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Editoriale 

Vaccinazioni e risvolti morali. 
La pandemia fa riscoprire l’etica 

 

 
 

Mai come in questo drammatico momento contrassegnato della pandemia si assiste a vivaci 

dispute sulle questioni morali, a riprova forse di un risveglio delle coscienze, anche se spesso le 

soluzioni sembrano sovente paradossali e contraddittorie. Qui vorremmo brevemente soffermarci 

su alcuni dilemmi morali sollevati dalle vaccinazioni. 

 

Anzitutto la complessa e decisiva questione della scarsità di produzione di vaccini, poiché i 

brevetti sono gelosamente nelle mani di alcune multinazionali. Siamo dinanzi ad un paradosso: la 

scienza e la tecnologia hanno prodotto risultati inimmaginabili dotandoci di alcuni vaccini 

efficienti ed efficaci in appena nove mesi, ma non possiamo usufruirne in maniera adeguata per la 

scarsità della produzione. A tal proposito non è inopportuno richiamare il nobile esempio di 

Sabin, che scoprì il vaccino contro la poliomielite e rinunciò a denaro e brevetto per aiutare i 

bambini e i poveri.  

 

 
Albert Sabin 

 

Era ebreo e le sue due nipotine furono uccise dalle SS. Alla domanda se avesse desiderio di 

vendetta, rispose: “Mi hanno ucciso due nipotine, ma io ho salvato i bambini di tutta Europa. Non 
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la trova una splendida vendetta? Vede, io credo che l’uomo più potente sia quello che riesce a 

trasformare il nemico in un fratello”. Le multinazionali dovrebbero prendere esempio da questo 

grande scienziato ed umanista mettendo a disposizione il brevetto in questa emergenza. Anche il 

Comitato Nazionale di Bioetica ha sostenuto che in questa prima fase si dovrebbe sospendere il 

brevetto e concedere la licenza obbligatoria, regolata tramite accordi internazionali. 

Che fare di coloro che, a quanto pare, hanno ricevuto già la prima dose di vaccino senza averne 

diritto in questa prima fase? Si è trattato di una condotta a dir poco discutibile dal punto di vista 

etico e deontologico, soprattutto da parte di chi l’ha somministrata. Di qui l’urgenza di predisporre 

un’anagrafe nazionale delle persone da vaccinare per evitare che ogni singola Regione adotti 

decisioni autonomamente. A questo punto si pone la questione squisitamente morale se sia giusto 

somministrare la seconda dose a coloro (quasi un terzo) che non ne avevano diritto in questa 

prima fase. La risposta sarebbe negativa, se ci lasciassimo guidare dalle emozioni piuttosto che da 

una riflessione razionale in considerazione anche delle attuali scarsità di forniture. 

 

 

Le persone che hanno usufruito della 

vaccinazione senza averne diritto in questa 

prima fase, dal punto di vista etico, devono 

ricevere la seconda dose, perché è 

maggiore il beneficio che otteniamo nel 

vaccinarle (proteggendo loro stessi e gli 

altri, qualora i vaccinati non contagino, 

cosa che ora non sappiamo ancora con 

certezza) del danno che hanno provocato 

alla società nel vaccinarsi senza averne 

diritto, o del danno che causerebbero agli 

altri interrompendo il protocollo di 

vaccinazione rischiando in tal modo sia per se stessi che per gli altri. E’ quindi eticamente 

raccomandabile somministrare la seconda dose a chi si è comportato furbescamente 

indipendentemente dalla giusta penalità che potrebbe essere comminata dal punto di vista 

giuridico e amministrativo. Non possiamo, quindi, penalizzarli dal punto di vista etico negando la 

seconda dose (per somministrarla a tempo debito secondo le regole prestabilite originariamente), 

perché ciò comprometterebbe il protocollo del processo di vaccinazione ed inoltre perderemmo le 

dosi già somministrate col rischio di dover iniziare di nuovo il processo di vaccinazione. In 

considerazione della scarsità di vaccini, non possiamo sprecare nessuna dose, che è preziosa per sé 

e per gli altri.  

Un’altra questione morale concerne la possibilità di concedere un patentino – regionale, o meglio, 

europeo – a coloro che si sono vaccinati. Ciò sarebbe importante ed opportuno per ritornare 

gradualmente alla normalità di vita se fossimo sicuri che i vaccinati non contagiassero gli altri. 

Solo così non sarebbe discriminatorio, quanto piuttosto un modo per incentivare le vaccinazioni, 

che si svolgono ancora con eccessiva lentezza; le cause di ciò non sono addebitabili soltanto alla 

momentanea diminuzione di forniture.  

 

Armando Savignano 

 

Primo 



4 
 

 

 Piano 

Primo piano 

 
Intelligenza artificiale. 

Aspetti bioetici in ambito sanitario 

 

 
 

 

L’intelligenza artificiale (IA) comprende quelle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione che hanno come obiettivo di imitare alcuni aspetti dell’intelligenza umana, per 

sviluppare “prodotti informatici o macchine” in grado sia di interagire e di apprendere 

dall’ambiente esterno, sia di assumere decisioni con crescenti gradi di autonomia. 

Gran parte dei timori e delle incertezze attuali sull’IA si basano sulla presupposizione di situazioni 

oggi ancora irrealistiche come la “sostituzione” della capacità decisionale dell’umano, o la 

“autonomizzazione” della macchina che può sfuggire al controllo dell’umano. Per quanto 

teoricamente possibile, siamo ancora lontani da questo scenario. L’IA è uno strumento potente ma 

accessorio alla decisione umana. 

Il problema semmai riguarda il fatto che un sistema esperto che diventa ottimale nel suggerire 

“decisioni” all’uomo rischia di ridurre l’attenzione umana con la possibile conseguenza della 

riduzione delle abilità umane.  

 

Applicazioni in medicina 

L'IA è stata impiegata in un'ampia varietà di campi e applicazioni come la medicina, il mercato 

azionario, la robotica,  la ricerca scientifica e perfino i giocattoli. In alcune applicazioni si è 

radicata a tal punto all'interno della società o dell'industria da non essere più percepita come 

intelligenza artificiale.  

Oggi nella medicina esistono già molte applicazioni di IA finalizzate a migliorare la pratica 

sanitaria. Fondamentali gli algoritmi: programmi che risolvono una classe di problemi attraverso 

un numero finito di istruzioni elementari chiare e non ambigue. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://it.wikipedia.org/wiki/Mercato_azionario
https://it.wikipedia.org/wiki/Mercato_azionario
https://it.wikipedia.org/wiki/Robotica
https://it.wikipedia.org/wiki/Problema_computazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Istruzione_(informatica)
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Con queste modalità si riduce in particolare l’incertezza diagnostica, fisiopatologica, terapeutica e 

prognostica, incrementando la predizione dell’insorgenza o evoluzione delle patologie. Si creano 

inoltre sistemi robotici. Questi sono dei sistemi integrati che fanno riferimento all’umano 

integrando: capacità computazionali (il pensiero), immagazzinamento dati (la memoria), apparati 

sensoriali (la vista, l’udito, il tatto) e gli attuatori per generare azioni fisiche (il sistema muscolo 

scheletrico).  

La sinergia di questi fattori è applicata all’interno del robot per operare secondo le necessità 

dettate dall’operatore (il medico). 

Molti i sistemi brevettati utilizzabili. Tra questi ad esempio “Expert System”, un’applicazione che 

consente ai ricercatori biomedici e scientifici di cercare, filtrare e fare controlli incrociati 

d’informazioni critiche presenti nei principali database di studi clinici, pubblicazioni scientifiche 

nonché flussi di dati provenienti da fonti aperte e social media. È aggiornata e arricchita in tempo 

reale. 

 

Nella pandemia Covid-19 

La IA è utilizzata per dare un contributo decisivo alla lotta contro il virus Sars-Co V-2. Trattandosi 

di un’epidemia e con una diffusione repentina, su una scala globale, è indispensabile avere 

strumenti altrettanto veloci e applicabili simultaneamente in aree diverse. Molteplici gli usi fatti 

dell’IA e come prevalenti:  

- osservazione e predizione dell'evoluzione degli andamenti della pandemia; 

- finalità diagnostiche della patologia;  

- ricerca di un vaccino o di una cura;  

- assistenza al personale sanitario e ai pazienti; 

- condivisione della conoscenza e rilevazione della disinformazione;  

- controllo e tracciabilità dei comportamenti della popolazione.  

 

Problemi etici emergenti  

 

L'intelligenza artificiale è una disciplina dibattuta 

tra scienziati e filosofi poiché manifesta 

aspetti etici oltre che teorici e pratici. Partendo 

dalla premessa per cui i governi devono garantire 

l’impiego dell’Intelligenza Artificiale nel 

massimo rispetto dell’etica, nell’aprile del 2019, 

l’Unione Europea ha elaborato il suo Codice 

Etico, predisposto da un gruppo di 52 esperti, che 

contiene le linee guida su utilizzo e sviluppo di 

sistemi di IA. Il principio base è: la IA deve 

tenere l’uomo al centro e deve essere al servizio 

del bene comune per migliorare il benessere e garantire la libertà.  

In ambito sanitario questi a mio avviso i problemi principali: 

1- Nella relazione paziente-medico. Non esclude la specificità della relazione tra medico e 

paziente. L’IA va considerata esclusivamente come un aiuto nelle decisioni del medico, che 

rimangono controllate e supervisionate dall’uomo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Scienziato
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo
https://it.wikipedia.org/wiki/Etica
https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_etico
https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_etico
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2- L’affidabilità e l’opacità degli algoritmi. Bisogna ricordare che è l’uomo (con l’aiuto della 

macchina) che raccoglie e seleziona i dati, e che costruisce algoritmi. Per un essere umano è 

praticamente impossibile analizzare l’enorme quantità di calcoli compiuti dall’algoritmo e 

scoprire esattamente come la macchina è riuscita a decidere, quindi fornire una spiegazione al 

paziente. Può non tenere conto delle varianti che può presentare un particolare paziente. Può 

indurre a privilegiare una classe di farmaci rispetto ad una altra classe che abbia le stesse 

indicazioni per un determinato sintomo o patologia. Può privilegiare un percorso diagnostico 

che favorisca l’utilizzo di determinati reattivi piuttosto di altri. Può suggerire l’impiego di 

determinate apparecchiature e tecnologie più costose in alternativa ad altre più economiche. 

Può influenzare il medico a prescrivere trattamenti piuttosto che a stimolare il paziente a 

migliorare buoni stili di vita. 

3- Tra privacy e condivisione dei dati. L’insistenza sulla protezione della privacy e 

confidenzialità è spesso sottolineato come un ostacolo allo sviluppo della IA. Esistono metodi 

e tecnologie per eseguire le transazioni di dati preservando la sicurezza dei dati. 

4- Consenso e autonomia. Il consenso informato a trattamenti sanitari basati su IA può influire 

sull'autonomia del paziente. Il paziente ha ancora idee molto confuse sulle applicazioni 

dell’IA, ne verifica i vantaggi, ma non ne comprende appieno i rischi.  

5- La responsabilità. L'automazione in medicina può contribuire alla riduzione degli incidenti e 

della mortalità. Ma le macchine possono essere mal programmate e mal impiegate. 

6- La formazione in ambito medico, tecnologico e sociale. Necessaria la reimpostazione dei 

programmi di educazione medica, destinando una parte significativa della formazione del 

futuro medico alle problematiche derivanti dalla digitalizzazione della medicina che sta alla 

base delle tecnologie di IA di cui il futuro medico dovrà usufruire essendo in grado di 

comprenderne vantaggi, limiti e pericoli. E’ auspicabile un rinnovato incontro tra cultura 

scientifica ed umanistica. Ciò suppone, secondo l’economista Marco Magnani, una attenzione 

alla formazione integrale, dove il quoziente emotivo abbia uguale valore di quello intellettivo: 

“La tecnologia fornisce all’uomo l’opportunità di concentrarsi su quelle mansioni che, 

nell’ambito di ogni professione, generano maggior valore aggiunto. Quelle basate su 

caratteristiche difficili da automatizzare, come pensiero critico e creativo, capacità di risolvere 

problemi e prendere decisioni, empatia e altre dimensioni dell’intelligenza emotiva, attitudini 

relazionali, sociali e comunicative”. 

 

La problematica etica quindi è riassunta dallo slogan: per una medicina “con” le macchine e non 

“delle” macchine, affinché la tecnica non diventi una forma di espropriazione dell’umano. Ogni 

tecnica è ambivalente. L’uso, per non essere tossico, richiede, come scrive la bioeticista Susy 

Zanardo (2020) “l’intelligenza della somministrazione e il governo responsabile dei mezzi”.  

 

Gabrio Zacché 
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Consolare i malati 

 
 

“Non dimentichiamo prima di ogni altra cosa, che chi è ammalato è dotato di grande sensibilità, 

non frequente in chi sta bene, e sa cogliere immediatamente la sincerità o la insincerità, la 

passione o la indifferenza, di chiunque lo abbia a visitare, o a salutare. Se non ci sono sentimenti 

di sincera partecipazione alla sofferenza e al dolore di una persona che è ammalata, e sia, in cura, 

e soprattutto se sia in ospedale, allora è molto meglio non andare a visitarla”. (Eugenio Borgna. 

Fatebenefratelli 4/2018) 

Le parole che consolano 

Consolare ha come sua prima espressione quella di consolare con le parole. Le parole sono 

creature viventi, non sono mai inerti e mute, comunicano sempre qualcosa, sono impegnative per 

chi le dice, e per chi le ascolta, cambiano di significato nella misura in cui cambiano i nostri stati 

d’animo, e così non è facile coglierne fino in fondo le risonanze. Le parole, una volta dette, non ci 

appartengono più, e hanno una grande importanza nell’aprire un cuore alla speranza, o 

nell’avviarlo alla disperazione. Quando vogliamo consolare, dovremmo essere capaci di dire 

parole che nascano dal cuore, e dalla misericordia, e che sappiano accogliere, e fare proprie, le 

voci del dolore e dell’angoscia, della tristezza e della disperazione, delle inquietudini e dei 

trasalimenti dell’anima. Le parole cambiano nella misura in cui siano, o non siano, armonizzate 

con le parole del silenzio, e con quelle del corpo vivente, ed è necessario rimeditare le parole che 

diciamo tenendo ben presenti le risonanze che destano negli altri. Le parole che consolano sono 

quelle che si accompagnano a sguardi, a volti, a strette di mano, talora a carezze, che sappiano 

testimoniare gentilezza d’animo, e misericordia. 

Ascoltare 

Le parole, che possono consolare, o confortare, si trovano solo se ci si educa, e ci si abitua, ad 

ascoltare. Ma come ascoltare? Ci sono infiniti modi di ascoltare, e non si è capaci di ascolto se 

non quando si tengono presenti le attese e le speranze delle persone che chiedono aiuto. Quante 
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infinite occasioni di ascolto noi abbiamo ma quante volte siamo capaci di immedesimarci nella 

interiorità, nei pensieri e nelle emozioni, delle persone con cui entriamo in comunicazione, e che 

vorremmo consolare? Quante sofferenze, e quante ferite nell’anima, eviteremmo, se in ogni 

incontro, in ogni volontà di consolazione, seguissimo il cammino misterioso che porta alla nostra 

interiorità, e alla interiorità degli altri. Ascoltare ha bisogno di tempo e di silenzio interiore, di 

pazienza e di gentilezza, di animo aperto ad accogliere cose che richiedano sacrificio e generosità, 

comprensione e perdono, e soprattutto misericordia. 

Serbare la speranza 

Noi siamo chiamati nelle parole e nelle azioni, che si propongono di consolare, a non spegnere in 

noi e negli altri la speranza, e abbiamo il dovere, la responsabilità, di non ignorare la enorme 

importanza che ha la speranza nella vita delle persone, di rispettarla, di farla crescere, e soprattutto 

di non lacerarla. Certo è necessario non dimenticare mai che le speranze non sono la speranza, e la 

fontana della speranza è la comunione, fragile e friabile, esposta alle banalità della vita, alla 

banalità del male; e nondimeno non si coglie il senso della vita se non vive in noi la speranza che 

è nutrita di misericordia spirituale. Cosa dice San Paolo della speranza nella Lettera ai Romani? 

“Infatti nella speranza siamo stati salvati, e una speranza visibile non è speranza, perché ciò che si 

vede come si può ancora sperare? Noi speriamo ciò che non vediamo, e attendiamo 

pazientemente”. La speranza è intrecciata alla misericordia, e non dimentichiamo mai di 

mantenere viva in noi la speranza perché gli altri possano sperare, e nel solco delle misteriose 

corrispondenze della vita donare la speranza agli altri significa non lasciarla morire in noi, e in 

questo modo le nostre parole e le nostre opere di misericordia saranno di conforto, e di 

consolazione. 

La misericordia del medico 

 

Il compito di consolare gli afflitti, e di 

essere misericordioso, seguendo le tracce 

che le mie pagine hanno cercato di 

indicare, è demandato a ciascuno di noi, 

ma in particolare (al medico ed agli 

operatori sanitari) che ogni giorno si 

confrontano con il dolore dell’anima e con 

il dolore del corpo. Non basta che egli 

sappia prescrivere farmaci adeguati ma è 

(anche) necessario che egli sappia 

consolare, essere testimone di gentilezza umana e di misericordia, non dimenticando mai quello 

che Francesco diceva delle opere di misericordia spirituale che ci portano ad ascoltare, ad essere 

vicini a chi soffre, a dare buoni consigli, e a dare testimonianza. Si, la misericordia non può non 

essere una fragile stella del mattino che illumina in ogni momento il lavoro e la vita del medico, e 

gli consenta di rispettare fino in fondo la dignità della sofferenza, e di essere vicini ai pazienti, di 

dare loro sempre una mano. 
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Consolare è aiutare a vivere 

Le parole, l’ascolto, la immedesimazione, la speranza, la fede nel mistero, sono alcune, solo 

alcune, componenti del compito infinito, al quale siamo tutti chiamati, di dare testimonianza della 

nostra misericordia, della nostra disponibilità a consolare, a lenire almeno in parte le ferite 

dell’anima, che il destino ci fa incontrare in vita al di là di ogni programma, e di ogni previsione. 

Fra le opere di misericordia spirituale il consolare gli afflitti ha una sua ancora più emblematica 

umana e cristiana significazione nel richiamarci a qualcosa in cui ne va del vivere e del morire. 

Consolare gli afflitti non ha solo un valore spirituale ma anche esistenziale: non consolarli non 

ferisce solo la coscienza cristiana ma la coscienza umana, l’una intrecciata all’altra; mentre 

consolarli ha immediate e profonde risonanze non solo nell’anima ma anche nel corpo. Consolare 

può aiutare a vivere, a ridare un senso alla vita, ma consolare assume i suoi vasti orizzonti di 

senso solo quando il nostro cuore sia animato dalla speranza e dalla misericordia: non c’è l’una 

senza l’altra. 

 Ci sono infiniti altri modi di consolare, e ciascuno di noi li ritrovi nel suo cuore, ma vorrei ora 

indicare alcune delle possibili quotidiane afflizioni. 

Le ultime considerazioni 

Non ci sono solo le malattie del corpo, quelle 

che ci fanno stare male, e che sono facili da 

riconoscere abitualmente, ma ci sono anche le 

malattie dell’anima, che, oggi sempre più 

frequenti, non sono facili da riconoscere. Ma 

dovremmo sentirci chiamati (tutti) a coglierne 

la presenza in persone che sono fragili e 

timide, insicure e ansiose, depresse e inquiete, 

disagiate e sole, che hanno bisogno di essere 

ascoltate e confortate. Cosa più difficile che 

non quella di consolare chi soffre di una 

malattia del corpo, e anche chi giungendo da 

terre lontane ha bisogno di parole buone, certo, ma anche di concrete forme di solidarietà. Sono 

afflizioni oggi ancora più dolorose che non quelle che le malattie ridestano in noi, e alle quali è 

più semplice donare attenzione e cura. 

Sono cose che non dovremmo mai dimenticare, e questo è un dovere che ciascuno di noi non può 

non rispettare in ogni momento della sua vita. La parola evangelica non ci chiede forse questo? 

Mons. Egidio Faglioni 

Parroco emerito (Suzzara) 
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Attualità 

Spazio BEN-ESSERE 
Il progetto dell’oncologa  Simonetta Rimondini 

Ospedale di Suzzara 
 

 

 
 
Gli studi scientifici 
 

In un momento come questo più che mai ci troviamo di fronte a mille paure e a mille angosce.  

È da tempo che cercavamo la formula giusta per proporre ai pazienti oncologici un supporto in più 

a quello previsto dal nostro protocollo convenzionale. Uno “spazio” dove loro possano ritrovare e 

riscoprire la loro forza vitale e le loro risorse interiori spesso inibite dallo stress della malattia, dei 

trattamenti e dei loro effetti collaterali.  

Sappiamo da studi scientifici quanto corpo, mente e spirito sono collegati tra loro e la malattia 

altro non è che l’alterazione o un blocco che coinvolge una parte di questa unità. Le scoperte della 

Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) hanno ampiamente dimostrato quanto le aspettative, le 

convinzioni, le emozioni e lo stile di vita, influenzano la biochimica interna del corpo e l’attività 

del sistema immunitario, condizionando l’efficacia delle terapie mediche e modificando 

positivamente gli effetti collaterali.  

Già per esempio agendo sulla respirazione, piano piano, ogni cellula comincia a rilassarsi, 

diminuisce lo stress e di conseguenza tutte le sostanze nocive che mette in circolo (adrenalina,  
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noradrenalina, cortisolo), aiutando la persona a stare meglio. Il respiro rallenta il battito cardiaco, 

la paura, l’agitazione e il corpo comincia a registrare una sensazione di benessere. 

 

 

Le tecniche di meditazione 

 

Già a partire dagli anni ’30, dai primi studi scientifici, è stato dimostrato che grazie a tecniche di 

meditazione è possibile ottenere una riduzione della frequenza cardiaca e i benefici clinici in 

pazienti affetti da patologie cardiache.  

La stessa cosa, successivamente, è stata dimostrata anche in campo oncologico, facendo diventare 

la meditazione un aiuto importante e un valido sostegno anche nei malati oncologici, soprattutto 

per quanto riguarda l’attenuazione di nausea e vomito dopo le chemioterapie e le radioterapie, la 

riduzione del dolore e della cefalea, della depressione e degli attacchi di panico.  

I benefici dimostrati scientificamente nel corso degli ultimi 15 anni, sono rivolti a livello 

cerebrale, cardiovascolare, cutaneo, muscolare, respiratorio, immunitario e biochimico. 

Le tecniche che verranno impiegate hanno lo scopo di rilassare le tensioni per permettere al 

paziente di poter ricontattare uno “spazio” in cui rigenerarsi, uno spazio fatto di fiducia, speranza, 

serenità, amore per se stesso e per la vita, uno spazio di positività che aiuta a ricreare nel corpo i 

famosi “ormoni della felicità”, grazie a sensazioni ed emozioni positive che arrivano da una 

situazione favorevole e rilassante.  

Stare meglio con se stessi, non vedersi solo come vittime passive della malattia, ma come attori 

principali capaci di modificare la propria visione di persone malate.  

Con tecniche di movimento, respirazione, rilassamento, meditazione possono ritrovare la loro 

forza interiore, divenendo soggetti attivi nel processo di cura della malattia che li ha colpiti.  

  

 

 

Il progetto 
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Soprattutto in un momento come questo, dove tutti siamo spaventati dall’ignoto quotidiano, con il 

progetto “Spazio BEN-ESSERE” desidero poter offrire sia a pazienti che a operatori sanitari, 

strumenti di rilassamento per poter stare meglio, respirare e rigenerarsi. 

Questo desiderio nasce da una mia esperienza personale dove mi sono trovata a fare i conti con la 

paura di morire in seguito a una grave malattia. 

 Il giovamento che ho provato grazie a queste tecniche di rilassamento ha riacceso in me la 

curiosità verso la vita e verso ciò che essa poteva ancora offrirmi, la voglia di conoscere, di 

imparare e studiare, per poi portarlo agli altri.  

Mi sono specializzata in ciò che mi aveva fatto stare meglio e credo fortemente che nel processo 

di cura di ogni persona sia fondamentale portare attenzione a TUTTO il corpo, fatto di fisico, 

emozioni, mente e spirito.  

 

 

Per l’OMS (Ordine Mondiale della Sanità) la salute è uno stato di completo benessere fisico, 

mentale e sociale e non consiste soltanto in un’assenza di malattia o infermità.  

Il possesso del massimo stato di salute che è capace di raggiungere, costituisce uno dei diritti 

fondamentali di ogni essere umano. Ogni paziente non è più un soggetto passivo ma l’attore 

principale della sua vita e della sua morte, che partecipa a un processo di conoscenza e di 

guarigione per il raggiungimento di quello stato di benessere psico-fisico che non vuole dire 

necessariamente assenza di malattia.  Nel mio “spazio” verranno organizzate queste attività di cui 

daremo notizia. 

 

A cura di 

Attilio Pignata 
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Memorie 

 

RI-COR-dare 

 

 

Quando scrivo queste righe, sono passati quattro giorni da una data molto importante per la 

coscienza e per la storia dell'umanità: il  27 gennaio. 

Questo giorno dell'anno, come tutti sanno, è la giornata della MEMORIA e del RICORDO 

DELL'OLOCAUSTO DEL POPOLO EBREO di cui furono responsabili in modo spietato i 

nazifascisti. 

Il verbo " ricordare" dal latino significa richiamare (re) in cuore (cor cordis); infatti gli antichi 

ritenevano che il cuore fosse la sede della memoria. 

Il  RICORDARE è  un atteggiamento, che con il passare degli anni invade sempre di più la nostra 

vita personale ma anche professionale. 

Si è soliti dire che l'esperienza di un medico non è altro che la capacità di ricordare la somma 

degli errori compiuti durante gli anni di lavoro professionale, al fine di ridurre il rischio di 

ripeterli. 

Detta così appare un'affermazione scontata e alla portata di tutti, ma purtroppo così non mi 

sembra. 

La capacità e direi l'umiltà di ricordare non è così scontata in questa società nella quale tutto ci 

sembra dovuto. 
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Il ricordo  riconduce anche alla riconoscenza verso le persone che abbiamo incontrato e che ci 

hanno accompagnato nella crescita della nostra vita professionale e umana. 

Il ricordo ci rende consapevoli che altre persone prima di noi hanno lavorato e costruito con fatica 

e passione. 

La pandemia da COVID-19, che stiamo ancora vivendo nella sua drammaticità, ha permesso di 

avere più tempo per riflettere e per ricordare. 

Le nostre stesse abitazioni che ben conosciamo e nelle quali siamo stati relegati durante il recente 

look down, sono diventate il luogo dei nostri ricordi. 

Lo scorso 31 gennaio, in ospedale, ho incontrato due colleghi non giovanissimi: insieme abbiamo 

condiviso la netta percezione di una carenza della capacità di ricordare. 

 

L'altro giorno mi sono ricordato che non mi era ancora arrivata la richiesta di assistenza 

domiciliare per una giovane donna allettata, portatrice di stomia tracheale e di PEG per la 

somministrazione di nutrizione enterale, che seguo da anni; abita con i due genitori anziani e ho 

deciso di telefonare ai genitori, che affranti mi  hanno risposto: nostra figlia è  in cielo da tre mesi! 

Sono rimasto molto rattristato dalla notizia e dal dolore di questi due genitori anziani :  nessuno si 

era ricordato di informarmi. 

Per ricordare occorre avere la consapevolezza che il ricordo è un valore e non una perdita di 

tempo! 

Seppur fondamentale e importante non basta ricordare i grandi eventi della storia, ma occorre 

ricordare nel nostro quotidiano nel senso etimologico del termine: riportare al cuore. 

I nostri ricordi, apparentemente "piccoli e personali", nel loro insieme costituiscono la coscienza e 

la sensibilità della nostra comunità. 

Adriano Savioli 

Dirigente Medico 

ASST Mantova 



15 
 

 

 

In ricordo di Alice Calori 

 

 

La dottoressa Alice Calori ha raggiunto la casa del Padre (22 gennaio). E’ stata guida dell'Istituto 

La Casa dopo il fondatore don Paolo Liggeri e ne ha continuata l'opera con determinazione, 

competenza e umanità. 

Ha formato generazioni di operatori consultoriali, ha ascoltato, accolto, sostenuto i bisogni e le 

domande di quanti si rivolgevano al Consultorio in cerca di aiuto, ha avviato e coordinato il 

servizio per le adozioni internazionali, accompagnando coppie, genitori e figli adottivi nel loro 

diventare famiglia. 

 

Ha partecipato alla fondazione dell'Ucipem e ne ha guidato la segreteria fino ad anni recenti. 

Mente vivace e aperta, ha portato la voce e l'esperienza dell'Istituto La Casa nei contesti 

istituzionali, nelle sedi di formazione, nelle pagine della rivista La Casa News che ha coordinato 

per anni. 

Temperamento forte e instancabile ha dedicato la sua vita alla crescita dei servizi per la famiglia e 

le famiglie. 

                                                                                                               Gabrio Zacchè 
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Il Libro 

 

L’anziano nella Bibbia. 

Per dare valore a questa età della vita 

 

 

E’ uno sguardo che attraversa quasi due millenni questo libro di Don Marco Mani, con 

l’attenzione rivolta agli anziani presentati nei testi sacri, per cercare di capire cosa ci abbia voluto 

trasmettere Dio. Si tratta quindi di personaggi, di episodi, di parole da meditare e custodire e 

amare e mettere in pratica perché sono il pensiero stesso di Dio. 

L’autore parte dalla considerazione che è incerta, e non può essere che così, la data di inizio della 

vecchiaia (65 anni? 75?), dal momento che dipende non solo dall’anagrafe ma anche dal periodo 

storico, dal contesto ambientale, dalla durata della vita media, da fattori psicologici e sociali, ecc.  

La parola anziano 

Che significato ha la parola “anziano” nella Bibbia?  Nell’Antico Testamento spesso si usa il 

termine ebraico zaqen che significa colui che ha autorità e autorevolezza in una comunità. In altri 

passi si usa il termine ebraico sebath, che significa “canizie”. La vecchiaia è collegata soprattutto 
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all’età. Gli anni passati inevitabilmente si accompagnano a debolezza fisica, a riduzione delle 

relazioni importanti. Vecchio è anche l’uomo che ha una lunga esperienza di vita e quindi si 

suppone sia anche saggio o sapiente. Ma poi si specifica che canizie non equivale sempre a 

sapienza né età avanzata a saggezza.   Nel Nuovo Testamento l’anziano viene definito dal termine 

greco presbùteros. Per inciso, da presbiteri deriva la forma abbreviata preti.  

Longevità  

Riferendosi alla durata della vita, l’Antico Testamento evidenzia personaggi di longevità 

eccezionale, come Matusalemme (969 anni), Noè (950), Adamo (930), Lamec (777); ciò era un 

segno della benevolenza di Dio verso l’uomo, che così moriva “sazio di giorni” in “felice 

canizie”. Nei secoli successivi l’età massima si ridurrà gradualmente fino ai 175 anni di Abramo, 

ai 180 di Isacco e ai 147 di Giacobbe. Mosè arriverà a 120 anni. E’ possibile dedurre che, dopo il 

diluvio, Dio abbia posto un limite di tempo alla vita umana, per far capire che la vita dipende da 

Lui e nessuno può impadronirsene. La vita va letta con la sapienza di Dio, il suo termine non è 

segno di condanna ma l’invito a scoprire, nella sua finitezza, la presenza dell’amore infinito di 

Dio. Nel Nuovo Testamento non troviamo anziani così longevi. Ma vi sono alcuni esempi sublimi, 

su cui l’autore ritorna in seguito. 

Compiti dell’anziano 

Con riferimento ai compiti degli anziani, alcuni presenti nell’antichità non esistono più ai nostri 

giorni. Quando non vi erano ancora i libri, è evidente che la storia, i costumi, gli insegnamenti 

avvenivano per tradizione orale e i depositari più accreditati di questo patrimonio erano gli 

anziani. Gli anziani in Israele, e parliamo dei maschi, svolgevano una funzione pubblica con 

compiti di responsabilità nella comunità. Essi guidavano le tribù di Israele e ne regolavano i 

rapporti. Così Mosè, dopo l’uscita dall’Egitto, comunica al popolo le leggi di Dio tramite gli 

anziani e Giosuè stabilisce che, entrando nel paese di Canaan, siano gli anziani a vigilare 

sull’osservanza delle nuove norme.                                                                                 

  Nel Nuovo Testamento l’anziano presbùteros aveva diversi compiti e sempre importanti. Gli 

anziani sono la guida sia del popolo ebraico (erano membri del Sinedrio e presiedevano le 

sinagoghe) che della comunità cristiana nascente. Negli Atti Pietro riconosce il ruolo 

fondamentale degli anziani nella comunità a fianco dei capi del popolo. I presbiteri spesso sono 

pastori o vescovi o sovraintendenti. Essi trattano, assieme agli apostoli, il problema della 

circoncisione dei gentili nel Concilio di Gerusalemme. La stessa Apocalisse cita più volte gli 

anziani nella figura dei ventiquattro vegliardi seduti sui troni al cospetto di Dio nei capitoli 4, 5, 7 

e 19. 

I personaggi 

Il testo poi analizza con dovizia di particolari le figure di numerosi personaggi anziani dell’Antico 

e del Nuovo Testamento, sia uomini che donne. Farò una breve sintesi di alcuni tra i più espressivi 

di loro.   
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Di Abramo e Sara (Gen18,1-15) è esposto il racconto della promessa fatta ad Abramo alle Querce 

di Mamre e del suo compimento. Esemplare è l’ospitalità praticata da Abramo e Sara 

nell’accogliere i tre uomini, nel preparare per loro cibo e nel dare a loro ristoro. L’uomo, che per 

primo è stato ospitato da Dio e accolto da Lui, non può che ospitare a sua volta altri uomini e, 

senza saperlo, Dio stesso. Questi anziani che accolgono Dio ritrovano la capacità di generare, da 

sterili diventano fecondi. 

Isacco, invecchiato e vicino alla morte (vedi Gen 27,1-9) non pensa solo a se stesso ma si 

preoccupa di garantire una guida sicura alle varie tribù e la individua nel primogenito Esaù. Questi 

però verrà soppiantato dall’altro figlio, Giacobbe, che riceverà, ingannando il padre, la sua 

benedizione ufficiale. 

Lo stesso Mosè, centoventenne (Deut 29-31) a cui Dio aveva negato l’ingresso nella terra 

promessa per non aver creduto alle acque di Meriba, affida il compito di attraversare il Giordano e 

di entrare nella terra promessa a Giosuè. Prima però invita tutti alla fedeltà all’alleanza con Dio, 

condizione indispensabile per vedere realizzarsi appieno le sue promesse. Esorta Giosuè e il 

popolo a non avere timore dei nemici che abitano quelle terre, perché Dio sarà sempre presente in 

mezzo a loro e li guiderà.   

 

                                                         Mosè e il roveto. Vetrata di Notre Dame (Parigi). 

A sua volta il vecchio Giosuè (Gs 13,1-8; 23,1-16), dopo aver portato il popolo nella terra di 

Canaan, ricorda le condizioni che permetteranno alle nuove generazioni dopo di lui di portare a 

termine gli insediamenti. Gli israeliti dovranno rimanere fedeli nell’osservare i comandamenti di 

Dio, senza deviare dalle sue vie, senza contaminarsi con le divinità pagane e senza rimpiangere il 

tempo della prigionia in Egitto.  

Davide (1 Cr 23,1-5. 27-32; 28,1-3; 29,1-13) pensa, lui che abita in una casa di cedro, che si 

debba costruire per Dio un tempio di pietra al posto della tenda del convegno. Raccoglie quindi 

tutto il materiale necessario, compresi i legni pregiati, i metalli preziosi e le pietre preziose. Poi, 

ormai anziano, costituisce il figlio Salomone suo successore al regno e gli indica come dovrà 

essere costruito il tempio.  
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In Salomone (1 Re 11,4) la vecchiaia appare come un’età non di saggezza ma di decadenza e di 

corruzione, di declino fisico e morale. Salomone sposa donne straniere e introduce nel suo regno 

anche le loro divinità pagane. Mentre Davide era stato capace di risollevarsi dopo aver fatto 

uccidere Uria per potersi unire a Bersabea, Salomone precipita nell’idolatria ed il suo regno sarà 

destinato alla divisione. 

Del Nuovo Testamento ricordiamo Zaccaria ed Elisabetta (Lc 1,5-25.39-56) giusti davanti a Dio 

secondo i criteri dell’Antico Testamento ma vecchi e sterili per la realtà del Nuovo Testamento. 

Solo quando la fede traballante di Zaccaria si trasforma in piena accettazione della promessa del 

figlio Giovanni, al sacerdote muto torna la parola ed egli parla il linguaggio di Dio e prorompe in 

un inno di lode sublime. La vecchiaia sterile diventa feconda di nuova vita e lo Spirito Santo 

mette sulla bocca di Elisabetta l’elogio di Maria. 

Simeone e Anna (Lc2,22-38) sono altri due personaggi anziani, che sanno riconoscere nel 

bambino Gesù il Salvatore, non perché questi avesse qualcosa di speciale, ma per il loro 

atteggiamento interiore di ricerca e di attesa. E ora che ha visto e preso tra le braccia quel neonato, 

Simeone si sente sazio, pronto a morire serenamente, perché cos’altro di più bello gli può capitare 

ancora in vita? Anche Anna, 84enne e ai margini della società di allora in quanto vedova, esulta di 

gioia ed entra a pieno titolo nella nuova realtà della salvezza. 

Paolo (Fm 1, 1-17), anziano per quel tempo (avrà avuto circa 55 anni) e in carcere, poco prima 

della sua condanna a morte, invita Filemone a riaccogliere Onesimo non più come schiavo 

infedele ma come fratello. In altre occasioni (vedi At 13,16-41; 17,22-31; 20,17-38) più che a se 

stesso pensa agli altri, invitando tutti i fratelli a mantenersi saldi nella fede ricevuta, ad essere 

vigilanti, ad esercitare il proprio ministero con disinteresse, a prendersi cura di deboli. 

Pietro (1 Pt 5,1-11) da presbitero, cioè anziano, invita gli anziani come lui a ricordarsi delle 

sofferenze di Cristo per gli uomini, a guidare perciò il gregge con umiltà, sorvegliandolo e 

proteggendolo dagli attacchi del nemico, senza ricercare interessi personali, vivendo in comunione 

con i fratelli, consegnando a Dio ogni preoccupazione. 

L’autore non si dimentica poi di Maria, madre di Gesù e della Chiesa. Avrà avuto circa 45-50 anni 

Maria quando, alle nozze di Cana (Gv 2,1-12), si manifesta come antesignana dei discepoli di 

Gesù, spronando la sua potenza divina a compiere il primo dei suoi segni. Quindi l’anziana, per 

quei tempi, madre pensa a fare avere vino nuovo agli invitati alle nozze, cioè lo Spirito Santo ai 

commensali delle nozze del figlio.  Tre anni dopo (Gv 19,25-27) Maria la ritroviamo presso la 

croce, dove viene investita del titolo di Madre dei credenti, simboleggiati da Giovanni. Maria 

viene esaltata non perché ha generato Cristo ma perché si è fatta sua figlia, credendo nella realtà 

del nuovo regno; è stata la prima creatura ad essere rigenerata a nuova vita non da sangue né da 

volere di carne né da volere di uomo ma da Dio. Gli Atti (At 1,12-14) raccontano poi che Maria e 

alcune donne erano unite agli apostoli nel cenacolo di Gerusalemme, perseveranti nella preghiera. 

Maria, madre spirituale della neonata Chiesa, è unita a tutti i credenti ed è realmente presente alla 

vita comunitaria. 
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Sintesi 

 

Mikhail Nesterov, “I tre anziani” (1915). 

La sintesi di questo dettagliato lavoro è già contenuta nelle note che accompagnano i singoli 

personaggi. Gli anziani sono portatori di valori importanti, di umanità, di accoglienza e ospitalità, 

di generosità, di solidarietà. Sono capaci di entrare in relazione con l’altro, di ascoltare e 

dialogare. Sono in definitiva capaci di amare. I limiti fisici correlati all’età non devono essere alla 

base del ritiro sociale dalla propria comunità; la debolezza e la fragilità non debbono chiudere il 

cuore al dono di sé. L’anziano ha il diritto-dovere di vivere con speranza e di sentirsi ancora utile 

agli altri; deve coltivare la comunione con Dio attraverso la preghiera e la lettura della Scrittura, 

per crescere nell’uomo interiore mentre quello esteriore sta deperendo, per trasmettere a chi lo 

avvicina la propria fede, le grandi cose che Dio ha fatto lungo i tanti suoi anni. Deve armarsi di 

pazienza per resistere agli affanni della vita; di sapienza, per accettare la realtà umana nella sua 

interezza; di speranza, certo che la vita attuale è solo una pallida ombra della realtà futura; di 

attenzione ai bisogni degli altri, uscendo da se stesso; di disponibilità verso le nuove generazioni, 

a cui serve il loro sostegno. L’anziano deve essere in pace con Dio e con se stesso, riconciliato 

con la vita e con la morte, non attaccato solo al passato ma con lo sguardo anche al futuro. Deve 

saper ringraziare Dio di tutto quanto ha fatto per lui nella sua vita; deve cercare ciò che è 

essenziale; deve pregare, ma non perché altrimenti non sa cosa fare; non deve avere timore, 

perché Dio e Maria lo accompagnano in questo cammino e nulla può separarlo dall’amore di Dio. 

Si potrebbe obiettare che molte di queste considerazioni valgono per tutti gli uomini. Certo. È così 

e proprio questo conferma che l’età anziana si diversifica dalle altre fasce di età per alcuni aspetti, 

che poi non sono quelli essenziali.  

Anche le donne anziane sono importanti nella comunità sociale e in quella ecclesiale. Portano il 

contributo di grande umanità di chi ha tessuto nuova vita nel suo grembo. Hanno la tenacia di chi 
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ama di un amore assoluto e fedele. Sanno accogliere i giovani che vogliono confidarsi con loro. 

Per i sacerdoti anziani l’autore si augura che venga data loro la possibilità di rimanere attivi. Dopo 

la pensione non vanno lasciati soli e, se ancora in discrete condizioni fisiche, bisognerebbe fare il 

possibile per non ricoverarli in strutture protette, dove si vive la solitudine come vissuto interiore, 

pur circondati da numerose e premurose figure assistenziali. In seno alla comunità possono essere 

ancora di aiuto ai parroci per le confessioni, per le celebrazioni eucaristiche; possono dispensare 

pareri e consigli ai sacerdoti più giovani. Importante è che si mantengano in relazione con i fedeli 

e con gli altri sacerdoti. Non si esclude poi che possano coltivare anche alcuni hobby (c’è chi ama 

fotografare, chi coltiva fiori e piante, chi scrive libri, chi studia e divulga arte,..). Il prete anziano 

deve costruirsi una spiritualità a tre dimensioni: cristocentrica (e per questa è fondamentale la 

preghiera e lo studio della Parola), eucaristica (nell’offrire ogni giorno la sua vita a Dio e ai 

fratelli) e comunionale (nell’essere rivolti alla comunità come pastori). I presbiteri debbono 

mantenere relazioni paterne con i fedeli, relazioni fraterne con gli altri preti, relazioni filiali con il 

vescovo. 

Conclusioni 

 

Don Marco Mani, parroco a Goito, co-direttore 

ufficio catechistico, docente ISSR di Mantova. 

 

In conclusione l’età anziana va vissuta in umiltà come un dono e così può essere ancora bella Alla 

base di tutto c’è la certezza che Dio non ci abbandona, se ci lasciamo istruire da Lui, come recita 

il Salmo 77, 17-18: “Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue 

meraviglie. Venuta la vecchiaia e i capelli bianchi, o Dio, non abbandonarmi, fino a che io 

annunci la tua potenza, a tutte le generazioni le tue imprese”. 

Alberto Zanoni 

Medico Geriatra 

 

Il libro: Marco Mani, ”Nella vecchiaia daranno ancora frutti”. Marcianum Press 2020. Euro 13,00 
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Ostetrica mi dica 

 

SOS il sonno del mio bambino! 
 

 
 

In questo nostro consueto appuntamento affronteremo insieme il delicato tema del sonno dei 

neonati. Mai come in questo periodo ho ricevuto telefonate, messaggi e richieste di consulenze in 

merito al sonno dei più piccoli e confrontandomi con altri professionisti non sono la sola ad aver 

notato questo crescente bisogno dei genitori. Stanno inoltre spopolando esperti consulenti del 

sonno i quali impongono metodi che in realtà sradicano le necessità fisiologiche dei bambini.  

Personalmente invito a diffidare da chi afferma di lasciare piangere i bambini affinché si abituino 

(porto a questo proposito un esempio, forte, ma esplicativo: si immagini di essere in fondo ad un 

pozzo, inizialmente si urla e si chiede aiuto, ma dopo un po’ quando i soccorsi non arrivano, 

rassegnati si interrompe la manifestazione del bisogno), oppure di non attaccare i piccoli al seno 

durante la notte (ricordiamo che il seno rappresenta la risposta a molti bisogni: fame, sete, 

consolazione...come possiamo privarli di tutto ciò?) o far sì che si addormentino da soli, magari 

nella loro stanza, senza contatto, affermando che altrimenti la loro autonomia venga minata. 

Falso! E gli studi più recenti lo dimostrano. 

Ricordiamo anche quanto raccolto nelle linee guida per la prevenzione della morte in culla: 

l’infante dovrebbe dormire nella stanza con i genitori fino all’anno d’età poiché le madri hanno un 

sonno più leggero e possono di conseguenza monitorare più facilmente il neonato. Inoltre dormire 

vicini favorisce l’allattamento al seno e l’ossitocina rilasciata con la suzione permette alla madre 

di tranquillizzarsi e ne favorisce il ri-addormentamento. 

Durante gli incontri di accompagnamento alla nascita, insieme alla collega psicoterapeuta, 

riflettiamo con i genitori rispetto alle abitudini del sonno di un neonato e spesso si hanno delle 

aspettative distorte. Solitamente nei primi mesi di vita dormono circa 15-20 ore al giorno, 
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chiaramente con una modalità fortemente diversa da un adulto, in quanto si tratta di un sonno 

frammentato, caratterizzato da intervalli di due o tre ore, per la necessità di essere nutriti. 

Il sonno dell’essere umano si compone di cicli, della durata di circa 60 minuti per i neonati e per 

gli adulti solitamente di 90-120 minuti. Tali cicli si susseguono e si compongono di varie fasi 

(REM e non REM). È fisiologico che tra un ciclo di sonno e l’altro ci si possa svegliare (pensate a 

quanto accade a noi adulti, spesso però modifichiamo semplicemente la posizione assunta a letto e 

un nuovo ciclo può iniziare), per i bambini ed i neonati i cicli sono più brevi con una prevalenza 

della fase REM (sonno più leggero) ed assistiamo a dei micro risvegli nei quali spesso 

fisiologicamente necessitano di mamma o papà per riaddormentarsi (il contatto è un bisogno 

vitale). 

 

La fisiologica esigenza neonatale di un elevato 

numero di ore di sonno è dovuto al fatto che, 

soprattutto durante la fase REM, si rafforza il 

sistema immunitario, viene stimolato l’ormone 

della crescita, favorito lo sviluppo cerebrale ed i 

piccoli rielaborano quanto vissuto durante 

l’intero giorno. Proprio per questo ultimo 

motivo, in alcune fasi della crescita delle nostre 

piccole persone può accadere che i risvegli tra un 

ciclo di sonno e l’altro possano aumentare, 

influenzati dalle diverse situazioni di vita in cui 

vivono: momenti di crescita dell’autonomia, 

l’inserimento dei cibi solidi (svezzamento o auto-svezzamento), acquisizione della capacità di 

spostarsi nello spazio (strisciare, gattonare, camminare), dentizione, ripresa dell’attività lavorativa 

della madre, inserimento al nido, tensioni famigliari o cambiamento di routine famigliari. 

Abbiamo quindi compreso che i risvegli sono fisiologici: non si tratta di capricci o di sbagli dei 

genitori, vi è un’importante componente soggettiva (per questo confrontarsi e paragonare i propri 

figli alle abitudini di altri spesso non è rassicurante né utile). 

Potremo sicuramente provare ad avere delle accortezze nella gestione del sonno introducendo un 

rituale serale (solitamente da introdurre dopo i due mesi di vita dei nostri cuccioli in quanto prima 

non si è in grado di costituire una routine), come bagnetto, se gradito, luci soffuse, canzoncina, 

filastrocca..., che si ripeta quotidianamente per rassicurare il piccolo; cogliere i segnali di sonno e 

stanchezza dei nostri bimbi, assecondandoli; evitare nelle ore serali giochi troppo eccitanti; 

addormentare i piccoli nel luogo in cui trascorrerà la notte, questo farà sì che in caso di risvegli 

notturni riconosca il proprio spazio e sia più facile il ri-addormentamento. 
Sicuramente la situazione di pandemia ha sconvolto e drasticamente modificato le nostre abitudini 

e la nostra socialità. Un antico proverbio africano dice che per crescere un bambino serva un 

intero villaggio: la situazione che stiamo vivendo purtroppo non permette per nulla questo. I più 

piccoli infatti sono delle spugne e riflettono esattamente il sentire di mamma e papà, su cui gravita 

l’arduo compito, di conseguenza affinché i vostri piccoli stiano bene anche mamma e papà devono 

star bene. Per questo motivo un’ora presa per se stessi può far sì che in seguito il tempo che si 

trascorre con i propri piccoli sia ancor più di qualità. 

 

Alessandra Venegoni 

Ostetrica del Consultorio 
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Psicologo mi dica 

 

In principio c’era il caos 
 

Quante volte abbiamo sentito questa frase, frase che 

riecheggia in testi sacri e in enunciazioni 

scientifiche. 

All’inizio, la nostra mente comincia pian piano a 

distinguere, a discernere e a strutturare rudimentali 

forme di conoscenza che gradualmente diventano 

sempre più sofisticate, complesse e verosimili. 

Da sempre l’uomo ha cercato di capire la logica e le 

regole che governano gli eventi per poterli 

prevedere e volgere per quanto possibile a proprio 

favore. Queste sono regole naturali, sono immutabili 

e non influenzate dalla nostra volontà o dalle nostre 

intenzioni.  

La scienza è la disciplina che studia, cerca queste regole e le organizza in teorie scientifiche. 

Impariamo ad esempio che in Italia si guida a destra e che si sorpassa a sinistra, diversamente 

scoppia il caos. Ma sappiamo anche che da altre parti, come in Inghilterra, si fa il contrario. 

Esistono quindi delle regole che possiamo darci in una comunità per poter vivere e funzionare 

bene assieme. Sono regole convenzionali che possono cambiare, non sono immutabili, dipendono 

da nostre decisioni o accordi e vengono strutturate in regolamenti e leggi. 

Educare una persona in crescita significa aiutarla a capire il mondo per volgerlo al proprio 

vantaggio; ma per farlo deve rinunciare alla propria onnipotenza infantile e conoscere ed accettare 

le regole naturali che governano il funzionamento delle cose. 

Parallelamente, la persona in crescita deve essere aiutata a comprendere che non è impotente e 

passiva ma è un individuo attivo, e la sua presenza può e deve influenzare l’assetto della realtà 

inducendo un cambiamento nelle regole convenzionali. 

Ogni processo educativo, di crescita e sviluppo non può che muoversi in un continuo intreccio ed 

in una continua oscillazione tra queste due dimensioni. 

Possiamo considerare matura la persona che riesce a trovare un buon equilibrio all’interno di 

questa dualità.  

Consideriamo egocentrica la persona convinta che tutto giri intorno a se stessa. 

Consideriamo annichilita la persona che si ritira rinunciando al confronto con il mondo. 

 

Giuseppe Cesa 

psicologo – psicoterapeuta 
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Il post del mese 
 

             
     

 Quale gioia, quando mi dissero: “Andremo alla casa del Signore!”. 

Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte Gerusalemme! 

Sia pace entro le tue mura e prosperità nelle tue case (Sal.122) 

 

 

Ha distrutto le sue case 

l’uomo, che cerca dove abitare. 

 

 Ha interrotto le sue strade 

l’uomo che vuol comunicare. 

Ha oppresso gli altri 

l’uomo che afferma di liberare. 

 

 Ha ferito e ucciso 

l’uomo che sogna di amare. 

Figlio di Dio,  

che ti sei fatto Figlio dell’uomo. 
 aiutaci a costruire le nostre città 

con il tuo spirito, sulla tua misura, 

perché le case tornino ad ospitare, 

le strade a far incontrare, 

 

 la vita ad essere accolta, la libertà 

a farsi gesto d’amore e non di morte, 

e Dio sia riconosciuto Padre dell’ebreo,  

del cristiano e del mussulmano. 

 

 Nella giustizia, 

nata dal dono della tua vita 

torni la pace dentro le nostre case, 

sulle nostre strade, 

 

 nell’incessante costruzione 

della Città dell’Uomo 

 

 

Aiutaci, Signore, a costruire la Città dell’Uomo 
 

+ Giovanni Volta 
               già Vescovo di Pavia 
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LA LA BALLATA DEL PRODE ANSELMO 
 

 

 “La ballata del prode Anselmo”, con i disegni allineati in due cornici lunghe e strette, sono state 

per oltre un secolo all’ingresso delle varie case abitate dai miei nonni paterni e dalle due zie, a 

divertimento di nipoti e pronipoti e a sorridente accoglienza degli ospiti. Alla morte dell’ultima 

zia i quadretti traslocarono a casa di mio fratello e in quell’occasione, dovendo cambiare il 

passepartout, si scoprì che i disegni erano su foglietti che dovevano essere stati parte di un 

opuscolo. Fotocopiati e nuovamente incorniciati, continuano a dare il benvenuto in casa Orlandi. 

Si noterà che la strofa indicata con la X (trovata su internet) non ha il corrispondente disegno: 

forse il foglietto è stato eliminato per ottocentesche “ragioni di pudore”. 

Ho pensato di condividere questa vecchia “ballata” come un garbatamente ironico spunto di 

riflessione, dato che anche il nostro è “tempo di crociate” e che gli “Anselmi” in giro non 

mancano.                      Anna Orlandi Pincella 

 

 

1. Passa un giorno, passa l’altro  

Mai non torna il prode Anselmo, 

Perché egli era molto scaltro  

Andò in guerra e mise l’elmo...  

2. Mise l’elmo sulla testa  

Per non farsi troppo mal  

E partì la lancia in resta  

A cavallo d’un caval.  

3. La sua bella che abbracciollo  

Gli dié un bacio e disse: Va!  

E poneagli ad armacollo  

La fiaschetta del mistrà.  

 

4. Poi, donatogli un anello  

Sacro pegno di sua fe’,  

Gli metteva nel fardello  

Fin le pezze per i pié.  

 

5. Fu alle nove di mattina  

Che l'Anselmo uscia bel, bel,  

Per andar in Palestina  

A conquidere l'Avel.  

 

6. Né per vie ferrate andava  

Come in oggi col vapor,  

A quei tempi si ferrava  

Non la via ma il viaggiator!. 

 

7. La cravatta in fer battuto  

E in ottone avea il gilé,  

Ei viaggiava, è ver, seduto  

Ma il cavallo andava a pié,  

 

8. Da quel dì non fe’ che andare.  

Andar sempre, andare, andar...  

Quando a pié d’un casolare  

Vide un lago, ed era il mar!  

 

9. Sospettollo... e impensierito  

Saviamente si fermò.  

Poi chinossi, e con un dito  

A buon conto lo assaggiò.  
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10. Come fu sul bastimento,  

Ben gli venne il mal di mar  

Ma l’Anselmo in un momento  

Mise fuori il desinar.  

 

11. La città di Costantino  

nello scorgerlo tremò  

brandir volle il bicchierino  

ma il Corano lo vietò.  

 

X. Il Sultano in tal frangente  

Mandò il palo ad aguzzar,  

Ma l'Anselmo previdente  

Fin le brache avea d’acciar.  

 

12. Pipe, sciabole, tappeti,  

Mezze lune, yatagan  

Odalische, minareti  

Già imballati avea il Sultan.  

 

13. Quando presso ai Salamini  

Sete ria incominciò  

E l'Anselmo coi più fini  

Prese l'elmo, e a bere andò.  

 

14. Ma nell’elmo, il crederete?  

C’era in fondo un forellin  

E in tre dì morì di sete  

Senza accorgersi il tapin  

 

15. Passa un giorno, passa l’altro  

Mai non torna il guerrier  

Perché egli era molto scaltro  

Andò in guerra col cimier.  

 

16. Col cimiero sulla testa,  

Ma sul fondo non guardò  

E così gli avvenne questa  

Che mai più non ritornò. 

 

 

Giovanni 
 

Visconti Venosta 
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LA BALLATA DEL PRODE ANSELMO 
Da: Ricordi di gioventù 1847-1860, di Giovanni Visconti Venosta, edizioni Rizzoli 
  

Sulla fine di quell'autunno scrissi uno scherzo poetico, al quale non è mancata una certa notorietà 

e che rammenterò qui seguendo l'ordine cronologico della mia narrazione. 

Eravamo vicini alla riapertura delle scuole, e un giorno una buona donna, che abitava presso la 

nostra casa di Tirano, venne da me conducendo un suo figliuolo che era scolare di ginnasio, credo 

a Como. La madre mi disse che quel suo figliuolo era tutto mortificato, perché non gli era riuscito 

di fare uno dei compiti autunnali datigli dal professore: veramente lo aveva principiato, ma non 

aveva saputo andare innanzi. 

Il ragazzo quasi piangeva, e io, lasciandomi intenerire, mi offersi di finirgli quel disgraziato 

compito. Trattavasi d’una poesia, il cui argomento, scelto tra i molti che correvano per le scuole a 

quei tempi, era: La partenza del Crociato per la Palestina. 

Lo scolaretto aveva cominciata la sua poesia così: 

Passa un giorno, passa l’altro  Mai non torna il nostro Anselmo, 

Perché egli era molto scaltro   Andò in guerra e mise l’elmo... 

Qui s’era fermato. Nel leggere quei versi mi balenò una tentazione cattiva, ma irresistibile; dissi 

alla madre e al figlio che ritornassero il giorno dopo, e che la poesia l’avrei finita io. Corsi nel mio 

studio, ripetei quei quattro versi declamandoli, e il seguito venne da sé. 
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Nel segno di Frato 
… diritto di spazio urbano… 

 

 

Da G 

                                  googleFrato+vignette  

 
 

… volta la carta … 

La vecchietta che semina il grano 

volta la carta e ci trovi il villano, 

il villano che zappa la terra 

volta la carta e ci trovi la guerra, 

la guerra con tanti soldati 

volta la carta e ci trovi i malati, 

i malati con tanto dolore 

volta la carta e ci trovi il dottore, 

il dottore che fa le ricette 

volta la carta e ci trovi la gente, 

e la gente che passa per via 

volta la carta e ci trovi Lucia, 

e Lucia che fila il lino 

volta la carta ci trovi Arlecchino, 

Arlecchino che salta e che balla 

volta la carta e ci trovi farfalla, 

la farfalla che vola leggera 

volta la carta e buona sera. 

 

                                                     

 

 

 

 

Anna Orlandi Pincella 

 


