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R O T T E N O N T R O P P O 
NASCOSTE DIRETTE ALLA 
FELICITA’ !
Troppe persone agiscono prima di 
pensare. Il più delle volte il dolore 
p a r l a p e r n o i . L ’ a n g o s c i a , 
l’irrequietezza, la solitudine, il “non 
essere capiti”, ancor più il “non essere 
ascoltati”; sono tutti concetti che ci 
portano a compiere azioni che 
potrebbero essere definite “stupide” 
dalla società. La società ci capisce? La 
società sa quello che proviamo? È 
palese che la risposta sia negativa. Ma 
non è compito della società, è compito 
nostro chiederci come stiamo, capire 
quello che proviamo. Si, è difficile, ma 
è la via più semplice per raggiungere 
la serenità. Il dolore c’è, esiste, è 
impossibile da eliminare. Anche se 
apparentemente siamo felici, ci 
sentiamo felici, il dolore continuerà ad 
esistere e ognuno di noi lo esprime in 
modo diverso: c’è chi piange, chi 
smette di sorridere, chi ha lo sguardo 
perso nel vuoto, chi si chiude in se 
stesso, chi cambia stile di vita e si, c’è 
a n c h e c h i r i c o r r e a d a t t i d i 
autolesionismo. Ma cos’è veramente 
l ’autolesionismo? Se scorriamo 
qualsiasi pagina del web troveremo 
definizioni del tipo “  è un atto che 
implica il procurare, consciamente o 
meno, danni rivolti alla propria 
persona, sia in senso fisico che in 
senso astratto”. Ok, questa è la 
definizione scientifica e non ci dice 
niente. Se volessimo andare più a 
fondo? E non nell’analizzare i metodi 
in cui i ‘danni rivolti alla propria 
persona’ vengono eseguiti, ma per 
capire perché le cose ultimamente 
stanno cambiando.  
Si l’autolesionismo sta cambiando. 
Negli ultimi anni questa pratica ha  
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subito un notevole incremento nelle 
popolazioni, principalmente nei 
giovani. Tuttavia di 
notevoli non ci sono solo i numeri, ma 
anche i concetti di base, e in questo  
caso è notevole la virata che ha subito 
i l  “ c o n c e t t o d i b a s e ” 
dell’autolesionismo. Come reagiremmo  
se capissimo che l’autolesionismo sta 
passando da quel che dovrebbe essere 
di per se, ovvero un temporaneo e non 
risolutivo “rimedio al dolore”, a una, 
incosciente o non, particolare e 
originale forma di esibizionismo? 
Forse, anzi, molto probabilmente, è 
per questo motivo che si è riscontrato 
quel notevole incremento di questa 
pratica negli ultimi anni. Essere al 
centro dell’attenzione piace. Anche 
a l l e p e r s o n e “ n a s c o s t e ” : 
apparentemente queste ultime vedono 
l’autolesionismo/esibizionismo come 
un modo per emergere, come fosse 
un’indiretta richiesta di empatia. I 
tagli. La più frequente espressione 
della violenza contro se stessi. 
Originariamente pensati per essere 
nascosti, ora si cominciano a vedere 
di più, annullando automaticamente 
la richiesta di attenzioni. Perché? 
Proviamo ad immaginare di vedere 
una persona con sfregi su tutte le 
braccia. Come reagiremmo? Un primo 
impulso tipico sarebbe ‘ok, si taglia’, 
ma via via col passare dei giorni, con 
quel macabro spettacolo sempre in  
bella vista, inizieremmo a provare una 
sorta di disgusto per tali azioni, 
causante un involontario e inconscio 
distacco da quella persona. Perché lo 
facciamo? La mente umana, spesso 
più chiusa di quel che si crede, tende 
ad allontanarsi, anche dal punto di 
vista materiale, da ciò che non rientra 
nei suoi canoni di ‘normalità’ e da ciò 
che la impressiona o disgusta. 
 È troppo semplice dare la colpa alla  
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mente, ma è veramente colpa nostra? 
Si, in parte. La parola è forse il dono 
più grande che ci sia stato dato, e di 
questi tempi ne usufruiamo sempre 
meno. Si guarda, si commenta, si 
critica e si rimane immobili. Immobili  
e in silenzio. Si potrebbe affermare 
che la nostra generazione abbia perso 
autostima riguardo le proprie capacità 
di fare qualcosa per gli altri. Aiutare 
gli altri. Non serve molto, basta un 
‘come stai?’, ‘sei sicuro/a di star 
bene?’. 
Con questi semplici e apparentemente 
banali gesti possiamo fare moltissimo 
per una persona infelice o che è in 
qua l che modo a l l a r i c e r ca d i 
attenzioni. 
Nella sofferenza non c’è niente di 
meglio della banalità. Ovviamente con 
queste piccole azioni non elimineremo 
mai il “problema”, perché come ho 
detto prima, il dolore continuerà ad 
esistere. Ma magari strappando un 
sorriso potremmo far venire a meno la 
necessità di esibirsi in quel modo. 
Magari quel sorriso può rivelare la 
rotta non troppo nascosta diretta alla 
felicità. Come diceva Shakespeare “I 
problemi non sono eterni e hanno 
s e m p r e u n a s o l u z i o n e . N o n 
permettere a nessuno di offenderti, di 
umiliarti, di criticarti. Non devi 
assolutamente fart i abbassare 
l’autostima. Goditi la vita, perché è 
molto breve, amala pienamente e sii 
sempre felice e sorridente, vivi la tua 
vita intensamente. E ricorda: prima di 
discutere, respira;  prima di parlare, 
ascolta; prima di criticare, esaminati; 
prima di scrivere, pensa; prima di far 
male, senti; prima di arrenderti, 
prova; prima di morire, vivi!” !

Giovanni Giurietto 
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CORRIERE Totus tuus 
!
SANTA PASQUA 2014 
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La Pasqua è la principale festività del 
cr ist ianesimo. Essa celebra la 
risurrezione di Gesù che, secondo le 
Scritture, è avvenuta nel terzo giorno 
successivo alla sua morte in croce. La 
data della Pasqua, variabile di anno in 
anno secondo i cicli lunari, determina 
anche la cadenza di altre celebrazioni 
e tempi liturgici, come la Quaresima e 
la Pentecoste. La Pasqua cristiana 
presenta importanti legami, ma anche 
significative differenze, con la Pasqua 
ebraica. La Pasqua ebraica, chiamata 
Pesach (pasa', in aramaico), celebra la 
liberazione degli Ebrei dall'Egitto 
grazie a Mosè e riunisce due riti: 
l'immolazione dell'agnello e il pane 
azzimo. La parola ebraica pesach 
significa "passare oltre", "tralasciare", 
e deriva dal racconto della decima 
piaga, nella quale il Signore vide il 
sangue dell'agnello sulle porte delle 
case di Israele e "passò oltre", 
colpendo solo i primogeniti maschi 
degli egiziani, compreso il figlio del 
faraone (Esodo, 12,21-34). La Pesach 
indica quindi la liberazione di Israele 
dalla schiavitù sotto gli egiziani e 
l'inizio di una nuova libertà con Dio 
verso la terra promessa. Gli ebrei che 
vivono entro i confini dell'antica 
Palestina celebrano la Pasqua in sette 
giorni. Durante la festa un ebreo 
o r t o d o s s o d e v e a s t e n e r s i d a l 
consumare pane lievitato e sostituirlo 
con il pane azzimo, come quello che 
consumò il popolo ebraico durante la 
fuga dall'Egitto; per questo motivo la 
Pasqua ebraica è detta anche 'festa 
degli azzimi'. La tradizione ebraica 
ortodossa prescrive inoltre che, 
durante la Pasqua, i pasti siano 
preparati e serviti usando stoviglie 
riservate strettamente a questa 
ricorrenza. Con il cristianesimo la 
Pasqua ha acquisito un nuovo 
significato, indicando il passaggio da 
morte a vita per Gesù Cristo e il 
passaggio a vita nuova per i cristiani, 

liberati dal peccato con il sacrificio 
sulla croce e chiamati a risorgere con 
Gesù. La Pasqua cristiana è quindi la 
chiave interpretativa della nuova 
alleanza, concentrando in sé il 
significato del mistero messianico di 
Gesù e collegandolo alla Pesach 
dell'Esodo.  
Perciò, la Pasqua cristiana è detta 
Pasqua di risurrezione, mentre quella 
ebraica è Pasqua di liberazione dalla 
schiavitù d'Egitto. Quest'ultimo 
significato si ricava leggendo uno dei 
più importanti pensatori ebraici: 
Filone d'Alessandria scrive che la 
Pasqua è il ricordo e il ringraziamento 
a Dio per il passaggio del Mar Rosso, 
ma che ha anche il significato 
allegorico di purificazione dell'anima. 
La Pasqua ebraica può essere intesa 
anche come attesa per il Messia, come 
ad esempio attesta il Targum Exodi, 
che descrive la notte di Pasqua come il 
ricordo delle quattro notti iscritte nel 
libro delle memorie: la creazione, il 
sacrificio di Isacco il Passaggio del 
Mar Rosso e infine la venuta del 
Messia e la fine del mondo. La Pasqua 
è la festività cristiana che ricorda la 
r i s u r r e z i o n e d i G e s ù , c o n 
l'instaurazione della Nuova alleanza e 
l'avvento del Regno di Dio. Dal punto 
di vista teologico, la Pasqua odierna 
(dal greco antico patein, παθείν, 
pàthos) racchiude quindi in sé tutto il 
mistero cristiano: con la passione, 
Cristo si è immolato per l'uomo, 
liberandolo dal peccato originale e 
riscattando la sua natura ormai 
corrotta, permettendogli quindi di 
passare dai vizi alla virtù; con la 
risurrezione ha vinto sul mondo e 
sulla morte, mostrando all'uomo il 
proprio destino, cioè la risurrezione 
nel giorno finale, ma anche il risveglio 
alla vera vita. La Pasqua si completa 
con l'attesa della Parusia, la seconda 
venuta, che porterà a compimento le 
Scritture. I cristiani hanno trasferito i 
significati della Pasqua ebraica nella 
nuova Pasqua cristiana, seppur con 
significativi cambiamenti, che le 
hanno dato un volto nuovo. Le sacre 
scritture hanno infatti un ruolo 
centrale negli eventi pasquali: Gesù, 
secondo quanto è stato tramandato 
nei Vangeli, è morto in croce nei giorni 
in cui ricorreva la festa ebraica; 
inoltre, questo evento venne visto dai 
primi cristiani come la realizzazione di 
quanto era stato profetizzato sul 
Messia. Questo concetto viene ribadito 
più volte sia nella narrazione della 
Passione, nella quale i quattro 
evangelisti fanno continui riferimenti 
all'Antico Testamento, sia negli altri 
libri del Nuovo Testamento, come 
nella prima lettera ai Corinzi, dove 
Paolo scrive: 
«  Cristo morì per i nostri peccati 
secondo le Scritture, fu sepolto ed è 
resuscitato il terzo giorno secondo le 
Scritture. » 
(Prima lettera ai Corinzi, 15,3-4) 
L ' a c c e n t o s i p o n e d u n q u e 
su l l ' ademp imen to d e l l e s a c r e 

scritture, per cui i giudeo-cristiani, 
pur continuando a festeggiare la 
P a s q u a e b r a i c a , d o v e t t e r o 
immediatamente spogl iar la del 
significato di attesa messianica, per 
po i superare anche i l r icordo 
dell'Esodo, per rivestirla di nuovo 
significato, cioè la seconda venuta di 
Cristo e il ricordo della Passione e 
risurrezione. Il passaggio sembra 
essere chiaramente avvertito già da 
Paolo, quando, nella prima lettera ai 
Corinzi, scrive: 
«  Togliete via il lievito vecchio, per 
essere pasta nuova, poiché siete 
azzimi. E infatti Cristo, nostra 
Pasqua, è stato immolato! Celebriamo 
dunque la festa non con il lievito 
vecchio, ma con azzimi di sincerità e 
verità » 
(Prima lettera ai Corinzi, 5,7-8) 
Alla Pasqua settimanale, la domenica, 
si aggiunse quindi anche la Pasqua 
annuale, il giorno più importante 
dell'anno, celebrato dai discepoli con 
la consapevolezza sempre più forte di 
aver istituito una festa nuova con 
nuovi s igni f icat i : è un evento 
straordinario, dove il bene trionfa sul 
male grazie a Gesù che, morto 
crocifisso, risorge infine dai morti. 
Ma che cosa ci insegna la Pasqua e 
che cosa può insegnare a chi oggi non 
è cristiano ? Che cosa farebbe una 
persona davanti alla Pasqua che i 
media e le pubblicità propongono 
oggi ? 
Purtroppo la Pasqua come le altre 
feste cristiane al giorno d’oggi è 
strumentalizzata dai media come 
oggetto di commercio, è presentata 
come se fosse una ricorrenza dove 
l’importante è rimanere a casa dei 
giorni in più e ottenere un regalo 
dentro un uovo di cioccolato. Ma la 
Pasqua non potrà mai essere solo 
uova e regali, esiste un senso più 
profondo che non si può sostituire o 
cancellare, un legame con la nostra 
esistenza che non si può trascurare. 
La Pasqua ci deve ricordare che Gesù 
ha sofferto ed è morto per salvare noi, 
e noi ? Noi che cosa abbiamo fatto ? 
Per me la Pasqua deve essere un 
momento per riflettere sui propri 
errori e chiedere perdono, un perdono 
di cui noi non possiamo fare a meno, 
ricordare il vero e unico senso della 
Pasqua attraverso le messe, le 
preghiere e le Vie Crucis è un dovere, 
il dovere del ricordo o il coraggio della 
memoria, come diceva Giovanni Paolo 
II. 
La nostra storia ci appartiene, sia nei 
momenti belli che in quelli brutti, ma 
c’è un modo per far si che i momenti 
brutti non ci segnino per sempre e 
quel modo si chiama Gesù.  !

   !
Tommaso Simonato ! !!



ASSURDITA’ QUOTIDIANE  !
FEMMINICIDIO !
Un problema di educazione e di 
amore 
E' tuttora in esponenziale aumento il 
numero dei casi del cosiddetto 
“femminicidio”, termine che descrive 
ogni forma di discriminazione e 
violenza rivolta da un uomo contro una 
donna. Il termine è stato coniato solo 
negli ultimi anni, forse perché solo 
nell'ultimo secolo la donna è riuscita 
ad acquistare una sua dignità. Basta 
guardare alla storia del diritto di voto 
alle donne. 
Dunque la voce femminile negli ultimi 
anni ha permesso al mondo di poter 
vedere le atrocità che alcune donne 
vivono. Eppure anche oggi, in alcuni 
parti del mondo, i l ruolo e la 
concezione della donna è rimasto 
ancora quello precedente il ‘900 e 
dovunque, molto frequentemente, 
vengono riscontrati per l'appunto casi 
di “femminicidio”.  
Ma cosa spinge certe persone a 
compiere questo estremo gesto di 
odio?  
Alcuni sostengono che l'aumento di 
uccisioni di donne sia causato 
da l l ’ a f f e r maz ione de l l a f i gura 
femminile in ambiti lavorativi o della 
vita comune, prima riservati agli 
uomini. Vi è quindi anche una remota 
possibilità che l'uomo veda nella 
donna una semplice rivale, ponendosi 
in modo aggressivo nei loro confronti.  
Nonostante quest i tentat iv i d i 
spiegazione, molto più ricorrente è il 
caso della gelosia, dell'idea di amore 
che estremizzata si cambia in 
spasmodico possesso. Vi sono casi in 
cui la donna decide di troncare la 
relazione con l'uomo, e questo, di 
fronte a questo rifiuto, decide di 
reagire. In questi casi a muovere 
l'uomo è il fatto che considera la 
donna legata a lui un suo preciso 
possesso, un oggetto solo suo. Questo 
è una conseguenza dell’incongruenza 
tra la promessa d’amore e di felicità 
data da una persona nel rapporto con 
un'altra e quello che realmente questa 
può o è capace di dare. Ciò porta 
l’uomo a porsi in modo negativo di 
f ronte a questa sproporz ione . 
Pensiamo che il femminicidio nasca 
anche come un’incomprensione dei 
propri sentimenti. Da questo nascono 
tutti i fatti tragici che ci raggiungono 
quotidianamente: nel 2012 ci sono 
stati 124 casi di omicidio di donne, e il 
70% di questi sono caratterizzati dalla 
presenza di un legame tra l'omicida e 
la vittima.  
Esclusi i casi di un'effettiva malattia 
psichica, a scatenare questa mentalità 
è forse la paura, portata all'estremo, 
di perdere la persona alla quale si è 
legati.  
Come, dunque cercare di limitare 
questi omicidi?  
Da una parte l'uomo deve capire che 
la donna è pari a lui, dall’altra è 
necessario riconoscere la donna non 

come un oggetto proprio, ma come 
individuo unico e con gli stessi limiti 
ed esigenze dell’uomo. 
Ma non solo: la donna per l'uomo e 
l ' u o m o p e r l a d o n n a d e v o n o 
considerarsi una figura di aiuto, di 
calore e di amore. Due esseri liberi, 
che, pur l imitat i , l iberamente 
decidono di amarsi e di sostenersi. 
Questo però non è immediato né 
scontato, ma è la conseguenza di 
un’educazione ad un amore vero e 
gratuito sia verso se stessi sia verso 
l’altro. Si tratta quindi di educare alla 
gratuità.  
Qui crediamo ci sia la soluzione 
possibile.  

Niccolò Segato !
Se una donna vittima potesse 
tornare a parlare 
Caro, 
sono io, la donna che hai ucciso. Ero 
tua moglie, la madre dei tuoi figli, ci 
eravamo giurati un grande amore, e 
ne avevamo visto i frutti. Ma poi ....  
... come hai fatto? Perché lo hai fatto? 
Che ne sarà ora di te? Che ne sarà dei 
nostri figli? Io certo sono là dove sono, 
ma tu dov’eri? e dove sei? 
Cos’era cambiato così tanto fino a farti 
fare il male? Ultimamente le cose si 
erano fatte più difficili, ma io cercavo 
di darti tutto quello che avevo. Non ti 
bastava? Certo, neanche io non avevo 
previsto tutte queste difficoltà, ma ho 
fatto di tutto per affrontarle, mentre 
tu non hai resistito e hai incolpato 
me. Così però la soluzione non è certo 
arrivata. Anzi, hai peggiorato tutto.  
Ora capisco meglio le difficoltà che 
avevi, anche se non capirò mai il 
modo in cui le hai affrontate. 
Forse lo hai fatto perché pensavi ti 
tradissi? Questo no, non lo ho mai 
fatto: ti sono sempre stata fedele e un 
pensiero o una debolezza non valgono 
una vita.  
Per te ho fatto molti sacrifici. Tu mi 
hai ripagato così? Io mi sono sempre 
affidata a te, ma questo non vuol dire 
che ti appartenessi; io ti amavo e mi 
fidavo di te, e cercavo in te lo stesso 
amore che tu cercavi in me, ma 
probabilmente quello che ti davo non 
ti bastava. Certo, l’amore non basta 
mai. Ci si incastra su cose inutili, 
quando invece basterebbe fare un 
salto di qualità, proprio nell’amore: 
superare l’idea che l’uno possiede 
l’altro, dandosi l’amore come in un 
baratto; arrivare all’idea di donarselo, 
gratis. 
Ma questo non ci è più possibile, ora. 
Ora? Come ti senti ora? Come andrai 
avanti da solo? Hai sradicato una vita, 
ma sciupate altre tre. La prima è la 
tua. 

Però caro amore, da qui, dal fondo 
delle cose e dell’universo spero che tu 
ce la faccia, spero che i nostri bambini 
possano v i v e r e no r ma lmen t e , 
soprattutto spero possano perdonarti. 
Ora di me ti può rimanere solo il 
ricordo, il ricordo del mio amore. 
Spero che questo possa guidarti 
adesso e trasformarti, come io non 
sono stata capace di fare in vita.  
Per questo ti amo ancora, e amo 
ancora i nostri figli, anche se non lo 
sapranno mai. Cresceranno con tutto 
l’amore di cui hanno bisogno?  
Credo, anche se dall’aldiquà, che 
l’amore esista e vinca.   
Così ti perdono e spero. Spero che tu 
possa pentirti, affidarti e quindi 
ritrovarti. 
Tua. Per sempre.  

Matilde Stefanello  !!
RAZZISMO !
Per assurdo … 
Facendo finta di essere neutrali nei 
confronti del razzismo, vogliamo 
proporre una strada assurda, come si 
fa in matematica, per dire che una 
cosa è falsa: ipotizziamo che il 
razzismo sia una mentalità corretta, e 
quindi giusta da applicare alle 
situazioni quotidiane. Non ci resta che 
analizzare le conseguenze che essa 
porterebbe alla vita di un uomo, 
italiano per esempio; tentiamo dunque 
di dimostrare per assurdo che si 
tratta di una ideologia sbagliata. 
Da bambino sarebbe educato in una 
scuola di bambini bianchi italiani, 
studiando materie epurate: l’Italiano, 
la storia, e le altre materie senza mai 
studiare la collaborazione avvenuta 
con altri popoli. Il primo uomo è stato 
trovato in Africa, ma lui non lo 
saprebbe, studierebbe un impero 
romano senza barbari; una letteratura 
arida, senza Shakespeare o Terenzio, 
senza Steinbeck o Ungaretti che è 
nato in Egitto; non potrebbe usare le 
cifre della matematica che sono arabe, 
di Einstein non ne potrebbe nemmeno 
parlare; gli accordi di pace non 
potrebbero esistere e la seconda 
guerra mondiale dovrebbe essere 
ancora in corso.  
Ma questa non è la storia, questa non 
è la letteratura, questa non è la 
matematica.  
Più tardi, da adolescente, ascolterebbe 
musica esclusivamente italiana: 
assolutamente niente Jazz e niente 
musica classica (“roba da crucchi”).  
Ma questa non è la musica. 
E nello sport!? Allo stadio si unirebbe 
alla folla di tifosi, pronta ad insultare 
la squadra avversaria con cori razzisti 
e grandi striscioni che trasudano odio 
verso l’altro paese.  
La nazionale? Niente Balotelli, niente 
El Sharaawi, solo italiani puri. 



Se la pensassero così gli allenatori, si 
rifiuterebbero di allenare qualsiasi 
corridore, tennista, giocatore, che non 
sia della loro “razza”, penalizzando 
così la propria squadra e anche gli 
sportivi di altri paesi. Squadre 
mediocri anche se “pure”.  
Ma questo non è lo sport. 
Da adulto, magari, potrebbe mettere 
su un ’ a z i enda tu t t a sua , ma 
restringerebbe il campo dei dipendenti 
e soprattutto dei clienti, fabbricando 
un prodotto unicamente italiano per 
italiani doc. Così facendo, infatti, 
sarebbe il fallimento, ma in generale si 
bloccherebbe del tutto il commercio 
nel mondo, impedendo ai prodotti non 
presenti nel paese di essere comprati 
e venduti. 
Ma questo non è il lavoro, non è 
l’economia. 
La politica estera, infine, sarebbe il 
colmo: dalla completa assenza di 
collaborazione tra stati non potrebbe 
che nascere una terrificante e ultima 
guerra mondiale. Risultato: lo 
sterminio dell’intera umanità. 
Insomma, ne vale veramente la pena 
porre come corretta una ideologia 
razzista? 
Questo non è e non deve essere il 
mondo. 
Il razzismo è un’ideologia irreale, 
perché dall’odio e dall’annullamento di 
un altro uomo, non si af ferma 
veramente se stessi. Si tratta solo di 
un’illusione, poiché si nega la realtà.  
Incontrare l’altro è una ricchezza per 
sé stessi, perché permette all’uomo di 
scoprirsi e amare se stesso e gli altri.  

Lorenzo Pistore  !
Il razzismo è grigia paura 
Il bello sta nel riconoscere il 
mistero dell’altro 
Tutti sanno cos’è il razzismo perché, 
purtroppo, c’è ancora qualcuno che 
giudica gli uomini in base alla loro 
nazionalità o al colore della pelle e 
afferma la propria superiorità nei 
confronti di chi considera inferiore 
poiché diverso. 
La diversità delle tradizioni e della 
cultura dei popoli effettivamente nel 
mondo esiste ed è innegabile che non 
sia presente anche all’interno di un 
gruppo di individui molto ristretto: è 
impossibile che due sole persone 
siano uguali in tutto e per tutto. Il 
razzista però si pone davanti a questo 
mondo colorato in modo da esaltare 
soltanto la grigia monotonia di 
un’unica entità culturale pensando 
che sia la migliore. 
Il razzismo è però innanzitutto 
dif fidenza: se l’altro non ha le 
caratteristiche necessarie per essere 
adatto alla società designata dal 
razzista, appare sempre come un 
estraneo, come l’unica macchia di 
colore su una tavolozza grigia. Dal 
senso di estraneità nascono spesso la 
paura e, a volte, l’odio. La paura 

nasce dalla difficoltà di comprensione 
dell’altro e prende colui che non ha 
una identità abbastanza forte per 
apprezzare ciò che è diverso. 
Avere un’identità forte, invece, si vede 
proprio nel coraggio di confrontarsi 
con l’altro. Se il confronto genera un 
atteggiamento inclusivo si scopre che 
la bellezza non sta nell’affermare 
grigiamente la propria  superiorità, 
ma nell’ammirare i colori delle qualità 
e dei pregi che ciascuno ha in dono.  
Questa policromia e diversità è 
presente anche nel mondo dello sport 
che prima di tutto confronto con 
l’altro. L’altro anche nello sport non è 
solo l’avversario da sconfiggere, 
perché dal confronto non emergere 
solo la superiorità o l’inferiorità di 
uno, ma dal confronto emergono due 
personalità. Con l ’avversario è 
possibile rispetto, gratitudine e 
affezione. Il migliore sportivo è colui 
che rispetta l’altro, non rifiuta di 
conoscerlo, lo osserva e gl i si 
affeziona. Senza l’uno l’altro non 
esisterebbe.  
M a c o m e n e l l a q u o t i d i a n i t à ? 
Affezionarsi all’altro nella quotidianità 
è possibile solo quando si avverte che 
la concezione grigia e monotona di un 
mondo tutto uguale è superabile e si 
guarda l’altro in modo diverso da 
quello che appare o da come è 
giudicato, ma per il semplice fatto che 
è una persona e in quanto tale ha 
dignità: egli esiste e non ha deciso di 
esserci e di essere così come è.  
Un mondo monocolore è più bello di 
un mondo multicolore: il razzista, 
avendo un atteggiamento esclusivo nei 
confronti di chiunque, non potrebbe 
più salire su un autobus, mangiare 
prodotti tipici di altri paesi o fidarsi di 
qualcuno, non potrebbe quasi più 
vivere.  
Diversa è la visione del mondo e della 
vita di colui che accoglie l’“altro” ed 
accetta la sua e la propria diversità 
intuendo che al fondo c’è una grande 
uguaglianza: che ognuno è un 
mistero. Magari a volte così profondo 
da percepire la difficoltà a svelarlo, ma 
che può essere compreso ed accettato 
anche con un leale confronto. 

Anna Battistella !!
Che telefono prendere se si vuole 
cambiare? 
Inanzitutto direi di passare ad  un 
telefono tra gli  android, i quali 
occupano tutte le possibili fasce di 
prezzo dai 50 ai 900 euro. 
Il numero di brand é in continuo 
aumento per via di nuovi produtturi 
soprattututto dall' oriente i quali sono 
consigliatissimi. 

!
Fascia bassa 50-200 euro 
In questa fascia i telefoni sono 
tantissimi e provengono da diverse 
generazioni. Il numero di Samsung é 
abbondante ma questo brand é 
sconsigliato a causa delle pesanti 
personal izzaz ioni sof tware che 
rallentano i devices. I migliori telefoni 
presenti in questa fascia sono i Sony e 
gli Htc in quanto sono i più veloci. 
Fascia media 200-350-400 euro 
Di questa fascia online si possono 
trovare i top di gamma dell' anno 
scorso ma non è un grande affare a 
causa dell' arrivo dei telefoni orientali 
della Xiaomi o di nuove aziende 
emergent i che inser iscono de i 
componenti di ottimo livello a un 
prezzo  minore dei competitori; si deve 
però ammettere che i telefoni nexus 
( prodotti con l' accordo tra  Google e 
altre aziende) sono un' ott ima 
alternativa ( soprattutto dal alto 
software) 
Fascia medio-alta e alta 450- 800 
In questa fascia sono riercati telefoni 
perfetti co hardware e software di alto 
livello. In questo settore vengono 
completamente escluse le nuove 
aziende perchè non hanno i requisiti 
necessari per competere le aziende 
con più esperienza quali Htc, Lg e 
Samsung, i telefoni di alta qualità 
tendono a invecchiare velocemente 
( ad esempio il galaxy SIII il cui valore 
i 2 anni si è abassato di 500 euro 
rispetto al prezzo di lancio). 

Riccardo Pillon !!
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