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Buon Natale amici
Buon Natale amici!
Vi presentiamo e guardiamo con voi il particolare di un opera di Pietro
Lorenzetti, fiorito tra il 1200 e il 1300 in Toscana, dove, sulla via tracciata
da Giotto, ci si ispirava all’arte “gotica”, anche se ora presa con più
ampio respiro in quanto più vicina a valori profondamente
umani.
Stiamo parlando della “Madonna con Bambino tra
i santi Giovanni Battista e Francesco” che si trova
nella Basilica Inferiore di Assisi. Non se ne abbiamo
orai due santi se abbiamo puntato solo sui protagonisti del dipinto, la madre e il figlio. L’atteggiamento
reciproco dei due è il motivo fondante della nostra
scelta di cui tra poco diremo ma prima è d’obbligo
accennare all’epoca, allo stile, alle influenze.
Con chiarezza evidente traspare l’elemento giottesco dentro l’epoca tutta dominata da questa grande figura delle pittura italiana. E come Giotto, il
nostro coglie il soggetto con partecipazione e commozione tali da insinuare nell’opera una comunicazione che non si lascia fraintendere. Egli ha vivo il
senso della realtà che unisce le due divine figure, né

può sottrarre questo momento, che è quello della tenerezza, del contatto
impalpabile fra madre e figlio, alla fatale necessità dell’evento.
La vergine e il bambino tessono, con gli occhi fissi l’una nell’altro,
un dialogo profondo e rendono compiuto, coi gesti, il significato dell’intera loro storia umana e divina. La vergine,
bellissima nello splendore della sua corona raggiante,
assume tuttavia uno sguardo malinconico, uno sguardo che sembra chiedere qualcosa. La sua mano
destra, col pollice rivolto a se stessa, aiuta il contenuto del queskjh dicesse: “ ma hai veramente scelto me
per percorrere la tua strada? E io ce la farò? “Ed ecco
la risposta del pargolo, chiusa in quegli occhi fermi e
sapienti, la piccola mano nel gesto trinitario ad esprimere la docenza, guarda sua madre e le conferma il
suo mandato e tutto ciò che li unirà.
Più che nel misticismo di tante altre bellissime
immagini che celebrano questo primo contatto di
Cristo e Maria, abbiamo voluto rappresentare il
Natale nel suo senso più pieno e profondo, nella sua
più vera essenza.
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Letterina a un vecchio amico... per il suo ‘natale’!
Nel silenzio
della Notte
Nel silenzio della notte
S’ode il passo sulla via
Della gente che va a frotte
Con premura ansiosa e pia
Sfolgorante il cielo brilla
Tutto d’astri tempestato
Ogni luce più sfavilla
Più riluce dell’usato
Alla chiesa il suono appella
Alla chiesa va la gente
Una notte così bella
Fa la prece più fervente
Delle luci lo splendore
Del bel canto l’armonia
Dell’incenso il grato odore
L’alma eleva lieta e pia
“ A Dio sia gloria nell’alto ciel
Sia pace agli uomini
A Dio fedel
È nato il pargolo
che Dio mandò
Per noi redimere
Dio si incarnò
Promessa vittima nello squallor
Di pura vergine nacque il Signor
In un presepio nel triste algor
Vagisce e s’agita il Creator
Gloria, gloria nei secoli!!!!!
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Caro Topolino,
ti ho conosciuto nel 1956, tu giovane topo e io
bambina, e mi sei piaciuto subito! Nel 1957(ero in
terza elementare!) mi regalarono l’abbonamento al
‘giornaletto’ e ho letto le tue storie, regolarmente, fino
ai quattordici anni. Poi ti ho lasciato per un decennio ma mai del tutto fino a sbirciare, talvolta, i ‘giornaletti’ dei miei figli, anch’essi appassionati delle
avventure tue e di tutta la truppa. Ed ora cominciano i nipotini… come i tuoi Tip e Tap… ad amarti!
Topolino caro, a novembre hai compiuto 90
anni: te li porti bene, fisicamente, ma mi sa che stenti
un pochino, a conquistare i bimbi del
terzo millennio, i nativi digitali,
protesi verso eroi diversi, (per me
strampalati, lontani, immaginifici). Eppure oggi più che mai
avremmo bisogno di un personaggio
come te, piccolo Mickey Mouse, inguaribile ottimista, che crede di poter cambiare il mondo rendendolo migliore. Sei
un personaggio positivo, in mezzo a fatti e
situazioni particolari, sai trovare la via
d’uscita per risolvere i vari problemi con
quel buon senso e un pizzico di saggezza, che piace ad un pubblico semplice portato in un certo modo ad identificarsi e
considerare le tue avventure
come proprie. Il realismo ,
secondo me, è uno dei motivi del
tuo successo, caro vecchio topo e,
ovviamente, di tutti i personaggi e di
tutte le opere di tuo padre Walt Disney.
Tu, caro Topolino, non abbandoni gli amici in
difficoltà, che siano svagati come Pippo o in galassie
lontane come Eta Beta; hai dei valori positivi, cono-
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sci i tuoi limiti ma cerchi di superarli e spesso ci riesci. Sei uno che non si volta mai dall’altra parte,
affronti a viso aperto il gatto Pietro Gambadilegno,
collabori con il commissario Basettoni per lottare
contro ladri e prepotenti…, risulti a volte un po’ ‘perfettino’ e magari antipatico perché troppo bravo!
I primi della classe non sono mai stati amati! La
verità è che di personaggi come te, in realtà, ne servirebbero tanti altri… Con la tua capacità di reinventarti, nel corso degli anni, hai messo in evidenza e
trasmesso ai lettori di generazioni anche molto diverse
tra di loro, alcune caratteristiche positive universali, come l’intelligenza, la generosità,
l’ironia. Merito, ovviamente, di tanti
autori di talento che ti hanno saputo
raccontare sempre con grande arguzia
e credibilità conferendo alle storie
anche un valore didattico. I fumetti sono arte, possono trasmettere
cultura e conoscenza in modo
divertente e, mantenendo la leggerezza di racconti pensati principalmente per intrattenere,
risultano perciò particolarmente
efficaci. Non a caso, spesso, sei
stato, Michey Mouse - Topolino,
oggetto dell’interesse di istituzioni e
del mondo scientifico, proprio per
la prerogativa di riuscire ad essere
strumento nel contempo divulgativo e divertente.
A questo punto, caro vecchio amico, ti saluto e
ti dico: Auguri Topolino per tanti tanti anni ancora
di attività!Stammi bene!
Salutami Pippo e la tua amata Minnie.
Aff.ma Nonna Pepi

