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scritto da padre ELIO BOSCAINI
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I l 15 maggio sarà procla-
mato santo da papa Fran-
cesco, in piazza san Pietro 

a Roma, Charles de Fou-
cauld. Ne siamo felici an-
che noi, coscienti che nella 
fraternità vediamo il deserto 
fiorire.
Charles, prete francese, de-
siderava essere per ogni per-
sona il “fratello universale” e 
impiantò, fino al giorno del 
suo assassinio il 1° dicembre 
1916, i semi della fraternità 
nel cuore del Sahara algeri-
no, a Tamanrasset. 
Al termine dell’enciclica 
Fratelli tutti, firmata ad As-
sisi il 3 ottobre 2020, papa 
Francesco scrive: «In questo spazio di 
riflessione sulla fraternità universale, mi 
sono sentito motivato specialmente da 
san Francesco d’Assisi, e anche da al-
tri fratelli che non sono cattolici: Martin 
Luther King, Desmond Tutu, il Mahatma 
Gandhi e molti altri. Ma voglio conclu-
dere ricordando un’altra persona di pro-
fonda fede, la quale, a partire dalla sua 
intensa esperienza di Dio, ha compiuto 
un cammino di trasformazione fino a 
sentirsi fratello di tutti. Mi riferisco al Be-
ato Charles de Foucauld.
Egli andò orientando il suo ideale di 
una dedizione totale a Dio verso un’i-

dentificazione con gli ultimi, abbando-
nati nel profondo del deserto africano. 
In quel contesto esprimeva la sua 
aspirazione a sentire qualunque esse-
re umano come un fratello, e chiedeva 
a un amico: “Pregate Iddio affinché io 
sia davvero il fratello di tutte le anime 
di questo paese”. Voleva essere, in de-
finitiva, “il fratello universale”. Ma solo 
identificandosi con gli ultimi arrivò a  
essere fratello di tutti». 
Ecco dunque un fratello che ci è dato 
come esempio di dialogo con le persone 
tramite il quale può nascere quell’amici-
zia che genera e rigenera la fraternità.
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FAVOLE NUER scritte da padre
CHRISTIAN CARLASSARE

f abe dal mondo

C' era una volta un ragazzo che 
portò una capra al pascolo. La 
sera cercò di riprenderla per 
accompagnarla a casa. Ma la 
capra rifiutò ripetutamente: 

«Non tornerò a casa». Così, il ragazzo or-
dinò a una iena che passava di lì: «Mordi 
la capra». E la iena rispose: «Non la mor-
derò». 
Chiamò allora il suo cane e gli ordinò: 
«Scaccia la iena!». E il cane rispose: «Mi 
spiace, padrone. Non scaccerò la iena». 
Allora il ragazzo comandò al suo bastone: 
«Picchia il cane». E il bastone disse: «Non 
picchierò il cane». 
Il ragazzo, per tutta risposta, accese un 
fuoco per poi ordinargli: «Brucia il basto-

ne!». Ma il fuoco non fu d’accordo e repli-
cò: «Non brucerò il bastone». Il giovane, 
indispettito, prese dell'acqua e comandò: 
«Spegni il fuoco». 
Ma neanche l'acqua si convinse dell’ordi-
ne e rispose: «Non spegnerò il fuoco». Il 
ragazzo dunque ordinò a una borraccia di 
pelle: «Raccogli l'acqua». E la borraccia 
replicò: «No, non raccoglierò l'acqua». In 
quel momento vide un topo e gli disse: 
«Rosicchia la borraccia di pelle». E il topo 
rispose: «Non rosicchierò la borraccia».
Allora cercò un gatto per ordinargli: 
«Mangia il topo!». E il gatto acconsentì: 
«Lo mangerò subito!».
Quando il topo sentì questo, controbat-
té: «Non voglio essere mangiato. Quindi 

Come la Come la 
capra è capra è 

diventata diventata 
saggiasaggia

Come la 
capra è 

diventata 
saggia

20 MAGGIO 2022



rosicchierò la borraccia». E la borraccia di 
pelle allora disse: «Non voglio essere ro-
sicchiata. Quindi raccoglierò l'acqua». 
E l'acqua, sentendo, commentò: «Non 
voglio essere raccolta. Quindi spegnerò il 
fuoco!». E il fuoco disse: «Non voglio es-
sere spento. Quindi brucerò il bastone». 
E il bastone replicò: «Non voglio essere 
bruciato. Quindi picchierò il cane». 
E il cane allora disse: «Non voglio essere 
picchiato. Quindi scaccerò la iena». E la 
iena disse: «Non voglio essere inseguita. 
Quindi morderò la capra». 
Allora la capra concluse, rivolgendosi al 
ragazzo: «Non voglio essere morsa. An-
diamo a casa».
In questo modo la capra imparò la saggezza.
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SPECIALESPECIALE

Il 23 maggio del 1992, mentre percorre-
va l’autostrada che porta all’aeroporto di 
Punta Raisi a Palermo, Giovanni Falcone, 
con la moglie Francesca Morvillo e i tre 
agenti della sua scorta: Vito, Rocco e An-
tonio, salta in aria. L’esplosione, all’altezza 
del comune di Capaci, da cui poi prende-
rà il nome, è provocata da 500 chili di tri-
tolo, fatti arrivare in Sicilia appositamente 
per uccidere il magistrato antimafia.

Falcone, insieme a Paolo Borsellino che 
verrà ucciso due mesi dopo, il 19 luglio, 
è tra i protagonisti del maxiprocesso che 
portò alle sbarre, nel 1987, 475 impu-
tati. 475 persone tra boss mafiosi e po-
litici in un processo grandioso, storico, 
che, pensa, si è concluso con 19 ergastoli 
(condanne al carcere a vita) e con pene da 
scontare che, sommate, davano un totale 
di 2.665 anni di galera.

30 ANNI 
DA CAPACI

Tanti i libri che raccontano questa 
storia e che vi invitiamo a leggere: 

• PER QUESTO MI CHIAMO GIOVANNI. 
DA UN PADRE A UN FIGLIO IL RACCONTO  
DELLA VITA DI GIOVANNI FALCONE

 di Luigi Garlando (Rizzoli)
• SIAMO TUTTI CAPACI
 di Rosario Esposito La Rossa (Einaudi)
• NON CHIAMATELI EROI. FALCONE, 

BORSELLINO E ALTRE STORIE DI LOTTA 
ALLE MAFIE

 di Nicola Gratteri, Antonio Nicaso (Mondadori)
• PAOLO SONO

di Alex Corlazzoli (Giunti)
• PAOLO BORSELLINO PARLA AI RAGAZZI  

di Pietro Grasso (Feltrinelli)
• FALCONE E BORSELLINO PALADINI 

DELLA GIUSTIZIA
di Francesco D’Adamo (Edizioni El)

• DA CHE PARTE STARE. I BAMBINI CHE 
DIVENTARONO GIOVANNI FALCONE E 
PAOLO BORSELLINO
di Alberto Melis (Piemme)



scritto da ILARIA RIGOLIPoesiaPoesia
LABLAB

Se potrò impedire
a un cuore di spezzarsi
non avrò vissuto invano

se allevierò il dolore di una vita
o guarirò una pena

o aiuterò un pettirosso caduto
a rientrare nel nido

non avrò vissuto invano.

Non si può certo dire che Emily Dickin-
son abbia avuto una vita avventurosa, nel 
senso tradizionale del termine. Nata ad 
Amherst, nel Massachusetts, nel 1830, 
questa poetessa statunitense ebbe una 
vita molto semplice. 
La sua famiglia era piuttosto importante in 
città e famosa soprattutto per l’impegno 
verso le scuole, che finanziava con un ge-
neroso sostegno economico. Nello stesso 
tempo però Emily, riservata di carattere e 
dalla salute fragile, non fece studi regolari 
ed ebbe poche amicizie. 
Per lei era faticoso stare in mezzo alla 
gente, anche se dalle sue lettere capia-
mo che non era una persona scortese. 

Amava moltissimo la natura, che infatti 
è fondamentale nelle sue poesie. Visse 
praticamente sempre nella casa in cui era 
nata, viaggiò poco, e si dedicò alla lettura 
ma soprattutto alla scrittura. 
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Come si scoprì poco dopo la sua morte, 
la grande avventura di Emily fu la poe-
sia: centinaia e centinaia di poesie, con-
servate con cura nella sua stanza o affi-
date alle poche amicizie sincere, oppure 
contenute nelle lettere affettuose con cui 
intratteneva le sue relazioni, dalla solitudi-
ne della sua vita. 
Forse Emily non fu davvero sola, perché 
la poesia la accompagnò sempre, diven-
tò per lei il modo in cui stare nel mondo e 
la aiutò ad alleviare la paura della morte e 
del vuoto che spesso la riempiva. 

Il trambusto in una casa
Il mattino che segue una Morte
è la più solenne delle faccende

che si svolgono sulla Terra.
Spolverare il Cuore

E riporre quell'Amore
che non vorremo usare ancora

fino all'Eternità.

Dalla sua posizione così umile ci inse-
gna il valore delle piccole cose: la cura 
dei gesti, il rispetto per le vite piccine di 
piante, insetti, animali. Il suo sguardo si 

Non esiste un vascello veloce 
come un libro

per portarci in terre lontane
né corsieri come una pagina

di poesie che si impenna
questa traversata

può farla anche il povero
senza pagare il pedaggio

così tanto è semplice
il carro dell’anima.
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scritto da ILARIA RIGOLI

CONSIGLI DI LETTURA

Se hai voglia di leggere  
un po’ di più…

BEATRICE MASINI
PIA VALENTINIS

“LA CENA 
DEL CUORE. 
Tredici 
parole 
per Emily 
Dickinson”
(Rueballu, 2015)

Se ti basta farti trascinare 
da immagini e versi…

JENNIFER BERNE 
BECCA STADTLANDER

“LE PAROLE HANNO 
LE ALI. Vita 
straordinaria 
di Emily 
Dickinson”
(Rizzoli, 2022)

sofferma su quei particolari che la corsa 
quotidiana della vita spesso trascura. 
Per lei, che nella vita corse molto poco, 
ed ebbe la lentezza per guardare perfino 
il lavorìo delle api, e il trascorrere delle 
stagioni sulle foglie, questo modo di ve-
dere era la normalità.

Vi dirò come sorse il Sole
Un nastro alla volta

i Campanili galleggiavano in ametista
la notizia, come uno scoiattolo, corse

le colline si tolsero la cuffia
i merli cominciarono a cantare

Allora mi dissi piano
"Dev'essere stato il Sole!"

Emily visse sempre appartata: a uno 
sguardo superficiale, la sua vita può ap-
parire insignificante, troppo semplice. 
Come si fa a fare poesia se si sperimenta 
così poco della vita? Eppure abbiamo im-
parato che la poesia si può fare su tutto, 
come dice Chiara Carminati: “… e se nel 
gran daffare / ci cadrà un capello / faremo 
una poesia / anche su quello” (da Poesie 
per aria, Topipittori). 
Emily Dickinson ci lascia una grande lezio-
ne: non sono l’avventura e la fama a tutti i 
costi le cose che contano, ma saper dare 
alle cose il giusto valore, sapersi soffer-
mare e riflettere, dedicare uno sguardo 
a quello che incontriamo, per non spre-
care neppure un momento, neppure un 
incontro.

L’acqua - l’insegna la sete
la terra - gli oceani trascorsi

lo slancio - l’angoscia
la pace - la raccontano le battaglie

l’amore - i tumuli della memoria
gli uccelli - la neve.
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a tuttoa tutto  SCHERMOSCHERMO

scritto da FRANCESCO FERRONE

C ip e Ciop sono una coppia stori-
ca di personaggi Disney, cono-
sciuta da almeno tre generazioni 
di spettatori e spettatrici. Fanno 
la loro comparsa sugli schermi 

dei cinema nei cortometraggi di Pluto e 
Paperino negli anni ‘40 e lasciano deci-
samente il segno: i loro film guadagnano 
tre nomination ai premi Oscar in quattro 
anni, e i due scoiattoli sono protagonisti 
anche di uno dei primissimi film in 3D 
(quelli da vedere con le lenti rosse e blu), 
il corto Noccioline a volontà del 1953.
In quelle storie la principale occupazione 
di Cip e Ciop era fare scorta di ghiande 
e noccioline, finendo spesso fra le zampe 
del collerico Paperino o del povero Pluto, 
che torturavano coi loro dispetti. 
Nel 1989 però furono i protagonisti di 

una serie animata completamente diver-
sa, Cip & Ciop agenti speciali, in cui si 
dedicano ad aiutare i loro amici e con-
cittadini animali, indagando su crimini e 
misteri. In questa serie compaiono anche 
nuovi personaggi come i topi Monterey 
Jack e Scheggia, e la mosca Zipper.
Saltiamo avanti nel tempo di trent’anni 
fino ai giorni nostri, con il ritorno di Cip 
e Ciop in un film tutto nuovo ma che por-
ta lo stesso titolo della serie: Cip e Ciop 
agenti speciali, in uscita il 20 maggio 
sulla piattaforma di streaming Disney+.
Nel film scopriamo che Cip e Ciop sono in 
realtà due attori che hanno soltanto inter-
pretato i detective di quella vecchia serie 
animata. La loro serie fu chiusa bruscamente 
a causa dei troppi litigi fra i due compagni. 
Negli ultimi trent’anni non si sono più par-

CipCip
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Trailer

lati, e tante cose sono cambiate: Cip ha 
abbandonato la carriera artistica per di-
ventare un agente assicurativo, mentre il 
vanitosissimo Ciop ha continuato a incon-
trare i suoi ammiratori vecchi e nuovi nel-
le fiere e nelle convention. Quando uno 
dei loro vecchi colleghi scompare, i due 
scoiattoli finalmente si rincontrano. No-
nostante i dissapori, devono unire le forze 
e provare a tornare amici, trasformando-
si stavolta in veri detective per salvare la 
vita alla persona scomparsa.
L’idea di mostrare celebri personaggi dei 
cartoni animati come “semplici” attori di 
Hollywood non è nuova. L’esempio più 
conosciuto è il capolavoro del 1988 Chi 
ha incastrato Roger Rabbit. Come in quel 
film, anche in questo possiamo avere uno 
sguardo privilegiato sul dietro le quin-

te del mondo del cinema, della TV e dei 
cartoni animati, incontrando anche altri 
personaggi noti del passato e del pre-
sente (come lo stesso Roger Rabbit, i tre 
Porcellini, zio Paperone, Aladdin, i pony 
di My Little Pony e altri personaggi Di-
sney e non).
Questa nuova storia è stata affidata al re-
gista Akiva Schaffer, membro del grup-
po comico-musicale The Lonely Island 
(insieme a Andy Samberg, che qui dà la 
voce a Ciop), già produttore dei film ani-
mati The LEGO Movie e The LEGO Mo-
vie 2: una garanzia di risate e avventure 
spericolate.
Nell’edizione italiana le voci di Cip e Ciop 
sono rispettivamente di Raoul Bova e 
Giampaolo Morelli, mentre il personaggio 
di Monterey Jack è doppiato da Jonis Bascir.
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