
Quando qualcuno si siede davanti alla tastiera, o 
prende carta e penna e si posiziona su un tavolo, 
inizia sempre facendosi una domanda: perché 
scriviamo?
La prima risposta, per noi che lavoriamo su 
un giornale, potrebbe essere: perché devo, NG 
deve essere pronto quando esce. Ed in un primo 
momento, probabilmente, suonerebbe anche 
come la più sensata. In effetti, se qualcuno di 
noi, questo mese, non scrivesse il suo articolo 
di competenza, rimarrebbe un bel paginone 
bianco dove ci dovrebbe essere altro. Sarebbe 
un esempio di poca professionalità e nessuno 
ci farebbe bella figura. Non temete però, non 
succederà, né in questo numero, né in futuro. 
Però rimane una motivazione interessante, lo 
scrivere per necessità. Certo, il tutto crolla se 
non ci si ferma alla superficie e si indaga un po’ 
più a fondo, facendo sorgere nuove domande. Se 
si scrive solo per lavoro, perché scrivere allora? 
Perché non fare qualcos’altro, invece di mettersi 
in gioco con le parole? Ok, noi del Nembro 
Giovane dobbiamo produrre un articolo una 
volta al mese, ma perché entrare in redazione 
se significa soltanto accollarsi un compito? È 
veramente soltanto un ingiustificato, insensato 
bisogno di fare la propria parte che ci ha portato 
qui? Il motivo numero uno, il dovere, prima così 

semplicemente ovvio, ora sembra non tenere 
più di tanto. Magari perché le cose sono un po’ 
più complicate di così. Magari perché dietro ad 
una scelta semplice, prendere un po’ di bianco e 
riempirlo con qualche riga nera, c’è una grande, 
impellente urgenza, di esprimere sé stessi, di dar 
sfogo alle proprie idee, di dire qualcosa. 
Una delle questioni più importanti che riguardano 
la letteratura e la scrittura in questo secolo di 
mezzo, il ventunesimo, in cui abbiamo sviluppato 
tecnologie inimmaginabili fino a vent’anni fa, 
è se stendere i propri pensieri su un foglio sia 
attuale. Siamo arrivati ad un punto in cui, se si 
vuole informazione, basta selezionare uno tra le 
migliaia di podcast a disposizione gratuitamente, 
pronti a soddisfare le tue richieste senza che si 
debba muovere un muscolo. E anche al punto 
in cui, se si ha bisogno di intrattenimento, è 
sufficiente aprire una delle centinaia di app 
di streaming e programmare quali serie TV 
guardare nei prossimi dieci anni di vita.
Insomma, viviamo in mezzo a degli stimoli 
luminosi e sonori che ci bombardano da mattina 
a sera, dandoci quello che vogliamo - o crediamo 
di volere - ventiquattro ore al giorno, sette giorni 
su sette. Cosa può valere un sottile tratto di 
penna davanti ad un caos così spietatamente 
efficace?

Beh, innanzitutto vale un pezzo di tranquillità. Per 
far uscire qualcosa di buono bisogna concedersi 
un’ora o due di pace e organizzare la propria 
mente prima di parlare al foglio. Sono pochi, e di 
altissimo livello, gli scrittori che possono dire di 
aver scritto qualcosa di getto e poi di aver avuto 
successo. 
Ma soprattutto, fa valere le nostre personalità. 
La nostra voce, il nostro bagaglio linguistico, le 
nostre conoscenze ed esperienze individuali, 
le nostre idee sono un bagaglio unico ed 
irreplicabile, come l’impronta digitale o le iridi dei 
nostri occhi. Se davvero la scrittura è il dipinto 
non solo della voce - come affermava Voltaire 
- ma di tutto il nostro io, allora la nostra opera 
sincera è un autoritratto di noi stessi, di quello 
che crediamo, di quello che pensiamo. Di quello 
che amiamo, anche, perché no?
Torniamo quindi alla domanda originale. Perché 
scriviamo? Forse perché, nonostante qualche 
delirio e qualche cattiva convinzione, rimaniamo 
pur sempre fragili esseri umani. E abbiamo un 
disperato bisogno di dialogare, con noi stessi e 
con gli altri, anche se significa semplicemente 
tracciare qualche riga nera su un foglio bianco. 

di SEBA
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 Marina Belotti
Intervista

Quali sono i limiti di un’informazione digitale 
e quali invece i vantaggi rispetto alla carta?

Ciao, presentati 

Ciao a tutti! Sono Marina Belotti, ho 31 anni e mi sento 
molto fortunata perché ho realizzato il mio sogno: faccio la 
giornalista sportiva per il Corriere della Sera e seguo l’Atalanta, 
la squadra della mia città che ammiro fin da bambina. Non 
solo, posso scomporre anche la mia professione perché da 
un lato sono giornalista ‘a tutto tondo’, mi occupo anche di 
cronaca bianca (manifestazioni, eventi, politica, progetti di 
enti e associazioni, lavori stradali, un po’ di tutto insomma!), 
e poi sono molto sportiva, pratico dal trekking allo sci, allo 
snowboard, dal tennis alla palestra, alla corsa fino al ballo, e 
ora inizierò anche l’arrampicata!

Il limite riguarda proprio la grande quantità di notizie, spesso per la 
frenesia di pubblicarle ‘per primi’ non si revisionano né le fonti né i testi, si 
incappa così in fake news, notizie false, e gli articoli sono poco accurati, 
accompagnati da titoli ‘click bait’ fasulli solo per farsi leggere e sottoposti 
ai commenti dei cosiddetti ‘leoni da tastiera’ che spesso denigrano i 
contenuti. Il vantaggio è indubbiamente quello di dare la notizia in tempo 
reale, senza bisogno di aspettare il giorno dopo, e poi si possono correggere 
facilmente eventuali errori e aggiornare costantemente i contenuti, mentre 
sulla carta un errore, dopo la mezzanotte, non si può più correggere. Ma 
è proprio per questo che si presta maggiore attenzione, e il lettore ha una 
garanzia in più.

Saluto tutte le persone che conosco, in particolare i miei coetanei che 
affronteranno la maturità (#celafaremo)! E saluto anche mia sorella 
altrimenti si offende.

Intervista a cura di SARA e FEDE

Ho conseguito il tesserino di giornalista pubblicista il giorno di 
Santa Lucia del 2017, quindi ufficialmente da quasi 5 anni! In 
realtà ho iniziato molto prima: dall’ultimo anno dell’Università 
Triennale in Lettere (circa nel 2013, in Città Alta) ho cominciato 
seguendo ogni domenica, con il diluvio o il sole battente, le 
partite di calcio provinciale, dalla 3^ Categoria alla Serie D, 
in diverse zone della bergamasca, anche lontanissime, per 
L’Eco di Bergamo. Poi a fine 2016, dopo essermi laureata 
nella Specialistica in Comunicazione, Informazione, Editoria 
(sempre in Città Alta), ho iniziato a seguire anche la cronaca 
bianca durante la settimana sempre per L’Eco di Bergamo, 
oltre al calcio provinciale, per poi iniziare uno stage presso 
la redazione di Calciomercato.com, a Milano, dove l’estate 
successiva (2017) mi hanno scelta come inviata Atalanta. 
Ora lavoro anche per CalcioAtalanta.it e Radio Sportiva.

Da quanti anni sei giornalista?
Come hai iniziato?

Saluta chi vuoi!

Voce a una
giornalista

Dicci quali sono per te le caratteristiche 
necessarie per riuscire a svolgere questa 
professione ed essere un buon giornalista.

Oggi il mondo della comunicazione è sempre 
più dinamico e veloce, le informazioni 
arrivano in tempo reale e la carta viene letta 
sempre meno. Quale sarà secondo te il futuro 
del giornalismo, in che direzione ci stiamo 
muovendo?

Prima di tutto bisogna essere molto flessibili, disposti a lavorare anche la 
sera tardi (le redazioni chiudono a mezzanotte!) e soprattutto i week-end 
(il sabato e la domenica si lavora anche di più!). Bisogna essere molto 
appassionati, avere la curiosità di farsi e fare molte domande, essere bravi 
a scrivere e anche super organizzati, soprattutto se come me sei freelance 
con Partita Iva e ogni giorno devi lavorare per 4/5 diverse redazioni.

Faccio fatica a pensare che la carta scomparirà del tutto. È vero che 
nascono sempre più siti specializzati e che tutte le testate trasferiscono 
quotidianamente i loro contenuti nei loro canali online, ma il fascino 
della carta rimane immutato e molte persone ancora oggi preferiscono 
comprare il giornale all’edicola di fiducia per sfogliarlo con gli amici, 
ritagliarsi qualche articolo da incorniciare, soprattutto gli anziani che 
non sono abituati alle nuove tecnologie. Oggi i contenuti online spesso 
riguardano flash news dell’ultima ora, mentre gli approfondimenti trovano 
maggiore spazio nei giornali cartacei. Può darsi però che col passare del 
tempo, quando i Millennials cresceranno, ci sarà un passaggio totale 
all’online, ma ora mi sembra ancora lontano e sono contenta così.  
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Quanti pensieri girano nella 
nostra mente? Possiamo 
davvero dire che sono tantissimi, 
nonostante siamo consapevoli 
che ci sono delle circostanze in 
cui siamo più assopiti…assuefatti 
alla quotidianità, quindi non 
particolarmente ricchi di pensieri, 
e altri momenti più intensi in cui, 
attraversati da qualche emozione 
speciale, siamo pieni di congetture. 
Ricordi di esperienze significative, 
opinioni su questioni di rilievo per 
la collettività, idee originali. Molti 

dei nostri pensieri rimangono nella nostra 
testa e al più li condividiamo nelle nostre 
chiacchiere da bar. Quanti di noi sono 
soliti mettere per iscritto alcuni pensieri? 
Quanto è poco diffusa l’idea di mettere 
per iscritto i pensieri belli per condividerli? 
Oggi, nell’era dei social, cioè in un contesto 
in cui non è necessario avere un contratto 
editoriale per avere un pubblico, quanto 
poco usiamo in modo intelligente gli spazi 
virtuali a nostra disposizione? Quanto 
sarebbe bello se si concedesse ai pensieri 
buoni e costruttivi almeno lo stesso spazio 
che quotidianamente si riserva a critiche 
e sfoghi di delusione che normalmente 

alimentano solo un senso di sfiducia!
L’Italia, patria della cultura e dell’umanesimo, 
quanti talenti potrebbe ancora sfornare in 
ambito letterario! Ma troppo spesso manca 
la motivazione e l’esempio. 
Noi possiamo invertire la rotta. Ho 
trovato nei giovani di questa redazione 
un grandissimo esempio di creatività e 
approfondimento.
Certo, non è facile trovare le parole per 
esprimere sentimenti che fatichiamo ad 
articolare. Ma quando abbiamo davanti 
un esempio buono, tutto diventa più facile, 
perché il nostro intelletto viene stuzzicato. 
Vedere andare a buon fine l’impegno ad 
offrire pensieri buoni in forma scritta, può 
essere un’esperienza decisiva per il nostro 
modo di approcciarci alla realtà di oggi. 
Anzi, può aiutarci a mettere le basi per un 
domani migliore.
Non mi sorprende l’idea che Dio stesso 
abbia voluto prediligere la forma scritta 
come patrimonio inestinguibile della sua 
vita divina costantemente donata e offerta 
a un’umanità in ricerca. 
È quello che festeggiamo nel Natale, nel 
mistero dell’incarnazione. C’è una parola 
che diventa carne. In una dinamica di fede 
è a tutti gli effetti corpo.

Di esempi ne abbiamo, qualcuno anche 
straordinario. Ora impariamo a seguirli e a 
lasciarci ispirare.

di Don CHRISTOPHER

Non è passato molto dalle 
elezioni di settembre. Nell’attesa 
dell’imporsi del nuovo governo, 
che al momento della scrittura 
di questo articolo è ancora 
impegnato in allegre trattative, non 
mi dispiacerebbe fare un paio di 
considerazioni. Non tanto riguardo 
ai risultati, però, che ad essere 
onesti non hanno bisogno di alcun 

commento, ma sullo svolgimento di quello 
splendido e colorato circo itinerante che è 
stata la campagna elettorale.
Posso farvi un elenco di cose di cui ho 
sentito parlare in preparazione al primo 
voto alle politiche della mia vita. Furgoncini 
elettrici, ponti sullo stretto, cartelloni dalla 
grafica dubbia - nucleare sicuro, #credo - e 
poi comizi, interventi, insulti e via dicendo. 
Unica costante di tutti i partiti sopra al 5%, 
non uno straccio di programma serio. 
A qualcuno di voi potrà sembrare ingiusto 
che uno come me si metta di punto in bianco 
a criticare tutti i programmi di tutti i partiti, 
e avete ragione, qualche piccola proposta 
buona la avevano - quasi - tutti. Non voglio 
nemmeno scadere nel qualunquismo, 
perché è troppo comodo mettersi a 
criticare un sistema che si basa su di me 
come cittadino in primis, prendendone 

le distanze nella sua interezza. Il senso 
dell’articolo non è «i politici sono tutti cattivi 
e con loro non gioco più», ci mancherebbe. 
Se si vuole migliorare, anche in politica, 
bisogna migliorare tutti insieme. 
Però, lasciatemelo dire, un po’ scontento lo 
ero anche prima di votare. Esageriamo, ero 
proprio arrabbiato. Perché non è possibile 
che la mia categoria rimanga sempre 
indietro. Non è possibile che per i giovani 
esistano solo belle parole e nessuna 
concretezza. Abbracciate per un secondo 
il nostro punto di vista, e andate a guardare 
tutti quei programmi a debito, senza mezza 
idea per il futuro. Andate a controllare sulla 
pelle di chi, tra cinque, dieci, vent’anni si 
ripercuoteranno tutte quelle belle paroline 
scritte di fretta e senza pensarci, perché «tra 
un mese ci sono le elezioni è l’importante è 
vincere, non lavorare bene».
Certo, avevano poco tempo. E i politici 
hanno, penso, lo stesso problema degli 
scrittori quando si trovano davanti ad un 
foglio bianco: pur di riempirlo, di liberarsi 
dell’horror vacui, della paura del vuoto, 
del nulla, scrivono male e di fretta, senza 
pensare alle conseguenze. Uno scrittore 
però fa sempre in tempo a modificare prima 
di mettere alle stampe il suo romanzo. Le 
promesse elettorali restano. E adesso un 

po’ di horror vacui comincio a provarlo io, 
perché più guardo in avanti, più tutto si fa 
sfumato, incerto, vuoto. 

di SEBA

Dì la tua! Anzi, scrivila…

Horror Vacui

Regalare pensieri… un dono prezioso

Male è meglio che niente
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Tra i tanti mezzi di comunicazione, 
la scrittura spesso ci appare come 
quello più immediato per immortalare 
una sensazione passeggera sulla 
carta. Essa, fra le tante possibilità, 
ci offre quella di suscitare in altri 
emozioni che abbiamo provato e 

quindi di sentirci più vicini. La poesia forse è 
il genere che è più efficace in questo scopo. 
Proprio questo tema è centrale nel film 
che presentiamo oggi: Il Postino di Michael 
Radford.  Questo lungometraggio racconta 
l’improbabile amicizia di Mario Ruoppolo, un 
postino su una non precisata isola italiana, 
e il famoso poeta Pablo Neruda, che qui ha 
ricevuto asilo politico.
 La distanza tra gli isolani e l’illustre poeta è 
inizialmente molto marcata. Essa può essere 
colta nell’analfabetismo che caratterizza la 
maggior parte degli isolani. Sarà proprio a 
causa di questa attenzione che il postino, 
interpretato meravigliosamente da Massimo 
Troisi, inizierà a leggere le poesie dell’autore 
cileno, a cui deve portare le numerose 
corrispondenze provenienti da tutto il mondo. 
Le letture di Mario lo avvicineranno sempre più 
a Neruda e tra i due nascerà un’amicizia forte 
e spontanea. La scrittura, quindi, agisce da 
collante tra i due personaggi, che in apparenza 

sono così diversi ma sono accomunati dalle 
tipiche esperienze umane, come l’amore. Il 
rapporto tra i due verrà rafforzato proprio dalle 
vicissitudini amorose di Ruoppolo che verrà 
aiutato dallo scrittore ad esprimere i propri 
sentimenti per Beatrice e quindi conquistarla 
attraverso la poesia. 
La scrittura nel film, inoltre, viene presentata 
come mezzo per denunciare le ingiustizie e 
raccontare la durezza della vita della povera 
gente. Questo tema si coglie nella costruzione 
dell’acquedotto promessa ad ogni elezione 
e poi sempre sospesa, che Neruda dice 
dovrebbe essere raccontata, o all’aneddoto 
di un minatore cileno che chiese al poeta di 
raccontare al poeta la storia del “suo fratello 
costretto a vivere nell’inferno”.
Il regista riesce perfettamente a cogliere 
la straordinaria natura della scrittura che 
ci permette per un momento di vivere le 
emozioni di un altro essere umano, che siano 
la leggerezza dell’amore o le sofferenze di una 
vita di rigori. 

di PICCIO

L’evento C.d.A. (Consiglio degli 
Anziani) è un’occasione di gioco e 
conoscenza che coinvolge i lupetti 
e le coccinelle più grandi dei gruppi 
scout della zona Bergamo. Luca ci 

racconta la sua esperienza. L’evento C.d.A. di 
quest’anno si è tenuto a Bonate sopra, i giorni 
17 e 18 settembre. Siamo arrivati all’oratorio 
dove ci hanno assegnato le camere, per poi 
dirigerci verso la zona del Boschetto. 
Lì abbiamo scoperto l’ambientazione 
dell’evento: Le Cronache di Narnia. Ci hanno 
fatto conoscere il fauno Tumnus e, senza 
neanche averci dato il tempo di ambientarci, 
siamo stati catapultati nel primo laboratorio 
della giornata. 
Eravamo divisi in quattro gruppi: pozioni, 
spade, fionde e corni. Ogni gruppo doveva 
realizzare l’oggetto da cui prendeva il nome. 
Dopo questa attività era arrivata l’ora di cenare. 
Dopo un lauto pasto abbiamo cominciato la 
seconda attività, nella quale ci hanno fatto 
assaggiare cose diverse ad occhi chiusi. 
Mi ricordo benissimo dell’attività di quella 
sera. Dopo cena scoprimmo che gli sgherri 
della regina bianca ci avevano rubato le armi 
e le avevano nascoste nel Boschetto, al buio. 
Era compito nostro ritrovarle senza farci 
beccare. Dopo questa attività andammo a 
dormire. La mattina dopo, appena svegliati, 

andammo al Boschetto dove rimanemmo per 
il resto della giornata. Ci fu un’attività divisa 
in quattro parti, ciascuna corrispondente ad 
un laboratorio: panificazione, vimini, legno e 
pulizia, che impiegò tutta la mattina. 
Al pomeriggio ci fu il gioco finale: la Grande 
Guerra, dove dovevamo colpire gli sgherri per 
sconfiggerli. Dopo questo gioco tornammo 
all’oratorio e poi a casa nostra. La cosa che 
mi è piaciuta di più è stata l’attività serale; ma 
tutto l’evento è stato fantastico!

di LUCA

Il postino

Avventura attraverso l’armadio

Una nuova 
scrittura

La poesia in un film

Diario dell’evento C.d.A.
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Comunicare è da sempre 
fondamentale per l’uomo. La storia 
ci testimonia che anche nelle ere 
più primitive erano diffuse diverse 
forme di comunicazione come, 
prima della nascita della scrittura, 
le pitture rupestri.La scrittura oggi 
è uno dei metodi privilegiati per 
la comunicazione, anche per i 
giovani, e l’avvento dei social l’ha 

sicuramente modificata. Si scrive in modo 
diverso, vengono meno alcune regole della 
grammatica italiana e si utilizzano nuovi 
termini. Questa nuova comunicazione scritta 
diventa fondamentale anche per la diffusione 
delle notizie tra i giovani che, piuttosto che 
guardare il telegiornale, preferiscono leggere 
le informazioni direttamente dai loro cellulari.
Cambia, però, anche il modo di comunicare 
con gli altri.  Se i nostri nonni per comunicare 
tra di loro dovevano inviare lettere, noi oggi 
possiamo chattare tranquillamente anche 
con persone che vivono all’altro capo del 
globo mentre siamo comodamente seduti 
sui nostri divani.C’è chi si interroga e 
studia l’impatto di questo nuovo modo di 
comunicare sui giovani. Un lato positivo è 
sicuramente l’immediatezza del messaggio 
e l’accorciamento delle distanze tra le 
persone, ma c’è anche chi mette in luce i 
lati negativi. Ad esempio, le lettere erano 
sicuramente un modo più intimo e personale 
per scriversi, rispetto a un messaggio 
mandato su WhatsApp.Aprirsi a questo 
nuovo mondo è inevitabile, ma è importante 
farlo con coscienza per evitare di finire in 
situazioni poco sicure e per riuscire a cogliere 
il lato positivo del progresso tecnologico.

di GAIA
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Tra divertimento e preghiera
Catechismo

Il percorso catechistico come tutti gli 
impegni autunnali sta riprendendo. Vi 
aspettiamo numerosi!
Siamo ormai in ottobre inoltrato e 
la catechesi sta per iniziare.  Già 
da settimane un gruppo di persone 
volenterose sta organizzando i vari 
incontri che si svolgeranno durante i 
mesi autunnali, invernali e primaverili.  
A partire da settimana prossima, 
l’oratorio è pronto a ospitare i vari 
percorsi catechistici. I ragazzi più 
grandi (da 2009 a 2005) tratteranno 
temi molto importanti nella vita di un 

adolescente .  Per i ragazzi di terza media e 
prima superiore l’argomento principale sarà 
l’amicizia e i suoi valori. Per quelli di seconda, 
terza e quarta superiore, invece, tramite attività 
divertenti, si lavorerà con l’interiorità, ossia 
la scoperta di se stessi, e la conoscenza del 
mondo esterno. Gli incontri per i più grandi si 
svolgeranno come ogni anno il venerdì sera. I 
più piccoli si concentreranno sul percorso che 
li porterà alla conoscenza e introduzione al 
mondo cattolico. I bambini poi si prepareranno 
alla celebrazione dei sacramenti, giorni 
davvero speciali per un credente. Domenica 
16 ottobre sarà possibile conoscere i propri 
catechisti e consegnare i moduli di conferma 

per l’iscrizione. La catechesi inizierà però la 
domenica dopo. 
Speriamo possa essere un percorso divertente 
e formativo allo stesso tempo.

di PICCI
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La festa dell’oratorio è un grande 
evento che riunisce tutta la comunità 
di Nembro per sostenersi e creare 
una delle ricorrenze più attese 
dell’anno; anche la conclusione 
deve perciò essere svolta insieme, 
infatti il ventiquattro settembre 
tutti i giovani che hanno aiutato 
alla realizzazione della festa sono 
andati insieme a Gardaland, il parco 
di divertimenti più grande in Italia. 
La gita inoltre ha rappresentato 
un’occasione per conoscere 
meglio don Christopher e salutare 

don Matteo, come se fosse un passaggio di 
testimone tra i due. Nonostante la pioggia 
che ci ha accompagnati durante la giornata 
tutti si sono divertiti sulle numerose giostre 
svolte con gli amici, la prova era il sorriso 
onnipresente nonostante la stanchezza sui 
pullman a fine giornata.

di BERTO

Gardaland

L’oratorio cambia guida
Ciao Don...

Don Matteo, durante lo spettacolo di 
saluto, ha riassunto 11 anni del nostro 
oratorio con tre parole: coinvolgimento, 
crescita e sorriso. L’oratorio di 
Nembro è pieno di valori, esperienze 
e opportunità che tantissime persone 
hanno la possibilità di vivere. 
La sera del 17 settembre era tutto 
pronto: la festa a sorpresa organizzata 
da adolescenti, scout, ragazzi del 
coro, Dragone Rosso e tutte le 
persone che frequentano l’oratorio 
poteva iniziare. Si sono messi tutti in 

gioco per ringraziare Don Matteo per il tempo, 
l’entusiasmo e l’impegno dedicato all’oratorio. 
È stata una grande serata, il sentimento 
di tristezza era forte ma veniva alleggerito 
dal clima di allegria che si respirava sotto il 
tendone.
La mattina dopo, il Don ha celebrato la sua 
ultima messa come sacerdote dell’oratorio 
di Nembro. Al termine sul sagrato è iniziata 
la festa. I ragazzi hanno fatto letteralmente 
volare Don Matteo: il drone ha immortalato 
dall’alto la gioia e i sorrisi di tutta la comunità.
La prima domenica di ottobre, la comunità ha 
accompagnato Don Matteo al Villaggio degli 
Sposi. Nembro per un giorno si è trasformato 
in un Villaggio in Viaggio… proprio come 
durante le nostre gite al CRE. Un tram speciale 

della Teb ha portato i Nembresi e il Don a 
Bergamo. E poi una gran camminata fino alla 
nuova parrocchia. Come durante questi anni, 
ciascuno ha fatto un pezzo di strada con il 
Don, consapevole che la tristezza non può far 
sbiadire i meravigliosi ricordi delle avventure 
vissute insieme.
Finito il saluto a Don Matteo, c’è stato un altro 
grande evento: la messa di accoglienza a Don 
Christopher.
Dopo aver passato una giornata a Gardaland 
con i ragazzi volontari della festa, la mattina era 
pronto per conoscere la comunità di Nembro. 
Don Christopher ha celebrato la prima messa 
nella chiesa parrocchiale, davanti a tante 
persone curiose di conoscerlo. Sono rimasti 
tutti colpiti sue parole. Si aspetta grandi cose 
in oratorio, grande divertimento.  Ha detto che 
lo stupore di questi giorni lascerà spazio alla 
scoperta, ma soprattutto al bene più grande 
che la nostra comunità ha imparato a vivere: 
la cura degli altri.
Il nuovo Don è stato a Nembro più volte 
durante l’estate e ha avuto modo di scoprire 
già parecchie cose della nostra vita di oratorio: 
persone, attività e di certo anche qualche 
sorpresa. È stato accolto fin da subito con 
entusiasmo e ha avuto sorrisi e parole serene 
per tutte le persone incontrate. Saranno giorni 
di scoperte e conoscenza, l’inizio di una nuova 

avventura per Don Cristopher e per l’oratorio.
E’ tempo di cambiamenti, preoccupazioni 
e aspettative… chissà quante nuove idee 
e progetti arriveranno in oratorio. Don 
Christopher inizierà a prendere parte alla nostra 
comunità e continuerà con noi il cammino che 
Don Matteo ha tracciato.

di ANNA
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Diversi anni fa, nel 2014, nasce a Torino il 
movimento internazionale Mezzopieno, 
che si impegna a promuovere un 
giornalismo capace di diffondere una 
visione positiva e di favorire un clima 
di armonia e collaborazione tra gli 
uomini. Questo progetto coinvolge una 
fitta rete di persone, aziende, scuole, 
associazioni, imprenditori, giornalisti ed 

enti che condividono l’obiettivo di incoraggiare il 
confronto tra persone e gruppi sociali, in modo 
da creare un mondo ricco di energie costruttive 
con persone interessate al benessere collettivo. 
Coloro che si dedicano alla crescita di 
Mezzopieno hanno allenato la loro positività 
e hanno cambiato il modo di vedere le cose 
imparando ad evitare la polemica, accettando 
le idee e le opinioni differenti dalle proprie ma 
provando comunque a collaborare e ad unire le 
energie per un obiettivo comune. 
Il giornalismo di Mezzopieno è un giornalismo 
costruttivo, ossia un giornalismo che sa 
comunicare le notizie, anche se brutte, 
tranquillizzando chi le riceve, che sa trovare 
il risvolto positivo degli avvenimenti più ostili 
e che sa svolgere l’importante ruolo sociale 
di informare l’opinione pubblica limitando le 
logiche di parte, la sfiducia e la conflittualità. 
Mezzopieno è fondatore della prima free-press 
italiana di buone notizie e del primo TG nazionale 
di buone notizie, creato dai ragazzi delle scuole 
e dei Comuni italiani. Oltre ad essere il fondatore 

di questi due progetti, Mezzopieno è l’ideatore 
della Giornata Nazionale dell’Informazione 
Costruttiva (3 maggio). Un’informazione che 
vuole essere in primo luogo gentile. 
Un concetto ben chiarito dal movimento è la 
differenza tra una concezione positiva e una 
ottimista: gli ottimisti vedono ogni cosa come 
bella e buona, coloro che pensano positivo 
invece sono consapevoli delle difficoltà e 
immoralità che affronta il mondo, ma hanno 
anche la capacità di scegliere di stare dalla 
parte positiva; non fanno finta che opposizioni 
e contraddizioni non esistano, ma guardano 
l’altro lato della medaglia, quello buono, vedono 
il bicchiere “mezzo pieno”. 
Per questo il presidente del movimento, Luca 
Streri, dice: “Mezzopieno è innanzitutto un modo 
di pensare, un approccio alla vita e una maniera 
di essere”.

di ROSALIA

La scrittura come memoria

Un modo diverso di vedere il mondo

Lo studio della
scrittura antica

Ricordare tramite una penna

La rete italiana della positività

“Non si scrive più al giorno d’oggi, 
non ci saranno più memorie”. Mi ha 
particolarmente colpito questa frase 
pronunciata da un anziano signore 
mentre, seduto sotto l’ombra di un 
grande albero, stava leggendo la 
biografia di un uomo vissuto durante 
la guerra. 
Ho provato a dare un significato 
a quanto avevo sentito, provando 
a carpire il pensiero di quell’uomo 
dai capelli bianchi che con grande 

sconforto sembrava non credere più nella 
capacità dei nostri tempi di essere portatore 
di memoria. E forse aveva davvero ragione. 
Viviamo oggi in un’epoca dove non scriviamo 
più nemmeno i messaggi perché li dettiamo 
direttamente al telefono che li trascrive per noi, 
sollevandoci dall’ingente compito di digitare 
sulla tastiera un testo che forse viene anche 
mal interpretato dal dispositivo e corretto 
automaticamente con parole che non hanno 
alcun significato logico. 
Ho capito così che dentro queste azioni sta il 
vero significato di quanto quel signore aveva 
espresso, ossia il fatto che carta e penna sono 
stati i soli strumenti in grado di donare delle 
vere memorie e dei veri racconti. 
Coloro che nella storia hanno lasciato la 
loro testimonianza, impedendo al tempo di 

cancellare quanto vissuto, lo hanno fatto 
grazie ad un pezzo di carta sul quale hanno 
impresso quel preciso momento di vita, 
fissando per sempre un pensiero che solo quel 
foglio poteva accogliere. 
Queste persone hanno trovato nella scrittura 
una via per tramandare qualcosa che doveva 
restare vivo, permettendo ai posteri di cogliere 
nelle loro parole il racconto di una vita segnata 
da una particolare storia.
Le tecnologie odierne ci offrono strumenti ben 
più performanti (a volte fin troppo) che tuttavia, 
con il passare del tempo, ci stanno facendo 
perdere di vista l’importanza della scrittura e 
dei valori che essa porta con sé. Non dobbiamo 
dimenticarci di scrivere, di fissare sulla carta 
quegli attimi che viviamo; in particolare quei 
vissuti che, anche con poche parole, possano 
essere anima eterna nel domani. 
Soltanto così potremo essere certi di 
consegnare alle nuove generazioni dei 
frammenti di una realtà che potranno vivere 
solamente tramite la memoria a loro donata. 

 
di DANIELE

Con il termine “paleografia” si indica 
generalmente lo studio delle forme 
antiche di scrittura. Esso deriva 
dalle parole greche palaios (antico) 
e grafé (scrittura), le quali portano a 
dedurre il significato pocanzi esibito. 
Nello specifico, la paleografia si 
occupa di leggere, interpretare e 
datare testi manoscritti. Ormai da 
lungo tempo (almeno dal tardo 
medioevo) ci avvaliamo di tecniche 
paleografiche per poter leggere 
testi di epoca romana, ma la vera 
disciplina, intesa in quanto tale, 

nacque solo a partite dalla fine del XVII 
secolo, quando i documenti scritti iniziarono 
a diventare delle vere e proprie armi da 
esibire per rivendicare diritti da parte delle 
cancellerie dei vari stati e regni europei. Essa 
porge inoltre attenzione ai supporti e agli 
strumenti scrittori con cui sono stati realizzati 
i testi presi in esame: per scrivere in età 
antica si usufruiva, ad esempio, di supporti 
duri (come tavolette cerate), del papiro (fibre 
vegetali giustapposte, incrociate e pressate 
prodotte per lo più in Egitto) e, a partire dal 
tardo impero romano (III sec. D.C.), della 
pergamena. Si passò dunque dal produrre 
volumi, che consistevano in rotoli di papiro 
rilegati e fatti scorrere per consentire la 
lettura, al creare codici, ossia veri e propri libri 
di pergamena (assai più resistenti e costosi). 
Pensate che nei secolo centrali del medioevo, 
(X-XI sec.) per ottenere un codice che 
contenesse interamente i testi della Bibbia, 
si spendeva una quantità di denaro pari circa 
all’ammontare del costo della costruzione 
di un castello! Per quanto riguarda la carta, 
infine, essa venne introdotta in Europa dagli 
arabi, i quali avevano diversi contatti con la 
Cina, e partire dal XIII secolo iniziò ad essere 
impiegata sempre più, fino alla sostituzione 
completa dei supporti pergamenacei. 
Tuttavia sarebbe inopportuno immaginare 
che questi strumenti di scrittura non abbiano 
vissuto un periodo di convivenza. Era infatti 
possibile leggere scritte su pergamena 
anche in epoca romana, nonché testi di 
natura pratica e documenti riportati su 
tavolette cerate nel basso medioevo. 

di LORENZO
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“On writing”

La nascita della scrittura

Il codice binario,
Da 26 caratteri a 2

Consigli di scrittura dal Re dell’horror

Il mito di Theuth

Ho sempre amato scrivere e mi è 
sempre venuto spontaneo farlo. 
La pagina bianca non mi ha mai 
spaventata, tant’è che ricordo di aver 
atteso il tema della maturità non 
con l’agitazione della prova d’esame 
ma con la tranquillità che mi aveva 

accompagnato in tutti i passati anni di scuola 
al dover prendere carta e penna. Scrivere, 
tuttavia, è un’attività come un’altra e per 
ogni persona a cui viene facile, ce n’è una 
per cui è un’impresa titanica. Non disperate: 
questo mese ho deciso di consigliarvi una 
lettura che potrebbe essere apprezzata tanto 
dagli aspiranti scrittori, tanto da coloro che a 
scrivere sono costretti da compiti in classe 
e verifiche. Il libro in questione è “On writing: 
autobiografia di un mestiere”, fuoriuscito dal 
genio di Stephen King che lo definisce come 
“un tentativo di spiegare, in maniera sobria e 
concisa, come ho incominciato con questo 
mestiere, quanto ne ho imparato fino a oggi e 
come lo si mette in pratica”. Se nella prima parte 
del testo, dunque, l’autore non si esime da una 
rievocazione autobiografica che comunque 
permane anche nelle pagine successive, ciò 
che affascina di questo volume è il fatto che 
nella sua seconda metà si configuri come 
un metalibro. King  ci fa dono di una serie di 
riflessioni e di consigli pratici sull’arte dello 

scrivere che spaziano dall’importanza di avere 
un vocabolario ricco e una buona padronanza 
delle regole grammaticali, alla necessità di una 
scrittura spontanea nella fase di creazione, una 
scrittura di getto, senza paroloni altisonanti 
e fatta con “la porta chiusa”, per impedire 
che il processo creativo venga disturbato 
dall’esterno. Questo lavoro estemporaneo 
deve avere il tempo di decantare e solo dopo 
un certo periodo di tempo potrà essere ripreso 
in mano, riletto e corretto “con la porta aperta”. 
Per King è inoltre fondamentale dedicarsi alle 
proprie pagine con costanza, cercando di 
tenere a mente che in primis si  scrive per sé 
stessi e non per il pubblico, per poi rivolgersi 
solo in fase di revisione ad un lettore ideale, 
con la consapevolezza che non si potrà 
piacere a tutti.  Di un testo così denso di 
suggerimenti si potrebbe parlare per ore, forse 
anche perché, come in ogni libro ben scritto, 
ogni rilettura consente di mettere in luce nuovi 
spunti e prospettive. Credo tuttavia che mi 
interromperò qui, conscia che la regola aurea 
del re dell’horror sia “se vuoi fare lo scrittore, 
devi fare due cose sopra le altre: leggere molto 
e scrivere molto” e augurandovi quindi una 
buona lettura. 
 

di CHIARA

La produzione letteraria di Platone è 
caratterizzata dall’ampio ricorso ai 
miti che sono racconti di cui il filosofo 
si serve per rendere più accessibili e 
intuitivi i concetti filosofici presentati. 
Nel Fedro, opera platonica risalente 
al 370 a.C. circa, si trova per esempio 
il mito di Theuth in cui Platone 
attraverso il personaggio di Socrate 
analizza il rapporto tra oralità e 

scrittura. La narrazione ha luogo in Egitto, 
dove il dio Theuth, inventore della matematica, 
della geometria e della scrittura elogia il valore 
di quest’ultima di fronte al faraone egiziano 
Thamus, affermando che sarà in grado di 
rendere gli egiziani più sapienti e aumenterà la 
loro memoria. Thamus, invece, non è d’accordo 
con il dio, infatti ritiene che con la scrittura 
non si potrà mai avere una piena conoscenza 
della verità ma solo una parvenza di questa, 
dicendo che l’utilizzo della scrittura causerà la 
dimenticanza per mancanza di esercizio della 
memoria. Dunque, la tesi di fondo che emerge 
dal mito è che Theuth non abbia trovato il 
rimedio per la memoria ma semplicemente 
per la reminiscenza.

di POZZO

Ogni giorno immettiamo comandi 
attraverso tastiere , aspettandoci 
che compaiano lettere e numeri 
e caratteri sullo schermo. Tutto 
questo è possibile attraverso l’uso 
del codice binario.
Già nell’antichità sono stati utilizzati 
i codici binari: un testo cinese del 
3° secolo A.C. Si basa su un codice 
binario che si riferisce alla dualità 
di Ying e Yang; tuttavia, il sistema 
binario, come lo conosciamo oggi, 
è stato  inventato alla fine del XVII 
secolo da Gottfried Wilhelm Leibniz 
e ora  è diventato un frazione 

imprescindibile di tutte le nostre vite anche 
se raramente ne veniamo direttamente a 
contatto.
 Il sistema numerico binario è un sistema 
numerico posizionale in base 2 (utilizza 
solo due simboli, 0 e 1, invece delle dieci 
cifre utilizzate dal sistema numerico 
decimale) ed in informatica è utilizzato per la 
rappresentazione interna dell’informazione 
dalla quasi totalità degli elaboratori 
elettronici, in quanto le caratteristiche fisiche 
dei circuiti digitali rendono molto conveniente 
la gestione di due soli valori, rappresentati 
fisicamente da due diversi livelli di tensione 
elettrica. 
La stringa di zero e uno non è l’unico tipo di 
codice binario: infatti, un sistema binario in 
generale, è qualsiasi sistema che consente 
solo due scelte come uno switch in un 
sistema elettronico o un semplice test vero 
o falso.
Un altro esempio di codice binario, nato nel 
1829, è  il braille, ampiamente utilizzato dai 
non vedenti per leggere e scrivere grazie 
al tatto.  Questo sistema è costituito da 
griglie di sei punti ciascuna, tre per colonna, 
in cui ogni punto ha due stati: sollevato o 
non sollevato. Le diverse combinazioni di 
punti rialzati e appiattiti sono in grado di 
rappresentare tutte le lettere, i numeri e i 
segni di punteggiatura.
Vi saluto con una semplice stringa, alla 
redazione molto cara, 01001110 01100111, 
ai più impavidi la ricerca del significato! 

di ALICE
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BENVENUTO
DON CHRISTOPHER


