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IN ASCOLTO. 

QUEL CHE DICO, QUEL CHE L’ALTRO MI RIMANDA 

Certo, essendoci nella realtà, attenti al suo fluire. 

Ciascun comunicatore partecipe pontiere, canale, alveo 

dove scorre questo fiume della realtà. Senza parlarsi 

addosso. Comunicare è rischiare, è creare, è andare 

oltre. 

Un coinvolgimento con la vita. Ci dice papa Francesco: 

“Rischiate per incontrare l’altro, nella comunicazione”.  

Per contagiare con quel vero che sappia vincere le 

notizie fasulle-fake news. Allora, ci ricorda Romano 

Guardini, la verità acquisterà tanta potenza quanto essa 

è vera. E sarà il giudizio, affiorerà nella consapevolezza 

e nella forza. 

  

LOTTATORI 

“Dobbiamo diventare tutti più lottatori”. Invita, in 

modo pregnante, don Ciotti. La realtà complessa, 

spesso ambivalente se non ambigua, ci interpella. Non 

possiamo più nasconderci dietro le parole. La realtà va 

disvelata. 

Convivenza, pace, per non essere vane parole, 

richiedono un impegno attivo e personale. Quindi il vero 

impegno sociale o ha la sua radice nel personale o non è 

fruttifero. La pace ha la sua radice in ciascuno di noi e, 

come ci ha ricordato Sergio Mattarella il 23 ottobre, è 

un processo. 

  

GIOVANI LOTTATORI E RIBELLI. PER FAR PACE 

Il 20 novembre papa Francesco, ad Asti, ha invitato di 

nuovo i giovani ad essere “trasgressivi”. Veri attori di 

pace bellezza e forza, giustizia. Ribelli alle piccole e 

grandi dipendenze del condizionamento quotidiano 

spesso banale, a volte violento. In un mondo, dice 

Francesco, dove siamo in carestia di pace. 

  

SAMAN 

In questi giorni di fine novembre, siamo attenti agli 

sviluppi della vicenda di Saman Abbas di Novellara. 

Dall’arresto, qualche giorno fa, del padre in Pakistan, 

alla indicazione sul luogo di occultamento del corpo da 

parte dello zio. 

La ragazza, di famiglia pachistana, uscì dalla abitazione 

con alcuni famigliari il 30 aprile e non fece ritorno. 

Domenica 20 novembre la diciottenne è stata ricordata 

in chiesa ed in moschea.  

  

OLTRE LA STAMPA 

Il giornale di EroStraniero nacque come momento di 

riflessione del gruppo di Redazione sul tema della 

identità.  

Il vero comunicatore pone attenzione 

agli effetti della sua comunicazione 

“ATTENTO AL RITORNO” 
Invita papa Francesco 

Come pure su altri interessi come Europa o E’ il 

villaggio che educa. Sempre comunque si è trattato di 

uno strumento tipografico, fruibile anche online. In 

particolare su Carpidiem sito del Comune di Carpi, 

come pure sul sito della Diocesi. Ora, sempre 

mantenendo le caratteristiche di un impegno di 

volontari, stiamo organizzando un più articolato 

sviluppo verso approdi neomediali. 

Facendo tesoro della parola stampata, anzi rendendola 

l’approdo nobile, rendiamo più fluente lo scambio con 

la comunicazione online. 

 

ESSERE GENERATIVI di buona informazione e cultura. 

Mesi complessi, questi. Il gruppo di Redazione sta 

maturando una più ampia e feconda relazione tra 

comunicazione e relazioni. La connessione, in 

reciprocità, tra approccio tipografico e neomediale 

vogliamo possa essere foriero di una comunicazione 

più attenta e personalizzata che meglio sappia 

approdare a quel mettere in comune che fa buona 

comunità. 

Per questo ci interessa approfondire il rapporto con 

studenti e insegnanti, nel dialogo scuola-famiglia. 

Ci interessa più ampiamente essere in ascolto 

“attenti al ritorno”per generare vita condivisa. 
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OSPITI IN REDAZIONE 

I Nomadelfi “Ospiti in Redazione”. Lo dico fra 

virgolette perché siamo usciti noi incontro a loro e, 

fatto un primo incontro, ne abbiamo programmato un 

secondo, domenicale, all’ex campo di concentramento 

di Fossoli, prima sede di Nomadelfia. Trovate 

indicazioni, descrizioni ed emozioni negli interventi di 

Renzo Gherardi, Valeria Magri, Mario Orlandi su 

Nomadelfia e don Zeno Saltini. 

  

Nicola Galli, ospite in Redazione. 

Altra bella occasione di incontro: Nicola, con la sua 

passione cinematografica. Cura infatti la 

programmazione delle sale cinematografiche Corso ed 

Eden di Carpi. 

 

IN QUESTO NUMERO 

Oltre al servizio sopra indicato sull’esperienza di 

incontro coi Nomadelfi, troviamo: 

  

Atlantide 

Il libro di Marzia Lodi su Novi di Modena: storie, nomi, 

volti, paesaggi di Novi e dei Novesi. 

  

La nostra gente  

Dal periodico di Rolo abbiamo tratto l’interessante 

contributo su le “Reti di famiglie Accoglienti”, progetto 

nato  dall’associazione Venite alla Festa. 

  

Il fantastico mondo della complessità 

Don Carlo Bellini coniuga scienza ed arte di forme e 

colori. Ci dice di nuove inedite armonie.  Numeri e 

forme geometriche consuete con articolazioni di forme 

complesse, inusuali quanto armoniose, dai colori 

smaglianti. 

Verso nuove frontiere della scienza dove la complessità 

non è complicazione. 

  

Lavorando con le scuole  

*Danilo Baraldi racconta l’esperienza estiva di Scuola 

aperta al Vallauri tra Peer tutoring e giornalismo. 

*Interessante la analisi delle fotografie per disvelare le 

immagini improprie, che veicolano falsi messaggi. 

*Adriana Rampino ci dice degli stili attributivi a 

scuola…e non solo. Come crescere coltivando impegno 

personale. 

*Renzo Gherardi. Educare ad essere sportivi: saper 

vincere, saper perdere. 

*Emanuela Spigato. Un “grazie” al preside Lauro 

Lamma. Come promuovere attraverso l’attenzione alla 

persona. 

  

La posta di “Lavorando con le scuole” 

*Prinzip. Un adolescente riflette sul tempo che passa e 

scorre per uomini, avvenimenti….Citando l’Ecclesiaste 

invita ad una saggia e provvida giovinezza. 

*B. seconda media ci interpella sul benessere a scuola, 

invitando gli adulti a cogliere il disagio ponendo 

attenzione per dare utili risposte. 

 

Raffaele Facci 

Le forme della natura di Mandelbrot  

Un momento della presentazione del docufilm “INFINITO, 

l’universo di Luigi Ghirri” al cinema Eden, alla presenza di Nicola 

Galli, del regista Matteo Parisini, delle figlie di Luigi Ghirri  

e del tutor fotografico Gabriele Bartoli 
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 Mostra fotografica diffusa a cura di Nomadelfia 

I LUOGHI DI DON ZENO TRA FRATERNITÀ E CONDIVISIONE 
Incontro della Redazione di Erostraniero con Carlo di Nomadelfia 

La redazione di EroStraniero e alcuni docenti dell’istituto Vallauri di Carpi hanno incontrato in due occasioni tra 

settembre e ottobre alcuni membri di Nomadelfia, Carlo, Zeno e altri, e dopo aver sentito dalle loro parole cos’è 

Nomadelfia oggi, con la loro guida hanno visitato le mostre in Duomo a Carpi e quella ospitata presso l’ex Campo di 

Concentramento di Fossoli. Altre mostre sono collocate a Mirandola in Duomo e nella parrocchia di S. Giacomo 

Roncole; al Seminario di Modena e nell’Abbazia di S. Silvestro a Nonantola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel ripercorrere le vicende che le fotografie documentavano, Carlo, che fin da ragazzo ha fatto la scelta di 

Nomadelfia, sottolineava con descrizioni ed episodi i fatti salienti che le fotografie e i testi richiamavano.  

In Duomo a Carpi le immagini riguardano gli anni giovanili di Zeno Saltini, nato a Fossoli nel 1900. 

Dopo una giovinezza nella quale mostra insoddisfazione della vita che conduceva  e aspirazioni verso una vita più 

autentica, riprese gli studi di giurisprudenza  e si laureò in legge. Entrò in seminario e nel 1931 fu ordinato sacerdote 

e a Carpi celebrò la sua prima Messa. In quella stessa occasione compì un gesto rivelatore delle sue future scelte: 

prese come figlio un giovane ex carcerato. Iniziò la sua attività di vice parroco a S. Giacomo Roncole. E qualche anno 

dopo creò l’Unione dei Padri di Famiglia i cui membri provenivano da diverse estrazioni politiche. 

L’incontro in sala Duomo con i nomadelfi 

Carlo di Nomadelfia illustra la mostra in Duomo 

La Redazione di 

EroStraniero incontra 

Nomadelfia 

La Redazione di 

EroStraniero incontra 

Nomadelfia, 

Video-notizia 
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Da qui in poi le scelte di don Zeno si fecero più nette e lucide: nel 1941 pubblicò il libro “Tra le zolle”, mentre 

l’anno successivo Irene diventò la prima “mamma di vocazione”. Nel 1943 nacque l’Unione dei Sacerdoti Piccoli 

Apostoli e don Zeno prese posizione contro le leggi razziali e la guerra e per questo subì un arresto, a seguito del 

quale dopo l’8 settembre 1943 attraversò le linee tedesche e andò al Sud. Nel settembre del ’44 sei giovani 

partigiani cattolici, furono impiccati dai nazi-fascisti proprio davanti al Casinone di S. Giacomo Roncole. 

Don Zeno poté ricongiungersi con la sua comunità a S. Giacomo Roncole solo a fine guerra, il 1° maggio 1945. Il CLN 

(Comitato di Liberazione Nazionale) di Mirandola lo nominò vice sindaco. Nel maggio del 1947 dopo aver atteso a 

lungo e invano la concessione da parte del Governo dell’ex campo di concentramento di Fossoli, con i suoi Piccoli 

Apostoli lo occupò. Nel dicembre dello stesso anno due giovani della comunità, Nellusco e Anna,  si sposarono e 

aprirono la loro famiglia ad altri bambini abbandonati. Il 14 febbraio del 1948 nacque la Costituzione di Nomadelfia, 

il cui significato dal greco è “la fraternità è legge”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel febbraio del 1952 il S. Ufficio ordinò a don Zeno di lasciare Nomadelfia e di mettersi a disposizione del Vescovo.   

Nell’ex campo di concentramento di Fossoli alcune gigantografie illustrano alcuni momenti della vita al campo dei 

nomadelfi, mentre all’interno della baracca restaurata è collocata la mostra del fotografo Enrico Genovesi, che 

nell’ambito del suo progetto sulla famiglia, per 4 anni fotografò in bianco e nero Nomadelfia. Le fotografie in mostra 

sono una parte del libro Nomadelfia pubblicato dallo stesso autore. Dopo molte vicissitudini i nomadelfi furono 

costretti a lasciare Fossoli e si rifugiarono in gran parte nella tenuta Rosellana nei pressi di Grosseto. Nel 1953 don 

Zeno ottenne la laicizzazione per  evitare strumentalizzazioni, e stare più vicino alla sua comunità. Solo nel 1962 

don Zeno tornò ad essere parroco nella sua Nomadelfia; morì nel 1981. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sollecitato dalle numerose domande della Redazione Carlo ha spiegato la vita e le regole che vigono tuttora a 

Nomadelfia e quanto queste siano lontane dalle leggi del mercato che improntano larga parte della vita della nostra 

società. La fraternità, e la condivisione sono tuttora alla base della comunità di Nomadelfia, mentre l’individualismo 

e l’egoismo denotano l’attuale società. Ci siamo lasciati con un saluto finale e con l’invito da parte di Carlo, rivolto 

alla redazione, a visitare Nomadelfia. 

Renzo Gherardi, con foto di Mario Orlandi 

Carlo di Nomadelfia mentre illustra una fotografia nel Campo di Fossoli. 

Visita a una baracca nel Campo di Concentramento di Fossoli 
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Sentir parlare Carlo di Nomadelfia, nell’incontro con la 

nostra redazione il 26 settembre, mi è venuto 

spontaneo il paragone tra quel mondo e il nostro, 

soprattutto sugli aspetti relazionali ed educativi.  

Come si muovono loro come comunità nella relazione 

con bambini e ragazzi, quali i riferimenti e i valori?  

E come ci muoviamo noi?  

E i nostri di riferimenti?  

Il primo pensiero che mi viene, così, a caldo, mentre 

ascolto il racconto di Carlo, di Zeno e altri testimoni di 

Nomadelfia, riguarda l’adulto, sia esso genitore, 

insegnante, educatore ecc.. Penso a noi, a quello che è 

successo in questi ultimi tempi, all’abdicazione di un 

ruolo, di una posizione, di una responsabilità dove 

l’autorevolezza, la funzione di guida sembrano essere 

evaporate, come se l’adulto fosse confuso, smarrito e 

non sapesse più che comportamento adottare.  

A Nomadelfia i riferimenti, ci dice Carlo, sono quelli 

trasmessi da Don Zeno, il suo fondatore, quelli del 

Vangelo: la fraternità, il rispetto, l’amore, la 

condivisione.  

E poi  lì gli adulti sono tutti responsabili nell’educazione 

dei bambini e ragazzi.  

E noi, mi chiedo, dove stiamo? 

E continuano a girarmi nella testa queste domande: 

dove siamo e in che modo ci siamo?  

Guardando lo smartphone?  

Scappando a lavorare?  

Giustificando le nostre assenze perché ci vogliono i 

soldi? Dove siamo noi?  

Questo viene da chiederti, ascoltando Carlo che con 

passione ci racconta la vita a Nomadelfia. Lui ci crede 

davvero, è lì da tanti anni, definendosi anche padre di 

molti figli. Nella sua narrazione ci racconta che non è 

tutto  

tutto perfetto a Nomadelfia e che anche lì ci sono 

problemi proprio come fuori. Ma si comprende dal suo 

discorso che è la comunità che fa fronte alle varie 

situazioni, la comunità tutta.  

Noi invece?  

Spesso ci sentiamo soli come genitori, educatori, 

insegnanti. Siamo confusi, insicuri, abbiamo smarrito la 

direzione, abbiamo perso la comunità, il senso di 

appartenenza, il significato dello stare insieme e di 

realizzare il “villaggio educante”. Il clima che respirano 

i nostri ragazzi è fatto di competizione, di egoismo, di 

individualismo che conduce inevitabilmente 

all’egocentrismo e all’indifferenza nei confronti degli 

altri.  

Certo è giusto saper rispondere ai propri bisogni, 

valorizzare le proprie risorse e il proprio daimon (la 

propria vocazione), senza però dimenticare che accanto 

a noi ci sono anche gli altri, a cui portare rispetto e 

amore come dicono a Nomadelfia.  

Educare all’ascolto, al rispetto, sono valori 

fondamentali per formare i cittadini di domani che 

possano vivere insieme serenamente.  

E come a Nomadelfia, dovremo riflettere e prenderci 

cura degli altri, della loro sofferenza, delle loro 

difficoltà quotidiane. Così come dovremo imparare a 

gestire la conflittualità che esiste inevitabilmente nel 

vivere comune, ma che si può risolvere laddove ci sia la 

comprensione dei bisogni dell’altro così come delle sue 

opinioni.  

In una parola molto conosciuta ma a volte poco 

praticata, imparare l’arte della mediazione che ci potrà 

condurre fuori dalla conflittualità.  

  

Valeria Magri 

N° 32 DICEMBRE 2022 

A NOMADELFIA, È IL VILLAGGIO CHE EDUCA 
Considerazioni a margine dell’incontro 

di lunedì 26 settembre con i Nomadelfi 

Carlo di Nomadelfia illustra la mostra in Duomo 
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Le mostre al museo diocesano e nel Duomo di Carpi 

DUE PRETI CONTRO 
Don Giusepppe Andreoli e Don Zeno Saltini 

Si sono tenute, nelle settimane scorse a Carpi, nel museo diocesano della chiesa di Sant’Ignazio e nel Duomo, due 

mostre dedicate a due preti che hanno lasciato il segno nella nostra storia. Si tratta più precisamente di Don 

Giuseppe Andreoli, Martire del Risorgimento, giustiziato mediante decapitazione a Rubiera il 17 Giugno 1822, e Don 

Zeno Saltini che, dopo oltre un secolo da quella data, fondò Nomadelfia installandola nell’ex Campo di 

Concentramento di Fossoli e da questo fu cacciato nel 1952. 

 

Viene da chiedersi se ci sia un filo e quale sia il filo che lega le storie di questi due preti: forse la risposta sta tutta 

in questa frase di Don Zeno: “Dammi la Forza Signore, perché, insieme ai miei figli Nomadelfi, possa essere degno 

dei martiri nostri e degli oppressi di tutto il mondo”…. dei martiri nostri e degli oppressi di tutto il mondo... 

N° 32 DICEMBRE 2022 

Don Giuseppe Andreoli era nato a San Possidonio il 6 Gennaio 1789 e nel 1817 era 

stato ordinato sacerdote. Ebbe l’incarico di istitutore nella casa dei conti Soliani 

Raschini in Reggio dove aleggiavano idee progressiste e democratiche, idee che 

colpirono profondamente Don Giuseppe e fecero nascere in lui la passione per la 

politica portandolo ad aderire, nel 1820, alla Carboneria. Sottoposto ad un 

asfissiante controllo della polizia ducale, il 22 Febbraio 1822 fu arrestato 

nottetempo nel Seminario di Correggio dove insegnava grammatica e retorica, e 

condotto a Modena, quindi a Reggio ed infine, nel forte di Rubiera, luogo nel 

quale, un tribunale straordinario lo dichiarò colpevole, insieme ad altri quarantasei 

imputati, di aderire alla Carboneria. L’essere stati adepti di questa associazione 

patriottica, cioè portatori di dissidenza politica, fece sì che essi vennero giudicati 

“rei di delitti atroci e atrocissimi”.  

Le pene previste per questo tipo di reato erano il carcere da tre a trent’anni fino 

all’ergastolo, ma per Don Andreoli, reo di essere prete oltre che patriota, il duca 

Francesco 4° d’Este, volle e scrisse personalmente la pena di morte. 

Presentazione della mostra 

su Giuseppe Andreoli 

presso il Museo Diocesano 

di Carpi 
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Prima che la sentenza fosse eseguita si doveva procedere alla trista cerimonia della sconsacrazione del prete per 

opera del vescovo di Reggio Monsignor Ficarelli, ma il presule, che si era adoperato inutilmente per ottenere un atto 

di clemenza per il suo sacerdote,  si rifiutò categoricamente di obbedire all’ordine. Non si rifiutò, invece , il vescovo 

di Carpi, monsignor Cattani, il quale, a seguito di questa decisione ricevette in dono dal Duca, un grande 

allargamento della diocesi a detrimento di quella di Reggio. 

Vale qui la pena di spendere poche parole su questo religiosissimo Duca che è toccato in sorte ai nostri lontani avi 

dell’800 e al contesto storico di quel tempo. Nel clima soffocante della Restaurazione, Francesco 4° d’Este, fu uno 

dei tiranni più spietati e retrogradi: riportò indietro, come fecero più o meno tutti gli staterelli in cui era divisa 

l’Italia, le lancette dell’orologio cancellando tutte le conquiste dell’illuminismo e della rivoluzione francese ad 

esclusione della ghigliottina che usò per mandare a morte, primo martire del nostro Risorgimento, Don Andreoli. 

Nove anni dopo, nel 1831, diede prova della sua incrollabile fede reazionaria, condannando alla forca altri due 

patrioti: Ciro Menotti e Vincenzo Borelli. In questa sua opera oscurantista ebbe molti seguaci ma anche molti 

oppositori ai quali toccarono in sorte il carcere, l’esilio, la confisca dei beni e, nel migliore dei casi, il silenzio e 

l’obbedienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel marzo 1948 Don Zeno è ricevuto da Papa Pio 12° da cui ottiene un forte incoraggiamento per l’opera intrapresa:” 

Faccia Don Zeno, faccia, è il Papa che glielo dice , il Papa è con lei”. Nei primi mesi del 1949 Nomadelfia viene 

presentata a Milano a un Comitato di sostegno del quale i principali animatori sono padre David Maria Turoldo, Maria 

Giovanna Albertoni Pirelli e Giuseppe Merzagora importante esponente della Democrazia Cristiana che sarà 

presidente del Senato per 14 anni. In quell’occasione il cardinale Shuster, arcivescovo di Milano, conforta Don Zeno 

con queste parole: “Nomadelfia è il ritorno dei cristiani allo spirito del santo Vangelo”. Questi incontri, che 

racchiudono in sè segnali e promesse, rafforzano in Don Zeno la convinzione di essere sulla giusta strada e di avere 

le spalle ben coperte. 

 

Sono passati molti anni da quando questi fatti sono 

accaduti. L’Italia del 1946 è una repubblica 

democratica indipendente e unita, ma profondamente 

ferita e distrutta da venti anni di fascismo e cinque di 

guerra. C’è una miseria terribile, tantissimi bambini 

orfani che non hanno famiglia né casa e, ovviamente, 

non hanno di che conciliare un pranzo con una cena, 

non possono andare a scuola, non hanno un minimo di 

prospettive per il futuro. C’è un governo democratico a 

guida democristiana a capo del paese, e c’è ancora la 

Chiesa ad avere un forte peso nella nuova società.  

Ma chi si occuperà di questi poveri bambini e delle 

tante famiglie diseredate che vagano senza mezzi per le 

nostre contrade?  

E’ in questi anni che emerge la grande figura di Don 

Zeno Saltini. Il dramma di questi figli abbandonati (e di 

queste famiglie in miseria), Don Zeno lo sente come un 

impellente improcrastinabile dovere di sacerdote prima 

che di essere umano sensibile alle miserie e alle 

ingiustizie, (come lo sente la sorella di Zeno, Marianna, 

Mamma Nina): l’aiuto spirituale, in momenti come 

questi deve non solo accompagnare ma, piuttosto, 

all’occorrenza, lasciare la precedenza all’aiuto 

materiale. Quindi ecco Don Zeno impegnato ad 

accogliere orfani di guerra e bambini abbandonati nella 

parrocchia di San Giacomo Roncole sotto l’ombrello 

dell’Opera Dei Piccoli Apostoli che si trasformerà in 

Nomadelfia quando nel 1947, dopo aver atteso invano la 

concessione dal governo, occuperà pacificamente il 

campo di concentramento di Fossoli per costruirvi una 

nuova comunità, perché questo è Nomadelfia: una 

comunità, un modello che si distingue da quello vigente 

nella società, un esempio, dove la fraternità è legge e 

le coppie che entrano a farvi parte accolgono al loro 

interno i figli senza famiglia.  

Don Zeno Saltini, 1952 



    9 

EROSTRANIERO il giornale 

www.erostraniero.org –         erostraniero - carpidiem erostraniero il giornale 

N° 32 DICEMBRE 2022 

Nel 1951 i Nomadelfi sono 1180 ma la situazione economica diventa pesante: gli aiuti, che erano arrivati 

generosamente fino a quel momento quasi per incanto diminuiscono  o scompaiono. Qualcuno ha intuito che 

Nomadelfia non è soltanto “l’oasi della bontà” o il paese dove gli orfani ritrovano la famiglia, ma anche e 

soprattutto una proposta di vita che interroga e provoca la società che la circonda. La situazione precipita quando il 

ministro degli interni Mario Scelba comunica a Maria Giovanna Albertoni Pirelli, presidente del Comitato di Milano, 

che non approva Nomadelfia “né assistenzialmente, né socialmente, né politicamente” e pone pesanti condizioni 

perché il governo possa intervenire con contributi straordinari che non arriveranno mai. Chi gli aveva fatto capire un 

incondizionato appoggio e avrebbe potuto aiutare Don Zeno, ora gli volta le spalle.  

Il 5 Febbraio 1952 il Sant’Uffizio ordina a Don Zeno di lasciare Nomadelfia e di mettersi a disposizione del Vescovo 

mentre una commissione farà fronte alle passività. Il 9 Marzo il Senatore Medici precisa che: “il Governo non si è 

assunto le responsabilità dei debiti di Nomadelfia e quindi non ha alcun dovere di intervenire”. In Maggio il 

cardinale Schuster pubblica un articolo di condanna nei confronti di Nomadelfia mentre la Santa Sede risponde 

negativamente alla richiesta dei Nomadelfi per il ritorno di don Zeno. In mezzo a tutto questo livore nei suoi 

confronti, ci sono, come centotrent’anni prima per don Andreoli, anche voci autorevoli che lo sostengono e lo 

incoraggiano, fra tutti il vescovo di Carpi, Dalla Zuanna e padre Turoldo. Di li a pochi mesi, il primo sarà promosso -

promoveatur ut amoveatur- arcivescovo titolare di Mocisso, in Turchia, il secondo viene “invitato” a lasciare Milano 

per soggiornare in conventi dei Servi dell’Austria e della Baviera. Comincia per i Nomadelfi, quella che sarà chiamata 

“la strage degli innocenti” quando i figli perdono la famiglia una seconda volta. La polizia presidia il campo di 

Fossoli e abbatte parzialmente alcuni fabbricati mentre un Commissario Prefettizio provvede d’autorità a inviare i 

minorenni in istituti dispersi in tutta la penisola, dal Trentino alla Sicilia perché non si ricongiungano e ad 

allontanare gli adulti con fogli di via. 

La vicenda di Nomadelfia al campo di Fossoli, finisce 

qui, anche se essa proseguirà, ricostituendosi nel 

Grossetano grazie alla donazione personale di Maria 

Giovanna Pirelli di una tenuta in Maremma e ad essa 

potrà ricongiungersi don Zeno solo, però, dopo essere 

stato ricondotto allo stato laicale dalla Santa Sede. 

Dopo qualche anno, essendo sul soglio pontificio Papa 

Giovanni XXIII°, verrà riaccolto nell’ambito della Chiesa 

e potrà riprendere l’esercizio sacerdotale.  

Fra i tanti bellissimi ricordi che ci lascia, resta una frase 

che don Zeno pronunziò in quel frangente: “Si tenta di 

colpire il nostro ideale, il nostro amore, mi pare di 

sentire le parole di Nerone: questi cristiani si amano 

troppo, è una religione pericolosa”. 

 

Mario Orlandi 

Bambini a Nomadelfia oggi 

Don Zeno Saltini fra i bambini a Fossoli, 1947 
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Il progetto “RETI DI FAMIGLIE ACCOGLIENTI” nasce su 

iniziativa dell’associazione “Venite alla Festa” come 

strumento e luogo di promozione di una cultura 

dell’accoglienza e della prossimità, attraverso la 

realizzazione di progetti di sostegno e affiancamento a 

famiglie in situazioni di difficoltà causa l’isolamento e 

la mancanza di un sostegno parentale o amicale. 

L’idea di partenza nasce dalla riflessione che la nostra 

Associazione ha maturato in 20 anni di esperienza su 

questi temi: e cioè che l’accoglienza o il sostegno non è 

opportuno vengano vissute nella solitudine di chi, 

famiglia o volontario, si impegna in questo servizio, ma 

trovino uno spazio di condivisione, che diventa anche di 

progettazione e promozione, all’interno di un gruppo. 

Il progetto è partito quindi con l’obiettivo di creare 

all’interno di ogni Comune o di un territorio, un gruppo 

di volontari – singoli o famiglie – a servizio dei bisogni di 

altre famiglie in difficoltà, ma anche attenti nei 

riguardi di chi all’interno del gruppo esprime momenti 

di affaticamento e necessità di appoggio.  

Reti di Famiglie è presente nei Comuni dell’Unione 

Terre d’Argine dalla primavera del 2019 con oltre 30 

progetti attivati, e dall’autunno 2020 anche nel 

territorio del Distretto Ceramico dove sono 12 i 

sostegni ad oggi realizzati.  

I servizi svolti dai volontari variano molto, ad esempio: 

trasporto e accompagnamento; aiuto nell’accudimento 

dei figli presso il domicilio delle famiglie richiedenti; 

progetti tesi a favorire la socializzazione e la 

costruzione di relazioni esterne al nucleo familiare; 

accoglienza presso la propria abitazione per alcune ore 

la settimana di minori che necessitano di aiuto per lo 

studio o per l’assenza per lavoro dell’unico genitore 

presente. Tutto questo nell’ottica di prevenire 

l'aggravarsi di situazioni che in alcune famiglie possono 

degenerare in crisi più profonde. Si tratta più 

semplicemente di offrire a chi in questo momento ha 

meno risorse, un’opportunità. 

Nel progetto i protagonisti sono i gruppi. Questi, 

incontrandosi con regolarità e grazie al coordinamento 

e al supporto offerto dalle risorse del progetto, fanno sì 

che chi vi partecipa, metta in gioco le proprie capacità 

e il proprio tempo per rispondere alle richieste che 

provengono dal proprio territorio, usufruendo allo 

stesso  

IN FAMIGLIA 
Imparare ad essere famiglia lo si impara ogni giorno  con l’ascolto, 

camminando insieme, affrontando conflitti e difficoltà. 

Il nostro intento è quello di essere  mezzo almeno di riflessione 

Collaboriamo con la Redazione de La nostra gente, mensile di Rolo. Siamo contenti di essere in sinergia col 

periodico rolese.  Rolo, così vicino da essere ben raccordato per ferrovia: provincia di Reggio Emilia, diocesi di 

Carpi. Siamo fianco a fianco, procediamo insieme. 

stesso tempo del confronto e del conforto degli altri 

volontari. 

Ai volontari più che un saper fare, è richiesto un saper 

essere. Essere disposti ad accettare l’incontro con altre 

culture e realtà familiari, avere voglia di mettersi in 

gioco, essere attenti a non sostituirsi nelle 

responsabilità e nelle decisioni che rimangono 

prerogativa delle famiglie che si aiutano. I progetti di 

sostegno, infatti, partono comunque dall’idea che 

coloro che vivono un momento di criticità, non per 

forza sono privi di competenze, ma se sostenuti e 

incoraggiati sono in grado di scoprire, potenziare e 

rafforzare le proprie risorse. 

Altre informazioni e testimonianza potete trovarle sul 

sito: www.retidifamiglie.it 

 

LNG e Andrea Santini, collaboratore  

Associazione “Venite alla Festa” 
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 L’appartenenza a un territorio nel lavoro di Marzia Lodi 

ATLANTIDE 
Le storie, i nomi, i volti e i paesaggi di Novi di Modena 

Marzia Lodi nel suo lavoro su Novi che ha chiamato 

Atlantide, fotografa le persone e le sollecita a 

raccontare se stesse sia che si tratti di singoli, di coppie 

o di gruppi. 

A un anno di distanza dalla presentazione avvenuta nel 

dicembre dello scorso anno, Marzia, ripensando al suo 

lavoro sostiene “A un anno dalla pubblicazione 

Atlantide sta già cambiando volto: i bambini 

fotografati sono cresciuti…  e nuovi racconti di 

esperienze di vita potrebbero proseguire la narrazione. 

Diverse emergenze sono apparse all’orizzonte da un 

anno a questa parte, ma anche nuovi sogni e speranze”.  

 

E aggiunge  “Continuiamo la navigazione anche quando 

sembra non ci sia più nulla da scoprire, osserviamo con 

attenzione, stiamo in ascolto. 

Valorizziamo nuove visioni per guardare al nostro 

territorio e alle persone che lo vivono, così da amare 

ciò che ci circonda sempre più, proporlo con questo 

affetto a chi non lo conosce, a chi viene da lontano, a 

chi verrà dopo di noi”. 

 

Marzia aggiunge alle foto delle persone quelle dei 

luoghi, sempre in bianco e nero, senza dei quali 

mancherebbe il contesto in cui collocare quelle storie. 

Ne è uscito un affresco o se si vuole un mosaico di volti 

e di voci che concorrono a dare spessore e un’anima a 

Novi e alle sue frazioni di Rovereto sulla Secchia e 

Sant’Antonio in Mercadello, altrimenti omologabili a 

molti altri luoghi. Dopo questa operazione culturale,  

Novi emerge lasciando per sempre una traccia nel 

mondo. 

 

Il metodo è stato quello di una indagine lunga una 

decina di anni che dal punto di vista fotografico aveva 

due modelli: le fotografie di August Sander che operò 

nella Germania della prima metà del ‘900, e il libro 

fotografico “Un paese» di Paul Strand e Cesare Zavattini 

uscito nel 1955.  

 

Di seguito presentiamo alcune fotografie di novesi e 

alcuni brani dei loro racconti. 

 

ALVES SILVESTRI racconta che andò a lavorare  

nell’autofficina del padre con un diploma di segretaria 

d’amministrazione. “Ero affascinata da lui, dal suo 

modo preciso e pulito di lavorare, tant’è che a 

tutt’oggi è ancora il mio stile di lavoro”. 

Dopo che il padre la vide all’opera coi motori volle che 

provasse da sola e visti i risultati le comprò un carro 

attrezzi mandandola a fare soccorsi e trasporti 

ovunque. 

FAUSTO FERRARI di Rovereto ricorda che vide a teatro 

per la prima volta il Trovatore e da allora l’amore per la 

lirica non si è mai interrotto. Grazie all’associazione 

Amici della lirica da Rovereto sono passati circa 1300 

artisti, senza compenso, solo per amicizia. “Non sono 

mai andato a teatro con il fucile, non ho mai fischiato a 

nessuno… Se non gradivo non applaudivo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIUSEPPE (BEPPE) CARLETTI. “Ho iniziato a suonare a 

nove anni dal maestro Mozzarini….. a casa mia non 

avevamo soldi…. ma mia madre mi ha portato a scuola 

di musica… Sono andato per cinque anni in montagna in 

colonia con don Grandi e anche lì si mangiavano patate 

e mortadella, ma ci andavo sempre… perchè una volta 

chi faceva le vacanze erano pochi. Allora eravamo tutti 

uguali…. Mi sono capitate tante belle cose come il mio 

incontro con Augusto Daolio, abbiamo vissuto 

trent’anni insieme senza mai litigare, uno si fidava 

dell'altro. 

Grazie alla musica ho viaggiato mezzo mondo”. 

Alves Silvestri  

Fausto Ferrari 



    12 

EROSTRANIERO il giornale 

www.erostraniero.org –        erostraniero - carpidiem erostraniero il giornale 

N° 32 DICEMBRE 2022 

LA TORRE DELL’OROLOGIO A NOVI. La fotografia della 

torre lesionata e pericolante dopo le terribili scosse del 

20 e del 29 maggio 2012 era finita sulle prime pagine di 

diversi quotidiani nazionali ed era diventata uno dei 

simboli del terremoto emiliano. La torre crollò 

definitivamente la sera del 3 giugno dopo una ulteriore 

forte scossa. Ad oggi non è ancora stata ricostruita. 

Giuseppe (Beppe) Carletti 

La Torre dell’Orologio a Novi 

LO STAFF DEL CASEIFICIO RAZIONALE NOVESE. 

Germano Tosi ricorda che il caseificio è nato nel 1953 e 

poi piano piano si è ingrandito. Dal 1990 è stato assunto 

il casaro Bruno Grana con la moglie e in seguito anche il 

figlio. La Cooperativa all’inizio produceva 7/8 forme al 

giorno, mentre oggi ne produce 350. In stagionatura ne 

giacciono 100.000. 

Solo nel caseificio di Novi vi sono 93 caldaie. “La mia 

vita –conclude Tosi- è stata dedicata al caseificio e per 

me è stata una grande soddisfazione”. Nella fotografia 

compaiono da sn: Andrea Grana, Germano Tosi, Bruno 

Grana e Kristian Minelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENATO FALAVIGNA. “Sono coordinatore dell’AUSER di 

Novi, dove sono entrato nel febbraio del 2013 e da 

allora sgomberiamo anche cantine, solai e interi 

appartamenti… Nella fotografia sono all’interno del 

mercatino. …Adesso in  AUSER siamo una settantina, 

alcuni in ufficio, una parte al mercatino e il resto 

fanno da autisti perché abbiamo quattro autovetture 

che girano tutto il giorno ormai da diversi anni”. 

Lo staff del caseificio razionale novese 
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MAURIZIO LODI e TIZIANO FACCHINI. “Tra le attività di 

tipo venatorio più praticato nelle nostre zone, che 

prima dell’opera di bonifica avevano caratteristiche 

vallive e paludose, c’era certamente la caccia agli 

anatidi dalla botte…  Gli appostamenti di zona umida 

predisposti per praticare questa forma di caccia, 

consentivano a uomini tenaci di trarre gioie ed 

emozioni dalle suggestioni di albe stemprate nelle 

nebbie autunnali, dalla luminosità di tramonti sospesi 

su orizzonti infiniti, dal ciclo degli arrivi e delle 

ripartenze degli uccelli migratori…” (Maurizio Lodi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVANNI CASARI. “Ho iniziato a lavorare 

saltuariamente nella farmacia di famiglia a Novi, 

durante gli studi universitari, erano gli anni sessanta e 

tuttora continuo. Insieme ad un gruppo di appassionati 

del cielo abbiamo creato, costruendolo pezzo per 

pezzo, un osservatorio astronomico e geofisico a cui 

abbiamo dato nome: La città delle stelle…. Ricordo che 

una volta ho scritto: Voglio sedermi sulla riva del cielo 

per ascoltare la saggezza delle stelle”. 

 

Renato Falavigna 

Maurizio Lodi e Tiziano Facchini 

MARIA GHERARDI (D’ALVARO). “Mi ricordo quando è 

finita l’ultima guerra mondiale, vedevo le donne che 

andavano a lavorare a Carpi in bicicletta e lungo la via 

mi salutavano: Ve’ ciao Maria! Io Andavo a provare le 

panciere a casa, avevo la mia macchina da cucire, mio 

padre me l’aveva portata a casa pezzo per pezzo. Tutti 

i ricordi che ho di Novi sono bellissimi. Io e mia cugina 

Amedea non eravamo belle…Eravamo poveri come San 

Quintino ma io ho avuto una vita fortunata perché 

filosofeggio anch’io. Questo è l’arcano della vita per 

vivere molto… Sono sempre stata contenta e allegra, 

vestita con dei vestiti da niente, io volevo solo ridere”. 

Giovanni Casari 

Maria Gherardi (D’Alvaro) 
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Chiudiamo con altre considerazioni di Marzia Lodi che 

riflettendo sul suo lavoro osserva “Pensando al proprio 

luogo di origine si potrebbe attingere e mettere in 

risalto il territorio con valori universali, così da amare 

sempre più ciò che ci circonda, proporlo con affetto a 

chi non lo conosce, a chi viene da lontano, a chi verrà 

dopo di noi.  

Il cuore di Atlantide, per me, batte ancora per il valore 

all’ascolto di chi ci vive accanto, l’attenta osservazione 

del nostro contesto territoriale, nel tempo in cui lo 

viviamo, senza dimenticarci del passato cercando di 

scorgere nell’avvenire una terra a cui approdare. 

Queste sono coordinate che ritengo sempre più 

importanti da ricercare nel quotidiano». 

 

 Renzo Gherardi 

Marzia Lodi 
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Complesso non complicato 

IL FANTASTICO MONDO DELLA COMPLESSITÀ  
Verso nuove frontiere della scienza 

Nel 2021 il fisico italiano Giorgio Parisi ha ottenuto il 

Premio Nobel per la fisica con la motivazione: «Per la 

scoperta dell'interazione fra disordine e fluttuazioni 

nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella 

planetaria». 

Parisi si è occupato ai massimi livelli di fisica 

quantistica e dello studio degli stormi di uccelli e ha 

scoperto che hanno importanti elementi teorici in 

comune. Questo è possibile perché sono entrambi 

“sistemi complessi”.  

Da un po’ di tempo (in realtà decenni) si sente parlare 

di sistemi complessi e anche di pensiero complesso. 

Bisogna chiarire subito che dire complesso è diverso da 

dire complicato. Ci sono cose molto complicate, come 

certi esercizi di fisica o di matematica, che però non 

sono complessi. Oggi quando parliamo di complessità ci 

riferiamo a sistemi che hanno proprietà che emergono 

solo dalla totalità del sistema e non sono riconducibili 

agli elementi che lo compongono. Di solito si dice che 

nei sistemi complessi il tutto è maggiore della somma 

delle parti. Un caso semplice sono gli stormi di uccelli 

che disegnano delle forme molto belle nel cielo che 

però non sono guidate da nessuno. Un altro esempio è il 

cervello che è formato da una rete di miliardi di 

neuroni e fa emergere la coscienza senza che si possa 

rintracciare un singolo circuito neuronale responsabile 

di preciso.  

Un’altra caratteristica dei sistemi complessi è che non 

c’è proporzionalità tra cause ed effetti. Cioè piccoli 

cambiamenti del sistemi possono provocare grandi 

effetti, a volte addirittura catastrofici, quello che si è 

soliti indicare come effetto farfalla: “Il battito d'ali di 

una farfalla in Brasile può provocare un tornado in 

Texas”.  

Una delle caratteristiche più affascinanti dei sistemi 

complessi è di non semplificare i fenomeni, ad esempio 

di tenere presente la presenza degli attriti. Allora si 

può tentare di studiare cose come le turbolenze dei 

fiumi o dell’aria, il movimento delle nuvole ed emerge 

una strana cosa nota come caos ordinato. Sono 

fenomeni molto frequenti nella nostra vita come ad 

esempio la fluidodinamica (ali d’aereo, auto di Formula 

1, flussi negli oleodotti, ...), le fibre ottiche, la 

trasmissione del calore, la meccanica celeste, la 

meteorologia, la biologia (la genetica della Drosophila, 

il modello preda-predatore di Lotka-Volterra, il modello 

Michaelis-Menten sulla cinetica degli enzimi).  

Un altro concetto fondamentale della teoria della 

complessità è l’auto-organizzazione.  

L'auto-organizzazione è la proprietà manifestata da 

alcuni sistemi complessi formati da molteplici elementi 

che interagiscono tra loro, di sviluppare strutture 

ordinate da situazioni caotiche.  

Broccolo romano 

Le forme della natura di Mandelbrot  

Catania, Stormi di uccelli sulla pista dell’aeroporto 
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Questi sistemi sono capaci di creare organizzazione e 

strutturazione facendo crescere la complessità interna 

anche quando i singoli elementi del sistema si muovano 

in modo autonomo. Gli organismi viventi sono un 

classico caso di auto-organizzazione. 

Nel campo della complessità rientrano anche i frattali, 

curiose figure che fanno parte della geometria e sono 

diventate famose a partire dal matematico Benoit 

Mandelbrot.  

Una loro caratteristica è di avere confini frastagliati e 

di mostrare una struttura che si autoreplica all’infinito. 

Qualcosa di molto simile si trova anche in natura. I 

frattali sono anche molto belli. 

Mandelbrot scrisse nel 1975: “La geometria euclidea è 

incapace di descrivere la natura nella sua complessità, 

in quanto si limita a descrivere tutto ciò che è 

regolare. Tutti gli oggetti che hanno una forma 

perfettamente sferica, eppure... mentre osservando la 

natura vediamo che le montagne non sono dei coni, le 

nuvole non sono delle sfere, le coste non sono dei 

cerchi, ma sono oggetti geometricamente molto 

complessi…”.  

  

don Carlo Bellini  

Studiare le nuvole 

Attrattore strano Di Lorenz 

I Frattali: matematica, arte e scienza 

Il Pensiero complesso: 

I Frattali 

Il Pensiero complesso: 

Sequenza di Fibonacci 
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Al Vallauri 

IL GRANDANGOLO E LA SCUOLA ESTIVA  
Una analisi delle immagini 

l’Istituto Vallauri di Carpi ha organizzato per i propri 

studenti un “Peer Tutoring” per l’estate 2022, per dare 

un aiuto a chi ne avesse bisogno per affrontare i compiti 

delle vacanze, ma anche per prepararsi agli esami di 

riparazione di settembre. 

All’iniziativa era stato dato un titolo “SCUOLA APERTA 

D’ESTATE, al Peer Tutoring e al Giornalismo Estivi”. In 

quanto, oltre alle lezioni di aiuto coadiuvate da 

studenti coetanei, prevedeva anche incontri per 

approfondire tematiche di stampo “giornalistico”.  

Questo tema era stato proposto nell’ambito della 

collaborazione che alcuni studenti, con l’appoggio dei 

propri insegnati, mettono a disposizione nella stesura di 

articoli per “EroStraniero il giornale”, parte di un 

progetto volto alla alfabetizzazione e all’inserimento 

delle persone straniere che arrivano nel nostro 

comprensorio. 

Facendo parte della Redazione, ma anche responsabile 

di un club fotografico, sono stato coinvolto in due 

incontri in cui parlare dell’utilizzo delle immagini nella 

creazione di articoli scritti. 

  

Nel primo incontro ho voluto affrontare con loro il tema 

delle “Fake News”, in particolare rivolto alle immagini, 

che spesso sono fuorvianti nell’ambito dei messaggi che 

“girano” sui social. Ci fanno credere delle cose che poi 

si rivelano essere tutt’altro. O perlomeno ci devono far 

riflettere, prima di darle per assolute. 

 

Una delle immagini proposte, quella del fotografo 

Ruben Salvadori, ritrae un rivoltoso durante la 

“Primavera Araba” del 2011 a Gaza in Palestina. Viene 

ritratto a figura intera, con il copricapo tipico della 

cultura araba e un fazzoletto a coprirgli il volto. 

Immediatamente dietro dei rottami e un fuoco dove 

ancora stanno bruciando delle cose non ben 

identificate. Un fumo nero si leva dalle fiamme, indizio 

che ci fa pensare che quello che sta bruciando è 

plastica o altro di possibile dannosità. L’atmosfera è 

cupa, sospesa, ci fa rendere partecipe alle intenzioni 

rivoltose del soggetto ritratto. 

Però, ad un’analisi più approfondita, si può notare lo 

sfondo, dove ci sono persone che sembra passeggino 

tranquillamente. E questo ci dovrebbe già far riflettere. 

Anche il fotografo, con fare critico, sposta 

l’inquadratura per farci vedere cosa ci sta dietro alla 

prima immagine, una “parete” di fotografi! 

LAVORANDO CON LE SCUOLE 
Ringraziamo per la collaborazione gli insegnanti: Lorenzo Masetti, Chiara Lugli, Roberta Righi del liceo Fanti; 

Assunta Cornetta, Ciro Guarino, Adriana Rampino, Stefania Graziano  del professionale Vallauri. Come pure, a titolo 

personale: Beatrice Ruini, Don Carlo Bellini, Daniela Pecorari. 

Ruben Salvadori, Gaza, Palestina, 2011 

Ruben Salvadori, Gaza, Palestina, 2011 
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Beppe Lopetrone, Brook indossa un  

abbigliamento di GB. Pedrini, 1995 

Beppe Lopetrone, Claudia Schiffer indossa  

un capo de Il Marchese Coccapani, 1993 

Il messaggio cambia, in maniera importante. Il rivoltoso 

sembra si sia messo in posa, dietro di lui ci sono 

compagni che sembra stiano “sistemando” le pietre per 

creare un set fotografico. Sullo sfondo altri compagni si 

avvicinano in maniera quasi “pacifica”. 

Due fotografi, in primo piano, confabulano, sembra 

siano poco interessati a ciò che sta succedendo davanti 

a loro in quel momento. 

Questi ed altri esempi mostrati hanno fatto riflettere i 

ragazzi presenti. Abituati come sono a dare per 

scontato ciò che circola sui social, hanno preso 

coscienza che le immagini hanno bisogno di una più 

attenta lettura per essere meglio comprese. E che non 

bisogna mai fermarsi alla prima notizia che ci capita, 

ma che bisogna sempre verificarne la veridicità. 

  

Nel secondo incontro ho proposto alcune considerazioni 

riferite alla fotografia di moda, tenendo conto che uno 

degli indirizzi dell’Istituto è legato proprio a quel 

mondo. Ho recuperato alcune immagini fra le tante 

utilizzate per la nostra mostra del 2009 “BEPPE 

LOPETRONE MODA E CELEBRITÀ”. 

Alla creazione di un capo di abbigliamento fa di solito 

seguito una campagna pubblicitaria che reclamizzi il 

prodotto. Le immagini che vengono realizzate devono 

avere il compito di dare maggiore enfasi al messaggio 

che si vuol dare con quei capi. Messaggio che sia un 

invito agli acquisti. Una indicazione di come potresti 

“stare” con quel determinato abito o completo. 

 

Ad esempio, nella campagna del 1993 per IL MARCHESE 

COCCAPANI, Claudia Schiffer indossa elegantemente un 

maglione in un contesto neutro di sala di posa. 

L’atmosfera soft e la posa della modella aiutano ad 

immedesimarsi con l’eleganza del capo di 

abbigliamento. La bravura del fotografo, nel cogliere 

questi particolari, completa il risultato della campagna. 

 

Altro esempio è una fotografia ambientata. Nella 

campagna del 1995 per GB. PEDRINI, Brook “gioca” con 

l’ambiente caraibico circostante, e i gabbiani giocano 

con lei. Ne risulta una atmosfera giovane, briosa, calda, 

accogliente, in linea con il messaggio che il marchio 

vuole dare di sé. Il paesaggio diventa parte del capo 

indossato, avvalora il messaggio pubblicitario. 

Anche in questo caso, la modella deve essere attrice, 

entrare nella parte (nella mission della campagna!), 

diventare pure lei parte del prodotto, la testimonial 

che invita gli acquirenti ad indossare quel capo assieme 

a lei. 

Le considerazioni che ho proposto, anche in questo 

secondo incontro, hanno messo i ragazzi di fronte alla 

necessità di riflettere sulle immagini in generale. Hanno 

sempre diversi piani di lettura, che fanno aumentare la 

comprensione. Perché quel capo di abbigliamento viene 

fotografato in un ambiente e non in un altro? Perché? 

Sono talmente colpiti dal capo in se (e spesso dalla 

modella o modello di turno) che questo solo basta a 

farsi convincere ad acquistare quel capo. 

  

Danilo Baraldi 



    19 

EROSTRANIERO il giornale 

www.erostraniero.org –         erostraniero - carpidiem erostraniero il giornale 

N° 32 DICEMBRE 2022 

GLI STILI ATTRIBUTIVI A SCUOLA 
L’impegno personale: modo di superare gli ostacoli 

La nostra vita sociale è contraddistinta 

dall’interpretazione, cioè dall’atto di attribuire 

significato agli eventi della nostra esperienza, 

ricercandone le cause. 

 

“Prof, lei ce l’ha con me!”. 

“E perché pensi che io ce l’abbia con te?”. 

“Perché guarda solo me!”. 

 

Il verbo “guardare” ha, nel contesto, un’accezione 

negativa: vuol dire che, tra i tanti, rimprovero solo 

lui/lei. 

Questo è un esempio quotidiano di interazione docente–

discente: tra chi è deputato alla formazione e la 

persona da formare.  

All’interno della interazione si inseriscono 

comportamenti, sia da una parte sia dall’altra, che 

portano ad una interpretazione dell’azione dell’altro in 

funzione della propria esperienza.  

Lo studioso austriaco Fritz Heider (1896-1988) afferma 

che l’uomo ha il bisogno di comprendere la realtà, e 

distingue tra “attribuzioni interne” e “attribuzioni 

esterne”. 

Le prime hanno la causa nella persona che agisce: 

riguardano la sua volontà; le seconde hanno cause 

estranee al controllo e alla volontà della persona 

stessa. 

 

Restando in ambito scolastico, faccio un altro esempio: 

  

“Mamma, oggi il prof. di Storia mi ha dato 4!”. 

Oppure: 

 

“Mamma, ho preso 8 in Matematica!”. 

 

“Mi ha dato 4” … “ho preso 8” … emblematico! È colpa 

dell’insegnante se ho preso 4 (attribuzione esterna) … è 

solo merito mio se ho preso 8 (attribuzione interna). 

Un altro studioso statunitense, Julian Rotter (1916-

2014), ha parlato di “stili di attribuzione”, cioè di due 

differenti modalità con cui gli individui tendono a 

interpretare le esperienze proprie e altrui, 

accompagnandole dalle conseguenti azioni. 

Ci sono individui “interni” e individui “esterni”: i primi 

tendono ad attribuire a se stessi la causa delle proprie 

esperienze; i secondi, invece, tendono ad attribuirla ad 

altri. 

Rotter parla di “locus of control”, punto di controllo di 

una certa situazione, più o meno vicino alla persona. 

Ad esempio, uno studente che, di fronte ad una verifica 

insufficiente, pensa di non essersi impegnato 

abbastanza ha un locus of control vicino a sé stesso; 

mentre, lo studente che, nella stessa situazione, pensa 

che la causa sia dell’insegnante ha un locus of control 

lontano da sé stesso.  

Qual è lo stile attributivo vincente? Sicuramente quello 

che vede nell’impegno personale il modo per superare 

gli ostacoli. Non solo gli studenti, ma anche noi 

insegnanti abbiamo atteggiamenti attributivi. Ma ve ne 

parlerò la prossima volta. 

  

Adriana Rampino 
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GRAZIE PRESIDE LAURO LAMMA  

L’otto settembre 2022 si è spento a 93 anni il professor  

Lauro Lamma, persona discreta e gentile, di grande 

cultura e amante dei classici. Insegnante attento e 

preparato. Vorrei raccontarvi l'efficacia della sua opera 

educativa, con la narrazione di un fatto. 

   

Quando il professor Lamma era preside della scuola 

media Ciro Menotti, tra le file dei suoi allievi c’era una 

ragazzina, dotata di un'intelligenza vivace, ritenuta dai 

professori  meritevole di un’istruzione superiore. La 

studentessa apparteneva a una famiglia di contadini 

immigrati in cerca di un futuro migliore, gente onesta, 

orgogliosa, tenace, con una solida moralità e grandi 

lavoratori.   L’insegnante di ginnastica assunse l’onere 

di sostenere la causa dell’istruzione dell'alunna presso 

la famiglia;  espose con determinazione e insistenza le 

sue ragioni, ma non la spuntò. Il capo famiglia fu 

irremovibile, non c’erano soldi e alla fine della scuola 

dell'obbligo, la figlia avrebbe dovuto contribuire con il 

suo lavoro al sostentamento economico della famiglia. 

La professoressa  incassò il no  e se ne andò.  

 

Possiamo dedurre  che questo coraggioso atto non fosse 

solo la personale iniziativa di una zelante insegnante, 

ma un mandato sostenuto dal dirigente scolastico, 

perché alcuni giorni più tardi il preside Lamma convocò 

i genitori della ragazzina. Ciò che  disse  non ci è dato 

sapere, ma deve aver ben argomentato perché a 

settembre la sua allieva fu iscritta a un corso di 

formazione al lavoro, con frequenza totalmente 

gratuita.  

Qualcuno potrebbe obiettare: una formazione, non 

istruzione! Sì, è vero, ma l’ opportunità una volta colta  

portò i suoi frutti. La ragazzina era una delle figlie più 

grandi di una famiglia numerosa e dopo di lei i suoi 

fratelli frequentarono corsi di formazione, l’ultima 

figlia invece  fu iscritta a una scuola superiore in cui 

conseguì il diploma di maturità. Il processo di 

promozione scolastica avviato dall'interessamento del 

professor Lamma con il tempo, anche se non sempre 

con percorsi  lineari, ha portato anche l’istruzione:  

oggi tra le fila di questi fratelli si possono contare  tre 

diplomati e un laureato.  

 

Sono venuta a conoscenza di questa storia e ve l'ho 

raccontata, potrebbe non essere l’unico caso in cui il 

preside Lamma ha aiutato dei ragazzini a migliorare il 

loro stato sociale, ma se anche  lo fosse, è comunque 

una bella  testimonianza della grandezza dell’uomo che 

è stato un esempio per tutti quegli educatori che hanno 

a cuore lo sviluppo  del  futuro delle nuove generazioni. 

  

Emanuela Spigato   
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Amorevoli disastri dei genitori nello sport giovanile 

MIO FIGLIO È UN FENOMENO 
Il successo a tutti i costi 

Uno dei problemi del nostro tempo è rappresentato da 

quella che ormai da più parti viene definita come 

“l’emergenza educativa”. Le punte di tale problema 

emergono in particolare quando qualche studente 

dileggia o addirittura ferisce un insegnante, o quando i 

genitori irrompono a scuola dopo che il figlio ha preso 

una nota, minacciando e insultando gli insegnanti. 

Per non parlare poi degli atti di bullismo, di violenza o 

di lotta tra bande giovanili. 

In tutto queste situazioni ci si chiede:  

“Ma i genitori dove sono?  

Che educazione impartiscono?” 

Tuttavia ci sono altri ambiti che hanno pur sempre una 

valenza educativa in cui i genitori sono presenti. Ci 

riferiamo in particolare all’ambito sportivo e in 

particolare agli sport di squadra, come calcio, basket e 

pallavolo.  

Fabio Benaglia redattore di cronache sportive di un 

giornale romagnolo ha intervistato allenatori, dirigenti 

e arbitri che hanno raccontato diversi episodi 

sull’invadenza dei genitori all’interno delle squadre dei 

settori giovanili. 

Ne ha confezionato un libro dal titolo piuttosto 

eloquente: “MIO FIGLIO È UN FENOMENO”, rinforzato 

dal sottotitolo “Amorevoli disastri dei genitori nello 

sport giovanile”. 

Il libro non fa che illustrare con dovizia di particolari e 

leggerezza espositiva una condizione che spiega molto 

bene come stiano le cose a livello educativo nel nostro 

Paese, di cui lo sport giovanile rappresenta un esempio 

significativo. 

Benaglia osserva che il riscatto sociale di molte famiglie 

passa per il successo del figlio, che deve vincere qui, 

adesso. Allarga lo sguardo all’intera società, di cui il 

mondo sportivo giovanile è uno spicchio, per segnalare 

che gli adulti non riescono ad uscire da un’eterna 

adolescenza e che dare l’esempio costa fatica. E’ molto 

più comodo mettersi a sedere e fare il tifo. 

Segue poi un elenco con le frasi tipiche del padre 

dell’aspirante fenomeno all’allenatore della squadra, 

ad esempio “Gli ho parlato dopo l’espulsione: gli ho 

fatto capire che se l’arbitro è un cretino non è mica 

colpa sua. Ha capito e ora lo vedo più sereno”. 

E’ talmente diffusa questa presenza dei genitori che 

stravedono per il figlio che gira la frase di un noto 

allenatore di squadre giovanili il cui sogno sarebbe stato 

“Allenare una squadra di orfani”. 

Certo è che così si lasciano i giovani o giovanissimi 

giocatori in pieno conflitto, tra l’autorità sportiva che 

vorrebbe insegnare a giocare e a vivere e i genitori che 

invece vogliono vivere al loro posto. Al rientro a casa le 

domande dei genitori in genere sono, nell’ordine:  

“Hai vinto?” 

“Hai segnato?” 

“Come hai giocato?” 

E così viene stravolto il vero obiettivo dello sport di 

squadra che è allenare un bambino a stare insieme agli 

altri. Con una importante conseguenza per il singolo che 

è quella di non saper perdere, privandoli della 

responsabilità della delusione.  

Se all’inizio abbiamo citato generici per quanto diffusi 

aspetti della crisi educativa, purtroppo gli esempi di 

malcostume nello sport giovanile sono molto frequenti. 

Carabinieri che devono intervenire durante le partite, 

padri e madri che si insultano e fanno a botte sulle 

tribune, insulti continui di genitori all’arbitro con 

passaggio alle vie di fatto, plateali contestazioni al 

tecnico della squadra dove giocano i propri figli, offese 

delle madri di una squadra ospite ad arbitro ed 

avversari.  
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Anche le madri spesso sono travolte dall’amore 

viscerale per il proprio figlio e Benaglia riporta alcune 

delle frasi più frequenti del loro repertorio rivolte al 

tecnico: 

“Ieri sera è tornato a casa ed ha starnutito 4 volte: no, 

voglio dire: ma cosa gli fate?”. 

“Ma è obbligatorio allenarsi con tutto questo fango?”. 

“Dove la trovo una fascia di capitano? Ne volevo 

comprare una anche a mio figlio”. 

Una delle mentalità diffuse tra i genitori di oggi è “Pago 

la quota per la pratica sportiva, quindi mio figlio 

gioca”. 

L’Italia del terzo millennio è un Paese dove i figli 

rischiano di non avere lo stesso benessere dei loro 

genitori. Ecco allora che un figlio di talento può 

diventare la polizza anti-crisi per il futuro. 

Nonostante tutto però, conclude Benaglia, gli esempi 

positivi ci sono e continuano a prevalere. 

 

Renzo Gherardi 

Risse con invasione di campo da parte di genitori 
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LA POSTA DI “LAVORANDO CON LE SCUOLE” 
erostranieroilgiornale@gmail.com 

IL TEMPO PASSA 

  

Non era ieri che è avvenuta la pandemia di Covid-19. 

Non era ieri che era morto il gran calciatore Maradona, 

insieme al giocatore di NBA, Kobe Bryant. 

Non era ieri che sono venuto al Vallauri. 

Non era ieri che ho compiuto sedici anni.  

Questo fa capire già quanto passa veloce il tempo. 

Prima ero un bambino ciccione, ora sono un ragazzo 

maturo e in forma. 

Prima c'era il prete Don Zeno che curava bambini e 

ragazzi a Nomadelfia e ora è presso Dio, e grazie al 

cielo Nomadelfia è ancora una realtà viva.  

Prima c'era il gran calciatore Maradona robusto che 

giocava nell'Argentina ma ora non è più con noi.  

Prima c'era ancora la chiesa di San Michele Arcangelo di 

Novi, ma ora è inagibile.  

Questo fa capire che mentre sta passando tempo 

accadono delle cose belle e cose brutte.  

Il nono giorno di ottobre, domenica, era una bella 

mattina. Mi aveva invitato il Prof Facci per la visita 

all'Ex Campo di Concentramento di Fossoli per parlare 

di Nomadelfia. Ho imparato che il prete Don Zeno era 

un prete che aveva visto bambini e ragazzi per strada 

che nel dopo guerra non avevano la famiglia. In seguito 

lui con cuore gentile li ha presi e ha avuto cura di 

questi ragazzi trasformando l'Ex Campo di 

Concentramento di Fossoli nella comunità di 

Nomadelfia. Da allora ad oggi questi ragazzi sono 

cresciuti e diventati grandi, hanno avuto dei bambini 

che sono cresciuti e così via. 

Questo fa anche capire quanto passa veloce il tempo. Il 

tempo conta da solo mentre ci divertiamo. Il tempo 

continua  

continua a passare, mentre siamo infelici, il tempo 

continua a passare, è per questo che è molto prezioso. 

A mio avviso, vi consiglio di vivere una vita sana e 

piacevole a Dio. Verrà un giorno in cui i peccatori 

verranno separati dal Beato come i capri dalle pecore. 

Come dice la Bibbia nel "Ecclesiaste 12:1 di "Ricordare il 

nostro creatore (Dio) nei giorni della nostra 

giovinezza". Per ogni cosa che fa l'uomo sia buona o 

cattiva, sarà giudicato dal Signore (Dio).  

  

Prinzip 

 

 

 

 

 

BENESSERE A SCUOLA? 

   

Frequento la seconda media. Quest’anno rispetto 

all’anno scorso, mi sento più sicura e meno ansiosa. A 

scuola mi trovo bene perché riesco in quasi tutte le 

materie e ho molte amicizie.  

Grazie alla scuola sono riuscita ad aprire le mie amicizie 

e a conoscere nuove persone con cui ora mi trovo molto 

bene.  

Dall’inizio di quest’anno, in classe viene preso in giro un 

ragazzino per il suo aspetto fisico. Di questo ce ne 

eravamo accorte solo io ed una mia amica, nessun 

professore se ne era accorto. Questo è un problema non 

ancora risolto.  

  

B. seconda media 
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Progetto realizzato con il contributo di 

EroStraniero progetto, EroStraniero giornale 
Nascono da 4 realtà: Cooperativa Sociale Il Mantello, Unione Donne in Italia, Azione Cattolica Italiana, Movimento 

Adulti Scout Cattolici Italiani, che 9 anni fa diedero inizio a questa opera, che oggi conta circa 50 volontari, con 13 

gruppi classe, nel territorio. 

Successivamente, nacque il giornale. 

Il gruppo di redazione si incontra ogni 15 gg. con un ospite significativo per il percorso sull'identità, personale e 

collettiva, che è tema di fondo di un itinerario di riflessione a sviluppo della reciproca appartenenza, di nativi e non 

nativi, al nostro territorio. 

Comunicare e coltivare le relazioni, è intento primo del lavoro culturale del giornale. 

EROSTRANIERO il giornale 

EROSTRANIERO 
Diverse provenienze 

un’unica via 

Progetto per un 

insegnamento della lingua e 

cultura italiana a stranieri 

Progetto realizzato con il contributo di 

Con il Patrocinio di 

EroStraniero progetto, EroStraniero giornale 
Nascono da 4 realtà: Cooperativa Sociale Il Mantello, Unione Donne in Italia, Azione Cattolica Italiana, Movimento 

Adulti Scout Cattolici Italiani, che nel 2010 diedero inizio a questa opera, che oggi conta circa 50 volontari, con 13 

gruppi classe, nel territorio. 

Successivamente, nacque il giornale. 

Il gruppo di redazione si incontra ogni 15 giorni con un ospite significativo per il percorso sull'identità, personale e 

collettiva, che è tema di fondo di un itinerario di riflessione a sviluppo della reciproca appartenenza, di nativi e non 

nativi, al nostro territorio. 

“È il villaggio che educa” l’orizzonte che ci guida nel percorso di questi mesi. 

Comunicare e coltivare le relazioni, è intento primo del lavoro culturale del giornale. 

Rete dei Media Interculturali 

dell’Emilia Romagna 

    CONSULTA PER 

L’INTEGRAZIONE DEI 

CITTADINI STRANIERI 

DELL’UNIONE DELLE  

TERRE D’ARGINE 
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