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«Questa è la sfida di Munera: leggere i fenomeni e le creazioni del diritto, 
dell’economia, dell’arte, della letteratura, della filosofia, della religione nel-
la loro unità, ovvero come creazioni profondamente umane: come scambi di 
“munera” e, dunque, come luoghi di umanizzazione. Come tentativi, messi 
in campo da un essere umano sempre alla ricerca di sé stesso, di appropriarsi 
in pienezza di una umanità che certamente gli appartiene, ma della quale 
è anche sempre debitore (e creditore) nei confronti dell’altro: nel tempo e nello 
spazio. Un compito che Munera intende assumersi con serietà e rigore, ma vo-
lendo anche essere una rivista fruibile da tutti: chiara, stimolante, essenziale, 
mai banale» (dall’editoriale del n. 1/2012).
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Editoriale

«Siamo autorizzati a pensare», ha più volte ripetuto l’ar-
civescovo di Milano Mario Delpini nel suo discorso alla 
città pronunciato in occasione della festa di Sant’Am-
brogio del 2018. Un discorso che supera i confini della 

città di Milano e merita qualche riflessione.
Siamo autorizzati a pensare in un tempo in cui «l’intensità del-

le emozioni è particolarmente determinante nei comportamenti». 
Tempo in cui «ciascuno si ritiene criterio del bene e del male, del 
diritto e del torto: quello che io sento è indiscutibile, quello che io 
voglio è insindacabile». Tempo in cui molti «vivono le loro legittime 
aspettative con atteggiamenti di pretesa arrogante», esigendo «di es-
sere serviti e ascoltati come se si fosse soli al mondo». Ma anche tem-
po in cui i cittadini si trovano alle prese con «procedure esasperanti», 
tutt’altro che ragionevoli.

Rispetto a tutto questo, Delpini formula l’auspicio «di una ragio-
nevolezza diffusa»: «essere persone ragionevoli è un contributo indi-
spensabile per il bene comune». Auspicio che egli pone sotto il segno 
di Populorum progressio, l’enciclica di Paolo VI del 1967: «il mondo 
soffre per mancanza di pensiero» (n. 85).

Che cosa dunque significa pensare? Delpini richiama in proposito 
le responsabilità degli intellettuali e degli studiosi, ma non delega del 
tutto ad essi il compito: «Forse insieme possiamo coltivare un senso 
di responsabilità che ci impegna a un esercizio pubblico dell’intel-
ligenza, che si metta a servizio della convivenza di tutti, che sia at-
tenta a dare la parola a ogni componente della città, che raccolga 
l’aspirazione di tutti a vivere insieme, ad affrontare insieme i proble- di tutti a vivere insieme, ad affrontare insieme i proble-
mi e i bisogni, a recensire insieme risorse e potenzialità».

Secondo Delpini, scopo di tale esercizio pubblico dell’intelligen-
za è costruire una «visione di futuro» condivisa, che abbia i suoi 
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riferimenti in una «Europa come convivenza di popoli» e nella «Co- in una «Europa come convivenza di popoli» e nella «Co-
stituzione della Repubblica italiana», la quale rappresenta innanzi-
tutto «un metodo di lavoro, che vale anche per noi: le differenze si 
siedono allo stesso tavolo per costruire insieme il proprio futuro».

Ora, che il vescovo di una diocesi importante come Milano dica 
che siamo autorizzati a pensare non è banale. E non lo è per vari 
motivi e su vari piani.

Non lo è sul piano civile, laddove è evidente un divorzio tra la li-
bertà e il dovere di pensiero, da una parte, e tra la libertà e il dovere 
di parola, dall’altra. La sovranità è del popolo, ci viene oggi ripetuto 
a sfinimento. Ed è giusto. Ma il popolo deve meritarsela, aggiunge-
va un pensatore troppo dimenticato come Giuseppe Capograssi: in 
democrazia, la libertà di parola non può che accompagnarsi a un 
dovere di pensiero, esattamente come la libertà di pensiero esige 
– in alcuni momenti – un dovere di parola. Oggi tutti parlano, e giu-
stamente lo rivendicano come un diritto. Ma chi si assume la fatica 
del pensare? Del distinguere? Dell’approfondire e del continuare a 
cercare? Oggi pochi pensano in maniera sistematica, assumendose-
ne seriamente il peso e la fatica. Ma chi, tra questi, si assume anche 
i rischi del parlare?

Rispetto a tutto questo, le parole dell’arcivescovo Delpini indicano 
una direzione e una responsabilità urgente. Pensare è un compito 
non più rinviabile e che non può semplicemente essere delegato a 
pochi, sebbene ad alcuni tocchi una responsabilità aggiuntiva: quella 
di provare a fare sintesi, a immaginare vie percorribili, a elaborare pa-
role. Un popolo si costruisce anche pensando: elaborando pensiero, 
visione. Non proposte dotte, teorie scientifiche. Occorre cultura, e 
la cultura non è scienza. Ma la scienza è una delle componenti della 
cultura: non l’unica, non l’ultima. 

L’idiosincrasia diffusa verso i “tecnici” e gli intellettuali trova le sue 
buone ragioni in un evidente “tradimento dei chierici” consumato da 
tempo. Troppe letture della realtà sembrano più il ritratto delle dina-
miche interne a un dipartimento universitario che non il frutto di un 
vero e proprio ascolto di quello che si produce sotto i nostri occhi: 
il mondo – fortunatamente – non è fatto di professori universitari, 
né questi costituiscono il paradigma di un’umanità compiuta. Spesso 
l’ansia dell’originalità tradisce l’esigenza della verità. Troppe volte il 
(pur legittimo) desiderio dell’affermazione personale cancella ogni 
responsabilità sociale. 
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Le accademie – per definizione – producono scienza, non cultura. 
Ma agli intellettuali spetta il compito della sintesi e della traduzione, 
affinché quella scienza contribuisca a elaborare cultura.

Se vogliamo che il pensiero sia riconosciuto nella sua dignità, oc-
corre che gli intellettuali offrano esempi credibili di un pensiero at-
tento alla realtà, non autoreferenziale e responsabile. 

Ma il discorso di Delpini non è banale neanche sul piano eccle-
siale. Si tratta di un aspetto non sviluppato dall’arcivescovo, dato che 
il discorso di Sant’Ambrogio è tradizionalmente rivolto alla città e 
non alla comunità ecclesiale. Eppure si tratta di un’applicazione che 
non possiamo esimerci dal fare. Siamo autorizzati a pensare anche 
all’interno della Chiesa? Che cosa ne è della libertà di pensiero e del 
dovere di parola all’interno della comunità cristiana? Chi oggi, tra i 
battezzati, è davvero capace di pensiero e di parola? Chi è formato e 
pronto per questo? Che investimenti si sono fatti e si fanno perché ci 
sia – nella comunità cristiana – chi è capace di pensiero e di parola? 
Che cosa ne è dell’esercizio del pensiero teologico? Chi si assume il 
rischio di tale esercizio, per definizione fallibile? 

«Siamo autorizzati a pensare» è uno slogan bello, che intercetta 
un’urgenza e richiama a una responsabilità, civile ed ecclesiale. È im-
portante che l’invito sia venuto da un vescovo. Ma una domanda ri-
mane: chi oggi, dentro e fuori la comunità cristiana, ha paura del 
pensiero?





Segnalibro

Philipp W. Rosemann, Charred Root of Meaning. Continuity, Transgres-
sion and the Other in Christian Tradition, prefazione di John Milbank, 
William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids (Michigan) 
2018, 237 pp., $ 50.00.

L’autore, tedesco di origine, con un dottorato a Lovanio, è diret-
tore del Dipartimento di Filosofia alla National University of Ireland 
(Maynooth), dopo aver insegnato per un ventennio all’Università di 
Dallas, in Texas. Studioso di livello internazionale, poliglotta e storico 
della filosofia medievale di fama (è esperto di Pietro Lombardo), ha 
scritto un libro colto, che interroga filosoficamente l’idea di tradizio-
ne: lo fa a partire da una tradizione particolare, quella cristiana (e, 
specificamente, nella sua forma cattolica). Il titolo del libro – in ap-
parenza un po’ enigmatico: La radice carbonizzata del senso – non è la 
ripresa di un sintagma di Michel Foucault: «Racine calcinée du sens». La 
metafora sta a indicare che ogni senso si fonda su un atto di esclusione 
(p. 13). Detto altrimenti: ogni cultura definisce sé stessa in opposi-
zione a un’altra di cui era parte (p. 103). In questo senso, la trasgres-
sione è sia un atto iniziale di esclusione da cui inizia una particolare 
tradizione, sia lo strumento che consente di ritrovare – nel corso dello 
sviluppo di una tradizione – il centro eventualmente perduto di essa.

La tesi del volume è conseguente ed è chiara: la trasgressione è in-
terna alla tradizione e parte costitutiva di essa. Ogni tradizione inizia 
da una trasgressione e vive di trasgressioni, e questo sebbene non ogni 
trasgressione sia vitale per la tradizione: alcune trasgressioni possono 
anzi essere distruttive. Lo sono quando non si pongono l’obiettivo di 
ritrovare il centro, eventualmente perduto, della tradizione stessa. E 
lo sono quando divengono fini a sé stesse, in nome di un culto della 
trasgressione in quanto tale.

Munera, 2/2019, pp. 111-118
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Il guadagno del libro è innegabile e importante: la tradizione non 
è un deposito monolitico, né è mera conservazione di un dato ori-
ginario immutabile. Non è solo continuità, ma è anche e struttural-
mente trasgressione: lo è ai suoi inizi e nei suoi sviluppi. La tradizione 
non è neanche un fenomeno meramente intellettuale – un deposito 
di concetti e dottrine – ma è sempre anche un insieme di pratiche, 
che da quei concetti derivano e che, al contempo, sono generative di 
quei concetti (spesso le pratiche precedono le teorie). Lo dice bene 
Rosemann, la tradizione è «the handing down of ideas and teachings – 
and perhaps more importantly, more primally, ways of living, acting and wor-
shiping – from generation to generation» (p. 2). Ogni tradizione vive dun-Ogni tradizione vive dun-
que di trasgressione e muore della sua assenza: non una trasgressione 
fine a sé stessa, ma in quanto strumento della tradizione. Il riferimen-
to polemico del libro è, così, tanto una concezione monolitica delle 
tradizioni quanto ogni possibile idolatria della trasgressione. La tesi 
è confortata da argomenti convincenti e da un riferimento continuo 
a testi della tradizione teologica e filosofica analizzati con cura e acri-
bia. Alcuni di questi riferimenti sono tutt’altro che scontati. 

Alcune questioni mi pare tuttavia si impongano.
1. Assumere la tradizione cristiana in quanto emblematica di ciò 

che avviene in “ogni” tradizione culturale ha vantaggi e svantaggi, 
che richiedono di essere soppesati e problematizzati. Non che non 
lo si possa fare, ma a prezzo di una problematizzazione che non può 
essere semplicemente data per scontata. Una avvisaglia di una non 
del tutto adeguata problematizzazione del rapporto cristianesimo-
culture mi pare la seguente: l’A. sostiene che l’attitudine accomo-
dante dell’apostolo Paolo all’aeropago, il quale presenta il cristiane-
simo come possessore di ciò che i pagani desiderano ma di cui non 
conoscono il nome (At, 17), impedirebbe di vedere come le culture 
– dal punto di vista cristiano – non abbiano alcun valore se non in 
quanto servono il vero Dio. Secondo Rosemann, l’unica possibile al-
ternativa a tale affermazione sarebbe il relativismo. In realtà, una più 
approfondita problematizzazione del rapporto cristianesimo-culture 
mostrerebbe come il relativismo non sia affatto l’unica alternativa 
possibile, e non lo sia proprio nel quadro di una concezione dinami-
ca della tradizione (cristiana), la quale si sviluppa grazie all’incontro 
con le diverse culture: ad esse il cristianesimo annuncia il Vangelo, 
da esse assume le domande – sempre nuove – per interrogare quel 
Vangelo (affinché esso possa parlare “oggi”, esplicitando quanto in 
esso vi è ancora di implicito). 
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2. Una seconda questione riguarda ciò che Rosemann riconosce, 
ma senza forse trarne tutte le conseguenze: la tradizione non è un 
fatto solo intellettuale, ma è prima di tutto un insieme di pratiche. 
Tale mancato approfondimento della – pur dichiarata – natura prati-
ca della tradizione mi pare porti ancora una volta, nell’economia del 
libro di Rosemann, degli svantaggi a livello del rapporto tra culture 
e, segnatamente, tra cristianesimo e culture. Tale rapporto mi sem-
bra ancora troppo legato a un’immagine delle culture quali verità 
intellettuali rivali e confliggenti, di modo che o si afferma la verità 
dell’una e la conseguente falsità dell’altra o si cade inevitabilmente 
nel relativismo.

3. Un’ultima osservazione riguarda alcuni passaggi del libro, che 
mi paiono non sufficientemente problematizzati, a riguardo di pre-
sunte forme distruttive di trasgressione: forme dunque non buo-
ne. Tali sarebbero, nella cultura contemporanea, la diffusione dei 
tatuaggi, figlia di una sorta di idolatria della trasgressione divenuta 
fine in sé, e, nella tradizione cristiana, l’opera di Lutero. Per quanto 
riguarda il primo punto, mi limito a osservare – da non esperto del 
tema – che le motivazioni che portano al tatuaggio non sono necessa-
riamente riconducibili alla categoria di trasgressione, intervenendo 
bisogni legati a una identità personale e sociale oggi sempre più vis-
suta come un compito aperto, piuttosto che come un dato di fatto. 
Anche il ruolo di Lutero, che mi pare assurga nel libro a emblema di 
una distruzione che non aiuta la tradizione a ritrovare il suo centro, 
ma conduce alla destabilizzazione e alla distruzione della tradizione 
stessa, mi pare problematico ed eccessivamente appiattito sul – peral-
tro innegabile – pregiudizio anti-ebraico del Riformatore. Non sono 
sicuro che la Riforma di Lutero e la sua Wirkungsgeschichte possano 
essere intese semplicemente come un caso di trasgressione distrut-
tiva. Molti argomenti potrebbero essere portati in proposito, ma mi 
pare innegabile il valore del contributo della teologia protestante alla 
riscoperta anche cattolica, nel XX secolo, del proprio centro (penso, 
tra le altre cose, al primato della Scrittura e della grazia): non è forse 
anche questo un buon esempio di una trasgressione a servizio della 
tradizione?

Stefano Biancu

*
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Gabrio Forti, La cura delle norme. Oltre la corruzione delle regole e dei 
saperi, Vita e Pensiero, Milano 2018, 221 pp., € 16.

Qual è il “senso” di una norma?
Se mai si è data una visione del normativo (in primis del diritto) 

legata al meccanismo norma-sanzione, con la pretesa di esaurire in 
tal modo il fenomeno dell’obbedienza, tale prospettiva appare ormai 
logora (ogni riferimento a Kelsen è voluto).

Ciò in ragione di fattori molteplici, legati alle istanze peculiari del-
le società complesse dominate da apparati tecno-funzionalistici, che 
hanno trovato proiezione in modelli inediti di concettualizzazione 
del giuridico. Si pensi al curioso ibrido che va ormai sotto il nome, 
altrettanto sfuggente, di soft law, a indicare un tipo di normatività 
(giuridica?) slegata dalla sanzione.

Profili certamente diversi, ma convergenti, che attestano la neces-
sità di attingere a un orizzonte ulteriore alla mera dimensione sanzio-
natorio-repressiva. Solo così è possibile cogliere lo sfondo lato sensu 
contestuale, o le condizioni “al contorno”, su cui verte (con formula 
capograssiana) l’esperienza giuridica.

Qui si situa il punto sorgivo della “cura” delle norme evocata nel 
volume di Gabrio Forti.

Una “cura” intesa certamente, almeno in prima istanza, come ri-
sposta terapeutica a una patologia che determina il cattivo funzio-
namento delle norme giuridiche. Patologia rappresa nella pervasivi-
tà del fenomeno corruttivo ivi distesamente sondato, in particolare 
nell’ottica penalistica da cui muove dichiaratamente la riflessione 
che, lungi dal rinchiudersi in sterili e anguste tecnicalità, si apre 
all’intero orizzonte del giuridico e forse del normativo tout court.

In questa prospettiva la “cura” (pp. 22-23) va colta in un’accezione 
più pregnante e ben sintetizzata dal sintagma tedesco Sorge. Come un 
“prendersi cura” che assume la forma del pre-occuparsi della norma: 
non solo con riguardo, per usare un lessico sempre più liso, alla sua 
validità o efficacia ma anche a quella dimensione ineludibile che at-
tiene al “senso” del normativo quale si riflette nel comportamento 
dei consociati. A fronte della presa d’atto della «corruzione delle re-
gole e dei saperi» (p. 18), ciò che per l’A. rappresenta il vero punto 
nodale, non resta infatti che predisporre una “cura delle regole e dei 
saperi” in grado di ripristinare “l’ambiente” nel quale fioriscono le 
norme e originano le condotte.
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Da qui l’esigenza di reperire nuovi canali di accesso, cognitivi an-
cor prima che operativi, all’universo complesso del diritto e rappre-
sentati, in via elettiva, dal registro letterario. L’approccio proposto 
nel volume, quindi, non rappresenta affatto un vezzo o, ancor meno, 
la concessione a qualche moda culturale nella forma di una facile 
estetizzazione dell’esperienza giuridica. Ciò che rappresenterebbe 
un’operazione tanto più corriva in quanto rivolta, almeno in pri-
ma istanza, a un ambito dell’ordinamento particolarmente delicato 
come il diritto penale.

Di contro l’esplorazione delle inesauste risorse di senso offerte 
dalla letteratura e dalla “narrazione”, orientata alla comprensione 
dei complessi processi di interiorizzazione della norma, risponde a 
una scelta metodologicamente consapevole. Essa si pone nel solco di 
un itinerario di ricerca ispirato al movimento denominato Law and 
Literature, da tempo rideclinato dall’A. e dai suoi allievi nel distico 
Giustizia e letteratura, di cui il volume in oggetto rappresenta una sorta 
di sintesi o distillato. Non sorprende allora che, grazie a un raffinato 
gioco di specchi, Goethe possa diventare una sorta di Virgilio che 
guida il lettore mentre “attraverso la letteratura” (da Faust a Ifige-
nia) si inoltra nel territorio periglioso della normatività. Al lettore 
si dischiude, secondo un movimento circolare ritmato dalla polarità 
anabasi-catabasi, lo “sfondo” composito sotteso al diritto ove l’osser-
vanza estrinseca delle norme può (dovrebbe) trasformarsi in com-
portamento criticamente consapevole e “fiducioso” in quanto svinco-
lato dalla minaccia sanzionatoria.

Ma per questa via si dipana altresì il ruolo cruciale dell’“ambiente” 
come “forma di vita” (p. 156), in termini di Lebenswelt, ove si raccoglie 
l’orizzonte di “senso comune”. Rendendo possibile la “credenza” o “fi-
ducia” nelle norme e in chi le pone (come già annotava acutamente 
Ernst Forsthoff), tale orizzonte rappresenta il recto dell’“esperienza” 
giuridica di cui la corruzione delle regole e dei saperi segna il sempre 
potenziale “verso”. La patologia delle condotte e, simmetricamente, 
l’“eccedenza normativo-sanzionatoria” diventano così la spia di un’afa-
sia più radicale che investe il profilo epistemico del normativo (i “sape-
ri”) e, al contempo, la sua radice esistenziale. Non solo, dunque, i “si-
gnificati” ma il “senso”, o la “sostanza”, del normativo anche nella sua 
dimensione “narrativo-cognitiva”: la cifra pratico-teoretica cui occorre 
volgersi per superare la hybris del diritto e spezzare «il cerchio perverso 
in cui si attorce la corruzione delle regole e dei saperi» (p. 217).
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A ben guardare in gioco è l’“eticità” del diritto. L’impossibilità, cioè, 
di disgiungere la tipizzazione sottesa alla norma dalla necessità che il 
diritto ponga “attenzione”, nella densa accezione conferita a tale ter-
mine da Susan Sontag, a ogni persona e situazione hic et nunc. Nella 
“cura delle norme” si manifesta allora l’esigenza di ridestare l’orizzon-
te “culturale” sotteso al normativo: in ultima analisi, il suo ethos.

Giovanni Bombelli 

*

Paola Ortolan, La toga addosso. Una donna magistrato, la legge, la 
famiglia di oggi, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2018, 
192 pp., € 18.

È stata anche questa una coincidenza, come quelle che hanno se-
gnato la vita di Paola più volte in passato. L’ho rivista dopo trent’anni 
alla festa dell’ottantesimo anniversario del collegio Marianum, dove 
tante di noi, studentesse “fuori sede” dell’Università Cattolica, hanno 
vissuto e studiato, e nel contempo un’amica comune mi ha segnalato 
il suo libro, uscito da poco, La toga addosso. 

L’ho rivista con grande piacere. Lei è assolutamente identica, non 
solo il suo viso, i suoi modi, la sua voce; è stato come se l’avessi in-
contrata in corridoio tanti anni fa. È pacata, attenta, parla di sé e dei 
figli come sempre con un po’ di distacco. Su indicazione di Nicoletta, 
amica comune più volte citata nel libro, pochi giorni dopo l’ho rivi-
sta alla presentazione del suo libro alla Città dei diritti. In una sala 
gremita, la colgo nella sua dimensione professionale, donna matura, 
ugualmente pacata, chiara, sicura fra i molti colleghi presenti.

Il libro colpisce per la sincerità e per la ricchezza di particolari an-
che molto personali, di sé e della sua famiglia, che solo una frequen-
tazione “speciale” avrebbe consentito di acquisire. A ripensarci, in ef-
fetti, Paola è molto riservata. È chiaro allora che l’autrice non ha vo-
luto nascondere dettagli forse anche spiacevoli che la sua estrazione 
borghese avrebbe potuto spingere a nascondere (come ad esempio il 
voto “modesto” a suo dire del superamento dell’esame di magistratu-
ra o le grandi difficoltà dell’azienda di famiglia), e questo perché ha 
affrontato il libro con grande impegno, con serietà, come fosse una 
missione, a fin di bene.
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Il libro si legge d’un fiato, scritto con un linguaggio adatto ai gio-
vani, senza tecnicismi, con uno stile informale e comunicativo molto 
efficace. Dapprima incentrato sulla sua storia personale e familiare 
– quelle fondamenta che stanno sotto la toga –, il testo si focalizza poi 
sulla professione, sui suoi contenuti, sia sull’oggetto delle cause, tutte 
molto delicate, che è stata chiamata ad affrontare, sia sulle peculiarità 
di una professione tanto importante (e su concetti complessi quali 
giustizia, buon giudice e molti altri ancora).

Se l’intento della casa editrice San Paolo era quello di diffondere 
l’esperienza di una donna “normale” – come si legge nel prologo – 
che diventa magistrato, che raggiunge con grandi sacrifici un ruolo 
e nel contempo un’identità personale importante, significativa, mi 
sembra che l’obiettivo sia stato realizzato appieno. Nel testo, l’A. ri-
esce a spiegare con chiarezza le difficoltà della sua scelta, fra cui le 
resistenze della famiglia e la distanza da casa, oltre ovviamente al dif-
ficile periodo di studio in preparazione all’esame, ma nel contempo 
rende partecipe il lettore della pienezza di vita che con caparbietà è 
riuscita a raggiungere.

Se i destinatari sono soprattutto i nostri giovani, il libro di Paola 
Ortolan fa riflettere e suggerisce molti interrogativi. Il mio pensiero 
va inevitabilmente ai tanti (a “quei 999”) che per i più disparati mo-
tivi non hanno potuto realizzare in tale pienezza i sogni di una vita, 
ma che hanno accettato i propri limiti e hanno affrontato le piccole/
grandi storture vissute, continuando a portare avanti la propria mis-
sione nel mondo. Penso a chi non ha avuto un maestro – una figura 
drammaticamente ormai in estinzione – o peggio, a chi è stato usato 
proprio “dal maestro”, o a chi è stato depistato, anziché guidato; a 
coloro che non hanno avuto un partner che li ha supportati, o che 
persino li ha ostacolati, oppure a coloro che sono rimasti soli.

È vero che per raggiungere un obiettivo occorre caparbietà, quel 
“temere fatale ogni pallone”, come scrisse Mario Soldati sul Corriere 
quando l’Italia vinse i mondiali nel 1982, per trasformare appunto 
«caparbiamente il timore di una sconfitta nella certezza di una vit-
toria», ma la normalità... La “normalità” di Paola è qui a evidenziare 
quanto siano importanti alcune leve, soprattutto una rete di affetti 
e di persone dabbene, sulle quali anche i nostri giovani dovrebbero 
poter contare. Quanto a quel che poi essi riescono a realizzare, direi 
che “il progetto della vita”, “i sogni di una vita” non sono l’obiettivo, 
ma la strada che si percorre per raggiungerli, ed essa richiede sempre 
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impegno, costanza, fiducia. La strada è l’avventura a cui siamo chia-
mati. Il punto di arrivo spesso va ben al di là delle capacità del singo-
lo. E questo richiama alla responsabilità tutti coloro che sono “tenuti” 
a guidare, orientare, istruire i nostri ragazzi. 

Davidia Zucchelli 
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