
Ore 9.30  

Santa Messa Domenicale e poi...  

Sala “RAFFAELLO”  
 

Chiedere di Franca  

06 2031110  

Quest'anno non finirà il mondo. 

Quest'anno inizierà un mondo nuovo, 

un cambiamento verso un mondo fatto 

per te, per me, per noi. 

Un mondo di idee nuove, un mondo migliore. 

 

Il mondo che tutti vorremmo, 

inizierà dal cambiamento dentro di te! 

 

 Non aver paura di sognare il mondo che vorresti! 

Per tutti i bambini e ragazzi  di San Bernardino da Siena 

Incontri, giochi, gare, canti… 

con Suor Maria, Suor Ermelinda, Suor Gloria, 

Paola, Alessandra, Simona, Francesco 

            16 

Via Degas 19  -  00133 Roma  - Tel 06 2031110 
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La Chiesa è aperta dalle ore 7.30 alle 11.30 e dalle ore 16.00 alle 19.00    

L’Ufficio Parrocchiale è aperto  il martedì e il venerdì dalle 16.00 alle 18.30  

WWW.PARROCCHIASANBERNARDINOROMA.ITWWW.PARROCCHIASANBERNARDINOROMA.IT  

Chi sono? pag. 2 

Grazie donna! pag. 3 

 La decrescita pag. 4 

L’inchiostro le parole e …          pag.      9 

La  nevicata  del ’56    pag.   10 

Dedicato ad Ezio pag.  12 

La Quaresima pag. 13 

Quattro cose che...  pag. 14 

      

 Il  Fagotto     pag.      6 

 Corso di Fotografia                      pag.      8 



2  

Anno 4 - Numero 20 -  febbraio  2012 
Redazione : Don Mario Pasquale, Parroco; Don Sante, Nuccio Campagna, Carlo Guerra , Antonio Bonanno,   

                    Gianfranca Santilli,  Annalisa,  Marisa Marzi , Marcello Serrago, Rina Vannicola, Mario Paglia 

Grafica: Franca  

Ci sono stati di aiuto: Vincenzo, Angelo, Annalisa, Carmela, Concetta, Franca , Mariella, Giorgio, Salvatore, 
                                    Tiziana, Paola, Rina, Simona, Perside 

 

 

 

 
Chi sono?  

 
 Chi sono? Spesso mi dicono 
che esco dalla mia cella  
disteso, lieto e risoluto  
come un signore dal suo castello. 
 Chi sono ? Spesso mi dicono  
che parlo alle guardie  
con libertà, affabilità e chiarezza  
come spettasse a me di comandare. 
 Chi sono ? Anche mi dicono 
che sopporto i giorni del dolore  
imperturbabile, sorridente e fiero  
come chi è avvezzo alla vittoria. 
 
 Sono io veramente ciò che gli altri dicono di  me? 
O sono soltanto quale io mi conosco?  
Inquieto, pieno di nostalgia, malato come uccello in gabbia,  
bramoso di aria come mi strangolassero alla gola,  
affamato di colori, di fiori, di voci d'uccelli,  
assetato di parole buone, di compagnia  
tremante di collera davanti all'arbitrio e all'offesa più meschina,  
agitato per l'attesa di grandi cose,  
preoccupato e impotente per 1' amico infinitamente lontano,  
stanco e vuoto nel pregare, nel pensare, nel creare,  
spossato e pronto a prendere congedo da ogni cosa?  
 
 Chi sono?  Sono questo o sono quello? 
Oggi sono uno, domani un altro?  
Sono tutt'e due insieme? Davanti agli uomini un simulatore  
e davanti a me uno spregevole vigliacco?  
 
 O ciò che in me c’è ancora somiglia all’esercito sconfitto 
 che si ritrae in disordine di fronte alla vittoria già conquistata? 
Chi sono io? Questo porre domande da soli è ridicolo.  
Chiunque io sia, tu mi conosci,  
 o Dio, io sono tuo!                         
                                                Dietrich Bonhoeffer 
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Invitiamo a visitare il  Sito della nostra parrocchia:           

        www.parrocchiasanbernardinoroma.it    

            E-mail :           parrocchia@parrocchiasanbernardinoroma.it                                   

Dal lunedì al venerdì 
 

 
        Lodi :  ore 8:15 
 

 
    Santo Rosario: ore 18:00 

 
            

           Vespero: ore 18:30 

IN  PARROCCHIA 

PREPARAZIONE ALLA COMUNIONE 

• RAGAZZI 

• ADULTI 

• LAVORATORI 

             PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 

       PREPARAZIONE AL BATTESIMO  

SANTE MESSE 
 
 

 
 

Festive  
ore 8:00  -  9:30  - 11:00 

 Prefestive  
  ore 18:00  

 
   Feriali:  ore 8:30  

 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  

    CENTRO ASCOLTO CARITAS 

  TUTTI i MARTEDI’   TUTTI i MARTEDI’   TUTTI i MARTEDI’   TUTTI i MARTEDI’     
  ore  9,30 / 11,00  ore  9,30 / 11,00  ore  9,30 / 11,00  ore  9,30 / 11,00    

 

CARITAS   

MARTEDI’ e VENERDI’MARTEDI’ e VENERDI’MARTEDI’ e VENERDI’MARTEDI’ e VENERDI’    
ore 16 - 18 
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QUATTRO COSE CHE IL CELLULARE POTREBBE FARE 

 
Ci sono alcune cose che possono essere fatte in caso di gravi emergenze. 

Il cellulare può effettivamente essere un salvavita o un utile strumento per la so-

pravvivenza. 

Controlla le cose che puoi fare. 

PRIMO – Emergenza 

Il numero di emergenza per il cellulare è il 112 in tutto il mondo. Se ti trovi fuori 

dalla zona di copertura della rete mobile e c’è un'emergenza, componi il 112 e il 

cellulare cercherà qualsiasi rete esistente per stabilire il numero di emergenza per 

te; è interessante sapere che questo numero 112 può essere chiamato anche se la 

tastiera è bloccata. Provalo. 

SECONDO - Hai chiuso le chiavi in macchina? 
La tua auto ha l’apertura/chiusura con telecomando? Questa funzionalità può risul-

tare utile un giorno. Una buona ragione per avere un telefono cellulare: se chiudi le 

chiavi in auto e quelle di ricambio sono a casa, chiama qualcuno a casa sul cellulare 

dal tuo cellulare. Tenendo il tuo cellulare a circa 30 cm. dalla portiera, dì alla perso-

na a casa di premere il pulsante di sblocco, tenendolo vicino al suo cellulare. La tua 

auto si aprirà. Così si evita che qualcuno debba portarti le chiavi. La distanza è inin-

fluente. Potresti essere a centinaia di km. e se è possibile raggiungere qualcuno che 

ha l'altro telecomando per la tua auto, è possibile sbloccare le porte (o il baule). 

N.d.r.: funziona benissimo! Lo abbiamo provato e abbiamo aperto l’auto con un 

cellulare! 

TERZO – Riserva nascosta della batteria 

Immagina che la batteria del telefono sia molto bassa. Per attivare, premere i tasti 

*3370# 

Il cellulare ripartirà con questa riserva e il display visualizzerà un aumento del 50% 

in batteria. Questa riserva sarà ripristinata alla prossima ricarica del tuo cellulare. 

QUARTO - Come disattivare un telefono cellulare RUBATO? 

Per controllare il numero di serie (Imei) del tuo cellulare, digita i caratteri *#06# 

Un codice di 15 cifre apparirà sullo schermo. Questo numero è solo del tuo portati-

le. Annotalo e conservarlo in un luogo sicuro. Quando il telefono venisse rubato, è 

possibile telefonare al provider della rete e dare questo codice. Saranno quindi in 

grado di bloccare il tuo telefono e quindi, anche se  

il ladro cambia la scheda SIM, il telefono sarà 

totalmente inutile.  Probabilmente non recupererai  

il tuo telefono, ma almeno si sa che chi ha rubato 

non può né usarlo né venderlo.  

Se tutti lo faranno, non ci sarà motivo di rubare  

telefoni cellulari. 
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                   Grazie donna !                   Grazie donna !                   Grazie donna !                   Grazie donna !    

Grazie a te, donna-madre, che ti fai grembo dell'essere umano nella gioia e nel travaglio di 

un'esperienza unica, che ti rende sorriso di Dio per il bimbo che viene alla luce, ti fa guida 

dei suoi primi passi, sostegno della sua crescita, punto di riferimento nel successivo cammi-

no della vita. 

Grazie a te, donna-sposa, che unisci irrevocabilmente il tuo destino a quello di un uomo, in 

un rapporto di reciproco dono, a servizio della comunione e della vita. 

Grazie a te, donna-figlia e donna-sorella, che porti nel nucleo familiare e poi nel complesso 

della vita sociale le ricchezze della tua sensibilità, della tua intuizione, della tua generosità e 

della tua costanza. 

Grazie a te, donna-lavoratrice, impegnata in tutti gli ambiti della vita sociale, economica, 

culturale, artistica, politica, per l'indispensabile contributo che dai all'elaborazione di una 

cultura capace di coniugare ragione e sentimento, ad una concezione della vita sempre aper-

ta al senso del « mistero », alla edificazione di strutture economiche e politiche più ricche di 

umanità. 

Grazie a te, donna-consacrata, che sull'esempio della più grande delle donne, la Madre di 

Cristo, Verbo incarnato, ti apri con docilità e fedeltà all'amore di Dio, aiutando la Chiesa e 

l'intera umanità a vivere nei confronti di Dio una risposta « sponsale », che esprime meravi-

gliosamente la comunione che Egli vuole stabilire con la sua creatura. 

Grazie a te, donna, per il fatto stesso che sei donna! Con la percezione che è propria della 

tua femminilità tu arricchisci la comprensione del mondo e contribuisci alla piena verità dei 

rapporti umani. 

               dalla “Lettera alle donne” di Giovanni Paolo II 

 

8 Marzo 20128 Marzo 20128 Marzo 20128 Marzo 2012    
Festa della DonnaFesta della DonnaFesta della DonnaFesta della Donna    
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LA DECRESCITA 

RISPARMIO IN TEMPI DI CRISI:Un vasetto di yogurt prodotto industrialmente e 

acquistato attraverso i circuiti commerciali, per arrivare sulla tavola dei consumatori 

percorre da 1.200 a 1.500 km, costa 10 euro al litro, ha bisogno di contenitori di plastica 

e di imballaggi di cartone, subisce trattamenti di conservazione che spesso non lasciano 

sopravvivere i batteri da cui è stato formato. 

 

RISPETTO L'AMBIENTE:Lo yogurt autoprodotto facendo fermentare il latte con 

opportune colonie batteriche non deve essere trasportato, non richiede confezioni e im-

ballaggi, costa il prezzo del latte, non ha conservanti ed è ricchissimo di batteri. 

 

E' MEGLIO: Lo yogurt autoprodotto è pertanto di qualità superiore rispetto a quello 

prodotto industrialmente, costa molto di meno, non comporta consumi di fonti fossili e 

di conseguenza contribuisce a ridurre le emissioni di CO2, non produce di rifiuti.  

 

IL PIL?Tuttavia questa scelta, che migliora la qualità della vita di chi la compie e non 

genera impatti ambientali, comporta un decremento del Prodotto Interno Lordo: sia per-

ché lo yogurt autoprodotto non passa attraverso la mediazione del denaro, quindi fa di-

minuire la domanda di merci, sia perché non richiede consumi di carburante, quindi fa 

diminuire la domanda di merci, sia perché non fa crescere i costi dello smaltimento dei 

rifiuti. 

 

I BENEFICI: I fermenti lattici contenuti nello yogurt fresco autoprodotto arricchiscono 

la flora batterica intestinale e fanno evacuare meglio. Le persone affette da stitichezza 

possono iniziare la loro giornata leggeri come libellule. Pertanto la qualità della loro 

vita migliora e il loro reddito ne ha un ulteriore beneficio, perché non devono più com-

prare purganti. Ma ciò comporta una diminuzione della domanda di merci e del prodotto 

interno lordo. Anche i purganti prodotti industrialmente e acquistati attraverso i circuiti 

commerciali, per arrivare nelle case dei consumatori percorrono migliaia di chilometri. 

La diminuzione della loro domanda comporta dunque anche una diminuzione dei consu-

mi di carburante e un ulteriore decremento del prodotto interno lordo. 

La diminuzione dei rifiuti e della domanda di yogurt e di purganti prodotti industrial-

mente, comporta una riduzione della circolazione degli autotreni che li trasportano e, 

quindi, una maggiore fluidità del traffico stradale e autostradale. Gli altri autoveicoli 

possono circolare più velocemente e si riducono gli intasamenti. Di conseguenza mi-

gliora la qualità della vita. Ma diminuiscono anche i consumi di carburante e si riduce il 

prodotto interno lordo. La diminuzione dei camion circolanti su strade e autostrade di-

minuisce statisticamente i rischi d'incidenti, che comporta una ulteriore diminuzione del 

prodotto interno lordo, facendo diminuire sia le spese ospedaliere, farmaceutiche e mor-

tuarie, sia le spese per le riparazioni degli autoveicoli incidentati e gli acquisti di auto-

veicoli nuovi in sostituzione di quelli non più riparabili.. 

L’esempio dello yogurt è applicabile a buona parte dei prodotti che usiamo, prova a 

pensarlo con il pane. 
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                     LA QUARESIMA 
 

 

E’ questo un periodo di riflessione e di preghiera che  

ci aiuta a guardare dentro di noi, a modificare i nostri  

atteggiamenti per migliorare il nostro rapporto non solo 

 con Dio ma anche con il prossimo. 

Uno scoglio forte da superare è il perdono. 

Ricordiamoci che il perdono cristiano “guarisce”.  

Diceva Lacordaire: “Vuoi essere felice per un istante?”  

“Vendicati”. “Vuoi essere felice per sempre?” “Perdona”.  

“Vuoi guarire dal male che hai “dentro?” “Dimentica”. 

Il perdono è la conquista più difficile. Lo puoi concedere  

solo con l’aiuto di Dio e si ottiene con la preghiera. 

Da dove cominciare? Dalla tua decisione di voler perdonare. 

Incomincia tu. Muoviti per primo! Non fare troppi calcoli! Vai incontro al tuo 

“nemico”: buttati! 

Vuole avere ragione? Dagliela! Vuole essere superiore a te? Lasciagli questa soddisfa-

zione! 

Sta covando la sua vendetta? Tu, prendilo in contropiede, con un gesto d’amore. 

Persuaditi che perdonare è più importante e ti dà di pi che avere ragione. 

Facendoti “piccolo” diventerai “grande”. 

Accettando di perdere avrai vinto la battaglia più ardua e impegnativa! 

Dunque incomincia tu subito perché più passerà il tempo e più ti sarà difficile. 

Teniamo a mente questi cinque suggerimenti: 

 

* Io non perdono! 

   Sì, ma il rancore resta e ti fa star male! 

* Io perdono…e dimentico! 

   E’ un perdono solo a metà! 

* Io perdono…e dimentico! 

   E’ un perdono generoso che ti permette di voltar  pagina! 

* Io perdono… dimentico…e scuso! 

   E’ il grande perdono che ti fa felice! 

* Io perdono… 

   E ricambio facendo del bene a chi mi ha fatto del male! E’ il massimo! 

E’ il perdono pieno che Gesù ci ha insegnato con la sua vita, che  

non solo ci guarisce ma ci rende simile a Lui. 

 

                          Rina 
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Per il campo di Calcetto  
contatta Pier Paolo  340  8630054 

 

LE ISCRIZIONI CONTINUANO !!! 

 

 

 

 
Il giorno del suo funerale volevo dire qualcosa durante la Messa ma non so-
no riuscito a mettere insieme le parole ... 
Ma ora voglio dire che la cosa più bella per Ezio, nel momento del suo ulti-
mo viaggio, è stata la presenza di noi tutti, parenti ed amici, a voler testimo-
niare e ricambiare tutto l’affetto e la generosità che lui ci ha donato durante 
tutti questi anni insieme. 
Quando cammino per Fontana Candida, mi sembra di vederlo ancora men-
tre cura i prati, mentre sistema una pianta di rose e fa del nostro quartiere un 
bellissimo giardino; oppure mentre si ingegna in tutti i modi per aiutare qual-
cuno che ha dei problemi ... 
Questo era Ezio, un amico sincero di tutti, con quella saggezza tipica che 
viene dalle origini contadine e che ti fa apprezzare e affrontare la vita in un 
modo che non ha eguali: a me personalmente ha insegnato molto e per que-
sto gli sarò sempre riconoscente.  
Così mi piace ricordarlo: un uomo buono, onesto, generoso, che infondeva 
sicurezza e che lavorava anche per il piacere di realizzare qualcosa di bello. 
Ci mancherai Ezio, ci mancherà la tua simpatica parlata alla toscana, ma 
tutto l’insegnamento ed il bene che ci hai donato rimarrà per sempre in un 
angolo del nostro cuore ! 

Con affetto,        Mario 

Dedicato ad Ezio 
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Il CPAE (Consiglio Pastorale Affari Economici) della nostra Parrocchia 

RENDE PUBBLICO 

il rendiconto relativo al periodo 1 luglio 2011 - 31 dicembre 2011. 

In Parrocchia è possibile consultare le voci relative (entrate-uscite) 

per le attività sostenute, la destinazione del denaro offerto e le spese 

per gli interventi ordinari e straordinari. 

 
Sintesi del riepilogo amministrativo 

 
ENTRATE                          USCITE 

Fondo cassa (al 30 06 2011)    euro    7.830,84  

Ordinarie              euro   21.107,44          euro  23.952,39 

 

TOTALE ENTRATE            euro 28.938,28        TOTALE USCITE   euro  23.952,39 

                                                                

                                                                                     ATTIVO +   euro    4.985,89 

Il Movimento per la Decrescita Felice si propone di promuovere la più ampia sostituzio-

ne possibile delle merci prodotte industrialmente ed acquistate nei circuiti commerciali 

con l'autoproduzione di beni. In questa scelta, che comporta una diminuzione del pro-

dotto interno lordo, individua la possibilità di straordinari miglioramenti della vita indi-

viduale e collettiva, delle condizioni ambientali e delle relazioni tra i popoli, gli Stati e 

le culture. Questa prospettiva comporta che nei paesi industrializzati si riscoprano e si 

valorizzino stili di vita del passato, irresponsabilmente abbandonati in nome di una ma-

lintesa concezione del progresso, mentre invece hanno ampie prospettive di futuro non 

solo nei settori tradizionali dei bisogni primari, ma anche in alcuni settori tecnologica-

mente avanzati e cruciali per il futuro dell'umanità, come quello energetico, dove la 

maggiore efficienza e il minor impatto ambientale si ottengono con impianti di autopro-

duzione collegati in rete per scambiare le eccedenze.  

Nei paesi lasciati in stato di indigenza dalla rapina delle risorse che sono state necessa-

rie alla crescita economica dei paesi industrializzati, un reale e duraturo miglioramento 

della qualità della vita non potrà esserci riproducendo il modello dei paesi industrializ-

zati, ma solo con una crescita dei consumi che non comporti una progressiva sostituzio-

ne dei beni autoprodotti con merci prodotte industrialmente e acquistate. Una più equa 

redistribuzione delle risorse a livello mondiale non si potrà avere se la crescita del be-

nessere di questi popoli avverrà sotto la forma crescita del prodotto interno lordo, nem-

meno se fosse temperata dai correttivi ecologici dello «sviluppo sostenibile ». Che del 

resto è un lusso perseguibile solo da chi ha già avuto più del necessario da uno sviluppo 

senza aggettivi.  
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RASSEGNA STRUMENTALERASSEGNA STRUMENTALE  

IL FAGOTTO 

Il fagotto è uno strumento musicale a fiato ad ancia doppia appartenente al gruppo dei legni. Il 
nome fagotto deriva dalla forma che esso aveva in origine, simile a quella di un mantice a soffiet-
to che immetteva l'aria in due tubi affiancati.                          

Il musicista che lo suona va sotto il nome di fagottista. 

 

 
 

Un fagotto è composto dalla campana(A), situata nella parte superiore, dal corpo lungo (B), dal 
cosiddetto piede (D),in cui viene inserito il “corpo lungo”, e dall' aletta (C).  
 Nella parte superiore dell' aletta viene innestato il bocchino (o esse) (E) nel quale viene inserita          
l' ancia doppia. Si tratta di un tubo conico lungo circa 2,50 m ripiegato su sé stesso a "U", e 
diviso in tre diversi segmenti e un padiglione, ognuno dei quali e fatto da masselli di legno 
(pero, acero, palissandro, ebano).  
I segmenti esterni sono inseriti su quello mediano, detto "piede" o "stivale", costituito da un bloc-
co a sezione ovale.  

Ha l'imboccatura ad ancia doppia e un sistema di chiavi e 5 fori. 
L'ancia è inserita su un cannello metallico ritorto inserito nel segmento iniziale chiamato "esse". I 
fori sono scavati con andamento obliquo, sistemati a distanza adeguata all'estensione delle dita 
di una mano. 
Il controfagotto è un parente stretto del fagotto ed è dotato di una canna lunga il doppio del 
fagotto (la colonna d'aria) e un registro più grave di un'ottava, quindi produce note più basse 
di esso. 

                                                                   Struttura 
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E invece nel 2012 l’evento si ripete… neppure i fiocchi di neve  riescono a spegnere del 

tutto il rumore della città. Senti, distante, il suono di una macchina che passa, il riverbe-

ro lontano dei mezzi sulla via principale, il pulsare di una vita che non si spegne mai, 

perché così è una metropoli. Ma ugualmente c’è qualcosa di magico in una notte di ne-

ve. La luminosità del cielo, i fiocchi che sembrano lucciole alla luce  dei lampioni, l’a-

dagiarsi lento di strato a strato, implacabile, paziente come solo la natura sa fare e sa 

essere. Potresti perdonare tutto a questa città in una notte così. Il caos, la confusione, 

perfino la troppa bellezza. Un interruttore magico per un istante l’ha trasfigurata, ci ha 

portato indietro negli anni trasformandola. Perché tutto si somiglia, sotto la neve, tutto 

lentamente cambia forma. Il fiato che si condensa in nuvole compatte, mentre sul balco-

ne,  guardi il silenzio del quartiere di Fontana Candida, il freddo che ti entra dentro, e 

una quiete strana, misteriosa. Il sonno sarà insolito, stanotte, diverso il risveglio.  

Fuori nevica, e dentro c’è la pace. 

CENTRO STUDIO DANZA 

PAGANINI 

VIA COROT 32 

2281542328 8 

Sono ripresi  i 
CORSI DI TAGLIO E CUCITO 

 
SPORTELLO 
 PSICOLOGICO 
Per informazioni 333 8175607 
SABATO dalle  9:00 alle 11:30 

Coro dei Bambini …  con Manuela 
 

     Ogni DOMENICA  
   dalle 10.30 alle 11.15  in  Oratorio 
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“LA NEVICATA DEL ‘56” 
Mia Martini 

DA AS
COLT

ARE 
 

                                                                         

                                                                                                                       

La nevicata del 1956 ha rappresentato un fenomeno meteorologico di particolare 

rilevanza. Nel mese di febbraio di quell'anno un'ondata eccezionale di freddo inve-

stì buona parte dell'Europa e dell'Italia, coprendola di neve e gelo con un'intensità 

tale da essere definita la "nevicata del secolo": costituì infatti l'evento nevoso più 

marcato e pesante dei tempi per tutta la penisola, ed i successivi fenomeni dell'in-

verno 1985, non meno rilevanti, non riuscirono a reggerne la portata. 

   

Si legge in un  giornale del marzo 1956: "La neve, simbolo di amore, di purezza, di 

candore, è caduta copiosa ed abbondante. Lo spettacolo che quel giorno si offriva 

era superiore ad ogni aspettativa e immaginazione. I giovani non ne avevano visto 

mai; solo i vecchi avevano un vago ricordo di neve caduta più di mezzo secolo 

addietro. Tutti i paesani gustavano una interna gioia che si leggeva chiara sui loro 

volti. La campagna, le strade, i tetti delle case ammantati di neve davano un dolce e 

soave senso di soddisfazione. I bambini, le donne e i vecchi incappucciati e impan-

tofolati si affacciavano e guardavano con insolita meraviglia. I giovani, forniti di 

macchine fotografiche, si improvvisavano fotografi per eternare sulle lastre il ricor-

do di quei bei paesaggi. I ragazzi, rotolando per le strade grosse palle di neve, si 

divertivano e godevano immensamente. In tutti regnava un senso misterioso di 

evasione, perché tutti pervasi dallo stesso sentimento di ammirazione." 

E così cantava Mia Martini in una sua canzone intitolata per l’appunto  

“La nevicata del ‘56” 

(ndr: prova a rintracciarla ed ascoltarla …è bellissima e commovente ..) 

La puoi  trovare all’indirizzo http://www.youtube.com/watch?v=6e8xzxdTFQk 

Ti ricordi una volta 

Si sentiva soltanto il rumore del fiume la sera 

Ti ricordi lo spazio 

I chilometri interi 

Automobili poche allora 

Le canzoni alla radio 

Le partite allo stadio 

Sulle spalle di mio padre 

La fontana cantava 

E quell'aria era chiara 

Dimmi che era così 

C'era pure la giostra 

Sotto casa nostra e la musica che suonava 

Io bambina sognavo 

Un vestito da sera con tremila sottane 

Tu la donna che già lo portava  
C'era sempre un gran sole 

E la notte era bella com'eri tu 

E c'era pure la luna molto meglio di adesso 

Molto più di così 

Com'è com'è com'è 

Che c'era posto pure per le favole 

E un vetro che riluccica 

Sembrava l'America 

E chi l'ha vista mai 

E zitta e zitta poi 

La nevicata del '56 

Roma era tutta candida 

Tutta pulita e lucida 

Tu mi dici di sì l'hai più vista così 

Che tempi quelli 

Roma era tutta candida 

Tutta pulita e lucida 

Tu mi dici di sì l'hai più vista così 

Che tempi quelli. 
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E’ considerato lo strumento orchestrale che produce i suoni più gravi dell’orchestra. 

 
L'evoluzione tecnica dello strumento si deve soprattutto alla casa produttrice tede-
sca Heckel, che lo arricchisce con chiavette e fori non presenti fino alla metà del XIX seco-
lo. Le sue origini sono da riferire alla dulciana,uno strumento di epoca  rinascimentale.  
La dulciana si evolve e diviene fagotto grazie alle sperimentazioni che avvengono soprattut-
to in Francia. 

Si possono definire due tipi fondamentali di fagotto fino alla metà dell'800: 
il fagotto barocco e il fagotto classico 

Dalla fine dell'800 si delineano due tendenze di costruzione molto importanti: 
il sistema tedesco Heckel, utilizzato ormai in tutto il mondo e il sistema francese, oggi 
utilizzato solamente nell'orchestra dell'Opera di Parigi e raramente nel resto del mondo. 
Il fagotto è l'unico strumento dei legni ad avere configurazioni di strumento basso, quindi 
resta praticamente indispensabile nella scrittura orchestrale fino alla metà del 900. 

 
Il suo timbro particolare è pieno e scuro, perchè dato dall'ancia doppia e dalla lunghezza e 
corposità del legno che lo compone. Molti compositori lo utilizzano in orchestra sia per con-
certi sinfonici che per opere liriche. È uno strumento fondamentale in orchestra sia co-
me basso che come solista. Possiede notevoli capacità musicali, fornito di notevole esten-
sione. 
Il fagotto fu già utilizzato nel periodo barocco,dai grandi compositori come Vivaldi  che 
compose 39 concerti per fagotto.  
Il periodo classico,invece, fu contrassegnato da un forte utilizzo del fagotto come stru-
mento solista, da autori quali Mozart,Hummel, Franz Danzi, Johann Baptist Vanhal, solo 
per citare i più importanti. Weber, Saint-Saëns ed Edward Elgar lo utilizzano in perio-
do romantico per sonate e romanze. 
Celebri sono i passi di alcune importanti Sinfonie,come la n. 4 di Beethoven, la n. 8 
di Schubert,la sinfonia n. 4 di Čajkovskij,oppure di grandi capolavori orchestrali come 
“Sheherazade” di Rimskij-Korsakov,”Pierino e il lupo” di Prokof'ev, de L'apprenti sor-
cier di Dukas,il “Bolero” di Ravel  e la “Sagra della Primavera” di Stravinskij.  
In ambito operistico apprezziamo invece il fagotto nella celebre aria "Una furtiva lagrima" 
dell'Elisir d'Amore di  Donizetti, ma anche nelle Nozze di Figaro di Mozar.t. 

                                                                 La  Storia 

Utilizzo 

Nella prossima puntata parleremo 

del CORNO INGLESE e del  

CONTROFAGOTTO.  

                 Maestro Carlo Guerra 
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CORSO DI FOTOGRAFIA 

 

Ogni mercoledì  

 

dalle ore 18:30 alle ore 20:00 

PER RIFLETTERE…… 

 
“PAPA’ QUANTO GUADAGNI IN UN’ORA DI LAVORO?” 

“DENARO PER TE, FIGLIO MIO. CIRCA 18 EURO”. 

“MI PRESTERESTI 18 EURO?” 

 

ERA IL COLMO. LAVORARE TUTTO IL GIORNO PER ARRIVARE A CASA LA 

SERA E SENTIRSI CHIEDERE SOLDI DAL FIGLIO!  

LI  AVREBBE CERTAMENTE SPESI IN QUALCHE STUPIDO GIOCO O IN 

ALTRE  COSE INUTILI. 

 

QUALE FU LA SUA SORPRESA QUANDO IL FIGLIO GLI SPIEGO’: “PAPA’ 

CON 18 EURO VOGLIO COMPRARE UN’ORA DEL TUO TEMPO. MI PIACE-

REBBE CENARE CON TE!”  
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L’INCHIOSTRO,  LE PAROLE E L’ANIMA 

Bambini in Ruanda 

 Gli han dato paga, quei quattro scellini, 
gli han detto : ”Vai e difendi i confini. 
Le mani e il viso dipingi di nero,  
sarai per tutti un vero guerriero. 
Resisti e lotta, uccidi - gli han detto – 
mostrati degno di avere l’elmetto. 
 Ora hai dieci anni, sei un uomo maturo,  
impara subito ad essere un duro. 
Tieni ben alto lo sguardo e l’onore, 
mira il nemico e vai dritto al cuore. 
Da oggi sei un  soldato-bambino, 
lotta e sii fiero di questo destino. 
 Non devi  adesso  temere  più  niente,  
puoi  col  fucile  sparare  alla  gente.” 
Gli han, quindi, detto:“Se scoppia un conflitto 
e ammazzi un uomo , non compi un delitto,  
quando tu uccidi, devi esser raggiante, 
perchè obbedisci al tuo comandante.” 
 Lo mandan, poi, nella fitta boscaglia 
tra rovi, sterpi e clamor di battaglia. 
Tra lampi e scoppi deve egli sparare 
ma il cuor gli batte e non sa cosa fare 
e, mentre l’arma imbraccia esitante,    
lo centra al petto un colpo vagante. 
 Giace per terra il bambino-soldato,  
bersaglio, vittima di un folle agguato. 
Sorge, poi, l’alba di un nuovo mattino, 
forse già l’ultimo del suo cammino.  
Rivede in sogno la tenera mamma, 
la prega allor che finisca il suo dramma. 
 La madre sfiora quel cereo viso, 
scalda il suo petto e accende un sorriso. 
Dal fango coglie un fiore di loto,  
il passaporto incontro all’ignoto, 
abbraccia il figlio, poi guarda su in cielo 
ed offre a Dio quel fior senza stelo.                                                                                                  
      Nuccio 


