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Questo numero è offerto DALLA PRO LOCO PAESE DI SOLOGNO. GRAZIE DI CUORE

Riportiamo i numeri di conto corrente bancario e 
postale per chi ritiene utile partecipare alla raccolta fondi 
per la struttura polivalente che la pro loco sta portando 
avanti. Ribadiamo che è possibile fare la propria offerta 
anche contattando direttamente un componente del 
consiglio che vi consegnerà relativa ricevuta. Le offerte 
si possono fare tramite bonifico sul conto corrente 
bancario presso Emilbanca Agenzia di Villa 
Minozzo il cui IBAN è :
IT 29 G 07072 66560 047030101452, oppure sul conto 
corrente IBAN: IT 62 K 07601 12800 001049253915 
presso l’Ufficio Postale di Sologno.         
Grazie

Un Natale diverso
La Redazione de “La Piazza”  
Ci rendiamo conto che parlare in questo momento alquanto difficile di festività, di 
cenoni e di sci è alquanto inappropriato: viviamo una situazione di precarietà che 
non ci consente programmi a lungo raggio e tantomeno amenità varie. Vogliamo 
sottolineare però il senso genuino di questa ricorrenza, il suo profondo significato: 
per chi è credente ma anche per chi non lo è, visto che questa festa ha assunto i 
valori della pace, della fratellanza, dell’amicizia, valori che sono e devono essere 
comuni a tutti gli uomini. Quindi, guardiamo avanti con speranza e cerchiamo di 
vedere il lato positivo: siamo fortunati ad essere ancora qui e ad avere vicini i nostri 
cari. Per chi ha perso un congiunto o un amico portiamo un conforto e un abbraccio 
virtuale. Verrà il giorno che potremo sorridere, abbracciarci, ballare e fare tutte quelle cose che prima erano così naturali 
e che ora ci mancano tanto. Per quanto riguarda i vari eventi che quest’anno non avranno luogo per ovvi motivi, ci preme 
sottolineare che, individualmente, chiunque può esprimersi nella maniera che ritiene più opportuna nella propria abitazione 

Disegno realizzato da Beatrice Castagnetti

Italiani brava gente
di Lino Giorgini

Uno stereotipo molto noto e datato quello del film neorealista del 
1965 di Giuseppe De Santis che, con tratto illuministico, sposta 
l’obbiettivo da battaglie ed eroismi a persone coinvolte “obtorto 
collo” in atti bellici velleitari, privi, come peraltro tutte le guerre, di un 
senso umano e politico compiuto;  i protagonisti sono soldati italiani 
impegnati nella campagna di Russia in appoggio all’imperialismo 
tedesco,   con attrezzature ed equipaggiamento inadeguati e col 
solo scellerato fine di “buttare qualche morto sul tavolo della pace”, 
dando per scontato un successo hitleriano; alla fine la disfatta si rivela 
inevitabile e disastrosa, con alcuni russi “invasi” che aiutano i soldati 
italiani “invasori” percependoli come incolpevoli e appunto “italiani 
brava gente”. Sul piano antropologico “brava gente” è una categoria, 
riesce in modo prosaico e accessibile a sottolineare un modo d’essere, 
comportamenti virtuosi, senso degli altri e quindi  adesione a tutto ciò 
che la dottrina politica definisce civismo, partecipazione, senso dello 
stato inteso come casa comune; non è azzardato ritenere che gran 
parte del popolo italiano si possa riconoscere in tale categoria anche 
se, spesso, i meccanismi di formazione del consenso può sembrare 
non funzionino nel trasferirla da rappresentati a rappresentanti; è 
forse il caso di fare un piccolo check-up su quello che siamo o su cosa 
siamo diventati; la nostra identità socio-politica che oggi sembrerebbe 
attingere al cosiddetto populismo è appena passata attraverso un 
lungo periodo in cui, enfatizzando il concetto di libertà,ha abbracciato 
un modus vivendi individualista teso ad affermare se stesso, al 
riparo dalle leggi e dal loro senso simbolico di regole condivise; era 
ovviamente la classe dirigente a fornirci esempi ed indicazioni in tal 

senso e noi abbiamo abdicato, grazie al 
cielo non tutti, al nostro ruolo peculiare 
di brava gente per diventare “furbi”, 
cinici,  narcisisti e, grande responsabilità 
negativa appunto della leadership che ha 
assecondato tali orientamenti, abbiamo 
maturato un profondo disprezzo per la 
cosa pubblica  considerando una zavorra 
inutile tutto ciò che avesse una natura istituzionale; ecco la probabile 
genesi dell’anti-politica che ha riempito il parlamento  di facce nuove 
spesso impreparate e prive d’esperienza ma la cui trasversalità ha, 
occorre dirlo, interrotto in buona misura un andazzo autolesionista 
per non dire un “sacco dello stato” sistematico e affaristico. Quanto 
abbia influito comunque sulla nostra concezione del mondo l’invito 
pressante a privilegiare il nostro “ego”, a concepire stima e autostima 
solo in ragione del “censo” o capacità di consumare, a considerare 
sobrietà e frugalità come scomodi retaggi del passato  lo si può 
vedere in questa inedita fase di pandemia; più o meno come ai tempi 
della ripartenza dopo gli eventi bellici stiamo vivendo un momento 
storico che ci richiama all’unità e alla solidarietà; è il caso di citare 
Papa Francesco e il suo “nessuno si salva da solo” per riflettere 
sull’urgenza di una coscienza collettiva, di una condivisione che ci 
pongano al di là di rabbie sociali e corporativismi;  purtroppo basta 
leggere un giornale o accendere la televisione per realizzare che 
quello che “siamo diventati” non ci sta aiutando.

COMUNICAZIONI 
PROLOCO DI SOLOGNO

L’estrazione della Lotteria è confermata per il 
giorno 6 gennaio, in presenza di pochissime 
persone ma in diretta streaming su You Tube. Il 
link e la password per il collegamento verranno 
comunicati a tutti i lettori de LA PIAZZA nei 
giorni immediatamente precedenti all’estrazione, 
tramite la modalità di ricezione del giornalino a 
cura della redazione, e di Gianni Bertucci.
I vincitori verranno comunque contattati 
direttamente via telefono sui numeri scritti sulle 
matrici dei biglietti. Inoltre anche il sito web 
verrà aggiornato in tal senso e troverete anche lì 
le informazioni sull’estrazione.
Grazie di cuore e auguri a tuttI di Buone Feste!
Proloco Paese di Sologno



o nel proprio cortile. Sarebbe bello vedere in paese le lucine, i presepi, insomma una traccia di quel Natale che ci sembra così 
lontano. Non si faranno gare, non ci saranno premi in palio, ma la magia di un presepe è impagabile: diamoci quindi da fare 
per dare un minimo di gioia ai nostri occhi un po’ stanchi e affaticati. Nel frattempo cerchiamo di pazientare in attesa di tempi 
migliori, rispettiamo le regole e cerchiamo quella serenità che sappiamo esistere in ognuno di noi.

Buone Feste!!!!
 
Il grande smog
di Anna Giorgini
Nel passato, retrocedendo anche di secoli, quando si menzionava Londra, non si 
poteva prescindere dalla sua nebbia nonché dalla sua pioggia, si potrebbe dire che, 
soprattutto la prima, costituiva il suo segno distintivo. Dal 1500 la città importava 
grandi quantità di legno e carbone marino, carbone di pessima qualità, in quanto 
quello estratto nel Paese, di qualità superiore, veniva venduto all’estero. Si usava per 
riscaldare le case e per le vecchie fabbriche; essendo molto inquinante perché ricco di 
zolfo, rendeva l’aria pestilenziale. La nebbia sporca che ne risultava, quando c’erano 
le condizioni meteorologiche, e che oggi chiamiamo smog ( fusione di smoke=fumo e fog=nebbia) venne soprannonimata, 
da emeriti scrittori e pittori dell’800, “zuppa di piselli (pea sup), colore tra il giallastro e il verdastro, conseguenza appunto 
dell’alto contenuto di zolfo, e della sua densità. Nel 1952, già insediata la regina Elisabetta II dopo la morte del padre re 
Giorgio VI (l’incoronazione avverrà l’anno successivo) nei giorni dal 4 al 9 dicembre, si insediò nelle Isole Britanniche un’aria 
gelida proveniente dal Polo che costrinse gli abitanti ad aumentare a dismisura il consumo di carbone per il riscaldamento, 
che, mescolato alla nebbia che per l’alta pressione coprì la città in quei giorni, formò una cappa densa e irrespirabile: la 
visibilità era pressochè nulla, treni e aerei dovettero fermarsi,  era raccomandato tenere in casa i bambini per non perderli 
e per il pericolo che fossero investiti da auto e tram. Si calcola che più di 100.000 persone furono colpite da gravi malattie 
respiratorie, gli ospedali furono assaliti dai malati e non riuscirono ad affrontare la situazione in maniera adeguata, 12.000 
abitanti di Londra persero la vita. Persino i bovini del mercato più grande della città morirono asfissiati. Fu una vera catastrofe 
ambientale. E anche Churchill, allora primo ministro ma già anziano, eroe della seconda guerra mondiale per aver salvato 
l’Inghilterra dalla dominazione nazifascista, in quell’occasione non fu all’altezza del suo ruolo e capì solo in seguito la portata 
e la gravità dell’evento. Questo disastro diede però la spinta ai governanti di promulgare una legge per ridurre le emissioni in 
atmosfera che venne chiamata Clean Air Act ( Decreto Aria Pulita) e che prevedeva per il futuro fonti di calore più pulite per 
ridurre l’inquinamento. Ne derivò negli anni una città  molto più tersa , una qualità di vita più soddisfacente e soprattutto, un 
importante esempio per le città di tutto il mondo, che cominciarono a capire che le fonti di calore di origine  fossile andavano 
via via eliminate. Tutto ciò induce a capire, per chi ancora non l’avesse fatto, quanto l’ambiente, la natura e l’uomo siano 
strettamente collegati e che dobbiamo cambiare rotta se vogliamo un mondo più pulito e una vita migliore.

Perle di filosofia - 4
di Patrizia Timossi
Nella loro storia gli uomini hanno sempre avuto l’esigenza di raccontare, tramandare, 
narrare fatti, realmente avvenuti oppure soltanto immaginati, talvolta partendo da 
eventi avvenuti, ma abbelliti, ingigantiti, modificati, per renderli più affascinanti o 
gradevoli all’uditorio. Così la narrazione delle vicende del popolo di Israele nell’Antico 
Testamento, che racconta una storia di liberazione letta alla luce della fede nell’unico 
Dio, così i grandi poemi omerici, Iliade e Odissea, dove, con il linguaggio di una 
poesia sublime, si fronteggiano  grandi  eroi e divinità. Dobbiamo però, neanche a dirlo, ad un greco il salto di qualità 
che ci porta dalle “storie” alla “Storia”: il suo nome è Tucidide, nato ad Atene verso il 460 a.C. e morto verso il 395. Il suo 
capolavoro è l’accurato resoconto della Guerra del Peloponneso tra Atene e Sparta, durata circa trenta anni, uno dei primi 
esempi di analisi degli eventi storici secondo il metro della natura umana, e quindi con l’esclusione dell’intervento di ogni 
divinità: “Forse la mancanza del favoloso renderà la narrazione meno piacevole agli ascoltatori, ma basterà, tuttavia, che la 
giudichi utile chi vorrà conoscere con chiarezza la realtà dei fatti accaduti e di quelli simili o analoghi che, in conformità alla 
natura dell’uomo, potranno accadere in futuro. La mia storia è un possesso perenne, non una rappresentazione destinata 
all’uditorio del momento”. Con queste affermazioni Tucidide esprime la decisa volontà di contrapporsi ai suoi predecessori e 
la piena consapevolezza di rappresentare qualcosa di nuovo nel campo della storiografia: opera infatti una svolta radicale sul 
piano del metodo, dei contenuti e dei moduli narrativi e mette in atto un’ analisi critica delle testimonianze, perché spesso 
suscettibili di deformazioni dovute alla partigianeria o ai difetti della memoria; conformemente al metodo ippocratico, studia 
gli eventi per  ricercarne le cause, e sceglie di raccontare una guerra, a lui contemporanea, che offriva il massimo spazio alle 
sue conoscenze personali  e a quelle dei testimoni oculari degli eventi, fino al punto di rifiutare ogni elemento non verificabile. 
Amara infine la sua diagnosi: il predominio della forza nell’ambito dei rapporti tra popoli e individui è un dato di fatto, 
una legge di natura di cui si deve solo prendere atto e contro la quale è inutile agitare la minaccia della punizione divina o 
rivendicare i diritti della giustizia umana. In questa concezione della storia l’aspirazione a condizioni di parità e di uguaglianza 
appare poco più che un’illusione, se non è confortata dall’equilibrio delle forze. C’è già tutto quello che viene dopo.

di Veronica Silvestri

Un mostro a nove teste terrorizzava la terra di Lerna, massacrando uomini e mandrie. 
Lo chiamavano Idra e viveva vicino alle sorgenti di un fiume. Eracle conosceva bene 
la pericolosità di quella creatura: le sue teste sputavano veleno mortale e molti 
uomini valorosi erano morti cercando di ucciderla. Per questo chiese al nipote e 
fedele amico Iolao di accompagnarlo e di aiutarlo. Iolao guidava un cocchio trainato 
da due cavalli velocissimi: Ercole si sedette di fianco a lui e insieme si diressero verso Lerna, alla caverna in cui viveva la 
terribile Idra. Ercole accese un fuoco all’imboccatura della grotta: ben presto il fumo invase la caverna e l’Idra si affacciò per 
vedere che cosa accadesse. Ercole era pronto, la bestia era caduta nel tranello: con un fendente le mozzò la testa. Pensò 
che fosse stato davvero un gioco da ragazzi ma...accadde qualcosa di davvero incredibile: dalla ferita sul collo spuntarono 
due nuove teste che sputarono lo scuro veleno contro Ercole; l’Idra era gigantesca e feroce, attaccò Ercole, gli si avvinghiò 
alle gambe e lui cercò più volte di colpirla con la clava, ma ogni volta che schiacciava una testa ne ricrescevano due. Che 
fare? Iolao ebbe un’idea: accese una torcia e, ogni volta che Ercole schiacciava una testa, col tizzone lui bruciava la ferita, 
impedendo che le due nuove teste potessero ricrescere. Alla fine rimase l’ultima testa, la più forte, quella immortale, che 
neppure il fuoco riusciva ad annientare. Ercole la schiacciò, la seppellì sotto terra e ci mise sopra un enorme macigno per 
impedirle di ricrescere...e prima di andarsene intinse le sue frecce nel veleno dell’Idra: frecce avvelenate sarebbero potute 
tornare sicuramente utili!
Link per colorare la seconda fatica di Ercole: https://designlooter.com/images/hydra-coloring-19.jpg

Mitologia greca per piccoli lettori
La Seconda Fatica di Ercole
ERCOLE E L’IDRA

Sologno e i suoi Santi
di Emma Fontana

Il bell’ articolo di Anna dedicato alla 
Madonna della Cintura nel numero 
di settembre mi ha fatto pensare di 
raccontare anche gli altri santi, le cui 
immagini ornano la bella chiesa di 
Sologno, attraverso gli episodi più 
significativi delle loro vite e l’iconografia 
cristiana che li definisce. Il posto 
d’onore spetta naturalmente al patrono, 
san Martino di Tours, ma non meno 
importanti sono san Rocco, copatrono 
del paese, san Sebastiano, santo Stefano 
e san Domenico. Il grande quadro 
alle spalle dell’altare rappresenta, in 
primo piano a sinistra, san Martino 
nel momento più noto e significativo 
della sua vita: il dono di metà del suo 
mantello militare ad un mendicante 
seminudo incontrato nel rigido inverno 
del 335 vicino ad Amiens. Questo 
incontro, seguito da un sogno nel quale 
Martino vede Gesù che indossa proprio 
la metà del suo mantello e lo sente dire 
agli angeli: “Ecco qui Martino, il soldato 
romano che non è battezzato: egli mi ha 
vestito”,cambia radicalmente la vita del 
giovane soldato, che al risveglio trova il 
mantello integro e decide di chiedere il 
battesimo. Diventa cristiano e sceglie 
la vita monastica, fondando vicino 
a Poitiers uno dei primi monasteri 
dell’Occidente. Nel 371 viene chiamato 
ad essere vescovo di Tours e in breve 
tempo la sua fama si diffonde nella 
comunità cristiana per le sue doti di 
predicatore, guaritore e uomo di carità, 
giustizia e sobrietà. Martino muore l’8 
novembre del 397, ma viene ricordato 
l’11 novembre, data dei suoi funerali. Il 
quadro è ricco di personaggi che fanno 

da contorno al santo: in alto l’arcangelo 
Gabriele nell’atto dell’Annunciazione 
e la Vergine Maria che, a capo chino e 
con una mano sul cuore, dice il suo “Sì”, 
accettando di diventare la madre del 
Figlio di Dio. In basso a destra        sant’ 
Antonio da Padova che tiene in mano 
il giglio, simbolo di purezza, che lo 
caratterizza e accanto a lui sant’ Agata 
che copre con una mano il seno tagliato 
durante le torture che hanno preceduto 
il suo martirio. Potrebbe trattarsi della 
rappresentazione dei committenti del 
quadro che, come spesso accadeva, 
erano ritratti nelle vesti dei santi di cui 
portavano il nome.
Osservando ancora il dipinto, colpisce 
certamente l’imponenza e la potenza 
trattenuta del cavallo, ma forse gli occhi 
dovrebbero fermarsi sul mantello non 
ancora del tutto tagliato e condiviso 
da san Martino e dal povero, sui loro 
sguardi che si incontrano e sulla mano 
del santo appoggiata sulla spalla del 
mendicante in un gesto amorevole e 
sollecito.
L’autore del quadro ha così raccontato 
le preziose qualità di questo santo, 
protettore dei re di Francia, ma molto 
amato nelle campagne, luogo da lui 
privilegiato per la predicazione del 
Vangelo.
Ed è proprio nelle campagne che 
nasce il culto di san Martino. Culto 
che si esprime anche in due tradizioni 
ancora oggi ricordate nel linguaggio 
comune: “l’estate di san Martino”che 
fa riferimento alle giornate tiepide e 
soleggiate che spesso caratterizzano 
l’inizio del mese di novembre, e “il fare 

san Martino” che indica lo spostamento 
di intere famiglie e dei loro beni da 
un podere all’altro nelle aree agricole 
dell’Italia del Nord, perché i contratti di 
lavoro, d’affitto e di mezzadria avevano 
inizio e fine proprio l’11 di novembre, 
data scelta in quanto i lavori nei campi 
erano già terminati e l’inverno non era 
ancora cominciato.
La venerazione della Chiesa d’Occidente 
per san Martino è riassunta in modo 
mirabile dalla frase del poeta Venanzio 
Fortunato che, alla fine del VI° secolo, 
scrive:”Dove Cristo è conosciuto, 
Martino è onorato”

San Martino di Tours

Disegno realizzato da Beatrice Castagnetti


