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Stavo dando gli ultimi ritocchi all’impaginazione dell’Asfanews 
(periodico d’informazione dell’Associazione Scandianese di Fisica 

Astronomica - ndr), quando sabato 1 Febbraio una notizia mi ha 

profondamente scosso: per cause ancora da precisare, durante il 

rientro, lo Space Shuttle Columbia è esploso; i sette astronauti sono 

morti. 

Ero in quinta elementare quando, il 12 Aprile 1981, le lezioni 

vennero interrotte per farci assistere al lancio della prima astronave 

della storia dell’umanità, lo Space Shuttle americano Columbia, 

guidato dagli astronauti Young e Crippen. Due giorni dopo, quando 

le 70 tonnellate di quella goffa astronave si appoggiarono con 

grazia sulla pista della base di Edwards, l’emozione fu ancora più 

grande, tanto grande che ancora oggi un grande poster del 

Columbia trionfa nel mio studio; ma questa suprema meraviglia 

dell’ingegno umano non volerà più, alla ventottesima missione, in 

quasi 22 anni di successi, non ne seguiranno altre. 
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RRIINNGG  1144  
Era il 21 Maggio del 2000 ed erano le 7,00 
del mattino di una giornata come tante 
altre……così almeno ci sembrava.  

Io e mio marito ci stavamo preparando prima di 
svegliare i bambini e partire per l’asilo e l’ufficio, 
quando ho sentito un rumore lieve, quasi un 
sospiro, o forse era solo un respiro pesante. Non so 
cosa mi ha fatto cercare la fonte, aprire la camera 
di Matteo, forse il caso, o forse l’istinto.  

Il rumore che avevo sentito non era un sospiro ma 
un rantolo, NO! Non poteva essere il mio 
bambino quel corpo riverso nel suo lettino con gli 
occhi sbarrati e assenti. Ho urlato il tuo nome, ma 
non rispondevi, ti ho preso in braccio e stretto a 
me, quasi a proteggerti, ma da cosa? Cosa stava 
succedendo alle nostre vite? E poi….. le sirene 
dell’ambulanza, codice rosso, i medici che si 
affannano, il rianimatore, tubi, maschere 
d’ossigeno, siringhe, il corpo che inizia scuotersi, 
no, non si sta riprendendo, è la prima crisi 
epilettica…..il tempo si ferma……per favore 
svegliatemi!   

E’ solo un brutto sogno !!!! 

Da quel giorno ormai lontano, ma solo sul 
calendario, non nel ricordo, io e mio marito 
abbiamo iniziato un lungo e tortuoso cammino 
fatto di tanta ansia e dolore per capire quale era 
la causa delle crisi epilettiche ormai compagne 
quotidiane di Matteo, del ritardo psicomotorio 
disomogeneo, della salute così cagionevole.  

Dopo un circa un anno, costellato di tantissime 
analisi, consulti medici, radiografie, ipotesi, 
ospedalizzazioni siamo arrivati alla diagnosi: 
CROMOSOMA 14 AD ANELLO ovvero 
RING14. 

La nostra prima domanda: “E’ una notizia 
buona o cattiva?”  La risposta: “E’ una malattia 
molto rara, dobbiamo documentarci”. 

E così sono iniziate le serate davanti al PC 
navigando nei motori di ricerca per trovare in 
Internet, notizie su questa malattia, ma con 
RING 14 uscivano solo dei siti di gioielleria, 
d’informatica…niente che ci potesse interessare.  

Con la forza che solo la disperazione e l’amore 
possono dare, abbiamo perseverato, cambiando la 
logica dei parametri di ricerca.  

continua a pag.4 

continua a pag.2 
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CHE COS’È LA SINROME  

Abbiamo così trovato Associazioni Internazionali di 
malattie rare, ed ecco i primi risultati!! 

Sparsi qua e là nel mondo bambini con questa sindrome 
rara esistevano!!! Era poco ma bastava a non farci sentire 
così soli. E così, rispolverando l’inglese imparato a scuola, 
decifrando terminologie mediche già così ostiche in italiano, 
abbiamo iniziato a scrivere alle famiglie, a scambiarci le 
piccole esperienze, qualche consiglio…ma che fatica tenere 
i contatti!! 

E poi il caso ci ha finalmente aiutato: il primario di 
genetica dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio 
Emilia si è ricordato di avere trovato un caso di 
RING14 sei anni prima e d’avere ancora il recapito 
telefonico della famiglia. 

Nel Maggio del 2001 abbiamo così conosciuto, 
Daniela, mamma d Alessandro, che vive a non più di 40 
Km. da noi, e poi, tramite un’associazione americana, 
abbiamo trovato anche Sabrina, di Trieste, ed Eli di Los 
Angeles, Nicolas del Mozambico e poi bambini inglesi, 
neozelandesi, mediorientali, tutti con questa sindrome!  

E’ vero, siamo veramente in pochi, ma non siamo più 
soli! 

C’incontriamo noi tre mamme italiane ed è come se ci 
conoscessimo da sempre.  

Il tempo passa, vola, e noi ci raccontiamo, condividiamo le 
gioie, i dolori, le ansie che ci danno i nostri bimbi 
“speciali”.  

Nella diversità delle nostre realtà familiari, lavorative, 
sociali, ci sentiamo così uguali ed unite! 

Ed il pensiero che altre famiglie, come le nostre, abitino 
dietro l’angolo ed aspettino che qualcuno le chiami, le 
informi, studi questa malattia, nasce e matura dentro di 
noi.  

Dobbiamo fare qualcosa, partiamo noi! 

Ne abbiamo parlato con i medici che seguono i nostri 
bambini, primari ospedalieri, persone già molto 
impegnate, senza grosse aspettative né speranze di 
collaborazione…e invece…..hanno accettato! 
C’imbarchiamo insieme in questa avventura con tanto 
entusiasmo e voglia di fare. 

Grazie Dottori! 

Il 30 Maggio 2002 il abbiamo trasformato un sogno 
in realtà: è nata la prima associazione al mondo sulla 
sindrome RING14!                                         S.A. 

 

 

  

 
 

CCHHEE  CCOOSS’’ÈÈ  LLAA  SSIINNDDRROOMMEE  RRIINNGG1144??  
RING 14 indica un’aberrazione a carico del cromosoma 14 in 
forma di riarrangiamento ad anello del braccio o di parte del 
braccio lungo del cromosoma, che determina un’associazione 
di difetti fenotipici multipli attualmente sufficienti a 
delineare il concetto di sindrome RING 14.  
L’anomalia cromosomica può interessare tutte le cellule o 
disporsi a mosaico, può essere isolata o associata ad altri 
difetti del cromosoma 14 (monosomia, delezioni, traslocazioni 
reciproche). 
Si tratta di una sindrome rara, della quale sono segnalate in 
letteratura poche decine di casi. 
E’ possibile che si tratti, invece, di un’aberrazione 
cromosomica molto più frequente, e i casi sarebbero più 
numerosi se le indagini specifiche venissero effettuate su un 
target di popolazione infantile più ampio. Per questo, è 
necessaria una maggiore sensibilizzazione delle famiglie e dei 
medici specialisti, affinché gli aspetti sindromici, quando 
suggestivi e sospettati, non sfuggano all’indagine 
cromosomica. 

 

QQUUAALLII  SSOONNOO  II  SSIINNTTOOMMII  DDEELL  RRIINNGG1144??  
I segni e sintomi più costanti sono a carico del sistema 
nervoso centrale e della retina. Il ritardo mentale e motorio, 
l’ipotonia, la microcefalia sono variabili, lo sviluppo del 
linguaggio è costantemente compromesso. La retina è 
iperpigmentata, ma mostra piccole macchie bianco-giallastre 
nella media periferia, le stesse che interessano la macula; è 
possibile il formarsi di cataratta. L’epilessia è costante, a 
esordio precoce (anche nelle primissime settimane/mesi di 
vita), si manifesta con crisi generalizzate o parziali a 
semeologia complessa e sospetta origine fronto-temporale, 
può risultare di difficile controllo farmacologico o assumere 
un andamento capriccioso con lunghi periodi contrassegnati 
da poche crisi; non sono rari gli stati di male epilettico, 
soprattutto parziale. 
I dismorfismi includono: occipite piatto, fronte alta e 
bombata con salienza della sutura metopica, lieve ptosi, 
epicanto, facies allungata, naso a radice allargata, estremità 
arrotondata e narici antiverse, filtro lungo, orecchie a 
impianto basso con lobo voluminoso e antielice prominente, 
microretrognatia, collo corto; più raramente, linfedema del 
dorso delle mani dei piedi. Gli organi endotoracici ed 
endoaddominali sono sviluppati normalmente. Sono possibili 
discromie iperpigmentate della cute. Un difetto 
immunoglobulinico (anche IgA di superficie) giustifica il 
rischio elevato di infezioni respiratorie e, probabilmente, 
anche i disturbi gastrointestinali. 

 

CCOOMMEE  SSII  DDIIAAGGNNOOSSTTIICCAA  LLAA  SSIINNDDRROOMMEE  RRIINNGG1144  
La diagnosi è in primo luogo clinica, basata sui dimorfismi 
caratteristici, l’epilessia precoce, il ritardo motorio/mentale, 
anomalie retiniche.  
E’ fondamentale, come per ogni condizione sindromica che 
non ha elementi specifici assoluti, che si presti la giusta 
attenzione ai segni e sintomi precoci del paziente; in 

segue dalla prima pagina 
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OBIETTIVI E SCOPI 

 
 

OME AIUTARTATTARCI 
NTARIATO?SINDROME RINCHE COS’È LA  
SI DIAGNOSTICA LA 
SINDROME RING14 
PERCHÉ È NATA LA NOSTRA 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO? 
QUALI SONO I SINTOMI DEL  

particolare, e vale anche per altre condizioni 
sindromiche, deve affermarsi il concetto che di fronte 
a ogni paziente con epilessia precoce e dismorfismi più 
o meno evidenti o suggestivi, è indispensabile praticare 
l’esame cromosomico. L’elettroencefalogramma 
(EEG) è importanza fondamentale per il controllo 
dell’epilessia, ma non ha caratteri diagnostici specifici. 
Le neuroimmagini TAC e RM (risonanza magnetica) in 
genere mostrano una struttura encefalica normale, ma 
possono svelare alterazioni corticali focali atrofiche 
spesso nel lobo temporale, displasia-ipoplasia del corpo 
calloso, dilatazione dei ventricoli laterali. L’esame del 
fundus oculi e soprattutto della retina, anche nella 
periferia, aggiunge un tassello diagnostico di primo 
ordine. 
I vari potenziali evocati e l’elettroretinogramma ERG 
sono sempre risultati normali. Gli accertamenti 
ecografici degli organi interni sono di utile 
complemento. 

 

PPEERRCCHHÉÉ  ÈÈ  NNAATTAA  LLAA  NNOOSSTTRRAA  

AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  DDII  VVOOLLOONNTTAARRIIAATTOO??  
Attualmente non esistono associazioni che si occupino 
di tale patologia e per i genitori di questi bambini, lo 
scambio d’esperienze e d’informazioni è molto 
difficoltoso. 
Essere genitori di un bambino con una malattia rara è 
molto difficile: oltre ad occuparci di tutti i problemi 
legati alla sintomatologia della malattia, e combattere 
quotidianamente con situazioni spesso di emergenza, 
non abbiamo nessuno che ci possa dire con esattezza 
cosa succederà, quali sono le cure migliori, quali 
sono le analisi da effettuare, come potrà svilupparsi 
il nostro bambino e che qualità di vita potrà avere. 
Le persone portatrici di questa sindrome cromosomica, 
le loro famiglie, i medici che seguono questi pazienti, 
attualmente non hanno nessuno strumento in grado di 
fornire loro informazioni complete ed esaustive su tutti 
possibili sintomi che tale patologia porta con sé, né 
sulle terapie più idonee a curarli. 

 

OOBBIIEETTTTIIVVII  EE  SSCCOOPPII  DDEELLLLAA  NNOOSSTTRRAA  

AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  

• RICERCARE e mettere in contatto tra loro tutte le 
famiglie con bambini affetti dalla malattia RING 14 
perché trovino nell’Associazione un valido punto di 
riferimento e supporto. 

• CREARE la prima “Banca Dati” medico/scientifica 
su questa malattia. 

• FORMULARE un percorso/protocollo di indagine 
medica per la sindrome RING14 ed approfondire a 
livello genetico molecolare le correlazioni fra clinica e 
genetica. 

• PROMUOVERE in campo sociale, politico e 
scientifico tutte le iniziative di pubblicizzazione e 
sensibilizzazione relative alla malattia RING 14. 

• RACCOGLIERE fondi al fine di promuovere la 
ricerca scientifica, anche attraverso l’istituzione di 
borse di studio per una corretta cura della 
sintomatologia legata alla sindrome RING 14 e per lo 
sviluppo delle potenzialità fisiche, mentali ed 
espressive delle persone affette da tale patologia. 

• ISTITUIRE una rete di consulenti formata da 
medici, ricercatori, operatori sanitari interessati alle 
problematiche legate alla patologia RING 14. 

 

CCOOMMIITTAATTOO  SSCCIIEENNTTIIFFIICCOO  
 
Dott. Elvio Della Giustina 
Direttore U.O. Neuropsichiatria Infantile Azienda 
Arcispedale Santa Maria Nuova - Reggio Emilia 
Dott. Giuseppe Gobbi 
Direttore U.O. Neuropsichiatria Infantile Azienda 
Città di Bologna Ospedale Maggiore “Pizzardi” - 
Bologna 
Prof. Giovanni Neri 
Direttore Istituto Genetica Medica Università 
Cattolica 
Sacro Cuore - Roma 
Dott. Antonino Romeo 
Direttore Centro Regionale per l'Epilessia dell'Età 
Evolutiva Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli 
Oftalmico – Milano 

CCOOMMEE  AAIIUUTTAARRCCII  EE  CCOONNTTAATTTTAARRCCII  
 

• Con la partecipazione alle attività dell’associazione, 
segnalando la vostra disponibilità presso la nostra sede. 
 

• Con la promozione della nostra Associazione e della 
malattia RING14. 
 

• Con l’adesione ed il rinnovo annuale della tessera 
associativa. 
 

• Con libera donazione (contributi detraibili dal 
reddito soggetto ad IRPEF) da inviare a: 

 
UNICREDIT BANCA SPA - REGGIO EMILIA 

PAESE IT - CIN EUR 27 - CIN H 
ABI 02008 - CAB 12820 - NR. CONTO 3665310 

INTESTATO AD 
"ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE RING14" 

 
oppure tramite carta di credito direttamente dal nostro 
sito  

www.ring14.com 
 

 

 
COME  

AAssssoocciiaazziioonnee  ddii  VVoolloonnttaarriiaattoo  OOnnlluuss  

ppeerr  llaa  rriicceerrccaa  ssuullllee  mmaallaattttiiee  nneeuurrooggeenneettiicchhee  rraarree  
Sede legale Associazione: 

Via Victor Marie Hugo n. 34 
42100 - Reggio Emilia - ITALY 

Tel. 0522 322607 
Fax 0522 324835 

e-mail: info@ring14.com 
Web: www.ring14.com 

Referenti: 
Stefania Azzali 340 8681962 
Daniela Bruni 348 9500941 

 

http://www.ring14.com/
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Ne’ voleranno più le sette vittime: Husband, 

Brown, Clark, Chawla, Anderson, Ramon, 

McCool; cinque uomini e due donne; cinque 

americani, un israeliano ed una indiana; tutti tra i 

41 ed i 48 anni; quattro al battesimo dello spazio e 

tre al secondo volo. Sette deceduti su un lavoro che 

non può mai diventare routine, ma che richiede 

preparazione, capacità, rinunce ed addestramento 

assolutamente non comuni. 

Non è il momento di parlare di cause, colpe e 

responsabilità, di certo non sta a me farlo: le 

autorità statunitensi fecero piena luce sull’incidente 

del Challenger dell’86, altrettanto faranno oggi. Se 

qualcuno ha lucrato sulla vita degli astronauti 

pagherà; se un’astronave non ha volato in 

condizioni di sicurezza, i colpevoli saranno 

perseguiti. 

Lasciamo agli sciacalli della prima ora i commenti 

ignoranti su foto che non possono essere di ali, 

lasciamo che siano gli avvoltoi del giorno dopo a 

parlare di crepe che sono in realtà cavi, lasciamo a 

chi di dovere l’analisi dei responsi delle cassandre 

che spergiurano “io l’avevo detto”.  

Troppo facile, ora, biasimare la NASA, 

dimenticando che è l’unica agenzia spaziale che ha 

messo a disposizione dell’umanità una flotta di 

astronavi; ancora più semplice condannare il 

governo USA per i tagli di fondi volti alla ricerca 

spaziale, dimenticando che resta comunque il 

governo che dà il contributo più alto a questa causa, 

sia in termini assoluti che relativi. 

Non sia questo il tempo delle inutili polemiche, 

spazio al cordoglio e alla tristezza: la nostra cara e 

bella astronave non è ritornata, è rimasta in cielo, 

con sette nuovi eroi. 

Cesare Dolcin 

 

 

BREVE STORIA DEGLI SPACE SHUTTLE 
1969 – In considerazione degli enormi costi dei razzi 

Saturno V e delle missioni Apollo, le principali industrie 

aerospaziali americane iniziano a pensare ad un veicolo 

spaziale riutilizzabile da sostituire alle capsule a perdere. 

1972 – Il Presidente Nixon approva lo sviluppo di un 

sistema spaziale riutilizzabile per un centinaio di missioni 

(STS – Shuttle Transportation System). 

1976 – L’URSS vara un programma analogo. 

In settembre il primo shuttle (Enterprise) è pronto; questo 

velivolo verrà utilizzato solo per prove a terra ed in 

atmosfera per le prove di atterraggio, trasportato sul dorso 

di un jumbo 747; non andrà mai nello spazio. 

1979 – Il secondo shuttle (Columbia) arriva al Kennedy 

Space Center per l’installazione finale e gli ultimi controlli. 

1981 – Con la prima missione, STS-1, Il Columbia diventa 

la prima astronave terrestre; le prime 5 missioni saranno 

svolte dal Columbia nei due anni successivi; dalla STS-4 

(Giugno ’82) inizia la “produzione scientifica” a bordo. 

1983 - Con la missione STS-6 lo shuttle Challenger ha il 

battesimo del volo; con la missione STS-7 il Columbia 

porta in orbita la prima donna astronauta americana e con la 

missione STS-9 il laboratorio scientifico europeo Spacelab. 

1984 – Vengono effettuate le prime attività extraveicolari 

(EVA) senza “cordone”, grazie agli zainetti MMU. Con la 

missione STS-12 lo Shuttle Discovery ha il battesimo del 

volo. 

1985 – Con la missione STS-21 lo Shuttle Atlantis ha il 

battesimo del volo; la flotta di quattro velivoli operativi è 

completa.  L’URSS inizia i test di terra e di volo planato col 

“Buran Analogue”, velivolo scandalosamente uguale agli 

shuttle americani nella forma; mancano in realtà i motori 

principali, sostituiti al lancio dal potente razzo Energija, ma 

si ha la possibilità di realizzare voli completamente 

automatici telecomandati, senza equipaggio; l’URSS 

prepara una flotta di due velivoli. 

1986 – Il 28 gennaio il Challenger esplode 73 secondi dopo 

il lancio, i 7 astronauti dell’equipaggio muoiono; le missioni 

degli shuttle americani verranno sospese per 2 anni ed 8 

mesi. 

1988 – Riprendono le missioni gli Shuttle USA.  A 

novembre l’URSS lancia il Buran, che compie con pieno 

successo il primo viaggio automatico nello spazio di 

un’astronave. 

1989 – L’URSS sospende il programma shuttle, malgrado il 

successo della prima missione; le due astronavi rimarranno 

inutilizzate. 

1992 – Con il lancio dell’Endeavour, che sostituisce il 

Challenger, gli USA riportano a 4 la flotta di Shuttle 

operativi. A luglio la missione STS-46 porta in orbita il 

primo astronauta italiano, Franco Malerba. 

1993 – prima spettacolare missione di servizio di 

riparazione al telescopio spaziale Hubble. 

1995 – Cooperazione USA-Russia: prima aggancio in orbita 

tra uno shuttle americano e la stazione spaziale russa Mir. 

1996 – Due italiani (Guidoni e Cheli) nella missione STS-

75. 

1999 – Prime missioni per l’assemblaggio della Stazione 

Spaziale Internazionale. 

2003 – Il primo febbraio lo shuttle Columbia esplode al 

rientro nell’atmosfera dopo una missione di 16 giorni; i 7 

astronauti muoiono.                                                         C.D. 

segue dalla prima pagina 
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COME È FATTO LO SHUTTLE 
Lo "space shuttle", il traghetto spaziale della NASA, è 

composto di tre parti distinte: l'orbiter, il serbatoio 

esterno e due razzi di appoggio per la partenza 

(booster). Lo Shuttle pesa al lancio, in totale, 2.000 

tonnellate; la struttura è alta 56,14 metri ed ha una 

spinta complessiva di circa 3.500 tonnellate (510,3 dai 

motori principali e ben 2.993,7 dai booster). 

L'equipaggio può essere costituito da un massimo di 7 

astronauti (10 in emergenza), tre dei quali trovano 

posto nella cabina di pilotaggio e quattro nella stiva al 

di sotto della cabina. 

 

L'ORBITER 

L'orbiter è la navetta a forma di tozzo aereo che ospita 

l'equipaggio, tutte le attrezzature di bordo, la stiva per 

il carico utile ed i motori principali; questa parte è 

quella che torna a terra a missione compiute. Si tratta 

di un corpo lungo 37,19 metri largo 23,79 e alto 

17,25. Pesa, a vuoto, più di 70 tonnellate. 

L’abitacolo è posto a prua e mette a disposizione 

dell’equipaggio 74,33 metri cubi di spazio 

pressurizzato, suddiviso su tre livelli: il ponte di volo 

e comando, il ponte mediano e quello inferiore (non 

abitabile). 

La stiva destinata al trasporto del carico utile è lunga 

18,29 metri e larga 4,57 e può trasportare un carico 

utile pari a circa 29.500 chilogrammi al lancio e 

14.500 al rientro.  

La propulsione dell'orbiter è assicurata da tre motori a 

ossigeno e idrogeno liquidi (prelevati dal serbatoio 

supplementare durante il lancio) capaci di fornire 

ciascuno una spinta variabile da 53 a 225 tonnellate 

(170,1 la spinta nominale al lancio). Dispone inoltre di 

due motori di manovra per i cambiamenti di orbita e 

per lo sganciamento dall'orbita, manovra necessaria 

quando giunge il momento del ritorno a terra (questi 

due motori sono alimentati da monometilidrazina e 

tetrossido d’azoto, contenuti nell’orbiter in due 

serbatoi da 10,8 tonnellate complessive; ciascuno 

fornisce 2,72 tonnellate di spinta). Sono 44 i piccoli 

motori che assicurano il controllo d'assetto, la 

stabilizzazione e l'orientamento nel vuoto spaziale: 38 

RCS da 395 kg di spinta ciascuno e 6 vernieri da soli 

10,9 kg di spinta. Non ci sono motori per l'atterraggio: 

la fase finale del ritorno a terra, infatti, consiste in una 

lunghissima planata verso la pista. Rientrato 

nell'atmosfera, l'orbiter è un enorme e goffo aliante. 

Come un aliante, purtroppo, non può sbagliare la 

manovra di atterraggio. 

 

IL SERBATOIO ESTERNO 

Si tratta dell'elemento che si trova ancorato sotto la 

pancia dell'orbiter al lancio e consiste in un enorme 

serbatoio contenente, alla partenza, 617,7 tonnellate 

d'ossigeno liquido criogenico a –147 °C e 103,2 

tonnellate di idrogeno liquido criogenico a –251 °C, 

entrambi allo stato liquido. Otto minuti e mezzo dopo 

il decollo il serbatoio viene sganciato e si perde 

finendo per inabissarsi nell'oceano. È lungo 47 metri 

con un diametro di 8,4; pesa 756 tonnellate a pieno 

carico e 35,4 a vuoto. 

 

 

 

I RAZZI DI SPINTA 

Il terzo ed ultimo elemento dello shuttle è costituito 

dai due grandi razzi di spinta (booster), alimentati da 

carburante solido (perclorato d’alluminio e polvere 

d’alluminio, catalizzati da ossido di ferro ed 

amalgamati da un polimero), agganciati ai lati del 

serbatoio esterno. Forniscono il supplemento di 

potenza necessaria per il decollo (1.496,8 tonnellate 

ciascuno). Sono sganciati due minuti e 12 secondi 

dopo l'accensione e cadono in mare attaccati a enormi 

paracadute. Inizialmente venivano recuperati e 

riutilizzati, ma dopo la tragedia del Challenger nel 

1986, causata proprio da un booster riciclato, vengono 

gettati via. Le dimensioni dei razzi sono: lunghezza 

45,46 metri; diametro 3,7 metri. Il peso di ciascuna 

unità al lancio è pari a 589,5 tonnellate. 

Cesare Dolcin 
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Il racconto della Genesi è 
essenzialmente quello del destino 
di una singola famiglia: quella di 
Abramo. Dio scelse Abramo per 
diventare il padre di una grande 
nazione ed Abramo seguì con 
fede le indicazioni di Dio: partì da 
Ur con la sua famiglia, per 
arrivare in Canaan dove errò per 
anni, tra i popoli già stanziati 
nella regione e dove ebbe un 
figlio, Isacco, che ereditò la 
promessa di Dio. 
Il figlio di Isacco, Giacobbe, 
divenne il padre delle dodici 
distinte tribù del futuro popolo 
israelitico. Nella sua lunga, caotica ed avventurosa 
vita, Giacobbe combatté con un angelo di Dio e 
ricevette il nome di Israele (che significa colui che ha 
combattuto con Dio) e con i dodici figli trovò rifugio 
in Egitto a causa di una grave carestia. 
La saga famigliare si fa storia del popolo d’Israele solo 
nei libri successivi della Bibbia (Esodo, Levitico, 
Numeri e Deuteronomio) dove, per la prima volta, 
gli israeliti assumono le caratteristiche tipiche di una 
nazione: hanno un insieme di leggi, una terra, un 
capo politico ed uno religioso. 
Nelle prossime righe proveremo, grazie anche a 
recenti scoperte archeologiche, a scavare nei testi 
biblici cercando di collocare Mosé in un suo preciso 
contesto storico. 
 

Allora sorse in Egitto un nuovo re, che non aveva 
conosciuto Giuseppe. E disse al suo popolo: “Ecco che 
il popolo dei figli di Israele è 
più numeroso e più forte di 
noi. Prendiamo 
provvedimenti nei suoi 
riguardi per impedire che 
aumenti, altrimenti, in caso 
di guerra, si unirà ai nostri 
avversari, combatterà contro 
di noi e poi partirà dal 
paese”. Allora vennero loro 
imposti dei sovrintendenti ai 
lavori forzati per opprimerli 
con i loro gravami, e così 
costruirono per il faraone le 
città-deposito, cioè Pitom e 
Ramses.                       
 Es 1, 8-11 

Nel 1929, 50 chilometri a sud 
ovest di Port Said, il professor 
Pierre Montet di Strasburgo 
cominciò ad esplorare il 
terreno vicino ad un villaggio 
di pescatori chiamato San ed 
in tre anni portò alla luce una 
notevole quantità di statue, 
sfingi, tele e resti di edifici 
tutti marcati con il cartiglio di 
Ramses II.  
Montet non ebbe dubbi nel 
riconoscere in quelle rovine, 
l’antica capitale, fatta costruire 
dal faraone sul delta, di Pi-
Ramesse-miamun. 
Esattamente come a Tell Xer-

Retabe, a cento chilometri d’auto dal Cairo, dove fu 
rinvenuta la città di Pi-Atum, ciò che colpì gli 
archeologi fu la massiccia presenza di resti di antichi 
granai. 
Queste scoperte e la straordinaria assonanza con i 
nomi biblici, hanno portato per anni 
all’identificazione delle città-deposito di Pitom e 
Ramses. 
Inoltre un’antichissima pittura scoperta da Percy A. 
Newberry in una tomba scavata nella roccia ad 
ovest di Tebe, rappresenta una scena in cui il 
proprietario del sepolcro, il visir Rekhmire, visita un 
cantiere dove, fra gli operai addetti alla costruzione 
di mattoni, si notano alcune figure di pelle chiara, 
nettamente distinti dai sorveglianti di pelle più 
scura. 
Questo ulteriore particolare rese ancora più vive le 

parole dell’Esodo sulla 
cattività patita dal popolo di 
Israele ed ad identificare in 
Ramses II il faraone 
dell’esodo.  Ciò vuol dire 
che la grande migrazione 
avvenne tra il 1279 ed il 
1213 a.C.. 
In questo contesto viene alla 
luce il grande liberatore: 
Mosé. 
La sua nascita è legata ad 
un mito: la Bibbia narra che, 

a causa della persecuzione 
contro gli Israeliti, la madre 
di Mosé pose il bambino in 

  

AAVVAANNTTII  CCRRIISSTTOO  EE  DDIINNTTOORRNNII  
tra archeologia e storia 

 

MM OO SS EE ’’   
  

 

Sepolcro del visir Rekhmire 
particolare dei dipinti murali 

Seyh ‘Abd el-Qurna, Tebe 
 

L’archeologo francese Pierre Montet 
durante la campagna di scavi 
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fasce in una cesta di vimini spalmata di bitume e 
pece e la affidò alle acque del Nilo (Es 2, 1-3). 
In un antico testo accadico, si narra la nascita del 
grande re Sargon: “Io sono Sargon, il potente re, il re di 
Accad. Mia madre era una sacerdotessa di Enitu, non 
conobbi mio padre. Mi concepì mia madre; mi partorì in 
segreto; mi mise in una cesta di vimini, ne fermò il 
coperchio con il bitume. Mi pose sul fiume, il fiume mi 
sostenne e mi portò ad Akki, l’attingitore. Akki 
l’attingitore mi adottò come figlio e mi allevò.” 
Mosé fu più fortunato, poiché a trovarlo non fu un 
semplice contadino, ma la figlia del faraone che lo 
allevò come suo figlio, insieme al futuro re. Fu in 
questo modo che il futuro liberatore di Israele, 
venne a conoscenza di quei segreti custoditi in 
Egitto dai faraoni e dai sacerdoti. 
In realtà il mito della predestinazione di un futuro 
grande condottiero, quale fu in effetti Mosé, non è 
raro nella letteratura mitica di quasi tutte le culture, 
anche moderne. Non è infrequente assistere anche 
oggi a spettacoli dove l’eroe di turno viene salvato 
in modo rocambolesco ancora in fasce, salvo poi 
ritornare adulto e compiere la sua vendetta. 
Vale la pena ricordare che l’Esodo fu scritto in epoca 
molto posteriore agli avvenimenti narrati e che uno 
degli scopi dell’autore è sicuramente quello di 
consolidare l’immagine di Israele quale popolo 
eletto da Dio. 
    
Arrivato all’età adulta, infatti, Mosé riscopre la sua 
vera natura  e cerca in tutti i modi di salvare il suo 
popolo; sono note le dieci piaghe che Dio infligge 
agli egiziani tramite il suo emissario terreno: l’acqua 
del Nilo mutata in sangue, le rane, i mosconi, la 
mortalità del bestiame, le ulcere, la grandine, le 
cavallette, le tenebre e la morte dei primogeniti.   
In realtà, a parte l’ultima, ognuna di queste piaghe 
rappresenta un evento raro, ma non impossibile in 
Egitto: ad esempio materie sedimentali provenienti 
dai laghi abissini conferiscono spesso all’acqua del 
Nilo una colorazione molto scura, la grandine è 
molto rara, ma non sconosciuta e il vento del 
deserto, sospingendo immensi turbini di sabbia, 
provoca l’oscuramento del sole causando periodi di 
tenebre. 
E’ chiaro, comunque, che se vogliamo avvalorare la 
tesi per cui l’uscita del popolo d’Israele è opera di 
Dio anche queste calamità ed in particolare l’ultima, 
che colpisce solo i primogeniti egiziani, abbiano 
assunto caratteristiche mitiche. 
In questi ed in molti altri casi Mosé dimostra di 
conoscere molto bene l’Egitto ed i suoi fenomeni 
naturali, certo merito della sua lunga permanenza a 
corte. 
Una particolare teoria sul passaggio del Mar Rosso 
avvalora questa tesi: gli Ebrei, dopo lunghe e 

““PPeerrcchhéé  nnoonn  ppaarrllii??””  
  

  
Michelangelo Buonarroti  
Caprese (Arezzo) 1475 – Roma 1564 

Marmo, 2,35 m. di altezza, 1515 
Tomba di papa Giulio II Della Rovere 
San Pietro in Vincoli, Roma 
 

Il profeta Mosè è l’indiscusso protagonista del Libro dell’Esodo 
del Vecchio Testamento; egli condusse gli Ebrei dall’Egitto, 
dove vivevano in schiavitù, alla terra promessa di Israele. Per 
questo suo ruolo di eroe-salvatore e guida del suo popolo egli 
fu interpretato dalla teologia cristiana come prefigurazione sia 
di Cristo sia dei SS.Pietro e Paolo, fondatori della Chiesa di 
Roma. 
L’iconografia del profeta, in epoca paleocristiana ancora 
rappresentato come un giovane imberbe, dal XI sec. d.C. si 
sviluppò nella forma narrativa di un vecchio canuto con tre 
principali attributi: la lunga barba bipartita, le Tavole della 
Legge  e quelle curiose corna ben evidenti sul capo.  
Ma quali sono origine e significato di queste ultime?  
 “Cumque descenderet Moyses de Monte Sinai, tenebat duas tabulas 
testimonii, et ignorabat quoad cornuta esset facies sua ex consortio 
semonis Domini.” 
Con queste parole S.Girolamo, nella traduzione latina del testo 
ebraico del Vecchio Testamento, interpretava il passo che 
descrive la luminosità del volto di Mosè, circonfuso di luce 
divina, disceso dal Sinai con le Tavole della Legge, dopo 
l’avvenuto incontro con Iahwhè. Nel testo, scritto tra il 382 e il 
404 d.C., conosciuto e diffuso nel Medioevo come Vulgata, 
l’autore interpretava la parola ebraica qeren (dal duplice 
significato di "corna" e di " raggi di luce") nella sua prima 
accezione, facendo sì che i raggi di luce si traducessero in "corna 
d’oro".  
Del resto, a uomini e teologi di età medioevale la presenza delle 
corna non dovette sembrare molto strana: in antico le corna 
erano infatti usate come simbolo di dignità, di onore e di potere. 
Per numerose civiltà le corna, rappresentando gli animali più 
cari agli dèi, erano spesso riproposte nell’identificazione delle 
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laboriose trattative con il faraone avevano ottenuto 
l’autorizzazione a recarsi nel deserto, "a tre giorni di 
cammino" per compiere sacrifici al proprio Dio 
(Es.8,27), non certo di andarsene dall’Egitto. 
Nell’autorizzarli a recarsi nel deserto, gli egiziani 
dovettero prendere delle precauzioni e, infatti, 
distaccarono un contingente di seicento carri da 
guerra (Es.14,7), con l’incarico di seguirli per 
impedire ogni tentativo di fuga. Che le truppe 
egiziane si fossero accodate agli ebrei fin dall’inizio 
del viaggio appare del tutto evidente dal racconto.  
Gli ebrei avendo con sé vecchi, donne e bambini, 
greggi e masserizie erano lenti e impacciati; erano 
disarmati e senza esperienza di guerra. Le truppe 
carrate egiziane erano infinitamente più veloci e 
potenti; non esisteva la benché minima possibilità di 
fuga, se non venivano tolte di mezzo in qualche 
modo. Quando, infatti, gli ebrei si resero conto di 
essere seguiti, vennero presi dalla costernazione e 
Mosè per indurli a proseguire dovette assicurare 
loro che sarebbe stato il Signore stesso a sterminare i 
soldati egiziani (Es.14,10-14). Lo scopo del passaggio 
attraverso il Mar Rosso non poteva essere altro che 
questo: liberarsi definitivamente dei sorveglianti. 
Mosé aveva certo un grande carisma personale, ma 
certo non il potere di poter dividere in due un mare. 

Doveva conoscere un particolare fenomeno 
naturale che lo avrebbe aiutato ad impressionare 
gli Israeliti e liberarsi definitivamente dello 
scomodo seguito. 
Circa tremila anni fa il livello dei mari di tutta la 
Terra era più basso di quattro o cinque metri e la 
Baia di Suez, all’estremità settentrionale del Mar 
Rosso, è come sbarrata da una linea di secche che 
dalla punta Ras el-Adabiya, sul lato occidentale, si 
protende verso est-nord-est fino alla sponda 
opposta. É un cordone pressoché continuo la cui 

divinità stesse. Così i faraoni, come lo stesso Alessandro 
Magno, considerati incarnazione terrena del divino, venivano 
rappresentati con le corna; anche in Mesopotamia i sacerdoti, 
intercessori del divino, indossavano un cappello cornuto.  
Ecco quindi le curiosissime corna sulla testa di Mosè.  
Né S.Tommaso d’Aquino, contrario all’interpretazione troppo 
letteraria di S.Girolamo, né gli autorevoli tentativi di rettifica 
successivi, riuscirono a far recedere dal tipo iconografico 
fissato; anzi, le corna compariranno sul volto del profeta anche 
in episodi della sua vita precedenti alla discesa dal Sinai. Le 
uniche eccezioni si ritrovano in alcune raffigurazioni del Beato 
Angelico e di Raffaello che recuperano il tipo iconografico del 
giovane imberbe che tiene tra le mani una verga sacra. 
 

 
 

Michelangelo invece, incurante della condanna operata dalla 
Chiesa controriformata e dal sarcasmo espresso dai Protestanti, 
si manterrà fedele alla tradizione medioevale, facendo 
emergere, da un poderoso blocco di marmo di Carrara,  
l’imponente ed austera figura del vecchio profeta, coperto da 
un telo magnificamente drappeggiato, con ai piedi i calzari, con 
le Tavole della Legge tra le mani, e sul cui volto compaiono la 
lunga ed inanellata barba (per Vasari “opera più di pennello che di 
scalpello”) e le corna auree.   
Ma il capolavoro di Michelangelo, elemento centrale del 
mausoleo a papa Giulio II, va osservato anche in altri particolari 
“della maniera”: nello sguardo terribile, rivolto innaturalmente 
a sinistra, interpretato come espressione del carattere 
tumultuoso di Michelangelo; nelle Tavole, rovesciate come se 
fossero scivolate, nel ginocchio prominente, secondo una 
leggenda danneggiato dallo stesso Michelangelo con un 
martello, un gesto di rabbia nato dall’esasperazione verso una 
statua così perfetta ma muta (“Perché non parli?”). 
 

  
 

La statua era destinata “all’opera della vita”, al grandioso 
monumento funebre voluto da Giulio II Della Rovere per la 
Basilica di S.Pietro, al quale un Michelangelo entusiasta 
cominciò a lavorare sin dal 1504. Il progetto più ambizioso 
prevedeva l’esecuzione di due statue colossali (Mosè e S.Paolo) 
oltre ad una quarantina di altre statue (del complesso, oggi in 
San Pietro in Vincoli,  facevano parte anche gli ammirati 
Prigioni conservati oggi al Louvre di Parigi e alla Galleria 
dell’Accademia di Firenze). Ma le interruzioni richieste per la 
decorazione della Cappella Sistina, l’incostanza delle volontà 
del pontefice e la prematura morte dello stesso vanificarono le 
aspettative dell’artista.                                                         Marcello 

BBrroonnzziinnoo    

((AAggnnoolloo  ddii  CCoossiimmoo  ddii  MMaarriiaannoo  TToorrii,,  FFiirreennzzee  11550033--11557722))  
PPaassssaaggggiioo  ddeell  MMaarr  RRoossssoo  

affresco, cm.320 x 490, 1540-1545 
Palazzo Vecchio, Firenze 
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quota non supera i sei-sette metri. All’epoca di Mosè 
quella stessa linea di secche, che è "ancorata" ad una 
serie di roccioni affioranti, si doveva 
trovare ad un paio di metri sotto il 
pelo dell’acqua, o anche meno. É del 
tutto verosimile che, in occasione 
delle massime escursioni di marea, 
affiorasse, consentendo il passaggio 
da una sponda all’altra della baia 
anche con mezzi pesanti, essendo la 
sabbia del Mar Rosso molto compatta. 
 Mosé avrebbe potuto conoscere una 
particolare situazione di marea che 
facesse affiorare una lingua di sabbia 
sufficiente ad attraversare quel 
braccio di mare ed al mattino, 
alzandosi, intrappolare le truppe del 
faraone, aprendo a lui ed al popolo 
d’Israele la strada per la libertà. 

   
A questo punto va detto che, 
nonostante ci siano testimonianze 
scritte di piccole migrazioni da 
Canaan all’Egitto, nelle numerosi 
fonte egiziane che descrivono l’epoca 
del Nuovo Regno in generale ed il 
tredicesimo secolo in particolare, non 
c’è neppure un accenno agli Israeliti, 
nessuna traccia, nemmeno una 
piccola iscrizione su di un tempio che 
parli di Israeliti in Egitto.  Israele non 
è mai menzionato come popolo 
nemico o alleato o ridotto in schiavitù 
e non ci sono ritrovamenti in Egitto 
che possano essere direttamente 
associati ad uno specifico gruppo 
etnico straniero che viveva in un’area 
specifica del delta orientale, come 
indicato nel testo biblica dove il 
popolo d’Israele viveva nella terra di 
Goshen (o Gessen). 
Il primo riferimento esplicito ad Israele lo troviamo 
in Egitto nella stele che descrive la campagna del 
faraone Merneptah, figlio di Ramses II, a Canaan 
proprio alla fine del tredicesimo secolo a.C. 
La stele racconta di una campagna egizia distruttiva 
a Canaan nel corso della quale un popolo chiamato 
Israele fu decimato a tal punto che il faraone 
proclamò che “non vi è più il seme di Israele!”. 
Un’interessante ipotesi è stata avanzata 
dall’egittologo D. Redford: molti dettagli dell’Esodo 
hanno una precisa attinenza con eventi avvenuti nel 
settimo secolo a.C., sei secoli dopo l’epoca in cui si 
sarebbero svolti i fatti biblici: i grandi re egiziani 
della XXVI dinastia Psammetrico I e Necho II furono 
molto attivi nell’edilizia pubblica per il delta nel 

tentativo di ristabilire l’antica potenza militare ed 
economica.  Tra le opere poste in essere in questo 

periodo viene menzionato il sito 
di Phitom e la città più famosa 
ed importante con questo nome 
fu costruita solo nel settimo 
secolo a.C. ed oggi identificata 
con il sito di Tell Maskuta.  
Inoltre, proprio in questo 
periodo,  abbiamo le maggiori 
testimonianze di insediamenti 
stranieri nel delta, in particolare 
colonie commerciali greche, oltre 
che numerosi emigranti della 
terra di Giuda. 

 
Abbiamo definito Mosé grande 
condottiero e, forse, questo 
termine potrà scandalizzare chi 
lo considera semplicemente 
come un grande patriarca 
religioso. 
Per spiegare questa definizione 
vale la pena sottolineare che in 
epoca pre-cristiana non era raro 
che re o generali si fregiassero di 
particolari rapporti con gli dei 
adorati (lo stesso faraone egizio 

era l’incarnazione terrena del 
dio) e quindi non deve stupire 
che Mosé utilizzi il “Dio di 
Abramo di Isacco e di Giacobbe” 
come chiave per ottenere la 
fiducia degli Israeliti. 
Se analizziamo dal punto di vista 
storico i libri del Pentateuco 
biblico ci rendiamo subito conto 
che Mosé non è il sommo 
sacerdote di Dio, ma Aronne “Tu 
farai avvicinare a me fra gli Israeliti, 

Aronne, tuo fratello ed i suoi figli con lui, perché siano 
miei sacerdoti.” (Es 28, 1) e che la sua figura è 
essenzialmente quella di guida politica, con Giosué 
suo generale, e grande legislatore. 
I libri biblici su Mosé e sul popolo d’Israele sono 
fondamentalmente il racconto della formazione 
dell’identità di un popolo, fino ad allora un insieme 
di tribù e di famiglie nomadi, e della conquista 
militare della terra di Canaan che gli Israeliti 
strapparono letteralmente con la forza dalle mani 
dei popoli che da lungo tempo vi dimoravano.  

 
GAMBA 004 

gabriele_digiovanni@libero.it 

La “Stele di Canaan” e il faraone  
Merneptah    

mailto:gabriele_digiovanni@libero.it
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Politiche di determinazione dei 

dividendi: il caso Microsoft. 
 

L’annuncio di Microsoft 

Il 16 gennaio 2003, Microsoft, nel corso della conferenza 

per l’analisi dei risultati del 2° trimestre 1, ha annunciato, 

per la prima volta dalla sua costituzione (1975), la 

distribuzione di un dividendo di 0,16 dollari per azione. 

Il dividendo complessivo per un ammontare di circa 856 

milioni di dollari, sarà accompagnato da uno split azionario 

(il nono dal 1986, anno di quotazione sul Nasdaq) che vedrà 

raddoppiare il numero di azioni in circolazione (2:1). 

 

Secondo John Connors, responsabile 

finanziario Microsoft, l’effetto 

combinato determinato dal dividendo 

e dallo stock split favorirà il corso 

del titolo grazie ad una maggiore 

attrattività per una più ampia platea 

di investitori. 

 

La decisione della società, leader 

mondiale nella produzione e 

commercializzazione di software, 

tecnologie e servizi per Internet e 

personal computers, rompe una 

tradizione tipica di altre società 

operanti nel segmento IT 2, di non pagare dividendi 

preferendo destinare le somme non distribuite al 

reinvestimento. Qualora poi qualora prevalga la volontà di 

distribuire parte dei c.d. retained earning le società 

procedono a buy back azionari. 

La decisione Microsoft a nostro avviso combina una serie 

di fattori esplicati dalla teoria che si è occupata e tuttora 

analizza le politiche alla base delle scelte di determinazione 

dei payout  ratio e che si spinge con notevoli interrelazioni 

fino alla determinazione della struttura finanziaria ottimale. 

 

 

Teorie a confronto: una breve analisi 

Il postulato di massimizzazione del valore stabilisce che in 

un mondo razionale la politica dei dividendi dovrebbe 

essere fissata in maniera tale da massimizzare il prezzo del 

titolo; in tal modo viene massimizzato anche il valore 

dell’impresa. 

 L’analisi degli effetti sul valore di politiche di 

distribuzione dei dividendi ha evidenziato a più riprese, 

differenti legami alla base delle decisioni di payout; legami 

che si legherebbero a motivazioni di carattere fiscale, 

finanziario, di investimento e di “clientela”. In tal senso le 

 
1 Microsoft chiude il bilancio al 30 giugno di ogni anno. 
2 i.e. Cisco, Sun Microsystem ed Oracle. 

motivazioni in grado di massimizzare il valore del titolo 

sarebbero molteplici. 

 

L’evidenza empirica circa gli effetti sul valore dell’una o 

dell’altra spiegazione è controversa; del resto come spesso 

accade in economia3.  

Probabilmente perché a nostro avviso tutte le teorie 

contengono una logica spiegazione e perché i vari fattori si 

combinano con differente effetto nelle varie fasi del ciclo di 

vita di un azienda; si somma inoltre un possibile effetto 

determinato da  scelte non razionali del management di cui 

non è dato spesso conoscere la propensione verso l’una o 

l’altra teoria e non ultimo la difficoltà di operare scelte 

senza considerare le molteplici relazioni che si legano con 

le motivazioni circa la struttura finanziaria e che 

impongono una scelta condizionata e 

complicata dalla presenza di 

numerose variabili correlate. 

 

I primi contributi circa la relazione 

che legherebbe creazione di valore e 

politiche di distribuzione degli utili 

derivano dal contributo di Franco 

Modigliani e di Merton Miller 4; per 

gli autori in un ambiente 

caratterizzato da assenza di imposte e 

di costi di negoziazione,  il valore 

dell’impresa non sarebbe 

assolutamente correlato alle decisioni 

di payout essendo unicamente determinato dalla capacità di 

produrre reddito (earning power) e dal rischio associato al 

titolo. 

 

Gordon e Lintner 5 d’altro canto obiettano (c.d. bird in the 

hand theory) che la scelta dei dividendi potrebbe 

influenzare il valore dell’impresa in quanto un elevato 

dividend yield (rapporto dividendo prezzo) favorirebbe una 

riduzione del costo del costo dell’equity.  

Gli studi dei due autori si basano sulla relazione di valore 

(1) individuata dal modello di valutazione elaborato da 

Gordon: 

(1) P =     Div t+1  /  (Ks – g) 

(2) Ks = ( Div t+1 / P )   +  g 
dove: 

Div t+1: dividendo atteso; 

Ks:  costo dell’equity; 

P: prezzo di mercato del titolo; 

g: tasso di crescita atteso dei dividendi. 

 
3 Non a caso è definita la scienza triste. 
4 Miller, H. M, Modiglioni, F., 1961, “Dividend Policy, Growth, and the 

Valuation of Shares”, Journal of Business, pp. 411 –  433. 
5 Gordon, M.J., 1963, “Optimal Investment and Financial Policy” Journal 
of Finance, pp. 262 – 272. 

Lintner, J., 1962, “ Dividends, Earnings, Leverage, Stock Prices, and 

the Supplì of Capital to Corporations”, Review of Economics and 
Statistics, pp. 243 – 269. 

MMaaggiicc                    MMoonneeyy  

 
Il primo team Microsoft, 1977 
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Tuttavia, per Modigliani e Miller, il costo dell’equity 

risulterebbe indipendente dal livello del dividend yield e 

pertanto il costo del capitale azionario e di conseguenza il 

valore dell’azione non risulterebbero influenzati dalla 

relazione (2). 

  

Vi sono poi teorie, riferite ad autori per cui la 

massimizzazione del prezzo del titolo avviene nell’ambito 

della minimizzazione dell’aspetto fiscale. 

Per alcuni la presenza di una tassazione sui dividendi 

determinerebbe un trade off tra l’ammontare distribuito e 

quanto incassato dal percettore una volta che i dividendi 

siano stati depurati delle imposte. 

In presenza di elevate imposizioni fiscali sui dividendi, per 

un azionista, apparirebbe preferibile rinunciare ai dividendi 

qualora  futuri capital gains fossero tassati ad una aliquota 

inferiore a quella sui dividendi. Tale ipotesi ovviamente 

implica che il reinvestimento nell’azienda determini una 

creazione di valore. 

 

Per altri  un basso livello di payout, qualora 

fosse associato ad un eccesso di cassa e/o di 

disponibilità investite in titoli di stato, spesso 

spingerebbe i managers ad intraprendere 

investimenti / acquisizioni distruttrici di 

valore (c.d. net present value negativo).  

In tal senso gli autori di questo filone 

auspicano che in presenza di disponibilità 

superiori all’importo necessario per gli 

investimenti sia più efficiente procedere a 

distribuzioni di tali liquidità mediante 

elargizione di dividendi e/o buy back azionari. 

Alcuni autori ritengono che tale politica possa 

spingersi fino alla contrazione di 

finanziamenti destinati a maggiori 

distribuzione dei dividendi e/o buy back.  

Del resto una delle motivazioni di Bennet 

Stewart 6  circa la preferibilità, in termini di 

creazione di valore, di un aggressivo ricorso del debito 

deriverebbe proprio dalla necessità di obbligare ad una 

gestione più efficiente degli investimenti e l’eliminazione di 

aree di business non profittevoli al fine di favorire il 

necessario rimborso del debito contatto. 

 

Altri autori, hanno ipotizzato che esista una correlazione 

positiva tra l’incremento del dividendo e la variazione del 

prezzo del titolo. In particolare l’annuncio di un maggiore 

dividendo potrebbe essere recepito come un segnale di 

ottimismo circa un atteso buon andamento prospettico 

dell’impresa (c.d. signaling). 

Il signaling deriverebbe dall’esistenza di asimmetrie 

informative tra la maggiore informativa in possesso al  

management e quanto conosciuto dal mercato. 

L’incremento del dividendo colmando una asimmetria 

informativa determinerebbe un contestuale aggiustamento 

del prezzo (nel nostro caso una variazione positiva). 

 

Altri autori ritengono che le politiche dei dividendi vengano 

in parte definite sulla base delle preferenza (principalmente 

determinate da ragioni fiscali e di reinvestimento) per i 

 
6 Bennet Stewart, “La ricerca del valore. Una guida per il management e 
per gli azionisti”, 1998, Egea.  

dividendi degli azionisti di riferimento 7 (c.d. clientele 

effect).  In tal senso tuttavia è difficile individuare un 

processo di massimizzazione interna del valore 

dell’impresa essendo il prezzo dipendente più da una sorta 

di relazione tra domanda ed offerta di titoli determinata 

dagli investitori piuttosto che da un earning power. 

 

Altri autori, infine ricollegano le decisioni di payout ad una 

sorta di residuo derivante da un processo di analisi generale 

dell’impresa e delle sue opportunità di investimento così 

definito: 

- determinazione della struttura finanziaria da perseguire 

nel medio periodo; 

- analisi del fabbisogno finanziario derivante dai nuovi 

investimenti; 

- determinazione del capitale proprio (equity) necessario 

per finanziare i nuovi investimenti mantenendo 

costante il rapporto di struttura finanziaria (rapporto 

debt / equity contabile); 

- determinazione della politica di 

distribuzione dei dividendi in modo che 

sia coerente con le necessità di capitale 

proprio e con eventuali vincoli esterni 

(i.e. necessità di mantenere un 

dividendo costante). 

 

In tale ambito (osservando il modello di 

Gordon) l’incremento di valore derivante 

dall’aumento del dividendo potrebbe essere 

compensato e ribaltato dal minore valore del 

tasso g determinato dal fatto che in futuro la 

società potrà sviluppare un numero inferiore 

di progetti economicamente vantaggiosi. 

 

In tal senso il modello può spiegare una 

perdita di valore nel prezzo del titolo, 

associata alla maggiore difficoltà di 

perseguire, in futuro, progetti 

economicamente vantaggiosi pur in presenza di un 

incremento del dividendo. 

 

 

Teorie a confronto e caso Microsoft 

Il caso Microsoft  presenta analogie riscontrabili sia con le 

teorie brevemente presentate sia con l’ipotesi che il ciclo di 

vita della società possa determinare una diversa accezione 

sulle modalità di determinazione dei dividendi. 

Nel corso degli anni Microsoft ha accumulato ingenti 

riserve di liquidità grazie a positivi cash flow generati dalla 

leadership mondiale nel core business dei sistemi software 

per personal computers.  

 

Semplificando, è possibile suddividere la storia aziendale 

Microsoft in tre fasi: 

- start up e sviluppo iniziale; 

- acquisizione della leadership mondiale; 

- fase cash cow. 

 
7 Pettit Richardson, R., 1977, “Taxes, transaction costs and the clientele 

effect of dividends”, The Journal of Financial Economics, dec., pp. 419 

– 436. 
 

 
Bill Gates 
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E’ possibile che nella prima fase, complice l’elevato grado 

di rischio di business, determinato dalla fase di start up e di 

primo sviluppo, la mancata distribuzione di dividendi sia da 

ricercarsi nella necessità di finanziare gli investimenti e 

mantenere il grado di rischio finanziario contenuto 

attraverso il contenimento dei livelli di indebitamento. Una 

logica che verrebbe in parte spiegata dalla necessità di 

valorizzare l’azienda beneficiando investimenti profittevoli 

ad alto rendimento, dall’elevato fabbisogno di capitale 

necessario a crescere e dalle necessità di contenere il rischio 

finanziario limitando il più possibile il ricorso a 

finanziamenti di terzi. 

  

Nella seconda fase la gestione ha incominciare a generare 

cash flow sufficienti a rimborsare parte del debito contratto 

e ad autofinanziare i processi di crescita. Per tale motivo la 

liquidità è andata man mano incrementandosi nonostante 

massicci buy back per circa 16,6 miliardi di dollari.  

La mancata distribuzione di dividendi in questa fase, 

nonostante la presenza di disponibilità finanziarie potrebbe 

essere stata determinata in parte dalla tradizione storica di 

non distribuire dividendi 8 e dalla maggiore flessibilità 9 che 

il buy back offre  rispetto alla tradizionale distribuzione di 

utili 10.  

Del resto la storia di Microsoft, è contraddistinta da una 

aggressiva politica di acquisizioni dettate da motivazioni 

strategiche, di crescita al fine di assicurare il mantenimento 

di elevati tassi di crescita dei ricavi e di diversificazione dal 

core business degli applicativi storici. Una strategia che ha 

visto sviluppare, per ora, con alterne fortune, in termini di 

 
8 In tal senso verrebbe confermata l’evidenza empirica circa la vischiosità 

dei dividendi e la sua dipendenza (path dependency) con il dividendo 
erogato al tempo t-1 (a sua volta dipendente dal dividendo t –2). 

9 In termini di impiego di liquidità in investimenti che si fossero presentati 

inaspettati, in necessità di investimento derivanti da progetti di 
espansione aziendale mediante M&A. 

10 il cui cambiamento od interruzione potrebbe determinare, almeno 

teoricamente, brusche correzioni nel prezzi del titolo determinate da un 
c.d. signaling negativo 

creazione di valore, 11 il business degli applicativi per 

internet, dei prodotti business solutions e dei video games. 

Un ulteriore spiegazione  a favore dei buy back operati in 

questa seconda fase potrebbe derivare dalla  presenza di 

vantaggi di natura fiscale oltre che dalla necessità di 

contrastare gli effetti diluitivi sugli utili per azione 

determinati dalla tradizionale assegnazioni di cospicue 

stock options. 

 

Infine la terza fase in cui Microsoft decide di distribuire per 

la prima volta un dividendo.  

Per parte della teoria un segnale di fiducia nella capacità di 

crescita future per il management Microsoft. 

Per altri (c.d. modello residuale) un segnale di disponibilità 

di risorse eccedenti il fabbisogno di risorse per 

investimenti; in tal caso il segnale del dividendo potrebbe 

essere la constatazione dell’incapacità di poter impiegare 

tutte queste eccedenze in investimenti efficienti e quindi un 

segnale di un futuro rallentamento della crescita 

dell’azienda.  

Per altri infine una veloce risposta alle proposte 

dell’amministrazione Bush che prevedono l’eliminazione 

della tassazione sui dividendi.  

Come spesso accade un aiuto nella spiegazione può essere 

rintracciato nell’analisi dell’andamento del titolo nel giorno 

di annuncio e/o successivo all’annuncio. 

In presenza di un effetto signaling positivo e/o di effetto 

fiscale, l’andamento del titolo (eventualmente depurato 

della variazione fatta registrare nello stesso giorno da un 

indice di riferimento) dovrebbe essere positiva; nel caso di 

prevalere dell’effetto investimento un andamento negativo. 

Osservando l’andamento del prezzo il giorno successivo 

all’annuncio 12 emerge una perdita del titolo di circa il 7% 

contro una perdita del 4,4% dell’indice Morgan Stanley 

Capital International World Information Technology, del 

3,3% del Nasdaq Composite e dell’1,4% dello Standard & 

Poor’s 500.  

 
11 A giudicare dalle parole ex post dello stesso Bill Gates in una intervista 

al Financial Times. 
12 La conference call è stata fatta nel pomeriggio del 16 gennaio.  

Microsoft: andamento del titolo
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Calcolando la sovraperformance del rendimento Microsoft 

rispetto a quello degli indici di riferimento emerge un 

maggiore rendimento negativo del titolo probabilmente 

dovuto al maggiore impatto della notizia del giorno prima. 

 

Al fine di rendere omogeneo il calcolo dei sovrarendimenti 

abbiamo depurato la differenza tra i rendimenti del titolo 

Microsoft e quelli degli indici di riferimento utilizzando la 

relazione individuata dalla teoria tra rendimento di un 

titolo, rendimento del mercato e beta del titolo e così 

definita: 

Rend titolo =  Beta * Rend mercato 

 

Utilizzando il beta calcolato su rendimenti settimanali per 

un campione di osservazioni relativo agli ultimi due anni 

degli indici Standard & Poor’s 500 e Nasdaq Composite 

emerge, analogamente agli altri casi, una performance 

negativa netta del titolo Microsoft nel giorno successivo 

all’annuncio. 

 

Conclusioni 

La decisione del 16 gennaio scorso da parte di Microsoft 

costituisce senza alcun dubbio una sensibile svolta 

nell’ambito della tradizionale politica della società 

statunitense e si presta ad alcune considerazioni di fondo 

circa le motivazioni di payout ed eventuali effetti di queste 

sul valore dell’impresa. 

 

L’analisi dell’andamento di mercato del titolo Microsoft nel 

giorno successivo alla dichiarazione ha permesso di 

evidenziare un  extra rendimento negativo del titolo, 

individuando, a nostro avviso, una relazione causa effetto 

compatibile con le risultanze del modello di distribuzione 

dei dividendi c.d. residuale.  

 

Assieme a ciò un effetto signaling non tanto positivo come 

espresso dalla teoria, quanto negativo in quanto espressione 

di una possibile difficoltà a coniugare i flussi di cassa 

prodotti dalle attività tradizioni con nuovi progetti di 

investimento profittevoli.  

 

Mago Pigo 

 
 

Sovrarendimento netto

MSCI Nasqaq S&P 500

Microsoft -2,63% -3,73% -5,63%

Rendimenti a confronto

Indice / titolo Rendimento

Microsoft -7,03%

MSCI World Tech -4,40%

Nasdaq comp -3,30%

S&P 500 -1,40%

Sovrarendimento beta adjusted

MSCI IT Nasqaq S&P 500

Microsoft -3,16% -4,13% -5,80%

II  SSOOLLDDII  IINN  TTAASSCCAA  
In un momento in cui i rendimenti dei titoli di stato sono ai minimi 

storici, le borse sembrano scendere inesorabili sembra senza fondo ed 

anche il mercato immobiliare comincia a dare segni di stanchezza, è 

facile rimanere disorientati pensando ai nostri risparmi.  

E' utile, però, fermarsi un attimo e cercare di analizzare la situazione 

al di là degli allarmanti titoli dei giornali e dei telegiornali che 

quotidianamente sottolineano i cali dei mercati e le incertezze legate 

alla situazione internazionale.  

Certo, il possibile conflitto iracheno non può che essere un'ulteriore 

turbativa in una economia debole che cerca una via di uscita, ma 

analizzando il comportamento passato del mercato mondiale, 

possiamo trovare spunti interessanti.  

Una recente ricerca della banca svizzera Wegelin & Co. ha riassunto 

il grafico dell'indice borsistico mondiale (MSCI WORLD Total 

Return), evidenziando con due colori differenti i periodi di crescita e 

quelli di calo. 
 

 
 

Come è chiaro dall'immagine allegata, dal 1925 ad oggi il mercato ha 

percorso un lungo periodo di crescita, alternando in modo costante 

periodi positivi e negativi.  

L'attuale crisi è la più lunga dal dopoguerra ad oggi, e per trovare un 

calo della stessa durata dobbiamo arrivare fino al '29 ed al periodo 

iniziato con la fine della Seconda Guerra Mondiale.  

In quest'ultimo periodo, l'economia globale era alle prese con la fine 

del conflitto, con gli alleati intenti alla liberazione dell'Europa e 

quindi impegnati a bombardare l'Italia e gli altri paesi europei per 

facilitare il compito alle truppe americane e mettere in difficoltà le 

armate nemiche.  

Non solo, come possiamo ricordare dai filmati d'epoca, le città 

subirono pesanti bombardamenti, ma in particolare le fabbriche, per 

cui l'economia europea era in ginocchio e passarono molti anni prima 

di un vero boom seguenti alla ricostruzione.  

Anche l'America, che non era stata toccata dalla guerra, si trovò con 

fabbriche non più occupate a produrre armi e munizioni e quindi con 

migliaia di lavoratori licenziati e migliaia di soldati di ritorno dal 

fronte.  

Questo lo scenario della più grave crisi del secolo scorso, scenario 

certo non paragonabile a quello attuale.  

Se però ci concentriamo sui periodi di crescita, possiamo facilmente 

notare che e percentuali di recupero sono sempre state maggiori di 

quelle di calo e che la crescita maggiore è proprio quella seguente la 

crisi dell'immediato dopoguerra.  

Ecco perché, al di là di turbamenti di breve periodo, il periodo di 

crescita arriverà anche oggi, e come sempre, chi avrà saputo 

approfittare delle crisi, moltiplicherà i guadagni futuri.  

Non dimentichiamoci che la ricchezza mondiale (espressa dal PIL) è 

crescita sia nel 2000, che nel 2001 ed anche nel 2002 e molte aziende 

americane hanno migliorato i propri utili.  

Il mio invito è di guardare con ottimismo all'attuale situazione e, se 

possibile, utilizzare risparmi di lungo periodo per approfittare di 

questa ulteriore opportunità.                                              GABRIELE 
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Reggio Emilia, 31/12/02 

Ho letto con attenzione l’articolo di NA 

(“Il Nuovo Odio”, Ex Grege, novembre 

2002). Mi ha stimolato molto ma è la 

distanza che mi separa dalla tesi 

sostenuta è tanta quanta è la stima e 

l’affetto che mi lega all’autore 

dell’articolo. Vorrei quindi fare 

qualche domanda nonché provare a 

controbattere proponendo un itinerario 

alternativo: un percorso non di odio ma 

di conoscenza del diverso e, quindi, di 

amore e di pace. Lo so qualcuno di voi a 

sentire la parola pace storcerà il naso! 

Quanto è inflazionata vero? Ma non 

preoccupatevi … non voglio propinarvi 

righe intrise di buonismo e di 

ipocrisia, bensì alcune ipotesi 

alternative all’odio per guardare in 

faccia al “diverso da me”, che per molti 

è il “nemico”. 

Islam religione del fanatismo e della 

guerra santa? Nulla di più lontano dal 

vero. L’insegnamento islamico e la 

prassi dei musulmani che si ispirano 

autenticamente al Corano, non solo 

contengono tutte le premesse per 

comportamenti sociali e azioni politiche 

di tipo nonviolento, ma costituiscono un 

patrimonio di saggezza a cui attingere 

per opporsi alla “violenza culturale”, 

la più pericolosa causa di conflitti del 

nostro tempo. Nel Corano si legge 

infatti: “E PACE! sarà la parola che dal 

misericordioso Signore udiranno” (XXXVI, 

58). Una discussione non stereotipata 

che riguardi l’azione contro 

l’ingiustizia nel contesto islamico non 

può quindi prescindere dal prendere in 

esame uno dei più controversi concetti 

dell’Islam: quello di gihad. Tradotto 

genericamente come “guerra santa”, il 

termine gihad richiama, per i non 

musulmani (e per tutti i TG spazzatura 

che riempiono le nostre TV), gli atti 

disperati di persone guidate da 

irrazionale fanatismo che vogliono 

imporre agli altri la loro visione del 

mondo. Ma per i musulmani veri (non per 

i fanatici terroristi che non voglio 

certo giustificare) tale idea di 

imposizione è insostenibile, in quanto 

sono tenuti a conformare la propria 

condotta al Corano e agli Hadith 

(tradizioni riguardanti il profeta): 

“Non vi sia alcuna coercizione in fatto 

di religione” e ancora “combattere sulla 

via di Dio coloro che vi combattono ma 

non oltrepassate i limiti, perché Dio 

non ama gli eccessivi” (II, 190). 

Facciamo attenzione quindi alle 

generalizzazioni che sono uno degli 

ingredienti della violenza culturale 

prima ricordata: non confondiamo i 

musulmani con i terroristi, gli 

hooligans con tutto il popolo Inglese, 

Bush, Sharon e gli altri terroristi 

occidentali con i popoli che governano, 

pizza mafia e mandolino con tutti noi 

Italiani!  

Veniamo ora ad alcune osservazioni 

sull’articolo di NA. Perché parli di 

nuovo odio? Tra le tue righe emerge un 

odio che è vecchio come il mondo, ovvero 

l’odio per il diverso, che tu auspichi 

puro e tenace. Può l’odio essere puro? O 

meglio, cosa significa odio puro? Il mio 

vocabolario (Garzanti) alla parola odio 

scrive “sentimento di grande ostilità 

per cui si desidera il male altrui; 

senso di ripugnanza, di contrarietà, di 

intolleranza per qualcosa o qualcuno” 

mentre, sempre per il Garzanti, puro 

significa “libero da qualsiasi 

componente estranea alla sua natura 

essenziale”. E quindi? Forse allora è 

meglio odiare in modo impuro ….. 

Un'altra domanda: perché dovrebbe esser 

compito dei nostri figli “far sì che 

dalle ceneri rinasca un nuovo periodo di 

pace”? Non possiamo iniziare noi? 

Vogliamo altra cenere? Non basta quella 

che hanno lasciato le torri gemelle in 

ground zero; non bastano le tante bombe 

(umane e non) esplose fino a questo 

31/12/02? Ne volgiamo altra? Cenere su 

cenere fino a quando non rimarremo da 

soli, soli con noi stessi e la nostra 

“purezza”? E ancora: la purezza è, come 

scrivi tu, la nostra terra, il nostro 

popolo, le nostre tradizioni, la nostra 

civiltà? Bè, io credo invece che le 

differenze, se conosciute e accolte, 

possano arricchirci e insegnarci tanto. 

Prendo a prestito le parole di Harabe de 

Palo: en lo puro no hay futuro …la 

pureza està en la mezcla (nel puro non 

c’è futuro …la purezza sta nella 

mescolanza).  

Ora facciamo un passo in più e scopriamo 

tutte le carte: sono fiero di essere 

cristiano e credo fermamente che la 

misericordia ed il perdono siano il sale 

della vita!  

"""LLLAAA   BBBUUUCCCAAA   DDDEEELLLLLLEEE   LLLEEETTTTTTEEERRREEE"""   
 

IL NUOVO AMORE 
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Nella nostra epoca, in cui il mondo deve 

affrontare conflitti violenti che 

nascono dallo scontro di civiltà, c’è 

bisogno di praticare la politica del 

perdono. Riflettiamo allora 

sull’insegnamento di Gesù, dell’Islam e 

del Gandhiano per arrivare a far nostre 

alcune proposte avanzate da grandissime 

menti contemporanee che vedono il 

perdono non solo come concetto religioso 

ma in una prospettiva politica, 

orientata alla risoluzione del conflitto 

in chiave non violenta. 

Se una nuova forma di conflittualità è 

oggi in atto, questa si individua in 

base alla domanda che le parti rivolgono 

una all’altra: si è passati dal “da che 

parte stai?” al “chi, che cosa sei?” La 

grande differenza tra queste due 

domande, non sta nel loro dividere il 

mondo in due parti (ambedue infatti 

individuano un “noi” e un “loro”) bensì 

nel fatto che la prima domanda implica 

una scelta e ammette anche cambiamenti 

di posizione mentre la seconda domanda, 

ovvero il secondo modello, impone ed 

esige risposte rigide e definitive. Chi 

deve rispondere al secondo tipo di 

domanda, come può rinunziare alla 

propria fede religiosa, gettar via la 

propria lingua, i propri antenati, 

cambiare il colore della propria pelle? 

Si può essere metà americano e metà 

tailandese, ma è difficile essere metà 

nero e metà bianco, metà indù e metà 

musulmano: ecco che la seconda domanda è 

più rischiosa, perché la risposta appare 

come definitiva. 

Quando i conflitti violenti hanno a 

fondamento scontri fra civiltà 

(pensiamo, giusto per fare qualche 

triste esempio, all’Ex Jugoslavia, 

all’Irlanda del nord, allo scontro tra 

indù e musulmani in India nonché al 

conflitto tra estremismo islamico e 

Occidente, che sta dando luogo a scontri 

un po’ in tutto il mondo, con gli 

americani a fare da giuda ….. che bella 

giuda eh?) né la brutalità dei mezzi 

violenti né la forza dei metodi non 

violenti possono essere sufficienti a 

porre termine alla sfida. Ecco che il 

concetto di “perdono” si presenta, in 

questo quadro, come un correttivo che 

consente di rafforzare l’effettività 

della teoria della nonviolenza. 

Perdonare non può però consistere in un 

gesto isolato, non è come concedere la 

grazia per un gesto isolato. Il credo 

che il perdono sia, come ci ha insegnato 

Kaunda, una costante determinazione a 

ricominciare daccapo, senza guardarsi 

indietro e rinunciando a rimestare nei 

ricordi per scovarvi amarezze e 

inimicizie”. 

Ma attenzione perdonare non significa 

cancellare dalla memoria: per perdonare 

intenzionalmente e consapevolmente è 

assolutamente necessario compiere un 

lucido sforzo di memoria; e qui sorge il 

problema in quanto si tratta di un 

passaggio estremamente difficile in cui 

dobbiamo sfuggire alla trappola che la 

nostra stessa memoria ci tende, quella 

di tenerci per sempre legati al ricordo 

dei mali subiti! 

L’analisi del concetto di perdono 

rimarrebbe tuttavia astratta e puramente 

teorica se non ci fosse la possibilità 

di sperimentarla nella pratica la 

riconciliazione. Questa possibilità è 

riconosciuta in molte culture, in 

particolare in quelle influenzate dalla 

tradizione cristiana, islamica e dal 

pensiero di Gandhi. 

Perdono e non violenza: uno sforzo 

eroico che richiede un grande sentimento 

di umanità: del resto come possiamo 

carezzare l’ideale di un mondo migliore 

se non iniziamo noi a dare l’esempio e 

se ci dimostriamo ciechi di fronte al 

grido degli oppressi e degli oppressori? 

Allora, caro amico mio, io non voglio 

prepararmi alla nuove crociate. Mi 

bastano e mi avanzano quelle che ho 

studiato nei libri di scuola. Vorrei 

invece che il Signore mi donasse sempre 

la forza di saper perdonare e di 

scrivere una preghiera così bella come 

quella che vi riporto, trovata su un 

pezzo di carta stracciato vicini al 

corpo di un bambino a Ravensbruck, nel 

campo di concentramento nazista in cui 

furono uccise 92.000 donne e bambini: 

 

“Signore, 

non ricordarti soltanto degli uomini di 

buona volontà 

ma anche di quelli cattivi. 

Ma non per guardare a tutte le sofferenze 

Che ci hanno fatto patire: 

ricordati piuttosto delle cose buone 

che queste sofferenze hanno fatto nascere in 

noi 

la fratellanza, la lealtà, l’umiltà, 

il coraggio, la generosità 

la grandezza d’animo 

che ci è cresciuta dentro per tutto quanto 

abbiamo sofferto; 

e quando quegli uomini verranno al giudizio 

finale 

lascia che i buoni frutti che da noi sono 

nati 

siano il loro perdono.” 

(Riconciliation International,  

autunno 1991, p. 23) 

 

Abbraccio tutti i lettori di Ex Grege e 

vi auguro un 2003 pieno di pace e 

serenità! 

A.F. 
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IIPPSSEE  DDIIXXIITT  

  

  
- Il primo è certamente un novellino. – 

- Mi ricorda Salamix, quello che ha battuto la testa 

cadendo da un castagno. - 

- Sembra che poi si sia arruolato con i romani.- 

- Era diventato talmente tonto che prima di fargli 

capire qualcosa si aveva il tempo di ammazzare il 

suo asino a colpi di fichi molli! - 
ASTERIX IN CORSICA 

Goscinny – Uderzo 1973 

 

- Tutte queste grane finiranno per guastarmi il 

sangue. I coccodrilli mi troveranno immangiabile! - 

- Meglio così! Ci tieni proprio a diventare un 

bocconcino prelibato per loro? - 

- Ma sono coccodrilli sacri! Non si può dar loro da 

mangiare qualsiasi cosa! - 

- Sì, sì… Sono Pazzi Questi Egiziani! – 
ASTERIX E CLEOPATRA 

Goscinny – Uderzo 1968  
 

- Posso averne un po’? – 

- No, Obelix, no… e lo sai bene! Sei caduto nella 

pentola da piccolo ed in te gli effetti della 

pozione sono permanenti! - 
ASTERIX IL GALLICO 

Goscinny – Uderzo 1968 
 

 

IInnvviittoo  aallll’’aassccoollttoo……  

 
 

Noioso. Questo l’aggettivo che mi è venuto alla mente 

dopo il primo ascolto di Veleno, l’ultima “fatica” 

discografica di Mina. Poi, da fedele appassionato 

dell’inossidabile cremonese, un po' per dovere, un po' 

per fiducia, ho ripetuto l'ascolto più e più volte fino a 

ritrovare alcuni veri motivi per apprezzare quanto 

prodotto. 

Si confermano fuori discussione sia gli arrangiamenti,  

sia l’interpretazione della storica artista, ma 

soprattutto stupisce l’insolita accurata scelta degli 

autori, questa volta quasi tutti di discreto nome: Renato 

Zero, Ivano Fossati, Zucchero, Bruno Lauzi, ma anche i 

più giovani Daniele Silvestri e Samuele Bersani.   Ciò non 

basta però a dare smalto ad un lavoro un tantino opaco, 

mi ripeto, noioso. 

Ma veniamo alle canzoni. In Veleno convivono brani 

classici per archi e voce, come la delicata “La seconda 

da sinistra" (Daniele Silvestri), e brani dichiaratamente 

pop, come la campestre ed orecchiabile “Succhiando 

l’uva” (Zucchero).  Da dimenticare l’ossessiva "Che 

fatica" (Renato Zero e Maurizio Fabrizio), con l'assolo 

di chitarra di Alex Britti.  Meritano invece una 

citazione, la ritmata e sciocca "Hai vinto tu", del poco 

noto Massimo Fedele e la fischiettabile “Ecco il domani” 

di Andrea Paglianti.  Tra le canzoni più belle spicca 

"D'amore non scrivo più", opera dello sconosciuto Mauro 

Santoro, un brano semplice, ma di classe, di sicuro 

effetto, perfetto per le doti vocali di Mina, qui esaltate 

al meglio.  Una menzione particolare invece per il vero 

cammeo dell’album, lo splendido tango “Notturno delle 

tre" (Fossati), una cover estrapolata dall'album 

"Lindbergh", riarrangiata ed impreziosita dal suggestivo 

intervento vocale dello stesso autore. 

Complessivamente, tra alti e bassi, voto 6½; niente di 

più, altrimenti mi ridurrei come il “Mollica” televisivo, 

destinato purtroppo solo a recensire osannando o, 

alternativamente, ad osannare recensendo.       Marcello 
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Avete pagato il canone? 

Avete sopportato lunghe ed estenuanti code agli 

sportelli delle poste per versare 97,10 euro nelle 

casse esangui di Mamma RAI?  

Avete dato il vostro contributo a quella che il Finacial 

Times ha definito una delle peggiori televisioni al 

mondo? 

Mi auguro di sì, perché è dovere di ogni buon 

cittadino farlo ed anche per evitare che uno zelante 

ufficiale giudiziario ricopra il vostro prezioso 

apparecchio televisivo con un sacco di iuta. 

Certo il color topo di quegli sgraziati sacchi 

stonerebbe proprio con l’eleganza dei soprammobili e 

vi impedirebbe di potervi godere il grandioso 

spettacolo offerto dalle TV italiane. 

In fin dei conti un piccolo sforzo economico la nostra 

televisione di stato se la meriterebbe (se non altro 

per aver oscurato la D’Eusanio) anche se lo 

spettatore italiano dovrebbe rimanere per lo meno 

sconvolto dalla miriade di programmi che sono cloni di 

cloni di cloni di cloni…. (neanche fossero usciti da 

Star Wars Episodio II). 

A volte mi chiedo a quali scelte si possa appoggiare il 

telespettatore medio, che non ama il calcio 

(altrimenti è a posto): il mitico Grande Fratello, dove 

i ragazzi della casa sembrano usciti più da Beautiful 

che dalla vita reale ed i dialoghi sono più surreali di 

un quadro di Dalì? 

Che dire di spettacoli sconcertanti come I 

Raccomandati, figlio deforme della gloriosa Corrida, 

e dei tristi varietà del sabato sera ed dei desolanti 

intrattenimenti della domenica pomeriggio? 

Certo per chi è stanco di vedere e rivedere Julia 

Roberts sedurre un cinico Richard Gere in Pretty 

Woman (50^ replica) o seguire gli stratagemmi 

dell’abbandonato Macaulay Culkin di Mamma ho perso 

l’aereo (70^ replica) e per chi conosce a memoria i 

dialoghi di tutti i film di Terence Hill e Bud Spencer 

non mancano le occasioni di rinfrancarsi lo spirito. 

Annidati nei canali ai limiti degli indici di ascolto ed 

ad orari più adatti ai voyeuristi film della sguaiata 

commedia all’italiana dei vari Banfi e del mitico Alvaro 

Vitali,  possiamo scovare piccoli gioielli televisivi. 

Mi piace segnalare, a questo proposito, Gaia il 

pianeta che vive, ottima alternativa al sabato sera 

sdolcinato ed insulso, dove il geologo Mario Tozzi 

guida i telespettatori alla scoperta delle meraviglie 

del pianeta terra, Blu Notte, la domenica sera alle 

undici, tra un gol e l’altro, dove lo scrittore Lucarelli 

ripercorre con taglio da romanzo giallo gli 

avvenimenti di cronaca nera rimasti insoluti e 

misteriosi del nostro passato (Ustica, la stage di 

Bologna, Sindona, Calvi, solo per citarne alcuni) e ci 

mostra uno spaccato della storia recente del nostro 

Paese o piccoli capolavori come Zelig, dove una 

comicità intelligente e mai volgare viene traghettata 

allo spettatore da un bravissimo Claudio Bisio e da 

una Michelle Hunziker che non ha bisogno di 

spogliarsi per farci vedere quanto è bella e brava. 

Ecco, per questi ed altri programmi vale 

l’investimento di 97,10 euro. 

GABRIELE 

LLee  nnoossttrree  sscceellttee……  

CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  
 

Narrativa 

• M.Crichton - Preda 

• K.Follett – Il volo del calabrone 

• H.S.Chessman – L’imperfezione è il nostro 

paradiso 

• Z.Jenny – Il richiamo della conchiglia 

• D.Lehane – La casa buia 

 

Saggistica 

• P.Gomes/ M.Travaglio – Bravi Ragazzi 

• J.Lang – Il magnifico 

• E.Ferri – La granduchessa 

• D.Tessone – La mistica della guerra  

• M.Allam - Saddam  

 
In collaborazione con:  

LIBRERIA PUFFIN'S BOOK  

Via Maiella, 63 - Reggio Emilia 

Tel. 0522 550973 

       MM  EE  DD  II  AA::  ““LLaa  mmaalleevviissiioonnee””       
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CCrruucciivveerrbbaa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

??    EEnniiggmmAA    ??  
 

 1 2  3 4  5 6  7    8 

9   10    11  12  13  14  

15      16      17   

 18    19     20     

21    22  23        24 

 25    26   27 28 29  30 31  

32    33  34  35       

36 37  38     39     40  

41  42   43  44  45      

46     47   48     49  

50     51       52   

 

ORIZZONTALI 

1   La fine del “Falstaff” 

3   La moglie di Priamo  

9   Dolore lancinante 

11 Il primo uomo 

14 Zona Orientale 

15 Mangia spinaci ed ama Olivia 

18 Né tua, né sua 

19 Fiume che scorre in Polonia 

20 Può essere sia Bianco che Azzurro 

21 Copricapo papale 

23 Istituto Nazionale Assicurazioni 

25 Polo positivo 

27 Errante, senza meta 

33 In nome della Stignani 

35 Non adatti al canto 

36 Asti 

38 Agnese a Madrid 

39 Molto, assai 

40 Sigla di Imperia 

41 Celebre stilista parigino 

43 Un diplomato (sigla) 

45 Un frutto 

46 L’impugnatura della spada 

47 Bambini molto seri ed educati 

49 Le prime in arrivo 

50 Segnale di arresto 

51 Un gas per insegne 

52 Donna senza antenati 

 

 

VERTICALI 

1   Comune in provincia di Latina 

2   Ennio scrittore  

3   Eccetera in breve 

4   Con Tizio e Sempronio 

5   Regione storica della Germania  

6   Farsi prendere dalla rabbia 

7   Chiude la preghiera 

8   Torino sulle targhe 

9   Campobasso  

10 Uno sfortunato evaso 

12 Alta Frequenza 

13 Non comune 

14 Mostra di animali 

16 Componimenti poetici 

17 Iniziali del generale Lee 

22 Golfo sul Mare Arabico 

24 Città portoghese 

26 Il mitico re degli elfi 

28 Particelle infinitesimali 

29 Il patriarca dell’Esodo 

30 Napoli 

31 Gran Turismo Italia 

32 Antonio, ballerino spagnolo  

34 Prova da superare 

37 Ci si va quando non si capisce più 

nulla 

38 Un’imposta sui redditi 

42 Ovest – Sud - Ovest 

44 In nome dello scultore Pomodoro 

48 Le iniziali dell’anonimo 

49 Avellino 
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SSoolluuzziioonnII  ((ddiicceemmbbrree  22000022))  
 

D I C K E N S  P S I C H E  L 

I B R I D O  S A C R O  L E A 

A S A  U V E T T A  N  I  V 

R E C  C I V E T T A  B A V A 

I N  C A T I N O  R I O N I  

O   P R A T T  S I  N A S O 

 S S  E  A A R  A N D  C B 

L O T O  C  R A G N O  E I  

O M O  A C R E D I N E  O D E 

T A P P E T O  A N A L I S I  
 

Incipit:  

“A Christmas Carol - Canto di Natale” di Charles Dickens 

 

Trama cinematografica:  

“Miracolo nella 34^ strada”, USA 1994, regia L. Mayfield, con R. Attenborough e E. Parkins 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IInncciippTT  
  

A quale noto romanzo appartengono 

queste righe? 

 

“Molti anni dopo, di fronte al plotone 

di esecuzione, il colonnello Aureliano 

Buendia si sarebbe ricordato di quel 

remoto pomeriggio in cui suo padre lo 

aveva condotto a conoscere il 

ghiaccio.” 

IIddeennttiikkiitt  ggeeooggrraaffiiccOO 
 

Di quale nazione stiamo parlando? 

 

SUPERFICIE:527.968 Kmq 

MONETA:Ryal e dinaro 

AUTOVEICOLI: 1 ogni 108 abitanti 

TELEVISORI: 1 ogni 38 abitanti 

MEDICI: 1 ogni 6094 abitanti 

UNIVERSITA’: 2 

RELIGIONE PREVALENTE: Musulmana 

LINGUA UFFICIALE: Arabo 

CAPITALE: San’a 

NNuuoovvoo  EEXX  GGRREEGGEE  ––  FFeebbbbrraaiioo  22000033  
Chiunque volesse scriverci potrà farlo inviando i propri articoli, commenti, consigli o critiche 

direttamente ai promotori del Nuovo EX GREGE. 
Andrea Prandi, andycher@tin.it 

Gabriele Di Giovanni, gabriele_digiovanni@libero.it 

Marcello Mussini, marcermus@tin.it 

Nicola Azzali, nicola.azzali@vizzavi.it 

 !!!!!!  AArrrriivveeddeerrccii  aall  pprroossssiimmoo  nnuummeerroo  !!!!!!  
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