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LE PAROLE 
DELL’ASSENTE 

  Questa volta me ne tiro fuori e, almeno in quest’occasione, 
non mi sento corresponsabile di quanto andrete a leggere nelle 
prossime pagine.  
Infatti quella maledetta sera, non ricordo se impossibilitato 
dalla malattia o se reso inerme dalle gravose responsabilità 
genitoriali, non partecipai all’accesa discussione sulla storicità 
del Cristo e sulle vertiginose “altezze” raggiunte dagli uomini. 
Dovetti invece ben presto ringraziare Nicola, Gabriele e 
Cesare per avermi coinvolto, già nelle ore immediatamente 
successive, inserendomi tra i destinatari dei meditati ed attenti 
commenti, facendomi così presente, più presente che mai, più 
Rotolantes che mai. 
A onor del vero la mia resistenza fu decisamente flebile; ci  
volle pochissimo per farmi diventare partecipe “assente” della 
discussione, per trasformarmi in brillante e tenace investigatore 
del passato, per avvicinarmi alle improbabili, quanto 
affascinanti, “teorie del complotto” in salsa latina.  
Peccato, di tutto ciò l’astuto Giacobbo avrebbe potuto ricavare 
almeno una dozzina di puntate della sua didattica 
trasmissione (Voyager ai confini della conoscenza – Rai Due) 
se solo foste riusciti a coinvolgere ancora una volta i Templari!   
E che dire della puntualissima ricerca sugli “altoni” di Cesare. 
Ancora grazie! 
Poi, da consolidato “raccoglitore” di testi quale sono diventato, 
mi resi subito conto che tutto il materiale prodotto avrebbe 
facilmente costituito la salda ossatura di un nuovo giornalino 
rotolantico. Ma troppo presto pigrizia ed incostanza ebbero la 
meglio, avvelenando anche la più ostinata delle volontà, 
impedendomi di compiere il “buon proposito”.  
Tutto dimenticato, tutto abbandonato in comunissime e labili 
tracce magnetiche di un ormai obsoleto calcolatore elettronico. 
Invece no! Almeno oggi, in occasione dell’irrinunciabile 
Concilio, ho cercato di radunare quanto disperso tra i files 
della mia posta elettronica, di arricchirlo con qualche semplice 
immagine e di consegnarlo all’Ex Grege, affinché rimanga, 
ancora una volta, ulteriore indelebile memoria della nostra 
orgogliosa amicizia.  
Un saluto a tutti.      

Marcello 

 

CARI RAGAZZI… 
- parte prima - 

 
From: Nicola Azzali  
To: gabriele_digiovanni@libero.it ; 'cesare dolcin' ; marcermus@tin.it ; 
Monica Menozzi ; stefania.gatti@tin.it  
Sent: Sunday, April 13, 2008 4:32 PM 
Subject: Risposte ai quesiti posti ieri sera 

 
Cari ragazzi, 
ieri sera abbiamo passato un po’ di tempo assieme dilettandoci in una 
discussione piacevole sulla religione che sarebbe piaciuta molto anche al 
nostro Macci purtroppo assente per l’occasione. 
Una piccola e marginale parte della discussione si è rivolta alla storicità 
della figura del Cristo. Precisamente si è contrapposto lo scetticismo del 
Ciccio che ipotizzava la possibilità di un Cristo mai esistito (veniva detto 
che non esistono prove della sua esistenza) e la mia affermazione che 
esistono fonti storiche al di là degli oltre 150 vangeli (apocrifi e non). Pur 
concordando tutti che questo non era un punto importante, mi conoscete 
e sapete che la sospensione di un punto storico mi lascia “con l’amaro in 
bocca”. 
Vorrei allora oggi suffragare la mia affermazione di ieri con qualche 
incompleto ma penso esaustivo richiamo storico: 

Si è accennato ieri sera soltanto a Cornelio Tacito, comunemente 
riconosciuto come storico tra i più scrupolosi; Tacito si dedicò infatti con 
gran devozione alla raccolta di informazioni e notizie, utilizzando non solo 
fonti letterarie, ma anche documentarie (per la sua posizione politica, 
egli aveva accesso ai verbali delle sedute del senato romano e agli atti 
governativi e con essi alle notizie su ciò che accadeva giorno per giorno).  

Riportando la decisione dell'imperatore Nerone di riversare sui Cristiani la 
colpa dell'incendio che distrusse Roma nel 64 d.C., Tacito scrisse: 
"Nerone si inventò dei colpevoli e sottomise a pene raffinatissime coloro 
che la plebaglia, detestandoli a causa delle loro nefandezze, denominava 
cristiani. Origine di questo nome era Christus, il quale sotto l'impero di 
Tiberio era stato condannato all'estrema condanna dal procuratore 
Ponzio Pilato" (Tacito, Annali XV, 44).  

Ricordo che Tacito non riportava per sua stessa metodologia i “sentito 
dire”, ma verificava scrupolosamente ogni dato e informazione.  

Come Tacito, anche Svetonio (120 d.C.), scriba dell'imperatore Adriano, 
fa riferimento a Gesù ed i suoi seguaci nelle Epistole (X, 96). Nella "Vita 
di Claudio" scrive: "Claudio espulse i giudei da Roma, visto che sotto 
l'impulso d'un certo Christus non cessavano di agitarsi" (Claudius 25). Ci 
sono inoltre altri autori antichi, fra i quali Epitteto, Galeno, Celso, 
l'imperatore Marco Aurelio, il siriaco Mara Bar Serapion e 
Luciano di Samosata; questi e altri hanno fatto allusioni a Gesù e ai 
cristiani. 

Un'altra fonte di prove storiche su Gesù e sui primi Cristiani si trova nelle 
lettere di Plinio il Giovane all'imperatore Traiano. Plinio era il 
governatore romano di Bitinia, in Asia Minore, e del Ponto. Egli ci ha 
lasciato una raccolta di epistole fra cui il carteggio ufficiale tra lui e 
l'imperatore Traiano. Queste lettere risalgono per lo più al periodo del 
governatorato di Plinio in Bitinia, ovvero agli anni 111-113, e sono una 
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fonte documentaria di eccezionale importanza. 

 

Quelli che forse sono i riferimenti più notevoli a Gesù al di fuori 
della Bibbia, si trovano negli scritti di Giuseppe Flavio, uno 
storico giudeo-romano del primo secolo (nacque nel 37 d.C.), 
che fu prima delegato del Sinedrio e governatore della Galilea, 
ed in seguito consigliere al servizio dell'imperatore Vespasiano e 
di suo figlio Tito. 

Inoltre viene in questo caso rilanciata la notizia di un fratello di 
Gesù che “farebbe il paio” con il sepolcro ritrovato con la scritta 
“qui giace Giacomo fratello di Gesù”. Nelle sue "Antichità 
giudaiche", infatti, egli menziona diverse volte Gesù e i Cristiani. 
In uno dei riferimenti descrive l'illegale lapidazione dell'apostolo 
Giacomo, che era a capo della comunità cristiana di 
Gerusalemme, avvenuta nel 62, descritto come un atto 
sconsiderato del sommo sacerdote nei confronti di un uomo 
virtuoso: "Anano ... convocò il sinedrio a giudizio e vi condusse 
il fratello di Gesù, detto il Cristo, di nome Giacomo, e alcuni 
altri, accusandoli di trasgressione della legge e condannandoli 
alla lapidazione" (Ant. XX, 200). Questa descrizione combacia 
con quella fatta dall'apostolo Paolo in Galati 1:19, dove egli 
parla di "Giacomo, il fratello del Signore".  

Altrettanto interessante, e davvero sorprendente, è un capitolo 
della stessa opera, conosciuto come "Testimonium 
Flavianum" (libro 18, capitolo 3, paragrafo 3): "Ci fu verso 
questo tempo Gesù, uomo saggio, se è lecito chiamarlo uomo: 
era infatti autore di opere straordinarie, maestro di uomini che 
accolgono con piacere la verità, ed attirò a sé molti Giudei, e 
anche molti dei greci. Questi era il Cristo. E quando Pilato, per 
denunzia degli uomini notabili fra noi, lo punì di croce, non 
cessarono coloro che da principio lo avevano amato. Egli infatti 
apparve loro al terzo giorno nuovamente vivo, avendo già 
annunziato i divini profeti queste e migliaia d'altre meraviglie 
riguardo a lui. Ancor oggi non è venuta meno la tribù di quelli 
che, da costui, sono chiamati Cristiani" (Giuseppe Flavio, 
Antichità XVIII, 63-64). 

Ci sono solo pochi riferimenti espliciti a Gesù nel Talmud 
Babilonese, una collezione di scritti rabbinici ebrei, compilata 
verso il 70-500 d.C. circa. Il primo periodo di compilazione del 
Talmud è il 70-200 d.C. (Habermas, ibid.). Il passaggio più 
significativo che fa riferimento a Gesù è il seguente: "Alla vigilia 
della Pasqua [ebraica], Yeshu fu appeso. Per quaranta giorni 
prima dell'esecuzione, un araldo . . . gridava: "Egli sta per 
essere lapidato perché ha praticato la stregoneria e ha condotto 
Israele verso l'apostasia" (Talmud Babilonese, trad. di I. 

Epstein, vol. III, 43a/281; cfr. Sanhedrin B, 43b). "Yeshu" (o 
"Yeshua") è il nome di Gesù in lingua ebraica. 

Luciano, nato a Samosata intorno al 120 e morto dopo il 
180, attivo nell'età degli Antonini, ci ha lasciato un'opera 
intitolata "La morte di Peregrino". In essa, egli descrive i 
primi Cristiani nel seguente modo: "I Cristiani . . . tutt'oggi 
adorano un uomo - l'insigne personaggio che introdusse i loro 
nuovi riti, e che per questo fu crocifisso. . . . Ad essi fu 
insegnato dal loro originale maestro che essi sono tutti 
fratelli, dal momento della loro conversione, e [perciò] 
negano gli dèi della Grecia, e adorano il saggio crocifisso, 
vivendo secondo le sue leggi" (Luciano, De morte Per., 11-13, 
trad. di H.W. Fowler).   

Questi e numerosi altri documenti penso siano sufficienti a 
confermare la storicità della figura del Cristo; poi si può 
ovviamente discutere se sia o no il figlio di Dio, ma se si 
mette in discussione la sua esistenza penso si corra il rischio 
di quei revisionisti (pochissimi a dire il vero) che non si 
fermano a negare l’esistenza delle camere a gas (ohps…), ma 
arrivano a negare addirittura l’uccisione di migliaia di ebrei.  

In questo modo si potrebbe mettere in discussione ogni cosa 
e le discussioni finirebbero per divenire sterili e poco proficue 
(non come quelle che invece animano le nostre serate)  

Alla prossima cena quindi.  

Viva i Rotolantes. 

Nicola Azzali 
 
 
 
 
 
 
 

 
AA..RR..  XXXXIIIIII  
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CARI RAGAZZI… 
- seconda parte - 

 
From: <cesare.astro@libero.it> 
To: "n.azzali" <n.azzali@vodafoneaura.it> 
Cc: "gabriele_digiovanni" <gabriele_digiovanni@libero.it>; 
marcermus" <marcermus@tin.it>; "monica.menozzi" 
<monica.menozzi@libero.it>; "stefania.gatti" 
<stefania.gatti@tin.it> 
Sent: Sunday, April 13, 2008 6:03 PM 
Subject: Re:Risposte ai quesiti posti ieri sera 

 
Come potete vedere dall'allegato (“Gli uomini più alti 
del mondo”, a pagina 4, n.d.r.), anch'io ho 
approfondito uno degli spunti di indagine di ieri sera, 
sicuramente meno "profondo", ma sicuramente anche 

più "alto" (passatemi la battutaccia). 
 
Molto articolato e documentato l'approfondimento di 
Nicola, che per molti aspetti (tutti tranne uno) potrebbe 
però dare sostegno alla mia affermazione, volutamente 
fantasiosa e provocatoria: guarda caso tutti i riferimenti 
bibliografici (Tacito, Flavio, i Vangeli, ecc.) sono stati 

scritti dopo il 70-80 d.C., se non addirittura nel II° sec. 
d.C.! Almeno mezzo secolo dopo l'accadimento dei fatti 
narrati. 
Non dimentichiamoci che nel 66-70 d.C. si è 
combattuta la guerra giudaica, con la rivolta degli Ebrei 
all'Impero la vittoria di quest'ultimo, la seconda 
distruzione del Tempio e la successiva Diaspora 
ebraica. 
 

 
 
Ed ecco che la guerra, o la Diaspora, in uno scenario 
fantapolitico, fanno da sfondo ideale per la creazione 
"ad hoc" di un personaggio mitico, che potesse 
indebolire la struttura sociale-militare dei Romani, o la 
compattezza culturale dei Giudei, ... (se non la 
creazione da zero,  magari anche solo la "mitizzazione" 
di un personaggio realmente esistito, ma non così 
"trascendentale"). 
Permettetemi il parallelo oltraggioso (tanto per fare un 
esempio di fantapolitica): i Romani inventano la figura 

di Cristo, il Messia, gli Ebrei in rivolta spezzano la loro 
"monoliticità", si dividono, alcuni si rifiutano di 
combattere, i Romani hanno vittoria facile, ma il 
Cristianesimo scappa di mano ai Romani e diventa uno 
dei fattori di indebolimento dell'Impero.  
Sembra la storia degli Americani che armano Osama ... 
(ma sapete, la Storia, i "corsi e ricorsi", ecc...). 
Oppure gli Ebrei "diasporizzati", incazzati neri, 
"costruiscono" il Cristo per indebolire l'Impero! 
Potrebbe essere un bel romanzo, se non fosse per 
quella singola testimonianza di Cristiani a Roma nel 52 
d.C., 14 anni prima della rivolta. 
Ma, si sa, un documento i vincitori possono anche 
falsificarlo, a posteriori. 
Tutta fantapolitica di serie B, lo so, però ... 
 
Godetevi l'allegato, e rallegriamoci della nostra 
normalità. 
Ciao 
 

Cesare 
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Chiunque volesse scriverci potrà farlo 

inviando i propri articoli, commenti, 

consigli o critiche direttamente ai 

promotori del Nuovo EX GREGE. 
Gabriele Di Giovanni, 

gabriele_digiovanni@libero.it 

Marcello Mussini, marcermus@tin.it 

Nicola Azzali, n.azzali@vodafoneaura.it 
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GLI UOMINI PIÙ ALTI DEL MONDO 
 
Come ricordavo, l’uomo più alto della storia è un americano morto nel 1940 a 22 anni, quando (già alto 272 cm) 

stava ancora crescendo: Robert Pershing Wadlow. 
 

Come anche ricordavo, al momento l’uomo più alto al mondo è un ucraino, Leonid I. Stadnyk, alto 257 cm; è nato 

nel 1971 e fino all’adolescenza era normale, poi ha sviluppato una malattia per la quale ha subito un intervento al 
cervello, dopo il quale ha cominciato a crescere in maniera abnorme, senza mai smettere. Nel 2005, a 34 anni, è 

cresciuto di 5 cm, nel 2006 di oltre 2 cm. È stato recentemente ricevuto da V. Yuschenko (presidente ucraino) e nel 

2008 è entrato nel Guinness dei Record (prima aveva rifiutato misurazioni ufficiali, probabilmente per non voler 

diventare un fenomeno da baraccone). 
 

Bao Xishun, il pastore 57-enne della Mongolia Interna (regione della Cina), è balzato alle cronache con un paio di 

operazioni di marketing alla cinese ad inizio 2007: prima ha sposato una ragazza di 29 anni, poi ha posato con 
quello che la stampa cinese proponeva essere l’uomo più piccolo del mondo (He Ping Ping), mentre in realtà ne 

esistono almeno altri 2 più bassi. 

Bao (236 cm) è al momento il 5° uomo più alto, dietro a all’ucraino di 257 cm, ad un russo di 250 cm, un altro 
cinese di 242 cm e ad un tunisino di 237 cm; un pakistano, un nepalese ed un inglese lo incalzano a pochi 

millimetri di distanza. 

 

Piuttosto tristi le storie della donna più alta del mondo (cinese, venduta dai genitori ad un circo) e dell’uomo più 
basso del mondo (la cui bancarella era continuamente rapinata, per via della modesta altezza del proprietario). 

Seguono un po’ di dati, rimpaginati e corretti. 

 

Robert Pershing Wadlow 
WHO: Robert Pershing Wadlow 

WHAT: 2.72 m (8 ft 11 in) 
WHERE: Alton, Illinois, USA 

WHEN:Last measured on July 15, 1940 

The tallest man in medical history for whom there is irrefutable evidence is Robert Pershing 

Wadlow. He was born at Alton, Illinois, USA, on February 22, 1918, and when he was last 

measured on June 27, 1940, was found to be 2.72 m (8 ft 11. 1 in) tall. 

Wadlow died at 1:30 a.m. on July 15, 1940, in a hotel in Manistee, Michigan, as a result of 

a septic blister on his right ankle caused by a brace, which had been poorly fitted only a 

week earlier. He was buried in Oakwood Cemetery, Alton, in a coffin measuring 3.28 m 

(10 ft 9 in) long, 81 cm (32 in) wide and 76 cm (30 in) deep. 

Wadlow's greatest recorded weight was 222.71 kg (35 st 1 lb) on his 21st birthday and he 

weighed 199 kg (31 st 5 lb) at the time of his death. His shoe size was 37AA (47 cm, 18½ 

in long) and his hands measured 32.4 cm (12¾ in) from the wrist to the tip of the middle 
finger. He wore a size 25 ring. His arm span was 2.88 m (9 ft 5¾ in) and his peak daily 

food consumption was 8000 calories. 

At the age of nine, he was able to carry his father Harold F. Wadlow, later Mayor of Alton, who stood 1.8 m (5 ft 11 in) and 

weighed 77 kg (170 lb), up the stairs of the family home. 

 

Leonid I. Stadnyk 
WHO: Leonid Stadnyk 

WHAT: 2.57 m (8 ft 5.5 in) 

WHERE: Ukraine 

WHEN: 2006 

The tallest living man is Leonid Stadnyk (Ukraine, b.1971), who measured 2.57 m (8 ft 5.5 in) in 
2006. 

Mr Stadnyk suffers from acromegalic gigantism caused by a tumour on his pituitary gland that 

stimulated the over-production of the growth hormone. 

Leonid Ivanovyc Stadnyk (Ukrainian: Леонід Іванович Стадник) (born 1971 in Zhytomyr Ob-

last, Ukrainian SSR, Soviet Union) is the world's tallest living man according to Guinness World 

Records 2008. 

He is a certified veterinarian and veterinary surgeon and lives with his mother in the village of Podolyantsi, Ukraine.  
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Leonid Stadnyk's excessive growth began after brain surgery when he was 14 

years old. He developed a pituitary gland tumor which caused the gland to secrete 
large amounts of growth hormone, resulting in what doctors describe as acromega-

lic gigantism. 

On August 8, 2007, Guinness book's spokeswoman Amarilis Espinoza stated that 

in the 2008 edition of the record book, Mr Stadnyk at 2.57m, replaces Bao Xishun, 

a native of Inner Mongolia in China who stands 2.36 m.  

In the past, Stadnyk refused to be measured and consequently denied the GWR 

recognition. In 2007, the Guinness World Records was permitted to take height 

measurements, thereby officially recognizing Stadnyk as the world's tallest man. 

A Pravda news report in Spring 2006 reported that Leonid Stadnyk grew 2 cm 

(0.79 in) in the previous year, not accounting the time between the original Spring 

2004 report and Spring 2005. According to Pravda, his health is slowly failing in that he needs to hold on to limbs of trees and 
the side of his house to walk about. A group of Ukrainian business people donated a satellite dish and a computer to Stadnyk 

and now he 

has Internet access. 

 

PODOLYANTSI, Ucraina- Essere nominato uomo più alto del mondo non ha significato 

granché per Leonid Stadnyk , che fatica a tirare avanti vivendo con sua madre in un 

piccolo villaggio 

dell’Ucraina. Il Guinness dei Primati gli ha assegnato il titolo la settimana scorsa. Ma 

Stadnyk è più orgoglioso del regalo fattogli dalle autorità locali in occasione del suo 37° 

compleanno, un bagno con una doccia alta abbastanza per lui, che misura 2 metri e 53 

centimetri. “Non ho bisogno di gloria. Voglio solo una vita normale in condizioni normali. 

Voglio dire alla gente che tutti sono diversi e non ci sono due mele diverse nel cesto. Ma il 
mondo è costruito per le persone di taglia media“, ha detto a Reuters, facendo sembrare 

minuscola la poltrona sulla quale siede, fuori dal suo 

modesto bungalow.  

Per l’ucraino, la statura è stata più un grave peso che una fortuna. La sua spettacolare 

crescita è iniziata tra i 10 e 12 anni. Non parla volentieri dei dettagli anche se i media locali 

sostengono che è stata un’operazione al cervello a provocare problemi ormonali che 

l’hanno fatto crescere in modo abnorme. Nonostante ciò era uno studente dotato per 

diventare veterinario e percorreva tutti i giorni 50 chilometri dal suo villaggio alla città di Zhytomyr, dove i dormitori per 

studenti non avevano un letto abbastanza grande per lui. Ma continuando a crescere ha dovuto abbandonare il lavoro, visto che 

i mezzi di trasporto normali non erano a misura per lui. Così ha preso un carretto col cavallo, un mezzo inadatto per un lavoro 

che chiede di spostarsi rapidamente. 
Incapace di trovare scarpe adatte, Stadnyk d’inverno soffriva di geloni ai piedi. E le sue mani sono diventate troppo grandi per 

usare alcune delle sue attrezzature, mentre la salute è peggiorata visto il 

superlavoro richiesto ai suoi organi per sostenere un corpo del genere. Vive con 

la pensione della madre, fatica a usare oggetti come telefonino e chiavi. Ma più 

di tutto gli pesa l’impossibilità di spostarsi e la dipendenza da altri. “Non c’è 

nulla qui, né scuole, né biblioteca né centro culturale”, dice. “Sogno (di 

sposarmi) ma ho problemi e non voglio scaricarli sulle spalle di una moglie.  

I medici dicono che vivrò a lungo, spero che sarà nella felicità”, dice. Il guinnes 

dei primati ha nominato Leonid Stadnyk l’uomo più alto del mondo durante la 

prima settimana di agosto 2007. È alto 2.53 metri. Vive in Ucraina e i media 

locali sostengono che la sua infinita crescita (avvenuta fra i 10 e i 12 anni) sia 

dovuta ad un’operazione al cervello che ha provocato in lui problemi 
ormonali.(Fonte: Sabina Zawadzki di Reuters)  

 

 

Bao Xishun (2 comunicati di inizio 2007) 

Il 56enne Bao Xishun, alto 236 centimetri, ha sposato Xia Shujuan, che è alta 1 

metro e 68. La coppia è convolata a nozze ad appena un mese dal primo incontro. 

Si è sposato Bao Xishun, l’uomo più alto del mondo. Lo annunciano i media cinesi, 

spiegando che dopo tanto cercare, e dopo i diversi appelli lanciati ovunque per trovar 
moglie, 56enne Bao, alto 236 centimetri, ha finalmente trovato la sua metà vicino 

casa. La sposa si chiama Xia Shujuan, ha 29 anni, è alta 1 metro e 68 ed è originaria 

dello Chifeng, Mongolia, proprio come Bao. 

La coppia ha deciso di sposarsi ad appena un mese dal primo incontro: lunedì scorso 

la cerimonia in comune a Chifeng, mentre la festa di nozze è prevista durante 

l’estate. Durante il pranzo in famiglia per celebrare il matrimonio, Bao ha avuto 

qualche difficoltà a rivolgersi ai suoceri chiamandoli papà e mamma, visto che i 
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genitori di Xia sono più giovani di lui. Ma alla fine ha mormorato «papà», 

diventando tutto rosso e suscitando l’ilarità di parenti e amici. 
La caccia a una moglie per Bao era iniziata l’anno scorso e l’uomo aveva avuto 

risposte da una ventina di donne di diverse province cinesi; con alcune si era 

perfino incontrato, ma nessuna lo aveva convinto al grande passo. 

Nato nel 1951 nelle campagne vicino a Chifeng, Bao ha avuto una crescita 

relativamente nella norma fino ai 16 anni per poi superare i 2 metri in un arco di 

appena 7 anni.  

È entrato nel Libro dei Guinness come l’uomo più alto del mondo nel 2005. 

(nella foto: L’uomo più alto e quello più basso del mondo si incontrano) 

Bao Xishun ha 56 anni ed è un pastore di Chiefeng, nella parte centrale della 

Mongolia. He PingPing ha 19 anni, è nato a Wulanchabu, a breve distanza dalla 

città del signor Xishun. Qualche tempo fa questi due uomini hanno avuto la 
possibilità di conoscersi, in quello che è probabilmente uno dei più curiosi 

incontri nella storia dei primati mondiali. I due infatti sono in realtà l’uomo più alto ed il più basso del mondo: l’uno misura 

ben 240 cm, e l’altro appena 72 cm. 

Mr Xishun è già ufficialmente nel Guinness dei Primati, mentre He PingPing, che da tempo desiderava incontrare il suo 

“collega”, sostiene di essere l’uomo più basso del mondo ed intende entrare a far parte dei registri dello storico libro dei record 

mondiali al più presto. 

 

L’uomo più piccolo del mondo 
Si chiama Khagendra Thapa Magar. Ha già 14 anni e vive in Nepal. Presto questo ragazzino potrebbe entrare nel Guinness 

dei Primati. Il motivo? E’ l’uomo più piccolo del mondo. Con i suoi quattro chilogrammi di peso e i suoi 50 centimetri di 

altezza si candida ad essere il ragazzo più basso mai esistito. Finora il record era nelle mani di un uomo giordano, la cui altezza 
arrivava a 64 centimetri. Per Khagendra Thapa Magar è nata addirittura un’associazione, che si occupa di raccogliere i fondi 

necessari al fine di garantirgli una buona educazione e una formazione adeguata. (Fonte: PatChi) 

L’uomo più basso di tutti i tempi è stato Gul Mohammed di Delhi, India. Il 19 luglio 1990 fu esaminato all’ospedale Ram 

Manohar di New Delhi, India e fu riscontrata un’altezza di 57 centimetri. Nonostante la sua fama, visse una vita povera e morì 

a 40 anni. Era affetto da problemi respiratori, peggiorati dal fatto che era un forte fumatore. Si spense a causa di un attacco di 

cuore. 

Ricorse più volte alle cure ospedaliere ed ebbe spesso bisogno di una maschera per mantenere il livello di ossigeno nel sangue 

normale. Prima della malattia, tentò di avviare una bancarella di dolci e biscotti, ma venne spesso derubato a causa della sua 

altezza. Sopravvisse grazie agli aiuti finanziari degli amici e di organizzazioni di volontari. 

 

La Donna più alta del mondo calza maxiscarpe numero 57 
Pechino, (Adnkronos) - I suoi due metri e trentasei centimetri d’altezza, d’ora in poi, potranno 

reggersi in posizione eretta grazie ad una super-scarpa numero 57 di fabbricazione tedesca.  

Destinataria della calzatura mastodontica è la cinese Yao Defen, 34 anni, affetta da cancro al 

cervello e che, a causa di questa malattia, ha visto crescere a dismisura il proprio corpo. Il 

disturbo di cui soffre la signora Yao, meglio conosciuto come ‘gigantismo’, è una malattia che 

puo’ essere letale, e necessita di molte cure, ma Yao è molto povera, tanto che per avere un 

paio di scarpe su misura è dovuto volare da lei il calzolaio tedesco Georg Wessens, specialista 

in piedi dalle taglie mostruose.  

Yao, cresciuta in una povera comunità rurale, era stata venduta dai suoi familiari ad un circo 

quando aveva 13 anni, ma dopo averlo lasciato è tornata nel suo villaggio natio, Hefei, dove 

tutt’ora vive. 

”Se non avessi saputo che era povera non mi sarei preso lo scomodo di andare lì”, ha 
commentato Georg Wessels, 54enne proprietario di un negozio di scarpe con annesso 

laboratorio artigianale a Vreden, in Germania, che lo scorso lunedì è andato in Cina, nella 

provincia di Anhui per fabbricare su 

misura due paia di scarpe, nuove di zecca e 

finalmente confortevoli, a Yao Defen. 

Wessels, che in cinquant’anni di onorato lavoro ha prodotto migliaia di 

paia di scarpe per persone con piedi fuori misura, annovera tra i suoi clienti 

anche i 10 ‘piedi’ più grandi del mondo. Le sue scarpe partono dal numero 

43 per le donne e dal 47 per gli uomini. Il suo incontro con Yao è avvenuto 

dopo che i medici della donna si erano rivolti al lui per commissionargli 

delle scarpe, fornendogli le misure dei piedi, ma queste ”non erano 
accurate”. Così il celebre calzolaio tedesco si è recato in Cina per prenderle 

personalmente. ”I sandali le calzano meglio di tutti”, ha commentato 

Wessels, aggiungendo poi che ”le due paia di scarpe su misura erano 

grandi ma le rimanevano un po’ strette ai lati”.                                                                             

001 Cesare 
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CARI RAGAZZI… 
- terza parte - 

 
From: <gabriele_digiovanni@libero.it> 
To: "nicola azzali" <n.azzali@agenziamediatrade.it>; 
"cesare dolcin" <cesare.astro@libero.it>; "marcello mussini" 
<marcermus@tin.it> 
Sent: Sunday, April 13, 2008 9:08 PM 
Subject: Yashua 

 
Cari ragazzi, 
non poteva mancare un mio piccolo contributo. 
Premesso che sono un po' più preparato sull'aspetto 
legato alla fede ed alla religione, e che l'esistenza o 
meno di Gesù non cambia la profondità e 'importanza 
del messaggio evangelico, provo a sottolineare alcune 
cose. 
Intanto le considerazioni di fantapolitica del Ciccio, 
almeno dal punto di vista storico, potrebbero non 
allontanarsi molto dalla realtà: al tempo di Gesù gli 
Ebrei soffrivano da una "sindrome da oppressione" 
che iniziava già dal tempo di Alessandro Magno ed è 
figlia delle numerose cattività babilonesi del passato 
che hanno radicato nel popolo ebraico il desiderio di 
rivalsa. 
Va detto che nel popolo ebraico la presenza di Dio 
nella storia assume una importanza che raramente si 
è vista nel passato (basti pensare che i profeti 
dell'Antico Testamento, più volte sottolineano come la 
prigionia sia un "castigo divino" e che la successiva 
liberazione sia da attribuirsi ad una rinnovata pace 
con Dio). 
Aggiungo, inoltre, che le principali fazioni che si 
agitavano nel già movimentato mondo della Palestina 
del I secolo erano: i farisei, i sadducei, gli zeloti e gli 
esseni.  
Se i primi facevano della religione il loro punto di 
forza, la loro ipocrisia, contestata anche dallo stesso 
Gesù, li mette al servizio del potere più che 
all'opposizione.  Opposizione - anche armata - ben 
rappresentata da sadducei e zeloti.  

Gli esseni, al contrario, si 
proponevano soprattutto come 
setta ascetica - ed i Rotoli del 
Mar Morto (vedi frammento 
nella foto) - ne sono una delle 
produzioni più rappresentative. 
Molti fanno appartenere Gesù 
agli esseni. 
 
Non mi dilungo oltre, 
approfondiremo... 

 
Termino con una precisazione ed una citazione 
biblica: 
- l'unica testimonianza storica accreditata è quella di 
Giuseppe Flavio. Le testimonianze di Svetonio e Tacito 
fanno riferimento a Christus che non identifica 
necessariamente Gesù, ma significa letteralmente "il 
messia", quindi può essere attribuito a chiunque. 
 

- Citazione: Mt, 13,54-56 <<Terminate queste 
parabole, Gesù partì di là e venuto nella sua patria 
insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva 
stupita e diceva: "Da dove viene a costui questa 
sapienza e questi miracoli? Non è egli forse il figlio del 
carpentiere? Sua madre non si chiama Maria e i suoi 
fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue 
sorelle non sono tutte fra noi? Dove gli vengono 
dunque tutte queste cose?">> 
 
Sufficiente a far venire qualche dubbio? 
Buona notte... 

Gabriele 

--------------------------- 

 
CARI RAGAZZI… 

- quarta parte - 

  
From: <cesare.astro@libero.it> 
To: "gabriele_digiovanni" <gabriele_digiovanni@libero.it> 
Cc: "n.azzali" <n.azzali@agenziamediatrade.it>; 
"marcermus" <marcermus@tin.it> 
Sent: Sunday, April 13, 2008 11:15 PM 
Subject: Re:Yashua 

 

Bello, bello, ... Gamba scrivi; se non un romanzo, ce 
n'è per un racconto di Natale "blasfemo". 
Il fatto che la fonte principale sia Flavio aumenta le 
possibilità del mio scenario fantapolitico dal 3,1 al 
4,2%: lo sapevate che era un ebreo, potenziale spia 
romana (era a Roma nel 64-66, poi in Giudea porta al 
"suicidio" un gruppo di ribelli, poi diviene strumento di 

propaganda romana). 
 
Da Wikipedia: 

Flavio Giuseppe (dal latino: 
Flavius Josephus e dall'ebraico: 
Joseph ben Matthias) 
(Gerusalemme, 37 circa - Roma, 
100 circa) è stato uno scrittore e 
storico romano di origine ebrea; 
scrisse le sue opere in greco. 

 

Biografia:  
Nacque in una nobile famiglia 

sacerdotale ed ebbe una educazione con un forte 

influsso della cultura greca e latina. 
In gioventù assunse posizioni vicine al movimento dei 
farisei, molto osservante della Torah, ma ostile ai 
nazionalisti ebrei ed in particolare agli Zeloti.  
Nel 64 si recò a Roma e rimane impressionato dalla 
potenza militare e del livello di vita dei Romani.  
Durante la rivolta contro Roma, iniziata nel 66, fu 

governatore militare ribelle della Galilea. Quando i 
ribelli della Galilea si resero conto di non essere in 
grado di vincere le forze superiori dei Romani, 
decisero di suicidarsi in massa. Giuseppe convinse gli 
altri dell'immoralità del suicidio e alla opportunità che 
a turno si perdesse la vita per mano dei compagni; 
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con uno stratagemma riguardante l'ordine delle 
successive morti fece poi in modo di rimanere l'ultima 
persona viva del suo gruppo di combattenti e, invece 
di uccidersi, si consegnò ai 
Romani.  
Durante l'incontro con il 
comandante militare romano 

Tito Flavio Vespasiano, 
Giuseppe gli predisse che 
sarebbe diventato 
imperatore, e Vespasiano gli 
risparmiò la vita. Alla famiglia 
di Vespasiano Giuseppe 
rimase in seguito legato e 
cambiò il suo nome in 
Giuseppe Flavio. 
 
Opere: 

 “Guerra giudaica” 
Giuseppe venne usato dai romani a fini 
propagandistici, per convincere i ribelli ad arrendersi. 

Trascorse il 
resto della sua 
vita a Roma, 
scrivendo 
opere che 
avevano un 
carattere filo-
romano, ma 
che spiegavano 
ai lettori anche 
la storia e le 
credenze degli 
Ebrei.  
Nella “Guerra 
giudaica”, che 
rappresenta la 

principale fonte storica per gli eventi relativi alla 
guerra contro Roma, egli sostenne che la rivolta era 
opera di una piccola banda di Zeloti e non, come 
generalmente si riteneva, una insurrezione popolare. 
Descrisse anche gli ultimi giorni della fortezza ebraica 
di Masada (nella foto), dove la maggior parte di 
coloro che la stavano difendendo si suicidò. 

 “Antichità giudaiche” 
Nelle “Antichità giudaiche” vi sono dei rapidi accenni a 
Gesù (il cosiddetto Testimonium Flavianum). Benché 
questi accenni siano ora considerati da alcuni storici, 
tra cui E.Schürer e H. Chadwick, in tutto o in parte, 
delle interpolazioni cristiane, essi garantirono in ogni 
caso la conservazione del testo greco di Giuseppe da 
parte della Chiesa cristiana. Questi scritti sono 
estremamente importanti dal punto di vista storico, 
poiché contengono preziose notizie relative ai 
movimenti religiosi del giudaismo ortodosso come gli 
Esseni, i Farisei, gli Zeloti, ecc. 

E gli "altoni", vi sono piaciuti? Ciao. 
Cesare 

 

IIILLL   GGGIIIAAARRRDDDIIINNNOOO   

DDDEEELLLLLLEEE   EEESSSPPPEEERRRIIIDDDIII   
VVViiiaaaggggggiiiooo   nnneeellllllaaa   mmmiiitttooolllooogggiiiaaa   ccclllaaassssssiiicccaaa   

  

Alzi la mano chi non ha mai rivolto il naso 

all’insù per osservare il cielo stellato cercando di 

individuare alcune delle costellazioni più famose, 

oppure alzi la mano chi non conosce i nomi dei 
pianeti del sistema solare. 

Credo che ad una domanda del genere tutti 

terrebbero le mani abbassate, ma forse non tutti si 
saranno chiesti da dove derivano i nomi attribuiti a 

stelle, e pianeti. 

Ebbene, sia i nomi dei pianeti che parecchie 
costellazioni derivano dalla mitologia classica e 

traggono spunto da vicende ben precise. 

Del resto non è difficile riconoscere in Mercurio, 

Venere, Marte, Giove, Saturno, Nettuno, Urano e 
Plutone altrettanti nomi di dei (nella dizione latina) e 

la stessa Terra era essa stessa una dea (Gea). 

Mercurio e Venere, oltre al nome, non hanno 
particolari ulteriori riferimenti alla mitologia, ma già 

Marte si caratterizza per due satelliti (vedi foto) dai 

nomi: Deimos (Terrore) e Phobos (Paura) che non 

sono altro che il nome dei due figli di Ares (Marte 
per i latini) e di Afrodite che lo accompagnavano 

nelle sue personali scorrerie sulla Terra.  

Del resto non è forse vero che la guerra è sempre 
accompagnata da paura e terrore? 

 

  
 

Tra Marte e Giove, qualsiasi viaggiatore 
interplanetario dovrebbe fare i conti con la fascia 

degli asteroidi, un insieme di numerosissimi corpi 

celesti di varie dimensioni.  
Oggi ogni nuovo asteroide scoperto viene 

denominato provvisoriamente con l’anno della 

scoperta seguito da due lettere maiuscole, la prima 

delle quali indica il mese e la quindicina entro il 
mese, la seconda indica l’ordine di scoperta entro la 

quindicina, poi viene assegnato il numero di 

catalogo. 
Ma i primi asteroidi avevano nomi ispirati alla 

mitologia classica: il primo e più grande, Cerere, 

prende il nome da una dea italica, poi associata a 
Demetra. 

Seguono l’asteroide Pallas, epiteto della dea Atena, 
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Giunone (per i Greci Era, la moglie di Zeus), Ebe, 
coppiera degli dei e figlia di Zeus ed Era, Igea, dea 

della salute (una delle Esperidi, figlie della Notte) 

proseguendo con Meti, la titanessa, Eunomia (una 
delle Ore) e Psyche e molti e molti altri. 

A Zeus (Giove), il padre degli dei, non poteva 

che essere abbinato il pianeta più grande attorno al 
quale ruotano molti satelliti. I quattro più noti, i 

cosiddetti satelliti galileiani, sono Io, figlia del fiume 

Inaco, che dopo essersi accoppiata con Zeus, per 

gelosia,  venne trasformata da Era in una vacca bianca, 
Europa, figlia di Teti e di Oceano ed andata in sposa a 

Zeus, Ganimede, figlio di un re troiano, rapito 

dall’aquila di Zeus e fatto coppiere degli dei e Callisto, 
salita sul talamo di Zeus in forma di animale e, dopo 

avergli partorito un figlio destinato a diventare il 

capostipite degli abitanti dell’Arcadia, ebbe un posto 

nel firmamento come “Orsa Maggiore”. 
Altri satelliti ricordano le numerose conquiste del 

fedifrago padre degli dei: Leda, Pasifae, Imalia, ecc. 

Saturno, il pianeta dagli anelli, altri non è che il 
greco Crono ed i suoi innumerevoli satelliti non 

possono che richiamare alla figura del padre di Zeus: 

Rea, Giapeto, Iperone, Febe, Teti sono i nomi di 
alcuni Titani, fratelli di Crono. 

 Stranamente tra Urano ed i suoi satelliti non 

troviamo collegamenti particolari, ma ecco che Tritone 

e Nereide, due dei satelliti di Nettuno (o Poseidone per 
i greci), ci riportano subito in pieno clima mitologico. 

Tritone, infatti, è il nome di uno degli dei del mare, 

mentre le Nereidi erano le 50 figlie di Nereo e della 
oceanina Doride, figure affascinanti, ninfe dei mari, 

raffigurate in un primo tempo vestite, più tardi nude, 

che appaiono spesso nell’atto di cavalcare animali 
marini. 
 

 
 

Tra queste le più famose sono: Tetide, moglie di Peleo 

e madre di Achille e Galatea, amata dal ciclope 

Polifemo e dal bel pastore Aci (che abitava in Sicilia, 

sulle pendici dell’Etna, dove la tradizione vuole vivesse 
Polifemo e dove numerosi paesi mantengono ancora 

oggi la matrice Aci). 

 E per concludere la lista dei pianeti, come 
poteva chiamarsi il satellite di Plutone (o Ade, dio degli 

inferi) se non Caronte, in traghettatore delle anime 
reso celebre dall’Eneide di Virgilio ed ancor più dalla 

Divina Commedia di Dante? 

 Come si è detto, per dare un nome alle 
costellazioni si è  ricorso spesso alla mitologia classica, 

ma dietro a numerosi di questi abbinamenti, si 

nascondono storie veramente particolari. 
Una delle più belle costellazioni, attraversata 

dall’equatore celeste e facilmente riconoscibile, è 

quella di Orione. 
 

 
 

Rappresenta, stilizzato, un cacciatore nell’atto di 

scoccare una freccia dall’arco tenuto ben teso davanti a 
sé ed è  resa caratteristica da tre stelle molto vicine fra 

loro che ne costituiscono la “cintura” e dalla presenza 

di due astri di prima grandezza: Betelguese e Rigel ed 
una nebulosa appena visibile ad occhio nudo, ma già 

riconoscibile con un cannocchiale. 

Orione era un bellissimo e gigantesco cacciatore, figlio 

del dio del mare Posidone ed Euriale, figlia di Minosse. 
Dato in adozione al re Oineo, in un momento di 

ubriachezza ne violentò la moglie Merope e per 

punizione venne da re stesso accecato. 
Venuto a sapere che avrebbe potuto riacquistare la vista 

esponendo le orbite vuote ai raggi di Elio (il Sole), 

Orione, grazie alla sua gigantesca statura, poté guadare 
il mare e raggiungere l’isola di Lemno e lì entrò nella 

fucina di Efesto, rapì un apprendista di nome Cedalione 

e presolo sulle spalle se ne servì da guida. 

Vagando per mare e per terra, arrivarono alla spiaggia 
più remota dell’oceano dove Eos (l’aurora) si innamorò 

di lui ed Elio gli restituì la vista. 

Ritornato da re Oineo per vendicarsi e non avendolo 
trovato, cominciò a vagabondare per tutta la terra alla 

sua ricerca, uccidendo tutti gli animali che incontrava. 

Durante la sua caccia incontrò Artemide che, 

innamoratasi anch’ella di lui, lo convinse a desistere dai 
suoi desideri di vendetta ed a seguirla. 

Ma si sa che se lo spirito è forte, la carne è debole ed 

Orione, incontrate le vergini compagne di Artemide, le 
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Pleiadi, cominciò ad inseguirle per possederle. Esse 

fuggirono attraverso i campi della Beozia finché gli dei, 
mutatele in colombe, immortalarono le loro immagini fra 

le stelle (l’ammasso delle Pleiadi, appunto). 

 
La dea, gelosissima, vedendosi tradita scatenò contro 
l’amato cacciatore uno scorpione che lo uccise. 

A quel punto Artemide pose fra le stelle l’immagine di 

Orione eternamente inseguito dallo scorpione. 
 Visibile alle nostre latitudini in direzione Nord 

per buona parte dell’anno, la costellazione di 

Andromeda si configura come un allineamento di 

quattro stelle che si allungano verso Perseo a partire da 
Pegaso e non a caso, visto che anche la mitologia classica 

unisce strettamente i tre protagonisti.  

Quando un oracolo predisse ad Acrisio, padre di Danae, 
che non avrebbe avuto figli maschi e che sarebbe stato 

ucciso da un nipote, questi chiuse la figlia in una torre di 

bronzo custodita da cani ferocissimi  ma Zeus scese su di 
lei come una pioggia d’oro ed essa gli generò Perseo 

(questo episodio è stato eternamente immortalato nella 

“Danae”, magnifico quadro di Klimt, carico di 

sensualità). 

 
 

Acrisio non credette che il padre degli dei avesse sedotto 

la figlia e chiuse Danae ed il nipote in una cassa di legno 

e li abbandonò al mare. 
Giunsero così all’isola di Serifo, dove il re Polidette prese 

Danae come sua schiava. 

Perseo, divenuto adulto, per poter partecipare ad un 
banchetto promise al re di portare come dono la testa 

della Gorgone Medusa, l’unico tra quei mostri che fosse 

mortale. 
L’impresa sarebbe stata di per sé disperata visto che tra le 

facoltà delle Gorgoni  vi era quella di pietrificare coloro 

che avessero osato guardarle, ma in aiuto a Perseo 
vennero Ermes ed Atena che gli donarono i calzari alati, 

l’elmo che rende invisibili ed il sacco di pelle per mettere 

il capo reciso di Medusa. 
Introdottosi mentre gli esseri mostruosi dormivano nella 

loro caverna, Perseo decapitò Medusa volgendo il capo 

all’indietro per non cadere vittima dell’incantesimo. 

Benvenuto Cellini lo rappresenta proprio nell’atto di 
sollevare la testa mozzata del mostro, con i calzari alati ai 

piedi e l’elmo magico sulla testa, nella famosissima 

statua situata nella Loggia dei Lanzi a Firenze. 

 
Nel grembo di Medusa si trovava Pegaso che 

balzò fuori dal collo reciso del mostro e venne cavalcato 
da Perseo che, intanto aveva riposto la testa della 

Gorgone nel sacco di pelle. 

Pegaso era un cavallo alato e ben presto portò l’eroe 
lontano dalla caverna ed al sicuro della vendetta delle 

sorelle di Medusa, Steno ed Euriale, giungendo nella terra 

degli Etiopi, dove vide incatenata ad una roccia una 

fanciulla, Andromeda, per essere sacrificata ad un mostro 
marino allo scopo di placare l’ira di Posidone. 

Perseo uccise il mostro, salvò la fanciulla, che 

chiaramente si innamorò subito di lui, e fece ritorno da re 
Polidette in tempo per il banchetto. 

Lasciati Perseo ed Andromeda, il ribelle Pegaso venne 

catturato da Bellerofonte, figlio di Posidone, grazie ad un 
morso d’oro donatogli da Atena. 

Da quel momento Pegaso fu il cavallo di Bellerofonte e 

lo accompagnò in tutte le sue imprese. Solo in ultimo, 

quando Bellerofonte volle salire alla sede degli dei, il 
cavallo lo disarcionò. 

Per riconoscenza, Pegaso fu quindi accolto sull’Olimpo 

dove portò le folgori a Zeus e fu il servitore della dea 
Eos. 

Tante altre storie varrebbero la pena di essere 

raccontate, ma vi lascio un po’ di curiosità per le 

prossime puntate.                                                      004 

Gamba 
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