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Carlo Forin 

55° anno. Solstizio. 

 

Sabato 20 giugno 2020. 

https://www.quotidiano.net/magazine/solstizio-d-estate-2020-italia-orario-

1.5240333 

Solstizio esatto alle 23,43. 

Oggi, sabato 20 giugno (I link), la primavera finisce 17 minuti prima della 

mezzanotte. Perciò l’estate comincia il 20 anziché il 21. 

https://www.chiesacattolica.it/liturgia-del-giorno/?data-liturgia=20200620 

Il distanziamento di 17 minuti tra il solstizio ‘nella regola’ ed il solstizio 

effettivo, che oggi cominciamo a vivere, è un problema? Dipende da come lo vivo 

nel tempo. 

Gesù (II link), a dodici anni, iniziò la sua predicazione prima dei trenta anni 

decisi dal Padre, ansioso di cominciare subito la sua missione. Poi visse i tre anni 

canonici con lo splendore del Figlio di Dio. Amo Gesù bambino. 

Io, iniziai a 55 anni la mia ‘missione’ – convincere il mondo che abbiamo 

un’origine linguistica zumera che raddoppia il nostro passato noto-. Oggi tocco il 73° 

solstizio navigando tra le parole italiane senza aver convinto nessuno. Cerco di 

distinguere la dimensione ‘religiosa’ (= discernere) da quella laica (giudicare senza 

dati, pratica mia e dei più). Sono sempre spinto ad anticipare il giudizio, ma mi 

modero.  

Ad esempio: ieri mattina, Luana è tornata entusiasta dell’ottimo esame fatto 

dal figlio. Io ho condiviso il suo entusiasmo, ed ho fatto bene. Ho fatto benissimo a 

non rivelarle che i giovani quest’anno saranno promossi tutti (secondo l’ordine della 

ministra dell’istruzione). Però, anche se lo ipotizzavo mentre parlavo con lei, ne ho 

avuto certezza solo nel pomeriggio, quando è arrivata mia sorella Maria Luisa, che 

mi ha riferito che Marta, sua figlia, che insegna al liceo, non boccerà nessuno perché 

la scuola ha quest’ordine in tempo da coronavirus (con insegnamento distanziato 

‘insegnante-allievo’: solo l’insegnante faccia a faccia con l’allievo svolge bene la sua 

funzione). Stanno facendo un esame ipocrita? Sì, senza dubbio. Ed è bene così, 

anche con lo scherzo di fingere esaminatori cattivi che poi promuoveranno tutti. 

Luana mi ha confermato via e.mail il voto 80/100 ricevuto da Michael, in giornata, 

senza formalità inutili e ridicole. 
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Ho trattenuto la mia opinione sull’ipocrisia. La sfogo adesso. Ho fatto il 

distanziamento giusto ‘fatti-giudizio’, che tendo, invece, a non fare di solito.   

https://www.repubblica.it/dossier/esteri/elezioni-usa-2020-primarie-

democratiche/2020/06/19/news/trump_vola_a_tulsa_per_il_comizio_di_sabato_e_

contesta_il_sondaggio_di_fox_che_lo_vede_indietro_rispetto_a_biden_di_12_punti

-259676880/?ref=RHPPTP-BH-I259585963-C12-P3-S2.4-T1 

Il sondaggio in Usa dà Trump perdente per 12 punti: è una buona notizia. 

https://video.repubblica.it/dossier/la-repubblica-delle-idee-2019/repidee-2019-

alex-zanardi-racconta-lo-sport-di-capire-la-vita-l-

integrale/336645/337242?ref=RHPPTP-BH-I259664997-C12-P1-S8.4-T1 

Alex Zanardi ha avuto un incidente
1
. Ricordo subito il suo motto: lo sport della 

vita è ciò che conta prima dei risultati. Signore, aiutalo a continuare. ‘La battaglia di 

Alex’, che trovo sul giornale alle 6,45, prova che non è morto. 

https://www.corriere.it/economia/finanza/20_giugno_19/recovery-fund-scontro-

consiglio-europeo-olanda-finlandia-cosi-inaccettabile-307e3b3e-b22f-11ea-b99d-

35d9ea91923c.shtml 

Recovery-fund: gli Stati taccagni sono fermi, statalisti ad oltranza. Si deciderà 

all’unanimità, come in un’assemblea di Stati deficienti (del vero obiettivo comune: 

l’unità legale conforme dei suoi 500 milioni di cittadini. Questo è il giudizio dell’unico 

che chiede la cittadinanza unica europea, dogma ineludibile perché l’Europa viva e 

sia utile nel mondo.  

Sbaglio io oppure sbagliano tutti gli altri? Eppure, il vaccino anti-covid 

europeo sarà distribuito e è prova di un po’ di efficacia! 

* 

Sono le 4,50. Adesso andrò a camminare, come nei piani, rinforzati da mia 

sorella, che mi vuole bene. Ieri ha fatto Montebelluna-Vittorio Veneto per portarmi 

gli elastichini ortodontici, che ho usato stanotte. Ho la prova che funzionano bene, 

direi meglio degli altri, essendo un po’ più lassi. 

Sono partito alle 5 e tornato alle 6,30. Sono andato fino al tempietto di San 

Rocco, il protettore dalla peste
2
. Il primo punto passato: il condominio Ceneda (dove 

abita Susy, la barista). Il nome originario: zumero zen.e.da = ‘immagineda della casae 

                                                           
1
 https://firenze.repubblica.it/cronaca/2020/06/19/news/grave_incidente_in_handbike_per_alex_zanardi-

259665276/ 
2
 https://it.wikipedia.org/wiki/San_Rocco 
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illuminata a festazen. Zen, soprannome di Claretta Bianchin (m. nel 2008), che, per 

decisione di mia sorella e di Gianluigi –fratello di Claretta- mi ha lasciato la Fiat Uno, 

che uso. Luisa, ieri, mi ha portato anche due copie di chiavi di apertura della porta 

della macchina che tenevo aperta per averle perse. L’illuminazione Zen è nel credo 

buddista. Zenkakuren i contestatori giapponesi. 

Ho goduto la pace, pa.ki.e zum. (‘foglia uscita di bocca’) del bosco ed il suo 

respiro. 

A san Rocco ho ripensato all’abbandono del mio primo amore avvenuto là. 

Forse avevo 17 anni. Lei era ritornata dal mare, dove aveva flirtato con un altro. 

‘Tradimento’, pensai. La feci piangere, poverina. In seguito la rividi con quattro 

piccini che non riusciva a tener calmi. Ho pensato e penso che il mio destino era un 

altro: né sposo né prete. Ho ascoltato il respiro del vento, anche forte, come le 

foglie degli alberi segnavano.  

Leggo: da monaco laico io mi sottraggo alle insidie di coloro che conservano la 

parola e si rifiutano di cercare dentro alla lingua (= i preti), Silla, e di coloro che 

rifiutano di ascoltare il respiro divino dentro al Vento, Cariddi. Mi sono sentito 

confortato dall’ascolto. 

* 

Tre notizie dal giornale: Vecchioni: porterei Alex Zanardi su Marte per dire agli 

alieni cos’è un uomo; Manuel Bortuzzo – il nuotatore incidentato sempre felice-: “Da 

lui ho imparato a cercare un dono nella mia tragedia”; il riscatto dei rifugiati, “Italia, 

noi ti amiamo ma la burocrazia ci odia”. 

Le prime due sono complete. La terza alza il punto di partenza di ogni 

programma politico. La burocrazia è il nostro nemico.  

Autore: Carloforin@hotmail.com  


