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Distretto 2042 (Italia)                                 Anno 1994 

 
 

 
Presidente: Francesco Fichera – Via Copernico 72/a – Lissone – Cell. 3488430344 
e-mail: presidente@rotarymonzaovest.it 
Segretario: Antonio Balini – Via G.B. Viotti, 17 – Monza -  Cell. 335.5405114 
e-mail: segretario@rotarymonzaovest.it 
Segretaria aggiunta: Donata Ubbiali - PHF – Cell. 348.2326512  
e-mail: segreteria@rotarymonzaovest.it 
Prefetto: Enzo Pittelli  – Via Amendola, 12 – Monza -  Cell. 337.333811 
e-mail: prefetto@rotarymonzaovest.it   
Tesoriere: Massimo Ioppolo – Piazza Roma, 10 – Monza - Tel. 039.327916 – Fax. 039.2315388  
e-mail: tesoriere@rotarymonzaovest.it  
 

Riunioni conviviali: lunedì non festivo ore 20.00 Hotel de La Ville – V.le Regina Margherita, 15 – Monza –  tel. 039.39421 – fax. 039.367647 

Il secondo lunedì del mese la riunione è postconviviale ore 21.30 – Ristorante Nero Pepe – Via Manara, 12 – Monza - tel  039.386608  

 
 

CRONACA 

LUNEDI’ 11 FEBBRAIO 2019 

 

Il 27 e il 28 marzo del 1431 furono letti all'imputata Giovanna d’Arco i settantadue articoli che 

componevano l'atto di accusa formulato dal tribunale dell’inquisizione. Molti articoli erano 

palesemente falsi o quantomeno non suffragati da alcuna testimonianza, meno che mai dalle 

risposte dell'imputata; tra essi si leggeva che Giovanna avrebbe bestemmiato, portato con sé una 

mandragora, uno stendardo stregato  a cui conferiva virtù magiche, frequentato le fate, venerato 

spiriti maligni, tenuto commercio con due "consiglieri della sorgente", fatto venerare la propria 

armatura, formulato divinazioni. A parte queste accuse che riflettono le pratiche medievali della 

Santa Inquisizione, paradossalmente, risultò di enorme  rilevanza l'uso di Giovanna di portare abiti 

maschili.  

Gli inquisitori si focalizzarono sull’”eresia” della pretesa di Giovanna di stare seguendo la volontà 

di Dio quando si vestiva da uomo. Le dissero che il travestimento era “un abominio davanti a Dio”, 

secondo la legge della Chiesa e la Bibbia (Deuteronomio 22:5). Accusarono Giovanna di “vestirsi 
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ed armarsi come fanno gli uomini” e di “smettere gli abiti del sesso femminile, una cosa contraria 

alla legge divina, abominevole davanti a Dio e proibita da tutte le leggi”.  

Gli interrogatori, di cui sono giunti i verbali, restano la fonte più importante per ricostruire la 

vicenda. Sola e in catene davanti a un tribunale ostile, composto da alti prelati che manifestano 

apertamente di non credere alle sue «voci» e insinuano anzi la loro natura diabolica, Giovanna 

risponde a tono e in modo pertinente, pur essendo analfabeta. A domande formulate con malizia 

sottile, tese a farla cadere in trappola, oppone una semplicità e una risolutezza stupefacenti, e per 

più di tre mesi tiene testa ai suoi giudici.  

“Giovanna, Tu credi di essere in grazia di Dio?”  

“Se non sono in grazia di Dio, ch'Egli mi ci metta; se lo sono, ch'Egli mi ci conservi! Sarei la 

creatura più infelice del mondo se sapessi di non essere in grazia di Dio.” 

Talvolta le risposte risultano pungenti e sarcastiche; interrogata se l'Arcangelo Michele le fosse 

apparso nudo: “Credete che Nostro Signore non abbia di che vestirlo?” 

La storia della Pulzella di Orleans, giovane contadina capace – grazie alla sua fede – di ribaltare 

le sorti della guerra dei cento anni in favore dei francesi è stata lo spunto che ha consentito a 

Raffaele Scippa di fornirci una bellissima relazione che, introdotta da un titolo che non poteva non 

suscitare curiosità,  “Esistenza, esistente e i miracoli di Giovanna D’Arco”, lo ha condotto ad una 

riflessione sul significato che l’uomo cerca di dare alla sua vita. 

Esistenza è ciò che è vita, qualcosa che nasce, cresce ed infine muore; esistente è il tutto, la 

natura, l’universo. Ma l’uomo trova grande difficoltà a mettere a confronto l’esistenza con 

l’esistente, di cui fa fatica a percepire il senso, pur avendo consapevolezza (scientifica) delle forze 

che lo muovono e che ne sono causa ( o effetto?). Sta di fatto che probabilisticamente ci potrebbe 

essere vita, esistenza, in tante parti dell’universo e questo ci porta ad assumere che “noi – cito 

Raffaele – siamo un fatto accidentale”, e questo ci mette in non poche difficoltà… 

E’ il tema della conoscenza, della capacità di comprendere le leggi che governano l’universo, ma 

anche il senso della nostra vita; domande a cui è difficile, forse impossibile, rispondere e qui 

Raffaele ricorda un passaggio della Divina Commedia, laddove Dante vede all'improvviso che c'è 

solo la sua ombra sul terreno e non quella di Virgilio. “State contente, umana gente, al quia, che 

se potuto aveste veder tutto, mestier non era parturir Maria (Purgatorio, canto III).  Virgilio spiega 

a Dante che non deve stupirsi che la sua anima non proietti un'ombra proprio come i cieli non 

fanno schermo al passaggio della luce. La giustizia divina fa in modo che i corpi inconsistenti delle 

anime soffrano tormenti fisici, in un modo che non vuole che si sveli agli uomini, per cui è folle chi 

spera con la sola ragione umana di poter capire i misteri della fede. La gente deve accontentarsi 
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di ciò che è stato rivelato, perché se avesse potuto veder tutto non sarebbe stato necessario che 

Gesù nascesse. Grandi filosofi hanno desiderato vanamente di conoscere questi misteri, e il loro 

ingegno glielo avrebbe permesso se ciò fosse stato possibile, mentre ora tale desiderio è la loro 

pena. Virgilio parla di Aristotele, di Platone e molti altri…. 

Ci sono cose che possiamo capire, altre per le quali l’unica finestra possibile è quella della Fede, 

“sustanza di cose sperate”, una via per sentire proprie in anticipo le cose che speriamo, e 

conoscere ciò che non vediamo. 

La storia di Giovanna d’Arco è l’emblema della forza della fede ed in questo consiste la sua 

grandezza che, riconosciuta dai suoi nemici, la portò a morte a 19 anni, contro ogni logica ed ogni 

legge. E di questo  Giovanna era perfettamente conscia, come traspare da una delle sue frasi più 

celebri, che ne testimoniano l’inaudita forza d’animo ed il senso che intese dare alla propria 

esistenza: “Ogni uomo dà la sua vita per ciò in cui crede. Ogni donna dà la sua vita per ciò in cui 

crede. Spesso le persone credono in poco o niente e tuttavia danno la propria vita a quel poco o 

niente. Una vita è tutto ciò che abbiamo e noi viviamo come crediamo di viverla. E poi è finita. Ma 

sacrificare ciò che sei e vivere senza credere, quello è più terribile della morte.” 

 

Giulio Bottes 

 

Il Presidente Francesco Fichera e Raffaele Scippa 
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Visitatori: 

 

Ospiti del Club: 

 

Ospiti dei Soci: 

Christian Pari – Ospite Gentile 

 

COMUNICAZIONI DEL CLUB 

Per ulteriori informazioni sulle attività del club e degli altri club del gruppo, rimandiamo al sito 
www.rotarymonzaovest.it   alla rubrica eventi. 
 

CALENDARIO 

 
RIUNIONE PRESENTE 
 

Lun. 18 Feb. 19 – Conviviale con Signore ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    

Relatore: Massimo Gregori Grgic 

Tema: “Scomode verità letterarie” 

 

 

RIUNIONE FUTURA 
 

Lun. 25 Feb. 19 – Conviviale ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    

Relatore: Avv. Diana Palomba e Francesca Falsoni – Presidente e Membro Associazione Fèminin Pluriel 

 
 
RIUNIONI SUCCESSIVE 
 

Lun. 04 Mar. 19 – Conviviale ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    

Relatore: Federico Arena – Assessore con delega alla Sicurezza e polizia Locale 

Tema: “La sicurezza nella nostra città” 

 

Lun. 11 Mar. 19 – Caminetto ore 20.00 Ristorante Nero Pepe  – Monza    

Relatore: Marco Faedo 

Tema: “Fuga in Portogallo – Vivere in modo alternativo la pensione”  

“Approvazione bilancio A.R. 2017-2018” 

 

http://www.rotarymonzaovest.it/

