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Auguri di ricchezza! 

Un mio piccolo amico ha chiesto a Gesù Bambino un sacco pieno di 
monete d’oro per Natale. E come dargli torto? Prendete Pippi Calze-
lunghe per esempio: a 10 anni viveva già da sola in una villa con un ca-
vallo e una scimmia, era la più forte del mondo, non andava a scuola 
ed era ricca sfondata. Le sue monete d’oro non finivano mai e lei dice: 
Meno male: un pensiero in meno. 
Si dice che non è elegante parlare di soldi, ma in realtà non c’è bisogno 
di parlarne solo se ne hai abbastanza. Ma quando è abbastanza? Un 
altro libro mi ha infine chiarito le idee su questo punto e vorrei condi-
videre qui questo pensiero. 
Si tratta del romanzo biografico Cipolle e libertà, scritto da Federico 
Bozzini; il personaggio di cui si racconta è Gelmino Ottaviani, nato 
contadino e diventato operaio negli anni Quaranta del Novecento, in 
Veneto. Gelmino Ottaviani dà questa interpretazione alla questione 
della ricchezza e della povertà: 
«Bisogna chiarire il proprio rapporto con i soldi. I soldi sono neces-
sari. Però è altrettanto importante sapere bene quanti te ne servono. 
Se non sai quanti ne vuoi, non stabilisci il traguardo al quale fermarti. 
Fatichi all’infinito. Teniamoci pure larghi, ma fissiamo una cifra. Una 
volta raggiunta, si stacca. Chi non ha il senso del limite, non ha il 
senso della vita. I ricchi accumulano all’infinito furiosamente perché 
non hanno il sentimento della morte. Si comportano come se fossero 
eterni.  
Questa è la svista su cui sembra reggersi il capitalismo. 
Se riesci a trovare un buon equilibrio fra il tuo reddito e i tuoi bisogni 
sei oggettivamente ricco. Altrimenti finisci per desiderare frenetica-
mente consumi che non hanno fondamento in bisogni scelti e defi-
niti, e non è più finita: sarai eternamente povero».  
Ecco allora insieme agli auguri di Buon Anno a tutti i lettori della Ri-
vista 3valli, questa volta mi viene voglia di dire, senza sentirmi vol-
gare: Possiate voi essere tutti ricchi! 

Sara Rossi Guidicelli

seguici su

Rivista 3valli
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                         l’Ospite

Buongiorno Arianna. Milanese, sei una 
donna di città. Ma è proprio così? In fondo 
qui in Valle di Blenio hai trovato una tua 
dimensione. Puoi raccontarci cosa ti piace 
e ti stimola della tua vita a Prugiasco? 
Buongiorno Sara! Devo ammettere che sì, 
sono nata in città ma ho sempre condotto 
una doppia vita, da lunedì a venerdì sotto le 
mentite spoglie di cittadina, per poi vivere il 
bosco nel weekend dove i miei genitori 
hanno una piccola baita sul lago Maggiore. 
E il mio cuore rimaneva lì la domenica, 
quindi per me la valle di Blenio è un’oasi ri-
trovata. Poter osservare la natura con i suoi 
mutamenti stagionali, rende molto più reale 
la sensazione che ogni momento sia unico e 
da godere fino in fondo. 
 
Ho visto personalmente il tuo orto, i tuoi 
esperimenti con la terra e con i semi; hai 
persino una coltivazione di funghi su per 
le scale che dal salotto portano in man-
sarda... So che con tua figlia di 5 anni state 
facendo un libro sulle piante che incon-
trate. Parlaci per favore di questa tua pas-
sione.  
I nostri funghi da salotto sono ospiti fissi 
dell’autunno, e un buon esercizio di cura 
giornaliera per mia figlia, che non smette di 
stupirsi per la velocità con cui crescono. 
Quest’anno proveremo a piantare le noccio-
line (arachidi) credo che sarà una sorpresa 
per lei scoprire che crescono sottoterra 
come le patate! Ma non voglio prendermi 
meriti non miei: la parte di orto e giardinag-
gio è soprattutto curata da mio marito, che 
ha molto più pollice verde di me. 
Per il libro di foto in realtà tutto nasce dalla 
voglia di imparare a riconoscere sempre più 
piante e fiori dei prati e dei pascoli, quindi 
durante le nostre passeggiate a varie altitu-
dini andiamo a caccia di fiori da fotografare, 
per poi fare il nostro manuale di riconosci-
mento personale. 
 
Hai studiato scienze naturali e hai due 
figli. La dimensione didattica ti riesce fa-
cile. Molti bambini vengono a casa tua per 
giocare ai tuoi esperimenti scientifici... ce 
ne racconti qualcuno? 
I bambini sono naturalmente scienziati, na-
scono in un mondo interamente da scoprire 
e dal primo momento si dedicano a capirlo. 
Mio figlio per esempio è nella fase in cui 

smonta tutto come farebbe uno scienziato 
che trova una navicella aliena e deve capire 
come funziona e a cosa serve.  
Ogni passo fatto dall’uomo nasce da una cu-
riosità e dalla voglia di comprendere quello 
che lo circonda.  
Quindi già la parola esperimenti li attira, al-
cuni poi sono davvero di facile realizza-
zione. Ne abbiamo fatti diversi con le uova 
(può un uovo crudo rimbalzare? E diventare 
d’argento? e cosa succede a scuoterlo e poi 
cuocerlo?), sugli eventi atmosferici (perché 
il cielo è azzurro, come si forma la pioggia, il 
ciclo dell’acqua), tanti con i palloncini che si 
gonfiano da soli, o non scoppiano sulla 
fiamma o non si bucano. Vulcani, arcoba-
leni in bottiglia e fra bicchieri, fiori che cam-
biano colore. Ci si può sbizzarrire con poco 
ed è divertente anche per i grandi vedere le 
loro reazioni e ipotesi. 
 
Sei andata alla Scuola dell’Infanzia per in-
segnare ai bambini a fare un formaggio da 
spalmare. Puoi svelarci come si fa? 
Un’altra mia passione è la cucina, e questa è 
una ricetta semplicissima e molto veloce. Si 
fa bollire un litro di latte e poi si aggiunge il 
succo di un limone (50-60 gr); quasi imme-
diatamente caglia in piccoli grumi che si 
scolano, e così si ha un formaggio fresco 
della consistenza di una ricotta. 
 
Ancora una domanda, questa volta su 
come vedi tu l’educazione dei figli. C’è una 

famosa poesia del poeta libanese Khalil 
Gibran, vissuto a cavallo dell’Ottocento e 
Novecento, che dice così: 
I vostri figli non sono i vostri figli. 
Sono i figli e le figlie dell’ardore che la vita ha 
per se stessa.  
Essi vengono attraverso di voi, ma non da 
voi, e benché vivano con voi, non vi apparten-
gono. 
Potete dar loro il vostro amore ma non i vo-
stri pensieri, poiché essi hanno i loro propri 
pensieri... 
Potete sforzarvi di somigliare a loro, ma non 
cercate di farli somigliare a voi. 
Poiché la vita non va indietro né indugia sul 
passato. 
 
Come vivi tu l’essere genitore? 
Essere genitore è un onore non scontato, 
una grande responsabilità per il futuro e 
un’avventura straordinaria. 
I bambini sono anche i nostri maestri, ci 
reinsegnano la felicità delle piccole cose, la 
concentrazione sul qui e ora, la meraviglia e 
l’entusiasmo, e la loro fantasia ci trasporta in 
un mondo magico. Osservandoli quindi 
non si può che ammirare queste caratteristi-
che, sperando di riuscire a trovare un buon 
equilibrio tra educazione e libertà di espres-
sione, una via che possa mantenere inalte-
rate alcune caratteristiche dell’infanzia, che 
li sostenga quando ne hanno bisogno ma li 
lasci liberi di essere loro stessi.

Arianna  
e la curiosità  

per il mondo

Arianna Alghisio vive a Prugiasco con marito e due figli. La sua casa è presto diventata punto di riferimento per i bambini del 
quartiere, che l’aiutano a sperimentare materie diverse e a osservare il mondo circostante.




