
Con la speranza che, quando queste righe saranno sotto gli occhi dei 
lettori la diffusione del coronavirus Sars-CoV-2 e della sua patologia 
Covid-19, dichiarata pandemia dall’Organizzazione mondiale della 
Sanità (OMS), abbia cominciato anche in Italia la flessione, qualche 
considerazione vale comunque a riflettere sui comportamenti umani, 
sulla stretta relazione fra l’umanità, la natura e l’intero universo. Una 
volta si parlava di castighi divini – c’è chi ancora scrive che si tratta 
di una punizione celeste per l’ostinato ateismo cinese – e si implora-
va la cessazione del contagio con affollate cerimonie votive, oggi si 
sospendono liturgie e si dispongono misure clamorose: ma la rinuncia 
all’eucarestia non mette in discussione la fede e l’isolamento necessa-
rio non riduce le relazioni.
I virus hanno sempre avuto funzioni importanti nella storia della vita sul 
nostro pianeta, sia positive, per il suo mantenimento, il suo sviluppo e la 
sua evoluzione, sia devastanti, come, per esempio, nel caso dell’epide-
mia di influenza spagnola, fra il 1918 e il 1920, forse la peggiore di tutti 
i tempi, con 500 milioni di contagi e una mortalità calcolata fra il 3 e il 
5% della popolazione mondiale, compresa quella sperduta nelle zone 
artiche e nelle isolette degli oceani. Oggi la situazione è critica perché 
non sono chiare le modalità di evoluzione del virus che, pur individuato 
nella sua natura, si diffonde in modo caotico e non lineare, mentre an-
cora a lungo non sarà disponibile uno specifico vaccino.
Per la prima volta dal dopoguerra siamo stati costretti a cambiamenti 
nella vita quotidiana. Sulle responsabilità della politica ragioneremo a 
crisi conclusa, ma alla diffusione del virus ha contribuito la difficoltà 
dei cittadini ad adeguarsi alle norme, secondo il vezzo italico della tra-
sgressione. La consapevolezza del rischio e il silenzio surreale delle 
nostre città sono ormai un invito a ripensare, come spesso si dice, alla 
necessità di cambiare mentalità, nelle gerarchie di valori, nel rispetto 
dell’ambiente, nell’indifferenza per tragedie che non possiamo igno-
rare anche se lontane.
Certamente paura e ansia sono difficili da dominare, ma possono in-
segnare a pensare alla condizione della vita umana nella complessità 
delle sue relazioni. I comprensibili timori mettono in evidenza l’aspet-
to piú negativo della fragilità umana: la debolezza della vita incrinata 
dalla malattia e dalla condizione di anzianità, situazioni che vorrem-
mo ignorare, persino negare, inseguendo i miti che ci vorrebbero in-
vulnerabili e sempre al sicuro, come non è possibile nella realtà. 
Ma dietro ai grafici delle statistiche, nelle drammatiche situazioni che 
abbiamo avuto modo di vedere, e non sempre determinate dal contagio, 
ci sono le persone, non i numeri della cronaca, ma persone che soffrono, 
testimoni spesso inconsapevoli della fragilità umana. Quella fragilità 
che ci rende vulnerabili e dovrebbe farci parlare con il linguaggio del-
la sensibilità, fatto di delicatezza e sfumature. L’uomo che Leopardi 
definisce nobile: «Tutti fra sé confederati estima // gli uomini, e tutti 
abbraccia // con vero amor, porgendo // valida e pronta ed aspettando 
aita // negli alterni perigli e nelle angosce // della guerra comune». 
Se riusciremo a cogliere e a vivere l’intimo legame tra gli aspetti ap-
parentemente contraddittori dell’esperienza vissuta, allora, forse, si 
sgretolerà il mito dell’uomo invincibile, che getta sempre il cuore ol
tre gli ostacoli, e potremo scoprire la nostra relazione con il fenomeno 
vita. Una relazione profonda, tenace e resiliente che la nostra specie, 
da miliardi di anni, condivide con gli altri esseri del pianeta e con il 
cosmo intero. Accogliere come una chiamata alla libertà e alla re
sponsabilità sia per noi segno di resurrezione.
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nnn  la Parola nell’anno

Domenica di Pasqua A 
NEL MISTERO DELLA RESURREZIONE 
Atti 10, 34. 37-43; Colossesi 3, 1-4; Matteo 28, 1-11

La Pasqua cristiana – c’è infatti anche una contemporanea 
Pasqua ebraica, che tuttora commemora la liberazione del 
popolo di Israele dalla schiavitú in Egitto – rappresenta una 
nuova manifestazione divina, una nuova teofania. E come 
la rivelazione del Sinai trasmessa a Mosè faceva riferimento 
a un Nome, a un essere divino operatore di liberazione e di 
salvezza, cosí dal nuovo Sinai che è il Golgota, il Dio-fatto-
carne acquisisce, attraverso la vittoria sulla morte, «l’ultimo 
nemico a essere annientato» (1 Cor 15, 26), il nome di Si-
gnore (Fil 2, 9) e Salvatore. «Non vi è infatti, sotto il cielo, 
altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi 
siamo salvati» (At 4, 12. Il carattere salvifico del nome di 
Yeshua/Gesú [Salvatore] è richiamato una dozzina di volte 
negli Atti degli Apostoli, dove è racchiusa la prima predica-
zione cristiana).
Come la rivelazione del Sinai aveva inaugurato l’alleanza 
di IHWH con il popolo di Israele, alleanza peraltro «mai re-
vocata» (Giovanni Paolo II, Magonza, 17 novembre 1980), 
cosí la risurrezione di «Gesú il Nazareno, il re dei Giudei» 
(Gv 19, 19) offre all’umanità quella «nuova ed eterna allean-
za» che è la Pasqua cristiana e che celebriamo nel giorno del 
Signore: ogni domenica – anche se spesso lo si dimentica! 
– è Pasqua! 
L’evento della risurrezione del Nazareno inserisce i suoi di-
scepoli nello stesso processo di risurrezione del Maestro. 
Scrivendo la Lettera ai Colossesi, san Paolo parla dei cri-
stiani come dei «con-risorti» con Cristo (Col 3, 1), quindi 
già in possesso della cittadinanza celeste (Fil 3, 20). È quin-
di attraverso tante parziali risurrezioni – come ci insegna-
no i Padri – che noi approderemo alla risurrezione finale. 
In questo processo si rivela operante la presenza di Cristo 
in noi e la concomitante effusione del suo Spirito, in virtú 
del quale Gesú risultò vittorioso sulla morte (Rm 1, 4. Cf 
Gv 16, 8-10). È sempre lo stesso san Paolo a ricordarci che 
l’evento, il mistero della salvezza si risolve nel «Cristo in 
voi» (Col 1, 27). Ed è a questo che ci conduce la celebra-
zione eucaristica, che ha nella comunione la sua profonda 
ragion d’essere. Qui sta il motivo per cui il Terzo precetto 
della Chiesa sollecita il cristiano a «ricevere umilmente il 
suo Creatore almeno a Pasqua» (Catechismo della Chiesa 
cattolica, 2042. Cf 1389). 
Alla stessa stregua dell’antica Pasqua del popolo ebraico, la 
nuova Pasqua del popolo cristiano è costituita da un evento 
storico, che ci è stato tramandato dai Vangeli. Nell’anno li-
turgico A – che è quello che stiamo celebrando – la parola è 
dell’evangelista Matteo. Questi ci descrive un evento in cui 
si intrecciano dati che potremmo definire di indole sopran-
naturale (l’inatteso terremoto; l’apparizione degli angeli) e 
dati di ordine umano: lo spavento delle guardie e il timore 
delle donne, subito trasformatosi in «gioia grande» (Mt 28, 
8) per l’annuncio di cui si fanno messaggere. Un annun-
cio avvalorato, nel contempo, da una prima apparizione del 

Risorto, che andò loro incontro: «Gli si avvicinarono, gli 
abbracciarono i piedi e lo adorarono». È con queste dispo-
sizioni interiori che anche noi oggi vogliamo incontrare il 
Signore nel segno/sacramento che ci ha lasciato, quando lo 
riceveremo alla Comunione: per trattenerlo e nel contempo 
per annunciarlo. Sia questa la nostra Pasqua!
 Antonio Gentili

III domenica di Pasqua A 
RICONOSCERE IL SIGNORE SULLE STRADE 

Luca 24, 13-35

Sento molto vicini i due discepoli che camminano verso 
Emmaus. Sono detti discepoli, dunque avevano conosciuto 
e seguito Gesú, non solo ne avevano sentito parlare. Con-
dividevano perciò un’esperienza importante e, trovandosi 
insieme in viaggio, come capita a noi con gli amici, parlano 
di ciò che hanno appena vissuto. Con gli amici ci si confida, 
si condividono speranze e delusioni, con loro si può parlare 
di ciò che ci è caro e spesso pochi possono capirlo. 
«Conversano e discutono», il confronto perciò è animato, 
probabilmente condividono lo smarrimento seguito alla mor-
te di Gesú, ma ciascuno ha il suo punto di vista di fronte a una 
fine ingloriosa e umiliante, sovrastata e sigillata dal silenzio 
definitivo della morte. Quando hanno incontrato Gesú «i loro 
occhi erano impediti a riconoscerlo». Quante volte anche il 
nostro cammino di fede vive la difficoltà del riconoscimen-
to? Abbiamo conosciuto Gesú, lo abbiamo seguito, ma poi ci 
sono i momenti di incertezza e di buio. Difficile conservare la 
speranza quando qualcosa dentro o fuori di noi frana. 
«Noi speravamo che fosse colui che avrebbe liberato Israele». 
Colui, dunque, che era in grado di rispondere al desiderio piú 
profondo di ogni uomo e donna: la libertà, ciò che permette 
alla vita stessa di ciascuno di esprimersi. Noi sappiamo che la 
fede in Lui è la strada alla libertà e alla vita, ma è una strada 
piú difficile di quanto avessimo pensato. Difficile leggere i 
segni della liberazione nella nostra vita spesso bloccata nella 
ripetizione di errori, frenata dalle paure, tradita nelle aspet-
tative; difficile leggere i segni della liberazione nelle nostre 
società attraversate da inquietudini, conniventi con l’ingiu-
stizia, devastate dalle guerre. Anche se qualcuno vicino a noi 
ci ricorda che dobbiamo continuare a cercare, come le donne 
che hanno testimoniato di aver visto la tomba vuota e sentito 
gli angeli annunciare che «egli è vivo», in alcuni momenti 
ci sembra di non avere piú energie per cercare e sperare. Le 
nostre giornate sono un lungo tramonto. 
I discepoli al tramonto hanno chiesto a Gesú di fermarsi con 
loro. Per la strada Gesú aveva già spiegato loro le Scritture, 
però le sue parole non erano bastate a farne comprendere il 
senso. Ma quando Gesú «prese il pane, recitò la benedizio-
ne, lo spezzò e lo diede loro, allora si aprirono gli occhi e lo 
riconobbero». È il gesto quotidiano della condivisione, della 
fraternità umana, ma è anche il segno della condivisione e 
del dono della vita di Gesú per noi, il Figlio di Dio, quel Dio 
che si è fatto carne, capovolgendo cosí qualsiasi immagine 
precedente di Dio. 
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È il gesto scelto da lui perché la sua presenza viva nelle 
nostre comunità, rinnovi e alimenti in ciascuno di noi la spe-
ranza. È il segno dell’amore totale, ed è l’esperienza dell’a-
more che ci permette il riconoscimento di Gesú. Anche le 
parole piú belle talvolta non ci raggiungono, ma quando 
nelle nostre vite facciamo l’esperienza dell’amore fatto di 
condivisione, ascolto, dono riconosciamo che lí c’è la novità 
che salva le nostre vite e il mondo. Capiamo perché «ardeva 
in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo 
la via, quando ci spiegava le Scritture». 
Il gesto di spezzare il pane è la cifra del riconoscimento, 
è ciò che ci unisce a Cristo e ai fratelli nella condivisione 
delle fatiche della vita. Dopo questo, i discepoli di Em-
maus «partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusa-
lemme». Lí trovarono gli apostoli che dicevano: «Davvero 
il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». I due discepo-
li raccontarono del loro incontro e tutti insieme si ritrova-
rono forse con un nuovo sgomento: quello della nuova vita 
del Risorto, la sconfitta della morte, un dono che andava 
ben oltre la loro speranza. Un dono che illumina e sfida 
anche la nostra fede oggi. 
Vorrei concludere con una preghiera: Signore, che anche noi 
sappiamo partire senza indugio e testimoniare che ti abbia-
mo incontrato vivo sulle nostre strade.
 Luisa Riva

nnn  nelle Scritture

OLTRE LA FRAGILITÀ CIELI E TERRE NUOVE

La recente pandemia da coronavirus, che ha costretto a li-
vello mondiale i governi a interventi drastici, i quali han-
no modificato gli stili di vita personali e i comportamenti 
collettivi, non ha evidenziato soltanto le contraddizioni del 
sistema sociale vigente, ma ha messo piú radicalmente sot-
to processo la presunzione di onnipotenza prometeica, che 
sembrava divenuta un carattere distintivo dell’uomo con-
temporaneo. Gli enormi progressi della tecnologia in tutti 
gli ambiti della vita personale e sociale hanno dato all’uomo 
l’illusione di poter esercitare un dominio incondizionato su 
sé stesso e sulla realtà, con il superamento di ogni limite e la 
possibilità dell’esercizio di un controllo assoluto. 
Un diffuso ottimismo illuministico dilagava pertanto nella 
civiltà tecnologica, grazie all’affermarsi della ragione stru-
mentale, la quale sembrava definitivamente confermare la 
verità del famoso detto di Bacone: «conoscere è potere». 
La conoscenza del mondo e delle sue leggi e il possesso di 
strumenti sempre piú sofisticati per intervenire su di esso, 
con la possibilità di dar vita a processi manipolativi sempre 
piú pervasivi, non poteva che trasformare l’uomo in padrone 
indiscusso del mondo. Questo sentimento arrogante di con-
trollo totale sulla realtà era poi ulteriormente avvalorato dal 
prevalere della logica quantitativa e utilitarista del mercato, 
divenuta l’unico criterio di valutazione degli interventi da 
lui messi in atto.

La crisi di un modello culturale 

I segnali del limite di questa visione dell’agire umano (e piú 
radicalmente della stessa identità dell’uomo) si sono da tem-
po fatti sentire. La portata devastante della crisi ecologica, 
con l’avanzare di forme sempre piú pesanti di inquinamento, 
da un lato – è sufficiente richiamare l’attenzione sulla que-
stione climatica –, e la gravità della crisi economica, con l’in-
cremento esponenziale delle diseguaglianze e l’accentuarsi 
della conflittualità sociale, dall’altro – il 2008 ha segnato al ri-
guardo con lo scoppio della bolla finanziaria un punto di non 
ritorno – hanno reso trasparenti le contraddizioni del sistema 
costruito dall’uomo e hanno soprattutto evidenziato il limite 
(e persino la ambiguità) delle decisioni umane. 
Il coronavirus ha fatto emergere, in maniera drammatica, la 
gravità di questi limiti. In gioco vi era in questo caso un valore 
fondamentale, la salute (e piú radicalmente la stessa vita), ed è 
naturale che questo provocasse un coinvolgimento emotivo (e 
non solo) di grande intensità. Non si trattava soltanto di misu-
rare i rischi della globalizzazione e il fallimento del modello al 
quale ci si era ispirati nel promuoverne gli sviluppi. Vi era qual-
cosa di piú che veniva alla luce con chiarezza, ed era la presa 
di coscienza che la stretta interdipendenza, che lega ormai tra 
loro tutti i popoli della terra, porta con sé la tragica possibilità 
della trasmissione del negativo – a questo si allude con l’uso 
del termine pandemia –; e questo, come si è accennato, in un 
campo estremamente delicato, quello della salute (e della vita). 
Che questo fosse vero lo si era del resto piú volte sperimenta-
to negli ultimi decenni, con una progressione impressionan-
te in ambiti di grande rilevanza. Basti qui ricordare quanto 
è avvenuto (e avviene) nel campo dell’informazione, con il 
fenomeno delle fake news. O ancora, quanto è avvenuto (e 
avviene) in campo politico con il trionfo dei populismi e dei 
sovranismi, che dilagano ormai nei vari Paesi europei (e piú 
in generale in tutto l’Occidente). Ma la novità del coronavi
rus, che spiega anche le ragioni dell’incidenza speciale da 
esso avuta, è il carattere esistenziale che lo contraddistin-
gue, il coinvolgimento diretto del corpo, e dunque la presa 
di coscienza maggiormente concreta della propria caducità. 

La paura che nasce dal di dentro 

La conseguenza inevitabile di questa presa di coscienza è la 
paura, un fenomeno che ha di per sé connotato da sempre 
l’esperienza umana e che non ha valenze soltanto negative, 
a meno che si trasformi in panico paralizzante o in isteria di 
massa. Grazie alla paura, infatti, l’uomo viene distolto dall’af-
frontare situazioni rischiose, che mettono a repentaglio non 
solo la vita materiale, ma anche la realizzazione di sé sul piano 
professionale, sociale e spirituale. Ma ciò che merita di essere 
rilevato è il carattere peculiare che essa assume oggi e che se-
gna la differenza dalle esperienze del passato, chiamando piú 
immediatamente in causa la fragilità della condizione umana. 
In una società come quella contadina, la paura aveva origine 
dall’esterno, dal mondo non conosciuto e non dominato. A 
provocarla erano i fenomeni naturali, imprevedibili e inspie-
gabili, che irrompevano all’improvviso sconvolgendo la vita 
dell’uomo. L’esistenza umana era in quel contesto totalmente 
in balía della natura; per questo la presenza di cataclismi che 
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distruggevano beni fondamentali per la sopravvivenza susci-
tava (e non poteva che suscitare) reazioni destabilizzanti. La 
mancata conoscenza delle leggi di questi fenomeni, e l’impos-
sibilità di controllarli, giustificava il ricorso al sacro in quanto 
parafulmine protettivo o deterrente destinato a esorcizzare la 
paura. L’esperienza della propria impotenza sollecitava l’in-
vocazione della potenza divina cui ci si affidava. 
La situazione attuale è radicalmente capovolta. I progressi con-
seguiti dall’uomo a seguito degli sviluppi della scienza e della 
tecnica lo hanno convinto – come già si è ricordato – di essere 
divenuto il padrone incondizionato del proprio destino e di po-
ter esercitare una signoria assoluta nei confronti del mondo. Ma 
i fenomeni negativi segnalati – ultimo tra questi (ma non in or-
dine di importanza) la pandemia del virus cui stiamo assistendo 
– hanno messo in dubbio, fino a scalfirla, questa sicurezza. La 
paura non nasce allora piú dal mondo non conosciuto e non 
dominato – conoscenza e dominio del mondo hanno raggiunto 
livelli altissimi –; nasce dalla constatazione degli effetti negati-
vi del dominio esercitato dall’uomo sul mondo. 
La consapevolezza che affiora e che colpisce l’intelligenza e 
scuote la coscienza è che il mondo ominizzato non è sempre 
un mondo piú umano; che il progresso scientifico-tecnico non 
coincide necessariamente con l’autentica crescita umana. La 
percezione di questo divario trasforma la paura da esterna a 
interiore, da paura cosmica in paura antropologica. È come 
dire che l’uomo ha paura di sé stesso e delle proprie decisio-
ni, dell’ambivalenza dei processi che lui stesso ha innescati. 
Questa forma di interiorizzazione della paura porta alla luce 
la costitutiva fragilità della natura umana; rende manifesto 
come le contraddizioni che contrassegnano la realtà hanno la 
loro origine nell’intrico di sentimenti contrastanti che hanno 
la loro sede nel profondo dell’animo umano o – per usare il 
linguaggio della psicanalisi freudiana – nelle dinamiche di 
eros e di thanatos che strutturano l’inconscio dell’uomo. 

Nel cuore della fragilità

La fragilità emerge dunque, da quanto fin qui detto, come un 
dato della condizione umana con cui è doveroso fare i conti. 
Essa è effetto e causa della precarietà dell’esistenza segnata 
dalla caducità, la quale ha la sua ultima espressione nell’even-
to della morte. La introiezione di questo evento, la capacità di 
inscriverlo in altri termini entro l’orizzonte di comprensione 
del significato dell’esistenza è – come ha scritto lo psicanalista 
francese Marc Oraison – una delle cifre della raggiunta maturi-
tà personale. Attraverso tale capacità l’uomo acquisisce, infatti, 
la consapevolezza che la vita ha un termine, e che è dunque 
importante confrontarsi con il tempo reale che non è mai per 
nessuno illimitato. Vita e morte, lungi dal risultare realtà anti-
tetiche, appaiono in questo modo intrecciate fin dall’inizio nel 
cuore dell’esperienza umana, poiché, se è vero che la morte è 
l’evento finale della vita, non è meno vero che il morire è un 
processo che ha inizio con l’inizio stesso del vivere. 
Il limite umano, che ha qui l’indice piú significativo, non deve 
tuttavia diventare motivo di frustrazione che induce all’inazio-
ne. Limite e possibilità non sono in realtà in opposizione: la 
presa di coscienza del limite è, anzi, la condizione per l’accerta-
mento delle possibilità. Solo cosí si è posti, infatti, di fronte alle 
proprie reali potenzialità, evitando fughe in avanti utopistiche 

– i sogni a occhi chiusi – e assumendosi responsabilmente il 
proprio impegno quotidiano nel mondo, senza rinunciare per 
questo a guardare con speranza oltre, aprendosi con fiducia al 
futuro. Ma soprattutto solo in questo modo è possibile vince-
re la tentazione di perseguire mete caratterizzate da obiettivi 
meramente quantitativi che si rivelano alienanti, per rimettere 
al centro ciò che conta e a cui occorre riservare il primato, la 
ricerca del senso e della qualità della vita. 

La creaturalità come fondamento

Per il credente, infine, la fragilità ha la sua radice piú profon-
da nella dimensione creaturale dell’uomo. La creazione, che 
rappresenta una delle categorie centrali della rivelazione bi-
blica, pone immediatamente l’accento sull’assoluta distanza 
che separa il Creatore e la creatura, sulla infinita trascendenza 
di Dio e sulla relatività e la contingenza di ogni essere creato 
che ha ricevuto da lui la vita. L’uomo non fa eccezione a que-
sta regola; anch’egli appartiene al mondo delle creature con le 
quali condivide l’esperienza della caducità. 
Ogni creatura intrattiene tuttavia un rapporto originario con 
il Signore della vita, e in questo rapporto avviene anzitut-
to il riscatto della sua fragilità. Ma vi è nei racconti della 
creazione qualcosa di piú specifico che riguarda l’umanità 
in quanto tale. É il tema dell’immagine, che segna un vin-
colo ulteriore (e piú intenso) dell’uomo con il suo Creato-
re. «Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la no-
stra somiglianza» (Gen 1, 26): questa affermazione, che è il 
cuore dell’antropologia biblica, dice qualcosa di piú di una 
semplice dipendenza nella vita; dice che la vita dell’uomo 
è partecipazione alla stessa vita di Dio; che l’uomo, unica 
fra tutte le creature, è l’interlocutore che Dio dà a sé stesso, 
colui che è in grado di ascoltarlo e di rispondergli. Sta qui la 
sua grandezza, la quale lascia tuttavia intatta – ce lo ricorda 
Pascal – la sua miseria, la sua precarietà.
Il disegno divino non si arresta tuttavia qui. La promessa di 
una vita nuova, in cui tutto verrà assunto e trasformato, ha 
nel mistero pasquale di Cristo la sua piena attuazione. Nella 
filiazione divina – figli nel Figlio – la fragilità è definitiva-
mente vinta. E non solo per l’uomo fatto «nuova creatura» e 
chiamato a condividere la vita eterna del Risorto, ma anche 
per l’intera creazione che – come ci ricorda Paolo – dopo aver 
sofferto le doglie del parto è resa partecipe della totale libera-
zione dei figli di Dio. Non solo dunque umanità redenta dalla 
fragilità e dalla caducità, ma «cieli nuovi» e «nuova terra». 
 Giannino Piana

nnn  la chiesa nel tempo

NOI SIAMO CHIESA

I vent’anni del movimento Noi siamo Chiesa (NSC), sezio-
ne italiana del movimento internazionale We are Church, 
sono ricordati dall’amico Vittorio Bellavite, coordinatore 
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nazionale, sul numero di novembre di Tempi di Fraterni
tà. I lettori del mensile piemontese per due volte all’anno 
ricevono il supplemento Per una Chiesa nuova, notiziario 
del movimento NSC curato pure da Bellavite: un’occasione 
da ricordare e da partecipare ai nostri lettori, molti dei quali 
seguono il movimento e ne traggono informazioni e sugge-
rimenti per i propri orientamenti ecclesiastici.
Ne abbiamo scritto in diverse occasioni: l’urgenza del rin-
novamento delle forme della religiosità e dell’annuncio 
cristiano nel nostro tempo non riesce a far immaginare un 
progetto organico e continuiamo a mantenerci in un preca-
rio equilibrio fra quella che non intendiamo piú considerare 
la società perfetta e una molteplicità di nuove esperienze 
non sempre convincenti e talvolta bizzarre. Proprio di questi 
anni è l’equilibrio fra la tradizione e l’innovazione evitan-
do che la Tradizione – anche con la T maiuscola – soffochi 
autoritariamente il nuovo e che il rinnovamento si allonta-
ni dalle radici, diciamo pure dalla Scrittura. Anche noi ci 
collochiamo in questo spazio, un po’ approssimativamente 
indicato come conciliare, e NSC ne è certamente una voce 
autorevole, critica e fedele. Innanzitutto riconoscendo nella 
figura di Francesco la fedeltà all’evangelo prima che alla 
storia e la ricerca di forme di comunicazione che sappiano 
esaltare la gioia dell’evangelo dall’altezza del suo magistero 
senza nascondersi che esso stesso debba essere ripensato. 
Non possiamo immaginare, e forse non sarebbe auspicabile, 
che un papa o anche un concilio inventino un nuovo mo-
dello di chiesa articolato e complesso per sostituire quel-
lo tridentino che informa la struttura poco evangelica che 
abbiamo sotto gli occhi: occorre dunque sostenere riforme 
parziali, esperienze diverse che possano convivere senza 
pretendere esclusività né esclusioni, capaci di fare passi 
avanti, ma anche di farne indietro, se occorresse. In questo 
ambito ci muoviamo in tanti con sincerità e rispetto, disposti 
a mettere in comune quello che studiamo e sperimentiamo e 
a confrontare idee.
Su queste tracce si muove NSC che in questi anni ha saputo 
essere criticamente significativo grazie ai suoi argomentati 
interventi, attesi per la loro tempestività, di valutazione di 
alcune nodali decisioni ecclesiali e lanciando, dopo il cin-
quantesimo della conclusione del concilio Vaticano secondo 
(2015), cinque incontri nazionali nello spirito di Chiesa di 
tutti chiesa dei poveri a loro volta origine di altre iniziative. 
Uno spirito, come abbiamo avuto occasione di sottolineare 
trattandone in occasione dello svolgimento, di ricerca e di 
costruzione, non di contestazione e dissenso: si intende che 
ciascuna posizione può essere condivisa a diversi livelli.
Su alcuni temi NSC ha ottenuto dei risultati meglio perce-
pibili, su altri ha fatto girare opinioni, gettato semi che po-
tranno ancora dare i loro frutti, creato «cultura ecclesiale». 
Di molte iniziative e prese di posizione abbiamo trattato nel 
tempo, ora vorrei almeno citare, oltre al «demoniaco connu-
bio fra il trono e l’altare» e la costante sacrosanta polemica 
sull’«assurda santificazione dei papi» a partire da Pio IX (il 
papa del sillabo!), le tre questioni sulle quali NSC ritiene di 
aver maggiormente contribuito a farle circolare all’interno 
della grande comunità ecclesiale. Si tratta della questione 
dei divorziati risposati; della centralità della povertà, come 
scelta di vita, posizione teologica, urgenza politica; dell’ac-
coglienza delle persone omosessuali e, fra i molti altri, in 

gran parte in sinergia con l’associazione dei Viandanti, la 
posizione della donna nella chiesa, anche relativamente 
all’investitura ministeriale.
Chiudo con il doveroso ringraziamento e l’augurio di un fu-
turo costruttivo nel quale continueremo a sentirci vicini, a 
cui però aggiungo che la denominazione della sezione fran-
cese del movimento, Nous sommes aussi l’Eglise, mi pare 
piú evangelica. 
 Ugo Basso 

IL COMPITO PIÚ IMPORTANTE

È ormai diffusa la sensazione che stia nascendo una rete 
per imbrigliare il papa: una rete sostenuta dai cattolici in-
tegralisti e da alcune grandi società internazionali che si 
oppongono alle necessarie riforme sociali che potrebbero 
ridurre i loro interessi. Anche in Vaticano, negli ambienti 
della Curia, non mancano le opposizioni alle iniziative del 
papa, che cerca di rialzare le vele della barca di Pietro che si 
stanno afflosciando da duecento anni, per citare il pensiero 
del cardinale Martini sul ritardo della Chiesa. 
Papa Francesco si è ben reso conto di questa situazione, che 
porta alla desertificazione delle chiese e dei seminari e alla 
carenza ingravescente dei parroci nelle parrocchie: la causa 
è la completa ignoranza dell’evoluzione culturale e sociale 
di tutta l’umanità, evoluzione storicamente necessaria so-
stenuta dal vento dello Spirito; anche la fede cristiana deve 
rinnovarsi in questa evoluzione e, dice il papa, non deve 
avere «paura di seguire sentieri nuovi».
Come muoversi in questa direzione? C’è un documento nel 
merito che ha avuto poca risonanza nella stampa, che chiede 
una attenta lettura: è il discorso del santo padre alla curia 
romana per gli auguri dello scorso Natale, intitolato con le 
parole di Giovanni (1-14): «E il Verbo si fece carne e pose 
la sua dimora in mezzo a noi».
In apertura il papa richiama quanto scritto dal cardinale 
Newman (1801-1890, proclamato santo lo scorso ottobre 
da papa Francesco): «Qui sulla terra vivere è cambiare e la 
perfezione è il risultato di molte trasformazioni»; e, in nota: 
«Io so, mio Dio, che devo cambiare se voglio vedere il tuo 
volto». Non si tratta dunque di un cambiamento per seguire 
le mode, ma per 

avere la convinzione che lo sviluppo e la crescita sono la 
caratteristica della vita terrena e umana; una trasformazione 
interiore che è un cammino segnato da avvii e ripartenze, 
come è evidente nella storia biblica. […] I cambiamenti non 
sono piú lineari, bensí epocali; costituiscono delle scelte che 
trasformano velocemente il modo di vivere, di relazionarsi, 
di comunicare ed elaborare il pensiero […] e di comprendere 
e vivere la fede e la scienza. 

Il cambiamento deve «partire dal centro stesso dell’uomo, 
cioè una conversione antropologica»; un cambiamento che 
non dovrebbe temere di essere rivoluzionario.

Dio si trova nel tempo, nei processi in corso e nei processi 
della storia. Questo fa privilegiare le azioni che generano 
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dinamiche nuove. Da ciò siamo sollecitati a leggere i segni 
dei tempi con gli occhi della fede […] affinché la direzione 
di questo cambiamento risvegli nuove e vecchie domande 
con le quali è giusto e necessario confrontarsi.

In questa visione rientra anche una «attuazione della riforma 
della Curia romana» senza «ancorarsi all’auto-conservazio-
ne»; in una dinamica consapevole che «la tradizione è la 
garanzia del futuro e non la custodia delle ceneri».
A queste considerazioni si è ispirato un lavoro di riforma 
dell’organizzazione curiale, partendo dal piú importante 
compito della Chiesa che è l’evangelizzazione: ogni strut-
tura ecclesiale deve diventare «un canale adeguato all’evan-
gelizzazione del mondo attuale, piú che all’auto-preserva-
zione». Per questo 

si è pensato di proporre per l’istruenda nuova Costituzione 
apostolica sulla riforma della Curia romana il titolo di Prae
dicate evangelium. Cioè l’atteggiamento missionario [...]. Il 
mio pensiero va oggi ad alcuni fra i Dicasteri della Curia 
romana che con tutto questo hanno un esplicito riferimento: 
la Congregazione per la Dottrina della Fede, la Congrega-
zione per l’Evangelizzazione dei popoli; ma penso anche al 
Dicastero della Comunicazione e al Dicastero per il Servizio 
dello Sviluppo Umano Integrale [...]. Abbiamo bisogno di 
un cambiamento di mentalità pastorale […] non siamo piú 
in un regime di cristianità perché la fede non costituisce piú 
un presupposto del vivere comune, anzi spesso viene perfino 
negata, derisa, emarginata e ridicolizzata. [Anche] le Chiese 
di antica fondazione stanno vivendo una progressiva seco-
larizzazione della società e una sorta di eclissi del senso di 
Dio. […] Penso a cinque paesi che hanno riempito il mondo 
di missionari e oggi non hanno risorse per andare avanti. 
[…] Al Dicastero per la Comunicazione è stato affidato il 
compito […] di vivere in una cultura ampiamente digitaliz-
zata [...] e di accorpare in una nuova istituzione i nove enti 
che precedentemente si occupavano, in varie modalità e con 
diversi compiti, di comunicazione.
Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, 
istituito recentemente, […] si attua nel servire i piú deboli ed 
emarginati, in particolare i migranti. [… La Chiesa] è chiamata 
a testimoniare che per Dio nessuno è straniero o escluso.[...] 
L’umanità chiama a uscire fuori e a non temere il cambiamento.
Nella tensione tra un passato glorioso e un futuro creativo e 
in movimento si trova il presente in cui ci sono persone che 
necessariamente hanno bisogno di tempo per maturare. […] 
C’è sempre la tentazione di ripiegarsi sul passato, perché piú 
rassicurante. […] Occorre mettere in guardia dalla tentazio-
ne di assumere l’atteggiamento della rigidità, che è diventata 
tanto attuale.
La Curia romana non è un palazzo o un armadio pieno di vestiti 
da indossare per giustificare un cambiamento […] è un corpo 
vivo e lo è tanto piú quanto piú vive l’integralità del Vangelo.

E qui il papa, citando la frase del cardinale Martini sui due-
cento anni di ritardo della Chiesa, si chiede: «Abbiamo pau-
ra? Paura invece che coraggio? […] Solo l’amore vince la 
stanchezza».
Il papa conclude questo discorso alla curia con l’augurio 
natalizio ricordando che «l’amore divino ispira, dirige e 
corregge il cambiamento e sconfigge la paura di lasciare il 
sicuro per rilanciarci nel mistero».
È un discorso che ci interroga personalmente sulla nostra 
capacità di comprendere il cambiamento della società odier-
na alla luce della fede, anch’essa in cammino, vincendo la 

tentazione di mummificarci in atteggiamenti interiori ed 
esteriori ormai incomprensibili. È giunta l’ora di esprimere 
apertamente il nostro dissenso a tutto ciò che viene camuffa-
to come espressione di fede, come ad esempio le processioni 
che omaggiano le case dei mafiosi o l’ostentazione simbo-
lica delle coroncine del rosario per cercare consenso politi-
co; e ricordiamoci sempre le parole che aveva detto Martin 
Luther King: «La tragedia principale non è la crudeltà dei 
cattivi, ma il silenzio dei buoni».
 Silviano Fiorato e Carlo Galanti

LA CURA DEL CREATO

Il convegno annuale organizzato a Cremona lo scorso mese 
di gennaio dalla diocesi con la Fondazione Mazzolari e le 
Acli, e con il patrocinio del comune, in occasione della na-
scita di don Primo, ha avuto come tema La cura del creato 
da Mazzolari a papa Francesco.
Don Bruno Bignami, presidente della Fondazione che tiene 
viva la memoria affinché non passino le parole del parroco 
d’Italia, ha presentato la figura di Mazzolari come prete-
contadino. E sarebbe stato bello ricordare anche Luisito 
Bianchi, un altro prete contadino della campagna cremone-
se capace di ascoltare la terra e di sentire la prossimità delle 
creature e di raccontarle.
Don Primo era nato e cresciuto in una cascina e conosceva 
bene la gente della terra. Sapeva distinguerla guardando la 
loro faccia e ascoltando la loro parlata. Nei suoi scritti ricor-
da le serate passate a scaldarsi nelle stalle, la casa aperta alle 
persone di passaggio perché potessero dormire in un luogo 
riparato, la generosità del padre e l’accoglienza della madre 
che ha sempre una fetta di polenta per tutti. Lui stesso si de-
finisce contadino nell’anima e svolge il suo ministero sacer-
dotale facendo riferimento al lavoro dei campi: alla semina, 
all’incertezza del raccolto, alla fatica e all’attesa fiduciosa. 
La bellezza del mondo liturgico, cosí come la semplice si-
stemazione dei fiori sull’altare, viene vissuta come un mo-
mento che riporta alla creazione. Allo stesso modo le due 
feste contadine della mietitura e della vendemmia sono sim-
bolicamente legate al mistero eucaristico della consacrazio-
ne del pane e del vino. Ma non solo. Mazzolari si fa portavo-
ce dei problemi dei contadini, del loro sfruttamento e delle 
loro povertà. Sostiene le loro lotte e le loro rivendicazioni 
sindacali e condivide il pensiero di Guido Miglioli (1879-
1954), fondatore delle Leghe bianche che combatteva per 
i braccianti piccoli proprietari delle terre che lavoravano. 
Non esita a scrivere al vescovo perché intervenga econo-
micamente a sostegno degli operai licenziati in seguito alla 
drammatica crisi del 1929.
Un anno prima di morire, il 1º marzo 1958, don Primo invia 
una lettera («Non mi vergogno di dichiararmi l’estensore»), 
sottoscritta da una decina di preti delle diocesi di Cremona e 
di Brescia, ai vescovi della Val Padana perché la Chiesa non 
stia a guardare di fronte allo spopolamento delle campagne 
e denuncia la situazione in cui sono costretti a vivere i lavo-
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ratori agricoli e le paghe da fame dei braccianti che abitano 
in catapecchie peggiori delle loro stalle. Giovanni Battista 
Montini, arcivescovo di Milano (1954-1963), richiamerà, 
qualche mese piú tardi, don Mazzolari per il contenuto di 
quello scritto, ma non tarderà a sottolineare che 

lui aveva il passo troppo lungo e noi si stentava a tenergli 
dietro. Cosí ha sofferto lui e abbiamo sofferto anche noi. 
Questo è il destino dei profeti. 

Don Primo osserva con attenzione tutto ciò che avviene nel 
mondo contadino alla luce della fede che lui vive e, anticipan-
do l’enciclica di papa Bergoglio Laudato si’, dichiara che non 
è possibile separare le problematiche sociali da quelle ecolo-
giche. In un suo libro, Sulla Terra, ricorda l’opera dei frati che 
nel medioevo, costruendo canali, fossi, argini, ponti, strade 
e marcite, hanno bonificato le zone paludose della Pianura 
Padana proprio come fecero i Monaci benedettini.

San Benedetto da Norcia volle che i suoi monaci vivessero 
in comunità, unendo la preghiera e lo studio con il lavoro 
manuale (Ora et labora). Questa introduzione del lavoro 
manuale intriso di senso spirituale si rivelò rivoluzionaria. Si 
imparò a cercare la maturazione e la santificazione nell’in-
treccio tra il raccoglimento e il lavoro (Laudato si’, 126).

Don Mazzolari richiama piú volte i suoi parrocchiani perché 
non fuggano verso la città, abbandonando la terra, «madre 
fedele e feconda». Scrive il vangelo del contadino e ci parla 
delle mani di Cristo, callose per aver usato la pialla e l’accet-
ta, ma anche la vanga e la zappa perché la famiglia di Giusep-
pe aveva bisogno, per vivere, del lavoro di falegname e di un 
pezzo di terra da coltivare. Descrive Pietro pescatore, pastore 
e contadino e aggiunge che si impara, piú che dai libri, dalle 
cose e dagli animali perché ogni creatura porta la sapienza di 
Dio come ogni goccia di rugiada porta il sole.

Campo è solo la terra che si lascia amare, che si abbandona 
alle nostre braccia e che ci dà il pane in cambio del sudore, e 
anche un po’ di pace per compensarci dell’affanno con cui se-
guiamo le alterne vicende dei tempi e delle stagioni. Il campo 
è il luogo dove penso di potermi incontrare con Dio, e che Dio 
riveste di erbe, di fiori e di spighe (Mazzolari, Sulla Terra).

Il direttore dell’Osservatore Romano Andrea Monda, nella 
sua riflessione, ha paragonato la portata storica della Lau
dato si’ (2015) alla Rerum Novarum (1891) di Leone XIII. 
Come questa, alla fine dell’ottocento, aveva costruito una 
dottrina sociale della Chiesa, l’enciclica di papa Francesco 
è per gli uomini, credenti e non, di oggi e delle generazioni 
future non solo una presa di coscienza delle condizioni del 
pianeta, ma l’indicazione di uno stile di vita per la salva-
guardia della molteplicità e della complessità degli ambienti 
naturali e urbani. 
Monda osserva che una delle espressioni ricorrenti nella 
Laudato si’ è «tutto è connesso», tutto è in relazione con 
qualcos’altro, non c’è niente di assoluto:

Alcuni assi portanti attraversano tutta l’Enciclica, per esem-
pio: l’intima relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta; 
la convinzione che tutto nel mondo è intimamente connesso 
(LS 16). E ancora: Poiché tutte le creature sono connesse 
tra di loro, di ognuna dev’essere riconosciuto il valore con 
affetto e ammirazione, e tutti noi esseri abbiamo bisogno gli 
uni degli altri (LS 42).

E piú avanti il papa scrive che i racconti della Genesi si basa-
no su tre relazioni fondamentali strettamente legate tra di loro: 
quella con Dio, quella con il prossimo e quella con la terra. 
La rottura di queste tre relazioni è il peccato cosí come sono 
peccato l’inquinamento, la distruzione della terra per un’in-
controllata urbanizzazione e la violenza dovuta alle colti-
vazioni intensive. Dice Mazzolari che non si sono saputi 
rispettare i tempi della terra, non si è piú amici, non si riesce 
piú ad ascoltare la voce dei campi e a recuperare la relazione 
con la creazione.
La terra ci è stata data perché l’uomo la lavorasse e la custo-
disse, fin dal giardino dell’Eden, intriso del sudore di Ada-
mo e di Eva che non passavano i giorni contemplando, come 
ci è stato insegnato, la bellezza del creato.
Don Primo e papa Francesco sostengono con forza che la 
terra ci precede, non è seconda per noi, è di Dio come lo 
sono le nostre braccia e la nostra intelligenza. Ma la terra è 
bassa, per lavorarla bisogna chinarsi compiendo il gesto piú 
cristiano che possa esistere. Un antico proverbio della sag-
gezza lombarda recita: «Se i campi fossero all’altezza delle 
mani, lavorerebbero anche i ricchi».
Il contadino è costretto ad abbassarsi, ad avere umiltà, ter-
mine che, come umano, umile, derivano da humus che si-
gnifica terra. Paolo VI, definito dal direttore dell’Osserva
tore Romano, gigantesco pontefice e figura di riferimento 
di papa Bergoglio, ha scritto che «umiltà vuol dire verità, 
riconoscersi per quello che si è».
Piú volte lo stesso papa Francesco ha affermato che «la 
Chiesa, il suo volto hanno da essere quelli dell’abbassamen-
to altrimenti non è Chiesa».
Dio ha creato l’uomo con la polvere del suolo, in ebraico 
adamà. Siamo fatti di terra, una terra che è stata poi animata 
dallo spirito di Dio. Il contadino che si china per coltiva-
re la terra compie un’azione che gli fa ricordare le proprie 
origini, il suo essere mortale, bisognoso non solo degli altri 
ma anche della terra che nutre gli uomini. Non può esserci 
atteggiamento piú naturale che amare il prossimo, donne e 
uomini, perché siamo fatti della stessa polvere. Gesú stesso, 
come dice Paolo nella lettera ai Filippesi dove leggiamo il 
fondamento di quella che chiamiamo kenosi, si è abbassato 
assumendo la natura umana.

Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo 
Gesú, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò 
un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò sé 
stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo si-
mile agli uomini; apparso in forma umana, umiliò sé stesso 
facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce 
(Filippesi 2, 5-8).

Mazzolari e papa Francesco sanno guardare la terra, la ascol-
tano con la stessa attenzione contemplativa dei contadini che 
sentono l’odore della terra e osservano con occhio mistico le 
distese dei prati che si perdono all’infinito. Ci dicono che oc-
corre ritrovare la capacità di fermarsi, di arrestare il ritmo fre-
netico della propria vita e di convertirsi nel senso di cambiare 
direzione perché, senza la riscoperta del valore della terra, 
non ci sarà speranza per il futuro dell’umanità.
 Cesare Sottocorno

La quinta parte conclusiva del saggio di Francesca Bianchi, PARABOLE DI GESÚ 
E PARABOLE SU GESÚ, verrà pubblicata sul quaderno di maggio. Ci scusiamo con 
l’autrice e con i lettori.
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nnn  la nostra riflessione sull’Evangelo

RICCHEZZE PROVVISORIE 
Luca 16, 1-15

1 Diceva anche ai discepoli: «C’era un uomo ricco che aveva 
un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di sper-
perare i suoi averi. 2 Lo chiamò e gli disse: “Che è questo 
che sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, 
perché non puoi piú essere amministratore”. 3 L’amministra-
tore disse tra sé: “Che farò ora che il mio padrone mi toglie 
l’amministrazione? Zappare, non ho forza, mendicare, mi 
vergogno. 4 So io che cosa fare perché, quando sarò stato 
allontanato dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi 
accolga in casa sua”. 5 Chiamò uno per uno i debitori del 
padrone e disse al primo: 6 “Tu quanto devi al mio padrone?” 
Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la 
tua ricevuta, siediti e scrivi subito cinquanta.” 7 Poi disse a 
un altro: “Tu quanto devi?” Rispose: “Cento misure di gra-
no”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi: ottanta”. 8 Il 
padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché aveva 
agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i 
loro pari sono piú scaltri dei figli della luce.
9 Ebbene, io vi dico: “Procuratevi amici con la disonesta ric-
chezza, perché, quand’essa verrà a mancare, vi accolgano 
nelle dimore eterne.
10 Chi è fedele nel poco, è fedele anche nel molto; e chi è 
disonesto nel poco, è disonesto anche nel molto.
11 Se dunque non siete stati fedeli nella disonesta ricchezza, 
chi vi affiderà quella vera? 12 E se non siete stati fedeli nella 
ricchezza altrui, chi vi darà la vostra?
13 Nessun servo può servire a due padroni: o odierà l’u-
no e amerà l’altro oppure si affezionerà all’uno e disprez-
zerà l’altro. Non potete servire a Dio e a mammona”». 
14 I farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte que-
ste cose e si beffavano di lui. 15 Egli disse: «Voi vi ritenete 
giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori: ciò 
che è esaltato fra gli uomini è cosa detestabile davanti a Dio. 
16 La Legge e i Profeti fino a Giovanni; da allora in poi viene 
annunziato il regno di Dio e ognuno si sforza per entrarvi.
17 È piú facile che abbiano fine il cielo e la terra, anziché 
cada un solo trattino della Legge.
18 Chiunque ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, 
commette adulterio; chi sposa una donna ripudiata dal mari-
to, commette adulterio».

Tutto il capitolo 16 è incentrato sull’uso del denaro – sapien
te quello dell’amministratore disonesto, stolto quello del ricco 
epulone – e sulla fallace e ingannevole fiducia riposta in esso.
Forse è bene notare subito come entrambi i racconti siano pre-
senti solo in Luca, sebbene l’imprescindibile e fondamentale, 
ma praticamente inascoltato monito: «Nessun servitore può 
servire due padroni: perché o amerà uno e odierà l’altro; op-
pure preferirà il primo e disprezzerà il secondo» (Lc 16, 13) 
sia presente anche in Matteo (Mt 6, 24) e ricollegabile all’esor-
tazione, ancora in comune con Matteo: «Perché dove sono le 
tue ricchezze, là c’è anche il tuo cuore» (Mt 6, 21; Lc 12, 34).
I beni terreni vanno gestiti secondo la loro natura di dono o 
prestito: noi non siamo padroni né della nostra vita né dei 
nostri beni, sui quali invece crediamo di poter fondare la 

nostra esistenza. Luca ci dice che quanto abbiamo accumu
lato è frutto di ingiustizia, che in qualche modo l’abbiamo 
sottratto al prossimo, suo destinatario come noi, e a Dio, il 
solo e legittimo proprietario.
Giovanni Crisostomo (IV-V sec) predica: 

Mio e tuo non sono che parole. Non aiutare i poveri è ruba-
re: quanto possediamo non appartiene a noi, ma a tutti. Dio 
all’inizio non ha fatto uno ricco e uno povero, ma ha dato a 
tutti lo stesso. 

Torniamo alla parabola. Narra di come un padrone, venuto 
a sapere che l’amministratore gli stava sperperando i beni, 
prima di licenziarlo, gli chiede di rendere conto del suo ope-
rato. L’amministratore, preoccupato del suo futuro, aggiunge 
una nuova disonestà e riduce, in modo del tutto abusivo, ai 
debitori del padrone parte degli importi dovuti per creare una 
ragione di riconoscenza nei propri confronti che gli permette-
rà di vivere senza dover faticare o ridursi a elemosinare. 
Il padrone coglie subito l’espediente e 

loda l’amministratore di ingiustizia per avere agito con scal
trezza; perché i figli di questo tempo sono piú intelligenti dei 
figli della luce nei confronti della loro generazione. Ebbene io 
vi dico: procuratevi amici con l’iniqua ricchezza, perché quan-
do essa verrà a mancare, vi accolgano nelle dimore eterne.

Peraltro, ancora Giovanni Crisostomo ammonisce che non 
esiste ricchezza giusta: 

Potreste dimostrare che la ricchezza è giusta? No perché è 
quasi sempre avvelenata da qualche frode.

La lode all’operato dell’astuto farabutto non significa ap-
prezzamento o giustificazione del suo agire sleale (prima 
dilapidando e poi rubando i beni del padrone). Encomiabili 
sono le sue capacità di riconoscere le situazioni negative e 
volgerle a proprio favore.
Ancora una volta la logica di Gesú sorprende, contraddice e 
ribalta la mentalità umana. Difatti Paolo ci ammonisce: 

Noi predichiamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e 
stoltezza per i pagani, [...] ma ciò che è stoltezza di Dio è 
piú sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è piú 
forte degli uomini (1 Cor 1, 17, 23-5).

In particolare, quando l’evangelo parla di denaro, stravolge 
letteralmente sia le nostre convinzioni sia i criteri di valu-
tazione e di giustizia: dalla parabola del padre misericor-
dioso che fa festa per il ritorno del figlio scialacquatore (Lc 
15, 11-32), a quelle degli operai dell’ultima ora, pagati tan-
to quanto quelli che hanno faticato tutto il giorno (Mt 20, 
1-16); del giovane ricco che, pur amato da Gesú, se ne al-
lontana tristemente perché ha molti beni (Mt 19, 16-30; Mc 
10, 17-31; Lc 18, 18-30); dell’offerta della povera vedova 
capace di donare tutto (Mc 12, 41-44; Lc 21, 1-4).
Da una parte l’annuncio di una misericordia senza fine, 
dall’altra la richiesta di una radicalità assoluta.
Anche di fronte a questo passo i nostri tentativi sono prova-
re a razionalizzare e addomesticare il testo secondo criteri 
mondani, per sfuggire alle contestazioni di Gesú. Alcuni 
commentatori suggeriscono, infatti, come le quote sconta-
te non siano in realtà che la rinuncia al compenso che gli 
amministratori si ritagliavano sulle transazioni eseguite, in 
quanto non erano direttamente retribuiti. Per altri la lode del 
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padrone rientra nella stessa logica dell’amministratore, os-
sia far fruttare a proprio vantaggio le ricchezze. 
L’accento di Gesú, invece, mi sembra poggiare sulla defi-
nizione mammona di ingiustizia riferita al denaro, ponendo 
attenzione sulla radice della parola aramaica mammon, di 
etimologia incerta, che per alcuni deriverebbe dalla radice 
ebraica mn – da cui proviene anche amen – che indica fidu-
cia, affidamento; per altri dall’ebraico matmon, ricchezza, 
tesoro; per altri ancora dall’ebraico mun, provvedere nutri-
mento: comunque tutti significati convergenti nel generico 
concetto di sicurezza materiale. Gesú vuole ancora insistere 
che non ci sono sicurezze su cui poggiare e che la vita ter
rena è soltanto l’anticamera di quella eterna, di cui però 
costituisce la chiave di accesso.
 Maria Grazia Marinari

nnn  personaggi

LA VOCAZIONE A VIVERE

Con l’avvocato Marcello Gentili (19292020), protagonista di rilevanti 
processi, sempre vissuti con grande impegno civile, fra cui quello per le 
vittime delle Fosse Ardeatine, per le vittime del generale Pinochet in Cile 
e di desaparecidos argentini, Il gallo ha perso un amico. Cultore di studi 
letterari, filosofici e teologici, Gentili è anche creatore di una singolare 
pittura che utilizza i fogli di giornale come supporto non casuale a volti di 
personaggi noti. Raccogliamo l’emozione della rilettura, a poche settimane 
dalla sua morte, di questo editoriale apparso nel giugno 1970 sul Momen-
to, il bimestrale da lui diretto nell’ambito del cristianesimo postconciliare. 

La morte fa parte della nostra esperienza individuale, in 
quanto costituisce un limite alla esistenza che noi sperimen-
tiamo ogni giorno: in questo senso si può parlare di mia mor-
te, di morte come uno degli aspetti essenziali del mio destino 
personale, e quindi come di un dato utile a comprendere quel 
destino. La morte, sotto questo aspetto, mi aiuta a capire il 
limite, e quindi il significato, della mia esperienza rispetto 
a quella di altri, ad esempio del bambino che sto amando 
ed educando. Quando lui avrà superato i cinquanta anni ed 
entrerà in una delle fasi piú importanti della sua esperienza, 
e forse anche molto tempo prima, la mia esperienza sarà ter-
minata e lui si troverà anche fisicamente senza di me. Quale 
prova piú decisiva, se anche non ce ne fossero tante altre, 
che la sua esperienza è altra cosa rispetto alla mia? Dalla 
consapevolezza della morte viene anche un chiarimento sul 
significato della propria esperienza per sé stessa, perché ap-
paiono piú linearmente i termini della condizione umana e 
la sua autenticità. Guardare alla propria esperienza tenendo 
conto della propria morte vuol dire averne una visione piú 
nitida e comprendere meglio, in un certo senso, l’essenzialità 
di certi gesti e di certe esperienze, a cominciare da quelli con 
cui si è disposto completamente di sé stessi. 

La frattura della morte

Se questo è vero, è anche vero che l’evento della morte costi-
tuisce una frattura inaudita e dolorosa fino a sembrare incom-
prensibile. E questa frattura è tanto piú aspra, quanto il fatto 

della morte contrasta con la linea naturale dell’esistenza e con 
i suoi legami personali e familiari, che chiedono spontanea-
mente e naturalmente la vita, e la vita nella sua pienezza.
La morte di una persona nel pieno della sua esperienza, che 
amava ed era amata da chi viveva con lei e dai suoi figli, è già 
un fatto inaccettabile. E la morte, violenta e provocata senza 
ragione, di una simile persona, cosí come la morte violenta di 
un ragazzo o addirittura di un bambino, sono fatti che prati-
camente sfuggono alla comprensione, perché sovvertono in 
modo impietoso e abnorme i lineamenti stessi della condi-
zione umana, che ci siamo abituati a conoscere e ad amare. 
Non c’è consapevolezza della morte che dia ragione sul piano 
esistenziale di certi fatti: e la pagina del Vangelo della resur-
rezione del giovane figlio della vedova di Naim ci commuove 
profondamente perché tocca appunto una frattura profonda 
della nostra condizione umana, per porvi rimedio.
Credenti e non credenti si trovano cosí di fronte all’evento 
della morte, e piú ancora a certe morti, come a fratture in-
comprensibili, che l’abitudine a tener conto di quell’evento 
non vale a sanare. Gli uni e gli altri – lasciando da parte il 
caso che la morte si sovrapponga a una completa decadenza 
fisica e psichica, cioè a una vita già in sfacelo – possono 
subire il fatto della morte, ma è difficile che la accettino. La 
nostra sensibilità per la condizione umana e il nostro rispet-
to per l’esperienza individuale e collettiva degli uomini, a 
differenza di altre concezioni dell’esistenza, ci impongono 
una vocazione irriducibile a vivere.

Cristo e la sua chiamata

Questa vocazione alla vita può indurre, consapevolmente 
o piú ancora inconsapevolmente, alla ricerca di un mezzo 
per rimuovere il pensiero della morte o per porvi comun-
que rimedio, consolando l’uomo della angoscia per la fine 
della sua vita. Questa funzione può essere propria di alcuni 
riti religiosi del commiato, che possono sembrare addirit-
tura destinati a una esaltazione della morte, per far tacere 
quella angoscia.
Ma non credo che il messaggio originale di Cristo, spogliato 
di tali riti, abbia una finalità consolatoria: e, personalmente, 
non saprei che farmene di un messaggio religioso che avesse 
il fine di porre dall’esterno un riparo a quella frattura, atte-
nuando la dignità e la consapevolezza degli uomini. Di fat-
to, Cristo non fonda il suo rapporto con le persone sulla loro 
angoscia di fronte alla morte e su una promessa di sopravvi-
venza. Essenziale è l’amore attivo per Dio e per gli uomini, 
e in questo senso si esprime ancora piú energicamente una 
vocazione ad esistere, che non consola per la frattura della 
morte, ma impone in scelta del proprio tempo di vivere e di 
morire. La morte non perde nulla del suo disvalore, ma vi si 
contrappone la necessità di amare oltre ogni limite di tempo 
o di sofferenza, una chiamata alla comunione con il Padre e 
con gli altri uomini prima e dopo la morte.
L’oscuro problema della propria sopravvivenza individua-
le – intorno al quale si intreccia il gioco dei potenti, tesi a 
garantirla a sé soli presso i posteri, o a comprare la propria 
felicità eterna attraverso espedienti – si risolve nel rapporto 
con Dio e con gli altri uomini.
 Marcello Gentili
in “Momento”, giugno 1970
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vedi che il sol di camminar s’affretta
dove io ti dico, che laggiú s’aspetta.

E come un segno surge in orïente,
un altro cade con mirabil arte
come si vede qua nell’occidente,
però che il ciel giustamente comparte.
Antipodi appellata è quella gente;
adora il sole e Iuppiter e Marte,
e piante ed animal, come voi, hanno,
e spesso insieme gran battaglie fanno. –

Disse Rinaldo: – Poi che a questo siamo,
dimmi, Astaròt, un’altra cosa ancora:
se questi son della stirpe d’Adamo;
e, perché vane cose vi s’adora,
se si posson salvar qual noi possiamo. –
Disse Astarotte: – Non tentar piú ora,
perché piú oltre dichiarar non posso
e tu domandi come uom grosso.

Dunque sarebbe partigiano stato
in questa parte il vostro Redentore,
che Adam per voi quassú fussi formato,
e crucifisso Lui per vostro amore?
Sappi ch’ognun per la croce è salvato;
forse che il ver, dopo pur lungo errore,
adorerete tutti di concordia,
e troverrete ognun misericordia.

Basta che sol la vostra fede è certa,
e la Virgine è in Ciel glorificata.
Ma nota che la porta è sempre aperta
e insino a quel gran dí non fia serrata,
e chi farà col cor giusta l’offerta,
sarà questa olocausta accettata;
che molto piace al Ciel la obbedïenza,
e timore, osservanzia e reverenzia.

Mentre lor ceremonie e devozione
con timore osservorono i Romani,
benché Marte adorassino e Iunone
e Giuppiter e gli altri idoli vani,
piaceva al Ciel questa religïone
che discerne le bestie dagli umani,
tanto che sempre alcun tempo innalzorno,
e cosí pel contrario rovinorno.

Dico cosí che quella gente crede, 
adorando i pianeti, adorar bene,
e la giustizia sai cosí concede
al buon remunerazio, al tristo pene:
sí che non debbe disperar merzede
chi rettamente la sua legge tiene:
la mente è quella che vi salva e danna,
se la troppa ignoranzia non v’inganna.

Nota ch’egli è certa ignoranzia ottusa
o crassa o pigra, accidïosa e trista,
che, la porta al veder tenendo chiusa,

di Luigi Pulci

dal MORGANTE

XVIII, 11417

Disse Morgante: – Tu sia il benvenuto [...].
Dimmi piú oltre: io non t’ho domandato
se se’ cristiano o se se’ saracino,
o se tu credi in Cristo o in Apollino. –

Rispose allor Margutte: – A dirtel tosto,
io non credo piú al nero ch’a l’azzurro,
ma nel cappone, o lesso o vuogli arrosto;
e credo alcuna volta anche nel burro,
nella cervogia, e quando io n’ho, nel mosto [...],
ma sopra tutto nel buon vino ho fede,
e credo che sia salvo chi gli crede;

e credo nella torta e nel tortello,
l’uno è la madre e l’altro è il suo figliuolo;
e ‘l vero paternostro è il fegatello,
e posson esser tre, due ed un solo,
e diriva dal fegato almen quello.
E perch’io vorrei ber con un ghiacciuolo,
se Macometto il mosto vieta e biasima,
credo che sia il sogno o la fantasima;

ed Apollin debbe essere il farnetico,
e Trivigante forse la tregenda.
La fede è fatta come fa il solletico:
per discrezion mi credo che tu intenda.
Or tu potresti dir ch’io fussi eretico:
acciò che invan parola non ci spenda,
vedrai che la mia schiatta non traligna
e ch’io non son terren da porvi vigna.

XXV, 22938

Sappi che questa oppinïone è vana,
perché piú oltre navigar si puote,
però che l’acqua in ogni parte è piana,
benché la terra abbi forma di ruote.
Era piú grossa allor la gente umana,
tal che potrebbe arrossirne le gote
Ercule ancor d’aver posti que’ segni,
perché piú oltre passeranno i legni.

E puossi andar giú nell’altro emisperio,
però che al centro ogni cosa reprime,
sí che la terra per divin misterio
sospesa sta fra le stelle sublime,
e laggiú son città, castella e imperio;
ma nol cognobbon quelle genti prime:
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ricevette invan l’anima e la vista:
però questa nel Ciel non trova scusa:
«Noluit intelligere» il salmista
dice d’alcun tanto ignorante e folle
che per bene operar saper non volle.

Tanto è, chi serverà ben la sua legge
potrebbe ancora aver redenzïone,
come de’ Padri del Limbo si legge;
e che nulla non fe’ sanza cagione
quel primo Padre ch’ogni cosa regge:
sí che il mondo non fe’ sanza persone
dove tu vedi andar laggiú le stelle,
pianeti e segni e tante cose belle.

XXVII, 5457

Lucifero avea aperte tante bocche
che pareva quel giorno i corbacchini
alla imbeccata, e trangugiava a ciocche
l’anime che piovean de’ saracini [...]:
non domandar se raccoglieva i bioccoli
e se ne fece gozzi d’anitroccoli.

E’ si faceva tante chiarentane
che ciò ch’io dico è disopra una zacchera,
e non dura la festa mademane,
crai e poscrai e poscrigno e posquacchera,
come spesso alla vigna le romane;
e chi sonava tamburo, e chi nacchera,
baldosa, cicutrenna e zufoletti,
e tutti affusolati gli scambietti.

E Runcisvalle pareva un tegame
dove fussi di sangue un gran mortito,
di capi e di peducci e d’altro ossame
un certo guazzabuglio ribollito [...];
e ’l vento par certi sprazzi avviluppi
di sangue in aria con nodi e con spruzzi.

La battaglia era tutta paonazza,
sí che il Mar Rosso pareva in travaglio,
ch’ognun per parer vivo si diguazza:
e’ si poteva gittar lo scandaglio
per tutto, in modo nel sangue si guazza,
e poi guardar come e’ suol l’ammiraglio
ovver nocchier se conosce la sonda,
ché della valle trabocca ogni sponda.

Luigi Pulci (1432-1484), l’autore del Morgante (una delle ope-
re piú piacevoli e straordinarie della letteratura italiana), per la 
sua fama di eretico fu sepolto in terra sconsacrata e a lumi spen-
ti. A dire il vero il suo poema, trattando di materia carolingia, 
risente del tema della guerra santa contro i saraceni, ma ormai i 
paladini di Carlo non combattono piú in difesa della fede, bensí 
per i piú disparati motivi personali, a cominciare dall’amore e 
dal puntiglio. Ogni cantare si apre, è vero, con un’invocazione 
religiosa, com’era del resto tradizionale; tuttavia in questo cam-

po Luigi rischiava sempre di combinare disastri. Cosí all’inizio 
del XVIII fraintende il Magnificat («Magnifica, o Signor, l’ani-
ma mia / e lo spirito mio di tua salute»), ed è costretto a correg-
gersi precipitosamente nel XX. Per non parlare poi dell’episodio 
piú noto, cioè dell’incontro di Morgante con Margutte, il quale, 
richiesto a quale fede appartenga, recita un suo Credo irriverente 
che include una parodia della Trinità: ma è in fondo uno scherzo 
e come tale fu percepito; infatti ebbe tanto successo da venir 
pubblicato a sé stante. Erano altre le pietre dello scandalo, come 
certi sonetti di aperta polemica religiosa (in uno, per esempio, i 
miracoli della Bibbia erano ridotti a fatti spiegabili razionalmen-
te o addirittura negati) o le pratiche di magia.
Eppure, in campo geografico e teologico, si trovano nel poema 
intuizioni tanto stupefacenti da apparire incredibili. Nel cantare 
XXV il mago Malagigi evoca il diavolo Astarotte e lo costringe 
a entrare nel cavallo di Rinaldo per portarlo velocemente a Ron-
cisvalle, affinché possa dare il suo determinante contributo nella 
battaglia contro gli infedeli, dove Orlando troverà eroicamente 
la morte. Giunti allo stretto di Gibilterra, cioè alle colonne d’Er-
cole oltre le quali si diceva che l’uomo non potesse spingersi (e 
l’Ulisse dantesco, che l’aveva fatto, trova la morte per volere 
divino quando giunge in vista della montagna del Purgatorio 
posta al centro dell’emisfero delle acque), Astarotte nega che 
questo sia vero. Dunque il Pulci, morto nel 1484, preannuncia 
la scoperta dell’America se non addirittura dell’Oceania: «piú 
oltre passeranno i legni», cioè le navi. Non solo, ma a differenza 
di Colombo (il quale, come si sa, riteneva che non ci fossero 
continenti tra Europa e Asia) è convinto che oltre lo stretto di 
Gibilterra, nell’altro emisfero, esistano terre abitate da popoli 
che lui chiama «Antipodi», i quali hanno città, castelli e imperi 
che si combattono tra di loro proprio come avviene da noi. Ma 
a questo punto Rinaldo è preso da un dubbio teologico: questi 
«Antipodi» possono ottenere la salvezza eterna? Ed ecco che il 
miscredente Pulci, per quanto riguarda la salvezza di chi non ha 
conosciuto Cristo, finisce per anticipare, per dirla in breve, la 
dottrina del Concilio Vaticano II. E si deve almeno aggiungere 
che arricchisce la figura di Astarotte con un’ultima pennellata, 
umanizzandola con accenti palpitanti nel verso che un nodo alla 
gola costringe a lasciare in sospeso: «Or non parliam di quel 
tempo felice...» (XXVI, 83, 6), in cui il rimpianto del paradiso 
perduto vibra in maniera toccante attraverso una reminiscenza 
dantesca (Inf V, 121-23: «Nessun maggior dolore / che ricordarsi 
del tempo felice /nella miseria»).
Quanto a Roncisvalle, il Morgante è l’unico poema italiano che 
giunge fino a questo esito naturale della vicenda. Il Pulci vi dà 
prova da una parte della sua capacità di felice invenzione lin-
guistica, e dall’altra di un’ardita mescolanza di tragico, orrido 
e comico che genera uno dei piú begli esempi di grottesco che 
si conosca. La festa dei diavoli nell’inferno, con musica e balli 
(chiarentane), ricorda le feste romane per la vendemmia, ma 
dura molto di piú, e per dirlo il poeta usa l’espressione «ma-
demane, / crai e poscrai e poscrigno e posquacchera» (dove le 
prime sono voci meridionali per “oggi, domani, dopodomani e il 
giorno dopo”, mentre posquacchera è geniale parodia delle for-
me precedenti basata probabilmente su squacquera “diarrea”); 
la valle inondata dal sangue della battaglia diventa addirittura 
un tegame di mortito, una pietanza preparata con le parti meno 
nobili degli animali macellati, ma dietro c’è forse una remini-
scenza biblica: Ezechiele 24, 3-5.
 Davide Puccini
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nnn  nell’oggi del mondo

NON RINUNCIARE ALL’AFFIDO – 1

Ringraziamo Dante Ghezzi, psicologo e psicoterapeuta della coppia e del
la famiglia, apprezzato non solo in Italia, per questa informata e pacata 
riflessione sul complesso problema dell’affido familiare. Ci offre un’in
formazione aggiornata con gli ultimi provvedimenti legislativi e illustra i 
vantaggi per i minori con difficoltà di origine familiare: la consapevolezza 
dei possibili rischi per abusi e di natura affettiva non possono oscurare la 
positività del provvedimento.

Premessa

Negli ultimi tempi si è molto parlato degli affidamenti fami-
liari, si è discusso e polemizzato sui media e sui social dopo la 
pubblicizzazione delle vicende di Bibbiano (Reggio Emilia), 
vicende riguardanti presunti gravi e impropri comportamenti 
di operatori sociosanitari nei confronti di minori e delle loro 
famiglie nel campo degli abusi, della psicoterapia e degli af-
fidi. Di quanto sia veramente successo a Bibbiano sapremo 
solo allo svolgimento dei processi penali, mentre il battage 
mediatico ha già trattato le accuse del pubblico ministero e 
del giudice delle indagini preliminari come fatti certi, prova-
ti, acclarati e ormai incontestabili, con un uso delle informa-
zioni gestito in maniera approssimativa e scandalistica sia da 
giornalisti interessati al clamore sia da politici senza scrupoli, 
nel corso di una accesa campagna elettorale. Con buona pace 
della verità e degli interessi di famiglie e minori in difficoltà. 
Tra le accuse mosse agli operatori di Bibbiano sostenute dal 
pubblico ministero, che dovranno appunto essere provate in 
sede processuale, è presente quella di avere dato bambini in 
affido a persone amiche, ovviamente per favorire un lucro a 
loro vantaggio.
In questo clima in Regione Piemonte è stata avanzata recen-
temente la proposta di legge Allontanamento zero orientata 
a cancellare azioni di intervento protettivo nei confronti di 
minori, considerando ogni famiglia biologica, a prescindere 
dalla casistica, sempre e solo buona; definendo in buona so-
stanza l’affidamento familiare come uno strumento spurio da 
bandire. Fortunatamente a tale tesi estremista si sono opposte 
tutte le organizzazioni del privato sociale, del volontariato, 
ma anche delle categorie professionali di psicologi, assistenti 
sociali e avvocati di famiglia, le associazioni cattoliche, il ve-
scovo e larga parte dell’opinione pubblica.
Intanto però molti comuni hanno frettolosamente chiuso o 
ridimensionato i servizi affido, preposti a ricercare famiglie 
affidatarie, a programmare abbinamenti idonei alle necessi-
tà, a accompagnare lo svolgimento del percorso affidatario. 

Che cos’è l’affido?

L’affidamento familiare è un istituto previsto dalla legge e ri-
formato con un provvedimento recente (legge 173/2015) che 
intende garantire la collocazione temporanea di un minore, che 
per serie ragioni non può restare presso il proprio nucleo, presso 
un’altra famiglia per un lasso di tempo contenuto assicurandogli 
protezione, educazione e affetto. L’affidamento familiare è quin-
di alternativo alla collocazione in una struttura comunitaria. 

Durante un affido, il minore, bambino piccolo, di età sco-
lare, ma anche preadolescente o adolescente, sperimenterà 
l’accoglimento in una famiglia che, pur non essendo la sua, 
saprà garantire relazioni utili alla sua crescita. In un contesto 
affettivo la nuova famiglia porrà regole della buona convi-
venza, proporrà norme e abitudini sensate, manterrà contat-
ti adeguati con il sociale. Tutti aspetti che in una famiglia 
problematica potevano risultare compromessi e che possono 
cosí essere recuperati a utilità della crescita di un figlio che 
non può stare con i suoi genitori.

Il diritto a crescere in famiglia

Un bambino prima di tutto è un figlio. L’essere generato da 
due genitori ne costituisce la premessa strutturale e identi-
taria. Nella sua famiglia solitamente cresce nella sicurezza 
dell’appartenenza che modella la sua personalità, che lo por-
terà ad acquisire quella progressiva autonomia capace di ren-
derlo alla fine un adulto con buone caratteristiche di funzio-
namento personale e relazionale. Egli si sviluppa come figlio 
amato e valorizzato, prende dal suo nucleo le caratteristiche 
che sempre lo definiranno. Il legame verticale che caratterizza 
genitorialità e filiazione durerà sempre, pur nelle traversie e 
anche nei conflitti e nei dolori che possono connotare ogni 
nucleo, malgrado distanze fisiche e/o affettive che la vita pro-
porrà. Il legame figli-genitori, nel bene e nel male, perdura 
perché le nostre radici sono tanto intime quanto inestirpabili. 
Il diritto a crescere nella famiglia è sancito dalla nostra co-
stituzione e riconosciuto dalle normative riguardanti le te-
matiche familiari.
Questo corpus giuridico, a tutela del minore e del suo diritto 
al benessere, prevede anche interventi del pubblico potere 
per garantire ai piccoli, cui la famiglia non sa piú corretta-
mente sovvenire, la garanzia della collocazione presso altra 
famiglia idonea. La differenza tra adozione e affidamento 
sta nella definitività della prima scelta, quando il nucleo ori-
ginario è considerato ormai gravemente inadatto o addirittu-
ra inesistente, e nella temporaneità della seconda, qualora si 
ritenga che il nucleo problematico possa recuperare compe-
tenza e qualità se adeguatamente supportato.

L’adeguatezza di una famiglia

Ma quali sono le ragioni per cui una famiglia si rivela a un 
certo momento inidonea ad allevare un proprio figlio? In pri-
mo luogo si può affermare che alcune coppie coniugali o con-
viventi partono svantaggiate in quanto il loro patto è di per sé 
scarsamente funzionante, con diverse motivazioni: qualora il 
legame con la famiglia originaria di uno dei due o di ambedue 
sia connotabile come patologico; qualora l’unione di coppia 
sia frutto di violenza e sfruttamento o caratterizzato da dipen-
denza da sostanze o da gravi debolezze personali o da malat-
tie invalidanti. Quando non c’è evoluzione dalla situazione 
iniziale l’arrivo di figli determinerà per queste coppie genito-
riali condizioni di precarietà e rischio che potrebbero rendere 
precaria se non pericolosa la vita familiare, con il possibile 
intervento dei servizi sociali a tutela dei minori. 
Altre volte, dopo buoni inizi, i genitori possono essere coin-
volti, per ragioni personali e relazionali complesse, in uso 
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di sostanze o alcool, entrare in grave confitto tra loro o con 
le famiglie di origine, attuare comportamenti violenti uni-
direzionali o reciproci oppure rivolti ai figli. La scuola e il 
vicinato sono i primi ad accorgersi delle situazioni di de-
grado, quando non sono i nonni dei bambini a preoccuparsi 
opportunamente del cattivo comportamento dei propri figli 
in qualità di genitori.

Tipologie e progetto

Esistono due tipi di affidamento, quello regolato da un atto 
formale dell’autorità – affido giudiziario – e quello che av-
viene per decisione spontanea di famiglia e affidatari – af-
fido consensuale –. Un’altra distinzione è tra la collocazio-
ne di un minore presso una famiglia estranea al nucleo o 
invece presso parenti, si tratta degli affidi eterofamiliari o 
intrafamiliari, con pregi e limiti in entrambi i casi. È intuiti-
vo che un affidamento intrafamiliare sia consigliato solo in 
presenza di rapporti positivi nella famiglia allargata, mentre 
risulta poco credibile se l’ambiente è caratterizzato da con-
tese, rancori, biasimo, forti incomprensioni, giudizi negativi 
e conflitti colpevolizzanti. Gli affidi eterofamiliari, specie 
nel nord del paese, sono maggioranza.
I minori italiani in affidamento sono nel 2016 (ultimi dati 
statistici disponibili) 14.012. di cui il 38% con affido a pa-
renti (affidamenti intrafamiliari). Il 69% del totale sono affi-
di giudiziari, regolati con provvedimento formale e il 62% é 
in affido da piú di due anni.
 Dante Ghezzi
(1/2 segue)

nnn  frontiere dell’etica

DARE ASCOLTO: NECESSITÀ E RISCHIO – 1

Che cosa facciamo, chi siamo quando ascoltiamo, e chi è, 
o chi sono, colui, o coloro, a cui diamo ascolto? C’è molta 
letteratura sull’ascolto, un’azione su cui non è immaginabi-
le una parola conclusiva: proviamo però un’esplorazione tra 
approcci pragmatici e quelli di una sfera quasi ideale, per 
farsi consapevoli dei rischi.

Il linguaggio

Qualche orientamento sul dare ascolto proviene da un ric-
co volume intitolato Educare all’ascolto (1988) del filosofo 
Massimo Baldini (1947-2008) che contiene molti stimoli.
Alcune riflessioni, per esempio, scaturiscono da un movi-
mento filosofico nato negli anni ’30 del novecento, negli 
Stati Uniti, la semantica generale (p 51 e sg), che additava 
le difficoltà dovute al linguaggio, suggerendone un con-
trollo e una chiarificazione. Il linguaggio, infatti, per i se
manticisti può essere causa di conflitti e può incoraggiare 
risposte non razionali.

Tutti i linguaggi umani sono veicoli imperfetti […] a meno 
che colui che parla non sappia come funzionano. […] Anche 
quando il linguaggio sembra unirci, in realtà eleva formida-
bili barriere alla comprensione. Troppo spesso crediamo di 
essere stati informati mentre siamo stati soltanto divertiti. Si 
vive per lo piú in una prigione di parole e il semanticista […] 
ci aiuta ad aprire la porta.

Questa analisi forniva anche un elenco di impedimenti che 
ostruiscono le nostre linee di comunicazione indicandoli, per 
esempio, nella confusione tra parole e cose, nell’incapacità di 
oggettivare i termini astratti, nella confusione tra fatti e giudi-
zi di valore, in grossolane applicazioni della logica, nell’inca-
pacità di riassumere tutti i fatti necessari a un giudizio, nell’u-
so di parole incomprensibili, nell’incapacità di ascoltare, di 
valutare l’ambiente da cui proviene l’interlocutore o il suo 
punto di vista, di valutare i suoi fini, di discernere differen-
ze culturali. In sostanza, quindi, dimostrava quanto l’ascolto 
richieda di essere attivi e non passivi: se nell’ascolto c’è una 
capacità di integrare, di cogliere il non detto, di ripulire del 
sovrabbondante, occorre ascoltare con molta vigilanza.

L’altro

Quest’ultimo aspetto è approfondito piú avanti nel volume 
di Baldini con alcune citazioni da Verità e metodo del filoso-
fo Hans Georg Gadamer (1900-2002) che, analizzando l’a
scolto (p 200 e sg), individua tre atteggiamenti verso l’altro, 
a partire dal fatto che:

C’è un’esperienza del tu che scorge i tratti tipici del compor-
tamento dei propri simili e su questa base perviene a una pre-
visione del comportamento degli altri. Ciò che chiamiamo la 
conoscenza degli uomini. Comprendiamo l’altro allo stesso 
modo in cui comprendiamo qualsiasi altro accadimento tipi-
co entro il nostro campo di esperienza; cioè, sappiamo che 
conto fare di lui. […] Sotto il profilo morale, questo tipo 
di rapporto con il tu significa la pura riduzione degli altri a 
strumenti e contrasta con la destinazione morale dell’uomo.

Il riferimento è alla filosofia morale di Kant che rifiuta di 
considerare l’uomo come mezzo, per riconoscerlo sempre 
come fine.

Un secondo modo […] è quello in cui la persona è bensí 
riconosciuta come un tu, ma nonostante ciò la comprensione 
del tu rimane una forma di riduzione all’io. […] Di qui nasce 
la possibilità che ognuno dei due interlocutori sopraffaccia 
riflessivamente l’altro. Egli pretende di conoscere da sé le 
ragioni dell’altro, anzi di capirlo meglio di quanto esso stes-
so non si capisca. 

Una sorta di paternalismo che ci distoglie dal fatto che
L’intima storicità di tutti i rapporti della vita tra gli uomini 
consiste nel fatto che il riconoscimento reciproco è sempre 
terreno di lotta. […] Questa dialettica della reciprocità che 
domina i rapporti io-tu è però necessariamente nascosta alla 
coscienza del singolo. [...] Chi pensa di essere sicuro della 
propria libertà dai pregiudizi […] subisce poi la forza dei 
pregiudizi che lo dominano, in modo inconsapevole e incon-
trollato. [...] 
Nel rapporto io-tu, chi si ritrae da questa reciprocità di rap-
porto, per tornare presso di sé, modifica il rapporto e distrug-
ge l’impegno morale che esso rappresenta. […]
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C’è quindi infine un terzo livello:

Nel rapporto con gli altri […] ciò che importa è esperire il tu 
davvero come tu, cioè saper ascoltare il suo appello e lascia-
re che ci parli. Questo esige apertura.

Gadamer aggiunge:
L’esser legati gli uni agli altri significa sempre, insieme, 
sapersi ascoltare reciprocamente. Quando due persone si 
comprendono, ciò non vuol dire che uno dei due comprende, 
cioè domina e trascende l’altro: parimenti, ascoltare qualcu-
no non vuol dire fare ciecamente ciò che egli ci dice.

Considerare l’interlocutore, il tu, allo stesso livello dell’io 
che parla non comporta dargli ragione. 

Il cliente

Sovente ci si ferma, forse proprio consapevolmente, prima 
di quest’ultimo livello: un modo di relazionarsi di questo 
genere è sintetizzato dall’espressione «il cliente ha sempre 
ragione», che si dice sia nata con l’avvento dei primi gran
di magazzini. È infatti attribuita a Harry Gordon Selfridge 
(1858-1947) fondatore di uno di questi magazzini, tuttora 
aperto in Oxford Street a Londra, che sovvertiva la vecchia 
impostazione del commercio, con il gestore dietro a un ban-
cone. Per la verità, c’è anche chi attribuisce l’espressione a 
origini orientali, dall’antico commercio di tappeti, e forse 
deriva da quella cultura commerciale anche la struttura di 
esposizione dei grandi magazzini. Dare ragione consiste, 
in sostanza, nel tentativo di fidelizzare il cliente, facendogli 
percepire l’impegno per soddisfarlo. Un dare ragione non 
espressione di accoglimento o generosità, ma di interesse: il 
cliente ha sempre ragione, purché torni a comprare!
Sarebbe poi da indagare l’origine della parola cliente, che 
oggi ritroviamo, per esempio, nel termine clientelismo, ere-
ditata da un ambito ove aveva un significato per noi spinoso: 
nell’antica Roma descriveva, infatti, la relazione – decisa-
mente sbilanciata – tra clientes e patrones, cioè appartenen-
ti a due classi sociali. Una relazione fatta di protezione in 
cambio di fedeltà o addirittura soggezione, modello da cui il 
termine cliente si è diffuso all’ambito del commercio.

Mosè e Aronne

L’ascolto è elemento essenziale per la comunicazione, l’in-
formazione, la politica, e la religione: un episodio notissimo 
su cui si possono fare molte considerazioni è il racconto bi-
blico di Mosè e Aronne che, oltre a innumerevoli, e certa-
mente piú profondi significati, suggerisce di leggere in que-
sta luce anche il comportamento di Aronne. Mentre Mosè, 
la guida del popolo in cammino, è sul monte a ricevere dal 
Signore la rivelazione della legge, il popolo, insofferente 
dell’attesa chiede una diversa divinità: Aronne concede in 
forma di vitello d’oro quello che il popolo si attende, ma, 
di fatto, lo considera alla stregua di cliente, da accontentare 
perché non si ribelli. Tralasciamo qui la estrema gravità del 
fatto dal punto di vista strettamente religioso.
Vogliamo invece cogliere una delle differenze tra il compor-
tamento di Mosè e questo di Aronne, che si può forse vedere 

nel modo con cui Aronne presuppone/pretende di esclude-
re elementi esterni, inventando da sé una risposta, mentre 
Mosè sembra piú cosciente di non doversi ritenere terminale 
della relazione con il popolo e si pone come tramite, apertu-
ra, rivelatore di una realtà superiore. 
Questo pare un indizio della differenza tra dare ascolto e dare 
ragione. Vale la pena, a questo punto, ricordare come il dare 
ragione venga a volte estremizzato in un significato piuttosto 
pesante, mostrato, per esempio, nel titolo della commedia di 
Eduardo De Filippo Ditegli sempre di sí, o da analoghi prover-
bi. Questo consenso implica di giungere persino alla menzogna 
verso chi, per ragioni che non stiamo qui a indagare, riteniamo 
inadatto al contatto con una realtà rifiutata e che si vuole accon-
tentare, senza preoccuparsi di negative conseguenze.
Questo aiuta a chiarire che l’ascolto corretto dovrebbe implica-
re un allargamento d’orizzonte: due, o piú, qualsivoglia inter
locutori, non sono, infatti, isolati nell’universo. La loro interlo-
cuzione evoca necessariamente porzioni di realtà e soprattutto 
altri soggetti estranei, che inevitabilmente ne sono coinvolti. 
L’apertura, quindi, è necessaria, in ambito laico, verso la realtà 
umana, una realtà esterna al soggetto, come analogamente per 
Mosè, verso la realtà del Dio vivente che, per i credenti, è addi-
rittura ascolto di una realtà totalmente trascendente.

Ascolto dall’esterno

Forse Gadamer allude a questo quando scrive:
Ma questa apertura, in definitiva, non è solo apertura a qual-
cuno da cui si vuol farsi dire qualcosa; bisogna dire invece 
che chi si mette in atteggiamento di ascolto sia aperto in un 
modo piú fondamentale. Senza questa radicale apertura reci-
proca non sussiste alcun legame umano.

L’ascolto, quindi, implica che nell’incontro vi sia una aper-
tura disponibile a una sorta di condivisione delle coscienze 
degli interlocutori e che questa permetta di attingere reci-
procamente a un’irruzione di realtà, altrimenti inattingibile 
separatamente a ciascuno dei due.
La strada è quindi l’andarsi incontro reciprocamente, cia-
scuno verso il portato di esperienze e percezioni certamen-
te differenti, veicolate magari da punti di vista e linguaggi 
poco familiari e persino sconcertanti; una strada che, come 
abbiamo visto, richiede discernimento e attenzione oltre al 
presupposto che il comunicatore sia corretto e onesto.
 Maurizio D. Siena
(1/2 segue)

nnn  il ritmo dei tempi nuovi

FRONTIERE DELLA COMPLESSITÀ

Nel gennaio 2019 l’americana IBM ha presentato al mondo 
del business il primo computer quantistico, Q System One, e 
già nel mondo, dalla Cina all’Europa, vengono stanziati fon-
di consistenti per sviluppare la ricerca in questa direzione 
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con il coinvolgimento dei grandi nomi dell’economia mon-
diale1. Se le versioni precedenti di computer quantistico, o 
quantico, esistevano solo nei laboratori, ora la macchina 
prodigiosa appare trasformata in qualcosa di utile e accessi-
bile, che potrà essere impiegato su larga scala per sostenere 
affari, ricerche accademiche e, probabilmente, molti altri 
settori che necessitano di una potenza di calcolo importante. 
Non si deve, però, pensare a Q System One come a un com-
puter da comprare e collocare sulla scrivania di un ufficio, 
ma a una risorsa accessibile via cloud2, perché si tratta di 
una macchina racchiusa in una teca cubica da poco meno di 
tre metri per tre, progettata dallo stesso studio che si è occu-
pato dei gioielli della corona inglese e della Gioconda, fatta 
per garantire una temperatura costante3 e un ambiente asso-
lutamente privo di vibrazioni e di onde elettromagnetiche. 
L’importante rivista Nature, in cui si riconosce la comunità 
scientifica internazionale, nell’ottobre 2019, ha pubblicato i 
risultati di un esperimento condotto da Google, in collabo-
razione con altri importantissimi centri4, che mette bene in 
evidenza la nuova frontiera del calcolo computazionale: se-
condo la documentazione prodotta, il computer quantistico 
ha risolto in 3 minuti e 20 secondi un’operazione complessa 
che avrebbe richiesto 10mila anni a un computer tradizio-
nale. Un calcolo svolto a titolo dimostrativo, senza quelle 
applicazioni pratiche che ci si aspetta arrivino in futuro, ma 
di sicuro non ci troviamo di fronte soltanto a una evoluzione 
dei sistemi precedenti, a un vero e proprio salto di paradig-
ma che impone scelte progettuali completamente differenti 
rispetto al passato.

Rischi e benefici

Nei semplici lettori di queste notizie, fra cui mi colloco, in-
sieme alla curiosità, nasce la speranza di poter considerare 
questa nuova tecnologia foriera di vantaggi utili alla solu-
zione dei tanti problemi che affligono la condizione uma-
na nel XXI secolo. Ma, come spesso sottolineato in queste 
pagine5, a ogni nuovo vantaggio tecnologico, solitamente, 
corrisponde il sorgere di altrettanti svantaggi, osservabili at-
traverso quel particolare tipo di occhiali che scegliamo per 
osservare la realtà che ci circonda. 
In particolare si riscontra una generale convergenza di opi-
nione sui futuri effetti in un mercato sempre piú onnivoro e 
globale: la diffusione del computer quantistico darà potere 
sul suo impiego nel mondo a chi riuscirà a essere leader 
nel settore. Ma come sarà gestito questo potere? Per van-

1 Ibm, Google, Microsoft, Intel, ma anche centri di ricerca come quelli del MIT e 
di Harvard negli Stati Uniti che si scontrano con i centri di Russia e Cina in un clima 
da guerra fredda. Anche l’Unione Europea ha deciso di investire un miliardo di euro 
nei prossimi dieci anni, attraverso un lavoro di ricerca coordinato dal fisico italiano 
Tommaso Calarco, direttore del Centro per le Scienze e Tecnologie Quantistiche Inte-
grate dell’Università di Ulm, in Germania.
2 Ibm aprirà il suo primo Q Quantum Computation Center per utenti commerciali a 
Poughkeepsie, nello stato di New York, dove i clienti potranno collegarsi per utilizza-
re le potenza computazionale dei nuovi sistemi quantistici.
3 La temperatura è garantita a -460° Fahrenheit, corrispondenti a -270° Celsius.
4 Il gruppo di lavoro era costituito dal fisico John Martinis di Google e dell’Università 
della California a Santa Barbara, con la collaborazione della NASA, del California 
Institute of Technology (Caltech), dell’ateneo tedesco Aachen e del Centro di Ricerche 
Jülich.
5 Vedi, ad esempio, Tecnologia e convivialità sul Gallo di marzo.

taggi nazionali o, addirittura, di multinazionali o per risol-
vere problemi di sopravvivenza per la vita sul pianeta? Sarà 
strumento di solidarietà tra i popoli e le persone, oppure 
allargherà il divario tra chi è ricco e chi è povero? Sarà al 
servizio di un’informazione capace di distinguere tra vero e 
fake news o potrà manipolare la storia degli eventi per con-
fondere il giudizio delle generazioni future?
Le domande sono complesse come complesse sono le que-
stioni in campo, anche se negli ultimi appuntamenti interna-
zionali, quello sul clima della COP 25 dello scorso dicembre 
e quello del Forum economico a Davos a inizio d’anno6, si 
è operata una preoccupante semplificazione dei problemi a 
vantaggio degli interessi di parte. Per capirci, un po’ come 
avviene nelle diatribe dei consigli comunali per la gestio-
ne dei problemi cittadini o nelle assemblee di condominio 
quando si tratta di definire le spese comuni: l’illusione di 
risolvere le questioni con soluzioni semplici finisce per au-
mentare le difficoltà.
Sono le eccessive semplificazioni che alimentano il disordine 
nei rapporti tra gli esseri umani e nella relazione con la natura 
tutta, mentre, a mio parere, bisognerebbe puntare su una infor
mazione aperta e critica che sappia recuperare la complessità 
della natura e della società umana e favorire la costruzione di 
un ordine orientato al bene di tutti e di ciascuno. Un lavoro di 
formazione da condurre in modo capillare nel tessuto sociale 
della comunità umana, da trasmettere sul piano educativo di 
generazione in generazione, per superare la paura di perdere le 
piccole sicurezze e i meschini privilegi delle nostre abitudini. 
Forse un’utopia, certamente un processo lungo, dagli esiti non 
immediati; il tentativo possibile di opporsi all’entropia, quella 
marcia inarrestabile dell’universo verso il disordine.

Cominciamo dai bit…

In natura, atomi e molecole, organismi semplici e complessi 
utilizzano con mirabile fantasia le informazioni di cui sono 
portatori per adattarsi alle piú diverse situazioni incontrate e 
lo fa anche homo sapiens, pur se con qualche maggiore dif-
ficoltà. Oggi, nel XXI secolo, nel pieno dell’era dell’antro
pocene, le tradizionali arti, scienze e religioni elaborate nel 
tempo dal pensiero umano sono tallonate dall’interferenza 
di bit e qubit, termini ben noti a chi si occupa di informatica 
e che indicano unità di memoria codificate, indispensabi-
li per ogni operazione eseguita da qualsivoglia calcolatore 
elettronico, tradizionale o quantico che sia. 
Dopo molte domande sulla natura di bit e qubit e diverse 
letture sul tema, ho ricavato due storielline da proporre ai 
lettori di queste note nella speranza di offrire qualche utilità 
informativa su argomenti certamente non semplici, ma non 
estranei a quel che ci avviene intorno. 

6 La COP 25, Conferenza delle Parti sui cambiamenti climatici, tenuta a Madrid nel 
dicembre 2019, si è conclusa con un nulla di fatto: i circa 200 Paesi partecipanti hanno 
segnalato il «bisogno urgente» di agire contro il riscaldamento climatico, ma senza 
arrivare a un accordo su punti essenziali. Esemplare contrapposizione fra due visioni 
sono stati i dibattiti manichei tra il presidente degli USA Trump e la giovane Greta 
Thunberg, paladina di un futuro possibile. Il World Economic Forum, tenuto a Davos, 
Svizzera, nel gennaio 2020, ha discusso, per lo piú a porte chiuse, sul rinnovamento 
del concetto di capitalismo delle parti interessate per superare le disparità di reddito, 
la divisione della società e la crisi climatica, ma ha visto una disparità di vedute tra i 
partecipanti, soprattutto tra Europa e Stati Uniti.
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Nella prima microstoria, un ipotetico viaggio nello spa-
zio alla ricerca di mondi sconosciuti7 approda a un pianeta 
abitato unicamente da esseri immortali distinti solo da due 
colori, il bianco e il nero. Ma, attenzione, un bianco non è 
mai eternamente bianco e un nero non rimane eternamente 
nero: a ogni istante un bianco, in modo imprevedibile, può 
diventare nero e un nero, sempre in modo imprevedibile, 
può diventare bianco. Il fenomeno avviene casualmente, 
senza alcuna periodicità utile a fare previsioni: un bianco 
può rimanere tale per un tempo indefinito per poi diventare 
improvvisamente nero e, magari, ritornare subito bianco, e 
cosí via all’infinito.
Possiamo affermare che gli abitanti di quello strano pianeta, 
sono dotati di una propria identità, mutevole nel tempo e 
possiamo chiamarli bit, piú precisamente bit di informazio
ne: ognuno è la piú piccola unità in cui una informazione 
può essere scomposta. 
Ovviamente il linguaggio dei bit riduce la complessità e la 
ridondanza dell’informazione, perché si limita a una succes-
sione di due colori, bianco o nero, al cui variare muta anche 
il significato del messaggio scambiato, come se noi terrestri 
ci esprimessimo usando solo sí e no. Si tratta di un codice, 
simile ai punti e alle linee dell’alfabeto Morse, che può es-
sere trasmesso in maniera lineare e tradotto all’arrivo solo 
se si conosce, appunto, il codice. 
Può succedere, talvolta, che un bit diventi grigio, con un 
processo irreversibile. Se questo avviene in una sequenza di 
altri bit bianchi e neri, rende incomprensibile l’intero mes-
saggio trasmesso, creando un vero e proprio passaggio al 
disordine. Poiché i bit sono immortali e la formazione delle 
unità grigie del disordine è un processo irreversibile, con il 
passare del tempo, il pianeta dei bit perderà la capacità di 
trasmettere informazioni e messaggi. Sul pianeta il nume-
ro degli abitanti, in quanto immortali, rimarrà invariato, ma 
non circolerà nessuna informazione, perché, se i bit sono di-
ventati grigi, ossia tutti uguali, non è piú possibile utilizzare 
la differenza tra bianco e nero per comunicare: l’entropia, 
ossia il disordine, avrà cosí raggiunto il suo apice. I bit grigi 
sono, dunque, i bit del disordine!
La metafora è utile anche per rappresentare lo sviluppo del 
fenomeno vita sulla Terra, un processo di crescita di infor-
mazione e complessità lungo almeno 3,5 miliardi di anni. 
Non è forse vero che, senza biodiversità e geodiversità, non 
esisterebbe la vita?

… e passiamo ai qubit

Nella seconda ministoria, altri esploratori galattici vengono 
a trovarsi nel mondo dei quanti8, dove abitano i qubit, che è 
la contrazione di quantum bit, cioè bit quantistici, dal nome 
del pianeta, come il grande Leonardo si chiama da Vinci, 
perché di quel posto era originario e chissà che l’aria natia 
non abbia influenzato il suo genio. Un’ipotesi per altro mai 
presa in considerazione!

7 Augusto Gamba, Uno studio in grigio, illustrazioni di Benito Jacovitti, Sabatelli 
Ed. 1968.
8 Jim A Khalili, Johnjoe McFadden, La Fisica della Vita. La nuova scienza della bio
logia quantistica, Bollati Boringhieri 2015. 

Su questo pianeta, i nostri astronauti osservano fenomeni 
straordinari, fra l’altro che la luce è allo stesso tempo un’on-
da e un flusso di particelle, tanto che è ammessa l’idea di 
teletrasporto, come nei telefilm di Star Trek.
Ogni qubit, che poi è un quanto che trasporta informazio-
ni, anzi è proprio l’unità di informazione di memoria di un 
computer quantistico, è obbligato a seguire il preciso codice 
di comportamento quantico che, per nostra fortuna, è ripor-
tato nel libro di bordo della navicella galattica: 
1. ogni quanto può comportarsi come onda o come particel-
la, perché la sua natura è duale;
2. ogni quanto può fare nello stesso momento due cose di-
verse e, se si ritrova in compagnia, le cose possono diventa-
re cento, mille, un milione... un fenomeno chiamato sovrap
posizione quantistica;
3. due quanti separati anche da distanze galattiche, possono 
risultare misteriosamente collegati tra loro; la loro correla
zione è cosí intensa da provocare immediati cambiamenti 
in uno a una qualsiasi variazione dell’altro; un fenomeno 
che si usa indicare con una parola inglese, entanglement; in 
italiano sarebbe aggrovigliamento, ma sembra meno adatto 
a indicare questa correlazione quantistica.
Il rapporto del nostro esploratore spaziale continua mostrando-
ci scene di un mondo delle meraviglie simile a quello di Ali-
ce, dove lo stregatto poteva svanire nel nulla, lasciando ancora 
visibile a mezz’aria il suo beffardo sorriso. Ecco, dunque, dal 
solito diario di bordo, il resoconto di una festa tra i quanti. 
Coppie di ballerini danzavano in uno spazio aperto muoven-
dosi in perfetta sintonia, ma un forte vento impediva ai dan-
zatori di rimanere uniti. Provavano a seguire diversi ritmi di 
danza, si potrebbe pensare a un valzer e a un charleston, ma 
proprio non riuscivano a stare uniti, in una perenne lotta tra 
ordine e disordine per mantenere un precario equilibrio nel 
ritmo del valzer o in quello del charleston. Se però il valzer 
e il charleston si mescolavano in uno strano mix ritmico, 
allora i ballerini riuscivano a resistere alla forza che ten-
deva a disgregarli. Cosí le coppie, per rafforzare il proprio 
legame, sceglievano di muoversi secondo una miscelatura 
di ritmi diversi. In questo modo, anche se il vento era impe-
tuoso, restavano ordinate e stabili, danzando sia il valzer sia 
il charleston, in uno stato di sovrapposizione quantistica; 
un espediente, certo, ma valido finché la forza disgregatrice 
non fosse in grado di sciogliere il legame dei ballerini. 
E non è tutto, dalle solite annotazioni si viene a sapere che, quan-
do i qubit lavorano al riparo da qualsiasi perturbazione esterna, 
il meccanismo di sovrapposizione quantistica li porta ad agire 
come gruppo e non piú come individui isolati. Il risultato è una 
squadra coesa, tanto che, qualora intervenga un qualsiasi pro-
cesso fisico a cambiare lo stato di un singolo individuo, è l’intero 
gruppo a cambiare, quasi a tutela dell’integrità collettiva. 
Dunque, dobbiamo pensare a legami robusti tra i singoli, le-
gami resilienti all’azione di processi fisici che tenderebbero 
ad alterarne lo stato: ma non è forse questa la caratteristica de-
gli organismi viventi? Eppure qui stiamo parlando dei quanti! 

Morale delle storie

Il computer quantistico elabora molte funzioni contempora-
neamente, è multitasking in maniera mostruosa, perché poche 
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proprio come lui, e con cui si confronta per identificare una 
tecnica di vendita migliore. Tutte circostanze in cui Zain di-
mostra una maturità inusuale per la sua età anagrafica, ma 
soprattutto dimostra un senso di responsabilità innato e una 
capacità di badare a sé stesso che la vita, a quell’età, non 
dovrebbe chiedergli.

L’infanzia derubata. Questo è naturalmente il tema centrale 
del film. La miseria che affligge la famiglia e il popolo è 
desolante per tutti, ma le conseguenze che ha su Zain e sui 
suoi fratelli e sorelle sono inaccettabili. Costretti a vivere di 
espedienti, sporchi, denutriti e venduti come animali, questi 
bambini sono affidati a genitori incoscienti che li sfruttano 
come merce di scambio, o forza lavoro, incapaci di prender-
si cura di loro e, soprattutto, incapaci di prendere coscienza 
della responsabilità che creare una nuova vita comporta. Ed 
è in questo contesto che prende forma il confronto finale tra 
Zain e la famiglia, durante il processo. Un confronto che 
dà voce a tutti i protagonisti: i genitori cercano di dare una 
giustificazione ai loro comportamenti inqualificabili e alla 
loro mancanza di rispetto per le vite che procreano; aggra-
vano però la loro posizione nel momento in cui rivelano, 
nella speranza di accattivarsi la clemenza della corte, che la 
madre è nuovamente incinta. Non comprendono che ciò che 
stanno proponendo è invece una sorta di sostituzione della 
sorella perduta con una nuova vita, tanto per loro una vale 
l’altra. Ma nel processo viene data voce soprattutto a Zain 
che può esprimere la sua richiesta finale e disperata alla leg-
ge: chiedere che ai genitori sia impedito di fare ancora figli. 
Un film drammatico, che porta nel titolo la cifra della let-
tura non solo dei contenuti, ma anche dello stile narrativo. 
La struttura, una lunga sequenza di flashback convergenti sul 
processo finale, è resa efficace da una regia e da un montag-
gio dinamici, ma non riesce a sintetizzare in modo coerente 
l’estremo, forse eccessivo, realismo di alcune sequenze con la 
componente enfatica e consolatoria di altre, prima fra tutte la 
poco verosimile oratoria finale del bambino. Un’ultima con-
siderazione su Zain (nome del personaggio e nome dell’in-
terprete) che, grazie alla profondità dello sguardo, la fragilità 
del corpo e l’esperienza personale, di fatto purtroppo simile 
a quella del protagonista, riesce a indurre nel pubblico una 
intensa partecipazione e a destare sentimenti di appassionata 
solidarietà, in altre parole riesce a commuovere.
 Ombretta Arvigo

Cafarnao – Caos e miracoli, di Nadine Labaki, Libano, Francia, USA, 2018, 123’.

nnn  nella letteratura

LA VISITA NELLA POESIA  
DI WISLAWA SZYMBORSKA

«Avanti!» – «Posso?» – «Sí, tocca a lei. Ha il numero?» 
– «Sí, quarantaquattro» – «Bene, si accomodi. Il nome?» – 
«Salvatore» – «E poi?» – «Currò, signor dottore» – «Nato 
il, nato a …?» – «Messina, signor dottore; sono nato dopo il 

centinaia di qubit battono i bit tradizionali a un livello inar-
rivabile per un supercomputer tradizionale. Non sappiamo 
ancora quando e come sarà dimostrato il quantum advantage, 
ossia la superiorità del calcolatore quantistico per realizzazio-
ni concrete nella realtà, quella che ci riguarda davvero, perché 
l’hardware e gli algoritmi giusti devono essere ancora svilup-
pati. Bisogna seguire, però, con attenzione l’evolversi di que-
sto computer che lavora con i quanti, perché utilizza lo stesso 
linguaggio di molti fenomeni naturali della geosfera, la terra 
considerata nei suoi strati, e della biosfera, gli ambienti della 
terra dove esistono le condizioni per la vita; perché accende 
nuove speranze nella battaglia contro l’entropia. 
La complessità del mondo dei quanti ci toglie dalla certezza di 
decisioni nette basate sul sí o sul no, o bianco o nero, consente 
di formare sistemi piú complessi, e piú resilienti nei confronti 
di forze esterne che tendono a disgregarli, vale a dire rallenta 
la loro marcia verso il degrado, verso quel mondo di uguali, i 
bit grigi, a cui l’universo, secondo il II principio della termo-
dinamica, potrebbe dirigersi inesorabilmente. 
 Dario Beruto

nnn  nel cinema

CAFARNAO, CAOS E MIRACOLI

Costruito attorno al processo al dodicenne Zain, colpevole 
di aver accoltellato un uomo, il film Capharnaüm, confusio
ne, caos della regista libanese Nadine Labaki racconta come 
è arrivato al gesto violento e le motivazioni che lo portano 
a denunciare i propri genitori per averlo messo al mondo.

Il caos. Il racconto, sviluppato in un insieme di flashback 
nella giovane vita di Zain, parte proprio dal caos. Quello in 
cui lui vive, crescendo in una famiglia numerosa e molto 
povera, costretto a contribuire al sostentamento dei genitori 
e dei fratelli arrangiandosi per le strade di Beirut. Il disordi-
ne di una famiglia disfunzionale in cui i genitori vendono la 
adorata sorella maggiore di Zain a un laido commerciante. 
La confusione della sua vita dopo la fuga da casa, una fuga 
dettata dalla rabbia impotente di fronte al loro gesto. La con-
fusione in cui il giovane, forte dell’esperienza della strada, 
di una indubbia ingegnosità e di una sorta di rettitudine in-
nata, riesce a destreggiarsi abilmente.

Sopravvivere sulla strada. Molti sono gli incontri che fa 
Zain sulla strada. Primo fra tutti quello con l’immigrata etio-
pe Rahil e con il suo bimbo Yonas; una donna amorevole 
che accoglie Zain come un figlio maggiore a cui affidare il 
proprio bambino mentre lavora come cameriera per cercare 
di procacciarsi i denari necessari per comprare i documenti 
che le consentano di allontanarsi dal Libano verso, forse, 
un futuro migliore. L’incontro con l’infido mercante a cui 
fanno gola sia Zain sia Yonas per i suoi sordidi traffici di 
vite umane. Ma anche incontri puntuali ed episodici: pen-
so, ad esempio, alla bimba che vende carabattole per strada, 
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terremoto, si intende!» – «Lo credo, avrebbe piú di cent’an-
ni, dal 1908» – «C’era morto mio nonno» – «A proposito 
di antenati, suo nonno aveva qualche malattia?» – «No, no: 
c’era proprio rimasto sotto» – «Non intendevo questo, ma se 
c’erano malattie in famiglia. Comunque, lei come si sente, 
cosa mi dice?» – «Sono venuto per una visita» – «Ma ha 
qualche disturbo?» – «Niente, signor dottore! Ottantaquat-
tro, sono vecchio!» – «É mai stato ammalato?» – «Solite 
influenze. E un dito rotto facendo il muratore» – «Ma se non 
ha disturbi non ha bisogno di visite. Non si spogli, si rimetta 
la camicia. Le prescriverò invece qualche esame, per vedere 
se avesse malattie nascoste. Vediamo un po’ … Gli esami 
del sangue saranno una ventina, e le urine, naturalmente; e 
poi i raggi al torace li ha mai fatti?» – «Io no, ma volevo solo 
una visita...» «Ma lei, alla sua età, ha bisogno solo di esami: 
sa, il cuore, l’aorta, le carotidi, e i reni chissà come sono...» 
– «E dunque niente visita?» – «La visita? come no, forse si 
farà, quando avrà tutti i risultati» – «Proprio tutti? E quando 
sarà?» – «Questione di qualche settimana, al massimo di 
qualche mese. Ma lei sta bene, non deve preoccuparsi; co-
munque si riguardi, cerchi di non ammalarsi proprio adesso! 
Ad ogni modo se le capitasse di star male non perda tempo 
a cercarmi: c’è apposta il pronto soccorso. Vada pure, vada 
tranquillo! Avanti un altro!»
È un colloquio immaginario, anche se sembra registrato; 
di pura fantasia, ma non troppo di fronte a certe realtà che 
tutti conosciamo, di cui piú volte abbiamo scritto e parlato; 
una realtà che è difficile cambiare, perché dipende dalla 
combinazione di due fattori, uno estrinseco e uno intrin-
seco: quello estrinseco è il coacervo di norme restrittive e 
di imposizioni burocratiche tendenti a ridurre la spesa, ma 
senza tener conto di che cosa voglia dire curare gli amma-
lati. Il fattore intrinseco dipende dalla nostra preparazione 
clinica e dalla nostra capacità di approccio con le persone 
che si rivolgono a noi per essere aiutate. Prima di far ese-
guire «tutti gli esami possibili e immaginabili», una buona 
visita non guasterebbe mai. 
Cosí sembrava pensasse una grande poetessa polacca, 
Wislawa Szymborska, premio Nobel nel 1996. La sua poe-
sia è molto originale e ci pone delle domande sul nostro 
modo di vivere e di sentire la realtà che ci circonda; ma ce le 
pone in modo ironico, quasi scherzoso e sempre con grande 
semplicità. Molti critici ritengono che il motivo intrinseco 
della sua poesia sia l’amore, da esprimere in tutte le situa-
zioni della vita; e che può venir fuori nella quotidianità del 
nostro rapporto umano e professionale. Cosí se riusciamo, 
per esempio, a metterci dalla parte di chi si spoglia e si ri-
veste nei nostri ambulatori, come fa Wislawa Szymorska 
nella poesia che stiamo per leggere e riusciamo a parteci-
parvi fino all’ultima sciarpa indossata prima di uscire, vi 
troveremo il simbolo di una speranza per la vita che ancora 
continua. Sono versi in apparenza solo scherzosi, ma pieni 
di grande umanità. Il titolo della poesia, dalla raccolta Vista 
con granello di sabbia, è Vestiario.

Ti togli, ci togliamo, vi togliete
cappotti, giacche, gilé, camicette
di lana, di cotone, misto lana,
gonne, calzoni, calze, biancheria,
posando, appendendo, gettando su
schienali di sedie, ante di paraventi;

per adesso, dice il medico, nulla di serio,
si rivesta, riposi, faccia un viaggio,
prenda nel caso, dopo pranzo, la sera
ritorni fra tre mesi, sei, un anno;
vedi, e tu pensavi, e noi temevamo,
e voi supponevate, e lui sospettava
è già ora di allacciare con mani ancora tremanti
stringhe, automatici, cerniere, fibbie,
cinture, bottoni, cravatte, colletti,
e da maniche, borsette, tasche tirar fuori
– sgualcita, a pois, a righe, a fiori, a scacchi – la sciarpa
riutilizzabile per protratta scadenza.

 Silviano Fiorato

PORTOLANO

IL PAPA: UN UOMO O UN ANGELO? Diciamocelo! Oggi la 
chiesa non gode di un’ottima fama, non offre di sé la sua mi-
gliore immagine. Forse la situazione è sempre stata cosí, e 
forse nel passato era anche peggio, solo che le informazioni 
non circolavano cosí abbondanti e veloci. 
Scandali a sfondo sessuale o economico, gelosie e riva-
lità tra cardinali, scontri fra tradizionalisti e innovatori. 
Insomma, non passa giorno che i quotidiani e le reti televi-
sive non accendano i fari in direzione del cupolone di San 
Pietro. Spesso poi le brutte notizie vengono ingigantite 
ad arte per screditare o anche semplicemente per renderle 
funzionali a vendere piú copie dei giornali o a far crescere 
l’audience televisivo. Perché, che piaccia o no, tutto ciò 
che riguarda la chiesa attrae, incuriosisce – talvolta mor-
bosamente – e fa notizia.
Ma è sempre stato cosí? E, anche, dappertutto nel mondo 
prevale un’immagine negativa del papato?
Amo leggere i racconti di vita missionaria, mi appassiona-
no, perché, fino a oggi, il mio amore e la mia stima per i 
missionari e il loro lavoro in giro per il mondo, è rimasto 
invariato nel corso dei decenni. Ed è infatti dal libro scritto 
da padre Andrea Frizzarin, incentrato sulla persona e l’opera 
di padre Leopoldo Beccaro (1837-1914), carmelitano scalzo 
e missionario in India, che da una sua lettera del 1860 ho 
tratto il brano che segue. Un brano che mi ha divertito e 
anche un po’ commosso nello scoprire l’amore e l’ingenui-
tà degli indiani nel raffigurarsi il Santo Padre e la città di 
Roma. Siamo negli anni del concilio Vaticano I (1869-70), 
che verrà sospeso a causa della guerra Franco-Prussiana, Pio 
IX è il pontefice in carica. Di lí a poco avverrà la proclama-
zione dell’unità d’Italia con Roma capitale e tutte le tensioni 
conseguenti la breccia di Porta Pia. Ma dall’altra parte del 
mondo l’aria che si respira è diversa:

Essi hanno un’idea cosí grande e cosí buona dei nostri paesi 
e specialmente di Roma, del papa e dei cardinali che dareb-
bero la vita per poterli una volta sola vedere. Alcune volte mi 
domandano come vada vestito il papa e se i cardinali parlino 
con gli altri uomini, e se è vero che il papa abbia sempre 
lo Spirito a forma di colomba nella stanza, credendolo piú 
angelo che uomo.
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la stesura e approvazione del decreto Unitatis redintegratio 
(1965), fino al 1970. Come segno del cammino contraddit-
torio sul tema, è ricordata l’uscita nel 1967 del Direttorio 
ecumenico del Pontificio Consiglio per l’Unità dei Cristiani 
emanato da Paolo VI, che vieta espressamente la condivisio-
ne dell’eucarestia con le altre chiese. 
Sono raccontati, con ampia documentazione, i contatti tra 
Roma, in equilibrio tipicamente latino tra favorevoli e op-
positori, e Costantinopoli, con il patriarca ortodosso Atena-
gora, decisamente favorevole, a fronte dei diversi atteggia-
menti delle singole chiese ortodosse.
È impressionante notare come, all’approssimarsi della data 
della prevista eventuale concelebrazione tra Atenagora e Pa-
olo VI a Roma nel corso dell’anno 1970, si susseguano note, 
considerazioni, pareri, tutti corredati di richiami teologico-
dottrinali e note di opportunità pastorale. Da un lato nella 
chiesa cattolica si confrontano, e a volte si scontrano, favore-
voli e contrari, dall’altro nelle chiese ortodosse si dibattono gli 
stessi temi teologico-dottrinali combinati con la complessità e 
ipersensibilità dei rapporti tra le diverse realtà locali. Alla fine 
le posizioni storiche di divisione prevarranno sul progetto di 
due protagonisti lungimiranti, e in modo certamente determi-
nante dopo la sopravvenuta morte di Atenagora.
Il saggio di Melloni occupa un terzo circa del volume: il re-
sto è costituito da documenti riportati nella lingua originale. 
Un grande e serio lavoro di storico, ma anche un notevole 
servizio per coloro che, interessati al tema, volessero affron-
tarlo senza ignorare importanti passaggi.
In tutta la vicenda dell’intercomunione è costante il contrasto 
tra i movimenti ecumenici, decisamente orientati in senso fa-
vorevole, e la posizione degli organismi dirigenti delle chiese, 
in genere incapaci di superare accumuli storici di natura dot-
trinale, tradizionale o anche semplicemente identitaria.
È significativo che nell’anno 1968, in pieno svolgimento dei 
contatti tra chiesa cattolica ed ortodossia, si siano attuati atti di 
intercomunione in ambiente protestante a Upsala all’assemblea 
del CEC (Consiglio Ecumenico delle Chiese) e in ambiente cat-
tolico a Medellin (Colombia) all’assemblea del CELAM (Con-
siglio episcopale latino americano), inaugurata da Paolo VI. 
Dopo la mancata intercomunione ai massimi livelli del 1970 
non sono mai venuti meno eventi profetici, in particolare nel 
corso delle sessioni ecumeniche estive del SAE (Segretariato 
Attività Ecumeniche), pur nel rispetto delle scelte personali 
di chi si sente piú o meno libero di derogare alle disposizioni 
della propria chiesa. È importante, tra l’altro, ciò che avvie-
ne tuttora nella città di Torino, dove mensilmente una chiesa 
cristiana invita le altre chiese alla propria celebrazione.
Il libro di Alberto Melloni è un aiuto a comprendere come 
nel corso dei secoli sia cresciuto il peso di abitudini, prassi, 
consuetudini, convinzioni, che hanno nel tempo costituito un 
complesso di regole e principi dottrinali identitari, non poche 
volte estranei e incomprensibili per la generalità dei fedeli.
Non è corretto e neppure giustificato gettar via ciò che si 
è accumulato in duemila anni di storia, ma è doveroso re
cuperare continuamente il nucleo essenziale del messaggio 
evangelico, mettendolo a confronto con il complesso delle 
tradizioni, al fine di distinguere i riferimenti scritturali da 
ciò che può apparire quasi un accanimento dottrinale.
Papa Francesco, a una coppia mista di sposi che gli chie-
deva come comportarsi nel frequentare le rispettive chiese, 

Mi chiedono ancora, alle volte, che gli indichi da che parte 
si trovi Roma e appena gliela mostro con il dito, verso quella 
parte estendono le loro mani come se fosse lo stesso paradiso.

Una precisazione si rende necessaria per comprendere la 
domanda se i cardinali parlino con gli altri uomini. Gli in-
diani tendevano a identificare i cardinali equiparandoli ai 
loro Bramani (o Bramini) i quali, colmi di un’incredibile 
superbia dovuta al loro ruolo, non parlavano con gli altri 
uomini in quanto appartenenti a caste inferiori. 
 Enrico Gariano 

LEGGERE E RILEGGERE

Tempo di intercomunione?

Chi segue le vicende dell’ecumenismo sa che il problema 
dell’intercomunione, cioè della possibilità per i fedeli di una 
chiesa cristiana di partecipare all’Eucarestia presso un’altra 
chiesa, è sempre stato argomento di dibattito e di sofferenza. 
Dal punto di vista delle chiese si parla di ospitalità eucari
stica, accoglienza da parte di una chiesa di fedeli di altre 
comunità cristiane nella propria celebrazione eucaristica.
Tralasciando i riferimenti storici piú antichi, citiamo il docu-
mento elaborato dalla commissione Fede e Costituzione del 
Consiglio Ecumenico delle Chiese (CEC) nel 1982 a Lima, nel 
quale le chiese raggiunsero una convergenza sull’Eucarestia, 
come pure sul Battesimo e sul Ministero. I dialoghi bilaterali si 
sono in seguito moltiplicati (tra ortodossi, cattolici, anglicani, 
luterani, riformati e altri ancora), evidenziando larghe aree di 
convergenza e di consenso, ma nessun documento di intesa 
sull’Eucarestia è stato ancora siglato in maniera ufficiale fra 
le chiese. Nella dichiarazione di Lund – firmata il 31 ottobre 
2016 nella cattedrale di Lund (Svezia) dal papa Francesco e 
dal Presidente della federazione luterana mondiale, nello spiri-
to che ciò che unisce è piú di ciò che divide – si parla del tema, 
ma solo con espressioni di rammarico e di speranza.
Vi è stato però un momento della storia in cui chiesa catto-
lica e ortodossia erano a un passo dal realizzare l’interco-
munione, come risulta da un documento del 6 giugno 1970: 
Rapporto della commissione mista Chiesa cattolica – Pa
triarcato ecumenico sulla possibilità di una concelebrazio
ne tra il papa ed il patriarca ecumenico. Documento che 
però non ha avuto seguito.
Alberto Melloni, storico del cristianesimo e studioso del 
concilio Vaticano II, ricostruisce la storia di questo docu-
mento, fondamentale anche se rimasto senza seguito, par-
tendo da quella che potremmo chiamare la conversione 
all’ecumenismo della Chiesa cattolica, con l’annuncio del 
Concilio da parte di Giovanni XXIII e l’istituzione del Se
gretariato per l’unità dei cristiani. Il Segretariato era presie-
duto dal cardinale Agostino Bea, animatore e propulsore di 
rapporti ecumenici dentro e durante il Concilio. 
Nel libro sono riportati, con cronaca quasi giornalistica, ma 
supportati da una ricca documentazione, i passaggi che si 
sono susseguiti dall’ultima fase del concilio Vaticano II, con 
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rispondeva che anzitutto dovevano rispondere alla propria 
coscienza. È un’indicazione che vale non solo per le per-
sone alle quali era rivolta, ma per tutto il popolo di Dio e 
per coloro, vescovi e parroci, che presiedono le comunità 
cristiane.
 Carlo M. Ferraris

Alberto Melloni, Tempus visitationis, Il Mulino 2019, pp 350, 32,00 €.

Bordighera giardino d’Europa

Il titolo di questo bel libro di Salvatore Vento esprime in 
una sintesi felice la vocazione di questa cittadina del po-
nente ligure, non lontana dal confine francese, che ebbe un 
periodo di grande sviluppo culturale, economico, territo-
riale nel corso dei due mandati del sindaco Raul Zaccari, 
dal 1957 al 1964: un esempio di amministrazione rispettosa 
dell’ambiente, fondata sui valori della democrazia e di pro-
sperità per i cittadini.
L’autore, che svolge attività di ricerca sociale, sulla base di 
un notevole numero di documenti, lettere, discorsi, articoli 
di giornale, ricostruisce le vicende di Bordighera, il suo ruo-
lo, a partire dagli anni a cavallo tra ottocento e novecento. 
In questo periodo la Costa Azzurra e quella ligure di ponente 
diventarono la meta preferita di un turismo europeo di élite 
in cerca di un clima confortevole, di un mare invitante e di 
un paesaggio ridente, ricco di palme, di ulivi e di agrumeti. 
Numerosi artisti e letterati, persone di cultura in genere, 
durante i loro soggiorni, in particolare invernali, lasciaro-
no un’impronta significativa nella città. Questa tradizione 
cosmopolita riprese dopo gli anni di guerra, dopo il periodo 
della Resistenza, durante il quale emerge, nel CLN, la figura 
di Raul Zaccari: egli operò a vantaggio della sua città non 
solo come sindaco, ma anche come parlamentare italiano 
ed europeo, fino alla morte avvenuta improvvisamente a 61 
anni, nel 1977.
Salvatore Vento riporta per intero il testo del discorso pro-
nunciato dal sindaco Zaccari il 25 aprile del 1964, esempio 
del suo senso della storia e contestualmente dei valori civili, 
espressi e sanciti dalla Costituzione, a cui devono ispirarsi i 
cittadini e in particolare gli amministratori: 

La libertà come la giustizia e la pace sono valori che si con-
quistano giorno per giorno, che hanno bisogno di una grande 
fede e di un grande amore perché sono beni fragili, esposti 
a tanti pericoli. [E ancora]: ricordatevi che l’aspirazione alla 
libertà, alla giustizia, alla pace è stata il motivo ideale che ha 
spinto il popolo italiano alla Resistenza…

Un aspetto molto interessante della ricerca condotta da 
Vento è la ricostruzione dei molteplici rapporti che Zaccari 
intrattenne personalmente o per via epistolare con insigni 
personaggi della cultura, dell’arte, della politica nazionale 
e internazionale: relazioni finalizzate a riportare Bordighe-
ra, dopo le rovine della guerra, sulla scena europea. Ma il 
nome del sindaco è legato soprattutto, dopo la fase della 
ricostruzione nell’immediato dopoguerra, alla visione di 
città del futuro. 
Scrive Vento: 

La Bordighera degli anni ’50 e ’60 diventa un modello di 
equilibrio tra le esigenze di sviluppo di un settore, quello 

turistico, che consuma molto spazio e quello di un pae-
saggio tanto bello quanto fragile. La ricettività chiede co-
struzioni, la natura richiede protezione [...] La grande in-
tuizione di Zaccari è quella di comprendere che preservare 
il territorio avrebbe rappresentato un valore: non era un 
vincolo ma un investimento nella principale fonte di ric-
chezza della sua città.

Nello stesso periodo in cui molte cittadine della Riviera 
furono rovinate dalla speculazione edilizia, a Bordighera 
l’11 settembre 1954 fu approvata dal Consiglio comunale 
la prima stesura del Piano Regolatore Generale che con-
cluse il suo iter di consultazioni con enti e associazioni 
nel 1957, quando in Consiglio comunale venne approvato 
all’unanimità.
Vento, con atti ufficiali e articoli di giornali locali, docu-
menta una ricca serie di opere pubbliche (tra cui l’ospe-
dale, il porticciolo turistico), iniziative culturali di livello 
internazionale (il Salone dell’umorismo, l’Accademia in-
ternazionale di bel canto, la Mostra dei pittori americani, 
il premio di pittura Cinque Bettole) a testimoniare anni di 
grande attività e di intelligente amministrazione.
Il volume si conclude con la presentazione dell’impegno 
europeista di Raul Zaccari, vera e propria vocazione, che 
lo portò a promuovere il dialogo con la Francia sui comuni 
problemi di confine e a progettare la costituzione di un 
Distretto Europeo Intemelio che comprendesse le province 
di Cuneo, Imperia e Nizza. Un bell’esempio di impegno 
europeista nella concretezza del territorio.
 Maria Pia Bozzo

Salvatore Vento, Bordighera giardino d’Europa, Edizioni Erga 2019, 10,00€

Nelle radici dell’amicizia: Katy Canevaro, Nando Fabro, Carlo Carozzo.

COLLABORANO ALLA REDAZIONE:
Ombretta Arvigo, Ugo Basso (direttore responsabile), Dario Beruto, Enrica Brunetti, 
Vito Capano, Giorgio Chiaffarino, Luciana D’Angelo, Silviano Fiorato, Enrico Ga-
riano, Gian Battista Geriola, Luigi Ghia, Maria Grazia Marinari, Erminia Murchio, 
Giannino Piana, Davide Puccini, Luisa Riva, Pietro Sarzana, Maurizio D. Siena, Ce-
sare Sottocorno, Giovanni Zollo.

ASSOCIATO
ALL’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA

AUTORIZZAZIONE del Tribunale di Genova n. 31/76, 6 ottobre 1976 – Leg. Maiori, Ra-
pallo – La pubblicazione non contiene pubblicità.
CAMBIAMENTO DI INDIRIZZO — Preghiamo gli abbonati che segnalano l’avvenuto cam-
biamento di indirizzo di indicare insieme al nuovo recapito anche quello precedente.

abbonamento al Gallo per il 2020: ordinario 35 ; sostenitore 60 ; per l’estero 40 ; 
un quaderno singolo 4 ; un quaderno doppio 8 .

Per sottoscrivere o rinnovare l’abbonamento:
conto corrente postale n. 19022169 – iban: IT 38 U 07601 01400 000019022169

Il Gallo – Casella Postale 1242 – 16121 Genova – ilgalloge@alice.it
www.ilgallo46.it

IL GALLO aderisce alla rete Viandanti


