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L’inciviltà prende spazio ovunque 
e così il disprezzo della persona 
umana. Siamo assediati da notizie di 
attentati, golpe, fratture politiche, 
guerre interminabili, demonizzazioni 
reciproche. Ciò ci destabilizza, ci 
fa pensare che un piano malvagio 
stia avvolgendo il pianeta intero. E 
così siamo portati ad immaginare 
complotti inverosimili e collegamenti 
incongrui tra eventi indipendenti, 
tendiamo a un pessimismo 
apocalittico. Stiamo assistendo a 
uno scontro di inciviltà, non certo di 
civiltà, spesso accentuato dagli eccessi 
mediatici. 
In tale contesto è possibile continuare 
a sperare in una società migliore? 
Città Nuova ha come chiave di 
lettura degli eventi la fraternità 
universale, una visione oggi tacciata 
di inverosimiglianza, antistoricità, 
se non addirittura di follia. Se cioè 
ci poniamo nel quadro dello scontro 
di inciviltà, è evidente come ci sia 
poco da sperare di buono. Cerchiamo 
invece di fare un breve esercizio di 
realismo, osservando come alcuni mali 
che ci affliggono siano sì in sé flagelli 
terribili, ma anche come siano nello 
stesso tempo il risultato temporaneo 
di cambiamenti che a lungo termine 
porteranno effetti desiderabili.
Prendiamo il fatto indiscutibile che 
siamo più vicini tra popoli diversi, 
più di 10, 20, 30 anni fa. Grazie al 
progresso tecnologico ci troviamo a 
conoscere aspetti di vicini e lontani 
che in precedenza ignoravamo: non 
entravano nelle nostre case con la tv, 
nelle nostre menti con i telefonini o 
nei nostri cuori grazie alle parole dei 

migranti. Ciò nell’immediato porta alla 
paura e ai contrasti, perché quel che è 
diverso incute timore; ma è anche vero 
che siamo più interdipendenti.
Ancora, per decenni ci siamo 
lamentati perché il pianeta era 
schiacciato da superpotenze che 
si chiamavano Usa e Urss. Poi è 
caduto il muro e ci siamo ritrovati 
guidati soprattutto dai gendarmi del 
mondo a stelle e strisce. Invocavamo 
multipolarità. Ora ce l’abbiamo, i 
“grandi” sono ormai 6, 7 o 8. È un 
passo in avanti nella geopolitica e nella 
democrazia globale; ma nel presente 
gli interessi particolari d’improvviso 
liberati fanno sembrare che vi sia 
uno sbriciolamento della politica 
mondiale.
E potremmo parlare analogamente 
delle religioni, che hanno relazioni 
sempre più strette, per il bene 
comune, ma che in certi contesti 
diventano conflittuali a causa delle 
loro frange estreme. E potremmo pure 
discutere della rivoluzione digitale 
che ci sta cambiando menti e corpi, 
lasciandoci talvolta smarriti; ma che 
nel contempo lascia prevedere infinite 
condivisioni che potrebbero diventare 
comunioni.
Alziamo lo sguardo e capiremo così 
che non tutto è assurdo e destinato 
alla dissoluzione. Le sofferenze del 
presente sono indice di cambiamenti 
di segno positivo. Oggi la persona 
umana non può dimenticare quella 
dimensione generativa a cui ogni 
uomo e ogni donna è chiamato: la 
speranza. 

No allo 
scontro  
di inciviltà

di Michele Zanzucchi

il punto
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editoriali

La vittoria di Urbano Cairo sbaraglia 
il campo. Con una perfetta operazione 
finanziaria diventa il nuovo socio di 
maggioranza di Rcs, proprietario del 
primo quotidiano italiano: il Corriere 
della Sera. I dati definitivi non sono 
ancora noti nel momento in cui 
scriviamo, ma l’Opas, cioè l’operazione 
pubblica di acquisto e di scambio, 
lanciata da Cairo, che valorizzava Rcs 
a 1,05 euro ha raggiunto il 48,8% delle 
adesioni battendo in modo netto l’Opa 
concorrente a un euro guidata dalla 
cordata di Andrea Bonomi e i soci 
storici, Diego della Valle, Mediobanca, 
Pirelli e Unipol-Sai, fermi al 37,7%. 
Rappresenta, in ogni caso, un chiaro 
colpo al capitalismo tradizionale 
avallato dal sostegno popolare, a 
favore di un’operazione finanziaria 
trasparente, che vuole cambiare rotta e 
che ha annullato anni di concertazioni 
editoriali, salotti buoni e patti 
sindacali che si dividevano porzioni 
di un mondo in rapida evoluzione con 
l’appoggio delle banche. 
Cosa ora cambierà è difficile dirlo. 
Bisogna attendere le prime mosse di 
Cairo, un editore puro che conosce il 
suo mestiere, che valuti le sue strategie 
per un gruppo in crisi. Rizzoli è stata 

venduta a Mondadori, il Corriere ha 
accumulato 1,3 miliardi di euro di 
debiti negli ultimi 5 anni. Il nuovo 
patron ha promesso indipendenza 
– «il direttore è il signore e padrone 
del giornale» –, offerte speciali col 
prezzo del Corriere che «costerà meno 
e sarà ancora più ricco», ma è un po’ 
presto per fare previsioni. Di certo 
l’editore è stato capace di risanare 
i conti di La7 gestendo la crisi in 
prima persona, costruire un gruppo 
editoriale capace di vincere contro un 
mai domo establishment, trovare gli 
alleati giusti in Intesa Sanpaolo e nel 
suo braccio operativo Imi. Saranno 
inevitabili nuove sinergie tra tv e 
stampa: è già previsto il lancio del 
nuovo Corriere della Sera su La7, il 
rilancio dei periodici – «Sette può 
diventare un magazine di tendenza» 
– e la valorizzazione degli eventi 
sportivi (da 11 anni Cairo è presidente 
del Torino calcio, una delle sue 
passioni). Il suo augurio è anche il 
nostro: «Non è vero che la gente non 
vuole più leggere giornali. Solo li vuole 
di maggiore qualità e vuole pagarli 
meno». Bisognerà vedere tra il dire e il 
fare cosa accadrà.

In base a dati statistici, il Censis 
prefigura che nel 2020 si avranno più 
matrimoni civili che religiosi e che 
nel 2031 le nostre chiese non saranno 
più addobbate per la celebrazione di 
un matrimonio. Non so se una così 
radicale previsione sia fondata su dati 
certi; quello che so è che fotografa 
una “disaffezione religiosa” che ha 
prodotto tra il 1994 e il 2014 la perdita 
di circa 128 mila matrimoni religiosi 
con un calo pari a circa il 54%.
Laddove la crisi riguarda tanto 
i matrimoni civili quanto quelli 
religiosi, tuttavia solo per questi 
ultimi, è stata ipotizzata la completa 
scomparsa. Personalmente credo 
che il calo dei matrimoni religiosi 
sia strettamente correlato a un 
progressivo affievolimento della 

nostra fede e a un appannamento 
della nostra esperienza di rapporto 
con Dio, che ci fa dimenticare che il 
sacramento del matrimonio, che gli 
stessi nubendi celebrano, è sostegno 
reale ed efficace per restare fedeli 
a quel “per sempre” che gli sposi si 
assicurano nel giorno delle loro nozze.
Purtroppo, partecipando a incontri 
di preparazione di fidanzati al 
matrimonio, tutto questo è evidente.
È diffusa la tentazione di “abbassare 
l’asticella” consentendo a tanti di 
sposarsi pur in presenza di segnali che 
suggerirebbero prudenza e maggiore 
riflessione e approfondimento sulla 
consistenza del costituendo rapporto 
di coniugi. A metà del secolo scorso 
era solidamente radicata nella nostra 
cultura una visione della famiglia 

Stampa

Cairo: un 
editore puro
di Aurelio Molè

Famiglia

Addio 
matrimoni
di Giuseppe Barbaro

Urbano Cairo.
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Nei paragrafi dell’Evangelii Gaudium 
dedicati all’ecumenismo, Francesco 
introduce il concetto dello “scambio 
di doni” fra cristiani di confessioni 
diverse. «Sono tante e tanto preziose 
le cose che ci uniscono – scrive 
Francesco – e se realmente crediamo 
nell’azione dello Spirito, quante cose 
possiamo imparare gli uni dagli altri». 
Sulla scia di quest’affermazione 
conciliare, il papa ha compiuto di 
recente un gesto in parte passato 
inosservato, che brilla per audacia 
profetica e apre scenari inediti anche 
nella comunicazione. Bergoglio ha 
dapprima deciso la creazione di 
un’edizione argentina de L’Osservatore 
Romano, che da settembre integrerà 
quella settimanale in spagnolo. Poi, 
dopo aver affidato la supervisione del 
giornale alla Conferenza episcopale 
argentina, ha scelto come coordinatore 
della pubblicazione un protestante: 
il teologo e giornalista, Marcelo 
Figueroa, evangelico, per 25 anni alla 
guida della Società biblica argentina. 
Si tratta di una vecchia conoscenza 
di Bergoglio che da arcivescovo ha 
condotto con lui e il rabbino Skorka 
una rubrica televisiva sulla Bibbia. 
Una nomina dunque che, come in 
altri casi, rappresenta una scelta 

“normale” per Francesco, abituato a 
dare continuità, anche da papa, alle 
amicizie e alle collaborazioni. Non a 
caso, la commissione editoriale del 
giornale avrà l’appoggio del rettore 
dell’Università cattolica argentina, 
monsignor Victor Manuel Fernández,  
teologo consigliere del papa. Più di un 
osservatore vede in questa iniziativa 
editoriale la volontà di Bergoglio di 
permettere una comunicazione diretta 
delle notizie vaticane agli argentini. 
Ma a colpire è l’idea di affidare a un 
giornalista non-cattolico la direzione 
di un periodico della Santa Sede. Uno 
di quei gesti di ecumenismo concreto, 
per così dire “dal basso”, che anticipano 
e nutrono il dialogo teologico e 
dottrinale. A pochi mesi del suo 
viaggio in Svezia per commemorare 
con i luterani il 500° della Riforma, 
Francesco sembra mettere in pratica 
il suo stesso invito rivolto ai cristiani 
di ogni confessione. Sulla lunga 
strada verso l’unità, ha detto il papa 
al rientro dall’Armenia, dobbiamo, nel 
frattempo, «pregare, amarci e lavorare 
insieme». E questo può avvenire - 
sembra dirci Francesco – anche in 
redazione. Perché prima di raccontare 
il dialogo ecumenico, forse, i giornalisti 
dovrebbero soprattutto viverlo.

fondata sul vincolo fra gli sposi, 
sul matrimonio e sulle relazioni 
intergenerazionali genitori-figli.
Da allora molte cose sono cambiate; 
il tradizionale modello di famiglia 
fondato sul vincolo del matrimonio 
e naturalmente orientato alla 
riproduzione ha subìto radicali 
mutamenti nel nostro Paese 
con ricadute evidenti sul piano 
del comportamento sessuale e 
contraccettivo, delle scelte nella 
sfera della fecondità e del ricambio 
generazionale, dei modelli di 
formazione e dissoluzione della vita di 
coppia. È stata teorizzato l’abbandono 
di un’epoca di altruismo nelle scelte 
familiari e riproduttive a favore di un 
crescente individualismo.

L’introduzione di una legislazione 
che regolamenta le convivenze ha 
poi sancito l’equiparazione tra coppie 
sposate e coppie di fatto, tanto da 
indurre tanti a ritenere che sposarsi 
non serva a nulla.
In un tale contesto ritengo che 
sarebbe proficuo mettere in evidenza 
tutta la radicalità del messaggio 
evangelico sul matrimonio e sulla 
famiglia, senza sconti, in modo tale da 
accompagnare la nascita di famiglie 
composte da coniugi che hanno fatto 
una scelta precisa, consapevole ed 
esigente, capaci di testimoniare la 
bellezza del matrimonio e quindi di 
essere contagiosi per altre coppie in 
formazione facendo loro “desiderare” 
di sposarsi.

Ecumenismo

Un luterano a 
L’Osservatore 
Romano
di Fabio Colagrande



Nel 2012 Jennifer Doudna, ricer-
catrice dell’università della Cali-
fornia a Berkeley, ha cominciato a 
dormire male. Le è successo dopo 
aver scoperto, insieme ad altri col-
leghi, il meccanismo con cui le cel-
lule riparano il proprio patrimonio 
genetico, quando si danneggia. Il 
processo, chiamato Crispr, è tal-
mente semplice e preciso (anche 
se sono sempre possibili errori), 
che qualunque ricercatore con un 
minimo di conoscenze di biologia 
lo può riprodurre in laboratorio 
o nel garage di casa. Bastano 200 
dollari per portarsi a casa il kit di 
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terremoto
genetica

SCENARIl’inchiesta

Scoperto il segreto delle cellule, 
come modificarne il Dna. 
Agricoltura, salute, eugenetica: 
rivoluzione in arrivo.  
L’impatto nella società
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base. Jennifer si è resa presto conto 
dell’eccitante (e spaventosa?) sco-
perta che aveva regalato al mondo: 
Crispr, infatti, permette non solo 
di riparare, ma anche di modifica-
re il codice genetico, alterando in 
modo permanente una cellula di 
pianta o animale o uomo. Da allora 
Jennifer soffre d’insonnia: con ve-
locità sbalorditiva, infatti, i labora-
tori nel mondo si sono impadroniti 
della tecnica e fanno esperimenti 
modificando questo o quel geno-
ma. Chi prima arriva, avrà brevet-
ti, soldi e gloria. Faticosamente si 
sta cercando di definire qualche 

raccomandazione internazionale 
di prudenza.

Conigli viola e maiali tascabili
Sono subito iniziate anche le liti 
legali, prima di tutto sui brevet-
ti, con alleanze a tutto campo e 
grandi manovre da parte delle 
multinazionali, soprattutto nel 
settore agroalimentare. Il motivo 
è semplice: ora si possono modi-
ficare i semi di tutti gli alimenti 
in commercio, migliorandone le 
proprietà. Per esempio: funghi che 
non deperiscono, grano e vite resi-
stenti ai parassiti, patate conserva-

te che non diventano amare, frutti 
più belli da vedersi e così via. I li-
miti sono solo quelli della fantasia: 
nasceranno incroci impensabili e 
nuovi tipi di piante, fiori e frutti 
(ammesso che poi sopravvivano 
nella biosfera). Con una impor-
tante novità: queste manipolazio-
ni non verranno classificate come 
Ogm, organismi geneticamente 
modificati. Si parla, invece, di Oge, 
organismi geneticamente editati, 
perché non c’è inserimento di geni 
estranei alla cellula stessa. In que-
sto modo le restrizioni alla coltiva-
zione, che in tanti Paesi del mon-

di Giulio Meazzini

Pulcini geneticamente modificati.
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In Francia recentemente è successa una cosa strana: uno spot televisivo 
che mostrava come anche le persone Down possano essere felici, premiato 
a Cannes e diffuso dall’Onu, è stato vietato dal Consiglio superiore per 
l’audiovisivo, massimo organo di sorveglianza (sic!) del settore, perché poteva 
creare turbamento alle future mamme. Nel frattempo in Europa è corsa 
all’aborto selettivo, da quando è disponibile un “facile” test del sangue che 
rivela se il feto è affetto da questa patologia. I numeri sono impressionanti. In 
Spagna i bambini Down sono già diminuiti della metà. La Danimarca punta a 
diventare il primo Paese al mondo “Down free”, grazie all’esplicito invito alle 
mamme a effettuare il test: prevenendo la nascita di questi disabili, si vuole 
“migliorare” la società. Qualcuno ha evidentemente deciso che questa è una 
vita “non degna di essere vissuta”, proprio mentre l’aspettativa di vita delle 
persone Down si è allungata da 25 a 60 anni, migliorando costantemente come 
qualità. Un deputato francese recentemente si domandava stupito perché 
continua a nascere un 4% di bambini Down. Nel frattempo, silenziosamente, gli 
investimenti in ricerca per la cura di questa malattia si sono quasi azzerati negli 
ultimi anni.

Un mondo senza persone Down
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GERMANIA 90%

92%

95%

96%

96%

98%

OLANDA

SPAGNA

FRANCIA

SVIZZERA

DANIMARCA

Gravidanze con sindrome di Down interrotte con aborto 
(media europea dal 1989 al 2006: 92%)

1000
(fonte: Il foglio)
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do (come in Italia) colpiscono gli 
Ogm, non si applicherebbero agli 
Oge. Quindi, a quanto pare, liber-
tà di coltivazione. Come le piante, 
anche gli animali non sfuggiranno 
alla rivoluzione: già si annuncia-

no conigli viola, maiali tascabili, 
animali con massa muscolare po-
tenziata, tori senza corna, insetti, 
polli e mucche ingegnerizzati per 
rispondere alle richieste dell’indu-
stria alimentare e sanitaria. 

Bambini-Crispr
Un metodo rapido, economico e 
facile da usare come Crispr non 
poteva trascurare l’uomo. Malattie 
come colesterolo, anemia falcifor-
me, emofilia, Aids sono già nel mi-
rino. In Usa sono state autorizzate 
le prime sperimentazioni su malati 
di cancro: da ogni volontario ver-
ranno prelevate alcune cellule del 
sistema immunitario, modificate 
in laboratorio per renderle aggres-
sive contro il tumore, e poi reim-
messe nel corpo del paziente spe-
rando che si attivino velocemente. 
Semplice e geniale.
In agitazione, però, ci sono anche 
le filosofie che vogliono “migliora-
re” l’uomo, naturalmente a modo 
loro. Sono cominciati esperimenti 
ufficiali su embrioni di scimmia, 
mentre in Inghilterra l’ente di con-
trollo ha autorizzato l’utilizzo di 
Crispr su embrioni umani ai pri-
mi stadi di sviluppo. A quando la 
nascita del primo “bambino inge-
gnerizzato Crispr”? Quante cop-
pie chiederanno di autorizzare la 
modifica del genoma dei loro figli, 
prima della nascita, per renderlo 
più “perfetto” e meno a rischio di 
malattie genetiche rare come la 
distrofia muscolare? E se una per-
sona può modificare la propria do-
tazione genetica, ha ancora senso 
parlare di doping o è meglio aboli-
re Olimpiadi e campionati?
Ci aspetta un feroce dibattito 
etico. La biotecnologia promet-
te infatti di stravolgere il senso 
comune e le categorie di bene e 
male che per millenni hanno gui-

Eugenetica: parola tristemente famosa  
da quando Hitler decise di sopprimere 
quelli che giudicava “non degni” 
di vivere
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dato la storia umana. Pensiamo 
alla disputa sul gender: se, oltre a 
chirurgia e terapia ormonale, una 
persona avrà a disposizione anche 
la terapia genica per modificare 
il proprio organismo, il proprio 
aspetto e la propria auto-perce-
zione, vincerà chi sostiene che i 
nostri corpi sono modificabili a 
piacimento nel corso della vita, 
indipendentemente dal sesso bio-
logico di nascita? 

Il ritorno dell’eugenetica 
In Italia da molti anni la trasmis-
sione tv Telethon raccoglie fondi 
per la cura delle malattie gene-
tiche rare. Qualcuno comincia a 
chiedersi, però, se non sarebbe 
invece meglio spendere questi 
soldi per “prevenire”, evitando 
che nascano bambini malati. È 
l’eugenetica, parola tristemente 
famosa da quando Hitler decise di 
sopprimere quelli che giudicava 

“non degni” di vivere. Per questo 
chi avanza queste proposte lo fa 
(ancora) con cautela. La domanda 
è semplice: visto che le tecnolo-
gie permettono di diagnosticare 
molte malattie genetiche, perché 
non convincere (!) la popolazione 
a fare i test, il cosiddetto “scree-
ning genetico”, prima o durante 
la gravidanza? In questo modo si 
potrebbero evitare matrimoni tra 
portatori sani della malattia, ed 
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abortire i feti malati, eliminan-
do così le malattie genetiche dal 
futuro umano. Ma dove fermar-
si? Come decidere quali malattie 
sono così gravi da richiedere un 
“programma di eliminazione”? Il 
problema è che, da quando sono 
disponibili i test predittivi, le ma-
lattie ereditarie non sono più una 
fatalità: è quindi lecito obbligare 

le coppie ad abortire o alla sele-
zione pre-impianto dei feti? Le 
varie nazioni si muovono in ordi-
ne sparso. Eliminare una malattia 
è una decisione sociale, mentre 
rifiutare un figlio malato è una 
scelta di coppia. Per questo le in-
dustrie farmaceutiche lavorano a 
pieno ritmo per preparare e ven-
dere test di tutti i tipi, in modo che 

ogni coppia decida da sé. Talasse-
mia, atrofia muscolare, Tay-Sachs, 
fibrosi cistica: sono alcune delle 
malattie genetiche che forse po-
trebbero essere eliminate median-
te uno screening massiccio della 
popolazione. Nei prossimi anni 
la spinta ad agire diventerà forte, 
dovremo prendere posizione, ma 
essendo un campo così delicato e 

Modello atomico 3D di Dna.



personale – dipendente dal con-
testo sociale, culturale e religioso 
di ognuno –, bisognerebbe evitare 
imposizioni pubbliche e battaglie 
ideologiche. Il governo della vita e 
della morte delle persone (e del-
le coppie) da parte dello Stato si 
chiama “biopotere”, ma questa in-
trusione andrebbe limitata al mi-
nimo indispensabile.

Correggere gli errori di Dio
Dietro questa discussione c’è an-
che una precisa filosofia, il transu-
manesimo, che vuole “correggere 
gli errori di Dio” o, se si preferisce, 
togliere la nascita alla lotteria del 
caso. Secondo questo pensiero è 
necessario che l’atto sessuale av-
venga solo per il piacere dei par-
tner, evitando accuratamente di 

generare un nuovo essere umano. 
La nascita di un bambino deve in-
vece essere programmata contat-
tando la più vicina banca del seme 
e selezionando le caratteristiche 
desiderate, dopo di che l’incontro 
tra spermatozoo ed ovocita (con 
fecondazione artificiale omologa 
o eterologa o single) avverrà solo 
nell’ambiente artificiale del labo-
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Niente figlio 
perfetto
Intervista a 
BRUNO DALLAPICCOLA
Direttore scientifico 
Ospedale Bambino Gesù

“
È giusto lo screening generalizzato della popolazione (o dei feti) per 
sapere chi ha malattie genetiche?
Oggi conosciamo le basi biologiche di metà delle malattie, delle altre non 

sappiamo di cosa parliamo. Quindi non posso garantire il figlio perfetto, anche 

se faccio tutti i test disponibili. Molte malattie sono infatti dovute ad una 

forte componente ambientale. Solo le 4500 malattie cosiddette “semplici”, 

cioè dipendenti da un solo gene, possono essere rivelate con una buona 

approssimazione facendo il test. Questo, però, dice solo se hai quel gene 

mutato: non dà la sicurezza che la malattia arriverà. Per esempio il tumore alla 

mammella si esprime nell’80% delle persone che hanno la mutazione nel gene 

BRCA1, non in tutte. Poi ci sono malattie per le quali puoi fare un intervento 

preventivo o palliativo o curativo. Altre invece per le quali non puoi fare niente. 

Quindi sottoporre tutta la popolazione o tutti i neonati ad un test di questo tipo 

non ha senso. Anche perché non possiamo sopprimere persone che hanno 

il gene di una malattia a cui si può sopravvivere bene, trattandola in maniera 

cronica. Gli screening di massa richiamano il periodo nazista. La genomica non 

deve essere usata per analisi di massa. 

In commercio ci sono i test fai da te…
Commercializzare un test per identificare lo stato di salute e malattia di una 

persona è una proposta bugiarda e piena di rischi. I peggiori nemici della 

genetica sono proprio coloro che fanno commercio della genetica, sfruttando 

la pubblicità ingannevole e promettendo qualcosa che oggi non è proponibile. 

Detto questo, la genetica è uno strumento straordinario per rispondere a 

domande specifiche, contestualizzate per una specifica famiglia con il suo 

albero genealogico, sotto il controllo di un consulente genetico.

Un medico deve riferire tutto quello che trova nei test?
La comunicazione deve essere mirata al test richiesto. Le scoperte accidentali 

di malattie, il medico le deve comunicare solo se è stato esplicitamente 

autorizzato dal consenso informato firmato dai genitori, e comunque sempre e 

solo nell’interesse del minore. 

Le coppie cercano il figlio perfetto…
La cultura oggi richiede di essere belli e perfetti. Non c’è più l’accettazione 

del diverso, del diseguale, del problematico. Tanti genitori oggi riescono ad 

accogliere il bambino con piccoli problemi fisici solo se il consulente genetico 

garantisce che potrà comunque integrarsi nella società. Meno accettata, 

invece, è la disabilità mentale. Eppure anche le persone con disabilità hanno 

valori da scoprire e valorizzare.



ratorio, dove è possibile scegliere 
l’embrione “senza difetti” per im-
piantarlo in utero. La riproduzione 
umana, così, da gioioso e impreve-
dibile evento sociale, importante 
per la continuità della società e 
della specie, diventa questione pri-
vata. Il bambino, secondo l’euge-
netica, non è più dono della natu-
ra, frutto di amore, ma risultato di 
una volontà (anche singola), di una 
programmazione, di un desiderio, 
di un diritto.

Le mani sull’evoluzione umana
Le tecniche come Crispr metto-
no nelle mani dell’uomo anche la 
possibilità di alterare il genoma 
delle generazioni future. Basta in-
tervenire sulle cellule germinali 
(ovocita, spermatozoo) o sugli em-
brioni, con manipolazioni “miglio-
rative”, per inserire caratteristiche 
desiderabili nei figli (e nei nipoti). 

Si possono produrre cambiamen-
ti estetici o eliminare il rischio di 
certe malattie o migliorare altre 
caratteristiche, le più strane. Per 
fare solo un esempio, modificando 
il gene DEC2 si possono rendere 
le persone capaci di essere in for-
ma dopo pochissime ore di sonno. 
Un recente vertice internazionale 
di scienziati a Washington DC ha 
discusso le implicazioni etiche di 
questi interventi, chiedendo che 
per ora la manipolazione delle cel-
lule ereditarie rimanga confinata 
nei laboratori, in attesa che ci sia 
«un ampio consenso sociale». Dal 
congresso è arrivato anche il mo-
nito che, «una volta introdotte nel-
la popolazione umana, le altera-
zioni genetiche sarebbero difficili 
da rimuovere e non rimarrebbero 
all’interno di una singola comuni-
tà o Paese», diffondendosi in modo 
incontrollato. Questo perché il ge-

noma umano è condiviso tra tutte 
le nazioni. Gli scienziati rilevano 
anche che rendere disponibili i 
miglioramenti genetici permanen-
ti solo ad alcuni sottogruppi della 
popolazione potrebbe «esacerbare 
le disuguaglianze sociali». 
Insomma, la manipolazione ge-
netica prossima ventura porterà 
sicuramente benefici in campo ali-
mentare, ambientale, terapeutico e 
di benessere. Ma allo stesso tempo 
ci esporrà a rischi etici enormi, 
come mai è successo nella nostra 
storia. Anche nei confronti delle 
generazioni future. Servirà equili-
brio, saggezza e attenzione al bene 
comune. Basteranno i moniti di 
papa Francesco contro la “cultura 
dello scarto”? 
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CAMPANIAle regioni a cura di Sara Fornaro

17

Un anno fa sono stati scelti, tra le polemiche, i nuovi direttori di 20 

importanti musei italiani, 10 uomini e altrettante donne, tra cui 7 stranieri. 

Vediamo come se la sono cavata nei siti più frequentati

A poco meno di un anno dal loro 
insediamento (la presentazione 
ufficiale è del 15 settembre 2015), 
i nuovi direttori dei musei della 
Campania possono vantare un 

bilancio abbastanza positivo. 
Nella Regione che possiede un 
vastissimo patrimonio artistico, 
quasi mai valorizzato a pieno, 
sono stati ben 4 i direttori 

collocati dal ministro Dario 
Franceschini dopo un concorso 
internazionale. Il francese 
Sylvain Bellenger, 60 anni, storico 
dell’arte con un curriculum 

di Loreta Somma

musei, 
i nuovi manager
sotto esame
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le regioni

internazionale e decorato con la 
Legion d’Onore, dirige il Museo 
di Capodimonte. Il filosofo 
e manager bolognese Mauro 
Felicori, 63 anni, guida la Reggia 
di Caserta. Al Museo archeologico 
nazionale di Napoli è andato, 
invece, il toscano Paolo Giulierini, 
46 anni, archeologo con lunga 
esperienza nella direzione 
museale. Il più giovane dei 
nuovi direttori, 34 anni appena, 
Gabriel Zuchtriegel del Baden-
Württemberg, è approdato al 
Parco archeologico di Paestum. 
Laureato in archeologia classica, 
ha maturato esperienza di scavi 
e gestione museale. Tra luci e 
ombre, tutti e 4 sono stati sotto i 
riflettori cercando di dimostrare 
il proprio valore. Felicori è 
assurto all’onore delle cronache 
perché, a detta dei custodi del 
capolavoro vanvitelliano, lavorava 
troppo, costringendo anche 
loro a turni più lunghi. Al di 
là delle polemiche, la gestione 
“alla bolognese” della Reggia di 
Caserta ha portato un significativo 
incremento dei biglietti d’ingresso 
e il trend continua con le aperture 
serali del sabato, gli spettacoli e 
altre iniziative artistiche. Aperture 
serali, ma al giovedì, anche 
per il Museo di Capodimonte 
dove, oltre ai consueti concerti, 
sono previste iniziative 
originali come “Racconta il 
museo a modo tuo” e incontri 
con il mondo dell’economia e 
dell’imprenditoria. Al Museo 
archeologico sono in programma 
degustazioni della cucina 
dell’antica Pompei (di questi 
tempi molto in voga) e, oltre 
alle splendide mostre “Mito e 
Natura” ed “Egitto a Napoli”, 
la personale dell’artista russo 
Alexey Morosov, con 30 opere 
plastiche sul tema “Pontifex 
Maximus”, in una commistione 
tra antico e moderno molto di 
moda, visto il contemporaneo 

successo della mostra delle 
statue colossali di Igor Mitoraj 
negli Scavi di Pompei. A Paestum 
concerti e spettacoli, laboratori 
didattici, aperture notturne, visite 
(solo di venerdì) ai ricchissimi 
depositi e riapertura dei templi 
chiusi per 20 anni, con un nuovo 
percorso integrato, senza barriere 
architettoniche. Piatto ricco per 
gli amanti dell’arte e, soprattutto, 
una nuova consapevolezza del 
patrimonio artistico che può e 
deve essere fonte di ricchezza per 
il territorio e per la nazione.

Roma, cantiere aperto 

Un bilancio in chiaroscuro, 

tra musei chiusi e siti 

restaurati 
di Mariagrazia Baroni   

lazio

La capitale è un cantiere aperto, 
ma non una città da rifondare nel 
campo dei beni storico-artistici, 
pur essendoci una situazione 
complessa fatta di eccellenze, 
criticità e molte sfide. È il caso, 
quest’ultimo, sia del Museo della 
Civiltà romana all’Eur, chiuso da 
due anni, che del Celio, lasciato 
all’incuria. Ma la città eterna 
registra anche il termine dei 
lavori, dopo 8 anni, della Nuvola 
di Fuksas e la conclusione della 

prima fase del restauro delle 
facciate del Colosseo. È possibile 
fare altresì una prima valutazione 
dei 3 nuovi superdirettori ai 
musei selezionati dal ministro 
Franceschini. Se n’era fatto un 
gran parlare lo scorso anno: 3 
donne ai vertici dei maggiori 
musei statali della capitale. 
Anna Coliva, riconfermata 
alla direzione della Galleria 
Borghese, lo scorso aprile aveva 
fatto richiesta al municipio 
di destinare ai visitatori gli 
ambienti che ospitano la scuola 
materna all’interno della Galleria 
Borghese. Ma a maggio la 
vicenda si è chiusa con il rinnovo 
dell’assegnazione temporanea 
di quegli spazi alla scuola. Dagli 
Stati Uniti era stata richiamata 
Flaminia Gennari Santori per 
dirigere le Gallerie nazionali di 
arte antica. Durante questi mesi, 
il nuovo direttore si è impegnato 
nella valorizzazione delle 
collezioni dei palazzi Barberini 
e Corsini e nel dialogo dei due 
edifici con la città. Novità, invece, 
per lo Gnam (Galleria d’arte 
moderna e contemporanea) 
dove Cristina Collu sta attuando 
un’operazione “archeologica” di 
riallestimento – con nuovo logo e 
abbandono dell’acronimo Gnam 
–, nonché di ripresa del progetto 
dei lavori dell’ala Cosenza. Dati 
alla mano, nei 3 musei, così come 
in molti altri spazi d’arte della 
città, il numero dei visitatori 
ha registrato dei picchi grazie 
anche all’iniziativa dei “Musei 
gratis” ogni prima domenica del 
mese. L’estate, comunque, resta 
il momento preferito per visitare 
la città eterna, nonostante la 
complessità della gestione di un 
patrimonio così ampio. D’altronde 
a Roma non è mai bastato 
sopravvivere con le proprie glorie: 
ha sempre avuto la vocazione 
a essere un cantiere per vivere 
l’attualità dei tempi.
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A Firenze turisti 
in aumento 

Dagli Uffizi alla Galleria 

dell’Accademia, piace 

il rilancio dei musei 
di Mario Agostino

toscana

È trascorso poco più di un anno 
dalla nomina dei nuovi direttori 
che a Firenze ha coinvolto, tra 
gli altri, i celebri musei degli 
Uffizi, del Bargello e della 
Galleria dell’Accademia. Al di là 
di alcune polemiche sollevate in 
base alla “non italianità” di certe 
scelte, numeri e proposte di un 
anno di lavoro hanno prodotto 
un bilancio incontestabilmente 
positivo. Dopo il Colosseo e gli 
Scavi di Pompei, gli Uffizi di 
Firenze, diretti da Eike Schmidt, 
si confermano al terzo posto 

nazionale con 1.971.596 visitatori, 
segnando un incremento del 2%. 
Segue la Galleria dell’Accademia, 
diretta da Cecilie Hollberg, al 
quarto posto, con un più 6%. Al 
sesto posto si piazza il terzo sito 
più visitato fiorentino, il circuito 
Boboli-Museo degli Argenti 
diretto da Paola D’Agostino, che 
ha registrato un più 5%. Numeri 
positivi a parte, appare centrato 
l’obiettivo di promuovere 
l’enorme patrimonio artistico 
fiorentino. Ottimo il lavoro svolto 
da Schmidt, tedesco che, forse a 
insaputa di qualche detrattore, 
aveva studiato a Firenze e 
conosceva bene gli Uffizi: 
apprezzate in particolare la scelta 
di dedicare l’apertura del lunedì 
a persone disagiate in più forme 
pensate appositamente, così come 
alcune aperture in notturna, 
preservando un patrimonio 
certo già ben robusto, ma la cui 
fruizione è risultata allargata. 
Da sottolineare anche le nuove 
scelte strategiche del Museo del 
Bargello, per un’attività culturale 
basata anche sull’apertura ad 
altre arti, che hanno rafforzato 
un rapporto più diretto e positivo 
con la città. Non sono state però 
tutte rose e fiori: se Hollberg 
ha denunciato la persistente 
presenza di venditori abusivi e 
mendicanti davanti all’Accademia, 
provocando la piccata risposta 
del sindaco Dario Nardella 
(«Non c’era bisogno che arrivasse 
una direttrice di museo dalla 
Germania, per capire e farci 
dire quali siano le priorità per 
la nostra città»), Schmidt si è 
visto multare per un messaggio 
vocale diffuso dagli altoparlanti 
all’uscita degli Uffizi, con il quale 
metteva in guardia i visitatori dai 
bagarini. 

Il Tondo Doni di Michelangelo agli Uffizi di Firenze.
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L’Italia è uno strano e 
contraddittorio Paese perché ha 
un debito pubblico che cresce 
inesorabilmente, andando oltre i 
2 mila e 250 miliardi di euro, ma 
detiene il record della ricchezza 
privata. Uno studio della Bnl 
del 2014 stimava in quasi 4 mila 
miliardi il patrimonio di conti 
correnti, fondi comuni, polizze, 
impiegati in Borsa e in Buoni del 
tesoro pluriennali. Facendo la 
media, si arriva a 65 mila euro a 
testa contro i 63 mila euro della 
Germania. Ma, come faceva 
notare Fabio Pavesi su Il Sole 
24 ore, «la ricchezza è tanta ma 
ineguale», se solo si tiene conto 
che «ben 2 mila miliardi sono 
appannaggio di 2 milioni di 
famiglie italiane sui 20 milioni 
di nuclei familiari». Sfuggono a 
questi conteggi i soldi depositati 
all’estero nei Paesi dove non 
si pagano le tasse (paradisi 
fiscali). Le stime di Bankitalia 
nel 2014 parlano di 124-194 

miliardi di euro, di cui il 60% 
in Svizzera, ma secondo molti 
osservatori sono cifre fortemente 
sottostimate. Per alcuni questi 
capitali andrebbero fatti 
rientrare perché reimmessi nel 
circuito dell’economia farebbero 
crescere la ricchezza globale. 
Sta di fatto che lo scudo fiscale 
2009-2010 voluto dal ministro 
Tremonti ha fatto rientrare 
104,5 miliardi di euro generando 
un’entrata per il fisco di 5,6 
miliardi di euro (una tassazione 
notevolmente inferiore a quella 
applicata ai redditi da lavoro) 
ma di investimenti produttivi 
e crescita dell’occupazione è 
difficile vedere le tracce nella crisi 
generale che ha visto in pochi 
anni raddoppiare, da 2 a 4 milioni, 
il numero dei poveri assoluti nel 
nostro Paese. 
L’evasione fiscale e contributiva 
secondo il centro studi di 
Confindustria si aggira sui 
120 miliardi di euro. Se solo si 

Appunti per Loppiano Lab. 
La mancanza di equità ci riguarda

la povertà 
è anche 
italiana

di Carlo Cefaloni
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dimezzasse, avremo risorse per 
creare oltre 300 mila posti di 
lavoro, come ha detto il presidente 
della Repubblica Sergio 
Mattarella. 
Il dato più inquietante riguarda 
invece la cosiddetta economia 
criminale che secondo l’ufficio 
studi della Cgia di Mestre fattura 
170 miliardi di euro all’anno, 
il 10% del Pil nazionale come 
da simulazioni citate dalla 
stessa Banca d’Italia. «Una cifra 
imponente che spesso viene 
riversata sul mercato finendo 
per inquinarlo e stravolgerlo», 
quindi non confluendo tutto nel 
sommerso. 
La concentrazione di enormi 
ricchezze assieme alla crescento 
povertà che colpisce famiglie 
finora in condizioni dignitose, 
formano una miscela esplosiva 
dagli esiti imprevisti. La crescita 
politicamente incentivata del 
mercato dell’azzardo, come è 
noto, ha attinto da questo disagio 

che spiega anche il fenomeno 
del sovraindebitamento favorito 
dal fiorire di una selva di società 
finanziarie che lucrano prestando 
soldi pur essendo controllate dalle 
stesse banche che hanno avuto 
dalla Bce una massa di denaro a 
interessi zero. 
Parlare di povertà oggi in Italia 
non si può ridurre, quindi, 
a raccontare delle persone 
e associazioni che cercano 
generosamente di rispondere 
ai tanti bisogni immediati con 
mense popolari, dormitori e 
facendo collette per pagare 
le bollette inevase. C’è una 
radice di “non equità” che va 
riconosciuta per poterla estirpare. 
Il vero ostacolo è stato finora 
l’assuefazione diffusa di fronte 
allo scandalo dell’ingiustizia, 
mentre questo papa che “viene 
dalla fine del mondo” usa parole 
bandite normalmente da gran 
parte della pubblicistica, non 
solo cattolica, perché ritenute 

troppo “ideologiche”. Il termine 
“ideologico” è stato spesso 
utilizzato per impedire di 
prendere in considerazione ogni 
critica all’attuale «economia del 
capitalismo metafisico», come 
la chiama il filosofo Roberto 
Mancini che cita l’intuizione dello 
psichiatra francese Christophe 
Dejours sulla “banalizzazione 
del male” come esito della 
globalizzazione liberista: «Quello 
che in realtà è inaccettabile viene 
reso normale». 
Prendere posizione tuttavia non 
è indolore e crea molti nemici. 
Come dice Igino Giordani nelle 
sue Memorie di un cristiano 
ingenuo, coloro che detengono 
grandi poteri vedono la Chiesa 
«come custode di casseforti e 
basta». Lo sa bene Francesco che 
nel suo testo guida (l’esortazione 
Evangelii gaudium), dopo aver 
invitato a non sottomettersi al 
«feticismo (idolo) del denaro» 
e alla «dittatura di un’economia 

politica lavoro economia URGENZE

DISTRIBUZIONE RICCHEZZA NAZIONALE - 2015

0,6%

13,40%

18,30%

67,70%

Il 20% più ricco

Il 20% successivo

Il 20% successivo

Il 20% più povero

Fonte: Global Wealth Databook 2014 e 2015 di Credit Suisse, rielaborazione Oxfam
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senza volto», arriva alla 
sconfessione del trickle down 
(“sgocciolamento”) e cioè la 
madre di tutte le teorie che 
giustificano la necessità di favorire 
i redditi dei ricchi per l’effetto 
a cascata del benessere verso la 
società, intera, dalla classe media 
ai più disagiati. Il termine prende 
come esempio le feste dell’alta 
società quando tutti i calici posti 
a piramide vengono riempiti dallo 
champagne che “sgocciola” dal 
più alto al più basso. In effetti, 
fa notare Joseph Stiglitz, premio 
Nobel per l’Economia, il liquido 
(cioè il denaro) versato in più non 
cade verso il basso ma «evapora 
al clima dei paradisi fiscali». La 
teoria della “ricaduta favorevole”, 
secondo Francesco, «non è mai 
stata confermata dai fatti ed 
esprime una fiducia grossolana e 
ingenua nella bontà di coloro che 
detengono il potere economico 
e nei meccanismi sacralizzati 
del sistema economico 
imperante». «Nel frattempo – 
sottolinea il papa –, gli esclusi 
continuano ad aspettare», mentre 
avanza la «globalizzazione 
dell’indifferenza». 

L’esclusione, l’ingiustizia 
sociale, la povertà e la miseria 
imposta non sono, in effetti, 
argomenti che “tirano”. Lasciano 
indifferenti, non entrano nella 
priorità esistenziale di molti come 
un’urgenza insopprimibile verso 
l’impegno culturale e politico. 
Eppure il clima di incertezza e 
paura che si respira, inquieta i 
più sensibili analisti politici che 
ne intravedono le condizioni 
predisponenti alla guerra, magari 
verso i rifugiati visti come 
concorrenti di un benessere 
sempre più scarso. 
In Italia esiste un certo dibattito 
sulle misure di welfare più adatte 
per rispondere alla crescita del 
disagio e dell’esclusione. Molte 
associazioni hanno aderito alla 
proposta del reddito di inclusione 
sociale (Reis), avanzata da 
Acli e Caritas, ritenuta, invece, 
errata dalla Fondazione Zancan. 
Numerose, e differenti tra loro, 
sono le proposte di reddito di 
cittadinanza. Il governo, da parte 
sua, porta avanti una misura che 
è decisamente sottodimensionata 
rispetto alle richieste delle 
associazioni. Insomma, esiste 

Dal 30 settembre  
al 2 ottobre  
a Loppiano 
(FI) laboratorio 
nazionale  
su POWERTÀ.  
La povertà  
delle ricchezze  
e la ricchezza  
delle povertà.   
Info su loppianolab.it

un certo dibattito molto tecnico, 
anche se manca un grande 
confronto nel Paese. È evidente 
che la vera principale misura 
inclusiva resta il lavoro e non 
la costruzione di un apparato 
burocratico che genera un 
esercito di bisognosi dell’aiuto 
dello Stato o dei benefattori 
privati. Ma prima di tutto occorre 
comprendere quale modello di 
società e di economia ci muove e 
fa stare assieme nel riconoscere 
dignità ad ognuno. Come ha 
detto il papa ai movimenti 
popolari in Bolivia nel 2015, sono 
«i compiti di sempre, motivati 
dall’amore fraterno che si ribella 
contro l’ingiustizia sociale» per 
riscoprire la ricchezza della 
povertà intesa come scelta sobria, 
libera dal possesso di persone e 
cose. Un modo possibile e degno 
di stare al mondo. 

/A
N

S
A

Fila per pagare il ticket sanitario. Secondo il Censis 
11 milioni di italiani non si curano per mancanza di soldi.
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LABORATORI:
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- ecologia e povertà
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Frontiere, risorse energetiche, idee di civiltà e di 
economie contrapposte prefigurano un futuro legato a 
doppia mandata allo schema vincitori e vinti.  
La settima edizione di LoppianoLab punta tutto su un 
cambio di prospettiva radicale: quella delle povertà.  
Un punto d’osservazione che si mette al fianco di chi 
l’indigenza la vive sulla propria pelle.  
Uno spazio di condivisione per scorgere e offrire le 
tante forme di ricchezza di cui spesso la povertà è 
portatrice per i singoli, il corpo sociale e popoli interi. 
Perché tutti possono “dare”.

Nella cornice di Loppiano, 
laboratorio di 
convivenza 
interculturale, 
LoppianoLab dà voce a 
quanti – cittadini attivi, 
imprenditori, 
comunicatori, giovani, 
educatori – cercano di 
costruire un’Italia migliore. 
L’Italia di domani che è già 
l’Italia di oggi. 

FORUM: 

I pionieri e i giovani 
nell’Economia di 
Comunione

Povertà di 
partecipazione e 
democrazia 

Povertà e scuola

Un variegato mosaico di 
eventi a copertura di 

tutto il week end: focus, 
forum, laboratori.

Per i pasti, punti ristoro e 
snack veloci. 



Il mercato  
e la piazza
Luigino Bruni è professore di 

Economia politica all’Università 

Lumsa di Roma ed editorialista di 

Avvenire. È tra i riscopritori della 

tradizione italiana dell’Economia 

civile e coordinatore del progetto 

Economia di Comunione. Insieme 

a Stefano Zamagni, è promotore 

e cofondatore della Scuola di 

Economia Civile.

La nostra civiltà ha raggiunto traguardi 

straordinari, pur in mezzo alle contraddizioni 

che ogni epoca storica ha conosciuto e 

conosce. Grazie a tante donne e uomini 

di genio, che con la loro intelligenza e 

creatività hanno spinto avanti la frontiera 

della tecnica, dell’innovazione, delle 

tecnologie. Grazie agli artisti, ai poeti e ai 

maestri spirituali, che ci hanno insegnato a 

vivere, ad amare, a sognare. 

Ma anche lo sviluppo dell’economia di 

mercato ha dato il suo contributo. L’idea che 

il mercato sia un mezzo e un’espressione 

di civiltà non è comune nel nostro tempo 

(e neanche in quelli passati). In genere 

prevale il pensiero opposto, e cioè che il 

mercato sia essenzialmente uno strumento 

di sfruttamento dei forti sui deboli, un luogo 

di oppressioni dei più poveri. In realtà, 

anche se nei mercati e attraverso le imprese 

e le banche tutti i giorni accadono cose 

pessime, fino a vendere il «povero per un 

paio di sandali» (profeta Amos), per capire 

il rapporto tra mercato e civiltà occorre 

cercare di guardarlo bene, o almeno meglio. 

Pensiamo a una qualsiasi giornata nelle 

nostre città. Mentre sto scrivendo questo 

articolo con il mio computer, in una 

scrivania dell’università di Lovanio (Belgio), 

non penso in genere a quanta gente sta 

cooperando con me affinché io possa fare 

il mio lavoro, sebbene sia da solo nel mio 

studio. In realtà sono dentro una grande 

cooperazione. Con i custodi dell’edificio, 

con gli addetti alle pulizie, con chi sta 

lavorando perché arrivi l’energia elettrica 

e il collegamento Internet grazie al quale 

potrò spedire tra poco il risultato del mio 

lavoro alla redazione. Quando poi tra poco 

uscirò per tornare a casa, la cooperazione 

si estende a chi fa manutenzione delle 

strade, ai vigili del traffico, ai ferrovieri. 

Se poi entro a prendere un caffè in un bar 

(senza slot-machine), dietro quella tazzina 

ci sono decine di migliaia di persone che 

hanno lavorato e lavorano perché quel caffè 

arrivasse da un Paese lontano sul bancone 

del bar. Moltissime persone stanno, qui e 

ora, cooperando con me, consentendomi 

di lavorare, di scrivere, di esprimere la mia 

personalità. 

Certo, possiamo anche interpretare i 

comportamenti di tutti i lavoratori che in 

vari modi si intrecciano con la mia vita, 

come azioni motivate soltanto dall’interesse, 

dalla ricerca di guadagno o di profitti. È 

anche possibile leggere il nostro mondo 

come la somma di tanti egoismi. Ma non è 

meno vero, e per me lo è di più, leggere il 

mosaico di relazioni che si compone ogni 

giorno come la più grande cooperazione 

che la storia umana abbia inventato. Anche 

questo è il mercato. Soprattutto questo è 

il mercato. È il frutto di migliaia di anni nei 

quali gli esseri umani hanno imparato a 

scambiare prima con persone della stessa 

comunità, poi con sconosciuti ma della 

stessa fede religiosa, poi con sconosciuti 

e basta. Tutto questo convive con enormi 

ingiustizie e diseguaglianze alle quali il 

mercato potrebbe solo in parte rimediare. E 

un po’ lo ha fatto, quando nel ’900 sono nate 

milioni di imprese che hanno assunto milioni 

di lavoratori, trasformandoli da ex semi-servi 

a persone con sempre più diritti e dignità. 

Grazie anche a un grande movimento 

sindacale, che ha consentito che il “mercato 

del lavoro” fosse un mercato particolare, 

dove non ci fossero solo contratti di lavoro 

ma anche patti di lavoro – che oggi stiamo 

dimenticando. E grazie a una presenza forte 

dello Stato, che ha impedito che il mercato 

diventasse tutto. 

Il mercato resta un fattore civilizzante finché 

la “loggia dei mercanti” insiste sulla stessa 

piazza del “palazzo dei capitani del popolo” 

e della chiesa di San Francesco, come nella 

piazza medievale della mia città di origine. 

Quando, invece, i mercanti occupano l’intera 

piazza della città, comprano il palazzo 

della politica e magari anche la chiesa 

di fronte per trasformarla in un museo 

(a pagamento), la città si imbruttisce e i 

mercanti perdono l’anima e presto anche i 

profitti. Il mercato è civile, riempie la città di 

colori e di profumi, quando occupa la piazza 

un solo giorno alla settimana, e negli altri la 

lascia, gratuitamente, a tutti. 

oltre il mercato LUIGINO BRUNI
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Perché, per l’ennesima volta, le 
banche e il sistema finanziario 
sono al centro della bufera? Il 
2016 si è aperto con la vicenda di 
Banca Etruria e le altre, le infinite 
polemiche sul bail-in, le perdite 
per i piccoli risparmiatori. Non 
si chiude quella storia che ecco 
la Popolare di Vicenza e Veneto 
Banca nell’occhio del ciclone, il 
valore delle azioni praticamente 
azzerato, il governo alla ricerca 
di una soluzione. Viene varato 
il fondo “Atlante” che secondo i 
titoli dei giornali avrebbe dovuto 
mettere al sicuro il sistema 
italiano. Passa meno di un mese, 
ecco la Brexit e si riparte per un 
altro giro di giostra: questa volta 
a tremare è Monte dei Paschi 
di Siena, ma anche altre grandi 
banche, da Unicredit in poi, 
registrano fortissime perdite in 
Borsa. 
Non che all’estero le cose vadano 
meglio, anzi. Il Fmi pubblica 
una relazione secondo la quale il 
colosso tedesco Deutsche Bank 
è la banca che pone il maggior 
rischio sistemico. Nuovamente, 

è unicamente l’ultima notizia di 
una lista che sembra non avere 
fine. Dallo scoppio della bolla dei 
subprime a oggi, quante sono state 
le emergenze, i rischi, le banche 
sull’orlo del precipizio? Quante 
volte sono state salvate solo grazie 
a montagne di soldi o garanzie 
pubbliche, a normative ad hoc, a 
interventi straordinari? 
I problemi per le banche estere e 
per quelle italiane sono in parte 
diversi. Semplificando, molti dei 
più grandi gruppi internazionali 
si sono lanciati in operazioni 
speculative. Per le banche italiane 
invece il problema più pressante è 
quello delle sofferenze, ovvero dei 
prestiti erogati che non tornano 
indietro. 
In qualche modo si potrebbe 
dire che all’estero il problema 
è essenzialmente finanziario: 
investimenti – o scommesse 
– dai derivati ad altri titoli. Le 
banche italiane sono invece 
maggiormente legate all’economia 
reale. È per questo che dopo lo 
scoppio della bolla dei subprime, 
le banche estere hanno rischiato 

il collasso, mentre quelle italiane 
sono rimaste relativamente 
indenni. Ora che la crisi da 
finanziaria è diventata economica, 
i nostri istituti soffrono di più.
Quale che sia il motivo di fragilità, 
i problemi attuali sono legati 
tanto a un pessimo andamento di 
economia e finanza quanto a una 
crisi di fiducia. La solidità di una 
banca si misura principalmente 
in rapporto al suo patrimonio. Se 
si sparge la voce che una banca è 
in difficoltà, il valore delle azioni 
crolla, aumentando le stesse 
difficoltà in una spirale che si 
auto-alimenta. Per uscirne ci sono, 
in teoria, diverse strade. Prima di 
tutto si può provare a rimuovere 
la causa della sfiducia. Si possono 
leggere anche così gli sforzi 

i dolori 
delle banche
europee
(e italiane)
La finanza speculativa all’origine del rischio. 
Una possibile via di uscita 
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per liberare le banche italiane 
almeno da una parte delle loro 
sofferenze, così come si potrebbe 
leggere allo stesso modo la scelta 
dell’Associazione bancaria italiana 
di divulgare unicamente i dati 
sulle sofferenze nette e non su 
quelle lorde, in modo da fornire 
dati più rassicuranti.
Una seconda possibilità 
di intervento consiste nel 
rafforzare il patrimonio delle 
banche in difficoltà. Difficile 
però convincere gli investitori 
a puntare i loro soldi su banche 
in equilibrio precario. Si può 
allora pensare di immettere 
capitali pubblici per rafforzare il 
patrimonio. L’ingresso dello Stato 
nel capitale delle banche è però 
inaccettabile per i difensori del 

libero mercato. In realtà è stata la 
strada perseguita in tutti i Paesi 
occidentali dal 2008 a oggi, ed è 
in parte la finalità del famigerato 
fondo Atlante e anche uno degli 
elementi di maggiore frizione tra 
Roma e Bruxelles.
Uno dei problemi di fondo è 
anche nelle regole europee, e in 
particolare nella promozione 
di un sistema bancario “a taglia 
unica” e cucito su misura per i 
gruppi di maggiore dimensione. 
L’esistenza di modelli alternativi 
viene ignorata se non ostacolata. 
Eppure tali modelli non solo 
esistono, ma si rivelano spesso 
nettamente migliori di quelli 
“tradizionali”. È il caso della 
finanza etica, come dimostra 
Banca Etica, i cui numeri 

continuano a crescere ma che 
lavora con sofferenze nette che 
sono circa 8 volte più basse di 
quelle della media delle banche 
italiane. 
Risultati che sembrano mostrare 
che, pur con le difficoltà degli 
ultimi anni, il problema non 
è nelle banche in quanto tali, 
ma nelle finalità, obiettivi e 
modalità di lavoro che si danno 
le banche stesse. Il che ci lascia 
una scelta. Con il bail-in anche 
piccoli azionisti e obbligazionisti 
potrebbero essere chiamati a 
coprire le perdite in caso di 
disastro della propria banca. Un 
motivo in più per informarsi 
e indirizzare i propri risparmi 
verso chi considera la finanza 
non un fine in sé stesso per fare 
soldi, ma un mezzo al servizio 
dell’economia e dell’insieme della 
società. 

* Presidente Fondazione culturale  

di Banca etica.

di Andrea Baranes*
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BAIL IN 
Dal 2016 azionisti, 
obbligazionisti 
e i correntisti 
con deposito 
superiore a 100 
mila euro, in caso 
di crisi devono 
contribuire al 
salvataggio della 
propria banca e 
con i propri soldi. 

Renzi e il governo sono alle prese col rebus bancario di difficile soluzione.
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noi europei 
della brexit
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sempre più chiaro, tuttavia, che l’exit 
stava vincendo. La mia reazione 
iniziale è stata di incredulità e di 
enorme delusione. Sono distante 
dall’approvare il modo con cui 
l’Unione europea si è mossa nel 
corso degli ultimi anni. Non mi 
piaceva il fatto che le decisioni 
importanti fossero prese a Bruxelles, 
da un’istituzione che sembrava 
impermeabile alle opinioni della 
gente comune nel Regno Unito. Mi 
sembrava che si attendesse da tempo 
una seria riforma del lavoro dell’Ue. 
Ma ritrovarci improvvisamente fuori 
non era la risposta. Peggio ancora è il 
fatto che il risultato sembra abbia dato 
carta bianca a estremisti di destra e a 
razzisti: il numero di attacchi verbali 
a sfondo xenofobo è aumentato quasi 
del 100% dopo un paio di settimane 
dal referendum. D’un tratto ci 
troviamo tagliati fuori dall’Europa, alla 
deriva, senza meta e in mare aperto. 

Frank Johnson, giornalista 

e già preside di una scuola nella City

L’italiana
La sera prima del referendum con 
amici italiani non immaginavamo un 
simile esito, sia perché i sondaggi pur 
mostrando uno scarto minimo tra 
restare e uscire facevano prevalere 

Il referendum che ha sancito 
la storica uscita del Regno Unito dall’Ue 
necessita di passaggi istituzionali ufficiali. 
Ma timori e incertezze governano 
chi scommette sull’Europa oltre le criticità

«Con l’Europa ma non dell’Europa». 
Così si esprimeva Winston Churchill, 
statista britannico, già alla fine del 
Secondo conflitto mondiale, quasi a 
sottolineare quel sottile confine che 
avrebbe sempre separato il Regno 
Unito dal resto del continente. Il 24 
giugno 2016 quel confine è diventato 
un “no” inequivocabile (almeno per 
un certo tempo) alla permanenza 
nell’Unione europea. Una minaccia 
per la futura coesione dell’Ue? O 
un’opportunità per rilanciare il 
processo di integrazione talvolta 
bloccato dai veti britannici? La storia 
ce lo dirà, ma già adesso lasciamo che 
cittadini, professionisti ed esperti 
sottolineino le conseguenze della 
Brexit nella vita quotidiana, sul lavoro, 
in economia e nel diritto.

L’inglese
Mi sono addormentato poco prima 
di mezzanotte il 23 giugno, con 
la radio ancora accesa. Quando 
mi sono svegliato, verso le 4, si 
stavano annunciando i risultati 
del referendum, nei vari seggi nel 
Paese. Anche se mi aspettavo un 
risultato vicino tra le due opzioni, 
credevo che i favorevoli al “restare” 
vincessero. A poco a poco è diventato 

a cura di  Maddalena Maltese

Il giorno dopo la Brexit oltre 

6 milioni di britannici hanno 

chiesto di tornare indietro e 

indire un nuovo referendum. 

La consultazione di giugno 

è stata definita viziata 

da informazioni parziali 

e imprecise che hanno 

trasformato il voto in un 

plebiscito contro la Ue, senza 

valutarne le conseguenze 

reali.
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il restare, sia perché Londra è 
troppo cosmopolita e forse ha una 
percezione imperfetta di quello che 
accade nel resto del Regno Unito. 
È stato uno shock. Mi sono sentita 
rifiutata soprattutto perché le ragioni 
per lasciare l’Unione sono tutte 
legate all’immigrazione e a dati falsi 
smentiti dopo la consultazione. Nutro 
gratitudine per questo Paese che mi 
ha fatto crescere professionalmente e 
apprezzo il grande valore democratico 
dato al lavoro, ma il “no” mi ha 
turbata e mi ha fatto riconsiderare 
il mio contributo: qui non rubiamo 
niente a nessuno, anzi siamo 
professionisti nella ricerca, nel design, 
nella creatività e offriamo tanto al 
patrimonio culturale del Paese. Non 
voglio la cittadinanza britannica 
pur vivendo qui da 10 anni. Ora 
chiederò un permesso permanente di 
residenza che potrebbe però essere 
compromesso dall’aver trascorso 
5 mesi all’estero perché le norme 
limitano a 90 giorni un soggiorno 
esterno. Il “no” ha limitato la mia 
libertà, mi costringerà a fare un 
esame per restare e a produrre nuove 
certificazioni per la mia azienda. 

Valeria Murabito 
designer nell’area pubblicitaria

L’economista
La vicenda inglese si configura come 
la vittoria di un voto di protesta, non 
tanto a favore di un “nuovo” che è 
ancora sconosciuto, ma piuttosto 
contro un “vecchio” conosciuto: la 
Ue, percepita come lontana, corrotta, 
sorda, inefficace. I britannici hanno 
messo in atto quella che gli economisti 
comportamentali chiamano “punizione 
altruistica”, cioè un principio che ci 
porta a sacrificarci per punire chi 
riteniamo si stia comportando male 
verso di noi o verso terzi, anche 
se tale punizione implica costi e 
nessun beneficio diretto. Questo 
atteggiamento non è dunque privo di 
controindicazioni: può produrre danni 
a chi lo utilizza (vedi “regrexit”) e 
innescare cicli di punizioni e contro-

punizioni. Solo se la politica inizia a 
riconoscere che le persone non sono 
mosse esclusivamente dai loro interessi 
personali, ma possono essere sensibili a 
questioni di giustizia, partecipazione e 
riconoscimento sociale e che per queste 
cose sono anche disposte a punire 
in modo costoso, forse quel dialogo, 
ora interrotto, tra Unione europea e 
cittadini, potrebbe rianimarsi.

Vittorio Pelligra 

associato di Economia politica 

La giurista
Sorprende che un Paese con una 
grande tradizione democratica abbia 
gestito in maniera così incauta un 
referendum senza accompagnarlo 
con una corretta informazione, 
trasformandolo di fatto in plebiscito 
contro l’Ue. Sarà un esperimento 
nuovo per l’Unione che nei suoi 
trattati fondativi non aveva neppure 
previsto la possibilità di abbandono 
di uno Stato membro. Ora si attende 
la notifica formale secondo i dettami 
costituzionali dello Stato britannico 
e dopo comincerà la procedura di 
recesso dai Trattati Ue, fino alla 
stesura di un nuovo trattato tra le parti 
negoziato dalla Commissione secondo 
gli orientamenti stabiliti dal Consiglio 
europeo, e concluso dal Consiglio Ue 
previa approvazione del Parlamento. La 
normativa interna del Regno Unito avrà 
dei vuoti legislativi non solo in ambito 
commerciale ma anche in materia di 
previdenza, tutela dei lavoratori, libera 
circolazione dei cittadini europei 
stabilitisi Oltre Manica ma anche per i 
due milioni di inglesi in Europa. Si 
è molto sottovalutato il ruolo della 
Ue nella sicurezza e nella tutela del 
benessere dei suoi cittadini. Spero che 
le politiche nazionaliste e xenofobe, 
unite alle spinte protezionistiche 
in campo economico che si stanno 
diffondendo in Europa, non ci portino 
verso totalitarismi pericolosi già 
sperimentati nella nostra storia.

Paola Mori 
ordinario di Diritto dell’Unione europea
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La democrazia 
illiberale  
della Turchia
In una notte di passione  

e di grande incertezza,  

tra il 15 e il 16 luglio, il mondo 

è rimasto col fiato sospeso per 

il tentativo di golpe in Turchia. 

Sono iniziati immediatamente 

radicali epurazioni  

nella magistratura, nell’esercito 

e nell’amministrazione.

La Turchia, Paese membro della Nato, 

ufficialmente ancora candidata ad accedere 

all’Unione europea, sembra essere entrata, 

ormai da qualche tempo, in una spirale 

politica interna e internazionale che 

definire preoccupante è molto poco. Il 

fallito episodio golpista della metà di luglio 

scorso è l’ultimo evento di una serie di 

turbolenze che fanno davvero temere per 

la stessa stabilità del Paese, in un contesto 

regionale (Siria-Isis, l’Egitto di Al Sisi) che 

non ha certamente bisogno di un nuovo 

focolaio di crisi. Se è vero che la situazione 

dell’intera area mediorientale (a cui Ankara 

ha dedicato crescenti attenzioni, rivelatesi 

non sempre costruttive) ha avuto pesanti 

ripercussioni sulla politica turca interna 

ed estesa, è anche vero che molte delle 

questioni sorte negli ultimi anni hanno una 

chiara matrice di politica interna. Erdogan 

sembra aver virato verso quella che Fareed 

Zakaria ha chiamato «democrazia illiberale», 

vale a dire un sistema politico che conserva 

tutte le parvenze della rappresentanza 

elettiva ma che riduce progressivamente gli 

spazi del pluralismo, della libera opinione, 

dell’opposizione democratica. Negli anni ’70 

e ’80 del secolo scorso, questo meccanismo 

di restringimento delle libertà (specie in 

America Latina) rispondeva alla logica 

della cosiddetta “dottrina della sicurezza 

nazionale”, che però si inquadrava nella 

guerra fredda, avendo come obiettivo la 

repressione delle formazioni politiche che 

si ispiravano al comunismo. Un processo 

in qualche modo analogo ha preso piede 

in Turchia, sulla base della narrazione di 

una duplice minaccia, una interna, con la 

questione curda, e una esterna, legata al 

disfacimento degli equilibri politici nella 

regione mediorientale. A cui si aggiunge 

l’ostilità a Fethullah Gulen, fondatore del 

movimento di rinnovamento islamico 

Hizmet. Il ri-allineamento in corso della 

politica estera turca, con la normalizzazione 

delle relazioni con Israele dopo l’incidente 

della “Freedom Flotilla” del 2010 (l’esercito 

israeliano uccise diversi militanti turchi 

pro-Gaza a bordo di una nave che 

trasportava aiuti via mare) e la lettera di 

contrizione scritta da Erdogan a Putin per 

l’abbattimento di un jet russo nel novembre 

del 2015 al confine tra Siria e Turchia, è 

segno della necessità di ridurre i fronti 

di esposizione della Turchia per avere 

maggiori margini di manovra nelle questioni 

interne. Non è un segreto che Erdogan aspiri 

a trasformare la Turchia in una repubblica 

presidenziale. Dopo il fallito golpe, riuscirà 

l’operazione di riformare la Costituzione in 

direzione verticistica? Intanto, lo scivolare 

della Turchia verso uno stato di emergenza 

endemico (anche a motivo del terrorismo) 

pone una pesante ipoteca sul futuro di un 

Paese ricchissimo di storia e di energie 

sociali e intellettuali. 

scenari mondiali GIOVANNI ROMANO
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rischiosa per molti e si è provveduto 
a piccole cassette di pronto soccorso 
munite di sensori, con bende, farmaci, 
cibo e acqua per chi si smarrisse per 
più giorni. I numeri degli scalatori 
interrogano governo e popolazione 
sulla tutela dell’ambiente naturale e dei 
“sacri” sentieri del Fuji. 

di Dacca, ha ribadito: «Quel che avete 
visto in Bangladesh è un assaggio. Ciò si 
ripeterà, ripeterà e ripeterà ancora, sino 
a quando voi avrete perso e noi avremo 
vinto, e la shari’a sarà applicata in tutto 
il mondo». Ma a che prezzo? Viene da 
chiedersi. Basteranno milioni di morti 
innocenti, islamici e no, per convincere 
questi superstiti che non esiste bontà nel 
teorema della violenza jihadista?
Le conseguenze di quella famigerata 
guerra dalle bombe intelligenti sono 
riportate da Kadhim Sharif al-Jabouri, 
l’iracheno reso famoso dalla foto che 
lo ritrae mentre abbatte la statua di 
Saddam Hussein: «In questi anni ci sono 
stati corruzione, lotte intestine, omicidi, 
saccheggi. Certo, Saddam uccideva le 
persone a lui invise. Ma ora che Saddam 
è andato via, al suo posto ce ne siamo 
ritrovati altri mille». Viene da chiedersi 
quando verrà il giorno in cui, più o meno 
in buona fede, si smetterà di spacciare 
tali logiche armate come decisive e 
necessarie. In confronto alla minaccia 
terrorista delocalizzata di oggi forse 
con certi dittatori si sarebbero potute 
cercare e si potrebbero cercare altre vie 
per affrontare le questioni irrisolte. Le 
armi non hanno mai risolto nulla. Per 
favore, cerchiamo altro.

Per più di 1200 anni il monte Fuji con 
i suoi 3776 metri di altezza è stato 
considerato un dio da rappresentare 
nella poesia Haiku o nelle preziose 
stampe Ukiyoe, custodite nei musei 
come simbolo delle bellezze naturali 
del Paese. A partire dal 2008 sempre 
più giapponesi hanno deciso di 
avvicinarsi fisicamente a questo dio 
scalandone i pendii fino alla vetta per 
gustarne le albe spettacolari. Più di 
300 mila persone vi si sono cimentate 
soprattutto tra luglio e settembre, 
quando senza neve i percorsi sono 
più accessibili. Dichiarato patrimonio 
dell’umanità nel 2013, il Fuji è stato 
preso d’assalto anche dai turisti 
stranieri. L’arrampicata senza 
un’adeguata preparazione si è rivelata 

«Fu una decisione dolorosa e difficile, 
ma presa in buona fede», afferma 
l’ex premier inglese Tony Blair 
difendendosi dalle conclusioni del 
rapporto stilato dalla commissione 
parlamentare britannica presieduta 
da John Chilcot e pubblicato in questi 
giorni a 13 anni dal conflitto passato 
alla storia come “Prima guerra del 
Golfo” (2003). La commissione, 
con un lavoro di 7 anni, è giunta 
alla compilazione di 12 volumi 
in cui stabilisce che l’invasione 
dell’Iraq, voluta da George Bush 
Jr. con a fianco il laburista Blair, 
fu ingiustificata e disastrosa. Non 
solo i motivi dell’intervento si sono 
rivelati pretestuosi (le famose armi 
di distruzione di massa non sono mai 
state trovate), ma nella prima fase 
della guerra hanno provocato quasi 
150 mila morti di cui oltre 140 mila 
civili iracheni e poi 4500 americani e 
200 britannici. Il conflitto innescato 13 
anni fa è tuttora in corso e si è rivelato 
il punto di una deflagrazione, con 
premesse ben note, che ha portato al 
terrorismo diffuso di oggi.
L’attualità drammatica di questa 
situazione è stata espressa dalla 
delirante dichiarazione di un jihadista 
bengalese che, all’indomani della strage 

GIAPPONE

All’assalto 
del monte Fuji
di NAOMI KISHIMOTO

MEDIO ORIENTE

Guerra del Golfo 
13 anni dopo. 
Scusate, 
ci eravamo 
sbagliati 
di BRUNO CANTAMESSA

pagine internazionali FLASH DAL MONDO
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costi e tempi per le pratiche fino a 
un massimo di 72 ore, grazie anche a 
sportelli unici di creazione d’impresa 
sparsi nel Paese. I risultati raggiunti 
premiano queste scelte. Due giovani 
camerunensi si sono distinti a livello 
internazionale per le loro attività: 
Arthur Zang ha inventato Cardiopad, 
il primo tablet medico realizzato 
interamente in Africa, che permetterà 
agli operatori sanitari nelle aree rurali 
di inviare i test cardiaci a cardiologi 
specializzati tramite una connessione 
telefonica; Olivier Madiba ha invece 
creato la prima impresa di videogame 
ispirati alla cultura africana.

ministro indiano Narendra Modi, con 
chiara colorazione fondamentalista 
indù, si è alleato con il Peoples 
democratic party (Pdp), gruppo 
politico di grande popolarità in 
Kashmir, siglando un’agenda comune 
per la pace, che però è miseramente 
fallita con il rischio di una nuova 
guerra civile. In effetti, il governo 
di Islamabad sembra appoggi 
segretamente e con grossi aiuti la 
guerriglia in Kashmir. 

Creare imprese originali, start up 
dinamiche e innovative, è la migliore 
risposta al contesto economico di tanti 
Paesi africani, dove si susseguono gli 
scioperi dei giovani affamati di lavoro 
o dove si assiste impotenti al loro 
esodo verso le immaginarie ricchezze 
di Europa e Nordamerica. Il rapporto 
Doing Business ha sottolineato che 
è soprattutto la burocrazia a frenare 
le novità in ambito imprenditoriale. 
Il Camerun ha lanciato nel 2010 
un programma per semplificare 
il processo amministrativo nella 
creazione di attività nel terziario e 
nelle tecnologie digitali riducendo 

Il Kashmir, Stato all’estremo Nord 
del continente indiano, è conteso 
fra India e Pakistan dall’epoca 
dell’indipendenza dei due Paesi 
alla fine degli anni ’40. A fine luglio 
scontri tra polizia e dimostranti hanno 
provocato 38 vittime a causa della 
gestione brutale delle proteste da parte 
di esercito e polizia e di un canone di 
comportamento introdotto nel 2010 
che prevede l’uso di pallottole non 
letali. In realtà sono in molti ad aver 
subito ferite agli occhi e fra questi un 
buon numero, secondo le dichiarazioni 
dei medici dell’ospedale di Srinagar, la 
capitale, non potranno recuperare la 
vista da un occhio o due. 
Questa vallata-Stato di straordinaria 
bellezza naturale è insanguinata da 
quasi 70 anni di violenze, spesso 
generate da politici senza scrupoli 
incapaci di capire il forte sentimento 
anti-indiano e la crescita dei 
militanti indipendentisti giovani, 
tutt’altro che ignoranti o analfabeti, 
musulmani, motivati e ben equipaggiati 
militarmente. Con queste generazioni 
esasperate neppure i partiti locali più 
moderati riescono a intavolare discorsi 
sereni. La situazione in questi anni è 
deteriorata fino all’uccisione di 120 
kashmiri nel 2010 da parte della polizia 
locale e dell’esercito.
Nel 2015, il partito guidato dal primo 

CAMERUN

Resto in Africa 
e faccio impresa
di ARMAND DJOUALEU 

INDIA

Le pallottole  
non letali 
che insanguinano 
il Kashmir
di RAVINDRA CHHEDA 

Con il diffondersi del 

terrorismo, come dimostra 

la recente strage di Dacca, 

l’India deve valutare 

attentamente la questione 

Kashmir e non alimentare 

giochi politici di convenienza, 

terreno ideale per le frange 

estremiste.
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nicola 
claudio 

INTERVISTA A

Ogni giorno  
ci sono 
42 milioni 
di contatti 
sui canali Rai. 
Per questo 
occorre 
una sempre 
maggiore 
responsabilità 
nei confronti 
del pubblico
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Tra i più giovani dirigenti Rai, è oggi 
presidente di Rai Cinema che dal 2000 
ha coprodotto oltre 600 film che raccontano 
la realtà e la società in cui viviamo. 
Storie che riflettono la missione del servizio 
pubblico della prima industria culturale 
del Paese: universalità e pluralismo

rapida carriera. Massoneria? 
Partiti politici? 
È una domanda che talvolta 
mi viene fatta: ma da chi sei 
raccomandato? Sono diventato 
dirigente perché, alla fine degli 
anni ’90, il direttore generale 
dell’epoca, Pierluigi Celli, aveva 
avviato un piano di incentivazione 
all’esodo e di contestuale 
valorizzazione dei giovani. Questa 
favorevole circostanza, in cui 
mi sono oggettivamente trovato, 
ha senza dubbio agevolato un 
percorso di crescita professionale. 
Di altro non sono a conoscenza. 

Ha, però, una fama 
di gran lavoratore...
È una condotta naturale, anche per 
la consapevolezza del privilegio, 
specie in questi tempi, di lavorare 
in una società di servizio pubblico 
e media company come la Rai. Non 
ho altre velleità se non quella di 

Sposato con due figli adolescenti, 
Nicola Claudio, a 32 anni è 
stato tra i più giovani dirigenti 
della Rai. Conserva la modestia 
e la genuinità di una persona 
normale che vive i molteplici 
impegni con dedizione e spirito 
di servizio. Dal 2009 è capo dello 
staff del presidente della Rai 
e direttore della segreteria del 
consiglio di amministrazione. 
Nominato presidente di Rai 
Cinema nel 2013, da gennaio 2015 
ricopre il ruolo di consigliere di 
amministrazione di Rai Way. È 
anche responsabile sostitutivo 
del titolare della trasparenza 
in Rai. Penso sia la prima lunga 
intervista da lui mai concessa. 

Avvocato, i suoi esordi 
sono stati all’ufficio legale…
Sono entrato in Rai tramite una 
selezione per giovani laureati, 
rispondendo a un’inserzione 

sui giornali. Come avvocato, 
dapprima all’ufficio legale mi 
sono occupato di contrattualistica, 
in particolare cinematografica, 
e di diritto societario, curando 
anche la stesura di pareri legali 
sulla natura e sul ruolo della Rai 
nel mercato dei broadcaster.

Un caso interessante dal punto 
di vista legale che le è accaduto?
Una persona ritrovata grazie a 
Chi l’ha visto ha diffidato la Rai in 
quanto voleva mantenere segreta 
la sua volontaria scomparsa. Ha 
rivendicato il diritto all’oblio 
quando non si è personaggi 
pubblici e il diritto a ricostruirsi 
una propria vita diversa da quella 
vissuta in precedenza. Questione 
di particolare interesse, non solo a 
livello giuridico.

Le avranno chiesto tante volte 
come sia stata possibile una così 

Cesare deve 

morire

Fratelli Taviani
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a Berlino

Sacro
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a Berlino

intervista a cura di Aurelio Molè
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NICOLA CLAUDIOintervista a...

l’Orso d’oro 2016 a Berlino di 
Fuocoammare di Gianfranco 
Rosi, il Grand Prix di Cannes 
2014 a Le meraviglie di Alice 
Rohrwacher… 
Ai festival internazionali di 
cinema (Berlino, Cannes, Venezia) 
si tocca con mano l’universalità 
del prodotto audiovisivo e la sua 
straordinaria capacità espressiva e 
comunicativa. Il festival di Berlino 
del febbraio di quest’anno è stato 
particolarmente emozionante. 
Nessuno poteva immaginare 
che un film-documentario come 
Fuocoammare, con un budget 
limitato, di fatto senza un cast 
di attori, che racconta, senza 
alcun filtro, il percorso di vita e 
di morte dei migranti insieme 
alla quotidianità vissuta dagli 
abitanti di Lampedusa, potesse 
essere selezionato per il festival e 
ricevere prima dalla critica, e poi 
dal pubblico, una attenzione così 
matura e partecipe. Mi raccontava 
il medico di Lampedusa, il 
dottor Pietro Bartolo, uno dei 
protagonisti di Fuocoammare, che 
ogni volta che avvengono degli 
sbarchi a Lampedusa, i media 
documentano ciò che accade: ma 
è un racconto nozionistico, di 
numeri, di situazioni, senza una 
reale partecipazione emotiva. Il 
racconto, intenso e profondo, di 
Fuocoammare è riuscito a creare 
una dinamica di emotività e di 
partecipazione su un tema che 
coinvolge individualmente e 
collettivamente la nostra epoca. 
È questa la forza del cinema, 
capace di coinvolgere persone 
e vicende con un filo narrativo 
che, peraltro, non si esaurisce con 
la visione del film, ma permane 
nel tempo, traccia e sostiene la 
memoria collettiva e le nostre 
eredità comuni. Vedere sul palco 
di Berlino, accanto a Meryl Streep, 
il regista Gianfranco Rosi e il 
dottor Bartolo (interprete di sé 
stesso, medico di Lampedusa 

lavorare nell’interesse dell’azienda, 
in totale trasparenza. Preferisco 
essere un “fluidificatore”, non un 
centro di potere qualificato come 
tale, ma piuttosto strumento di 
raccordo per verificare le migliori 
soluzioni praticabili. 

Un bilancio del suo primo 
mandato come presidente di 
Rai Cinema?
Nella veste di presidente ho la 
responsabilità di curare, a diverso 
livello, le attività del Consiglio di 
amministrazione della società che 
ha un amministratore delegato 
a cui compete la gestione della 
società. In questo contesto il 
mio contributo è stato rivolto 
in particolare alla supervisione 
delle attività di controllo interno 
e alla definizione degli aspetti 
procedurali e contrattuali. Mi 
limito a segnalare due iniziative. 
È stato istituito e reso operativo 
un sito aziendale in cui far 
confluire e modulare le proposte 
di produzione provenienti 
da soggetti terzi. Per dare un 
ordine di grandezza, arrivano 
ogni anno circa mille progetti: si 
tratta di proposte che vengono 

vagliate sul piano editoriale, 
di compatibilità economica, di 
affidabilità produttiva e, a seconda 
del livello di verifica, trovano 
un momento di confronto e di 
dialettica in un apposito comitato 
di valutazione, tra le diverse 
competenze, per le successive 
determinazioni aziendali nel 
rispetto dei livelli di procura. 
Sempre in questa direzione, in 
linea con la nuova normativa è 
stata avviata la rotazione degli 
incarichi dei responsabili delle 
funzioni che hanno avuto per 
lungo tempo relazioni dirette 
con i fornitori e i proponenti 
esterni. Al di là degli aspetti 
procedurali, comunque, elemento 
imprescindibile è la necessaria e 
doverosa consapevolezza richiesta 
dalla gestione di denaro pubblico, 
ferma restando, comunque, 
la responsabilità di condotte 
personali.

Dal 2000 ad oggi Rai Cinema ha 
contribuito a realizzare a vario 
titolo circa 600 film. Centinaia 
i premi e i riconoscimenti. Tra 
gli ultimi ricordiamo: il Leone 
d’oro a Sacro GRA nel 2013 e 

Il presidente della Republica Sergio Mattarella con Nicola Claudio.



popolare, invece che di cinema 
commerciale, di cinema di ricerca, 
invece che di cinema d’autore. 
Ma non c’è polarizzazione, 
i due poli non sono opposti 
ma complementari e spesso 
integrati. La qualità ha bisogno 
di innovazione e di volume allo 
stesso tempo, anche con l’effetto 
moltiplicatore delle nuove 
piattaforme e dei social network.

Quali sono i principi che 
ispirano il suo lavoro? In che 
senso il Vangelo è fonte di 
ispirazione per la sua vita?
Il Vangelo è per me la bussola, 
il punto di riferimento. Viviamo 
nel mondo reale, il Vangelo non 
è astratto, ma va incarnato nel 
rapporto con le persone, nelle 
decisioni, nelle situazioni che 
non sono mai “bianco o nero”. 
Non esiste una ricetta per ogni 
caso, ma il Vangelo dà la luce per 
poter leggere le situazioni più 
diverse con altri occhi, per poter 
valutare in coscienza decisioni e 
soluzioni, e non solo. Vuol dire 
anche essere una persona con i 
piedi per terra. 

fino ad allora praticamente 
sconosciuto) ricevere l’Orso d’Oro 
– con una tensione emotiva via 
via crescente, in quanto in sala 
nessuno può sapere il nome dei 
vincitori – è stata un’esperienza 
unica, proseguita poi ad aprile 
scorso, con la visione del film, 
e relativo dibattito, anche a 
Bruxelles presso la Commissione 
europea. Mi fa piacere raccontare 
anche come sia nato e consolidato 
un legame con Lampedusa e i 
suoi abitanti: l’isola non ha un 
cinema, Rai cinema ha donato una 
casetta di legno posizionata sul 
corso della città dove si proiettano 
gratuitamente film in dvd per 
tutta la popolazione. Mentre 
al dottor Bartolo sono stati 
consegnati strumenti musicali 
per le sue numerose attività con i 
disabili mentali.

Si può dire che il cinema 
documentario ha preso il largo. 
Il reale scrive le storie?
Nel giro di pochissimi anni si è 
imposto all’attenzione nazionale 
e internazionale come un vero 
e proprio “nuovo corso del 
cinema italiano”. Il successo 
di Rosi non è un fatto isolato, 
non c’è festival che non accolga 
uno o più “film sulla realtà”. Il 
documentario Spira Mirabilis è 
stato appena selezionato come 
film in concorso per il prossimo 
Festival di Venezia. Racconta 
l’immortalità attraverso i 4 
elementi della natura: l’acqua, 
l’aria, la terra e il fuoco. 4 diverse 
storie raccontano e mostrano a 
diverso titolo la tensione verso 
l’immortalità. Il successo del 
cinema documentario italiano 
è frutto anche di un progetto 
organico di Rai Cinema che parte 
da questa idea. L’innovazione più 
originale, in termini di linguaggio 
e di contenuti, non può venire 
da una rielaborazione del reale, 
ma dall’immersione nella realtà 

che intende restituire. Ci vuole 
tempo per costruire una storia 
non preconfezionata, ma viene 
fuori il valore del cinema a misura 
d’uomo. E il documentario ha il 
merito di esplorare geografie ai 
margini cogliendone gli elementi 
di essenzialità e universalità.
 
Tra i prossimi film in uscita 
prodotti da Rai Cinema, In 
guerra per amore la seconda 
opera di Pif…
Uscirà il 27 ottobre. Narra la 
storia del giovane cameriere 
italo-americano Arturo che, 
volendo sposare la sua amata 
Flora, è costretto ad arruolarsi 
nell’esercito americano per 
andare a chiedere la mano al 
padre di lei. Per questo si arruola 
e sbarca in modo surreale a 
Palermo. È la prosecuzione di 
La mafia uccide solo d’estate ed è 
anche una modalità di racconto 
in cui Rai Cinema vuole via via 
assumere un maggiore sviluppo: 
coniugare l’impegno civile con il 
genere della commedia, come ai 
tempi della cosiddetta “commedia 
all’italiana”. Penso anche ad altri 
titoli di commedie di tutt’altro 
genere, in questi ultimi anni, 
coprodotte da Rai Cinema: Smetto 
quando voglio, Lo chiamavano 
Jeeg Robot, La pazza gioia dove 
centrale torna lo storytelling dopo 
anni di commedie di derivazione 
essenzialmente comica o di 
stampo televisivo. 

Film d’autore? Film 
commerciali? Le definizioni 
classiche appaiono un po’ 
superate?
Siamo in un periodo di 
contaminazione e ibridazione. 
Autori, mercato, affari non vivono 
più in mondi separati. Il giovane 
favoloso, biopic su Giacomo 
Leopardi, ha incassato 6 milioni 
di euro al box office. Oggi pare 
più opportuno parlare di cinema 

Rai Cinema 
ha il compito 
di valorizzare 
la produzione 
culturale del Paese 
e raccontare la 
società attraverso 
i diversi generi 
cinematografici
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I giovani alla ricerca delle proprie radici, 

tra fecondazione eterologa, mancanza di speranza 

e di modelli. Il Fertility day

Qualche settimana fa a Roma, un 
giovane ha ucciso sua madre dopo 
una lite violenta. Da tempo le 
chiedeva di conoscere l’identità di 
suo padre. Di fronte all’ennesimo 
rifiuto, è stato colto da un raptus 
e ha distrutto l’ostacolo che gli 
impediva di conoscere suo padre, 
la sua origine, le sue radici. Essere 

genitori oggi è molto difficile 
per almeno 4 ordini di motivi: 
la difficoltà di crescere da parte 
degli adulti, sempre alla ricerca di 
una realizzazione che impedisce 
loro di smettere di sentirsi figli, 
rendendoli incapaci di porsi in 
prima persona come “generatori”; 
le difficoltà economiche e sociali 

che disegnano un orizzonte 
incerto per le nostre vite e 
inducono un sentimento di 
insicurezza che nessuno vorrebbe 
augurare al proprio figlio; la 
fragilità dei legami affettivi 
che rende arduo “mettere su 
famiglia”, decidendo che quel 
partner è il padre/madre giusto 
per i miei figli; e infine l’aumento 
della sterilità, sia maschile che 
femminile, che riguarda sempre 
più coppie e che sta impoverendo 
drammaticamente l’intera società.

Mai come in questo periodo, 
infatti, la questione procreativa 

non è solo scelta personale 
o frutto di un incontro 

fugace, quanto 
piuttosto segno di 

una società sterile, 
che ha smesso 
di sperare. Una 
società che non ha 
più un patrimonio 
di valori e di 
memoria da 

consegnare alle 
generazioni future, 

presa come è dalla 
ricerca di soddisfare 

i propri bisogni, massimizzando 
il consumo di merci e persone 
nell’attimo fuggente che 
la schiaccia nel presente, 
rinchiudendola in un recinto 
asfissiante. Molte sono infatti le 
cause della sterilità che hanno a 
che fare con i condizionamenti 
di una società invadente: l’età 

SCENARIfamiglia e società

una società
sterile



alla quale si arriva a pensare al 
figlio, che deve fare i conti con 
l’orologio biologico della donna; 
gli inquinanti ambientali che 
respiriamo, mangiamo e beviamo 
e che dipendono dal modello di 
sviluppo economico e industriale, 
poco attento all’ambiente in cui 
viviamo; lo stress che cambia il 
nostro metabolismo e il nostro 
assetto ormonale; gli aspetti 
psichici della procreazione, 
luogo in cui si giocano fattori che 
appartengono ai vissuti familiari, 
alle nostre relazioni parentali. 

Per essere un buon padre 
e una buona madre, debbo 
necessariamente fare i conti con 
mia madre e mio padre che, nel 
bene o nel male, sono le mie figure 

di riferimento. Non è solo segno 
di pazzia il gesto del giovane 
matricida: per poter vivere in 
modo equilibrato ognuno di noi 
ha bisogno di conoscere le sue 
origini, di ri-specchiarsi in un 
uomo e in una donna che siano 
modello con cui paragonarci. 
Bisognerebbe pensare anche 
a questo quando si sceglie di 
ricorrere alla procreazione 
assistita eterologa, in cui uno dei 
due genitori viene sostituito da 
un donatore biologico che viene 
usato, banalmente, come un 
serbatoio. Fermo restando che la 
scelta di avere un figlio dovrebbe 
essere fatta da una coppia che 
progetta il proprio futuro di 
amore in una società accogliente, 
capace di valorizzare i singoli e 

le famiglie e che considera i figli 
il vero Bene Comune, la sfida che 
ci attende è quella di ritrovare 
una motivazione per cui vivere, 
lavorare, sognare e anche soffrire. 
La sfida di costruire un mondo in 
cui valga la pena far nascere figli 
con la promessa di una vita piena.

Un segnale arriva dal ministero 
della Salute che vuole invertire il 
declino demografico attraverso 
il Fertility Day, una giornata per 
promuovere la fertilità come 
bene da custodire e conservare. 
L’appuntamento è per il 22 
settembre in 10 piazze d’Italia. 
Apprezzabile tentativo che però 
è insufficiente a invertire una 
rotta che richiederebbe ben altri 
interventi di politica sociale 
familiare e del lavoro. Interventi 
necessari per consentire una 
progettualità di vita e ricreare 
quei legami di fiducia e di 
relazioni generative dove la cura e 
la capacità di donazione mettano 
in moto energie positive, che 
rendano il nostro mondo un posto 
bello in cui vivere. 

di Daniela Notarfonso
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«Le culle vuote 
sono il principale 
problema 
economico  
del Paese»  
Beatrice Lorenzin, 
ministro della Salute



rivolgere soprattutto agli studenti. 
Infatti è dalla scuola che dipende il 
lavoro. Ogni ragazzo ha delle passioni 
che vuole mettere davanti a tutto. 
Ma in questa situazione, bisogna 
chiedersi: «È conveniente puntare 
su questa passione?». Io, ad esempio, 
di passioni e sogni ne ho tanti, 
molti strambi e quasi irrealizzabili. 
Quindi ciò che dobbiamo chiederci al 
momento di scegliere per esempio una 
facoltà universitaria, è se una passione 
è effettivamente realizzabile nel 
mondo lavorativo, o se forse conviene 
puntare su una passione secondaria, 
ma che ci permette di trovare più 
occupazione. Forse alcuni di voi mi 
contesteranno, ma è inutile seguire 
un’unica passione che, non essendo 
richiesta o facile da raggiungere, ci 
causerà assenza di lavoro. È un’idea 
un po’ azzardata, che col tempo forse 
potrò cambiare, ma rappresenta la 
verità. E poi i sogni si può sempre 
continuare a coltivarli in secondo 
piano.

l’agricoltura fatta con criteri moderni. 
Altri si buttano nel mondo del web con 
creatività. Ma non basta!
Bisogna ammettere che la politica 
del nostro Paese non ha pensato alle 
nuove generazioni, non ha progettato 
il lavoro per loro. Oggi i giovani si 
trovano a dover essere aiutati dagli 
ultrasessantenni che godono ancora 
di privilegi che loro non avranno. 
Questo non è dignitoso, impedisce 
loro di progettarsi la vita, di formarsi 
una famiglia, di avere figli. Quanti 
matrimoni non si realizzano per la 
precarietà? 
La nostra generazione ha vissuto una 
situazione favorevole e dovrebbe fare 
un esame di coscienza, chiedendo 
alla politica di essere attenta al futuro 
dei giovani, pronta a redistribuire la 
ricchezza, magari toccando privilegi 
sproporzionati.

Il lavoro è alla base della vita sociale, 
permette la creazione di un nucleo 
familiare. Quando ciò non è possibile, 
si crea uno stato emotivo di agitazione 
e tristezza. La situazione viene 
complicata nel momento in cui i 
giovani non studenti, dai 15 ai 24 anni, 
sono i primi a non trovare lavoro. 
Infatti la disoccupazione giovanile 
italiana nel 2015 è stata del 38%! Dato 
molto superiore alla media europea: 
22,5%. Lasciare i giovani senza lavoro 
porta a una fuga di cervelli e, anche se 
questo non avviene, rimanere senza 
lavoro per molto tempo fa scordare 
le conoscenze apprese a scuola. Il 
primo suggerimento che verrebbe 
da dare a un giovane disoccupato è 
di andare all’estero. Tuttavia questo 
consiglio non mi piace. L’Italia non va 
abbandonata, bisogna cercare insieme 
di ricostruirla. Allora cosa si può fare?
Per chi non riesce a trovare lavoro, 
effettivamente conviene andare in 
un’altra nazione per poi tornare in 
patria più preparato. Ma mi voglio 

Anche i miei figli hanno vissuto 
questa esperienza. La cosa che 
li abbatteva di più era che le 
persone o le aziende interpellate 
non si preoccupavano neanche di 
rispondere, come se non esistessero, 
se non servissero a nessuno. 
Ricordo che cercavamo di star loro 
vicino sostenendoli con fiducia nel 
continuare a mandare curriculum… 
Alla fine per fortuna è andata, con 
grande sollievo per tutti.
Oggi non c’è più il posto fisso, i lavori 
si cambiano facilmente, molti ragazzi 
che conosciamo sono all’estero 
dove in genere sono valorizzati, 
ma con quali costi psicologici? E 
quelli che rimangono vivono una 
inaccettabile precarietà! Molti per 
fortuna reagiscono inventando nuovi 
modi per dare il loro contributo, 
mettendosi insieme e riscoprendo 
lavori dimenticati come l’artigianato o 

Nonni e nipoti

Mia figlia è 
sempre triste, 
ha tanto studiato 
ed è ancora 
disoccupata. 
Cosa dirle?
MARINA GUI
la nonna

MARCO D’ERCOLE 
il nipote“

“

famiglia e societàf i li i à DOMANDE & RISPOSTE
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Una nonna e un nipote  

(non della stessa famiglia!)  

si confrontano su uno stesso 

tema. Per imparare gli uni 

dagli altri.
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Lo psicologo

EZIO ACETI

Autonomia 
e utilizzo 
del denaro

Mio figlio di 9 anni 
vorrebbe la paghetta 
perché mi ha aiutato… 
È giusto? 
Angela - Gaeta

Se chiedessimo ai 
genitori qual è il loro 
desiderio più grande 
per i bambini, penso 
che la risposta sarebbe 
unanime: «Che diventino 
autonomi, in grado di 
cavarsela da soli». Questa 
autonomia però non 
arriva all’improvviso, 
è frutto di una serie di 
piccole autonomie che si 
sperimentano durante la 
crescita.

Oggi i bambini per 
l’autonomia sono 
immaturi. Occorre 
svilupparla al momento 
opportuno, ma quando è 
pronto il bambino?
Per l’utilizzo del denaro 
già dai 7/8 anni. La 
paghetta è un diritto sin 
dai 7 anni, così il bambino 
può sperimentare 
l’utilizzo del denaro, 
imparando a dosare 
quello che può prendere 
e quello che non può.
Non si dice al bambino: 
«Quando hai bisogno, 
chiedimi», perché lo 
si obbliga ad essere 
dipendente dai genitori. 
Invece si sviluppa 
l’autonomia dando al 
bambino una piccola 
somma settimanale 
(quello che i genitori 
ritengono giusto in 
base alle loro risorse… 

anche 10 centesimi alla 
settimana) dicendo: 
«Questi sono soldi 
tuoi, puoi metterli nel 
salvadanaio, darli ai 
poveri, prendere quello 
che vuoi… Sappi che 
sabato prossimo te ne 
daremo altrettanti».
Spesso i bambini 
la prima settimana 
spendono tutto in dolci, 
ma poi vedono magari un 

pacchetto di figurine che 
costa 40 centesimi e per 
4 settimane trattengono 
i loro 10 centesimi per 
poi comprarlo. In questo 
modo non solo imparano 
a usare il denaro, ma 
anche a sacrificarsi 
per un risultato. E il 
sacrificio per un bene 
più grande non è la 
base del coraggio e 
dell’amore?
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Vita di coppia

MARIA E RAIMONDO SCOTTO

Estate: fuggire!

Per le vacanze i 
bambini e mia moglie 
fanno mille programmi 
che mi spaventano. 
Come riposare, 
recuperare un po’ 
di forze, liberare il 
cervello da decisioni da 
prendere, confusione 
metropolitana, stress 
lavorativi? 
Roberto - Molise

Non si tratta di 
abbandonare moglie 
e figli in vacanza per 
cercare nuovi angoli di 
personale tranquillità, 
ma piuttosto di fuggire 

dalle abitudini che 
inconsapevolmente ci 
hanno imprigionati, 
rendendoci un po’ 
schiavi. Chi vive tra 
smog, wi-fi, rumori, 
corse con il tempo, 
rischia di perdersi, 
di non trovare più il 
coraggio di affrontare 
il silenzio. L’estate è 
l’occasione buona per 
ritrovare ritmi di vita 
più vicini alle nostre 
esigenze profonde. Il 
primo suggerimento è 
quello di sconnettersi. 
Siamo capaci di stare 
almeno 15 giorni senza 
wi-fi, tv, tablet? Se 
vogliamo ritrovarci, 
dobbiamo saperci 

perdere nel silenzio 
della natura, nella 
contemplazione del cielo 
stellato, di un tramonto; 
in una preghiera 
spontanea che nasce 
dal cuore; nell’ascoltare 
senza fretta le domande 
dei nostri bambini e del 
nostro coniuge.
Questo ritirarsi un po’ 
ai margini richiede 
coraggio. Generalmente, 
appena ci fermiamo, 
ci viene un certo 
disorientamento; non 
siamo abituati a non 
correre e a stare soli, ma 
ne abbiamo bisogno. Il 
pericolo che corriamo 
è quello di sostituire i 
soliti impegni con nuovi 

impegni e così ricadere 
in ritmi frenetici anche 
in vacanza: il chiasso 
di spiagge affollate, 
la ricerca ossessiva 
di amicizie, di serate 
danzanti confusionarie, 
di sagre popolari 
mangerecce; tutte 
cose apparentemente 
rilassanti, ma non 
sempre riposanti. 
Facciamo tutto, ma 
senza perdere il gusto 
di assaporare la natura 
e il suo impareggiabile 
silenzio, che parla più di 
tante voci assordanti. 
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famiglia e società

Uno dei nostri figli è appena tornato 

dall’Inghilterra, dove ha fatto da testimone 

alle nozze di due amici infermieri, che 

lavorano lì. 

Un altro ha ricevuto per il compleanno un 

viaggio a Londra: da alcuni anni un suo 

coetaneo, della nostra città, organizza tour 

per turisti italiani. Poi Elena in Australia, 

Massimiliano a Barcellona… In questi giorni 

quasi per scherzo abbiamo provato, in 

famiglia, a fare l’elenco di quanti negli ultimi 

anni abbiamo visto partire. Ragazzi della 

stessa età dei nostri figli, collocati in vari 

settori lavorativi, armati di speranze. In Italia 

non hanno trovato prospettive.

Anche i nostri figli non escludono scelte 

analoghe: per loro il mondo è sempre più 

piccolo, a portata di mano, hanno amici 

sparsi sul pianeta e voglia di conoscere… 

tutto!

Qualcuno forse tornerà, prima o poi… La 

maggioranza costruirà altrove il suo futuro, 

una famiglia, una rete sociale. Se da una 

parte un po’ invidiamo loro la “normalità” 

di saper vivere qui come a Monaco o in 

America, dall’altra fa riflettere la necessità di 

dover cercare fuori Italia una collocazione 

lavorativa consona a impegnativi corsi 

di studio o anche a buone capacità 

di intraprendenza e progettualità. Ci 

piacerebbe facessero esperienze arricchenti, 

positive, pur con le inevitabili difficoltà che 

servono a diventare adulti.

Sarebbe bello però che non fossero solo 

ripieghi; che chi volesse continuare in 

Italia la propria vita professionale potesse 

farlo, trovasse le condizioni per realizzarsi 

nell’ambiente che lo ha visto crescere, dove 

mantenere la propria rete di affetti, amici, 

relazioni, se sentisse che questo è il suo 

posto, o decidesse di voler tornare dopo 

un’esperienza all’estero. 

Insomma, ci piace sognare che i nostri 

giovani possano essere aiutati non solo 

a diventare persone professionalmente 

“sistemate”, ma soprattutto persone felici.

Chiediamo troppo?

pianeta famiglia BARBARA E PAOLO ROVEA

Figli  
con la valigia

Integrare la diversità

FEDERICO DE ROSA

Una scala

Federico, che cos’è la 
speranza per te? 
Andrea

La speranza ha avuto 
un ruolo importante 
nella mia vita di 
persona autistica, direi 
fondamentale. Da 
bambino avevo difficoltà 
enormi nella relazione. 
Mi sentivo prigioniero, 
bloccato nelle mie 
difficoltà di comunicare, 
di vivere. Convinto che 
non ci fosse nulla da fare, 
le mie energie erano 
incanalate nell’angoscia 
per il presente e 

nell’ansia per il futuro, 
data la mia dipendenza 
dagli altri quasi per tutto.
Ma un giorno venne 
a casa mia Valerio, un 
compagno di classe che 
frequentava con me 
la scuola media, e per 
la prima volta riuscii 
a giocare al computer 
con un’altra persona. 
In quell’istante mi 
resi conto che le mie 
difficoltà non erano 
immodificabili, ma che 
potevo conquistare una 
piccola autonomia ogni 
giorno.
Di colpo le mie 
difficoltà di persona 
autistica nata in una 
società radicalmente 

non autistica, smisi di 
immaginarle come un 
muro invalicabile che 
sbarrava la strada della 
mia vita. Mi resi conto 
che erano una scala, 
potevano essere superate 
un gradino alla volta. E 
se non ti fermi mai, dopo 
anni puoi arrivare in alto.
Questa è per me 
la speranza: la 
consapevolezza che non 
esiste problema per cui 
non si possa almeno 
provare a fare qualcosa, 
anche solo gradualizzare 
la difficoltà per 
affrontarne un pezzetto 
al giorno.
E se cominciamo a 
ragionare così, anche i 

muri del pianto possono 
diventare strade da 
percorrere dove non è 
più importante la meta, 
perché viaggiare è un 
valore, un fine in sé.
Io penso che la speranza 
riapra il futuro a tutti 
quegli esseri umani che 
hanno il coraggio di 
concederle almeno una 
opportunità.
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cultura delle relazioni /un impegno comune

del cuore. Come se le due cose fossero 
in contrasto fra loro. Dopo il tragico 
incidente ferroviario in Puglia lo scorso 
12 luglio, ci siamo chiesti come fosse 
possibile che nel 2016 il sistema di 
scambio su quel tratto di binario unico 
funzionasse via “fonogramma”, parola 
di cui qualcuno ha dovuto cercare il 
significato. Ce lo siamo chiesti in tanti, 
mentre le indagini dovranno accertare 
perché non è ancora partito il progetto 
del raddoppio del binario, nonostante 
lo stanziamento dei fondi europei. 
Questo fa male all’Italia: l’inefficienza, 
scaricare le responsabilità, rinviare a 
domani quello che si dovrebbe fare 
oggi, al Sud come al Nord, perché 
incidenti ferroviari, frane, alluvioni 
“causate”, succedono in Calabria come 
in Liguria, in Sardegna come in Emilia. 
Sognando un’Italia col cuore a Milano e 
l’efficienza a Napoli!
Rosalba Poli e Andrea Goller

«Mi piacerebbe vivere a Roma con 
l’organizzazione di Milano». Questa 
frase detta da una nostra amica ci 
sembra paradigmatica di un sentire 
abbastanza diffuso fra noi italiani: 
quello cioè che assegnerebbe a una 
parte del Paese la caratteristica 
dell’efficienza e all’altra più quella… 

L’Italia 
a due velocità?

in questo numero

Pozzallo (RG),  
Città di Castello (PG),
Cesenatico (FC)

Iniziative avviate sul territorio italiano  
in campo sociale, politico, economico  
ed ecclesiale.

Duomo di Milano. Colosseo a Roma.
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Nel nome di La Pira

Che lo vogliamo o no il flusso delle 
persone in fuga dalla guerra, dalla 
fame, dall’odio è inarrestabile e se 
da un lato non possiamo più rinviare 
la ricerca di cause e tentativi di 
soluzione, dall’altro non possiamo 
pensare che l’accoglienza di queste 
persone si esaurisce sulle banchine di 
approdo o in mare aperto. Chi scrive 
ha visto quanto in Sicilia, ad esempio, 
regione fortemente coinvolta nel 
fenomeno, sia in atto una fase di vero 
e proprio ripensamento del modo di 
gestirlo. Ne parleremo. 
In questo numero puntiamo 
l’attenzione su un Centro inaugurato 
a fine giugno a Pozzallo, in provincia 

 «Il fenomeno migratorio non è più 
un’emergenza»... No, non siamo usciti 
di senno nello scrivere questa frase, che 
vuol essere una provocazione. Che ha 
però un suo fondamento. Basta girare 
per le città del nostro Paese impegnate 
nella gestione dell’immigrazione per 
rendersi conto che no, non possiamo 
più viverla solo come un’emergenza 
(anche se in Italia sono tante quelle che 
così vengono definite e affrontate in 
questo modo per anni). Fuor di battuta, 
vogliamo dire che da tante parti si 
è capito che ci vuole un approccio 
diverso, globale rispetto a quello finora 
praticato che alimenta il dibattito 
“accoglienza sì, accoglienza no”. 

NASCE UN CENTRO DI STUDI E FORMAZIONE SUL FENOMENO MIGRATORIO. 

UN’OFFERTA MULTIDISCIPLINARE PER NON IMPROVVISARE ACCOGLIENZA 

E INTEGRAZIONE

POZZALLO (RG)

Lezioni al corso per mediatori culturali del Centro La Pira.
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internazionale studenti Giorgio La 
Pira. Quello siciliano, appena nato, è in 
effetti il frutto di una collaborazione 
con quello toscano, oltre che con la 
Fondazione Migrantes e la cooperativa 
Fo.Co. che lo gestisce. Un legame che 
non è casuale, come spiega Massimo 
Fratini, vicepresidente del Consiglio 
comunale di Firenze: «È la seconda 
volta che vengo a Pozzallo. Ero 
rimasto colpito dal cimitero delle 
barche, qualcosa che mi ha cambiato 
la vita. Per cui sento la grande 
missione di far conoscere questa 
realtà e portarla dentro il Comune 
di Firenze». Lo evidenzia Giorgio La 
Pira, nipote del grande scomparso, a 
nome del Comitato Firenze-Pozzallo. 
«Si concludono 35 anni di una vicenda 
che pochi conoscono», quella cioè 
che ha visto una sorta di processo di 
“risarcimento” della città di Firenze 
nei confronti di Pozzallo, “scippata” 
del suo cittadino illustre. «Il Comitato 
aveva un mandato: realizzare nella 
cittadina siciliana un’iniziativa stabile 
rivolta ai più bisognosi – spiega La 
Pira –. Forse oggi sono proprio gli 
immigrati che rientrano in questa 
categoria». Lo sottolinea Maurizio 
Certini, direttore proprio del Centro 
studenti toscano, che parla della 
realizzazione di un sogno perché il 
neonato corrispondente siciliano 
«recupera la riflessione sui diritti, 
primo fra tutti quello di essere accolti, 
e avvia un progetto quanto mai attuale 
anche per promuovere percorsi 
condivisi fra istituzioni e società 
civile». 
Ed è anche grazie alla domanda 
che Certini pose nel luglio 2014, 
venendo a contatto con la realtà 
dell’immigrazione in Sicilia – «cosa 
possiamo fare?» –, che a Pozzallo 
è stato possibile ottenere questo 
risultato. Lo spiega Flavia Cerino, 
presidente del comitato scientifico. 
Avvocato, da anni tutore di minori 
stranieri, la Cerino racconta come 
sia nata l’idea: «Guardando a ciò che 
il sistema di integrazione offre oggi, 
abbiamo capito che occorre migliorare 

di Ragusa. Il nome non è casuale, 
“Centro mediterraneo di studi e 
formazione Giorgio La Pira”. Più 
noto come sindaco di Firenze, La 
Pira a Pozzallo ha i suoi natali e la 
cittadina nel ragusano vanta ancora 
l’appartenenza di questo grande 
politico, avviato all’onore degli altari, 
al proprio territorio, attuando la sua 
stessa vocazione all’accoglienza. 
Come rileva l’attuale sindaco Luigi 
Ammatuna: «Quando vado in giro per 
l’Italia e non solo – racconta –, non 
si spiegano come una cittadina di 19 
mila abitanti sia capace di contenere 
30 mila immigrati l’anno; eppure lo 
fa, con dignità. Mai un cittadino di 
Pozzallo ha detto di non farli arrivare 
più. Quello che preoccupa più di tutto 

è la presenza dei minori stranieri non 
accompagnati. Ci fa pensare il fatto 
che i genitori li mettano sul barcone 
a costo della vita o di non vederli più. 
Nel 2015 sono stati 900 e non avevamo 
le strutture richieste dalla legge per 
loro; ma non ci siamo tirati indietro. 
Certo, non possiamo continuare a farlo 
da soli, come spesso avviene. Il Centro 
di formazione La Pira preparerà 
persone che ci mettano la faccia, che 
si rimbocchino le maniche per dire a 
queste persone, a questi minori: siate i 
benvenuti!».
Da Pozzallo a Firenze, dove da 36 
anni opera un altro istituto ispirato 
al nostro uomo di pace, il Centro 

Il Centro mediterraneo di 

studi e formazione Giorgio 

La Pira nasce per rispondere 

alle urgenze che impone 

il costante flusso di 

migranti nelle nostre coste. 

L’obiettivo del centro è quello 

di contribuire a costruire una 

dimensione di integrazione e 

convivenza che vada oltre le 

logiche dell’emergenza.

di Aurora Nicosia, inviata

Sulla spiaggia di Pozzallo una rappresentazione sul dramma degli immigrati.



i servizi che già esistono per gli 
immigrati, rispondere alle istanze 
degli italiani – amministrazioni, 
enti locali, singoli professionisti – 
che vogliono lavorare in maniera 
più qualificata. Ci siamo quindi 
proposti di formare gli operatori 
dell’accoglienza in un settore in 
continuo cambiamento; di avviare un 
centro di ascolto e di orientamento 
legale e sanitario per i migranti 
presenti a Pozzallo; di promuovere 
attività di studio e di ricerca con 
università e centri di cultura. 
Riteniamo importante conoscere 
storie e luoghi di provenienza dei 
5 milioni di migranti presenti da 
decenni in Italia e che noi incontriamo 
solo dal loro arrivo in Italia in poi. 
E ancora, intendiamo studiare le 
politiche migratorie in Italia e in 
Europa, valutare le leggi, sostenere la 
sperimentazione di nuove modalità di 
accoglienza e promuovere una nuova 
cultura dell’accoglienza stessa».
Concorda con la Cerino il direttore 
del centro, Giacomo Anastasi: «Questo 
è un luogo di aggregazione, dove si 
fa “cultura”, dialogo, a partire dalla 
comunità cittadina che lo ospita». Nel 
nome di Giorgio La Pira, esperto, tra il 
resto, di umanità. 

 
 
 
DESTINATARI E CONTATTI
L’offerta formativa è rivolta a tutti gli 

“attori” impegnati nell’accoglienza e 

nell’integrazione dei minori stranieri 

non accompagnati, richiedenti 

protezione internazionale e 

rifugiati: gli operatori dei centri di 

accoglienza, gli stranieri residenti 

in Italia e i titolari di protezione 

internazionale, gli insegnanti e i 

dirigenti scolastici, gli animatori delle 

istituzioni religiose, gli operatori 

legali, gli assistenti sociali, gli 

operatori della comunicazione, i 

funzionari pubblici.

segreteria@medlapira.org
direzione@medlapira.org
centroascolto@medlapira.org

tel/fax: +39-0932.925024; 

 +39-349.7406716

www.centromediterraneolapira.org
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Il Centro mediterraneo 

Giorgio La Pira offre 

percorsi formativi per 

gli operatori e i servizi 

impegnati nell’accoglienza e 

nell’integrazione dei minori 

stranieri non accompagnati, 

dei richiedenti asilo e 

dei titolari di protezione 

internazionale. Il modello 

formativo è flessibile 

per dare la possibilità a 

diverse tipologie di persone 

interessate di accedere 

all’offerta formativa in modo 

efficace. 

Il momento dell’inaugurazione del Centro La Pira.

MIGRANTI
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dell’8 per mille, ha realizzato la serra 
e individuato le famiglie da alloggiare 
negli appartamenti, nel rispetto 
delle proprie libertà, emancipazione 
e soprattutto dignità. La Caritas 
ha inoltre coinvolto persone e 
professionisti che hanno realizzato 
gratuitamente le opere di sistemazione 
degli spazi esterni e interni agli 
appartamenti ubicati in un tipico 
cascinale umbro. Alla cooperativa 
sociale onlus “Il Sicomoro AltoTevere” 
è stata affidata sin dall’inizio la gestione 
e l’organizzazione della nuova impresa 
sociale, che ha portato avanti con 
competenza e passione, in un clima 
di collaborazione tra tutti i soggetti. 
Per la gestione diretta è nata la nuova 
cooperativa sociale agricola onlus 
“L’Albero di Zaccheo”, nella quale 
è stata istituita l’azienda agricola 
biologica “Le Cascine Bio-Zero-Social”.
I tempi strettissimi, 5 mesi, dall’idea 
originaria alla progettazione 
dell’impresa, sino alla realizzazione, 
sono la dimostrazione di come la 
condivisione di intenti riesca ad 
avviare attività imprenditoriali 
di rilievo sociale. E quanto sia 
importante lavorare tra persone che 
riescono a condividere ogni cosa. 

Come trasformare un luogo di periferia 
degradato in un’azienda agricola. 
Questa in sintesi la storia che ha dato 
vita alle “Cascine Bio-Zero-Social”, 
nella vallata altotiberina, dove si 
producono piantine biologiche 
vendute e apprezzate in Umbria e 
nelle regioni limitrofe, ortaggi di 
grande qualità per le mense di scuole 
paritarie del comprensorio e per 
famiglie del territorio. Lo si deve 
a una innovativa partnership tra 
la diocesi di Città di Castello, col 
vescovo Domenico Cancian, la Caritas 
locale e il suo presidente Pier Luigi 
Bruschi, la cooperativa sociale onlus 
“Il Sicomoro AltoTevere”, presidente 
Arsenio Regonesi, e la Fondazione per 
l’istruzione agraria di Città di Castello, 
presieduta da Enrico Sebastiani. 
Un’esperienza ispirata ai principi 
dell’economia civile.  C’è chi ha 
messo gratuitamente  a disposizione 
il terreno e alcuni appartamenti in 
un casale adiacente per alloggiare 
famiglie in stato di bisogno (il 
consiglio di amministrazione della 
Fondazione per l’istruzione agraria). 
La Caritas locale grazie al progetto 
“Valori in Campo”, sostenuto della 
Caritas nazionale con i contributi 

Bio, zero, social
IN UMBRIA UN’IMPRESA NATA SECONDO I PRINCIPI DELL’ECONOMIA CIVILE 

REALIZZA PRODOTTI BIOLOGICI, DISTRIBUITI A CHILOMETRO ZERO 

E SECONDO UNA FILIERA SOCIALMENTE RESPONSABILE

CITTÀ DI CASTELLO (PG)

a cura di Vittoria Siciliani
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Si parla sempre più di 

migrazioni e di accoglienza 

dei deboli: ma appaiono quasi 

sempre lontane proposte 

concrete che mettano al 

centro le componenti sociali. 

“Le Cascine” di San Giustino 

dimostrano che con creatività 

e competenza è possibile 

accogliere e aiutare chi è nella 

miseria, a volte anche senza 

lavoro e alloggio. 



CULTURA E INFORMAZIONE
EVENTI E IDEE PER IL MONDO CHE VERRÀ.

Dove  c’è famiglia noi ci siamove  cc’è

Da sessant’anni Città Nuova promuove una cultura fondata sull’unità della famiglia umana, per edificare una civiltà basata 
sulla conoscenza e l’accoglienza. Il Gruppo editoriale si ispira al pensiero di Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei 
Focolari, e propone uno sguardo sul mondo inclusivo e rispettoso della verità e della dignità umana. 
Perché ciascuno torni a vedere con occhi nuovi un futuro di pace.

www.cittanuova.it
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la domenica per tornare il martedì e 
riparti ancora, non hai più vita sociale. 
Ero vicino all’isola di Sant’Andrea, 
quando è arrivata la telefonata di due 
amici del Focolare a ricordarmi che 
mi avrebbero sostenuto in qualunque 
direzione fossi andato. Per la gioia 
penso di aver camminato sulle acque. 
Anzi no, sui tonni che ricoprivano 
ovunque la barca. Non ero solo».
Maurizio con altri marinai ha dato poi 
vita a un’associazione e a iniziative 
di solidarietà a sostegno di colleghi 
in precarie situazioni economiche. 
Uno degli aspetti più critici della sua 
attività è la commercializzazione 
del pescato, talvolta in mano a 
cooperative che gestiscono in maniera 
monopolistica e poco trasparente il 
mercato. «A fine giornata ci siamo 
visti pagare solo 50 cassette di pesce 
quando ne avevamo in stiva ben 500. E 
il pesce non venduto si butta». 
Poi è arrivata la proposta di aderire 
all’Aipec, l’associazione degli 
imprenditori per l’Economia di 
Comunione, e questo ha dato a 
Maurizio lo slancio per ripartire 
con una nuova attività. «Con un mio 
amico commerciante, proprietario di 
un laboratorio di trasformazione del 
pesce, abbiamo deciso di aprire una 
pescheria che mette a tavola le famiglie 
con 5 euro per offrire un prodotto 
fresco utilizzando le rimanenze di 
giornata. Esserci incontrati sui valori 
dell’Economia civile ci ha dato lo 
slancio di mettere assieme le nostre 
competenze e di reinventarci per 
restare lavoratori liberi». 

Su cittanuova.it Maurizio continua 
a raccontare di tutela del mare.

«Il mare mi ha salvato la vita. Avevo 
perso il padre e mi aggiravano sulla 
banchina di Cesenatico in un tempo 
in cui si nuotava nella droga e molti 
dei miei amici vi erano annegati. Io 
invece ero affascinato da quei vecchi 
che sapevano lavorare con i giovani, 
dai coltelli con il manico di legno con 
cui legavano le reti, dagli scherzi che 
si raccontavano. Mi sono imbarcato 
con loro. Avevo 15 anni». 
La voce di Maurizio Cialotti ha la 
potenza delle onde che si infrangono 
sugli scogli mentre racconta della 
sua passione e descrive “Sirio” e 
“Madonna delle grazie”, le sue 
due barche che conduce con altri 
4 pescatori: la sua azienda. Sale di 
tono come la marea quando offre 
voce ai travagli che hanno rischiato 
di travolgerlo. «Nel 1997 per un 
investimento eccessivo ho rischiato 
di perdere tutto: casa, barca e affetti, 
perché quando sei in mare e parti 

Il mare non è solo lavoro, 
è la mia vita
MAURIZIO CIALOTTI: A BORDO DELLA SUA BARCA IL PESCE  

È L’ESCA PRELIBATA PER PROGETTI DI SOLIDARIETÀ E INNOVAZIONE

CESENATICO (FC)

di Rachele Marini
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TEMPO PER GLI ALTRIstorie

perdere  
l’amore

La storia di Ernesto è uguale a quella 

di milioni di altri individui che vivono 

il dolore della separazione. Ma lui ha deciso di 

condividerlo e di farsi carico del dramma 

di altre coppie, fondando un’associazione

di Salvatore D’Antona / illustrazione di Valerio Spinelli

Nel nome, a volte, c’è un destino. 
Raramente nome e cognome 
disegnano con esattezza il profilo 
di una persona. È il caso del 
protagonista di questa storia. 
Il suo nome è Ernesto che vuol 
dire “valoroso combattente 
come l’aquila”. Il suo cognome 
è Emanuele che vuol dire “Dio 
con noi”. E la storia di Ernesto è 
proprio la vicenda di un guerriero, 
di un gran combattente, valoroso, 
che ha scelto la fede cristiana 
come armatura. Ernesto ha 
raccolto i tasselli scomposti 
della sua vita distrutta dal 
dolore e li ha incollati con la 
testimonianza cristiana offrendo 
la sua esperienza a chi aveva 
bisogno di conforto. Ha fondato 
un’associazione che si occupa dei 
“separati”.
Una storia, in fondo, già sentita 
molte volte: un uomo sogna 
una vita matrimoniale serena, 
s’innamora di una donna, nascono 
3 bambini. Poi, improvvisamente, 
quel rapporto scricchiola, mostra 
la sua fragilità, la condivisione 
tanto agognata è uno spazio vuoto. 
Lei se ne va per la sua strada 
e lui, ancora innamorato, deve 
accettare la scelta. È accaduto 
milioni di volte, è accaduto anche 

ad Ernesto. E, come altri, Ernesto 
è stato travolto dal dolore, ha visto 
il cuore spezzarsi, ha guardato i 
suoi figli cercando di mantenere 
una dignità nel suo sguardo 
intriso di sensi di colpa. Come mi 
giudicheranno? Come vivranno il 
dramma di crescere essendo figli 
di genitori separati? 
Per tante notti Ernesto ha 
guardato il soffitto come milioni 
di altri individui che fino a un 
istante prima avevano immaginato 
una vita insieme all’anima 
gemella, all’altra metà della mela 
e scoprono una prospettiva da 
“dimezzati”. Come milioni di altri 
individui Ernesto si è aggrappato 
con le unghie agli scampoli di 
tempo riservato dal giudice al 
rapporto con i figli. È in questi 
casi che si scopre il valore della 
qualità del rapporto rispetto alla 
quantità. Si può trascorrere un 
giorno intero in compagnia di un 
figlio senza scambiarsi una parola 
perché ci si illude che il tempo 
sia illimitato. Quando invece le 
ore da passare insieme hanno 
un limite preciso, ci si muove 
per riempire quel recinto di più 
cose possibili: parole e gesti. 
All’inizio è il caos, poi si impara 
a gestire un maggiore equilibrio. 

”Gli ultimi anni 
di matrimonio 
sono stati 
molto duri, 
ma questo dolore, 
mio malgrado, 
mi ha plasmato

È sull’elaborazione del dolore 
seguito alla separazione che 
Ernesto ha saputo distinguersi 
da milioni di altri individui 
accomunati a lui da un destino 
simile. È questo che rende unica la 
sua storia. La sua reazione è stata 
da vero combattente. 
30 anni fa, poco dopo la 
separazione dalla moglie, 
Ernesto ha deciso di fondare 
un’associazione: Famiglie separate 
cristiane. Lo ha deciso perché la 
sua disperazione, la sua tristezza, 
la sua afflizione avevano trovato 
una consolazione profonda, e un 
senso, nella fede e in Gesù. E gli 
è venuta voglia di raccontarlo 
ad altri che nella depressione, 
nell’angoscia e nel tormento 
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si erano ritrovati intrappolati 
senza riuscire a trovare una 
via d’uscita, un senso. Una 
scialuppa di salvataggio per chi 
ha sperimentato il naufragio. 
La condivisione di una sciagura 
emotiva, alla pari, vissuta in 
prima persona. Ernesto ha dovuto 

raschiare le incrostazioni di odio 
che inevitabilmente si generano 
nell’animo in queste situazioni. 
Conviveva col rancore e cercava di 
spingerlo ai margini della propria 
vita. Quando si è reso conto che 
il matrimonio era al tramonto, il 
combattente si era rivolto a Dio 

quasi con prepotenza: «Ora tu, 
Signore, mi devi aiutare perché 
senza di te non ce la farò mai». E 
l’aiuto arriva attraverso le storie 
degli amici. Ernesto ascolta i 
drammi di altre coppie amiche 
e riesce a mettere da parte il suo 
dolore per farsi carico di quello 
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di chi racconta. Decide di fare 
come Pietro di fronte allo storpio: 
non possiedo oro né argento, ma 
quello che ho te lo do. Ernesto ha 
indossato il grembiule, quello che 
Gesù si mise per lavare i piedi ai 
discepoli dopo l’ultima cena, e si 
è armato di sorrisi per accogliere 
chi va a bussare alla sua porta. 
«Avevo immaginato una famiglia 
unita, bella, aperta al prossimo. 
Una vita diversa, altri svaghi, 
altri prossimi che avrei magari 
scelto io con cura, secondo le mie 
attitudini migliori», dice Ernesto. 
E invece è stato “chiamato” a dare 
attenzione a chi è “separato”, 
ad accogliere chi capita in 
contatto con l’associazione, a 
condividere le ansie e la solitudine 
di sconosciuti. Ha iniziato con 
gruppi di accoglienza e ascolto 
della Parola di Dio, incontri 

nei quali chi si è separato può 
raccontarsi e farsi ascoltare. Alle 
storie di vita seguivano momenti 
di preghiera e risonanze sulla 
Parola. Oggi Ernesto è arrivato a 
40 gruppi di accoglienza in tutta 
Italia e una linea telefonica “sos” 
disponibile giorno e notte per chi 
ha bisogno anche solo di sfogarsi. 
«Il rischio che corriamo noi 
separati all’interno della Chiesa è 
la ghettizzazione. Grazie a Dio le 
cose stanno cambiando e uno dei 
nostri obiettivi è restituire queste 
persone alla comunità cristiana 
per operare liberamente». Papa 
Francesco ha avviato un percorso 
in tal senso. Ernesto propone alle 
parrocchie di occuparsi anche di 
questo tipo di “povertà”, quella 
di aver perso il proprio affetto 
più grande e la possibilità di 
mantenere la promessa d’Amore 

fatta sull’altare. Ernesto non ha 
voluto risposarsi. Il suo nuovo 
vincolo d’Amore è per i figli ormai 
grandi, i nipoti e soprattutto 
l’associazione. Con i suoi occhi 
chiari e un sorriso semplice e 
aperto, Ernesto accoglie gli amici 
che arrivano, che chiamano. A 
nessuno viene chiesto nulla, 
se c’è una nuova unione, se le 
responsabilità della separazione 
sono le sue. «Chi viene da noi deve 
poter dire: oggi ho incontrato 
sulla terra l’amore che Dio ha per 
ogni uomo e ho sentito la Chiesa 
vicino a me». 

Un abbonamento
per bambini in gamba 

CONTATTACI  T 06 96522201 abbonamenti@cittanuova.it - big@cittanuova.it

Racconti - Giochi - Curiosità

Ogni numero un tema da esplorare insieme 
bambini, genitori, educatori,  
grazie al contributo di esperti dell’infanzia.

SOLO FINO AL 31/12/16*
Abbonamento annuale 
Carta 25 euro - Digitale 15 euro
* Nel 2017 i prezzi subiranno 
delle variazioni

www.cittanuova.it
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Nelle scuole medie di Lugano in 
cui insegno scienze e matematica, 
mi confronto con ragazzi nell’età 
dell’adolescenza, forse quella più 
critica. L’anno scorso avevo in 3a 
media Giovanni, un ragazzo con 
gravi difficoltà comportamentali, 
legate anche a disagi familiari. 
Per i miei colleghi era un ragazzo 
“da controllare a vista”. Anch’io 
ho avuto un bel da fare e ci sono 
stati momenti in cui siamo arrivati 
ai ferri corti. A 3 mesi dalla fine 
dell’anno scolastico è arrivato il 
tonfo totale. Ormai era chiaro che 

No, non fraintendetemi, non sto 
parlando di quello della tv, per 
quanto simpatico a tanti. Don 
Matteo è un prete “qualunque” 
che vive in un piccolo paesino 
della Valchiusella, una delle tante 
valli piemontesi, un po’ nascoste e 
non troppo turistiche. Sono a casa 
di amici per qualche giorno di 
studio tranquillo in preparazione 
per il concorso insegnanti, 
che prevede ora, nel livello del 
“videogioco” in cui mi trovo, la 

non avrebbe ottenuto la licenza 
media per cui gli è stato proposto 
di cercare un posto per un 
apprendistato. 
Mi ero accorto che aveva passione 
per la cucina e gli ho suggerito 
di fare degli stage come cuoco, 
cosa che ha accettato volentieri. 
Era un rischio proporlo ai datori 
di lavoro, sapendo che era 
disordinato, non puntuale e poco 
incline al lavoro. Ma tentiamo! 
Trovato un posto di stage 
presso la mensa di una casa per 
anziani, sento la responsabilità di 
continuare a seguirlo e di tanto 
in tanto vado a trovarlo sul posto 
di lavoro. Con il passare delle 
settimane, Giovanni lentamente 
matura, si rivela diverso da quel 
ragazzo bullo che conoscevo 
in classe. Dietro quel modo di 
fare insolente e scontroso si 
nascondeva un ragazzo timido 
e fragile. Nei colloqui con i 
responsabili e con lui, trovo le 
parole per motivarlo e lo stimolo a 
persistere sulla strada intrapresa. 
Tra alti e bassi, arriviamo alla fine 
dell’anno scolastico e Giovanni 
viene assunto al posto di altri 5 
candidati, non perché fosse il 
migliore, ma perché il direttore 
aveva notato i notevoli progressi 

durante il periodo di prova.
Tempo dopo ricevo una 
convocazione da parte del 
direttore della casa per anziani. 
Sono molto contento dell’inatteso 
invito che accetto volentieri. Le 
notizie sono positive: la puntualità 
di Giovanni è molto migliorata, 
l’impegno pure, anche se sta 
passando un brutto momento in 
famiglia. L’educatrice mi riferisce 
che è diventato un punto di 
riferimento per altri ragazzi suoi 
amici un po’ sbandati. Alcuni 
di loro hanno deciso di cercare 
lavoro. Uno ha trovato un posto 
di apprendistato come cuoco, 
mentre un altro ha iniziato uno 
stage sempre come cuoco. Grazie 
a Giovanni, ho avuto un’altra 
conferma che solo l’amore può 
risolvere anche le situazioni più 
difficili. 

cuoco e non 
da strapazzo

Il professore Luca 

Bischof di Lugano 

e un suo alunno, 

Giovanni, con 

gravi difficoltà 

comportamentali. 

La maturazione avviene 

in cucina

di Maria Pia Di Giacomo

gesù e don matteo

Un prete originale, 

umano, che sa costruire 

relazioni, amicizie 

personali, anche 

andando al di là di alcuni 

stereotipi solidificati 

nel tempo

di Lucia Salari
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prova pratica di laboratorio. Sono 
scesa nel paesino vicino in cerca 
della Messa, che sapevo sarebbe 
stata nella casa di riposo. Arrivata, 
chiedo dove sia la cappella, ma 
i signori e le signore ospiti della 
struttura mi indicano in mezzo 
alla sala grande un piccolo 
tavolino apparecchiato con calice 
e candela e così mi accomodo 
anch’io fra loro in una delle 
poltroncine della sala. 
Don Matteo arriva trafelato e, 
mentre si infila il camice, saluta 
l’uno e l’altra: «Non c’è la signora 
Elsa? E Pasquale non è ancora 
sceso? Ma noi non lo aspettiamo 
perché lui arriva sempre dopo 
la predica… Allora, nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo».
E la celebrazione va avanti così 
come è cominciata, don Matteo 
gira per la sala con il messale 
in mano facendo domande ora 
all’uno, ora all’altro tra una 
preghiera e una lettura. Arrivato 
il momento dello scambio della 
pace, ha invitato me e la mia 
amica ad alzarci – uniche due in 
grado di farlo – per dare la pace 
ai signori ospiti e così anch’io ho 
potuto fare come don Matteo e, 
uno per uno, guardarli negli occhi 
ed esserci in quell’attimo per 
ciascuno di loro. Deve essere stato 
così ai tempi dei primi cristiani. 
In quello stesso momento in 
Parlamento si parlava con serietà 
di pace e disarmo, io lì – con la 
stessa serietà – mi sono ritrovata 
a dire «la pace sia con te» a quei 
vecchietti sperimentando che si 
può essere in tanti modi diversi 
operatori di pace. 
Sono tornata a casa con il cuore 
trasformato dall’incontro con la 
semplicità di questo sacerdote 
capace di fare della Messa un 
vero incontro con Dio. Mi ricorda 
Gesù. Certo, ci vuole il coraggio di 
rinunciare alle mura della chiesa, 
all’altare solenne, a tante formule 

e forme, e adeguarsi a qualche 
stonatura e qualche commento 
non appropriato, ma forse ne vale 
la pena. 

un rifugiato 
a casa mia

Il progetto di integrazione 

della Caritas a Treviso.

L’esperienza in famiglia 

di due ragazzi africani

di Mariagrazia Baroni

«È un dono di Natale». Con 
queste parole scese nell’animo 
come una medicina buona, si 
sono fatti avanti nel salutarsi al 
primo incontro i componenti 
della famiglia Porcellato e i due 
rifugiati Agoubou della Guinea, 
20 anni, e Abdoulaye del Mali, 
di 22 anni. Mentre il freddo 
dicembrino iniziava ad entrare in 
modo prepotente nelle giornate di 
Musestre, l’alloggio che avrebbe 
ospitato i ragazzi africani per 6 
mesi era già pronto: una mansarda 
nella palazzina familiare dove 
Gabriele, Graziella Porcellato 
e le due figlie vivono con zii e 
nonni e gestiscono un’azienda 
di allevamento di bovini. Un 
incontro, questo, avvenuto 
all’interno del progetto nazionale 
della Caritas italiana “Un rifugiato 
a casa mia” che si propone di 
integrare nel territorio giovani 
come Agoubou, in Italia da 2 anni, 
e Abdoulaye, da 10 mesi, a cui 
è stato riconosciuto lo status di 
rifugiati. Nella Caritas tarvisiana 
da dicembre scorso a giugno 
2016 sono state 13 famiglie, 5 
parrocchie e 3 istituti religiosi 
della diocesi ad aprire le porte a 
46 persone “in terza accoglienza”, 

ovvero dopo un’esperienza 
in Caritas e Sprar (sistema di 
protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati.). Gente come Graziella 
e Gabriele, che si è fatta carico 
dell’emergenza territoriale, 
senza peraltro ricevere alcuna 
sovvenzione. I Porcellato – 
da sempre particolarmente 
sensibili alle problematiche 
dell’immigrazione e convinti della 
bontà del progetto – avevano 
perciò iniziato a partecipare ai 
primi incontri di formazione 
indetti dalla Caritas. Ma 
l’assenso era venuto anche da 
Agoubou e Abdoulaye. Poche e 
misere le parole sul personale 
passato fatto di dolore e guerre, 
ma entrambi decisi a voler 
scrivere il presente attraverso 
un’“esperienza fisica” di famiglia 
fatta di pranzi da preparare con 
Graziella e da condividere attorno 
al tavolo, dell’aiuto ai coniugi 
per sistemare il giardino, delle 
lezioni di italiano e degli incontri 
con l’assistente Caritas ogni 15 
giorni. Entrambi hanno iniziato 
a lavorare e integrarsi nel tessuto 
sociale del territorio. Abdoulaye, 
appassionato di allevamento, 
aveva trovato lavoro prima 
nell’azienda dei Porcellato e poi 
presso una fattoria vicina. Anche 
Agoubou, oltre ad allenarsi con la 
squadra locale di Roncade, è aiuto 
cuoco in una fattoria. A tutt’oggi, 
a 6 mesi scaduti, Graziella e 
Gabriele continuano a seguire i 
progressi dei due ragazzi. Vivono 
ancora nella mansarda, ma hanno 
iniziato il loro personale percorso 
di vita autonoma nella comunità 
tarvisiana che li ha accolti. E 
Graziella finalmente li vede anche 
«un po’ più sereni di un tempo». 



La verità si fa 
nella carità
Piero Coda, teologo, è preside 

dell’Istituto Universitario Sophia 

a Loppiano (Figline-Incisa 

Valdarno). Tra le sue tante opere 

ricordiamo “Dalla Trinità” (Città 

Nuova).

È la seconda direttrice della riforma che 

papa Francesco propone come prioritario 

ed esigente compito per la vita e la missione 

della Chiesa oggi. 

«La verità si fa nella carità»: è una formula 

di ascendenza biblica che troviamo nella 

Lettera agli Efesini. Getta le sue radici nel 

concetto di verità che il popolo d’Israele via 

via impara dal dialogo che Dio intesse con 

lui lungo i sentieri della storia. Dice che la 

verità, più che un’idea chiara e distinta, è un 

fatto, un evento che dà testimonianza del 

chi è Dio e del chi è l’uomo nell’esperienza 

dell’alleanza e nella concretezza della vita.

Lungo questa scia, inaspettato e 

sorprendente, non dirà Gesù stesso d’esser 

lui la verità? La verità che è vita. La verità 

fatta persona, commenta sant’Agostino.

Dunque, la verità del Vangelo e la verità 

annunciata nella sua sequela dalla Chiesa, 

non è semplicemente una dottrina – e papa 

Francesco non si stanca di ribadirlo – ma 

una testimonianza fattiva d’amore: evento, 

dunque, che si fa nell’amore per e con l’altro, 

evento che nell’amore si comunica e come 

amore tocca e trasforma i cuori e le menti. 

Capire, vivere e declinare tutto questo nelle 

mille sfaccettature dell’esistenza personale e 

sociale è forse la sfida più radicale della riforma 

che scaturisce sempre nuova dal Vangelo di 

Gesù e che oggi interpella la Chiesa. 

Non è cosa facile, non è buonismo, è qualcosa 

che passa attraverso la croce di Gesù, 

nell’assunzione dei conflitti e nel confronto 

con le contraddizioni. Perché l’amore – 

quello vero – è la sapienza e la potenza del 

Crocifisso, come dice l’apostolo Paolo. È il 

volto di Gesù abbandonato, diremmo noi con 

la luce del carisma dell’unità.

La trasmissione della verità del Vangelo 

lungo i sentieri del tempo e nelle diverse 

circostanze dell’esperienza e della vita degli 

uomini e delle donne, per essere fedele 

dev’essere creativa, per conservare l’identità 

di quanto trasmette deve porsi in ascolto 

di ciò che lo Spirito di volta in volta dice 

alla Chiesa per raggiungere e trasformare il 

cuore degli uomini. 

Ne risulta – lo sottolineava anni or sono 

il teologo Joseph Ratzinger – che «per 

tradizione non si deve intendere una somma 

di asserti ben strutturati e da trasmettere 

intatti, ma l’espressione della progressiva 

assimilazione attraverso la fede della Chiesa 

dell’evento testimoniato nella Scrittura», 

perché la fede «per restare identica 

dev’essere espressa in modo diverso e 

pensata in modo diverso».

Certo, la sostanza resta sempre quella. Ma si dà 

e si concretizza in forma sempre nuova e bella.

L’esortazione apostolica Amoris laetitia di 

papa Francesco è in certo modo il manifesto 

programmatico di questa conversione 

spirituale e pastorale che investe uno dei 

banchi di prova essenziali della vita e della 

missione della Chiesa oggi: il matrimonio 

e la famiglia, l’antropologia della sessualità 

e della generazione, la coesione intima e 

la speranza condivisa del tessuto portante 

della società. 

Nulla è cambiato. Eppure tutto è diverso. 

E – sembrerebbe di dover dire – quasi 

tutto resta ancora da fare. Perché ce n’è un 

bisogno immenso.

se posso PIERO CODA
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Partiamo per La Canea, nell’isola 
greca di Creta, per assistere 
alla conclusione del sinodo 
panortodosso, proprio mentre 
la Gran Bretagna vola fuori 
dall’Europa. Un momento di 
divisioni, purtroppo. Anche il 
sinodo panortodosso è vittima in 
qualche modo di una tale ondata, 
oltre che delle questioni interne 

russe e delle relazioni difficili di 
Mosca col mondo occidentale. 
«Che Bulgaria, Russia, Georgia 
e Antiochia siano assenti non è 
cosa da poco – mi dice Seraphim 
Ioanta, vescovo in Germania della 
Chiesa ortodossa rumena –. Ma 
ciò non può frenare un processo 
di avvicinamento e comunione 
all’interno del mondo ortodosso». 

Conveniamo: le nostre società 
complesse non possono che 
avere processi complessi che non 
sempre sono condivisi da tutti. C’è 
quindi bisogno di mandare avanti 
le organizzazioni civili, sociali 
e religiose complesse anche nel 
caso di defezioni di partner. 
Nell’aula dell’Accademia 
ortodossa di Creta, sede del 

panortodosso 
con riserva
A La Canea, nell’isola di Creta, si è tenuto il primo concilio panortodosso 
dell’era moderna. Assenze, tensioni, accordi: la via all’apertura 
e dell’unità è comunque stata imboccata
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La celebrazione conclusiva del sinodo panortodosso di Creta.



sinodo, una grande scenografia 
riproduce, sopra un’icona mariana 
e una della Pentecoste, i 14 
stemmi delle Chiese autocefale 
ortodosse, 4 delle quali appunto 
assenti. Sono arrivate qui dopo un 
lungo processo, avviato all’inizio 
del XX secolo, per riuscire a far 
convergere le diverse Chiese, 
dette “autocefale”, cioè autonome, 
verso un concilio comune, 
«grande e santo». Non è stata 
quindi un’iniziativa dei patriarchi 
ecumenici di Costantinopoli, 
Atenagora e Bartolomeo in testa, 
ma dell’intera galassia ortodossa. 
Le defezioni dell’ultima ora, dopo 
che i documenti preparatori erano 
stati approvati e firmati dai capi 
di tutte e 14 le Chiese autocefale, 
non sono indolori. Ma qualcosa 
di importante sembra in ogni 
caso accadere: l’incontro tra i 
responsabili di 10 Chiese riunite 
per avviare un processo sinodale 
(«forte è il convincimento 
che a breve seguiranno altri 
sinodi», mi dice Nikos Tzoitis, 
comunicatore molto vicino a 
Costantinopoli) è già di per sé 
un evento e una notizia. Vivere e 
mangiare e pregare e ammirare 
il mare insieme è già di per sé 
una grande novità. Che è stata 
possibile grazie alla tenacia e alla 
pazienza del patriarca ecumenico 
di Costantinopoli che sembra 
condividere col papa il gusto per 
parresia e pazienza. 
Dopo una settimana di passione 
– perché patriarchi, metropoliti, 
arcidiaconi e teologi mettono 
in scena un lungo “dramma”, 
con tradimenti e speculazioni 
antropologiche ed escatologiche, 
colpi di scena dell’ultima ora –, 
il 27 giugno il sinodo riesce a 
concludere i suoi lavori con 
l’accordo unanime dei presenti. 
Il teologo Zizoulas, metropolita 
di Pergamo, mi spiega la volontà 
di arrivare comunque a un 
accordo: «Siamo alla ricerca di 

nuove formule che dicano i nuovi 
tempi – mi spiega –, in particolare 
per quanto riguarda il dialogo 
con le altre Chiese cristiane. Va 
detto che vogliamo un dialogo 
non solo dell’amore, ma anche 
della verità. Per questo bisogna 
affrontare problemi come quello 
della “vera fede”. Il dialogo ormai 
è un elemento irrinunciabile nelle 
Chiese ortodosse».
Lo conferma “l’enciclica sinodale” 
finale, nella quale è scritto che «la 
Chiesa ortodossa ha sempre dato 
grande importanza al dialogo e 
in modo particolare a quello con 
i cristiani di diversa confessione 
(…). Noi crediamo che, oltre al 
prosieguo del dialogo teologico 
bilaterale con la Chiesa cattolica 

di Roma, vi sia uno spazio per 
comuni azioni e iniziative, 
come l’ultima visita a Lesbo, 
effettuata insieme al fratello 
papa Francesco». E il patriarca 
Bartolomeo in un’intervista 
su La Repubblica ad Alberto 
Melloni, il 19 luglio, dichiara: 
«La Chiesa ortodossa attraverso 
questo concilio ha acquisito 
la possibilità di rivolgersi con 
maggiore autoconvinzione alla 
società moderna ed esprimersi 
con un’unica voce su questioni 
relative alla collaborazione e 
cooperazione con le altre Chiese 
cristiane e con le altre religioni». 
Un’affermazione di non poco 
conto. Certo, il patriarcato di 
Mosca, pur riconoscendo che 
Creta ha segnato «un evento 
importante nella storia del 
processo conciliare della Chiesa 
ortodossa, avviato dalla prima 
conferenza panortodossa di Rodi 
nel 1961», afferma che il sinodo 
«non può essere considerato 
panortodosso, e i documenti che 
ha approvato non esprimono un 
consenso panortodosso».  
La strada comunque è stata 
aperta. 

testo e foto di Michele Zanzucchi, a Creta

Il Concilio, nei 
testi approvati, 
cerca soluzioni di 
problemi pastorali 
come matrimoni 
misti, autonomia e 
diaspora, dialogo 
interreligioso e 
con altri cristiani
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Il patriarca Bartolomeo.

L’Accademia teologica di Creta.
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«L’obiettivo – racconta don Emilio 
Rocchi, parroco di Civitanova 
Marche – è accompagnare i 
bambini durante le diverse fasi 
dell’iniziazione cristiana. L’aver 
scelto come primo tema La 
comunità cristiana rivela la nostra 
profonda convinzione: dalla vita 
comunitaria nasce e si sviluppa 
la fede. Si tratta, quindi, di fare 
il possibile affinché le nostre 
comunità diventino sempre più 
riconosciute per spirito fraterno 
così da essere sempre più 
credibili». 

Come educare alla fede in 
una società multiculturale e 
multireligiosa? Come avvicinare 
i bambini a una materia 
fondamentale per la crescita, 
ma delicata e complessa come la 
fede? Sono domande che fanno 
da sfondo a un nuovo progetto 
editoriale di Città Nuova, Viviamo 
insieme il Vangelo. Un itinerario 
di preparazione ai sacramenti 
della Comunione e della Cresima 
composto da 4 quaderni per 
bambini e 4 guide per i catechisti. 
Ai quali si affiancano – novità! 

– 4 sussidi per accompagnare 
la famiglia in un percorso di 
formazione catechetica. «Un 
elemento innovativo – precisa 
Mario Iasevoli, formatore e 
autore della rivista per bambini 
Big, edita da Città Nuova – è la 
suddivisione del quaderno per 
i bambini in schede illustrate. 
Ogni scheda può essere staccata e 
rimodulata in un nuovo percorso, 
per personalizzare la lezione. 
Questo permette a ogni realtà 
parrocchiale e diocesana di 
comporre liberamente l’itinerario. 
Importanti le testimonianze 
dal mondo di altri bambini: 
permettono di calare il messaggio 
e i valori cristiani da un piano 
concettuale a uno concreto». 
«Un altro punto di forza è 
nell’impostazione della guida per 
i catechisti come me – aggiunge 
Eugenia Bersani, animatrice di 
Città Nuova in Lombardia –. 
Attraverso approfondimenti di 
psicologi ed educatori la guida 
si propone di rispondere alle 
sfide educative di oggi offrendo 
strumenti conoscitivi e chiavi 
di lettura su questioni cruciali 
sulla crescita dei più piccoli». Un 
itinerario che sottende il 
superamento del modello 
“maestro-alunno” per quello 
dinamico relazionale. 
Don Mario Cataldi – uno degli 
autori dei quaderni –, perché 
affiancare anche un libretto per le 
famiglie? «Perché è la famiglia la 
prima e irrinunciabile comunità 
educante – risponde il vicario per 
la pastorale della Diocesi di Ascoli 
Piceno –. Le schede vogliono far 
entrare i genitori nel percorso dei 
figli per dare il proprio specifico e 
insostituibile contributo». 

Contenuti aggiuntivi su cittanuova.it

Viviamo insieme il Vangelo 

viviamo
insieme
il vangelo
Un nuovo progetto editoriale 
per la preparazione ai sacramenti 
della Comunione e della Cresima

di Elena CardinaliNOVITÀspiritualità

E X T R A



Siamo nella comunità dei cristiani di Corinto, 

vivacissima, piena di iniziative, animata 

al suo interno da gruppi legati a differenti 

guide carismatiche. Da qui anche tensioni 

tra persone e gruppi, divisioni, culto della 

personalità, desiderio di primeggiare. Paolo 

interviene con decisione ricordando a tutti 

che, nella ricchezza e varietà di doni e leader 

che la comunità possiede, qualcosa di molto 

più profondo li lega in unità: l’appartenenza 

a Dio.

Risuona, ancora una volta, il grande annuncio 

cristiano: Dio è con noi, e noi non siamo 

spaesati, orfani, abbandonati a noi stessi, ma, 

figli suoi, siamo suoi. Come un vero padre 

egli ha cura di ciascuno, senza farci mancare 

niente di quanto occorre per il nostro bene. 

Anzi è sovrabbondante nell’amore e nel 

dono: «Tutto vi appartiene – come afferma 

Paolo – il mondo, la vita, la morte, le cose 

presenti, le cose future, tutto è vostro!». Ci ha 

donato addirittura suo Figlio, Gesù. 

Che fiducia immensa da parte di Dio nel 

porre ogni cosa nelle nostre mani! Quante 

volte abbiamo invece abusato dei suoi doni: 

ci siamo creduti padroni del creato fino a 

saccheggiarlo e deturparlo, padroni dei 

nostri fratelli e sorelle fino a schiavizzarli e 

massacrarli, padroni delle nostre vite fino a 

sciuparle nel narcisismo e nel degrado. 

Il dono immenso di Dio – «Tutto è vostro» – 

domanda gratitudine. Spesso ci lamentiamo 

per quanto non abbiamo o ci rivolgiamo 

a Dio soltanto per chiedere. Perché non 

guardarci attorno e scoprire il bene e il bello 

da cui siamo circondati? Perché non dire 

grazie a Dio per quanto ci dona ogni giorno?

Il «tutto è vostro» è anche una responsabilità. 

Essa richiede da noi premura, tenerezza, cura 

per quanto ci è affidato: il mondo intero e 

ogni essere umano; la stessa cura che Gesù 

ha per noi («voi siete di Cristo»), la stessa che 

il Padre ha per Gesù («Cristo è di Dio»). 

Dovremmo saper gioire con chi è nella gioia 

e piangere con chi è nel pianto, pronti a 

raccogliere ogni gemito, divisione, dolore, 

violenza, come qualcosa che ci appartiene, 

condividerla, fino a trasformarla in amore. 

Tutto ci è donato perché lo portiamo a Cristo, 

ossia alla pienezza di vita, e a Dio, ossia alla 

sua meta finale, ridando ad ogni cosa e ad 

ogni persona la sua dignità e il suo significato 

più profondo.

Un giorno, nell’estate 1949, Chiara Lubich 

avvertì un’unità tale con Cristo da sentirsi 

legata a lui come sposa allo Sposo. Le venne 

allora da pensare alla dote che avrebbe 

dovuto portare in dono e comprese che 

doveva essere tutta la creazione! Da parte 

sua egli avrebbe portato a lei in eredità 

tutto il Paradiso. Ricordò allora le parole del 

Salmo: «Chiedimi e ti darò per tua eredità 

tutte le genti, per tuoi possessi fino agli ultimi 

confini della terra...» (cf Sal 2,8). «Credemmo 

e chiedemmo e ci diede tutto da portar a 

Lui ed Egli ci darà il Cielo: noi il creato, Egli 

l’Increato». 

Verso la fine della vita, parlando del 

Movimento a cui aveva dato vita e nel quale 

rivedeva se stessa, Chiara Lubich così scrisse: 

«E quale il mio ultimo desiderio ora e per ora? 

Vorrei che l’Opera di Maria [il Movimento 

dei Focolari], alla fine dei tempi, quando, 

compatta, sarà in attesa di apparire davanti 

a Gesù abbandonato-risorto, possa ripetergli 

– facendo sue le parole che sempre mi 

commuovono del teologo francese Jacques 

Leclercq: “… il tuo giorno, mio Dio, io verrò 

verso di Te… Verrò verso di Te, mio Dio (…) e 

con il mio sogno più folle: portarti il mondo 

fra le braccia”»1. 

1 Il grido, Città Nuova, Roma 2000, p. 129-130.

spiritualità PAROLA DI VITA di FABIO CIARDI

Settembre

«Tutto è vostro! Ma voi siete di 
Cristo e Cristo è di Dio»  (1 Cor 3, 22-23).
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testimoni  
del Vangelo
Luigi Orione, nato a Pontecurone, 

nella diocesi di Tortona, nel 1872, 

entrò in seminario nel 1889. 

Proseguì gli studi alloggiando 

in una stanzetta sopra il duomo, 

dove dava lezioni di catechismo 

ai ragazzi. Quando la stanzetta 

non bastò più, il vescovo gli offrì 

il giardino del vescovado. Nel 

1892 inaugurò il primo oratorio 

e nel 1895 divenne sacerdote. 

Fondò congregazioni, organizzò 

missioni popolari, presepi viventi, 

pellegrinaggi, oltre ad aprire a 

Buenos Aires scuole, colonie 

agricole, parrocchie, orfanotrofi, 

case di carità. Morì a Sanremo nel 

1940. È santo dal 2004.



INIZIATIVEspiritualità

Lunghe nuvole nere attraversano 
l’Europa: l’inaspettata Brexit 
e le conseguenze economiche 
imprevedibili sull’Unione 
attraversata da populismi, 
continui attentati terroristici a 
opera di giovani non integrati in 
una società in crisi di identità. 
«Dio sta morendo – diceva 
André Glucksmann –. In Europa 
è persino già morto». Un lungo 
processo di trasformazione in 
corso in un vecchio continente 
non più religioso dove «cristiani 
credenti – diceva il cardinal 
Ratzinger ancora nel 2004 – 
dovrebbero concepire sé stessi 
come una minoranza creativa 
e contribuire a che l’Europa 
riacquisti nuovamente il meglio 
della sua eredità e sia così a 
servizio dell’intera umanità». 
Piove a Karlsplatz sabato 2 luglio, 
nel pieno centro di Monaco. 
Ma i 5 mila partecipanti alla 

europa 
famiglia 
di popoli
A Monaco la 4a edizione di Insieme per 
l’Europa. Dal 29 giugno al 1O luglio nel 
Circus Krone Bau 1700 rappresentanti  
di circa 200 movimenti da 32 Paesi.  
Il 2 luglio manifestazione conclusiva  
in 5 mila a Karlsplatz
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Karlsplatz, Monaco. Manifestazione conclusiva di Insieme per l’Europa.



manifestazione conclusiva 
della 4a edizione di Insieme per 
l’Europa dal titolo: “Incontro - 
Riconciliazione - Futuro” non si 
muovono. Ognuno resta al suo 
posto, ci si aiuta con gli ombrelli, 
con i teli. La piazza resta raccolta, 
ferma, salda. È il simbolo di una 
minoranza creativa e profetica che 
non si sfalda sotto le intemperie 
che attraversano l’Europa. È 
l’idea di fondo dell’iniziativa: 
mettere in relazione società civile, 
movimenti e gruppi cristiani 
di varie Chiese e comunità, 
istituzioni politiche e religiose 
per far riprendere il cammino per 
rafforzare l’anima dell’Europa. 
Sul palco si alternano gli 
interventi dei leader dei 
movimenti e delle Chiese e 
storie di riconciliazione sulle più 
profonde ferite dell’Europa: tra 
il popolo russo e tedesco durante 
la Seconda guerra mondiale, tra 
luterani e cattolici, tra cristiani 
dell’ex Jugoslavia.
In un mondo sempre meno 
eurocentrico, il nostro continente 
ha bisogno di cambiare e 
«ridare l’acqua pura del Vangelo 
alle radici dell’Europa». Nel 
suo videomessaggio, molto 
applaudito, papa Francesco dice 
che l’incontro di Monaco «è una 
forza di coesione con l’obiettivo 
chiaro di tradurre i valori base del 
cristianesimo in risposta concreta 
alle sfide di un continente in 

crisi. Il vostro stile di vita si fonda 
sull’amore reciproco, vissuto 
con radicalità evangelica. Una 
cultura della reciprocità significa 
confrontarsi, stimarsi, accogliersi, 
sostenersi a vicenda. Significa 
valorizzare la varietà dei carismi, 
in modo da convergere verso 
l’unità e arricchirla. La presenza 
di Cristo fra voi, trasparente e 
tangibile, è la testimonianza che 
induce a credere».
Il ruolo dei movimenti cristiani, 
secondo gli organizzatori, è quello 
di contribuire a fare dell’Europa 
una famiglia di popoli realizzando 
forme di cooperazione sociale che 
diventino forze “plasmanti” del 
panorama culturale. 
Per Maria Voce, presidente 
dei Focolari, «la comunione 
fra i carismi rappresentati 
dai vari movimenti metteva 
in risalto la specificità di 
ognuno e nello stesso tempo 
dava una forza particolare 
all’insieme, tanto da farmi 
pensare a un dono speciale, 
un vero carisma ulteriore, per 
questa testimonianza collettiva 
che dona Dio in maniera 
insostituibile. Rimane un grande 
impegno nel portare avanti il 
carisma proprio di ognuno e nel 
trovare ogni modo di incontro 
per testimoniare insieme».
La 4a edizione di Insieme per 
l’Europa è stata contraddistinta 
dal ritrovare lo spirito originario 

che ha animato questo cammino 
comune e dal verificare i passi 
compiuti.
Emergono alcune caratteristiche. 
Primo: la scintilla originaria di 
Chiara Lubich, che aveva saputo 
leggere nella comune “anima 
unitaria” di tanti cristiani di tutte 
le denominazioni, è penetrata nel 
modo di essere di tanti movimenti 
e dato vita a una comunione in 
cui viene in evidenza la bellezza 
e la ricchezza di ogni identità 
e carisma. Questa coesione è 
ora più visibile. Secondo: la 
manifestazione si è conclusa 
in pubblico, in piazza, con un 
timbro più popolare: la gente si 
fermava ad ascoltare, si affacciava 
dalle finestre, è stato suscitato 
interesse per un agire comune, 
dal basso, di popolo, per dare il 
proprio contributo a un’Europa 
aperta, solidale, libera. La forma è, 
nell’epoca di Internet, quella della 
Rete, dove prevalgono la velocità, 
la diffusione, le connessioni 
orizzontali e non la verticalità. 
Iniziative, vita condivisa che, 
poi, troverà un suo ordine senza 
generare nuove strutture. Terzo: 
il legame tra generazioni. A 
Karlsplatz erano presenti migliaia 
di giovani di Holy Spirit Night. 
Non c’è futuro senza un ponte tra 
vecchi e nuovi europei. 

Info: together4europe.org

di Aurelio Molè, inviato

Il ruolo dei 
movimenti 
cristiani è quello 
di diventare 
forze “plasmanti” 
del panorama 
culturale.
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La festa sul palco.



LA GRANDE ATTRATTIVAspiritualità

Ho fatto esperienza concreta di quanto 
Chiara Lubich scrive in questo testo camminando 
nei boschi e lungo le pendici di colline e 
montagne, spesso ricamate da torrenti e da piccoli 
laghi. Il procedere lento dà modo di imparare 
a riconoscere la “trama d’oro” che unisce tutte 
le cose tra loro. È uno sguardo che accomuna 
persone delle più varie culture e appartenenze 
etnico-geografiche, che suscita il necessario 
stupore e la felice meraviglia che generano il 
desiderio di prenderci cura della nostra Terra.

scienza,
fede 
e causa del tutto
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Non è vero che la scienza e la 
fede camminino ognuna per 
conto proprio. La fede illumina la 
scienza e la scienza può essere di 
aiuto alla fede.
L’una e l’altra infatti sono in cerca 
di un unico oggetto: la verità che 
per l’una può essere più quella 
trascendente e invisibile, che 
regge tutto il creato, per l’altra 
quella visibile, che non esaurisce 
perfettamente il suo compito se 
non scopre la causa del tutto. [...]
Il fatto è che, se noi potessimo 
vedere oltre il velo del creato, 

troveremmo Colui che sostiene 
tutto ciò che vediamo e lo ordina 
e lo muove. E vedremmo tale 
aderenza, tale vicinanza, tale 
unità pur nella distinzione di 
creato e Increato, da rimanere 
sbalorditi.
I mistici hanno avuto, non di rado, 
delle intuizioni o intellettuali 
visioni di ciò che noi, uomini 
normali, non possiamo vedere.
Essi, più forte di ciò che l’occhio 
osserva distinto e separato: il 
fiore, il cielo, la sorgente, il Sole, 
la Luna, il mare, la notte, il giorno, 

hanno veduto una Luce amorosa 
che tutto regge e tutto collega, 
come se il creato fosse un unico 
canto d’amore; come se pietre e 
neve, prati e stelle fossero nel loro 
più profondo essere così fusi con 
essa e fra loro da risultare l’uno 
creato in dono all’altro, gli uni 
quasi innamorati degli altri.

Da: Chiara Lubich, Attualità, Città Nuova, 

Roma 2013, pp. 32-33.

a cura di Donato Falmi

Chiara Lubich è stata fondatrice e prima presidente del Movimento  

dei Focolari, nonché scrittrice prolifica. I suoi testi sono  

un suo lascito e, ancora oggi, una fonte d’ispirazione per tanti.  

Ogni mese Città Nuova ne propone uno stralcio.

I mistici hanno avuto, non di rado, 
delle intuizioni o intellettuali visioni  
di ciò che noi, uomini normali,  
non possiamo vedere.

”
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confronto, per esempio, tra i lettori 
di Tex o di Topolino del 1980 con 
quelli del 2015. Anche perché per 
l’editore di Tex, la Sergio Bonelli 
Editore, questo calo potrebbe, ad 
esempio, essere bilanciato da altre 
serie mensili che nel 1980 non 
c’erano. Più interessante, invece, 
cercare di capire se il fumetto sia 
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Internet, giochi di ruolo –, 
rendendo ardua la vita di chi 
vuol fare del fumetto la propria 
professione.
Il fumetto è lo strumento 
espressivo, ormai centenario, 
che ha accompagnato l’infanzia 
di molte generazioni e oggi 
più che mai si propone come 

Fumetti per adulti, pubblicitari, 
graphic journalism, graphic novel, 
per l’infanzia: le declinazioni 
sono infinite. A causa di questa 
frammentazione è impossibile 
paragonare la quantità di fruitori 
del fumetto oggi rispetto a ieri. 
L’offerta è molto più varia rispetto 
al passato – tra videogiochi, 

mezzo duttile per veicolare i più 
alternativi tipi di narrazione.
Semplificando possiamo dire che 
fino agli anni ’80 il fumetto in 
Italia era soprattutto il popolare 
da edicola (con Sergio Bonelli 
Editore, Diabolik, Il Monello e 
simili), quello per ragazzi da 
edicola (Il Corriere dei Piccoli, 
Topolino e simili) e quello 
autoriale nelle riviste antologiche. 
Un ridimensionamento del 
settore, nel nuovo millennio, 
ha portato il fumetto in Italia a 
offrire una serie più articolata di 
proposte, da edicola e da libreria.
La quantità di testate è aumentata 
ma si è ridotto drasticamente il 
numero dei lettori per singola 
testata. È inutile focalizzarsi sul 

idee e cultura GRAFICA

le nuove vite 
del fumetto
Dal “Corriere dei Piccoli” ai supereroi, 

dalle graphic novel a Zerocalcare, l’evoluzione 

non si ferma. Cambiano i gusti dei lettori
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novel al fumetto dei supereroi 
oggi così supportato dal successo 
dei cinemovie, sia per la selezione 
di opere di qualità inedite.
Terzo punto è la comunicazione; 
il fumetto per anni ha vissuto 
sui propri successi senza 
preoccuparsi di pubblicizzarsi. 
Oggi questo è invece necessario, 
e va fatto attraverso canali anche 
non convenzionali, mediante 
partnership con editori di 
narrativa, case produttrici di 
videogiochi e produttori di 
serie tv. Personaggi e storie 
vivono molte vite editoriali, 
attraversando questi mezzi 
espressivi con accavallamenti che 
collegano la televisione al cinema 
e al fumetto. Gli esempi sono 
ormai molti, dal film Il ragazzo 
invisibile di Gabriele Salvatores, 
che è stato anche fumetto per 
la Panini Comics, al film (in 
lavorazione) Monolith che sarà 
la prima produzione della Sergio 
Bonelli Editore (oltre ad essere 
poi anche un fumetto).

ancora in grado di intercettare 
la curiosità e l’attenzione della 
gente.
Il lavoro che gli operatori del 
settore portano avanti ha poche 
direttrici, abbastanza semplici. In 
primo luogo è importante che la 
lettura dei fumetti sia, o torni ad 
essere, una componente principe 
dell’infanzia dei nostri figli. Chi 
non ha mai letto fumetti spesso 
non riesce ad apprezzarli, anche 
perché non riesce a decodificarne 
la struttura: capire la grammatica 
della nona arte è il primo passo 
per poterla apprezzare. In questa 
direzione lavorano in Italia 
molte case editrici dedicandosi, 
interamente o con collane apposite, 
a questo tipo di produzione. 
Parliamo di Giunti, Piemme, 
Mondadori, Tunué, ovviamente 
Panini Disney e altre ancora.
Questo diventa più facile laddove 
la qualità del prodotto è elevata: 
sia per l’attenzione a proporre 
in Italia quanto di buono viene 
prodotto all’estero, dalle graphic 

Per incentivare l’acquisto e la 
lettura di fumetti, per evitare 
che i lettori degli albi popolari 
di 20 anni fa siano più o meno 
lo stesso pubblico di lettori di 
oggi, oltre a quanto indicato 
in precedenza, va anche colto 
l’attimo fuggente e cavalcato 
l’exploit estemporaneo. Anche se 
ormai è un autore decisamente 
consolidato, un esempio in tal 
senso è Michele Rech, in arte 
Zerocalcare. Con i suoi ultimi 
volumi editi dalla Bao Publishing 
a fumetti, ha inondato le librerie 
di varia superando ampiamente il 
mezzo milione di copie vendute. 
Raccogliendo lettori grazie al suo 
blog nel quale pubblicava le prime 
storie, Zerocalcare ha infatti fatto 
muovere per l’acquisto centinaia 
di migliaia di persone che in gran 
parte non erano lettori abituali 
di fumetto. Anche cavalcare un 
successo improvviso ma meritato 
è, infatti, un modo per allargare gli 
spazi del fumetto, nelle librerie e 
nelle case degli italiani. 

di Davide Occhicone
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quella tranquillità rispolverò una 
vecchia passione: scrivere. In 3 
mesi buttò giù il primo romanzo, 
un successo strepitoso, tanto che 
Cronin decise di abbandonare la 
professione medica. Vennero altri 
libri di successo, come E le stelle 
stanno a guardare e La Cittadella, 
romanzi che parlavano della 
gente comune, dei suoi guai; libri 
impregnati della sua esperienza di 
medico tra i minatori del Galles, 

A volte un avvenimento 
imprevisto fa scoprire la propria 
vocazione. Per Archibald Cronin 
fu un’ulcera. Nato in Scozia nel 
1896, era medico, prima in una 
cittadina mineraria del Galles, poi 
a Londra. Proprio quando godeva 
di un certo successo, s’ammalò 
di ulcera duodenale. La cura fu 
6 mesi di riposo con moglie e 
figli in un paesino sperduto tra i 
Loch della sua amata Scozia. In 

della sua infanzia povera in 
Scozia, della sua sensibilità sociale 
(a Londra aveva fondato un club 
per giovani operai). 
Libri che influenzarono 
largamente l’opinione pubblica, 
giocando un ruolo anche nella 
vittoria del Partito laburista nel 
’45. La cittadella, mettendo in luce 
ingiustizie e lacune della pratica 
medica dei suoi tempi, contribuì 
alla decisione di realizzare il 
Servizio sanitario nazionale 
pubblico nel Regno Unito. E 
le stelle stanno a guardare, che 
prende lo spunto dai rapporti 
medici che aveva scritto sulle 
malattie polmonari causate dalle 
polveri nocive respirate dai 
minatori, ebbe ampia risonanza 
in Inghilterra, e recentemente 
ha ispirato il musical Billy Elliot. 
L’umanità dei romanzi conquistò 
molti, i libri vennero tradotti 
in varie lingue, divennero film. 
Cronin finì la sua vita in Svizzera 
in compagnia di Charlie Chaplin, 
Lawrence Olivier e Audrey 
Hepburn, ma sognava sempre la 
sua natia Scozia. 

Oggi è pressoché dimenticato. 
Eppure i suoi romanzi portano 
una ventata di freschezza rara. 
Parlano della gente semplice 
in un linguaggio semplice. In 
essi traspare la sua tensione 
religiosa: il valore dell’umiltà 
contro la supponenza di chi si 
nasconde dietro lo scudo della 
fede, il credere nella forza della 
bontà contro l’oppressione, nella 
possibilità della comprensione tra 
culture e religioni, nella potenza 
del perdono e dell’amore. Figlio 
di madre protestante e padre 
cattolico, negli anni degli studi 
abbandonò la fede e si dichiarò 
agnostico: «Quando mi riferivo 
a Dio, lo facevo con un sorriso 
ironico di superiorità, consideravo 
con disprezzo quel mito così 
consunto». Ma nei mesi in cui 

idee e cultura PERSONAGGI

cronin 
il menestrello
Lo scrittore scozzese, autore 
di “E le stelle stanno a guardare” 
e “La cittadella”, è oggi quasi dimenticato 

Una scena dello sceneggiato televisivo “La Cittadella” (1964).
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Le chiavi del regno, che divenne 
film con il giovanissimo Gregory 
Peck. 
Ma un libro sorprendente è uno 
degli ultimi: E il cielo non risponde. 
È la storia di due amici: uno è 
lui stesso, Archibald, medico 
e scrittore; l’altro è Desmond, 
seminarista che diventa prete. 
Desmond, uomo affascinante, 
benedetto dal cielo con tanti doni, 
tra cui una voce meravigliosa, 

esercitò la professione medica 
in Galles fu colpito dalla fede di 
quella gente semplice: «Capii 
che la bussola dell’esistenza 
punta verso qualcosa che i miei 
ragionamenti razionalisti non 
erano capaci di rivelarmi. Mi 
spogliai della mia superiorità, 
e questo, sebbene non ne fossi 
cosciente, fu il primo passo di 
avvicinamento a Dio». Frutto di 
questa “conversione” è il romanzo 

non ha ancora fatto la pace con 
sé stesso. La sua brillantezza lo 
fa amare dai superiori; genera 
invidia tra i compagni; la sua 
voce commuove chi lo ascolta 
cantare; le donne vanno pazze 
per lui. Vive in una parrocchia in 
Irlanda, e lì arriva Claire, ragazza 
sensuale e psicologicamente 
sballata. Desmond s’innamora di 
lei e delle sue torbide debolezze. 
Lascia il sacerdozio e sposa Claire. 
Il disastro incombe: i due vanno 
a vivere a Dublino in una vita di 
stenti, dal sapore d’inferno. Poi 
Claire lo lascia. Desmond allora 
va a fare il missionario in India, 
finché ritrova l’amico Archibald. 
E col tempo anche sé stesso. 
Una storia che affronta il tema 
impegnativo della vocazione 
religiosa e dell’amore carnale, 
vissute all’ombra del destino 
provvidenziale. Narrata con toni 
leggeri, come sa fare Cronin, è 
una storia per tutti: perché prima 
o poi tutti debbono incontrare sé 
stessi. 

di Michele Genisio

«Mi spogliai della 
mia superiorità,  
e questo, sebbene 
non ne fossi 
cosciente,  
fu il primo passo 
di avvicinamento 
a Dio». Cronin

/A
P

Lo scrittore scozzese Archibald Cronin.
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mila, e non solo aumentano a 
ritmo costante, ma si registra 
la tendenza a un abbassamento 
dell’età, soprattutto in Asia e 
Africa dove i conflitti esplodono 
e si allargano di continuo. In 
Siria come in Iraq, in Pakistan 
come nelle Filippine, in Sud 
Sudan come nella Repubblica 
Centrafricana la maggioranza 

La guerra è in prima pagina. Fra 
le brutture che ci impone ogni 
giorno – stragi, bombe, morti, 
feriti, distruzioni, attentati 
terroristici e via inorridendo – c’è 
la piaga, sempre più purulenta 
e diffusa, dei bambini soldato, 
e più in generale dei minori 
combattenti. Oggi nel mondo 
i child-soldier sono più di 250 

dei minori impegnati nei 
combattimenti è compresa fra 15 e 
18 anni, ma ci sono reclute anche 
di 10 anni. 
Forse non tutti lo sanno, ma 
il 12 febbraio è la Giornata 
internazionale contro l’uso dei 
bambini soldato, istituita nel 
2002 col Protocollo opzionale 
alla Convenzione Onu sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, 
ratificato da 153 Stati. In questi 
14 anni la violazione più grave 
e odiosa dei diritti di bimbi e 
minori, l’arruolamento forzato 
appunto, è purtroppo divenuta 
prassi ordinaria in molti Paesi 
in guerra. Con la conseguenza 
non solo di negare ai bambini 
un’infanzia, una famiglia, una 
vita normale, un’educazione-

idee e cultura STORIA

le guerre 
dei bambini
soldato
Ieri, come oggi, sacrificabili 
perché meno attaccati alla vita. 
Un libro di Ralf Rothmann

Giovani soldati tedeschi. Berlino 1945.



6969cittànuova n.8 | Agosto 2016

estetico (se così si può dire) che 
consigliamo a tutti di leggere: 
Rothmann, romanzando ma 
non troppo, ricostruisce l’atroce 
esperienza vissuta dal padre 
nella primavera del ’45, arruolato 
dalle SS fra i 16-18enni spediti 
come ultima ratio a combattere 
“il soldato Ivan”, come diceva la 
gente, cioè l’Armata Rossa alle 
porte, anzi già dentro casa. Walter 
e Fiete, amici adolescenti che 
fanno i mungitori in un paese 
agricolo della Germania baltica, 
sono arruolati obtorto collo nelle 
SS con tanti altri. Vengono spediti 
sul fronte orientale, il peggiore, 
a contrastare l’oceanico esercito 
sovietico. Sono l’ultimo sacrificio 
umano reclamato dalla follia 
nazista prima del crollo e della 

assistenza degna, ma anche di 
esporli a maltrattamenti, abusi 
(le bimbe soldato diventano 
spesso schiave sessuali), violenze, 
sofferenze e degradazioni. Che 
spesso arrivano ovviamente alla 
morte.
Il male è antico. Ce lo ricorda lo 
scrittore tedesco Ralf Rothmann 
nel suo ultimo romanzo, Morire in 
primavera (Neri Pozza Editore). 
Nel 2015 il libro è stato un best-
seller in Germania e adesso è in 
pubblicazione in molti Paesi, 
come quasi tutti i romanzi di 
questo autore, erede per i critici 
tedeschi della grande narrativa 
del ’900 che va da Thomas Mann 
a Herman Hesse, da Heinrich Böll 
a Günther Grass. 
Il libro è un capolavoro etico-

resa senza condizioni, in una 
Germania ridotta in polvere. 
Seguendo percorsi ed esperienze 
dei due ragazzini, Rothmann, con 
pignoleria scientifica da buon 
tedesco, ci offre un campionario 
di nefandezze e orrori prodotti 
dalla feroce primavera ’45 sul 
suolo germanico. I giovanissimi 
protagonisti vedono, sentono o 
subiscono di tutto, violenze e 
crudeltà inimmaginabili, miserie, 
laidezze e brutalità a cui si stenta 
a credere. Mentre intorno a loro, 
tra i militari come tra i civili, si 
estingue ogni speranza e fiducia 
nel regime e negli uomini, primo 
fra tutti il “pazzo coi baffetti 
salvamoccio” (così ne parla la 
gente fra rabbia e delusione). Il 
tutto avvalorato da una scrittura 
asciutta, antiretorica ma partecipe 
e commovente, dove c’è spazio 
anche per i raggi di luce: bontà 
e innocenza, che pur ci sono 
nella storia di Walter e Fiete, ci 
sono stati nell’inferno del ’45 
in Germania e ci sono ancora 
ovunque, tra gli abissi del male.
Erano i ragazzini soldato di 70 
anni fa. Ci aiutano a capire i 
loro sfortunati imitatori di oggi. 
Gettati nella mischia perché più 
malleabili, docili, ubbidienti agli 
ordini, a tutti; e meno attaccati 
alla vita, alla sicurezza, alla cura 
di sé. Per questo li cercano, sono 
i preferiti. E anche perché un 
AK-47, il kalashnikov che ha 
fatto più morti di qualsiasi arma 
nella storia, lo può imbracciare 
benissimo pure un bambino. Poco 
importa se, qualora resti vivo, 
rimarrà per sempre un disturbato 
e disadattato mentale. 

di Mario Spinelli
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Guerrieri bambini. Somalia 2015.
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SAMUEL CASEY CARTER 
QUANDO LA SCUOLA EDUCA

12 progetti formativi di successo

Cosa fa di una scuola un luogo formativo di 
successo?
Attraverso la presentazione di 12 scuole 

eccellenti, selezionate tra molteplici altre degli 

Stati Uniti d’America, il testo indica nella 

comunità scolastica  - vista nella sua profonda 

dinamica relazionale tra docenti, studenti, 

personale amministrativo e dirigente - la vera 

risorsa formativa, capace di mettere 

intenzionalmente la persona e la formazione 

del carattere degli studenti al centro del 

proprio progetto educativo.

Edizione italiana a cura di Michele De Beni

pp. 200, € 15,00

GINO 
SOLDERA

MAMME E PAPÀ 
l’attesa 

di un bambino

 
Un manuale 

di educazione 
prenatale. 

Per vivere con 
consapevolezza 

e serenità l’avventura 
di una nuova vita. 

pp. 208, € 13,00

DOMENICO
BELLANTONI

RUOLI DI GENERE
per un’educazione 
affettivo-sessuale  

libera e responsabile

 
Bellantoni propone 

un percorso 
pedagogico 

per promuovere 
una piena maturità 

socio-affettiva 
e sessuale dei giovani.  

pp. 264, € 18,00

www.cittanuova.it

Crescere insieme, crescere bene.



Inculturazione 
vissuta
Jesús Morán è copresidente  
del Movimento dei Focolari. 
Laureato in Filosofia,  
è specializzato in antropologia 
teologica e teologia morale.

In maggio ho visitato per la prima volta nella 
mia vita il continente africano. Non ho girato 
molto, ho solo soggiornato nella città di 
Nairobi, la capitale del Kenya, partecipando 
però a diversi congressi con persone 
provenienti dall’Africa subsahariana fino al 
Sudafrica. L’esperienza è stata coinvolgente 
e arricchente: vorrei mettere in luce alcuni 
aspetti che riguardano la cultura dell’unità. 
Quando un africano ti accoglie, si ha 
l’impressione fisica di un popolo che 
ti accoglie. In questo senso, l’idea 
di individualità è diversa da quella 
dell’Occidente europeo. Usando un 
linguaggio iperbolico, si potrebbe dire che 
in Africa non esistono incontri individuali, 
l’individualità tra africani ha il sapore del 
popolo, della famiglia. Per questo si tratta di 
una “individualità personalizzata”, in quanto 
non chiusa in sé ma aperta alla collettività. 
La personalizzazione, non dimentichiamolo, 
è sempre un processo di apertura e 
dilatazione della propria mente e del proprio 
cuore. 
Al rientro da Nairobi ho avvertito la 
sensazione che la mia umanità si fosse 
dilatata, non solo perché avevo appreso 
nuovi elementi culturali, ma per la forza 
stessa dei rapporti. Ciò significa che 
l’interazione non è stata superficiale. A 
volte capita di vedere negli aeroporti gente 
occidentale che torna da un viaggio in posti 
“esotici” con qualche abbigliamento tipico 
dei luoghi visitati: un cappello, una sciarpa… 
Personalmente, ora che sono di nuovo a 
Roma, non sento il bisogno di indossare 
la tipica camicia a quadri rosso-neri dei 
masai della regione dei laghi, che mi è stata 
regalata al mio arrivo in Kenya. Sento invece 
l’impulso irrefrenabile ad abbracciare con 
gioia, ogni volta che l’incontro, il mio amico 
Rafael, avvocato camerunense col quale 
spesso lavoro.
Il secondo aspetto che vorrei sottolineare è 
il senso della festa, dei canti e della danza, 
con quella successione interminabile di 
suoni e parole ritmate. Dal mio punto di 
vista, l’imperiosa necessità di danzare, che 
l’africano sperimenta in ogni incontro, è 
vincolata a quella dilatazione di umanità 
che sgorga dai rapporti personali; 
una dilatazione che, proprio perché è 
monopolizzante e personale, coinvolge 

intensamente la corporeità. Quando si danza 
insieme agli africani, si assiste a una sorta di 
“estasi” collettiva dove ogni limite sparisce, 
pur nel mantenimento della propria identità. 
Si entra in un gioco meraviglioso di gesti, 
sguardi, movimenti, dove tutto ha un ordine 
preciso, anche se risulta difficile scoprire 
la bacchetta di un eventuale direttore. 
Proprio allora ha piena espressione ciò che 
si vive dentro. Certo, il senso della festa è 
caratteristico di tutte le culture, in virtù del 
suo fondamento antropologico, ma in Africa 
sembra raggiungere una pienezza singolare.
Per tutto ciò posso dire che a Nairobi 
ho capito in modo nuovo cosa significa 
inculturazione. Il concetto proviene 
dell’antropologia culturale, ma ha avuto 
un uso speciale in teologia per descrivere 
la penetrazione del cristianesimo nelle 
varie regioni del mondo. Nel breve spazio 
di questa rubrica, vorrei unicamente 
affermare che un’esperienza di vera 
inculturazione accade quando il contatto 
con persone di altre culture ti fa scoprire 
aspetti fondamentali del tuo essere 
umanità. Senza quel contatto questo non 
succederebbe. Non si tratta solo di imparare 
una lingua nuova o gustare cibi differenti, 
ma di assimilare un nuovo modo di essere 
persona. 
Questo vale per la religione e per il 
cristianesimo. L’inculturazione del 
cristianesimo in Africa non passa solo 
per una liturgia dove il mistero si esprime 
attraverso la danza (vedi il rito zairese 
approvato dalla Chiesa cattolica), ma, ancora 
di più, per la scoperta di nuovi aspetti della 
realtà di Cristo che quella cultura svela e che 
non è possibile acquisire con altre categorie 
culturali. Questo svelamento diventa perciò 
il dono più genuino dell’Africa all’esperienza 
cristiana. 

pensare l’unità JESÚS MORÁN



72

IL PIACERE DI LEGGEREidee e cultura

Convivere con l’Alzheimer
Sono erba, sono cielo
LORENZA FARINA

«Sono un bambino che ha paura del buio e del vento», sussurra Giò, il nonno 

di Emma. Nonno e nipotina sono i protagonisti di un tenerissimo libro, che 

parla ai ragazzi di una malattia, o meglio delle persone che incontrano nel 

loro cammino il baratro dell’Alzheimer e ci devono convivere. Lorenza Farina, 

in questo progetto della Raffaello Ragazzi, narra con accurata semplicità del 

rapporto di affetto fra la bambina e il nonno: «Ascolta il silenzio, così dentro di 

te potrai sentire tante voci e magari pescare qualche sogno», dice il nonno e la 

nipote impara a riconoscere e leggere il moto del suo cuore, a lanciarsi verso 

il futuro con attesa serena. La ragazzina di città fa propri i segreti e i sogni che 

la natura e l’animo buono e sognatore del nonno le fanno scoprire: sarà amore 

a prima vista e sarà la poesia ad accompagnare Emma e il lettore alla dolorosa 

constatazione della malattia e della possibilità di conviverci. 

E quando il nonno smarrisce la strada, l’affetto apre le porte a una condivisione 

che aiuta a ritrovare l’orientamento: «Ora saremo noi la sua luce, nonna». «Sì hai 

ragione cara. Dato che lui non sa più percorrere la strada che porta al nostro 

mondo, dovremo essere noi a raggiungerlo quando smarrisce la via di casa».

Un piccolo capolavoro la narrazione della “partenza” del nonno, che viene 

riconosciuto da Emma come tutt’uno con la quercia amata, amica di tanti 

momenti felici e di tanti insegnamenti. 

Il libro ha il patrocinio dell’Associazione italiana malattia Alzheimer.

Atlante delle 
micronazioni
GRAZIANO GRAZIANI

Quodlibet, € 16,50

Solamente i patiti della 

geografia o i paranoici 

del viaggio possono 

essere interessati a 

questo volume? Non 

credo. Ad esempio 

potrebbe interessare il 

sociologo, perché parte 

dei casi riportati è frutto 

di movimenti o rivoluzioni, 

come la Comune di 

Christiania in Danimarca, o 

la Gay&Lesbian Kingdom 

of the Coral Sea Islands in 

Oceania. Anche lo storico 

dell’arte potrebbe provare 

piacere nello sfogliare il 

volume, incrociando, sui 

confini o negli interstizi tra 

gli Stati, micronazioni come 

il Principato di Ladonia 

in Svezia, o il Regno di 

Elgaland-Vargaland, che 

esiste nella mente di 

artisti come Stravinskij 

Edizioni Raffaello  

Ragazzi  

€ 9,00

/recensione a cura di

ANNAMARIA GATTI

Tempesta di neve 
e profumo 
di mandorle
CAMILLA LÄCKBERG

AdP, € 16,00

C’è sempre una prima volta. 

Pure per Camilla Läckberg 

(e i suoi fan). La regina del 

thriller nordico aveva scritto 

finora solo romanzi. Ecco 

colmata la lacuna da questa 

raccolta di racconti (datati 

in Svezia 2007 e 2013) tutta 

senza cadaveri né misteri 

(che non siano quelli del 

vivere). Un nuovo debutto, 

insomma.
/recensione a cura di 

MARIO SPINELLI

da godere. E non è la sola 

novità. Per la prima volta la 

Läckberg propone un giallo 

in perfetto stile Agatha 

Christie. È il racconto più 

lungo, quello che dà il titolo 

al libro. Dove lo scenario 

è sempre baltico-insulare, 

i personaggi sono sempre 

svedesi, ma interni e 

intreccio, spunti e soluzioni 

si rifanno scopertamente 

alla mamma di Miss Marple. 

Omaggio di una nipotina 

dotata alla capostipite 

del genere. Operazione 

peraltro condotta con 

l’energia e la maestria a cui 

sono avvezzi i lettori del 

Bambino segreto e di altri 

libri della Läckberg. Infine 

una terza première: c’è un 

racconto non poliziesco, 
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in libreria a cura di ORESTE PALIOTTI

a cura di Gianni Abba

ed Ezra Pound. Potrebbe 

trarre giovamento anche 

il semplice ricercatore di 

felicità, visto che gran parte 

di queste micronazioni, 

come l’Isola delle rose, 

costituita nel 1968 su una 

piattaforma artificiale al 

largo di Rimini, ha avuto 

(breve) vita reale autonoma. 

Sognare è esercizio 

creativo e materiale, nel 

momento in cui si aprono 

gli occhi. E allora ne 

nascono delle belle…

/recensione a cura di 

PIETRO PARMENSE

L’albero di stanze
GIUSEPPE LUPO

Marsillo, € 17,50

Se i muri di casa potessero 

parlare, ascolteremmo le 

storie della nostra gente, 

raccoglieremmo pianti, 

sorrisi, intrighi, sotterfugi, 

gioie e speranze.  

Lo scrittore, nel passaggio 

per i luoghi della sua 

giovinezza in Basilicata, 

ha sentito questo forte 

richiamo, ha ripreso tra 

le mani quel filo mai 

interrotto che lo ha legato 

alla sua terra e si è messo 

in ascolto delle voci della 

casa paterna. Ne è nato 

uno dei romanzi più 

originali dell’ultima stagione 

narrativa. Un romanzo che 

procede come uno spartito 

musicale, dove a suonare 

le note sono i numerosi 
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Figli nella tempesta

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Con linguaggio 

divulgativo l’Autore

approfondisce 

le conseguenze 

drammatiche del

divorzio.

Figli nella tempesta

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Con linguaggio 

divulgativo l’Autore

approfondisce 

le conseguenze 

drammatiche del

divorzio.

Figli nella tempesta

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Con linguaggio 

divulgativo l’Autore

approfondisce 

le conseguenze 

drammatiche.

Figli nella tempesta

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Con linguaggio 

divulgativo l’Autore

approfondisce 

le conseguenze 

drammatiche.

BAMBINI

I misteri del Sacro 

Bosco di Bomarzo

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Una insolita guida 

illustrata per presentare 

ai più piccoli un luogo

incantato.

EPISTOLARI

I misteri del Sacro 

Bosco di Bomarzo

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Una insolita guida 

illustrata per presentare 

ai più piccoli un luogo

incantato.

ISLAM

I misteri del Sacro 

Bosco di Bomarzo

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Una insolita guida 

illustrata per presentare 

ai più piccoli un luogo

incantato.

STORIA

I misteri del Sacro 

Bosco di Bomarzo

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Una insolita guida 

illustrata per presentare 

ai più piccoli un luogo

incantato.

LETTERATURA

I misteri del Sacro 

Bosco di Bomarzo

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Una insolita guida 

illustrata per presentare 

ai più piccoli un luogo

incantato.

SCIENZA

I misteri del Sacro 

Bosco di Bomarzo

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Una insolita guida 

illustrata per presentare 

ai più piccoli un luogo

incantato.
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in libreria a cura di ORESTE PALIOTTI

a cura di Gianni Abba
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La foresta e l’albero
Luigino Bruni

Vita e Pensiero, € 10,00

Dieci parole per 
un’economia umana: 
mitezza, lealtà, 
generosità, compassione, 
umiltà…

Dio degli uomini
Blaise Pascal

Paoline, € 11,00

Si può provare l’esistenza 
di Dio? Tramite quali vie 
giungere alla fede? Una 
scelta dai Pensieri.

Carlo e Nello Rosselli
Valdo Spini (cur.)

Clichy, € 7,90

I due fratelli attivisti 
dell’antifascismo italiano, 
testimoni di giustizia e 
libertà.

Discorso sul romanzo 
moderno
Alfonso Berardinelli

Carocci, € 13,00

Lucida sintesi del genere 
letterario più influente 
dell’Occidente moderno.  

AMBIENTE

Seveso 1976  

oltre la diossina

Federico Robbe

Itaca, € 12,50

Il libro ricostruisce la 
vicenda della fabbrica 
chimica in Brianza che 
produsse la nube tossica 
con la sua eredità, ma 
è soprattutto la storia 
di tanti giovani che 
affrontarono quella piaga 
senza farsi “rubare la 
speranza”.

POPOLI

Vacanza indù

J.R. Ackerley

Adelphi, € 18,00 

Assunto come segretario 
privato del Maharaja 
di Chhokrapur, il 
giovane Ackerley ci 
offre un’esilarante 
e indimenticabile 
commedia di costume 
e, insieme, una 
preziosa testimonianza 
involontaria sull’India 
al tramonto della 
colonizzazione.

NARRATIVA

Morte di Adamo  

e altri racconti

Elena Bono

Marietti 1820, € 14,00

In questi racconti, vertice 
dell’arte narrativa della 
Bono, Gesù è solo 
Presenza attorno a cui 
ruotano personaggi 
minori scolpiti con 
stupefacente maestria: 
la suocera di Pietro, il 
centurione, l’uomo del 
Cenacolo…

SPIRITUALITÀ

Alle origini della 

bellezza

Stefano Chiappalone

Cantagalli, € 8,00

L’uomo del XXI 
secolo ha bisogno 
di contemplazione. 
«Quando il cammino si 
fa oscuro, la bellezza è 
dunque essenziale nella 
misura in cui, guarendo i 
nostri cuori anestetizzati, 
si rivela portatrice di 
speranza».
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personaggi che in varie 

epoche hanno abitato la 

casa dei Bensalem. Un 

testo vibrante, dove la 

parola fluida e adamantina 

di Lupo tesse un lessico di 

magico realismo e dove la 

tenerezza dello sguardo 

accompagna il trapasso 

delle stagioni, l’esperienza 

delle nascite e delle morti 

in un affresco che lascia 

intuire la dimensione 

dell’eternità.

/recensione a cura di 

PASQUALE LUBRANO 

LAVADERA



reportage MYANMAR



Una città di templi nel cuore dell’antica Birmania. 
Un luogo dell’anima e un’occasione di pensare  
a quel che non muore. E che fa la società

Testo e foto di Emanuele Emiliani

albe e tramonti 
a bagan
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La follia. Sì, lo so, qui una volta tra 
i templi c’era una città di legno, e 
quindi questi luoghi di culto non 
erano isolati nella campagna, ma 
erano inseriti in un contesto urba-
no. Sì, lo so, Roma non è molto di-
versa da Bagan in quanto a densità 
di spazi votivi. Eppure Bagan oggi 
ricorda la vera follia della fede. Che 
è razionale, anche, ma che soprat-
tutto è dovuta all’atto pazzo di cre-
dere che ci sia qualcosa al di sopra e 
al di là di queste terre, della nostra 
finitude. Qui, tra l’XI e il XIV seco-
lo, la gente ha reiterato la “dissen-
natezza” del credere e dell’edificare 
templi in pietra e mattoni, dedican-
do a Dio e agli dèi tempo e denaro, 
mentre i bambini morivano d’ine-
dia e il raccolto marciva e il fiume 
straripava e le case bruciavano. 

Taymisyi Paya, primo tramonto
Serata su un tempio qualsiasi di 
Bagan al tramonto. Di fronte c’è lo 
Swesadan, zeppo di turisti. Men-

reportage MYANMAR

Una veduta della Vecchia Bagan.

Due giovani monaci allo Shweleiktoo Paya.
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tre qui, issati sui mattoni, siamo 6 
o 7 persone in tutto. Mi ci ha con-
dotto Mien Tu, sulla quarantina, 
un vetturino che con il suo calesse 
percorre le strade di terra e sabbia. 
Il sole cala, i muri si infuocano, la 
luce diventa irreale. E si contempla 
la divinità, che ha suscitato queste 
meraviglie, e l’umanità che ha ri-
sposto all’appello modellando la 
terra. Cala la luce e la città, che è 
un immenso ricettacolo di santi e 
pensieri santi, diventa immateriale, 
o forse appena un po’ più materia-
le. Un’esperienza esaltante, mentre 
devo stare attento a non perdere 
l’equilibrio perché le prospettive e 
i colori fanno girar la testa. Spetta-
colo unico, una foresta di coni ra-
stremati o bombati, a pinnacolo o a 
kalasa che spuntano per lo più rossi 
di mattoni da una foresta di verde 
intenso, con qualche spuntone do-
rato o candido, qua o là, quasi che 
la terra volesse presentare al cielo 
offerte atte a... forare il paradiso! 

Guni Paya Nord, prima alba
Alle 5 e mezzo il vetturino giunge 
alla mia residenza, odo da lontano 
lo scalpiccìo degli zoccoli del suo 
baio. Nella tenebra fa freddo. Per-
corriamo chilometri di piste distin-
guendo solo qua e là le silhouette 
di un tempio o dell’altro. Immagini 
fantasmagoriche, rastremate, spet-
trali. I Buddha dormono dentro i 
templi. Finché non salgo a piedi 

Spettacolo unico, una foresta di coni 
rastremati o bombati, a pinnacolo 
o a kalasa che spuntano 
per lo più rossi di mattoni 
da una foresta di verde intenso

Lo stupa centrale dello Shwezigon Paya.
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chitettura di transizione, tra i due 
periodi stilistici della città. Mi ac-
comodo con largo anticipo nell’an-
golo Nord-Ovest della terrazza 
aperta al pubblico – le due sommi-
tali sono chiuse – e ammiro la diste-
sa di pagode, torri, stupa, templi e 
altri ammennicoli votivi che sto co-
minciando ad apprezzare e a consi-
derare come un possibile orizzonte 
esistenziale. Mi dico che non debbo 
cercare di capire come ciò sia stato 
possibile nel corso dei 2 o 3 secoli 
d’oro delle dinastie locali, ma deb-
bo semplicemente lasciarmi abitare 
dal luogo e dai lavori e dalle anime 
che l’hanno abitato. Così, poco alla 
volta, ogni stupa, ogni pagoda, ogni 
tempio, si popola di uomini e don-
ne nemmeno tanto diversi da co-
loro che incontro in questi giorni. 
Persone che hanno ancora il senso 
della presenza dello Spirito.

Minnanthu, seconda alba
Nelle mie peregrinazioni per la 
piana di Bagan mi ritrovo a visitare 
un sito poco frequentato, perché 
assai lontano dagli hotel. Il villag-
gio di Minnanthu è insignificante, 
se non fosse per qualche capan-
na col tetto di foglie di mais. Me 
ne vado per i campi alla caccia di 
sempre nuovi templi e nuove sen-
sazioni d’arte e spiritualità. Odo il 
rumore dei miei passi che schiac-
ciano e spezzano le stoppie. En-
tro in tempietti, minuscoli stupa 
o graziose pagode, e trovo sempre 
un Buddha ad accogliermi. Avevo 
letto di 3 piccoli templi collega-
ti tra loro, che racchiuderebbero 
una straordinaria collezione di 
affreschi: il Payathonzu Paya in 
effetti ospita dipinti di tradizio-
ne mahayana e addirittura tantri-
ca, con figure dalle tante braccia, 
coppie che si abbracciano, anima-
li mitologici, un Brahma a 3 teste. 
Fantasmagorici, straordinari, di-
pinti con grande finezza e gusto 
artistico. Mezz’ora di colloqui con 
la Bellezza Eterna. 

nudi le scale in mattoni dai gradi-
ni sbeccati, consumati, quasi verti-
cali, alla luce d’una torcia frontale 
che individua qualche affresco e 
una suggestiva volta che ricopre la 
scala interna. Poi la lunga attesa, le 
cose che prendono rilievo, la pia-
na di Bagan che si svela per quello 
che è: delirio costruttore. I modelli 
di questi templi sono vari e hanno 
subìto un’evoluzione di arricchi-
mento e barocchizzazione: nel pri-
mo periodo (850-1120) le strutture 
erano basse e pesanti, a un solo pia-
no sommitale e uno stupa minima-

le, seguendo la prima architettura 
pyu e mon. Nel secondo periodo, o 
tardo periodo (1120-1300), lo stile 
di Bagan si definisce in autonomia: 
si alzano, si creano nuove terrazze, 
le porte si moltiplicano (4 di solito), 
le finestre s’allargano, il santuario si 
sdoppia e lo stupa centrale si eleva. 

Pagoda Shwegugyi, 
secondo tramonto 
Questo è il luogo da cui, dicono, si 
gode il più bel tramonto di Bagan. 
Salgo i gradini ricolmi di vendito-
ri à la sauvette. Si ammira un’ar-

reportage MYANMAR

Fedeli allo Htilominio Paya.



Shweleiktoo Paya, 
 terzo tramonto
Shweleiktoo. Sicuramente l’ascesa 
è la più pericolosa di questo breve 
soggiorno. La vista, però, merita: 
il tempio è in effetti un po’ scosta-
to rispetto ai grandi santuari della 
Old Bagan, come l’Ananda Paya e la 
pagoda Shwegugyi, il che permette 
di osservare distintamente le loro 
silhouette nel sole che tramonta. 
Senza poi considerare che la vista 
sulla piana centrale è ravvicinata, di 
modo che la visione svela la presen-

za di una vera e propria foresta di 
stupa, pagode e templi. Mi ritrovo 
a contare quanti tramonti siano sta-
ti ammirati dalla fondazione della 
città, qualcosa come 333.333, il nu-
mero periodico non guasta. Ogni 
sera chissà quanta gente ha potuto 
godere della visione che ho dinanzi 
a me. Il calcolo non è agevole, ma 
possiamo stimarlo a 5-6 milioni. Al-
meno un pensiero queste persone 
lo avranno pur fatto in quelle sere, 
pensieri di gioia, dolore, devozione, 
amicizia, frustrazione. 

Old Bagan, terza alba
Bagan Vecchia è al centro del più 
straordinario comprensorio di 
templi buddhisti al mondo: co-
struito in breve tempo (dal 1050 al 
1280), ha come concorrente plau-
sibile solo Angkor. La città non mi-
sura, intra muros, più di un chilo-
metro e mezzo per un chilometro 
e 200 metri, per cui è gradevolissi-
ma da percorrere a piedi. Il tempio 
più popolare della città è una pa-
goda composta da un semplice stu-
pa imperioso e dorato: il Bupaya. 
L’allegra frenesia che lo circonda 
non può nascondere l’antichità 
della struttura dorata. Sul sagrato 
mi trovo a stringere le mani di una 
ventina di persone della stessa fa-
miglia, con le quali debbo scattare 
le foto di rito: qui l’accoglienza, la 
semplicità dei rapporti e, direi, la 
fraternità irriducibile, non sono 
parole. 

Via della Fantoma 13 38020 Commezzadura (TN)

info@bennybiohotel.it www.bennybiohotel.it

0463 970047

Immerso nel profumo dei prati e dei boschi della Valle di Sole, in Trentino, BIO HOTEL BENNY 

vi attende per regalarvi un’intensa esperienza di benessere e di pace. 

BIO HOTEL BENNY ha fatto della sostenibilità ambientale e del “BIO” la propria mission: valori 

che ben si coniugano con una vacanza per famiglie e gruppi che vogliono vivere in pienezza 

la natura e quanto la Valle di Sole offre in estate come d’inverno: passeggiate, mountain 

bike, escursioni, rifugi, rafting, parchi naturali, parchi avventura,  splendide piste da sci...

Vi aspettiamo per gustare la nostra ottima cucina e...
ai lettori di “Città Nuova” riserviamo uno sconto speciale!

Le campagne di Bagan un tempo 
erano occupate dalla città di legno.



80 cittànuova n.8 | Agosto 2016

L’antro cumano della Sibilla vibra di 
un chiaroscuro luminoso e violento. 
Sono fasci di luce che emergono 
dalle rocce sagomate accendendole 
di un tremito accecante. È questa 

la qualità della luce che ritroviamo 
in antri, colonne, pietre, busti del 
mondo mediterraneo fotografato 
poeticamente da Mimmo Jodice 
(1934) 25 anni fa, in un affascinante 

e appassionante viaggio dietro le 
tracce della civiltà greco-romana. 
Parte dalla sua Napoli – «tu non 
troverai nuovi luoghi né altri mari 
senza che la tua città ti segua» 
(Kavafis) – per raggiungere 
Siracusa, Cartagine, Atene e poi la 
Tunisia, la Siria e la Giordania, la 
Francia e la Spagna, unendo confini 
là dove la terra e il mare si perdono 
l’uno dentro l’altro. 
La natura di questi luoghi è 
racchiusa nel momento in cui 
l’obiettivo ferma quel fascio 
luminoso che buca la volta nel 
sotterraneo dell’anfiteatro di 
Pozzuoli, e anima il tronco di 
colonna appoggiato alla parete, 
chiarisce gli anfratti delle 
nicchie rendendoli plastici come 
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la luce e l’attesa 
di mimmo jodice
Dalle sperimentazioni degli esordi 

ai capolavori «classici» di oggi: al Madre di Napoli 

la retrospettiva di un maestro della fotografia italiana 

in 60 anni di immagini

Cuma. Antro della Sibilla, 1993.

Atleti della Villa dei Papiri, 1986.
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scenografie. Ancora la stessa 
luce soffia sulle pietre delle 
Terme Romane di Hierapolis in 
Turchia, inonda la via lastricata 
di Efeso. Vivifica il nitrito dei 
cavalli nel mosaico pompeiano; 
parla dagli occhi e dalla bocca del 
celebre volto bronzeo del giovane 
romano o del guerriero ferito, 
fotografati al Museo archeologico 
di Napoli. Lotta da dietro i rami 
che nascondono il Pont du Gard 
ad Avignone; penetra tra le 
cave nodose degli ulivi dai rami 
d’argento in Anatolia; sobbalza in 
bagliori distendendosi sulle onde 
del mare di Sicilia. Esso, «il gran 
padre oceàno» dei poeti ellenici, 
è l’elemento vitale di una civiltà 
che ha nella luce il suo elemento 
unificante. La “luce metafisica” 
di cui parlava De Chirico. Il 
suo calore e il suo mistero ce 
li restituisce Jodice nelle sue 
fotografie leggermente virate, 
mosse o appena sfocate in fase 
di stampa. Immagini che danno 
forma e vita a ciò che sembrava 
dimenticato, ridestando zone di 
silenzio che richiamano presenze 
divine e umane. In attesa. Come in 
un dialogo ininterrotto fra storia 

di ieri e di oggi. 
Il risultato di questo “viaggio della 
memoria”, dedicato al mondo 
antico, è condensato nella grande 
retrospettiva dal titolo Attesa. 
1960-2016, che il Museo Madre 
di Napoli dedica a uno degli 
indiscussi maestri della fotografia 
contemporanea. La mostra 
accoglie altri cicli fotografici di 
Jodice – dalla natura morta alla 
dimensione urbana, al rapporto 
con la storia dell’arte – in cui si 
articolano i principali aspetti e temi 
della sua ricerca: le radici culturali 
del Mediterraneo, le epifanie 
del quotidiano, che declinano 
un’archetipica antropologia degli 
oggetti comuni, l’astrazione delle 
metropoli contemporanee, posta 
a confronto con l’incanto del 
paesaggio naturale, la relazione fra 
tensione metafisica e dimensione 
della cronaca, così come fra il 
perdurare del passato nell’identità 
del presente. 
Un percorso affascinante 
appositamente concepito per 
gli spazi del museo, con più 
di cento opere, dalle seminali 
sperimentazioni sul linguaggio 
fotografico degli anni ’60 e ’70 
fino a una nuova serie Attesa, 2015 
realizzata in occasione di questo 
progetto retrospettivo, dove non 
compaiono figure umane, ma 
sono lì, latenti, di cui avvertiamo 
la presenza. Ciò che si staglia di 
fronte a noi è l’ineffabile eternità 
e il nitore assoluto di immagini 
in bianco e nero restituite 
dallo sguardo rivelatore di una 
macchina da presa che si fa 
“macchina del tempo” o, meglio, 
del superamento del tempo, 
celebrazione dell’umano colto 
osservando il mondo intorno a 
noi in tutte le sue espressioni 
sensibili.
Giuseppe Distefano

“Attesa. 1960-2016”, a Napoli, Museo 

Madre, fino al 24/10. Vedute di Napoli n. 47. Panorama di Posillipo 1980.
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Alcuni classici per ragazzi 
sembrano non tramontare mai, 
anche a distanza di secoli. È il 
caso di Heidi, nata dalla penna 
della scrittrice svizzera Johanna 
Spyri nel lontano 1880. Di Heidi 
sono stati realizzati diversi 
adattamenti audiovisivi e tra i 
più famosi ritroviamo l’omonimo 
film del 1937 con una piccolissima 
Shirley Temple e l’anime 
(animazione giapponese) Heidi, 
girl of the Alps del 1974, in 52 
episodi, del maestro giapponese 
Takahata. 
È proprio grazie a questi 
adattamenti, più che al 
romanzo, che tutti conosciamo 
la storia dell’orfanella Heidi, 
affidata dalla zia materna Dete 
all’unico parente rimasto, un 
nonno scorbutico che vive in 
solitudine sulle Alpi. Ad anni di 
distanza, il 2015 è stato l’anno 
della rinascita del personaggio 
di Heidi, soprattutto grazie a 
due adattamenti: un film per il 

cinema coprodotto da Svizzera 
e Germania, con la piccola Anuk 
Steffen nel ruolo di Heidi e Bruno 
Ganz nel ruolo del nonno, e la 
serie televisiva animata in 3D 
coprodotta da Francia e Australia, 
in onda su Rai Yoyo. Proprio Heidi 
3D, che rappresenta il remake 
televisivo dell’anime di Takahata, 
in versione modernizzata e 
tridimensionale, è in onda in 
replica, in questi mesi estivi, su 
Rai Gulp, dopo essere andato in 
onda nell’estate del 2015 su Rai 
Yoyo. 
L’aspetto più innovativo di Heidi 
3D non risiede solo nella più 
moderna tecnica di animazione. 
La serie prodotta da Studio 
100 in computer grafica, in 39 
episodi da circa 20 minuti l’uno, 
dà nuovo spessore ai personaggi, 
ne crea di nuovi e stravolge il 
ritmo narrativo, adeguandolo al 
giovane spettatore del XXI secolo. 
Il pastorello Peter diventa un 
personaggio drammaturgicamente 

più complesso, mentre la 
figura del nonno di Heidi viene 
approfondita psicologicamente 
grazie a un ghost (termine che 
nei manuali di sceneggiatura 
indica una ferita profonda nel 
passato del personaggio), che lo 
rende più moderno e interessante. 
Anche la zia Dete, che nel 
romanzo e nell’anime risultava 
un personaggio ambiguo e un po’ 
egoista, viene qui resa più umana 
e annoverata tra i “buoni” della 
storia, con un’intera sotto-trama 
amorosa a lei dedicata. Del tutto 
nuovi al romanzo e all’anime, 
sono i personaggi di Karl, Thomas 
e Teresa, coetanei di Heidi e 
Peter che, attraverso il loro 
comportamento, incarnano, se pur 
in modo soft, il tema attuale del 
bullismo. 
Rispetto al romanzo la serie 
inventa nuove avventure per 
Heidi e i suoi amici Peter e 
Clara. Molte di queste storie 
sono ispirate proprio all’anime di 
Takahata, che a sua volta aveva 
espanso l’universo narrativo 
originale. Dall’anime viene ripreso 
anche il personaggio del cane 
Nebbia, assente nel romanzo della 
Spyri.
Adattare un romanzo in una serie 
televisiva non è impresa semplice, 
soprattutto dal punto di vista 
delle scelte drammaturgiche. Il 
risultato è però una serie ben 
confezionata, caratterizzata da 
una compattezza tematica e 
valoriale ben precisa. Nonostante 
le licenze creative rispetto al 
romanzo di partenza, Heidi 
versione 3D è una ragazzina 
generosa, semplice e spontanea, 
lontana dall’esuberante e a volte 
capricciosa Heidi giapponese e 
più vicina allo spirito originale 
dell’eroina di Johanna Spyri.  
Eleonora Fornasari
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heidi 3d
In questi mesi estivi è in onda in replica su Rai Gulp 

la serie televisiva animata della piccola orfanella
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givenchy 
sfila a parigi
Dal 22 al 26 giugno si è tenuta 
la settimana della moda uomo 
a Parigi che ha presentato le 
collezioni primavera/estate 
2017. Givenchy, disegnata dallo 
stilista Riccardo Tisci, genio 
del surrealismo contemporaneo 
e del simbolismo, ha fatto 
rivivere nella collezione parigina 
l’irrazionalismo, nato nel 1818 con 
l’affermazione del volontarismo 
di Schopenhauer, la dimensione 

tragica dionisiaca di Nietzsche, 
la psicanalisi di Freud. Con la 
rivoluzione culturale del ’900, 
da Svevo a Joyce, si è perduta la 
struttura del Lògos per la scelta 
dell’espressione per vissuti 
onirici, irrelati, aforistici. Tisci 
rivaluta il valore poietico assoluto 
della libertà di creazione che 
nel surrealismo è stato riferito 
alla praxis rivoluzionaria e 
alla riflessione sul concetto di 
“alienazione”. Con Magritte, 
Tisci riprende la poetica di 
elementi de “La psicanalisi 
dei sogni”, contrastanti, tali da 

produrre spaesamento e stupore. 
Dalle stesse parole di Magritte, 
l’estetica di Tisci: «Trovo che 
questa contemporaneità di 
“giorno” e di “notte” abbia la forza 
di sorprendere e di incantare. 
Chiamo questa forza poesia».
Beatrice Tetegan
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ghostbusters

Chiamiamolo reboot. Ovvero 
riavvio. Il tentativo di far ripartire 
un prodotto che fu di grande 
successo. Non un remake, quindi, 
e nemmeno un sequel, questo 
Ghostbusters 2.0. Siamo piuttosto 
di fronte a un nuovo inizio. Sì, 
perché partorito 32 anni dopo 
l’originale e geniale film del 
regista Ivan Reitman, il nuovo 
capitolo della saga si presenta 
con una grande, sostanziale 
e assai discussa novità: gli 
acchiappafantasmi non sono 
più uomini, ma donne. Non 
più i mitici Bill Murray e Dan 
Aykroyd, alla caccia (esilarante) 
di ectoplasmi, ma Melissa 
McCarty, Kristen Wiig e Leslie 
Jones. Attrici comiche di razza, 
per un ribaltamento sessuale che 
ha suscitato non poco rumore 
(e accese proteste via web) tra i 
tantissimi fan dell’originale. Alla 
coraggiosa operazione firmata 
Paul Feig viene rinfacciata 
l’eccessiva manipolazione di 
quella che fu una fanta-commedia 
straordinaria, considerata, oggi, 
un punto fermo della storia del 
cinema leggero americano. Sarà la 

paura, un po’ infantile, di vedere 
toccato il sottile piacere della 
nostalgia, sarà semplicemente un 
modo per ribadire l’amore per 
quel vecchio e adorabile cult, coi 
suoi effetti speciali oggi persino 
buffi (e per questo splendidi), 
con le trovate di sceneggiatura 
e con quel motivetto entrato 
subito nella testa di chiunque. 
Sarà, ma sembra tutto molto 
esagerato e gratuito. Soprattutto 
quando il nuovo film fa ridere, 
diverte e si segue con piacere 
dall’inizio alla fine. E sono proprio 
le brave attrici, guarda un po’, 
chiamate a profanare il sacro 
cinematografico, che danno al 

film il ritmo giusto. Il problema, 
semmai, al di là del passaggio dai 
maschietti alle femminucce, è 
proprio il timore reverenziale del 
neonato reboot nei confronti del 
suo grande padre: la sua paura di 
mancare di rispetto all’archetipo, 
con citazioni e inchini ripetuti 
e non sempre necessari. Alla 
faccia della manipolazione! A 
conti fatti, in ogni caso, anche 
se questo Ghostbusters rosa non 
entrerà nella storia di Hollywood, 
possiede tutti gli ingredienti della 
valida commedia. E cosa chiedere 
di più a un film che esce in piena 
estate?
Edoardo Zaccagnini
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di mezza estate

leggende 
olimpiche

i 75 anni 
del maestro

Nell’incantevole cornice di Villa 
Borghese, con la stagione estiva 
del Globe Theatre, torna in scena 
Sogno di una notte di mezza estate. 
La regia di Roberto Cavallo, 
scomparso prematuramente, 
continua a regalare un’esperienza 
unica. La malinconia, dominante 
in questa versione della 
commedia shakespeariana, è 
alleggerita da un impianto lirico 
in cui si contrappongono 4 
vicende amorose, simbolicamente 
ridotte al passaggio di un fiore 
rosso di mano in mano. I 3 piani 
drammaturgici (realtà, sogno 
e metateatro) si alternano tra 
momenti lirici e altri decisamente 
comici. L’incursione nel mondo 
onirico dei protagonisti si 
unisce all’indagine più lucida 
delle immagini che popolano 
la mente umana. La fedeltà al 
testo è quasi assoluta. Le uniche 
licenze riguardano la riscrittura 
di alcune parti comiche e la 
scelta di accompagnare il testo 
con brani lirici noti. Come nel 
film con Michelle Pfeiffer e 
Kevin Klyne. In quel caso, per 
giustificare la scelta, la vicenda 
era ambientata nella Toscana del 
1800. Qui la scelta, svincolata 
dalla coerenza storica, punta sul 
valore intrinseco dei brani che si 
fondono col testo.
Elena D’Angelo

Globe Theatre, Roma, dal 10 al 21/08.

Nadia Comaneci. Montreal 1976. 
Un’esile ginnasta rumena stupisce 
il mondo. Tre medaglie d’oro, 
una d’argento e una di bronzo. 
Alta 1,56 m per 39 kg, a soli 14 
anni raggiunge la perfezione per 
una grazia, eleganza, leggerezza 
fuori dal comune. In piena 
epoca di guerra fredda e di muri 
europei fu un raggio di luce. 
Pietro Mennea corre veloce ma 
come sempre è in affanno, le 
sue partenze sono lente, le sue 
progressioni straordinarie. Vince 
sul filo di lana a Mosca, nel 1980. 
È l’apoteosi della volontà, della 
tenacia, della grinta. 200 metri di 
adrenalina pura. Ognuno di noi 
ha il suo archivio di immagini 
di imprese sportive storiche 

realizzate nei Giochi olimpici in 
attesa della prossima tappa a Rio. 
Radio 3 ripercorre all’interno di 
Pantagruel, sabato e domenica ore 
17, una nuova serie di Leggende 
olimpiche. Condotto da Giampiero 
Vigorito, narra la storia delle 
Olimpiadi attraverso le vicende 
dei protagonisti raccontati in 
un momento cruciale: quello 
della sfida, della magia, delle luci 
che si accendono, delle vittorie, 
delle delusioni. Le parole dei 
protagonisti evocano immagini 
in bianco e nero o a colori e sono 
veicolate dalla fantasia sbiadita 
per ricordare emozioni sempre 
vive che ci hanno appassionato.
Aurelio Molè

Il 28 luglio Riccardo Muti ha 
compiuto 75 anni. Muti è il 
direttore italiano attualmente più 
prestigioso a livello mondiale, 
di casa tra Vienna e Salisburgo 
dal 1971, chiamato da Karajan, 
e ora alla guida della Sinfonica 
di Chicago. Dopo gli anni al 
Maggio Musicale Fiorentino 
da giovanissimo (1967-1980) e 
alla Scala (1986-2005) in cui ha 
riportato alla ribalta il Mozart 
italiano, la Tetralogia di Wagner, le 
riscoperte di Cherubini e Spontini 
e poi Verdi, il direttore napoletano 
di famiglia pugliese è approdato 
al Teatro dell’Opera di Roma con 
esecuzioni mirabili di Puccini e 
Verdi, teatro che purtroppo non 
è stato in grado di trattenere 
un interprete di razza come 
lui. Ora Muti, che ha fondato 
l’Orchestra Giovanile Cherubini, 
tiene anche corsi di direzione per 
giovani a Ravenna, dove vive e 
partecipa al Festival con tournée 
nei luoghi simbolo della storia 
da Sarajevo a Gerusalemme. 
Unico in Verdi e Mozart, attento 
al contemporaneo, Muti è 
uomo dedito alla trasmissione 
della nostra cultura musicale e 
umanistica, e al rispetto della 
partitura, come Toscanini. 
Col tempo, il gesto ampio si 
è interiorizzato, mantenendo 
l’impeto passionale di una vita 
spesa per la musica.
Mario Dal Bello
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joan baez 
compleanno 
in musica

75 anni. Ma a guardarla 
sorridere dal suo nuovo 
album non si direbbe 
proprio.
Joan è un’icona 
imbiancata nei capelli, 
ma che ancora risplende 
nel sorriso, nelle sue 
canzoni, in quella 
voce melodiosa che 
ha fatto da modello 
per generazioni di 
cantautrici. Fin dai suoi 
esordi, all’alba degli 
anni ’60, quand’era 
l’eroina più luminosa 
della nascente cultura 
underground, del 
pacifismo planetario, 
della lotta per i diritti 
civili. Joan Baez, la 
newyorkese colta e 
suadente, prototipo 
e caposcuola dell’era 
aurea del folk revival, 
esportato nel mondo in 
simbiosi col compare 
Bob Dylan, del quale ha 

sempre rappresentato 
il corrispettivo più 
aggraziato anche se 
meno abbagliante. 
Una voce e una chitarra: 
le è quasi sempre 
bastato questo per 
ammaliare il mondo. 
E questi ingredienti 
risplendono ancora fra 
i solchi del nuovo 75th 
Birthday Celebration: il 
doppio cd più un dvd 
che ha voluto regalarsi/
ci per l’occasione. Un 
album live dunque, ma 
impreziosito da ospiti 
di gran lusso: come 
Paul Simon e Jackson 
Browne, Damien Rice e 
David Crosby. 21 brani 
in tutto: uno solo suo 
(la celebre Diamond 
& Rust), ma tanti 
traditional del folk e 
del blues, una manciata 
di classici dylaniani e 
capolavori come The 
Boxer di Paul Simon, la 
beatlesiana Blackbird, 
una versione da brividi 
di Gracias a la vida di 
Violeta Parra.
Un disco per nostalgici? 

Senza dubbio. Ma 
anche la certificazione 
che il Tempo non 
può appannare certe 
meraviglie e certi sapori. 
Joan sta a questi tempi 
strillati e sensazionalisti 
come un fiorellino di 
campo germogliato 
chissà come fra le crepe 
di un marciapiede 
metropolitano; di quelli 
che basta guardarli 
per sentire riscaldarsi 
il cuore. Certo, 
molti lo troveranno 
insopportabilmente 

noioso, altri troppo 
lontano dai fremiti del 
presente: eppure sono 
anche queste canzoni e 
questo stile che centurie 
di giovani strimpellatori 
da falò amano riesumare 
ancora oggi, per 
addolcire le loro notti 
inquiete.
Franz Coriasco

Charles Gounod: 
“Cinq-Mars”
Il romanzo di de Vigny, 

musicato da Gounod nel 1867, 

è presentato da Palazzetto 

Bru Zane in una splendida 

edizione dei 4 atti. La 

Munchner Rundfunkorchester 

è diretta da Ulf Schirmer, 

attento alla liricità soffusa di 

Gounod, con validi interpreti. 

Edizione limitata. (m.d.b.)

Radiohead: “A moon 
shaped pool” 

(XL Recordings)

Il ritorno della rockband 

di Oxford non tradisce le 

attese, confermando Thom 

Yorke e soci tra i format 

più significativi della scena 

musicale odierna. Un viaggio 

fra i chiaroscuri e gli agrodolci 

del presente: pieno di idee 

con la classe di sempre. (f.c.)

Ariana Grande: 
“Dangerous Woman” 

(Republic)

La graziosa italo-floridense è 

sempre più lanciata nel gran 

serraglio del divismo pop. 

Canzoni d’amore tra soul e 

dance, molta elettronica e 

qualche spicchio di rap. E il 

cocktail va giù gradevole: a 

patto di non pretendere che 

sia altro che questo. (f.c.)

Roma Pop City 60-67
Oltre 100 opere – dipinti, 

sculture, fotografie, 

installazioni e film 

d’artista e documentari 

– con protagonista la Roma 

dei primi anni ’60, trasformata 

e rivissuta mediante 

l’immaginario visivo degli artisti 

della “Scuola di piazza del 

Popolo”. Roma, MACRO, fino  

al 27/11. (g.d)
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PER BAMBINI DA 3 A 99 ANNIfantasilandia

Ogni mattina era là, 
sulla panchina del 
binario ad aspettare il 
primo treno arrivare, 
straripante di persone 
frettolose. Si aggiustava 
gli occhialoni da 
aviatore sugli occhi, 
si passava sul collo la 
sciarpa bianca e iniziava 
a correre sulla banchina 
a fianco del treno 
con le braccia aperte, 
rombando. 

Il barbone 
volante 



Testo di Giuseppe Armenio

Illustrazione di Eleonora Moretti

Ogni volta, però, veniva bloccato da un inserviente che lo aspettava a 

fine banchina. 

«È da cento anni che cerco di tornare a folare. Si può sapere quanto 

mi darai il fia?». Si lamentava ogni volta con accento tedesco. E ogni 

volta l’inserviente gli rispondeva, sorridendo indulgente: «Te l’ho detto, 

prima devi procurarti un aereo, poi potrai volare». A fine giornata si 

posizionava all’ingresso della stazione, in piedi, con la mano aperta, e i 

passanti gli lasciavano qualche spicciolo. «Danke – rispondeva –, per il 

carburante: molto costo, ja!».

La mattina dopo arriva il primo treno e, per la 

prima volta, il vecchio non è al binario. Allarmati, 

gli inservienti fanno il giro della stazione ed 

escono in strada. Vedono il vecchio arrampicato 

sulle impalcature dell’edificio di fronte, con il 

triplano rosso in mano. «Sono il barone rosso 

e questo è mein aereo», esclama fiero. «Ecco, il 

vecchio è partito del tutto», pensano. 

Nel frattempo si è radunata una folla di curiosi 

sotto l’edificio. «Achtung, folli, vi faccio federe 

io come fola il barone rosso». Si aggiusta gli 

occhialoni, si passa la sciarpa bianca sul collo e 

apre le braccia. Alcuni urlano, altri si portano le 

mani agli occhi. A pochi metri dal suolo prende 

quota velocemente e sparisce all’orizzonte 

urlando: «Libero, finalmente!». I poliziotti 

salgono rapidamente sulle impalcature ma non 

trovano nessuno. Solo un piccolo triplano rosso 

con l’elica che sta ancora girando.

Un bel giorno si posiziona come di consueto all’ingresso a 
chiedere denaro per il carburante. Passa un bambino con 
la mamma. Dopo aver frugato in tasca, gli porge non una 
monetina, bensì un piccolo triplano rosso con l’elica girevole. 
Il vecchio lo rigira in mano, guardandolo con una strana luce 
negli occhi. 
Per tutta la giornata porta in giro l’aereo, rombando e 
mitragliando l’aria, sotto lo sguardo tollerante di inservienti e 
passanti. 
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SPORTpagine verdi

periferie al centro
Sono stati stanziati dal governo 100 milioni di euro 
per progetti relativi al triennio 2015-2017. Da Milano 
a Palermo 6 luoghi simbolo dove intervenire subito

Lo scorso 11 luglio è 
stata inaugurata la 
nuova pista di atletica 
leggera dello stadio 
Pasquale Giannattasio 
di Ostia. Di per sé la 
notizia non sarebbe 
certo da copertina, se 
non fosse che l’impianto 
sportivo polifunzionale 
rappresenta la prima 
struttura giovatasi dei 
finanziamenti previsti 
dal fondo “Sport e 
Periferie”, per cui 
sono stati stanziati dal 
governo 100 milioni di 
euro per progetti relativi 
al triennio 2015-2017. Le 
risorse, provenienti dal 
ministero dell’Economia 
e finanze, sono state 
tecnicamente trasferite 
al bilancio autonomo 
della Presidenza del 
Consiglio dei ministri 
e da qui al Comitato 
olimpico nazionale 
italiano.
«L’11 luglio il 
sottosegretario Lotti, 
il presidente Malagò 
e la sindaca Raggi 
inaugurano il primo 
di questi interventi, 
la pista di atletica a 
Ostia. Seguiranno entro 
pochi mesi Corviale 
ancora a Roma, la pista 
di Barletta dedicata 

Un momento dell’inaugurazione della pista di atletica 
Pasquale Giannattasio di Ostia lo scorso luglio.

Piscine, palazzetti e poli sportivi delle periferie urbane 
saranno mira di urgenti interventi di riqualificazione.
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a Pietro Mennea, gli 
impianti di Scampia a 
Napoli con il maestro 
Maddaloni, la piscina 
comunale di Reggio 
Calabria, il palasport 
dello Zen a Palermo», ha 
scritto nella sua enews 
Renzi, che ha pertanto 
pubblicamente preso 
l’impegno di investire 
in strutture sportive nei 
territori periferici della 
Penisola.
Gli interventi possono 
riguardare rifacimento 
dei tratti di pista, 
asportazione di manto 
superficiale esistente 
con successivo 
retopping, rifacimento 
di fosse di caduta per 
il salto in lungo, ecc… 
Specificamente ogni 
impianto delle aree 
menzionate potrebbe 
così contare su nuove 
pedane, corsie di 
pista, rigenerazione 
del tappeto erboso 
e dell’impianto di 
irrigazione, sostituzione 
di attrezzi quali ostacoli, 
materassi, senza contare 

ristrutturazione di 
spogliatoi, servizi, uffici 
e palestre, tenendo 
presente la normativa 
per i disabili.
«Il governo ha messo le 
periferie al centro della 
propria azione. Era un 
impegno che ci eravamo 
presi poco più di un 
anno fa, finalmente oggi 
si iniziano a raccogliere 
i frutti», ha sottolineato 
il sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio, 
Lotti, a Ostia. Soddisfatto 
il presidente del Coni, 
Malagò: «Pensiamo con 
oggettivo senso della 
realtà che lo sport sia, 
se non l’unico antidoto, 
una grande medicina 
per risolvere tanti 
problemi. Entro il 2017 
avremo una mappatura 
di tutti gli impianti 
privati e pubblici che 
metterà in condizione 
di capire cosa si deve 
fare, e la metteremo a 
disposizione di tutti i 
comuni. Il governo ha 
investito e la presenza 
del sottosegretario Lotti 

è la testimonianza delle 
fiducia data al Coni, 
dandoci anche oneri e 
onori per individuare 
i primi 6 luoghi 
simbolo per intervenire 
subito. La scelta del 
Giannattasio è stata 
scontata: la struttura 
era totalmente in 
decadenza, e qui, come 
a Corviale, c’è una fame 
impressionante di sport. 
Lo sport è forse l’unica 
cosa che unisce e mi ha 
fatto piacere leggere le 
parole del vicesindaco. 
Con lo sport diamo un 
contributo ai nostri 
concittadini romani e 
agli italiani per vivere 
meglio». Un’inversione 
di tendenza come quella 
annunciata potrebbe 
essere un grande segnale 
per molte aree degradate 
del Paese, sperando che, 
come paventato dalle 
alte autorità intervenute 
a Ostia, si tratti dei primi 
interventi di una lunga 
serie. 

di Mario Agostino

Interventi 
prioritari

Milano
Lorenteggio, 
Piscina Cardellino

Roma
Corviale, 
Palazzetto dello Sport

Ostia
Pista di atletica 
Pasquale Giannattasio

Barletta
Pista Pietro Mennea

Napoli
Scampia, Centro 
Sportivo Boscariello

Reggio Calabria
Polo Sportivo Piazza 
della Pace

Palermo
Zen, Palazzo dello Sport

Il Palasport allo Zen di Palermo, devastato e abbandonato.
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di Cristina Orlandi

Riso integrale 
con curry 
e verdure

INGREDIENTI PREPARAZIONE

Un primo piatto da gustare in tantissime occasioni: 

freddo o caldo, sarà piacevolmente appetitoso per tutti, 

assolutamente da provare!

 per 4 persone

› 300 g di riso integrale

› 1 scalogno

› 1 zucchina

› ½ melanzana

› 1 carota

› 1 peperone giallo

› 100 g di fagiolini

› 150 g di pomodori datterini

› 1 cucchiaino di curry in polvere

› olio extravergine di oliva

› prezzemolo

› q.b. di sale e di pepe

Mettere il riso in pentola 

con due cucchiai 

d’olio, tostarlo, quindi 

aggiungere l’acqua 

fredda (900 ml) e il 

sale grosso e cuocere 

a fuoco basso con un 

coperchio fino a cottura 

ultimata. Mentre è in 

cottura il riso, lavare, 

mondare e cuocere al 

vapore i fagiolini, quindi 

tagliarli a tocchetti di 2 

cm. Tritare lo scalogno 

e farlo appassire in un 

cucchiaio di olio, unire 

carote, melanzane, 

zucchine e peperone, 

tutti mondati, tagliati 

a cubetti. Unire un po’ 

di brodo vegetale e 

cuocere a fiamma bassa. 

Quando le verdure 

avranno raggiunto un 

buon grado di cottura, 

aggiungere i pomodorini 

tagliati a rondelle, il 

curry, sale e pepe. 

A cottura ultimata, 

unire i fagiolini e il 

riso, saltare per pochi 

secondi, spolverare con 

prezzemolo tritato e 

irrorare con un filo d’olio.

BUON APPETITO CON...pagine verdi

cottura
60 min

preparazione 
70 min
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EDUCAZIONE SANITARIA di Spartaco Mencaroni

di Luigia Coletta

Il riso è l’alimento base 
di gran parte della 
popolazione mondiale. 
Questo cereale è più 
digeribile del grano 
perché ha i granuli 
di amido molto più 
piccoli. Il riso bianco 
o brillato si ottiene 
con la raffinazione dei 
chicchi per eliminare 
la crusca e il germe. 
Questa operazione 

che impedisce 
l’irrancidimento 
determina però 
l’asportazione di gran 
parte di sostanze 
nutritive. Il riso 
bianco può essere 
conservato a lungo, 
mentre si consiglia 
di consumare quello 
integrale entro pochi 
mesi. Il riso integrale 
è ricco di vitamine B, 

fibre e minerali: fosforo, 
potassio, ferro ecc. Il 
beri-beri, grave malattia 
provocata dalla carenza 
di tiamina (vitamina B1, 
che si distrugge con la 
raffinazione), è diffuso 
soprattutto in Oriente 
per il largo consumo 
di riso brillato. Tutti i 
tipi di riso sono privi 
di glutine e adatti per 
celiaci.

Quali possono 
essere le cause della 
gastroenterite?
Non è solo la maggior 
circolazione di virus 
e batteri, dovuta al 
caldo, alla base delle 
frequenti gastroenteriti 
di stagione, ma anche la 
facilità con cui alimenti 
non correttamente 
conservati, soprattutto 
latticini, possono far 
proliferare agenti 
patogeni. Questi sono 
responsabili di sindromi 
dalle conseguenze 

anche gravi, soprattutto 
per anziani e bambini, 
più soggetti alla 
disidratazione. Un valido 
aiuto per non abbassare 
la guardia viene dalle 
pagine tematiche del 
Ministero della Salute, 
dal simpatico titolo “il 
mio frigo”: la corretta 
conservazione domestica 
è infatti un punto 
fondamentale nella 
catena della sicurezza 
alimentare. Costante 
mantenimento delle 
temperature ideali per 

ogni categoria di cibo, 
corretta interpretazione 
dell’etichetta e della 
vita utile dei prodotti, 
semplici regole per la 
gestione e l’igiene degli 
alimenti conservati in 
frigo. Suggerimenti 
pratici, basati su 
evidenze scientifiche 
rigorose, ma spesso 
trascurati, dando per 
scontata la sicurezza di 
quello che mettiamo sul 
piatto. Col rischio, come 
minimo, di rovinarsi i 
giorni di vacanza.

L’importante è che 
non vada negli occhi, 
per il resto in questi 
mesi l’acqua è l’habitat 
naturale delle mie due 
pesti. Una volta riempita 
la vasca (non troppo, per 
evitare ogni pericolo) 
e messi a mollo con 
bicchierini e animaletti 
di plastica, potrei anche 
dimenticarli lì. A meno 
che, ripeto, troppi 
schizzi non bagnino 
completamente il volto; 

a quel punto l’urlo 
di uno dei due mi fa 
interrompere qualunque 
cosa per asciugare il 
povero visino. Altra 
attività è far galleggiare 
nel lavandino tutto ciò 
che sia dotato di questa 
proprietà. Ma non ci 
facciamo mancare 
nemmeno le corse nel 
parco sotto gli innaffiatoi 
in funzione o l’acquisto 
di non so quante pistole 
ad acqua. La passione 

è tanta che la maestra 
d’asilo ci ha tenuto a 
dirmi che per tutto il 
tempo che Michele 
trascorre in bagno ad 
ascoltare il rumore 
dell’acqua nelle tubature, 
in famiglia sicuramente 
non mancherà un 
idraulico. E finalmente 
siamo in partenza per 
le vacanze… al mare 
ovviamente!

ALIMENTAZIONE di Giuseppe Chella

DIARIO DI UNA NEOMAMMA

L’ACQUA,  
CHE PASSIONE!
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IL RISO 
INTEGRALE

LA SALUTE NEL 
FRIGORIFERO



Alcuni ricercatori 
dell’università trentina 
hanno iniziato a studiare 
un metodo per pulire 
l’acqua inquinata. 
Immaginate di vedere, in 
prossimità dei depuratori, 
delle grandi lavatrici che 
girano velocemente… ma 
senza bucato! Potrebbe 
essere questo lo scenario 
nei prossimi anni. 
Infatti, due ricercatori 
dell’Università di Trento, 
Mariaines Di Dato e 
Alberto Bellin, hanno 
coordinato una ricerca 
internazionale dalla quale 
emerge che la possibilità di 
mescolare i contaminanti 
aumenta l’efficacia dei 
reagenti nel “ripulire” gli 
acquiferi. Proprio come 
il funzionamento di una 
lavatrice.
I risultati dello studio 
dal titolo “Impatto della 
struttura spaziale del 
campo di conducibilità 
idraulica sulla vorticità 
in flussi tridimensionali”, 
sono stati pubblicati 
sulla rivista scientifica 
“Proceedings of Royal 
Society A”.
«Da questo nostro 
studio – afferma Alberto 
Bellin – emerge che le 
caratteristiche cinematiche, 
e in particolare la 
vorticità, influenzano 
la forma delle nuvole di 

soluti e il loro destino, 
quindi la possibilità di 
bonificare gli acquiferi 
contaminati. Facilitare il 
mescolamento dei reagenti 
con i contaminanti disciolti 
nell’acqua aumenta infatti 
l’efficacia dei trattamenti. 
Moto e vorticità dipendono 
dalla conformazione 
dell’acquifero, ma possono 
anche essere indotti come, 
ad esempio, con sistemi di 
pompaggio. L’immagine 
– prosegue Bellin – 
potrebbe essere quella di 
una lavatrice che sfrutta 
la rotazione per rendere 
pulito il bucato. Un’altra 
immagine potrebbe 
essere quella dei mulinelli 
(vortici) che già Leonardo 
aveva osservato nei fiumi 

e prontamente disegnato, 
solo che fino a ora non 
erano né stati previsti 
teoricamente né tantomeno 
osservati negli acquiferi, 
o ancora il vortice creato 
da un cucchiaino in un 
bicchiere d’acqua nel quale 
abbiamo introdotto dello 
zucchero: la rotazione 

accelera lo scioglimento».
È proprio il caso di dirlo 
che a volte le soluzioni a 
problemi difficili arrivano 
dalle semplici azioni della 
vita quotidiana, come fare 
la lavatrice! 

di Lorenzo Russopagine verdi

una lavatrice 
per ripulire l’acqua

Secondo una ricerca dell’Università di Trento 
è utile mescolare gli inquinanti visto 
che la rotazione ne accelera lo scioglimento

AMBIENTE
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Agenti chimici dannosi 
nel 31% delle falde 
e nel 64% di laghi e fiumi

Il 6,9% delle acque sotterranee 
presenta livelli di inquinamento 
superiori ai limiti di legge
(Dati Ispra 2016)
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Dialogo con i lettori
Rispondiamo solo a lettere brevi, firmate, con l’indicazione del luogo  

di provenienza.

INVIA A segr.rivista@cittanuova.it

OPPURE via Pieve Torina, 55 - 00156 Roma

portare senza dubbio 
dei miglioramenti nel 
contesto urbano. 
› Mario Ravalico

Quant’è vero quanto 
lei dice! L’Italia sta 
precipitando nella spirale 
dell’invecchiamento. 
Bisognerebbe che politica e 
popolazione capissero che 
bisogna favorire la famiglia 
e regolare con intelligenza 
un’immigrazione di cui 
abbiamo bisogno. Ma 
poco si muove, ed è grave, 
perché a breve potremmo 
accorgerci che la campana 
sta suonando a morto. 

Ancora sul gender 
Unioni civili, utero 
in affitto, adozione ai 
gay… Non passa giorno 
senza nuovi scontri e 
discussioni su temi etici 
e diritti civili relativi. 
Nel frattempo l’Oms, 
senza alcun dibattito 
democratico e nel silenzio 
dei media, continua in 
tutti i Paesi del mondo 
il suo programma di 
indottrinamento dei 
ragazzini fin dalla scuola 
con gli standard di 
educazione sessuale. Città 
Nuova che fa? Prende 
posizione o no? 
› Lucia

Siamo presenti su questi 
argomenti in modo 
approfondito e continuativo 
da anni (vedi per esempio 
su Oms gli articoli in CN 

1/2014 e 11/2014, sull’utero 
in affitto l’articolo su CN 
9/2015, sul gender l’articolo 
in CN 17/2014 e il dossier 
allegato a CN 1/2016, 
sull’omosessualità l’articolo 
nel numero scorso). 
Questo mese offriamo 
sul sito ai nostri lettori, 
nella sezione CN extra, un 
approfondimento dello 
psicoterapeuta Domenico 
Bellantoni. 

Contenuti aggiuntivi 
su cittanuova.it

Gender studies, sfida e risorsa

Copertina di giugno
Scrivo a proposito 
del titolo apparso in 
copertina sul numero di 
giugno: “Ecumenismo 
dei poveri”. Una rivista 
come la nostra deve essere 
chiara. Leggendo il titolo 
e vedendo la fotografia, 
ho immediatamente 
pensato agli sforzi 
impiegati dai poveri per 
riportare i cristiani a 
una nuova comunione. 
Era questo il significato? 
Sono appassionato di 
ecumenismo, leggendo 
poi ho capito che l’articolo 
trattava e spiegava invece 
come questo grande 
dramma dei poveri 
del nostro tempo stia 
avvicinando le Chiese. La 
parola ecumenismo non è 
facilmente capita.
› Edoardo Paris

Caro Paris, grazie della 
sua lettera. In effetti 
abbiamo scelto il termine 
“ecumenismo” nel suo 
significato proprio, 
cioè del rapporto tra le 
Chiese cristiane. Molto 
spesso questo termine 
viene usato invece come 
sinonimo di “apertura”, 
di generico dialogo, 
di “volemose bene”. 
Nel servizio volevamo 
spiegare come, pur in una 
contingenza difficile per 
i rapporti tra le Chiese 
cristiane, l’emergenza-
povertà sta “obbligando” 
le varie realtà ecclesiali 
cristiane a collaborare per 
i più soli, abbandonati, 
indifesi.

Posso dimettermi 
da nonno?
Ho due nipoti di 7 e 4 
anni. Poco mi è consentito 
vederli, e quel poco è 
solo per mio desiderio e 
perché sono io che a quasi 
74 anni con qualsiasi 
tempo sono disposto ad 
andarli a trovare, con 3 o 
4 ore di viaggio. Da parte 
loro c’è il vuoto. Passano 
i mesi estivi, c’è il tempo 
per la settimana ai monti, 
per quella in Croazia, per 
quella in qualche altro 
luogo di villeggiatura 
rinomato, ma non c’è 
il tempo per andare a 
trovare il nonno. Poi ci 
sono i vari ponti (dei 
Santi e dell’Immacolata, 
carnevale), le vacanze 

Senza le voci dei bambini
Ho letto sul numero di 
giugno l’articolo di Elena 
Granata “Senza le voci dei 
bambini” relativo al rifiuto 
di un condominio milanese 
di continuare a ospitare al 
piano terra un asilo nido 
a causa del “disturbo” 
provocato. È una notizia 
tristissima che purtroppo 
va ad assommarsi ad altre 
simili: un Paese che non 
sa o non vuole supportare 
il proprio futuro è un 
Paese che sta morendo. 
L’Italia sta orribilmente 
invecchiando, le politiche 
a sostegno della famiglia 
e della natalità latitano. 
E allora è fatale che 
siano le esigenze degli 
anziani a prevalere: 
tranquillità assoluta e 
garantita. Un’esperienza 
politico-amministrativa 
cittadina recentemente 
si è conclusa non proprio 
positivamente, una 
proposta articolata e 
coraggiosa di percorsi 
pedibus casa/scuola 
è stata rifiutata 
pregiudizialmente dai 
cittadini. Se l’Italia 
invecchia, Trieste 
in questo è un caso 
emblematico: la 
popolazione triestina, la 
cui maggioranza è ben 
avanti con gli anni, ha 
reagito secondo il proprio 
ristretto punto di vista a 
questi provvedimenti che, 
se visti in un’ottica di bene 
comune, avrebbero potuto 
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di Natale, pasquali 
e il vuoto diventa 
permanente. Questo 
Natale ho deciso di non 
disfare il presepio di casa 
dopo le feste, perché 
non lo si fa soprattutto 
per condividere un 
momento di gioia con i 
bambini? Ma ci si può 
dimettere da nonni e da 
genitori? Mi raccomando, 
fate l’appello di non 
abbandonare i cani 
d’estate.
› Lettera firmata

Caro lettore, la sua lettera 
colpisce al cuore, perché 
una società che dimentica 
i nonni, gli anziani è 
una società che perde la 
memoria, che vive in un 
presente fragile, perché 
non basato su basi certe. 
«Ci ricordiamo dei nonni 
solo se ci serve la loro 
pensione», ha denunciato 
di recente il papa. Quant’è 
vero! Eppure, un consiglio: 
senza nulla pretendere 
non cessi di stare vicino 
ai suoi nipoti. Prima o poi 
avranno bisogno del suo 
amore, magari quando altri 
affetti verranno meno. Il 
nonno è anche colui che 
ricorda come l’amore sia 
l’unico valore sicuro su cui 
investire una vita.

Tecnicite acuta
Si tratta del morbo 
che interessa molta 
popolazione. La patologia 
si manifesta in uno 
smoderato uso dei mezzi 
tecnici come cellulari, 
pc, Whatsapp, Facebook, 
Google e simili. I pazienti 
afflitti da questo tipo di 
malattia non sono degenti 
in strutture ospedaliere, 
ma si muovono per 
le nostre strade a 
centinaia e centinaia. I 
sintomi sono evidenti: 

individualismo, chiusura 
al rapporto, allergia 
all’ascolto, curiosità 
anche inutili. La patologia 
manifesta altri sintomi 
legati alla psicologia del 
paziente. Tali sintomi 
non escludono che si 
tratti, comunque, di 
individui di provata 
onestà, ligi a ogni tipo 
di impegno lavorativo e 
dotati di qualità personali 
anche non comuni. Si 
consiglia di assumere 
due pastiglie al mattino 
di “Relation”, munito 
di fibre costruttrici di 
ponti, oppure anche un 
bicchiere di “Amorin”, 
un antinfiammatorio 
per muri, dopo i pasti. 
Ciascun farmaco non 
ha, contrariamente 
alla maggioranza dei 
medicinali, effetti 
collaterali. È possibile 
acquistarlo presso 
persone con elevata 
capacità di ascolto, 
comunicazione, scambio e 
dialogo. Presso la maggior 
parte di queste persone la 
prestazione è gratuita.

› Padre Michele Triglione 

L’humour è il miglior 
antidoto contro la 
nostalgia di tempi che non 
ci sono più. Caro padre 
Triglione, dopo essermi 
complimentato con lei per 
la bella lettera, mi lasci 
però dire che non tutto 
quello che lei dice è poi 
così negativo. Gli strumenti 
sono strumenti, non sono 
in sé negativi. Si dice che 
il coltello può essere usato 
per tagliare la carne sul 
piatto o per ammazzare 
qualcuno. È così anche dei 
cellulari, di Facebook e 
tutto il resto. Quanto bene 
può essere fatto con tali 
strumenti della tecnologia 
di questi ultimi decenni!

Stiamo terminando la lavorazione del numero 

quando ci travolge un’interminabile serie di 

tragedie che ci incolla alle tivù e ai cellulari. 

Una sottile, devastante paura ci stringe lo 

stomaco. Anche la redazione di Città Nuova 

lancia e rilancia messaggi per capire cosa 

dire, come dirlo, quale speranza comunicare 

aldilà di una realtà che sembra davvero 

senza speranza. Cominciamo a pubblicare 

articoli sul nostro sito e la reazione dei 

lettori è sorprendente. Per brevità riportiamo 

solo alcuni commenti all’articolo di Michele 

Zanzucchi: “Insicuri, instabili, impauriti. Sì, ma”, 

scritti da lettori che sapranno rendere conto 

nei bar, sotto gli ombrelloni, nelle tavolate 

familiari di Ferragosto, delle ragioni per cui 

continuare a sperare. 

Giovanni: «Ho visto un filmato dove veniva 

intervistata una giovane donna, solo 2 gg. 

dopo il terremoto del Friuli: “Non è più ora 

di piangere ma di ricostruire”. Non potrebbe 

essere anche oggi l’atteggiamento da 

assumere? Grazie per l’articolo che condivido».

Elisabeth Ohlbock: «Che bella lettura della 

storia. Abbiamo bisogno di più articoli come 

questo. Nel mezzo delle avversità possiamo 

scegliere l’amore invece dell’odio. Questa è 

speranza». 

Maurizio: «Ci date la chiave per interpretare gli 

avvenimenti che sembrano sopraffarci».

Cesare: «Intuire i processi che ci stanno 

traghettando verso una umanità nuova è 

ciò che ci permette di vivere l’oggi senza 

sottostare alla tentazione al pessimismo che ci 

vorrebbe ricacciare nella solitudine. Credere 

insieme è già un briciolo di futuro in atto».

Giulio: «Sopra le nubi c’è il sereno, è una 

certezza».

Luciana: «Questo articolo coltiva la speranza».

Ana Melo: «Grazie per questa visione positiva 

e reale allo stesso tempo».

MARTA CHIERICO

rete@citanuova.it

RAGIONI PER SPERARE

La nostra città.

di Michele Zanzucchi
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ricercatori indipendenti 
che, con immane fatica 
e finanziamenti quasi 
nulli, stanno cercando 
di divulgare non solo i 
vantaggi dei vaccini, ma 
anche i rischi. Su questo 
tema Città Nuova parla 
come se fosse certa di 
possedere tutta la verità. 
E se le cose fossero un 
po’ diverse? Ne possiamo 
parlare? Voi non siete 
finanziati dalle lobby: voi 
potete farlo, siete liberi. 
› Francesca Mazziotti 

Cara lettrice, grazie della 
sua lettera e della sua 
stima nei nostri confronti. 
Confesso di non essermi 
interessato a fondo del 
tema, mi sono fidato 
dei nostri collaboratori 
nel campo medico, che 
hanno manifestato forte 
scetticismo verso chi 
rifiuta le vaccinazioni, 
tra l’altro argomentando 
statisticamente le loro 
affermazioni. Torneremo 
comunque sull’argomento, 
cercando di dar voce anche 
a chi si schiera contro i 

vaccini di massa. In uno 
sforzo di onestà, che non 
manca nemmeno nei 
medici, gliel’assicuro, che 
hanno preso posizione a 
favore dei vaccini sulle 
nostre pagine. 

Consigli 
Capita spesso di trovarci 
di fronte ad avvenimenti 
su cui, in qualche modo, 
siamo chiamati a farci 
un’opinione. Mi vengono 
in mente il referendum 
sulle trivellazioni, adesso 
il Brexit, domani la 
riforma costituzionale. 
Diverse testate in queste 
occasioni realizzano, 
per conto proprio o 
sfruttando elaborazioni 
di terzi, focus tematici. 
A volte sintetizzati in 
secche infografiche, a 
volte in spazi temporanei, 
compatti, con vari margini 
di approfondimento, ma 
sempre ben focalizzati 
e orientati a fornire 
opinioni o (possibilmente) 
ad aiutare a farsela 
un’opinione. Non so 

se Città Nuova ha mai 
ipotizzato di realizzare 
qualcosa del genere. Al di 
là degli spazi “normali” 
della rivista cartacea 
e online, potrebbero 
essere ipotizzati 
prodotti temporanei ad 
hoc (single page, mini-
sito, ecc.)? L’occasione 
potrebbe essere 
proprio il referendum 
costituzionale, dove la 
complessità e la vastità 
dei punti rischiano 
di disperdere tutti gli 
sforzi comunicativi e di 
confronto in atto. 
› Giovanni

Effettivamente nel nuovo 
sito che in autunno vedrà 
la luce (è proprio bello, ve 
l’assicuro) ci saranno dei 
“focus”, formule agili come 
tu suggerisci. Per quanto 
riguarda il referendum, 
abbiamo scritto diversi 
articoli che potrai 
rintracciare nella colonna 
di destra del sito attuale.

Vaccinazioni
Il dialogo è la vostra 
caratteristica, il vostro 
impegno quotidiano, ho 
una stima immensa del 
vostro lavoro. Vorrei 
che foste capaci, come 
sugli altri temi, di 
aprirvi al dialogo anche 
con chi sull’argomento 
vaccinazioni ha qualcosa 
di diverso da dire. 
Con le famiglie, da voi 
nell’ultimo numero 
definite “acculturate” 
che hanno scelto, tra 
mille incomprensioni, di 
non vaccinare i propri 
figli o di non vaccinarli 
secondo i protocolli 
consigliati dalle Asl; con 
i medici che non negano i 
possibili effetti collaterali 
e invocano un approccio 
individualizzato e non di 
massa; con le associazioni 
che accompagnano i 
danneggiati da vaccino 
e le loro famiglie 
(abbandonate da tutti!) nel 
percorso irto di ostacoli 
del riconoscimento del 
danno e della richiesta 
di risarcimento; con i 
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FUORI DAL CARCERE
Si cerca aiuto per ex 

detenuto solo e depresso. 

Ha cercato di reinserirsi 

nella società con buona 

volontà. Demoralizzato è 

divenuto preda dell’alcool; 

parla solo con una 

persona col telefono del 

padre allettato. Si cerca 

aiuto per risanare casa e 

alternarsi al loro fianco 

prima che sia troppo tardi. 

Sarebbe utile offrire lavori 

di giardinaggio, muratura, 

imbiancatura.

Guardiamoci attorno a cura dell’associazione Progetto Sempre Persona

Invia il tuo contributo tramite 
c.c.p. n. 34452003 oppure 
tramite bonifico bancario 
(Iban IT46R07601032000000 
34452003) intestato a 
Città Nuova della PAMOM, 
specificando come causale 
“Guardiamoci attorno”. 
Oppure scrivi a Città Nuova, 
via Pieve Torina 55
00156 Roma.
Le richieste di aiuto si 
accettano solo se convalidate 
da un sacerdote. Scrivete a 
segr.rivista@cittanuova.it 
o all’indirizzo di posta. 
Verranno pubblicate a nostra 
discrezione e nei limiti dello 
spazio disponibile.

Dialogo con i lettori

BISOGNO DI LAVORO
Si cerca aiuto per una 

mamma e il suo bambino 

di 10 anni. Il marito è 

in carcere in attesa di 

processo; nato in Sud 

America, abbandonato dalla 

madre in Italia, è vissuto 

nel degrado. Il bambino 

comincia a presentare 

disagi psicologici. La 

mamma ha bisogno di 

lavoro (pulizie, cameriera) 

ma le viene sempre 

rifiutato. Sarebbe utile un 

affiancamento psicologico. 

INDIGENZA E DISAGIO 
ECONOMICO
Il marito di una detenuta 

(due figli adulti di cui uno 

con disagi) necessita di un 

sostegno per riprendere la 

patente da camionista (non 

lavora per ritiro patente per 

sanzioni amministrative). 

La famiglia è in chiara 

situazione di indigenza e 

disagio economico. 



Con l’Anno Santo, Avvenire moltiplica il suo 
impegno con nuovi contributi editoriali e 
un’attenzione unica allo straordinario momento 
di rinnovamento spirituale che stiamo vivendo. 
Abbonarsi ad Avvenire significa entrare ogni giorno 
nel cuore di questo cambiamento accompagnati 
dall’autorevolezza di firme e opinioni di grande 
valore. In più, con l’abbonamento, il prezzo del 
quotidiano resta bloccato ancora per un anno,
 con un risparmio davvero conveniente.

Abbonati ad Avvenire e vivi il Giubileo più 
autentico.

RISPARMI
€216,00 

Paghi € 289,00 anziché € 505,00

In più gratis per te,
anche

l’abbonamento
digitale

Avvenire per l’Anno Santo

Abbonati ad Avvenire
Per un anno speciale, un impegno che cresce

www.avvenire.it

Chiama subito
il numero verde
800 820084
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,00 
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Elogio della vita 
in città

Dove abito io potrei fare la spesa in 
ogni ora del giorno. Tutto il giorno e 
tutta la notte. Se nel cuore della notte 
mi ricordo che mi manca il sale, non è 
un problema. Non devo certo bussare al 
vicino di casa. Potrei andare al cinema 
tutti i giorni e vedere un film diverso, 
la multisala cambia programmazione 
tutti i mercoledì. Ogni domenica 
potrei andare a teatro, al museo, alla 
pinacoteca, sentire un concerto in una 
bella sala o in un parco d’estate. Quanto 
a mangiare, in ogni angolo della città 
trovo cibo in abbondanza e per tutte 
le tasche, di ogni gusto e provenienza. 
Posso scegliere la scuola dei miei figli, 
tra molte, decidere a quali gruppi 
sportivi iscriverli. Se avessi molto 
tempo, potrei attardarmi nei piccoli 
negozi del quartiere; se ne avessi 
pochissimo, potrei decidere di farmi 
portare la spesa a casa, un piatto già 
pronto prima dell’arrivo degli ospiti, 
una pizza a tarda ora. Sono moltissimi 
i luoghi pubblici in cui collegarmi a 
Internet alla massima velocità, dunque 
potrei lavorare seduta in un parco o 
sulla panchina di una piazza.
Potrei ma non lo faccio. Non faccio 
la spesa di notte. Non vado al cinema 
tutte le settimane. È rarissimo che vada 
a teatro o al museo di domenica. I figli 
li ho pigramente iscritti alla scuola di 
quartiere, senza considerare nemmeno 
la scuola cattolica o quella ebraica, 
la steineriana o l’umanitaria. Non ho 
fatto molte cose, ma so che potrei 
farle, so che altri le fanno anche se io 
non le farò, potrei sempre decidere 

di farle. Questo mi pare il senso più 
profondo di vivere in una grande città. 
L’esperienza urbana non corrisponde 
solo a quello che i cittadini fanno, ma 
anche a quello che non fanno, e che 
vivono attraverso le esperienze degli 
altri. Questa esperienza, e questa non 
esperienza, sono il condimento (e il 
godimento) della vita nelle grandi città, 
che fa crescere i nostri figli anche solo 
guardando come vivono gli altri: chi ha 
molto, chi ha troppo, chi non ha nulla.
Una varietà di stili di vita che è sempre 
più concentrata nei grandi centri 
urbani, dove le occasioni e le possibilità 
si moltiplicano, a scapito dei piccoli 
centri o delle zone più periferiche, 
che spesso restano lontane da ogni 
cambiamento.
La libertà di chi vive in città è tutta 
interiore, si nutre del fare come del non 
fare. So di poterla esercitare, di poter 
scegliere, di potere cambiare gusti e 
interessi, amicizie e luoghi. Come ci 
ricordava quel grande osservatore di 
città che era Giorgio Gaber: «Non si 
gode mai abbastanza di quello che si 
perde, mai. Ma ti rendi conto? Essere 
a casa e pensare, questa sera mi sono 
perso il Macbeth». 
La città ha un senso quando fa respirare 
Shakespeare anche a chi non va mai a 
teatro. 

POSSIBILITÀ
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di Elena Granata



Perle di spiritualità 
per la vita di ogni giorno.

CONTATTACI   T 067802676 - diffusione@cittanuova.it

CHIARA LUBICH
L’UNITÀ
a cura di Donato Falmi
e Florence Gillet  

pp. 140; € 9,00

CHIARA LUBICH 
 GESÙ ABBANDONATO
a cura di Hubertus Blaumeiser 
Gesù, che in croce si sente 
abbandonato non solo dagli uomini 
ma anche dal Padre suo celeste, è 
un abissale mistero cui accenna il 
racconto dei Vangeli di Marco e di 
Matteo.
Attraverso pagine, in parte inedite, 
tratte da appunti, lettere,
discorsi, diari di Chiara Lubich, il 
volume invita a rivivere la scoperta di 
un Dio che non ha esitato a farsi la 
domanda di tutte le domande:
«Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?»
  
pp. 168; € 10,00

CHIARA LUBICH  
L’AMORE RECIPROCO
a cura di Florence Gillet

pp. 128; € 9,00

CHIARA LUBICH  
GESÙ EUCARISTIA
a cura Fabio Ciardi 

pp. 128; € 9,00

CHIARA LUBICH  
LA PAROLA DI DIO 
a cura di Florence Gillet

pp. 136; € 9,00

www.cittanuova.it
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