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Edith Stein
La ricerca della verità in sette sigilli
Marco Ubbiali
Studioso di filosofia e pedagogia,
attualmente dottorando all’Università di Bergamo

Presentare una figura ricca e complessa
come quella di Edith Stein non è facile.
Questo «libro dai sette sigilli» (con questa immagine biblica è la stessa Stein a
definire se stessa, bambina chiusa ed
enigmatica, nella sua autobiografia Dalla
vita di una famiglia ebrea) offre a colui
che lo avvicina una pluralità di sguardi e
di modi di conoscenza che possono intimorire e bloccarne l’approfondimento.
Sette sigilli preziosi custodiscono la personalità ricca, straordinaria di una pensatrice che ha affrontato con la vita,
prima ancora che col pensiero, spazi e

tempi (interiori ed esteriori) con profondità e chiarezza disarmanti. La stessa
biografia della Stein è una miniera di
eventi che intrecciano la storia personale
e individuale di una donna con un pezzo
importante della storia del Novecento,
come anche della storia millenaria di
Israele e della Chiesa.
Non presumiamo certo qui di andare ad
aprire sette sigilli: e chi mai potrebbe
farlo? Ogni uomo è una storia sacra, e il
permesso ci è - eticamente - negato.
Proveremo qui a sfogliare alcune pagine
di questo Libro, alcune pagine della vita
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scritta di carne e sangue, ma anche scritta
su pagine con inchiostro e penna, frutto
della vita (di tutta la vita, non solo del
pensiero) di una autrice tra le più feconde
del Novecento.
Chi scrive ha (forse) competenza (e soltanto) pedagogica: il suo taglio dunque
tende a cercare spunti per una teoria dell’atto educativo anche laddove l’Autrice
non aveva tale intenzione. Non se ne voglia: si veda piuttosto un tentativo di dialogo a distanza che prova a tenere vivo
un testamento spirituale così prezioso.

memoria

Primo sigillo

Una storia unica

(una bio-biblio-grafia)
Quando Edith Stein nacque a Breslavia
(oggi Polonia, allora Germania) era il
giorno del Kippur per gli ebrei: la festa
dell’espiazione, giorno in cui si chiede
perdono a Dio per le colpe attraverso la
preghiera e il digiuno. Era 12 ottobre
1891 quando l’ultima di sette figli veniva
al mondo nella famiglia Stein, padrona
di una florida azienda di legname fortemente radicata nel suo territorio, prussiana fino in fondo, sebbene di origini
ebraiche. Orfana di padre all’età di soli
due anni, Edith fu allevata dalla madre
Auguste che si rivelò donna forte nell’educazione quanto nella conduzione
dell’azienda familiare. Donna profondamente religiosa, la madre non riuscì però
a trasmettere la sua fede ai figli che non
abbracciarono la fede ebraica come
scelta profonda e radicale.
Dotata di una intelligenza profonda,
Edith superò gli studi liceali e si iscrisse
all’università per frequentare i corsi di
storia e letteratura tedesca, otre che di
psicologia. Fu una delle prime donne europee a frequentare l’accademia. Aveva
vent’anni quando un giovane docente,
proveniente da Gottinga, accorgendosi
delle sue inclinazioni filosofiche, le propose di leggere il secondo volume delle
Ricerche logiche con cui Edmund Husserl inaugurava la fenomenologia, come
forma nuova per una filosofia rigorosamente fondata. Per Edith fu una rivelazione: Husserl le apparve come il
maestro incontrastato del nostro tempo.
Sono gli anni in cui Edith si convinse
sempre più del proprio ateismo, dell’inconsistenza della fede trasmessale dalla
madre e si buttò tutta intera alla ricerca
della verità.
Col consenso della madre Edith si trasferì da Breslavia a Gottinga per poter
frequentare le lezioni di Husserl il quale,
dopo un colloquio, meravigliato per la
passione e la dedizione con cui aveva
letto il suo complesso volume, la accolse
tra i suoi studenti. La «cara vecchia Gottinga» più che una città con l’università
era una città costruita per la sua università: ovunque si parlava di «fenomeni»,

ovunque si faceva filosofia. Edith si legò
alle tante personalità del mondo accademico che con Husserl condividevano
questo «nuovo modo di pensare»: tra
tutti Adolph Reinach e Max Scheler, filosofi rigorosi eppure credenti. L’incontro con due filosofi rigorosi credenti
cattolici cominciò a fare breccia e a mostrare a Edith la possibilità di un nuovo
fenomeno: la fede. Quando scoppia la
prima guerra mondiale Edith è ancora a
Gottinga: l’università si svuota e lei si
sente in dovere di andare al fronte come
crocerossina. Reinach muore sul campo,
eppure Edith non trova nella moglie la
disperazione che si aspettava: l’esperienza di fede capovolge il rapporto tra
chi consola e chi doveva essere consolata. Nel frattempo inizia l’ascesa al potere di Adolf Hitler.
Nel 1916 sostiene l’esame di baccalaureato dissertando una tesi dal titolo Il
problema dell’empatia, che sarà pubblicato l’anno seguente. Nel testo la Stein
approfondisce una tematica appena abbozzata da Husserl, che vedrà anticipate
molte delle sue tesi successive. Il tema si
riferisce a quella capacità dell’essere
umano di conoscere il sentire di un altro
soggetto. È l’inaugurazione degli interessi che sempre accompagneranno la filosofa (ma anche la mistica) Stein: lo
studio della persona umana.
Tra il 1921 e il 1922 prosegue le sue ri-
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cerche da fenomenologa originale e pubblica un saggio dal titolo Psicologia e
scienze dello spirito che approfondisce
la tematica antropologica allargandola al
problema della vita in comunità e alla società.
Nel 1921 Edith è ospite di un’amica e
maestra di fenomenologia, Hedwig Conrad-Martius, mente raffinata per la filosofia della natura e per l’ontologia, di
fede protestante, prima donna europea a
laurearsi in una moderna università. Una
notte, prima di dormire, prende da uno
scaffale l’Autobiografia di s. Teresa
d’Avila, mistica spagnola e riformatrice
dell’ordine carmelitano del XVI secolo.
«Cominciai a leggere e immediatamente
restai affascinata. Non smisi di leggere
finché non terminai il libro. Nel chiuderlo dissi: “questa è la verità!”».
L’incontro a distanza con questa donna
la portò a scoprire che l’esperienza di
fede e l’esperienza della ricerca della verità non sono due strade contrastanti.
Sono una questione di amore e di ricerca
fiduciosa del fatto che le cose si possono
manifestare per quello che sono. Iniziò a
studiare il catechismo e il messale, pur
non aderendo ancora alla fede cristiana
ma pronta ad arrendersi alla manifestazione di qualcosa di nuovo: «sono profondamente convinta che si sta preparando
qualcosa che butterà all’aria i miei progetti. Si tratta della fede vera e viva, a cui
rifiuto ancora il mio consenso… c’è uno
stato di riposo in Dio, di totale sospensione di ogni attività dello spirito, in cui
non si può fare alcun piano, né prendere
decisioni. Proprio quando mi abbandono
a questo sentimento, una nuova vita comincia a poco a poco a impossessarsi di
me e – senza alcuna iniziativa della mia
volontà – a spingermi verso nuove realizzazioni. Questo afflusso di vita sembra venire da una Attività e da una Forza
che non è la mia, e che, senza farmi alcuna violenza, diventa attiva e operante
in me». Questa forza si impadronì di lei
finché il 1 gennaio 1922 ricevette il battesimo nella Chiesa cattolica, madrina
proprio la Conrad Martius. Fu un duro
colpo per la madre, quando glielo comunicò: lei che non aveva versato lacrima
alla morte del padre, pianse in quel momento.
Tornata a Friburgo ebbe una discussione
forte con Husserl: non solo il lavoro di
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assistente (che per buona parte del tempo
consisteva nel riordinare i difficilissimi
appunti stenografati del Maestro per poterli pubblicare) pesava troppo a una
donna che si sentiva chiamata a filosofare, ma le stesse posizioni attuali del
Maestro, che lo stavano pericolosamente
conducendo ad una deriva idealista (contraria a quel moto realista originario della
fenomenologia), non poteva essere condivisa. Quando Edith ebbe il coraggio di
affrontare il discorso con Husserl, fu
ascoltata attentamente, ma la sua “eresia”
non fu accolta. In buone relazioni Edith
decise però di lasciare Friburgo.
Cominciava a sentirsi chiamata ad una
vita monastica, in cui rivolgere tutta la
sua vita a quel nuovo fenomeno che era
la vita di fede, ma il suo confessore non
glielo permise. Le propose invece di insegnare presso un liceo, retto dalle suore
domenicane, a Speyer. In quegli anni
Edith si trovò a vivere in prima persona
l’esperienza educativa e ad interrogarsi
da filosofa su che cosa sia l’educazione.
Nel 1925 porta a compimento uno studio
(l’ultimo considerato squisitamente fenomenologico) che viene pubblicato con
il titolo Una ricerca sullo Stato. In quegli stessi anni iniziò a studiare i classici
del pensiero cristiano, primo fra tutti
Tommaso d’Aquino (del quale tradurrà
in tedesco le Quaestiones disputatae de
veritate), oltre che Agostino e il francescano Duns Scoto. Lesse e tradusse
anche l’opera di H. Newman. Cercò così
di elaborare un pensiero originale che
potesse far dialogare la teologia cattolica
(in particolare il pensiero medievale) con
la fenomenologia e le correnti filosofiche
novecentesche: è del 1929 il suo La fenomenologia di Husserl e la filosofia di
san Tommaso d’Aquino pubblicato in occasione del settantesimo compleanno del
Maestro sull’annuario di fenomenologia.
Un progetto particolarmente prezioso e
innovativo che le portò fama e considerazione negli ambienti culturali dl tempo.
Fu infatti invitata a tenere conferenze in
Germania e in Europa per associazioni di
insegnanti e per circoli culturali: memorabile la sua lezione sulla fenomenologia
alla giornata di studi della Società tomista di Juvisy del 1932 (che le permise di
intessere rapporti di scambio con i coniugi Maritain). L’insegnante Stein dedicava tempo tanto alle allieve, quanto allo

studio e alla pubblicazione di saggi, tenendo viva così la sua preparazione e la
frequentazione della “scuola” fenomenologica. Numerose le conferenze in cui
approfondisce il tema della pedagogia
(oggi riunite in unico volume dal titolo
La vita come totalità) e in cui si fa promotrice di un pensiero capace di interpretare la femminilità: un femminismo
moderato, impregnato di cristianesimo,
ma particolarmente vivace e filosoficamente fondato tanto da renderlo davvero
innovativo, e una delle questioni più lette
della Stein (questi testi sono oggi pubblicati in un volume unico dal titolo La
donna. Il suo compito secondo la natura
e la grazia).
Nel 1931 lasciò l’insegnamento a Speyer perché troppo impegnativo per poter
portare avanti in contemporanea il lavoro filosofico: provò così a conseguire
l’abilitazione alla libera docenza (probabilmente con la redazione dello studio
Potenza e atto), ma non la ottenne: essere donna ed ebrea le impedì di ottenere
una valutazione basata solo sul merito.
Nel 1932 fu invitata all’Istituto cattolico
tedesco di Scienze Pedagogiche di Mün-
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ster per insegnare ai futuri docenti le basi
dell’antropologia filosofica fondate sul
metodo husserliano. Le sue lezioni di
quell’anno sono oggi pubblicate nel preziosissimo La struttura della persona
umana. Il secondo semestre dell’anno fu
dedicato alla questione femminile, nei
suoi risvolti pedagogici: tali lezioni vennero pubblicate sotto il titolo Problemi
dell’educazione della donna. Il secondo
anno di insegnamento l’avrebbe vista impegnata nel delineare una antropologia di
tipo teologico ma non le sarà possibile:
nel 1933 Hitler salì al potere e le leggi
razziali inaugurano quella che sarà poi
una vera e propria caccia all’ebreo attraverso la graduale cacciata dei figli di
Israele da tutti i luoghi pubblici. Alla
Stein viene impedito di insegnare. Una
storia avversa offre però ad Edith la possibilità di una lettura diversa: era giunto
il momento di portare a termine la vocazione sentita in germe già nella famosa
notte di lettura, diventare carmelitana. Il
1° ottobre 1933 venne accettata come
novizia al convento carmelitano di Colonia. Ha 42 anni. Per la madre ormai anziana fu un duro colpo: pensò che
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proprio nell’ora in cui il popolo ebreo era
più esposto lei scappava rifugiandosi
“dalla parte del nemico”. Ma per Edith
non è affatto così: è esattamente il contrario. È vivere la passione di Cristo che fu
prima di tutto ebreo, fino in fondo, con il
popolo ebraico e con le persone di buona
volontà, fino alla fine. La sorella Rosa, che
si occuperà della madre fino alla sua
morte, le dichiarò quel giorno che
l’avrebbe presto raggiunta nel monastero:
anch’ella sarebbe diventata cristiana e carmelitana. La superiora che la accolse dichiarò che l’ingresso al Carmelo «fu per
lei una discesa dalla vetta di una grande
carriera alla profondità dell’anonimato. Fu
trattata come ogni altra postulante. La
maggior parte delle suore non aveva mai
sentito parlare di lei. Non sapeva cucire,
in cucina era goffa e priva di ogni capacità. Per “Fraulein Doktor Stein” fu una
scuola di umiltà, ma si sottomise con buon
umore e buona grazia. Era solita ridere e
scherzare con le altre sorelle come una
bambina». Il 15 aprile 1934 vestì l’abito
carmelitano, erano presenti molti amici,
colleghi universitari e docenti. Scelse il
nome di Teresa Benedetta della Croce, in
omaggio ai due santi carmelitani che tanto
amava (Teresa d’Avila e Giovanni della
Croce), affidata a quella sete di amore e di
testimonianza che la croce le affidava.
Husserl, non presente perché malato,
scrisse di lei: «in Edith Stein c’è sempre
stato qualcosa di assoluto, e insieme un
inespresso desiderio di martirio». Nel Carmelo Edith ebbe la possibilità (ed era assolutamente inusuale) di continuare a
studiare: le fu affidato come compito. In
quegli anni fecondi redasse piccoli e preziosi saggi come anche la sua opera maggiore, una vera e propria Summa (sullo
stile delle Summae medievali) che compendiava il pensiero contemporaneo con
quello antico e medievale attorno al tema
dell’essere, sempre letto con la chiave di
lettura della persona umana: Essere finito
e essere eterno. Per una elevazione al
senso dell’essere.
Quando il 21 aprile 1938 suor Teresa Benedetta pronuncia i voti solenni sa che le
grate non la proteggeranno dall’escalation di violenza che il nazismo porta con
sé. La notte del 9 settembre, la cosiddetta
notte dei cristalli, segna un punto di non
ritorno: la presenza di Edith e della sorella Rosa che nel frattempo l’ha rag-

giunta rendono insicura la vita di tutte le
sorelle del Carmelo di Colonia. Il 31 dicembre 1938 viene traferita nel Carmelo
di Echt, in Olanda. Anche là continuerà il
proprio lavoro di monaca, ma anche di
studiosa e di maestra delle novizie. Con
sé porta poche cose, e tra queste il manoscritto in continua crescita dove riporre i suoi appunti, una vera e propria
Introduzione alla filosofia che ancora
oggi è tra le migliori presentazioni del
pensiero fenomenologico. Colpisce questo dettaglio: quasi a dire che la filosofa
è sempre ben presente nell’identità
nuova della monaca, la ricerca della verità non è mai scissa dalla vita di fede. In
quei mesi Edith è tutta dedita alla redazione di un’opera su san Giovanni della
Croce, che uscirà postuma e incompiuta
con il titolo di Scientia Crucis, un termine che riassume tutta l’esperienza
umana e spirituale del santo, nella rilettura steiniana. La scienza della croce:
una conoscenza, ovvero, fondata sull’amore di cui la croce è simbolo, ma di
un amore vissuto fino in fondo, che fa
nascere un uomo nuovo, pienamente
uomo, dalla Grazia di Dio.
Ma la Germania nazista conquista anche
l’Olanda: la reazione dei vescovi cattolici in accordo con il Sinodo della Chiesa
protestante consiste in una lettera proclamata da tutti i pulpiti in cui si denuncia la disumanità e la contrarietà alla fede
cristiana dei gesti nazisti, primo fra tutti
la deportazione degli ebrei. La risposta
di Hitler non si fa attendere: viene comandata la rappresaglia di tutti i religiosi
olandesi di origine ebraica. Tra questi
Edith e la sorella Rosa. È la sera del 2
agosto 1942 quando vengono strappate
dal coro del monastero e indirizzate al
campo di Westerbork (qui incontrarono
anche Etty Hillesum). Le due religiose in
quel campo si prendono cura dei bambini
e, dalle testimonianza di chi le incontrò,
avevano parole di conforto per tutti. Le
lettere scritte alle sorelle di Echt chiedevano cibo e coperte, che erano per i piccoli. Alle monache restava solo la
preghiera che avrebbe loro fatto vivere
fino in fondo l’esperienza della croce.
Nella notte tra il 6 e il 7 agosto furono
trasportate ad Auschwitz, dove trovarono
la morte nella camera a gas il 9 agosto,
come attestato dalle ricerche della Croce
Rossa pubblicate nel 1950. Edith e Rosa
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avevano tatuato sul braccio il numero
44074 e 44075. Lungo il tragitto Edith
Stein affidò ad una ex alunna di Speyer
intravista sulla banchina queste parole:
«per favore, saluti le suore di Speyer,
dica loro che sono in viaggio verso
l’Est». La direzione dove sorge il Sole.

Secondo sigillo

Pensare
in modo rigoroso
Edith Stein, spirito inquieto alla continua
ricerca della verità, lascia i primi studi
letterari per frequentare le lezioni di Edmund Husserl a Gottinga. Husserl, maestro «dieci volte astuto e saggio», stava
introducendo nel panorama filosofico del
primo Novecento una rivoluzione radicale. Aveva dato vita ad una filosofia
chiamata fenomenologia capace di fare
piazza pulita di tutti quei sistemi di pensiero che assolutizzavano un solo aspetto
del reale. La lunga battaglia di Husserl,
durata per tutta la vita, si rivolge contro
i due demoni tentatori di tutta la storia
del pensiero: una forma di dogmatismo
da un lato e lo scetticismo dall’altro. Cerchiamo di chiarire: la realtà non è mai riducibile ad una forma unica di pensiero;
le cose sono tante e diverse e ciascuna ha
un suo modo proprio di manifestarsi e
quindi presenta esigenze diverse per essere conosciuta. Non si può cioè ridurre
tutto a “quantità”, secondo una ben nota
tentazione naturalistica e materialistica:
l’aroma del caffè non è il risultato di una
somma chimica di sostanze contenute
nell’acqua e nel piccolo seme marrone.
Un quadro di Matisse non è riducibile
alla tela e ai pigmenti colorati che la impregnano. Un libro non è solo un pacco
di carta inchiostrata. Una persona umana
non è solo una macchina biologica. Nessun pensiero unico e dogmatico (e non si
pensi in prima battuta ai dogmatismi religiosi o “spirituali”, ma primo fra tutti il
pensiero naturalistico, quello che riduce
tutto a quantità) può essere accettato perché la realtà è ben più del pensiero che
gli uomini cercano di calcarle addosso.
Questo non significa però che tutto sia
relativo, che cioè della realtà non si
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possa dire nulla di valido e sensato. Tutto
è detto a partire da un certo punto di
vista, ma (se il pensiero è rigoroso) non
in maniera arbitraria: il pensiero è reale
ricerca della verità, di una verità che esiste, anche se mai afferrabile in pienezza
dall’uomo che si mette in ricerca. Il pensiero è un dialogo essenziale tra oggetto
sperimentato e soggetto che sperimenta,
tra il guardato e il guardante, il sentito e
il senziente, l’amato e l’amante. Un pensiero che è forma vitale, dunque. Non
tanto un pensare razionalmente inteso,
ma prima di tutto un esperire, un fare
esperienza viva, sperimentare un vissuto.
Perché ogni esperienza è conoscenza:
guardare, ascoltare, amare, percepire,
sentire, godere. E ogni forma di conoscenza ha forme sue proprie che vanno
indagate e non confuse.
Edith Stein, ricercatrice indomabile della
verità, “sente” che il pensiero di Husserl
ha in sé qualcosa di estremamente prezioso, e lo fa suo, rielaborandolo in maniera personale e anche più chiara di
quanto non fece Husserl stesso. Il suo Introduzione alla filosofia è forse una delle
migliori introduzioni al pensiero fenomenologico.
La passione per la verità esige di stare
davanti alle cose «con occhi spalancati»,
senza pregiudizi, senza che idee preconcette, teorie, illusioni, idealità o preconcetti possano offuscare la nostra vista.
Applicare quella che Husserl chiamava
l’epochè, la sospensione di ogni giudizio
previo, tanto impegnativo quanto radicale, come una vera e propria conversione religiosa. Essere “tutti occhi”
quando si guarda le cose, e non anche
giudici severi, moralisti incalliti o materialisti convinti che pretendono di ridurre
tutto al già noto, a modalità conosciute e
consolidate. Di fronte alla realtà bisogna
stare con cuore libero, così da poterci lasciare sorprendere dal nuovo che
emerge, senza ridurlo negli spazi ristretti
delle categorie che ci danno sicurezza.
Occorre porsi di fronte alle cose nel
modo in cui possiamo farne esperienza
radicale, in cui possiamo sentirle «in
carne ed ossa», con tutto noi stessi.
Seguendo il profilo del manifestarsi di
ogni cosa (diversa per un bicchiere, per

una pianta, un animale, un quadro, un
libro o un essere umano) ci avviciniamo
ad esse per cogliere “che cosa sono”, per
coglierne l’essenza ovvero ciò che fa essere (un bicchiere, una pianta… un
uomo) ciò che è.
È il grande ritorno del tema della verità.

Terzo sigillo

L’empatia
come forma
di conoscenza
dell’altro uomo
La passione per la verità, per le cose che
si manifestano (fenomeni, secondo l’etimologia greca) porta la Stein ad interessarsi di tutto. Nel suo percorso di ricerca
però un fenomeno particolare rapisce il
suo interesse: la persona umana.
Tra le “cose” che cadono sotto lo
sguardo dell’esperienza c’è un fenomeno
tutto particolare. Osservo un bicchiere e
colgo ciò che mi mostra alla ricerca di
quello che è. Ascolto una musica e riesco a sentire i singoli suoni e la novità
d’insieme che è la melodia. Incontro un
animale e riesco a percepire una certa
vita psichica attraverso il suo sguardo, i
suoi movimenti, i suoi versi. Ma quando
incontro un uomo incontro non solo un
qualcosa che sta davanti alla mia coscienza, un oggetto di fronte a me soggetto. Scopro che di fronte a me sta un
soggetto, come me. Io guardo come oggetto un soggetto, cioè qualcuno che
come me fa esperienza delle cose, conosce, guarda, vive, sperimenta. Conoscere
un essere umano quindi richiede una via
tutta speciale che preservi la sua peculiarità: devo poter sentire che anch’egli
sente, come me. Questo «sentire che l’altro sente» è quella forma di conoscenza
chiamata empatia. Un sentire (da) dentro
(ein-pathein). Mi accorgo che l’altro è un
altro-come-me, ma che insieme (proprio
perché come me) è altro da me. È come
me perché anch’egli sente, anch’egli è

Edith Stein
9

punto centrale di un sentire, di uno sperimentare, di un vivere. Ma proprio perché come me ha un suo modo proprio di
sentire, un suo sguardo sulla realtà, addirittura un suo modo di sentire. L’altro è
altro, e se voglio conoscerlo devo incontrarlo.
Io sento che lui sente, un dolore per
esempio. Me ne accorgo dal suo sguardo
abbassato, dalla postura ricurva, dalle
guance cadenti e dalla fronte crucciata.
Provo ad entrare nel suo sguardo e intuisco che il dolore manifestato nell’espressioni somatiche è reale, è un
moto “dell’anima”: sento cioè che lui sta
sentendo dolore. Entro dentro di lui e
sono presso il suo io più profondo, il
punto da cui il suo vissuto di dolore ha
origine. Ma non sento il suo dolore:
sento solo che lui sente dolore. Non
posso sentire come sente lui, non posso
mettermi nei suoi panni e provare esattamente quello che prova. Posso stare intimamente accanto a lui, ma sempre da
persona a persona, da io a tu. Tutte le
forme di fusione o confusione non sono
altro che violenze sull’altro, o annullamenti che (come nel caso dell’uni-patia)
si verificano quando le persone rinunciano alla propria individualità e soggettività (e responsabilità) formando una
massa inconsapevole come quella degli
ultras o delle folle manzoniane.
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Lo stesso Dio, se esiste, non può che conoscere l’uomo in forma empatica, come
un soggetto altro, così come l’uomo non
può che conoscere Dio attraverso lo
stesso modo di sentire: questa l’ipotesi,
lasciata sotto forma di domanda, con cui
la giovane atea Stein conclude il suo saggio Il problema dell’empatia.

Quarto sigillo

L’essere umano
come unità
complessa
Un incontro necessario quello con l’essere umano. Incontro peraltro che facciamo anche guardando a noi stessi.
L’incontro vivo con l’uomo, quindi in sé
e nella relazione con altri, rivela agli
occhi del fenomenologo la struttura della
persona umana, una struttura che è dinamica, che si rivela nel suo formarsi. Dunque è necessario procedere con rigore
nello studio del fenomeno uomo: andare
alla ricerca del senso nella fedeltà alle
cose, mediante l’epoché, ed essere aperti
alla manifestazione della sua essenza, a
quel suo aspetto trascendente.
Soggetto/oggetto dello studio è dunque
l’uomo così come ne abbiamo esperienza
in noi e negli altri; l’uomo colto con l’intuizione nel suo essere proprio e nella
sua essenza universale. E allora ecco
l’uomo che si manifesta agli occhi di chi
guarda da fenomenologo: corpo, animapsiche, spirito.
Un’unità complessa l’essere umano, che
è partecipe di tutte le forma della realtà
ma che in lui trovano una sintesi particolare, unica, mostrandolo come una novità
assoluta, una specificità.

della vita psichica e spirituale. Ogni altro
oggetto è dato al soggetto in numerose
apparizioni e posizioni; ci sono anche
casi in cui l’oggetto non è dato. Il corpo
vivente invece è sempre “qui” mentre
tutte le altre cose sono “là”: un corpo dal
quale non mi posso allontanare «perché
se anche chiudiamo gli occhi e tendiamo
le mani lontano da noi, in modo che nessuna delle membra del corpo tocchi l’altra così che non possiamo né vedere né
toccare il corpo, anche così non pos1
siamo sbarazzarcene» .
La Psyche (la psiche)
C’è nell’uomo una potenza chiamata psiche che rappresenta tutto il flusso degli atti
di pensiero, di emozione, di cause che determinano effetti in quel flusso continuo di
“informazioni” che entrano in lui e ne
escono rielaborate. Questo mondo psichico è regolato da una legge di causalità:
una causa produce un effetto, uno stimolo
produce (elaborato e rielaborato) una risposta. Ma la psiche è intimamente connessa ad una forma più alta e più
tipicamente umana, che insieme con essa
va a formare l’anima (Seele).
Il Geist (lo spirito)
Come per Husserl anche per la Stein il
Geist rappresenta il mondo del senso, ciò
che contraddistingue l’esperienza umana
come propriamente umana. È il regno dei
valori, dei beni, dell’intersoggettività:
«lo spirito è un emergere da se stessi,
un’apertura in una duplice direzione,
verso il mondo oggettivo, che viene
esperito, e verso la soggettività estranea,
lo spirito estraneo, assieme al quale si

Il Leib (il corpo proprio)
Il corpo è certamente Körper, corpo tra i
corpi, ma nell’essere umano è soprattutto
Leib, corpo vivente o proprio, vivificato
da una presenza che lo rende presente a
chi lo è/ha: è il corpo di cui si fa esperienza, corpo vissuto, oggetto diverso da
tutti gli altri oggetti in quanto mio corpo.
È insieme cosa materiale, corpo senziente e capace di movimento proprio e
in questo organo volitivo, espressione
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esperisce e si vive» . Senza lo spirito la
vita intersoggettiva si frantumerebbe in
una serie di monadi psichiche incomunicanti e incapaci di comunicare tra loro.
Il soggetto spirituale è «un Io nei cui atti
si costituisce un mondo di oggetti e che
in forza della sua volontà crea esso stesso
3
oggetti» . Gli atti spirituali, molteplici,
stanno tra loro in relazione, in un legame
che permette loro di passare dall’uno all’altro attraverso una “connessione di
senso” delle esperienze vissute che chiamiamo “motivazione”. Proprio la motivazione è la legge che regola gli atti
spirituali: non siamo in regime di legge
causale naturale, ciò che facciamo di autenticamente umano è non il prodotto di
una necessità interiore, ma il risultato di
una scelta libera.
Lo spirito è quella qualità dell’uomo che
lo rende capace di cogliere il valore degli
oggetti che così vengono interpretati
come beni. L’anima si nutre poi dell’incontro con le altre persone: «ciò che c’è
di più essenziale per la formazione del4
l’essere umano è l’essere umano» : il
contatto tra gli spiriti, tra la parte più intima delle persone è strutturante l’identità stessa dei soggetti. Edith l’aveva
capito quando giovanissima aveva studiato il problema dell’empatia.
Maschio e femmina: l’uni-dualità
Uomini e donne non sono uguali. La maschilità e la femminilità sono caratteristiche che strutturano profondamente la
persona: non sono dei meri ‘accidenti’.
La Stein affronta il problema della sessualità, come caratteristica della persona
umana, indagandone il concetto e la natura. E le sue posizioni risultano ancora
attualissime nel dibattito contemporaneo.
Intraprende un’indagine molto accurata
per indagare se la sessualità sia solo una
categoria assimilabile ai tipi, un genere,
quello che oggi chiamiamo con il termine inglese gender, e quindi una costruzione sociale, culturale, ambientale e
di conseguenza mutabile al mutare delle
situazioni e delle condizioni esterne; oppure se la sessualità sia addirittura una
specie, cioè una qualità che si inserisce
nella struttura ontica (e ontologica) della
persona tale da poter parlare di una unidualità del modo di essere dell’umanità.
La sua risposta è la seconda: maschilità e
femminilità sono categorie imprescindi-
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bili per l’essere dell’uomo, sono il modo
in cui l’umanità si esprime in lui, sotto le
forme cioè del virile e del muliebre.
Sono convinta che la “specie uomo” si
articoli in qualità di specie doppia [Doppel species], in ‘uomo’ e ‘donna’; che
l’essenza dell’essere umano, della quale
non può mancare nessun tratto né nell’uno né nell’altra, giunga a esprimersi in
modo duplice; e che l’intera struttura essenziale mostri l’impronta specifica. Non
solo il corpo [Körper] è strutturato in
modo diverso, non solo sono differenti
alcune funzioni fisiologiche particolari,
ma tutta la vita del corpo [Leib] è diversa, il rapporto di anima e corpo è differente e all’interno dello psichico è
diverso il rapporto tra spirito e sensibilità, così come è diverso il rapporto delle
5
forze spirituali tra di loro.
La nostra è una società che ha idolatrato la
sessualità. I totem e i tabù di inizio Novecento si sono decisamente capovolti. La
morte, il vero tabù, è rinchiusa nella bare il
più presto possibile, il lutto è questione da
vivere individualmente, il distacco un momento veloce da affrontare con qualche
farmaco di sostegno; la sessualità di contro è invece ostentata, permea i nostri
sguardi con una erotizzazione della comunicazione (televisiva, pubblicitaria, della
moda, ecc.) che ne sta svilendo la portata
antropologica, il significato identitario, il
pudore della cura di sé. Una sessualità che,
finalmente liberata dai pregiudizi “neoplatonici”, è però caduta nel volgare e nell’insignificante. La sessualità è parte
dell’identità personale; segna sul vivo
l’uomo come essere mancante e essere
per. Tante le forme della sessualità oggi;
tante le sue espressioni; difficile più che
mai oggi costruire la propria identità: l’eccesso di libertà fa smarrire modelli con i
quali confrontarsi per identificarsi o per distanziarsene. La questione dell’identità
sessuale è certamente complessa, e richiede approfondimento come anche tatto
e sensibilità, nel comprendere i percorsi
biografici di tante donne e uomini contemporanei. Ma proprio questa complessità e delicatezza chiama in causa
l’educazione.
L’uomo come individuo
Altra (o forse la) caratteristica fonda-

mentale della struttura della persona
umana è l’individualità: l’umanità si rivela nel dato empirico (ontico) sotto
forma di individui unici e irripetibili, modalità unica di espressione di una umanità generale e di una specie sessuale.
Scrive la Stein:
All’essere umano appartiene l’individualità e, quindi, non lo si comprende se non
la si guadagna. Questo principio, però,
va ben oltre quello che una descrizione
dell’individualità umana può suggerire.
Si pone come affermazione sull’«essere
umano come tale» e quindi come principio di una scienza che si può chiamare, a
maggior ragione, antropologia.

Quinto sigillo

La questione
educativa
Educare non è solo questione di introdurre in un contesto di norme sociali, di
tessuti di significati che gli uomini e le
donne hanno nei secoli colto e prodotto,
consegnandolo di generazione in generazione. La questione educativa è, secondo
la Stein, prima di tutto una questione di
formazione, di costruzione della persona
in quanto persona, secondo tutti gli
aspetti che le sono propri: il suo essere
corpo-psiche-spirito, maschio o femmina, individuo unico e irripetibile.
Lasciamoci accompagnare dalle parole
della Stein:
Come tutti i sostantivi che terminano in ung anche il sostantivo Bildung ha già
morfologicamente molteplici significati:
da un lato designa l’azione del formare
(Bilden), o anche il processo del venire
formato; e dall’altro l’esito di tale attività, ciò che, all’oggetto formato, conferisce il carattere di formato. Per quanto
riguarda il significato, bilden significa
formare una materia, e creare in tal
modo un’immagine (Bild) o una forma
(Gebilde). Dicendo forma, intendiamo
appunto che essa è qualcosa di formato,
di plasmato. Dicendo immagine intendiamo che essa è riproduzione (Abbild)
di un modello (Urbild). È dunque pertinente al processo formativo che una materia prenda una forma che la renda
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riproduzione di un modello»6.
Poche note a commento di un testo che
richiederebbe da solo un saggio di approfondimento. Innanzitutto il termine
Bildung, formazione, che in tedesco ha
una lunga storia (e che trova in Goethe il
suo massimo cantore) e una tradizione di
spessore, che connota in modo peculiare
gli autori ebreo-tedeschi come la Stein.
Afferma la studiosa Anna Kaiser: «Ciò
che armonizza le significazioni raggiunte
dagli ebrei tedeschi è l’umanesimo che
intride l’idea di Bildung: un umanesimo
che non trascura il mistero del trascendente, un umanesimo che è consapevole
dei rischi verso cui la modernità sospinge prepotentemente il soggetto, un
umanesimo che sussume la formazione
quale categoria dell’essere-autentica7
mente-umano» .
Torniamo alla definizione della Stein e
lasciamoci provocare come educatori, di
fronte ad un modello di Bildung così prezioso e preciso. Riprendiamo la definizione bussola: «È dunque pertinente al
processo formativo che una materia
prenda una forma che la renda riproduzione di un modello. »
Quale materia?
Noi stessi, con quello che siamo, nel
punto in cui ci troviamo; con pregi e difetti; con la consapevolezza e l’inconsapevolezza che abbiamo; con una storia di
educatori lunga o breve; con le storie di
bambini, famiglie, comunità, Dio ecc.
che abbiamo incrociato. O ancora: gli
educandi che ci sono affidati, con la loro
storia, con il loro modo di essere, con le
loro competenze e incompetenza, con le
fragilità e i punti di forza che tutti hanno.
Quale modello?
È l’idea di persona che ispira il nostro
agire; il modello di uomo “formato” che
ci muove e verso il quale guardiamo. È
un’idea non astratta: è l’idea provata
nella vita, nelle relazioni, nell’esperienza. È l’uomo realizzato: la proposta
cristiana ce lo presenta nell’uomo Gesù
Cristo, l’uomo secondo il progetto originario di Dio, l’uomo-Dio (da sottolineare
che la pienezza umana di Gesù non è
semplicemente ritenuta vera per fede
estrinseca: è vera perché lui stesso l’ha
provata nella sua vita e perché noi stessi
la proviamo vera nella vita. È il princi-
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pio dell’incarnazione).
Quale riproduzione?
Un riprodurre umano, dove il soggettopersona non è un mero ripetitore ma è
uno che incarna la piena realizzazione
dell’umano. Riprodurre il modello di
uomo-pienamente-realizzato è in realtà
sempre una novità, quella che Agostino
chiamava Initium ut esset creatus est
homo.
È l’haecceitas di cui parlava Duns Scoto:
è l’individuo personale (questo qui in
carne e ossa) la cosa ultima, la fioritura
di tutta la realtà.
È l’idea di educazione nella sua complessità: educazione che è certamente
l’ex-ducere dell’arte maieutica socratica,
capace di tirar fuori da ciascuno la propria
originalità; ma è contemporaneamente
edere, mangiare e nutrire, consegnare un
mondo di beni e di significati che la storia
dell’uomo ha prodotto, in un passaggio
di generazione in generazione. È anche
un tirar fuori dal labirinto del non senso,
in quella funzione salvifica dell’educazione rispetto al caos del “labirinto del
mondo”, inteso come ambito dell’ambiguità e della non-verità, da cui essa, eti8
mologicamente, ci trae fuori .

Sesto sigillo

L’esperienza di fede
In quella notte di lettura famelica dell’Autobiografia di s. Teresa d’Avila, Edith
trova una risposta alla sua domanda di verità. Nell’incontro con la vicenda umana e
spirituale insieme di una donna spagnola
che nella preghiera ha trovato la forma
fondamentale del suo essere persona,
giungendo in modo limpido e chiaro alla
scoperta di sé e di ciò che ogni uomo e
ogni donna è, la Stein resta folgorata. La
sua ricerca costante, tormentata, faticosa
della verità trova nella vicenda di una
donna che si è affidata a un Tu la risposta.
È la conversione, quella inversione di marcia che permette di riguardare la propria
(anche ad Edith la sua) storia personale
come a una vicenda di Grazia, una vicenda
sensata che ci conduce proprio là dove è
bene che siamo.
Roberta De Monticelli, in un bel
saggio posto a commento della traduzione italiana del 2003 di Vie della co-
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noscenza di Dio , riprende il tema della
fede come rapporto tra «vita vecchia e
vita nuova». Con queste due categorie
De Monticelli rilegge la vita di Edith e in
corrispondenza le sue opere, fino all’opus magnum che è Essere finito e Essere eterno. La prima metà della vita di
Edith ci viene presentata nel suo testo autobiografico e nella corrispondenza epistolare come una «gioiosa esplorazione
10
del mondo dell’altro io finito» . E tutta
questa esperienza che è comune ad ogni
vita umana (dalle radici familiari agli incontri, gli amori, le amicizie, le scelte
ecc.) diviene materia di indagine teoretica nelle sue opere filosofiche: è l’indagine dell’alterità grazie alla quale il
soggetto trova se stesso, nella profondità
dell’essere personale, la sua realtà propria che è ciò che deve realizzare in pienezza per “diventare ciò che è”. E, per
diventare ciò che è, l’anima ha bisogno
di vivere nel profondo: «Da che profondità di te stesso vivi? Questa è la domanda che Edith Stein ci rivolgerebbe.
Che nel suo linguaggio equivarrà a:
quanto “da te stesso”, quanto “in persona”, o quanto sorgivamente, tu vivi?
11
Quanto d’essere vivi al presente?» . È la
vita personale che si genera dal
susseguirsi dei suoi atti intenzionali,
liberi e legati gli uni gli altri da rapporti
di motivazione: è la propria storia, come
storia di risposte al mondo. Ma nel
mondo, in questo mondo che ci chiede
risposte, la persona trova anche altre persone, altri sé diversi-da-sé che rappresentano per essa la porta di ingresso più
importante verso la pienezza di sé. È
quanto emerge dalle sue riflessioni sull’empatia, già riportate.
Se l’incontro con l’altro ci apre all’incontro con parti profonde di noi, questo
però avviene solo entro certi limiti, limiti
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intrinseci alla finitezza dell’altro io finito. Ma resta comunque la via del tu invocato come in una preghiera che ci fa
scoprire, come accadde a s. Agostino,
che «invocare est vocari», invocare è essere chiamati, chiamati ad una vita più
profonda che da soli non potremmo mai
raggiungere. A noi il compito di invocare, di pronunciare al vocativo quel tu
che ci aiuterà a nascere di nuovo.
La “vita nuova” - o interiore o spirituale
- è quella che Edith vive dopo la conversione, e di cui tutta la meditazione successiva è «un abbozzo per esprimerne il
12
senso» . Il senso di una vita che è nuova,
ma che è una vita piena di tutte le domande umanissime, che sempre l’uomo
si pone: «chi cerca la verità cerca Dio,
che lo sappia o no». L’esperienza di fede
è dunque il modo per rispondere alle
grandi domande dell’uomo; l’esperienza
cristiana della Stein, di un Dio agostinianamente più vicino a me di me stesso, è
la risposta (vissuta sulla propria pelle,
non pensata e postulata) alle grandi questioni dell’uomo, nella ricerca della sua
identità e della verità. Una relazione
vera, quella tra l’uomo e Dio, una relazione vera come quella tra le persone e
tra il soggetto e le cose di cui fa esperienza. Con un arrischiare nuovo, però.
Quello del dialogo della preghiera:
«Quanto al credente, tutto quello che è richiesto all’inizio del cammino è una capacità di usare al vocativo il pronome di
seconda persona singolare, con un gesto
che certamente è un non garantito, anzi arrischiato, “passaggio al limite” rispetto al
consueto “tu” di un vocativo che chiama
13
altri nel mondo» . L’esperienza della preghiera, che è questo invocare il Tu, è difficile e rara come preghiera vera. Eppure
tante vite ci hanno testimoniato che pregare è possibile, ed esperienze contemporanee ci hanno mostrato che è possibile
pregare anche senza essere «credente» in
qualche senso canonico. Basti pensare, per
tutti, alle pagine sul vocativo dei Diari di
Etty Hillesum, alle forme dell’amore implicito di Dio di Simone Weil, alla «custodia del mistero» che unisce l’uomo al
Divino di Marìa Zambrano. Non si vuole
certo delineare la riflessione sulla preghiera e in particolare sulla mistica come
un’impersonale teoria dell’ineffabile, in
cui esperienze diverse si ritrovino in unità,
annullandone le differenze: non si vuole
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certo qui confondere la vita di fede nel Dio
personale con altre esperienze. Ma all’occhio del filosofo queste testimonianze non
possono sfuggire, testimonianze che –
forse – possono aprire a maggiore comprensione l’esperienza di Dio anche a chi
non la vive.

Settimo sigillo

La testimonianza
del martirio
Sappiamo poco dei giorni vissuti ad Auschwitz da Edith Stein. Consociamo però
lo spirito con cui li ha affrontati, quando
con consapevolezza lucida leggeva il tumultuoso scatenarsi della violenza antisemita e anticristiana del nazismo.
Sentirsi posta (ed esposta) in mani di
altri, mossi da una follia disumana, fa vivere alla Stein un’esperienza forte:
quella di essere unita indissolubilmente
al destino di un popolo. Non un destino
da subire, ma da offrire in libertà e in fraternità. Il suo sentirsi una piccola Ester
chiamata ad intercedere per il suo popolo
davanti al re la porta a vivere la propria
vicenda come una storia responsabile di
altre storie, addirittura.
Una piccola storia responsabile dell’intera storia umana e della storia della salvezza. Edith è con il suo popolo vittima
e proposta di vita buona, di vita nuova,
dove l’incontro con il Tu di Dio si consuma in una unione sponsale, in una
unione totale. È la Scienza della croce, la
conoscenza di un linguaggio nuovo e
sempre più autenticamente umano in
quanto coincide con l’essenza di Dio:
l’Amore. Dunque un gesto d’amore, offrire la propria vita per altri, dà un senso
nuovo ad una morte assurda e disumana
come a quella di tante vittime dell’odio
nazista. Perché le trasforma in testimonianza.
Una vita, come quella della Stein, ricca,
vissuta fino in fondo dentro le pieghe
delle contraddizioni di ogni uomo come
di quelle della storia, ma insieme capace
di svelare le ricchezze che si manifestano
nella vita di ciascuno come in quella dell’umanità la rende un testimone. Martire,

in greco.
Testimone fedele, fedele alla vita, fedele
alla sua verità, al suo senso. Fedele nelle
prove, da affrontare insieme; il martire che
testimonia fino al sangue la passione per
la verità, per il bene, per la vita e per le vite
dei figli a lui affidati. Testimone di una vita
sofferta, di una vita provata, di una vita
fatta di passione, nel duplice volto di
amore travolgente e di dolore profondo.
Testimone che non è solo testis, colui che
attesta come il teste in tribunale; ma che è
anche superstes, colui che è stato nella
prova – che ha vissuto la vita con le sue
contraddizioni fino in fondo, subendo
anche l’ingiustizia del male – ma che ha
saputo attraversarla, rimanendo fedele; e
che ora testimonia che la prova è possibile
14
viverla, umanamente .

Testimone che è simbolo (syn-ballein),
segno di unione e di integralità, contro il
diavolo (dià-ballein) che divide e frammenta l’esistenza personale e sociale.
Simbolo che getta insieme e tesse insieme le vite delle persone (tutte) fragili
di oggi, e che insieme anticipa una pro15
posta di senso, che dà a pensare e che
coinvolge l’esistenza di ciascuno, fin nel
midollo; un simbolo l’educatore che «ri16
mette al mondo il mondo» perché
anche oggi, anche domani, possa ancora
17
fiorire la «novità di ognuno» .
■
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Abbiamo il piacere di presentare
ai nostri lettori la mostra itinerante
“Via vitæ” di Angelo Celsi.
Dopo Romano di Lombardia,
Clusone, Schilpario, Bergamo,
Sotto il Monte, Bellinzona,
conclude il suo percorso
a Torre de’ Roveri (al Pitturello)
presso la nostra Comunità Nazareth.
L’iniziativa è stata promossa
dalla Fondazione Creberg,
il cui segretario generale,
dott. Angelo Piazzoli,
ci introduce alla mostra
con una intensa presentazione (p. 38).
Il susseguirsi delle 15 stazioni
è arricchito dai testi
della rappresentazione

“Via Crucis dell’uomo d’oggi”
realizzata all’interno della mostra da
Aeper Teatro
venerdì 29 marzo 2013 (ore 21)
durante la liturgia del Venerdì Santo,
venerdì 5 e sabato 6 aprile (ore 21).
In questo numero un po’ particolare,
oltre la memoria di Edith Stein (p. 5-13),
troviamo lo speciale sulle beatitudini.
A seguire la mostra di Celsi,
un tassello prezioso e speciale,
a conclusione dei quattro numeri
dedicati alle beatitudini:

Beata crux - Croce beata
È l’espressione massima
delle beatitudini del Nazzareno,
da Lui stesso scolpite nel nostro cuore:
“Non c’è un amore più grande
di chi sa dare la propria vita
per colui che ama”.
Alla “Via Crucis dell’uomo d’oggi”
abbiamo fatto seguire la triste realtà
che abbiamo da tempo in casa nostra:
“Le mafie in Bergamasca” (p. 54).
Questo numero è dedicato con stima
alle donne e agli uomini
impegnati nella costruzione e gestione
del bene comune e universale
come augurio di speranza e di pace
e a tutti i nostri lettori credenti
come augurio pasquale.

speciale

Beati

Voi che siete oppressi
ed esaltati nel male
ricordate che eravate violini
pronti a suonare
le ragioni del mondo.
Poi qualcuno,
un demone assurdo di sacrificio,
vi ha troncato le ultime parole.
Ahimè, poveri vetri infranti
che siete finiti in mille pezzi
e non sapete più ricomporvi.
Ma il mio sguardo d’amore
tornerà a ridarvi armonia.
Non odiate i vostri nemici:
essi hanno contribuito a far sì
che voi incontraste il Maestro
e leggeste nei suoi occhi
le pagine del Vangelo.
Io metterò le mie forze
al vostro servizio
e sarò un Dio di infinita dolcezza.
Io ricucirò i vostri panni disgiunti,
ricongiungerò le vostre mani
che sono state divaricate.
Non pregate Dio che vi ridoni
ciò che avete perduto:
ciò che avete perduto è tesaurizzaro in cielo,
è là che vi attende.
Intanto Dio vi dà un’immensa ricchezza,
quella del dolore,
il dolore è tenebra e forza,
perché il dolore è una guida
al di sopra di voi:
è il fiato di Dio,
a cui niente potrà resistere.
La fede è il bastone che Dio mette in voi,
perché si attorcigli nei vostri corpi
la pianta della felicità.
E beati voi,
che avete il dono delle sante lacrime,
e se anche le trovate ingiuste
agli occhi di Dio
appariranno rugiada
che farà crescere rose
nella vostra carne.
Beati voi che piangete
e vi santificate per gli altri
e siete maledettamente storpi nel corpo
ma dritti nello spirito.
Non siate servi ma vincitori:
andate oltre l’odio dei vostri nemici,
molto oltre,
perché le vostre lacrime
hanno preparato le vie del Signore.
Alda Merini dal “Cantico dei Vangeli”
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Beati i miti
Carmen Plebani
Insegnante

Gesù si è proclamato mite ma … ha cacciato in malo modo i mercanti dal tempio,
ha urlato “guai ai ricchi”, ha dichiarato che
è non è venuto a portare la pace ma la
spada, sua madre ha magnificato il suo Dio
perché ha disperso i superbi e rovesciato i
potenti dai troni. Da questo “illustre”
esempio di mite mi pare di poter dire che
la mitezza è virtù che non possiamo assimilare a gentilezza o mansuetudine.
Spesso intendiamo la mitezza come una
qualità del carattere, una caratteristica psicologica intrinseca, una sorta di dono di
natura, in quanto tale destinata solo ad alcune persone.
Sintomo di questo fuorviante modo di intendere la mitezza è il fatto che spesso la si
associa al femminile: “le donne sono più
miti per natura, per indole, per destino biologico”, intendendo -nel peggiore dei casipiù sottomesse, nel migliore più dolci, sensibili, accoglienti, disposte a sacrificarsi e
via dicendo.
Non penso che la mitezza sia virtù femminile; penso che uomini e donne possano e
debbano cercare e costruire mitezza.
Considerare la mitezza virtù femminile per
destino e natura, costituisce inoltre una
giustificazione per delegare alle donne i
compiti di sostegno, di accudimento, di
cura materiale e affettiva, richiudendo questi ruoli dentro le mura di casa e relegandoli alla sfera privata e domestica,
liberando così gli uomini da ogni responsabilità su questi aspetti e dichiarando l’insignificanza della mitezza per la sfera
pubblica, politica.
Come a dire: la mitezza si può sperimentare nell’intimità e nelle relazioni affettive
più ristrette (le donne sì, gli uomini forse
… l’uomo mite non mi pare un modello
virile molto in voga nell’immaginario corrente di “uomo che non deve chiedere

mai”, per non parlare della violenza domestica); ma fuori dalla casa è campo di
battaglia, terreno di lotta, di competizione,
di potere; la mitezza all’esterno sembra essere controproducente.
“Beati i miti perché erediteranno la terra”
Mt 5, 5. Il testo evangelico non dice che i
miti saranno consolati, troveranno misericordia o riceveranno il Regno dei cieli.
Essi avranno in eredità la terra, il mondo,
proprio questo in cui ci troviamo a vivere.
È un’eredità futura, profetica, ma è anche
la promessa di un già ora qui, che ci impegna nella concretezza e attualità della nostra vita quotidiana.
Perciò è la terra l’ambito di azione del
mite; la mitezza è stile di vita che attraversa tutti gli aspetti dell’esistenza, è scelta
etica, azione sociale e politica, non è virtù
intimista.
Con questa premessa è evidente che ogni
volta che parlerò di mitezza o di mite non
intenderò un’essenza, un’eccellenza, ma
una possibilità, un orientamento, un percorso.
Credo che una caratteristica del/della mite
sia la molteplicità degli sguardi.
La persona mite guarda in basso, verso la
terra che erediterà, per vedere le cose piccole, i dettagli, quelli che sfuggono ad uno
sguardo superficiale altero, saccente e ar-
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rogante, che ritiene di avere già visto e capito tutto.
“Il mondo, qualunque cosa noi ne pensiamo, spaventati dalla sua immensità e
dalla nostra impotenza di fronte ad esso,
amareggiati dalla sua indifferenza alle sofferenze individuali (…) qualunque cosa
pensiamo di questo smisurato teatro, per
cui abbiamo sì il biglietto d’ingresso, ma
con una validità ridicolmente breve, limitata da due date categoriche, qualunque
cosa ancora noi pensassimo di questo
mondo – esso è stupefacente. Ma nella definizione “stupefacente” si cela una sorta
di tranello logico. Dopotutto ci stupisce
ciò che si discosta da una qualche norma
nota e generalmente accettata, da una
qualche ovvietà alla quale siamo abituati.
Ebbene, un simile mondo ovvio non esiste
affatto (…). Nel parlare comune … tutti
usiamo i termini: “mondo normale”, “vita
normale”, “normale corso delle cose” …
Tuttavia nel linguaggio della poesia, in cui
ogni parola ha un peso, non c’è più nulla
di ordinario e normale. Nessuna pietra e
nessuna nuvola su di essa. Nessun giorno
e nessuna notte che lo segue. E soprattutto
nessuna esistenza di nessuno in questo
mondo” (Discorso tenuto dalla poetessa
polacca Wislawa Szymborska in occasione
del conferimento del Premio Nobel nel
1996).
In questo senso lo sguardo mite è poetico,
riconosce la grazia che c’è nel mondo, una
grazia immeritata, riconosce i segni, le
tracce dei miracoli quotidiani e li interpreta
come doni, si riconosce in debito.
È uno sguardo attento, curioso e umile.
Uno sguardo rivolto verso il basso, ma
anche uno sguardo ampio, che spazia intorno a sé, che è in grado di riconoscere la
propria piccolezza di fronte allo smisurato
teatro; uno sguardo che ha sapienza del
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proprio limite e per questo non si inorgoglisce.
Ed è anche uno sguardo “dal basso”, perché si vuole immedesimare con gli altri
“piccoli” della terra, coloro che non occupano posizioni di superiorità, non assurgono agli onori della cronaca.
Il mite guarda dal basso, ma non è sottomesso, non ha le spalle curve di chi è suddito, asservito, perché sa che siamo stati
creati liberi, non schiavi.
Per questo il mite non si rende schiavo
degli idoli perché “non avrai altro dio
fuori di me”. Il mite è profondamente
laico, perché si vive in un mondo liberato,
sgombro di dei e di assoluti a cui sacrificare e sacrificarsi. “Misericordia io voglio
e non sacrifici”
Il mite non è la vittima sacrificale perché è
consapevole della carica di ambiguità della
parola sacrificio, del risentimento e dei ricatti che spesso la accompagnano. Quante
volte abbiamo detto o sentito dire “Mi
sono tanto sacrificato per te e tu ora mi ripaghi così!”
Il mite non è vittima e neppure innocente.
O, meglio, sa di non essere innocente; è
onestamente consapevole delle proprie
mancanze e dei propri errori.

quillità o indifferenza; la passione è il desiderio del bene dell’altro, è farsi coinvolgere, credere nell’altro e accordargli
fiducia, essere disponibili a rischiare anche
di restare delusi, di essere traditi dall’altro,
di soffrire.
Il mite non è distaccato e apatico; possiede
una certa dose di temperanza (che è virtù
cardinale), ma come capacità di camminare sulla terra senza sprofondare nell’abisso della delusione o volare appresso
a facili idealizzazioni.
Gesù è esempio di mitezza appassionata:
ha patito per noi non per masochismo (fino
all’ultimo ha chiesto al Padre di allontanare da lui il calice), ma perché ha accettato le conseguenze di una libera scelta di
amore.
Il mite è colui/colei che “vuole il bene dell’altro”, ma conosce e tiene a bada la tentazione di sapere con esattezza qual è il
bene dell’altro.

Dal Testamento di frère Christian De
Cherge, priore dell’Abbazia di Tibhirine,
ucciso con 6 fratelli monaci trappisti in Algeria nel 1996:
“La mia vita
non ha valore più di un’altra.
Non ne ha neanche meno.
In ogni caso non ha l’innocenza
dell’infanzia.
Ho vissuto abbastanza
per sapermi complice del male
che sembra, ahimé prevalere nel mondo,
e anche di quello
che potrebbe colpirmi alla cieca.”
L’orizzonte del mite non è il sacrificio, ma
la passione, nel senso dell’appassionarsi.
Sembra un paradosso perché la mitezza
viene spesso associata a ciò che è tiepido,
attenuato, moderato, mentre la passione
sconvolge, trascina, irrompe.
Ma non si è forse appassionato Gesù per
noi?
La passione è disponibilità a mettersi in
gioco nella relazione e nella vita, è stare
“dentro” il proprio tempo e la storia senza
rifugiarsi in sogni o ritagliarsi oasi di tran-
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Il mite non ha l’arroganza e la presunzione
di salvare gli altri perché sa di non potersi
mettere al posto dell’altro, sostituirsi a lui,
farsi interprete assoluto dell’altro.
L’altro/a non è “oggetto” del suo amore e
del suo aiuto; l’altro resta soggetto, singolarità unica che va riconosciuta nella propria libertà.
Nel suo “Elogio della mitezza” Norberto
Bobbio dice che la mitezza consiste “nel
lasciare essere l’altro quello che è”.
Anche quando l’altro è in estrema difficoltà, quando è oppresso, ferito, violato, ai
margini, anche nella relazione di aiuto, il
primo passo è riconoscere la dignità e la
libertà dell’altro.
La pretesa del “lo faccio per il tuo bene”
può essere molto pericolosa e le buone intenzioni non sono sufficienti perchè è sempre in agguato la tentazione del potere
sull’altro.
Il mite sa che ognuno è libero e contemporaneamente bisognoso.
Il mite prende sul serio la propria debolezza così come la propria libertà; ma sa
che, oltre a parola usata e abusata, la libertà è parola ambigua.
Agire la libertà è un impegno che non ammette ingenuità.
Mt 10, 16 “Ecco: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque prudenti (astuti) come i serpenti e semplici
come le colombe”
Essere miti richiede un surplus di analisi e
capacità critica, di discernimento (così mi
piace tradurre oggi le caratteristiche del
serpente), richiede la lucidità di saper filtrare ciò che ci viene detto e ciò che accade.
Il mite conosce le proprie e altrui debolezze. Sa che lo sguardo benevolo e misericordioso non cancella il male come per
incantesimo, perciò non volta la faccia di
fronte all’ingiustizia, non si sottrae alla responsabilità di denunciarla e contrastarla.
Ma sa anche che l’altro è fonte di bene.
Il mite esercita la critica su parole e azioni,
non esercita un sospetto preventivo. Ciò
che lo muove è la fiducia; non considera
l’altro un pericolo da cui sentirsi costantemente minacciato, le sue relazioni non
sono improntate alla difesa e all’attacco.
Il mite è un nonviolento.
Leggiamo in Proverbi 16,19 “È meglio abbassarsi con gli umili che spartirsi la
preda”.
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Il mite è colui che preferisce essere preda
che predatore? Non mi convince questo
binomio oppositivo perché resta interno ad
una logica di violenza, sembra non esserci
scampo. Penso che mitezza sia sforzo di
sottrarsi alla violenza e alla competizione,
di rompere questa logica. Il mite porge
l’altra guancia non per masochismo ma
perché è convinto che se rispondesse alla
violenza con la violenza contribuirebbe ad
una spirale di vendetta senza fine e senza
vie di uscita. Il mite è una figura di “resistente” perché vuole spezzare questa spirale.
Il mite è convinto che tra prepotenza e impotenza ci sia un’altra possibilità: la sua
non è passività, ma azione che usa altri
mezzi, è fiducia nella possibilità del bene.
Per questo il mite deve dotarsi di una certa
scorta di speranza a cui attingere in tempi
bui per poter sopportare i tempi lunghi,
saper attendere, accettare la fatica della fedeltà e della costanza.
Per non rassegnarsi a quella che a volte
sembra l’unica evidenza: quella del
male.
Come Abramo che si mise a discutere
persino con Dio non riuscendo ad accettare che Sodoma venisse totalmente distrutta (Gn 18, 22 ss)
“Davvero sterminerai il giusto con l’empio? Forse vi sono cinquanta giusti nella
città: davvero li vuoi sopprimere? E non
perdonerai a quel luogo per riguardo ai
cinquanta giusti che vi si trovano? … forse
ai cinquanta giusti ne mancheranno cinque…” e così via (quaranta, trenta, venti,
dieci giusti). Abramo non si rassegna a una
violenza indiscriminata, seppure proveniente dal suo Signore, Abramo non può
credere che non ci sia almeno un giusto per
il quale valga la pena di salvare la città.
“Il mite è l’uomo di cui l’altro ha bisogno per vincere il male dentro di sé”
(Norberto Bobbio Elogio della mitezza).
In questo senso la mitezza è potenza,
direi persino “potere” nel significato di
“poter essere”, dispiegamento di possibilità, apertura di nuove vie.
Inoltre il mite è colui che è ancora in grado
di “stupirsi” di fronte alla violenza, non
perché sia ingenuo o incapace di leggere
nella storia i meccanismi della violenza,
ma perché non vi si abituerà mai e continuerà a chiederne conto. “Perché mi percuoti?” chiese Gesù alla guardia che lo
schiaffeggiava.

Il mite chiede conto della violenza su di sé
e sugli altri.
È come se dichiarasse: non mi puoi ridurre
a “oggetto” del tuo dominio, della tua prevaricazione, io resto un soggetto irriducibile alla tua violenza, non mi lascio
annientare.
Ma questo non basta.
La nonviolenza rischia di risultare inefficace se arriva dopo, se arriva a cose fatte.
Il mite non aspetta che la violenza sia in
atto, ma cerca, usando capacità di lettura,
di analisi e di giudizio, di prevenire la violenza, cerca di agire prima.
Mt 5,9 “Beati gli operatori di pace perché
saranno chiamati figli di Dio”
Non dice beati i pacifici, ma coloro che
operano, che agiscono per la costruzione
della pace; c’è un agire di fronte alla violenza, che è un agire preventivo.
Ma c’è anche un agire successivo: quello
che offre riparo e riparazione, opera per ricucire le ferite, non solo quelle del corpo,
ma anche gli strappi nel tessuto dei legami
e delle relazioni che la violenza produce.
La persona mite è una grande e paziente
rammendatrice, sa che la terra che gli è
promessa in eredità è, per ora, una terra
continuamente da aggiustare e di cui prendersi cura.
Mitezza è dunque virtù sociale che si gioca
nelle relazioni, nella collettività.
Vorrei però riproporre il provocatorio finale dell’Elogio della mitezza di Bobbio:
“Identifico il mite con il nonviolento, la
mitezza con il rifiuto di esercitare la violenza contro chicchessia. Virtù non politica, dunque, la mitezza. O addirittura, nel
mondo insanguinato dagli odi di grandi (e
piccoli) potenti, l’antitesi della politica”.
Forse dipende da che cosa intendiamo per
politica. Se la pensiamo come gestione
dell’esistente e lotta per il potere non può
essere che segnata dal sospetto, dalla conflittualità perenne, dalla competizione se
non dalla guerra.
Ma se politica è trasformazione dei legami
sociali, della partecipazione alle decisioni,
della gestione di ciò che è comune anche la
mitezza ha uno spazio di azione.
Eppure la domanda: “la mitezza è virtù politica?” resta aperta.
La accompagno ad un’altra provocazione,
questa volta di Gustavo Zagrebelsky:
“Davvero la mitezza non ha limiti prestabiliti? E se chi ha potere su di noi ci co-
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stringe ad essere violenti, cioè ci priva
della possibilità di esercitare la nostra mitezza? … possiamo immaginare, senza cadere nel ridicolo, discorsi di mitezza in un
campo di sterminio? Quando per sopravvivere siamo costretti ad essere violenti e
spietati … che cosa dobbiamo fare? La
mitezza illimitata non si trasformerebbe
allora in un vizio: imbecillità, passività,
ignavia, apatia, irresponsabilità?”.
Non penso che la contraddizione sia facilmente risolvibile, soprattutto se la pensiamo incarnata in contesti e situazioni
concrete anziché in un discorso teorico, né
voglio accontentarmi di una risposta consolatoria.
Ma la citazione dei campi di sterminio mi
ha ricordato una testimonianza di Liana
Millu. Lei racconta questo episodio premettendo: “So di farci una trista figura:
tant’è … sono qui come testimone e il testimone deve essere onesto. Perciò onestamente, racconterò di quella sera ad
Auschwitz quando stavo per massacrare
di botte una povera ragazza che non mi
aveva fatto proprio niente…” al rientro
dalla durissima giornata di lavoro Liana si
era sdraiata nel suo posto letto e la ragazza
vi si era appoggiata “La guardai torva.
Cosa voleva quella disgraziata? Osava disturbarmi? Subito il sangue mi affluì alla
testa. Sotto l’urto i pensieri si annebbiarono lasciando un cieco desiderio di violenza … perciò afferrai la greca per le
spalle, strattonandola forte e la mandai a
sbattere lontano urlandole tutte le ingiurie del Lager. Da due mesi respiravo violenza e violenza ero diventata, senza
accorgermene. Questo è la terribilità della
violenza: giorno dopo giorno s’insinua
nell’animo e lo inquina e lo deforma fino
a diventarne la componente naturale!
Tutte le tragedie hanno la sua matrice. …
Tra le mie fortune (nel Lager), la massima
fu senz’altro il lampo di coscienza che interruppe le mie invettive e la mia rabbia.
Fu grazie ad esso che mi vidi: un essere
stravolto e urlante, già bruto. Rivelò me a
me stessa e me ne ritrassi spaventata. …
per effetto di quel lampo decisi: volevo
rimanere umana. Lo decisi, lo giurai: rimanere umana” (Dopo il fumo ed. Morcelliana).
“Rimanere umani” è forse la quota di mitezza che possiamo cercare anche nelle situazioni più tragiche e violente.
■
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Beata quando...
Maura La Greca
Gruppo Aeper
Communication Advisor

Nella mia esperienza professionale ho
quasi sempre lavorato per ‘gli ultimi’.
Purtroppo senza quasi mai incontrarli.
I poveri, i disperati, gli affamati della
terra erano un racconto, una fotografia di
sofferenze sempre troppo lontane.
Occorreva tenere alta la motivazione attaccandosi al senso, all’origine, per continuare in un lavoro che spesso ti
equipara ad un commerciale della grande
distribuzione.
Raccogliere fondi per le realtà del non
profit, ti fa guardare con sospetto dagli
operatori e ti tiene distante dalle persone
per cui lo fai.
Non fai carezze e non ne ricevi.
La fatica è tanta, i risultati li percepisci
appena.

Almeno fino a quando non comprendi
che i poveri sono ovunque: quelli che
mancano di coraggio, i timidi, gli insofferenti, gli arrabbiati, i superficiali, gli
immaturi, i troppo sensibili, gli insensibili, quelli che si pensano troppo grandi,
quelli che si credono troppo piccoli...
Fragili ad ogni angolo della strada che
spesso nessuno si ferma a guardare.
Hanno un lavoro, una famiglia, figli,
amici e a loro nessuno riconosce il diritto
alla fragilità.
Ecco quando mi sento beata.
Quando posso mettermi anche io, fragile
tra i fragili, e provare a camminare insieme, imperfetti e insicuri, per un progetto più grande.
Mi sento beata quando so aver fiducia in
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persone difettate quanto me, quando dubito, quando smetto di credere che facendo da sola farei prima e meglio.
Beati sono per me i poveri del quotidiano,
quelli che ogni tanto commettono la leggerezza di sentirsi perfetti e rinunciano al
mettersi nelle mani di un altro.
Beata sono io quando sono perdonata per
la mia inefficienza, per un tono sbagliato,
per una caduta; beata quando faccio lo
stesso per un altro. Quando non dimentico
che dietro ad ogni volto c’è una storia fatta
di canto e ferite.
Beata quando so pazientare. Beata quando
qualcuno si affida a me.
Beata quando posso permettermi di dire la
mia fragilità, perché qualcuno che incontro
ne avrà cura e saprà amarla.
■
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La beatitudine generata dagli Altri
Luigina e Gian Battista
Gruppo Aeper

Spesso… abbiamo incontrato
la beatitudine generata dagli Altri
Come coppia il testo delle beatitudini ci
ha molto affascinato tanto che trentatre
anni fa lo scegliemmo come Vangelo per
la celebrazione del nostro matrimonio e
come stile da incarnare nella vita di tutti
i giorni che ci accingevamo a vivere insieme. Una diversa interpretazione sull’effettiva coerenza delle scelte che
avevamo adottato per la nostra futura casa
in relazione a uno dei messaggi delle beatitudini fu il motivo di un vivace litigio la
sera precedente quella celebrazione.
Avevamo e continuiamo a pensare il
Vangelo, e in particolare le beatitudini,
non come qualcosa di teorico, di intimistico, ma come un’indicazione chiara
delle modalità da assumere nella vita di
tutti i giorni. Nonostante questo pensiamo che sia allora che oggi il contenuto
profondo che le Beatitudini esprimono ci
sfugga e che non siamo tuttora in grado
di incarnarlo pienamente.
Nonostante questa certezza di incompiutezza, possiamo dire di avere incontrato
e di continuare a incontrare la beatitudine, intesa come felicità piena e come
comprensione del senso del nostro esistere, nel momento in cui ci siamo decentrati da noi cercando:




di essere poveri in spirito e quindi scegliendo liberamente e volontariamente
di essere responsabili della felicità e
del benessere non solo nostro ma
anche, e innanzitutto, degli altri, di chi
ci sta accanto,
di avere fame e sete di giustizia per le
persone che stanno peggio di noi,





di essere misericordiosi, nel senso di
agire attivamente per aiutare gli altri,
di essere puri di cuore, nel senso di essere trasparenti e sinceri.

In questo percorso verso e con gli altri figli biologici e non, parenti, amici, persone della comunità che ci circonda - i
gesti concreti sono mutati nel tempo, a
seguito dei cambiamenti che normalmente attraversa un ciclo di vita familiare e del nostro invecchiare.
Rispetto alla scelta dell’accoglienza ci è
stata illuminante la consapevolezza che
“i figli non sono nostri, ma sono figli
della vita” con la relativa conseguenza
che siamo chiamati ad assumerci responsabilità per i figli della vita in generale e, quindi, per tutti. Questo si è
tradotto nell’accoglienza in famiglia,
nello svolgimento di ruoli educativi in
esperienze diurne e residenziali estive,
nella presenza nella comunità con l’assunzione di impegni di vario tipo, sia a
livello parrocchiale che amministrativo,
nel desiderio di costruire una realtà familiare allargata.
Dobbiamo però sottolineare soprattutto
come, in questo percorso per nulla lineare, nel quale insieme al meglio di noi
sono emerse anche le fragilità e le negatività, in questo percorso fatto di alti e
bassi, di salti di gioia, entusiasmo e feli-
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cità e di cadute anche rovinose, cercando
di generare beatitudine, abbiamo incontrato la beatitudine generata dagli Altri,
dalle persone che abbiamo incontrato,
che hanno espresso nei nostri confronti
misericordia, sincerità, responsabilità.
Tante donne e tante uomini che sono stati
per noi espressione viva e palpabile dell’amore di Dio, vale a dire del messaggio contenuto nelle beatitudini che ha
come scopo di rendere da subito possibile, qui e ora, una realtà di pace, giustizia, felicità.
Tornando ai nostri tentativi di incarnare
in prima persona le beatitudini per non
sottrarci alla responsabilità che ci è chiesta, abbiamo scelto modi semplici, alla
nostra portata di persone senza particolari capacità, abbiamo posto attenzione
alle relazioni, al rispetto delle persone,
alla ricerca della chiarezza e delle piccole verità.
Un aspetto che ci piace del nostro essere
coppia è che, periodicamente, quando
sentiamo che un ciclo è un po’ giunto a
compimento o ha bisogno di essere rinnovato, l’uno o l’altra pone la domanda:
“cosa faremo da grandi?” È la domanda
che si fanno i bambini, i ragazzi, i giovani. È per noi la domanda che ravviva la
consapevolezza che non siamo arrivati,
ma che quello che conta è il cammino, è
rendere nuova ogni giorno la ricerca di
incarnare le beatitudini e quindi di agire
concretamente per costruire una realtà di
pace e di giustizia, con la consapevolezza
che in questa ricerca, per essere costruttori di pace, non bisogna temere il conflitto e le verità scomode anche se questo
può essere molto faticoso e doloroso.
■
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Beatitudine di viandante:
fare e lasciarsi fare!
Omar Valsecchi
Sacerdote Diocesi di Bergamo

nipotenza; avere a cuore la preziosità di ogni istante che nella sua inedita manifestazione può sprigionare
aneliti di giustizia e canti di liberazione: ed è ancora beatitudine!

Osservare la vita con gli occhi freschi, liberati da pregiudizi e filtri
preconfezionati con cui spesso incasello la realtà delle persone; saper
guardare i volti - e lasciarsene guardare - affinché mi restituiscano la
loro unicità in quella bellezza e pienezza di umanità spesso dimenticata, lacerata e negata: questo è
beatitudine!

Stare sulla soglia dei miei desideri
e delle mie attese cogliendo, nel silenzio di uno sguardo libero, quei
germogli che annunciano primavere
inaspettate; sostare con quiete e determinazione per inspirare quei profumi che accarezzano i sogni di
concretezza e verità; contemplare lo
splendere di quei colori che trasfigurano l’opacità di chiacchiere sterili, di lamentele inefficaci e di
sentenze squalificanti: non saprei
trovare altro per sussurrare cos’è
beatitudine!

Camminare con i piedi che cercano
di percepire i lineamenti della terra
senza violentarla; passare attraverso
i confini dei cuori delle donne e
degli uomini non per negarli o superarli, ma col desiderio di viverli e
abitarli; migrare attraversando le
domande che si levano dall’ambiente che mi circonda, spettatore non estraneo - del mio viandare:
anche questo è beatitudine!

Osservare, camminare, cercare, custodire e stare: sembrano semplicemente cinque piccoli - fors’anche
abusati - verbi; in realtà essi mi dicono che la beatitudine trova la sua
quotidiana possibilità di manifestarsi solo laddove è agita, compiuta
dal mio insostituibile impegno gioioso e responsabile.
E tutto ciò nel segno di una benedizione che accompagna i miei giorni
quando ‘mi lascio fare’ e permetto
che sia lo Spirito ad agire con la leggerezza del suo soffio rigenerante e
liberatore.
■

Cercare con l’attenzione di chi non
basta a se stesso e con la cura di non
lasciarsi sfuggire neppure il più fragile dettaglio che la vicenda di ogni
donna e ogni uomo sa offrire, nella
sua singolare unicità e feriale straordinarietà: cos’altro è, se non questo, beatitudine?!
Custodire la fragilità dei sogni in
cui fatico a credere sino in fondo;
accogliere l’enigma misterioso di
un dolore che interroga e frantuma i
miei ostentati e testardi deliri di on-
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Il fiasco di Gesù
Lucia Contessa
Casalinga ‘ruminante’

La buona novella di Gesù è che Dio ama
tutta l’umanità, senza esclusione alcuna
con un Amore completamente gratuito.
Questo messaggio porta gioia e liberazione agli emarginati, agli esclusi, ai poveri, agli stranieri, a tutti coloro che
pensavano di essere indegni del suo
Amore, ma provoca l’astio della casta sacerdotale al potere, che esercita il suo dominio in nome di Dio e arriva dove gli
altri poteri non arrivano: l’intimo delle
persone, la coscienza.
Questo Dio che Gesù rivela, in particolare nel vangelo di Luca, è molto diverso
dall’immaginario religioso delle comunità a cui il messaggio è desinato, che
credevano in Dio giudice implacabile
che dà una sorte buona ad alcuni e traccia un percorso sventurato per altri.
Gesù si scontra con il potere religioso ma
anche con quello politico.
Il paese di Gesù, Nazareth, nella zona
montuosa della Galilea, era uno dei covi
degli zeloti, nazionalisti violenti, rivoltosi che attendevano un Messia per combattere contro i Romani.
E proprio nella sinagoga di Nazareth,
Gesù legge il rotolo del profeta Isaia:
“Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio..a proclamare ai
prigionieri la liberazione e ai ciechi la
vista; a rimettere in libertà gli oppressi”
(Lc 4,18).

Gesù si attribuisce il ruolo del consa-

popolo eletto, privilegiato, preferito da
Dio, vuole proclamare che l’Amore del
Signore è universale.

crato, del Messia:
“Oggi si è adempiuta questa scrittura che
voi avete udita con i vostri orecchi” .
La profezia di Isaia prosegue con un versetto che i presenti nella sinagoga conoscono, quello che contiene l’annuncio
tanto desiderato: “ a proclamare l’anno
di grazie del Signore, il giorno di vendetta
del nostro Dio (Is 61,2), ma Gesù tronca il
versetto. “Il giorno di vendetta del nostro
Dio” non viene letto.
“Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano
fissi su di lui” (Lc 4,20). E Gesù proclama
“Oggi si è adempiuta questa Scrittura...”.
Si attribuisce il ruolo del Messia, ma di
un Messia venuto a liberare e non a punire. I nazareni , gli zeloti in particolare,
pretendono che l’attività di Gesù si eserciti a beneficio di Israele, invece Egli ricorda i miracoli compiuti da Elia e da
Eliseo a beneficio degli stranieri.
(Lettura del Vangelo Lc 4,16-30)

Gesù sperimenta in mezzo alla sua gente
il rifiuto e il fallimento della sua azione
e del suo messaggio. Lui vuole liberare
Israele dalla infondata idea di essere un
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Ci avevano già provato i profeti Isaia:
“Benedetto sia l’Egiziano mio popolo,
l’Assiro opera delle mie mani” (Is 19,25)
e Amos :
“Non siete voi per me come gli Etiopi,
figli di Israele?”..”Non sono io che ho
fatto uscire Israele dal paese d’Egitto, i
Filistei da Caftor e gli Aramei da Kir?”
(Am 9,7)

Ma i presenti non vogliono sentire parlare di miracoli verso una pagana di Sarepta di Sidone e di Naaman, un siro,
cioè un arameo, per giunta comandante
dell’esercito nemico, come racconta
Luca nel suo Vangelo.
Lo cacciano fuori, vorrebbero ucciderlo.
Gesù a Nazareth si salva, non si salverà
a Gerusalemme..
Gesù ha fallito?
Coloro che pretendono di avere un rapporto privilegiato con il Signore in base
alla razza o al comportamento non tollerano l’annuncio di un Amore rivolto a
tutti.
La religione sembra incompatibile con
Dio. Nata come strumento per sviluppare
la spiritualità dell’uomo, in realtà la religione spesso opprime e soffoca. Bisogna
anteporre alla religione la spiritualità, la
fiducia nell’opera dello Spirito, rivolta a
tutti gli uomini.

speciale

Nella religione è sacro il Libro.
Nella spiritualità è sacro l’uomo.
Nella religione è importante il sacrificio,
nella spiritualità l’amore .
La religione divide le persone tra fedeli e
infedeli, tra puri e impuri, promette
premi e minaccia castighi, innescando
forme di violenza morale, psicologica e,
quando le leggi civili lo consentono,
anche fisica.
Ogni religione è convinta di essere portatrice di pace e fratellanza, ma la storia
insegna che proprio in nome della religione gli uomini si sono scannati gli uni
contro gli altri, uccidendo e massacrando
per la difesa del loro Dio.
Con Gesù si passa da un Dio che chiede
agli uomini cose, tempo, energie a un
Dio che è al servizio degli uomini e dona

libertà.
e se Dio non domina ma serve. nessuno
può più dominare gli altri, tanto meno in
nome di Dio.
L’annuncio di Gesù è alla base di tutti i
nostri sforzi di dialogo interculturale e
interreligioso: rivela che il pluralismo di
culture e religioni nel mondo è nel piano
divino. E che il suo Amore arriva ovunque ed è per ogni persona!
Il messaggio di Gesù è universale e concreto e porta alla pace, alla giustizia, alla
fraternità.
Josè Castillo:
“L’etica di Gesù è l’etica della vita, della
felicità e del godimento della vita. Gesù
non è stato un asceta del deserto. Né è
stato un penitente che castigava il suo
corpo, come faceva il Battista. Gesù in-

fatti credeva nella vita. E voleva (e
vuole) che tutti viviamo e godiamo della
vita. Quello che succede è che tutti vogliono godere, ma ognuno vuole godere
solo e soprattutto lui. E a molti poco importa che gli altri se la passino bene o
male. L’etica di Gesù è l’etica della gioia
di vivere per tutti, della gioia condivisa
per tutti, nessuno escluso. Ed è quel che
più costa assumere e accettare come progetto di vita. Perché l’ascetica più dura
non è quella della rinuncia, ma quella
della donazione. I cristiani hanno vissuto, per venti secoli, l’ascetica della rinuncia. Sta spuntando il giorno luminoso
della donazione.” (?)
Riflessione tratta
soprattutto da “ Versetti pericolosi” ,
ma anche da altri scritti
di Alberto Maggi e di Josè Castillo.

■
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È bella mia figlia
Luca Betelli
Gruppo Aeper
Cooperativa “Il varco”

Non ci dissero così, ci dissero che
era un mostro, un orrore da vedere,
da eliminare. Ce lo dissero che era
ancora in pancia di Norma, alla
ventunesima settimana di gestazione.

E nacque e nacque bella. Il primo
aprile, un bello scherzo, nello stesso
mio giorno, a ricordare per sempre
che la vita ci prende in giro e che
noi ci prendiamo a volte troppo sul
serio. Perché lì c’era la vita, tra le
nostre mani, una vita bella, un bel
viso ha nostra figlia, anche se con
tante cose complicate, lo si capì da
subito, ad accompagnarci nei
giorni.

Guardavano dentro la pancia con
quel coso che lancia segnali e capisce se le cose vanno bene o male e
per noi andavano male. Ce lo dissero senza mettere cura, senza pesare le parole.
E in noi cadde il silenzio, incapaci
di capire, di guardare, di intuire.
Avevamo pensata la nostra vita
piena di figli, con lei saremmo
giunti a tre.

Imparammo a conoscerla e lei a conoscere noi.
Di baci e di parole, a lei che non
parla, è fatta la nostra giornata, di
pappe e di biberon per poterla alimentare, di giochi strani, che giochi
non sono, di sorrisi e di pianti come
tutti i bambini, con lei che non cammina.

Ci mandarono a Milano, è la prassi,
per un’ecografia di secondo livello,
per capire meglio. Ci accolsero
bene, senza timore e pregiudizi. Ci
confermarono tante cose che ci avevano detto a San Giovanni ma alcune no. Che era piccola, tanto e
che non si sviluppava con armonia.
Ci dissero di pensarci, avevamo ancora una settimana, per decidere se
tenerla o no.
Non trovammo sostegno, gli amici
e i genitori ci dissero che spettava a
noi, ma che per loro sarebbe stato
troppo difficile. La nostra amica pediatra ci aiutò a capire come sarebbe
stata e che lei sarebbe stata comunque al nostro fianco.
Che sia bella da vedere, mi disse
Norma, solo questo, la teniamo. Nel
dirlo trovammo la forza, nel dirlo
tornammo alla normalità, aspettavamo una figlia, nient’altro, aspettavamo un’altra nostra figlia.

Non siamo soli, mai, per crescerla
bisogna correre e correre in tanti,
dottori e insegnanti, i nonni e gli
amici. Ci vuole di più per crescerla
bene, per ridurre le diversità, le fatiche, le impossibilità che cerchiamo di attraversare. A volte
s’ammala e fa fatica a guarire e
quelli sono i giorni duri da affrontare.
Siamo felici e così lei. È bella mia
figlia, è bella nostra figlia, e belli i
nostri più grandi, capaci di avere
una sorella così, fieri, preoccupati,
che sanno di chi e da chi è giunta la
vita. Perché c’è una mamma, mia
moglie, che l’ha voluta con sé, l’ha
tenuta e l’ha portata alla vita, facendomi padre ancora una volta.
■
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La beatitudine della speranza
Claudio e Fiorenza Salvetti
Rete famiglie del Gruppo Aeper

Eravamo un po’ spaventati il giorno
che siamo stati in ospedale a vederla
per la prima volta. Ci avevano detto
che era una brutta cosa la sua: una sindrome rarissima che già dal nome
aveva poco di umano e di promettente.
La dottoressa, poi, lì davanti alla bambina ci aveva snocciolato tutta una
serie di esami, di possibili difficoltà, di
minacciose evenienze. “Mamma mia ci siamo detti - questa ce la danno già
per spacciata”. L’abbiamo presa in
braccio e guardata a lungo: era piccola
e minuta, un visino pallido e spaurito
ma con due occhioni che, così sembrava, cercavano qualcuno. Subito
l’abbiamo sentita nostra.

Papà
Cosa potevamo fare? Il resoconto clinico
della pediatra mi ha molto confuso e quasi
stordito. Cosa potevamo fare? Lasciar perdere e ritornare a casa? Avrei voluto obiettare; domandare se ci fosse almeno
qualche piccolo spiraglio. Ma tutti quei
nomi pronunciati come fossero sentenze
inconfutabili mi hanno intimorito…
Mamma
Anch’io ero angosciata. Figurati, tutti
quei nomi li avevo studiati a scuola e capivo bene il loro significato materiale.
Ma come madre non ho avuto dubbi.
Non avevamo davanti una sindrome ma
un volto, occhi e mani che invocavano
amore. “Al resto ci penseremo - mi sono
detta nel profondo - in questo momento
sei per me una figlia”.
Papà
Ho riflettuto a lungo in questi mesi. Mi
sembra che la storia di questa bambina

valga come parabola della vita intera. Se
ci fermiamo all’evidenza delle cose e dei
fatti quante volte possiamo essere sconfitti dalla vita. Chi si arrende all’evidenza
della morte, dalla morte viene sconfitto.
Mamma
È vero, erano evidenti in lei i dati della
sconfitta e, appunto, della morte: l’abbandono, la disabilità, la possibile cecità… la
sua cartella clinica parlava chiaro e non lasciava scampo. Quali parole noi potevamo
opporre a queste certezze?
Papà
La paura ci suggeriva di fuggire. Ecco perché fuggiamo davanti alla malattia e alla
morte. Forse capisco quel testo di san
Paolo: “Il pungiglione della morte è il peccato”. E il peccato, alla fine, è la non fiducia, è la non fede. Questo ci impedisce in
fondo di essere uomini. Solo la fede ci permette di dire ancora una parola all’altro,
una parola di consolazione. Solo fidandomi mi metto in gioco nella vita…
Mamma
Sì, solo le parole della fede e della grazia
ci permettono di continuare a vivere e di
far vivere gli altri. Solo la misericordia,
questo respiro lungo di compassione, ci
fa andare verso l’altro. Solo un legame
di grazia, una mano e uno sguardo hanno
permesso a questa bambina di risvegliarsi un poco da un sonno profondo.
Papà
Ricordi quante volte abbiamo importunato i medici con le nostre insistenti domande: “Ma potrà mai capire e parlare?
Ma rimarrà cieca? A noi sembra che ora
un poco veda, lei cosa dice dottore? Le
resterà un grave ritardo motorio? Ma la
guardi bene dottoressa, adesso non le
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sembra, invece, più sveglia e vivace?”.
Quasi a strappar loro qualche certezza a
cui aggrappare la nostra debole speranza.
Mamma
E così mese dopo mese finché anche loro
ora ammettono: “Sì, sì, siamo non poco
meravigliati: questa bambina, a dispetto
delle nostre carte, è cresciuta molto, sorride, è davvero espressiva. Probabilmente è molto stimolata…”.
Papà
Più che stimolata questa bambina è stata
accolta e amata! I nostri figli non sanno
bene quale sindrome l’abbia colpita, non
hanno mai chiesto spiegazioni; semplicemente le parlano, le cantano allegre
canzoni, la prendono in braccio, la accarezzano, la baloccano, la girano e la voltano e qualche volta anche la cambiano.
Tutto per dire a lei la cosa essenziale:
“Tu sei nostra sorella, tu sei la più piccola ma anche la più bella di tutti noi!”.
Mi sembra di sentire il canto di Isaia per
Gerusalemme ricostruita dopo l’esilio: il
tuo nome ora non sarà più “abbandonata” ma ora sarai chiamata la “diletta”,
la “beneamata”.
Mamma
Sì, alla fine solo questa cura e dedizione,
solo la fede e la compassione potranno
condurre fuori dall’esilio questa bambina. Quell’esilio dove la sua malattia
l’ha confinata. Quell’esilio che rimane
per noi ancora un mistero oscuro e che
solo l’abbraccio del Signore, come
quello di una madre, può illuminare e
consolare. Il Natale quest’anno, con i
suoi occhi, è ancora più bello.
■
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In ricordo
dei Piccoli Eroi
Adriana Lorenzi
Redazione L’incontro
Scrittrice
Docente di tecniche di scrittura - Università di Bergamo e Bologna

Da quattro anni guido la formazione dei
volontari e delle volontarie dell’Associazione Amici della Pediatria attraverso laboratori di scrittura per affinare, in un
primo luogo, le loro capacità narrative affinché raccontino e facciano raccontare
storie ai bambini ricoverati, per fare loro
compagnia, per aprire la finestra dell’immaginazione quando l’aria nelle stanze si
fa viziata. In secondo luogo per far ripensare ai volontari il loro operato dentro
l’Associazione che affianca medici, infermieri e familiari dei piccoli pazienti.
Di anno in anno abbiamo imparato a conoscerci e ad apprezzarci e io mi sono lasciata incantare dalla loro forza, da
quell’argento vivo di cui parla Virginia
Woolf quando considera quell’atteggiamento verso la vita di chi sa agire in maniera propositiva e guardare le cose dalle
prospettive più svariate. L’argento vivo
contraddistingue uomini e donne che
hanno deciso di offrire il loro tempo ai
bambini malati e, quindi, ricoverati in
Pediatria: stanno vicino all’irreparabile e
non si fanno sconfiggere. Qualche volta
‘cadono’ quando i piccoli eroi, come li
ha chiamati Marco, perdono la guerra
dopo aver vinto tante battaglie contro la
malattia, ma si rialzano come se avessero
interiorizzato la forza, la tenacia, il sorriso di quei piccoli eroi e si facessero per
questo ancora più combattivi, più volenterosi. Sognano la guarigione per i piccoli pazienti, perché sanno che a volte
accade quel miracolo che dipende dagli
uomini, dalla medicina e, forse, anche
dal cielo.
Alcuni bambini si perdono per sempre al

tempo e allo spazio umano e si trasformano in angeli, in stelle, in fate come
hanno ipotizzato i volontari, ma altri,
ogni giorno, si ripresentano sul campo ed
è a loro che bisogna sorridere senza cedere allo scoramento e alla rabbia perché
così è la vita.
Durante il 2012, seguendo i volontari e
le volontarie, ho avvertito quanto la perdita di due bambini si fosse fatta ferita
difficile da rimarginare. Un’ulcera. Nonostante i dettami dello statuto dell’Associazione che invita a non lasciarsi
coinvolgere troppo dalle vite dei piccoli
eroi, ogni tanto è impossibile non affezionarsi a qualcuno in modo speciale…
Come afferma Giò, ce n’è uno o una indimenticabile per ogni volontario e, a
volte, succede che ci sia quello speciale
per tutti: quello che non è soltanto passato per il reparto, ma vi ha a lungo sostato per le tante, certo troppe, operazioni
e ha saputo regalare infinite parole di
gratitudine e, a dispetto di tutto, di gioia
di vivere. Vale certo per il pesciolino
Nemo che mandava baci ai volontari perché ciascuno se lo mettesse in tasca e, finito il turno, lo portasse a casa con sé.
Era il suo modo di stare vicino a chi
usciva dall’ospedale al quale i volontari
rispondevano promettendo di non dimenticarlo lasciando il reparto.
Quando ho visto gli occhi dei volontari
velarsi di lacrime, le loro labbra tirarsi
alla sola allusione al pesciolino Nemo e
anche all’altro bimbo così piccolo da non
poterlo pensare perduto alla vita senza
avvertire rancore oltre che incredulità, ho
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pensato che fosse arrivato il momento di
affrontare il tema della perdita. È proprio
quando le cose non si capiscono - e non
si accettano - che si devono indagare, ripercorrere con il pensiero e la narrazione
per approfondirle e renderle, per quanto
e come possibile, più familiari.
Sapevo che non sarebbe stato facile trovare le parole per dire la perdita, ma sapevo anche di potermi fidare di un
gruppo con il quale lavoro dagli inizi
della mia formazione in Associazione,
quello che ormai mi/ci piace chiamare, il
gruppo degli storici che mi segue con fedeltà e passione e che si è lasciato lavorare dalla scrittura, modellare dalla
ricerca incessante della parola efficace,
della trama adeguata per raccontare un
pezzo della propria storia di volontari e
volontarie in Pediatria.
Dei volontari mi colpisce la loro fiducia
che resta intatta anche al fianco della vulnerabilità più degradata che appartiene al
corpo ammalato. Non smettono di sorridere. Non fingono felicità, si portano appresso quella serenità che nasce dall’avere
contemplato la tenebra nella quale sprofondano quando la vita di qualche piccolo paziente si arresta.
Loro sanno e non hanno distolto lo
sguardo e quindi osservano il mondo e
gli altri con limpidezza, con coraggio,
quello che viene da una paura superata.
Anche loro hanno pensato di non farcela
di fronte alla malattia; anche loro hanno
pensato che non avrebbero potuto tornare
in reparto dopo la morte di E., così come
ha scritto Claudia. Invece in reparto ci
sono tornati e hanno continuato a svol-
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gere al meglio il loro impegno per altri
piccoli eroi e i loro familiari, per il buon
andamento del reparto. Per l’Associazione che assorbe tanti loro pensieri, tanti
giorni della loro vita.
Hanno imparato ad affrontare la malattia
e la morte dei bambini senza abituarcisi
ed è per questo che hanno qualcosa da insegnare ad altri.

L’avvio

Per quanto mi fidassi del gruppo, di me
con loro e la scrittura, non è stato un
avvio semplice. Il primo incontro ho respirato l’affanno, la contrarietà di qualcuno che non pensava che si parlasse di
morte… che pensava che sarebbe stato
diverso… Per quanto fosse stato indicato
con chiarezza fin dall’inizio il tema della
perdita da perlustrare, da cartografare, e
la necessità molto individuale di essere
pronti ad affrontarlo – sia tramite il proprio testo scritto sia tramite l’ascolto dei
testi altrui -, qualcuno ha opposto resistenza. Al primo incontro eravamo in
tanti, forse troppi, in un’aula minuscola.
Poi, già dal secondo appuntamento, qualcuno non si è più presentato e chi è rimasto ha fatto i conti con la propria
capacità, o meno, di arrivare al cuore del
tema, al nocciolo di quell’arte di perdere
che non è data, ma si impara. Qualcuno
è riuscito a scendere il pozzo delle perdite vissute ed è risalito con i suoi tesori
che ha saputo condividere con i compagni di questo viaggio narrativo, qualcuno
ha preferito rimanere in superficie per
custodire intatte e inviolate le sue storie
e le sue memorie. Il clima degli incontri
si è fatto via via più caldo e più rispettoso delle emozioni di tutti e tutte.
Il tema non poteva che essere faticoso
perché ognuno di noi ha dovuto fare i
conti con tante e diverse scomparse di
oggetti, persone, attimi, perdendo ogni
volta un po’ della propria pelle e oltre che
della propria forza. Sono le perdite a sfogliarci, a piegarci. A invecchiarci.
Parlo di fatica e mi riferisco a quella che
fa sudare per lo sforzo, arrabbiare - Ma
chi me lo ha fatto fare? -, addirittura
piangere così come accade quando si va
in montagna non per passeggiare, ma per
camminare e raggiungere la vetta. Si sa
che sarà dura, ma non ci si vuol credere
al momento della partenza quando il

cielo è azzurro e il sole non è troppo
caldo.
Qualcuno, quando è stato chiamato a
scrivere, ha cominciato a smaniare all’idea di liberare i fantasmi dei suoi morti
nascosti in qualche angolo del cuore o
della mente. Qualcun altro, invece, ha
avvertito che quello era il momento giusto
per lasciarli andare e, magari, intavolare
con loro una conversazione. Penso a Monica che si è rivolta all’amico perduto, la
cui fotografia continua a stare in cucina,
attaccata al calendario di ogni nuovo anno.
Penso a Giò che si è rivolta all’amica più
cara scomparsa da poco, provando a vivere anche per lei. Penso a Margherita che
ha parlato al piccolo eroe che l’estate
scorsa si è trasformato in angelo.

Prima tappa:
La perdita di cose
Siamo partiti dalla perdita delle cose per
provare a raccontare lo smarrimento e il
senso di vuoto lasciato da qualcosa che
prima ci apparteneva e poi non abbiamo
più trovato: chiavi, ombrelli, file, gioielli,
libri, indumenti…
“Sono solo oggetti”, ha scritto Nadia, eppure quando siamo loro affezionati, perché ricordano un regalo, una persona,
oppure un attimo importante, ci sentiamo
un po’ smarriti di fronte alla loro sparizione. Spesso gli oggetti nella loro inalterabilità, inamovibilità ci illudono che
possano durare per sempre e invece, a
volte scompaiono e può essere un po’ tragedia. Come la spilla di corallo rosso per
Liliana e per Simone l’orologio che gli
era stato regalato dal fratello.
1
La poetessa Elisabeth Bishop sostiene
che ci si debba allenare a perdere qualcosa ogni giorno per imparare l’arte rara
di staccarsi dalle cose conservandole intatte nella memoria.

Perdere è un’arte e non vuole maestro;
sono tante le cose che naturalmente
si perdono, e perderle non è disastro.
Perdi una cosa al giorno.
Accetta il maldestro
di chiavi perdute, di un’ora insipiente.
Perdere è un’arte e non vuole maestro.
Poi prova a perdere ancora,
perdere presto:
i luoghi e i nomi, una meta imminente
e niente di ciò ti sembrerà un disastro.
Ho perso l’orologio di mia madre.
Tostoho perso tre case.
Non ho più niente.
Perdere è un’arte e non vuole maestro;
ho perso due belle città.
E tutto il resto,
i miei regni, due fiumi e un continente.
Mi mancano, certo,
ma non è un disastro.
Anche perdere te
(gli scherzi, un gesto che amo).
Non m’inganno. È evidente.
Perdere è un’arte e non vuole maestro.
Anche se all’occhio sembra (scrivilo!)
un disastro.
Si può essere costretti ad allenarsi a perdere qualcosa che non è un oggetto da
mettere su una mensola, eppure non è
meno palpabile, come la terra d’origine,
le Marche, per Paolo, la pazienza per
Claudia e anche Roberta, l’insistenza e
la testardaggine della mia mamma per
Giò, oppure il colloquio con mia madre
sempre più smemorata per Simonetta.
Entrambe hanno perduto qualcosa, scoprendo, però, una nuova tenerezza nei
confronti delle madri che stanno invecchiando e delle quali diventano madri,
quando finiscono imbozzolate in un’inedita fragilità che fa loro paura e, nel contempo, le tempra.
Daria
Ho perso la memoria delle cose che ho
perso
E per fortuna che l’ho persa… perché
chissà quante cose ho perso:
Ho perso le chiavi dell’automobile, le
perdo quasi tutti i giorni e magari anche
più volte al giorno e, nonostante mi impegni a dar loro un posto sicuro in cui
trovarle al momento opportuno, riesco
sempre a perderle.
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Ho perso tanti ombrelli: a scuola, in
ospedale e non mi ricordo più dove. Mi
arrabbio tantissimo quando non li trovo
più, ma mi piace altrettanto acquistarne
di nuovi. La struttura, i colori e la fantasia del tessuto devono ispirarsi alla
mia personalità.
Ho perso i file del Pc creati per la scuola
e quelli dei momenti di svago e relax…
ore ed ore di lavoro svaniti nel nulla:
crisi di rabbia iniziale per non averli
salvati e risalvati, ma poi creatività all’ennesima potenza nel doverli reinventare.
Ho perso gli occhiali… non so quante
paia, ma ho trovato un cinesino che ne
vende di tutte le forme e di tutti i colori:
ora ne conto dodici paia di profilo e sfumature diverse che ben s’intonano ad
abiti e umori.
Ho perso le mie forbicine da ricamo,
piccole ma preziose per i tempi di distensione, chissà in quale fessura della
casa sono finite. L’ho setacciata tutta,
ma di loro non v’è traccia. Per fortuna
ho gli incisivi ben affilati.
Ho perso soldi… i primi e ultimi investiti, quelli dimenticati nelle tasche e disintegrati in lavatrice e quelli lestamente
presi dal portafoglio da mani furbette…
ma, con grande stupore, ne ho trovati
altri che non ricordavo di avere, ben nascosti in scatole e cassetti.
Ho perso l’anello d’argento a forma di
cuore: racchiudeva storie, profumi e
sensazioni intense, ma non ho ancora
perso la speranza di trovarlo e le memorie che portava con sé.
Ho perso tempo: alcune volte per scelta,
altre per incapacità o per insicurezza,
altre ancora per disattenzione.
Ho perso tante cose, ma ne ho trovate
altrettante.
Le cose che perdi lasciano spazi a tante
altre, le persone e le relazioni che perdi
lasciano tracce indelebili.

Perdere cose significa lasciare spazio ad
altre che possono aggiungere meraviglia,
mentre le persone non si perdono perché
si trasformano in traccia da seguire
quando il filo che percorriamo è quello
del ricordo e della nostalgia.

Seconda tappa:
La perdita delle persone care

me che ho quasi sessant’anni di meno è
difficile vederti così, parli da solo imprecando contro chissà chi, i tuoi occhi
sono tristi e allo stesso tempo stracolmi
di rabbia, la stessa rabbia che riempie
tutti i nostri cuori e le nostre menti. Quel
maledetto giorno non lo dimenticheremo
mai, morire così come un cane, buttata
in un fosso, non è giusto che sia andata
proprio così!! Penso ai nipoti che non
hai potuto conoscere ma soprattutto a
loro che non hanno potuto conoscere te,
li hai resi più poveri di qualcosa che
solo tu avevi. Ma penso soprattutto a te
nonno, che pian piano vedi tutti i tuoi
amici andarsene, l’età che avanza ti lascia solo di quelle che sono state le persone della tua infanzia, la tua
giovinezza. Anche se il vuoto più grande
è la mancanza di lei e mai niente e nessuno potrà colmare questo vuoto! Pensandoci ho paura, perché è il passare
degli anni che rischia di renderci poveri
e soli…

Abbiamo affrontato il tema della perdita
delle persone care a partire da alcuni
frammenti di una lettera inviata da Petrarca all’amico Socrate che gli aveva
annunciato la morte dell’amata Laura.
Il tempo, come si suol dire, ci è scivolato
tra le dita; le nostre antiche speranze
sono sepolte con gli amici. È il… che ci
ha reso poveri e soli…
Da queste parole sono sgorgati testi intensi che ci hanno commosso, mentre
ciascuno ricordava un’amica, un amico,
il padre, una collega di lavoro, la nonna.
Sono morte, se ne sono andate le persone che ci hanno girato le spalle e sono
svanite lasciandoci dietro, però, tanti ricordi che attendono di essere sfogliati
come album di fotografie.
Liliana non ama “la parola morire, non
la uso mai, la traduco con andare. Forse
per attutire, nel mio interlocutore, la
brutta sorpresa. Forse per altro”.
Possiamo sostituire al verbo morire il
verbo andare per sentire più vicine le
persone che abbiamo irrimediabilmente
perduto, ma resta la domanda angosciosa a martellarci il cuore e la mente:
Perché? Perché a lui, a lei? Perché sono
rimasto solo, sola?
Chi muore è l’agnello che è stato sacrificato e Dio ci appare come un nemico,
lo stesso che ha ordinato ad Abramo di
uccidere Isacco e al proprio figlio di farsi
uomo per essere crocifisso.
Perché vivere se ci attende la morte?
Perché la morte deve essere così violenta
e straziante come quella raccontata da
Simone:

Come ha scritto Monica:
Una cosa che mi chiedo sempre quando
viene a mancare qualcuno di caro è:
perché noi dobbiamo andare avanti comunque? Ma perché dobbiamo farlo?”.
Io penso che bisognerebbe scappare via
per un po’; lasciare tutto e tutti, stare
nella nostra solitudine e pensare solo ed
esclusivamente alla persona che non è
più con noi e questo lo dico perché mi
sembra che non sia giusto ricominciare
subito a riprendere la vita normale
(anche se normale non potrà essere più)
di tutti i giorni.
Perché dobbiamo a tutti i costi essere
sempre efficienti ? Perché si dice dopo
una perdita: ho ripreso subito a lavorare, così ci penso di meno e soffro di
meno? Perché bisogna a tutti i costi essere forti sempre per non fare soffrire chi
ti sta vicino, per non fargli vedere che tu
stai soffrendo? E poi, perché nessuno
parla più di chi è mancato? È così bello
farlo e ricordare i momenti belli e brutti
vissuti insieme”.

17 dicembre 2001, ore 20.00. È come se
tutto d’un tratto qualcuno avesse premuto un interruttore, on-off, qualcosa è
cambiato e d’ora in avanti sarà tutto diverso, per me, per la mia famiglia, per i
parenti più stretti. Ora che sono passati
undici anni quasi, vedo te che ogni
giorno fai le stesse identiche cose, per

Credo che la scrittura aiuti a cercare una
risposta a una domanda tanto angosciosa. Non sempre la trova, ma ciò che
acquieta è il processo di ricerca che
mette in atto. Le ultime righe di Monica
offrono una soluzione, la minuscola
chiave per uno scrigno segreto, quello
della vita che vale per quanto si ricorda,
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Terza tappa: L’eredità

che ha senso per il tanto passato e perpetuato.
La scrittura può accompagnare il passaggio dalla disperazione - Perché? - alla pacificazione - Perché così è la vita. Ciò che
nasce muore per lasciare spazio ad altre
nascite. La scrittura aiuta chi impugna la
penna a restare ancora un po’ in compagnia di chi è dipartito, gli offre tutto il
tempo necessario per affastellare i ricordi
come fossero legna per un fuoco che sa
scaldare le ossa intirizzite dall’abbandono.
Dopo aver scritto i loro testi i volontari si
sono suddivisi in gruppi per trovare le
parole per una definizione di perdita e
anche per provare a comprendere che
cosa essa implica sul piano emotivo ma
anche comportamentale.
Per alcuni la perdita è prima di tutto
“confronto con il vuoto perché la persona che non c’è più e non si tocca e
della quale non si sente la voce”. La perdita è dolore diverso a seconda della vicinanza della persona scomparsa ma
resta fisico - il cuore fa male! - ed emotivo - tristezza, malinconia, solitudine.
Un altro gruppo ha distinto tra diversi
tipi di perdite:

La morte falcia la vita di chi amiamo e
noi tocchiamo il vuoto che accompagna
ogni assenza, l’impossibilità di risentire
la voce se non nel pensiero e di sfiorare
la pelle così nota. A noi il compito, per
sopravvivere, di trasformare la perdita in
un’eredità da conservare nel tempo.
Per eredità s’intende un passaggio di patrimoni: beni materiali che spettano agli
eredi ma anche beni immateriali. Si passano cose ma anche abitudini, si passano
ricchezze e parole, comportamenti.
Siamo ciò che ci è stato passato dai parenti, dagli amici, dai maestri e dagli
amanti.
Per comprendere quanto siamo abitati
dalle persone che ci hanno circondato nel
corso della nostra vita, ho letto un brano
2
di Jim Crace nel quale una donna ormai
anziana ricorda gli insegnamenti della
nonna per fare il pane e ha voglia di impastare per l’ultima volta ricordando la
nonna e anche le figlie alle quali a sua
volta ha insegnato a fare il pane. L’eredità può avere la forma di un pane croccante spezzato appena sfornato se la
ricetta è passata di generazione in generazione.
Federica si è trovata, dopo la morte di sua
suocera, a fare le stesse cose che faceva lei
quando li accoglieva nella sua casa al lago;
Marco ha appreso dai nonni a godere dei
momenti di incontro familiare attorno a
una tavola imbandita la domenica; a Claudia è stato insegnato a pregare ogni sera il
suo Angelo custode e lei, a sua volta, lo ha
insegnato a sua figlia.

 naturale: quella di una persona anziana

o di una stagione della vita che non
tornerà più. Suscita nostalgia, ma la si
accetta più “facilmente” e, prima o poi,
ci si dà pace;
 innaturale:

la morte di un figlio o di
qualcuno in giovane età. L’accettazione è sempre difficile ed è crescendo
che si mette “nel cassetto giusto” una
perdita impossibile da spiegare. Resta
la confusione;

Simonetta
Ogni tanto attraverso a piedi nudi il
giardino, lo attraverso con te.
Lo faccio quando l’erba è bagnata, la
terra è zuppa d’ acqua; ancora il mio
passo è fermo e sicuro. Lo feci con te per
la prima volta in quella risaia pavese e
tu sai quanta fatica mi costò vincere
l’imbarazzo di sfilarmi le scarpe con il
tacco (ho sempre portato i tacchi), restare a piedi nudi, io così perfettina.
Era per me una trasgressione, uscire da
un controllo, da uno schema.
Una mattina il prato era bagnato di rugiada, mi tolsi le ciabatte e lo percorsi
piano piano; le mie bambine si affacciarono dal balcone. Non so cosa abbiano
pensato della loro compita mamma, ma

 violenta: tutte le morti brutali accadute

per incidente o per assassinio. È accompagnata da rabbia forte, senso di
ingiustizia. Non c’è mai una vera accettazione.
Ogni perdita porta con sé la necessità di
fare i conti con la propria e altrui fragilità, ma anche con la propria e altrui preziosità che va salvaguardata con
attenzione e cura. Ci si può lasciare andare di fronte al dolore della perdita oppure si può imparare a vivere bene
insieme a chi ci è caro dentro il presente
che ci tocca finché dura, perché non durerà per sempre.
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so cosa ho pensato io quando le ho viste
togliersi le loro ciabattine e correre
verso di me. Avevamo tutte i piedi sporchi, ma, per questa volta, come per
quella volta, “chi se ne frega”.
“Anche domani, mamma?”.
“Eh no! Non avrebbe lo stesso sapore!
Ogni tanto!”
Lo rifarò, ne sono certa, quando il mio
passo sarà meno fermo e meno sicuro.
Rischierò di cadere? “chi se ne frega!”
Vedo le mie ragazze ormai donne; hanno
capito anche loro che a volte bisogna lasciarsi andare.
Le nostre piccole storie attendono sempre un testimone, qualcuno che sa e, se
vorrà, tramanderà agli altri.
Stefania
La mia nonna era una Signora molto
particolare ed io mi rispecchio in lei in
tante cose , ma la cosa che mi dà più
gioia è quando queste somiglianze me le
fanno notare gli altri.
Logicamente non sono necessariamente
solo dei pregi, ma ci sono anche dei difetti come quando voglio ostinatamente
avere ragione, anche se so di non averla
e cerco di girare la discussione a mio favore finché devo proprio ammettere il
mio errore. Ma non importa, io sono comunque fiera ed orgogliosa di assomigliarle come quando mi dicono che se
per caso dovesse venire il terremoto o
crollare la mia casa nessuno si preoccuperebbe del fatto che io possa essere rimasta sotto le macerie, perché in casa,
come faceva del resto lei, non ci sono
quasi mai.
La cosa che più mi allieta è sapere che,
nonostante siano ormai passati diversi
anni da quando lei è diventata un Angelo,
tutti i giorni un pensiero o un’azione mi
porta a pensare a lei.
Mio figlio, che purtroppo non l’ha conosciuta, la conosce e la rivive attraverso i
miei racconti, persino le mie nipotine la
conoscono perché tutte le mattine quando
le incrocio sul cancello di casa che attendono il loro scuolabus ho la domanda di
rito: avete detto il “sedes sapienze” Gloria al Padre al Figlio… questa preghiera
era la preghiera che la mia nonna mi ha
insegnato e recitavamo insieme tutte le
mattine prima di andare a scuola.
Io a mia volta ho insegnato a mio figlio
e alle mie nipotine questa bella abitu-

dine, loro ogni tanto mi chiedono: ma zia
cosa vuol dire? Ed io rispondo: è una
preghiera che mi ha insegnato la mia
nonna ed invoca le 16 sapienze ad assisterci durante la lezione.
Mi rivedo anche in lei ed anche nella mia
mamma quando mi si chiede di raccontare un po’ di storie di quando ero piccola ed allora come faceva lei mi metto
comoda e inizio a raccontare un po’ di
storie. Ogni tanto mi domando se siano
realmente accadute o se talvolta le ho un
po’ ricamate io.
Un’altra frase che spesso ripeto e che
anche lei diceva è quella che ogni persona ha il suo pulito e ogni persona ha il
suo sporco. Infatti lei era una persona
che aveva il letto sempre pulitissimo ma
faceva mangiare le galline in cucina, a
me piace pensare che anch’io ho delle
cose che devono essere pulitissime ma
che sicuramente ho tante altre che trascuro e questa massima vale per tantissime cose nella vita. Un’altra cosa che
ci accumuna è quella che entrambe parliamo con tutti, come si suol dire anche
con il diavolo (tutti questi modi di dire
me li ha insegnati lei e ne avrei tantissimi da raccontare).
Ci sono però anche tante persone che dicono che assomiglio tantissimo anche al
mio papà ed anche di questo sono molto
fiera perché il mio papà è veramente eccezionale, come lui mi piace alzarmi presto, essere puntuale, mettere passione in
quello che faccio anche se non mi piace,
cercare di vedere il lato positivo in tutte
le cose, di essere sempre sorridente
anche perché il sorriso non costa nulla e
riscalda il cuore di chi lo riceve e di chi
lo fa. La cosa più bella che potrebbe
parlare di lui attraverso di me è la sua
bontà d’animo che io cerco di imparare
ma che non è una mia dote naturale
come lo è, invece, per lui.
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Si costruisce l’eredità con un atto di volontà per:
 dimenticare:

ossia interiorizzare le
persone più care, per “lasciarle andare”, per smettere di ricordarle ossessivamente;
 preservare: ossia mantenere intatta la
memoria di qualcuno, per esempio trasformando la sua casa in un museo
come è accaduto a Recanati per Giacomo Leopardi; i ricordi familiari in
un libro come quello dedicato da Philip Forrest alla figlia Pauline morta a
sei anni per un tumore osseo o da John
Bailey alla moglie Iris Murdoch colpita dall’Alzheimer;
 ricreare: ossia far fiorire l’eredità nella
quotidianità che circonda chi resta.
Questo significa celebrare la morte vivendo appieno gli insegnamenti di chi
ci ha lasciato: per esempio Dacia Maraini ha creato un premio letterario alla
memoria del suo ultimo compagno
Giuseppe Moretti, scomparso anzitempo; i genitori del giovanissimo
Paolo Belli hanno intitolato a lui l’Associazione che promuove ricerche per
la cura di malattie come la leucemia.
Daria è riuscita a pensarsi come chi riassume in sé i tanti incontrati tra le pareti domestiche e dentro le infinite relazioni che
è andata intessendo vivendo, amando, lavorando, “volontariando”. Ha creato una
se stessa intrecciata ad altri e altre.
Daria
Non sono ancora riuscita a trovare una
definizione che riesca bene a ritrarmi:
essendo la primogenita, capita spesso di
pensarmi come un “provino” in cui sono
confluiti tanti e diversissimi ingredienti… alcuni ben amalgamati, altri
meno e, visti i risultati, sono altrettanto
convinta che i miei genitori abbiano poi
optato per procreare in modo decisamente specializzato…
Il nome che porto mi ha sempre dato la
possibilità di giocherellare con esso per
evidenziare gli stati d’animo e d’essere
che mi contraddistinguono.
Daria come il nome “dello zio Dario
morto” di cui porto il nome - che non ha
nulla a che vedere con quello dello “zio
Dario vivo”- e che ho conosciuto solo
sfogliando il suo album di fotografie e
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attraverso i racconti di mamma e papà,
nonna e zia Elisa.
Daria che, come “lo zio Dario morto”,
adora la compagnia, che, come “lo zio
Dario morto”, ama unire piuttosto che
dividere e che, come “lo zio Dario
morto”, adora le vette e il silenzio delle
montagne.
LimpiDaria come il “signor Lino”, il
mio papà, che ha vissuto e condiviso
ogni istante della sua esistenza educandomi all’Amore per la Vita anche nel Mistero, che mi ha insegnato che non è un
titolo di studio che dice ciò che sei, ma è
lo stile con cui vivi ogni palpito che ti è
donato.
SorriDaria ancora come papà che non
ha mai scordato di affrontare la vita con
un pizzico di ironia.
SoliDaria come mamma Rita che dice
sempre che mai bisogna pentirsi del bene
fatto agli altri, anche a costo di sacrificare se sessi.
FaccenDaria, in sintonia con l’insegnamento “mammifero” che nella vita bisogna saper fare un po’ di tutto, “perché
non si sa mai cosa succederà”…
ProfonDaria come lo stile di vita di
mamma e papà, testimonianza silenziosa, coerente e credibile di come la
fede dia colore e sapore alla vita quotidiana.
SapiDaria come Ricky, Marika e Luigi
che con me ridono e condividono, giocano, scherzano, “mi ricordano il passato”, mi ricaricano le pile, ma
soprattutto mi illuminano con la loro
coerenza e radicalità nelle scelte.
StupenDaria grazie ad Antonio, raggio
di luce divina, che mi “obbliga” a vedere il mondo con gli occhi e lo stupore
di un bimbo.
CondiviDaria: qualità donatami da zia
Elisa, la fata buona scelta per essere la
mia madrina.
PassionDaria ed esigente grazie allo
stravolgimento che si crea e si ricrea
ogni volta che mi lascio coinvolgere dall’amore, l’affetto o l’empatia per le persone.
FerviDaria per merito di Erica che, con
la sua fragilità, mi obbliga a non mettere
maschere.
LeggenDaria come la mitica nonna
Anto, della quale non passa giorno senza
che vi sia memoria di uno dei suoi “botta
e risposta”, delle sue cantatine, o dei

suoi ricordi di gioventù.
IntrepiDaria grazie ai “grilli parlanti”
don Giulivo e don Massimo, che mai
hanno fatto sconti, ma che con tenace
passione, con tempi, linguaggi e sfumature diversi, hanno saputo sostenermi
nella “scalata” e che mi hanno insegnato che “la meta è sempre oltre la
vetta”.
CaliDaria per merito di Kunkù, il
“nonno prete”, che mi ha fatto assaporare il calore “dell’adottare” e “dell’es-

sere adottati”.
AriDaria come i momenti di non senso
così sofferti, ma tanto preziosi per apprezzare “il mezzo bicchiere pieno”.
LampaDaria come le “Stéle” che
quando c’è buio brillano ancora di più.
VolonDaria come lo stile di gratuità interiorizzato grazie all’Oratorio.
ViviDaria grazie ad Antonella, modello
e guida e nel vivere e affrontare la sofferenza
GioconDaria come il maestro Fantoni
che mi ha trasmesso quanto nella vita sia
prezioso il canto.
VereconDaria per merito di S. Lucia che
con me ha voluto partecipare la passione
e la competenza per il/nel lavoro
AciDaria come lo stomaco dopo abbuffate indigeste… aspetto da tenere costantemente monitorato poiché “nuoce
gravemente alla salute”…
GagliarDaria per opera dei clan Bigoni
e Noris… davvero forti e, come gli alpini,
non hanno paura.
MerDaria come il sapore delle pagine di
vita non gradite…
StupiDaria come i tantissimi studenti con
cui ho trascorso e trascorro giornate memorabili: da loro ho imparato a vivere
col sorriso… nonostante tutto…
A tutti coloro con i quali ho condiviso
anche solo un istante di vita devo dire
GRAZIE perché se sono ciò che sono lo
devo anche a loro e, se mi piace raffigurarmi come un arcobaleno con occhi e
bocca sorridenti e braccia spalancate, è
perché ho la possibilità di rifrangere le
tinte delle tante persone e situazioni che
mi hanno colorato e mi colorano la vita.
Quando ci accorgiamo di avere ereditato
beni e gesti, significa che sappiamo riconoscere quei fili di continuità che ci legano a quanti sono venuti prima di noi e
a quanti verranno dopo. È l’eredità che
ci ancora a terra e ci innalza verso il cielo
e noi diventiamo - se lo vogliamo - i mediatori tra quello che è stato, che è e che
sarà nel momento in cui pronunciamo il
nostro grazie per il tanto ricevuto.
Non c’è pace più grande di quella che ci
avvolge quando riconosciamo di conservare nei gesti che compiamo, nelle parole che pronunciamo le tracce di chi è
stato strappato al tempo. Il nostro con
lui/lei.
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Quarta tappa:
In ricordo dei piccoli eroi
Fin dal primo incontro Marco non è riuscito a parlare della perdita delle cose,
ma ha scritto di quella dei piccoli eroi,
centrando il cuore di tutta la formazione,
quasi non volesse perdere tempo in
chiacchiere, in preliminari. Non ne ha
certo bisogno il suo gioco amoroso verso
i piccoli eroi dei quali si prende cura da
tanti anni come volontario dell’Associazione.
Ho scelto di parlare dei piccoli eroi perché nonostante trascorra il tempo e nonostante sappia bene che questo tipo di
perdita faccia parte del ciclo della vita, è
un avvenimento che faccio molta fatica
ad accettare, anzi non lo accetto affatto,
ma devo comunque conviverci. Alterno
momenti in cui devo prenderne le distanze, ad altri in cui mi “fermo” cercando una spiegazione. Un’inutile
spiegazione. Credo che non riuscirò mai
a trovarla. Chi sono i piccoli eroi? E perché li ho chiamati in questo modo? Cosa
succede nel mio cuore e nella mia testa
quando li perdo?
I piccoli eroi sono tutti quei bimbi che incontro in reparto il venerdì mattina.
Scriccioli in pigiama che scorrazzano
per il reparto molto spesso attaccati a
una flebo che mi guardano impauriti, soprattutto se è la prima volta che mi vedono, scambiandomi a volte per un
medico o un infermiere. Li ho chiamati
eroi perché, di fatto, lo sono.
Cerco la parola eroe nel vocabolario:
“persona che dà prova di eccezionale
coraggio e generosità”.
Beh di coraggio questi bambini ne hanno
da vendere, soprattutto quando descrivono gli esami (spesso invasivi) o gli interventi che subiscono con una
naturalezza incredibile e la generosità
con cui regalano la loro voglia di giocare, di ridere, di guarire, di farcela, di
VIVERE. Mi insegnano a rimescolare le
carte della mia vita, a dare il giusto ordine alle cose, a vedere il mondo che mi
circonda con occhi diversi. E sono proprio questi due aspetti che mi aiutano a
entrare in reparto la settimana successiva.
E poi ci sono quelli che non ce la fanno,
quelli che perdi, quelli che muoiono,
quelli che non rivedrai mai più. E subito

il sentimento che prevale sugli altri è la
rabbia. Perché? Mi chiedo. Perché dopo
tanto lottare, sperare, soffrire, illudersi,
tutto precipita? Qual è il significato di
queste perdite? Ed ecco che finisco per
prendermela con un Dio in cui ormai
non credo più. Non trovo una risposta ed
è necessario che io prenda le distanze da
questi fatti costruendo una sorta di corazza che mi difenda e che mi aiuti a soffrire un po’ meno. Ma forse, ancora una
volta, sono proprio loro, i piccoli eroi
che mi gettano un salvagente al quale
aggrapparmi. E questo salvagente sono
i ricordi. Ricordare i momenti trascorsi
insieme a loro a giocare, a ridere, a far
compagnia, a dare sfogo a tutta la loro
inesauribile fantasia, a vederli dormire
e soffrire, a vederli.
Nonostante il passare del tempo, faccio
sempre molta fatica ad accettare un avvenimento di tale portata, anzi, non lo
accetto affatto, ma devo comunque farci
i conti. L’ho scelto io questo tipo di volontariato, ma credo che nessuna formazione specifica mi abituerà alle perdite.
Guai se lo facesse.
Concludo con una frase che ha detto un
prete tempo fa in occasione di un incontro con noi volontari: “Solo dei pazzi
possono fare i volontari in un posto dove
muoiono i bambini!”
In un certo senso ha ragione, mi sento un
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po’ pazzo ad aver scelto l’ospedale pediatrico come luogo in cui dedicare un
po’ del mio tempo, ma l’energia positiva
che ci trasmettono i nostri piccoli eroi
anche attraverso i ricordi che restano, è
il più bel regalo che un volontario possa
ricevere.
Marco ha anticipato il tempo che, comunque, è arrivato per tutti, da dedicare
ai piccoli eroi per ricordarli, per far sapere loro che non sono stati dimenticati.
Un appuntamento non certo rimandabile
perché in nome di tanti, che Nadia ha nominato uno per uno - L., M., S., G., S.,
G., E., C., F., M. - noi ci siamo incontrati
per i quattro lunedì di ottobre per dimostrare che non avevamo voglia di dimenticare piuttosto ricordare, che non
volevamo lasciarli andare senza averli
prima salutati.
Quando si parla di loro la domanda è ancora più angosciante perché nessun
adulto riesce ad accettare la morte di un
bambino. È contro natura, perlomeno
quella che noi conosciamo dove sono i
padri e le madri a morire prima dei figli.
Questo è quello che ci aspettiamo, eppure capita, perché capita che siano i figli
a precedere e far da guida ai loro genitori.
Come ha scritto Marinella:
Fa male, ogni volta che accade fa sempre più male. Credevo si potesse addomesticare anche la morte man mano che
la si conosceva e le si stava vicino e invece ogni volta mi sento travolta e impotente di fronte a ciò che accade. Degli
eventi più vicini non riesco ancora a parlare: è difficile per me metabolizzare una
perdita e ho bisogno di farlo in silenzio,
coi miei tempi e i miei modi. Riesco solo
a tornare col pensiero a molto tempo fa,
là dove i ricordi si smorzano e la ferita
brucia meno: posso provare a pensare a
quando L. se ne è andato. L. era un bel
bambino biondo, un tesoro di bimbo, il
primo trapianto multiorgano pediatrico
degli Ospedali Riuniti di Bergamo. I
giornali avevano parlato di lui, era un
vanto per l’équipe che lo aveva operato,
un fiore che ci si può mettere all’occhiello. La sua famiglia mi era entrata
nel cuore, così semplice, così indifesa,
così sfortunata e L. mi aveva conquistato: il suo viso paffuto, il suo sorriso, le
sue manine tese verso di me erano tutto
ciò che mi bastava per entrare con entu-

speciale

siasmo in reparto settimana dopo settimana. Poi un giorno è successo quello
che vorresti non succedesse mai: la terapia intensiva, la sofferenza, la paura,
la fine. Non ero pronta, non si è mai
pronti ad accettare di lasciar andare un
bambino Solo oggi la rabbia e la tristezza che mi hanno attanagliato, si
stanno placando e nelle belle sere d’inverno, quando il sole tramonta e nelle
ombre del crepuscolo appare la prima
piccola stella, mi piace pensare che
quella stellina sia L. che mi saluta e mi
dice che nulla è per sempre tranne
l’amore che lega le persone che hanno
fatto un pezzo di strada insieme.
Carmen ha parlato della rabbia profonda
che la invade alla morte di un bambino
che vive come una sorta di sconfitta contro la malattia che ha prevaricato “Una
cosa mi è rimasta e mi dà la forza di ricominciare: se anche solo una volta S.
ha sentito che in qualche modo l’ho
amato ne è valsa sicuramente la pena”.
Margherita
Ogni mattina, per abitudine, faccio colazione con una tazza di the: mi piace
che sia bollente, con il limone e in gran
quantità, non un goccino.
Ti avevo raccontato questo nella tua cameretta d’ospedale, scherzando con te
che, come me, non potevi bere il latte. E
così, non ricordo se per Natale o per
qualche altra occasione, mi avevi regalato una gigantesca tazzona con sopra
un girasole.
Tu e la tua mamma eravate davvero
grandi, una coppia indivisibile e mi riempivate di regali, quando meno me lo aspettavo. Sin dal nostro primo incontro mi ero
affezionata a voi e al vostro accento veneto, così definito, così divertente.
Con la tua mamma parlavo di lavoro, di
hobby o di fidanzati e con te giocavo alla
play. Si, lo so, “giocavo” è una parola
grossa: tu eri davvero un campione e io
ero una frana, a cui ogni volta dovevi rispiegare i comandi, le storie, gli obiettivi
da raggiungere. Non eri molto paziente
come maestro, ma ti capisco: con
un’alunna così!
Ricordi quella sera, un caso eccezionale,
in cui siamo rimasti soli, io e te, a guardare fino a tarda ora i cartoni animati,
congedando la mamma, che usciva a
cena per il suo compleanno? Quante ri-

sate! Eri “strafelice” di spedirla via,
anche se, dopo un paio d’ore, ti mancava.
E poi ricordi quando, alla Casa del Sole,
ti ho portato una scatola di Lego per il
tuo compleanno? Eri furbissimo a suggerirmi i regali! Abbiamo cercato di costruire insieme il camion dei pompieri …
e tu mi rimproveravi per la mia lentezza,
fiero della tua abilità.
E quella volta che siamo andati al bar
con le nostre mamme, fuori dall’ospedale? Ero felice di presentarti la mia,
perché tu, curioso, mi avevi chiesto:
“Ma è bella come te? Voglio proprio vederla!”. Sapevi che avresti guadagnato
un altro regalino. Il tuo commento poi lo
ricordi? “E’ più bella di te. Tu sei troppo
magra! Comunque, quando sarò grande,
mi piacerebbe essere il tuo fidanzato.
Sai, per ora preferisco stare senza
donne: amo solo mia mamma”.
Ero proprio fiera di averti come amico.
Sei l’unico bimbo di cui abbia mai parlato a mio padre, che, pediatra, è un po’
scettico in merito ad alcuni trapianti. Allora io gli raccontavo di te, gli dicevo
che stavi benino, che facevi progressi,
che eri sempre sorridente. A mia mamma
invece raccontavo della tua, della sua
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forza, della vita spesa per te con la gioia
negli occhi.
Quando finalmente sei tornato a casa,
una nuova casa, è rimasto il contatto virtuale, gli SMS e le email che, ormai cresciuto, sapevi spedire con grande
maestria: certo, l’ortografia non era il
tuo forte, ma per te chiudevo un occhio,
anzi due!
Da Roma, dove poi ti eri spostato, facevi
sapere che ti mancavamo, forse un po’ ti
mancavo anche io. E tu eri nei miei pensieri, spesso.
Quest’estate in pieno agosto, mentre ero
al mare, la tua mamma, con il suo solito
grande coraggio, mi diceva che eri diventato un angelo. Non ho pianto, sai?
Le parole della mamma erano così belle,
così dolci … ho solo pregato.
Ora la tua mamma vuole continuare a vivere per te, mi ha detto, aiutando gli
altri, perché tu vorresti così. Non si arrende, stai tranquillo. Magari ogni tanto
strizzale l’occhio, come sapevi fare tu: le
farà piacere!
Se poi trovi un po’ di tempo, strizzalo
anche a me.
Ogni mattina, quando bevo il the, quel
girasole è lì che mi guarda: la tazzona
gigante è un tesoro prezioso; guai a chi
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perde il grembo materno - e ogni nascita
porta con sé la condanna di dovere prima
o poi morire, eppure è come se questa
prima esperienza venisse cancellata
come un segno di gesso dalla lavagna.
Non sappiamo perdere… possiamo imparare a farlo con piccoli esercizi meglio
se in gruppo per avere meno paura di
svegliare i fantasmi delle cose, delle stagioni, delle persone perdute.
Come ha scritto Margherita:

la tocca! Le ho persino cambiato
posto: se si rompesse, perderei uno
sguardo furbo, che mi segue nella mia
piccola cucina. Dai, dillo che sei tu:
non controllerai quanti biscotti mangio
con il the?

Ultima tappa: Il congedo

Incontro dopo incontro il gruppo si è
compattato come capita ogni volta che
intraprendiamo qualcosa di impegnativo e impariamo a fidarci della presenza altrui che accompagna e sostiene.
Così ci capita anche in montagna,
quando qualcuno si offre di portarci per
un tratto lo zaino che ci pesa sulle
spalle, proprio quando ci sembra di non
farcela a continuare e vorremmo mollare la presa, tornare sui nostri passi, rinunciare a salire.
Ho avvertito quanto piano piano fosse
irrinunciabile per tutti il nostro appuntamento del lunedì, nonostante le lacrime di commozione versate, grazie
alle risate che come sempre riusciamo
a farci grazie alla simpatia di Simone,
Paolo e Marco che hanno saputo smorzare la tensione di alcuni momenti.
Mi sono intenerita nei confronti di chi
sa vivere la scrittura come una questione di vita o di morte e non certo un
passatempo, un vezzo, una curiosità,
come un comportamento etico: dentro
il male di vivere, dentro la malattia che
alberga in ospedale, il bene sta nel prestare attenzione a quello che si fa, agli
appuntamenti che si prendono.

Perdere oggetti mi fa rabbia,
ma è cosa da poco: sono solo oggetti.
Perdere ricordi mi fa tristezza,
ma c’è la scrittura, c’è il mio diario.
Perdere persone mi fa paura: ci si deve
allenare duramente a perdere…
per la perdita più grossa…
e forse non si impara mai.
Credo che riflettere sulla perdita, scrivere sulla perdita sia stata una forma di
allenamento. Mi sento più pronta? No,
ma buttare fuori la paura e scoprire che
la mia stessa paura è condivisa mi ha
aiutato un po’, mi ha fatto fare un passo
di un cammino lungo…
Insieme abbiamo cercato di imparare a
piangere le cose perdute, le persone perdute e, infine, i piccoli eroi. Abbiamo appreso che perdere è un’arte alla quale ci
dobbiamo allenare, rimboccandoci le
maniche e ricominciando ogni volta da
capo senza abituarsi alla perdita, ma trasformandola in quella eredità impossibile
da smarrire.
■

Come ha scritto Simonetta: “Ho fermato il mio tempo. L’ho fermato finalmente - alla fine - per pensare, per
cercare e trovare quel filo invisibile che
ci lega ai ricordi, ricordi che avevo sepolto dalla paura di farmi male, scoprendo, invece, di essermi fatta un
regalo grande grande… Abbiamo
pianto, riso, sorriso, ascoltato silenzi
là dove la parola non sarebbe stata
udita… io ho guardato negli specchi
dello ieri e ho rivisto volti volutamente,
codardamente rimossi; non so dove si
siano diretti, ma adesso so dove sono
rimasti”.

Note

Ogni nascita è contraddistinta dalla
perdita irreparabile - ogni bambino
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1

E. Bishop, Miracolo a colazione,
Adelphi, Milano, 2005

2

J. Crace, La dispensa del diavolo,
Guanda, Parma,
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Beata “caverna buia e piena di luce”
Ernesto Vavassori
Sacerdote

Abbiamo chiesto a don Ernesto Vavassori una lettura del prossimo
libro che la nostra casa editrice (Edizioni Gruppo Aeper) pubblicherà prossimamente su Adriana Zarri a cura
di Adriana Lorenzi.
Con sorpresa ci ha mandato l’omelia
che ha tenuto ai funerali di Adriana.
Ci sembra molto intensa e ricca di riflessioni per cogliere la fine e profonda spiritualità della Zarri.
Ci ha colpito in particolare l’immagine inquietante e folgorante della
caverna che amiamo collocare
tra le beatitudini.
Grazie ad Adriana e ad Ernesto.

In ogni essere umano in cui la vita si
compie (Adriana era molto attenta a non
dire che la vita finisce) la liturgia della
parola appena proclamata ci ha ricordato
che si compie il mistero di Cristo, morto
e risorto, il mistero del Figlio dell’uomo,
come dice il vangelo di Giovanni ascoltato. Quel Figlio dell’uomo che ha la vita
in se stesso, come il Padre, proprio perché è Figlio, cioè talmente in relazione
di accoglienza obbediente con il Padre,
da essere l’immagine esatta, precisa, del
volto del Padre.
È lui, il Figlio dell’uomo, l’esegeta del
Padre, per cui ogni figlio dell’uomo che
apre, che accoglie e mette in pratica il
messaggio di Gesù (“chi ascolta la mia
parola ha la vita”) ha la forza e l’energia
della vita, e con il figlio dell’uomo tutta
l’umanità, tutto l’umano, e con l’umano
tutta la realtà creata. Il mistero del Figlio

morto e risorto è il mistero che tutti e
tutto abbraccia e avvolge. Paolo nella sua
lettera ci ricordava che è tutta la realtà
che aspetta di “diventare figlia”, come il
figlio dell’uomo, aspetta di diventare
‘erede’, finalmente, in maniera definitiva, di questa vita che già adesso è
eterna (“Chi crede ha la vita”).
Tutto questo è stato chiaro e risplendette
nella vita e nelle parole di Adriana, questa consapevolezza di essere già risorti,
di essere già nell’orizzonte del Regno, in
quel Paradiso che lei ha cantato in tanti
modi nei suoi scritti e nelle raffigurazioni
pittoriche all’interno del suo ‘eremo’.
E oggi siamo qui forti di questa parola,
che era il cuore anche della fede di
Adriana, la fede pasquale, che ha caratterizzato anche la nostra amicizia con lei
e che tante volte, in questi anni, abbiamo
cantato nella “Madre di tutte le veglie”,
la grande Veglia nella notte di Pasqua. Il
cuore liturgico del nostro ritrovarci a
Crotte, come molti di voi sanno, era proprio la celebrazione della Pasqua (con
una gestazione di cinque anni tradusse
l’inno al cero pasquale conosciuto come
‘Exultet’ e il libretto della veglia notturna, arricchito di letture dall’Antico Testamento e delle sue preghiere conclusive
di ogni lettura, intitolato “Vere beata nox”,
usando il quale, al momento delle litanie
dei santi, dopo l’elenco dei santi non canonizzati, aggiungeremo l’invocazione:
Adriana, monaco, prega per noi).
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Siamo qui a salutare un monaco, la cui
vita è stata una sintesi chiara di laicità e
di fede, e a volte anche di ragione e fede,
coniugate molto bene, che non vuol dire
senza fatica, ma con quei paradossi che
la fede richiede, per essere accostata alla
ragione e all’umano.
La vita di Adriana è stata anche un esempio concreto di come si deve stare nella
chiesa di Gesù Cristo e nella società
degli uomini e delle donne, da adulti responsabili, liberi della libertà dello Spirito, con la schiena diritta, in piedi (come
sono descritti nel libro dell’Apocalisse i
vegliardi ‘in piedi’ intorno al trono);
dove l’essere in piedi, per chi crede, è la
consapevolezza di sapersi già risorti, ma
per tutto l’umano è la consapevolezza
dell’infinito e invalicabile valore della
dignità di ogni carne umana, di ogni percorso umano, regolare o irregolare che
venga ritenuto, sintesi, come è ogni carne
umana, dell’infinitamente piccolo (il filo
d’erba, il petalo di rosa, di cui è costellata
la letteratura di Adriana) e insieme però
sintesi dell’infinitamente grande (le
stelle, le galassie e l’infinito universo,
contemplato da lei nelle tante notti di riflessione e di scrittura (lei amava dire
che di notte faceva i lavori ‘seri’ perché
di giorno sbrigava la corrispondenza per
riviste e giornali e il lavoro manuale nell’orto e con gli animali).
Il lavoro serio, cioè la contemplazione
della Parola, avveniva di notte: finché ha
potuto ‘lavorava’ così fin verso le 3 di
notte, poi si riposava un po’ e al mattino
verso le 7 riprendeva). Notti dove sovrano regnava il silenzio, di cui trasudano i muri del ‘suo’ eremo; silenzio che
non è solo assenza di parole o rumori, ma
la consapevolezza di un mistero più
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grande che ci abita, che tutto abbraccia e
sostiene, accogliendo il quale silenzio
anche noi diventiamo silenziosi e solitari,
cioè attenti, rispettosi e amanti delle diversità. Di quelle diversità che non dicono opposizione, come sente il nostro
psichismo, ma dicono relazione, riflesso
incarnato di quella fondante teologia
della relazione che è il mistero Trinitario, cuore e sorgente della mistica di
Adriana.
Questa profondamente ortodossa fede di
Adriana le ha permesso di essere una
persona autentica, libera, di una libertà
non parlata ma semplicemente e quotidianamente vissuta. Persona vera, che si
è sempre battuta per la verità, senza preoccuparsi di che colore potesse rivestire
ogni volta, ma una verità che, più che
con il Logos, aveva a che fare con
l’Amore e la Misericordia. È la verità del
Figlio dell’uomo che lei ha ruminato e
interiorizzato nella meditazione ornata
della Parola.
Per questo è stata esigente al massimo
verso la sua Chiesa, amata, servita e insieme contestata; contestata per amore,
un amore non sempre manifesto, spesso
incompreso perché espresso in modi provocatori e paradossali, come spesso esige
l’amore e la misericordia. A tratti anche
trasgressiva Adriana, perché fedele alla
Tradizione, con la T maiuscola, che lei
conobbe e amò studiando i Padri della
Chiesa dei primi secoli cristiani, ma che
aveva toccato con mano, quasi una
nuova incarnazione, in quell’evento di
grazia che fu il Concilio Vaticano II che
poté seguire e vivere in pienezza. Fedele
anche Adriana all’autentico volto della
Chiesa, per questo a volte trasgressiva e
critica, perché voleva la sua Chiesa capace di dispensare parole di vita (“Chi
crede ha la vita”) a chi dalla vita veniva
soffocato o emarginato.

stero, ci ha mostrato una Chiesa fedele
nel difendere la via della povertà, cioè
soltanto la potenza del Vangelo, o se volete, una chiesa forte, ma forte della potenza della Parola.
Ci ha insegnato, vivendoli, l’intensità e
la vastità con cui si può amare Dio; ci ha
insegnato, vivendola, la dolcezza con cui
si può amare la propria terra e la propria
storia; ci ha insegnato, vivendola, la tenerezza con cui possiamo amarci tra di
noi; ci ha insegnato, in una parola, la mistica ‘contempl-attiva’, che è stata tutta
la sua vita, e non solo il suo stile di preghiera, perché in lei era impossibile distinguere la preghiera dalla vita, e
nell’ultimo periodo del suo percorso,
quando anche la voce si era quasi fatta
silente, quegli occhi, che noi suoi amici
ricordiamo bene, e il suo corpo divennero preghiera. Dove la vita nutre la preghiera e la preghiera rende trasparente la
vita. Grande e raffinata scrittrice, con il
suo stile ci ha insegnato a ‘benedire’
(dire-bene), di Dio e della sua Parola.
Dire bene di Dio, è la fatica e l’insegnamento di tutta una vita, non si impara a
scuola, non lo si insegna in Teologia e
non si impara neanche in chiesa. Dire
bene di Dio e del suo mistero lo si impara restando fedeli alla vita e alla terra,
lì dove le nostre parole falliscono e rimane dentro solo un silenzio adorante, e
la tua persona diventa benedizione.
Adriana, maestra di preghiera, maestra di
una vita fatta preghiera, che mi piace
riassumere con una delle sue tante poesie-quasi preghiere:
“Signore, davvero abbiamo bisogno
di pregare per la nostra preghiera:
per la sua intensità, la sua qualità, la
sua consegnata dedizione, la sua non
ragionata beatitudine. facciamo dei

discorsi ben filati: ragionevoli, con la
logica e la sintassi a posto.
Ed anche questo è un brutto segno.
Certo, in questo modo si possono fare
preghiere oneste ed anche fervorose,
si possono fare le sole preghiere decenti da dire insieme, in pubblico.
Perciò l’orazione liturgica è fatta in
questo modo: che tutti possono dirla e
tutti possono capirla: un’orazione razionale e ragionevole, su una misura
standard, che rispetti e che copra i
pensieri segreti di ciascuno e in cui
ciascuno possa entrare e vestirsi di
comprensibili parole, senza vergogna.
Ma la preghiera più profonda è quella
in cui la follia copre la nudità; e sul
vuoto che ci si è, a un tratto, scavato
dentro, si stende il gemito di discorsi
sconnessi, di parole pazze e indicibili:
che si possono dire solo a Te.
E tu, difendila, Signore, questa caverna buia e piena di luce in cui fai
franare la parola. Difendi questo nostro essere indifesi, davanti alla tua
tacita invasione che ci sommerge e allaga l’anima; e noi restiamo senza
fiato e senza voce: solo con gli occhi
per guardarti…”
quegli occhi trasparenti e penetranti che
Adriana regalava a chiunque avesse incontrato, e che io ho avuto la grazia di
chiudere per l’ultima volta, anche se il
gesto finale non è stato mio: l’ultima è
stata la gatta (dalle 22.30 fino a quando
Adriana è spirata, all’1.30, la gatta era rimasta su un divanetto poco distante dal
letto); un attimo prima che Adriana spirasse, con un balzo improvviso arrivò sul
letto, con la lingua le leccò la mano destra e si accovacciò in fondo, all’altezza
dei piedi, con quella posa tipica dei gatti,
la testa reclinata tra le zampe, e un attimo
dopo anche Adriana reclinava il capo.
■

E la nostra presenza oggi qui, a salutarla,
esprime, nella ricchezza delle nostre presenti diversità di percorsi umani, in maniera visibile, quella chiesa che lei ha
sempre sognato e amato, fatta di santi e
di peccatori, di fedeli e infedeli, di laici e
di preti, di poveri e di viandanti, tutti insieme, senza discriminazione.
Nel suo stile di vita sobrio, e a tratti au-
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VIA VITÆ

VIA CRUCIS
di Angelo Celsi

Nasce nel 1937 a Songavazzo,
in Valle Seriana (Bg).
Vive e opera a Bellinzona in Svizzera.
Per la biografia,
il curriculum artistico,
le mostre e le pubblicazioni
si veda la pubblicazione sotto citata.

Il susseguirsi delle 15 stazioni
è arricchito
dai testi della rappresentazione
“Via Crucis dell’uomo d’oggi”
realizzata da Aeper Teatro
durante la mostra.

In “Via Vitæ”, volume di 60 pagine, edito
dalla Fondazione Creberg, per presentare al
pubblico la “Via Crucis” di Angelo Celsi, il
dottor Angelo Piazzoli nella prefazione traccia una significativa e competente storia del
percorso artistico dell’autore.
Con meticolosa e documentata attenzione
mette in evidenza il passaggio “molto articolato, ma assolutamente coerente” del pittore
dal figurativo alla dissolvenza.
Conclude presentando l’imponente opera
esposta in questi giorni (26 marzo - 11 aprile)
presso la sede della nostra rivista, il Pitturello, a Torre de’ Roveri.
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Regnat vivus

Un esito sorprendente
Con Via Vitæ … la “pittura leggera
come il vento” si estende efficacemente alla tematica religiosa.
È il compimento della nuova fase
dell’artista, l’estensione della tecnica della dissolvenza ad un ambito
necessariamente figurativo quale la
Via della Croce.
L’esito finale è suggestivo; la
grande dimensione delle singole
opere ed il complesso - quasi monumentale - della realizzazione
danno un’immediata percezione di
imponenza, Il limitato utilizzo di
elementi figurativi espliciti consente all’osservatore di compiere
un’adeguata riflessione e un appropriato approfondimento degli
specifici temi presenti in ciascuna
stazione, mentre l’ampio ricorso
alla tecnica della dissolvenza (che
sfuma i tratti materici e figurativi
mediante velature) induce a non
fermarsi alla mera suggestione dell’ambito figurativo e all’appagamento estetico, suggerendo, a chi
lo desidera, di “andare oltre” in un
percorso spirituale di riflessione.
Infine, l’ampio ricorso al colore
(con una tonalità prevalente per
ciascun dipinto) si rivela un importante strumento per unificare - con
suadente cromatismo progressivamente accentuato nei toni - il drammatico percorso della Croce, che
trova la sua spiegazione, il suo
esito e la sua sintesi nella Pala finale della Risurrezione, vero
‘Compimento’ di tutto il percorso
(tant’è che, quasi quale sintesi cromatica ed esplicativa, nello sfondo
che contorna il Risorto si ritrovano
tutti i colori partitamente enfatizzati in ciascuna stazione).

Via Vitæ è indubbiamente un’opera
originale, che perfeziona le precedenti elaborazioni sul tema al termine di un intenso periodo di
ricerca. Certamente si possono cogliere alcuni importanti riferimenti:
i grandi occhi spalancati delle
Mondine di Guttuso (nei volti delle
pie donne nelle stazioni prima e ottava), gli espressivi volti tipici di
Trento Longaretti (il fanciullino
nella stazione prima) o di Mario
Donizetti (la Madre nella stazione
quarta) o di Pietro Annigoni (la Veronica nella stazione sesta), le figure di Mano Sironi (l’uomo di
spalle che regge la croce nella stazione sesta), il Crocifisso steso di
Salvador Dalì nella stazione undicesima (in una diversa inclinazione
prospettica, ma con la stessa serenità di fondo che contrasta apertamente con la drammaticità del
momento). Tuttavia si tratta di meri
spunti che - solo per deformazione
professionale - l’occhio percepisce e la mente coglie alla visione
di taluni particolari delle opere; in
realtà, in Via Vitæ lo stile, la figurazione, la trama del percorso
sono certamente un unicum.
Degna di nota è la drammaticità di
alcuni momenti, che l’artista rende
in modo plastico, fisicamente percepibile dall’osservatore: si pensi
alle scene (stazioni terza, settima e
nona) in cui è più stretto il legame
tra Gesù e la Croce (nelle quali Egli
appare quasi schiantato dal peso e
dalla sofferenza) ovvero alla cupa e
materica Crocifissione della stazione dodicesima (nella quale prevalgono, quali simboli forti e
incombenti, l’uncino da macelleria
e la corda penzolante da patibolo).
Di particolare potenza espressiva è
la stazione undicesima, nella quale
si contrappongono la serenità composta del Crocifisso - già proiettato
verso il Cielo - e la drammatica

contorsione delle braccia del carnefice senza volto, in caduta libera
verso gli Inferi. Sembra quasi risuonare, quale suadente e drammatico sottofondo musicale, il
geniale ed incompiuto Requiem di
Mozart con il delicato “Voca me
cum benedictis” - che pare emergere, flebile, dal Crocifisso - contrapposto alle note tonanti del
“Confutatis maledictis” che accompagnano lo sprofondare delle
braccia del carnefice negli abissi
più reconditi.
Torna poi frequente l’immagine
della Luna, che sembra osservare
dall’alto i momenti salienti (la crocifissione e la sepoltura); si tratta di
un tema caro a Celsi, espressione e
simbolo del suo errante iter esistenziale che lo ha condotto a peregrinare per lungo tempo e a
dividere tuttora la sua esistenza in
luoghi diversi. La Luna era stata il
punto più alto, sul piano simbolico
ed espressivo, della sua produzione
per la mostra all’Accademia Tadini; come in Colore e dissolvenze,
anche in Via Vitæ, l’incipit del
“Canto Notturno di un pastore errante dell’Asia” di Giacomo Leopardi sembrerebbe riflettere e
rappresentare il sentimento dominante dell’artista - una sensazione
di vaghezza, di incompiutezza, di
fine - che la luce fredda del satellite
pare far percepire nel momento
drammatico della sepoltura: “Che
fai tu, luna, in ciel? Dimmi, che fai,
Silenziosa luna?”.
Questa volta non è così; il percorso
non si ferma alla stazione quattordicesima, non si chiude con la sepoltura. Tutto si compie nella
Risurrezione. Via Crucis è in realtà
Via Vitæ.
Regnat vivus.
Bergamo, gennaio 2012

Angelo Piazzoli
Segretario Generale
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CONDANNA

Ed il panno sono io, io quella veste senza cuciture,
io quella tela. La tela io. Sete. Ho sete, vi prego.
Chiudo gli occhi, si alza un soffio, un soffio di vento.
Non lontano dalla stanza della cena.
Ho bevuto lì l’ultima goccia.
E con gli occhi chiusi ecco la prima. Come in un sogno.

Cristo uomo

1

2

Sete. Ho sete. Ho sete.
Sete, acqua, acqua.
Ho sete. Sete.
Non riesco neppure a dirlo, ho sete, basterebbe una goccia
di sudore.
Sale da bere, sale a dissetare. Sete, e male. Male.
Mi fa male e mi fa male tutto!
Non ho più testa, non ho più bocca, dove l’occhio,
dove la mano, non più il piede ed il ginocchio.

Stazione 1

Gesù
è condannato
a morte
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Acqua. Ho sete.
Datemi un attimo, un attimo nell’acqua del villaggio.
Lasciatemi qui.
Non ricordo la strada, e neanche la terra mi aiuta.
Rossa, come la prima.
Dove andiamo, e dove andiamo non lo so.
Lo so, lo so. Ma non lo so. Andiamo.
Ho sete. Davvero. E mi chiude il respiro questa sete.
A quando il silenzio?
Il silenzio fuori, il silenzio dentro.
Mi si chiudono gli occhi. Ed eccomi lì.
Nel silenzio del tempio. Nel tempio del silenzio.

Silenzio dentro, silenzio fuori. Di me.
Andiamo, sono qui. Dove volete che vada?
Non mi escono parole, mi restano qui, dentro, tra gli occhi
ed il cuore, nella pancia e a scorrere, veloci, tra le braccia.
Mi bloccano le gambe, che già non hanno più vigore.
Camminano e camminano come solo le parole sanno e
sanno fare.
Ma non escono, non trovano la via per farsi sentire, per essere sentite.
Eccoti, dov’eri? Ti cercavo, cercavo il tuo soffio.
Ne ho bisogno, è la notte, non vedi? La mia ultima. Lo sarà.
Ti cercavo di mattina, ma arrivavi solo la sera.
Ti venivo a cercare, ti provavo a chiamare, ma solo la sera
trovavi la strada. Per farci compagnia.
A saldare e a dividere, a fermare e a decidere. Come stasera.
Ma stasera tu non c’eri. Ti aspettavo, ti aspettavo prima.
Ne bastava un poco di te e le teste avrebbero girato,
e le mani avrebbero contato.
Ma tu niente, dov’eri?

Cercali, cercali i miei, gli amici miei.
Cercali, ti prego, tu che ne conosci l’odore.
Cercali e portali qui, ti prego, anche solo un momento,
anche solo uno sguardo.
Mi hai portato da loro, portali qui, adesso, da me.
E se mi lasciaste qua? Di cosa vi preoccupate?
Avete già deciso per me. Il mondo lo ha fatto.
Non so dove vogliate portarmi, vi seguirò, non temete,
ma non riesco a muovermi, i passi ormai più non seguono.
E quest’albero che mi avete dato non trova forma su di me.
Non riusciamo a trovare il profilo, la sintonia
per muoverci insieme.
Alzami, non ti conosco albero, ma alzami, tirami su,
e lasciami il ricordo negli occhi,
lasciami le stelle a ricordarmi di chi son figlio,
a ricordarmi quanti saranno i figli miei.
Chi mi fa compagnia, un leccio? Un sicomoro, un cedro?
Vi riconoscevo dall’odore,
senza toccarvi ne sapevo il sapore.
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Ora qui non capisco. L’ultimo mio albero, quello
che mi avete gettato addosso, non è il mio, non lo conosco.
Non ne capisco l’odore, picchiando a terra fa un rumore
nuovo che non mi dice. L’ultimo mio albero cos’è e perché?
Non più, non più.
Basta poco e la vita di un uomo finisce.
Un ultimo colpo e poi il silenzio.
Dopo milioni e miliardi di colpi il cuore giunge all’ultimo,
all’ultimo suo e cade il silenzio. Per sempre.
Fermati cuore mio.
Fermati, mi scoppi tra le ossa, mi pulsi in testa,
mi picchi sulle dita, ogni spina un colpo,
ogni colpo una spinta verso la fine.
Fermati, fermati, non è necessario continuare.
Adesso o fra qualche ora cosa cambia?
Fermati, lasciami qua e voi non temete, non farò altro,
non riesco a far altro che attenderne l’ultimo battito.
Chiudo gli occhi, a sentirne il rumore.
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3

7

I numeri della Croce
Le vostre orecchie sentiranno “IBIS IN CRUCEM”?
È la condanna, questa, alla sua morte.
Uno, due, tre, quattro…
È stato condannato al più terribile ed infamante
dei supplizi.
Venti, trenta, quaranta…
L’hanno intagliato per lui, il patibulum,

9

quel braccio di legno d’acacia lungo 170 cm
che accompagnerà le sue spalle con i suoi 80 Kg
Novanta, cento, centodieci…
Cosa sono questi numeri?
Conto i colpi di frusta che riceverà prima di essere issato”.
Lo aspettano lì, nel luogo del cranio i suoi carnefici:
inizia così la sua crocifissione, scienza precisa
nella quale non un passaggio è lasciato al caso.
I suoi polsi verranno inchiodati con cunei di ferro
lunghi 18 centimetri che saranno così saldamente legati
alle sue ossa da sostenere l’intero peso del corpo
senza che la carne si laceri.
I suoi piedi saranno un tutt’uno con lo stipes
che lì, sul monte, lo aspetta per completare la croce:
sinistro sopra destro… issato in questo modo
si abbandonerà, ma nell’esatto istante in cui lo farà
si sentirà soffocare e così,
ritto sui piedi che urlano vendetta per il dolore,
starà fino allo stremo e poi di nuovo giù,

nell’agonia di un respiro che non riesce ad avere riposo.
Può solo sperare che le sue tibie vengano spezzate
al più presto e che il suo corpo, quel peso
che l’ha accompagnato in vita, acceleri la sua morte.

Fatica del vivere
Tu sai cosa vuol dire avere una spada di Damocle
sul collo? Avere tre bambini di cui la seconda
è affetta da una malformazione ai reni?
Malformazione che si può evolvere in dialisi…
Quando mio marito che lavora alla Fiat è andato in cassa
integrazione, m’è sembrato che la spada affondasse
nella carne viva e il cuore mi è risalito in gola.
Né lacrime, né grida, solo silenzio, silenzio opaco.
A fine mese c’era il mutuo sulla casa… cercare un lavoro,
occorre denaro. Per vivere, per sopravvivere.
Mi sveglio alle 6, preparo pranzo e cena e colazione per
tutti. Accompagno i bambini a scuola e poi vado a piedi
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dall’altra parte della città. Col freddo, la pioggia, col sole,
col vento: faccio i mestieri in casa di un medico.
Lavoro fino alla mezza e a volte fino all’una.
Poi vado a prendere i bambini a scuola,
poi preparo il pranzo.
Sto con loro al pomeriggio, finisco di fare i lavori di casa,
aiuto come posso a fare i compiti.
Poi la cena, i preparativi per l’indomani.
A sera non ho sulle labbra che la preghiera:
“sia fatta la tua non la mia volontà”.
Crollo come un ghiro in letargo e per fortuna riposo.
C’è chi non dorme , forse sta peggio.
Io cerco di sognare: lì si lavora meno.

Immigrazione clandestina
Malvenuti a bordo.
Per la durata della traversata resterete nella stiva.
Sarà permessa l’uscita di un uomo alla volta
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per un’ora al giorno. Nessuna donna esce.
Ci sono satelliti che controllano pure
quanti pidocchi abbiamo in testa. Chiaro?
Sono il capitano, quello che vi farà sbarcare
in bocca all’occidente, alla civiltà.
Vedrete che civiltà, che accoglienza..
Voi volete andare là dove vi porto, ma su questa barca
le leggi le faccio io e chi sgarra finisce buttato a mare.
Il mangiare passa una volta al giorno.
Se c’è mare mosso non si mangia,
così non si vomita e non si speca il cibo.
Per lavarsi c’è acqua di mare a volontà,
là c’è il secchio, lo calate da quell’apertura sulla fiancata.
Da bere un litro al giorno per ognuno.
Non c’è gabinetto, buttate fuori quello che vi esce.
Non voglio buttare nessuno a mare, vi voglio scaricare tutti
in terraferma, ma non vi voglio sentire.
Niente liti tra di voi, voi siete delle casse,
così è scritto sul libro di bordo e non è la prima volta

che butto una parte del carico a mare.
Chi si fa trovare sul ponte senza permesso finisce in acqua.
Il viaggio sarà lungo e molti di voi
malediranno di essersi imbarcati…

Malato terminale
Dovrebbero competere a medici esperti consegnare
e illustrare diagnosi difficili.
La mia diagnosi di cancro mi è stata consegnata
da un medico che non avevo mai visto prima e che,
dopo averla affidata alle mie mani tremanti,
si è dileguato lasciandomi solo. Il terribile paradosso
della medicina è che descrive “positivo” ciò che è maligno e “negativo” quello che è benigno.
La domanda è: “Questo pezzo di paziente
che ho prelevato è cancerogeno?”.
Positivo, risponde il patologo.
E tu, uomo normale, mai stato ammalato,

che ti sei accorto di avere delle palline sul collo
e che hai notato che sei dimagrito 10 chili in sei mesi,
leggendo la parola “positivo” ti trovi improvvisamente
protagonista di un incubo.
Infilato in un tunnel di cui nessuno ti mostra una luce alla
fine. Ti fai prendere dalla disperazione perchè il cancro,
nel nostro immaginario collettivo, è sinonimo di morte.
Negli anni a venire avrei letto il responso di TAC
decisive alla mia sopravvivenza seduto su una panchina
della piazza prospiciente un laboratorio di analisi.
Mi sarà comunicato di avere una metastasi
di 12 centimetri nella tibia sinistra con un fax.
Subito dopo la prima diagnosi di cancro,
ho avuto una conversazione fredda e spaventosa
con un dottore cinico e scostante che mi elencava
tutti i terribili disagi a cui sarei andato incontro,
la sua diagnosi era piuttosto pessimistica e per finire
mi pregò di non disturbarlo durante le chemioterapie
perché aveva molto da fare...
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Lettera al padre in carcere

VERONICA
CIRENEO

Accoglienza

5

Tu fatto nelle tenerezze, Tu spiccato via.
Tu cosparso. Tu con vertigine. Tu con cavità.
Tu obliquo. Tu pietoso. Tu fatto nelle moltitudini.
Tu solo. Tu con intreccio.
Tu preso. Tu preso. Tu perso.
Vieni, vieni!
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Caro papà,
mi sono finalmente decisa a scriverti
e a tirare fuori dallo stomaco tutto quello che ho accumulato negli anni e che ritengo giusto che tu sappia.
Ti prego di non sentirti solo giudicato dai miei risentimenti,
dalla mia rabbia e soprattutto, almeno adesso,
cerca di prestare attenzione alle mie parole.
Oggi ho compiuto 18 anni, forse nemmeno ti ricordi
del mio compleanno, e tu non ci sei.
È da quando sono nella pancia della mamma
che corro dietro alle tue manie di possesso.
I soldi sono stati il tuo unico pallino, ne hai fatti tanti
e non hai potuto spendere un solo centesimo,
solo quegli avvoltoi dei tuoi avvocati si sono arricchiti.
Le tue prediche moraliste non mi sono servite a niente,
visto che tu hai sempre fatto il contrario
di quello che mi consigliavi.

Avevi paura che lo sporco sistema, di cui facevi parte,
potesse rubarti anche tua figlia come ha fatto con te.
Temevi di portarmi sulla coscienza.
Con i tuoi fottuti e falsi miti eri convinto di educarmi
alla vita, quando eri il primo a non rispettarla,
a fregartene delle regole e della legge.
I tuoi consigli non mi hanno portato da nessuna parte,
né mi hanno aiutata a crescere, a migliorare la mia vita,
a questo ci ho pensata io, con le mie forze, da sola
e con l’amore di Diego, il mio ragazzo.
Mi hai sempre e solo considerata una tua proprietà privata,
il tuo egoismo è stato il tuo peggiore seduttore.
La tua ossessione nell’esigere da me rispetto,
quando ne avevi ben poco per me, non ha fatto
che accrescere in me una totale indifferenza
nei tuoi confronti, ma non ho mai pensato di abbandonarti,
hai sempre preteso da me
quello che non hai mai chiesto a te stesso.
Per venire da te nel carcere di Rebibbia con la mamma

ho fatto la pendolare per tre anni da Napoli a Roma.
Poi Sulmona, altri due anni, San Geminiano in Toscana
cinque anni, Carinola cinque anni, Poggioreale tre.
Sono stati diciott’anni di totale vergogna per riuscire
a entrare nel parlatorio, facendo lunghe file
all’aperto sotto la pioggia, al freddo, dalle sei del mattino.
Ti ricordi quando ti chiedevo di ascoltarmi e tu continuavi,
ostinatamente, a darmi dei consigli?
Da piccola per richiamare la tua attenzione
ti regalavo sempre i miei disegni, che speravo
tu conservassi, e invece miseramente li buttavi via.
È allora che ho capito che non ti importava nulla
dei miei sogni nascosti tra quegli scarabocchi dei quali,
con tanta dedizione, ti facevo dono.
Non avevi tempo per me.
È davvero così difficile ascoltare la propria figlia?
Smettila di fare il duro, papà, di fare l’eroe
tanto non conquisterai nessun mondo,
prova a porti di fronte a te stesso
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per guardarti dentro e riflettere.
Lo sai che ho sempre creduto che il mio bene
e quello della mamma per te potessero bastarti?
Invece tu hai dato solo importanza alla gloria
all’interno di un sistema sporco
che ti è costato tutto e non ti ha dato niente.
Papà, sappi, convinciti, che solo gli uomini malvagi,
quelli che credono in quello in cui hai creduto tu,
possono invidiarti per il sangue che hai sulla coscienza.
Lo vuoi capire che sono cresciuta!
E non perché ho compiuto 18 anni.
Oggi sono stanca della tua vita da galeotto,
deciditi papà prima che sia troppo tardi.
Ora che ho tirato fuori quello che avevo bisogno di dirti,
nonostante tutto, voglio che tu sappia una cosa
di estrema importanza: ti voglio bene.
Torna presto a renderci felici e non lasciarci più, ti prego.
Tua più di ieri.
Sara
TRE RAGAZZE ASCIUGANO I VOLTI
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Maternità disperata
Io sento il piangere delle cose.
Strazio... sento delle...
Pianto... sento delle...
Io pianto, pianto.
Fatica... sento... sì.
Arrancatura. Sì.
Io sento voci. Non voglio sentire.
Vedo sgozzatura. Non voglio vedere.
E franano nel sangue tutte spaccate vite.

8

Infanzia innocente
Piccolo.
Mamma ho sete. Pensava, ma mamma non c’era.
A salti raggiungeva il fiume, via tutto ed eccolo dentro,
a berne, fresca, dolce, fredda, forte.
Acqua dentro ed acqua fuori, occhi aperti,
un poco dentro, un poco fuori.
Azzurro fuori, blu dentro e la linea a tracciare l’acqua,
a segnarne la presenza, a dirne l’esistenza, la consistenza.
La bellezza.
I giochi da piccolo finivano lì, la sera,
prima che il sole lasciasse spazio al buio,
o perché lo mandava mamma o perché si buttava da solo.
E di nuovo il mattino tornava lì.

Maternità disperata
Io non voglio sapere questo lutto.
Ho solo parole, parole stampelle.

Ho solo parole e ali incerte e parole.
La mente si sbrana da sé, ingoia il tuo corpo,
si intoppa, poi rincuccia e trema.
Sto asfissiata dentro un terrore medio
che non si arrugghia ma è patire e patire.
No! Non frustatelo più!
Tutto è già sconciato.
Non calpestatelo più ! Non spogliatelo più!

Infanzia innocente
Si accompagnava a mamma e poi anche da solo
a prendere l’acqua, la madre della vita,
gli diceva mamma, per la cucina, per la casa bella.
Ci giocava con l’acqua. Alla prima della bella stagione,
correva fuori e nella corsa la prendeva.
Goccia e goccia, goccia a goccia,
di nuovo benedetta la nostra terra, di nuovo benedetta
la semente lì nascosta. Morire e poi rinascere.
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Maternità disperata
Ha freddo, gela, bela...
Fate piano. Fate piano ch’è delicato
tutto nel suo esile canto d’esserci,
fate piano, per carità, fate piano.

Infanzia innocente
Lasciatelo qui. A dormire, un poco. Ancora un poco.
Chiudi gli occhi… dormi.
Accucciati con mamma, prendi il suo profilo
ed il suo profilo ti scalda.
Segui il suo respiro ed il suo ritmo ti calma.
Entra il suo profumo e nel profumo si addormenta.
Ogni sera della sua infanzia così.
Con mamma, nelle notti belle e in quelle di paura.
Paura, paura, da piccolo, poi no, neppure nella bufera,
nel mare matto. Paura no.
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Il cielo a coprire e a benedire.
Le mani forti di papà, il sorriso di mamma.
Guidano i passi, segnano il respiro,
il cuore e la testa,
il sorriso ed il pianto.

Maternità disperata
lo non so spiegarmi l’imperturbabilità di Dio,
e non mi spiego di non udire il suo grave lamento,
il suo urlo di collera o d’amore, e non so vederlo
che sono in cecità ma vorrei sentirlo almeno piangere
come piango io guardando le facce addolorate,
Sarà d’amore se avanza, se cade.
Sarà d’amore se muore. Sarà d’amore!
Guarda, terra:
per salvarti muore ancora dentro te.

UCCISIONE

10

Perché dei bambini
Perché esistiamo?
Perché c’è il sole?
Perché c’è la luna?
Perché si muore?
Perché il mondo può finire?
Perché bisogna essere buoni?
Perché il nonno è morto?

11

12

Perché dici che la vita è brutta?
Perché Dio c’è ma non si vede?
Perché te ne vai?
Perché cresco?
Perché hai paura?
Perché mi lasci solo?
Perché hai il dolore?
Perché sono diverso?
Perché mi vuoi bene?
Quando sto male canto una canzoncina,
così il male va via perchè sono contenta.
Anche se lui vuole che io sia triste.
La morte, booh,
orse è salire in cielo
e guardare il mondo da lontano.
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PIETÀ
13

14

CANTO

Sleep
Sleep tonight
And may your dreams
Be realized
If the thunder cloud
Passes rain
So let it rain
Rain down on him
Mmm...mmm...mmm...
So let it be
Mmm...mmm...mmm...
So let it be

Stazione 13

Gesù
è deposto
dalla Croce
51

Sleep
Sleep tonight
And may your dreams
Be realized
If the thundercloud
Passes rain
So let it rain
Let it rain
Rain on him

Dormi
Dormi stanotte
e che i tuoi sogni
si realizzino
e se una nube temporalesca
porta pioggia
fa' che piova
fa' che piova su di lui
e così sia
così sia
Dormi
Dormi stanotte
e che i tuoi sogni
si realizzino
Se una nube temporalesca
porta pioggia
fa' che piova
fa' che piova
su di lui.

PROMESSA
SPERANZA

Annunciazione
Tu, già scelta,
da sempre preferita e amata.
Il senso dell’essere voluto,
dell’essere deciso.
Tu avrai in Te
il corpo, la carne di quel senso,

15

il sangue,
e poi la croce, il rantolo,
il martirio...
Dentro il tuo grigio nulla,
fecondandoti
lo Spirito erigerà la Sua grotta,
la Sua culla.
Schiantata dal Suo ardore
a terra rimarrai.
Tremando sulla pietra
la certezza avrai che l’amore,
non potrà essere altro
che dolore.
Quest’ombra, questa terribile ossessione,
questa finale distruzione,
questa cenere di cupa conclusione sarà in Te,
ma Tu sarai pronta per essere Sua madre.
La tua maternità sarà di tutte le vite
somma, fusione ed unità!
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Incarnazione
Lo sento ancora qui
nel suo accadere
che è di già accaduto
e che accadrà ogni giorno,
ogni ora, ogni momento.
Non si fermerà più
perché mai si fermerà
d’ingravidarmi,

15
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nascere, apparire,
nei giorni, nelle notti,
dentro i grembi delle madri,
dentro le ostie ed i pani consacrati,
dentro le sofferenze del male
voluto, permesso, comandato!
Mai finirà di crescere,
d’amare e benedire.
Mai finirà di perdersi,
per noi lasciarsi prendere, ferire,

uccidere, morire.
S’incarna qui,
qui muore,
qui si reincarna e qui ri-muore.
Forse nell’umiltà,
forse nell’accettare,
forse nel dir di sì,
eccomi qui Signore.

La lanterna

La solitudine di Rita
Gian Mario Vitali
Insegnante
Coordinamento provinciale di Libera

Il percorso della “Via crucis” di Gesù è il
percorso di un uomo solo, lasciato solo da
tutti, fino alla fine.
È per questo che voglio parlarti di una ragazza, di Rita, Rita Atria, una ragazza lasciata sola che ha percorso fino in fondo, e
da sola, la sua “Via crucis”.
Rita è di un paese siciliano, Partanna.
Quando aveva 11 anni la mafia le ha ammazzato il padre, pochi anni dopo il fratello.
Si è ribellata al destino del silenzio, voleva
una vita diversa.
Rita ad un certo momento, grazie all’insegnamento della scuola, decide di raccontare tutto quello che sa; e sa molto, perché
è nella sua casa che si sono prese tutte le
decisioni della mafia di Partanna, di cui il
padre era uno dei più grandi esponenti.
Tutti questi particolari si sono impressi in
quella giovane mente con una impressionante lucidità, e lei cerca qualcuno che le
dia ascolto, che le creda. È difficile credere
ad una ragazza che ha la faccia da bambina. Come si fa a credere a una ragazzina
che si presenta e ti dice: io voglio svelare
i segreti della mafia di Partanna, gli omicidi, le rapine, le estorsioni...?
Ma poi trova la persona che la capisce, che
l’ascolta, che non la lascia sola: Paolo Borsellino.
Paolo per difenderla la porta lontano dalla
Sicilia, a Roma, dove è protetta con discrezione insieme alla cognata, anche lei
collaboratrice di giustizia.
Parte tra le maledizioni e le percosse dei
suoi familiari e di sua madre.
Rinnegata, ripudiata, offesa, umiliata, lascia
la sua terra, la sua Sicilia. Ma sa di avere
fatto la scelta giusta. Sa di aver scelto la giustizia, di avere scelto per il bene comune. E
lo ha fatto con grande coraggio. Una ragazza
che non aveva ancora 17 anni.
Spesso Paolo la va a trovare a Roma,
scherza con lei, gioca con lei come se fosse

una delle sue figlie, le porta regali e parole
di conforto.. E nel suo diario Rita annota
anche l’attesa trepida delle visite di Paolo
Borsellino, che ormai ama come un padre.
E l’ultima annotazione sul diario è questa:
“Roma, dopo il 19 luglio 1992, strage di
via D’Amelio. Ora che è morto Borsellino
nessuno può capire che vuoto ha lasciato
nella mia vita. Prima di combattere la
mafia devi farti un esame di coscienza e
poi, dopo aver sconfitto la mafia dentro di
te, puoi combatterla intorno a te”.
E poi, su quella pagina di diario che resterà aperto conclude cosi: “Borsellino,
sei morto per ciò in cui credevi, ma io
senza di te sono morta”.
Tutto ciò si scontra con la solitudine ed il
vuoto, l’assenza dei riferimenti. Rita emerge
dal nulla e viene risucchiata dal nulla.
Si avvicina al balcone e si lancerà nel
vuoto, aveva 17 anni e mezzo... è il 26 luglio 1992, una settimana dopo la morte di
Paolo e degli uomini della sua scorta.
Il gesto di Rita non è stato un gesto vigliacco. Dopo la morte di Paolo le è mancato un punto d’appoggio che la teneva
ancorata alla sua esistenza. Era rimasta
sola, e da sola si è fatta carico di un momento di estrema solitudine. Ma non dobbiamo dimenticarci l’esempio di grande
coraggio, di testimonianza reso da una ragazza così giovane.
Al suo funerale non andò nessuno del suo
paese. Non andò neppure sua madre che
l’aveva ripudiata e minacciata di morte.
La sua lapide per anni è rimasta bianca,
senza nome e senza una sua fotografia.
Sola, ancora lasciata sola, da tanti ...ma
non tutti l’hanno dimenticata e dall’estate
scorsa, per ricordare il XX anniversario
della sua morte, è stata rimessa una foto e
il suo nome...
Rita, 17 anni, testimone di giustizia.

■
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Le mafie in Bergamasca
Cronologia sintetica
a cura del Coordinamento provinciale di Libera

“La lotta alla mafia
non deve essere soltanto
una distaccata opera di repressione,
ma un movimento culturale e morale
che coinvolga tutti
e specialmente le giovani generazioni,
le più adatte a sentire
la bellezza del fresco profumo di libertà
che fa rifiutare
il puzzo del compromesso morale,
dell’indifferenza, della contiguità
e quindi della complicità”.
Paolo Borsellino

Antefatto:
da Bergamo a Corleone

pito l’industriale Pietro Torielli, che verrà rilasciato ad Opera dopo il pagamento di un
riscatto. Fu il primo sequestro di persona in
Lombardia. Tra i condannati con sentenza
definitiva ci fu Luciano Liggio, arrestato il
16 maggio 1974 a Milano. In seguito il giudice Turone riuscì ad individuare la prigione
in cui fu tenuto prigioniero Torielli: un cascinale a Treviglio.

A Treviglio e nella Lombardia
Il 14 novembre 1973 a Torino venne sequestrato Luigi Rossi di Montelera, che verrà liberato dalla Guardia di Finanza il 14 marzo
1974 in una cascina di Treviglio. I sequestri
di persona in Lombardia sono stati 158 in
venti anni.

servizio dell’autostrada Milano-Venezia.
Ogni chilo di eroina bianca sarebbe stata
scambiata in America con 25 chili di cocaina».

Il laboratorio di Predore
Il 3 dicembre del 1991 in una villetta a Predore è stato scoperto un laboratorio per raffinare la cocaina,impiantato da due “tecnici”
colombiani. La Guardia di Finanza di Bergamo ha sequestrato sei quintali di semilavorato, che sarebbero stati trasformati in
almeno trecento chili di cocaina purissima.

Il magazzino della droga

Nell’anno 1237 alcuni gruppi di coloni ghibellini lombardi ripopolarono parti del territorio siciliano dopo l’esilio delle popolazioni
arabe. Fonti storiche raccontano che i corleonesi presenti ai Vespri siciliani nel 1282
parlavano un dialetto di origine bresciana e
bergamasca.

Negli primi anni ‘80, a Rossino di Calolziocorte, venne arrestato Gerlando Alberti, capomafia del quartiere di Porta Nuova a
Palermo. Il boss operava da anni nel territorio calolziese, dove aveva trovato rifugio.

Raffaele De Blase, procuratore generale di
Brescia, all’inaugurazione dell’anno giudiziario del 1992 dichiara: “Bergamo può essere diventata magazzino della droga di
Milano. Taluni arresti sono indizi di un traffico internazionale”. Alla procura sono in
corso 12 inchieste per grosse partite di stupefacenti sequestrate: 1.886 chili di cocaina
e 2.200 chili di eroina.

Da Mussomeli a Lovere

A Valleve si scopre il riciclaggio

Tra pizze e pistole

La presenza di mafiosi in terra bergamasca
ha radici molto lontane. Si comincia negli
anni ‘60 a Lovere, dove venne inviato il
primo mafioso in soggiorno obbligato, il
boss siciliano Genco Russo, detto il patriarca
di Mussomeli.

Nel 1988 Antonino Carollo, residente ad Albairate (MI), era a capo di una struttura criminale dedita al traffico di ingenti quantitativi
di sostanze stupefacenti. Il ricavato veniva
reimpiegato in attività edilizie mediante 30
società finanziarie e immobiliari. Nel 1990
finì sotto processo anche un tecnico del comune di Valleve, dove era stato realizzato un
insediamento turistico.

Antonio Schettini, camorrista legato alla famiglia Ascione di Portici, faceva parte del
gruppo di fuoco della “santa alleanza” tra
mafia, camorra e ‘ndrangheta. Nel 1990 uccise a Tradate (VA) Roberto Cutolo, figlio
del famoso boss Raffaele Cutolo. Arrestato
il 5 giugno 1992, Schettini abitava a Merate
(Lecco) ed era titolaredi un bar pizzeria vicino a Bergamo.

La prima raffineria di eroina

Il primo omicidio di mafia

Il 21 maggio 1990 a Rota Imagna venne scoperta la più importante raffineria di eroina
del Nord Italia. Tra gli arrestati Saverio Morabito, poi diventato collaboratore di giustizia, che dichiarò: «La morfina base fu
scaricata da un camion nella prima area di

Il 10 giugno 1992 Fedele Cugliari, latitante,
venne ucciso a revolverate lungo la strada
che da Capriate porta a Boltiere. Condannato
all’ergastolo per la sparatoria di Sant’Onofrio (Epifania del ‘91) nel Vibonese, Cugliari
si era stabilito a Zingonia. Pensava di sot-

Dal Sud al Nord
Tra il 1961 e il 1971 attraverso l’istituto del
soggiorno obbligato in Lombardia arrivarono 372 persone sottoposte a sorveglianza
speciale, soprattutto per indagini di mafia: in
provincia di Bergamo furono “confinati” 61
individui.

Il primo sequestro di persona
Il 18 dicembre 1972 a Vigevano venne ra-

Il primo boss arrestato a Rossino
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trarsi alla giustizia dello Stato e alla vendetta
della ‘ndrangheta. Venne scovato dai killer
prima che dalle forze dell’ordine.

La cocaina tra ananas e taleggio
L’11 giugno 1992 in una villetta di Olda di
Taleggio, grazie ad un carabiniere infiltrato
nel clan mafioso del boss Gaetano Fidanzati,
venne scoperta una raffineria di cocaina. La
pasta di cocaina da raffinare arrivava dalla
Colombia in barattoli di succo d’ananas.

Da Catanzaro a Bergamo
Il 19 marzo del 1993 a Romano di Lombardia e a Zingonia, vennero arrestati i calabresi
Giuseppe Romano e Gaetano Cacopardo,
mandante ed esecutore dell’attentato dinamitardo che il 4 febbraio 1993 ha distrutto il
municipio di Briatico (Catanzaro).

Bergamo, seconda casa della mafia
Il 27 marzo 1993 venne arrestato il latitante
Carmelo Collodoro, luogotenente di Giuseppe Madonia, a Cepino di S. Omobono
Imagna, dove si era stabilito con la famiglia.
Nascondeva le partite di eroina, interrandole
in buche scavate nei boschi vicini al santuario della Madonna della Cornabusa. Il Corriere della Sera uscì con questo titolo:
“Bergamo, seconda casa della mafia”.

Le valli orobiche: una zona sicura
“La provincia di Bergamo è ritenuta, dagli
esponenti della criminalità, una zona di transito piuttosto sicura, che offre ampie possibilità di mimetizzazione. In particolare, le
valli sono molto frequentate soltanto nel periodo delle vacanze ed è agevole affittare
delle abitazioni dove trattare affari o impiantare raffinerie di droga”. Commissione
parlamentare antimafia - 1994.
Tra pizze, droga e killer
Il 25 aprile 1994 nel quartiere di Redona a
Bergamo venne ucciso da alcuni sicari con 5
colpi di pistola Eduardo Canzano, coinvolto
in un traffico di droga. Canzano, ex titolare
della pizzeria “La Conchiglia” di via XXIV
Maggio in zona Ospedali Riuniti, da due
anni era proprietario di una ditta di importexport. Abitava in un appartamento del condominio Albatros in via Goisis a Bergamo.

In un garage di Dalmine
Nel settembre del 2001 la squadra mobile di
Bergamo ha sequestrato un carico di cocaina
proveniente dalla Spagna e un laboratorio attrezzatissimo per la raffinazione della droga.
Le indagini hanno evidenziato anche il collegamento con un’attività di spaccio dello
stupefacente fino alla Sicilia: arrestate 6 persone e altre 18 denunciate a piede libero.

In una serra di Telgate
Il 22 gennaio 2004 le forze dell’ordine sequestrano un carico di pasta di coca destinato al
trattamento presso una raffineria impiantata in
una serra a Telgate. Finiscono in manette
Leone Signorelli, bergamasco di Castelli Calepio, due calabresi e tre colombiani.

L’operazione «Nduja»
Il 6 ottobre 2005 con l’operazione “Nduja”
vengono arrestate 42 persone. L’inchiesta ha
riguardato quasi 200 persone attive da anni
fra la bergamasca e il bresciano. Gli indagati
sono accusati di associazione di tipo mafioso
finalizzata al traffico di armi e stupefacenti,
estorsioni, rapine e usura.

Due cosche nella bergamasca
Secondo gli investigatori in provincia di
Bergamo sono state costituite almeno due
cosche affiliate alla ’ndrangheta: 1) quella
dei Romano, facente capo a Pino Romano,
calabrese trapiantato a Romano di Lombardia; 2) quella dei Bellocco, sempre calabresi,
operanti a Grumello del Monte.

Come in un film americano
Il 25 aprile 2007 Leone Signorelli, collaboratore di giustizia e in regime di semilibertà,
viene ucciso con 3 proiettili a Tagliuno. L’11
settembre 2007 Giuseppe Realini, amico e
testimone dell’omicidio di Signorelli, viene
ammazzato con 3 colpi di arma da fuoco. Gli
omicidi sono stati eseguiti dai killer della
‘ndrangheta eseguendo gli ordini arrivati
dalla famiglia Escobar in Colombia.

L’usura dentro una scuola
Nell’estate del 2007 in un sotterraneo di una
scuola milanese si è tenuto un incontro tra
alcuni latitanti della ‘ndrangheta e due imprenditori. Oggetto della riunione: la restituzione di un prestito di 700 mila euro
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accordato dai clan agli imprenditori, uno dei
quali “aveva un forte accento bergamasco o
bresciano”.

Il riciclaggio nella sanità
Nel novembre 2007 a Vigolo la società Makeall presentava il progetto di ristrutturazione dell’ex colonia delle suore Orsoline,
che sarebbe diventata una Residenza sanitaria assistenziale con 148 posti letto da accreditare presso la Regione Lombardia. I tre
milioni di euro per l’acquisto della struttura
erano frutto di estorsioni ed usura del clan
dei Filippelli, che veniva reinvestito «socialmente».

Lo spaccio nel bar dei Manno
Il 27 febbraio 2008 l’autovettura guidata da
Mario Niglia, residente ad Antegnate, viene
fermata dai carabinieri nel paese di Mozzanica. A bordo ci sono oltre mezzo kg di cocaina. Lo stupefacente fu consegnato a
Niglia nel bar di Pioltello gestito dalla famiglia Manno.

Il summit al matrimonio
L’8 giugno 2008 a Brusaporto presso il rinomato ristorante “Da Vittorio” si festeggia
un matrimonio.
Lo sposo si chiama Giuseppe Manno ed è il
nipote di Alessandro Manno, capo della “locale” ‘ndrina di Pioltello. Al matrimonio
sono presenti i principali esponenti della
‘ndrangheta lombarda.

La capitale della ‘ndrangheta
“La vera capitale della ‘ndrangheta è Milano” ha dichiarato il giudice Vincenzo
Macrì al Corriere della Sera in una intervista
del 15 giugno 2008.

Usare le vittime per altre estorsioni
Nell’anno 2008 Luigi Bonanno, luogotenente dei Lo Piccolo in Lombardia, manda a
chiedere un «obolo» da un milione e mezzo
di euro a un industriale della bergamasca,
Giancarlo Ongis. A fare da tramite sono due
imprenditori: uno è un fornitore di metalli,
l´altro un costruttore che opera tra Zingonia
e Sesto San Giovanni. Per convincere Ongis
parlano degli incendi e delle minacce che
essi stessi hanno già subito.
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Nella bergamasca
centinaia di mafiosi
Nel luglio 2008 nelle province di Bergamo,
Brescia, Cremona e Mantova (zona di competenza della DDA con sede a Brescia)
erano pendenti 171 procedimenti penali nei
confronti di 2.663 indagati per reati collegati
alle attività di stampo mafioso. Quindi, soltanto per la provincia di Bergamo si tratta di
centinaia di persone.

La ristrutturazione delle case Aler
Alla fine di luglio del 2008 i muratori che
stavano ristrutturando le case Aler in via
Carnovali a Bergamo hanno abbandonato il
cantiere, perché la Emini Costruzioni, con
sede ad Aversa, non riusciva più a pagare gli
stipendi. Francesco Emini, proprietario dell’impresa, dal 1999 al 2006 ha versato ogni
mese 25mila euro al clan dei casalesi come
“assicurazione” per continuare a lavorare
senza subire ritorsioni.

Desio, discarica orobica
Nel settembre 2008 vengono sequestrati, tra
Desio, Seregno e Briosco, 65.000 mq di terreno dov’erano stati disseminati 178.000
metri cubi di rifiuti tossici e nocivi provenienti soprattutto dalla zona di Bergamo.
Venti gli indagati, tra cui imprenditori e industriali che si sono affidati alla ‘ndrangheta
per lo smaltimento dei rifiuti. Alcuni rifiuti
speciali sono stati smaltiti illegalmente nella
Cava dell’Isola di Medolago.

O l’usura o la vita
Il 4 novembre 2008 Nicodemo Filippelli, affiliato alla ‘ndrangheta lombarda, riceve un
SMS da Vincenzo Copia, titolare della società “Tempo & Affari” di Bergamo: “Ciao,
me ne servono mille, te li posso rendere settimana prossima”. In totale Copia ha ricevuto 20.000 mila euro e ne ha restituiti circa
40.000 il mese successivo, a seguito delle
minacce di Filippelli: “Non farmi venire lì
se no ti disfo la vita”.

Tra aeroporti e boschi
Nel 2008 Giancarlo Tarquini, magistrato, ha
dichiarato che il territorio tra Milano e Verona, dove ci sono quattro aeroporti internazionali (tra cui Bergamo Orio al Serio), “è
un crocevia del traffico di droga”. Inoltre,

dal bresciano le mafie ricevono pistole, fucili, mitragliatori e kalashnikov. Da una intercettazione telefonica risulta che la
‘ndrangheta prova le armi nei boschi tra Brescia e Bergamo.

Alla conquista delle imprese
Da un’intercettazione ambientale del 2 gennaio 2009 apprendiamo che gli Oppedisano
della locale ‘ndrina di Erba miravano a
“prendersi” la Bergamo Scavi, ditta di movimento terra della Valle Calepio, che dichiarerà fallimento un anno dopo.

La ‘ndrangheta di terza generazione
Nel 2009 il magistrato Manlio Minale ha
parlato di “terza generazione” della ‘ndrangheta in Lombardia: la prima si sarebbe occupata di droga ed estorsioni, la seconda
avrebbe assunto il ruolo di socio occulto in
alcune aziende, mentre oggi sarebbe il
tempo di una nuova generazione che, superata la fase di intermediazione parassitaria,
agisce in proprio sul mercato.

La quarta corsia dell’A4 MI-BG
Nel 2009 la ditta di movimento terra P&P,
controllata dal clan calabrese dei Paparo, è accusata di aver ottenuto subappalti nella costruzione della quarta corsia dell’autostrada
A4 Milano-Bergamo e nei cantieri lombardi
dell’Alta velocità ferroviaria, aggirando la
normativa antimafia. A procurare il lavoro alla
‘ndrangheta - secondo i carabinieri - è stata la
ditta Locatelli di Grumello del Monte. Dalle
intercettazioni telefoniche emerge che un dirigente della Locatelli suggerisce a Romuoldo
Paparo come ingannare eventuali controlli di
polizia ai suoi camion nei cantieri: “Schiaffaci
due targhette Locatelli, no?”. Nelle conversazioni si parla di documenti contraffatti per aggirare la legge antimafia. Nel cantiere dei
Paparo è stato trovato un lanciarazzi anticarro
in dotazione alla Nato.

Da Bergamo a Trapani
Il 7 maggio 2009 Michele De Gregorio
viene arrestato a Trapani dalla Guardia di Finanza in flagranza di reato: il possesso di
oltre mezzo Kg di cocaina. Cinque giorni
prima in un’intercettazione telefonica De
Gregorio aveva detto: “Io arrivo alle 8 a Bergamo… però poi devo andare via subito”.
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«Nonni» da accompagnare
Da un’intercettazione telefonica abbiamo saputo che il 5 giugno 2009 Pasquale Varca e
Aurelio Petrocca della locale ‘ndrina di Erba
hanno accompagnato “i nonni” ad un casello
autostradale di Tortona, affidandoli a Carmine
Verterame, e poi si sono diretti a Bergamo. “I
nonni” in realtà erano due latitanti: Paolo Lentini e Antonio Morelli, arrestati la sera stessa.

Mappa della ‘ndrangheta lombarda
Il 5 novembre 2009 Giovanni Di Muro, imprenditore edile che da una ventina di anni
viveva nella bergamasca, è stato ucciso con
quattro colpi di pistola davanti allo stadio di
San Siro a Milano in pieno giorno. Già indagato e interrogato dai magistrati dalla
DDA nel dicembre 2008, Giovanni Di Muro
aveva contribuito a delineare il quadro della
presenza dell’ndrangheta in Lombardia.

Nei cantieri delle grandi opere
Il 13 novembre 2009 in un’intervista al Corriere della Sera Gianfranco Bonacina, presidente della Cassa Rurale di Treviglio,
riferendosi alle Grandi Opere (Brebemi, Pedemontana e Alta Velocità), afferma che Treviglio rischia «di esporsi al rischio di
infiltrazioni mafiose. Bisogna che ogni cittadino diventi sentinella del territorio in cui
vive. Se la malavita dovesse avere il sopravvento sarebbe un disastro».

Il boss era in (via) libertà a Parre
Il 5 dicembre 2009 il boss mafioso Gaetano
Fidanzati viene arrestato a Milano. Da qualche tempo viveva a Parre, in via Libertà, in
un villino di proprietà di Graziano Bianchi,
già condannato per terrorismo, usura e spaccio di soldi falsi. Il 21 settembre 2010 anche
Bianchi viene arrestato a Milano.

Quando il capo è bergamasco
Il 22 febbraio 2010 la Guardia di Finanza ha
smantellato un clan mafioso lombardo, specializzato nell’estorsione, nell’usura e nel
trasferimento illecito di capitali all’estero. A
capo dell’organizzazione c’era Giovanni
Marchetti, residente a Calvenzano, che è
stato arrestato insieme a Claudio Ricci, residente a Romano di Lombardia, che faceva
da prestanome nel settore dell’edilizia.
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Gli ambulanti in bocca ai Pesce
Il 28 aprile 2010 Alberto Petullà, abitante a
Seriate, è stato arrestato perché collegato alla
‘ndrangheta, in particolare alla cosca dei
Pesce, in relazione al commercio ambulante
di prodotti alimentari in Lombardia.

Pellegrini stupefacenti
Il 12 maggio 2010 ad Almenno San Bartolomeo è stata sequestrata una casa, in cui veniva raffinata la droga smerciata nel Nord
Italia. Il personaggio chiave dell’inchiesta è
un sudamericano che, lavorando come portinaio in un convento di suore di Milano, in
realtà organizzava i viaggi di corrieri della
droga dalla Colombia, mascherandoli come
pellegrini in Italia per un periodo di preghiera.

Arresti per droga e mafia
Nel maggio del 2010 in via Borgo Palazzo a
Bergamo è stato arrestato un cittadino albanese nell’ambito dell’inchiesta sul traffico internazionale di stupefacenti dalla Colombia.
Nel giugno 2010 a Caravaggio è stato arrestato un appartenente alla ‘ndrangheta, con
l’accusa di associazione mafiosa ed estorsione.

Centinaia di affiliati
Il 13 luglio 2010 scatta l’operazione “Infinito”: sono stati emessi 160 provvedimenti
di custodia cautelare nei confronti di 160
persone residenti in Lombardia. Il Procuratore di Milano Ilda Boccassini ha dichiarato
che ognuno dei “locali” e dei “mandamenti”
di ‘ndrangheta, colpiti al nord, poteva contare su centinaia di affiliazioni.

Dove sono i soldi delle mafie?
Nei primi giorni di ottobre del 2010 nella
sede di Desio di un istituto di credito bergamasco vengono sequestrati circa 500.000
euro sul conto corrente intestato a Annunziato Moscato, capo della «locale» di Desio,
che verrà condannato a 11 anni di carcere
per associazione mafiosa nella sentenza di
primo grado del processo “Infinito”.

delli di azione dei gruppi mafiosi, ma attraverso un vero e proprio fenomeno di “colonizzazione”, cioè di espansione su di un
nuovo territorio, organizzandone il controllo
e gestendone i traffici illeciti, conducendo
alla formazione di uno stabile insediamento
mafioso» (Relazione DNA sulla Lombardia
- 2010).

L’allarme di Mario Draghi
L’11 marzo 2011 Mario Draghi a proposito
delle disposizioni anti-riciclaggio ha dichiarato: “il sistema finanziario italiano si sta
gradualmente conformando alla disciplina:
siamo passati da 12.500 segnalazioni nel
2007 a 37.000 nel 2010. Professionisti e altri
operatori sono meno solerti: i potenziali segnalanti avvocati, notai, commercialisti, sarebbero diverse centinaia di migliaia, ma nel
2010 sono pervenute solo 223 segnalazioni”.
Inoltre, Mario Draghi ha segnalato che tra il
2004 e il 2009 le denunce per associazione
mafiosa al nord sono concentrate per 4/5
nelle province di Milano, Bergamo e Brescia.

Le diottrie di Ettore Pirovano
Il Presidente della Provincia di Bergamo Ettore Pirovano, parlamentare della Lega
Nord, interpellato a proposito delle parole di
Mario Draghi ha dichiarato: “La mafia a
Bergamo? Io in provincia non ho mai visto
una coppola”.

La mafia dei subappalti
A metà marzo del 2011 si è tenuto un incontro tra il prefetto di Bergamo Camillo Andreana e i rappresentanti dei sindacati
confederali. A chiedere il confronto con in
Prefettura sono state le organizzazioni dei lavoratori dopo la conferma del Ministero
degli Interni dell’allontanamento, per so-

Stabilmente colonizzati
«La ‘ndrangheta si è diffusa non attraverso
un modello di imitazione, nel quale gruppi
delinquenziali autoctoni riproducono mo-
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spetti legami con associazioni malavitose, di
13 imprese che erano entrate nella catena dei
subappalti dei cantieri di Brebemi e Pedemontana.

Di fronte alla carovana antimafie
L’1 aprile 2011 la Carovana antimafie fa
tappa a Bergamo e viene ricevuta dal presidente del Consiglio Comunale, il leghista
Guglielmo Redondi, che dice: “La legalità è
nella nostra cultura di bergamaschi”.
In seguito la carovana si sposta a Treviglio,
dove Sabino Del Balzo, direttore del Consorzio BBM, dichiara: “Nei cantieri Brebemi
l’infiltrazione mafiosa è completamente assente”. L’Eco di Bergamo sceglie queste
frasi virgolettate come titoli degli articoli
sulla Carovana antimafie.

Professionisti contro dilettanti
Nel giugno 2011 nell’aula bunker di Ponte
Lambro inizia il processo “Infinito”. Nando
dalla Chiesa scrive: “ne avete letto qualcosa
sui giornali? Si parla della colonizzazione
della Lombardia, ma noi rimuoviamo il processo, non ci interessa, non lo consideriamo
importante. Perciò disperatamente continuo
a lanciare il mio allarme: loro sono dei professionisti e noi siamo dei dilettanti. La differenza, purtroppo, sta prima di tutto qui”.

Investimenti mafiosi in ogni settore
Nella Relazione della Commissione Parlamentare Antimafia, presentata il 12 luglio
2011, si legge: “Le audizioni delle autorità di
contrasto riferiscono di un ventaglio di attività
di riciclaggio che copre ormai gran parte delle
attività produttive: si va da attività tradizionalmente controllate dalle mafie come il settore edilizio e le attività connesse (movimento
terra; scavi; trasporto dei materiali di scavo) o
il settore degli appalti pubblici, in particolare
quelli concessi da Comuni dell’hinterland milanese; al settore immobiliare, ove ai capitali
mafiosi italiani si assommano ingenti capitali
russi e cinesi di provenienza sospetta; al settore delle forniture di prodotti alimentari, in
particolare ortofrutticoli (il mercato ortofrutticolo è tradizionale dominio della famigerata
‘ndrina Morabito-Bruzzaniti-Palamara di
Africo); al settore dei locali pubblici (sale giochi, bar, locali di ristorazione) e dei locali notturni, con i servizi connessi (in particolare,
quelli di sicurezza); al campo dei servizi alle

La lanterna

imprese e al commercio, quali facchinaggio,
pulizia e trasporti; alle frodi nei finanziamenti
pubblici nazionali e comunitari; alle attività
connesse ai generi di lusso (noleggio di barche ed autovetture, compravendita di opere
d’arte, ecc.). Il quadro d’insieme è quello di
mafie pronte ad investire su ogni settore utile
e pronte a selezionare anche nuove attività,
sulle quali minori siano i controlli preventivi e
le attività di repressione, fino ad arrivare ad
influenzare le quotazioni dei titoli in borsa”.

Avvertimenti
Nella notte tra il 4 e 5 settembre 2011 a Foresto Sparso è stato lanciato un ordigno incendiario contro l’abitazione di un
imprenditore di origini calabresi impegnato
nel settore edile che in precedenza era stato
coinvolto in un’inchiesta sulla presenza della
‘ndrangheta calabrese nella bergamasca e
nel bresciano.

Ciclo del cemento irregolare, escavazioni illegali, abusivismo edilizio, appalti pubblici
truccati: sono alcune tipologie di reati in cui
le mafie svolgono un ruolo di primo piano.
La provincia di Bergamo nella classifica
lombarda di questi fatti illeciti è al terzo
posto: dopo Sondrio e Varese, Bergamo
viene segnalata per 51 casi.

Il “pizzo” lombardo e bergamasco
Nell’ultimo rapporto di SOS Impresa sono
stimati oltre 16 mila i commercianti vittime
di estorsioni e usura in Lombardia. Il 20
aprile 2012 a Ponte San Pietro Lino Busà,
presidente del coordinamento nazionale di
SOS Impresa, ha dichiarato che nella provincia di Bergamo i commercianti vittime di
usura ed estorsione sono oltre mille.

La difesa del territorio

Il 19 novembre 2011 viene emessa la prima
sentenza per il processo “Infinito” con 110
condanne, con pene fino a 16 anni di reclusione come per Alessandro Manno, capo
della locale di Pioltello. “Un procedimento
gigantesco”, lo ha definito il pm Alessandra
Dolci, “a tal punto, che anche io ho perso il
conto del numero dei faldoni”: oltre cinquecento per migliaia di pagine.

Il 23 maggio 2012 al liceo Falcone di Bergamo un poliziotto della mobile di Palermo,
mostrando una mappa delle famiglie della
‘ndrangheta in bergamasca (Facchineri, Bellocco e Mazzaferro), ha detto: “L’unica prevenzione è che ogni cittadino difenda il
territorio. Dove ci sono troppi centri commerciali, cinema multisala, ipermercati,
dove vengono rilasciate troppe licenze edilizie rispetto al fabbisogno locale, lì ci si deve
insospettire”.

Corruzione, rifiuti e amianto

Gli usurai bergamaschi

Il 30 novembre 2011 i carabinieri sequestrano alcuni cantieri della Brebemi. Tra gli
arrestati Franco Nicoli Cristiani, vicepresidente del Consiglio della Regione Lombardia, e Pierluca Locatelli, presidente del
gruppo di Grumello del Monte. Sono accusati di corruzione e traffico illecito di rifiuti,
utilizzati per realizzare il sottofondo della
strada della Brebemi. Inoltre, sono indagati
per l’apertura di una discarica di amianto
realizzata nel cremonese.

Il 27 giugno 2012 la Dia di Milano ha arrestato quattro pregiudicati accusati di estorsioni ed usura. L’imprenditore Augusto
Agostino li chiamava il «gruppo dei bergamaschi». Erano capeggiati da Dario Pandolfi, nato a Palosco e residente a Montello.
Sono stati sequestrati diversi immobili, tra i
quali un ufficio commerciale e tre appartamenti nel comune di Brembate e successivamente un appartamento a Fara Gera
D’Adda.

Ecomafie: l’eccellenza lombarda

Armi e droga

Dal Rapporto Ecomafie 2012 di Legambiente emerge che la Lombardia è la quarta
regione per il ciclo illegale dei rifiuti con
340 infrazioni. La bergamasca si piazza al
secondo posto tra le province lombarde:
dopo Milano con 92 violazioni accertate, c’è
Bergamo con 64 illeciti nel corso del 2011.

Il 28 giugno 2012 nella regione Lombardia
sono state arrestate 22 persone, accusate di
associazione per delinquere finalizzata al
traffico internazionale di droga e al commercio illegale di armi. Nelle operazioni
sono state coinvolte le province di Bergamo,
Varese e Milano.

Il maxi processo lombardo

le mafie
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La piazza di Bergamo
Il 9 ottobre 2012 viene arrestato Domenico
Zambetti, Assessore regionale alla casa, con
l’accusa di aver comprato dai clan della
‘ndrangheta 4 mila voti di preferenza. In una
telefonata intercettata il bossErnesto Costantino dice: “Lì abbiamo sempre guadagnato bei soldi, no? Adesso ci riprendiamo
la piazza di Bergamo”.

Bergamo ricicla i soldi della camorra
Il 18 dicembre 2012 a Bergamo viene arrestato Umberto Ambrosio con l’accusa di riciclare per la camorra i soldi delle attività
criminali. Ad Ambrosio facevano capo otto
società soprattutto nel settore della moda e
gestiva negozi e locali a Bergamo, Albino,
Calusco, Ciserano, Clusone, Curno, Osio
Sotto e Romano. L’Eco di Bergamo titola:
«Camorra e ditte, Bergamo crocevia».

Beni confiscati nella bergamasca
Alla fine del 2012 sono 21 i beni confiscati
alle mafie nel territorio della provincia di
Bergamo. Si trovano a: Alzano Lombardo,
Berbenno, Brembate, Cornalba, Dalmine,
Foppolo, Lovere, Seriate, Suisio e Terno
d’Isola. Inoltre sono state confiscate anche
2 imprese: a Bergamo e a Fornovo.

Conclusione
Tutti conosciamo la leggenda di un’antica
città greca assediata, che non ha valutato in
modo adeguato il pericolo di un cavallo di
legno. Sappiamo com’è andata a finire. Di
conseguenza voglio ricordare a tutti, in particolare ai media e alle nostre istituzioni, che
la sottovalutazione di solito si paga ad un
prezzo molto elevato.
■

Nota
Le informazioni qui riportate provengono da diverse fonti.
In particolare si tratta di articoli
giornalistici, dossier, libri, atti parlamentari, ordinanze di custodia
cautelare e sentenze di tribunali.
Non possiamo escludere qualche imprecisione.
Nel caso ce ne scusiamo fin d’ora.

La nuova casa editrice del Gruppo Aeper

Le collane
Saggistica

Adriana Lorenzi

Guerino Brozzoni

Cara Aeper ti scrivo

Di quello che abbiamo imparato

Narrativa
Di quello che viviamo

Storia
Di quello che siamo stati
1. G. Brozzoni, Sich sach de soch sèch
Prossima ristampa con correzioni e aggiornamenti.

2. G. Brozzoni, La salüte e po’ piö

Arte
Di quello che più ci nutre
1. C. Arzuffi, Colori della Pasqua

Santi minori
Di quelli che poco conosciamo

Testimoni
Di quelli che con la vita
1. Alexander Langer, Dal Sud-Tirolo all’Europa

Piccole parole
Di quello che incrociamo
1. A. Lorenzi, Cara Aeper, ti scrivo.

Alexander Langer

Quindici mani a raccontare una lunga
storia.
Brava e speciale Adriana Lorenzi a collegarle a quindici cuori,
quindici corpi, quindici volti, trenta occhi, quindici storie, a
quindicimila ricordi, sogni, aspettative, emozioni…
Quindici mani a raccontare la storia di Aeper.
Una storia lunga più di quarant’anni se si parte dalle origini.
Generando, come un grande albero, tanti rami e questi rami a
generare foglie, fiori e frutti…
Noi questo grande albero da tempo amiamo chiamarlo
“Gruppo Aeper”.
Abituato ormai ad affondare le sue radici nella terra bergamasca, nella storia, nel quotidiano, nei problemi, nelle aspettative della sua gente.
È come una grande famiglia che volentieri celebra i momenti
più significativi dei suoi membri.

Ovvero, ogni alternativa può essere
solo violenta: le alternative possibili
contengono un grado già adesso alto
di violenza, che tenderà a crescere
man mano aumenterà l’intensità del
conflitto.
D’altra parte i conflitti etnici e le questioni che essi comportano non sono
semplicemente maschera di qualcosa
d’altro, ma hanno una loro propria e
autonoma capacità dirompente di manifestarsi.
Credo perciò che la costruzione di una
politica della convivenza e quindi
della diluizione delle tensioni attraverso un tratto di plurilinguismo e di
pluriculturalismo, attraverso ordinamenti plurietnici, sia davvero utile.
Non ci troveremo così impreparati poi
sotto l’incalzare delle pressioni o dei
conflitti”.
Vedi biografia a pag. 9

La presente pubblicazione, che
ammiriamo con viva riconoscenza per l’autore, riapre una
splendida visione sul presente
tema che non possiamo dimenticare.
L’antico focolare domestico si
ravviva con tutti i suoi grandi
valori della nostra esistenza,
mentre con Guerino Brozzoni
possiamo ricuperare gioiosamente quel mondo che continua ad appartenerci.
mons. Giulio Gabanelli

Festeggiare per ricordare, riunire, rileggere, rinfrancare, ripartire…

La ricerca etnologica è rigorosa
quanto l’indagine storica.
Gi usi e i costumi, i miti e le
credenze, le tradizioni e le feste
del passato o della contemporaneità sono censiti, ricostruiti e
vagliati scientificamente.
Lo studioso affianca all’osservazione sul campo, la raccolta
di dati, l’analisi dei documenti
d’archivio, l’esplorazione dei
materiali iconografici.
Ogni fenomeno culturale esaminato o comparato diventa un
patrimonio di conoscenze per
tutti, una sorgente di informazioni aperta sia alla critica sia
all’aggiornamento.

Dal Sud-Tirolo
all’Europa

“Non credo vi sia un’alternativa ragionevole ad una cultura e ad una politica della convivenza.

Malattia
e ricerca della salute
nella cultura popolare

Questo libro nasce dal desiderio di festeggiare i 25 anni della
“Cooperativa Aeper”.
Uno dei grandi rami del gruppo.

Dalla Presentazione

Autonomie dei popoli
e autorit sovranazionali

La Salüte
e pò piö

Cosetta Arzuffi

Colori della Pasqua
Colore, immagine, parola per illustrare,
nella bellezza, il mistero che illumina ogni
altro mistero: la Pasqua.
E insegnarci a rileggere il senso di tutte le cose attraverso il
piacere suscitato da una meraviglia pittorica che fonde armonicamente colori, disegni e simboli, per comunicarci
temi che toccano il cuore ed elevano la mente.
Nessun altro linguaggio è più capace di profondità e costruttore di fraternità come quello artistico.
L’arte è l’alfabeto segreto della creazione, la comunicazione
più sublime dell’amore, il linguaggio stesso di Dio.
Questo libro, piccolo nelle dimensioni, ma grande nelle intenzioni, nato da una creativa collaborazione tra la Comunità di Redona, l’Arcionfraternita dei Bergamaschi di Roma
e la Comunità Nazareth, propone il ciclo pittorico sulla Passione della pittrice bergamasca Cosetta Arzuffi.
Un’artista che ha approfondito per lunghi anni e con certosino rigore il significato dei simboli e studiato le capacità
espressive della luce, perché tutti noi possiamo, nella piacevolezza della contemplazione, riappropriarci del linguaggio
più umano per cogliere il segreto di Dio nel “Figlio dell’uomo”.

Nel saggio monografico sulla
medicina popolare, un vero e
proprio trattato per la quantità
dei temi esposti, Guerino Brozzoni applica il metodo della medicina etnologica unendo
competenza e passione.
Merito non secondario del manuale redatto da Guerino Brozzoni è rappresentato dalle
citazioni esemplari e dai rimandi bibliografici.
Il tributo agli studi precedenti
conferisce completezza e profondità a un discorso articolato, meditato, coraggioso.
prof. Claudio Antonio Gotti

Ultime pubblicazioni
Al cento di questo romanzo
potente e leggero,
scritto con i temi della poesia
che accompagnano la narrazione,
c’è un uomo, Tobi è il suo nome.
Lo conosciamo bambino sui
sentieri delle sue montagne.
Seguendo le orme della madre
in una lunga domenica,
la prima dopo la luna piena
di primavera, ne scopre i misteri
e la pienezza dei significati.
Diventa grande camminando
e, attraverso l’oceano,
sale le più alte montagne
per trovarvi l’amore.
La storia si fa allora
piena di bambini e di pane,
di sole e di cielo.
Per portarci di nuovo a
camminare, insieme a lui,
sui sentieri della valle
che lo riporteranno al mare,
dove nacque, dove attende
silenzioso, oggi e ancora,
l’aurora.
Tobi è un uomo
che cammina e questa
è la sua storia.
nella continua ricerca
della bellezza che, forse,
ci salverà.

Luca Betelli scrive per immagini, immergendo il lettore nelle storie
che racconta. Sposato, padre di tre figli, educatore, vive e lavora
da anni nelle valli bergamasche. Per il Gruppo AEPER ha pubblicato:
 di occhi e di respiro, Trenta scene tra Italia e Malawi, 2007
 dimmelo tu, Passione di un uomo, 2008
 lunachiara, Storia di Mariù, 2010

I proventi della vendita dei due libri
 la bellezza, forse
 Quanto vorrei essere come lui

saranno interamente utilizzati
per lo sviluppo del progetto TIGAWANE
una casa per i bambini di strada in Balaka - Malawi
Al progetto TIGAWANE
di Andiamo Trust – Balaka
collabora la Cooperativa Sociale
Il Varco Onlus di Brembilla (Bg)

Fuori, sui pendii, luccica la neve e a due passi dalla casa entriamo con don Emilio a visitare una vecchia stalla che, grazie
alla collaborazione tra l’architetto bergamasco Renzo Pedrini e
il pittore francese Jean-Marie Pirot, in arte Arcabas - grandi
amici di don Emilio e della sua comunità -, è stata trasformata
nella cappella della Riconciliazione.
È un luogo suggestivo e carico di simboli: sul pavimento una
grande pietra da cui sgorga l’acqua ricorda il nostro Battesimo;
una doppia sedia è ideata in modo che penitente e confessore
possano sedersi l’uno davanti all’altro, mentre la luce del sole
batte e accende i colori delle vetrate con alcuni disegni molto
belli e semplici da capire: l’uccellino, il cardo selvatico,
l’agnello, la corona di spine di Gesù su cui si posa una farfalla;
sulla parete di fondo un grande quadro di Arcabas con l’abbraccio del padre al figliol prodigo: e chi non desidererebbe sentire il calore paterno di quelle grandi mani sulle proprie spalle?
Famiglia Cristiana n° 5 gennaio 2009

Il presente volume
raccoglie le poesie
premiate e segnalate nel
“Concorso di poesia
dialettale bergamasca”
promosso
dall’Amministrazione
comunale di Costa Serina
dal 2003 al 2012.
Dieci anni in cui
tanti autori
si sono impegnati
a raccontare la vita
e i luoghi di vita
in forma poetica
e con il linguaggio
dei nostri padri.
Il dialetto bergamasco
è di sua natura rude
e, nello stesso tempo,
capace di sentimenti
profondamente poetici.
Un libro che affonda
le sue radici
nel passato e nel presente
per far memoria di storie,

di volti, di luoghi
cari alla nostra terra.
È un omaggio
alla storia
della nostra gente.
È un augurio
alle giovani generazioni
perché sappiano
raccogliere e custodire
un patrimonio ricco
di umanità e di bellezza.

Omaggio teatrale
del Gruppo “La strada”
per il 30° del CNCA
(Coordinamento Nazionale
delle Comunità
di Accoglienza).

Ripercorre la storia
di oltre 300 realtà nazionali
impegnate
nella solidarietà sociale
sviluppando il tema
“Insieme
a rompere recinti”.

LA NUOVA E MODERNA

AGRITURISMO

CERERIA

Cappella della Riconciliazione

di Livio Cortinovis e C.

RISTORAZIONE DI QUALITà
PIATTI TRADIZIONALI

ALLOGGIO CONFORTEVOLE
Allevamento biologico
Produzione formaggi pregiati freschi e stagionati
Vendita prodotti biologici
Ospitalità per gruppi
Spazi per convegni e seminari
è NECESSARIA LA PRENOTAzIONE

Costa Serina (Bg) via Pèta
Tel. 0345.97955 fax 0345.03 12 01

Uno spazio di preghiera,
di contemplazione e di riconciliazione,
ideato dall’architetto Renzo Pedrini
e dall’artista francese Arcabas.
Numerosi gruppi
hanno già gustato questo luogo sacro.
Per prenotazione sentire la Comunità
“La Pèta” 0345.97 955.

a servizio di
LITURGIA
CULTO SACRO
DEVOzIONE POPOLARE
candele colorate e profumate - idee regalo
TORRE DE’ ROVERI - BG
via Casale, 31 - sulla S.P. 70

LABORATORIO / PUNTO VENDITA
Tel-Fax 035 582550

Arcabas

Alas

Sono ormai diventate famose
le immagini di Arcabas.
Le parrocchie e le famiglie
le utilizzano
come segno e come regalo
per i momenti forti dei sacramenti.

Oltre alle icone tradizionali
sono numerose le immagini
di mons. Giuseppe Sala,
adatte per i sacramenti e la preghiera,
per la cameretta del bambino
e per la stanza dell’adolescente.

Laboratori ed esposizione
via Casale, 31

Torre de’ Roveri - Bg
Tel. e fax 035.581 300

“Quando il tuo dono
è anche gesto
di solidarietà
più cuori
fanno festa”

0172 7120 162
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Osiamo
guardare il futuro
con speranza.
Ancora.
Perchè sappiamo
che chi spera osa
chi osa ama
e chi ama
non è mai solo
e chi non è solo
cammina
custode del fuoco
di chi sempre
ha speranza.
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La beatitudine
è l’accesso
a un punto di vista
che unifica
l’universo
Antoine de Saint-Exupéry

