
L’EDITORIALE

Soprattutto in emergenza raccontare
con rispetto e compassione

di DOMENICO DELLE FOGLIE

e state leggendo queste povere righe vuol dire che
il mondo dell’informazione ha ancora un piccolo
scrigno di fiducia da custodire, curare, alimentare e

soprattutto servire. E’ con questa solida convinzione che
noi giornalisti stiamo vivendo con voi e per voi i giorni
difficili del Coronavirus. 
È come se un freddo sudario fosse calato sul nostro
Paese, dal Nord verso il Centro e il Sud. E con esso una
smisurata dose di angoscia mista a smarrimento e a
sincera paura. Ma non possiamo lasciarci prendere dal
panico né tanto meno possiamo rassegnarci
all’inazione. L’epidemia non può e non deve portarci via
le nostre certezze. Quelle di un popolo che ha fatto della
resilienza la propria pasta costitutiva, della solidarietà lo
strumento della rinascita, della coesione sociale e
familiare il pilastro della vita comune.
E noi sappiamo di dover fare sempre meglio la nostra
parte: informare con onestà intellettuale, con sobrietà,
con razionalità, con rispetto per le persone e per le
comunità. Ci si chiederà, giustamente, se lo abbiamo
fatto sempre. Sì, onestamente, possiamo affermare che
almeno ci abbiamo sempre provato. Di sicuro, però,
non abbiamo mai accettato due logiche perverse che
hanno stravolto in anni recenti il mondo
dell’informazione italiana: la spettacolarizzazione e la
disintermediazione.
La prima ha spinto tanta informazione verso una
drammatizzazione polarizzante che ha diviso il mondo
in buoni e cattivi, destra e sinistra, onesti e disonesti. È
quanto accaduto in Italia da Mani Pulite in poi… Con
disarmanti concessioni al giustizialismo e al peggiore
dei gossip.
Poi la disintermediazione cavalcata senza ritegno dalla
politica e dall’economia ha fatto il resto: se uno vale uno
e se la competenza non è più un valore, figuriamoci cosa
può sopravvivere del giornalismo che, in democrazia, è
uno dei pilastri della intermediazione sociale... 
Ma poi ecco arrivare da lontano un virus aggressivo e
ingestibile che spazza via tutto: la spettacolarizzazione
come la disintermediazione. Anzi, anche i loro padrini e
padroni cominciano a invocare il ritorno alla serietà, alla
sobrietà e alla competenza. Perché solo una coscienza
avvertita ha ben presente la responsabilità di dover
informare senza creare il panico in chi legge o ascolta.
Ecco, oggi è il momento in cui tutti quelli che hanno
tenuto la barra dritta e non hanno avuto paura di andare
controcorrente, come salmoni dell’informazione,
possono affermare che è stato un bene resistere. Toscana
Oggi, come tanti altri giornali dei territori, può dire di
aver fatto il proprio dovere. E di poter continuare a
servire i propri lettori con la stessa onestà intellettuale di
ieri. Con la stessa determinazione e passione.
Raccontando senza pregiudizi ma con rispetto e
compassione, mostrando la bellezza della solidarietà e il
volto oscuro dell’indifferenza, mettendo in luce il bene
che uomini e donne di buona volontà sanno costruire
anche nei momenti più drammatici, pur consapevoli
che il male continuerà ad operare. Ma soprattutto
invitando tutti ad esercitare la responsabilità personale e
comunitaria dinanzi alla sfida lanciata dal Coronavirus
con la propria adesione, non formale ma sostanziale,
intelligente e persuasiva, alle durissime regole imposte
per frenarne l’espansione. Perché il virus non l’abbia
vinta.
E infine pregando, sia pure lontano dalla liturgia, come
è giusto che sia stato deciso. Che poi, un po’ di nostalgia
per l’Eucaristia, non può che farci bene. Molto bene!
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CORONAVIRUS
COSA FARE FINO AL 3 APRILE
• Quale distanza devo tenere dalle altre persone? Almeno un metro.

• Se ho la febbre? Sopra i 37,5 chiama il medico di base, stando a casa
e NON andare al Pronto Soccorso.

• Posso andare in altri comuni?
Assolutamente NO, salvo situazioni di necessità.

• Posso muovermi per motivi sanitari? Sì, sempre.

• Posso spostarmi per lavoro? Anche in un altro comune?
Si, gli spostamenti per motivi lavorativi sono consentiti.
Negli spostamenti per lavoro, in zona provinciale Rossa, tra comuni diversi
è bene avere con sé l’autocertificazione.

• Sono fuori dalla zona rossa/arancione, posso rientrare?
Sì, sono consentiti i rientri al proprio domicilio.

• Chi deve assolutamente stare a casa?
Anziani e persone immunodepresse o con patologie.

• Messe ed altre funzioni religiose si svolgeranno? No

• Bar, gelaterie, ristoranti possono rimanere aperti? Si, dalle ore 6,00
alle ore 18,00 nel rispetto della distanza di un metro fra i clienti.

• Medie e grandi superfici di vendita? Chiuse nei giorni festivi e prefestivi,
tranne gli alimentari.

• Farmacie e parafarmacie? Aperte normalmente.

• Asili, scuole, Università? Chiusi fino al 3 aprile.

• Riunioni, convegni, eventi, manifestazioni? Vietati.
Pub, cinema, palestre, piscine, discoteche, musei, biblioteca? Chiusi.

• Uffici comunali? Quasi tutti i servizi sono fruibili online.
Sono garantiti i servizi essenziali e urgenti.

• Posso fare la spesa? Sì, una persona per famiglia.

• Posso andare a mangiare dai parenti? Non è uno spostamento necessario. 
La logica del decreto è quella di stare il più possibile nella propria abitazione
per evitare che il contagio si diffonda.

• Posso uscire a fare una passeggiata con i bambini?
Sì, in posti dove non c’è un assembramento e mantenendo sempre
le distanze. Non è vietato uscire, ma occorre evitare sempre la creazione 
di assembramenti (non familiari, cioè non di persone che vivono già
nella stessa abitazione).

• Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?
Questa è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani 
sono le persone più a rischio, quindi cercate di proteggerle 
dal contagio il più possibile.

• Posso andare a fare la spesa in paese? Sì, è possibile, ma i commercianti
sono tenuti a stabilire un numero massimo di persone che frequenti
l’esercizio garantendo la distanza di un metro gli uni dagli altri.
In ogni caso i supermercati e centri commerciali restano chiusi il sabato 
e la domenica.

• I corrieri possono circolare? Sì, essi possono circolare.
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Toscana Oggi aderisce a campagna #iorestoacasa,
ma facciamolo davvero e insieme per il bene di tutti

uesta volta
usiamo lo
spazio delle
lettere per
comunicare a

tutti i lettori l’adesione
immediata e convinta di
Toscana oggi alla
decisione annunciata
lunedì sera dal presidente
del Consiglio Giuseppe
Conte. #iorestoacasa è la
campagna lanciata nel
momento in cui tutta
l’Italia è stata dichiarata
«zona rossa». Una
decisione che ai nostri
genitori, o forse ai nostri
nonni, ricorderà tempi
tristi, quando bisognava
evitare le bombe degli
aerei e i proiettili delle
mitragliatrici. Questa
volta è qualcosa di molto
meno conosciuto che
sembra davvero
minacciare non solo il
nostro Paese ma tutto il
mondo, che piaccia o no
ai Francesi e/o Trump. Lo
avevamo già scritto: il
coronavirus se ha un
«pregio», e certo non lo è,
non guarda il colore della
pelle, lo stato sociale, la
regione o la città dove
uno vive. È un virus
«democratico», può
colpire tutti e l’unica
speranza, casomai, è che
non sia troppo violento o
che ci sia un posto letto
in una sala di
rianimazione di un
ospedale.
Proprio per questo ci
avevano indignato, anzi
proprio fatto arrabbiare,
alcune foto circolate
nella giornata di
domenica e in quella di
lunedì: località di

montagna, pub e
ristoranti affollati di
persone. Così come
avevano, forse, in
qualche modo anticipato
la decisione del Governo,
le foto delle fughe dalle
prime zone rosse tra
sabato e domenica ma
anche, e lo diciamo
sapendo che molti
potrebbero non essere
d’accordo, le foto dei
giocatori di Serie A che
domenica si
abbracciavano e si
baciavano dopo un gol in
stadi deserti dove hanno
giocato per un interesse
che evidentemente era
più importante della
salute. Ora non è più così
e ci auguriamo che le
forze di polizia non siano
costrette a fermare
qualche «furbetto» che
proverà a superare i
divieti. Noi di Toscana
Oggi, come detto,
aderiremo alla campagna
#iorestoacasa. Lo faremo,
cercando di lavorare da
casa, provando a non
muoversi o a farlo il
meno possibile, sapendo
che il prossimo numero,
magari, sarà meno
«bello». Ma già ora vi
assicuriamo che
proveremo a dare a voi il
servizio che facciam ogni
settimana. La Conferenza
episcopale italiana, e i
vescovi della Toscana,

pur ribadendo il
sacrificio di non poter
celebrare la Messa, hanno
aderito con convinzione
perché questo sembra, a
ora, l’unico modo per

evitare al virus di
proseguire il suo
cammino «democratico».
Proviamoci tutti insieme
guardando al vicino,
cercando di aiutare chi ha
più bisogno, ma evitando
ogni rischio. Questo è
essere cittadini, questo è
cercare il bene comune
di cui molti parlano ma
al quale pochi in realtà
sembrano aspirare
davvero.
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La lettera questa volta
la scriviamo noi ai lettori:
lavoriamo per bloccare
il «cammino» del coronavirus
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Lavoro «smart»
e baci a distanza,
costretti a cambiare
le relazioni sociali

DI MARCO BRACCI*

l Covid19 in Italia è diventato un fatto sociale
totale, con conseguenze inaspettate sulla vita

quotidiana di milioni di persone; ma
soprattutto sta costringendo tutti noi a
ripensare le nostre relazioni sociali, che
sembrano imprigionate dalle norme decise dal
Governo per evitare una crescita esponenziale
del contagio. 
Stringere la mano, in tempi normali, è
considerato un segno di rispetto e di
riconoscimento dell’altro. Abbracciarci e
baciarci tra amici e parenti sono consuetudini
sociali che impariamo da piccoli e che, fino a
pochi giorni fa, davamo per scontate. Ora
deroghiamo a tali comportamenti e siamo
obbligati a seguire le regole imposte a colpi di
decreti ministeriali, per «rispetto» potenziale
della salute e della vita altrui, per proteggere la
salute della collettività, ma, a ben vedere,
soprattutto per riparare noi stessi e i nostri
familiari dal male, con uno scopo prettamente

individualistico e
familistico. Tutto ciò
sembra trascendere il
presente della nostra
società e appare quasi
un modo irrazionale
per preservare «la specie
umana».
Improvvisamente
comprendiamo la
possibilità del dolore e
financo della morte di
cui abbiamo una paura
matta, e per tale ragione
accettiamo la
possibilità di avere ogni

contatto fisico con chi ci sta intorno (ad
almeno un metro, s’intende). 
Però c’è un problema: dobbiamo essere
funzionali al sistema, e allora video conferenze
a go go, tutti magicamente ipertecnologici.
Tutti più «smart» per portare avanti la
produttività, per servire a uno scopo, facendo
illusoriamente finta che non stia accadendo
niente, che le relazioni sociali «off line»
possano essere facilmente sostituite da quelle
«on line», fredde e asettiche. E poco importa se
siamo costretti a non guardarsi negli occhi e a
non abbracciarci per un po’; diciamolo
onestamente, prima lo facevamo anche
ipocritamente, almeno adesso lo facciamo per
preservare l’Umanità. 
E per quanto riguarda le relazioni amorose?
Due giovani che si incontrano, cominciano a
conoscersi, e per questo sentono impellente il
bisogno di sfiorarsi, di baciarsi, di
toccarsi...no!!! Per carità, troppo pericoloso ai
tempi del Covid19! D’accordo,
comportamento responsabile, però così
facendo non rischiamo di uccidere la nostra
umanità, il nostro essere umani, caritatevoli e
aperti all’altro? Ma forse, proprio in questo
momento, ci accorgiamo che tutto sommato la
nostra umanità era già morta da un pezzo e il
Covid19 è solo il medico legale che ne decreta
il decesso. O forse no? Probabilmente
dovremmo e potremmo cogliere alcune lezioni
«sociologiche» da ciò che stiamo vivendo;
dovremmo impegnarci, individualmente, per
riscoprire il valore della communitas. In questo
momento di (quasi) assenza di relazioni
sociali immediate, potremmo sfruttare i tempi
più lenti delle nostre esistenze e dedicare più
attenzione a noi stessi, ascoltarci e ascoltare il
mondo che scorre fuori dalle quattro mura
entro le quali al momento siamo «invitati» a
trascorrere la maggior parte delle nostre
giornate, per essere preparati nel momento
(imminente, si spera) in cui potremo tornare
alla normalità, alla socialità che tutti quanti
agogniamo. Solo così potremmo rendere la
vita futura fruttuosa e foriera di condivisione di
esperienze, e non semplicemente uno «stare
insieme» per sfuggire alla solitudine della vita
moderna. Se, anche dopo questa esperienza
totalizzante non avremo imparato qualcosa,
beh, allora significa che siamo davvero un
«brutta umanità» e che, se mai ce ne fosse stato
bisogno, il Covid19 ce lo ha semplicemente
ricordato.
Un abbraccio a tutti! Anzi no, non si può!

*sociologo della comunicazione e della cultura

I

DI RENATO BRUSCHI

ono diciotto le parrocchie che don
Bernardo Marovelli e don Claudio

Fresoli devono seguire, nel cuore della
Lunigiana, nel Comune di Fivizzano in
diocesi di Massa Carrara-Pontremoli. Il
vicariato ne comprende 49 inserite anche
nel Comune di Casola: vi operano otto
sacerdoti, coadiuvati da quattro diaconi.  La
maggioranza sono comunità molto piccole,
e distanti fra loro, dove spesso l’eucarestia
domenicale è l’unico momento forte di
aggregazione. Qui, negli ultimi giorni, si
sono riscontrati alcuni casi di persone
positive al «coronavirus»; sono in corso le
opportune verifiche, da parte dei sanitari.
L’allarme è alto anche perché la
maggioranza della popolazione è anziana:
in diversi vivono nelle «case di riposo» o in
strutture sanitarie specifiche, come il

«cardinal Maffi».
«Non abbiamo sospeso le benedizioni
delle famiglie – spiega don Bernardo,
parroco di Fivizzano – semplicemente
perché è tradizionale svolgerle dopo
Pasqua. Speriamo che, per quella data,
tutto sia passato». Le Messe come anche il
resto delle attività parrocchiali sono
sospese, attenendosi alle regole dettate
dalle autorità civili e disposte dalla Cei.
«Non andiamo più a visitare gli ammalati:
sono i soggetti più fragili e a rischio. Questa
scelta però va intesa in chiave di carità
pastorale. Credo infatti che l’epidemia
possa essere un’occasione per riscoprire il
valore della solidarietà e del bene comune,
che forse avevamo un po’ dimenticato.
Pensiamo solo a noi stessi e alla nostra
salute: questo virus, invece, ci sta facendo
vivere un cammino quaresimale “sui
generis”, di apertura agli altri e mettendo al

centro di tutto le persone più deboli». In
una piccola parrocchia era fissato, da
tempo, un matrimonio, ma i fidanzati,
provenienti da Nord Italia, hanno deciso,
saggiamente, di rimandarlo – già prima
delle ultime disposizioni – «per tutelare gli
invitati e la popolazione residente: ecco
questo è un esempio di attenzione al
prossimo e al bene comune».
Don Bernardo rivela poi che diverse fedeli
hanno chiesto «suppliche» o «preghiere
speciali» alla «Madonna di Reggio» che
proprio a Fivizzano si venera con tanta
devozione. «Abbiamo pregato la Vergine
Maria affinché possa intercedere presso il
Padre e il Figlio in questo difficile
momento: a lei abbiamo affidato i malati,
gli anziani, coloro che ci hanno lasciato,
ma anche chi si pone a servizio degli altri,
medici, infermieri e tutto il personale
sanitario. La Madre di Dio ci assisterà».

S

La Messa senza il popolo,
ma l’Eucaristia resta al centro

Anche se non
possono essere
celebrate Messe
pubbliche, in
tutte le diocesi
toscane le chiese
restano aperte
per la preghiera
personale

CORONAVIRUS
l’ EMERGENZA

a Conferenza episcopale
toscana si è riunita
all’eremo di Lecceto: tra i
temi all’ordine del giorno,

quello delle misure adottate dal
Governo Italiano per contrastare
la diffusione del «coronavirus»,
e di come queste incidono sulla
vita delle comunità cristiane e
dei singoli fedeli.
 I vescovi toscani hanno
manifestato la loro piena
sintonia con la posizione
espressa dalla Cei,
condividendo con tutti i vescovi
italiani «la comune
preoccupazione di fronte
all’emergenza sanitaria che sta
interessando il Paese». Sempre
in sintonia con la Cei,
esprimono anche il loro disagio
di fronte alla prescrizione,
fortemente restrittiva, di
sospendere la celebrazione
pubblica delle Sante Messe, che
viene comunque accolta
nell’ottica della reciproca
collaborazione per il bene del
Paese, in vista della tutela della
salute pubblica. I vescovi fanno
richiamo, da questo punto di
vista, al senso di responsabilità
che in questi giorni si attende
che venga praticata da tutti e in
modo particolare da un soggetto
pubblico come la Chiesa.
 Evitare tutto ciò che può
favorire gli assembramenti di
persone, sottolineano i vescovi,
limita molto la dimensione
comunitaria della vita cristiana,
ma è un limite che va accettato
per evitare il diffondersi del
contagio. Questa misura implica
la sospensione della Messa con
il popolo e di ogni altra
funzione liturgica pubblica, sia
in luoghi chiusi che aperti. Per
quanto riguarda le esequie, la
cui sospensione è esplicitamente
richiesta dal Decreto
governativo, i vescovi esortano a
sostenere i familiari nel loro
dolore con la benedizione del
feretro che, non potendo essere
fatta in chiesa, può comunque
svolgersi in forma privata, come
previsto dai libri liturgici,
assicurando anche i fedeli che si
potrà celebrare la Santa Messa in
suffragio del defunto una volta
superata questa emergenza.
 I vescovi invitano anche
sacerdoti, catechisti e quanti

L

hanno compiti pastorali ad
aiutare i fedeli a interpretare nel
modo corretto queste
limitazioni. Ci viene chiesto un
grande sacrificio, quello di
rinunciare alla celebrazione
dell’Eucaristia con il popolo:
vogliamo vivere questo «digiuno
eucaristico», affermano i vescovi
toscani, come stimolo a pensare
ancora di più all’Eucaristia come
«fonte e culmine di tutta la vita
cristiana». Il fatto che in questo
momento non possiamo
celebrare pubblicamente la
Messa, non deve farci
dimenticare la centralità della
celebrazione eucaristica, e non
ci impedisce di viverne i frutti, in
particolare la carità e la
comunione. La stessa privazione
della celebrazione comunitaria
può essere vissuta come gesto di
carità verso la comunità civile e
come segno di comunione nella
Chiesa e con il popolo. Questa
privazione può essere inserita tra
le penitenze quaresimali,
ricordando che anche il Venerdì
santo è un giorno senza
celebrazione eucaristica.
 I vescovi ricordano che i
sacerdoti sono invitati a
continuare la celebrazione
dell’Eucaristia, anche senza la
partecipazione fisica del popolo,
e che tutti i fedeli in questa
situazione di emergenza si
possono unire a questa
celebrazione spiritualmente. Per
questo, i vescovi invitano a
mantenere nelle parrocchie il
suono delle campane, per
ricordare che l’Eucaristia non
viene meno, anche in questo

periodo in cui ne è sospesa la
celebrazione pubblica. La
nostalgia della Messa può
divenire occasione di
conversione e tappa del
cammino che ci conduce alla
Pasqua.
 Questa situazione richiede
anche alle comunità cristiane il
ricorso ad altre varie iniziative
pastorali, anche incentivando
l’uso dei nuovi mezzi di
comunicazione come canali di
evangelizzazione e di
partecipazione alla vita secondo
lo Spirito. Questi strumenti
possono essere utilizzati per
assistere, nella preghiera, alle
celebrazioni liturgiche, ma
anche per promuovere iniziative
di catechesi, formazione e
meditazione. La Domenica si
invitano tutti i fedeli a collegarsi
tramite televisione, radio o
social network alle celebrazioni
rese abitualmente accessibili per
chi è malato o nell’impossibilità
di recarsi in chiesa.
 Nel guardare alla situazione
dei nostri territori, i vescovi
manifestano la loro vicinanza
alle persone malate e ai loro
familiari, agli anziani e alle
persone fragili che corrono i
rischi più alti dalla diffusione
del contagio, ed esprimono
gratitudine verso medici,
infermieri, personale sanitario,
associazioni di volontariato e
tutti coloro che in questi giorni,
in Toscana come nel resto
d’Italia, sono faticosamente
impegnati a fronteggiare questa
emergenza.
 Questo, concludono i vescovi,

sia un tempo più intenso di
preghiera e di riscoperta del
grande dono della Parola di
Dio, che già all’inizio di questo
tempo di Quaresima ci è stato
raccomandato: «Non di solo
pane vive l’uomo...». L’ascolto
attento della Parola aiuterà
anche a prendere coscienza che
quanto sta accadendo non deve
essere considerato un castigo di
Dio. A Dio dobbiamo,
piuttosto, fare riferimento nella
preghiera, per invocarne la
presenza accanto agli uomini
come fonte di conforto, fiducia,
speranza, fraternità. Come
cristiani siamo chiamati a dare
testimonianza di tutto questo,
impegnandoci
responsabilmente per il bene
comune.
Questo sia anche un tempo di
consapevolezza della nostra
condizione di creature e di
carità: l’emergenza che viviamo
deve essere occasione per
riflettere sulla precarietà e sulla
fragilità della vita umana, e sul
destino comune che abbraccia
l’umanità. La diffusione della
malattia ci dimostra che siamo
interdipendenti gli uni dagli
altri, e la via di uscita da questa
epidemia può essere trovata solo
attraverso la collaborazione e la
solidarietà di tutti.
Maria, salute dei malati, sia
sostegno e conforto in questo
difficile frangente; il Signore,
fonte di ogni bene, benedica la
famiglia umana e allontani da
noi ogni male.

I Vescovi delle Chiese
della Toscana

■ IL RACCONTO Due preti,18 parrocchie nel cuore della Lunigiana: carità pastorale e preghiera

Limitazioni dolorose, che però
vanno accolte con senso 
di responsabilità. L’invito alle
parrocchie: mantenere il suono
delle campane. «Sia un tempo 
di riscoperta della Parola di Dio»

Come cambia la vita del parroco: «Pensiamo ai più deboli»

Cei: la Chiesa sente una responsabilità di prossimità al Paese
a decisione del Governo di impedire ogni celebrazione aperta ai fedeli «crea rammarico e disorientamento nei Pastori, nei
sacerdoti, nelle comunità religiose e nell’intero Popolo di Dio» ma «è stata accettata in forza della tutela della salute

pubblica». Lo scrive la Cei in un comunicato diffuso martedì, in cui invita a dare a questa situazione «una risposta non
rassegnata»: «la Chiesa tutta sente una responsabilità enorme di prossimità al Paese». Una prossimità che si esprime
«nell’apertura delle chiese, nella disponibilità dei sacerdoti ad accompagnare il cammino spirituale delle persone con
l’ascolto, la preghiera e il sacramento della riconciliazione; nel loro celebrare quotidianamente – senza popolo, ma per tutto il
popolo – l’Eucaristia; nel loro visitare ammalati e anziani, anche con i sacramenti degli infermi; nel loro recarsi sui cimiteri
per la benedizione dei defunti». C’è poi «il volto della carità, che passa dall’“assicurare a livello diocesano e parrocchiale i
servizi essenziali a favore dei poveri, quali le mense, gli empori, i dormitori, i centri d’ascolto”, come scrive Caritas Italiana».

L

Darsi la mano
era segno 
di rispetto, ora 
è il contrario. 
Da questa
esperienza
totalizzante
dovremo 
pur imparare
qualcosa

■ IL COMUNICATO DEI VESCOVI TOSCANI
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Una lunga giornata
in famiglia
con la lista dei «senza»

DIVERONICA PASSERI

a prima cosa è la lunga lista dei senza.
Trenta giorni senza lo sport, senza la

musica, senza il parco, senza le feste di
compleanno. Trenta giorni senza la scuola. Il
conto alla rovescia scatta il pomeriggio del 4
marzo: è da allora che la vita della nostra
famiglia cambia insieme a quella di tutti i
toscani e di tutti gli italiani. Padri e madri,
figli e figlie – e nonni pure, vero welfare
dentro e fuori l’emergenza –, si svegliano da
un giorno all’altro in un altro mondo. Un
mondo fatto di giornate delle quali la scuola
non fa più parte. Almeno non nella forma,
quella più bella, di comunità di studenti e di
insegnanti, di bidelli e di collaboratori.
Ecco, quella cosa lì, verso cui correre tutte le
mattine con una maratona a perdifiato tra
colazione, «vestiti forza!», preparazione della
merenda, «hai preso tutti i libri?», «dai
ripassiamo le tabelline in auto», ecco questa
cosa qui, in un secondo, non esiste più.
Manca a me quella corsa, manca ai miei
bambini, manca a tutta la famiglia come un
trampolino da cui spiccare il salto verso la
giornata. Ci fa sentire al nostro posto.
Ma il puzzle è saltato. Fino al 3 aprile. O,
forse, come si legge nelle indiscrezioni
giornalistiche, anche più in là. Nella chat
delle mamme rimbalzano al ritmo della luce
notizie, bufale, scatti isterici, consigli e,
all’improvviso, tante questioni sulla scuola
che, alle volte, hanno occupato tempo ed
energie sembrano piccole, piccole.
Puff, tutto evaporato.
E poi, come nelle migliori commedie
americane, la prima giornata school free,
coincide, ops, con l’inizio dello smart
working diffuso nella mia redazione. E
quindi, riassumendo: sono a casa, lavoro,
devo seguire, in streaming, il punto stampa
del presidente del Consiglio dalla Protezione
civile e tutto mentre intorno a me girano due
personaggi in cerca di autore, due maschi
under 10, sospesi dalla loro quotidianità per
quella che, nella loro percezione di bambini,
appare come una specie di vacanza. Ma nella
quale non si può fare niente. Parco? Museo
della Specola? Pizza? Zoo? Nulla di quello
che ci piace di solito nel tempo libero si può
fare, meglio di no, restiamo a casa. «Mamma
ho capito: non è una vacanza, ma un gioco.
Si gioca a stare chiusi in casa» dice il piccolo
dopo che ha trasformato il salotto in una
discarica di giocattoli.
Ma proprio quando l’avevamo data per
spacciata la scuola batte un colpo. «Ci sono
ancora» sembra dire l’annuncio per la
didattica on line sul registro elettronico. No,
niente webcam per noi, ma almeno un po’ di
materiali didattici, un video delle maestre.
Alla fine (ma siamo solo all’inizio?) tanta
fatica, famiglia in formato liquido pronto
uso e un’idea che mi balla per la testa. Che
questo tempo non è solo emergenza e non è
solo stanchezza e che ho, abbiamo, voglia di
abitarlo, di gustarlo e di scartarlo. Come
fosse un regalo. Vabbè,  dovremo
sopravvivere come tutti tra lavoro, studio a
casa, noia e preoccupazione. Ma alla fine di
queste giornate si è salvato un angolino di
tempo per fare qualcosa che ci piace. E
l’abbiamo trovato: leggere forte, a voce alta,
tutti insieme, un po’ per uno, nel lettone.
Tanto la sveglia non suona più alle 7.

L

Alessi: «Aule chiuse,ma prosegue
la nostra missione educativa»

DI LORELLA PELLIS

a chiusura delle
scuole per il
coronavirus sta
creando una

situazione di grande difficoltà
assolutamente imprevista, che
non si era mai verificata nella
storia del nostro Paese: un fatto
che naturalmente ci ha colto
impreparati». Leonardo Alessi,
esponente delle scuole cattoliche
toscane e presidente regionale
della Fism - la Federazione
italiana scuole materne -
esprime a Toscana Oggi questi
sentimenti prima del decreto del
9 marzo, ma con il suo settore
già messo in quarantena da
qualche giorno. «Abbiamo
cercato di far fronte a questa
situazione - spiega - dicendoci
che non doveva gettarci in un
atteggiamento di tristezza, di
rassegnazione, di paura, ma che
le nostre scuole, chiuse per una
legittima ordinanza del governo,
dovevano essere in qualche
maniera vive e aperte perché il
desiderio educativo di tutti
quelli che ci lavorano non può
essere soppresso. In queste ore ci
siamo dovuti interrogare sulle
ragioni ultime per cui la scuola
cattolica c’è e da questo è nata
una serie di iniziative che tante
scuole stanno mettendo in atto.
Iniziative che, nel rispetto di
quello che è previsto dalla
normativa e aiutandosi con i
social e con le nuove tecnologie,
ci permettono di tenere viva
quella trama di rapporti con le
famiglie, con i bambini e con i
ragazzi, costitutiva
dell’esperienza del nostro fare
scuola». 

L«

Non è un’impresa da poco. «Le
scuole cattoliche in Toscana -
aggiunge infatti Alessi -
accolgono quasi 30 mila allievi
dagli asili nido alle superiori.
Negli asili nido si stanno
mandando alle famiglie piccoli
video sia sul cellulare che via
Facebook, in cui si fanno piccole
letture che i bambini possono

vedere. In alcune scuole
primarie, oltre a mandare i
compiti, si cerca di fare dei diari
insieme a bambini, mamme e
nonne su quello che succede in
questi giorni; nelle medie stiamo
invece tentando di fare via Skype
dei dialoghi e brevi lezioni,
cercando di avere un rapporto
reale con i ragazzi almeno in

alcune ore della giornata. Nelle
superiori puntiamo su delle
forme di lezione considerando
che alcuni studenti quest’anno
avranno la maturità che in
questa situazione rischia di
essere colpita: si sta tentando di
avere, da parte dei presidi e dei
professori, un dialogo
quotidiano con tutti i ragazzi
delle quinte che si stanno
preparando e oltre alle lezioni si
cerca quotidianamente di
parlare con tutti».
Un’attenzione particolare,
sottolinea il presidente Fism, c’è
poi nei confronti delle oltre 500
famiglie di ragazzi e bambini
disabili che frequentano la
scuola cattolica toscana e che
sono ora le più colpite, come del
resto le altre nella stessa
situazione. Ma c’è
preoccupazione anche per gli
stipendi degli insegnanti: «Le
scuole - spiega Alessi - vivono in
parte di corresponsioni dirette
delle famiglie che però, non
mandando i figli a scuola,
cominceranno a chiedere degli
sconti. È pertanto essenziale che
il governo stanzi le risorse
necessarie agli ammortizzatori
sociali come la cassa
integrazione».

L’impegno per tener
viva la trama di
rapporti con bambini,
ragazzi e famiglie.
A colloquio
con l’esponente
delle scuole cattoliche
toscane e presidente
regionale della Fism

CRISTINA GRIECO, ASSESSORE REGIONALE ISTRUZIONE: «CAPIAMO IL DISAGIO MA È UNA MISURA NECESSARIA»
ella fase iniziale dell’emergenza, come Regione Toscana avevano deciso di non interrompere le attività didattiche nelle scuole adottando
provvedimenti adeguati alla situazione e prevedendo un’eventuale progressività di intervento». A parlare è l’assessore regionale all’istruzione

Cristina Grieco. Il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri ha poi imposto la sospensione delle attività almeno fino al 3 aprile e quindi la
Regione si è adeguata al provvedimento nazionale. «In queste settimane – sottolinea – le scuole saranno aperte con la presenza dei dirigenti scolastici
e del personale non docente e gli insegnanti dovranno organizzare interventi a distanza con i criteri organizzativi dettati dal dirigente. Per noi che ci
occupiamo di scuola a vari livelli la scelta di interrompere l’attività scolastica è quantomai dolorosa, ma in questa fase è una misura necessaria a
contrastare e rallentare la diffusione del contagio». La Regione è «in stretto contatto sia con l’Ufficio scolastico regionale, che ha istituito una task force
per l’emergenza coronavirus, sia con il Governo». In questi giorni verranno effettuate delle pulizie straordinarie e la sanificazione degli ambienti
scolastici sempre in base a un protocollo condiviso con l’Ufficio scolastico. «Comprendiamo il disagio delle famiglie e degli operatori scolastici.
Ringrazio tutti – conclude l’assessore – per il grande senso di responsabilità e lo spirito collaborativo che si sta dimostrando a più livelli».

N«

Cosa succede nelle Rsa per l’assistenza agli anziani
l timore del contagio ha costretto a
prendere forti precauzioni per

salvaguardare i soggetti più a rischio, cioè gli
anziani. La Regione, in prima battuta, con
una lettera inviata a tutte le RSA, aveva
chiesto di limitare gli accessi a un solo
parente/visitatore per ospite al giorno. Poi è
arrivato il decreto del Governo che imponeva
la sospensione di ingressi e uscite fino al 3
aprile. Fortunatamente, nelle residenze
sanitarie assistenziali gli animi, per il
momento, si mantengono abbastanza
tranquilli. Attenzione senza allarmismo, ad
esempio, è l’invito di suor Graziana
Broccoli, superiora della comunità
dell’Istituto Ancelle del Sacro Cuore di Gesù
Agonizzante. La casa di riposo residenziale in
via Ammirato a Firenze si occupa di donne
anziane con vario grado di autosufficienza,
divise tra la residenza assistenziale e la
residenza sanitaria assistenziale, con
quest’ultima che conta una decina di ospiti.
Suor Graziana per prima cosa ha confermato
che non vi è alcun caso di Covid-19.
«Osserviamo le direttive governative,
prendendo le dovute precauzioni sia nel
bloccare gli incontri con i parenti, sia nel
garantire la massima igiene. Per quanto

I riguarda le visite, sia i parenti che le ospiti
hanno capito la criticità delle circostanze e
non ci sono state proteste. In generale la
situazione è vissuta con consapevolezza e
sensibilità, senza troppe preoccupazioni. Noi
stesse ci impegniamo a dare serenità». Suor
Graziana ha sottolineato che «l’allarmismo
non deve toglierci il fiato. Serve sì attenzione,
ma con criterio». In ogni caso, andrà fatta
chiarezza su come gestire l’eventualità di un
medico «esterno» che abbia come paziente
una delle ospiti. Per ora, ma siamo all’inizio,
un dottore è stato rimandato indietro:
«Abbiamo rispettato il decreto. Comunque il
medico ha accolto la nostra decisione con
tranquillità». La stessa linea è seguita da don
Massimo Zanatta, direttore della Piccola
Casa della Divina Provvidenza-Cottolengo a
Firenze. Quella in via dei Cappuccini è già
una struttura più grande e conta 70 ospiti in
RSA e cinque in un appartamento del «Dopo
di noi». «Non abbiamo casi di Covid19 e a
parte qualche brontolio e qualche
arrabbiatura, non ci sono state lamentele nei
confronti della decisione, prima di far
accedere alla struttura solo un familiare al
giorno, poi, dal 9 marzo, di sospendere
completamente gli ingressi. Facciamo di

necessità virtù. Il nostro è un ambiente
spazioso, con un grande parco: non siamo in
“quarantena” tra quattro mura e possiamo
facilmente mantenere la distanza di
sicurezza». In ogni caso, conclude don
Zanatta, per precauzione viene misurata
quotidianamente la temperatura sia agli
ospiti che al personale, dotando
quest’ultimo di adeguate mascherine. Oltre
ovviamente a proibire l’accesso agli esterni,
come da decreto.
Se la situazione nelle RSA sembrerebbe
piuttosto tranquilla, le coop sociali, invece, si
trovano a fronteggiare una crisi «globale».
Alberto Grilli, presidente regionale di
Confcooperative-Federsolidarietà, sottolinea
come i vari settori della cooperazione
corrano il rischio di venire colpiti
duramente. Si tratta dei servizi di prima
infanzia e assistenza domiciliare, servizi
complementari come quelli di pulizia e
ristorazione, oltre a tutto l’ambito del
turismo sociale. Nel complesso, si parla di 30
mila lavoratori in Toscana. «La situazione
potrebbe degenerare soprattutto nei servizi
alla prima infanzia», in seguito alla chiusura
delle scuole fino al 3 aprile.

Giovanni Gaeta

ALCUNE ESPERIENZE
Nidi d’infanzia
Nido «Arca di Noè» Empoli
Video tutorial per creare il didò naturale fatto in casa e potersi così
divertire e nei prossimi giorni tante altre sorprese.
Scuola dell’infanzia
Centro 0-6 «San Giovanni Evangelista» Empoli
Il San Giovanni Evangelista ha già postato su youtube e facebook un
video con la canzone del Buongiorno e il racconto di una storia e inserirà
poi un video al giorno con un consiglio per le famiglie.
Scuole primarie
Primaria Maria Immacolata Prato
Anche qui si lavora per inviare i compiti a casa a tutti i bambini,
accompagnando tutto con brevi video per alleggerire la distanza e
sentirsi tutti uniti.
Scuole superiori
Superiori 2° grado - Liceo Scolopi Firenze
Viene organizzata didattica on line tramite Skype e tramite la
piattaforma Argo dove si caricano lezioni e contributi dei docenti. Si
privilegia comunque un dialogo diretto con gli studenti, in particolare
con quelli delle classi quinte che si preparano alla Maturità.

TSDTV A SERVIZIO DELLA SCUOLA
a sospensione delle attività didattiche delle scuole
italiane, prevista dal Governo, ha provocato una

immediata reazione in TSDtv, emittente diocesana di
Arezzo-Cortona-Sansepolcro. A poche ore dalla
pubblicazione del decreto governativo, l’emittente si è
messa a disposizione dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Toscana (ambito territoriale per la Provincia di
Arezzo) per favorire – attraverso la propria struttura e i
canali 85 e 217 – la possibilità per gli istituti scolastici
di offrire ai propri studenti la continuità del programma
scolastico mediante video lezioni (registrate o in
diretta) o altre iniziative ritenute idonee a garantire la
didattica agli studenti. «TSD è una emittente
comunitaria – spiega il direttore Elisabetta Giudrinetti
– e, a maggior ragione, ci è sembrato opportuno offrire
all’intera comunità il nostro piccolo granello di sabbia
per fronteggiare questa situazione».

L
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DI SIMONE PITOSSI

a Toscana è pronta a
reggere l’impatto del
coronavirus. «Ci stiamo
comportando – spiega

l’assessore regionale al diritto
alla salute Stefania Saccardi –
secondo le indicazioni di
carattere nazionale, cercando di
tenere in isolamento tutti i
contatti conosciuti. Certo che,
senza il senso di responsabilità
delle persone, non potremmo
farcela. Se la gente non capisce
la gravità della situazione e
continua ad avere uno stile di
vita che moltiplica i contatti,
nessuna ordinanza potrà
farcela». Al momento i
contagiati dall’inizio
dell’emergenza sono 208,
comprese tre persone
clinicamente guarite, un
deceduto e un paziente
definitivamente guarito.
Salgono invece a 2.522 le
persone in isolamento a casa. I
numeri in Italia sono davvero
preoccupanti: 7.985 persone
risultano positive al virus, 724
le persone guarite, 463 i
deceduti. A preoccupare sono
soprattutto i reparti di terapia
intensiva che al nord stanno
scoppiando.
Dal punto di vista sanitario la
Toscana è organizzata per
l’assistenza dei malati più gravi
colpiti dal coronavirus
«covid19». «Dal 2005 ad oggi –
spiega il presidente Enrico
Rossi – i posti letto di terapia
intensiva sono aumentati del
30%: da 347 a 447. Nelle
terapie intensive prenderemo
in carico i pazienti che ne
hanno necessità». Non solo.

L

«Oltre a quelle presenti nel
pubblico, cercheremo di
utilizzare anche le terapie
intensive presenti nel privato.
Però – aggiunge – sarebbe un
errore concentrare tutto nelle
terapie intensive. Per coloro
che non hanno necessità della
terapia intensiva, ma non
possono neanche essere
assistiti a domicilio, creeremo
una sorta di reparti “bolla”,
asettici, sigillati al coronavirus.
In una ventina di ospedali che
abbiamo già individuato,
saranno a disposizione 2.000-
3.000 posti letto per adeguare
la cura al livello dei bisogni.
Reparti dove queste persone
saranno curate da internisti,
infettivologi, pneumologi,
immunologi. Inoltre abbiamo
deciso di fare il tampone a tutti
coloro che verranno in

ospedale. Ancora, creeremo
degli “alberghi sanitari”, per le
persone che non possono stare
in isolamento a casa, con
personale dedicato».
Quanto alla disponibilità di
letti di terapia intensiva per i
pazienti di altre regioni,
l’assessore Saccardi sottolinea
che «nei giorni scorsi la
Toscana ha ospitato tre pazienti
(non Covid) dalle Marche, e
ora ha dato la disponibilità per
altri tre».
Rossi ricorda anche le altre
misure messe in atto o allo
studio: «Abbiamo bloccato
tutti gli interventi
programmati, tranne quelli
oncologici o salvavita. E
vogliamo dare una stretta
anche sui visitatori: entrerà in
ospedale solo chi deve fare
assistenza, gli altri tornano a

casa».
Il presidente sottolinea che nel
fine settimana scorso sarebbero
state «decine di migliaia» le
persone venute dalle zone rosse
in Toscana per vacanza. «Invito
queste persone a tornare a casa
propria, a fare un gesto di
responsabilità per la salute
collettiva – aggiunge Rossi –.
Anche perché queste persone
non hanno il medico di
famiglia che è il primo
riferimento per qualsiasi
problema di salute, o sintomi
influenzali collegati al
Coronavirus». A tutti i toscani,
il presidente chiede spirito di
solidarietà e disciplina.
«Dobbiamo essere tutti
consapevoli – conclude Rossi –
che il nostro comportamento
influenza la nostra salute e
quella di tutti».

ispetto all’influenza stagionale c’è un
abisso. Sono due virus completamente

diversi». Lo afferma, in una intervista all’agenza
Sir, Arnaldo Caruso, presidente della Società
italiana di virologia, che ammonisce: «C’è da
avere un giusto timore, che dovrebbe rendere tutti
noi partecipi di una condotta virtuosa.
Proteggendoci possiamo proteggere anche gli
altri». L’influenza, spiega, «la conosciamo da più
di mille anni, è un virus che circola dentro l’uomo,
si trasmette da uomo a uomo da un infinito
numero di generazioni. Abbiamo sviluppato una
resistenza contro l’influenza, abbiamo dei vaccini,
quindi c’è un’immunità che di volta in volta ci
protegge». Per un virus come questo Coronavirus,
invece, che per la prima volta entra nell’uomo,
«nessuno di noi ha mai potuto sviluppare una

resistenza di tipo immunologica. Nessuno di noi
ha anticorpi in grado di vedere questo virus come
qualcosa di noto e combatterlo. Lo vedremo, lo
combatteremo, ma tutti siamo suscettibili di
essere infettati».
Spiegazioni che chi lavora nei reparti di malattie
infettive degli ospedali toscani può confermare:
anche qui, secondo alcuni medici, il più grave
problema di questi giorni è la mancanza di
segnali che consentano di prevedere il decorso
della malattia. C’è, in alcuni pazienti, un momento
in cui il peggioramento è repentino, rendendo
immediatamente necessarie la terapia a base di
cortisone e la ventilazione assistita: ancora però i
medici non riescono a riconoscere i sintomi che
possano consentire di prevedere questo crollo e
quindi di intervenire preventivamente.
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Carla Minacci (medici cattolici),
«rispettiamo le regole,
manteniamo la relazione»

arte da un fatto di cronaca accaduto in
questi giorni, Carla Minacci, presidente

regionale dell’associazione medici cattolici:
l’aggressione verbale nei confronti di una
ragazza asiatica, che girava tra i banchi del
mercato in una località della provincia di
Grosseto, indossando la mascherina. E cita
don Tonino Bello: «Tutto diventa paura di ciò
che avvolge il cuore dell’uomo».
«Da un po’ di tempo l’umanità, soprattutto in
occidente, muore per le paure di cosa potrà
succedere…– commenta –. Non abbiamo più
la necessità di domare una carestia o eventi
analoghi e allora tutto diventa paura di
quello che, appunto, avvolge il cuore
dell’uomo. Per questo le nostre sono, per lo
più, paure relazionali: della droga, dell’alcol,
del diverso, dello zingaro,
dell’extracomunitario; la pura dell’altro che ti
ruba il lavoro. In questo momento c’è la
paura ad uscire di casa per il rischio di essere
infettati. Bisognerebbe, però, ricordarsi che la
paura o la rabbia dovrebbero avere come
bersaglio solo il virus e non anche i portatori,
sani o ammalati che siano...».
È chiaro, dunque, che anche questa fase di
emergenza per il propagarsi del coronavirus
non sta facendo altro che ingigantire le nostre
paure e nel complicare ancor di più le
relazioni umane. Di questo ne sono coscienti
i sacerdoti, ma anche i medici. «Per questo –
dice Carla Minacci – dobbiamo saper
alimentare la speranza e come dice Gesù
dobbiamo esser capaci di levarci ed alzare il
capo, dove per “levarsi” intendo proprio
saper sperare e per “levare il capo” il saper
reagire. Anche nelle nostre relazioni. Come
cristiani non possiamo vivere da rassegnati,
ma evitare un eccessivo allarmismo, al pari
degli eccessi di ottimismo, che in questo
periodo si rincorrono l’un l’altro». Come?
Secondo la presidente toscana dei medici
cattolici avendo una informazione «capace di
fornire in modo chiaro le notizie di cui
abbiamo bisogno per essere consapevoli
della situazione», dall’altro essere
consapevoli in tema di contagio e
trasmissibilità del virus. «Oggi ci dicono che
l’indice di contagiosità è del 2,5 per cento e
questo ci farebbe ben sperare, se solo
pensiamo al morbillo, per il quale l’indice di
contagiosità è del 15 per cento. Tuttavia va
ricordato che la contagiosità riferita al
morbillo riguarda una popolazione per il 95
per cento vaccinata, mentre il 2,5 per cento di
contagiosità del coronavirus è riferito al
totale, per cui quello che davvero dovrebbe
preoccupare di questa situazione è la non
copertura vaccinale che c’è ovunque, tanto da
farci parlare di pandemia. È in questa luce
che assume particolare importanza la
prevenzione e si giustificano anche le molte
paure e l’affannarsi delle istituzioni per
ridurre al minimo la platea dei contagi. Però
tutto questo – conclude – non può renderci
incapaci di relazione, altrimenti, finita
l’emergenza, ne avremo un’altra: quella
provocata dalle nostre paure e chiusure».

Giacomo D’Onofrio
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Il presidente
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il contagio

«La Toscana è pronta
a contrastare l’epidemia»

A Pistoia il «cervello» operativo delle Misericordie
e sale operative di Pistoia, quella nazionale e quella
toscana, sono da diversi giorni in attività H24, per dare la

massima assistenza a tutte le nostre Misericordie sul territorio
toscano e nazionale, impegnate fin dai primi momenti, anche
in Lombardia con le realtà della rete nazionale che abbiamo
costituito; un impegno che si è esteso anche alle altre regioni».
A parlare è Alberto Corsinovi, presidente Federazione
Misericordie della Toscana e delegato nazionale area
emergenze. «Da questa stanza – sottolinea – stiamo
monitorando tutta la situazione, per coordinare gli interventi e
trasmettere le notizie corrette, per la popolazione e per la
miglior protezione dei nostri operatori». «Evidentemente sono
giorni molto difficili, che stanno mettendo a dura prova tutti.
Ma sono certo – conclude Corsinovi – che le Misericordie non
verranno meno al generoso impegno che portano avanti da 8
secoli, nelle comunità di cui sono espressione, per essere a
servizio di chi ha bisogno». Sono 13 in tutta la regione le
ambulanze dedicate specificamente alla gestione di pazienti
contagiati o sospetti al Covid-19, mentre prosegue l’attività di
controllo negli aeroporti di Pisa e Firenze, così come
l’assistenza alle persone in isolamento domiciliare. Ma
l’impegno delle Misericordie toscane ha portato 9 ambulanze –
con 20 volontari, 7 infermieri e 3 medici – in Lombardia per il

trasferimento di pazienti dalle terapie intensive, per liberare
quanti più posti in funzione dell’emergenza Covid-19. Questo
primo gruppo è partito dalle Misericordie di Firenze, Empoli e
Vaglia (2 equipaggi) in provincia di Firenze, Prato e
Carmignano (Prato), Montale (Pistoia), Sinalunga (Siena),
Crespina (Pisa). Ma altri equipaggi ed altre Misericordie sono
pronte quando e se ce ne sarà bisogno. Il vescovo Franco
Agostinelli, correttore nazionale delle Misericordie, ha parlato
in un video alle consorelle e ai confratelli in «un momento
difficile e particolare» che mette alla prova anche il mondo del
volontariato. Ma, ha detto Agostinelli, «l’emergenza ci trova
sempre presenti». Il primo pensiero del vescovo è rivolto alle
tante famiglie colpite dal coronavirus alle quali «siamo vicini
con la nostra solidarietà e la nostra prossimità». Poi un
pensiero «a coloro che sono impegnati nel combattere questa
emergenza, in particolare al personale medico e infermieristico,
a tutti coloro che dedicano la loro giornata per combattere il
virus». Un pensiero particolare, conclude Agostinelli, va «ai
nostri confratelli e alle nostre consorelle delle Misericordie
d’Italia perché nonostante che si espongano a difficoltà
oggettive e pericoli portano avanti il servizio con lo spirito di
sacrificio che ha caratterizzato sempre il nostro cammino».

S.P.
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l’ESPERTO

CISL TOSCANA: «GRAZIE
AL PERSONALE SANITARIO.
RICORDIAMOCI DI LORO,
PASSATA L’EMERGENZA»

ggi più che mai, tutti
dobbiamo inviare un

ringraziamento enorme alle donne
e agli uomini che lavorano nella
sanità, impegnati in questa difficile
battaglia contro il Covid-19». È il
messaggio lanciato dal segretario
generale della Cisl Toscana,
Riccardo Cerza. «Quando sarà
passata l’emergenza – conclude
Cerza – bisognerà ricordarsi che
dal 2010 al 2019 le risorse
destinate dallo stato centrale alle
regioni per la sanità sono state
tagliate di 37 miliardi di euro. Un
taglio lineare, che quindi ha colpito
ancora più duramente le regioni
“virtuose”, come la Toscana».

O«

Il virologo: «È un virus sconosciuto»

Alberto Corsinovi nella sala operativa delle Misericordie a Pistoia
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DI GIACOMO D’ONOFRIO

i chiama «ora sospesa» e in
questa fase di psicosi
generalizzata per il
coronavirus potrebbe essere

equivocata. Non è un’ora di
particolare apprensione, ma una
iniziativa lanciata, a Grosseto,
dalla cooperativa sociale «Uscita di
sicurezza» per promuovere la
solidarietà e sostenere persone e
famiglie in difficoltà. L’idea prende
le mosse dal più noto «caffè
sospeso», che fu inventato a
Napoli durante la seconda guerra
mondiale, quando la miseria
diffusa rendeva quasi impossibile
a molti consumarsi «a tazzulella e
cafè». E così si consolidò
l’abitudine che alcuni pagavano ai
caffettieri ambulanti due caffè:
uno per sé e l’altro per chi non
avrebbe potuto pagarselo. Nel
corso del tempo si sono sviluppate
iniziative analoghe e adesso anche
nel capoluogo maremmano,
grazie a una delle cooperative
sociali senza dubbio più
dinamiche della Toscana, nasce
«Ora sospesa». In questo caso
niente caffè o cose simili lasciate
pagate, ma oggetto della
donazione è un’ora dei diversi
servizi, da quelli per bambini e
ragazzi a quelli per anziani e
disabili, che la cooperativa ogni
giorno eroga nel Grossetano.
Qualche cifra: nel solo 2018
«Uscita di sicurezza» ha assistito
oltre 1200 persone in assistenza
domiciliare, per un totale di circa

S
134 mila ore, mentre sono stati 40
i bambini e i ragazzi che hanno
frequentato il doposcuola, per un
totale di oltre 2mila ore di lezione,
individuale o di gruppo. La prima
a donare «un’ora sospesa» è stata,
pochi giorni fa appena
praticamente lanciata l’iniziativa,
una giovane donna grossetana: si è
presentata alla cooperativa e ha
donato un’ora di assistenza
domiciliare. «L’idea - raccontano
dalla cooperativa - è nata
ascoltando la radio. Parlavano di
un’iniziativa analoga e abbiamo
riflettuto che poteva essere un
esperimento da replicare. Ci siamo
messi a lavoro ed è nata Ora
sospesa».
II tipo di servizio è vario. Si va
dall’assistenza domiciliare, per cui
in questo caso il progetto viene
calibrato sulle esigenze
dell’assistito (anziano o disabile) e
può andare dalle pulizie
domestiche alla cura dell’igiene
personale, alla fisioterapia a servizi
infermieristici, se servono. Ma si
può donare anche un’ora di
lezione individuale al
Doposcuola, con educatori e
insegnati. Un’ora sospesa vale 25
euro. «La cifra – spiegano ancora
dalla cooperativa presieduta da
Luca Terrosi – è stata scelta perché
con 25 euro si paga l’assistenza
domiciliare di un’ora, mentre per
l’attività di doposcuola si paga un
servizio per ragazzini in età scolare
(medie o superiori), individuali o
di gruppo, per preparazioni ad
esami o compiti o fanno attività di

recupero».
Ma c’è un altro aspetto interessante
in questo progetto, che ha una
grande valenza relazionale, perché
mette in contatto le persone, ed è il
beneficio sociale. Un concetto
nuovo, ma di grande valore, su cui
la cooperativa «Uscita di sicurezza»
sta puntando già da un po’. Si
tratta di una vera e propria
metodologia con la quale valutare
quei progetti che generano
davvero un cambiamento sociale
nel contesto in cui vengono calati
attraverso le cifre investite per
servizi come l’assistenza
domiciliare o l’educazione dei
minori. La cooperativa grossetana
già da quattro anni effettua,
attraverso il cosiddetto metodo
Sroi (molto usato nel mondo
anglosassone), la «misurazione»
del valore economico che si genera
grazie ai benefici riscontrati dagli
utenti che usufruiscono di alcuni
servizi. Così, ad esempio, sulla
base delle risorse investite in un
servizio e sul numero di persone
coinvolte è concretamente
possibile stabilire l’ammontare dei
benefici generati, grazie anche ai
riscontri che si hanno direttamente
dagli utenti, a cui viene chiesto di
compilare degli appositi
questionari. È il cosiddetto «ratio
sroi», che dice quanto benessere
sociale produce un euro investito.
È calcolato, per esempio, che ogni
euro speso per l’assistenza
domiciliare genera un beneficio in
chi ne usufruisce (l’assistito e la
sua famiglia) di 8,66 euro, mentre

quando si parla di prestazioni per
ragazzi in età scolare a un euro
investito corrisponde un ritorno di
2,22 euro. Sulla base di questo
metodo di calcolo, si sa, così, che i
25 euro che vale un’ora sospesa
donata a un anziano, provoca un
beneficio per la comunità
quantificabile in 216 euro. Una
cifra calcolata grazie alle tabelle di
cui «Uscita di sicurezza» dispone
avendo – come detto – da quattro
anni scelto di verificare quale sia
l’impatto sociale delle proprie
prestazioni. Il benessere sociale
dell’assistenza domiciliare
quantificato in 216 euro dipende
dal fatto che con l’assistenza
domiciliare si assicura un
beneficio sia all’anziano o alla
persona disabile assistita, ma
anche al nucleo familiare. Si
permette, infatti, ai figli adulti di
andare a lavoro o di «staccare»
rispetto all’impegno dell’assistenza
al proprio caro.
«Uscita di sicurezza» non si è
limitata solo a lanciare l’idea
dell’ora sospesa, perché a fronte di

cinque ore ricevute da donatori
terzi ne dona una a sue spese. L’ora
può essere acquistata contattando
la cooperativa o recandosi nelle
sedi di via Giordania e viale
Europa a Grosseto o di piazza
Beccaria ad Orbetello. Si può
anche fare un bonifico (iban
IT82F0311114351000000000750
Ubi Banca) inserendo come
causale la dicitura: «erogazione
liberale - ora sospesa». E chi
effettua la donazione può detrarla
dalla denuncia dei redditi.
«I nostri clienti potranno chiedere
di fare ricorso all’ora sospesa –
spiega il presidente Terrosi – ma
sarà cura dei nostri referenti di
settore valutare chi potrà farne uso.
È chiaro che con questa iniziativa
confidiamo nella generosità e
nella coscienza delle persone: di
chi dona, che fa un bel gesto senza
sapere chi ne beneficerà, e di chi fa
ricorso alle nostre prestazioni,
perché speriamo che non si
candidino a utilizzare questo
strumento famiglie che hanno
modo di pagare le prestazioni».

■ GROSSETO Iniziativa della cooperativa sociale «Uscita di sicurezza»: donare il
proprio tempo per ragazzi, anziani e disabili.Dall’assistenza domiciliare al doposcuola

Un’«ora sospesa» per aiutare
persone e famiglie in difficoltà
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L’odissea di chi
fugge da Idlib

DI ROMANELLO CANTINI

Onu l’ha definita «la più grande storia di
orrore umanitario del XXI secolo». Si tratta

della odissea di quasi un milione di persone in
fuga da Idlib in Siria. Da quando, dal
novembre scorso, gli aerei russi, in sostegno al
regime di Assad, hanno bombardato la città
con barili di esplosivo, novecentomila dei suoi
abitanti hanno abbandonato le loro macerie e
hanno cercato scampo nella vicina Turchia
senza potere entrarvi e oggi rimangono
imbottigliati e ammassati al confine come
pesci, finiti loro malgrado dentro la nassa.
Poiché la maggior parte degli uomini sono
morti in guerra o sono rimasti a combattere,
l’ottanta per cento di questi fuggiaschi in
prigione a cielo aperto è composta da donne e
bambini, da chi cioè, come sempre, non fa le
guerre, ma le subisce. Una parte di loro ha
trovato una tenda di fortuna, ma la maggior
parte dorme all’agghiaccio in una zona di alte
colline investite dall’inverno, battute dal vento
e talvolta visitate dalle neve. E tuttavia,  persino
nell’incontro fra Erdogan e Putin del 6 marzo
scorso, di tutto si è parlato fuorchè di loro.
Nel frattempo la Turchia ha aperto la sua
frontiera verso la Grecia per lasciare uscire una
parte dei tre milioni e mezzo dei profughi che
ha al suo interno e che finora aveva trattenuto
come se fosse un enorme ospizio a pagamento
ottenendo in cambio dall’Unione Europea sei
miliardi di euro, cioè un po’ meno di duemila
euro a profugo.
Nelle ultime settimane migliaia di profughi
hanno cercato quindi di passare il confine
verso la Grecia, ma hanno trovato l’esercito
ellenico con l’appoggio dell’Unione Europea
pronto a respingere con la violenza e con i gas
lacrimogeni gente che
già piangeva per
rabbia e per
disperazione.
Ma i profughi che
cercano di uscire
dalla Turchia non
sono nemmeno i
tanto discussi
«profughi economici»
e nemmeno i sempre
più numerosi
«profughi climatici».
Sono quasi tutti
profughi di guerra,
persone a cui
probabilmente era
dovuto il diritto d’asilo secondo le norme
internazionali e anche secondo le norme
europee. Sono prevalentemente siriani, o
afgani, o iracheni, sradicati per lo più dalle
guerre degli ultimi venti anni e anche, almeno
in parte, da guerre a cui, almeno come
azionista, anche l’Europa in tutto o in parte ha
partecipato. E,se oggi i profughi ci appaiono
così tanti e ci fa paura far loro largo accanto a
noi, è anche perché a suo tempo non abbiamo
fatto in coscienza il preventivo di ciò e di
quanto costa una guerra oggi. Il costo umano
in fatto di morti e il costo economico in
termini di spesa militare di una guerra
finiscono in genere con la pace. Ma, trattandosi
ora quasi sempre di guerre civili, i profughi
non possono rientrare in patria nemmeno con
la pace perché non c’è pacificazione di fatto e
con la fine della guerra non finisce certo la
povertà provocata da un conflitto che è stato
combattuto tutto dentro un paese quasi casa
per casa. Il lascito delle guerre in fatto di
profughi e di povertà dura quindi decenni
anche dopo che sono state riposte le armi. E
alla fine, in un modo o nell’altro, chiede il
conto anche a chi alla guerra pensava o di avere
già dato o di non avere da dare mai nulla. La
guerra in Siria ha fatto lasciare la propria casa a
metà della popolazione del paese con sei
milioni e mezzo di sfollati all’interno e cinque
milioni di sfollati all’estero. La guerra in Iraq
ha sparso per il mondo cinque milioni e
seicento mila iracheni e la guerra in Afganistan
ha fatto uscire dal paese due milioni e mezzo
dei suoi abitanti. Uno studio della Banca
Mondiale pubblicato quindici giorni fa ha
dimostrato che la maggior parte degli affamati
del mondo, circa 400 milioni, si trovano oggi
in paesi che sono o sono stati in guerra e che
anche la fame è ormai la lunga coda avvelenata
che la guerra si lascia dietro anche nella
cosiddetta pace. Se, come si dice oggi ad
Ankara, sono circa 100mila i profughi che dalla
Turchia cercano di entrare in Europa non
sarebbe certo un grande sacrificio per il Vecchio
Continente accogliere e redistribuire al suo
interno uno ogni duecento di coloro che oggi
sono in esilio a causa di queste ultime lunghe
guerre del Duemila.

’L

■ CRISI DEMOGRAFICA Numeri che fanno riflettere: appena 60 nati ogni 100 morti

Pochi figli, Firenze invecchia:
il rischio di diventare un museo

DI ROBERTO VOLPI

egnatevi questi tre dati.
Riguardano la città di
Firenze, che ha in questo
momento, secondo l’Istat,

378.729 abitanti che ne fanno
l’ottava città italiana per
dimensione demografica,
subito alle spalle di Bologna.
Primo dato: nella capitale
toscana ci sono 60 nati – scarsi
– ogni 100 morti. Secondo
dato: l’indice di vecchiaia,
ovvero il numero di anziani di
65 e più anni ogni 100
bambini e ragazzi fino a 14
anni compiuti d’età, è pari a
218. Terzo dato: la dimensione
media della famiglia fiorentina
è di 2 componenti. Ed ecco i
raffronti. Nell’Unione Europea
ci sono 90 nati ogni 100 morti
e l’indice di vecchiaia è di poco
sopra il valore di 100, mentre
la dimensione media della
famiglia italiana (per la
dimensione media della
famiglia in Europa non esiste
una valutazione precisa) è di
2,3 componenti. I dati di
Firenze, paradossalmente, per
quanto di gran lunga peggiori
di quelli europei, sono migliori
di quelli della Toscana - di
poco, ma migliori. Ma peggiori
di quelli dell’Italia, e l’Italia è,
demograficamente parlando,
alla retroguardia del mondo.
Sul piano delle città, per
trovare dati così deficitari come
quelli di Firenze occorre
guardare a Genova, a Venezia, a
Trieste, ovvero a tre grandi città
che sembrano già condannate
alla morte per consunzione,
con meno di 50 nati ogni 100
morti (e quindi con i morti che
sono più del doppio dei nati) e
un indice di vecchiaia che
supera i 250 anziani ogni 100
bambini e ragazzi. Ma hanno
parametri migliori non solo
pressoché tutte le grandi città
del Mezzogiorno, da Napoli a
Bari, da Palermo a Catania,
com’era nelle attese (ma
attenzione, perché queste città
stanno perdendo colpi a una
velocità stratosferica) ma
anche grandi città del nord
come, prima tra tutte, Milano
(e, secondariamente, Bologna,
Padova, Parma), con
popolazioni leggermente più
giovani e in crescita – mentre
Firenze, dopo essere stata in
crescita tra il 2011 e il 2015,
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fatica oggi a tenere le
posizioni. 
Diciamolo con chiarezza:
Firenze si è retta sui non
fiorentini. Più della Toscana,
molto più dell’Italia. Si è retta
su un movimento migratorio
ch’è stato fino a ora attivo sia
nella quota che riguarda
l’estero che nella quota che
riguarda l’interno. Per capirci:
acquistano la residenza in città
più persone che arrivano
dall’estero e da altre aree del
nostro paese di quante
lasciano Firenze per trasferirsi
altrove, all’estero o in Italia.
Questo ha fatto sì che Firenze
abbia guadagnato circa 22 mila
abitanti dal censimento del
2001. Non come quando con
movimenti in entrata deboli,
specie dall’estero, tra il 1971 e
il 2001 Firenze ha perso oltre
100 mila abitanti, precipitando
da 458 mila a 356 mila
abitanti e invecchiando
spaventosamente.
Ma può Firenze (e la Toscana, e
l’Italia) pensare di continuare
su questa falsariga? Beh, se lo
pensasse sbaglierebbe di
grosso. Perché già si avvertono
i primi sinistri scricchiolii
anche nel movimento
migratorio interno. Nel 2018
per la prima volta dopo tanti

anni hanno lasciato Firenze
per trasferire la residenza in
altri comuni italiani circa
1.200 persone in più di quelle
che, provenendo da altri
comuni italiani, hanno preso
la residenza a Firenze. La tanto
decantata capacità attrattiva
della città di Firenze si sta
dunque esaurendo? Sta
addirittura trasformandosi nel
suo contrario? Per carità,
nessun giudizio affrettato. Ma
si tratta di un dato che
occorrerà andare a guardare
bene quando arriveranno
quelli ufficiali relativi al 2019,
perché ove una tale svolta si
confermasse sarebbero guai, e
guai seri per il destino della
città. Il rischio di sopravvivere
a sé stessa, non città viva ma
rappresentazione, teatro di
città che fu potrebbe diventare
assai reale. Attenzione, è lo
stesso rischio che guarda in
faccia molto da vicino, ormai,
parecchie città italiane, a
cominciare proprio da Venezia,
e gloriose città toscane, prima
tra tutte quella di Siena.
Certo una famiglia come
quella fiorentina con una
media di appena 2
componenti non lascia nutrire
molte speranze. Eppure il
minimo forse mondiale a

questo riguardo – 1,8
componenti – è appannaggio
della città di Milano, che è
l’unica grande città italiana in
forte crescita insieme
demografica, economica e
culturale. Valori tanto bassi
possono voler anche dire,
infatti, figli che escono di casa
per costruirsi una vita propria
quando sono nelle età giuste
(lasciandosi alle spalle famiglie
che senza di loro diventano
più piccole), coppie di fatto
non ancora registrate
all’anagrafe come tali in attesa
di sistemazioni più solide (i
cui partner risultano nel
frattempo formare due
famiglie di una sola persona),
arrivi da fuori di persone single
in cerca di opportunità (altre
famiglie di una sola persona).
Insomma, dipende. La
dimensione media della
famiglia può paradossalmente
essere bassa anche in realtà
vivaci sia dal punto di vista
economico-produttivo che
socio-culturale e perfino
demografico. È un indicatore
non così chiaro, anzi piuttosto
ambiguo, ai tempi di oggi.
Speriamo che per Firenze
questa ambiguità volga in
senso positivo. Ma i segnali
non sono dei migliori.

n tempi complessi come questi, l’idea di
dotare la nostra rappresentanza

diplomatica nel mondo di un addetto
all’agroalimentare, potrebbe apparire
superflua. Eppure, proprio adesso occorre
guardare avanti e pensare anche a cosa
mettere in campo per valorizzare e difendere
le nostre vendite agroalimentari all’estero. 
La proposta di un consigliere agricolo
diplomatico è arrivata qualche giorno fa
dalla ministra per le politiche agricole Teresa
Bellanova che, nel corso della presentazione
del Piano Straordinario 2020 per la
promozione del Made in Italy, ha spiegato:
«Per portare sui mercati esteri un numero
significativamente maggiore di imprese
agroalimentari italiane e aiutarle a operarvi
in maniera stabile è necessario rafforzare la
rete diplomatica all’estero con personale
specializzato sulle tematiche agricole, la
trasformazione alimentare, la tutela delle

indicazioni geografiche e l’alimentazione
sana e sostenibile. I nostri maggiori
competitori già dispongono di esperti
agricoli, veterinari e fitosanitari in diversi
Paesi e regioni. È giunto il momento di
dotare le nostre ambasciate nei principali
mercati del mondo di queste moderne
professionalità».
Nell’agricoltura italiana c’è un tesoro che
ormai vale 44,6 miliardi di euro grazie
all’aumento nel 2019 del 7% delle vendite
all’estero e che in termini generali, stando ai
calcoli fatti dai coltivatori diretti, significa il
25% del Pil nazionale e lavoro per oltre 3,8
milioni di persone. Un traguardo che ha
davvero dell’eccezionale e che dice tutto
sulla capacità del comparto agroalimentare
italiano di superare le difficoltà che non
sono certo limitate all’emergenza sanitaria,
ma riguardano aspetti come quelli legati alla
logistica, agli accordi commerciali, alla

burocrazia, alle intese internazionali. Senza
dimenticare – come bene ricorda sempre la
Coldiretti – le speculazioni in atto in alcuni
Paesi e il gran mercato dei falsi prodotti
tipici agroalimentari nostrani.
Un addetto agricolo d’ambasciata, dunque,
per sostenere ulteriormente il
consolidamento e la crescita di tutto questo.
Un esperto, che possa favorire l’incontro di
domanda e offerta, promuovere con
capacità e conoscenza del settore il buon
nome dell’agroalimentare italiano nel
mondo, essere il riferimento di un
patrimonio fatto di storia e cultura della
produzione agricola che si trasformano
sempre di più in lavoro diffuso e tutela
attiva del territorio. Un aspetto dell’Italia,
questo, che tutti ci invidiano e che
dobbiamo imparare a valorizzare ancora di
più.

Andrea Zaghi

I

La proposta: un consigliere per l’agricoltura nelle ambasciate
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l vescovo di San Miniato, Andrea Migliavacca ha scritto su Toscana Oggi, a proposito del Coronavirus: «Non è Dio che ci
punisce, non stiamo vivendo l’inizio dell’apocalisse o la fine dei tempi». Eppure su questo c’è contrasto tra fedeli. Se è vero che

Dio è solo un Padre buono ed è appurato che tutto ciò che avviene è per sua permissione, come puo il vescovo affermare che non vi
è la mano di Dio? Un buon padre non punisce forse i propri figli? Perchè nella preghiera dell’atto di dolore diciamo che
«peccando ho meritato i tuoi castighi»?

(Lettera firmata)

I

 Domenica 15 marzo
III DOMENICA DI QUARESIMA
«Chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno»

e tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti
dice: "Dammi da bere", tu avresti chiesto a lui ed

egli ti avrebbe dato acqua viva» (Gv 4,10). La donna
samaritana si reca nell’ora più calda del giorno al pozzo
di Giacobbe, ad attingere acqua. In realtà è lei stessa che
si porta dentro un pozzo di solitudini. È impaurita e
cerca di nascondersi dallo sguardo di coloro da cui si
sente rifiutata: «i Giudei infatti non hanno rapporti con i
Samaritani» (Gv 4,9b). 
Ma questo è un giorno speciale, che per lei resterà un
memoriale: il Giudeo per eccellenza la vuole incontrare.
Ogni volta che tornerà a quel pozzo, sarà come rivivere la
freschezza di quello sguardo che ha dissetato il suo
cuore. È infatti una donna che porta nel cuore una sete
particolare e ha necessità di sentirsi amata, dopo
esperienze affettive deludenti. Gesù nel dialogo fa
gradualmente emergere queste ferite e toglie le bende
delle doppiezze che cospargono la sua anima. 
Sette domande e sette risposte che rapidamente elevano
il livello della conversazione e la conducono a un
incontro profondo e vero, che mai le è capitato di fare. 
Dice un antico proverbio arabo: «la menzogna è una
malattia e la verità è la sua cura». Così, nel dialogo

gradualmente fiorisce la
verità, cioè la sua incapacità
di relazioni durature: «hai
avuto cinque mariti e quello
che hai ora non è tuo
marito; in questo hai detto il
vero» (Gv 4,18). Per troppo
tempo abbiamo incastrato
questa donna in una cornice
stretta, codificandola come
una divorziata in nuova
unione. In realtà è
l’immagine di ciascuno di
noi e del nostro fermarci
dinanzi a una relazione che
si lacera. Anche in famiglia a
volte accade questo, quando

fra coniugi non si riesce ad andare oltre qualcosa che ha
ferito e ci si mette una pietra sopra. Ma, basta che quella
pietra si muova un poco e subito, attraverso parole
taglienti, dalla nostra bocca strisciano fuori scorpioni e
serpenti. Il perdono è un’altra cosa: è uno sguardo
luminoso che sa vedere, dietro agli artigli che emergono
nell’altro, le ferite nascoste nel suo cuore; soprattutto
quando si tratta del proprio figlio o del proprio coniuge.
La donna di Samaria si è sentita amata nel profondo da
Gesù e lo racconta a tutti: «Venite a vedere un uomo che
mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il
Cristo?» (Gv 4,29).
In questo tempo, dove la diffusione del Coronavirus ci
ha sottratto gli abbracci di chi abbiamo intorno, la
Samaritana è l’abbraccio di Dio per noi. Non possiamo
allora anche noi dubitare come gli Israeliti, chiedendoci:
«Il Signore è in mezzo a noi sì o no?» (Es 17,7). Come
dice Papa Francesco, «l’acqua che dona la vita eterna è
stata effusa nei nostri cuori nel giorno del nostro
Battesimo; allora Dio ci ha trasformati e riempiti della
sua grazia. Ma può darsi che questo grande dono lo
abbiamo dimenticato, o ridotto a un mero dato
anagrafico; e forse andiamo in cerca di "pozzi" le cui
acque non ci dissetano. Quando dimentichiamo la vera
acqua, andiamo in cerca di pozzi che non hanno acque
pulite». 
Si tratta allora di difendersi da un contagio penetrante
che è la paura dell’altro, la durezza del cuore, la pienezza
di sé. Gesù è la nostra speranza perché non si è fermato
dinanzi al nostro peccato. «La speranza poi non delude,
perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori
per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato» (Rm
5,5).

*Vicario del vescovo di Grosseto

S«

FEDE E VITA

ECCLESIA

Risponde don Francesco Vermigli,
docente di Teologia dogmatica

a lettera a cui rispondiamo,
prende spunto dall’intervento
del vescovo di San Miniato
Migliavacca, nel numero di

Toscana Oggi dell’1 marzo scorso.
Nella domanda del lettore si
incrociano vari aspetti, che pare
opportuno distinguere. L’autore della
lettera introduce in modo speciale due
argomenti: la tolleranza divina per il
male e la punizione dell’uomo da
parte di Dio. Su quest’ultimo punto
chiama in soccorso l’esperienza
comune di un padre che punisce il
figlio per il suo bene e la formula
dell’atto di dolore più comunemente
recitato, nella quale il penitente
dichiara di aver meritato i castighi di
Dio.
Innanzitutto notiamo che ciò che il
lettore chiama in causa, si riferisce a
qualcosa che deriva da una colpa
personale, come nel caso di un padre
che punisce un figlio o nel caso di una
situazione che vive un peccatore in
conseguenza dei propri peccati. Ora,
pensiamo che il lettore non voglia
intendere che coloro che subiscono

L
danni o addirittura la morte
dall’attuale epidemia, siano colpiti
come conseguenza dei loro peccati
personali. È sufficiente appellarsi
all’episodio raccontato da Gesù in
Luca 13,4, la torre di Siloe che
cadendo su diciotto persone, le uccise:
«credete che fossero più colpevoli di
tutti gli abitanti di Gerusalemme?».
Notiamo il parallelo con l’episodio
della torre di Siloe: come in Luca 13
anche qui il male è pre-morale, perché
è un male non legato all’azione di
alcun agente umano e non meritato,
secondo le parole di Gesù, da coloro
che lo subiscono.
Eppure, il parallelo continua. Perché
forse è proprio questo episodio
raccontato da Gesù e il modo con cui
Gesù stesso ci invita a leggerlo, che
può aiutarci a capire meglio la nostra
situazione attuale. Dice Gesù che no,
essi non erano colpevoli più degli altri
abitanti di Gerusalemme, «ma se non
vi convertirete, perirete tutti allo stesso
modo» (Lc 13,5). Perché anche questo
versetto può fare al caso nostro?
Perché anche questa situazione così
sofferente che viviamo, diventa un
appello alla conversione dei cuori. 

Dobbiamo dunque dire che Dio non
c’entra con questa epidemia? No.
Anzi: c’entra eccome! Ma nel bene.
Cosa intendiamo dire con queste
parole? Intendiamo dire che ogni
crisi, anche una crisi civile e sanitaria
come quella del Coronavirus, può
davvero diventare occasione di una
conversione del nostro modo di stare
nella realtà. Possiamo dunque
affermare che il male pre-morale può,
anzi deve diventare un bene morale:
la diffidenza sociale dovrà sostituirsi
con la prossimità ai sofferenti -
nonostante le pur doverose misure
precauzionali - l’egoismo deve lasciar
spazio alla carità, l’indifferenza
religiosa farsi fiducia costante nel
Signore. 
Si può, anzi si deve far entrare Dio in
questa vicenda. Di Dio si deve
invocare la presenza, farsi prossimi ai
malati, impegnarsi responsabilmente
per il bene comune. Alla Chiesa, in un
contesto come questo, è richiesto in
un modo del tutto particolare e
profetico di farsi testimone di
speranza e di fiducia nella forza e
nella benevolenza di Dio per gli
uomini.

risponde il TEOLOGO
in collaborazione con la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale

Inviare le domande a: teologo@toscanaoggi.it

Dio non manda l’epidemia per punirci
La Chiesa deve testimoniare speranza

Chiediamo a Gesù
l’acqua che guarisce

La samaritana 
al pozzo 
è l’immagine 
di ciascuno di noi,
quando viviamo 
di menzogne 
e relazioni lacerate.
Alla sorgente 
di vita eterna
possiamo attingere
purezza e perdono

sulla tua PAROLA
di don Paolo Gentili*

L’interno di un
chiesa
fiorentina in
questi giorni:
celebrazioni e
preghiere
comunitarie
sospese, ma le
chiese
rimangono
aperte per la
preghiera
personale
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 Lunedì 16 marzo
Feria. In Casentino, Beato Torello da Poppi
«Gesù come Elìa ed Elisèo è mandato non per i soli Giudei»

 Martedì 17 marzo
San Patrizio
«Se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello, il Padre
non vi perdonerà»

 Mercoledì 18 marzo
San Cirillo di Gerusalemme.A Firenze, Beata Celestina Do-
nati
«Chi insegnerà e osserverà i precetti, sarà considerato grande nel
regno dei cieli»

 Giovedì 19 marzo
San Giuseppe sposo della Beata Vergine Maria
«Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore»

 Venerdì 20 marzo
Feria. Giorno di astinenza.A Siena Beato Ambrogio Sanse-
doni
«Il Signore nostro Dio è l’unico Signore: lo amerai»

 Sabato 21 marzo
Feria.A Monte Oliveto Maggiore,Transito di San Benedet-
to Abate
«Il pubblicano tornò a casa giustificato, a differenza del fariseo»

Meditazioni dal carcere
per la via crucis del Papa:
le storie intrecciate
di detenuti, agenti, volontari

DI RICCARDO BENOTTI

annuncio l’ha dato direttamente Papa
Francesco, cogliendo un po’ tutti di

sorpresa: le meditazioni della via crucis del
venerdì santo sono state preparate dalla
parrocchia della casa di reclusione «Due
Palazzi» di Padova. Quattordici stazioni,
quattordici storie intrecciate con la vita delle
persone lì detenute, gli agenti di polizia
penitenziaria, gli educatori carcerari, i
volontari, coloro che amministrano la
giustizia. Con chi, soprattutto, il carcere lo
subisce, come le famiglie delle persone
ristrette, le vittima di reato, chi è stato per
anni accusato ingiustamente. A raccogliere e
scrivere le meditazioni sono stati don Marco
Pozza, teologo e cappellano della casa di
reclusione Due Palazzi, e Tatiana Mario,
giornalista e volontaria.
A don Marco abbiamo chiesto di raccontare
questa esperienza, che cade in un momento
assai difficile per il Paese alle prese con
l’emergenza Coronavirus e con le proteste
nelle carceri.
Le carceri italiane sono in ebollizione. Che
messaggio vuole dare ai tanti detenuti che
stanno vivendo questo momento di
emergenza per la diffusione del coronavirus?
«Le difficoltà della vita in carcere e le
restrizioni ancora maggiori che in questi
giorni sono state attuate per scongiurare il
diffondersi del coronavirus all’interno dei
penitenziari, devono essere affrontate alla
luce di un senso di responsabilità e di unità
nazionale al quale ciascuno di noi è
chiamato. Sono tanti i detenuti che hanno
compreso il momento che il Paese sta
attraversando e, pur con fatica, si stanno
adeguando alle indicazioni per garantire
prima di tutto la loro salute e quella delle
loro famiglie. A tutti vorrei rivolgere un
appello a una maggiore concordia e, anche
se difficile per ovvie ragioni, a quella serenità
interiore ed esteriore cui bisogna aspirare».
Perché il mondo del carcere come tema
centrale della Via Crucis 2020?
«Il carcere è un mondo caro a Papa
Francesco. Sin dall’inizio del suo pontificato
ha acceso le luci in questo scantinato della
società che sono le patrie galere. La sua
mossa vincente è stato il Giubileo
straordinario della Misericordia: il fatto di
poter gustare, nella porta della propria cella,
una porta-santa da attraversare è stata
un’intuizione davvero profetica. Quel gesto,
così semplice e pieno di drammatica poesia,
ha sancito un amore profondo tra il Santo
Padre e il mondo di chi abita e frequenta le
carceri. Il fatto, poi, che il centro si capisca
meglio dalla periferia – uno dei quattro
principi a cui si rifà il Papa – rende più
chiara questa scelta».
E l’idea di fare scrivere le meditazioni
proprio al vostro carcere com’è nata?
«Tempo fa, lavorando a un altro progetto, gli
ho fatto leggere un testo scritto da un
ragazzo detenuto: la scrittura, in carcere, è
terapia, salvezza, per qualcuno una passione.
Il Papa mi guarda, e mi dice: “Mi piacerebbe
che, quest’anno, la via crucis del venerdì
santo mi aiutaste voi a comporla”. In
quell’attimo ho avvertito la felicità di tutta la
gente che abita in carcere. Il suo desiderio,
però, era anche un altro: “Non la vorrei
scritta solo dalle persone detenute: mi
piacerebbe il racconto di una società
coinvolta nel lavoro di recupero”. Poi mi
guarda: “Il mondo delle vittime, prima di
tutto”. In quel suo sguardo c’era tutta la sua
visione d’insieme».

’L

agenda LITURGICA

DI PADRE STEFANO PIVA*

na delle parole che
incontriamo più
frequentemente nella
liturgia  dei giorni di

Quaresima è senz’altro
«digiuno».
Il Mercoledì delle Ceneri, il
brano del Profeta Gioele inizia
con «Ritornate a me con tutto il
cuore, con digiuni, con pianti e
lamenti» e continua
«...proclamate un solenne
digiuno...». Il Vangelo di
Matteo vi ritorna con
«...quando digiunate...». Il
profeta Isaia dà poi le
coordinate del vero digiuno
«Non è piuttosto questo il
digiuno che voglio: sciogliere le
catene inique, togliere i legami
del giogo, rimandare liberi gli
oppressi e spezzare ogni giogo?
Non consiste forse nel dividere
il pane con gli affamati,
nell’introdurre in casa i miseri,
senza tetto, nel vestire uno che
vedi nudo, senza trascurare i
tuoi parenti?».
Il digiuno è quindi espressione
dell’adesione dell’uomo a Dio
e del suo desiderio di
conversione ma presenta anche
dei rischi: può essere una
pratica  solamente esteriore che
non tocca le dinamiche più
profonde del cuore e può
essere autoreferenziale
privando la vita di fede
dell’apertura alle necessità dei
fratelli. 
Tutto questo è certamente vero
quando il digiuno è una pratica
vissuta concretamente sia
personalmente che a livello
comunitario, situazione che nel

U
nostro contesto italiano si
poteva forse riscontrare fino a
qualche decennio fa. 
Ma ora che posto ha il digiuno
nella vita del cristiano? A mio
avviso, si ha quasi una certa
ritrosia a parlare di digiuno...
cosa di altri tempi, appunto! Il
credente di oggi che bisogno
dovrebbe mai avere di
digiunare? Ci sono tante azioni
migliori che si possono
compiere…
Il digiuno è qualcosa di troppo
materiale, l’uomo d’oggi (e il
credente di oggi) si ritiene
superiore a questo livello così
terra terra... è qualcosa di
troppo crudo, non fa’ più per
noi, che non sappiamo più
cosa significa provare i morsi
della fame. Sì, la fame... «Non
mangiò nulla in quei giorni,
ma quando furono terminati,
ebbe fame» si legge nel Vangelo
di Luca.
Fame vera, non quella di uno
sfizio non soddisfatto, fame
che rimanda alla possibilità
della morte e all’istinto di
sopravvivenza. Fame che
rimanda ciascuno di noi alla
sua creaturalità, al suo essere
non onnipotente, al dipendere
da altri e dall’Altro. Forse per
questo tendiamo ad
allontanare il digiuno da noi:
perché ci rimanda a chi siamo e
all’essenziale.
È quindi altra cosa dal digiuno
il lodevole esercizio di volontà
che ci porta in Quaresima a
privarci di qualcosa di
superfluo: non è questo il
livello al quale l’esperienza del
digiuno/fame ci può portare.
Questa pratica (che richiede

discernimento con varie
attuazioni concrete) ha quindi
diverse implicazioni e apre
diverse prospettive:
 «Ma verranno giorni quando lo
sposo sarà loro tolto, e allora
digiuneranno» (Mt 9,15),
digiunare per una presenza
venuta meno e nell’attesa del
ritorno. Si toccano le corde
della nostalgia e del desiderio e
si scopre cosa veramente ci sta a
cuore: cosa ci ha fatto vivere
finora e cosa aspettiamo.
 Digiunare ci aiuta a farci
scoprire qual è la nostra fame,
di che cosa ci nutriamo: una
educazione per non lasciarci
travolgere dal superfluo e
andare invece all’essenziale,
senza lasciarci ottundere cuore
e mente dai falsi bisogni.
 Digiuno è anche un antidoto
alla riduzione intellettualistica
della vita spirituale o alla sua
confusione con lo psicologico:

è il recupero del corpo di carne
che è tempio e abitazione dello
Spirito, contro ogni concezione
dualistica estranea
all’esperienza cristiana.
 Ci fa intuire la situazione di
chi, non per scelta ma per forza
maggiore o per il peccato altrui,
si trova concretamente a
soffrire per i morsi della fame
che non può essere saziata.
Questo genera in noi quella
compassione  dalla quale
possono scaturire gesti di
autentica condivisione.
 Ci aiuta a riconoscere e
dominare gli istintivi
atteggiamenti di possesso e
voracità (di persone, di cibo, di
cose, di situazioni) per aprirci
invece alla logica del dono
(ricevuto/donato) e del
ringraziamento.
Forse il digiuno non è «roba di
altri tempi»!

*Comunità monastica di Siloe

I DONI DELLA
QUARESIMA

Cammino SPIRITUALE

Rinunciare al cibo ci aiuta a capire
di cosa abbiamo veramente fame

1. il digiuno

La comunità di Siloe
a comunità dei monaci di Siloe si inserisce nel solco
della tradizione benedettina, riconosciuta il 18 dicembre

1997 dal Vescovo di Grosseto Giacomo Babini.Vive e opera
in un monastero in costruzione, ma già capace di ospitare
amici e pellegrini, anche se in numero ristretto. I monaci
abitano su un colle che domina la valle dell’Ombrone,
guarda verso il Monte Amiata e la Val d’Orcia da un lato e
verso il mare, dietro ai monti dell’Uccellina, dall’altro. Si
trova in provincia di Grosseto, a un chilometro dal paese di
Poggi del Sasso e a 10 da Paganico. Oltre ai membri stabili,
la comunità ospita spesso persone che trascorrono con i
monaci periodi più o meno lunghi. Il nome fa riferimento
alla piscina di Siloe che, grazie a un canale fatto scavare
nella roccia, assicurava il rifornimento d’acqua a
Gerusalemme anche durante gli assedi. Questa acqua era
ritenuta il segno della protezione di Dio sulla città. Nel
Vangelo di Giovanni si narra poi di un cieco guarito da Gesù
mandato a lavarsi gli occhi nella piscina di Siloe.

L

Papa Francesco: è il tempo
per staccare il cellulare
e connetterci al Vangelo

a Quaresima è il tempo propizio per fare spazio
alla Parola di Dio. È il tempo per spegnere la

televisione e aprire la Bibbia. È il tempo per
staccarci dal cellulare e connetterci al Vangelo».
Questo l’invito di Papa Francesco. «Quando ero
bambino - ha raccontato - non c’era la televisione,
ma c’era l’abitudine di non ascoltare la radio. La
Quaresima è il tempo per rinunciare a parole inutili,
chiacchiere, dicerie, pettegolezzi, e parlare e dare
del “tu”al Signore. È il tempo per dedicarsi a una
sana ecologia del cuore, fare pulizia lì.Viviamo in un
ambiente inquinato da troppa violenza verbale, da
tante parole offensive e nocive, che la rete
amplifica».

L«
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«Giovane, dico a te, alzati»:
nel messaggio del Papa
per la Giornata mondiale
della gioventù un monito
contro il «narcisimo digitale»

uardo con occhi attenti, oppure come
quando sfoglio velocemente le

migliaia di foto nel mio cellulare o i profili
social? Quante volte oggi ci capita di essere
testimoni oculari di tanti eventi, senza però
mai viverli in presa diretta!». Lo scrive Papa
Francesco nel messaggio per la Giornata
mondiale della Gioventù 2020, che si celebra
a livello diocesano in tutto il mondo il
prossimo 5 aprile, Domenica delle Palme.
Il tema sarà: «Giovane, dico a te, alzati!»
prendendo spunto dal brano del Vangelo di
Luca che racconta come Gesù, entrando
nella cittadina di Nain, in Galilea, s’imbatte
in un corteo funebre che accompagna alla
sepoltura un giovane, figlio unico di una
madre vedova, che poi resusciterà. Di fronte
a tante situazioni negative, osserva il Papa, «a
volte la nostra prima reazione è di riprendere
la scena col telefonino, magari tralasciando
di guardare negli occhi le persone coinvolte».
Depressione, apatia, angoscia sono i mali
che affliggono tanti giovani: «Quanti giovani
piangono senza che nessuno ascolti il grido
della loro anima! Intorno a loro tante volte
sguardi distratti, indifferenti, di chi magari si
gode le proprie happy hour tenendosi a
distanza». E, ancora, chi «vivacchia nella
superficialità, credendosi vivo mentre dentro
è morto». Dal Papa l’allarme per «un diffuso
narcisismo digitale, che influenza sia giovani
che adulti». «Alcuni di loro forse hanno
respirato intorno a sé il materialismo di chi
pensa soltanto a fare soldi e sistemarsi, quasi
fossero gli unici scopi della vita. A lungo
andare comparirà inevitabilmente un sordo
malessere, un’apatia, una noia di vivere, via
via sempre più angosciante». Quindi,
l’attenzione ai fallimenti personal»: «la fine
di un sogno può far sentire morti. Ma –
avverte il Papa – i fallimenti fanno parte
della vita di ogni essere umano, e a volte
possono anche rivelarsi una grazia», perché
«spesso qualcosa che pensavamo ci desse
felicità si rivela un’illusione, un idolo. Gli
idoli pretendono tutto da noi rendendoci
schiavi, ma non danno niente in cambio. E
alla fine franano, lasciando solo polvere e
fumo. In questo senso i fallimenti, se fanno
crollare gli idoli, sono un bene, anche se ci
fanno soffrire». Scrive Papa Francesco: «Cari
giovani, non lasciatevi rubare questa
sensibilità! Possiate sempre ascoltare il
gemito di chi soffre; lasciarvi commuovere
da coloro che piangono e muoiono nel
mondo di oggi». il Pontefice ricorda «quanti
si donano con generosità quando le
circostanze lo richiedono». «Non c’è disastro,
terremoto, alluvione che non veda schiere di
giovani volontari rendersi disponibili a dare
una mano. Anche la grande mobilitazione di
giovani che vogliono difendere il creato dà
testimonianza della vostra capacità di udire
il grido della terra». Parole cui segue una
conclusione di Papa Francesco: «Se saprete
piangere con chi piange, sarete davvero
felici».
Di qui il Papa intende «lanciare la sfida di
una svolta culturale, a partire da questo
’Alzati!’ di Gesù». «In una cultura che vuole i
giovani isolati e ripiegati su mondi virtuali,
facciamo circolare questa parola di Gesù:
‘Alzati!’. È un invito ad aprirsi a una realtà
che va ben oltre il virtuale». Quindi, da
Francesco una precisazione: «Ciò non
significa disprezzare la tecnologia, ma
utilizzarla come un mezzo e non come un
fine. ‘Alzati’ significa anche ‘sogna’, ‘rischia’,
‘impegnati per cambiare il mondo’, riaccendi
i tuoi desideri, contempla il cielo, le stelle, il
mondo intorno a te. ‘Alzati e diventa ciò che
sei!’».
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Nel naufragio
di tutto, 
la tenerezza 
rimane a galla.

Victor Hugo

PENSIERI scelti
a cura della Fraternità di Romena

in BREVE

DI RICCARDO BIGI

onsignor Stefano
Manetti, vescovo di
Montepulciano
Chiusi e Pienza, è il

delegato della Conferenza
episcopale toscana per il clero,
i seminari e la pastorale delle
vocazioni.
Con la nascita del seminario
interdiocesano  di Pisa, come
cambia l’organizzazione dei
seminari in Toscana?
«Questa nuova realtà si colloca
sulla scia dello stile di
sinodalità che da tempo le
diocesi toscane hanno assunto
ed è salutato come un
momento importante della
crescita della loro comunione
ecclesiale. Sul piano
dell’organizzazione va
sottolineata la natura propria
di questa interdiocesanità: non
un seminario principale che
ospita seminaristi di altre
diocesi ma più seminari che
costituiscono un nuovo
insieme, condividendo alla
pari le responsabilità, la
gestione delle attività e la linea
formativa dei futuri presbiteri,
dove la scelta dei formatori
viene fatta fra i presbiteri di
tutte le diocesi afferenti
all’interdiocesano». 
Anche i percorsi di formazione
di chi si prepara al sacerdozio
sono stati uniformati a livello
regionale? In che modo?
«Sì, anche questo è un tassello
importante nella direzione
della sinodalità e della
collegialità delle chiese
toscane. Stiamo lavorando
come CET e con l’aiuto dei
rettori a un Progetto Formativo
unico per tutti i seminari della
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nostra regione. C’è già una
bozza ed è in via di
approvazione. Costituirà una
sorta di Ratio Fundamentalis 
toscana a cui i seminari
potranno attingere per scrivere
i loro regolamenti.  Questo
renderà più facile unire i
seminari quando si riterrà
opportuno farlo».
L’anno propedeutico che
precede l’inizio del seminario,
come periodo di
discernimento vocazionale, si è
rivelato una buona scelta?
Come sta funzionando?
«Si è rivelato un’ottima scelta
sia per la qualità della
proposta formativa, che è
davvero buona, sia per la
possibilità data agli aspiranti
di fare una vera esperienza

comunitaria, cosa impossibile
nella propria diocesi a causa
dei numeri esigui. L’anno
scorso erano 13 aspiranti e
nella verifica conclusiva
espressero il loro grande
entusiasmo per l’esperienza
fatta. Quest’anno sono 11 e
stanno manifestando la stessa
soddisfazione. Anche questo è
un momento importante di
esercizio concreto di
comunione tra le chiese
toscane».
Qual è in Toscana la situazione
dal punto di vista delle
vocazioni?
«La Toscana è una regione in
sofferenza riguardo alle
vocazioni: fatto salve alcune
eccezioni di stabilità, le entrate
in seminario sono in

significativa diminuzione. 5
anni fa al Convegno regionale
dei seminari toscani c’erano
104 seminaristi quest’anno
sono 70. Il punto, però, su cui
concentrarci sul piano
vocazionale non sono tanto i
numeri quanto la capacità
delle nostre comunità di
riconoscere nel proprio seno le
vocazioni che il Signore,
sorprendentemente, suscita
incessantemente. Diventare
capaci di accogliere e
accompagnare questi doni di
Dio è la sfida con cui le nostre
comunità vogliono e devono
confrontarsi. Quando una
comunità si pone seriamente
la domanda sulle vocazioni
entra in un cammino di
conversione che la fa crescere».

apa Francesco ha indetto la XVI
Assemblea generale ordinaria del

Sinodo dei vescovi, che si terrà nel mese
di ottobre del 2022 sul tema: «Per una
Chiesa sinodale: comunione,
partecipazione e missione». Lo ha
annunciato il segretario generale del
Sinodo dei vescovi, card. Lorenzo
Baldisseri.
Durante il discorso di
commemorazione per i 50 anni
dell’istituzione del Sinodo dei vescovi
nel 2015, il Papa aveva asserito che «il
cammino della sinodalità è il cammino
che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo
millennio». La sinodalità, ha spiegato su
Vatican News il cardinale Baldisseri, è
dunque un passato che ha ancora molto
futuro da scoprire per non essere più

confusa con un qualcosa che riguarda
solo le riunioni di cardinali e vescovi in
Vaticano o la loro versione «ridotta», le
convocazioni all’interno delle diocesi.
Sinodalità, secondo Francesco, vuol dire
che «tutti i battezzati devono essere
coinvolti, essere attori e non spettatori
come a teatro, tutti protagonisti
ciascuno nel suo ruolo».
Il discorso che Papa Francesco ha
pronunciato nel cinquantesimo
anniversario della Apostolica Sollicitudo,
con cui Paolo VI costituiva il Sinodo dei
vescovi, secondo Baldisseri «è un
discorso fondamentale nel quale il Papa
mette in evidenza come la sinodalità sia
una dimensione costitutiva della Chiesa
e questo aspetto abbraccia tutta la
Chiesa nella comunione, nella

partecipazione e nella missione».
Il Sinodo, ricorda Baldisseri, «è nato
durante il Concilio Vaticano II, perché
c’erano delle proposte molto forti da
parte dei padri conciliari di avere una
maggiore partecipazione al governo
della Chiesa stando vicino al Papa. Ed
era anche difficile in quel momento
trovare la parola “giusta” e
effettivamente si trovò questa parola,
“Sinodo”. Attualmente il Sinodo è il
Sinodo dei Vescovi, però si sta
studiando come far partecipare
maggiormente il popolo di Dio a questo
grande movimento, che è una Chiesa
sinodale Abbiamo fatto tanto cammino
dal Concilio Vaticano II, però il Papa
vuole che si approfondisca ancora di
più».
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on il prossimo anno pastorale nascerà in Toscana il nuovo
Seminario interdiocesano al servizio delle Chiese di Pisa,

Livorno, Lucca, Volterra, Massa Carrara-Pontremoli e Pescia.
Avrà sede all’istituto «Santa Caterina» di Pisa, che già dallo
scorso ottobre ospita lo Studio teologico interdiocesano «Enri-
co Bartoletti». Nei giorni scorsi arcivescovi e vescovi delle ri-
spettive diocesi si sono ritrovati al santuario di Montenero per
firmare lo statuto, concludendo così una collaborazione già
avviata da molti anni.
L’altro polo toscano per la formazione dei futuri sacerdoti è il
Seminario diocesano di Firenze, tradizionalmente aperto a
ospitare seminaristi di altre diocesi toscane, che frequentano
per gli studi la Facoltà teologica dell’Italia centrale. Attualmen-
te risiedono qui gli allievi dei seminari di Pistoia e San Miniato
e quelli della metropolia della Toscana meridionale: Siena Col-
le Val d’Elsa Montalcino, Grosseto, Pitigliano Sovana Orbetel-
lo, Montepulciano Chiusi Pienza. Nel seminario di Firenze
studiano anche tre ragazzi indiani del Kerala.
Mantengono aperti i loro seminari diocesani le diocesi di Fie-
sole, di Prato e di Arezzo Cortona Sansepolcro.
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Nel 2022 il Sinodo dei vescovi «per una Chiesa sinodale»

A Pisa nasce il seminario interdiocesano
«Vocazioni, la Toscana è in sofferenza»

■ L’INTERVISTA Il vescovo Stefano Manetti, delegato della Conferenza episcopale toscana per il clero

Il Santa Caterina
di Pisa,
che diventerà sede
del nuovo
seminario
interdiocesano.
Sopra, una classe
dello Studio
teologico 
«Enrico Bartoletti»
che già accoglie 
i seminaristi 
delle diocesi
coinvolte
nel progetto
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dotta, anche se non ne conosci il
nome, un cristiano del Medio
Oriente, pregando per lui o per lei
durante tutto l’anno 2020». È la

proposta della Congregazione per le Chiese
Orientali per la Colletta per la Terra Santa, che
nasce dalla volontà dei Papi di mantenere forte il
legame tra tutti i cristiani del mondo e i Luoghi
Santi. 
Tradizionalmente raccolta nella giornata del
Venerdì Santo, la Colletta è la fonte principale per il
sostentamento della vita che si svolge intorno ai
Luoghi Santi ed è anche lo strumento che la Chiesa
si è data per mettersi a fianco delle comunità
ecclesiali del Medio Oriente. 
La Custodia Francescana, attraverso la Colletta, può
sostenere e portare avanti l’importante missione a
cui è chiamata: «custodire i Luoghi Santi, le pietre
della memoria, e favorire la presenza cristiana, le
pietre vive di Terra Santa, attraverso tante attività di
solidarietà», come ad esempio il mantenimento
delle strutture pastorali, educative, assistenziali,
sanitarie e sociali. I territori che beneficiano sotto
diverse forme di un sostegno proveniente dalla
Colletta sono Gerusalemme, Palestina, Israele,
Giordania, Cipro, Siria, Libano, Egitto, Etiopia,
Eritrea, Turchia, Iran e Iraq. Di norma, la Custodia
di Terra Santa riceve il 65% della Colletta, mentre il
restante 35% va alla Congregazione per le Chiese
Orientali, che lo utilizza per la formazione dei
candidati al sacerdozio, il sostentamento del clero,
l’attività scolastica, la formazione culturale e i
sussidi alle diverse circoscrizioni ecclesiastiche in
Medio Oriente.
«La Chiesa - ricorda il cardinale Leandro Sandri,
prefetto per le Chiese orientali, nel suo appello -
continua a operare per la salvaguardia della
presenza cristiana e per dar voce a chi non ne ha.
Lo fa certamente sul versante pastorale e liturgico,
che è fondamentale per la vita delle nostre piccole
comunità». Ma l’impegno, ricorda il cardinale
Sandri, riguarda anche le scuole, case per le giovani
coppie, l’impegno per creare opportunità di lavoro.
E ancora, aiuto concreto dove si presentano forme
di povertà, bisogni sanitari ed emergenze
umanitarie.
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DI ANNA GIORGI

ra Matteo Brena, frate minore e Commissario di Terra Santa
per la Toscana, si ferma un giorno nella parrocchia

dell’Immacolata di Piombino per parlare del suo compito e
della situazione di un paese che non ha bisogno del coronavirus
per vivere in una crisi perenne. 
Terra Santa infatti non è solo la Palestina, ma è anche Siria,
Libano, Giordania e Egitto. Particolare attenzione viene rivolta
alla delicata situazione che sta vivendo il popolo siriano nel
nord-ovest del paese, alle porte della città martire di Aleppo,
dove nei giorni scorsi ci sono stati violenti scontri tra le forze
governative sostenute dalla Russia e i gruppi ribelli jahadisti
sostenuti dalla Turchia. Il conflitto ha generato una nuova crisi
umanitaria e un’ondata migratoria verso la Turchia che
minaccia i paesi dell’Unione europea di non contenere il flusso
migratorio se non attuano politiche atte a fermare l’avanzata
dell’esercito siriano. 
Sempre in questa zona della Siria, nella valle dell’Oronte, i
francescani custodiscono le parrocchie di Knaye e Yacoubieh. I
cristiani locali sono privati di ogni diritto, dall’esporre croci a
coltivare le proprie terre, ma vivono con la certezza di essere i
discendenti dei primi cristiani convertiti dall’apostolo Paolo.
Fra Matteo riporta la forte testimonianza di padre Bahjat
Karakach che è parroco a Damasco: «Qui in carcere non sono
solo, ma condivido questa cattività con tutti i miei
connazionali. Noi siriani, infatti, viviamo dal 2011 in una
grande prigione, imposta dalle politiche occidentali, dai Paesi
che si arrogano il ruolo di difensori dei diritti civili, ma mettono
sotto embargo una nazione intera… e sapete perché siamo in

questa prigione? Perché vogliamo difendere il nostro bellissimo
Paese dai terroristi che una volta volevano trasformare la Siria in
uno stato oscurantista». Padre Bahjat apre gli occhi sulla realtà
dell’embargo economico che anche i paesi europei hanno
firmato per il nono anno consecutivo. Niente può entrare e
niente può uscire ed è questa la vera piaga che affama il popolo
e fa morire di freddo i bambini. Tutto questo non è raccontato
dai principali canali di informazione italiani... «Da questo
carcere - continua padre Bahjat - sentiamo notizie tristi e
preoccupanti del coronavirus, che invade il mondo e la nostra
amata Italia, preghiamo per voi e qualche volta, volendo
sdrammatizzare, diciamo che questa volta è un vantaggio
l’essere in "carcere", perché almeno questo maledetto virus non
riesce facilmente a penetrare le mura della nostra nazione».
Fra Matteo conclude: «Durante le Sante Messe sono stati raccolti
fondi che verranno destinati a sostenere le opere della Custodia
di Terra Santa in queste realtà martoriate, ma allo stesso tempo
segno e provocazione per la nostra fede». Per chi vorrà
contribuire ancora o avere maggiori informazioni può rivolgersi
al Commissariato toscano scrivendo a 
terrasantatoscana@gmail.com.
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Colletta per la Terra Santa, l’invito:
«Adotta un cristiano in Medio Oriente»

Il grido di aiuto che arriva
dai francescani in Siria:
«Il nostro bellissimo Paese
è come una grande prigione»
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DI SEBASTIANA GANGEMI

orse nessuno avrebbe immaginato che sotto i
numerosi strati di pittura si celasse la mano del
più importante scultore del Rinascimento
italiano, il grande Donatello le cui spoglie

riposano nella cripta della Basilica di San Lorenzo a
Firenze non lontano da quelle di Cosimo I e che ci ha
lasciato grandi capolavori conservati nei musei di
tutto il mondo.
Ad «aggiornare» il catalogo delle opere di Donatello è
un «Cristo crocifisso», una scultura in legno di
pioppo, di piccole dimensioni, 89 cm. di altezza e
82,5 cm. di larghezza e un peso di 3,300 kg., un
crocifisso processionale che si trovava nella Chiesa di
Sant’Angelo a Legnaia a Firenze, la cui sede originaria
era l’attiguo Oratorio della Compagnia di
Sant’Agostino.
L’opera è stata attribuita dallo storico dell’arte
Gianluca Amato e il restauro, realizzato dalla
restauratrice Silvia Bensi, sotto la direzione di Anna
Bisceglia, funzionaria della soprintendenza di Firenze
e responsabile di zona all’epoca del ritrovamento, ha
permesso la sua ricollocazione nell’Oratorio dove si
trovava anticamente e la restituzione alla comunità
dei fedeli e del parroco don Giancarlo Lanforti che
oggi custodisce questa preziosa opera d’arte.
Nel 2012, mentre stava svolgendo i suoi studi per la
tesi di dottorato che avrebbe discusso l’anno seguente
all’Università degli studi Federico II di Napoli
dedicata ai crocifissi lignei toscani tra Duecento e
prima metà del Cinquecento, Gianluca Amato si
imbatté in una foto in bianco e nero degli archivi
della soprintendenza. Al suo sguardo esperto
l’immagine trasmise nell’immediato quelli che lo
storico dell’arte ravvisò come caratteri donatelliani.
«Notai una qualità superiore rispetto alla media degli
esemplari dei crocifissi che avevo analizzato - ci
racconta Gianluca Amato - nonostante gli strati di
pittura si intravedeva il modellato ed ebbi
l’intuizione che sotto gli strati accumulati nei secoli,
dieci tra pittura e altri materiali, ci poteva essere
qualcosa di interessante. Mi sono confrontato con il
prof. Francesco Caglioti, massimo esperto di
Donatello e il prof. Alessandro Bagnoli, specialista
nel campo del restauro della scultura lignea, che mi
hanno incoraggiato a contattare la sovrintendenza
per segnalare l’opera e recuperare i fondi per il
restauro». Quanto alla paternità della scultura, come
sottolineato dallo storico dell’arte, «essa si basa su
solidi riscontri stilistici. Sulla base di tali evidenze
l’inedito Crocifisso si configura come un’opera
emblematica della produzione tarda di Donatello,
databile nei primi anni sessanta del Quattrocento. A
Legnaia l’artista riaffronta il tema del Crocifisso con

attitudine mutata rispetto ai suoi monumentali
esempi precedenti, vale a dire l’esemplare ligneo in
Santa Croce a Firenze, sua opera giovanile, e i due
testimoni, in legno e in bronzo, rispettivamente nella
chiesa di Santa Maria dei Servi e nella Basilica di
Sant’Antonio a Padova. Molti aspetti dell’intaglio di
Legnaia offrono riscontri stringenti con l’Oloferne del
gruppo mediceo della Giuditta a Firenze nella Sala
Gigli di Palazzo Vecchio. A ciò si aggiungono le
similitudini tra il perizoma modellato in tela
imbevuta di colla e gesso, e le intense modulazioni
del copioso panneggio della Giuditta. Sul grado di
finitura dell’opera sembrano aver influito le vicende
personali dell’anziano scultore, dalla fine del sesto
decennio del Quattrocento Donatello fu oberato da
numerose commissioni che non sempre fu in grado
di portare a termine. L’inedito Crocifisso rappresenta,
pertanto, un’opera realizzata da Donatello
nell’ultimo periodo della sua vita. Alla fase conclusiva
della lavorazione risale la ritrovata policromia
originale, paragonabile, a livello concettuale, alle
stesure dei pittori fiorentini culturalmente affini a
Neri di Bicci».
Il saggio dedicato a questa attribuzione sarà
pubblicato su «Prospettiva» e non si tratta della prima
volta, già nel 2009 lo storico dell’arte aveva
individuato in una scultura in terracotta della Chiesa
dei Servi a Siena la mano di Francesco di Giorgio,
oltre ad altre attribuzioni riguardanti alcuni Crocifissi
di Antonio, Giuliano e Francesco da Sangallo.
Non meno importante lo studio di restauro a cui è
stato affidato il recupero dell’opera, quello della
restauratrice fiorentina Silvia Bensi, specializzata in
dipinti antichi e scultura lignea policroma, che nei
suoi trenta anni di attività ha restaurato una
quindicina di crocifissi, molti dei quali provenienti
dal territorio toscano come il Crocifisso del Convento
di Bosco ai Frati o quello di Giuliano da Sangallo
della Pieve di Montisi a Siena.
Il restauro ha avuto inizio nel 2014, prima della
pulitura sono state condotte le indagini conoscitive,
le analisi xilologiche del prof. Marco Fioravanti, le
indagini radiografiche digitali che hanno evidenziato
che la testa e il busto erano stati scavati dal legno per
alleggerire il peso della croce, e grazie alle analisi
stratigrafiche del dott. Marcello Spampinato sono
stati evidenziati dieci strati tra pittorici intervallati da
strati di sostanze organiche sino a che non si è arrivati
al carnato originale e al perizoma bianco con i decori
rossi. È stata un’esperienza emozionante lavorativa e
umana - ha sottolineato Silvia Bensi - perché si è
trattato di un risultato dovuto a una collaborazione
di un insieme di competenze diverse e quindi di
persone senza le quali l’ottimo lavoro non sarebbe
stato possibile».
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C’è un legame
fra stress
e capelli bianchi

tress, tanto stress, fino a… farsi
venire i capelli bianchi! Un antico

«connubio» consegnatoci
dall’esperienza quotidiana, che ci ha
insegnato a riconoscere anche questo
fra i segni che talvolta accompagnano
la nostra vita e le difficoltà che la
attraversano. Non si tratta soltanto di
un modo di dire, ma di una realtà, con
tanto di base scientifica: lo stress è
davvero capace di accelerare la
comparsa di una chioma «argentata».
E ci ha pensato un recente articolo
(pubblicato su «Nature») a chiarire
definitivamente i meccanismi di
questo fenomeno. Stiamo parlando
dei risultati di uno studio, condotto da
ricercatori dell’Università di Harvard
(Cambridge, Usa), coordinati da Bing
Zhang. La ricerca è avvenuta sui topi,
dove si è potuto verificare come gli
eventi stressanti attivano le
terminazioni nervose coinvolte nella
risposta «attacco o fuga» (cioè la
fisiologica risposta a un pericolo);
queste, a loro volta, finiscono per
danneggiare le cellule staminali dei
follicoli piliferi, incaricate della
pigmentazione del pelo. Ovviamente,
non si trattava di dar ragione di un
problema all’apparenza meramente
estetico, bensì di accrescere le
conoscenze circa gli effetti dello stress
sul corpo umano. Lo scopo degli
scienziati era chiarire se il legame tra
stress e imbiancamento precoce dei
capelli ci sia davvero, e da cosa sia
causato. Si è perciò partiti dal
considerare la risposta complessiva
dell’organismo alle situazioni di stress,
per poi «zoomare» – step by step –
sui singoli apparati, sugli organi e sulle
interazioni cellulari. L’ipotesi iniziale
del team guidato da Zhang era che lo
stress potesse causare una risposta
immunitaria tale da danneggiare le
cellule incaricate della pigmentazione
del capello. Ipotesi subito smentita
dall’evidenza che la peluria brizzolata
spuntava anche su topi privati del
sistema immunitario. Si è allora
pensato che la reazione potesse
dipendere dal cortisolo, comunemente
ritenuto «l’ormone dello stress». Ma
anche stavolta, la sperimentazione ha
mostrato come i topi privati delle
ghiandole surrenali subivano ancora
l’ingrigimento del pelo. A questo
punto gli autori si sono concentrati sul
sistema nervoso simpatico, le cui
funzioni sono connesse alla reazione
di «attacco o fuga». Anatomicamente,
le terminazioni (neuroni) di questo
sistema si irradiano dalla colonna
vertebrale (dove risiede la sua
«centrale di comando») fino a ogni
singolo follicolo pilifero, cioè la
struttura nella pelle che darà origine al
pelo. Si è quindi verificato che questi
neuroni, quando sono sottoposti a
stress eccessivo, rilasciano
«norepinefrina», un
neurotrasmettitore che viene assorbito
dalle cellule staminali all’interno del
follicolo. Normalmente, durante la
rigenerazione del pelo, una parte di
queste cellule staminali è deputata
alla sua pigmentazione,
determinandone il colore. La
norepinefrina, dunque, farebbe
attivare le cellule staminali del pelo in
maniera eccessiva, forzando la
produzione di pigmento ed esaurendo
le scorte di «colorante» in pochi giorni.
Senza più staminali incaricate della
pigmentazione, il capello (o il pelo nel
caso dei topi) ricresce bianco.
Va comunque sottolineato come lo
stress non rappresenti l’unico
meccanismo che fa ingrigire la
chioma; anche la genetica e
l’invecchiamento, infatti, giocano il
loro ruolo. L’importanza di questo
studio, a detta dei ricercatori, sta
soprattutto nella dimostrazione di
come i nervi periferici possano agire
sulle cellule staminali. Era cosa già
nota, infatti, che essi riescono a
regolare la funzionalità degli organi e
dei vasi sanguigni, nonché ad agire sul
sistema immunitario. Ma questo
meccanismo di azione molecolare,
finora sconosciuto e adesso svelato,
potrebbe spiegare diverse altre
conseguenze insidiose dello stress sul
corpo umano.

Maurizio Calipari
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Il restauro ha confermato 

l’attribuzione del capolavoro.
L’opera, ricollocata nella 
sua sede originaria presso
la chiesa di Sant’Angelo
a Legnaia (Firenze),
è stata restituita alla sua
antica funzione liturgica
e soprattutto riconsegnata
alla comunità
che ne ha avuto cura 
per molti secoli

ATTRIBUITO A DONATELLO 
il Crocifisso ligneo della
Compagnia di Sant’Agostino



DI ANTONIO NATALI

auspicio è che quando la
mostra su Raffaello alle
Scuderie del Quirinale
tornerà visibile, si vada a

Roma per conoscere i testi d’uno dei
maggiori poeti di tutta la cultura
figurativa occidentale e non - come
invece temo - per ossequiare un
feticcio. Se il visitatore entrerà nelle
sale dell’esposizione con una
coscienza storica matura, avrà
l’opportunità rara di ripercorrere la
breve ma intensa vicenda lirica di
Raffaello come mai gli è stato dato.
Potrà seguirlo passo passo, a
principiare da quando, poco più che
bimbo, viene educato all’arte dal
padre, Giovanni Santi (che non era
soltanto pittore, ma anche cólto
uomo di lettere); e dopo potrà
osservare nel suo eloquio le
ascendenze esercitate su di lui ancor
giovane da maestri autorevoli come
il Perugino e il Pinturicchio; e
finalmente potrà chiuderne il
tragitto col trionfo romano. E però,
prima - ineludibile e determinante -,
il soggiorno a Firenze. 
Raffaello ci arriva, poco più che
ventenne, nell’ottobre del 1504 con
la speranza di ricevere incarichi d’un
qualche peso, ma soprattutto col
desidero di vagliare personalmente
la qualità del clima artistico
fiorentino, di cui ovunque si
propagava la notizia; giacché Firenze
è davvero, in quel tempo, una nuova
Atene. Lo sanno anche i forestieri;
che per via di questa fama giungono
d’oltralpe, specie gli spagnoli; pittori
e scultori che lavorano spalla a
spalla coi colleghi fiorentini e
italiani. E, con loro, Raffaello; che si
tratterrà in riva d’Arno fino
all’ottobre del 1508: sono gli anni
centrali della magnifica stagione
della repubblica di Pier Soderini
(cominciata nel 1502 e terminata
nel ’12, col ritorno dei Medici).
Per farsi un’idea almeno attendibile
di quale fosse a Firenze il tenore
della cultura basterà rammentare
che proprio nel gennaio del 1504

s’era svolto un convegno d’artisti di
gran nome, voluto dall’Opera del
Duomo per avere un parere
qualificato riguardo al luogo più
conveniente dove erigere il David di
Michelangelo. Il dibattito, registrato
in un verbale, si configura oggi come
un documento eccezionale di
un’epoca irripetibile.
L’elenco dei partecipanti a quella
disputa è lungo; ma va riportato per
intero quando si voglia di Firenze
inquadrare la temperie al tempo che
Raffaello vi mette piede. C’erano il
Botticelli, il Perugino, Leonardo,
Filippino Lippi, Piero di Cosimo,
Antonio da Sangallo, Giuliano da
Sangallo, Andrea della Robbia, il
Cronaca, Lorenzo di Credi,
Francesco Granacci: le voci più alte,
insomma, dell’arte d’allora.
I giovani potevano a Firenze
formarsi sui testi della grande
tradizione: gli affreschi di Giotto a
Santa Croce (copiati da tutti,
Michelangelo in testa) e quelli di
Masaccio nella cappella Brancacci al
Carmine. Di grandi virtù erano gli
artisti che Vasari tramanda
impegnati nello studio formativo
delle storie di Masaccio nella
cappella del Carmine, frequentata -
tiene a sottolineare lui - «da infiniti
disegnatori e maestri continuamente
fino al dì d’oggi». Fatti i nomi di
coloro che del Quattrocento erano i
più eminenti, Vasari prosegue il suo
elenco con quelli del Cinquecento:
«Lionardo da Vinci, Pietro Perugino,
fra’ Bartolomeo di San Marco,
Mariotto Albertinelli et il
divinissimo Michelagnolo
Buonarroti; Raffaello ancora da
Urbino di quivi trasse il principio
della bella maniera sua», e poi
Granacci, e altri ancora, fino ad
Andrea del Sarto, Rosso Fiorentino,
Alonso Berruguete e Pontormo. 
L’addestramento sulla tradizione
s’alternava, nella formazione di
quegli artisti, con l’applicazione a
opere esemplari che frattanto in città
venivano create. «Terrazzani e
forestieri» - dice Vasari,
esplicitamente evocando di nuovo

Raffaello - s’andavano a esercitare sui
contemporanei cartoni di Leonardo
e Michelangelo (non a caso definiti
da Benvenuto Cellini la «scuola del
mondo»); cartoni ch’erano
preparatorî per gl’imponenti dipinti
murali con la Battaglia d’Anghiari e
la Battaglia di Cascina, che
avrebbero dovuto campeggiare sulle
pareti della sala del Maggior
Consiglio in Palazzo Vecchio, se un
destino maligno non si fosse
opposto. 
Ma chi fosse venuto a Firenze al
tempo della repubblica di Soderini -
come occorse a Raffaello - avrebbe
visto di Michelangelo anche la Sacra
Famiglia dipinta in un tondo per
Agnolo Doni e la statua in fieri del 
San Matteo, allogatagli dall’Opera
del Duomo. Allo stesso modo, di
Leonardo (che giusto in quegli anni
d’esordio del Cinquecento era
tornato in città) avrebbe visto il
cartone della Sant’Anna (davanti al
quale i fiorentini erano sfilati in
processione per due giorni) e la 
Gioconda (portata a perfezione
qualche anno dopo). Gioconda che
quasi sempre è designata come
ideale prototipo per i ritratti dipinti
da Raffaello a Firenze; specie per
quello di Maddalena Strozzi, che
d’Agnolo Doni era moglie, databile
fra il 1506 e il 1507. 
Firenze però non offriva solo
modelli prestigiosi a chi si volesse
educare all’arte, ma anche luoghi
dove giovani e maestri affermati
potevano confrontare le loro
indagini espressive. È ancora Vasari a
serbarne memoria vivida nella
biografia di Baccio d’Agnolo
(architetto d’eleganza austera e
insuperabile «legnaiolo», come
allora si diceva di chi intagliava il
legno, magari per ricchi fornimenti
di dimore nobili). Nella sua bottega,
ch’era dietro il Duomo, Vasari
racconta che s’incontravano, «oltre a
molti cittadini, i migliori e primi
artefici dell’arte nostre, onde vi si
facevano, massimamente la vernata,
bellissimi discorsi e dispute
d’importanza. Il primo di costoro

era Raffaello da Urbino, allora
giovane». Seguono i nomi d’altri
maestri eminenti fino a
Michelangelo; e poi «molti giovani
fiorentini e forestieri». 
Si tratta d’una memoria
storicamente ragguardevole e
umanamente struggente. Da essa
s’impara che, giusto all’epoca in cui
germinava la «maniera moderna»,
gli artisti si radunavano lì, nella
bottega di Baccio, a discutere d’arte
con «molti cittadini», come a dire
intellettuali. Ne sortivano «bellissimi
discorsi e dispute d’importanza»,
dice Vasari reclamando forte la
nostra attenzione. E aggiunge con
aria di poesia: «Massimamente la
vernata». Soprattutto d’inverno, cioè;
allorché, calando presto il sole, gli
artisti lasciavano gli strumenti di
lavoro e i posti dov’erano andati a
indagare la lezione dei grandi.
Quando dalle vetrate la luce del
giorno non dava più chiarore alle
storie affrescate, si raccoglievano le
carte coi disegni e ci s’avviava verso
Santa Maria del Fiore; e lì ci si
fermava nelle stanze di Baccio
d’Agnolo, dove s’era certi di trovar
sempre qualcuno con cui scambiare
opinioni e idee sull’espressione che
andava maturando. 
La cultura della «maniera moderna»
- letteraria e figurativa - si propagava
dunque a Firenze in virtù
d’elaborazioni cresciute non
soltanto nei circoli umanistici, ma
anche nelle botteghe degli artisti;
con incontri in cui ognuno,
portando la specificità delle sue
competenze, contribuiva
all’arricchimento e alla complessità
del pensiero comune. Ed è lì che
Raffaello, «allora giovane» - dice
Vasari -, bazzicava. È lì che la sua
lingua, fin allora sostenuta
dall’idioma soave di Perugino e
impreziositasi nel sodalizio con
Pinturicchio, trovò vocaboli nuovi e
nuova sintassi; in un rapporto, che
dovette essere profondo e financo
appassionato, sia coi maestri
attempati che con gli artefici, al pari
di lui, giovani.
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Bellissimi
discorsi
e dispute
d’importanza

Sentirsi ancora
in classe
nonostante
le scuole chiuse

entre le scuole di tutta
Italia si attrezzano per la

didattica on line, il morale dei
ragazzi (ma anche degli
insegnanti e delle famiglie) va
tenuto alto. Perché la scuola
non è solo un’istituzione ma per
molti studenti è una seconda
famiglia, è il luogo degli amici,
il posto dove fare gruppo… È
un punto fermo nella vita dei
bambini e dei giovani, una
certezza che, se viene meno,
può anche destabilizzare. Senza
ritrovarsi tutte le mattina alle 8
al suono della
campanella…senza vedersi se
non in chat…c’è qualcosa che
può fare sentire ancora classe?
La risposta è sì, ed è un
concorso fotografico destinato a
tutte le scuole d’Italia: «One
Action for a Green Planet».
L’Idea arriva da una scuola di
Torino, la Wins. Il tema del
Concorso fotografico è «One
Action for a Green Planet» e
l’obiettivo è aiutare tutti a non
arrendersi, né al Coronavirus né
tantomeno all’idea che
nessuno, nel proprio piccolo,
possa fare la differenza per il
pianeta!
Il concorso, fino al 6 maggio, è
organizzato da Wins in
collaborazione con Nital e
Peraga Garden Center, è
assolutamente gratuito e le
categorie per iscriversi sono
due: classi della scuola
primaria/secondaria e ragazzi
dai 14 ai 20 anni.
I ragazzi e i bambini, guidati dai
loro insegnanti, sono invitati a
scattare delle foto che possano
raccontare le azioni green per il
pianeta. Attraverso la forma
d’arte della fotografia i ragazzi
sono invitati a mostrare come
l’azione quotidiana di ognuno
di noi possa, seppur nel proprio
piccolo, ridurre e mitigare il più
possibile i livelli di CO2
nell’atmosfera, contribuendo ad
ottenere un grande risultato
comune. Il tema – One Action
for a Green Planet - è ampio e
lascia spazio alla fantasia, alla
creatività e alla bravura dei
fotografi; valgono tutte le
buone pratiche ambientali,
incluse le piccole azioni
quotidiane finalizzate a
contrastare la scomparsa del
verde a partire dai contesti
urbani (es. orti casalinghi,
forestazione urbana, aiuole
verticali, etc.). Uno degli
obiettivi del concorso è aiutare
gli insegnanti, a caccia di idee
per i loro alunni, a superare con
il sorriso questi giorni di fermo
scolastico. Ciascun alunno può
scattare la propria fotografia e
poi inviarla all’insegnante, che
si occuperà di caricarle sul sito
www.worldinternationalschool.com
Per la categoria scuola
primaria/secondaria l’iscrizione
su ww.worldinternationalschool.com
deve essere effettuata dagli
insegnanti che poi
raccoglieranno le foto dei loro
studenti e le caricheranno sul
sito (fino ad un massimo di 1
per ogni alunno della classe).
I ragazzi, che devono possedere
un profilo Instagram pubblico,
possono iscriversi e poi postare
su Instagram la propria foto
attraverso l’utilizzo dell’hashtag
#oneactionwins e del tag
@wins_torino e dovrà essere
follower di @wins_torino.
Tra tutte le fotografie che
saranno pervenute entro le ore
12 del 6 maggio, verranno
decretati i vincitori.
https://worldinternationalschoo
l.com/contest-fotografico-wins-
one-action-for-a-green-planet/

M

il CONCORSO

Anche la mostra su Raffaello inaugurata il 5 marzo alle Scuderie
del Quirinale a Roma è stata sospesa come la maggior parte delle
iniziative di arte e cultura su tutto il territorio nazionale. Per
effetto del Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri
dell’8 marzo relativo alle misure per il contrasto e il
contenimento del diffondersi del virus Covid-19, le Scuderie del
Quirinale rimarranno quindi chiuse al pubblico fino a nuove
disposizioni governative. Le Scuderie del Quirinale forniranno
una pronta comunicazione delle indicazioni sulla politica di
rimborso dei biglietti e su eventuali nuove date di esposizione e i
visitatori che hanno acquistato il biglietto saranno contattati a
breve.

Il «Ritratto
di Maddalena

Strozzi»,
dipinto a olio

su tavola
di Raffaello,

databile
fra il 1506

e il 1507
e conservato

negli Uffizi
a Firenze

arte e MOSTRE

RAFFAELLO aFirenze



DI ANNA GIORGI

le stelle stanno a
guardare», recita il
titolo di un celebre
romanzo di Cronin

dedicato alla vita dei minatori
del Galles: un libro bellissimo e
molto amaro, diverso dal
consueto stile del romanziere
cattolico. Ma non solo nel Regno
Unito i minatori consumavano la
loro vita in un lavoro disumano.
Lo facevano anche in luoghi
molto più vicini a noi. «C’è un
luogo unico nel mio paese,
Capoliveri, non è il mare che
pure produce oggi tanta
ricchezza, non è la pieve di S.
Michele dove pure ha officiato la
messa nel 1376 Gregorio XI, ma
è la miniera che si trova lungo la
costa dei Gabbiani». Chi
racconta è Barbara Messina, figlia
di minatore. Ci spiega: «In questa
parte del paese è custodita la
storia di ogni capoliverese,
quindi anche la mia. Io infatti
sono figlia di un minatore che ha
lavorato per quaranta anni nelle
cave del Ginevro e insieme con
tanti suoi compagni ha estratto la
magnetite che è un minerale con
un’alta percentuale di ferro». E
continua: «Qui mio padre ha
trascorso faticosamente la sua
vita lavorativa, esposto
quotidianamente a innumerevoli
pericoli che hanno però
indubbiamente contribuito a
creare un rapporto di grande
solidarietà e di fiducia con gli
altri minatori. Molti di questi
intorno agli anni Cinquanta
avevano frequentato la Scuola
statale mineraria di Rio Marina.
Questa era una qualifica ambita
in un tempo ormai lontano in
cui l’Elba non praticava l’attività
turistica ma lavorava in
campagna dall’alba al tramonto e
pescava nell’umidità della notte.
Le destinazioni potevano essere
due: le cave a cielo aperto di Rio
Marina e quelle di Capoliveri
dove consumavano la loro
giovinezza nel fango e nella

polvere delle gallerie causata
dall’esplosione delle mine. E che
dire della paura con la quale man
mano imparavano a convivere,
che arrivavano a reprimere
quando aprivano un nuovo
cunicolo con l’esplosivo e
avanzavano nel buio, in uno
spazio angusto e pericoloso? Il
risultato di un mese di questo
lavoro era il salario che le donne
ritiravano e che certo non

corrispondeva a tutte le ore
faticosamente lavorate. Poteva
pure accadere che la busta fosse
vuota perché il minatore si era
assentato per malattia o per
infortunio».
È solo intorno agli anni Sessanta
che gli operai acquisirono
dignità, venne messo a loro
disposizione un autobus che li
accompagnava e li riportava in
paese, vennero forniti di abiti
adatti, vennero costruiti i servizi
igienici con le docce dove potersi
togliere di dosso la polvere e il
sudore di una giornata. Ebbe
inizio un’epoca nuova in cui
ottennero i Consigli di fabbrica
attraverso i quali partecipavano
all’organizzazione lavorativa e
rivendicavano il diritto alla
sicurezza, fondarono il Circolo
Italsider che organizzava viaggi e
spettacoli, distribuiva i regali ai
figli dei minatori il giorno
dell’Epifania e festeggiava S.
Barbara. Il quattro dicembre le
miniere sospendevano l’attività
lavorativa e i minatori vestiti a
festa partecipavano alla S. Messa,
si recavano dal direttore dove le
persone che avevano maturato
venti anni di anzianità

ricevevano un orologio o una
medaglia d’oro e infine
riempivano per il pranzo i
ristoranti di Rio Marina e
Capoliveri. Era una giornata di
gioia per tutti gli abitanti, perché
allora non c’era una famiglia che
non avesse un padre, un marito o
un fratello minatore. Quando
infatti nel 1981 l’Italsider chiuse
definitivamente le miniere di
Capoliveri una rabbia profonda
mista a sfiducia pervase tutti.
Così Barbara ricorda quel
momento: «Nel territorio del
Ginevro e di Calamita, che dista
pochi chilometri dal paese, calò
il silenzio delle ruspe, dei
camion, delle mine, delle voci
degli uomini e non rimase che il
buio delle gallerie e le distese
brulle dei gradoni di terra dove è
ancora possibile vedere il
luccichio di un minerale che
ormai non è più conveniente
estrarre. Nella casa di ogni
minatore rimasero, custodite
gelosamente, le tute azzurre di
anchina con la scritta Italsider, i
contenitori dove veniva riposto il
“convìo” [il pasto dei minatori,
nientemeno che dal latino
“convivium”] e i minerali portati

dal luogo di lavoro. In tutto il
paese è rimasto vivo il ricordo di
questo passato significativo e
ogni anno Capoliveri lo
rammenta con la Festa del
cavatore. La parrocchia celebra
una solenne Messa di suffragio
per tutti i minatori defunti. La
vita è il bene più prezioso che
ogni giorno il minatore doveva
portare a casa, alla sua famiglia,
al suo paese. Purtroppo la
miniera non ha permesso a tutti
questo ritorno, io stessa ricordo
le grida lontane di una donna
dopo aver perso il marito in
seguito a un incidente mortale
con un camion che trasportava
minerale. Fu quello un giorno di
lutto per tutto Capoliveri a cui
seguì il funerale a cui tutti
partecipammo, adulti e bambini.
Rammento ancora con nitidezza
persino il mio vestito che doveva
essere bello come forma di
rispetto, il silenzio assordante
fuori dalla chiesa all’arrivo del
carro funebre, l’assenza della
moglie perché molto malata, i
volti dei presenti segnati dallo
smarrimento».
Il racconto di Barbara finisce qui,
ma tanti sono ancora i ricordi e
le storie che potrebbero essere
narrate.

E«
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«E le stelle stanno a guardare»
era un tempo d’oro in cui la Rai faceva eccellenti
sceneggiati televisivi, e tutti noi li guardavamo, perché

c’era un solo canale. Un tempo così arcaico, ormai, che
coincideva con il tempo in cui le miniere erano ancora aperte
e producevano. Infatti, lo storico sceneggiato Rai «E le stelle
stanno a guardare» (1971), diretto da Anton Giulio Majano e
basato sul romanzo omonimo di A.J. Cronin, interpretato da
Andrea Checchi, Giancarlo Giannini, Orso Maria Guerrini,
Franco Volpi, fu girato in esterno a Massa Marittima, alla
miniera di Fenice Capanne.
Ora la miniera è chiusa e non è più nemmeno agibile, ma la
Rai è tornata a Massa lo scorso 8 febbraio al Museo della
miniera di Massa per girare una scena della puntata della
trasmissione «Allora in onda», che racconta la storia degli
sceneggiati televisivi e delle fiction Rai più popolari: Marco
Marzocca e Stefano Sarcinelli si sono vestiti da minatori per
registrare un breve sketch che riproducesse alcune scene.
Per l’occasione la redazione della Rai ha chiesto di incontrare
chi aveva partecipato alle riprese come comparsa o anche chi
aveva qualche ricordo legato allo sceneggiato. Il programma
«Allora in onda» sarà trasmesso sul canale Rai Premium a
partire da venerdì 10 aprile, alle 23.15.

A. G.

’C

Nelle immagini: l’interno del Museo
della miniera a Massa Marittima.

Sotto, una scena dello sceneggiato
Rai del 1971 «E le stelle stanno a guardare»

e, in basso, una veduta di una minieraOggi ci sono emergenze
che spaventano,
ma la vita d’altri tempi
era costantemente assai
dura. Il mestiere
fisicamente più gravoso
era forse quello
del minatore, eppure
interi territori potevano
contare su questa risorsa
come le Colline
Metallifere e l’isola
d’Elba… La figlia
di un minatore, Barbara
Messina, ci racconta
come viveva il padre

CCaappoolliivveerrii,,
uunn’’eessiisstteennzzaa
nneell  lluucccciicchhiioo
ddeeii  mmiinneerraallii
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Luca Doninelli
e quella vecchia
foglia d’acero

imitazione di una
foglia che cade» è

il titolo del libro di Luca
Doninelli (Aboca
Edizioni, pagine 116,
euro 14, collana «Il bosco
degli scrittori»).
La storia racconta di un
giornalista e scrittore di
successo. Da anni vive
solo, così abituato alla
sua solitudine che si è
quasi dimenticato di
avere avuto una famiglia.
Una mattina riceve un
pacco inatteso,
contenente un libro che
gli era appartenuto: è
un’edizione piuttosto
sciupata della «Historia
Francorum» di Gregorio
di Tours. Nessun
mittente, solo un
indirizzo, «piazzale
Martini, Milano», che sul
momento non gli dice
niente. La vera sorpresa è
che all’interno di quel
libro, nascosto nella
parte posteriore, c’è
qualcosa: il quaderno
dove il protagonista
aveva scritto il suo primo
romanzo, mai
pubblicato. Ma c’è
dell’altro. Fra le pagine
del quaderno giace una
vecchia foglia d’acero,
color marrone chiaro,
screpolata. Nel
riconoscerla, si libera in
lui una sensazione di
gioia e, insieme, di
panico, come se avesse
scoperto un tesoro
inestimabile ma
impossibile da
trasportare. La lettura di
quelle pagine lo riporta a
un’epoca lontana, a
quando con un gruppo
di amici uniti dalla
passione per Barthes,
Foucault, Derrida,
frequentava la bancarella
di libri di un anziano
signore francese che tutti
chiamavano Monsieur
Pineau, in piazzale
Martini. Proprio da quel
luogo prenderà forma un
nuovo viaggio,
esistenziale, filosofico,
che porterà il
protagonista a chiudere
inaspettatamente un
cerchio, illuminando di
senso un’intera esistenza.
Doninelli, gornalista e
scrittore, autore di
numerosi romanzi e
racconti, ha vinto il
Grinzane Cavour, il
Super Grinzane Cavour
ed è stato due volte
finalista al premio
Campiello e una volta al
premio Strega. Tra le sue
ultime pubblicazioni
ricordiamo: «Fa’ che
questa strada non finisca
mai» (2014) e «Le cose
semplici» (2015),
entrambi editi da
Bompiani, e «La
conoscenza di sé» (La
nave di Teseo, 2017).

’L«

e, come si dice a volte, il mondo è piccolo,
la Firenze del Trecento lo era ancora di più.
Così non meraviglia che a Beatrice
troviamo abbinato non solo il nome di

Dante, ma anche quello di Tessa, la «tata» –
diremmo oggi – di casa Portinari. Figura
apparentemente di secondo piano, nelle
gerarchie sociali di quel tempo come del nostro,
eppure capace di lasciare alla città, assieme al
suo signore Folco, un’opera non meno
importante di quella del Divino Poeta.
Tessa, nome che può suonare strano, altro non
era che il diminutivo di Contessa, titolo
nobiliare di quella Matilde di Canossa, il cui
governo tanta ammirazione aveva destato nella
Toscana medievale. Logico quindi che a molte
neonate del Duecento venisse imposto quel
nome, poi abbreviato in un termine più
familiare e meno altisonante, ma preceduto da
quel «Monna», ovvero Madonna, che veniva
riservato alle signore del tempo. Il suo ruolo di
donna di servizio e l’esser moglie (poi vedova)
di un umile bastaio di nome Ture non le
impedirono infatti di avere un grande
ascendente sul capofamiglia. Non certo, sia
chiaro, per i motivi che la malizia ci farebbe
immaginare, ma come guida umana e spirituale,
capace di convincere quel grande esponente
della borghesia del tempo che era meglio
investire i propri averi anche per l’altra vita,
adoperandosi fattivamente in soccorso dei
poveri, sofferenti e infermi: non solo abitanti
della grande e potente Fiorenza, ma anche di
quanti da essa erano per qualsiasi motivo
attratti e non sempre vi giungevano in buona
salute.
Folco aveva perduto la moglie Cilia de’
Caponsacchi e i suoi numerosi figli erano ormai
cresciuti. In casa non c’era più bisogno di Tessa
come una volta. E lei, probabilmente già vedova
ma ancor giovane – aveva poco più di
trent’anni, essendo nata nel 1250 – cominciò a
preoccuparsi anche di chi stava al di fuori
dell’uscio, mantenendo intatto il suo spirito di
dedizione e di sacrificio. Al suo signore, denari e
beni immobili certo non mancavano. Perché
non realizzare uno spedale capace di venire

incontro ai bisogni dei malati?
Convincere Folco non dové essere impresa
troppo difficile, dato che il progetto fu presto
realtà. I lavori presero il via nel 1285 e furono
completati tre anni dopo; l’inaugurazione ebbe
luogo il 23 giugno 1288.
Lo spedale, dedicato in un primo momento a
San Matteo, non sorgeva dov’è situato quello
attuale ma di fronte, sul lato orientale della via
ora dedicata al fondatore, in passato Via della
Fogna di Santa Maria Nuova, ma ancor più a
lungo denominata Via delle Pappe per via della
distribuzione delle minestre. A beneficiarne
erano non solo i malati ma anche i poveri della
città, che con le loro ciotole immancabilmente
si recavano all’ingresso secondario, dove gli
spedalinghi – cioè gli infermieri,
soprannominati per questo motivo pappini –
provvedevano alla distribuzione.
Sul muro del primitivo complesso, una lapide
ne ricorda la fondazione e il completamento:
aedificium hoc
ab eximia fulci de portinaris
flor. civis liberalitate
mona texa eius famula suadente
aegrotantium bono
olim extructum
petri leopoldi magni etrvriae dvcis providentia
perfecit
anno salutis mdcclxxxv
«Questo edificio una volta costruito per il bene
dei malati dalla grande generosità di Folco
Portinari, cittadino fiorentino, grazie all’azione
di convincimento da parte di Monna Tessa sua
serva, lo completò la munificenza di Pietro
Leopoldo Granduca di Toscana nell’anno di
salvezza 1785».
Il fondatore morì poco tempo dopo, nell’ultimo
giorno del 1289, e fu sepolto nella chiesa
attigua, che si affaccia su Piazza Santa Maria
Nuova.
Tessa, prima infermiera e, in questo,
antesignana di quella Florence Nightingale che
secoli dopo a Firenze sarebbe nata, avrebbe
ancora continuato a lungo ad occuparsi dei suoi
malati. Non sarebbe stata sola: in tanti erano
infatti accorsi a darle una mano, uomini e
donne, offrendo la propria vita al servizio degli
altri. Nacquero così gli Oblati e soprattutto le
Oblate, ordine tuttora esistente e, fino a qualche
decennio fa, prima che prendessero campo gli
infermieri professionali, all’avanguardia
nell’assistenza ospedaliera.
Tessa morì il 3 luglio del 1327 e fu sepolta nella
chiesa dedicata a Sant’Egidio, sull’altro lato
della piazza, già interessato dall’ampliamento
dell’ospedale. La pietra tombale, che così ben
caratterizza la sua figura di «donna forte e
benefica, dai tratti di vecchia indurita dalla
fatica, e composta nel sonno della morte», come
la definì Bargellini, venne poi tolta e murata
nell’ingresso monumentale di Santa Maria
Nuova, sopra la lapide, dove si trova ancor oggi,
mentre una copia fu poi collocata nella chiesa di

Santa Margherita, frequentata da Beatrice e dalla
sua «tata». Alla memoria di quest’ultima è stata
inoltre dedicata una clinica della grande area
sanitaria di Careggi, Villa Monna Tessa.
La certezza della data di morte di Tessa si deve a
una epigrafe in rima scritta su un altare in
memoria di Santa Elisabetta di Ungheria,
patrona delle terziarie francescane, che lei stessa
aveva fatto costruire a proprie spese in una
cappella dell’ospedale andata poi distrutta:
pro anima di monna tessa
fatt’è questo per di la messa
moglie fu di ture bastaio
e de suo pagò ogni denaio
mille trecento e venzette
di tre luglio del secol partette
Non saranno versi eleganti come quelli di
Dante, quel giovane forse intravisto nelle sue
passeggiate con Cilia e Beatrice, ma sufficienti a
testimoniare la fede e la dedizione di questa
umile ma grandissima donna del Medioevo.

Lorella Pellis, Elena Giannarelli

S

il LIBRO

Alla fondatrice delle suore Oblate
e dell’ospedale di Santa Maria
Nuova è stato intitolato un tratto
stradale che inizia da via
Cacciaguida e copre una parte
dell’ attuale via della Quiete
(zona Careggi). Nel bassorilievo
marmoreo della sua pietra tombale
(nell’immagine), Monna Tessa
è rappresentata in piedi mentre
stringe tra le mani proprio il libro
della Regola dell’Ordine
da lei istituito a partire dal 1301.
Sotto il suo braccio sinistro
è possibile inoltre notare il
cordoncino del terz’ordine
francescano: l’idea assistenziale
portata avanti da Monna Tessa era
ispirata dalla regola
di San Francesco d’Assisi

il PERSONAGGIO

Una strada
per Monna Tessa,
donna del popolo
dedita ai malati

irenze ha dedicato una strada dedicata a Monna Tessa, fondatrice delle suore Oblate e
dell’ospedale di Santa Maria Nuova. L’intitolazione si è svolta lo scorso 6 marzo alla

presenza, tra gli altri, della vicesindaca e assessora alla toponomastica Cristina Giachi,
dell’arcivescovo di Firenze cardinale Giuseppe Betori, del presidente del quartiere 5 Cristiano
Balli. La strada inizia da via Cacciaguida e copre un tratto della attuale via della Quiete (zona
Careggi).
«Una cerimonia corale per intitolare una strada a Monna Tessa: una donna del popolo che
fondò l’ospedale di S. Maria Nuova e l’ordine delle Oblate, le suore infermiere. - ha detto la
vicesindaca Giachi - Nella nostra identità lo spirito di servizio ai malati fioriva già nel ‘200. In
queste giornate di coronavirus, in cui ci scopriamo fragili, possiamo essere grati per il nostro
sistema sanitario».

F

Chi era la tata di Beatrice Portinari
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DI GASTONE SIMONI*

nch’io ho conosciuto don Ajmo
Petracchi e sono stato in contatto
amichevole con lui, sebbene non
certamente tra i suoi primi e

principali amici. Ci siamo conosciuti, mi pare,
dopo gli anni Sessanta del Novecento, e
quantunque non ci vedessimo spesso, eravamo
ambedue consapevoli, ritengo, di una reciproca
stima e vicinanza spirituale e culturale,
condividendo tra l’altro la venerazione per
Giorgio La Pira, la sofferenza per il dramma

dell’Isolotto
(conoscevo anch’io
don Mazzi) e la
frequentazione
convinta dell’Opera
per la gioventù
fondata da Pino
Arpioni. Aggiungo
che ho avuto la gioia
di conoscere i suoi
familiari, anzitutto il
fratello minore Paolo
e la sua famiglia, miei
condiocesani a Tavola
di Prato, e
successivamente
anche Mario e sua
moglie.
La mia memoria si è

molto indebolita, ma probabilmente ci siamo
incontrati, o in ogni caso abbiamo potuto
conoscerci meglio, proprio nell’ambito dei
campi-scuola estivi dell’Opera di Pino Arpioni
al Villaggio La Vela nei pressi di Castiglion della
Pescaia, ai quali partecipavano preti fiesolani,
fiorentini e d’altre diocesi della Toscana centro-
sud.
Nel proseguo del tempo mi resi conto che don

Ajmo mi voleva bene. Da parte mia, lo sentivo
più buono, più vivace e più libero di me, per
quanto avessimo un comune sentire di fondo
sui temi e i problemi ecclesiali e civili. In
sintonia con una certa cultura e vivacità del
clero fiorentino, don Ajmo era aperto alle
novità, anche a quelle più ardite,
all’«aggiornamento» (parola di Papa Giovanni)
della Chiesa e delle Chiese diocesane, e perciò
aveva uno spiccato ma sempre rispettoso senso
critico nei confronti di assetti ecclesiastici
romani, di curie, di parrocchie, di comunità
religiose, di persone e di situazioni sia ecclesiali
che politiche di matrice cattolica. Le sue
referenze politiche gravitavano senza dubbio
sulla sinistra democristiana, quella di Pistelli, e
le posizioni lapiriane. Queste preferenze non
avevano radici superficiali o emotive, ma erano
radicate su quel patrimonio spirituale,
pastorale, culturale e biblico-teologico della
Chiesa di Firenze che alcune personalità - a
cominciare dall’arcivescovo cardinale Dalla
Costa e dal vescovo monsignor Bartoletti -
avevano contribuito a creare. Penso - oltre che a
La Pira - al «padre» don Giulio Facibeni, a don
Divo Barsotti, il mistico che ci aprì l’orizzonte
dell’Oriente cristiano, a padre Ernesto Balducci
(quello, credo, della prima maniera, meno
quello del suo ultimo periodo di vita e di
scritti), allo stesso don Lupori, fondatore della
San Michele, di cui don Ajmo è stato amico e
collaboratore. Non solo: come testimonia la
ricchissima biblioteca che ha lasciato al
Seminario fiorentino, don Ajmo coltivava
letture di teologia, di filosofia, di letteratura, di
arte oltre ad avere competenze
cinematografiche e teatrali. Un bagaglio
culturale che certamente contribuì alla
fecondità della sua opera pastorale soprattutto -
ma non solo - fra i giovani della sua San
Michele e fra i tanti incontrati all’ora di

religione nelle scuole e nel Villaggio La Vela.
Provava anche lui, dentro di sé - giacché era un
uomo di grande sensibilità - gli alti e bassi del
sentimento e dell’umore a contatto con
responsabilità e impegni pesanti in certe
giornate del suo servizio di Curia e nella
segreteria dell’arcivescovo nonché nella fatica di
alcuni momenti della vita diocesana. Lo
testimoniano le sue note di diario che Andrea
Fagioli riporta tante volte, opportunamente, nel
libro. Note, tuttavia, che dimostrano a oltranza
il suo abbandono nel Signore, la sua vita
interiore, il suo profondo e permanente
desiderio di essere fedele, la sua aspirazione
alla santità.
Grande don Ajmo! Grande nella sua
personalità umana, cristiana e sacerdotale. Un
prete di ricca ed evidente umanità, di vera
cultura, di passione ecclesiale e civile, di carità
pastorale esercitata principalmente ma non
solo verso i giovani, di fedeltà ai doveri
quotidiani e di spontanea apertura ai vasti
orizzonti della Chiesa e del mondo. Penso
all’impegno profuso con la gente della San
Michele, tra le popolazioni del lontano
Bangladesh, dove tra l’altro strinse un’amicizia
preziosa col missionario saveriano padre
Rigon, l’apprezzato traduttore italiano di
Tagore, e a quello speso per il nord-est del
Brasile dove fu fondata una missione fiorentina
e dove è vissuto per anni il suo amico fraterno
don Renzo Rossi. 
Grande don Ajmo, infine, perché ha vissuto
tutta questa vastità e intensità di ideali e di
interessi nella luce e nella «gioia del Vangelo»
(fondamentale parola di Papa Francesco),
nell’amore universale proprio della fede
cristiana e nella vita «con Cristo in Dio», di cui
era l’anima una preghiera non solo predicata
ma praticata.

*vescovo emerito di Prato
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Due libri per i sette
anni di pontificato
di papa Francesco

n occasione del settimo
anniversario dell’elezione di

papa Francesco (13 marzo
2013), è uscito in libreria
«Papa Francesco. Come l’ho
conosciuto io». L’autore,
Lucio Brunelli, giornalista,
vaticanista di lungo corso,
che ha conosciuto Bergoglio
più di quindici anni fa e ha
continuato a frequentarlo
una volta eletto Papa, ci svela
nelle pagine del volume un
volto più veritiero di questo
successore di Pietro chiamato
a Roma dalla fine del
mondo. Un diario di ricordi
basato su colloqui, lettere,
telefonate, cui traspare una
straordinaria e delicata storia
di amicizia, parola, amicizia,
che per pudore l’autore non
usa mai nei confronti del
Pontefice. Ricco di tanti
episodi inediti, che a volte
emozionano altre volte
strappano il sorriso, il
volume presenta un ritratto
diverso di Francesco, oltre
ogni ideologismo. Entriamo
così in punta di piedi nel
mondo interiore di
Bergoglio-Francesco: la sua
preghiera, così
scandalosamente
tradizionale; le tribolazioni,
che non gli fanno perdere la
sua pace; le resistenze alle
novità del pontificato; gli
sbagli, per i quali non esita a
chiedere scusa; e soprattutto
quella fede in Gesù Cristo
che prima di ogni altra cosa,
con i limiti di ogni uomo, lo
muove e lo sostiene.
Lucio Brunelli, PAPA
FRANCESCO. COME L’HO
CONOSCIUTO IO, Edizioni San
Paolo 2020, pp. 192, euro 16,00.

empre per i 7 anni di
pontificato di papa

Francesco, è uscito in libreria
anche «Francesco. Il Papa
delle donne», il volume di
Nina Fabrizio che per la
prima volta affronta in modo
completo il rapporto di
Bergoglio con le donne nella
Chiesa. Francesco è il Papa
che più conosce le donne. Le
ha frequentate da arcivescovo
a Buenos Aires, le ha
incoraggiate come nessuno
prima in Vaticano. Bergoglio
conosce la sofferenza di tante
donne che hanno lottato: per
ritrovare figli, parenti, per
rivendicare i propri diritti, per
liberarsi dagli sfruttatori, per
guadagnare la dignità. E
conosce anche le donne che,
fuori e dentro la Chiesa,
operano per un movimento
dal basso che conduca a una
rivoluzione gentile grazie alla
quale le donne non siano più
schiave, in nessun ambito,
ma consapevoli portatrici di
contributi autentici e
singolari nella società. A
partire dagli interventi più
significativi del Papa, il
volume ripercorre il
particolare legame e
l’attenzione di Francesco nei
confronti dell’emisfero
femminile: da alcune
nomine importanti ai vertici
della Curia romana al
richiamo per cui le suore non
siano più confinate nel ruolo
di «badanti»; dai grandi temi
femminili - come il
femminicidio, l’aborto, la
tratta delle schiave - alle storie
che hanno avuto, spesso
dietro le quinte, protagonisti
proprio Francesco e tante
donne battagliere. Del resto,
Bergoglio è il Papa che non
perde occasione di ricordare
continuamente che la Chiesa
è «donna».
Nina Fabrizio, FRANCESCO.
IL PAPA DELLE DONNE, Edizioni
San Paolo 2020, pp. 208, euro 18.
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Sotto a sinistra,
la copertina della
biografia, edita da
Sarnus-Polistampa,
che Andrea Fagioli
dedica a don Ajmo
Petracchi.
Accanto al titolo
un primo piano
di don Ajmo.
Nell’immagine
in alto, don  Ajmo
con Paolo Rossi
e, qui a lato,
con Piovanelli

il VOLUME

Esce in questi giorni
la biografia che Andrea Fagioli
dedica all’ex segretario
dei cardinali Benelli
e Piovanelli e poi vicario
generale dell’arcidiocesi
di Firenze. Un’iniziativa
editoriale nell’ambito
di progetti promossi
da Arcton, l’associazione
che raccoglie gli Archivi
di cristiani nella Toscana
del Novecento

DON AJMO PETRACCHI

rete di grande umanità con la missione dell’educatore» è il sottotitolo
della biografia che Andrea Fagioli dedica a don Ajmo Petracchi (1928-
2001), prete fiorentino molto amato, conosciuto, ma anche riservato,
che fu assistente regionale dell’Azione cattolica, direttore spirituale del

Seminario Maggiore di Firenze, segretario particolare degli arcivescovi Benelli e
Piovanelli e infine vicario generale a fianco ancora di Piovanelli.
La biografia, edita da Sarnus – Polistampa (pp. 96, euro 12,00), fa parte di una serie
di progetti editoriali promossa da Arcton (Archivi di cristiani nella Toscana del
Novecento), l’Associazione nata nel 2012, presieduta da Piero Meucci, per
raccogliere e studiare la grande quantità di materiale di documentazione lasciata da
esponenti cattolici toscani di primo piano.
Andrea Fagioli, già direttore di «Toscana Oggi», ha lavorato sull’ampia mole di
materiale d’archivio messo a disposizione da Arcton e dalla famiglia Petracchi per
ricostruire la vita e il pensiero di un esponente di quella generazione di sacerdoti
che animò una delle più straordinarie stagioni del cattolicesimo in Toscana.
Il volume, dal quale pubblichiamo ampi stralci della prefazione a firma del vescovo
emerito Gastone Simoni, doveva essere presentato a Firenze il 19 marzo presso la
Comunità giovanile San Michele dove don Ajmo ha operato per vent’anni, ma la
presentazione, per i ben noti motivi, è stata rinviata. Oltre all’autore, sarebbero
intervenuti lo storico e giornalista Romanello Cantini e l’ex calciatore, campione del
mondo, Paolo Rossi, oggi commentatore televisivo. Rossi, che iniziò la carriera alla
San Michele ai tempi di don Ajmo, è sempre rimasto legato al sacerdote fiorentino.

P«

Tra passione ecclesiale
e impegno civile
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il CARTELLONE

Estate Fiesolana tra canzone
d’autore, classica e stelle della prosa

DI MARCO PREDIERI

n attesa di tempi migliori, o della bella
stagione, verrebbe da dire. Quel che conta e
che aiuta a dare un po’ di speranza è che non
si ferma la macchina organizzativa dei futuri

eventi estivi. Nei giorni scorsi è stato presentato il
cartellone della prossima Estate Fiesolana, uno
dei festival più longevi dello Stivale, che dal 1962
rinnova la propria offerta nella cornice del Teatro
Romano, dove già dal 1911 hanno iniziato a
svolgersi manifestazioni teatrali, a partire
dall’Edipo Re che il 20 aprile di 109 anni fa segnò
la prima rappresentazione assoluta, nel nostro
Paese, di uno spettacolo in un ritrovato anfiteatro
classico.
Venendo al cartellone, il settantatreesimo,
allestito dal Comune di Fiesole attraverso le due
società aggiudicatarie del bando triennale, le
fiorentine Prg ed Associazione Music Pool, si
confermano le linee guida che hanno portato
nelle ultime edizioni a una crescita costante delle
presenze, oltre 29mila la scorsa estate, 11mila in
più rispetto al 2018. Musica classica e concerti
d’autore, tra jazz e pop, prosa e contaminazioni,
cinema, con una rassegna di due settimane
curata dalla Fondazione Stensen, e per il secondo
anno il ritorno delle Lezioni di Storia promosse
dalla Casa Editrice Laterza. L’inaugurazione è
prevista, come di consueto, il 21 giugno, festa
della Musica, con il concerto dell’Orchestra
Galilei della Scuola di Musica di Fiesole, con
ospiti il chitarrista Tony Sidneye e il virtuoso
della tromba Fabio Morgera. La serata, a ingresso
libero, su inviti, da richiedere presso la Scuola di
Musica, vedrà la consegna dei Premi Abbiati e
Abbado.
Martedì 23 un altro atteso concerto, «The legend
of Morricone», diretto dal maestro Giacomo
Loprieno. Restando alla classica il 28 giugno
saliranno sul palco Uto Ughi e Andrea Griminelli

insieme ai Solisti Veneti per «Le Quattro
Stagioni» di Vivaldi. Ci sono quindi gli
appuntamenti con l’Orchestra Regionale della
Toscana e con l’Orchestra Toscana Classica: tra
questi il 19 luglio «Mya (Mina) Canta Battisti»,
col mezzosoprano Mya Fracassini accompagnata
dall’Ort, il 24 «Walt Disney Fantasy» per la
direzione di Giuseppe Lanzetta, mentre ancora
l’Ort è protagonista il 28 luglio del concerto
spettacolo «Gli anni verdi» dove si consolida la
collaborazione con l’attore Alessandro Riccio. 
Tanti gli ospiti della scena nazionale e
internazionale, nelle diverse arti, e torna la
collaborazione con il Teatro Pubblico Ligure, che
quest’anno propone un ciclo di letture dal
Decameron di Boccaccio, aperto il 25 giugno da
Tullio Solenghi, a cui seguiranno le serate con
Dario Vergassola e David Riondino (9 luglio),
Lucia Poli (23 luglio) e Roberto Alinghieri (6
agosto). 
Ampia vetrina sulla grande musica d’autore, con

Nicolò Fabi, il 26 giugno, Angelo Branduardi (2
luglio), Tosca, signora della canzone e della
scena, il 31 luglio, e una diva internazionale del
jazz Dee Dee Bridgewater, in arrivo l’8 luglio
accompagnata da The Memphis Soulphony. Da
segnalare anche Davide Enia con l’Abisso il 16
luglio. Anche la Prosa ha le sue stelle, Edoardo
Leo con «Ti racconto una storia» il 30 giugno,
Neri Marcorè con Ginuquartet in uno spettacolo
di teatro canzone su De Andrè (10 luglio), Lella
Costa con «La vedova Socrate» di Dürrenmatt (30
luglio) e ancora Chiara Francini il 3 agosto in
«L’amore segreto di Ofelia» di Steven Berkoff.
Infine, in occasione degli appuntamenti del ciclo
Decameron e delle due «Lezioni di Storia», il 4
luglio con Luciano Canfora, il 21 con Amedeo
Faniello, si svolgeranno anche i «concerti
aperitivo» della Scuola di Musica di Fiesole, alle
19,30, con ingresso gratuito. Per il programma
competo rimandiamo al sito
www.comune.fiesole.fi.it

I

Anche
i «Thè
di Toscana
Oggi»
vanno
in quarantena

nche i «Thè di
Toscana Oggi»

vanno in quarantena.
Per effetto del Decreto
della presidenza del
Consiglio dei ministri
relativo alle misure per
il contrasto e il
contenimento del
diffondersi del virus
Covid-19, anche gli
incontri riservati agli
abbonati al
settimanale sono al
momento rimandati
almeno fino al 3 aprile.
Pertanto non si
svolgeranno le
conferenze a Pisa (13
marzo), a Prato (18
marzo), a Grosseto (25
marzo) e a Firenze (1°
aprile).
Dopo il 3 aprile
comunicheremo le
nuove disposizioni.
Nel frattempo potrete
continuare ad
aggiornarvi sul
settimanale cartaceo o
sul nostro sito
(www.toscanaoggi.it):
manteniamoci tuttavia
in contatto perché
abbiamo bisogno che
anche le persone
che compongono la
grande famiglia dei
Thè (Firenze, Prato,
Grosseto, Pisa,
Montepulciano,
Chiusi, Pienza) stiano
vicine al settimanale e
noi a loro....
Per informazioni 339-
6452779.

A
L’inaugurazione
è prevista
per il 21 giugno
In programma,
tra gli altri,
Nicolò Fabi,
Branduardi,
Tosca, Lella
Costa e la star
del jazz
Dee Dee
Bridgewater 

DI MAURIZIO CALIPARI

n cerca di vero relax? Tra le tante soluzioni possibili, anche
la fruizione – possibilmente tranquilla e non frettolosa –

di un buon brano musicale, dove parole e melodia si
intrecciano nutrendo la nostra interiorità e la nostra mente.
Già, ma spostandoci repentinamente su un piano di analisi
fenomenologica, come fa il nostro cervello a distinguere e
decodificare contemporaneamente parole e musica del
brano che ci delizia?
Un modello noto già da tempo agli studiosi descrive i due
diversi emisferi cerebrali come due sistemi neurali separati,
con una diversa specializzazione funzionale in grado di
distinguere il linguaggio parlato dalla musica.
Ora, una nuova ricerca (pubblicata di recente su «Science»)
aggiunge alcuni importanti dettagli su come le diverse
strutture cerebrali rispondono alle caratteristiche acustiche
degli input uditivi. Lo studio è stato condotto da Philippe
Albouy, della McGill University a Montreal (Canada),
insieme a un team di colleghi di altri istituti canadesi e
francesi.
Non v’è alcun dubbio che linguaggio musicale e linguaggio
verbale – per molti aspetti inestricabilmente legati tra loro
– rappresentino facoltà appartenenti propriamente alla
specie umana. E già da tempo, gli esperti di neuroscienze
tentano di comprendere quale sia il meccanismo con cui il
nostro cervello riesce a separare e riconoscere parole e
melodie, anche quando queste sono percepite insieme, in
un’unica onda sonora.
Precedenti studi avevano già messo in evidenza come la
nostra percezione del parlato sia legata alla capacità di
elaborare modulazioni temporali di breve durata, ossia –
detto in parole povere – alla capacità di «misurare» la
rapidità con cui vengono emessi i diversi suoni dal parlante.
Questa abilità, dunque, sta alla base della nostra capacità di
distinguere tra loro parole molto simili nel suono (ad
esempio «bere» e «pere»).
Diversamente, la nostra capacità di percepire una melodia
dipende invece dal riuscire a elaborare le caratteristiche
dello spettro di suoni emessi dalla sorgente sonora, come le
fluttuazioni della frequenza acustica.
Per condurre questa ricerca, Albouy e i suoi colleghi hanno

deciso di adottare un approccio sperimentale innovativo,
che ha avuto come punto di partenza l’analisi di 10 testi e
10 melodie originali. Sviluppando tutte le possibili
combinazioni di questi elementi di base, i ricercatori hanno
ottenuto 100 canzoni, successivamente audioregistrate da
un soprano che cantava senza l’accompagnamento di
strumenti. Infine, Albouy e colleghi hanno prodotto
artificialmente in questi brani musicali delle distorsioni in
due diverse dimensioni, temporale e spettrale.
A questo punto, a 49 volontari è stato chiesto di provare a
distinguere parole e melodia in questi brani «distorti».
Risultato? Le distorsioni nella dimensione temporale
potevano compromettere la comprensione semantica del
testo udito, ma non il riconoscimento della melodia. Al
contrario, la manipolazione delle caratteristiche spettrali ha
invece mostrato di compromettere la percezione della
melodia, ma non la comprensione del testo.
Durante lo svolgimento di tale compito, i volontari sono
anche stati sottoposti a una serie di scansioni cerebrali di
risonanza magnetica cerebrale funzionale, in grado di
visualizzare le aree cerebrali attivate durante lo svolgimento
del compito assegnato. Ebbene, questo tipo di analisi ha
evidenziato un’attività neurale «asimmetrica». La decodifica
del contenuto vocale, infatti, è avvenuta principalmente
nella corteccia uditiva di sinistra, mentre il contenuto
melodico è stato elaborato principalmente da quella di
destra. «È noto da decenni – spiega Philippe Albouy – che i
due emisferi rispondono al discorso e alla musica in modo
diverso, ma le basi fisiologiche di questa differenza sono
rimaste finora un mistero. Nel nostro studio mostriamo che
questa specializzazione emisferica è collegata alle
caratteristiche acustiche di base che sono rilevanti per la
parola e per la musica, legando così la scoperta alla
conoscenza di base dell’organizzazione neurale».

I

la RICERCA

Il linguaggio della musica
Uno studio pubblicato
su «Science» ci mostra come fa
il nostro cervello a decodificare
contemporaneamente parole
e melodia di un brano

le nostre INIZIATIVE



aitre finora ha saputo
salvaguardare la sua
personalità. Diciamo che
mantiene uno stile

piacevolmente impegnato
abbastanza svincolato dai
capricci dell’Auditel. I pilastri
sono «Chi l’ha visto?», l’eterna
soap «Un posto al sole» e il
prezioso «Geo»: intramontabile
appuntamento salva pomeriggi.
Ma la terza rete ha persino
l’ardire di sperimentare, varando
intorno all’ora di cena brevi
trasmissioni, alcune interessanti,
altre meno. Secondo noi
l’emittente diretta da Silvia
Calandrelli dà il meglio di sé
quando cammina in punta di
piedi accanto a personaggi
tranquilli e competenti, per
esempio Pino Strabioli e Gino
Castaldo, che in questo periodo
ci invitano a seguire «Grazie dei
fiori», il giovedì in seconda
serata. Dategli un’occhiata, si
tratta di un affettuoso e intimo
format dedicato ogni volta al
ricordo di un cantante popolare e
insieme ribelle, da Umberto
Bindi a Rino Gaetano, da Luigi
Tenco a Gabriella Ferri e Franco
Califano.
Un’altra caratteristica di Raitre è
quella di provare a sovvertire le
abitudini: offre il salottino
musicale di Strabioli dopo le 23,
e spinge la seriosa divulgazione
di Mario Tozzi in prima serata. Ci
riferiamo alla nuova stagione di 
Sapiens - Un solo pianeta, che ha
debuttato con un milione e 337
mila spettatori. Tutto sommato,
un risultato lusinghiero per una
trasmissione dal taglio
strettamente scientifico. Inoltre il
suo autore-conduttore Mario
Tozzi, seppure molto attendibile,
non ha l’approccio national

popolare di Alberto Angela.
L’equivoco nasce quando si tende
ad accostare il ricercatore del Cnr
all’uomo delle «Meraviglie», due
stimati signori sostanzialmente
agli antipodi, al pari delle
materie che trattano. Il geologo
Tozzi ci porta in giro per il
mondo chiedendoci di riflettere
su situazioni piuttosto
allarmanti, invece Angela viaggia
nei panorami e nell’arte per
avvicinarci ancora di più alla
bellezza e alla cultura. Sapiens
(otto appuntamenti e altrettanti
argomenti, il sabato alle 21.45)
ha cominciato parlando
dell’emergenza climatica: il caldo
ci cuoce, gli esagerati temporali ci
sommergono. Come copertina,
la foto simbolo della
Groenlandia, con i cani da slitta
che corrono sull’acqua, prova
inequivocabile dello
scioglimento precoce del

ghiaccio. Gli scenari mondiali
sono catastrofici, di questo passo
sparirà la neve sul Kilimangiaro,
e da noi lo Stelvio e la
Marmolada sono già in crisi.
L’innalzamento del livello del
mare sta affogando le barriere
coralline, e in superficie molte
popolazioni sono costrette ad
abbandonare le case allagate, nel
poverissimo Bangladesh non
esistono più confini tra terra e
oceano. C’è l’ipotesi bizzarra che
Pisa possa tornare una
repubblica marinara; più reale e
purtroppo tangibile la situazione
della Liguria flagellata
continuamente dal maltempo; e
non dimentichiamoci di Venezia
dove lo scorso novembre l’acqua
alta ha raggiunto i 187
centimetri. Di disastro in
disastro, dalle alluvioni al forte
aumento delle terre a rischio
desertificazione, presto

incoltivabili. Questa è la
tremenda cartolina del pianeta,
ma chi ha interessi industriali se
la prende con calma definendo
gli ambientalisti profeti di
sventura. Può darsi che in
passato il clima abbia avuto
mutamenti di tale portata. Ma
adesso è appurato che le cause
sono soprattutto dei gas prodotti
dall’uomo, noi Sapiens ci
abbiamo messo del nostro e
stiamo continuando a sbagliare.
Tozzi ci ha convinto, abbiamo
capito da quale parte stare, e nel
finale di puntata arriva anche un
filmato con l’autorevole appello
di Papa Francesco da sempre
impegnato a sollecitare
l’intervento dei governi verso
questo problema dalle gravi
implicazioni ambientali. Il
dinamico geologo viaggia in
canoa, scala le montagne, spunta
tra le dune di sabbia, ma il suo

programma non assume mai i
connotati dell’avventura alla
Roberto Giacobbo. Anche i
suggestivi documentari, forse un
tantino ripetitivi, non divagano
più di tanto il telespettatore. La
serata di Sapiens si apre e si
chiude in una sorta di aula
davanti a un nutrito numero di
studenti. Tozzi si sente
professore, qualcuno della tv
però gli deve aver consigliato di
non esagerare con i grafici,
insomma di attenuare l’ingessata
sensazione di lezione scolastica.
Così il conduttore, prima dei
saluti, invita accanto alla cattedra
l’ironico e poliedrico Lorenzo
Baglioni che esegue un siparietto
poetico-musicale, aggiungiamo
non del tutto riuscito. La
leggerezza è il nostro ossigeno,
ma quando la questione è
davvero grave, anche un lieve
sorriso appare forzato.
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l cinema di Gianni Di Gregorio, settantunenne
romano, da Pranzo di ferragosto a Gianni e le

donne a Buoni a nulla, non ha in realtà grandi
pretese. È un minimalismo di periferia,
evidentemente legato a esperienze vissute, che
non pretende mai di pontificare o di enunciare
verità assolute, che in ogni personaggio trasmette
l’impressione di qualcuno che l’autore conosce o
frequenta abitualmente, che magari arriva a
conclusioni di una facilità estrema che oscillano
tra l’ironia e il buonismo e che quindi usa
liberamente dell’arma della semplicità per
comunicare idee che
(secondo lui) dovrebbero
essere diffuse a macchia
d’olio in un mondo troppo
cinico e cattivo per essere
vero. Adesso, con Lontano
lontano, Di Gregorio
affronta senza cambiare
modalità la tematica degli
anziani (più
specificamente dei
pensionati), dei loro poveri
sogni di cambiamento e di
come tutto questo finisca
per impattare sulla durezza
della realtà.
Il professore, di latino e greco, e il suo amico
Giorgetto devono quotidianamente fare i conti
con una pensione che sembra assottigliarsi
sempre più e che non dà alcuna prospettiva di
miglioramento. Ma una soluzione deve esserci:
siccome hanno sentito dire che ci sono posti al
mondo dove con la loro pensione si vive
comodamente, progettano l’espatrio cercando
consulenza in Attilio, che pensionato non è (e

neanche lavora) ma si dimostra interessato.
Seguendo il consiglio del professor Federmann,
scelgono le Azzorre in virtù del sistema bancario,
del potere d’acquisto e delle scarse
controindicazioni. Poi cominciano le pratiche per
il trasferimento della pensione, i saluti a parenti e
amici, la creazione di una cassa comune e tutto
quello che serve a non lasciare niente dietro di sé.
Prevedibilmente, alla fine non partiranno più
destinando i soldi racimolati a un giovane
africano che deve raggiungere il fratello in Canada
e finiranno a mangiare il cocomero a Terracina.

La facilità nella soluzione
della vicenda,
evidentemente, sta nel fatto
che la solidarietà
dimostrata dai tre amici
verso l’africano non è
minimamente preparata
nello sviluppo del racconto
e piove dall’alto (senza per
questo essere meno
prevedibile) per avvicinare
strettamente i tre alla realtà
che viviamo. Eppure 
Lontano lontano, nella sua
schematica semplicità,

riesce a trovare accenti di
sincerità che alla fine ci costringono a passare
sopra ai difetti. Di Gregorio, regista, soggettista e
sceneggiatore, è fermamente convinto che in un
mondo distratto e sempre meno a misura d’uomo
un piccolo gesto di solidarietà possa fare la
differenza. È evidente che questa solidarietà
correrà da un poveraccio all’altro senza che né le
istituzioni né i potenti né quelli con i soldi ne
abbiano alcuna notizia: e forse neanche Giorgetto,

Attilio e il professore si renderanno conto della
portata del loro gesto, che sicuramente non
cambierà una virgola delle loro vite. Ma noi, il
pubblico, sapremo che c’è qualcuno disposto a
farlo senza alcun contraccambio e magari saremo
indotti a farci qualche domanda sulle nostre vite.
Ma, a parte questa ipotesi forse remota, Lontano
lontano riesce con pochissimi tocchi a dare una
rappresentazione sentita di problemi
contemporanei senza magniloquenza, con una
buona dose di ingenuità e con un certo trasporto
che a lungo andare diventano contagiosi. E così Di
Gregorio allontana le perplessità che avevamo sul
suo cinema forse fatto di niente, dimostrando che
credendo nelle cose senza giocare di furbizia o
malizia si riesce anche a far dimenticare che una
storia così forse non è ispirata a una storia vera.
Meglio. Se è dettata dalla fantasia è anche sorretta
dalla ferma speranza che quanto visto al cinema
potrebbe un giorno diventare realtà. Un film
minimalista, ingenuo, girato con due lire al bar
sotto casa: anche questo è cinema.
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RAIUNO
Domenica 15
marzo alle 10,55
dalla Basilica
dei Santi
Quattro Coronati
in Roma.   

RETE4
Domenica 15
marzo
alle 10.

TVPRATO
Il sabato alle 18
dal Duomo
di Prato.

TV9
Il sabato alle 18
dal Duomo
di Grosseto.

TSD
La domenica,
alle 10,30,
dalla Cattedrale
di Arezzo.

La seriosa 
divulgazione 

del geologo Tozzi
in prima serata

LONTANO LONTANO
di Gianni Di Gregorio.
Con Ennio Fantastichini, Giorgio Colangeli,
Gianni Di Gregorio, Roberto Herlitzka,
Salih Saadin Khalid.
ITALIA 2019; Commedia; Colore.

I sogni degli anziani 
si confrontano con la realtà

dentro la TV
di Stefano Gonnella

È partita su Raitre la seconda stagione
di «Sapiens - Un solo pianeta»,

otto appuntamenti
il sabato alle 21,45

il FILM
di Francesco Mininni
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• «LEI, CHI È?»
Romanzo
di ANDREA MORANDI

Edizioni Toscana Oggi

• NOI CON DANTE, Esultanti
di DONATO MASSARO

Edizioni Toscana Oggi

• L’ALTRA METÀ
DELLA 
MEDAGLIA
DI RICCARDO BIGI

Libreria Editrice Fiorentina
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• GIULIANO AGRESTI VESCOVO
La Chiesa ecumenica
davanti a Dio
DI MAURO LUCCHESI

Edizioni Toscana Oggi
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Meditazioni
sul Vangelo di Matteo
A CURA DI P. MARTINO MASSA

Società Editrice Fiorentina
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È tempo di rinnovare l’abbonamento
TOSCANA OGGI VOLTA PAGINA E ANCHE LE EDIZIONI LOCALI DIVENTANO TUTTE A COLORI 

Abbonamento ANNUALE 50 euro

Abbonamento SEMESTRALE 28 euro
(Se vuoi puoi pagare anche l’abbonamento annuale in due rate da 28 euro)

Abbonamento on line 25 euro
(40 euro per abbonarsi a tutte le 15 edizioni)

Abbonamento AMICO* 68 euro

Abbonamento SOSTENITORE* 100 euro
* Comprendono l’abbonamento annuale al giornale, uno o più libri a scelta 
e (per chi lo richiede) l’Abbonamento annuale alla versione on line

• POESIA DI POESIA
di LUCIANO SANTARELLI

Edizioni Toscana Oggi

Le nostre

proposte omaggio

agli abbonati

Amici 

e Sostenitori*

Per informazioni

Tel. 055277661
abbonamenti@toscanaoggi.it
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