
L’EDITORIALE

Nell’ora dell’emergenza siamo
«pellegrini» con Papa Francesco

di GIUSEPPE BETORI*

el breve pellegrinaggio di qualche giorno fa, lungo
via del Corso verso la Chiesa di San Marcello e il
suo Crocifisso miracoloso, immagino che il Papa

ci abbia portato tutti nel cuore, come se le sofferenze e le
ansie di tutti noi in questi giorni gravassero su di lui. Ma
proprio quel gesto del Papa indica che c’è una strada per
uscire dall’incubo che rischia di divorarci. C’è un
cammino da fare, ma dal buio si può uscire, lasciandoci
illuminare dal volto di Cristo che sulla croce si confronta
con il mistero inesorabile della morte, ma, affrontandola
con un atto d’amore, pone il seme della vittoria, della
risurrezione. Proviamo allora a guardare in faccia la realtà
e a cogliere gli insegnamenti che giorno dopo giorno ci
lascia. Il primo è il senso del limite. Le magnifiche sorti e
progressive, che avrebbero dovuto fare dell’uomo
l’assoluto padrone di sé, si scontrano con la fragilità del
nostro essere creature. Gli scenari del postumano e del
transumano ci stavano promettendo un uomo creatore di
se stesso, e ora un invisibile virus sconfigge sistemi
sanitari, economia, assetti sociali, rapporti internazionali,
ecc. Siamo fragili dunque, ma non abbandonati, perché
figli di un Padre che la fede fa riconoscere come fonte
inesauribile di vita. In tale prospettiva la preghiera non è
un accessorio per lenire l’ansia, ma un elemento
costitutivo dell’impegno per il futuro. Perché il futuro o è
con Dio, e quindi con gli altri come fratelli, o non è.
Di qui il significato profondo della decisione dei vescovi
toscani di tenere aperte le chiese, con le dovute
precauzioni igienico-sanitarie per l’accesso. Più che una
concreta possibilità di pregare in esse, limitata dai
doverosi inviti a rimanere nelle case, tenere le chiese
aperte vuole essere segno di una permanente presenza
della Chiesa tra la gente, con un atteggiamento di
accoglienza che dal piano fisico si sta moltiplicando, con
grande creatività dei nostri preti, su quello virtuale, grazie
ai moderni strumenti di comunicazione.
Non meno rivelativa del volto di un Dio vicino è la
dedizione con cui medici, infermieri e operatori in genere
del sistema sanitario si spendono giorno dopo giorno,
con grandi sacrifici e a mettendo in gioco la loro stessa
salute per prendersi cura dei malati, come pure l’azione di
generosi volontari nel non lasciare senza sostegno,
mediante presidi di solidarietà, le fasce più deboli della
popolazione. L’intera nazione deve essere loro grata.
Come pure gratitudine va espressa a quanti, nel governo
della cosa pubblica, nell’amministrazione di città e paesi,
nell’assicurare l’ordine pubblico, sono impegnati a
garantire scelte sagge e la loro disciplinata attuazione.
Tutto ciò costituisce esercizio concreto di carità.
Una particolare esperienza ci è chiesta poi di vivere nella
condizione di isolamento a cui ci costringe il giusto invito
a rimanere nelle nostre case, a evitare l’incontro fisico tra
le persone e il loro aggregarsi. Da una parte tutto ciò
dovrebbe aiutare a riscoprire le risorse della solitudine,
come strada verso l’interiorità. So bene che l’isolamento
non è la solitudine, ma possiamo trasformarlo in questa e
viverne le risorse, combattendo la superficialità e la
mimetizzazione a cui spinge la società di massa. D’altra
parte la privazione dell’incontro deve aiutarci a riscoprire
il valore della comunione e della comunità. Questo vale
anche sul versante dell’esperienza religiosa. Ci manca
molto la partecipazione del popolo alla Santa Messa, ma
è bene ribadire che la Chiesa non ha smesso di celebrare
l’Eucaristia, pur dovendo farlo in una forma privata. Non
poter partecipare ora all’assemblea eucaristica deve
sollecitare un più assiduo confronto personale e familiare
con la Parola di Dio. C’è da auspicare anche che l’attuale

«digiuno eucaristico» possa favorire una partecipazione
liturgica più consapevole e intensa nel futuro.
Infine, un’esortazione per noi cristiani. In questi giorni di
ansia chi se non i discepoli di Gesù, depositari del suo
mistero di morte e risurrezione, deve essere segno di
speranza per il mondo. Il cuore dell’uomo è oggi abitato
dall’ansia; il cuore di chi si lascia abitare dal Signore deve
essere invece colmo di sicura speranza. Ne siano
testimonianza le nostre parole, la nostra accettazione
delle limitazioni come sacrificio fatto per il bene di tutti,
la nostra generosa attenzione verso i fratelli.
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In questo periodo il settimanale
gratis su internet ogni venerdì 

oscana Oggi, come altre testate, ha deciso di
mettersi al servizio dei lettori in questa
emergenza, al servizio di chi vuole essere

informato davvero. Per questo dal venerdì l’edizione
digitale del settimanale cartaceo sarà sfogliabile da
tutti su www.toscanaoggi.it, anche da chi non è
abbonato. I nostri fedeli lettori, quelli che pagano
l’abbonamento, potrebbero sentirsi «truffati», ma alla
fine dell’emergenza troveremo un modo per ripagarli
della loro fedeltà. A tutti gli altri ricordo che fare
buona informazione costa e non possiamo cercarla
solo nelle emergenze. Per questo, quando tutto finirà,
mi auguro che molti saranno i nuovi abbonati.
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entile direttore,
in un Paese in cui si chiudono gli ospedali ma si rincorrono i magnati per aprire

nuovi stadi; in un Paese in cui l’ultimo allevamento intensivo di bovini non ha
uguali, in termini di igiene ambientale, al primo penitenziario nazionale, e in cui si
costruiscono, ma non si inaugurano le nuove strutture carcerarie; in un Paese in cui
si disinveste nella ricerca scientifica ma che poi viene salvato da ricercatori precari,
etc etc etc. In un tal Paese, il tempo del coronavirus diventa un tempo propizio, un
kayros: un tempo per giudicare e per farsi giudicare dall’invisibile (le poche decine
di nanometri del coronavirus). E quindi, è tanto più vero affermare che «l’essenziale
è invisibile agli occhi». In una situazione ribaltata, di sotto-sopra, ciò che sembrava
una priorità (gli stadi, lo smantellamento della sanità pubblica, etc) diventa oggi
essenziale per la tenuta della società. È un momento propizio, come cittadini, per
giudicare la classe dirigente che negli ultimi 10-20 anni si è avvicendata in questo
Paese. Ma è anche un tempo propizio per chi vuole accentrare il potere attraverso
misure straordinarie (lo stato di eccezione) giustificate dall’etica della sicurezza. La
tentazione di imporre l’uomo forte per tempi difficili, la facilità con cui si sono
sdoganate normative di restrizione delle libertà personali e di controllo capillare dei
cittadini attraverso un altro virus (il Troyan, questa volta un virus informatico), la
pervasività della bio-politica rispetto alle garanzie costituzionali, mette in serio
pericolo la democrazia in questo nostro Paese, e non solo. Sappiamo che in Italia
l’eccezione diventa regola. Se la diffusione del coronavirus fosse stato un
esperimento geopolitico per mettere in crisi le democrazie e le economie globali,
diciamo che ci sta riuscendo, in un mondo in cui tutto è interconnesso e velocizzato.
Il cambiamento d’epoca, tante volte richiamato da Papa Francesco, sembra essere
arrivato, ma da un altro mondo, quello sub-microscopico, dei virus biologici ed
informatici. E’ l’invisibile che accompagna le nostre azioni e che ci controlla. Avremo
occhi per vedere e per discernere? Mentre le chiese vengono chiuse, le attività
finanziarie continuano a funzionare.

Lorenzo Orioli
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Emergenza sì, ma respingiamo teorie «complottiste»
arissimo Lorenzo Orioli, confesso che sono
stato attratto dalla sua lettera e l’ho scelta tra

le tante arrivate in questi giorni perché forse è
quella a cui è più difficile rispondere. Difficile

perché accanto ad argomenti
pienamente condivisibili sembra
palesare scenari che arrivano fino
al rischio della dittatura. È

verissimo, infatti, che l’emergenza coronavirus
ha messo davanti ai nostri occhi i risultati dei
tagli alla sanità perpetrati per decine di anni da
governi di ogni colore. E forse il peggio deve
ancora venire se, come dicono gli esperti, il
Covid19 al momento non ha dimostrato tutta la
sua violenza. Verissimo che siamo una nazione,
non l’unica, dove si preferisce pensare al bene dei
tifosi piuttosto che costruire, o meglio inaugurare
nuovi carceri. Ancora più vero, e drammatico,
accorgersi quanti danni sono stati fatti alla
ricerca scientifica, quanti bravissimi laureati
sono dovuti fuggire all’estero per trovare lavoro e
successo e magari fare qualche importante
scoperta che subito ci ha fatto ricordare che sono
italiani.
Fin qui non solo la seguiamo ma condividiamo la
sua analisi. È invece difficile seguirla, se
abbiamo compreso bene il tono, nella seconda
parte della sua lettera. Da ciò che scrive sembra
palesare il rischio dell’arrivo di un uomo forte, un
rischio che deriverebbe dall’assunzione di misure
straordinarie da parte del Governo guidato da
Giuseppe Conte. Misure che, lasciando da parte
Cina e Sud Corea, oggi tutta l’Europa si appresta
a prendere, con terribile ritardo, seguita con da
quelle «grandi democrazie» rappresentate da
Stati Uniti e Gran Bretagna dove chi governa o
ha negato l’evidenza o, peggio, ha pensato di far
ammalare gran parte dei loro cittadini per
renderli immuni, così per evitare di spendere
troppo. Le restrizioni alle libertà personali cui
accenna, al momento, sono le uniche armi che
possono frenare il virus secondo gli scienziati.
Non crediamo proprio sia in pericolo, come lei
dice, la democrazia. Forse, poteva bastare una
maggiore responsabilità di tanti italiani - quelli
fuggiti dal nord o di coloro che continuano a fare
come se niente stesse accadendo - per evitare di
ricorrere a queste misure. Ancor meno la
seguiamo in teorie quasi «complottiste», che si
leggono tra le righe («l’invisibile che accompagna
le nostre azioni e ci controlla»), o quando mette
in contrapposizione le chiese chiuse con le
attività finanziarie. Le prime in realtà non sono
chiuse ma si chiede ai fedeli di rispettare norme
per la sicurezza di tutti. Le seconde, forse,
potevano essere anche chiuse ma solo se davvero
si voleva mettere in ginocchio, o forse a pancia in
giù, tutta l’Italia. 
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here’s got to be a morning after», ci
dovrà essere un mattino dopo. Come

cantava Maureen McGovern nella colonna
sonora de «L’avventura del Poseidon», anche
dopo la peggiore delle notti il sole dovrà pur
sorgere. Non appaia quindi ozioso occuparsi, in
questo momento, di una questione che ci
attende quando l’emergenza sanitaria sarà
finita, potremo riprendere la nostra quotidianità
e con noi le Istituzioni: la nuova data del
referendum costituzionale sulla diminuzione del
numero di parlamentari. Originariamente era
previsto per il 29 marzo, ma il Consiglio dei
Ministri del 5 marzo ha deciso per la revoca del
decreto d’indizione. In base alla scansione
prevista dall’art. 15 della l.n. 352/1970, il
Governo avrebbe avuto sessanta giorni dalla
comunicazione dell’ordinanza della Corte di
Cassazione che lo ha ammesso (dunque fino al
23 marzo) per decidere la nuova data, una
domenica compresa fra il 50° e il 70° giorno
successivo allo stesso decreto d’indizione;
tuttavia, persistendo l’emergenza sanitaria, il

16 marzo una previsione contenuta in un
decreto-legge, in deroga alla legge del 1970,
ha disposto la proroga di sei mesi del termine
per l’indizione del referendum.
In questa primavera, però, sono previste anche
le elezioni per Consigli e Presidenti di diverse
Regioni, oltre ad una rilevante tornata di
elezioni comunali. Sia che vengano confermati
sia che – come appare preferibile e assai
probabile al momento in cui si scrive – vengano
a loro volta rimandati, vi sarebbe dunque la
possibilità di accorpare a tali appuntamenti
elettorali anche il referendum costituzionale:
una scelta che può apparire di buonsenso ad
una prima occhiata, sia per il risparmio che ne
deriverebbe sia per non sottrarre tempo
all’anno scolastico, viste le consuete sedi del
voto.
Una scelta, questa, non priva però di aspetti
negativi. Il momento della consultazione

referendaria è da considerarsi del tutto
peculiare nella vita istituzionale, specialmente
se incide su previsioni – sia detto senza retorica
– del «patto fondativo» della Repubblica. Il che,
già di per sé, mal si concilia con l’idea di vedersi
consegnare al seggio due o magari tre schede
tra le quali, appunto, quella del referendum
costituzionale.Tra i tanti aspetti che preme
sottolineare, si pensi all’influenza che
l’accorpamento può avere sull’affluenza a
questo voto referendario (per il quale, si ricorda,
non è previsto quorum di partecipazione): con
effetto trascinamento dovuto alle campagne
elettorali locali, vi sarebbe verosimilmente un
incremento nelle Regioni e nei Comuni chiamati
anche al voto, appunto, locale. Sarebbe però,
appunto, un incremento in qualche modo
«drogato», e per giunta a macchia di leopardo
sul territorio nazionale.
Ma c’è di più, e forse di peggio: avere date

identiche (o anche troppo ravvicinate) non
confonde solo il momento del voto, ma tutta la
campagna elettorale precedente, con il povero
elettore che possiamo immaginare in molti casi
bombardato di messaggi sulle comunali di
chissà dove o da «santini» dell’aspirante
consigliere regionale che lo distraggono dalla
ponderazione di una scelta d’importanza
incomparabilmente superiore. Non si pensi che
questo referendum non sia così rilevante dato
che tocca «solo» il numero dei parlamentari: è
evidente che ogni modifica (anche la più piccola
in apparenza) ha un impatto di sistema, a
maggior ragione allorché – come in questo caso
– incida sulla rappresentanza politica,
architrave dell’«edificio» costituzionale. Dopo
tanti stravolgimenti della vita (anche)
istituzionale, meglio evitare il rischio di trovarci
una revisione costituzionale pressoché «a nostra
insaputa».

Fabio Pacini
Dottore di ricerca,

assegnista in diritto costituzionale 

T« Election day? Forse sì, meglio di no
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Dal governo una «diga»
per il Paese. Ecco
la situazione in Toscana

DI SIMONE PITOSSI

ei giorni dell’emergenza sanitaria la parte
più consistente dell’attenzione e delle

risorse messe a disposizione dal Governo viene
destinata a salvare le vite. Ma bisogna già a
guardare al dopo. Altrimenti, il rischio è dover
raccogliere montagne di macerie del sistema
economico, produttivo, lavorativo. Con
conseguente drammatiche per il Paese. Per
questo, lunedì scorso, il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato una
supermanovra per fronteggiare l’emergenza
coronavirus. Il Consiglio dei ministri ha infatti
varato l’intervento che utilizzerà  tutto
l’indebitamento netto da 25 miliardi
autorizzato dal Parlamento, per attivare flussi
per 350 miliardi. «Lo Stato c’è e non lascia soli i
cittadini, è una manovra poderosa e nessuno
deve sentirsi abbandonato. Una diga per
proteggere famiglie, imprese e lavoratori», ha
sottolineato Conte. Le risorse: 3,5 miliardi per
Protezione civile e Sanità, 10 miliardi per il
sostegno all’occupazione e aiuti anche per il
trasporto merci. La laurea in Medicina sarà
definitivamente abilitante alla professione
medica: nel Sistema sanitario nazionale ci
saranno così circa 10 mila medici in più.
Moderatamente positive le reazioni delle
categorie economiche, delle parti sociali, dei
sindacati. Il coro, quasi unanime, è stato: il
provvedimento è positivo ma bisogna fare
presto perché molte imprese sono già in debito
di ossigeno. E anche tutti gli altri – regioni,
comuni, camere di commercio, banche –
devono fare la loro parte. «Molte delle richieste
che avevamo avanzato al Governo – sottolinea
l’assessore regionale al bilancio, Vittorio Bugli 
- sono state recepite. Il nostro obiettivo è far sì
che possiamo attuarlo in tempi brevi e lo
adatteremo alla realtà toscana». Bugli sottolinea
poi che viene estesa la cassa integrazione e
previsti assegni di solidarietà a favore di alcune
categorie di lavoratori. Con i 3,3 miliardi
destinati alla cassa integrazione in deroga sarà
possibile sostenere i lavoratori di tutti i settori e
quelli delle aziende sotto i 5 dipendenti.
Nel frattempo il numero dei contagiati in Italia
ha superato ampiamente quota ventimila e le
vittime sono oltre duemila. In Toscana, al
momento, la situazione sembra sotto controllo:
866 i contagiati - di cui oltre cento ricoverati in
terapia intensiva - e 14 i decessi (ultimi dati
disponibili). Lo sforzo per aumentare i posti in
rianimazione negli ospedali toscani è stato
spiegato dal presidente della Regione Enrico
Rossi. A Careggi sono stati individuati altri 74
posti di terapia intensiva, da allestire
rapidamente. «Quindi - osserva Rossi - ai 447
posti già attivi di terapia intensiva, che per
grande parte saranno usati eventualmente per
malati da covid-19, oltre a circa 200 sale
operatorie utilizzabili come terapie intensive,
stiamo preparando altri 230 posti circa».
In prima linea anche il mondo del
volontariato. In particolare Le Misericordie con
oltre 3mila fratelli impegnati e tante le attività:
dal trasferimento dei malati al supporto
psicologico, dalla spesa a casa alle ambulanze
dedicate. «Questa epidemia – sottolinea 
Alberto Corsinovi, presidente delle
Misericordie della Toscana e delegato nazionale
all’Area emergenze, che nei giorni scorsi ha
ricevuto il sostegno da parte dell’assistente
monsignor Franco Agostinelli e del vescovo i
San Miniato, mons. Andrea Migliavacca,
delegato Cet per la Pastorale della salute – ci
chiama a un impegno straordinario per
sostenere le nostre comunità, a cominciare
dalle persone fragili, i nostri anziani, le persone
sole e chi viene purtroppo colpito da covid-19.
Siamo nati per fronteggiare la peste, otto secoli
fa e con gli stessi valori di allora affrontiamo
anche questo virus».
La Regione è scesa in campo anche con la spesa
a domicilio per gli anziani, per le categorie a
rischio, per le persone che non possono uscire
dalla propria abitazione e che non possono
contare sull’aiuto di familiari o conoscenti.
«Questo accordo – spiega l’assessore  welfare e
diritto alla salute Stefania Saccardi - segue la
delibera che stanziava 3 milioni di euro per
dare una mano agli anziani fragili e soli,
attraverso il volontariato e terzo settore. Il
nostro grazie a chi ci darà una mano, insieme
alla grande distribuzione, per aiutare i nostri
anziani».
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DI GIACOMO D’ONOFRIO

ulla soglia degli 80 anni, padre
Lamberto Fantoni, cappellano – insieme

al confratello padre Amedeo –
nell’ospedale Misericordia di Grosseto,
mai si sarebbe aspettato di vivere una
situazione come l’attuale. Dopo aver
svolto questo servizio per una decina
d’anni, nel recente passato, ed essere stato
parroco, da alcuni mesi il frate cappuccino
è stato nuovamente destinato a questo
importante e delicato compito del
ministero della consolazione. Certamente,
però, in pochi giorni quello che prima era
abituale, è diventato quasi impossibile.
«Entriamo anche noi nei reparti con le
mascherine – racconta –. Evitiamo contatti
troppo ravvicinati coi pazienti e col
personale sanitario e abbiamo anche
ridotto molto la nostra consueta presenza

tra le corsie. Dobbiamo anche noi
prendere le misure di questa nuova
situazione, dove tutto quello che ci
sembrava abituale, ora non lo è più. I
pazienti? Sono abbastanza tranquilli –
risponde –. Forse siamo più impauriti
noi….», sorride. L’ospedale Misericordia è
una struttura molto grande e complessa. I
due frati cappuccini si dividono fra i
reparti, ma in questo momento alcuni
sono diventati comprensibilmente off
limits. E’ il caso di malattie infettive,
rianimazione e terapia intensiva, per
motivi ovvi. Anche con il personale
medico e paramedico i contatti sono
ridotti al minimo: «C’è un lavoro molto,
molto intenso – dice il religioso – e quindi
il personale è davvero molto preso». Resta
la possibilità di benedire le salme
all’obitorio, nel rispetto delle regole
imposte dalla situazione per evitare ogni

possibile assembramento. «La gente ci
cerca soprattutto per parlare – continua il
sacerdote –. In questo momento, almeno
per quanto mi riguarda, le occasioni per
amministrare i sacramenti si sono molto
ridotte. In questi ultimi giorni soltanto
una persona mi ha chiesto di poter
ricevere la comunione eucaristica». Per i
frati, abituati ad approcciare i malati
sempre col sorriso, già doversi presentare
con la mascherina rappresenta una prima
barriera (seppure indispensabile) per
poter instaurare un contatto umanamente
caldo. Ma questo richiede il momento e
questo occorre fare. «Verranno tempi
migliori – sospira il religioso –. Oggi
dobbiamo essere tutti consapevoli che il
rispetto delle disposizioni che ci vengono
date è fondamentale per contenere il
propagarsi del virus. A noi resta l’arma
della preghiera per tutti».

S

«Pronti a reggere l’urto
dei pazienti contagiati»

Reparto di terapia intensiva con pazienti contagiati da covid-19 e, in alto, il dottor Fabio Guarracino

CORONAVIRUS
l’ EMERGENZA

DI ANDREA BERNARDINI

li ospedali toscani si
preparano ad
accogliere l’ondata
dei casi più gravi di

Covid 19, prevista in questi
giorni. A Pisa, ad esempio,
esistono due grandi nosocomi
pubblici: uno – il vecchio
Santa Chiara, in zona piazza
Duomo – è free-Coronavirus,
l’altro – il nuovo Santa Chiara,
nel quartiere di Cisanello – sta
liberando spazi per far posto a
letti di terapia intensiva o
subintensiva destinati a
uomini e donne infette da
Covid 19.
Vive giorni molto faticosi il
dottor Fabio Guarracino,
direttore del dipartimento di
anestesia e rianimazione
dell’azienda ospedaliero
universitaria pisana e
coordinatore – in questa fase -
del tavolo tecnico dei
rianimatori toscani impegnati
nell’assistenza intensiva dei
casi di coronavirus.
Una fatica ripagata dall’affetto
della gente. Sabato mattina
molti toscani si sono affacciati
alla finestra della loro
abitazione per applaudire (a
distanza) questi angeli del
soccorso impegnati in trincea
nella lotta contro il virus
silenzioso e terribile. Nei
giorni precedenti, ha fatto
notizia il bel gesto di un
pizzaiolo, Roberto Muscas,
titolare della pizzeria Gusto al
129, che, sapendo di dover
chiudere all’indomani, ha
impastato il lievito in
eccedenza e sfornato 200
pizze, portate a medici e
infermieri del nosocomio
pisano. A Pisa in molti –
aziende o singoli cittadini –
spontaneamente, stanno
facendo donazioni
all’ospedale, aderendo, ad
esempio, a questa o quella
piattaforma di crowdfunding.
Ed è stata accolta con favore la
notizia della scelta di Toscana
aereoporti, fondazione Cassa
di risparmio di Firenze, Firenze
parcheggi e Amici di Firenze di
acquistare 49 respiratori, da
destinare agli ospedali toscani.
Fabio Guarracino ha una
famiglia: è sposato ed è padre
di quattro figli. «In questo
periodo – ci confida – la mia
famiglia mi vede poco: lavoro
senza orario ed è impensabile,
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per me, spegnere il cellulare».
Dottor Guarracino: state
lavorando in rete con le altre
terapie intensive della
Toscana?
«Sì, ci scambiamo
informazioni cliniche,
condividiamo i protocolli di
trattamento. Questa
emergenza da subito ci ha
spinto a stare tutti insieme, in
questa battaglia contro il
virus».
Il Dipartimento di anestesia e
rianimazione è uno dei fiori
all’occhiello dell’ospedale di
Cisanello. Vogliamo ricordare
com’è, abitualmente,
organizzato?
«Il Dipartimento di anestesia e
rianimazione della nostra
azienda è composto da 9
strutture, di cui 7 con terapia
intensiva, ciascuna con un
direttore. All’interno del
Dipartimento prestano
servizio 140 medici specialisti
in anestesia e rianimazione e
oltre 200 persone, tra
infermieri e personale addetto
all’assistenza. Abbiamo oltre
50 posti letto intensivi. Le
terapie intensive sono
altamente specializzate nei vari
campi della medicina critica:
dal trauma ai trapianti, dalla
cardiochirurgia alla
neurochirurgia, dalla gestione

del paziente settico al paziente
post-operatorio, fino al
trattamento del grande
ustionato».
Con l’emergenza da
coronavirus, immaginiamo,
abbiate riorganizzato il vostro
servizio…
«Abbiamo separato nettamente
le aree di cura dei pazienti
infetti da quelle dove vengono
curati pazienti non infetti. I
malati da coronavirus – quelli
che hanno necessità di cure
intensive e quelli che si
trovano in condizioni cliniche
meno gravi – sono tutti
concentrati in alcuni palazzi:
questo per impedire la
diffusione del virus in
ospedale».
Quanti posti letto avete per le
terapie intensive? Potranno
aumentare?
«Una prima dotazione di 14
posti letto è stata preparata da
tempo, molti altri letti saranno
resi disponibili man mano che
ve ne sarà bisogno. I dati
disponibili da fonti
istituzionali suggeriscono che
circa il 10% dei pazienti
ricoverati con polmonite da
Coronavirus hanno bisogno di
cure in terapia intensiva: è un
riferimento per noi
importante, per prepararci ad
affrontare il problema

mettendo in campo risorse
crescenti all’aumentare dei casi
ricoverati in ospedale».
Di lei ci ha già parlato. Ma
come stanno vivendo questi
giorni i suoi colleghi?
«Tutti stanno offrendo il
massimo in una fase così
difficile. Tutti e a tutti i livelli al
di là delle barriere strutturali
delle diverse terapie intensive».
La gente vi guarda con
riconoscenza. Molti stanno
facendo donazioni
all’ospedale. Cosa si sente di
dire ai pisani e, più in generale,
ai toscani?
«I nostri concittadini devono
capire che infettivologi,
rianimatori, pneumologi,
internisti, medici di urgenza,
infermieri e operatori sanitari
sono impegnati a garantire
assistenza e cura ai pazienti
Covid (e a quelli no-Covid)
con ogni sforzo. Ma l’unica
terapia per combattere la
diffusione del virus è
rappresentata dalla distanza tra
una persona e l’altra: solo così
si può impedire al virus di
passare da un soggetto
all’altro. In questi giorni mi
sembra che tutti abbiano preso
coscienza della grande
responsabilità che ciascuno ha
nei confronti di tutti, dai
propri cari alle altre persone».

■ IL RACCONTO Padre Lamberto Fantoni assiste i malati dell’ospedale Misericordia di Grosseto

Gli ospedali toscani si preparano a curare l’ondata di
malati con Covid-19 che necessitano di cure
particolari. Il medico, direttore di anestesia e
rianimazione dell’azienda ospedaliera pisana,
racconta com’è la situazione delle terapie intensive

Il cappellano ospedaliero: «Abbiamo l’arma della preghiera»

■ L’INTERVISTA Parla Fabio Guarracino
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In famiglia? È tutto in salita
perché i genitori spesso
continuano a lavorare,
fuori o in smart working

DI VERONICA PASSERI

ettimana numero 2. Protagonista assoluta
la scuola. Che non c’è, almeno non per

come ci servirebbe. Ci manca, ci manca tutta.
All’inizio è stata solo l’abitudine, la corsa
mattutina, stare fuori casa per almeno sei
ore, gli amici, la comunità scolastica. Poi a
mancarci, bambini e genitori, è stata proprio
la Scuola. Quella cosa che è un po’ l’ossatura
di tutta la giornata dei ragazzi e il
nutrimento del loro apprendere. I compiti?
Troppi, pochi: quante discussioni inutili.
Terza elementare, un paio di giorni passati
sulle equivalenze delle unità di misura prima
di capire il trucchetto della scala: se sali
sposti la virgola di tanti scalini quanto è la
distanza rispetto al metro, se scendi aggiungi
gli zeri. Vabbè, che ci vuole. Ci vuole la
scuola, la maestra alla lavagna che spiega, la
sua voce, i suoi richiami, i compagni.
A casa si fa quel che si può, ma è davvero
tutta in salita. Perché i genitori continuano a
lavorare, chi fuori e chi in smart working.
Nel secondo caso le sette ore e un quarto del
contratto giornalistico sono la maratona di
New York. Scaldarsi la mattina, doparsi di
caffè, iniziare la corsa lanciando ogni tanto
un urlo.
«Zittiiii, parla Conte…».
«Zittiiiii, Zingaretti sta dicendo che è
positivo».
«Mamma, dai, tanto poi lo ridice sette volte a
Sky».
A otto anni uno ha già chiaro il concetto di
canale all news.
«Ma io lo devo scrivere ora!», rispondo.
«E che differenza fa, se lo fai un po’ dopo?».
Appunto, tappati in casa i confini del tempo
si stanno via via slabbrando mentre il
contatto con il mondo di fuori, con tutti
quei posti dove prima andavano, è diventato
sempre di più il telefonino. Chat che
pullulano di messaggi. E disegni e battute
ironiche (la mia preferita: «Chi l’ha detto che
chiusi in casa si deve per forza impazzire? Ne
stavo parlando proprio ora con il frigo»).
Alla finestra attacchiamo il cartellone con
l’arcobaleno e la scritta #tuttoandràbene. E
poi ci sono gli appuntamenti: per l’applauso
ai medici a mezzogiorno, per la musica dal
balcone nel pomeriggio. Come dice un
collega: «Me la aspettavo più tranquilla
questa quarantena». Forse è vero. Belle le
iniziative, la musica, i disegni, i flash mob
virtuali, la didattica on line, le lezioni di
piano via Skype. Bello tutto. Ma, confinati in
casa da oltre dieci giorni, abbiamo avuto il
tempo del silenzio? Servirebbe anche quello.
Quanto conti la scuola, criticata e bistrattata,
si capisce al primo collegamento Skype. La
linea va e viene (più va che viene) e
appaiono in video prima le facce dei genitori
e poi quelle degli alunni. Le prime sono tutte
un programma. La gente che vedi davanti a
scuola impeccabile ora è lì struccata e vestita
da casa. Oh, però, nature, sembriamo tutti
più giovani. E poi arrivano la maestra e le
faccine dei compagni. Ma io me le perdo: sto
guardando la contentezza sulla faccia di mio
figlio.

S

Grande sofferenza delle imprese
e il periodo di ripresa sarà lungo

DI MARTA PANICUCCI

enticinque miliardi di
euro. È questa la cifra
stanziata dal Governo
italiano per far fronte

alla crisi economica legata al
coronavirus. Per evitare che il
tessuto produttivo italiano, in
fiamme per il blocco quasi totale
del Paese, vada completamente
distrutto entro la fine
dell’emergenza sanitaria.
Secondo una studio pubblicato
da Cerved Rating Agency, a causa
del coronavirus, potrebbero
fallire in Italia quasi 7 aziende su
100 se l’emergenza finirà entro il
mese di giugno oppure oltre 10
aziende su 100 se l’epidemia
dovesse tenere banco fino a fine
anno. A soffrire maggiormente
in Italia, come in Toscana, sono
le aziende del manifatturiero,
soprattutto tessile, dei trasporti e
del turismo. Rappresenta
un’eccezione il settore
farmaceutico, sia per la
produzione che per il
commercio al dettaglio di
medicinali, con le farmacie nella
lista dei negozi che resteranno
sempre aperti. In piena attività
anche l’industria alimentare
toscana al lavoro per fronteggiare
l’emergenza coronavirus
garantendo gli
approvvigionamenti ai
supermercati. Il presidente della
sezione alimentare di
Confindustria Firenze Maurizio
Bigazzi ha confermato che le
imprese stanno «lavorando per
garantire la produzione
alimentare e le consegne delle
merci sono tutte attive e
regolari». A lanciare, invece,
l’allarme su un segmento
dell’economia messo in
ginocchio sono Confcommercio
e Confesercenti che,
considerando lo shutdown delle
attività e le nuove restrizioni,
stimano a livello nazionale una
riduzione dei consumi di oltre
18 miliardi e il rischio fallimento
per 120mila imprese italiane. In
Toscana a soffrire maggiormente
sono i comparti del turismo, del
commercio e dei servizi che, in
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assenza di un adeguato sostegno
finanziario, rischiano diffuse
situazioni di fallimento. Per il
presidente di Confturismo
Toscana Francesco Bechi «non
possiamo lasciare da solo il
sistema economico e occorre fare
subito qualcosa affinché si possa
riprendere dopo questo stand by
forzato» perché «strutture
ricettive, ristoranti, guide
turistiche, agenzie di viaggi,
campeggi, riscontrano ora una
diminuzione del giro di affari
fino anche al 100%. E anche chi,

come gli albergatori, potrebbe
restare aperto, non lo fa perché
non è in grado di sostenere i
costi con entrate praticamente
annullate. Ma la nostra
preoccupazione più grande è il
dopo emergenza: quanto ci vorrà
perché l’Italia, e nello specifico la
Toscana, possa tornare ad essere
una destinazione turistica
appetibile?». Per la presidente di
Confcommercio Toscana Anna
Lapini la crisi innescata dal
coronavirus »è destinata a
prolungare i suoi effetti in

maniera ancora più drammatica
sulle imprese del turismo, che
più delle altre faranno fatica a
ripartire, una volta superata
l’epidemia». Per questo motivo,
Lapini chiede si «intervenga
anche per chiarire il quadro degli
aiuti alle imprese». È proprio il
comparto del turismo ad avere
bisogno, per rimanere in tema
coronavirus, della terapia
intensiva: ogni giorno passato
con strutture chiuse è un giorno
irrimediabilmente perso. Mentre
per il settore del commercio i più
ottimisti prevedono un rimbalzo
appena l’incubo coronavirus sarà
finito: ciò che gli italiani sono
stati impossibilitati a comprare
in queste settimane verrà
comprato appena l’incubo finirà.
Per il presidente di Confesercenti
Toscana, Nico Gronchi viviamo
«in un mondo sospeso,
aspettiamo il decreto del
governo in cui speriamo ci siano
misure importanti. L’aspettativa
è altissima». Per il post
emergenza Gronchi si augura
che «ci sia l’euforia del ritorno
alla normalità: i consumi sono
una delle primissime cose a
soffrire, ma anche a reagire,
quindi speriamo in un rimbalzo,
ma il periodo di ripresa sarà
lungo e complicato perché ci
saranno tensioni finanziarie sul
credito e sulla liquidità
fortissime».

In Toscana a soffrire
maggiormente sono i
comparti del turismo,
del commercio e dei
servizi che rischiano
diffuse situazioni di
fallimento

Faraci (Csi) chiede aiuto alla Regione per le associazioni sportive
a situazione che sta vivendo il nostro
Paese è davvero preoccupante,

riteniamo giuste le decisioni molto drastiche
assunte dal Presidente del Consiglio dei
Ministri con il Dpcm del 9 marzo.
Dobbiamo coltivare la speranza che queste
misure riescano a produrre risultati positivi e
in tempi più brevi possibili. Per questo è
importante l’impegno di tutti e di ciascuno.
E, naturalmente, anche l’associazionismo e il
mondo dello sport sono chiamati a fare la
loro parte». Inizia così la lettera che Carlo
Faraci, presidente del Csi Toscana ha inviato
al presidente della Regione Enrico Rossi e
all’assessore regionale al diritto alla salute, al
welfare e allo sport Stefania Saccardi, per
rappresentare la situazione che vive il
mondo dello sport in conseguenza dello
stop imposto anche alle attività per il
contenimento dell’epidemia di coronavirus
in Toscana.
«Le società sportive, i gruppi sportivi
parrocchiali, le multiformi esperienze
associative che promuovono la pratica

L« sportiva, così numerose nella nostra regione,
rappresentano un veicolo straordinario di
aggregazione e di educazione - si legge nella
lettera di Faraci -. Operano con l’apporto
determinante del volontariato e non
possiamo permettere che si dissolvano,
piegate da situazioni di difficoltà, anche
economiche oltre che morali. È necessario
che sentano vicina la Regione Toscana, nelle
forme che essa riterrà più appropriate. Le
decisioni della Presidenza del Consiglio
sono molto severe. Sono state scelte
inevitabili e giuste, ma rischiano di mettere
in crisi fortemente un mondo sportivo che è
fatto anche di aspetti economici e umani da
non trascurare. Pensiamo alle società e
associazioni che gestiscono impianti
sportivi, palestre e piscine. Si tratta di realtà
che sino ad oggi hanno potuto garantire un
reddito ai gestori di queste strutture sportive
e il lavoro a tanti operatori, per molti dei
quali è l’unica occupazione. E in queste
realtà includiamo anche le società sportive
cosiddette “minori”,  in cui istruttori, tecnici,

animatori, educatori sportivi esercitano la
propria opera professionale con compensi,
ancorché modesti, che spesso rappresentano
l’unica fonte di sostentamento personale o,
comunque, un supporto importante per le
loro famiglie».
Insomma le decisioni assunte «stanno
portando conseguenze molto pesanti sul
ruolo promozionale svolto da queste realtà
nel proprio territorio, ma il danno sul
versante sociale ed economico rischia di
diventare ancor più insostenibile». «Per
questo - continua Faraci - vi chiediamo in
modo accorato un’attenzione forte a quanto
abbiamo voluto esplicitarvi in questa lettera
e soprattutto Vi chiediamo che nei
provvedimenti che la Regione intende varare,
in conseguenza di questa grave emergenza
sanitaria, a sostegno dei vari settori
economici, si considerino pienamente anche
i danni che stanno subendo le realtà
sportive, in particolare quelle che gestiscono
strutture sportive, spesso per conto degli
stessi enti locali».

MONS. FRANCO AGOSTINELLI (MISERICORDIE D’ITALIA),
«RINGRAZIAMO DIO PER LA TESTIMONIANZA DEI VOLONTARI»

n questo momento particolare e difficile, davvero ‘che Iddio ve ne renda
merito’, per quello che fate, per quello che siete e per la testimonianza

che in questi giorni sapete dare a ognuno di noi». Sono la parole di mons.
Franco Agostinelli, correttore nazionale delle Misericordie d’Italia, durante la
messa celebrata nella Sala situazioni delle Misericordie d’Italia, a Pistoia, da
dove viene coordinata l’attività di migliaia di volontari impegnati in tutta
Italia a fronteggiare l’emergenza Covid-19 e trasmessa in diretta Facebook.
Riprendendo il tradizionale saluto («Che Iddio te ne renda merito») mons.
Agostinelli ha ricordato «coloro che sono più colpiti, malati e ricoverati, e
soffrono la malattia, l’incertezza, la paura.Vogliamo ricordare anche coloro
che accudiscono, mi riferisco al personale medico e infermieristico, a tutti
coloro che negli ospedali svolgono in maniera indefessa questo loro lavoro
che oggi davvero e più di sempre acquista i dati della missione». «Ma vorrei
ricordare anche tutti i confratelli e le consorelle delle Misericordie, che con
spirito di abnegazione soccorrono quelli che hanno bisogno; basta una
telefonata e ci sono subito delle persone pronte a mettersi in cammino per
andare a soccorrere.Vogliamo ricordarli tutti - ha concluso - e ringraziare il
Signore per questa testimonianza che questi nostri fratelli danno».

I«

PSICOLOGI ATTIVANO LINEA TELEFONICA
na linea telefonica dedicata all’emergenza Covid-
19 e rivolta a psicologi, operatori sanitari e

cittadini. È quanto attivato dall’Ordine degli psicologi
della Toscana a partire da oggi, lunedì 16 marzo e fino
a fine emergenza. Al numero di telefono
331/6826935, tutti i giorni dalle 9 alle 19,
risponderanno psicologi e psicologhe che forniranno
corrette indicazioni circa le disposizioni da seguire e i
comportamenti da tenere durante l’emergenza
sanitaria nei diversi ambiti: da quello professionale a
quello lavorativo e sociale. «In questo momento di
emergenza per il nostro Paese – spiega la presidente
Maria Antonietta Gulino - l’Ordine degli Psicologi della
Toscana ha deciso di attivare un numero telefonico a
servizio dei cittadini e dei colleghi che lavorano per la
cittadinanza.Vogliamo rispondere alle loro richieste e
alle loro domande usando linee guida precise, che
abbiamo predisposto, condivise dal ministero della
Salute, dall’Istituto superiore della sanità e dall’Oms.
Grazie ad informazioni chiare, potremo ridurre i
margini di confusione e faremo sì che chi si rivolgerà ai
nostri colleghi potrà attenersi a procedure e prassi
adeguate».

U
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DI ANNA GIORGI

uando il primo caso di
positività di Piombino
ha richiesto il
trasferimento

all’ospedale di Livorno
mediante ambulanza, le
ripercussioni sono state più
larghe del previsto,
coinvolgendo nelle 37
ordinanze di quarantena non
solo i familiari e i «contatti» che
l’uomo aveva precedentemente
avuto, ma anche i volontari della
Misericordia che lo hanno
soccorso.
«Sono in quarantena dal 9
marzo. Eravamo in "stand by"
come si dice in gergo,
disponibili per essere attivati dal
118. Ci attivano intorno alle
19.30 per un paziente con
problemi respiratori; fino a quel
momento, a Piombino non c’era
stato nessun caso. Trattandosi di
un paziente con problemi
polmonari, se pur privo di
evidente sintomatologia legata
al virus, abbiamo indossato i
dispositivi di protezione
personale». Chi parla è Luigi
Coppola, 51 anni, piombinese,
volontario della Misericordia
che abbiamo raggiunto per
email. Una bella famiglia: la
figlia di 11 anni, frequenta la V
elementare, suona il pianoforte
ed è una karateka. Anche Luigi è
un karateka e allena i bambini
come istruttore aggregato. La
moglie, Alessia Cugini, è
avvocato ma venendo dalla
provincia di Reggio Emilia si
trova a vivere una situazione
drammatica: i suoi genitori sono
anziani e relegati in casa da soli
già da tempo. «Sono persone
meravigliose», ci dice Luigi,
«soffrono in silenzio con quella

Q

dignità tipica degli emiliani.
Sono di origine contadina, gente
seria e lavoratrice». Lei non può
raggiungerli; il padre essendo
stato stato operato alcuni anni fa
al cuore è un soggetto a rischio e
un anno fa è deceduto per
tumore l’unico altro figlio,
Davide. Quindi la distanza dai
genitori, anche per il loro stato
d’animo, diventa per Alessia un
tormento. Luigi invece a
Piombino ha un fratello,
Giovanni, e una cugina, Anna
Maria, figlia di suo zio Mario:
altra tragedia; lo zio, un nostro
lettore, fu la decima vittima della
disgraziata vicenda di decessi per
eparina che anni fa portò alla
ribalta Piombino.
La vita di Luigi è caratterizzata
dall’impegno: consigliere
comunale della nuova
maggioranza di centrodestra, ha
sempre militato nelle file della
Dc, di cui è stato il più giovane e
ultimo consigliere comunale, e

dei partiti che si sono succeduti
con lo scudo crociato. Da
ottobre, poi, è il nuovo
governatore della Misericordia.
Ci spiega: «È una missione.
Doniamo parte del nostro
tempo libero agli altri e lo
facciamo attraverso la
confraternita che è come una
famiglia. Nel simbolo della
Misericordia c’è una croce, le
nostre radici sono chiare. Essere
volontario della Misericordia è
un impegno che ci mette a dura
prova, sapendo che abbiamo a
che fare con delle persone, anche
se in quel momento sono
“pazienti”. Prima di dare un
servizio sanitario, cerchiamo di
farci sentire vicini a chi
soccorriamo, due parole
rassicuranti, un sorriso».
Gli chiediamo di continuare il
racconto. «Siamo arrivati sul
posto, il paziente indossava già
la mascherina, noi siamo rimasti
sempre a debita distanza in

quanto deambulava e abbiamo
ottemperato a tutte le procedure
di sicurezza. Lo abbiamo
trasportato al pronto soccorso,
dove abbiamo rispettato la
procedura per supposto
contagio virale, dopodiché
siamo tornati in sede. Abbiamo
disinfettato l’ambulanza,
disinfettato e lavato il vestiario e
buttato i dispositivi usati
nell’apposito contenitore».
Anche a casa nuove procedure
precauzionali di disinfezione e
presa di distanza dai familiari. Al
mattino, la sorpresa: l’ufficiale
d’igiene chiede la quarantena
cautelativa, nonostante le
procedure di sicurezza messe in
atto dai volontari.
Deve essere duro rimanere in
isolamento per tanti giorni…
Com’è la vita in quarantena?
«Essere a casa senza poter dare il
mio contributo mi fa sentire
inutile, vorrei essere al fianco dei
miei confratelli e delle mie
consorelle: un governatore
dovrebbe essere in campo. Per
me la vita è cambiata
radicalmente. Comunque ho
tutta la giornata impegnata per
leggere, studiare le delibere per i
prossimi impegni consiliari e
gestire le questioni legate alla
confraternita. Sono isolato dai
miei familiari, che non hanno
nessuna restrizione, e li vedo da
lontano. Vivo in camera, esco
solo per andare al bagno, ma
sempre con la mascherina e per
brevi attimi. Mi portano il cibo
che lasciano in un vassoio
davanti alla porta. Sicuramente
mi sto godendo la casa, cosa che
non ho mai fatto, anzi la
camera. Comunque il tempo
passa in fretta e a breve sarò già
pronto in divisa a svolgere il mio
impegno come volontario».

■ APPELLO I sindacati lanciano l’allarme: «la situazione rischia di non essere più gestibile»

Due sacerdoti di Orbetello:
«Così siamo diventati
volontari della Caritas»

DI MARIANO LANDINI

l palazzo abbaziale di Orbetello rappresenta
un po’ la succursale della curia della diocesi

di Pitigliano per la zona marina. Si chiama così
perché qui abitava il cardinale abate
commendatizio, quando questo territorio
costituiva il tratto toscano dell’Abbazie delle
Tre Fontane di Roma che aveva come vescovo il
papa stesso. Al pian terreno c’è la mensa
Caritas, al secondo la redazione del
settimanale diocesano, con la cappella e
l’archivio abbaziale, e sopra gli appartamenti
del vescovo e dei sacerdoti, dove attualmente
abitiamo io e il sacerdote originario del Kerala
don Sebastian, perché serviamo parrocchie di
campagna senza casa canonica disponibile.
La mensa Caritas è gestita dalla direttrice,
Marcella Friz, da giovani del servizio civile e da
volontari. Dopo l’ultimo decreto del governo,
però, Marcella non se l’è sentita di far venire
ancora i suoi «aiutanti», così noi due sacerdoti
ci siamo resi disponibili per dare una mano,
visto fra l’altro che siamo costretti a state a casa.
Abbiamo preso tutte le precauzioni possibili,
per cui da qualche giorno prepariamo dei
cestini con il pasto caldo portato dal catering e
sigillato e li passiamo, con altri generi che ci
chiedono, al di là di un tavolo di sbarramento
e magari, così a distanza, scambiamo anche
quattro chiacchiere per alleviare la solitudine
degli assistiti che, per la verità, in questo
periodo sono diminuiti mancando i girovaghi.
Il primo è sempre Claudio (i nomi sono di
fantasia) con il suo cagnolino: un tipo loquace
ed informato che vive precariamente in
abitazioni prestate da persone di buona
volontà che affittano in estate; lui
conoscerebbe la cura del coronavirus, un
banale antinfiammatorio, e non capisce perché
i medici non la usino. Poi arriva Giacomo, che
prende il cibo per sé e per i fratelli,
abbandonati da piccoli dai genitori che si
erano separati e che ora vivono di lavoretti e
carità. Roberto invece vive di espedienti spesso
illeciti e avrebbe una gran voglia di
chiacchierare, ma gli altri fuori gli gridano di
fare presto perché piove. Quando arriva Fiore
vuol dire che dobbiamo chiudere: viene infatti
sempre alla fine per racimolare qualche pasto
in più avanzato, che porta ai suoi amici
senzatetto che gli chiedono ospitalità nella
casa che gli ha fornito il comune. Chiudo il
portone e arriva la telefonata di Giulio e della
sua donna, che stanno arrancando in bicicletta,
ma non sanno quando arriveranno; ci dicono
di lasciare due pasti a Fiore, che poi passano da
lui a prenderli. Due minuti dopo torna Fiore
che si prende anche quell’incombenza.
Insomma, una «bella famiglia», formata da
uomini e donne che sopravvivono come
possono, rovinati da droga, alcol e tristi
vicende umane, ma che sanno essere anche
solidali fra loro. Un’umanità emarginata da
tutti, che trova nella nostra Caritas un punto di
riferimento importante; guai se il coronavirus
ci costringesse a chiudere! Un mondo che
anche noi sacerdoti, normalmente intenti a
correre nelle nostre parrocchie per la pastorale
ordinaria, conosciamo poco. Sono loro gli
ultimi che papa Francesco ci raccomanda ogni
giorno. Quando, speriamo presto, tutto finirà e
io e don Sebastian torneremo a servire le
nostre parrocchie, forse un po’ di questo
mondo ci mancherà.

I

Luigi
Coppola,
governatore
della
Misericordia
di Piombino,
ci racconta
il suo forzato
isolamento
dovuto a una
missione di
soccorso a un
paziente che si
è poi scoperto
positivo al
Covid19

«In quarantena cautelare
ma vorrei essere in campo»

Il grido di aiuto: «Il personale sanitario è allo stremo»
ettete le lavoratrici e i lavoratori in condizione di
sicurezza». Questo è quanto le categorie di Cgil e Cisl che

operano all’interno del sistema sanitario delle province di
Firenze, Prato e Pistoia chiedono a gran voce.
«La situazione nei nostri ospedali - spiegano i sindacati - rischia a
breve di non essere più gestibile; dall’inizio dell’emergenza
Coronavirus stiamo ricevendo quotidianamente centinaia di
telefonate da parte dei lavoratori preoccupati per la situazione,
soprattutto a causa della forte carenza dei dispositivi di
protezione individuale».
Al personale sarebbe stato distribuito materiale in quantità non
ancora sufficiente, con l’indicazione di «farselo durare il più
possibile». «In queste ultime ore - continua - abbiamo appreso
che circolano tra i lavoratori delle fake news che insisterebbero
sul riciclo, previo lavaggio, delle mascherine monouso; come
organizzazioni sindacali stigmatizziamo qualunque utilizzo o
suggerimento di uso improprio dei Dpi. Questi sono solo alcuni
esempi di come gli operatori della sanità sono costretti ad
operare».

Come sindacati, «chiediamo di aumentare, nel più breve tempo
possibile, le forniture dei dispositivi protezione individuali,
consegnandoli a partire dagli operatori che lavorano in costante
esposizione di rischio. I lavoratori - proseguono i rappresentanti
di Cgil e Cisl - ne hanno diritto per la propria salvaguardia e per
quella delle proprie famiglie e il sistema di tutela lo richiede per
l’intera collettività».
«Riteniamo che a questo punto  - continuano - non rimanga altro
che applicare lo smart working ai lavoratori amministrativi,
l’applicazione di paratie agli operatori di front office e la
chiusura, almeno fino all’arrivo di idonei e sufficienti Dpi, di tutti
quei servizi non essenziali all’interno dei presidi ambulatoriali e
territoriali di cui non si ravvede la necessità di apertura per
affrontare l’emergenza Covid-19, consentendo in questo modo la
fornitura di sufficiente materiale ai servizi più a rischio».
E su questa linea, come sindacati, «ci siamo mossi con apposite
richieste inviate alla varie Direzioni generali, come pure hanno
fatto le nostre segreterie regionali su tutto il territorio toscano».

S.P.

M«

In primo piano don Mariano Landini, dietro l’altro sacerdote e la direttrice Caritas di Orbetello

Il governatore con il sindaco di Piombino. Sotto, con la famiglia
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Condividiamo il «digiuno eucaristico» di anziani e malati
el II secolo San Giustino, descrivendo la struttura della Messa, annotava: l’Eucaristia
«viene inviata per mezzo dei diaconi a quelli che non sono presenti». Questa frase

testimonia che l’attenzione della Chiesa ai fratelli e alle sorelle che non possono partecipare
alla celebrazione eucaristica ha radici antiche. In questo periodo, però, il Coronavirus è
riuscito a impedire anche  il servizio dei ministri straordinari della Comunione che hanno, tra
i compiti più importanti, proprio quello di portare l’Eucarestia alle persone malate che non
possono prendere parte alla Messa.Tale sospensione del servizio è avvenuta proprio per una
premura nei confronti dei nostri fratelli e delle nostre sorelle più fragili, per tutelarli evitando
il rischio di entrare in contatto con questo virus. Oltre al danno, la beffa, mi verrebbe da dire.
Oltre al problema di trovarsi in una condizione d’infermità o di malattia cronica, anche quello
di rinunciare all’Eucarestia.
Per esperienza personale posso testimoniare la grande devozione con cui le sorelle e i fratelli
ammalati ricevono la Comunione, attendendo con trepidazione l’appuntamento con Gesù
eucaristico. D’altronde la scienza e la prudenza impongono in questi giorni, per fronteggiare
l’emergenza, misure di distanziamento.Appena ho saputo di questo provvedimento tra i vari
pensieri che mi sono balenati nella mente c’è stato pure quello che avrei sperimentato anche
io quel digiuno forzato dal Corpo di Cristo a cui sono costrette le persone che sono sempre
bloccate in casa e non possono andare alla Messa.Ai ministri straordinari della Comunione è
richiesto, a mio avviso, di continuare a far sentire in comunione uomini e donne ammalate,
anche in questo tempo di «fame» del Pane del Cielo. Oggi più che mai una chiamata al
cellulare, un messaggio, una preghiera recitata insieme per telefono hanno un grande
significato. D’altro canto la comune appartenenza di tutti i cristiani al corpo mistico di Cristo
fa sì che la distanza fisica non c’impedisca di essere uniti e vicini nello Spirito.

Stefano Liccioli
Ministro straordinario della Comunione

N

Cambiano le relazioni, si ama
il prossimo standone lontani

DI ADRIANO FABRIS

n che modo la Chiesa italiana si confronta
con l’emergenza che stiamo vivendo? In
che modo, cioè, è fedele alla sua missione,
in uno scenario che è davvero inedito, e

che perciò richiede una grande creatività e
spirito di adattamento? Anche in questo caso,
infatti, la tentazione di non cambiare nulla
nei propri comportamenti c’è, eccome. E
magari potrebbe sembrare giustificata. La
Chiesa è una comunità, e la comunità non è
fatta d’individui isolati, che se ne stanno
chiusi in casa, ciascuno per conto suo,
temendo il contagio. La Chiesa, come mostra
il racconto della Pentecoste, al contrario è
chiamata a uscire. La comunità si sviluppa
nell’interazione, nel camminare insieme,
nella presenza e nella partecipazione a riti
comuni. 
Ma oggi questo sarebbe rischioso: anche se
alcuni questo rischio lo hanno corso, quando
la portata del contagio non era chiara. Come
non pensare per esempio a quei sacerdoti,
soprattutto nelle diocesi della Lombardia,
che si sono ammalati proprio stando vicino
ai loro fedeli? Bisogna allora,
provvisoriamente, cambiare il modo di essere
comunità. Bisogna trovare altri modi per
essere presenti e attivi, in forme visibili. Una
serie di esempi in proposito li abbiamo
nell’ambito della comunicazione. «Avvenire»
è disponibile alla lettura, nella sua
completezza, in forma completamente
gratuita. Tv2000 e InBlu Radio hanno
incrementato gli appuntamenti religiosi, per
venire incontro alle esigenze dei fedeli in
questo momento delicato. Anche

I
«ToscanaOggi» ha reso le sue pagine
accessibili gratuitamente online, e come ha
scritto il direttore nell’ultimo numero,
continua e rafforza la sua attività. 
Certo, però, si tratta di una prova dura da
affrontare. Si tratta di una vera penitenza di
Quaresima. È una nuova forma di astensione
quella a cui siamo chiamati: l’astensione
dalle relazioni con il prossimo. Più
precisamente si tratta, paradossalmente, di
volere il bene del prossimo tenendolo a
distanza: dunque non considerandolo, in
senso proprio, come prossimo. Si tratta di
amare il prossimo appunto come me stesso,
per il bene suo e di me stesso, evitando la
diffusione del contagio. Per realizzare il bene
di tutti devo limitare o, addirittura, evitare le
relazioni. Più precisamente, devo modificare
le modalità di relazione che ho con gli altri. 
È questa la sfida che dobbiamo accettare. Si
tratta, più precisamente, della sfida di essere
Chiesa, di essere comunità, evitando almeno
al momento di assumere alcune forme
tradizionali dello stare insieme - nel rito,
nella liturgia, nella messa domenicale - e
sperimentandone altre: ben sapendo,
comunque, che le nuove forme non
sostituiscono quelle antiche. Si tratta di un
sacrificio che bisogna fare: vivendolo, come
dicevo, nell’ottica di un evento quaresimale.
Ma si tratta al tempo stesso di sfruttare le
occasioni, in presenza e a distanza, che ci
vengono offerte per testimoniare il nostro
essere cristiani. A Roma come in Toscana,
così, le chiese sono aperte per la preghiera dei
singoli, anche se non lo sono per le
celebrazioni. Ma soprattutto è a distanza che
oggi ci viene chiesto di dare la nostra

testimonianza.
Le forme per farlo ci sono. Da tempo infatti
la Chiesa è attrezzata a sperimentare altri
modi di essere comunità, vista l’attenzione
che essa ha riservato in numerosi documenti
alle forme di relazione digitale, e alle
opportunità e ai rischi che esse presentano.
La rete è considerata un nuovo «agorà» in cui
predicare e sperimentare il Vangelo. Ciò che
cambia oggi, ciò che cambia davvero, è che
non si tratta solo di affermarlo, e di riflettere
su queste altre frontiere
dell’evangelizzazione, ma di praticarle
effettivamente.
Alcune conferme in tal senso ci vengono dal
sito della Cei chiciseparera.chiesacattolica.it. In
esso - un vero e proprio ambiente di
condivisione digitale che prende il nome
dalla domanda  «Chi ci separerà?» (Rm 8, 35)
- vengono presentate le buone pratiche messe
in atto dalle diocesi. In più troviamo notizie e
aggiornamenti, anche allo scopo di

consolidare un senso di appartenenza che
vada al di là delle relazioni offline. Si tratta di
un investimento non solo per il presente, ma
anche per il futuro, per quando la pandemia
sarà passata. Ma soprattutto si tratta
dell’occasione per capire come, nel concreto,
si può fare rete non solo stando vicini
fisicamente.
Ciò che è necessario comunque, per volgere
in positivo quest’occasione e sviluppare altre
forme di solidarietà, è quanto ci ricorda il
cardinale Bassetti, presidente della Cei, in
una sua recente intervista pubblicata su
Avvenire. Citando Carlo Maria Martini,
Bassetti afferma che, proprio nel momento
della maggiore vulnerabilità, possiamo
riscoprire in noi la virtù della fortezza. Parlare
di fortezza significa parlare di paura e di
coraggio, riconoscere i nostri timori, ma
anche essere consapevoli che siamo in grado,
se siamo insieme, di affrontarli. Basta solo
comportarci responsabilmente.

■ LA TESTIMONIANZA I ministri della ComunioneAnche la Chiesa 
in questi giorni
deve modificare 
il proprio modo 
di essere comunità

■ COMUNICATO CONFERENZA EPISCOPALE TOSCANA L’invito a pregare in famiglia che è come una «Chiesa domestica»

Chiese e fedeli nel tempo della pandemia
evolversi dell’emergenza
epidemiologica da

coronavirus covid-19 induce a
rafforzare l’impegno delle nostre
comunità ecclesiali per
contrastare la diffusione della
malattia, che avrebbe
conseguenze fatali sull’intero
sistema sanitario e di conseguenza
sulla stessa coesione sociale.
Quanto scriviamo fa seguito ai
più recenti provvedimenti del
Governo e al comunicato della
Presidenza della Cei del 12
marzo. 
Ci sembra di dover raccogliere
anzitutto l’invito delle Autorità
pubbliche a restare in casa per
quanto ci è possibile. Aderire a
questa esortazione deve essere
inteso non solo come un esercizio
di responsabilità civica, ma ancor
prima come fondamentale
espressione di carità cristiana:
rispetto del prossimo, contributo
a non aggravare l’opera lodevole
ed estenuante di medici,
infermieri, volontari e forze
dell’ordine, favorire chi è costretto
a uscire per irrinunciabili motivi
di lavoro o di prima necessità.
Esortiamo a vivere la permanenza
in casa anche come un tempo di
preghiera e di raccoglimento. Di
fronte a Dio ciò che qualifica la
nostra preghiera non è il luogo da
cui si innalza, ma il cuore da cui
sgorga. 
Quanto siamo costretti a vivere in
questi giorni è anche occasione
per scoprire meglio due modi di
presenza del Signore in mezzo a
noi, non come segno di ripiego,
ma come necessità costante per la

’L

vita cristiana, anche nel futuro.
Anzitutto, la famiglia è come una
“Chiesa domestica”, dove siamo
chiamati a crescere insieme nella
fede e nell’amore, memori della
promessa del Signore: «dove sono
due o tre riuniti nel mio nome, lì
sono io in mezzo a loro» (Mt
18,20). Vale per noi in questi
giorni l’esortazione di San
Giovanni Crisostomo ai suoi
fedeli: «Fate della vostra casa una
Chiesa» e quelli accolsero l’invito
con «acclamazioni di giubilo».
Pregare in casa non deve essere
inteso come una privazione, ma
come occasione per riconoscere la
grandezza della vita familiare.

Una seconda esortazione riguarda
l’importanza di riscoprire in
questi giorni il grande valore della
“presenza reale” del Signore nella
sua Parola: una presenza da
custodire, coltivare e approfondire
personalmente e in famiglia.
Diamo alle nostre giornate il
giusto orientamento lasciandoci
illuminare da un’assidua lettura e
una profonda meditazione della
Sacra Scrittura. 
In questo contesto, che privilegia
il rimanere nelle nostre case,
considerato il ruolo che le chiese
hanno sempre avuto nel contesto
delle città, borghi e paesi della
Toscana, nonché nel sentire della

nostra gente, riteniamo di poter
mantenere aperte le nostre chiese,
come segno di una Chiesa che
resta presente alla vita delle
comunità, ancor più in questi
giorni di sofferenza. L’apertura
delle chiese viene proposta
dunque come un segno, non
come un invito a frequentarle. Di
qui la precedente esortazione a
valorizzare la casa come luogo di
preghiera e di lettura della Parola
di Dio. Occorre però essere molto
avveduti, per cui l’apertura può
esserci a condizione che si possa
garantire un rassicurante adeguato
livello sanitario (distanza tra le
persone, esclusione di oggetti che
possono passare da una mano
all’altra come i libri di preghiere,
possibilità di intervenire con
frequenza con azioni di
disinfezione di panche, porte,
maniglie o altri oggetti che
possono essere toccati dai fedeli,
ecc.), anche tenendo conto che
tutto questo sia consentito dalle
condizioni di salute ed età dei
nostri preti. Senza queste
condizioni sarebbe un gesto di
irresponsabilità aprire i nostri
luoghi di culto e lo sarebbe
soprattutto verso i più deboli. 
Ci sembra infine significativo e
lodevole l’impegno di molti
sacerdoti a restare in contatto con
i fedeli mediante i social,
rendendosi utili così
all’accompagnamento e offrendo
anche l’opportunità di unirsi alla
preghiera del sacerdote in chiesa.
Vanno anche valorizzate le
trasmissioni dedicate alla
preghiera che vengono offerte

nelle reti nazionali e attraverso i
nostri mezzi di comunicazione
locali. In questo contesto
esortiamo i sacerdoti a farsi vicini
soprattutto ad anziani e malati
tramite il telefono, portando loro
parole di sostegno e di conforto. 
Il nostro pensiero va, con
sentimenti di solidarietà e
vicinanza, agli ammalati e alle
persone e famiglie in quarantena.
La fede ci invita a vedere nella loro
sofferenza, nell’orizzonte della
croce di Gesù, una partecipazione
al mistero della redenzione. Nella
nostra preghiera ci sono tutti loro,
come pure quanti hanno
incontrato la morte in questa
pandemia. Ci sentiamo vicini con
ammirazione e gratitudine
nonché con la preghiera a quanti
operano nel nostro sistema
sanitario e di protezione civile per
combattere il morbo. Chiediamo
al Signore luce per i nostri
governanti, affinché le loro
decisioni siano nel segno della
saggezza e trovino convinta
accoglienza nel nostro popolo. 
L’emergenza sanitaria ci coglie nei
giorni della Quaresima, e le
indicazioni di comportamento
che ci vengono date vanno accolte
quasi come un’opera penitenziale
specifica di questo tempo,
un’opera di misericordia e di
carità verso i più fragili. Ma noi
sappiamo anche che la Quaresima
è preparazione alla Pasqua del
Signore: nel suo potere di Risorto
poniamo le ragioni della nostra
speranza di vita.

I vescovi delle Chiese
della Toscana
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DI ANDREA SIMONCINI*

n questi giorni, alla
discussione angosciosa su
quando vedremo la fine di
questa emergenza sanitaria

terribile, si è aggiunto il dibattito
sulla legittimità costituzionale
dell’azione intrapresa dal
Governo. Vorrei subito chiarire
una cosa. Molte di queste
critiche sono palesemente
dettate da finalità di strategia
«politica». Nell’ordine: prima si è
detto che le misure erano
sproporzionate ed allarmiste,
che stavamo danneggiando
l’economia; poi, dinanzi ai
numeri, gli stessi opinion leaders
sono passati a dire che erano
azioni troppo deboli, tardive, etc.
Orbene, le mie osservazioni non
riguardano questo livello della
discussione nè, d’altronde,
intendo parteciparvi. Il punto
che vorrei affrontare è un altro. Il
Governo per fronteggiare questa
emergenza ha adottato numerosi
atti vincolanti per ognuno di
noi: alcuni decreti-legge,
numerosi decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri (i
famosi Dpcm) e poi decreti del
ministero della salute, ordinanze
del Capo della Protezione civile;
cui hanno fatto seguito atti delle
regioni, degli enti locali, delle
varie autorità pubbliche. Ebbene,
tutto questo insieme di
«comandi» è conforme alla
nostra Costituzione? Oppure
siamo fuori dalla legalità
costituzionale? Qualcuno
potrebbe pensare – ed è stato
anche detto -: »quando
accadono queste emergenze
occorre uscire dalle regole
ordinarie». Citando i latini
qualcun altro ha ricordato che
«necessitas non habet legem» –
la «necessità non ha legge»!.
Dunque, tutto sarebbe
consentito al governo in tempi
di emergenza come quella che
stiamo vivendo. La mia
opinione è drasticamente
opposta. Ritengo, infatti, che
questo sia il momento di
emergenza forse più grave che
abbiamo vissuto in età
repubblicana, ma penso altresì
che quello che sta accadendo,
per quanto straordinario sia, può
e deve accadere all’interno della
cornice costituzionale. Provo

I

suggerire qualche ragione.
Innanzitutto, questo è il
momento in cui tutti dobbiamo
ripartire dal fondamento basilare
della nostra Costituzione: l’art. 2.
E’ l’articolo che Giorgio La Pira
definiva la «chiave di volta»
dell’intera architettura
costituzionale, quello che
riconosce i diritti inviolabili
dell’uomo e richiede i «doveri
inderogabili di solidarietà».
Quante volte abbiamo
dimenticato questa seconda
parte! La nostra Repubblica si
fonda sul riconoscimento dei
diritti, ma al tempo stesso,
chiede l’adempimento dei doveri
di solidarietà. E quello che
stiamo vivendo è proprio il
momento della solidarietà. Il
sacrificio che è richiesto, come
singoli e come famiglie, il
sacrificio delle relazioni sociali e
quello ben più grave di natura
economica e lavorativa, è
innanzitutto espressione del
dovere di ognuno di farsi carico
del bisogno degli altri. «Resto a
casa», prima ancora che una
norma di legge o un decreto, è il
modo più semplice di aiutare
tutti. La differenza tra il nostro
sistema costituzionale e i sistemi
totalitari è che in questi ultimi la
coesione è prodotta
minacciando l’uso della forza; il
principio di solidarietà, invece,
genera coesione fondandosi
sulla responsabilità e sulla spinta
alla cooperazione che
caratterizza l’essere umano.
Richiamato questo dovere
generale, il dibattito si è acceso
sulla costituzionalità o meno

della scelta da parte del Governo
di adottare le misure generali
con la forma del Dpcm. Esiste,
infatti, uno strumento specifico
per l’emergenza, ed è il «decreto-
legge». Sino ad oggi il Governo
ha emanato, a partire dal 23
febbraio 2020, cinque Decreti
legge e sei Dpcm. Cosa possiamo
dire di questa scelta? 
Il decreto-legge è la fonte che la
nostra Costituzione ha
espressamente pensato per le
situazioni di «straordinaria
necessità ed urgenza». Negli
ultimi anni è sempre stato usato
a sproposito – cioè in assenza di
vera urgenza – e chi scrive ha
spesso sottolineato questo
abuso. Ma ora? Verrebbe da dire
che questi sono i «primi» decreti-
legge davvero emergenziali
emanati negli ultimi decenni. Il
che, però, non ci può far stare
tranquilli, perché il fatto che
siano giustificati non vuol dire
che si possa ordinare qualsiasi
cosa per decreto-legge; ma, in
ogni caso, il primo dato è che
siamo all’interno di una
«emergenza» prevista dalla
Costituzione. I decreti-legge,
infatti, pur emergenziali, sono
soggetti a una serie di controlli:
per primo il Presidente della
Repubblica che li ha emanati (e
poteva rifiutarsi dinanzi a
disposizioni palesemente
incostituzionali), in secondo
luogo il Parlamento, che entro
sessanta li deve convertire, in
terzo luogo la Corte
Costituzionale, che già durante i
sessanta giorni di vigenza e poi
sulla legge di conversione, potrà

intervenire se ci sono violazioni.
La vera novità, dunque, è
rappresentata da questo uso
senza precedenti dei Dpcm che
stanno ponendo gran parte delle
regole di emergenza che
dobbiamo rispettare. Sin
dall’inizio questi Dpcm sono
stati emanati sulla base di un
articolo contenuto nel primo dei
decreti-legge – il n. 6 del 23
febbraio scorso – decreto che è
stato poi regolarmente
convertito in legge dal
Parlamento il 5 marzo. Dunque
la forma è stata rispettata, ma
proprio su questo tema occorre
non abbassare la guardia. Il
rischio, infatti, è che all’interno
di questi (e dei futuri) Dpcm
oltre a norme necessarie a
combattere l’emergenza possano
inserirsi altre disposizioni che
invece competono solo alle
assemblee legislative.  Ed è il
Parlamento che, nonostante i
timori, deve riunirsi in questo
momento così grave per
garantire tutti noi che le
decisioni di emergenza adottate
dal Governo siano condivise
dall’organo rappresentativo del
popolo. Francamente uno dei
fattori più inquietanti in questa
crisi è la timidezza (paura?) del
Parlamento che non ha previsto
attività di aula nella prossima
settimana. Eppure non penso
che fare il deputato o il senatore
in un momento come questo
richieda un senso del dovere o
una responsabilità minore di
quella che chiediamo ai nostri
amici medici e infermieri o a chi
conduce i trasporti pubblici.

La morte di padre Angelico,
frate cappuccino
dal cuore missionario

uno dei primi religiosi, colpito dal virus, che
il Signore abbia chiamato a Sé. Padre

Angelico Dell’Amico era nato a Carrara il 20
agosto 1934. A 16 anni aveva ricevuto l’abito
francescano cappuccino nella Provincia
Toscana, proseguendo la sua formazione fino
all’Ordinazione
Sacerdotale, il 22 marzo
1958. I suoi primi anni di
apostolato furono spesi
nell’assistenza spirituale
ai malati, negli ospedali o
case di cura a Firenze,
Siena e Pisa.  Dopo circa
dieci anni, sentì maturare
nel suo cuore la
vocazione missionaria,
che ha seguito in vario
modo sino alla fine.
Ricevuta l’obbedienza dal Ministro generale,
padre Angelico partì per la Tanzania il 9 ottobre
del 1969. In quella terra visse da singolare, ma
autentico missionario, condividendo uno stile
povero di vita insieme alla gente dei villaggi
della regione centrale di Dodoma, affidata
allora ai Cappuccini toscani. È rimasto in
Tanzania fino al gennaio del 2006, quando l’età
e la salute lo spinsero a ritornare in Italia. Ma lo
spirito missionario non poteva abbandonarlo e
p. Angelico ha continuato a spendersi
nell’annuncio della Parola di Dio e nell’ascolto
delle confessioni, un po’ dappertutto, sia in
Toscana che altrove. Questo rinnovato spirito
apostolico non gli fece venir meno la nostalgia
dell’Africa. Ogni anno trovava il modo per
trascorrere un periodo in Tanzania, ricucendo i
rapporti intessuti e mettendosi a disposizione
delle esigenze pastorali del luogo. 
Per chi lo ha conosciuto, resta vivida nella
memoria la sua disponibilità a ogni tipo di
apostolato, con un fervore che a stento riusciva
a contenersi. Sulla scia di questo fervore, l’ansia
di evangelizzare e il non voler trascurare
impegni presi lo hanno condotto a vivere
situazioni, attraverso le quali è stato contagiato
mentre esercitava il suo ministero. Dopo poche
settimane, trascorse in isolamento, un
improvviso aggravamento di salute l’ha fatto
ricoverare presso l’ospedale di Trento, dove ha
incontrato sorella morte nella notte fra il 14 e il
15 marzo. Dopo aver sparso il seme della
Parola in tanti luoghi, siamo sicuri che padre
Angelico abbia trovato il suo riposo
incontrando il Volto di quel Dio che ha  amato
e fatto conoscere.

Padre Valerio Mauro
Ministro provinciale dei Cappuccini della Toscana

Don Silvio ricorda i giorni
nel Rwanda in guerra: 
«Tanti nel mondo non hanno
mai la Messa domenicale» 

a vita cristiana si può vivere anche se non
riusciamo, per motivi oggettivi, a trovarci

insieme per celebrare l’Eucaristia». Pensando
poi all’emergenza sanitaria in corso, don Silvio
non ha dubbi: «Apriamoci ai drammi e alle
sofferenze di famiglie separate perché magari
un componente è in isolamento, pensiamo al
personale sanitario che lotta…». A parlare è
don Silvio Righi, ora parroco di Camaiore
(Lucca), per quindici anni missionario in
Rwanda, anche durante i conflitti degli anni
’90.  Nel paese africano ha vissuto anche
domeniche di Pasqua in cui non ha potuto
celebrare una Messa comunitaria. «Non si
possono fare paragoni tra questa situazione che
stiamo vivendo ora in Italia e le situazioni di
conflitto in cui ho vissuto» racconta don Silvio,
«in Rwanda c’erano comunità in zone di guerra.
Sapevamo che non potevano venire alla messa
però le avvertivamo dicendo "guardate siamo
in comunione lo stesso, nella preghiera"». E poi
aggiunge: «In situazioni di conflitto la
preghiera di queste persone in certi momenti
era una preghiera anche angosciata. Dopo
quando finalmente le incontravi di nuovo da
loro veniva fuori una preghiera sollevata». Poi
torna all’oggi in Italia: «Tentiamo di aiutare i
cristiani che si chiedono "come si farà senza la
Messa, senza Eucaristia?". Stiamo loro vicini, in
qualche modo. Ma insomma, la Parola di Dio è
la Parola di Dio. Quante comunità cristiane
sparse nel mondo non hanno la Messa nelle
domeniche "normali", a volte neppure a
Pasqua. Siamo un po’ concreti». 

L. M.

L«
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Il costituzionalista
Andrea Simoncini
spiega che il sacrificio
richiesto è espressione
del dovere di ognuno
di farsi carico del
bisogno degli altri

La Costituzione e i «doveri
inderogabili di solidarietà»

Il principio morale della responsabilità personale e sociale
DI ANDREA DRIGANI

ell’intento di contrastare il contagio dell’epidemia del
coronavirus il decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri emanato l’8marzo, ha anche previsto la sospensione
delle cerimonie religiose, quindi delle celebrazioni pubbliche
delle Sante Messe al fine di evitare gli assembramenti che
favoriscono oltremodo il contagio. La Conferenza Episcopale
Italiana ha recepito, sia pur con rammarico, le determinazioni
governative stante l’eccezionalità della situazione e in vista del
bene comune qual è la salute della persone gravemente
minacciata dal Covid-19. Questa decisione dell’autorità statale
può essere l’occasione per qualche spunto di riflessione sui
rapporti giuridici tra la Chiesa Cattolica e la Repubblica Italiana,
regolati dagli accordi concordatari del 1984, nonché sulle
modalità di esercizio del diritto alla libertà religiosa, riconosciuto
sia dall’ordinamento canonico che da quello civile. Il preambolo
dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, sottoscritto
il 18 febbraio 1984, contiene – come osservava il cardinale Attilio
Nicora – delle affermazioni che non sono mere clausole di stile,
ma esprimono convinzioni che appaiono ben radicate e nuovi
orientamenti consapevolmente assunti. In effetti, dal preambolo
emerge una reciproca presa d’atto, per l’ordinamento giuridico
della Chiesa, dei principi fondamentali della Costituzione
italiana, e per l’ordinamento giuridico della Repubblica, della
Dichiarazione «Dignitatis Humanae». Ne consegue che questi

sono i criteri interpretativi per la regolazione delle relazioni tra
Chiesa e Stato in Italia. Il diritto al pubblico esercizio del culto è
riconosciuto e affermato, nel testo concordatario, in quanto è
paritariamente presente sia nella Costituzione italiana sia nella
Dichiarazione conciliare sulla libertà religiosa. La «Dignitatis
Humanae» al paragrafo 7 precisa che il diritto alla libertà religiosa
viene esercitato nella società umana, di conseguenza il suo
esercizio è regolato da alcune norme. Nell’esercizio di tutte le
libertà – prosegue la Dichiarazione – si deve osservare il principio
morale della responsabilità personale e sociale: nell’esercitare i
propri diritti i singoli esseri umani e i gruppi sociali, sono tenuti
ad avere riguardo tanto ai diritti altrui, quanto ai propri doveri
versi gli altri e verso il bene comune. Anche nella Costituzione
italiana, all’articolo 2 si afferma che la Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e «richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale». La necessaria e fondamentale lotta contro
una pericolosa epidemia promossa dalle autorità civile è,
evidentemente, all’insegna della tutela dei diritti degli altri, del
bene comune e della inderogabile solidarietà sociale, che può
portare, tra l’altro, a un temporaneo affievolimento del diritto
all’esercizio del culto pubblico; è da rilevare, comunque, che gli
edifici di culto continuano a rimanere aperti. Pare utile ricordare
un antico principio che scaturisce dal diritto romano: «necessitas
non habet legem, sed ipsa sibi facit legem» («la necessità non ha
legge, ma essa si fa legge»).

N

■ LA RIFLESSIONE I rapporti giuridici tra la Chiesa cattolica e la Repubblica Italiana
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CORONAVIRUS
l’ EMERGENZA

DI LORELLA PELLIS

eri sera dopo cena Gabry s’è lavato, cambiato,
pettinato, s’è messo la giacca e mi fa "mamma,
esco" e io gli fo "ok, stai attento e torna presto". È
stato due ore in giardino in videoconferenza (li

sentivo ridere da letto) poi è rientrato e m’ha pure
mandato un messaggino. "Son tornato"». Lo ha scritto
sulla sua pagina Facebook Letizia, una mamma toscana,
sottolineando di poter dire di essere fiera della gioventù
del proprio paese. Immaginiamo che le altre mamme non
siano diverse, anche se ovviamente, per i ragazzi, questo
stare chiusi in casa è un obbligo contro natura. Ma la
maggior parte di loro lo rispetta inventandosi cose nuove o
riscoprendone altre, ormai dimenticate.
La tecnologia ovviamente aiuta, eccome, e anzi spesso in
questi giorni sono loro, i nativi digitali, a insegnare a noi
che magari non andiamo al di là di Facebook e WhatsApp,
quando va bene, a usare anche le videochat di cui parlava
appunto Letizia, per sentirsi in qualche modo più vicini a
parenti e amici, guardandosi almeno in faccia. Ma per i più
giovani c’è stato piuttosto da inventarsi qualcosa al di là
dello stare davanti al computer o allo smartphone, fatte
salve naturalmente le immancabili ore di sonno in più e le
lezioni scolastiche on line attivate un po’ ovunque.
Utilissime, ma «ancora meglio - sottolinea Bernardo - sono
quelle registrate che si stoppano e si riparte».
Naturalmente in molti stanno riscoprendo un modo
diverso e migliore di stare in famiglia. Se il contatto reale
con gli amici manca, soprattutto anche quello con il
proprio ragazzo o ragazza (a meno di non avere la fortuna
di essere... condomini o giù di lì, perché c’è anche questo),
ci sono rapporti che inaspettatamente si rafforzano. Come,
per il liceale Giacomo, quello con le proprie sorelle, che
prima vedeva quasi solo a cena. «In questi giorni - dice
Silvia - comprendo quali sono le persone di cui sento più il
bisogno e gli affetti a cui tengo davvero. E poi stare chiusa
in casa mi fa capire quanto mi manchino cose
apparentemente banali come un saluto quando si incontra
una persona per la strada o un caffè in compagnia».
Mentre l’amore a distanza s’inventa nuove cose: non solo il
classico collegamento Skype, ma anche, come per
l’universitaria Maria, il cercare di guardare
contemporaneamente un film in remoto, come se fosse
assieme al suo lui. I giochi da tavolo poi, ritirati fuori da
armadi e ripostigli o ritrovati chissà dove, sono diventati in

molte famiglie i grandi protagonisti delle lunghe ore di
vuoto. Come aveva del resto suggerito Fiorello nello spot
per #iorestoacasa: «Potete giocare e Monopoli, a Risiko, al
mimo dei film, potete fare il karaoke, divertirvi con i vostri
genitori, i vostri parenti». Detto fatto, e oltre questi grandi
classici sono riemersi giochi forse meno noti ma non certo
meno affascinanti, come «La guerra dell’anello», ispirata
alla saga di Tolkien, che, come spiega Niccolò, «mi fa
sfidare mio babbo come ai vecchi tempi ma con la novità
che ora vinco quasi sempre io».
La scuola e l’apprendimento non è che restino sullo
sfondo, anzi. Sorprendente forse, ma interessante
l’esperienza della diciottenne Caterina: «Sembrerà strano -
scrive - ma senza tutti quegli impegni scolastici che ci
riempiono le giornate sto riscoprendo la bellezza di
imparare. In genere è un continuo cambiare materia per
stare dietro a compiti e interrogazioni. Con tutto questo
tempo a disposizione invece ho il tempo di farmi piacere
gli argomenti e di studiarli con più facilità e attenzione».
C’è anche qualche universitario che ha ritrovato un foglio
delle letture consigliate per le vacanze, al termine di un
anno di liceo. Roba non proprio leggera, da Stendhal a
Dostoevskij, da Tolstoj a Verga o D’Annunzio. Ma il tempo
non manca e riprendere La Certosa di Parma, I fratelli
Karamazov, Guerra e pace, I Malavoglia o Il piacere 
(puntualmente evitati a quel tempo, ebbene sì), può essere
una buona idea, ora che il tempo non manca.
A mancare è invece lo sport, e a quello non si può che
ovviare con qualche esercizio di ginnastica. C’è poi chi, da
«brava donnina», decide di imparare a ricamare e lavorare
a maglia e chi preferisce invece darsi alla cucina. Camilla,
18 anni e sicuramente competente nelle nuove tecnologie,
scrive per esempio di aver scoperto come si usa il forno. E
l’aperitivo del sabato, che per la diciannovenne Azzurra e
per tanti suoi coetanei era «una tradizione, una
normalità…», ora lo si può fare in casa, in collegamento
con parenti e amici, preparando magari assieme qualche
nuovo cocktail. «Gli darò più significato una volta finito
tutto», si consola Azzurra ripensando al perduto happy
hour. Ma è un concetto che ritorna anche per le altre cose:
«Mi sono resa conto - scrive la coetanea Virginia - di come
sottovalutassi quelle piccole libertà e come in realtà adesso
siano di grande valore». «Ora che siamo lontani - ribadisce
Daniele - capiamo quanto è importante vedersi e uscire
con gli amici». Un elogio della normalità che potrebbe
finire per avere un bell’impatto educativo.

I«
Quegli arcobaleni di speranza
spuntati da finestre e balconi

ine inverno, una primavera che tarda ad arrivare, eppure da
terrazzi, balconi e finestre fioriscono colori: sono gli arcobaleni dei

bambini, limitati od ingombranti, fatti su lenzuoli o su carta e cartone
sono comparsi fuori da tantissime abitazioni. Da
pochi giorni, i piccoli ci vogliono rasserenare:
andrà tutto bene. Lo scrivono con pennarelli,
tempere e vernici usando tante gradazioni
diverse e dimostrando molta voglia di farsi
vedere e diffondere il loro messaggio positivo.
Un’immagine variopinta di speranza che ci
allontana dai pensieri quotidiani e per alcuni
istanti ci meraviglia e stupisce. La presente è
sicuramente una di quelle situazioni in cui
emerge l’aspetto benefico dei social network che
sono stati il veicolo iniziale per la diffusione di
questa bellissima proposta.
L’iniziativa lanciata da una rivista e da un sito
per mamme («Nostro figlio» e
pianetamamme.it), è diventata virale sui social e
in particolare nelle chat di whatsapp che vedono
protagonisti i genitori. É successo così che sono
stati prodotti migliaia di cartelloni e la notizia è stata fatta risuonare
anche in alcuni media.Alla fine quest’attività nata principalmente per
tenere impegnati i bambini e vederli tranquilli, piano piano ha
coinvolto sempre più consapevolmente anche gli adulti. Infatti quasi
in parallelo sono spuntati su cassette delle lettere, pali della luce e
campanelli, post-it a forma di cuore con la stessa scritta: tutto andrà
bene. Una consuetudine positiva che orna non solo gli esterni delle
case ma anche foto di profili e torte.
Un ritornello che si diffonde di strada in strada in modo sempre più
capillare, per tutte le città e i paesi della nostra nazione. Insomma un
messaggio dilagante di serenità in cui bambini e adulti sono coinvolti
all’unisono perché dobbiamo stare isolati, ma siamo uniti in un
pensiero comune e positivo. Un successo inaspettato che va ricercato
in un nostro bisogno intrinseco: abbiamo necessità di credere nella
Provvidenza e sperare che tutto si risolva velocemente. Del resto non
è piacevole pensare che alla fine del temporale ci aspetti uno
splendido arcobaleno? E se questo ci ricorda la pace, la sensazione
sarà ancora migliore.

Silvia Borghesi

F

Amori a distanza,giochi in famiglia,
aperitivi in chat: i ragazzi resistono così
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Seppie ripiene
INGR.X 4 OSPITI: 

N. 4 SEPPIEPIUTTOSTO GRANDINE

PREZZEMOLO

1 LIMONE

1 COSTA DI SEDANO

1 CIPOLLA BIANCA

½ lt. DI VINO BIANCOE ½ lt. DI ACQUA

1 SPICCHIODI AGLIO FACOLTATIVO
OLIO EVO E PREZZEMOLO

PER IMPIATTARE

• Pulire le seppie
• Preparare un brodo vegetale con il vino e l’acqua, il limone solo diviso a metà, la cipolla, il sedano, il prezzemolo e far staccare il bollore.• Aggiungere un po’ di sale e cuocerci le seppie. Quando sono tenere,

spengere il fuoco e farle freddare nella loro acqua di cottura. • Il giorno dopo sgocciolare le seppie e le verdure di cottura. • Togliere alle seppie tutte le zampette e sistemarle in una pirofila.• Tritare fini le zampette varie e le verdure di cottura, condire 
con prezzemolo fresco, impastare con un po’ di farina ed un uovo.
Con questo impasto riempire le seppie e farle cuocere dolcemente in forno. • Prima  di servirle cospargerle di prezzemolo tritato e olio evo.

DI LEONARDO ROMANELLI

olpisce e fa riflettere la
situazione attuale:
essere costretti a
rimanere in casa

limitando gli spostamenti,
trovarsi a dover improvvisare
soluzioni su problemi
inaspettati, ingegnarsi a
risolvere questioni pratiche

sbrigate
solitamente
da altri,
mettere in
moto le
celluline
grigie di un
cervello a
lungo
assopito su
uno schema
prefissato per
generare
nuove
risorse. Ci
viene in
aiuto la

moderna tecnologia per
socializzare e non perdere di
vista la cultura, come guardare
film, collegarsi ai social,
visitare siti internet; lo
scambio di informazioni con
gli amici ancora più forte oggi
rispetto a ieri. Lo spazio
cucina diventa un luogo
ritrovato: delegato nel recente
passato solo a riscaldare pizze
surgelate, rigenerare piatti
pronti, scongelare dessert già
confezionati, è oggi un
laboratorio creativo nel quale
si trova a lavorare tutta la
famiglia, con interessi e

C
proposte diverse a seconda di
gusti e generazioni. Se i
giovani vogliono sperimentare
il sushi fatto in casa o la
cucina tex mex, approfittando
delle fughe per la spesa per
riempire i carrelli di prodotti
esotici, chi ha raggiunto la
mezza età torna alla
concretezza di pietanze che
hanno segnato la giovinezza,
capisaldi rimasti solo nella
mente e non più assaggiati,
poiché troppo lunghi da
preparare. I tempi dilatati
permettono di pensare con
piacere a brasati, stracotti o
spezzatini, il ragù non è più
un tabù, si può sperimentare
con piacere anche le
lievitazioni, senza dimenticare
di osare in campi ritenuti
troppo difficili, ad esempio
nel primo soufflé della vita.
Tutto questo è permesso dalla
possibilità di ricevere la spesa
a casa o di poter uscire, certi di
reperire tutto quello
necessario. Ma se non fosse
così, visto i limiti sempre più
stringenti che vengono
imposti, come ai tempi della
guerra? O quando era
impossibile, di fatto,
conservare cibi in frigorifero o
congelatore e il prodotto
fresco diventava una pura
chimera? Chiaro che abitare
in campagna non metteva a
repentaglio la presenza di
frutta e verdura, ma nel
periodo autunno/inverno,
quando la terra riposa, era
comunque dura riuscire a
mettere insieme un menu

poco ripetitivo e intrigante
allo stesso tempo. La sapienza
femminile dell’epoca ha
portato a quella che oggi
viene chiamata «la cucina
della dispensa» quella fatta
con ciò che è possibile
conservare a lungo in casa
senza bisogno di
refrigerazione, sempre
disponibile incurante della
stagionalità. È il settore
merceologico al quale
appartengono farine, legumi
secchi, prodotti in scatola,
spezie, condimenti assortiti e
poi qualche bulbo come aglio
e cipolla, senza dimenticare le
patate. Appartengono a questo
magazzino casalingo anche la
frutta secca, i formaggi a pasta
dura, i pesci essiccati o sotto
sale, le uova degli stessi come
la bottarga, e anche le uova,
che potevano reggere fuori dal
frigo per tempi ragionevoli.
Sembra poca cosa, a prima
vista, ma è incredibile invece
notare di come tante ricette
sono possibili. Le zuppe la
fanno da protagonista nei
primi piatti, con ceci, fagioli,
lenticchie e piselli che
possono essere ben impiegati,
anche per creme e vellutate:
spezie ed erbe aromatiche
secche riescono a fornire il
giusto equilibrio olfattivo a
tanta avvolgenza palatale. Le
uova tornano a fare la parte
del leone quando sono
cucinate come frittata, il vero
piatto sfama famiglie del
passato, che poteva accogliere
gli avanzi assortiti dei giorni

E ricordiamoci degli
avanzi, perché non
si butta via niente

ra che diventa importante controllare i
costi anche in cucina, giova ricordare che

da sempre esiste quella che viene definita la
cosiddetta «cucina degli avanzi», che permette
di non gettare niente perché tutto si può
riciclare. In Toscana, di esempi di piatti nati con
questo spirito, ne abbiamo a iosa; con il pane
esiste addirittura l’imbarazzo della scelta: pappa
al pomodoro, ribollita, panzanella, fettunta,
cavolo nero con le fette, zuppa lombarda sono
solo alcuni esempi, se non vogliamo toccare poi
settori come quello dei dolci. Il cosiddetto
«pane, vino e zucchero» è stata per anni una
classica merenda da bambini, ma è interessante
sperimentare, tanto per cambiare, anche la
pappa all’olio, dove possono diventare
protagoniste le sole erbe aromatiche, senza
pomodoro. Se poi si può allargare l’orizzonte
mangereccio, diventa interessante seguire il
percorso che può fare un piatto di una
semplicità assoluta come il brodo. Una volta
pronto, il liquido viene impiegato a piacimento
per minestre, risotti o zuppe, mentre la carne
può essere servita al naturale come bollito,
rifatta in tegame con le cipolle stufate, a
costituire la famosa «francesina», oppure tritata
finemente e mescolata alle patate lessate e
passate per fare le rinomate «polpette del signor
Pellicci", con molte patate e poca ciccia.
Altrimenti si trova inserita anche nel ripieno dei
cannelloni, se mescolata a della besciamella
densa e al formaggio, o come ingrediente di
sostanza di una semplice frittata. E le
verdure del brodo? Vanno benissimo per
fare una crema di verdure passata, da
servire con dei crostoni di pane (magari
raffermo..), o per una macedonia di legumi
da servire con il bollito. Se invece fate dei
fagioli all’uccelletto, la loro fine può esere
quella di diventare una crema di fagioli,
opportunamente frullata e servita con del
lardo rosolato, o anche il ripieno di saporiti
tortelli, da condire con un trito di erbe
aromatiche ed extravergine di oliva. Amanti
del baccalà, che riescono ad apprezzarlo in
tutte le maniere, possono allietarsi quando
avanza quello in umido alla fiorentina, se
diventa poi il condimento di gnocchi di
patate, magari profumato con prezzemolo, erba
cipollina e qualche spezia. Se rimane lesso, lo si
può mantecare con il frullatore ad immersione,
facendolo diventare una crema densa, da servire
come antipasto. Il petto di pollo alla griglia che il
bambino non ama finire diventa l’ingrediente
principale dell’insalata da antipasto, che viene
preparata con le verdure, anch’esse grigliate.
Ottimo il riciclo della pasta al ragù che sosta in
frigorifero, quando con essa si appresta una
sontuosa frittata, magari con l’aggiunta di
ricotta per renderla più compatta. Per I dolci,
infine, i biscotti spezzati e triturati sono la base
ideale del gustoso «salame al cioccolato», o
costituiscono la pasta dell’anglosassone cheese
cake!

L. R.
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precedenti ed essere mangiata
con il pane, elemento non
secondario per riempire lo
stomaco: l’uovo sodo era cibo
da ricchi. Il tempo è
necessario per le lievitazioni e
niente vieta di creare il
proprio lievito naturale
partendo dal primo impasto
di farina e mela, per esempio,
per avere una «madre» che
porterà a fare ogni giorno
pane e magari anche brioche o
torte Paradiso. La polenta
assurge a un ruolo
fondamentale, sia come
primo piatto, accompagnata
da baccalà cotto al vapore o
un sugo di pomodoro e tonno
in scatola e filetti di acciuga
per dare sapore. Ma è buona
anche, una volta avanzata,
viene fritta o grigliata, magari
per essere servita con il
pecorino grattugiato. E la
pasta? A parte quella che si
può fare in casa, anche solo
con farina ed acqua, ma la
pasta secca diventa una risorsa
di facile presa, veloce da
preparare e adattabile a
condimenti dei più inusitati; a
parte i classici, come aglio,
olio e peperoncino, basta
ricordarsi che la cipolla non è
solo un elemento accessorio
ma può diventare il
protagonista principale,
magari di una salsa profumata
con tante spezie. Infine i dolci:
anche solo un pezzo di
cioccolato fondente, meglio se
alla nocciola, riesce a lenire
un po’ della malinconia che
ogni tanto affiora.

Il maggior tempo a disposizione ci permette tra le
altre cose di indugiare ai fornelli per cimentarci in
piatti che esigono una lunga preparazione, come 
i brasati, gli spezzatini o anche il ragù. Ed è anche
possibile tornare a valorizzare i prodotti della
dispensa, a cominciare da legumi, cipolle e patate
senza dimenticare le uova, ingrediente base delle
frittate che una volta sfamavano intere famiglie

Stare a casa
può far riscoprire
la buona cucina
di una volta

CORONAVIRUS
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In questo periodo assistiamo all’ondata
ironica di contenuti divertenti che girano
in rete. Anche se in certi casi al massimo
si tratta di trovate che strappano un
sorriso, diversi di quei contenuti
superano il livello del comico per
raggiungere, come diceva Pirandello,
l’umoristico: il sentimento del contrario
che rende capaci di riconoscere le fragilità
proprie e altrui

DI BRUNO MASTROIANNI

è il Papa che si
affaccia su Piazza
San Pietro gremita,
starnutisce, e

nell’immagine successiva la
piazza è improvvisamente
vuota. C’è una vignetta in cui
uno stilizzato coronavirus
incontra una figurina che si
presenta: «sono ignoranza», i
due si baciano
appassionatamente. C’è
Gollum, il personaggio del 
Signore degli anelli, che
contempla rapito il «suo
tesoro»: un flaconcino di
Amuchina. C’è Nanni Moretti
in Caro Diario con la scritta
«una splendida quarantena». E
così via per tutti i gusti e le età,
con riferimenti culturali più o
meno elevati: è l’ondata di
meme e contenuti divertenti
che girano ormai da giorni in
rete a proposito della
pandemia di Covid-19.
Non dite che sono per
«esorcizzare» la crisi o per
«alleggerire» la tensione della
situazione difficile. Questa
ondata ironica ha una
funzione molto più
importante. Anche se in certi
casi al massimo si tratta di
trovate che strappano un
sorriso, diversi di quei
contenuti superano il livello
del comico per raggiungere,
come diceva Pirandello,
l’umoristico: il sentimento del
contrario che rende capaci di
riconoscere le fragilità proprie
e altrui.
Ci sono
quelli
più

colti e artistici che
rappresentano lo sgomento
per i luoghi deserti: come la
raffigurazione della Scuola di
Atene senza filosofi o
dell’Ultima cena di Leonardo
disertata dai commensali.
Quelli che esprimono il
disagio quasi mistico di dover
giustificare le uscite di casa:
Gesù appena risorto che,
uscendo dal sepolcro, esclama
«ho l’autocertificazione». Ma
si arriva anche all’inventiva dei
più giovani con tormentoni su
TikTok in cui una ragazza si

trucca e si veste di tutto
punto e, di

fronte alla

domanda: «ma dove vai?»,
risponde sicura: «vado a farmi
un giro in cucina!». 
Sono scene divertenti e
paradossali che hanno dentro,
però, anche qualcosa di
profondissimo, che tutti
stiamo provando: la nostalgia
per condizioni di vita che
prima davamo per scontate e
che ora, mancandoci,
assumono significati del tutto
nuovi. Attraverso la chiave
umoristica, queste nuove
verità si riescono a cogliere
coinvolgendoci intensamente:
ci si riconosce nella ragazza
che va a fare un giro in cucina,
nel vuoto espresso dai classici
modificati e nel risorto che
deve giustificare l’uscita dal
sepolcro. E questo identificarsi
è un atto di autoironia:
incontriamo noi stessi nella
nostra parte più fragile,
ridendoci su.
Sì, perché il vero humor
raggiunge la sua funzione
soprattutto quando diventa
saper ridere di sé,
riconoscendo i propri limiti e
le proprie debolezze. Un atto
che porta a sentirsi vicini agli
altri in modo nuovo.
Questa capacità autoironica è
una potente cura alle strategie
che di solito attuiamo per
renderci impermeabili e
isolarci nei nostri piccoli
mondi egoistici e sicuri. La
prima è la strategia del
sarcasmo che, attraverso il
«ridere di qualcuno», ci fa
sentire diversi da lui (di solito

migliori) e quindi più distanti.
Così possiamo dividerci in
squadre polarizzate, ognuna
dedita a confermare le sue
idee, senza faticosi confronti.
La seconda è la seriosità: il
solenne ribadire con gravità
principi, regole e schemi a cui
siamo abituati che, intoccabili,
sono come una fortezza
dentro cui barrichiamo il
nostro potere sugli altri,
piccolo o grande che sia in
base alla nostra posizione. 
Queste barriere nulla possono
di fronte al sano humor che,
con il suo effetto sorpresa,
sfida il potere in tutte le sue
forme, soprattutto quelle
costituite da ciò che è abituale
e assodato, per immettere
d’improvviso nuovi sguardi
autentici sulla realtà,
risvegliando lo spirito. È lì, in
quel momento di trascinante
consapevolezza in cui si ride
assieme, che riconosciamo
quanto nonostante le
numerose differenze (e
diffidenze) siamo
infinitamente simili nelle
debolezze. 
Molti animali mostrano i
denti per dire agli altri di stare
alla larga. L’essere umano
quando lo fa può scegliere se
per trasmettere rabbia e
derisione, oppure per dare un
segnale di riconoscimento
delle fragilità che ci
accomunano. E da che mondo
è mondo, lo scoprirsi
reciprocamente deboli è la
spinta migliore ad affrontare
le avversità insieme. Come
diceva Leopardi: «chi ha il
coraggio di ridere è padrone
del mondo». Non chiamateli
solo meme.
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NON CHIAMATELI
SOLO «MEME»
L’autoironia
salverà il mondo
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Tra lezioni online
e incertezze,
la situazione 
degli studenti
universitari

DI SERENA RUBINI

niversità e biblioteche sono chiuse ormai
da una decina di giorni. Ma la didattica

continua. Lezioni, esami e discussioni di
laurea avverranno a distanza, per tutelare la
salute di tutti. È questa la risposta degli atenei
all’emergenza coronavirus. 
Quindi, si studia, si scrive la tesi e si seguono
le lezioni. Tutto rigorosamente da casa.
Ognuno si organizza come meglio può: c’è chi
si è chiuso in camera per seguire le lezioni sul
computer e prendere appunti e chi invece ha
attrezzato il salotto come biblioteca per
studiare dividendo lo spazio con fratelli e
sorelle. Non è facile per tutti, c’è chi a casa
studia volentieri e chi invece tende a perdere
la concentrazione: «Di solito non studio a
casa perché non mi concentro, in genere vado
in biblioteca. Ma stiamo vivendo una
situazione di emergenza e ci si adatta come si
può». 
Per fare lezione da remoto, i professori
scelgono vari metodi. C’è chi carica online i
pdf con gli appunti e li commenta a voce, chi
invece registra le lezioni e carica i video con
tanto di slide su una piattaforma, e chi invece
sceglie la modalità live e fa lezione «in
diretta». Quest’ultimo metodo è quello un po’
più complicato, a detta degli studenti: «Nelle
lezioni live non si può interrompere il
professore per chiedergli di parlare più piano
o per un chiarimento, perché con tanti
studenti connessi ognuno deve spegnere
microfono e videocamera. Però alcuni prof
per fortuna mettono la possibilità di chattare,
così si può interagire con loro». 
Più facili da seguire invece sono le lezioni
sotto forma di video caricati su una
piattaforma, che danno la possibilità agli
studenti di poter scegliere quando seguire la
lezione, mettere in pausa per soffermarsi su
un argomento o per prendere meglio appunti
dalle slide. 
«Sto seguendo dei corsi online, tramite dei
video registrati dal professore, che è
disponibile per domande e chiarimenti. Non
mi sto trovando male, è un po’ come essere in
aula».
Ovviamente non tutte le lezioni possono
essere fatte online: «Il corso che seguo ha
molte lezioni pratiche, che sono state
rimandate. Anche per quelle che seguo online,
i prof hanno difficoltà a fare esempi pratici,
non avendo la lavagna a disposizione».
Per quanto riguarda gli esami, si potranno fare
a distanza, in videochiamata. Ma tante
preoccupazioni riguardano lo slittamento
delle attività come i tirocini: «Il mio tirocinio è
stato rimandato e probabilmente lo finirò a
settembre. Volevo laurearmi a novembre, ma
non so riuscirò a fare tutto in tempo». I più
preoccupati sono i laureandi: «Attualmente
non so quando mi laureerò. È impossibile fare
revisione con i professori, salvo per alcune
cose. Io per la laurea devo produrre anche dei
disegni, ma adesso è impossibile farli vedere.
Sono anche rimasto a metà del tirocinio. C’è
solo tanta incertezza sulle date. Però in questo
momento difficile ognuno ha le sue
problematiche, la situazione è eccezionale per
tutti. Speriamo che tutto si risolva presto».
Ci sono anche alcuni studenti fuorisede
rimasti in Toscana, che si sono ritrovati a
fronteggiare la solitudine e la lontananza da
casa: «I miei genitori sono entrati nel panico.
Mi hanno chiesto di tornare a casa, ma non
me la sono sentita, anche perché mia nonna
vive con noi.»
Un segnale positivo per tutti gli studenti lo
hanno dato gli atenei che hanno posticipato
le date di scadenza per pagare le tasse
universitarie. 
Tra le varie insicurezze e problemi non manca
però in nessuno studente la consapevolezza
dell’emergenza che stiamo vivendo e della
gravità della situazione. «Siamo tutti nella
stessa barca, a fare la nostra parte: ognuno ha
le sue problematiche, ma siamo tutti
consapevoli della situazione e ci dobbiamo
impegnare, affinché questa situazione si
risolva al più presto», si sente ripetere.
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DI ELENA GIANNARELLI

arcivescovo di Firenze, cardinale
Giuseppe Betori, è andato alla
Santissima Annunziata, il santuario
mariano cittadino, per affidare

l’arcidiocesi e tutta la Toscana
all’intercessione della Vergine. A Prato, il 19
marzo, per San Giuseppe, ostensione
straordinaria del Sacro Cingolo, la cintura di
Maria, come sempre è avvenuto in caso di
epidemie e di calamità naturali, ma per la
prima volta a porte chiuse.  Il vescovo di San
Miniato Andrea Migliavacca ha fatto esporre
il Crocifisso di Castelvecchio, cui si rivolgono
da secoli gli abitanti della zona in momenti
di grande preoccupazione: in particolare
ottennero salvezza durante la pestilenza del
1628-1631. 
Ad Arezzo è sempre viva la venerazione per la
Madonna del Conforto, che protesse la città
dal terremoto: ogni giorno alle 17 in diretta
su Tsd il rosario e la Messa dalla cattedrale, in
cui l’arcivescovo Riccardo Fontana si alterna
con altri sacerdoti. A Siena, radio e tv hanno
diffuso la Messa che
monsignor Augusto
Paolo Lojudice ha
celebrato in cattedrale
nella cappella della
Madonna del Voto con
il sindaco che ha
donato le chiavi della
città.
L’iniziativa della catena
di preghiera alla
Madonna di
Montenero, promossa
dal vescovo Simone
Giusti, ricorda come la
Patrona della Toscana abbia sempre salvato i
popoli a lei affidati in circostanze critiche: è
con fiducia quindi che si attende l’aiuto della
Madre celeste. A Chiusi è stata aperta l’urna di
santa Mustiola e resterà aperta fino al 3 aprile.
I fedeli vanno in Duomo a pregare la martire
loro patrona. A Pisa l’arcivescovo Giovanni
Paolo Benotto, in cattedrale, ha pregato
davanti alla Madonna di Sotto gli Organi,
mentre nel Duomo di Pietrasanta è stata
scoperta la venerata immagine della
Madonna del sole. Grosseto rivolge la sua
supplica alla Madonna delle Grazie: alle 12
ogni giorno il vescovo prega dall’altare della
Madonna in cattedrale, in diretta facebook.
La diocesi di Pescia ha preparato una supplica
alla Madonna della Fontenova. 
Sono solo alcune delle iniziative che in
questo periodo di coronavirus sono state
prese dalla Chiesa toscana. Nella nostra
regione non mancano luoghi di devozione,
mèta di umili pellegrini. 

Cominciamo coi santi. Contro la peste, i
due patroni sono san Rocco e san Sebastiano,
la cui devozione è particolarmente forte nel
territorio della diocesi di Lucca: l’arcivescovo
Paolo Giulietti ha invitato a invocare la loro
intercessione in tutte le chiese.
A Sansepolcro nel 1492 quattro ciabattini,
che si ritrovavano davanti a un Cristo in croce
miracoloso, custodito in una cappella,
fondarono la Compagnia del Crocifisso, con
il compito di assistere i malati gravi, gli
appestati e assicurare loro la sepoltura. Dal
1519 al 1522 la pestilenza fece vittime e la
Compagnia assolse i suoi compiti di
misericordia. Nel 1554 i confratelli
cominciarono a costruire la chiesa di San
Rocco: nel sottostante oratorio del Crocifisso,
insieme al Tempietto del Santo Sepolcro, si
conserva quell’immagine che i quattro
ciabattini venerarono. Miracolo può essere
non tanto allontanare il morbo, ma vivere la
carità fraterna in tempi difficili. 
A Grosseto, in cattedrale, Ilario Casolani
dipinse una Madonna in gloria con i santi
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Rocco, Lorenzo, Sebastiano e Cipriano, sullo
sfondo della città maremmana. L’opera fu
commissionata al pittore dai Grossetani
come ringraziamento per la fine della peste
del 1630. 
A Poggibonsi san Lucchese, vissuto tra XII e
XIII secolo, viene invocato nel suo santuario
contro le calamità naturali, terremoti,
epidemie. Si racconta che il santo stesso sia
andato in Maremma ad assistere gli ammalati
di malaria. Un giorno ne portava uno in
spalla e due per mano. Un giovane gli chiese:
«Lucchese, che soma di diavolo porti?». Il
santo rimproverò il blasfemo: gli disse che
nel sofferente non si doveva vedere il diavolo,
ma Cristo. Istantaneamente il giovane

divenne muto e riacquistò la parola solo
dopo che Lucchese ebbe pregato Dio di
perdonarlo. Il santo di Poggibonsi visse
concretamente le parole di Gesù in Matteo
25,26: «ero malato e mi avete visitato». Una
lezione da tener presente in tempi di
pandemia. 
Santo Bartolo, o meglio, il beato Bartolo da
San Gimignano, morì nel 1299 mentre
assisteva i ricoverati nel lebbrosario di
Cellole. La sua tomba era luogo di
pellegrinaggio da parte di chi cercava
protezione contro la peste e contro il
demonio. La cappella a lui dedicata nella
chiesa di Sant’Agostino della città delle torri è
adesso una sorta di santuario. Il beato
Gherardo visse da eremita là dove ora sorge il
suo oratorio presso Villamagna a Firenze.
Noto per pazienza, povertà, umiltà, dopo la
morte si ricorse a lui per la protezione sulla
campagna, contro le calamità naturali, le
malattie, le epidemie. Soprattutto l’oratorio
fu mèta di pellegrinaggi durante la peste del
1632-1633. Nello stesso periodo Giulia da
Certaldo (1319-1367), che visse reclusa in
una cella, fu oggetto di particolari suppliche
da parte dei suoi concittadini. Il corpo è
conservato nella chiesa dei Santi Jacopo e
Filippo. 

Trecento sono i luoghi di Toscana dedicati
al culto di Madonne e Crocifissi legati a
epidemie. A Poppi la Madonna del Morbo
salvò il paese dalla peste del 1530 e del 1630-
31; la Madonna di Vecchiano, nella chiesa di
Santa Maria in Castello, protesse la zona
dalla febbre gialla nel 1804: il dipinto fu
rubato nel 1963 e sostituito da uno
moderno. La Madonna del Rifugio, nel
Convento di San Bernardino a Sinalunga,
deve il suo nome al fatto che molti, nella
pestilenza del 1460, cercarono protezione in
lei e furono salvati. A Pistoia la Madonna
delle Porrine è un affresco che si trovava sul
muro esterno della cattedrale di San Zeno e
fu oggetto di suppliche durante un’ epidemia
di febbre nel 1140. Con la preghiera il morbo
scomparve: il nome deriva probabilmente
dalle escrescenze carnose che comparivano
sul collo di chi contraeva la malattia. Ora
l’immagine è all’interno della chiesa. La
celeberrima Madonna dell’Impruneta, carica
di storia e di leggende, ha più di una volta
lasciato il suo santuario per giungere
processionalmente a Firenze: le «venute della
Madonna» avvenivano spesso in tempi di
calamità. In processione fu portata anche la
Madonna di Cercina, statua lignea di fine XII-
inizio XIII secolo, in occasione della «peste
manzoniana» che mieteva vittime. 
Il Crocifisso «dei Bianchi», in Duomo a Prato,
opera di Giovanni Pisano, scongiurava nel
1399 la pestilenza. Prato è la città dei
Crocifissi miracolosi, come quello del
Monastero di San Clemente, o quello del
Carmine, nella chiesa di San Bartolomeo.
Nella cattedrale di Massa, il Crocifisso ligneo
di XIV secolo fu invocato, durante
un’epidemia di colera nel 1854, perché
proteggesse la popolazione dal contagio. I
Massesi si impegnarono a vivere più
profondamente la fede cristiana. Anche a
Massa Marittima un Crocifisso ligneo, di
pregevole fattura, è oggetto di suppliche.
La chiesa del Santissimo Crocifisso a
Fontelunga, presso Foiano della Chiana, le
immagini del Volto Santo di Lucca, diffuse in
tutta la regione, il Crocifisso quattrocentesco
di Castagneto Carducci, che ha sempre
tenuto lontano ogni pericolo dal paese e
quello dipinto di Castiglion Fiorentino,
davanti al quale si prega in occasioni
calamitose, narrano una lunga storia di fede
che può aiutarci a vivere l’inattesa difficoltà
del presente. 

In preghiera contro l’epidemia
riscoprendo antiche devozioni
La religiosità popolare in questi giorni ci ripropone in tutta la Toscana
luoghi e immagini sacre legate alla protezione da malattie e calamità

CORONAVIRUS
l’ EMERGENZA A destra, l’urna di Santa Mustiola,

nel duomo di Chiusi: resterà aperta
per la preghiera personale dei fedeli

fino al 3 aprile. Sotto, la preghiera
del cardinale Betori alla Santissima
Annunziata, a Firenze, e l’omaggio
del vescovo Lojudice alla Madonna

del Voto, nella cattedrale di Siena

Il latte di Monna Tancia, il mandorlo di Empoli
Due storie di speranza che ci dicono: ce la faremo

San Giovanni Valdarno si venera la Madonna delle Grazie, nella Basilica che sorse in
seguito ai miracoli riscontrati intorno alla sacra immagine: l’affresco della Vergine si

trovava allora sulle mura del castello. Negli anni 1478-1479 le peste infuriava nella zona.
Un lattante  aveva perso la madre ed era impossibile trovare una balia che lo accogliesse.
Di lui si occupava la nonna, l’anziana Monna Tancia, che era disperata perché il piccolo
stava morendo di fame. Si raccolse in preghiera davanti a Maria e all’improvviso sentì che
dal suo seno stava per sgorgare latte. Il bambino si salvò e il prodigio ebbe larga eco.
A Empoli, nella Collegiata di Sant’Andrea, è custodito un Crocifisso policromo di XIV
secolo. Il suo culto è legato al movimento penitenziale dei Bianchi. La peste infuriava nel
1399 e i penitenti, in abito bianco, conducevano in processione il crocifisso verso la Val
Marina. Era il 24 agosto, faceva caldo. Decisero di fare una breve sosta. Posarono a terra
l’immagine e la appoggiarono a un mandorlo secco. Quando si alzarono per riprendere il
cammino, l’albero era fiorito in maniera inspiegabile.Tornati in città, seppero che la peste
aveva lasciato Empoli.
Due miracoli diversi, eppure uguali, nel loro messaggio. La vita è sempre più forte della
morte: un seno avvizzito ritrova il latte; il mandorlo, il primo albero a fiorire in
primavera, ritrova i suoi fiori fuori tempo e fuori stagione. È il messaggio della Pasqua.
Ce la faremo.

E. G.

A

Il pellegrinaggio solitario del Papa
verso il crocifisso miracoloso.
E anche la Settimana Santa
si svolgerà in assenza di fedeli

immagine è diventata emblematica: il Papa, bianco testimone di
umiltà e fede in una deserta via del Corso a Roma, diretto verso il

Crocifisso miracoloso della chiesa di San Marcello, che fu portato in
processione nel 1522 perché la peste lasciasse la città.
Domenica scorsa, poco dopo le 16, Papa Francesco ha lasciato il Vaticano
in forma privata e si è recato in visita alla Basilica di Santa Maria
Maggiore, per rivolgere una preghiera alla Vergine, Salus populi Romani,
la cui icona è lì custodita e venerata. Poi, facendo un tratto di via del
Corso a piedi, come in pellegrinaggio, il Santo Padre ha raggiunto la
chiesa di San Marcello.
Con la sua preghiera, ha invocato la fine della pandemia che colpisce
l’Italia e il mondo, implorato la guarigione per i tanti malati, ricordato le
tante vittime di questi giorni, e chiesto che i loro familiari e amici trovino
consolazione e conforto. La sua intenzione si è rivolta anche agli
operatori sanitari, ai medici, agli infermieri, e a quanti in questi giorni,
con il loro lavoro, garantiscono il funzionamento della società.
Anche i riti della Settimana Santa si svolgeranno in assenza di fedeli, ma

si potranno seguire in diretta streaming su Vatican News e in
mondovisione secondo i consueti canali. «A motivo dell’attuale
emergenza sanitaria internazionale – si legge infatti sul sito della
Prefettura della Casa Pontificia – tutte le Celebrazioni Liturgiche della
Settimana Santa si svolgeranno senza la presenza» dei tanti pellegrini
che tradizionalmente si recavano a Roma.
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n questo periodo dobbiamo fare a meno dell’Eucaristia. Eppure al catechismo ci dicevano che «non c’è domenica senza Messa, e
non c’è Messa senza Comunione». Secondo qualcuno però l’obbligo per i fedeli è di fare la comunione solo una volta l’anno, a

Pasqua, mentre nelle altre domenica è solo una raccomandazione. È così?
Massimo Nocentini

I

 Domenica 22 marzo
IV DOMENICA DI QUARESIMA
«Andò, si lavò e tornò che ci vedeva»

uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me
lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: Va’ a

Sìloe e làvati! Io sono andato, mi sono lavato e ho
acquistato la vista» (Gv 9,11). È questa la testimonianza
del cieco nato che ha incontrato il Cristo. 
In questo momento così difficile per l’Italia e per il
mondo intero, per la diffusione del Coronavirus, la
Chiesa ci offre un’oasi nel deserto: la domenica laetare.
Le celebrazioni si vivono in assenza di popolo, ma
l’adesione a Cristo da parte della comunità cristiana
resta pienamente viva. Anche se non lo vediamo con i
nostri occhi, sappiamo che la fede continua a essere
celebrata nelle case, dai sacerdoti senza partecipazione
di fedeli e soprattutto nel cuore di ciascuno di noi. Chi
come il cieco nato ha vissuto l’esperienza salvifica
dell’incontro con il Salvatore, porta indelebile
nell’anima il ricordo di quando, come per il piccolo
Davide, «lo spirito del Signore irruppe» (1 Sam 16,13),
irradiando una luce speciale. 
È con questo animo che nel 1630, mentre la Peste
imperversava in Toscana, il vescovo di Grosseto mons.
Girolamo Tantucci diffuse la lettera pastorale «A peste,
fame et bello: libera nos Domine». In essa, traducendo dal

linguaggio del tempo,
scriveva: «Confido tanto
nella Divina Bontà che ci
proteggerà da questa
calamità o che ce la farà
sopportare con così tanta
pazienza, che ci parrà dolce
e soave». La pazienza non è
il frutto di uno sforzo della
volontà. È una luce nello
sguardo.
È quella fortezza d’animo
che permette di affrontare
con docilità le prove che ci
sovrastano. Come insegna
San Paolo: «ci vantiamo
anche nelle tribolazioni,

sapendo che la tribolazione produce pazienza, la
pazienza una virtù provata e la virtù provata la
speranza. 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, 3-5).
Il cieco guarito da Gesù è nostro compagno di viaggio,
ci guida e ci indica la strada. In molte città, anche a
Pisa, a Siena, a Firenze, negli ultimi anni si vanno
diffondendo le cosiddette cene al buio, un’occasione
dove assaporare i cibi accompagnati da persone non
vedenti, che diventano istruttori per usare al meglio gli
altri sensi. Possiamo quindi trasformare questa crisi in
opportunità, magari privilegiando la preghiera nella
dimensione domestica: genitori e figli insieme. Non
siamo soli! Anche nella nostra Toscana molte
parrocchie e diocesi si stanno organizzando per
accompagnare le famiglie, creando occasioni di
incontro e liturgie a distanza, attraverso i nuovi
strumenti digitali. 
«Comportatevi perciò come figli della luce» (Ef 5,8b).
Ci è infatti chiesto uno sguardo nuovo, consapevoli che
Dio non ci ha abbandonato e che la Chiesa vivrà una
Pasqua speciale. Se le vie dei nostri paesi e delle nostre
città sembrano deserte, la fraternità dei figli di Dio
continua a essere feconda, anche attraverso tanti gesti
di solidarietà. In particolare, nell’instancabile opera di
moltissimi medici e infermieri credenti. Ma anche di
una preziosa rete di volontariato che sta coadiuvando
persone anziane che non possono provvedere ai
bisogni primari. Impariamo da Dio: «l’uomo vede
l’apparenza, ma il Signore vede il cuore» (1 Sam
16,7b). 

*Vicario del vescovo di Grosseto
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FEDE E VITA
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Risponde padre Valerio Mauro,
docente di teologia sacramentaria

a domanda del lettore rispecchia i
sentimenti di tutto il popolo di
Dio che, di fronte a questa
situazione inattesa e singolare, si

interroga sulle espressioni
fondamentali della nostra fede. Molte
questioni sono implicate, di valore
diverso, e per quanto è possibile in una
ristrettezza di spazio proveremo a
chiarirle. 
Prima di tutto occorre ricordare come
la comprensione della chiesa su sé
stessa e sui singoli elementi della sua
vita è legata alle diverse epoche, nelle
quali sono stati sottolineati alcuni
punti rispetto ad altri, a volte persino
con un movimento altalenante. Nei
primi secoli, per esempio, catecumeni e
di chi aveva iniziato il percorso
penitenziale uscivano di chiesa dopo la
liturgia della parola; di fatto
rimanevano coloro che avrebbero
partecipato alla comunione
sacramentale. La frequenza alla
comunione, poi, diminuì fortemente
per una comprensione fortemente
sacrale dell’eucaristia. Per esempio, la 
Regola elaborata da santa Chiara
d’Assisi prevede la comunione per le
monache solo dodici volte l’anno, in
determinate festività. E si tratta di una
frequenza superiore a quella consueta
della maggioranza dei fedeli. Così il
concilio Lateranense IV (1215) aveva
appena prescritto per tutti i fedeli, di
ogni sesso, quello che oggi chiamiamo
il precetto pasquale: la partecipazione
al sacramento della penitenza e della
comunione almeno una volta, a
Pasqua. Tra parentesi, è interessante
notare come l’indicazione sia assoluta
per la confessione, mentre si prevede la
possibilità di astenersi dalla
comunione come eccezione. 
Negli ultimi secoli, poi, l’invito del
Magistero è per una partecipazione
frequente, anche quotidiana, secondo
le possibilità di ciascuno. Se non si è in
una situazione di peccato grave, siamo
tenuti a rispondere ogni domenica
all’invito del Signore, per il quale ci
riconosciamo indegni di partecipare
alla sua mensa, ma fiduciosi nella sua
parola che salva. Come si intuisce dalle
ultime parole, il discorso deve essere
completato con un riferimento
essenziale alla celebrazione eucaristica.
Prima di tutto, la comunione
sacramentale è un atto liturgico che si
compie all’interno della Messa. Questo
è il luogo simbolico proprio,
all’interno del quale la comunione
acquista tutta la sua pienezza di
significato. Esiste una liturgia per la
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distribuzione della comunione fuori
della celebrazione eucaristica, ma ha
significato in situazioni di mancanza di
sacerdoti, dove si raduna il popolo di
Dio per una liturgia della Parola,
seguita dalla distribuzione della
comunione. In questa liturgia si cerca
di vivere le dimensioni simboliche
della chiesa: l’essere un popolo
radunato per ascoltare Dio che parla e
vivere in preghiera comunitaria la
comunione con Lui. Un caso
particolare è quello dei malati, che non
possono radunarsi con gli altri fedeli.
Per loro esiste un altro rito, che
consente anche a ministri straordinari
di portare loro la comunione nelle loro
case. Da quanto descritto sopra, sia
pure sommariamente, appare chiaro
come la partecipazione alla comunione
sacramentale trovi la sua collocazione
fondamentale in una riunione di
popolo, dove si ascolta la Parola e
attraverso un momento di preghiera
ecclesiale si accoglie il Corpo di Cristo.
Di fatto, questa è la forma rituale della
celebrazione eucaristica, azione rituale
che il Signore ha consegnato ai suoi
discepoli nella cena prima della sua
passione.
Per il suo massimo valore la Chiesa ha
fin dall’inizio legato la sua celebrazione
all’obbedienza verso quella «terza
parola» donata da Dio a Mosè sul
Sinai: «Ricordati del giorno di sabato
per santificarlo: sei giorni faticherai e
farai ogni tuo lavoro; ma il settimo
giorno è il sabato in onore del Signore,
tuo Dio» (Es 20,8). Nel compimento
della Rivelazione, al settimo giorno la

fede cristiana ha sostituito l’ottavo
giorno, cioè il primo della settimana,
giorno della Risurrezione di Cristo e
giorno iniziale della creazione: è il
«giorno del Signore» (Ap 1,10). Si tratta
della domenica, nella quale, per
esempio, leggiamo che Paolo a Troade
celebra l’eucaristia: «Il primo giorno
della settimana ci eravamo riuniti a
spezzare il pane» (At 20,7).
Ora la Parola di Dio non ammette
eccezioni, anche per il comando di
santificare il giorno del Signore, la
domenica. La chiesa può dispensare
dall’obbligo della partecipazione alla
Messa; è evidente il caso dei malati che
non possono uscire di casa. I vescovi
italiani hanno ritenuto importante
dare indicazioni in questo senso per
l’estrema gravità della situazione e la
doverosa corresponsabilità con tutto il
paese. Ma la domenica resta la
domenica, il giorno nel quale siamo
tenuti a vivere la presenza del Signore
in modo particolare, dedicando tempo
all’ascolto della sua Parola, alla
preghiera, alla carità condivisa.
L’emergenza sanitaria chiede un
digiuno eucaristico, comprensibile solo
per le gravi circostanze e per
l’impossibilità di partecipare a quella
preghiera comune che ha il nome di
eucaristia. Non si tratta di un divieto
che ci viene dall’esterno, ma di una
scelta che i vescovi hanno fatto e con
filiale obbedienza siamo chiamati a
vivere fino in fondo, implorando Dio
che ci sostenga e ci soccorra. Mi preme
ricordare che il Concilio ha ricordato
che la famiglia cristiana è come una
chiesa domestica (Lumen gentium 11),
all’interno della quale la preghiera si
eleva a Dio, fondata su un duplice
fondamento sacramentale: il battesimo
e il matrimonio. Che il Padre di ogni
misericordia ci conceda prima
possibile di poterci riunire insieme,
nelle nostre comunità ecclesiali, per
vivere in ogni suo aspetto quella
celebrazione eucaristica che ci rende
sempre più chiesa.

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

Inviare le domande a: teologo@toscanaoggi.it

Anche se non si può fare la Comunione
la domenica resta il giorno del Signore

La pazienza 
è una luce nello sguardo

In questo
momento 
così difficile 
per l’Italia 
e per il mondo
intero, la Chiesa
ci offre un’oasi 
nel deserto: 
la domenica
«laetare»

sulla tua PAROLA
di don Paolo Gentili*

IL CATECHISMO
a Chiesa fa obbligo ai fedeli di
partecipare alla divina Liturgia la

domenica e le feste e di ricevere almeno una
volta all’anno l’Eucaristia, possibilmente nel
tempo pasquale, preparati dal sacramento
della Riconciliazione.
La Chiesa tuttavia raccomanda vivamente ai
fedeli di ricevere la santa Eucaristia la
domenica e i giorni festivi, o ancora più
spesso, anche tutti i giorni».
(Dal Catechismo della Chiesa Cattolica)
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 Lunedì 23 marzo
Feria.A Massa Marittima e Piombino, dedicazione della
cattedrale.A Monticiano, Beato Antonio Patrizi, eremita
«Va’, tuo figlio vive»

 Martedì 24 marzo
Giornata nazionale di preghiera e di digiuno in memoria
dei missionari martiri
«All’istante quell’uomo guarì»

 Mercoledì 25 marzo
Annunciazione del Signore
«Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà»

Giovedì 26 marzo
Feria. A Pistoia, Santi Baronzio e Desiderio
«Vi è già chi vi accusa: Mosè, nel quale riponete la vostra speran-
za»

 Venerdì 27 marzo
Feria. Giorno di astinenza
«Cercavano di arrestare Gesù, ma non era ancora giunta la sua
ora»

 Sabato 28 marzo
Feria
«Il Cristo viene forse dalla Galilea?»

Una nuova legge
sull’ordinamento giudiziario
del Vaticano: maggiore
indipendenza ai magistrati 

na nuova legge sull’ordinamento
giudiziario vaticano. Ad emanarla è il

Papa, che inquadra le nuove norme
nell’ambito di un più generale processo di
riforma, per aggiornare la legislazione e
introdurre modifiche che aumentino
l’efficienza. 
La nuova legge sostituisce quella del 1987
stabilita da san Giovanni Paolo II. Il
provvedimento si è reso necessario anche in
ragione delle tante e importanti modifiche
intervenute negli ultimi due decenni nella
legislazione dello Stato della Città del
Vaticano, specie in materia economico-
finanziaria e penale, anche in conseguenza
dell’adesione a molte Convenzioni
internazionali. Ecco le principali novità della
nuova legislazione.
Innanzitutto, l’affermazione di una maggiore
indipendenza degli organi giudiziari e dei
magistrati, che sono dipendenti
gerarchicamente soltanto dal Pontefice e
soggetti alla legge: essi esercitano le loro
funzioni con imparzialità. L’autorità
giudiziaria dispone direttamente della polizia
giudiziaria, funzione svolta dal Corpo della
Gendarmeria. Viene poi estesa la cittadinanza
vaticana a tutti i magistrati ordinari durante il
loro servizio.
Un’altra novità riguarda la composizione del
Tribunale: è aumentato di una unità l’organico
dei magistrati. E almeno uno dei giudici del
Tribunale è chiamato a svolgere le sue funzioni
a tempo pieno e in esclusiva.
Importante e significativa la novità riguardante
i magistrati che rappresentano l’accusa. È stato
infatti redatto un capo autonomo per l’Ufficio
del Promotore di Giustizia (Capo IV), ben
distinto da quello relativo al Tribunale (Capo
II), prevedendo una serie di dettagliate
disposizioni normative, prima mancanti.
«Amministrare la giustizia non è soltanto una
necessità di ordine temporale», spiega il Papa,
secondo il quale «la virtù cardinale della
giustizia illumina e sintetizza la finalità stessa
del potere giudiziario proprio di ogni Stato,
per coltivare la quale è essenziale anzitutto
l’impegno personale, generoso e responsabile,
di quanti sono investiti della funzione
giurisdizionale». 
Oltre a ciò, «sono necessarie istituzioni e
discipline che ne favoriscano un esercizio
tempestivo ed efficace».
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Non ci sono 
molti misteri; 
ce n’è uno solo 
da cui tutto dipende
e da cui 
non si può sfuggire, 
ma è talmente
immenso 
da riempire 
tutto lo spazio.

Carlo Carretto

PENSIERI scelti
a cura della Fraternità di Romena

DI PADRE STEFANO PIVA

o sappiamo bene: uno dei
pilastri dell’edificio
quaresimale è la
preghiera. E in questi

giorni così difficili, segnati
profondamente e
dolorosamente dalla
impossibilità per i fedeli di
partecipare fisicamente alla
Messa, che comunque viene
celebrata,  sono colpito dai tanti
modi, grazie alle attuali risorse
tecnologiche, con i quali si
esprime nella preghiera la fede
delle singole persone, che
diventa corale, comunitaria.
Sono colpito dai segni forti
delle suppliche a Maria e ai
Santi, dalle ostensioni di
reliquie e crocifissi miracolosi in
tempo di peste, per secoli
rimasti silenziosi seppur
venerati nelle chiese e ora
ridiventati punti di riferimento.
«Roba di un tempo» ho scritto la
settimana scorsa a proposito del
digiuno, e probabilmente
avremmo detto così anche di
queste preghiere semplici e
devote, se le necessità attuali
non stessero  aprendo in noi
spazi forse sconosciuti ma
presenti, spazi abitati dal senso
del limiti e dall’apertura
fiduciosa a Dio.
La preghiera è un mondo vasto,
tanto vasto e multiforme quanti
sono gli oranti, e il protagonista
è sempre lo Spirito, senza il
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quale non è possibile confessare
che Gesù è il Signore (cfr 1Cor
12,3), che «…viene in aiuto alla
nostra debolezza, perché
nemmeno sappiamo che cosa
sia conveniente domandare, ma
lo Spirito stesso intercede con
insistenza per noi, con gemiti
inesprimibili; e colui che scruta
i cuori sa quali sono i desideri
dello Spirito, poiché egli
intercede per i credenti secondo
i disegni di Dio» (Rm 8,26-27).
Vorrei soffermarmi in queste
righe sulle parole di Gesù
ascoltate il Mercoledì  delle
Ceneri: «E quando pregate, non
siate simili agli ipòcriti che,
nelle sinagoghe e negli angoli
delle piazze, amano pregare
stando ritti, per essere visti dalla
gente. In verità io vi dico: hanno
già ricevuto la loro ricompensa.
Invece, quando tu preghi, entra
nella tua camera, chiudi la porta
e prega il Padre tuo, che è nel
segreto; e il Padre tuo, che vede
nel segreto, ti ricompenserà»
(Mt 6,5-6).
Parole che quest’anno hanno
un peso particolare.. siamo tutti
nelle nostre case, non c’è alcuna
preghiera comunitaria, le piazze
sono vuote...  tutto questo ci
può aiutare a portarle nella
nostra vita con più verità ?
Un movimento, un luogo, una
relazione.
È necessario scegliere, decidere
di entrare nella propria stanza
chiudendo addirittura la porta;

due azioni precise che segnano
una stacco con la realtà del
«fuori» per disporsi a dimorare
in un luogo in cui si è,
apparentemente, soli: il nostro
cuore.
Non è scontato né facile
decidere questa «separazione»
per rientrare in se stessi. E non è
sufficiente una causa esterna,
come le attuali disposizioni ,
per compiere questo passaggio.
«Pensa se in questa situazione di
blocco forzato in casa, non
funzionasse internet!» Questa
battuta, che circola
continuamente in rete e
comprensibilissima dal punto
di vista pratico, ci fa capire
quanto difficile sia oggi
«chiudere la porta» per abitare
con se stessi, riprendendo la
bella espressione di s. Gregorio
Magno riferita alla permanenza
di S. Benedetto nello Speco di
Subiaco (Habitavit secum).
È questo il luogo che in cui
entrare, luogo di interiorità e
intimità. Riscoprire l’interiorità,
ascoltare le istanze più profonde
che nascono dal nostro cuore,
normalmente sepolte dalle
mille occupazioni, relazioni e
affanni della nostra vita, in una
intimità con noi stessi  dalla
quale scaturiscono risorse
spirituali e umane  inaspettate. 
In questo luogo così segreto,
nascosto, non siamo soli, siamo
invece sotto lo sguardo di Dio,
che è Padre e che «… sa di quali

cose avete bisogno prima
ancora che gliele chiediate» (Mt
6,8). 
E l’evangelista Matteo sottolinea
ulteriormente la realtà della
paternità di Dio inserendo
proprio qui la preghiera del
Padre nostro (cfr Mt 6,7-13).
Scoprire, recuperare,
approfondire, restare nella
relazione filiale con il Padre,
grazie allo Spirito del Figlio suo
risorto che è stato effuso nei
nostri cuori (cfr Rm 5,5) «per
mezzo del quale gridiamo
Abba, Padre!» (Rm 8,15), è il
percorso di preghiera che ci è
stato indicato all’inizio della
Quaresima.  Percorso che ci può
sostenere in questi giorni così
difficili, dandoci un solido
fondamento esistenziale ed
aprendoci alla «speranza che
non delude» (Rm 5,5). 
Tutto questo può diventare
esperienza personale che
trabocca però anche all’intorno,
a partire proprio da queste
nostre case che in questo tempo
vengono vissute in un modo
diverso dal solito. Come
l’abitare il nostro cuore, così
l’abitare le nostre case richiede
una decisione interiore, un
preciso movimento del spirito,
per riscoprirle come luogo
dell’intimità e delle relazioni. E i
frutti di umanità, di fraternità e
crescita spirituale non
mancheranno!

*Comunità monastica di Siloe

I DONI DELLA
QUARESIMA

Cammino SPIRITUALE

Chiudersi nel segreto del cuore
per aprirsi alla relazione con Dio

2. la preghiera

Gesù ci invita a pregare 
nel chiuso della propria camera.
Un luogo interiore in cui vivere
quell’intimità con noi stessi 
dalla quale scaturiscono risorse
spirituali e umane inaspettate.
Tutto questo può diventare
esperienza personale che trabocca
però anche all’intorno, a partire
proprio dalle nostre case che 
in questo tempo vengono vissute 
in un modo diverso dal solito.
I frutti non mancheranno

La preghiera nel monastero di Siloe,
sulle colline della Maremma vicino a Grosseto
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VIVIAMO UNA PROVA
ECCEZIONALE
La responsabilità dei
cristiani è la speranza

DI DAVIDE RONDONI

ome stare con la ragione desta e con la
fede accesa in queste ore? Come fare
perché non prevalgano isteria,
inimicizia, attrito? Ogni cosa nel

mondo è evento, ogni cosa nel mondo avviene
per un serie di cause che si perdono e
inseguono nel mistero. Così anche questo virus
venuto dal cuore di una terra sotto una dittatura
comunista - e però mercantile - ha sconvolto la
globalizzazione. Da ideale libera circolazione di
merci e persone (pur se più dichiarata che reale,
mentre libera era la circolazione di beni

immateriali che
hanno arricchito
enormemente
alcuni player
economici e
impoverito altri)
siamo ridotti alla
chiusura, alla
quarantena, al
confino.
Qualcuno dice che
la globalizzazione
stessa è causa del
facile spostamento
dei virus così come
allo stesso modo è
motore e ambito
delle ricerche dei
vaccini che ci
salveranno. Si vede
però, d’altro canto,
che i modi per
affrontare la
vicenda sono
tutt’altro che
globali, neanche
continentali.
Ma al di là delle
disamine generali,
delle

responsabilità e delle ombre tutt’altro che
leggere nella gestione del problema e della
emergenza, quel che tocca la vita di tutti nel
nostro Paese è una paurosa restrizione della
libertà e un sentimento di essere in balia di
qualcosa di ignoto e minaccioso.
Si tratta ora di vivere una prova eccezionale.
Le cose vanno chiamate con il loro nome.
Questa è una sventura, era meglio, molto
meglio che non ci fosse. Fare retorica a basso
costo, anche su sentimenti importanti che
possono sorgere in queste giornate, come fanno
coloro che esultano per la possibilità di
«rientrare un po’ in se stessi» e altre banalità
simili, è irrispettoso del dolore di molti e della
fatica di moltissimi. Così come l’isteria lo è.

Occorre misura e rispetto di regole. Ma non
basta questo e nemmeno lo slogan «insieme ce
la faremo» per interpretare il momento che si
vive. Occorre guardare più a fondo.
La consapevolezza della fragilità che stiamo
vivendo è un invito a stabilire una coscienza
più realista, più acuta e intelligente della nostra
umanità. Da secoli un mondo che ritiene di
fare a meno di Dio ha costruito - con potenza e
tenacia, e con mille metodi dal filosofico
all’economico all’intrattenimento - un
fantoccio d’uomo che presume di avere nelle
proprie mani il destino. Un fantoccio che ha
perso la consuetudine, non a caso, con la più
realista e primaria delle azioni umane, che è la
preghiera. Infatti, la preghiera non è solo
l’azione a cui ricorrere nei momenti eccezionali
di bisogno, ma una consapevolezza feriale e
un’azione semplice in chi ha il cuore ancora
umano. Questi secoli di presunzione ci lasciano
ora più sgomenti, non più forti. La cultura in
cui siamo immersi e che anche in questi giorni
emerge, è fondata sulla sola volontà di potenza,
e deve censurare o ricoprire di retorica generica
la situazione reale delle persone.
Ma quando si è colpiti, e confusi anche per la
massa di messaggi e notizie, occorre ascoltare
l’essenziale. E per un cristiano l’essenziale è un
invito a non avere paura.
Per due motivi che non vanno taciuti: il primo è
che la morte non ha più dominio, come dice il
poeta Dylan Thomas riecheggiando san Paolo,
apostolo della Resurrezione. Non lo ha come
orizzonte ultimo dell’esistenza - anche quando
la sua ombra si stende presso di noi - e non ce
l’ha come interpretazione della esistenza
umana. Se infatti tutta questa presunta potenza
dell’uomo va in tilt per un virus verrebbe da
pensare che la vita sia uno scherzo demente e
comportarsi di conseguenza.
Il secondo invito a non avere paura sta nella
certezza che Dio non abbandona il suo popolo.
E questo si vede se si hanno occhi per vedere. Di
certo anche la prova di coraggio che molti
stanno dando nel nostro Paese pesca le sue
energie in una educazione la cui linfa principale
è stata quella cristiana. E sono molti i segni di
fede nella nostra gente in queste ore. La prova è
grande. Nessuno ne è fuori. Ma questo può
indurre, se se ne hanno i motivi interiori, a
trattarsi con più gentilezza e con meno
supponenza. Infatti il virus di per sé non rende
né migliori né peggiori. Viene fuori in tutti quel
che sta nel cuore, il meglio o il peggio. La
responsabilità di chi è cristiano si chiama
speranza, e si tratta di sostenere la speranza di
tutti. Una circostanza che come tutte e in modo
speciale è una occasione di presenza originale
come giudizio e come azione. Ed è una lotta,
dura e santa.

C

Don Vincenzo Rini:
sarai sempre il nostro
«milite noto»
È morto nella notte tra il 13 e il
14 marzo a Cremona mons.
Vincenzo Rini, già presidente
della Federazione italiana
settimanali cattolici (Fisc) dal
1999 al 2004 (alla quale
aderisce anche Toscana Oggi) e
direttore del settimanale
diocesano «La Vita Cattolica». Il
sacerdote, 75 anni, era in
ospedale per Covid-19.
Il ricordo del sottosegretario
della Cei e del direttore
dell’Ufficio nazionale Cei
comunicazioni sociali.

ello sguardo di don Vincenzo
abbiamo davvero conosciuto lo

sguardo della misericordia del Padre,
uno sguardo che non condanna ma
sa solo aprirsi a un amore infinto. È
quello sguardo sacerdotale che,
come quello di Cristo, condanna il
male, senza rinunciare mai ad amare
i peccatori.
«Lo sguardo sacerdotale è misurato
sullo sguardo di Dio, che sta ad
osservare tutti i suoi figli, a partire
da quelli che da lui si sono
allontanati, con amore
indissolubile». Ci è tornato in mente
questo pensiero di don Vincenzo Rini,
presidente della Federazione
nazionale settimanali cattolici (Fisc)
dal 1999 al 2004, e
successivamente dell’Agenzia Sir,
nell’apprendere la notizia della sua
morte con il coronavirus. Abbiamo
avuto il dono di conoscere don
Vincenzo da vicino. Un dono che è
andato oltre gli incarichi a livello
nazionale e che è proseguito nel
tempo, fino a poche settimane fa. Le
nostre telefonate erano frequenti e
arricchenti.
Don Vincenzo aveva la capacità di
leggere e ricomporre il frammento
nell’insieme. E con questo spirito, ha
guidato per oltre trent’anni il
settimanale diocesano di Cremona. Il
tutto con grande ironia.
Ogni incontro con don Vincenzo
rappresentava sempre una finestra
aperta nella speranza, quella virtù
che ha sempre contraddistinto la sua
vita. C’è un aspetto della sua
esistenza che forse più di altri
abbiamo apprezzato: il suo sguardo,
quella capacità di conservare gli
occhi del bambino e unirli al
sacerdozio. Come amava ripetere, «è
lo sguardo del Padre celeste, che
nessun tradimento, nessuna
cattiveria umana può cancellare o
deviare, l’espressione piena della
sua misericordia, l’indicazione
verace della misericordia che deve
impregnare tutta la vita della
comunità cristiana; l’immagine che
deve imprimersi nel cuore di ogni
prete affinché possa imparare dallo
sguardo misericordioso di Dio a
esserne, con il proprio sguardo,
testimone e annunciatore».
Nello sguardo di don Vincenzo
abbiamo davvero conosciuto lo
sguardo della misericordia del Padre,
uno sguardo che non condanna ma
sa solo aprirsi a un amore infinto.
È quello sguardo sacerdotale che,
come quello di Cristo, condanna il
male, senza rinunciare mai ad amare
i peccatori. Don Vincenzo portava nel
suo sguardo d’amore ai fedeli lo
stesso sguardo d’amore
misericordioso del Padre. E tutto ciò
perché si lasciava guardare
dall’amore di Dio, che lo seguiva,
anzi, lo inseguiva sempre, nel suo
servizio all’informazione per la
Chiesa italiana, condiviso tra i
settimanali diocesani e l’Agenzia Sir,
tra bellezza del ministero e fatica del
servizio per una buona stampa.
«Militi ignoti» è il titolo di un agile
libretto scritto da don Vincenzo per
ricordare diciassette profili di
sacerdoti incontrati durante la sua
vita e che hanno lasciato un segno
indelebile nella sua esistenza e nella
sua vocazione presbiterale. Per noi
don Vincenzo sarai sempre il nostro
«milite noto». Grazie per la tua
testimonianza e per il tuo servizio
alla Chiesa.

Ivan Maffeis
Vincenzo Corrado
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Quando si è colpiti,
e confusi anche per
la massa di messaggi
e notizie, occorre
ascoltare l’essenziale.
E per un cristiano
l’essenziale è un
invito a non avere
paura. Sono molti
i segni di fede nella
nostra gente in queste
ore. La prova è grande.
Nessuno ne è fuori.
La preghiera non è
solo l’azione a cui
ricorrere nei momenti
di bisogno, ma
un’azione semplice
in chi ha il cuore
ancora umano
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DI SEBASTIANA GANGEMI

isionare una mostra
standosene a casa è
una buona
opportunità che

possiamo sperimentare in
questi giorni che ci vedono
chiusi nelle mura
domestiche a fronteggiare
l’emergenza sanitaria del
Coronavirs. Ed ecco aprirsi
davanti a noi la realtà delle
mostre virtuali realizzate
come strumento di
divulgazione da istituzioni
culturali italiane, dedicate
talvolta a contenuti non
accessibili, ma che lo
diventano in qualsiasi
momento noi lo
desideriamo, basta solo
essere connessi.
Dal sito
www.movio.beniculturali.it
ha inizio il nostro viaggio.
Padre della moderna
micologia e conosciuto
soprattutto per la biografia
del suo allievo Giovanni
Targioni Tozzetti che non
per il corpus delle opere che
ci ha lasciato, la figura di
Pier Antonio Micheli viene
celebrata in una mostra dal
titolo Pier Antonio Micheli:
dalle escursioni ai manoscritti.
L’esposizione virtuale è nata
infatti per dare visibilità alle
opere di Micheli, botanico
alla corte di Cosimo III e
fondatore nel 1716 della
Società Botanica fiorentina,
creatore del celebre Erbario
conservato nel Museo di
Storia naturale
dell’Università di Firenze, in
particolare ai suoi
manoscritti, 72 in tutto,
consultati come chiave di
accesso all’Erbario, che sono
conservati insieme alle sue

opere nella Biblioteca di
Scienza-Botanica
dell’Università di Firenze.
Nella sezione dedicata ai
manoscritti è possibile
visionare alcune tavole
dedicate al disegno dei
funghi che Micheli studiava
durante i suoi percorsi
dentro le mura di Firenze e
anche fuori Toscana. Un
salto di quattro secoli e
siamo a Siena per ammirare
la città da un altro punto di
vista. La mostra virtuale Le
Tavolette di Biccherna. Storia,
costume e società: l’immagine
della città di Siena attraverso le
Tavolette di Biccherna ci offre
lo spaccato di una città e
della sua storia tra ’200 e
’600. Le tavolette erano usate
per rilegare i libri dei registri
della magistratura della
Biccherna in cui erano
annotate le entrate e le uscite
del Comune di Siena dalla
magistratura che operò fino
al 1786. I libri contabili
spaziano nei secoli tra temi

storici, politici, religiosi,
allegorici restituendo
l’immagine viva e
immediata della città di
Siena, le sezioni sono
dedicate alle decorazioni, il
sacro e profano, i luoghi di
Siena. Spostiamoci adesso
sul litorale apuano. Scatti
d’archivio. La Rinascita, la
storia del turismo e del
territorio nell’Archivio storico-
fotografico dell’ex Apt di
Massa-Carrara è un viaggio
tra gli anni ’20 e ’60 del ’900
che hanno visto la
trasformazione del territorio
che nel 1926 divenne
Azienda autonoma di cura
soggiorno e turismo. La
mostra racconta il progetto
sostenuto da Archiweb e
Regione Toscana di
schedatura e parziale
digitalizzazione della
fototeca storica dell’Agenzia
per il turismo di Massa
Carrara oggi conservato
presso l’Archivio provinciale,
circa 3.000 fototipi a stampa

che rappresentano tutta la
provincia con i suoi luoghi
d’arte, scorci di paesaggi,
eventi culturali e teatrali.
Cartoline dalle spiagge e dai
bagni di Marina di Massa
degli anni ’30-’40, le
architetture con le colonie
costruite in riva al mare, le
ville liberty della costa
testimoni della vocazione
turistica del litorale apuano
e l’intensa attività di eventi
come il Festival dello
Zecchino d’oro, il Cantagiro,
la gara ciclistica Marina di
Massa-Pian della Fioba. Un
omaggio alla musica con 
Note di carta. Il Suon che di
Dolcezza i Sensi Lega: viaggio
virtuale alla scoperta di
musiche e autori del Fondo
musicale Venturi di
Montecatini Terme. Dopo la
mostra che si svolse alla
Biblioteca Villa Forini Lippi
a Montecatini Terme,
l’Istituto storico lucchese
(Montecatini-
Monsummano) e il Centro

di documentazione
musicale della Toscana
hanno realizzato questa
mostra virtuale. Il Fondo
Venturi è costituito da 399
partiture e spartiti musicali
di fine Settecento e inizio
Ottocento, per la maggior
parte manoscritti, non solo
di compositori toscani ma
anche di musicisti austriaci e
francesi di fama
internazionale. Settencetify è
una sezione ragionata di
autori e file audio, una vera
e propria hit parade
settecentesca che tra musica
e manoscritti ci restituisce lo
spirito del tempo, un vero
jukebox della musica del
Settecento. Sul sito delle
Gallerie degli Uffizi
www.uffizi.it la sezione
Itinerari offre mostre virtuali

tematiche come On Being
Present. La presenza
dell’identità nera nelle
collezioni degli Uffizi. 
IperVisione di una galleria
virtuale di presenze africane
nei celebri capolavori esposti
nella Galleria delle statue e
delle pitture agli Uffizi e alla
Galleria Palatina, un viaggio
nei dipinti dalla fine del XV
secolo all’inizio del XVIII
secolo. Il percorso si apre
con il dignitario fra gli
Alabardieri di Vittore
Carpaccio per concludersi
con l’intrigante albino di
Benedetto Silva, tutte opere
molto note dal punto di
vista storico-artistico ma che
il percorso virtuale analizza
da un punto di vista inedito
fornendo nuove chiavi
interpretative.

V
Itinerario virtuale 
alla scoperta
di un patrimonio 
poco conosciuto
Una buona opportunità da sperimentare standosene comodamente 
seduti a casa ma imparando cose nuove in giro per la Toscana

mostre ONLINE



DI LEONARDO GORI

l professor *** dell’Università
di *** fermò il calesse prima del
ponte etrusco. Lo portava da
solo, quando ne aveva voglia

oppure quando ce n’era proprio
bisogno, come quella notte. Legò la
bestia al vecchio anello di ferro e la
accarezzò con amore. Il cavallo
sbuffò appena, mentre lui superava
il torrente. Una grande luna, bianca
e piena, rischiarava la campagna e
si rifletteva sulle lastre, lucide come
se fosse appena piovuto. E invece la
terra, in quel settembre ancora
afoso, era arida e dura come il ferro.
Lo sapevano bene i suoi studenti,
alle prese con lo scavo di ***, dove
le pietre della necropoli
sembravano incatenate
direttamente all’inferno.
Dalla strada partiva un viottolo
seminascosto tra l’erba alta e
stopposa. Un camminamento
lungo e ritorto, tra gli alberi e i cigli
dei fossi. Intorno c’era solo la
macchia verde e nera intervallata
dai campi, fino a una larga curva
addossata all’argine. Il professore
non le vedeva, ma sapeva che
intorno c’erano le mille e mille
buche degli scavatori clandestini, i
ladri di antichità, i tombaroli.
Finalmente gli apparve la cascina:
bassa, insignificante e sconosciuta
ai più. Il professore aveva
cinquant’anni ma il fiato di un
ragazzo. A passi lunghi e svelti,
coperto dal mantello nero e con un
vecchio cappello in testa, la
raggiunse. Il tetto era sfondato, le
persiane divelte. Sull’aia cresceva
l’erba, i campi intorno erano
incolti. Andò verso il fienile, che
invece era intatto. Bussò tre volte,
con forza, ad un uscio.
Gli aprì il Venanzi in persona. Né
giovane né vecchio, la pelle
bruciata e laido nel viso, nelle
mani, nelle braccia. Le vesti da
contadino ma una giubba da
signori, avuta chissà da chi, oppure
comprata coi suoi illeciti guadagni,
per salvarsi dal fresco della notte.
«Siete venuto a tempo».
«A tempo per che cosa?».
«È pulito, ho appena finito di
passargli lo spolvero. Vedrete, è una
magnificenza».
Il professore lo spinse in là senza
riguardi, e gli passò avanti. Il fienile
era grande e col soffitto alto. Dalle
tavole sconnesse filtrava la luce
della luna. Si udivano frinire le
cicale, soffiare il vento, correre i
topi. I legni gemevano come dentro
a una nave in alto mare. Un lume a
petrolio, appeso a una catena,
dondolava lentissimo e rischiarava
forme meravigliose accatastate
negli angoli: volti, torsi, braccia,
vesti. Pietre bianche e con tracce di
colore, che per la luce che andava e
veniva, mutando le ombre,
sembrava si muovessero, come
certe madonne nelle chiese, che
facevano gridare al miracolo il
popolino.
«È meraviglioso. Il più bello che si
sia mai visto».
Venanzi mugolava, leggermente
curvo, mentre portava il professore
vicino a una grande cassa di legno.
Aveva coperto il suo tesoro con un
panno nero. Lo levò con un gesto
teatrale, che doveva aver studiato
per chissà quanto tempo. Il trono si
rivelò alla luce gialla del lume a
petrolio. Una pietra alta e larga, con

due figure chine su una dea centrale
che emergeva dall’acqua. Il
professore ne restò incantato. Si
avvicinò con rispetto, e passò la
mano leggera sulle vesti e sui seni e
sulle cosce delle figure ritratte in
bassorilievo. Venanzi seguitava a
gemere di piacere, accanto a lui.
«Quinto Secolo avanti Cristo.
Spalliera di trono di Lucumone,
bottega di Vulci. Mai visto uno
uguale».
«Uno sì, quello greco al Museo
Nazionale. Ha una struttura
identica...».
Venanzi perse immediatamente
l’atteggiamento servile, e afferrò il
professore per un braccio, con la
sua mano nera di sudicio.
«Uguale un corno! Questo è cento
volte più bello».
Il professore rabbrividì per l’orrore
di quel contatto, ma non poté fare
a meno di annuire. Prese il
monocolo dal taschino e lo applicò
all’occhio destro.
«Datemi la lampada!».
Venanzi fece cenno di sì e si affrettò
a staccare il lume a petrolio e a
portarlo davanti al meraviglioso
bassorilievo etrusco. Il professore
osservò in silenzio, per molto
tempo, ogni più piccolo particolare
dell’opera, come le vaghissime
tracce di colore: azzurro chiaro di
cobalto, verde di malachite. Passò i
polpastrelli sulla pietra con un
piacere sensuale, uguale a quello
che provava con la sua amante
favorita. Guardò la roccia vergine di
dietro, i segni dei ferri sui bordi.
Poi, alla fine, parlò.
«È bello davvero. Ma non possiamo
fare come le altre volte».
Venanzi fece un salto all’indietro.
«Perché?».
«Mi stanno addosso. La nuova
legge ha peggiorato le cose, e di
parecchio. Gli acquisti dai
tombaroli sono illegali. Ma avrete
lo stesso i vostri soldi. Un po’
meno, s’intende».
«Come sarebbe? Questa meraviglia
non va al museo?».
«No. La spediremo a un
collezionista, uno a cui non
importa di tenere segrete le sue
cose, che anzi ci gode di più».
Venanzi mugolò ancora, ma
stavolta non era affatto per il
piacere. Fu un lamento lungo e
lugubre, come quello di un lupo
preso in una tagliola. Al professore
parve di udirne l’eco nelle
campagne intorno, fuori da
quell’incredibile fienile. Temette
perfino che qualcuno lo sentisse.
«Andiamo, per voi è la stessa cosa».
«No! No! Queste magnificenze le
abbiamo sempre vendute ai musei!
Anche il trono è degno del
Nazionale».
«Basta con queste fregnacce,
Venanzi. Figuratevi quanto mi
converrebbe di più darlo al museo:
ci guadagnerei una cattedra a
Parigi! Ma con la legge nuova potrei
essere scoperto, e i miei studenti mi
denuncerebbero volentieri, almeno
qualcuno di loro. Vi ho già detto
che non ci rimetterete. Né
d’altronde ci scapiterò io. Il
collezionista a cui lo venderemo è
uno svizzero milionario...».
Venanzi non lo lasciò finire. Posò il
lume e si precipitò a coprire il trono
scolpito con il panno nero. Ci si
mise davanti, come una bestia
selvatica che difendeva la sua
creatura.

«No! No! E che fine fanno le mie
notti al ghiaccio, d’inverno, e lo
sfinimento d’estate, e il nascondersi
dalle guardie regie e dai carabinieri,
e la luce degli occhi che mi si
spenge? Questa pietra è l’anima
degli etruschi, che io voglio serbare
al mondo. Il trono va al museo,
professore! Va con le altre pietre
che vi ho dato quest’anno,
l’altr’anno, gli anni prima ancora, e
che vi darò gli anni a venire! Le
meraviglie che voi, nei vostri scavi
fatti in nome della vostra scienza,
non trovate e non troverete mai.
Perché gli etruschi parlano solo a
me e attraverso di me».
Il professore non ne poté più e lo
prese per il bavero.
«Finitela, con codesti deliri...».
Venanzi si agitò, si aggrappò al
panno nero e perdendo l’equilibrio
scoprì di nuovo il bassorilievo, che
stavolta brillò più cupo di prima,
alla luce del lume a petrolio che ora
veniva dal basso. I volti di pietra
sembravano maschere del teatro
degli orrori. E stavolta pareva
davvero che si muovessero, il
professore ne ebbe quasi paura.
Venanzi aveva gli occhi rossi per le
notti insonni.
«Non andrà in Svizzera! Io non lo
voglio».
«Ora basta, imbecille!».
Lo schiaffo prese Venanzi sulla
bocca e il labbro gli sanguinò. Si
piegò ed emise un lamento sinistro,
poi non disse più una parola. Il
professore, con poche mosse e detti
bruschi, gli ordinò di tirar giù il
bassorilievo dal podio
improvvisato. Fu costretto ad
aiutarlo, tanto era pesante. Prese
poi dalla tasca un pennello e una
boccetta d’inchiostro rosso: scrisse
sul retro dell’opera un indirizzo
straniero, un recapito in Svizzera, e
dei segni segreti di riconoscimento.
Il liquido scarlatto, vivo come il
mercurio, scivolava sulla pietra,
formava le eleganti lettere che
brillavano per un momento e poi si
asciugavano, entrando nei pori
della pietra. Presero delle balle di
iuta per le olive, ci avvolsero il
grande trono e lo legarono stretto
con degli spaghi. Ci volle tempo,
per metterlo su un carretto a mano
che Venanzi teneva dietro il fienile:
la pietra era pesante e allo stesso
tempo delicata e fragile.
Sul ponte, tanto stretto da non far
passare nemmeno un calesse, i due
uomini procedevano uno davanti
all’altro. Venanzi spingeva il
carretto e guardava, di sotto, il
fiumiciattolo incassato nella terra
degli etruschi di Maremma: più
profondo delle tombe profanate,
mai visitato da nessuno, se non dai
lupi e dalle altre bestie selvatiche. Il
professore si fermò e accese un
toscano. Respirava forte e sorrideva,
al chiarore della luna. Venanzi
pensò a quel trono, per cui tanto
aveva penato, alla sua perfezione,
alla bellezza delle forme. Non

aveva le stesse parole del professore,
per dirlo, ma capiva che le figure
scolpite erano di una bellezza
necessaria e assoluta, che la
geometria del grande triangolo in
cui erano iscritte parlava la lingua
antica della Grecia, approdata sulle
coste della Maremma e che aveva
dato agli etruschi, i suoi antenati, il
dono dell’Arte. Non poteva pensare
a quel trono nascosto per sempre in
uno chalet svizzero, fra gli orologi a
cucù e nel freddo delle nevi.
Doveva stare al museo, insieme alle
altre cose, non poteva sopportare
quel tradimento, che non sentiva
solo suo, ma di tutta la sua stirpe.
Vide brillare la luce della luna sulle
lenti tonde del professore, due
piccoli specchi. Per un attimo gli
sembrò che non avesse più gli
occhi, che avesse perso l’anima.
Sorrideva beffardo, e allora Venanzi
capì che non credeva affatto a
quello che gli aveva sempre detto,
cioè che le sue mani, le mani di
Venanzi, erano le stesse degli
artefici etruschi, in una linea diretta
antica di quasi tremila anni.
Non capì più nulla. Sfilò il coltello
dallo stivale e glielo affondò in un
fiat fra le costole. Il ferro passò il
mantello, la giubba e la camicia del
professore, e gli schiantò il cuore.
Cadde in ginocchio, senza
nemmeno aprir bocca. Si udì solo il
nitrito del cavallo, oltre il ponte.
Venanzi prese il corpo per le gambe
e lo buttò di sotto, nel fosso. Sperò
nei lupi, nei cinghiali. Spinse il
calesse e partì verso la città. Arrivò
alla porta di *** che l’orologio del
Comune batteva le tre di notte.
Venanzi era magro e non mangiava
da un giorno intero, ma riuscì a
portare la grande pietra fino a una
finestra del primo piano. Con
l’abilità che governava le sue mani
miracolose, aprì la serratura
dell’imposta. C’erano le sbarre, ma
la lastra di pietra era abbastanza
sottile e riuscì a farla passare
attraverso. Sudando e
bestemmiando la calò fin sul
pavimento. Poi, agile e leggero
come un gatto, afferrò la grondaia e
salì sul tetto. Dall’alto vedeva la sua
campagna, sotto il chiaro di luna.
Indovinava le mille buche dei
tombaroli e il suo fienile
laboratorio nascosto oltre la strada
e gli argini dei fossi. Conosceva la
strada da prendere. Magro com’era
poteva sgusciare nella canna
fumaria e calarsi al primo piano.
Poi sapeva quel che gli restava da
fare.
Il guardiano dormiva. Venanzi
scese a piano terra e portò il suo
prezioso bassorilievo nella sala più
vasta, quella dove tutti si fermavano
ad ammirare i grandi vasi corinzi
esposti nelle teche di vetro. Cercò
con gli occhi la parete migliore,
dove gli sguardi dei signori in visita
si puntavano sempre. C’era una
terracotta del terzo secolo, una
Mater Matuta vista e rivista, come

ce n’erano mille. La sganciò dai
ferri, la prese con delicatezza e la
posò per terra. Poi, con uno sforzo
doloroso, sollevò il suo trono e lo
poggiò sul basamento. Aveva male
ai polmoni, il respiro frequente e il
sudore ghiaccio, ma finalmente la
grande pietra brillò sotto la luce
della luna. Ora l’avrebbero
ammirata tutti, come meritava.
Aveva trovato lui la pietra vergine,
nella cava sopra la località di ***,
l’aveva lavata con l’aceto, sotterrata
nella terra nera, trattata con la
sabbia. L’aveva scolpita al lume
della torcia, proprio come facevano
i suoi antenati, senza modelli,
fotografie o disegni che l’aiutassero.
L’aveva lisciata con i sistemi antichi,
senza carte vetrate, l’aveva dipinta
con le terre dei pittori d’affreschi,
sepolta di nuovo e poi lavata e
strisciata ancora con il lino e con la
canapa, per rendere il colore
fuggevole come sui reperti trovati
sotto terra. Quel colore che i
professori facevano finta di non
vedere, perché loro volevano le
antichità bianche come il gesso e
com’erano nelle fotografie e nei
disegni dei loro libri. Ma lui sapeva
che le ombre del giallo, dell’indaco
e del rosso, anche se chi guardava
voleva ignorarle, facevano parte
dell’anima antica della pietra
scolpita. In quel trono c’erano gli
etruschi, c’era il suo sangue, che era
lo stesso dei Rasenna.
Il delirio di Venanzi fu interrotto
dalle grida e dal rumore delle porte
che si aprivano. Pensò che
dovevano avere già trovato il corpo,
ma non si disperò. Non avrebbero
portato via il suo trono dal museo:
era troppo bello, l’avrebbero di
certo creduto autentico, pensando
che il professore fosse stato ucciso
dai briganti di strada. Quella era la
storia che avrebbe raccontato loro:
la scoperta dell’omicidio sul ponte,
il recupero della pietra. Ma poi si
ricordò dei segni rossi sul retro
dell’opera, e il pensiero gli fece
ghiacciare il sangue nelle vene.
Quelle parole in cifra raccontavano
una storia squallida, e i carabinieri,
indagando, sarebbero di certo
arrivati ai traffici del professore.
Avrebbero parlato di truffa, perché
nessuno poteva capire che tramite
lui, Venanzi, si esprimevano gli
etruschi autentici. Da quel trono,
che con leggerezza e ignoranza
avrebbero definito falso, sarebbe
stato poi facile risalire alle altre
opere d’arte uscite dal miracolo
delle sue mani, che adesso
venivano ammirate nei più
importanti musei del Regno, e
perfino all’estero. Le avrebbero
tolte allo sguardo dei visitatori,
radiate dai libri, gettate via,
dimenticate per sempre. Non
poteva permetterlo. Strusciò la
manica della camicia contro i segni
rossi, con tutta la forza che aveva,
ma non venivano via, sembravano
incorporati nella pietra per
l’eternità.
Decise in un momento quel che
doveva fare. Quando stavano per
aprire la porta della sala, si mise
dietro la pietra e l’abbracciò con
amore. Prese il coltello e se
l’affondò due volte nel petto, e poi
lo gettò lontano da sé con un
sforzo estremo. Il suo sangue
schizzò con forza dalle orrende
ferite e si riversò sulla pietra,
bagnando anche le vesti e le forme
discinte della dea e delle ancelle
scolpite: vide, con l’ultima luce che
gli restava negli occhi, il suo sangue,
il sangue degli etruschi, che lavava
tutta la pietra, scorrendo e
impregnando ogni porosità,
coprendo e cancellando ogni
traccia della scritta rossa. Tutto
sarebbe rimasto autentico, e per
sempre.
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la nostra INIZIATIVA

#iorestoacasa è anche tempo di lettura. Pertanto,
da questa settimana Toscana Oggi ospita brevi
racconti di scrittori della nostra regione:
un’occasione per conoscerli, apprezzarli 
e magari continuare a seguirli quando
il coronavirus sarà solo un brutto ricordo

IL TRONO
Leonardo Gori ha esordito come scrittore
nel 2000 con il romanzo «Nero di maggio»,
in cui compare già l’agente segreto
e investigatore Bruno Arcieri, suo
personaggio principale anche in molte opere
successive. L’ultimo libro di Gori è «La nave
dei vinti» (TEA libri). Ospitiamo questo
racconto per gentile concessione dell’autore
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La storia di un democristiano:
Ivo Butini intervistato dal figlio

DI DOMENICO MUGNAINI

on è un’altra storia
della Democrazia
Cristiana come
tante se ne sono

viste negli ultimi 20 anni,
dopo che l’uragano di
Tangentopoli aveva travolto
anche la «Balena Bianca»,
ma quella di un uomo che
ha dedicato tutta la sua vita
a quegli ideali, a un partito
che aveva scelto quando,
ancora adolescente, aveva
visto passare il fronte della
guerra in una Firenze come
sempre divisa tra Guelfi e
Ghibellini. Questo è Una
storia democratico cristiana -
L’ultima intervista al senatore
Ivo Butini (Società Editrice
Fiorentina - pp. 118 - 14
euro), il volume curato da
Francesco Butini.
Un’intervista poco
giornalistica e molto più
personale, come è logico
che sia visto che a
raccoglierla, e poi a curarla
e sciverla, è il figlio,
Francesco Butini, ingegnere
elettronico ma che da
sempre si è anche occupato
di politica. Anzi che con la
politica è cresciuto, e si
sente. 
Quella di Ivo Butini è la
storia di un democristiano
che tale è sempre stato fin
da quando, giovanissimo
(era nato nel 1927 ed è
morto il 18 novembre
2016), scelse di avvicinarsi a
Giuseppe Dossetti che,
rispetto al leader di allora,

Alcide De Gasperi,
attraeva molti di più i
giovani «per quel timbro
di decisione che portava
nel partito». Quel
Dossetti che subito dopo
la guerra era anche
contestato
«dall’intelligenza
giuridica cattolica».
Butini, nel libro, racconta
e confronta le sue prime
esperienze fiorentine,
accanto a Renato Branzi,
Attilio Piccioni, Adone
Zoli, e di come ben presto
il suo
impegno lo
portò a Roma,
fino a
diventare uno
degli uomini
più vicini ad
Amintore
Fanfani.
Certamente fu
uno degli
ultimi ad
abbandonarlo
quando la
lunga carriera
politica di
uno degli
uomini più importanti
nella storia della Dc volse al
termine. Con Fanfani il
rapporto non sempre fu
facilissimo, e numerosi
sono gli episodi raccontati
nel libro. A partire dal
giudizio sul Partito
comunista («Io sono stato
avversario duro del Pci. Ma
ero motivato dalla mia
ferma opposizione
all’Unione Sovietica»,

racconta) ma
nella sua
carriera, che lo
ha visto anche
segretario

provinciale, poi regionale e
nella dirigenza nazionale, è
sempre stato pure
fermamente antifascista. 
Descrive i suoi rapporti non
sempre facili con altri
esponenti della Dc
fiorentina, in particolare
Giorgio La Pira e tutto il
mondo dei cattolici che
intorno all’allora sindaco si
trovava. Interessante, per chi
non l’ha vissuta, rileggere la

storia e l’agire di personaggi
come Aldo Moro, Giulio
Andreotti, Mariano Rumor,
Ciriaco De Mita, Enrico
Mattei. I giudizi sono quelli
di un uomo arrivato anche
a svolgere importanti ruoli
di governo (dal 1988 al
1992 è stato sottosegretario
prima all’Industria e poi
agli Affari esteri) ma sempre
vicino a Fanfani, che con
alcuni di quei protagonisti
della storia politica dette
vita a quelle correnti che,
dopo la morte di De
Gasperi governarono la Dc.
Fino al referendum sul

divorzio, la Dc Toscana
svolse un ruolo
fondamentale nel partito
nazionale, ruolo che piano
piano venne meno,
secondo Butini, negli anni
che seguirono la sconfitta di
Fanfani. 
Un libro insomma da
leggere per chi la storia
della Dc l’ha vissuta, ma
anche per chi a quella storia
spesso si richiama, talvolta
senza ricordare che i
protagonisti di quella
stagione litigavano tra loro
ma poi sapevano uscire con
un’unica visione perché a
vincere era la politica: «Il
sistema politico si è corrotto
- si legge nell’ultima pagina
- non perché uno fa anche
carriera e va bene, ma
perché uno passa di là per
fare solo più carriera».

N

«Leggere:
Forte!»: non si
ferma

a Regione Toscana adegua
il progetto «Leggere:

Forte! Ad alta voce fa crescere
l’intelligenza» alla circostanza
straordinaria di questo
periodo, mettendo a
disposizione di bambini e
ragazzi audio e video di
letture ad alta voce a cui
accedere in questo periodo di
chiusura delle scuole.
Il gruppo di ricerca del
progetto coordinato da
Federico Batini, docente
dell’Università degli studi di
Perugia, insieme a volontari
del movimento Laav (Letture
ad alta voce), si è mobilitato
in grande velocità per
realizzare una selezione audio
e video di letture ad alta voce
come risorse didattiche.
Sono circa 40 i testi letti,
pensati per tutte le fasce
d’età, dal nido alla scuola
secondaria di secondo grado.
Con «Leggere: Forte!» la
Regione Toscana punta a
introdurre gradualmente in
tutte le scuole di ogni ordine
e grado la lettura ad alta voce
quale strumento per lo
sviluppo delle competenze
cognitive di base dei bambini
e dei ragazzi, del
potenziamento della loro
capacità intellettiva, delle
abilità relazionali, delle
emozioni, dello sviluppo del
pensiero critico. È un progetto
di Regione Toscana realizzato
con Università degli studi di
Perugia, Ufficio scolastico
regionale per la Toscana,
Indire (Istituto nazionale
documentazione innovazione
ricerca educativa) e Cepell
(Centro per il libro e la lettura
del ministero per i Beni e le
Attività culturali e per il
turismo).

L

Non un’altra
storia sulla 
Dc ma la lettura
di una stagione e
dei suoi
protagonisti fatta
da un uomo che
l’ha vissuta in
prima persona 

DI DONATELLA RIGHINI

ento anni fa, il 16 marzo 1920, un
gruppo di fiorentini appassionati di

musica decise di dare vita a
un’associazione, che sarebbe diventata
una delle più prestigiose realtà
concertistiche italiane: gli «Amici della
musica» di Firenze. Guidata da Alberto
Passigli, da subito assunse un ruolo di
primo piano nello sviluppo della
musica cameristica, fiorentina e
nazionale, attraverso programmazioni
di ampio respiro che riservavano
attenzione anche alle avanguardie

storiche. Fra gli
ospiti delle prime
stagioni ricordiamo
Castelnuovo
Tedesco, Bartók,
Hindemith,
Schoenberg, Pizzetti,
Casella e, tra i grandi
interpreti, Backaus,
Toscanini, Cortot,
Cassadó, Serkin,
Horowitz, per citarne
solo alcuni.
Nell’archivio
dell’associazione ci
sono i cosiddetti
«Libri d’oro», che

contengono gli autografi (e, a volte,
qualche dedica) dei musicisti che hanno
fatto la storia e che sono tutti passati da
Firenze. Le prime stagioni concertistiche
erano ospitate nella Sala Bianca di
Palazzo Pitti a eccezione dei concerti
orchestrali, tenuti nel Politeama
Fiorentino (poi Teatro Comunale) e gli
Amici collaborarono anche con Vittorio
Gui alla creazione dell’Orchestra Stabile
Fiorentina nel 1928 (l’attuale Orchestra

del Maggio Musicale Fiorentino) e alla
nascita del Maggio Musicale nel 1933.
Dal 1939 ci fu un’interruzione, per la
guerra e la situazione politica: Passigli,
per sfuggire alle leggi razziali, fu
costretto a lasciare Firenze e tornò nel
1948, per riprendere come Accademia
Musicale di Palazzo Strozzi, fino a
quando, ristabilita la denominazione
originaria, nel 1949 trovò la sede nel
Teatro della Pergola, che ospita da quel
momento la stagione dell’associazione
fiorentina, oggi guidata da Stefano
Passigli con la direzione artistica di
Domitilla Baldeschi.
Ha fatto da modello a molti altri «Amici
della musica» di altre città d’Italia e la
sua importanza è stata sottolineata da
un riconoscimento mai assegnato a
un’associazione concertistica: il Premio
Franco Abbiati dell’Associazione
nazionale critici musicali italiani, nel
2007, con una motivazione
particolarmente lusinghiera: «per la
coerenza e qualità nella difesa del valore
della musica da camera - nel solco di
una tradizione oramai secolare - e per il
significativo modello per le numerose
associazioni omologhe italiane; per la
programmazione dove emerge la
frequenza dei cicli liederistici o dedicati
al quartetto per archi ma attenta anche
all’aspetto didattico grazie agli incontri
di studio con artisti ospiti, e formativo,
in particolare durante i concerti di
Settembre musica riservati ai giovani
interpreti». Nel 2008 ha ricevuto anche
il Fiorino d’oro della città di Firenze,
che ha così riconosciuto agli «Amici
della musica» il ruolo di insostituibile
istituzione che fa di Firenze una delle
massime capitali europee della musica
da camera.

C

il COMPLEANNO

Il centenario degli «Amici della musica»

Nata il 16 marzo
1920 per volontà 

di un gruppo
di fiorentini,

l’associazione 
ha sede 

dal 1949 presso 
il Teatro

della Pergola 
a Firenze

l’ INIZIATIVA

il LIBRO

Sopra, in piedi, Ivo Butini a Firenze con, alla sua sinistra, l’on.
Aldo Moro, il prof. Piero Bargellini (sindaco di Firenze), i
deputati democratici cristiani Renato Cappugi e Giuseppe
Vedovato e i dirigenti fiorentini del partito Edoardo Speranza e
Sergio Pezzati. A lato, la copertina del libro pubblicato dalla
Società Editrice Fiorentina (Sef)



ra che le precauzioni, le
quarantene, le
disposizioni governative,
la paura e quant’altro

consigliano caldamente di uscire di
casa solo per motivi di effettiva
necessità, per forza di cose le sale
cinematografiche si devono
adeguare e chiudono i battenti.
Quindi i potenziali spettatori (e noi
lo siamo, eccome) vivono un
periodo di astinenza dalle nuove
uscite e, anche soltanto per passare
il tempo, devono rivedere i
programmi affidandosi all’unico
schermo immediatamente
raggiungibile, quello televisivo.
Certo, ci sono anche le possibilità
offerte da Internet, che però in
qualche caso pongono quesiti
morali sulla pirateria e quindi
l’illegalità. Da parte mostra ci
limiteremo a poche segnalazioni
sparse per indirizzare la scelta del
pubblico verso un obiettivo
ragionato invece che verso il
mucchio selvaggio che ormai è
diventata la normale
programmazione televisiva, con
scarsissime differenze tra Rai,
Mediaset e reti rivali.
Cominciamo con RaiPlay,
piattaforma accessibile a tutti e con

un ventaglio di
film capaci di
soddisfare tutte
le esigenze. La
nostra scelta si è
indirizzata
sull’ultimo film
di Mario
Martone, Il
sindaco del rione
Sanità, ispirato
all’omonima
opera teatrale di
Eduardo De
Filippo di cui
mantiene intatta
la storia
aggiornandone i
tempi (qui

contemporanei) e l’età del
protagonista (ringiovanito, perché
oggi i boss non sono più patriarchi
ma uomini giovani e spietati). Preso
atto del coraggio di Martone nel
misurarsi con il genio del teatro
napoletano e mondiale, rimaneva il
dubbio su cosa effettivamente
avrebbe significato la parola
aggiornamento. Perché tutto poteva
trasformarsi in un dramma
criminale che, in tempi di Gomorra, 

avrebbe potuto
semplicemente
accantonare i
dilemmi psicologici
e concentrarsi sulla
violenza e sulla
malintesa idea di
onore. Conoscendo
Martone, questa
cosa in un suo film
non sarebbe mai
successa. E infatti il
suo Sindaco
mantiene tutte le
implicazioni umane
e sociali volute da
Eduardo senza che
l’età del
protagonista, un
bravissimo Francesco Di Leva,
interferisca minimamente con le sue
azioni. E tutto sommato rivedere le
azioni del vecchio sindaco
riproposte da un giovane non crea
alcun attrito. Da una parte il genio
di Eduardo, dall’altra l’intelligenza
di Martone fanno sì
che il testo si
mantenga
attualissimo e
persino
emozionante.
Su Sky, dal 25
marzo, è disponibile
Noi di Jordan Peele,
sbrigativamente
definito horror e
trattato di
conseguenza. Come
non era soltanto
horror il film
precedente di Peele,
Scappa, che trattava
in modo assai
inquietante la
problematica del
razzismo, così non
lo è neanche Noi, che alza il tiro e
ispirandosi tra gli altri a L’invasione
degli ultracorpi di Don Siegel, tenta la
definizione di una società malata
nella quale chiunque può essere
sostituito da copie conformi, uguali
nell’aspetto fisico ma molto diverse
nell’interiorità e nell’indole. Peele
non fa più distinzione tra bianchi e

neri, ma sottopone chiunque alla
sua lente d’ingrandimento con
effetto di distorsione. Peccato che
Peele non si dia un limite: la
seconda parte del film risente
evidentemente di un eccesso di
simbolismo e vira verso la catastrofe

qualunque. Ma la
scena del confronto
diretto tra le due
Adelaide (una
bravissima Lupita
Nyong’o), condotta
come un sinistro
balletto, resta nella
memoria.
Per finire Netflix,
che ha l’acume di
riproporre un film
che, soltanto a
rammentarlo, evoca
il mito, la
puntigliosità, la
capacità di vedere
oltre e la
permanenza nel
tempo. Si tratta di 

2001: Odissea nello spazio di Stanley
Kubrick che, nell’ormai lontano
1968, basandosi su un racconto, poi
diventato romanzo, di Arthur
C.Clarke, raccontò la storia
dell’uomo dall’alba (cioè dalle
scimmie) a Giove e oltre l’infinito,

scandita dalla
presenza di un
misterioso
monolito nero che
in un certo senso
sovrintende ai vari
passaggi. E poi il
rapporto tra
intelligenza umana
e intelligenza
artificiale (il
computer HAL
9000 che si anima
di volontà propria),
la disperata ricerca
di una via per le
stelle e la
consapevolezza
finale di ritrovarsi
esattamente di
fronte a se stesso e

di essere nuovamente immesso
nell’eterno ritorno in forma di feto
(il cosiddetto bambino delle stelle).
Musicato da Strauss (Johann e
Richard), Gyorgy Ligeti, Aram
Kachaturian con effetti di fascino e
stile divenuti inconfondibili. E
ancora si accettano scommesse sul
reale significato dell’opera.

O
on ci vanteremo più di
essere la prima generazione

senza guerra. Pochi giorni fa,
una mattina ci siam svegliati e
abbiamo trovato l’invasor. Un
virus maligno e silenzioso, la cui
forza inarrestabile ci sta
mangiando la vita. Il governo consiglia, anzi ordina, di stare a
casa. Siamo pericolosi, e gli altri lo sono per noi. Fuori c’è un
silenzio opprimente, una tranquillità tragica, chi è costretto ad
uscire (almeno per l’essenziale, cibo e farmaci) cammina a zig
zag cercando di evitare le persone, il nemico è ovunque.
Nascondiamoci. Ma ingabbiati tra le mura domestiche, come
passiamo il tempo? Il mondo online ci dà una mano, apre
anche i musei. Con la tv invece in questo periodo abbiamo un
rapporto un po’ ambiguo. Per svagarci le chiediamo la
compagnia degli amici di sempre (Don Matteo conforta sei
milioni  e 682 mila spettatori, Montalbano nove milioni e 377
mila); però non sappiamo resistere a seguire l’informazione
con la sua maledetta realtà: un ossessionante susseguirsi di
notizie simile a un bollettino di guerra, dove si contano i
superstiti, i feriti e drammaticamente chi non c’è più. La
programmazione televisiva ovviamente non può far finta di
niente. Tranne l’inattaccabile fortino pubblicitario, che assume
clamorosamente i connotati di un’oasi felice, mai paradossale
come adesso, fatta di farmaci miracolosi e di automobili
sempre più tecnologiche offerte a prezzi civetta. Di certo con
quello che sta succedendo ci siamo sentiti alquanto in
difficoltà nello scegliere di parlare di una trasmissione
piuttosto di un’altra. Cercando un appuntamento veloce ma
di sostanza e con una spinta positiva, abbiamo individuato tra
le proposte mattutine un piccolo grande spazio vincitore del
premio nazionale «Inclusione 3.0 2019», riconoscimento
meritato per l’elevato valore sociale. Il programma in
questione si chiama O anche no, format di Raidue (ereditato
dalla gestione Freccero) in onda per il secondo anno, la
domenica alle 9.15. Orario a prima vista non proprio agevole,
tuttavia anche le puntate della rinnovata stagione, ben
quindici, si possono recuperare sull’ormai nota piattaforma
Rai Play, e poi gli arresti domiciliari, ai quali siamo oggi
condannati, possono avvicinarci alla tv della mattina che in
tempi normali frequentiamo raramente. Per capire meglio
l’espressione O anche no, consigliamo di ascoltare la sigla di
apertura cantata dal gruppo rock «Ladri di carrozzelle», una
band formata da musicisti con disabilità, artisti che grazie alla
briosa anima autoironica diffondono un’immagine insolita e

palpitante della loro situazione.
L’appuntamento vuole e riesce a
fuggire dai luoghi comuni spesso
presenti quando si affrontano certe
argomentazioni. Una tv di servizio
che non chiede troppo sacrificio da
parte degli spettatori, ogni puntata
dura appena trenta minuti.
Scorrevole mezz’ora valorizzata da
un cast di autori capeggiati dalla
padrona di casa Paola Severini
Melograni, giornalista e scrittrice con
la vocazione per la solidarietà e la
tolleranza. Nel suo salottino la
conduttrice intervista gli ospiti del
giorno, chiacchiere costruttive
alternate da momenti musicali che
alleggeriscono senza snaturare le
finalità impegnate del progetto.

Nella puntata di domenica otto marzo, registrata prima delle
severe ristrettezze per l’attacco del Coronavirus, Paola si è
seduta vicino a Laura Coccia che soffre di tetraparesi spastica.
Una trentenne comunque piena di entusiasmo, sportiva ed ex
parlamentare, che ha scelto di raccontare sui social la sua
particolare gravidanza. Un modo per gridare a tutti che è
possibile farcela nonostante la patologia invalidante. Un
incoraggiamento. Ma tutto sommato forse preferiamo
personaggi con esperienze meno personali, come l’altro ospite
Luca Trapanese, presidente di un’associazione di volontariato
dedita all’inserimento di giovani disabili messi ai margini
della società. L’uomo offre loro la possibilità di stare insieme e
di lavorare, per esempio al bancone di un bar, in una cucina,
in sartoria, e per alcuni c’è anche l’opportunità di esprimersi
attraverso l’arte. Semplice, proprio quello che i ragazzi
vogliono: dimostrare al mondo che ci sono e sanno fare
qualcosa. L’ultimo invitato della bianca signora Severini
Melograni è Toni Nocchetti fondatore della Onlus «Tutti a
scuola», organizzazione ventennale con sempre accesa la
voglia di aiutare chi fa più fatica. «Da vicino nessuno è
normale» c’è scritto sul braccialetto rosa che la conduttrice
regala ai suoi volenterosi ospiti. Il privilegio di indossarlo è
riservato esclusivamente a chi ne capisce il significato e
soprattutto si adopera a farlo rispettare.
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RAIUNO
Domenica 22 marzo alle 10,55 dalla Cappella
di Gesù Buon Pastore della Cei in Roma.   

RETE4
La domenica alle 10.

TVPRATO
Il sabato e la domenica alle 18
dal Duomo di Prato.

CANALE 50
Domenica 22 marzo, alle 10, dalla Cattedrale
di Pisa

TV9
Il sabato alle 18 e la domenica
alle 11 dal Duomo di Grosseto.

Il 25 marzo alle 17,45 in diretta dall’altare della
Madonna delle Grazie sempre
in Cattedrale.

TSD
Domenica 22 marzo, alle 18, dalla Cattedrale
di Arezzo, celebrata dal vescovo.

NTI (CANALE 271)
Il sabato alle 18 dalla Cattedrale
di Montepulciano. La domenica alle 11 in diretta
con il vescovo sempre dalla Cattedrale.

CANALE 3, SIENA TV, CANALE CIVICO
Domenica 22 marzo alle 11 dalla cappella della
Madonna del Voto del Duomo di Siena. Celebra
l’arcivescovo. La celebrazione sarà trasmessa in
diretta su Canale Tre (canale 12 o 95), Siena Tv
(canale 90), Canale Civico (canale 210)- Il 19
marzo alle 18 l’arcivescovo celebra la messa nella
Chiesa di San Giuseppe. La celebrazione sarà
trasmessa in diretta su Canale Tre.

dentro la TV
di Stefano Gonnella

il FILM
di Francesco Mininni

Cinema chiusi,
schermi televisivi aperti

«O anche no»,
la domenica 
su RaiDue 
un modo «diverso» 
per raccontare 
la disabilità

Tre consigli per scegliere bene tra le tante proposte offerte dalle tv

la
ME

SS
A
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DI MARCO TESTI

ieux decise allora di
redigere il racconto che
qui finisce (…) per dire
semplicemente quello

che s’impara in mezzo ai flagelli:
che ci sono negli uomini più cose
da ammirare che non da
disprezzare».
In uno dei capolavori di Albert
Camus, La peste (1947), con la fine
della malattia ricomincia la vita e la
- stavolta - positiva resa dei conti
con il bene, perché in una Orano
assediata ed isolata dal morbo, si
sono fatti onore personaggi che si
sono immolati per il bene comune
e che fanno esclamare alla voce
narrante che «gli uomini erano
sempre gli stessi. Ma era la loro
forza e la loro innocenza, e proprio
qui, al di sopra d’ogni dolore». Il
flagello narrato dallo scrittore
francese, nato in Algeria nel 1913,
non era però solo materiale:
simboleggiava l’incubo da cui
l’occidente era appena uscito,
quello dell’assedio nazista, che
aveva rischiato di infettare l’Europa,
e che talvolta rischia di ripresentarsi
nel sonno della ragione.
Ma Camus non è stato il solo a
descrivere magistralmente la

resistenza - e la
vittoria -
dell’umanità di
fronte agli
assedi che il
male pone alla
nostra
Cittadella, come
direbbe
Chesterton.
Cento anni
prima Manzoni
aveva affrontato
nei Promessi
sposi la
reazione al
pericolo da
parte di uomini
che non
dimenticano i

propri simili e che, da qualsiasi
condizione sociale provengano, si
pongono al servizio chi soffre. Ne è
esempio lampante il cardinale
Federigo, che «dava a tutti, com’era
da aspettarsi da lui, incitamento ed
esempio», e che invece di andarsene
in una villa lontana dal contagio,
«rigettò un tal consiglio (…) e non
curò il pericolo, né parve che se ne
avvedesse, quando, per far del bene,
bisognava passar per quello». In
poche parole, il cardinale mette in
pratica nello stesso tempo il codice
religioso e quello laicamente
umano: stare vicino agli altri anche
nel pericolo.
Ma se andiamo ancora indietro nel
tempo, stavolta di cinquecento
anni, la letteratura ci presenta un
altro episodio di resistenza al male.
In una Firenze sconvolta dalla peste,
nella quale il disordine morale
rischia di prendere il sopravvento, il
laicissimo, ma non tanto, come
vedremo, Boccaccio racconta nel
suo Decameron la presenza di un
bene fatto anche di ordine morale,
laico e religioso. Sette fanciulle «di
leggiadra onestà» e tre ragazzi si
incontrano nella chiesa di Santa
Maria Novella durante la grande
epidemia del 1348. Si accordano
per andarsene fuori città per
sfuggire non solo alla malattia, ma
all’abbandono dei codici morali,
ma ad una condizione: «Per che, se
alla nostra salute vogliamo andar
dietro, trovare si convien modo di sì
fattamente ordinarci, che, dove per
diletto e per riposo andiamo, noia e
scandalo non ne segua».
Nonostante la fama sinistra che una
certa pubblicistica ha appiccicato al
Decameron, già da queste poche
osservazioni si dovrebbe intuire che
i libri andrebbero letti nella loro
interezza prima di giudicarli. Il caos
della malattia, amplificato da
quello scaturito dalla «iniquità degli
uomini» trova in una chiesa
dedicata alla Vergine un nido, e le
persone che decidono di porre un
freno al disordine nell’ordine della

R«
natura stabiliscono tra di loro il
patto del rispetto e della cortesia. Il
loro accordo, allietato dai racconti,
è cadenzato dalla profonda
partecipazione al canone liturgico.
Se i suoi racconti talvolta parlano
della corruzione di uomini di
Chiesa e di trasgressione sociale,
accade perché Boccaccio voleva
parlare della realtà umana, senza
per questo attaccare la fede
cristiana. L’ordine, la fede, la
cavalleria e il rispetto sono gli argini

che lo «scandaloso» Decameron
pone al disordine e alla paura. Ieri
come oggi la grande tentazione è il
lasciarsi andare o il trarre profitto
dal male, ma la letteratura ci
insegna che in tutti i tempi il bene
ha prevalso anche grazie a qualcosa
che sembra, apparentemente, non
avere a che fare con la medicina:
l’amore e l’aiuto per chi soffre.

Nella foto, un’immagine della peste nei
Promessi sposi di Alessandro Manzoni

Sopravvivere alla peste

Tre grandi
scrittori,
Camus,
Manzoni
e Boccaccio,
narrano come
l’amore e la
dedizione verso
gli altri siano
fondamentali
nel percorso
di guarigione

cultura e COSTUME
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