
L’EDITORIALE

I cristiani lavorino per costruire
una nuova città dell’uomo 

di RICCARDO SACCENTI

entre l’Europa si avvicina all’occhio del ciclone di
questa che Francesco ha descritto con l’immagine
evangelica della tempesta, continuano a dilagare

diatribe sui numeri della finanza degli stati e dei loro conti
che stridono con altri numeri, quelli dei contagi, dei
ricoverati, di chi perde la vita quotidianamente in una
sofferenza priva di consolazione o conforto. Questa palese
e tragica frattura fra la realtà delle cose e una volontà che
ancora si affida, quasi si aggrappa, a schemi e paradigmi
con cui controllare il corso degli eventi, è forse uno dei
segni che più lucidamente palesano la portata di quel che
viviamo. 
Il Covid-19 e le sue conseguenze sulla vita di ogni essere
umano, non sono una temporanea sospensione di una
vita destinata a riprendere come prima, con i suoi ritmi, le
sue forme e le sue logiche. Nell’esperienza della fragilità
dei nostri corpi, della precarietà delle nostre vite e ancor
più dell’inadeguatezza di idee e strutture che mai si sono
volute misurare col crogiuolo della realtà si coagulano
tensioni e fratture già in essere, che diventano vere e
proprie faglie tettoniche in movimento. La geografia
culturale e spirituale dell’umanità non è più la stessa. 
Questo scenario e l’oceano di un futuro sconosciuto che si
apre davanti a noi riguarda direttamente anche i cristiani.
Non solo perché costringe a ripensare il valore e il senso di
una vita religiosa scandita da celebrazioni spesso divenute
abitudinarie e la cui assenza oggi ci riporta al monito
gesuano: «Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo
per il sabato». Più radicalmente il Popolo di Dio prende
coscienza di non essere semplicemente «nel» mondo, ma
di essere integralmente «parte» di quest’ultimo. Questo
spiega perché le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce
degli esseri umani siano pure quelle dei discepoli di Cristo,
e dice anche quale sia il modo nuovo di guardare le cose a
cui i cristiani sono chiamati in questo futuro che è arrivato
improvviso e duro nei suoi lineamenti. È la logica
dell’Incarnazione che ci viene chiesta, quella che ricorda
l’urgenza di una vita che impari ad essere più che umana.
Nella cultura, nell’economia, nella società, serve iniziare a
pensare una prossimità che non è solo vicinanza, ma
coscienza della comune condizione umana, espressione
della necessità di ripartire dalla nuda realtà delle cose e da
quella rete di relazioni che oggi ci mostra che tutto è
connesso e che proprio per questo «nessuno si salva da
solo». Non si salvano da soli gli individui e i popoli, non si
salva da sola l’umanità senza l’ambiente e la sua cura:
nessuno non si salva da solo perché la dimensione a cui
apparteniamo è planetaria. 
È una sensibilità spirituale, questa, che sola può alimentare
anche un’intelligenza politica delle cose e che chiede di
essere praticata sin d’ora abbandonando ogni nostra
priorità o giudizio di valore o schema o attesa. Ai credenti
questo tempo mette davanti l’importanza di un
affidamento consapevole, che vale ora, mentre amici,
familiari, sorelle e fratelli soffrono, muoiono o rischiano la
vita per gli altri. E vale per i mesi e gli anni e i decenni che
abbiamo davanti, perché l’invocazione che si fa preghiera
non è mai tentativo di imporre a Dio le nostre priorità o le
nostre paure, ma al contrario è appello ad una condizione,
la nostra, che è quella dei figli e dunque è fraternità che
plasma gesti, parole, azioni, idee e si fa disposizione
naturale del nostro animo. È l’alba di una cultura nuova,
che però, per costruire una nuova città dell’uomo ha
bisogno, accanto alle pietre vive del pensiero, delle idee,
del lavoro, della malta solida e duratura di un senso di
umanità che per i cristiani ha il volto del Dio della vita, del
Signore Risorto.
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«VOI NON ABBIATE PAURA»

Non da solo ma con milioni di persone,
Papa Francesco è entrato nella storia

di LUCIO BRUNELLI

entre il Papa sale da solo, a piedi, le gradinate di marmo
della basilica una notifica sul cellulare riporta, gelida, il
numero dei morti delle ultime ventiquattr’ore, altre 969

vite strappate all’affetto dei loro cari, il numero più alto dall’inizio
dell’epidemia. Il cielo è fosco, la pioggia sferza l’abito bianco di
Francesco, infligge nuovi tormenti al corpo di quello stesso
Crocifisso che mezzo millennio fa venne invocato dai fedeli contro
la peste. Ed ora se ne sta lì, le braccia stese, le labbra aperte, vicino
all’icona di Maria «salvezza del popolo romano» che una pia
leggenda vuole dipinta dall’evangelista san Luca.
Nel buio della piazza vuota la voce del Papa dà voce ai sentimenti
di tutti. «Da settimane sembra che sia scesa la sera… presi alla
sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi
conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati…».
Impauriti. Ma forse più capaci, in questo tempo che smaschera le
apparenze sociali, di riconoscere nell’inferno ciò che inferno non è:
«Persone comuni – solitamente dimenticate – che non compaiono
nei titoli dei giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle
dell’ultimo show ma, senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli
avvenimenti decisivi della nostra storia: medici, infermieri e
infermiere, addetti dei supermercati, addetti alle pulizie, badanti,
trasportatori, forze dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose e
tanti altri che hanno compreso che nessuno si salva da solo».
Il dolore e la preghiera. Perché il dolore, da solo, non ci salva e
nemmeno ci rende migliori. Di solito, anzi, incattivisce l’anima.
L’esperienza dei discepoli con il Signore, durante la burrasca sul
lago di Tiberiade. L’unico passo dei Vangeli in cui vediamo un
Gesù che dorme, mentre la barca rischia di affondare. Ma non è
vero che non gli importa nulla di noi, come viene da dire a quei
discepoli dal temperamento istintivo così simile al nostro. Ci vuol
solo far capire, amandoci, che noi senza di Lui non possiamo
nulla. «Signore, benedici il mondo, dona salute ai corpi e conforto
ai cuori. Ci chiedi di non avere paura. Ma la nostra fede è debole
e siamo timorosi. Tu, Signore, non lasciarci in balia della
tempesta. Ripeti ancora: ‘Voi non abbiate paura’. E noi, insieme a
Pietro, ‘gettiamo in Te ogni preoccupazione, perché Tu hai cura di
noi’».
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aro direttore, chi fa
trasporto e

distribuzione di
prodotti deperibili sa
che il cosiddetto
«ultimo miglio» è il più
rischioso. Per questo
richiede un alto livello
di attenzione e
prevenzione. Cosa
c’entra questo con la
crisi coronavirus? In
realtà nulla, se non che
fa pensare all’Ultimo
Miglio della catena di
comando e
responsabilità nella
gestione della crisi.
Questo Ultimo Miglio è
l’operatività, la concreta
applicazione di norme
e raccomandazioni
decise a più alto livello.
Questo non ha sempre
funzionato con i
cittadini: gli scienziati
generano modelli per
rallentare il contagio e
le forze dell’ordine
multe per le violazioni
delle norme; la fuga dal
Nord ha contribuito a
portare la malattia nella
penisola; si tengono
attività produttive
autorizzate ma svolte
senza reale protezione
dei lavoratori. Ma, e la
considerazione diventa
denuncia, non sta
funzionando dove è
forse più importante:
all’interno delle
strutture sanitarie. Qui
la capacità tecnica non
sempre pare affiancata
da altrettanta capacità
gestionale. Lo vedo dal
piccolo punto di
osservazione, di marito,
a casa, di una persona
che tutti giorni va a
lavoro in ospedale.
Vedo come chi è
Responsabile di gruppi
anche piccoli di
persone si mostri
totalmente non curante

delle normali prassi di
protezione che tutti
stanno cercando di
rispettare. Si sentono
risposte del tipo «le
mascherine non ci
sono, fatevene una
ragione» oppure,
quando una collega è
fortemente sospetta
essere contagiata,
«capisco che un
tampone sarebbe
urgente ma va seguito il
protocollo e poi se lo
facessimo verremmo
probabilmente tutti
positivi quindi che
importa farlo».
Ecco, questa
rassegnazione mista a
pressapochismo mi
spaventa, quella per la
quale le norme o si
applicano alla lettera o,
se non si può, si fa
come se niente fosse.
Non c’è attenzione,
non c’è capacità di
analisi e di reazione,
direi non c’è senso di
responsabilità. Chiaro,
se le mascherine non ci
sono, non ci sono, ma
questo non vuol dire
che non si possa trovare
il modo di lavorare più
in sicurezza per es.
segregando le persone
o sapendo se un
paziente sia sospetto di
Covid (giusto per fare
due esempi «banali»). Il
protocollo non prevede
di non usare il cervello,
o di non fare analisi
delle situazioni per
cercare di capire se la
sua applicabilità quel
dato momento abbia
senso. No. Pare questa
non sia responsabilità
dell’Ultimo Miglio, e
temo che se l’epidemia
sarà ancora lunga, lo
sarà anche per questo.
Per tutti quegli
operatori sanitari che

devono – giustamente
– andare al lavoro ma
che – colpevolmente –
non sono monitorati e
tutelati, come
ignorando che una
volta al giorno tornano
a casa, magari vanno a
fare la spesa, hanno
familiari. 
Credo che sia
necessaria una
riflessione, veloce e
prima che sia troppo
tardi, da parte di chi ha
la responsabilità di
controllare
l’operatività’ di tutti gli
Ultimo Miglio, e che sia
anche necessario il
coraggio di chi questo
lo compone, per
chiedere la giusta tutela
e fare la voce grossa
dove necessario. Ne va
della salute e del
futuro, di loro in primis
ma anche di tutti noi
che aspettiamo
ubbidienti in
pantofole, e che non
abbiamo più il coraggio
di baciare nostra
moglie o marito
quando tornano a casa.
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Più chiarezza da chi governa,anche sulla difesa della vita

a sintesi giornalistica e la
frenesia della chiusura

della pagine porta, talvolta,
a commettere degli errori.
Sul numero scorso, a pagina
4, abbiamo definito nel
titolo Annalisa Pacini
«psicologa». Le corrette
qualifiche professionali e le
competenze della
dottoressa sono invece
pedagogista e grafologa
(come correttamente
riportate all’interno
dell’articolo) e sono
distintive, come ci ha
scritto, del «mio lavoro e del
mio operato e fondamento
della mia intera attività
professionale». Ci scusiamo
con l’interessata.

L

l nostro lettore pone problemi che, guardando
quanto successo da altre parti d’Italia, non sono

un grido di allarme ma una vera denuncia. Non è
il primo a farlo, e probabilmente non sarà

l’ultimo. Basta leggere, nella pagina a
fianco, la terribile, e speriamo con un
finale positivo, esperienza della nostra
collaboratrice Francesca Lippi. Due

racconti, quello del lettore e quello di Francesca,
che ci confermano che il Covid-19 ha preso tutti
in contropiede, per primi i responsabili della
sanità a livello nazionale ma anche nella nostra
Toscana. Lasciando volutamente da parte le
polemiche sul numero dei letti di terapia
intensiva, e riconoscendo che nessuno poteva
immaginare una cosa del genere, vogliamo qui
ribadire quanto sottolineato più volte nelle ultime
settimane. Gli errori sono parte dell’essere umano
ma chi ha responsabilità dovrebbe stare più
attento di altri e soprattutto non sbandierare
annunci per avere titoli sui giornali. Se andiamo
a vedere quanto assicurava la Regione, con il
presidente Enrico Rossi, nelle prime settimane
dell’epidemia, troviamo rassicurazioni sui
dispositivi di protezione, «saranno sufficienti per
tutti i medici e gli infermieri degli ospedali della
Toscana». Lo stesso si può dire per i tamponi. Così
come, sempre dalla Regione, veniva garantita
protezione per i medici di base e i pediatri di
famiglia. Francesca Lippi critica il suo medico, e
segnala che a ormai 20 giorni nessuno ha fatto il
tampone a lei e al figlio, nonostante suo marito
sia stato ricoverato in ospedale con la diagnosi di
polmonite da Covid. Siamo convinti, fino a prova
contraria, della buona fede del presidente Rossi,
che solo lunedì ha detto «abbiamo fatto il
possibile» ma «di mascherine non ce ne sono mai
abbastanza». Stessa cosa andrebbe detta anche
per i tamponi. I toscani, anche medici e
infermieri che indietro non si sono mai tirati, lo
avrebbero apprezzato. Molto più di quanto,
invece, letto  in un comunicato sabato scorso,
rivolto proprio ai medici di base, rimessi al centro
della cura anche dei pazienti Covid-19 ma con
una frase che forse era molto meglio non scrivere e
non pronunciare in un momento come questo. A
proposito del paziente terminale, si legge: va
trattato «nel rispetto del suo diritto alla dignità e
all’autodeterminazione». Una lettura poco attenta
potrebbe far intendere cose che ci auguriamo
nessuno pensi davvero in questo periodo. Ci
auguriamo di aver male intepretato noi il
significato ma vorremmo, come per i tamponi, le
mascherine e le promesse difficili da mantenere,
che qualcuno ci desse l’interpretazione autentica,
perchè quella che diamo non ci piace e non può
piacere a chi crede che la vita va sempre difesa,
dalla nascita fino alla fine.
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FIRENZE 
Bandiere
a mezz’asta.
Un minuto
di silenzio.
“Per ricordare
le vittime
dell’epidemia,
per onorare 
gli operatori
sanitari, per darci 
reciproco 
sostegno e guardare 
al futuro 
con speranza”

#fotoscanaoggi L’ora legale
dimenticata...

scandire le nostre ore
da qualche tempo più

dell’orologio è il Covid-19,
la quarantena o il telelavoro
a cui ci costringe. Forse per
questo sul numero scorso ci
siamo dimenticati di
segnalare l’arrivo dell’ora
legale. Molti lettori attenti
ce l’hanno fatto subito
notare. Chiediamo scusa.
Ma con una speranza che è
quella di tutti: poter presto
tornare a guardare l’ora nei
nostri orologi e il sole, per
quelli fortunati, non più da
una terrazza o da un
giardino.
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a storia raccontata da Francesca
Lippi in questa pagina prosegue, da

lunedì, in uno degli alberghi che la
Regione Toscana ha individuato come
luoghi in cui può affrontare la
quarantena chi è stato dimesso
dall’ospedale e non può tornare a casa,
per il rischio di contagiare i familiari.
«Mio marito sta meglio - spiega
Francesca - ma non era il caso di farlo
tornare a casa, per la sicurezza e la
tranquillità di tutti. Così abbiamo
trovato questa soluzione, in attesa che
il doppio tampone negativo confermi
che il pericolo è passato». Sono passati
pochi giorni da quando ci ha inviato
l’articolo in cui racconta quello che ha
passato, ma la voce è molto più serena.
Così, dopo aver sperimentato tutte le
difficoltà con cui il sistema sanitario si
è dovuto misurare nell’affrontare
un’emergenza sconosciuta, adesso può
raccontare una misura che offre a
molte persone un motivo di sollievo:
prima in Italia, infatti, la Regione
Toscana ha iniziato a stipulare
convenzioni per l’istituzione di
«alberghi sanitari», distribuiti su tutto
il territorio, nei quali viene garantita

sorveglianza infermieristica e medica
per i pazienti affetti dal Coronavirus in
dismissione dagli ospedali o che non
possono effettuare a casa
l’autoisolamento.
Per ora, spiega la Regione, sono già 14
le convenzioni stipulate per un totale di
circa 300 posti letto. Le spese
(assistenza sanitaria, degenza, pulizia)
sono a carico dell’azienda sanitaria,
che provvede anche alla fornitura dei
pasti e dei servizi di assistenza di base,
come il cambio di biancheria e
lenzuola. Al termine dell’attività l’Asl
provvederà direttamente alla completa
sanificazione della struttura. Servizio
dunque completamente gratuito per i
pazienti ricoverati. Nessun costo,
naturalmente, nemmeno per i titolari
delle strutture alberghiere.
«Soluzioni molti importanti - ha
spiegato il presidente della Regione
Enrico Rossi - per garantire
l’isolamento e evitare il contagio
intrafamiliare, oltre che per alleggerire
il carico degli ospedali e garantire un
livello di cura intermedia per i malati
di Coronavirus in sicurezza e in
isolamento».
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CORONAVIRUS
l’ EMERGENZA

DI FRANCESCA LIPPI

ggi è il 25 marzo, ma qui in
Mugello sembra il 25 dicembre, ci
sono almeno 20 cm. di neve! E
continua a cadere, fitta, corposa, a

fiocchi larghi e grandi disinteressandosi di
tutto quello che accade lì sotto di lei, tra gli
uomini. Questa neve così candida sembra
voler pulire tutto e ricopre i nostri tetti, i
giardini, gli alberi del nostro viale e,
soprattutto, le strade vuote per il
distanziamento sociale causato dal
famigerato coronavirus. Stiamo a casa.
Seguiamo le regole.
Noi lo abbiamo fatto, ma il coronavirus è
entrato lo stesso. Questo vermicello
infinitesimale che biecamente attacca i
polmoni e, se non lo prendi in tempo e non
hai le forze sufficienti e le difese giuste ti fa
morire, è entrato in casa nostra e ci ha messi
alla prova. Una prova durissima, che mai
avremmo voluto affrontare.
Il 6 di marzo, era un venerdì e per noi
docenti, pur senza allievi, c’era l’obbligo di
presentarsi a scuola per preparare in piccoli
sacchetti i libri dei nostri bambini, perché i
genitori, un po’ alla volta, il lunedì venissero
a ritirarli. E così abbiamo fatto. Due docenti
per classe a distanza di almeno un metro
l’una dall’altra. È stato l’ultimo giorno che
sono uscita. Poi sono stata male. Già da
qualche giorno mio marito tossiva,
pensavamo a un raffreddore, un’influenza.
Poi il 9 marzo a entrambi è venuta la febbre.
Brividi, brividi forti, incredibili e difficoltà a
respirare, tosse, tanta tosse. Trascorrevamo
intere giornate a letto, chiamavamo tutti i
giorni il medico di base che non si è mai
presentato, né ha mandato mai qualcuno a
controllarci. La febbre saliva già la mattina,
a mio marito, arrivando anche sopra i 38,
mentre per me e nel contempo per mio
figlio, si aggirava sempre sui 37 - 37 e
mezzo. Un calvario. Nausea, non riuscire a
mangiare nulla per giorni. Passare dal letto
al divano e viceversa. Poi alzarsi e dire:
«Oggi devo fare lezione, appena
l’antipiretico mi fa stare meglio devo farla».
Alzarsi, vestirsi e truccarsi e poi andare in
video per i bambini, e ripetere come un
mantra: «Tutto bene, bambini, mi mancate
tantissimo. Oggi parliamo delle frazioni,
dobbiamo impararle bene…» E poi tornare
a letto stremata. Infine decidere di dormire
sul divano letto, perché mi sembrava che da
sola potessi stare meglio. E gli antibiotici, gli
antipiretici e le cure telefoniche. Il fai-da-te
perenne. La chiamata al 118 in cui
l’operatrice ci consiglia di restare a casa, che
tutto passerà, probabilmente è una brutta
influenza.
Trascorriamo 10 giorni in questo modo,
nell’alternarsi di speranze di miglioramento
e ricadute, nostro figlio per fortuna si
rimette in piedi nel giro di 3 giorni, ha
vent’anni, è forte, ma noi no. Io comincio a
stare meglio il 18 marzo, ma mio marito
peggiora. La febbre aumenta, aumenta la
tosse, ora non si alza più dal letto se non per
andare in bagno. Il medico curante dà
consigli telefonici e indica un nuovo
antibiotico. Il 20 marzo, esco dopo 14
giorni, per acquistare le nuove medicine.
Guanti di lattice e mascherina e così bardata
mi reco in farmacia, poi torno subito a casa.
Telefono e trovo un infermiere che può fare
le iniezioni a mio marito, ma mio figlio è
stanco di vedere il padre in quelle
condizioni disastrose, che non parla e
tossisce. Così chiama nuovamente il 118.
L’operatore, forse uno preparato davvero per
la situazione d’emergenza che vive il nostro
Paese, invia una squadra composta da un
medico e un infermiere, nel giro di un’ora. I
due operatori sanitari arrivano bardati di
tutto punto, tute bianche, mascherine,
soprascarpe, guanti, il medico dopo aver
ascoltato il racconto dei sintomi di mio
marito e quelli nostri decreta: «Vorrei
sbagliarmi, ma ho paura che abbiate tutti
preso il Covid-19.» E chiama l’ambulanza.
Mio marito se ne va sorretto da infermiere e
medico e io non penso di preparargli una
borsa, qualcosa da portarsi dietro, perché
ancora non mi rendo conto che sta
andando via. Non posso andare in
ospedale. Non posso inviargli niente.
Compilo una lista dei suoi ultimi contatti e

O

la spedisco al centro malattie infettive di
Firenze, dalla Asl mi arriva una mail con le
indicazioni e le restrizioni alle quali sia io
che mio figlio dobbiamo attenerci. Potremo
uscire il 3 aprile, prima non se ne parla.
Intanto a mio marito hanno messo
l’ossigeno e ha iniziato la cura con gli
antivirali e nuovamente gli antibiotici. Ha
ancora la febbre. Ci chiamano dalla Asl per
sapere come stiamo. Una volta. Nessun
tampone per verificare se davvero abbiamo
preso il Coronavirus, nessun altro tipo di
intervento.
Siamo soli, a casa. Non possiamo
nemmeno uscire per buttare la spazzatura,
la nostra è infetta e va nell’indifferenziata,
poi sarà bruciata, perciò andrebbe in un
cassonetto che, però, qui non c’è, perché nel
nostro comune viene svolta la raccolta porta
a porta. A casa nostra, nel terrazzo, abbiamo
grossi sacchetti celesti pieni di spazzatura
indifferenziata, meno male che nevica, è

freddo, e il cattivo odore non c’è e per
fortuna nemmeno gli insetti. Questo dover
combattere con l’immondizia, mentre un
nostro caro combatte con una patologia così
subdola che può arrivare a ucciderlo, è a dir
poco surreale. Ma rende molto bene l’idea
di come sia ben lungi dall’essere tutto
organizzato e a posto. No, non è così.
Chi ha il coronavirus è come se fosse un
appestato, e malgrado la solidarietà che ti
arriva da telefonate, whatsapp, email, è solo.
No, non abbiamo le assi inchiodate sulla
porta, come nella peste manzoniana, le
nostre assi sono invisibili, ma ci sono. Le
istituzioni e i loro rappresentati non sanno
di preciso cosa devono fare. E lasciano lì i
loro asintomatici, così ci hanno chiamato.
Ma noi non lo siamo, noi la malattia ce la
siamo fatta tutta! I tamponi ora sono inutili.
Ma come? Noi siamo stati a stretto contatto
con un paziente risultato positivo ai test del
Covid-19, ai raggi x, ci siamo ammalati,

dovremmo sapere come stiamo o no? Oltre
che per la nostra salute, anche per la tutela
di quella degli altri. Invece nulla.
Ma oggi nevica e questa coltre bianca
rasserena i cuori, accendiamo il camino a
casa e aspettiamo fiduciosi i miglioramenti
sperati. Squilla il telefono, è mio marito. Gli
hanno tolto l’ossigeno e non ha la febbre.
Tossisce meno, le cure stanno facendo
effetto, i medici sono speranzosi. Oggi è il
25 marzo… Invece no. La situazione
precipita e stamani 26 marzo, mio marito
ha di nuovo l’ossigeno! La saturazione nel
sangue è troppo bassa. E lui è inappetente,
stanco, depresso. Cerco di incoraggiarlo e di
farlo ridere, per fortuna un’anima buona,
un’infermiera che conosco, io la chiamo il
nostro angelo, gli ha fatto arrivare, tramite
una collega, alcuni libri e dei cambi:
pigiama e altri effetti personali che ha preso
a casa sua. Per fortuna suo marito è alto
come il mio e aveva delle cose nuove da
donare. E non potrà riaverle indietro,
nemmeno i libri, il pane dell’anima per chi
trascorre lunghe ore sdraiato in un letto,
perché quando mio marito uscirà
dall’ospedale tutta quella roba sarà bruciata,
perché infetta. Ma lui è grato infinitamente
a chi gli ha permesso finalmente di
cambiarsi.
Riesco a parlare con un’operatrice dell’Alia,
servizi ambientali, che mi spiega
gentilmente come buttare la spazzatura.
Devo inserire tutto in più sacchi
dell’indifferenziata e sigillarli con del nastro
adesivo, per poi lasciarli fuori il giorno in
cui passano a raccogliere l’indifferenziato,
per farlo devo usare i guanti. Finalmente! La
procedura è talmente nuova che mi era stata
comunicata in modo errato. Intanto la mia
vicina di casa, che oggi va a fare la spesa per
3 famiglie, è andata anche per noi. No, non
siamo soli, ci sono gli altri: i vicini, gli amici,
i colleghi, e poi Lui che da lassù ci guarda:
«ti prego non allontanare il tuo sguardo,
resta con noi, con questa umanità dolente
che a volte ti si rivolta contro e ti cerca solo
quando ha bisogno. Dammi coraggio, lo sto
perdendo». Signore dove sei? Non lasciarmi,
stammi vicino, ho paura…».

Il racconto di una famiglia colpita dal contagio: la
febbre, le telefonate al medico che prescrive antibiotici.
Poi la chiamata al 118, l’ambulanza, l’ospedale.
L’anima buona che porta libri e cambi di biancheria.
E l’invocazione a Dio: «Dammi coraggio...»

Verso la guarigione, la convalescenza prosegue in albergo

■ LA TESTIMONIANZA

«I nostri giorni con il covid19
come gli appestati di Manzoni»

Uno degli alberghi convenzionati per i malati in quarantena

Sacchi di spazzatura in terrazza: per chi è in quarantena anche buttare l’immondizia è un problema
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E così non annunciato
arriva il «giorno buio»

DI VERONICA PASSERI

uando meno te lo aspetti il giorno buio arriva. Lo
diceva anche Sergio Naldone (Alessandro Haber),

sfortunato e arruffato impresario dello spettacolo, nel
film «Il Ciclone». Arriva senza essere annunciato,
proprio quando pensi di aver trovato l’equilibrio
cosmico tra figli, pezzi da scrivere, pranzo e cena da
assicurare (e chi li aveva mai cucinati entrambi?), la
casa, la famiglia, i compiti, le amiche in crisi, te in crisi,
la distanza assicurata dallo smart working che in realtà
ribolle di istinti primordiali. Provate a seguire la
conferenza stampa di Giuseppe Conte, a mezzanotte di
un sabato di ordinaria follia, coordinandovi – take a
staffetta, tu-io, tu-io – con un collega di Milano via
WhatsApp. Poi mi dite.
Bene quando, alla quarta settimana di scuole chiuse
(ormai il tempo si misura così), ti illudi che tutto sia
sotto controllo arriva il buio. Ed è allora che scende in
campo la matematica, con una mission precisa:
ricordarti tutti i tuoi limiti. Le divisioni con i decimali
non riescono a me, non a mio figlio. La trasformazione
da decimali a frazioni idem. Il fatto è che io vivo
benissimo anche senza le equivalenze (chissà se la
maestra di mate ci legge, si scherza eh). Ci sarà un
motivo se ho fatto il liceo classico e poi lettere e
filosofia.
Il giorno buio ha una caratteristica inconfondibile:
tutto si mischia, cose importanti e sciocchezze, nulla
ha più un peso specifico proprio. Quindi problema
enorme se la chat della materna pulsa di foto e fa
impallare WhatsApp. E poi, sì – diciamolo tanto
nessuno mi vede –, due chili presi. In venti giorni. Mi
manca correre, sentire le gambe che vanno. Nel giorno
buio ti ritrovi a pensare che, in fondo, una corsa da
sola in campagna non fa male a nessuno. No, però.
Rispettiamo le regole, non approfittiamo della deroga
al giretto intorno casa (200 metri eh).
Però su un punto c’è da aprire una riflessione: i
bambini, attualmente, hanno meno diritti dei cani,
nessuna ora – o mezz’ora – d’aria. No agli
assembramenti nei parchi d’accordo ma, visto che sarà
lunga, il problema va considerato come un gruppo di
pediatri ha già fatto presente al governo. E poi,
confuse con le futilità (ma è futile andare a prendere il
caffè al bar?) ci sono le preoccupazioni serie e quelle
mordono.
Ma, come ha detto qualcuno, vivere è spingere la notte
più in là. Quindi proviamoci, ricordando che anche il
giorno buio ha le sue regole. La prima è che lo devi
lasciar scivolare via con indifferenza. Mentre fai finta di
nulla può anche accadere qualcosa di buono. E infatti
arriva un messaggio. On line uno dei quattro
appuntamenti quotidiani che don Floriano ha
organizzato insieme ai ragazzi della parrocchia:
#iorestoasanfelice propone un vero palinsesto di
“momenti divertenti”, riflessioni, preghiere, letture. Un
modo di accompagnarci in questi giorni in salita.Visti
tutti i momenti divertenti, mai aperto una riflessione.
Forse è l’ora di farlo. Ed è una bella sorpresa.Video
spiegazione, con una pallina di pane e due chiodi, di
cos’è il peccato e di cos’è l’indulgenza: vedetela
(iorestoasanfelice.altervista.org/riflessione-serale-e-
storia-27-03-2020/), parla di ciascuno di noi. Infine
l’ultima, inderogabile, regola del giorno buio: finisce.
Chi ci ama spesso ci dice proprio questa cosa. Succede
anche a Naldone: chi lo salva? Lo salva Franca
(Patrizia Corti), cameriera del bar del paese e sua
futura moglie, che spazza via tutte le elucubrazioni sul
«giorno buio» con tre, profetiche, parole: «Ma vaiia
vaiia».

Q

Una biologa toscana in Lombardia:
«Vi prego state in casa,qui è dura»

DI GIACOMO D’ONOFRIO

i toscani dico: vi
prego, state a
casa! So che è
dura restare

isolati, non vedersi, ma solo così
probabilmente questo immane
disastro, che qui in Lombardia
sta provocando tanto dolore,
sarà limitato. Vi prego, state alle
regole». L’appello, quasi con le
lacrime agli occhi, è di Michela
Salvatici, biologa piombinese
trapiantata ormai da molti anni
in Lombardia, dove lavora e vive
con la sua famiglia.
Responsabile del Corelab
dell’ospedale Humanitas di
Rozzano, una delle eccellenze
della sanità lombarda, Michela,
insieme al marito (anche lui
operatore sanitario) sta pagando
sulla sua pelle l’impegno
professionale per combattere il
coronavirus. Settimane fa,
infatti, ha preso la scelta più
dura della sua vita: lasciar partire
il figlio Federico con i nonni.
Sono rientrati in Toscana prima
che la Lombardia fosse
dichiarata zona rossa, perché là
avevano già intuito che la
situazione stava evolvendo al
peggio. «Il sabato sera, vigilia del
rientro mio e di mio marito in
Lombardia senza Federico, è
stato il giorno più duro della
mia vita – racconta –. Non sono
riuscita a dormire sapendo che
avrei lasciato mio figlio e i miei
genitori senza poter prevedere
per quanto tempo… E anche
oggi ancora non so quando
potrò riabbracciarli. Mi
mancano, ma è stata l’unica
possibile soluzione per non
metterli a rischio». L’Humanitas
è un grande ospedale privato
convenzionato,
plurispecialistico a carattere
anche di ricerca. Si tratta di un
grosso polo medico-scientifico e
sede di insegnamento
dell’omonima Università con
corso di laurea in medicina,
infermieristicia e fisioterapia. La
struttura ospedaliera ha sedi
anche a Bergamo, Varese, in
Piemonte e a Catania. Si occupa
da procreazione assistita,
patologie classiche, oculistica,
endocrinologia, neurologia,
ortopedia, oncologia ed è
all’avanguardia nell’attività di
ricerca per tantissime patologie.
Michela Salvatici partiamo
dall’inizio: come avete
approcciato nel vostro
ospedale l’emergenza
coronavirus e quando vi siete
accorti che era, appunto,

A«

un’emergenza?
«Il nostro impegno verso il
Covid-19 è drasticamente
cambiato nel giro di pochissimo
tempo, nel senso che il nostro
direttore sanitario, che è un
epidemiologo, si è attivato
subito, già ai primi di febbraio.
In collaborazione con
l’Università e il San Raffaele ha
promosso un evento con una
bravissima immunologa, esperta
di sars e mers, che ci introdotti al
tema dal punto di vista
scientifico. Non solo, ma si è
anche subito attivato per
rendere la struttura pronta di
fronte a un eventuale
coinvolgimento. Inizialmente
abbiamo lavorato coi pazienti
della zona di Lodi, Codogno,
Pavia. Arrivavano al pronto
soccorso con sintomi respiratori,
venivano sottoposti a esami
specifici e al tampone. Noi come
laboratori gestivamo la
preparazione dei tamponi e il
loro invio agli ospedali Sacco e
San Matteo, identificati all’inziio
come i due centri specialistici. La
preparazione del campione è
una procedura particolare:
prevede un trattamento sotto K
per il pericolo dell’aerosol che si
può sviluppare, e un
impacchettamento triplo a
tutela dei trasportatori e degli
operatori. In breve tempo, però,
la Lombardia ha compreso che
due soli centri non erano in
grado, da soli, di soddisfare le
esigenze del numero sempre più
alto di pazienti positivi, perché
le metodiche sul tampone
richiedevano molte ore (24-48
dall’ingresso di un paziente in
pronto soccorso), esponendo i
pazienti a rischi per i ritardi sulla
terapia, ma esponendo anche gli
operatori, che, nell’attesa,

devono comunque trattare
anche i pazienti negativi come
se fossero positivi, con manovre
piuttosto complesse. Abbiamo,
quindi, iniziato a studiare e
rapidamente abbiamo
compreso che dovevamo
muoverci diversamente
mettendo su noi il test in casa».
Come avete agito?
«Nel giro di una settimana,
grazie a un lavoro incredibile di
tutti, abbiamo allestito una
camera ad hoc e abbiamo
iniziato a fare i tamponi, che
mandavamo fuori e
contemporaneamente
refertavamo noi per validare le
sedute. Abbiamo, quindi, preso
contatti con la Regione
Lombardia dando la nostra
disponibilità a eseguire i test. La
Regione ha chiesto garanzie che
siamo riusciti a dare e siamo
partiti, garantendo l’esito dei
tamponi nell’arco di otto ore.
Un grandissimo passo”.
La vita dell’ospedale come è
cambiata?
«Il nostro direttore sanitario è
stato subito sul pezzo e ha
“rivoluzionato” l’intero
ospedale. Abbiamo avuto interi
piani di degenza per i positivi, è
stato riorganizzato il pronto
soccorso, ma sono cambiati
anche gli accessi, sono state
introdotte restrizioni a tutela di
tutti, distribuite mascherine, è
stata introdotta la misurazione
della febbre a operatori sanitari
e pazienti, e contestualmente è
stata ridotta la restante attività,
mantenendo solo interventi di
cardiologia e oncologia».
E la sua vita personale quanto
è stata stravolta da questa
emergenza?
«È cambiato moltissimo. Il
momento di svolta è stato dal
ritorno da un paio di giorni in
montagna a fine febbraio. Il
lunedì, tornando a lavoro, ho
capito che i miei genitori, che ci
danno un aiuto nella cura di

nostro figlio, non potevano
restare da noi. Sono subito
tornati in Toscana portando con
loro anche il nostro bambino.
Per 14 giorni sono rimasti chiusi
in casa per non mettere a
repentaglio altri, essendo sia io
che mio marito entrambi
operatori sanitari, quindi molto
a rischio. Noi li abbiamo
raggiunti il fine settimana
successivo per portare alcune
cose al bambino, per
organizzarsi coi compiti e
seguire la scuola. Noi stessi ci
siamo mantenuti in quarantena
e abbiamo capito che quello
sarebbe stato l’ultimo fine
settimana insieme per chissà
quanto tempo. È stato il sabato
più duro della mia vita. Non ho
chiuso occhio perché sapevo che
la domenica sarei ripartita senza
sapere quando avrei potuto
riabbracciare Federico. E a oggi
ancora non lo so ancora... Sono
passate ormai diverse settimane
e credo che la scelta presa sia
stata quella giusta. Ma è dura,
molto dura, è un dolore infinito.
Io e mio marito lavoriamo 12
ore al giorno, a casa non ci
siamo mai e anche col bimbo i
tempi sono ridotti. Solo la sera
riusciamo a farci telefonate
fiume. Sapere lui e i miei
genitori lontani e sapere che
anche per loro ho potuto
rappresentare un pericolo è la
cosa che più mi pesa. Per questo
dico: state a casa, evitiamo il
peggio».
Ci sono, fra i tanti, dei fatti
che l’hanno segnata di più in
queste settimane?
«Tanti ma due cose in
particolare: la quantità enorme
di deceduti, di famiglie nel
dolore, di amici che hanno
perso i loro cari. Una mia
collega di un’altra struttura nel
giro di 12 ore ha visto andarsene
padre e madre senza nemmeno
potersi dire addio... L’altra cosa,
che incoraggia, è lo spirito di
dedizione degli operatori
sanitari, che lavorano in
maniera massacrante mettendo
a rischio la vita loro e dei loro
cari, allontanandosi dagli affetti
per tutelarli, non mollando mai.
La Lombardia sta cercando di
fare l’impossibile senza alcuna
distinzione tra sanità pubblica e
privata. Ci sono eccellenze in
entrambe le realtà. Spesso in tv
si sentono cose che non
rispecchiano la verità: qui c’è
piena alleanza tra pubblico e
privato perché tutti stiamo
vivendo una situazione
paradossale».

L’appello di Michela
Salvatici, piombinese
trapiantata ormai da
molti anni a Rozzano
dove lavora e vive
con la sua famiglia.
È responsabile del
Corelab dell’ospedale
Humanitas. La scelta
più dura: lasciar
partire il figlio con
i nonni. Sono rientrati
in Toscana prima
che la regione fosse
dichiarata zona rossa

Michela Salvatici
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DI SIMONE PITOSSI

contagi in Toscana continuano a salire.
Non è un ritmo esponenziale. Ma la
crescita è costante. Il totale sta andando
verso i cinquemila contagiati da covid19.

Di questi, oltre mille sono ricoverati in
ospedale e quasi 300 necessitano della
terapia intensiva. Così arriviamo al capitolo
di chi non ce l’ha fatta: gli ultimi numeri
disponibili al momento di chiudere il
giornale ci dicono che sono 231. Ci sono poi
criticità su alcuni territori. E situazioni da
monitorare con attenzione. Ad esempio,
quelle delle Rsa, dell’assistenza domiciliare,
dei tamponi. Chi ha la regia di tutte queste
operazioni è l’assessore al diritto alla salute
Stefania Saccardi.
Assessore, come sta rispondendo la
Toscana all’urto del coronavirus con le
misure di distanziamento sociale?
«In modo serio e responsabile. Credo che
oggi sia chiaro a tutti che se vogliamo uscire
da questo terribile periodo serve fare dei
sacrifici in termini di privazione di parte
della nostra libertà per fermare un virus
terribilmente contagioso che si propaga con
grande facilità e che, purtroppo, miete anche
un numero importante di vittime
soprattutto tra la popolazione più fragile».
Ci sono territori che hanno gli ospedali
saturi - soprattutto in terapia intensiva
ma non solo - e altri no. Perché?
«È vero che in Toscana ci sono stati dei
territori più colpiti di altri, penso per
esempio alla Toscana del Nord, la zona di
Massa, della Lucchesia, la Lunigiana. Ma
abbiamo cercato di porre in essere un lavoro
di coordinamento a livello di area vasta e
poi regionale proprio per evitare che gli
ospedali (e in particolare le terapie
intensive) in alcune zone si saturassero
completamente. L’azienda ospedaliera
Pisana si è messa al servizio della zona e ha
aiutato gli ospedali di Massa e Lucca in
questa difficile fase. Abbiamo istituito un
gruppo di professionisti col compito di
coordinare e gestire i ricoveri nelle terapie
intensive secondo un principio di
appropriatezza e di equilibrio nella
distribuzione dei pazienti in modo che
nessun presidio ospedaliero venisse messo
in una condizione di emergenza e, per ora, ci
siamo riusciti».
Quanto avete allargato il numero di posti
in terapia intensiva? Secondo le vostre
stime saranno sufficienti? E il persone
medico e sanitario reggerà?
«I posti letto di terapia intensiva sono
cresciuti gradualmente fino ad arrivare ai
circa 450 letti attuali con circa ulteriori 280
posti letto in via di realizzazione. Se il trend

I

di crescita resterà quello attuale, i posti
dovrebbero essere sufficienti. Ma siamo
davanti a un fenomeno difficilmente
prevedibile, per cui stiamo cercando di
prepararci anche a numeri maggiori rispetto
alle previsioni. Abbiamo aumentato
moltissimo anche il personale. Stiamo
arrivando a circa 2.000 nuove assunzioni ma
cercheremo di acquisire il maggior numero
possibile di personale per evitare, se
possibile, l’eccessivo sovraccarico di lavoro
che purtroppo il nostro personale sta
sopportando».
A tutte le persone malate (anziani,
giovani, malati cronici) ricoverate o sotto
controllo a casa riuscite a dare assistenza
in modo adeguato e in modo uniforme?

L’eventuale ricovero avviene nei tempi
corretti? Perché dal territorio emergono
criticità...
«È vero che in prima battuta ci siamo
concentrati sulla rete ospedaliera ma adesso
abbiamo dato forza anche al territorio
attraverso un lavoro importante con la
medicina generale e la pediatria che si sono
resi contattabili dalle 8 alle 20 e con la
costituzione di unità di continuità
assistenziale composte da medici e
infermieri con il compito, in modo
coordinato, di prendere in carico i pazienti e
di evitare il ricovero se non sia strettamente
necessario. Questi professionisti potranno
eseguire i tamponi a domicilio, fare terapie
farmacologiche e seguire il paziente nel

decorso della malattia».
Cosa state facendo per evitare che le Rsa
non diventino delle “bombe” sanitarie
con tante vittime tra gli anziani
residenti?
«Le RSA sono effettivamente luoghi ad alto
rischio e il presidente Rossi ha emesso il 29
marzo un’ordinanza che disciplina la riposta
del sistema in presenza di casi di Covid19 in
una RSA, sottoponendo a tampone non solo
gli ospiti ma anche il personale e
regolamentando ogni provvedimento da
adottare».
Sono state avviate sperimentazioni di
farmaci contro il covid19 (per esempio a
Livorno). Che tipo di risposta stanno
avendo sui pazienti?
«Siamo davanti a un virus ancora
abbastanza sconosciuto e abbiamo deciso di
non lasciare niente di intentato nella ricerca
di possibili risposte. Abbiamo quindi
costituito una commissione di esperti con il
compito di valutare l’effetto di ogni farmaco
che nei diversi presidi si sta sperimentando.
Senza dare false speranze ma allo stesso
tempo senza tralasciare ogni possibilità».
A che punto siamo con i dispositivi di
protezione per medici e sanitari? Mentre
sul territorio, per le persone nell’uso
quotidiano sembrano non esserci
(soprattutto le mascherine) oppure ci
sono speculazioni. Cosa state facendo
per metterle a disposizione di tutti?
«Rispetto a una prima fase di difficoltà,
comune a tutto il Paese, nel reperimento dei
Dpi, oggi la Toscana è in grado di distribuire
ai presidi ospedalieri, ai medici di medicina
generale, al territorio, alle Rsa un numero
davvero rilevante di mascherine. Fino a
lunedì scorso erano state distribuite 868.000
mascherine, grazie anche alla scelta della
Regione di chiedere la conversione di alcune
aziende che hanno cominciato a produrle in
proprio. I dispositivi più tecnici (FFP2 e
FFP3) arrivano dalla protezione civile
nazionale che da lunedì ha cominciato a
distribuire quantitativi più rilevanti. È stato,
questo, il nostro maggiore impegno: dotare
il nostro personale dei dispositivi di
protezione adeguati; non sempre ci siamo
riusciti per una situazione internazionale
che non lo consentiva ma credo che oggi il
problema sia in via di deciso
miglioramento».
Il picco del contagio in Toscana: quando
sarà?
«È difficile dare una risposta. Noi abbiamo
la responsabilità di farci trovare pronti
quando dovesse accadere, nella speranza che
sia già superato e che la nostra regione e il
Paese possano presto ricominciare a vivere
normalmente».

■ L’INTERVISTA
L’assessore regionale al diritto
alla salute Stefania Saccardi
racconta come la sanità
toscana sta reagendo all’urto
della pandemia

«Prima concentrati su ospedali
adesso diamo forza a territorio»

DI MICHELE BOSSINI

isericordia, al via un supporto
psicologico telefonico con base

presso la centrale operativa 118 di Pistoia,
che è diventata anche il riferimento per le
operazioni di soccorso sanitario della
Protezione civile nazionale. L’area
emergenze delle Misericordie d’Italia ha
infatti il compito di provvedere al
trasferimento, a eccezione di quelli che si
svolgono in elicottero, dei pazienti che si
trovano in terapia intensiva ma non sono
affetti del Covid-19, al fine di liberare
posti nei nosocomi dove si prendono in
carico i malati di Coronavirus.
«È attiva e in funzione – spiega il
correttore delle Misericordie Toscana don
Simone Imperiosi – una task force per il
supporto psicologico, morale e spirituale
dei volontari che sono impegnati in
questa emergenza, che per dimensione e
tempi comporta un peso mentale molto
consistente sui nostri volontari, che sono
impegnati in prima linea e sono a rischio.
A loro disposizione sono due psicologhe,

Diana Lenza e Martina Giani, più io per
un supporto di tipo spirituale e ci
rivolgiamo a tutti i volontari in
quarantena preventiva perché potrebbero
essere venuti a contatto con pazienti
positivi nello svolgimento del loro
lavoro». A comunicare alla centrale
operativa di essere in quarantena sono i
volontari stessi, alla task-force viene poi
passata una lista di contatti e tutti
vengono chiamati per una chiacchierata
al telefono oppure viene organizzata  via
skype o tramite altre applicazioni internet
una riunione di gruppo per sapere un po’
come va e mettere in rete le varie
esperienze, oltre che per dare un
supporto a tutte le Misericordie, che oltre
a dei volontari in quarantena ne hanno
altri che magari sono un po’ intimoriti e
vorrebbero smettere di fare servizio.
«Avendo un’esperienza di servizio ormai
trentennale – prosegue il sacerdote –
oltre a un’assistenza spirituale posso
mettere al servizio di tutti quella che ho
sviluppato sul campo. Questo per fare
capire che le Misericordie non si

occupano solo della gestione esterne
dell’emergenza ma vogliono essere vicine
ai volontari, che sono quelli che più di
tutti sono la sua anima e sono attivi sui
territori con tante attività, come la
consegna a domicilio delle spese e dei
farmaci, fino ai servizi ordinari che
stanno proseguendo».
Dalla scorsa settimana vengono seguiti
anche i confratelli e le consorelle che
hanno prestato il loro servizio
direttamente in Lombardia, con otto-
dieci equipaggi che settimanalmente
raggiungono Bergamo per prestare
servizio, uno scenario che vista la
situazione ha comportato il vivere delle
esperienze molto forti  dal punto di vista
del coinvolgimento personale e umano.
Un servizio del genere viene proposto per
la prima volta a livello nazionale: in altre
occasioni, come in occasione dei
terremoti di Amatrice e in Umbria
l’attività veniva svolta più in piccolo e
non dall’interno dell’unità di crisi. 
«Il mio ruolo di assistente spirituale
consiste nell’aiutare i volontari a vivere

anche l’aspetto della preghiera, sia per
chiedere il sostegno del Signore per loro
che per le persone malate e capita non di
rado che sia qualcuno che si rivolge alla
Misericordia per una preghiera insieme.
Essendo in Quaresima – conclude don
Imperiosi – è importante ricordare quello
che Dio ha fatto per noi, prendendo la
sua croce e portandola anche per noi, che
siamo chiamati  a fare altrettanto. Il
supportare i malati fra l’altro è una delle
sette opere corporali della Misericordia».
Nel contesto di tale progetto è stato
anche attivato il numero verde
800194356 a disposizioni di tutti gli
operatori della Misericordia.

M

■ MISERICORDIE Per il servizio sono a disposizione alla sala operativa di Pistoia due psicologhe,Diana
Lenza e Martina Giani, e il correttore regionale don Simone Imperiosi per un aiuto più di tipo spirituale

EMERGENZA ALIMENTARE, ALLA TOSCANA 21,4 MILIONI
uoni spesa che potranno arrivare fino a 50 euro per nucleo familiare, pacchi di cibo consegnati dai
volontari e donazioni dei privati. L’ordinanza per la «solidarietà alimentare» verso quelle migliaia di

italiani che per colpa dell’emergenza coronavirus non riescono più a fare la spesa – perché o non hanno
più lo stipendio o lavoravano in nero e dunque per lo Stato sono fantasmi – ha preso corpo dopo lunghe
trattative tra l’Anci e il governo per fare in modo che nessuno rimanga escluso e che, soprattutto, la
ripartizione dei fondi – comunque pochi secondo la stessa Associazione dei comuni italiani – rispetti
davvero le esigenze dei territori. In Toscana arriveranno 21,4 milioni. «Siamo contenti che il Governo ci
abbia ascoltato – commenta Matteo Biffoni, presidente Anci Toscana – dandoci strumenti veloci ed
immediati. È chiaro che questi fondi sono una goccia nel mare delle necessità, una iniezione di liquidità
solo ed esclusivamente per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa. Poi ci aspettiamo ben altre
risorse strutturali».Ma l’Anci già dice che, in totale, servirebbe almeno un miliardo, perché i 400 milioni
bastano si e no fino al 15 aprile. I 400 milioni potranno essere utilizzati dai Comuni in due modi: o
attraverso dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari oppure per comprare direttamente generi
alimentari i prodotti di prima necessità. In questo caso, saranno i volontari appartenenti al terzo settore a
distribuire i pacchi. Ai beni distribuiti dallo Stato si aggiungeranno poi le eventuali donazioni dei privati.
A individuare la platea dei beneficiari saranno invece i servizi sociali di ogni singolo Comune.
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Don Simone Imperiosi

Supporto psicologico per chi è in «prima linea»



PRIMO PIANOTOSCANA OGGI
5 aprile 20206

DI RICCARDO BIGI

orire soli, morire senza i familiari
vicino. Morire senza poter avere
un funerale. Uno strazio doppio:
per chi in questi giorni si ritrova in

ospedale, o in casa di riposo, teme per la
propria vita e sa che nessuno potrà andare a
trovarlo. Ma anche per chi ha
un amico o un parente
ricoverato e aspetta con ansia
di avere notizie.
Costanza Galli è primario di
oncologia a Livorno dove
dirige l’unità di cure palliative,
il cosiddetto «hospice», e sa
bene cosa significa
accompagnare qualcuno negli
ultimi momenti di vita: alla
competenza di medico di un
ospedale pubblico unisce la
sensibilità di suora delle Figlie
della Carità di San Vincenzo
de’ Paoli.
Suor Costanza, come viene
vissuto il momento della
morte dentro un ospedale?
«Nella nostra unità di cure palliative, non
avendo pazienti Covid-19 e avendo camere
singole, abbiamo mantenuto anche in questo
periodo la possibilità che almeno un
familiare possa stare accanto al paziente,
soprattutto a quelli più gravi. Resta il
problema del dopo: anche per noi vale il fatto
che non possono essere celebrate le esequie. È
come se mancasse un pezzo, vedi sparire la

M
persona da sotto gli occhi senza avere il
tempo di abituarti alla sua assenza. Negli altri
reparti il divieto è ancora più rigido: lì si
muore davvero da soli, è veramente una
tragedia nonostante il personale faccia il
possibile per stare vicino alle persone».
Cosa si sente di poter dire a chi fa fatica a
sopportare questa situazione?

«In casi come questi ci si fa
forza sapendo che è una
necessità, è una situazione che
ci è imposta da motivi di
sicurezza, per il bene di tutti:
non ci sono soluzioni. L’unica
strada che abbiamo è quella di
rafforzare quei circuiti
interpersonali che ci uniscono
ai nostri cari al di là della
vicinanza fisica e delle parole.
Ogni volta che mi capita di
parlare con qualcuno che
manifesta il suo dolore per la
mancanza di una persona cara,
la raccomandazione che faccio
è di andare ad attingere a
quell’altro tipo di presenza,

che per chi crede avviene tramite Dio. Chi
non crede può fare riferimento all’esperienza
d’amore che ci unisce. Quando ami una
persona, tu sei dentro di lei e lei è dentro di te.
È quello che raccomando quando devo
telefonare per dare a un familiare la brutta
notizia: ricordare sempre che nel pensiero
possiamo tenere vive le persone». 
Qual è la situazione dentro gli ospedali?
«Anche le persone malate spesso manifestano

il dolore di sapere che i propri cari sono in
ansia, anche loro sentono il distacco. Ma in
questo momento purtroppo non c’è scelta. Il
personale sanitario fa il suo lavoro, ma
lasciami dire: lo fa come l’ha sempre fatto.
Qualcuno è anche un po’ infastidito da
questa targa di eroe che ora gli viene data,
quando prima la sanità era criticata. La
Toscana sta reggendo l’onda d’urto, pur tra
tante difficoltà, perché abbiamo un sistema
sanitario fatto di persone competenti e
coscienziose, che in questi giorni cercano di
rispondere all’emergenza, e allo stesso tempo
di portare avanti tutto il resto con calma e
lucidità, anche nelle retrovie. E per il dopo
vorrei che questo venisse riconosciuto». 
Possiamo dire alle persone che i loro cari
sono in buone mani?
«Per l’esperienza che ho io, le persone
vengono assistite oltre che dal punto di vista
medico, anche con umanità, pur con tutte le
difficoltà della situazione, con attenzione
all’essere umano. Noi poi purtroppo
nell’unità di cure palliative siamo preparati a
certe situazioni, è normale che la morte sia
l’esito del nostro accompagnamento. Ci sono
reparti invece che non erano abituati a
questo, in cui la morte di un paziente è
considerata una sconfitta: in questo senso
anche medici e infermieri sono spesso
schiacciati dal peso, devono essere aiutati a
sostenere una situazione che li coinvolge
molto anche emotivamente».
Quello che stiamo vivendo cambierà anche
il modo di vedere la vita?
«Ci stiamo ricordando che la morte esiste, fa

parte del nostro percorso: certo fa
impressione vederla in questa forma, con
questi numeri. Tendiamo a nasconderla,
invece ci è stata scaraventata addosso,
abbiamo visto tutti le immagini delle bare
accumulate e trasportate per la cremazione.
Facevamo di tutto per estrometterla dalla
nostra visuale, invece ci è stata riproposta nel
modo più brutale». 
La morte nel suo aspetto più nudo, senza
ornamenti... 
«Anche gli aspetti rituali, lo scegliere il vestito,
il funerale, un momento di ricordo condiviso,
sono tutti elementi che permettono di
completare l’accompagnamento: sarà più
difficile, mancando questa parte, elaborare il
lutto».
Come reagire a tutto questo?
«Bisogna diventare più spirituali. Che non
vuol dire sentimentalismo, ma concentrarsi
sul dentro, sulla propria interiorità, dove c’è il
ricordo dei momenti condivisi con le persone
che amiamo, dove anche chi non crede può
cercare quella energia psichica buona, come
dico io, da inviare a chi ci manca. Anche la
difficoltà che in questi giorni tante persone
manifestano nel restare a casa, in fondo viene
da questa incapacità di stare con noi stessi, di
spendere del tempo con la nostra interiorità,
con le nostre domande esistenziali. Nel
momento in cui dobbiamo per forza
affrontare temi come malattia, morte,
distacco, vita ultraterrena, se non riusciamo a
riconcentrarsi con la nostra interiorità, a
riprendere contatto con la parte spirituale,
non troviamo una risposta».

«La morte ci è stata scaraventata addosso
dobbiamo reagire diventando più spirituali»

Suor Costanza Galli, primario dell’hospice 
di Livorno: il fatto che le persone muoiano 
senza i familiari vicino è straziante. L’unica
risposta che possiamo cercare è nel riprendere
contatto con la nostra parte spirituale, per superare
la mancanza con altre forme di presenza CORONAVIRUS

l’ EMERGENZA
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CORONAVIRUS
l’ EMERGENZA

DI GIOVANNI GAETA

l dramma che l’Italia si trova
in questi giorni ad affrontare
ci ha colto tutti impreparati.
La violenza con cui

l’emergenza coronavirus ha
colpito e continua a colpire le
nostre vite, tanto da trasformare
in routine la conta di morti e
contagiati, ci fa dubitare di un
futuro in cui «andrà tutto bene». 
Forse non è
un caso che, in
una situazione
che richiama
la nascita della
prima
Misericordia
di Firenze -
durante
l’epidemia di
peste nel 1244
- i Fratelli siano in prima linea,
determinati come non mai, per
soccorrere chi ha bisogno. Di
sicuro non combattono da soli. 
La Conferenza episcopale
toscana, infatti, ha voluto
destinare alle Misericordie della
nostra regione, per aiutarle a
fronteggiare l’emergenza
coronavirus, una donazione a
cui ogni vescovo ha contribuito
devolvendo un mese del proprio
stipendio. La somma è servita
per allestire due speciali
ambulanze per l’alto bio-
contenimento, che hanno
affiancato le tre già attive in
seguito alla donazione di
Fondazione CR Firenze.
In ciascun mezzo è stato allestito
un letto mobile di rianimazione
dotato di ventilatori polmonari,
pompe a infusione e
defibrillatore, predisposto per il
bio-contenimento ad alta
intensità, come lo sono i letti di
rianimazione presenti negli
ospedali. Ciò consentirà di
trasportare nella massima
sicurezza i malati di coronavirus
tra e verso i reparti di terapia
intensiva della Toscana o da un
pronto soccorso ad altri reparti.
La scelta di devolvere questa cifra
alla federazione regionale delle
Misericordie, hanno spiegato i
vescovi, è stata fatta nell’ottica di
«sostenere il servizio che le
Misericordie svolgono a favore di
tutti i cittadini nell’ambito del
sistema sanitario regionale». 
«Ringrazio dal profondo del
cuore i vescovi toscani - ha
dichiarato il presidente della
Federazione regionale delle
Misericordie della Toscana,
Alberto Corsinovi - per questo
aiuto concreto e per l’attenzione
che stanno riservando alle
Misericordie, quale parte
integrante del sistema sanitario
regionale. È l’ennesima prova di
vicinanza della Chiesa alla
popolazione toscana, di cui le
Misericordie sono da secoli una
espressione di Carità e
solidarietà».
Il presidente, poi, fa il punto
sulla situazione Covid in
Toscana: «I primi giorni sono
stati frenetici. Dall’8 marzo fino
al 15 è stata un’emergenza
nell’emergenza, a causa sia
dell’assenza di dispositivi che di
una precisa organizzazione
ospedaliera. Una volta delineato
un ordine metodologico, dal
filtro effettuato dalle centrali 118
alla modalità di invio e di

I

approccio dei nostri volontari
alla persona. Adesso stiamo
riuscendo, seppur con grande
sforzo, a gestire la situazione».
Purtroppo, prosegue, bisogna
fare i conti con la scarsità dei
dispositivi di protezione
individuale (Dpi): «Gocce
d’acqua nel deserto».
«In ogni caso - conclude - è
fondamentale adesso preservare,
se non addirittura creare, presidi
di terapia intensiva. Penso alla
situazione di Massa e Pistoia, i
centri che hanno registrato la
maggior percentuale di
contagiati. Per fare fronte al
sovraccarico degli ospedali di
quelle zone, abbiamo trasferito
alcuni pazienti in altre strutture

regionali. Proprio per questo
tipo di trasporti si rivelano
fondamentali le nuove
ambulanze ad alto bio-
contenimento, di cui fino a poco
tempo fa la nostra regione era
priva. D’altronde, sono
attrezzature di cui avevamo
sentito parlare solo nel caso di
guerra batteriologica».
Ma come funzionano, nel
concreto, le apparecchiature sui
nuovi mezzi? Lo spiega Andrea
Aprili, infermiere di 26 anni e
volontario della Misericordia di
Sesto Fiorentino da quando ne
aveva 18: «A rendere "uniche"
queste ambulanze, nella lotta
alla Covid-19, è la barella
speciale provvista di camera di

bio-contenimento: un
"sarcofago" a pressione negativa,
dotato di un ventilatore che
aspira l’aria al suo interno e la
espelle attraverso i filtri dopo
averla ripulita, creando un
ambiente sottovuoto. In questa
maniera si evitano fughe di aria
contaminata nell’ambulanza».
Ovviamente - ci tiene a precisare
- il personale sanitario deve
comunque indossare i necessari
dispositivi di protezione, cioè
«tute, guanti, visiere e protezioni
per gli occhi, mascherine filtranti
FFP2 e FFP3. Tuttavia, se il
paziente parla, o anche solo
quando respira, o al momento
del cambio del tubo del
ventilatore se è intubato, può
avvenire la dispersione di
"droplet" (le goccioline infette
emesse attraverso tosse o
starnuti, ndr). La pressione
negativa creata dalla camera
elimina questo pericolo:
trattiene l’aria contaminata per
poi emetterla una volta filtrata». 
Queste ambulanze verranno
utilizzate in casi già accertati di
coronavirus, generalmente nei
trasporti tra reparti o strutture
sanitarie. Andrea e una trentina
di suoi compagni hanno già
sostenuto i corsi di formazione
per utilizzare i nuovi dispositivi
e sono pronti a salire a bordo.
Come sempre.

ontinuando l’opera di sostegno alle strutture
ospedaliere, molte delle quali stanno

modificando la propria organizzazione interna
per rispondere all’emergenza sanitaria, la
Conferenza episcopale italiana ha deciso di
mettere a disposizione altri 3 milioni di euro –
provenienti dai fondi dell’otto per mille che i
cittadini destinano alla Chiesa cattolica – a
beneficio di tre ospedali, uno al nord (il Villa
Salus di Mestre) uno al centro (il policlinico
Gemelli a Roma) e uno al sud (l’ospedale
regionale Miulli di Bari). Per sostenere le
strutture sanitarie è stata aperta anche una
raccolta fondi. Chi intende contribuire può
destinare la sua offerta al conto corrente
bancario IT 11 A 02008 09431 00000 1646515
intestato alla Cei, con la causale «sostegno
sanità».
I vescovi toscani invece hanno deciso, come

gesto di partecipazione e di solidarietà, di
sostenere il servizio che le Misericordie svolgono
a favore di tutti i cittadini nell’ambito del
sistema sanitario regionale. Ogni vescovo ha
contribuito devolvendo un mese di stipendio: una
cifra tra i 1300 e i 1400 euro a testa, che
moltiplicata per 18 raggiunge circa 25 mila euro.
A questi ne sono stati aggiunti altrettanti come
Conferenza Episcopale Toscana, per un totale di
circa 50 mila euro.
Un piccolo gesto che i Vescovi hanno voluto fare
come contributo personale, che si aggiunge alle
attività delle Caritas della Toscana che già stanno
facendo tanto in questo periodo per aiutare le
persone più bisognose: dalla consegna a
domicilio dei pasti, alla gestione di case
d’accoglienza. Molte anche le iniziative di
solidarietà già avviate nelle singole diocesi, nelle
parrocchie e nelle associazioni cattoliche.
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■ MISERICORDIE
Grazie alla donazione
della Conferenza
episcopale toscana sono
state allestite due letti
mobili di rianimazione.
Gli operatori,dopo i corsi
di formazione, sono
pronti a salire a bordo

Per il trasporto dei pazienti Covid-19
sono già pronte le ambulanze speciali

Agli ospedali italiani i fondi otto per mille
e dai vescovi toscani un mese di stipendio

Ricambio generazionale,
sui mezzi di soccorso
ora salgono solo i giovani

l virus fa paura, ma non ci ferma.
Alberto Corsinovi, presidente delle

Misericordie toscane, è chiaro: nessun
calo di concentrazione. «Continueremo
a mantenere i servizi tradizionali di
emergenza e urgenza, in questo
momento assai difficili da portare
avanti, perché ogni nostro intervento
potrebbe significare essere la prima
linea nel soccorso di persone colpite da
coronavirus».
Corsinovi non nasconde i problemi che
i suoi Fratelli hanno incontrato quando
l’epidemia ha raggiunto la Toscana:
«All’inizio, quando gli interventi erano
svolti con i presidi insufficienti sia per
quantità che per qualità, non è stato
facile mantenere lo stesso numero di
persone e lo stesso livello di
"entusiasmo"». Inoltre, era necessario
«proteggere» i volontari più anziani, che
costituiscono una forza importante per
l’Arciconfraternita, in termini di
impegno e di numero: «A tutti i Fratelli
con più di 65 anni abbiamo chiesto di
sospendere i servizi più operativi ed
emergenziali, facendoli in pratica
scendere dalle ambulanze.
Fortunatamente, i giovani hanno
risposto bene all’emergenza». 
La chiusura di scuole e attività
lavorative, infatti, ha avuto un effetto
positivo nel «ringiovanire» l’età media
dei volontari: «Studenti e inoccupati "da
Covid" hanno chiesto di trasformare la
Misericordia, in questo periodo, nella
loro seconda casa, in modo da evitare di
contagiare i propri cari. Una decina di
loro vivono di fatto nei nostri locali,
con tutte le misure precauzionali
necessarie, unendo l’impegno alla
consapevolezza dei rischi».
A confermare questa nuova vita «in
comunità» è Andrea Aprili, infermiere e
volontario di 26 anni: «Lavorare con i
pazienti positivi è un rischio e
sinceramente non me la sono sentita
tornare dai miei familiari. Per fortuna
dispongo di un’altra abitazione e,
insieme ad altri ragazzi nella mia stessa
situazione, ho deciso di rimanere lì per
il momento. Visto che siamo in ballo,
meglio ballare da soli». 
Nonostante la grande forza di volontà,
purtroppo, la scarsità dei dispositivi
rimane una grande fonte di
preoccupazione. «Per ora noi li
abbiamo, ma è vero che il problema dei
dispositivi di protezione individuale -
conferma Corsinovi - affligge gli
operatori sanitari. Le autorità locali, a
causa dell’insufficienza di mascherine e
tute, nonché a fronte dei pochi casi
registrati nei primi di marzo in Toscana,
avevano deciso di dirottarli verso il vero
campo di battaglia, la Lombardia, dove
erano ritenuti indispensabili per tutte
quelle operazioni salvavita; si tratta di
pratiche invasive e che quindi
esponevano l’operatore al contagio».
Purtroppo, arrivati ad aprile e
nonostante i casi in Toscana si siano
moltiplicati, i Dpi stanno ancora
arrivando «con il contagocce».
Qualche lettore potrà obiettare che,
dall’estero, stanno arrivando di
continuo varie tipologie di dispositivi,
in primis le famigerate mascherine.
Questo lettore avrebbe pure ragione, ma
non ha fatto i conti con la burocrazia
italiana. Come spiega Corsinovi,
«attrezzature sanitarie e presidi
chirurgici diretti in Italia possono
andare solo a soggetti autorizzati. Non a
privati, e questo potrebbe sembrare
scontato, ma nemmeno alla
Misericordia di Firenze. Quindi, solo
l’ente che rappresenta tutto il
volontariato nazionale, che ha una
speciale autorizzazione dalla Protezione
civile, può riceverli». È compito del
suddetto ente, poi, operare la
distribuzione. «E ciò ovviamente è causa
di ulteriori ritardi».

G. G.

I

Una delle
ambulanze
attrezzate per
trasportare
pazienti positivi
al coronavirus: in
ciascun mezzo è
allestito un letto
mobile dotato di
ventilatori
polmonari,
pompe a
infusione e
defibrillatore,
predisposto per il
bio-contenimento
ad alta intensità,
come i letti di
rianimazione
presenti negli
ospedali



PRIMOPIANOTOSCANA OGGI
5 aprile 20208

DI SIMONE PITOSSI

uello che avverrà dopo
dipende dalla nostra
durezza di cervice. Noi
italiani abbiamo la

caratteristica che superata la fase critica
poi si tende a tornare a fare come
sempre si è fatto. Questa volta sono più
ottimista. La botta è stata molto forte e
quindi lascerà il segno». A parlare è
l’economista Stefano Zamagni. Il tema
dell’intervista quello che accadrà dopo
lo tzunami del coronavirus in Italia.
Professore, qual è l’insegnamento che
ne dobbiamo trarre?
«Troppe energie sono state dedicate in
questa vicenda alla discussione sul
“factum” e non sul “facendum”. Sono
parole che Papa Francesco usa nella
“Evangelii Gaudium”: il papa dice basta
discutere su ciò che si è fatto: bisogna
dedicare tempo alle cose che dobbiamo
fare. Spesso la nostra classe politica si
attarda sul passato. Dobbiamo
smetterla, quel che è stato è stato.
Saranno gli storici a scrivere i libri. Noi
abbiamo l’obbligo di guardare avanti».
Quali altri errori sono stati fatti?
«Per difetto di cultura generale (la cui
responsabilità maggiore appartiene ai
professori, categoria alla quale anche io
appartengo) non riusciamo a far capire
al popolo italiano la differenza che c’è
tra “governance” e “government”. La
nostra lingua ha una sola parola:
governo. E questo è un guaio. Il
“government” è il governo espressione
della volontà politica dei cittadini che
sta a Roma oppure nelle Regioni. La
“governance” è invece l’insieme delle

regole in forza
delle quali si
organizza la
società. Facendo
confusione tra i
due termini si è
pensato che la
gestione della
pandemia fosse
solo compito del
governo inteso in
senso politico e
istituzionale. È
un errore
gravissimo.

Bisognava invece realizzare un tavolo di
crisi triangolare al quale partecipassero
il governo nazionale, il mondo delle
imprese e del sindacato e, nel terzo lato,
il mondo del terzo settore cioè della
società civile organizzata e delle chiese.
Questo non è stato fatto. E i risultati li
stiamo vedendo. Doveva essere
utilizzato, fin da subito, quel
patrimonio di generosità, di
conoscenze, di capacità che il mondo
del Terzo Settore, nato in Toscana nel
1200 con le Misericordie, poteva
mettere in campo in modo organico».
E quando dovrà partire un piano di
rinascita?
«Non si può aspettare la fine
dell’emergenza. Il paese adesso ha
bisogno di essere ricostruito dalle
fondamenta. Questa pandemia è
paragonabile a una bomba. Sarebbe da
irresponsabili attendere. La storia ci
insegna: mentre era ancora in corso la
seconda guerra mondiale, un gruppo di
cattolici si riunirono a Camaldoli e
stesero il famoso “Codice”
cominciando già a pensare come
ricostruire il Paese. E, infatti, quel
documento è confluito in buona parte
dentro la nostra Costituzione. E proprio
lì ha avuto origine il cosiddetto
“miracolo” economico italiano del
dopoguerra. Oggi dobbiamo fare la
stessa operazione. Adesso dobbiamo
creare un gruppo di pensiero a livello
nazionale che raccolga le migliori
menti, qualificate e intellettualmente
oneste, alle quali chiedere la stesura
nell’arco di tre mesi di un piano di
ricostruzione del paese. Il documento
deve contenere progetti e non proposte.
Tutti sono capaci a fare proposte ma se
non affianchiamo un piano di fattibilità
tecnica e finanziario non diventerà mai
un progetto davvero realizzabile».
A chi spetta di prendere l’iniziativa?
«Questa è un’operazione trasversale che
deve formare un gruppo pluralista.
Anche la Chiesa può e deve far sentire la
sua voce. La Pira, all’epoca un
giovinetto, partecipò ai lavori del
Codice di Camaldoli. Spetta alla società
civile, nelle sue dimensione plurali,
mettere a disposizione le migliori

Q«
energie e competenze per arrivare a
definire questo progetto. Al
Parlamento spetterà successivamente
di valutare e discutere il piano
proposto. La democrazia non può
essere sospesa. Ma i parlamentari e i
governanti non hanno il dono
dell’onniscenza. Devono avere l’umiltà
di affidarsi a chi è competente».

C’è poi il problema dell’Europa che
non procede unita. Sassoli ha
richiamato tutti i paesi dicendo basta
agli egoismi…
«La questione è che in Europa
comandano tecnocrati che credono
siano sufficienti le regole tecniche per
far funzionare una comunità. E il
Parlamento europeo, espressione dei

cittadini, di cui Sassoli è presidente
non conta niente, può solo esprimere
dei “desiderata”. E così si mette il
bavaglio alla verità delle cose in nome
di interessi o di ideologie. Questa crisi
pandemica investe però tutta l’Europa:
per questo ho ragione di credere che
questa batosta possa servire ad aprire
una nuova stagione di speranza».

«Questa pandemia è come una bomba,
ricostruire il paese dalle fondamenta»

Stefano Zamagni,
economista:
il Terzo Settore
doveva esserre
coinvolto subito
al tavolo di crisi.
Adesso un piano
per il dopo
coronavirus

l’ INTERVISTA
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DI LORELLA PELLIS

e la quarantena forzata
mette tra le altre cose alla
prova l’equilibrio psichico
di molti «reclusi», per chi

ha già problemi a livello
mentale e relazionale rischia in
troppi casi di complicare il
quadro o di annullare gli
eventuali miglioramenti
raggiunti con anni di terapie e
attenzioni. È il caso, tra gli altri,
degli affetti da disturbi dello
spettro autistico, come ci
testimonia Raffaella
Macedonio, mamma di
Domenico (nella
foto), un ragazzo che
compirà diciotto
anni il prossimo 17
giugno. La famiglia
abita
nell’immediata
periferia di Arezzo e
Domenico, che
frequenta il secondo
anno delle
superiori, è ben
inserito
nell’ambiente
scolastico: prima
della chiusura causa
coronavirus, la
mattina andava a
scuola con orario completo e il
pomeriggio studiava con
un’operatrice domiciliare, oltre
a praticare sport di vario genere.
Il suo tipo di autismo infatti,
come ci spiega la madre, non
rientra fortunatamente tra
quelli più gravi, contrassegnati
con il livello 3, ma si inserisce
tra l’1 (lieve) e il 2 (moderato).
Eccellente in alcuni campi, ha
difficoltà importanti in altri: «È
molto bravo nello sport e nella
socializzazione - spiega la
mamma - e ricerca molto il
prossimo, l’amico, la fidanzata.
È cintura marrone di karate ed è
affascinato dalle arti circensi,
che frequenta da tre anni, ma la
sua passione più grande è il
doppiaggio: conosce tutti i
doppiatori italiani e riesce a
riconoscere la loro voce anche
quando andiamo in macchina
e ascoltiamo le pubblicità. Lui
stesso è bravissimo, fa le voci
esattamente uguali, con la
stessa intonazione». I problemi
riguardano più che altro le
normali capacità espressive e
comunicative: «Quando si deve
esprimere nel quotidiano -
aggiunge Raffaella - ha molte
difficoltà. Si capisce, è
comprensibile però non è in
grado di esprimersi bene e fa
anche molta fatica nel
comprendere un testo a scuola.
Spesso cerca piuttosto di
attingere frasi dai cartoni
animati o dai film che guarda
per poi contestualizzarle nel
suo quotidiano, in maniera
competente e appropriata, ma
sono come spezzoni presi da
un cassetto e inseriti nel suo
gergo».
In questo quadro, le restrizioni
imposte dall’epidemia del
Covid-19 hanno fatalmente
cambiato la situazione.
«Viviamo questa emergenza
con pazienza nei momenti di
calma - racconta ancora la
mamma - oppure con più ansia
e più stress quando il
quotidiano si appesantisce. Per
un autistico il "distanziamento
sociale" è una vera e propria
"antiterapia", una sorta di
condanna a quella condizione
negativa che quotidianamente,
fino a ora, abbiamo cercato in
tutti i modi di contrastare. È
innegabile perciò che questa

"reclusione" forzata abbia
creato un momento di stallo
nelle relazioni sociali di
Domenico: il contatto con la
classe a scuola, fondamentale
per lui ancor più che per i suoi
coetanei e che forse era l’unico
momento in cui poteva

sviluppare in
concreto una
relazione sociale
nell’ambiente
esterno, è cessato
di colpo». Non
che lui se ne sia
lamentato, anzi,
ma questo fa
appunto parte del
problema: «Dal
fatidico 3 di
marzo - ricorda
Raffaella -
Domenico non ha
più chiesto dei
suoi compagni di
classe e a onor del

vero nemmeno loro hanno
chiesto di lui. Vive
tranquillamente lo stare a casa
e si sente quasi "coccolato"
dalla famiglia, consapevole, a
modo suo, di quanto sta
accadendo. Infatti, non esce
nemmeno nel nostro giardino
perché la sua condizione
autistica gli impone un
rigidissimo rispetto delle
disposizioni e si limita a inviare

a qualche conoscente o a noi
familiari link sugli ultimissimi
aggiornamenti Covid-19 nel
mondo». 
Una situazione, quindi, che
pone comunque nuovi
problemi ed esige nuove
risposte, anche se Domenico
fortunatamente non mostra
quei comportamenti negativi
che talvolta, nelle forme più
gravi, determinano veri e propri
drammi familiari. Ma le
preoccupazioni restano, come
sottolinea ancora la mamma:
«Dopo un primo momento di
assestamento ora sembra
essersi adeguato anche alla
didattica a distanza, ma è
innegabile che la sua
condizione di autistico rimane
comunque penalizzata dato che
la clausura favorisce, per
esempio, il radicarsi di
atteggiamenti stereotipati o di
certe routine assai poco
funzionali e per lui dannose.
Questo ha comportato,
sebbene gli insegnanti di
sostegno non abbiano fatto
mancare il loro preziosissimo
apporto, la necessità per noi
genitori di andare oltre i nostri
compiti tradizionali dovendoci
improvvisare anche insegnanti,
oltre che caregivers a tutto
tondo».  Non c’è che da sperare
che passi presto, per tutti ma

per le persone come Domenico
in particolare, perché, ribadisce
Raffaella, «il terreno della
battaglia contro l’autismo è il
sociale e le armi più efficaci
sono lo stimolo continuo in
contesti di relazione e di cura
della qualità dei rapporti che
ovviamente, in circostanze
come queste, vedono azzerate
gran parte delle possibilità di
realizzarsi». E conclude: «La
nostra impressione, comunque,
è che questo rallentamento
abbia avvicinato noi
neurotipici al suo universo che,
se ci pensiamo bene, tanto
male non è se è vero che gli
autistici vivono dell’essenziale
sia nelle esigenze quotidiane
(con ritmi molto rallentati
rispetto ai nostri) sia nei
rapporti interpersonali, dove si
esprimono senza malizia e
senza tanti infingimenti,
attraversando un mondo che
assai spesso ruota intorno
all’apparenza». Un mondo che
anche per questo «ha bisogno
di ogni tipo di mente», come si
legge sul profilo whatsApp di
Raffaella: una celebre frase di
Temple Grandin, donna
straordinaria affetta dalla
sindrome di Asperger, dotata di
particolare empatia con gli
animali, cui è stato dedicato
anche un film.

S

l 2 aprile si è celebrata la Giornata mondiale
della consapevolezza dell’autismo (Waad,

World autism awareness day) istituita nel 2007
dall’Assemblea generale dell’Onu per richiamare
l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello
spettro autistico.
Secondo i dati dell’Osservatorio nazionale per il
monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico,
in Italia 1 bambino su 77 (età 7-9 anni)
presenta un disturbo simile con una prevalenza
maggiore nei maschi: i maschi sono colpiti 4,4
volte in più rispetto alle femmine. Dati che
sottolineano la necessità di adottare politiche
sanitarie, educative e sociali atte a incrementare i
servizi e migliorare l’organizzazione delle risorse
a supporto delle famiglie. A questo proposito, la
Fondazione italiana autismo (Fia) ha lanciato la
campagna di sensibilizzazione #sfidAutismo20,
per contribuire a migliorare la qualità della vita
delle persone con sindrome dello spettro
autistico e delle loro famiglie e sostenere la
ricerca. Entro il 12 aprile sarà possibile fare una
donazione al numero 45588.
Nella nostra regione è attiva «Autismo Toscana»
(www.autismotoscana.it), un’associazione di
genitori nata nel 2002 per sostenere e tutelare i
diritti delle persone con autismo. A essa sono
affiliate tutte le associazioni toscane per
l’autismo (Firenze, Lucca, Prato, Livorno, Massa,
Grosseto, Siena, Empoli, Arezzo), riunite in un
coordinamento regionale. A presiederlo è 
Marino Lupi (nella foto), che ha espresso le
stesse preoccupazioni manifestate da Raffaella
Macedonio per suo figlio Domenico (vedi
articolo in questa stessa pagina), particolarmente
accentuate per i casi più gravi. «Lo scorso anno -
ci ha detto - abbiamo richiesto a gran voce e
ribadito la necessità che ogni persona con
disturbo autistico abbia un proprio progetto
individuale di vita, come previsto dalla legge. E
abbiamo denunciato che questi progetti non
sono stati fatti, non ci sono, e che spesso intorno
ai nostri figli regna l’improvvisazione». Con la
conseguenza che a causa del Covid-19 i nodi
sono venuti al pettine: «Laddove si è lavorato

alla realizzazione di un progetto individuale -
spiega Lupi -costruire in un momento come
questo un intervento domiciliare sarà possibile
anche in tempi abbastanza celeri, sapremo cosa
fare, si tratterà di adattare gli strumenti. Laddove
abbiamo, se non un progetto individuale,
almeno qualche stralcio di analisi funzionale
e/o valutazione qualcosa si potrà fare. Laddove
si è proceduto a vista senza documentare,
lasciando le cartelle cliniche
miseramente vuote, non si potrà che
cercare di improvvisare o fare una
telefonata di cortesia. Allora la
situazione si annuncia drammatica. I
danni provocati da questo
isolamento, sul ragazzo e sulla
famiglia saranno difficilmente
calcolabili: ma purtroppo situazioni
come quest’ultime sono
moltissime». Intanto lunedì 30
marzo l’assessore al diritto alla salute Stefania
Saccardi ha inviato alle Aziende Usl, all’Azienda
Meyer e ai rappresentanti del Tavolo Disabilità
della Regione una lettera dove si prevede la
possibilità di consentire alle persone con gravi
disabilità intellettive, disturbi dello spettro
autistico e/o patologie psichiatriche a elevata
necessità di supporto «uscite con l’assistenza
necessaria di un accompagnatore, limitando allo
stretto necessario la permanenza fuori casa e con
le misure di prevenzione raccomandate
(distanza interpersonale, utulizzo dei dispositivi
di protezione individuale)».
«L’accompagnatore – prosegue l’assessore – avrà
cura quindi di portare con sé l’apposita
autocertificazione dello stato di necessità,
prevista dalla attuale normativa, e una specifica
certificazione da richiedere al medico specialista
di riferimento (neuropsichiatra infantile o
psichiatra o specialista della riabilitazione) che
indichi la necessità di effettuare brevi uscite
nell’ambito del comune di residenza»,
escludendo ovviamente le persone con stati
febbrili o sottoposte alla quarantena.

L. P.

I

«Per chi soffre di autismo
i problemi raddoppiano»

Il sindaco di San Romano 
in Garfagnana: «La mia sfida 
è il filo diretto con gli abitanti»

ell’emergenza, anche un tranquillo
comune di montagna vive la frenesia e

l’angoscia. Ma vede sbocciare anche la
solidarietà e riscopre la presenza preziosa delle
piccole botteghe. Quasi mille e cinquecento
abitanti con cui riuscire a tenere un filo diretto
è la sfida del sindaco di San Romano in
Garfagnana, Raffaella Mariani (nella foto): «In
questa fase ricevo decine e decine di telefonate
al giorno sul mio
cellulare» ma poi «ci
sono i cittadini che
chiamano in
Comune, cercano
anche i
funzionari…».
L’abbiamo
raggiunta infatti su
un telefono fisso,
così il cellulare le
resta libero. Qual è
in questa fase la sua
giornata tipo? «Tra
operai e funzionari
abbiamo una
decina di
dipendenti. Al mattino vado in Comune con
due funzionari che si turnano con gli altri, con
me siamo in tre negli uffici. Gli operai li
abbiamo messi a casa. Oltre a svolgere
l’ordinario, alcuni dipendenti lavorano in
telelavoro, più che altro siamo assorbiti
dall’emergenza e rispondiamo a tutte le
richieste che ci arrivano. Poi gestiamo i
rapporti con gli enti sopra di noi: Provincia,
Regione e Governo. E assicuro che anche solo
leggere tutto quello che arriva in questo
momento difficile, in particolare dal Governo,
assorbe un sacco di energie…». Il racconto
della giornata si interrompe, le squilla il
cellulare e mi chiede di attendere, dopo un
minuto riprende la telefonata con me: «Mi
hanno informato di un ricoverato all’Ospedale
di Lucca che è di San Romano. Sì perché a
volte i familiari che sono in quarantena non
riescono ad avere informazioni su come
stanno i propri congiunti ricoverati e quindi
per sapere fanno riferimento a me e io con
qualche amministratore locale di Lucca cerco
di far fronte anche a queste esigenze.
Bisognerebbe ci fosse qualcuno che si occupa
di queste cose in modo stabile e non possiamo
certo demandare anche questo a medici e
infermieri, allora noi sindaci facciamo anche
questo», spiega e poi riprende: «Ecco ma poi
non ho detto cosa faccio il pomeriggio.
Sempre al telefono fino alla sera… chiamo a
Roma, sento gli assessori regionali, perché
devono capire la situazione delle gente. Poi c’è
l’Asl, quando succede, che comunica i casi
positivi, le quarantene e noi sindaci nel
rispetto della privacy dobbiamo gestire la
situazione sul posto, informare i cittadini,
tranquillizzarli ma poi arrivano in serata i
messaggini dei cittadini…». Ecco come
reazione all’emergenza, cosa riscontra tra i
suoi concittadini? «Mi rincuora molto vedere
tanti, soprattutto giovani, che si sono resi
disponibili per consegnare la spesa o i
medicinali a casa, c’è un bel clima di
solidarietà. Poi mi colpisce molto l’operato dei
piccoli esercizi commerciali. Quassù non
abbiamo la grande distribuzione. La gente di
solito si rivolge ai grandi supermercati fuori
comune. Ora riscoprono le piccole botteghe
alimentari, gestite a volte da persone anziane
che stanno lì a giornate intere a rischio della
propria salute e tengono aperto anche sabato e
domenica», poi chiosa: «Dobbiamo lavorare
per sostenere queste botteghe, per
riconoscergli il valore sociale. Qui abbiamo
due macellerie, alcuni alimentari, un panificio
e la farmacia». E la preoccupazione per il
contagio? «Sì, c’è preoccupazione tra la gente
per la salute, ma c’è preoccupazione per il
futuro. Vedono i bambini che non vanno a
scuola, ci sono giovani che hanno la
maturità… E c’è l’angoscia per un fenomeno
mai visto, anche gli anziani che hanno vissuto
in tempo di guerra ti dicono: "era un’altra
cosa"». Con le scuole come collaborate in
questa fase? «Abbiamo un asilo nido, una
scuola materna e una scuola elementare.
Ovviamente chiuse. Ho scritto ai bimbi di
tenere un diario, di scrivere delle letterine che
poi leggeremo insieme. Ho detto loro di
telefonare ai nonni o agli anziani soli. Ma poi
a distanza anche gli operatori e la maestre
fanno un ottimo lavoro».

Lorenzo Maffei

N

la STORIA

CORONAVIRUS

L’impegno dell’associazione toscana

Aretino, 18 anni da compiere, genio del doppiaggio e attivo nello sport e nelle
attività circensi, Domenico si è ritrovato chiuso in casa come tutti. Ma per lui,
come per chi soffre di sindromi simili, la quarantena è quanto di più
antiterapeutico si possa immaginare. Ce ne parla la mamma Raffaella
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Betlemme è zona rossa: 
chiusa la basilica della Natività,
proseguono le attività caritative
dei francescani. «Qui 
non c’è nessun tipo di welfare, 
e le persone più vulnerabili 
sono in grossa difficoltà. Il rischio
che corriamo, insieme al
diffondersi della malattia, è che
la povertà lasci segni pesanti».

La basilica della
Natività senza i
pellegrini che di
solito affollano

Betlemme in
questi giorni

DI RICCARDO BIGI

er i cristiani qui la Pasqua è il
momento più importante
dell’anno, molto più del Natale.
Di solito è anche il momento di

maggiore affluenza dei pellegrini da tutto il
mondo. Invece in
questi giorni
abbiamo strade
deserte e chiese
vuote».
A parlare è Vincenzo
Bellomo,
responsabile
dell’ufficio di
Betlemme di «Pro
Terra Sancta»,
l’associazione che porta avanti le opere
caritative per conto della Custodia di Terra
Santa. Betlemme, ci racconta, è zona rossa
dal 5 marzo, dal 19 marzo è scattato un
coprifuoco molto rigido. Chiuse le scuole,
chiuse le chiese, le moschee e le aree di
culto. Chiusa la basilica della Natività, non
succedeva dagli anni dell’Intifada. Vietati
gli assembramenti di persone. Anche i
betlemiti restano a casa. Vietato l’ingresso
ai turisti, cordate di pullman hanno
abbandonato la città. «L’autorità palestinese
- spiega - sa che non sarebbe in grado di far
fronte a un’emergenza sanitaria». Una

P«

situazione particolarmente difficile per la
comunità cristiana, la cui economia è legata
essenzialmente ai pellegrinaggi e ai legami
con l’esterno. Ma soffre molto tutta la
popolazione, visto che i check point al
confine con Israele sono chiusi e il blocco
impedisce di muoversi a chi normalmente
lavora a Gerusalemme o in territorio
israeliano. «Senza contare - aggiunge
Vincenzo - che non c’è nessun tipo di
welfare, e le persone più vulnerabili sono in
grossa difficoltà. Il rischio che corriamo,
insieme al diffondersi della malattia, è che
la povertà lasci segni pesanti».
Per le minoranze
cristiane che abitano i
luoghi della vita di
Gesù la quaresima è
sempre un periodo di
rinunce e digiuno:
«Qui viene presa sul
serio, e poi quando si
arriva a Pasqua ci sono
grandi momenti di
festa, si canta, si balla.
Quest’anno non so se
la quaresima finirà».
Intanto, le opere che
Pro Terra Sancta porta
avanti non si fermano: «Svolgiamo servizi
essenziali per le persone, per gli anziani, per
i disabili. Dove ci manca il personale,
cerchiamo di supplire con i volontari che
continuano a darci una mano: prendendo
tutte le dovute precauzioni (mascherine,
guanti ecc.) si sono attivati dimostrando
grande sensibilità. Per il resto proviamo,
ognuno con le proprie forze, a lavorare da
casa per portare avanti alcuni progetti in
corso e non lasciare i betlemiti soli».
Proprio dalla Toscana, erano molti i
pellegrini che sarebbero dovuti partire nelle
prossime settimane: «Avevamo un fitto
calendario di pellegrinaggi - spiega fra
Matteo Brena, commissario della Custodia
di Terra Santa per la Toscana - ma abbiamo
dovuto cancellare tutto. In questi giorni,
sono le comunità della Terra Santa che
pregano per l’Italia, perché passi presto la
situazione che il nostro Paese sta
attraversando». Nelle chiese italiane non ci
sarà invece la Colletta per la Terra Santa,
che tradizionalmente si svolge il venerdì
Santo.
A Gerusalemme invece le celebrazioni e le
liturgie proseguono: e durante la Settimana
Santa si pregherà anche nei luoghi della
Passione, senza la partecipazione di popolo
ma nella certezza che tutti i cristiani
saranno in comunione con la Terra Santa.
Lo stato di Israele peraltro ha decretato che
a ogni celebrazione religiosa possono
partecipare al massimo dieci persone:
esattamente il numero richiesto dalla
religione ebraica perché un rito sia valido. 
Nei giorni in cui si fa memoria della morte
e della resurrezione di Gesù, quindi, i
luoghi in cui questi avvenimenti sono
accaduti saranno animati dalla preghiera.

Nei giorni scorsi il Custode di Terra Santa,
padre Francesco Patton, ha firmato un
comunicato insieme ai patriarchi della
Chiesa Greco Ortodossa e della Chiesa
Armena per dire che le tre comunità
cristiane continueranno regolarmente le
celebrazioni nella basilica del Santo
Sepolcro, anche se per ragioni di sicurezza
il numero dei partecipanti sarà «limitato a
poche persone» e la basilica non sarà
accessibile al di fuori delle liturgie. «Dentro
la basilica - si legge nel comunicato - le
preghiere delle tre comunità cristiane
continueranno, anzi si intensificheranno,

per chiedere al Padre
celeste la fine della
pandemia, la
guarigione dei
malati, la protezione
del personale
medico, la saggezza
dei pastori e dei
governanti e la
salvezza eterna per
coloro che hanno
perso la vita». Una
preghiera, sottolinea
il comunicato, che
sarà fatta nel luogo

stesso in cui Cristo ha vinto la morte.
Gerusalemme ha ospitato, alcuni giorni fa,
anche una preghiera interreligiosa per la
fine della pandemia. L’iniziativa è stata
organizzata dalla municipalità di
Gerusalemme e ha riunito i capi delle tre
religioni abramitiche, insieme ad altri
rappresentanti religiosi. Dopo il benvenuto
del sindaco di Gerusalemme, i capi delle
diverse fedi hanno voluto pregare ad alta
voce uno a uno. Per i cristiani ha preso la
parola il patriarca greco ortodosso Teofilo
III. C’è stato poi un momento di preghiera
silenziosa, in cui ognuno ha pregato
secondo la propria tradizione. 
«Io personalmente ho pregato il Padre
Nostro, la preghiera che ci ha insegnato
Gesù e che contiene l’indicazione “liberaci
dal male”, che credo sia la più efficace in
questo momento» ha spiegato padre
Patton, che ha partecipato all’incontro. «Da
quando sono qui a Gerusalemme questa è
la prima volta che ci viene chiesto di
ritrovarci insieme e, nel rispetto anche della
propria fede, pregare Dio perché cessi la
pandemia» ha aggiunto. «Noi lo avevamo
auspicato perché già in uno dei comunicati
di noi capi delle Chiese che hanno la
responsabilità per il Santo Sepolcro
avevamo chiesto che tutti i figli di Abramo
e i credenti delle altre religioni si riunissero
per pregare e invocare la fine della
pandemia. La malattia stessa ci riporta con i
piedi per terra alla nostra condizione di
creaturalità. Anche se qualcuno ha coltivato
il delirio di onnipotenza in chiave scientista
o delle capacità umane, purtroppo poi
questo tipo di esperienza ci riporta alla
nudità di Adamo, alla esperienza diretta e
immediata della fragilità». 

Anche la Terra Santa si prepara
a una Pasqua senza pellegrini

A Gerusalemme ci saranno le
liturgie della Settimana
Santa nel Santo Sepolcro,
ma con la partecipazione
limitata a poche persone:
«Pregheremo per la fine della
pandemia, nel luogo in cui
Cristo ha vinto la morte»

L’appello: fermate
ogni guerra. E in Siria
si prega il Padre Nostro
nella lingua di Gesù

ermare «ogni ostilità bellica», perché «
conflitti non si risolvono attraverso la

guerra» e il Covid-19 «non conosce
frontiere». E’ l’appello del Papa, al termine
dell’Angelus di domenica scorsa, trasmesso
in diretta streaming dalla biblioteca privata
del Palazzo apostolico. «Nei giorni scorsi –
ha detto Francesco – il segretario generale
delle Nazioni Unite ha lanciato un appello
per un ‘cessate il fuoco globale e immediato
in tutti gli angoli del mondo’, richiamando
l’attuale emergenza per il Covid-19, che
non conosce frontiere». «Un appello al
cessate il fuoco totale»ha aggiunto a
braccio. «Mi associo a quanti hanno accolto
questo appello e invito tutti a darvi seguito
fermando ogni forma di ostilità bellica
favorendo la creazione di corridoi per
l’aiuto umanitario, l’apertura alla
diplomazia, l’attenzione a chi si trova in
situazione di più grande vulnerabilità».
«L’impegno congiunto contro la pandemia,
possa portare tutti a riconoscere il nostro
bisogno di rafforzare i legami fraterni come
membri dell’unica famiglia umana»,
l’auspicio del Papa.
I francescani di Siria hanno fatto proprie
queste parole del Papa e da Maaloula, una
delle città che ha sofferto di più in questo
conflitto oramai decennale, rilanciano la
preghiera del Padre Nostro in aramaico.A
Maaloula, infatti, risiede una delle più
antiche comunità cristiane che ancora parla
la lingua usata da Gesù, l’aramaico. «Anche
in questo momento di emergenza generale
– affermano da Ats, l’ong della Custodia di
Terra Santa – siamo insieme ai francescani
in Siria per continuare a sostenere le
comunità cristiane antiche di questo Paese,
lacerato da interminabili conflitti».

F



DI M. MICHELA NICOLAIS

l Papa che prega, da solo, sul sagrato della
basilica vaticana, in una piazza San Pietro
vuota e bagnata dalla pioggia. Non era
mai accaduto prima. È l’istantanea, già

consegnata alla storia, che esprime la portata
di un evento che sta sconvolgendo il mondo:
la pandemia di Covid-19. Una prima volta
all’interno di un’altra prima volta: l’evento
più drammatico dalla seconda guerra
mondiale, come lo ha definito lo stesso
Francesco. Quando, sette anni fa, subito
dopo la sua elezione il 265° successore di
Pietro si è affacciato dalla Loggia delle
Benedizioni, annunciando che il vescovo di
Roma concepiva il suo pontificato come un
cammino «vescovo-popolo», l’uno accanto
all’altro, non avrebbe mai immaginato di
trovarsi, un giorno, da solo in quella stessa
piazza. Un pastore «con l’odore delle pecore»
senza il suo gregge, a causa della guerra in
atto contro un nemico invisibile. Eppure,
quella che le immagini diffuse in
mondovisione hanno ritratto come una
piazza deserta, quasi spettrale, era in realtà
incommensurabilmente più piena di quella
degli eventi più affollati. Nelle case di tutto il
mondo, «cum Petro e sub Petro», hanno
pregato milioni di persone. A vegliare su di
loro, l’immagine della «Salus Populi
Romani» e il Crocifisso di San Marcello al
Corso, invocato per la liberazione della città

eterna dalla peste del 1522, davanti al quale
Francesco ha pregato il 15 marzo scorso
dopo un pellegrinaggio a piedi da Santa
Maria Maggiore, da solo, in una Roma
deserta. Un’altra istantanea che, come quella
di venerdì 27 marzo, ha fatto e farà il giro del
mondo.
«Da questo luogo, che racconta la fede
rocciosa di Pietro, stasera vorrei affidarvi tutti
al Signore, per l’intercessione della Madonna,
salute del suo popolo, stella del mare in
tempesta», ha detto Francesco al termine
dell’omelia, che si è conclusa con un atto di
affidamento a Maria. «Da questo colonnato
che abbraccia Roma e il mondo scenda su di
voi, come un abbraccio consolante, la
benedizione di Dio», le parole di Francesco:
«Signore, benedici il mondo, dona salute ai
corpi e conforto ai cuori. Non lasciarci in
balia della tempesta». Alla fine, la
Benedizione Urbi et Orbi, con la possibilità
dell’indulgenza plenaria.

«Da settimane sembra che sia scesa la sera»,
la prima fotografia sul momento presente,
eccezionale nella sua gravità, così come senza
precedenti è apparso lo scenario nel quale
Francesco ha elevato la sua supplica: «Fitte
tenebre si sono addensate sulle nostre piazze,
strade e città; si sono impadronite delle
nostre vite riempiendo tutto di un silenzio
assordante e di un vuoto desolante, che
paralizza ogni cosa al suo passaggio: si sente
nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli
sguardi».
«Ci siamo ritrovati impauriti e smarriti», ha
proseguito Francesco: «Su questa barca… ci
siamo tutti». La tempesta del coronavirus,
come quella che ha sorpreso Gesù e i
discepoli sul lago di Tiberiade, «smaschera la
nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle
false e superflue sicurezze con cui abbiamo
costruito le nostre agende, i nostri progetti, le
nostre abitudini e priorità». Con la tempesta,
quella che ha scatenato dentro e fuori di noi

la pandemia in atto, «è caduto il trucco di
quegli stereotipi con cui mascheravamo i
nostri "ego" sempre preoccupati della
propria immagine; ed è rimasta scoperta,
ancora una volta, quella – benedetta –
appartenenza comune alla quale non
possiamo sottrarci: l’appartenenza come
fratelli».
Al centro dell’omelia il contrasto, sotto forma
di denuncia, tra il mondo in cui abbiamo
vissuto finora e quello rivelatoci da un virus
finora sconosciuto: «In questo nostro
mondo, che Tu ami più di noi, siamo andati
avanti a tutta velocità, sentendoci forti e
capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci siamo
lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla
fretta. Non ci siamo fermati davanti ai tuoi
richiami, non ci siamo ridestati di fronte a
guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo
ascoltato il grido dei poveri, e del nostro
pianeta gravemente malato. Abbiamo
proseguito imperterriti, pensando di
rimanere sempre sani in un mondo malato».
Questa Quaresima del tutto eccezionale, per
Francesco, è il tempo di «scegliere che cosa
conta e che cosa passa, di separare ciò che è
necessario da ciò che non lo è. È il tempo di
reimpostare la rotta della vita verso di Te,
Signore, e verso gli altri». Accanto a noi, in
tempi di coronavirus, «tanti compagni di
viaggio esemplari, che, nella paura, hanno
reagito donando la propria vita». «Le nostre

vite sono tessute e sostenute da
persone comuni – solitamente
dimenticate – che non compaiono nei
titoli dei giornali e delle riviste né nelle
grandi passerelle dell’ultimo show ma,
senza dubbio, stanno scrivendo oggi
gli avvenimenti decisivi della nostra
storia: medici, infermieri e infermiere,
addetti dei supermercati, addetti alle
pulizie, badanti, trasportatori, forze
dell’ordine, volontari, sacerdoti,
religiose e tanti ma tanti altri che
hanno compreso che nessuno si salva
da solo».
«Quanta gente esercita ogni giorno
pazienza e infonde speranza, avendo
cura di non seminare panico ma
corresponsabilità», ha esclamato
Francesco: «Quanti padri, madri,
nonni e nonne, insegnanti mostrano
ai nostri bambini, con gesti piccoli e
quotidiani, come affrontare e

attraversare una crisi riadattando abitudini,
alzando gli sguardi e stimolando la
preghiera. Quante persone pregano, offrono
e intercedono per il bene di tutti. La preghiera
e il servizio silenzioso: sono le nostre armi
vincenti». «Non siamo autosufficienti, da soli
affondiamo: abbiamo bisogno del Signore
come gli antichi naviganti delle stelle», ha
spiegato il Papa invitandoci a prendere Gesù
«nelle barche delle nostre vite». Con Lui a
bordo non si fa naufragio, «perché questa è la
forza di Dio: volgere al bene tutto quello che
ci capita, anche le cose brutte. Egli porta il
sereno nelle nostre tempeste, perché con Dio
la vita non muore mai». Neanche in queste
ore «in cui tutto sembra naufragare».

I
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CORONAVIRUS
l’ EMERGENZA

«Siamo nella tempesta ma 
con Gesù non si fa naufragio»

Le immagini del Papa 
che prega da solo sotto 
la pioggia sul sagrato di San Pietro 
di fronte alla piazza deserta
appartengono ormai alla storia.
Vale la pena ripercorrere i punti
salienti della sua omelia 
di venerdì 27 marzo, 
nella quale non  è mancata 
la sottolineatura delle false sicurezze
spazzate via dall’epidemia

FRANCESCO 

Il desiderio di Elsa: «Festeggiare
con il Santo Padre i 31 anni di malattia»

DI ANNA GIORGI

lsa è una persona speciale. A
24 anni, lei che aveva

frequentato l’Isef ed era una
schermitrice, si è accorta che
non riusciva più a tenere le
posate con la sinistra. Pensava a
una semplice infiammazione e
invece era la prima avvisaglia di
una sclerosi laterale amiotrofica
atipica che progressivamente
l’ha paralizzata. A distanza di 31
anni, le sue capacità fisiche si
sono ridotte senza che una
qualche terapia riuscisse a
restituirle almeno una parziale
autonomia motoria. Ma il suo
spirito no, non si è fermato.
Dopo una prima reazione di
angoscia, di rabbia, di ribellione
a un Dio nel quale Elsa peraltro
non credeva sul serio, è iniziata
quella che lei chiama la sua
«rinascita», grazie all’incontro
con una mamma che aveva
provato un dolore ancora più
grande, la perdita del figlio, fino
a trovare nella fede una
profonda serenità. Tanto che
nel 2014 ha voluto festeggiare le
«nozze d’argento» con la sua
malattia, e per l’occasione è
stata accolta da papa Francesco 
(vedi foto). «Il Signore è riuscito

non solo a farmi accettare la
malattia», dice, «ma la cosa più
grande, secondo me, è non
sentirla. Spesso mi ritrovo a
parlare con persone, dicendo
"non ti preoccupare, ci penso
io". Poi mi ricordo che non
posso fare niente e chiedo aiuto
ai miei amici che sono
numerosi e generosi». 
Una prerogativa di Elsa, infatti,
è quella di avere molti amici. La
sua casa è un porto di mare,
sempre aperta a chi lo desidera.
Adesso, però, Elsa è fra le
persone a maggior rischio e non
può più avere contatti con
nessuno. Ci confida: «Sembra di
vivere in un film di
fantascienza. Con i miei
problemi di salute, i primi di
marzo sono entrata in
quarantena volontaria con la
mia tata Elena. Oltre ai muscoli
scheletrici, la sclerosi laterale
amiotrofica colpisce anche i
muscoli della respirazione, i

polmoni e il cuore. In questi
anni ho perso il conto di quante
volte sono corsa al pronto
soccorso, perché non respiravo,
nonostante avessi l’ossigeno. In
questo momento sono una
persona a rischio, perciò in casa
mia non viene nessuno. I miei
amici mi portano la spesa in
garage. Dopo i primi giorni di
smarrimento, mi sono
organizzata. Le mattine sono
dedicate all’ascolto della messa
a santa Marta, al rosario di
Maria che scioglie i nodi, e da
alcuni giorni il mio parroco
don Luca fa l’omelia sul
Vangelo del giorno. Il
pomeriggio è dedicato alla
lettura dei giornali sul computer
e alla lettura di un libro. Due
volte a settimana mi collego via
skipe con la mia amica Rosella e
ripassiamo un po’ d’inglese.
Con le nuove tecnologie non
siamo proprio soli, un buon
film o un gioco può servire a

passare un po’ di tempo. Per
fortuna in quarantena a casa
siamo cinque, io, Elena e tre
stupendi gatti: solo chi lo prova
può capire la compagnia e
l’amore incondizionato che ti
danno sempre, ma soprattutto
in questo momento
particolare». Un desiderio? Sì:
«Quando finirà questa
pandemia, voglio scrivere a
papa Francesco se mi riceve per
festeggiare i 31 anni di
malattia».

E
Nonostante la sclerosi che l’ha progressivamente
paralizzata, la cinquantacinquenne piombinese
ha trovato la fede e la serenità. 
Adesso deve affrontare anche la solitudine
della quarantena ma non si arrende



TOSCANA OGGI
5 aprile 202012

2
 l

ib
ri

 
B

• «LEI, CHI È?»
Romanzo
di ANDREA MORANDI

Edizioni Toscana Oggi

• NOI CON DANTE, Esultanti
di DONATO MASSARO

Edizioni Toscana Oggi

• L’ALTRA METÀ
DELLA 
MEDAGLIA
DI RICCARDO BIGI

Libreria Editrice Fiorentina

1
 l

ib
ro

 
A

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

Edizioni Toscana Oggi

2
 l

ib
ri

 
C • DIVO BARSOTTI

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

Società Editrice Fiorentina

1
 l

ib
ro

 
D

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

Abbonamento ANNUALE 50 euro

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

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

Abbonamento AMICO* 68 euro

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

• POESIA DI POESIA
di LUCIANO SANTARELLI

Edizioni Toscana Oggi

Le nostre

proposte omaggio

agli abbonati

Amici 

e Sostenitori*

Per informazioni

Tel. 055277661
abbonamenti@toscanaoggi.it



ECCLESIA TOSCANA OGGI
5 aprile 2020 13

l Papa ha ricordato, qualche giorno fa, che ognuno di noi può chiedere il perdono di Dio nel proprio cuore, se non c’è la
possibilità di confessarsi. Ho letto anche che la penitenzieria apostolica ha concesso la possibilità di assoluzioni collettive.

Volevo chiedere se sono indicazioni e norme che riguardano solo chi è in ospedale, o in quarantena, o se in questo periodo è
consigliabile per tutti attenersi a questa indicazione, anche per non mettere a rischio la salute dei nostri preti. In questo caso,
quali sono i passi che ognuno può fare per sentirsi, in coscienza, riconciliati con Dio?

Lettera firmata

I

 Domenica 5 aprile
DOMENICA DELLE PALME
Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo

esù gridò a gran voce ed emise lo spirito» (Mt
27,50). Con la sua dolorosa passione, «tutto è

compiuto» (Gv 19,39). Ha condiviso con i sofferenti la
sensazione di abbandono, l’ha vissuta nella propria carne.
Nello stesso tempo però, si è abbandonato totalmente
all’Amore, con un atto di affidamento: «Padre nelle tue
mani consegno il mio spirito» (Lc 23,47). E così l’intera
umanità, di ogni epoca, è stata abbracciata dalla Paternità
celeste. 
La morte, che recide e separa gli affetti più cari, è di solito il
momento del maggior distacco. Per il Figlio di Dio è
diventata invece l’esperienza più intensa della comunione

con il Padre, aprendo una
via nuova per chi non si
sottrae a questo sguardo.
Nella croce
l’incarnazione è giunta a
pienezza perché, come
dice Sant’Ireneo,
«l’uomo, entrando in
comunione con il Verbo
e ricevendo così la
filiazione divina,
diventasse figlio di Dio».
Per Grazia, siamo
divenuti figli nel Figlio.
Ecco il senso della
Passione del Signore!
Ecco il significato della
Settimana Santa, che si
apre!
Quest’anno non
possiamo accompagnare
Cristo nel suo ingresso a
Gerusalemme con grandi

acclamazioni, portando rami di ulivo e di palma.
Sappiamo che i sacerdoti oggi celebrano la domenica delle
Palme in solitudine, uniti spiritualmente con il proprio
popolo. Ma nelle case molti sono frastornati e alcuni,
come Gesù nell’Orto degli ulivi, sono assaliti da dolore e
paura. 
Mettiamoci tutti allora accanto al Maestro. «Entrato nella
lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore diventò
come gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi
dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che
dormivano per la tristezza» (Lc 22,44-45). Non ci accada
come a Pietro, Giacomo e Giovanni, di essere storditi dalla
malinconia. Il Monaco Evagrio Pontico, Padre della Chiesa
del IV sec., descrive la tristezza come un vizio capitale: una
sorta di malattia dello sguardo, che si guasta, diventa cupo
ed è perennemente rivolto in basso. È ciò che impedisce di
sperimentare la letizia spirituale. Spesso la si trova
mescolata all’ira, quella sorta di rabbia che gradualmente,
come un usuraio interiore, sottrae il gusto dei doni di Dio,
«come colui che ha una forte febbre non avverte il sapore
del miele». Alcuni guariti dal coronavirus dicono di aver
temporaneamente perso il senso del gusto e dell’olfatto.
Come più volte ci ripete Papa Francesco, non possiamo
farci rubare la speranza! Non possiamo, allo stesso tempo
chiudere gli occhi su ciò che ci sta accadendo e dire
superficialmente «andrà tutto bene!». Il cristiano ha i piedi
ben piantati a terra, con lo sguardo rivolto al cielo.
Certamente ne usciremo, ma con un numero alto di
vittime e con una situazione economica tragica. Potremo
però generare forme nuove di solidarietà sociale, che
rispecchino la passione di Gesù.
Giorni fa un cittadino di Grosseto ha donato 6 generatori
di ossigeno alla diocesi di Bergamo. Anche noi, immersi
nella passione di Gesù, possiamo portare una boccata di
aria nuova a chi ha smarrito la speranza. Possiamo dare
conforto, anche se a distanza, per diffondere l’Amore che ci
ha redenti, affinché «ogni lingua proclami: "Gesù Cristo è
Signore!", a gloria di Dio Padre» (Fil 2,11).

*Vicario del vescovo di Grosseto

G«

FEDE E VITA

ECCLESIA

Risponde don Gianni Cioli, 
docente di Teologia morale

l lettore si riferisce alle parole
pronunciate nell’omelia del 20
marzo scorso da papa Francesco
che si è evidentemente ricollegato

alla Nota della Penitenzieria Apostolica
circa il Sacramento della Riconciliazione
nell’attuale situazione di pandemia 
datata 19 marzo 2020. Ecco cosa dice
la nota a proposito della possibilità di
chiedere il perdono di Dio nel
proprio cuore, se non c’è la possibilità
di confessarsi: «Laddove i singoli
fedeli si trovassero nella dolorosa
impossibilità di ricevere l’assoluzione
sacramentale, si ricorda che la
contrizione perfetta, proveniente
dall’amore di Dio amato sopra ogni
cosa, espressa da una sincera richiesta
di perdono (quella che al momento il
penitente è in grado di esprimere) e
accompagnata dal votum confessionis,
vale a dire dalla ferma risoluzione di
ricorrere, appena possibile, alla
confessione sacramentale, ottiene il
perdono dei peccati, anche mortali
(cf. Catechismo della Chiesa Cattolica,
n. 1452)».
L’omelia del papa chiarisce che le
indicazioni della nota si possono
applicare non solo a chi è all’ospedale
e in quarantena ma anche a chi
rimane a casa in ottemperanza alle
indicazioni dei decreti governativi che
limitano gli spostamenti delle
persone per arginare il contagio: «Io
so che tanti di voi, per Pasqua - ha
detto il Papa - andate a fare la
confessione per ritrovarvi con Dio.
Ma, tanti mi diranno oggi: "Ma,
padre, dove posso trovare un
sacerdote, un confessore, perché non
si può uscire da casa? E io voglio fare
la pace con il Signore, io voglio che
Lui mi abbracci, che il mio papà mi
abbracci… Come posso fare se non
trovo sacerdoti?" Tu fai quello che
dice il Catechismo». 
«È molto chiaro: se tu non trovi un
sacerdote per confessarti - ha spiegato
il Pontefice - parla con Dio, è tuo
Padre, e digli la verità: "Signore ho
combinato questo, questo, questo…
Scusami", e chiedigli perdono con
tutto il cuore, con l’Atto di Dolore e
promettigli: "Dopo mi confesserò, ma
perdonami adesso". E subito, tornerai
alla grazia di Dio. Tu stesso puoi
avvicinarti, come ci insegna il
Catechismo, al perdono di Dio senza
avere alla mano un sacerdote. Pensate
voi: è il momento!  E questo è il
momento giusto, il momento
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opportuno. Un Atto di Dolore ben
fatto, e così la nostra anima diventerà
bianca come la neve».
Se leggiamo fra le righe si comprende
che l’impossibilità di trovare un prete
a cui si riferisce il Papa non è affatto
dovuta a una mancanza di
disponibilità da parte dei preti, ma al
fatto che «non si può uscire di casa», 
non si può - è questa l’interpretazione
che suggerisco - nel senso che non si
deve. Non si deve in ragione della
carità cristiana, ovvero dell’amore che
dobbiamo al nostro prossimo. In
questo momento, in effetti, non mi
sembra proprio opportuno uscire di
casa per la confessione (né
tantomeno - detto per inciso - per
chiedere di fare la comunione al di
fuori della Messa) perché questo
potrebbe effettivamente favorire il
contagio. E, se vogliamo amare il
nostro prossimo, almeno come noi
stessi, non possiamo in nessun modo
tollerare di poter facilitare la
diffusione della pandemia. Ci hanno
spiegato che stando di più a casa si
può fare la differenza. Dunque
rimandiamo la confessione - si spera
al prima possibile - e valorizziamo la
forza del desiderio dell’incontro con
Dio, per incontralo con più amore.
Forse quest’attesa potrà farci capire
meglio il valore dell’incontro
sacramentale (che talora abbiamo
smarrito o comunque banalizzato) e
anche, magari, aiutarci a capire la
sofferenza di quei cristiani che, in
certe parti del mondo, solo
rarissimamente possono incontrare
un prete.
Nel frattempo, come ci spiega la Nota
del 19 marzo, è possibile ottenere il
perdono anche dei peccati mortali,
con l’atto di contrizione perfetta, cioè

con un dolore davvero autentico per il
proprio peccato, insieme alla
riprovazione sincera per il male
commesso, al proposito di non
peccare più in avvenire e alla ferma
risoluzione di ricorrere, non appena
possibile, alla confessione
sacramentale. Certo, la contrizione
per essere perfetta deve provenire,
come spiega il Catechismo della Chiesa
cattolica, dall’amore di Dio amato
sopra ogni cosa. Ma questa sfida a
prendere sul serio il comandamento
più importante (Marco 12,28-31) non
potrebbe forse anche aiutarci a
stanare e a vincere la nostra ipocrisia
spirituale, mettendoci davanti a
quello che conta davvero? 
Certo la nota, che si rivolge alla
Chiesa universale non esclude
ovviamente che, se vi sono le debite
condizioni di sicurezza, il sacramento
possa essere celebrato
individualmente anche in tempo di
pandemia e precisa che «nella
presente emergenza pandemica,
spetta pertanto al vescovo diocesano
indicare a sacerdoti e penitenti le
prudenti attenzioni da adottare nella
celebrazione individuale della
riconciliazione sacramentale, quali la
celebrazione in luogo areato esterno
al confessionale, l’adozione di una
distanza conveniente, il ricorso a
mascherine protettive, ferma restando
l’assoluta attenzione alla salvaguardia
del sigillo sacramentale e alla
necessaria discrezione». Ma ribadisco
la convinzione che, nell’attuale
contingenza italiana (che sta
diventando contingenza mondiale),
sia un atto di carità e anche di
doverosa giustizia, da parte del fedele,
rimandare la confessione, per arginare
il contagio, cercando nel frattempo
d’interrogarsi sulla qualità del proprio
amore nei confronti Dio per una
contrizione che porti a una vera
conversione del cuore.
Riguardo invece all’assoluzione
generale si precisa che «spetta sempre
al vescovo diocesano determinare, nel
territorio della propria circoscrizione
ecclesiastica e relativamente al livello
di contagio pandemico, i casi di grave
necessità nei quali sia lecito impartire
l’assoluzione collettiva: ad esempio
all’ingresso dei reparti ospedalieri,
ove si trovino ricoverati i fedeli
contagiati in pericolo di morte,
adoperando nei limiti del possibile e
con le opportune precauzioni i mezzi
di amplificazione della voce, perché
l’assoluzione sia udita».

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

Inviare le domande a: teologo@toscanaoggi.it

Rinunciamo per ora alla confessione,
chiediamo nel cuore il perdono di Dio

Domenica delle Palme
in solitudine,senza tristezza

Quest’anno 
non possiamo
accompagnare Cristo
nel suo ingresso 
a Gerusalemme con
grandi acclamazioni,
portando rami 
di ulivo e di palma.
Mettiamoci tutti
allora accanto 
al Maestro: non ci
accada come a Pietro,
Giacomo e Giovanni,
di essere storditi 
dalla malinconia

sulla tua PAROLA
di don Paolo Gentili*



ECCLESIATOSCANA OGGI
5 aprile 202014

 Lunedì 6 aprile - Lunedì Santo
«Lasciala fare, perché lo conservi per il giorno della mia sepoltura»

 Martedì 7 aprile - Martedì Santo
«Uno di voi mi tradirà»

 Mercoledì 8 aprile - Mercoledì Santo
«Il Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritto di lui; ma guai a quel-
l’uomo dal quale il Figlio dell’uomo viene tradito!»

 Giovedì 9 aprile - Giovedì Santo
«Anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri»

 Venerdì 10 aprile - Venerdì Santo
«Gesù disse: È compiuto!»

 Sabato 11 aprile - Sabato Santo
«È risorto e vi precede in Galilea»

La preghiera davanti ai cimiteri
nel «venerdì della misericordia»

nche i  vescovi toscani, come i vescovi di
tutta Italia, hanno pregato venerdì 27

marzo davanti ai cimiteri della regione. La
Chiesa italiana ha voluto in questo modo
pregare per tutti coloro che hanno perso la vita
a causa del coronavirus. Nell’attesa di poter
tornare a celebrare con i fedeli le Messe di
suffragio, in questo «venerdì della misericordia»
ha spiegato la Cei, si è voluto «affidare alla
misericordia del Padre tutti i defunti di questa
pandemia, nonché di esprimere anche in
questo modo la vicinanza della Chiesa a quanti
sono nel pianto e nel dolore». 
Questi i luoghi in cui hanno pregato alcuni dei
vescovi toscani: il vescovo di Massa Carrara
Pontremoli, Giovanni Santucci,  si è recato nel
cimitero di Mirteto accompagnato  dal sindaco
Francesco Persiani. Il vescovo di Montepulciano
Chiusi e Pienza, Stefano Manetti, ha pregato
davanti al cimitero di S. Chiara a
Montepulciano. Padre Giovanni Roncari,
vescovo di Pitigliano Sovana e Orbetello si è
recato al cimitero di Pitigliano alle 11 con il
vicario don Luca Caprini. Il vescovo di Pescia
Roberto Filippini si è recato, in forma privata, al
cimitero Centrale di Pescia e a quello di
Torricchio.  Il vescovo Andrea Migliavacca si è
recato al cimitero di San Lorenzo in San
Miniato, 
La voce del vescovo Rodolfo è riecheggiata la
mattina al cimitero di Sterpeto e a quello della
Misericordia, a Grosseto, dove ha intonato
l’antico canto dell’Eterno riposo;  nel
pomeriggio ha celebrato la Messa nella cappella
dell’ospedale di Grosseto assieme ai cappellani
padre Amedeo e padre Lamberto. Poi davanti
all’ingresso dell’ospedale, nel silenzio rotto solo
dal soffio del vento, ha benedetto la struttura.
Il vescovo di Prato Giovanni Nerbini si è recato
nel cimitero della Misericordia; l’Arcivescovo di
Firenze, card. Giuseppe Betori, ha pregato nei
cimiteri di Trespiano e Soffiano.
L’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti si è recato
al Cimitero urbano di Lucca; domenica scorsa
invece ha portato un saluto attraverso
l’impianto di audiodiffusione dell’ospedale di
Lucca a tutti i pazienti  ed operatori, poi la
benedizione eucaristica sia al «San Luca» che
alla Cittadella della Salute «Campo di Marte»
dove sono stati aperti i nuovi posti letto per
malati di coronavirus.
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Non sai bene se la vita è viaggio,
se è sogno, se è attesa, 
se è un piano che si svolge
giorno dopo giorno
e non te ne accorgi
se non guardando all’indietro.
Non sai se ha senso.
In certi momenti 
il senso non conta.
Contano i legami.

Jorge Luis Borges

PENSIERI scelti
a cura della Fraternità di Romena

ra pochi giorni sarà
Pasqua. Con la
Domenica delle Palme
entreremo nella

Settimana Santa. Ci
apprestiamo a vivere il
momento più importante
dell’anno per i cristiani, in un
modo tutto particolare: senza
celebrare insieme i sacri riti che
ci hanno sempre raccolto nelle
nostre chiese. Il dramma che
stiamo vivendo e di cui il Santo
Padre si è fatto interprete con un
gesto di straordinario significato
pregando, implorando il
Signore e benedicendo tutto il
mondo da una piazza San Pietro
vuota, immagine di questi nostri
giorni di angoscia, ci spinge a
scelte coraggiose e responsabili.

Come vescovi delle Chiese della
Toscana sentiamo di doverci
rivolgere a tutto il nostro popolo
per comunicare a tutti un
messaggio di speranza e di
consolazione. Vogliamo altresì
rinnovare il fermo nostro
impegno come Chiesa a stare
vicino a chi in questi giorni
sente più pesante la difficoltà: i
poveri e i malati. Attraverso le
nostre Caritas in particolare
continueremo senza sosta ad
accompagnare chi vive già ora o
si troverà nel disagio. Come
pure ci sentiamo impegnati a
essere vicini con l’assistenza
spirituale ai malati e a chi se ne
sta prendendo cura.

Ribadiamo la nostra gratitudine
a quanti, nel mondo della sanità
come in quello del volontariato,
si stanno sacrificando per coloro
che sono nella malattia e nella
sofferenza. Incoraggiamo tutti a
mantenere con fermezza
comportamenti responsabili,
evitando in particolare per
quanto possibile di uscire dalle
nostre abitazioni, come chiede
l’autorità pubblica quale primo
contributo per contrastare la
diffusione del virus. Il nostro
pensiero va agli anziani e ai
malati nelle loro case o nelle
case di riposo: auspichiamo che
nei modi più opportuni
l’attenzione delle istituzioni, del
volontariato, delle persone
vicine non faccia mancare
l’attenzione alle loro esigenze
umane, materiali e spirituali. Un
pensiero anche per i nostri
bambini, perché trovino in chi
sta loro vicino il modo di vivere
questi momenti come una
proposta di crescita educativa e
di consapevolezza del valore
della vita e delle sue prove, di
responsabilità e di solidarietà.

Vogliamo anche incoraggiare
tutti alla preghiera e ringraziare
le famiglie che si uniscono
spiritualmente a pregare
insieme. Le loro invocazioni,
particolarmente quelle dei
malati, insieme a quelle di tutte
le comunità religiose e dei
sacerdoti, si uniscono alla
intercessione dei nostri santi per
il bene di tutti e per l’indulgenza
che è stata concessa.

A tutti vogliamo dire di non
perdere la speranza, anche in
questi nostri giorni, pur
sentendo il peso di ciò che ci
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viene a mancare. Potremo
ricevere il perdono di Dio che
rinnova la vita, anche senza
poter sentire pronunciare su
ciascuno di noi le parole di
Cristo attraverso il sacerdote.
Non potremo salutarci nella
festa, abbracciandoci nel segno
della pace, rallegrandoci per
essere stati rinnovati
dall’incontro sacramentale col
Signore che, risorto, ha vinto la
morte. Sarà però ugualmente
Pasqua di risurrezione.
Nell’angoscia del momento
presente, piangeremo
ugualmente ai piedi del
Crocifisso e rinnoveremo anche
quest’anno la nostra fiducia
nell’amore di Dio. Riscopriremo
forse che le nostre case possono
essere chiesa, tempio santo di
Dio e forse faremo anche
esperienza che la comunione
dei cuori è la cosa più
importante da vivere, aldilà di
ogni distanza e separazione.

Vi presentiamo ora alcune
essenziali indicazioni per vivere
al meglio la Settimana Santa e la
Pasqua. La vita liturgica delle
nostre Chiese soffre
particolarmente in questi giorni
dell’impossibilità di manifestare
il suo volto comunitario nelle
assemblee con il popolo,
interrotte da tempo per venire
incontro alla necessità di evitare
la diffusione del coronavirus
Covid-19 a causa del convergere
delle persone. Il disagio si
accentua nella prospettiva delle
celebrazioni della Settimana
Santa e in specie del Triduo
pasquale, che è il centro e la
sorgente sacramentale
dell’intera vita cristiana. 

I vescovi toscani, prendendo
atto delle limitazioni indicate
dalle autorità ecclesiastiche e
civili, si apprestano a celebrare i
riti secondo le disposizioni
ricevute. Invitano inoltre i
propri preti e collocare l’orario
delle celebrazioni in modo che
la loro eventuale e auspicabile
diffusione attraverso i mezzi di
comunicazione sociale non si
sovrapponga alle celebrazioni
presiedute dal Santo Padre, a cui
è bene indirizzare l’attenzione
dei nostri fedeli. 

Continua anche nella Settimana
Santa l’impossibilità dei fedeli a
partecipare di persona alle
celebrazioni, disposizione
rafforzata dal Decreto della
Congregazione per il Culto
Divino che stabilisce che siano

«riti senza concorso di popolo».
I sacerdoti celebreranno nelle
medesime modalità con cui
hanno celebrato la Santa Messa
nelle ultime settimane. Ai fedeli
e in particolare alle famiglie,
oltre a unirsi spiritualmente alle
celebrazioni, anche con l’ausilio
dei mezzi radiotelevisivi e
informatici, si suggerisca di
trovare in altri momenti del
giorno un tempo di preghiera,
per il quale gli uffici liturgici
diocesani indicheranno
un’idonea sussidiazione. 

La Domenica delle Palme, nelle
cattedrali e nelle parrocchie,
verranno benedetti solo i rami
di ulivo dei presenti; non vi sarà
quindi alcuna forma di
distribuzione dei rami
benedetti. 

La Messa del Crisma, per la
quale è doveroso dare a tutti i
sacerdoti la possibilità di
concelebrare con il loro vescovo
- essendo questo rito
"manifestazione della
comunione dei presbiteri con il
loro vescovo" -, viene rinviata a
data futura, che sarà indicata in
base a quanto disporrà il
Consiglio permanente della
Conferenza episcopale italiana,
in sintonia con quanto il Santo
Padre stabilirà per la Diocesi di
Roma. Gli Oli che sono stati
benedetti nella Messa del
Crisma dello scorso anno
vengono conservati e se ne farà
uso fino a quando non verrà
celebrata la Messa del Crisma in
questo anno. 

Il Giovedì Santo, nella
celebrazione della Messa «in
coena Domini», verrà omessa la
lavanda dei piedi; al termine
della Messa non ci sarà la
reposizione solenne
dell’Eucaristia e
conseguentemente neanche la
sua collocazione in una cappella
ornata per l’adorazione. 

Il Venerdì Santo, durante la
Celebrazione della Passione del
Signore, l’ultima invocazione
della Preghiera universale sarà
formulata come è stato indicato
dall’Ufficio liturgico nazionale;
nell’Adorazione della Croce
quanti sono presenti alla
celebrazione si astengano dal
baciarla e manifestino la loro
venerazione con altro gesto
opportuno. Non potranno
svolgersi le tradizionali Via
Crucis e altre manifestazioni di
venerazione della Croce; si

invitano i fedeli a pregare
seguendo la trasmissione che
verrà proposta dalle reti
televisive della Via Crucis del
Santo Padre in piazza San
Pietro. 

La Veglia Pasquale si celebrerà
nelle chiese cattedrali e
parrocchiali, o nelle chiese
conventuali con il permesso del
vescovo; nella Veglia si ometterà
l’accensione del fuoco e non
verranno celebrati i sacramenti
dell’Iniziazione cristiana; dopo
la benedizione dell’acqua
lustrale verranno rinnovate le
promesse battesimali;
l’accensione del cero e
l’Annuncio pasquale, la liturgia
della Parola e la liturgia
eucaristica si svolgeranno come
previsto nel Messale Romano. 

La Domenica di Pasqua la
celebrazione della Santa Messa
avverrà secondo quanto
prescritto dalle norme liturgiche.
Si invitano tutte le chiese a
suonare a festa le campane alle
ore 12.00, come segno di
annuncio della vittoria di Cristo
sulla morte, di speranza per
uomini e donne in questo
tempo di sofferenza, di
comunione fra tutte le comunità
e le genti di Toscana. 

I fedeli che vorranno accostarsi
alla Comunione in tutto il
tempo pasquale, cioè da Pasqua
e Pentecoste, fintanto che
rimarranno in vigore le
restrizioni concernenti le
celebrazioni con il popolo,
potranno farlo solo in modo
privato. I sacerdoti si rendano
disponibili facendo attenzione
al rispetto delle normative
sanitarie in vigore e a evitare che
si formino raggruppamenti. La
stessa disponibilità si assicuri
per le Confessioni individuali,
sempre evitando che l’accesso
da individuale e controllato
possa trasformarsi in afflusso di
gente ed evento comunitario. Si
ricordi peraltro a tutti i fedeli,
che, particolarmente in questa
situazione di emergenza,
ciascuno può rivolgersi
nell’intimo della propria
coscienza a Dio con un atto di
pieno pentimento, da cui
scaturisce il perdono dei peccati
commessi anche mortali,
purché al tempo stesso ci si
impegni a confessare i peccati
non appena sarà possibile
accedere alla Confessione
individuale. 
I vescovi delle Diocesi della Toscana

■ CONFERENZA EPISCOPALE TOSCANA Le indicazioni per la Settimana Santa

Celebrazioni «senza concorso di popolo»
A Pasqua campane a festa,segno di speranza

Le disposizioni del Ministero dell’Interno
e misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19 comportano la limitazione di diversi diritti

costituzionali, compreso l’esercizio delle attività di culto, ma non
prevedono la chiusura delle chiese, né vietano le celebrazioni
religiose.Tuttavia, le cerimonie devono svolgersi con la presenza dei
soli celebranti e degli accoliti necessari per il rito, senza la
partecipazione dei fedeli, proprio per impedire raggruppamenti che
potrebbero diventare potenziali occasioni di contagio». Lo specifica
una nota del dipartimento per le libertà civili del ministero
dell’Interno.
Per limitare gli spostamenti, si legge, è necessario che l’accesso alla
chiesa avvenga solo in occasione di spostamenti di lavoro o per
«situazioni di necessità», e che la chiesa sia situata lungo il percorso.
Per quanto riguarda i riti della Settimana Santa, si specifica, la
presenza di persone deve intendersi limitata ai celebranti, al diacono,
al lettore, all’organista, al cantore e agli operatori per la trasmissione:
la loro presenza verrà assimilata alle esigenze di lavoro. Le stesse
considerazioni valgono per i matrimoni che non sono vietati in sè, ma
potranno svolgersi alla sola presenza del celebrante, dei nubendi e dei
testimoni, rispettando le prescrizioni sulle distanze tra i partecipanti.

L«

«Nell’angoscia del momento presente, 
piangeremo ugualmente ai piedi del Crocifisso 
e rinnoveremo anche quest’anno la nostra fiducia
nell’amore di Dio. Riscopriremo forse che le nostre
case possono essere chiesa, tempio santo di Dio»



INVENTARIO

Non potremo partecipare, quest’anno, alle liturgie
della Settimana Santa né alle tradizionali
manifestazioni proprie di questo periodo. Non
potremo portare a casa l’olivo benedetto in questa
Domenica delle Palme, né le uova benedette alla
Messa di Pasqua. Dovremo rinunciare alle sacre
rappresentazioni della Passione e ad assistere allo
Scoppio del Carro tra il Duomo e il Battistero di
Firenze. Ma proprio per questo è opportuno
andare a riscoprire come i riti di questi giorni, i
più importanti dell’intero Anno liturgico, si sono
andati affermando nel corso dei secoli. Ce ne
parla lo storico Franco Cardini.

DI FRANCO CARDINI

a Settimana di Pasqua è uno dei momenti
rituali più significativi nella vita delle comunità
cristiane. Essa trova antecedenti tanto negli
antichi riti mediterranei incentrati sul ciclo

morte-resurrezione quanto, ovviamente, nella
Pasqua ebraica delle origini. Afferma san Cipriano
che la prima Pasqua cristiana venne celebrata un 25
marzo, equinozio di primavera, data simbolica in
quanto alludeva a due grandi Misteri: la creazione
del mondo e l’Incarnazione del Cristo. Nel mondo
mediterraneo antico lo stesso periodo era già stato
dedicato alle celebrazioni in onore di tre divinità
precristiane, ossia Attis, Adone e Osiride, pure legate
a miti che ne prevedevano la morte e il ritorno alla
vita.
Furono i Padri della Chiesa a chiarire nel tempo il
significato della Pasqua. In particolare, si deve a
sant’Agostino l’aver fissato correttamente e in forma
definitiva il significato di «Pasqua» quale
«passaggio», come insegnava la tradizione ebraica,
contro quanti lo ritenevano sinonimo di «passione».
Nell’elaborazione agostiniana il senso del
«passaggio» del Cristo si definisce attraverso il
cosiddetto «santissimo triduo» della crocifissione,
sepoltura e risurrezione, che verrà introitato tanto
dalla liturgia ufficiale quanto dalla ritualità
folklorica. Alla dialettica vita/morte si ispira anche
l’opportunità, riconosciuta da Tertulliano, di
celebrare il battesimo, rito di passaggio che libera
alla «morte» del peccato originale il neonato, in
occasione della Pasqua. 
È fra secoli IV e V che si definisce un nucleo di riti atti
a rappresentare il cammino che conduce alla Pasqua.
La Settimana santa si apre con la Domenica delle
Palme che commemora l’ingresso di Gesù a
Gerusalemme, continua il Giovedì con la Messa in
ricordo dell’istituzione dell’Eucarestia e culmina nel
Venerdì di Passione, con la lettura dei passi evangelici
relativi e la cerimonia del bacio della Croce.
Successivamente abbiamo notizia di altre aggiunte
alla liturgia, inclusa la cerimonia della lavanda dei
piedi, che il Giovedì santo vede il papa ripetere il
gesto del Cristo verso gli apostoli. In età più tarda si
affermarono altri rituali che appaiono centrali nella
liturgia ufficiale e nelle rappresentazioni folkloriche:
l’adorazione della Santa Croce del Venerdì e la
benedizione del fuoco nella Veglia pasquale. 
Il primo passaggio dalla celebrazione ecclesiastica
dei riti religiosi a quella più schiettamente popolare
non avvenne nell’ambito della Chiesa occidentale,
bensì di quella bizantina, grazie all’istituzione del
«dramma sacro», nel quale la liturgia si trasformava

in una narrazione della Storia della Passione e
Risurrezione del Cristo. Le aree italiche
maggiormente aperte agli influssi bizantini (il
meridione e la costa adriatica) assimilarono presto
tali forme di rappresentazione; nel resto d’Europa,
invece, esse presero a diffondersi, sviluppando
caratteri locali, soprattutto dopo il X secolo, per
conoscere infine una fioritura a partire dal ’200,
quando la partecipazione dei laici alla vita religiosa
si fece più intensa. Non è infatti casuale che quasi
contemporaneamente si cominci ad avere notizia di
proibizioni della Chiesa nei confronti di sacre
rappresentazioni che degeneravano, trasformandosi
in manifestazioni più simili al carnevale, oppure che,
al contrario, prevedevano riti eccessivamente cruenti,
con «battenti», «flagellanti» e spargimenti di sangue.
Pur cercando di mantenere le cerimonie entro limiti
tollerabili, le gerarchie ecclesiastiche non mancavano
di promuoverli: nella Roma rinascimentale, per
esempio, i pontefici erano i principali committenti
delle rappresentazioni della Settimana santa.
Con la diffusione del pellegrinaggio e con le crociate,
si affermò anche la tradizione di rappresentare in
modo «realistico» la passione del Cristo
ambientandola anche in uno scenario simbolico-
realistico. Da tale tradizione ebbe inizio l’uso di
costruire riproduzioni simboliche o realistiche del
Santo Sepolcro, da venerare e adornare soprattutto
tra Giovedì e Venerdì Santo. I santuari detti «Sacri
Monti» hanno quell’origine.
Tra Duecento e Ottocento, attraverso un proliferare
di movimenti e di episodi correlati alle dinamiche
della spiritualità e del devozionalismo, i simboli
della Passione assunsero l’aspetto analitico
dell’enumerazione e della presentazione dei diversi
episodi e dei coprotagonisti di quanto era stato
narrato nei Vangeli e che veniva ora sinteticamente,
spesso minuziosamente rappresentato soprattutto in
tavole o in tavolette dipinte e in affreschi talora di
grandi dimensioni. 
In seguito al Concilio di Trento, tuttavia, le
restrizioni verso le feste popolari aumentarono e si
produsse per la prima volta un vero distacco fra le
celebrazioni folkloriche, che mantennero vivi gli
elementi teatrali, e quelle liturgiche. Una linea che
ancor oggi si mantiene, per quanto sia ormai a sua
volta messa in discussione.

L

Dal «palmiziaio» 
al «gioco del rotolino».
La Domenica
delle Palme in Toscana

olte parole e molti lavori
di un tempo sono andati

perduti. Avevo dieci anni e tra
i personaggi più interessanti
della mia famiglia prediligevo
l’antico zio Cecco, zio di mia
nonna, un bellissimo signore
novantenne, dalla capigliatura
bianca, gli occhi
incredibilmente azzurri,
sempre elegante, che aveva
dilapidato parte del
patrimonio di famiglia in
donne e cavalli. Quando
qualcuno metteva in dubbio
ciò che affermava, usava dire:
«Ne sono sicuro. Non ho mica
fatto il "palmiziaio". So bene
ciò di cui parlo». Non
conoscevo quella misteriosa
parola e lui stesso mi spiegò
che  indicava i venditori di
palme sui sagrati delle chiese
nella domenica che inaugura
la settimana santa.
Ovviamente vendevano rami
di olivo da fare benedire ed
erano i più precari tra i
lavoratori, perché il loro
commercio si limitava a soli
due giorni: il sabato
precedente la domenica
dell’ingresso di Gesù in
Gerusalemme e la domenica
stessa. Naturalmente durante
quella stessa settimana si
riciclavano come venditori di
canne infiocchettate che, il
giovedì santo, servivano ai
bambini per battere sulle
panche nella chiesa buia. Era
il ricordo della flagellazione di
Cristo e il segno della legatura
delle campane, col ricorso alle
raganelle e agli strumenti di
legno, come il versiliese
«greciolone».
La Domenica delle Palme, che
presso gli Ebrei venivano
utilizzate nella Festa delle
Capanne (Sukkot), diventa da
noi domenica degli ulivi.
Segna il recupero di antiche
tradizioni, a cominciare dalla
riproposta dell’episodio di
Gesù acclamato al suo arrivo
in Sion attraverso una sorta di
sacra rappresentazione, messa
in scena da Compagnie e
Confraternite, che di
generazione in generazione
riproducono collaudati rituali.
Esempi si possono vedere a
Radicofani, a Greve in Chianti,
a Strettoia, tra Querceta e
Seravezza. A Vicchio di
Mugello si organizza la Festa
dei Fichi, con prelibatezze a
base di fichi secchi e l’offerta
di merci varie. A Pratovecchio
molta gente è attratta dalla
Festa dell’Ovo, alimento
principe di questo periodo,
simbolo della vita. A Monte
San Savino la Fiera delle
Palme presenta soprattutto un
trionfo di piante e fiori. A
Barga, infine, si recupera
l’antico gioco del Rotolino:
vince chi riesce a far rotolare il
suo uovo dipinto il più
lontano possibile e
soprattutto nei cancelletti, che
danno i punteggi maggiori:
ogni concorrente ha il suo
uovo «da combattimento»,
mentre si svolge anche un
concorso per premiare l’uovo
decorato con maggiore
fantasia.
A Siena, nelle singole
contrade, il sabato che precede
la Domenica delle Palme, i
contradaioli si recano
nell’Oratorio di contrada per
la benedizione dei rami e per
la Messa. Un invito a vivere
insieme la Settimana Santa,
nella prospettiva di quella
unità così necessaria in tempo
di Palio. 
Quest’anno tutto questo non
avverrà, ma non dubitiamo
che si tratti di un
momentaneo stop per
tradizioni vecchie di secoli.
Insomma, il Coronavirus non
praevalebit.

Elena Giannarelli
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Dall’affermazione della Pasqua
come «passaggio» alle forme di
devozione popolare sulla scia 
della liturgia bizantina. Con la
diffusione del pellegrinaggio e 
le Crociate ebbe successivamente
inizio l’uso di costruire
rappresentazioni del S. Sepolcro
che culminò nella realizzazione 
di numerosi «Sacri Monti»
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DI SEBASTIANA GANGEMI

reata dalla
Biblioteca del
Congresso il 21
aprile del 2009, la

World Digital Library è ls
biblioteca internazionale
gestita dall’Unesco che nei
giorni scorsi, attraverso un
tweet, ha comunicato al
mondo intero il libero
accesso ai documenti,
proprio in concomitanza
con la diffusione del
Covid-19 che ci costringe a
casa. Un grande
giacimento di quasi
20.000 documenti, tra
libri, fotografie, antiche
mappe, manoscritti,
registrazioni audio che
vanno dall’800 a.c. fino ai
nostri giorni, provenienti
da 193 paesi, sette le
lingue (purtroppo assente
l’italiano) per la
consultazione
direttamente dal nostro
computer all’indirizzo
www.wdl.org.
La nostra esplorazione ha
inizio con la parola chiave
«Tuscany» e il primo
documento che viene
visualizzato è un editto del
1° febbraio 1780
promulgato da Domenico
Brichieri Colombi in
esecuzione di un ordine di
Pietro Leopoldo di Lorena,
granduca di Toscana, che
vietava gli spettacoli
pubblici per evitare di dare
la possibilità alle persone
di disperdersi in attività
effimere: l’editto, che
faceva parte della grande
azione riformatrice messa
in atto nella seconda metà
del 18° secolo, è oggi
conservato a Verona nel
Centro educativo di
documentazione delle arti
circensi. Sempre sotto la
voce «Tuscany» troviamo il
codice conservato nella
Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze

contenente le lettere a
Galileo Galilei, comprese
quelle scritte dal 1623 al
1633 dalla figlia Virginia,
l’amata Suor Maria Celeste
del Convento di S. Matteo
in Arcetri.
Si trova nella Biblioteca
Riccardiana di Firenze, di
cui rappresenta una delle
opere più preziose fra
quelle che vi sono
conservate, il manoscritto
della Divina Commedia
che contiene il testo
completo di Inferno,
Purgatorio e Paradiso e
che venne trascritto da
Giovanni Boccaccio: vi
accediamo digitando il
nome del suo autore
«Dante». La particolarità di
questo manoscritto è
anche nei cinque disegni,

realizzati dallo stesso
Boccaccio, a margine di
alcuni fogli dell’Inferno.
Ad autenticarli, nel 1992,
fu la professoressa Maria
Grazia Ciardi Duprè dal
Poggetto. Il testo contiene
anche una breve
introduzione a ogni
cantica e nel XV secolo era
di proprietà di Bartolomeo
di Benedetto Fortini, come
testimonia una nota di
possesso nell’ultimo
foglio. Boccaccio fu uno
dei primi interpreti di
Dante e le sue conferenze
del 1373 diventarono il
commentario «Esposizioni
sopra la Commedia di
Dante», senza dimenticare
che fu lui a porre
l’appellativo «Divina» alla
Commedia dantesca.

Il Codex Amiatinus o
Bibbia Amiatina è la più
antica Bibbia manoscritta
completa nella sua
versione latina redatta da
San Girolamo giunta fino
a noi; basta digitare
«Bibbia» per saperne di
più. Usata da Papa Sisto V
nel 1585-90 per la
revisione della Vulgata, è
conservata nella Biblioteca
Medicea Laurenziana a
Firenze e viene considerata
uno dei più importanti
manoscritti al mondo. In
origine, nello scriptorio
dell’Abbazia di
Wearmouth-Jarrow, siamo
alla fine del sesto secolo,
vennero realizzate tre
copie, due destinate alle
chiese locali e una per il
papa; di queste solo il

Codice Amiatino è giunto
fino a noi. Presentato a
papa Gregorio II, il
manoscritto venne
conservato per secoli
nell’Abbazia di San
Salvatore del Monte
Amiata prima di arrivare
nel 1782 alla Biblioteca
Laurenziana a seguito
della soppressione degli
ordini religiosi.
A raccontare gli eventi
della celebre Battaglia di
Montaperti del 4
settembre 1260 è un
manoscritto miniato
scritto e illustrato da
Niccolò di Giovanni di
Francesco di Ventura da
Siena che completò il testo
il 1° dicembre 1442 e
l’anno seguente le
illustrazioni; è conservato
nella Biblioteca Comunale
degli Intronati e vi si
accede digitando «Siena».
Gli studiosi sono concordi
nell’affermare che il testo
sia il risultato di una
elaborazione del mito di
Montaperti, risalenti a un
secolo prima e che fu
copiato da precedenti
racconti. In assenza di
documenti contemporanei
alla battaglia questo
racconto popolare
rappresenta una preziosa
risorsa storica.
Proveniva dal Monastero
dei Chierici Regolari della
Madre di Dio di Lucca il
«Liber Divinorum
Operum» di Hildegarda
von Bingen e oggi
conservato nella Biblioteca
statale di Lucca: è
digitando «Lucca» che
appare con una bellissima
immagine miniata.
Composto tra il 1163-64 e
il 1172-74, il manoscritto è
l’ultima delle tre grandi
opere di teologia sognata,
è una delle tre trascrizioni
e l’unica miniata e datata
tra la seconda e la terza
decade del XIII secolo.
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LIBRERIA EDITRICE FIORENTINA
“Voi insegnanti avete tra le mani 

i cittadini di domani, 
scorgete nei loro occhi il futuro, 

accendete il fuoco che ogni giovane 
ha dentro, fategli capire che ognuno 
è adatto allo studio e che l’impegno, 

la conoscenza, la dedizione, la ricerca
sono sempre la soluzione, 

non le scorciatoie. 
La scuola è sempre la soluzione".

Michele Gesualdi - LA PAROLA FA EGUALI

PER INFORMAZIONI E ORDINI:
• segreteria@lef.firenze.it
• ordini@lef.firenze.it

I volumi potranno essere acquistati on line e sul nostro sito: www.lef.firenze.it

Rispondiamo al numero 055/579921
dove è attivo un trasferimento di chiamata

Seguiteci su FB
https://www.facebook.com/libreria.editricefiorentina

In
 c

ol
la

bo
ra

zio
ne

 c
on

 To
sc

an
a 

Og
gi

La World 
Digital Library 
è la Biblioteca

mondiale
dell’Unesco:

adesso dà accesso
libero e gratuito 

al suo sconfinato
patrimonio

digitale 
che riguarda

anche la nostra
regione

Due volumi 
da riscoprire

l libro può aiutare, lo dicono gli
psicoterapeuti, soprattutto quelli

che adottano la Biblioterapia, la
cura attraverso lettura. In questi
giorni di obbligata sedentarietà, di
preoccupazioni varie, possiamo però
dedicare un po’più di tempo alla
lettura. Sì, ma quale? Uno storico
della letteratura può solo dare
qualche indicazione di massima,
perché dipende anche dai gusti
individuali: tuttavia esistono libri
con una marcia in più, in grado di
mostrare anche solo un frammento
della grande strada del senso della
vita. Come accade per un vero e
proprio classico del Novecento,
quella Montagna incantata di
Thomas Mann che ci riguarda, e da
vicino, perché parla di una malattia,
a quel tempo la tisi, e di un
sanatorio in alta montagna in cui il
tempo sembra scorrere
diversamente. Chi vi è ricoverato, e i
visitatori stessi, entrano in un
continuum spazio-temporale che
apparentemente li estranea dal
mondo, ma che in realtà riassume
simbolicamente la vita con i suoi
amori, le ideologie, la malattia e la
cura, fino a che il visitatore-paziente
esce finalmente da quell’eden
contraddittorio, guarito nel corpo e
forse anche nell’anima: diviene, in
questa sua nuova realtà di iniziato
alla salute interiore, testimone e
attore di un brusco ritorno alla
realtà storica: la prima guerra
mondiale. Le parole del narratore,
alla fine di questo percorso quasi
rituale, sono ferite dolenti ma anche
speranza: «Chissà se da questa
mondiale sagra della morte, anche
dalla febbre maligna che incendia
tutt’intorno il cielo piovoso di questa
sera, sorgerà un giorno l’amore?».
Un altro scrittore che ha affrontato il
tema della conciliazione tra
cammino umano, bellezza e salute
interiore è stato Gilbert Keith
Chesterton, non tanto quello del
ciclo di Padre Brown che gli ha
donato la fama, ma quello di un
romanzo capace di spiegare da solo
alcuni traumi e apparenti follie del
Novecento: L’uomo che fu
giovedì. Qui gli attentati politici,
l’ideologia tesa all’odio e
incosciamente al nulla, la solitudine,
la speranza si incontrano nella lotta
di un giovane poliziotto contro il
terrorismo. La disperazione è
analizzata con una lucidità e un
coraggio davvero rari in quegli anni
di intellettualismo estetizzante a
tutti i costi, e molti luoghi comuni
dell’estremismo di quell’epoca
vengono ridimensionati. Con una
conclusione di rara bellezza in cui la
letteratura e l’arte preraffaelita si
fondono nella descrizione di una
«ragazza dalle chiome d’oro rosso,
che recideva lillà prima di colazione,
con la sua inconsapevole gravità di
fanciulla».

Marco Testi
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DI DAVIDE RONDONI

ercavo il suo amuleto. Il
suo emblema. 
Si possono cercare tante
cose nella vita, soldi,

successo, gloria. A volte dalle
persone si cerca qualcosa. Di
ricavare un qualche guadagno, o
baci o considerazione. Ma da lei
no, non mi interessava ricavare
queste cose. Non volevo da lei
gloria, né voglio da lei baci che
non può darmi, se non come
sospetto di vento, in certe vie del
centro o affacciati a certi
belvedere da piangere. Volevo
qualcosa, una cosa, un emblema.
Sono andato tante volte a
cercarlo, a cercare di
strapparglielo. Come a volte
accade con una amante, che le si
vorrebbe cogliere il fiato, il
respiro. Perché senza quel respiro
no, non si riesce più a vivere. Si
sente che il proprio non basta
più, e manca l’aria. Cercavo di lei
una immagine? Una cosa che me
la piantasse in petto e non me la
portassero mai più via? 
Lei non era mia, ero e sono uno
straniero per lei.
Eppure l’ho avuta addosso mille e
mille volte. Ho scritto per lei fino
alle lacrime e spandendo la
mente in ogni direzione. 
Ce la farò a catturare questo
emblema prima di morire? Mi
chiedevo, fin da anni lontani.
L’uomo nella canoa nel grande
fiume tra le colline segue un
ritmo che sembra solo suo. Fila
non molto discosto dalla riva alla
sua destra, non sta nel centro del
corso d’acqua. Quella riva, faccio
in tempo a vedere, è folta di
canneti, grandi sterpèti, cespugli
giganti e frastagliati. Ci sarà
quell’uomo, cosa ci fa un
mercoledì in un’ora lavorativa
sulla canoa? faccio anche in
tempo a chiedermi, mentre il
ritmo della sua vogata e del suo
movimento che sembra fluire
nell’acqua mi entrano dentro. Ma
è un breve frammento.
Firenze per me è forse un
viadotto. Non è un gran
emblema, in effetti. Intendo
quello che, non so se ha un
nome, si allunga dalla uscita
Firenze sud della A1 fino a
scavalcare l’Arno e a immettersi
dopo una controcurva - che mi
costò anche un’ammaccatura di
una vecchia Croma Fiat (gran
macchina) - nei viali che
costeggiano il fiume e dalle
periferie si immettono nel gorgo.
Andavo velocissimo in auto,
prima dell’epoca degli autovelox.
E prima di venderla, quindici
anni fa. Costava troppo, e dovevo
decidere se provare a fatica a
mantenere in parte i miei figli o le
assicurazioni. Ora ogni tanto la

noleggio. Un viadotto, dunque.
Firenze è innanzitutto le corse da
Forlì e da Bologna o da Milano
per andare a trovare Mario Luzi.
Avevo vent’anni neanche, le
prime volte, aveva letto le mie
poesie e le aveva incoraggiate. Me
lo presentò Andrea Ulivi,
fotografo e editore con cui avevo
fondato insieme ad altri una
rivista, clanDestino, che esiste
ancora.
Firenze si presentava non nei suoi
monumenti (certo, li avevo visti)
ma in quel chiaro di case
normali, che si aprivano sulla
destra ben prima che le bellezze
del centro facessero di lei,
appunto, Firenze. In quella zona
anonima che, se non fosse stato
per la presenza lucente e
magnetica del gran fiume,
avrebbe potuto essere non dico
Busto Arsizio o Cinisello o
Cesena, mi veniva incontro un
suo segreto. Il poeta finissimo e
colto, veggente e magnanimo,
abitava in una via, chiamata
Bellariva per il posto, che era
animata dal rituale consueto del
vivente. I negozi normali, non le
scintillanti vetrine del centro, le
officine, le signore con i sacchetti
della spesa, i ragazzetti che
tornano da scuola. Mi appariva
insomma uno strano segreto di
questa città. Forse una perla del
suo emblema, forse la pietra o il
disegno centrale. Una cosa che
puoi cogliere, se tieni ritte le
antenne, in certe movenze dei
gesti e del lessico, in certe altre
posture. Intendo quella sua

irriducibilità a essere solo
splendida senza essere allo stesso
tempo anche popolare, o meglio
sarebbe dire feriale. Il poeta nel
quartiere laterale, l’uomo nella
canoa in un suo ritmo guardato
nel traffico, e mille mille altri
segni nel tempo mi hanno
confermato  questa sua natura,
sfuggente a ogni cartolina, a ogni
presunzione innografica, e d’altra
parte a qualsiasi grettezza senza
luce, a ogni ottusità.
Anche nelle notti, tante e tante,
passate a vagare nel suo ombelico
prodigioso di bellezze, e persino
quando una notte stremato e
senza trovare albergo mi
addormentai su un portone della
basilica di Santa Maria Novella,
ecco, mentre sonnecchiavo, con
un solo occhio chiuso viste le
compagnie che ogni tanto mi si
accostavano, mi apparve sempre
abitata dal suo doppio demone, o
meglio da questa strana
composizione inestricabile. Ho
sempre cercato di queste visioni
un emblema definitivo, un
amuleto che fissasse quel che in
lei, Firenze, e nei suoi tanti
capolavori e segreti lampeggia e
mormora. L’ho cercato fissando i
capolavori di Beato Angelico a
San Marco, come le pitture e i
disegni di Annigoni, o guardando
all’insù gli affreschi e la cupola
del Brunelleschi o i mosaici del
Battistero o quelli buiosplendenti
su al Monte, sopra le preghiere
dei monaci. Lei mi ha portato
ovunque, mi ha mostrato i suoi
tesori antichi e recenti. Poi mi

lasciava e lascia la notte, in
alberghetti di medio valore o
chissà dove e tutta questa sua
bellezza vorrei stringere gli occhi
e fermare in un emblema o in un
respiro sulle labbra, ma... Niente,
sembra svanire nella sua
ricchezza, nel proliferare dei suoi
incanti. Lei mi guarda e se ne va.
E cosa mi resta? Me lo sono
chiesto tante volte, sfinito dagli
incontri in cui faceva vorticare le
sue grazie e le sue seduzioni. E
quei suoi improvvisi silenzi. Me
ne tornavo e torno con le tasche
vuote, il cuore sbranato. Non
basta mai, non soddisfa
nemmeno averne cantato pertugi
e splendori, templi e soffitte. Ho
provato tutta la gamma degli
amori e degli ardori con lei, e con
lei pure tutte le ferite e gli
sperdimenti. I lutti. Ricordo il
funerale di Piero Bigongiari,
poeta lucente, pioveva. E
l’amputazione della perdita di
Luca Giachi. E anche il conforto
di amicizie e bellezze immeritate.
Ma lei, niente, mi sfugge e non mi
lascia niente di definitivo tra le
mani. Poco più di un sogno, poco
meno di una carezza.
Ma forse sto trovando, forse so
dove mi aspetta il suo emblema
desiderato e micidiale. Non certo
negli stemmi ufficiali, di gigli o
altro, non nelle cartoline. C’è un
luogo, appartato e pur centrale, in
una via famosa ma per altro
motivo. 
Mi si dischiuse una sera tardi, per
mano di una fata. I miei quattro
lettori forse saranno curiosi. Ma

per ora dico solo che lì il fuoco e
la forma si sono uniti in modo
mirabile. Certo è anche avvenuto
altrove, tra ateliers e officine, ma
lì, nel luogo che sto per indicare,
emblema e amuleto, è avvenuto
in modo speciale a metà del ’500,
negli anni della cosiddetta
perfezione rinascimentale. Ma
non mi chiama lì la perfezione,
bensì il suo evento. Voglio dire
che in questo luogo centrale e un
poco segreto di Firenze, in questo
suo emblema discreto e potente
mi chiama la forza dell’evento, il
riverbero che lì vive ancora, nella
bellezza trepidante del luogo,
nella beltà della sua padrona o
forse meglio tutrice, perché nulla
qui è possesso ma solo evento che
riaccade, lungo una storia
secolare di artefici e artisti,
riverbero del momento in cui il
fuoco grida, il bronzo cola e tutto,
tutto può spaccarsi, esplodere e
rompere ponteggi e argani
oppure diventare il prodigioso
Perseo di Cellini. Fu fuso lì, in
quella via nota per il nome del
Teatro che vi si trova e che allude
a presenza di pergolati o cosa
adornava il luogo. 
In quello studio o atelier o
galleria che oggi dir si voglia ho
trovato l’emblema certo di
Firenze, non in una cosa o in
un’opera o in una riuscita
impresa. Ma nell’evento che la
precede di un istante e segue,
come sospensione rischiosa, una
trafila minuta e indistinta di atti,
abilità, pazienze. Oggi si chiama
Etra Studio, di Francesca Sacchi
Tommasi, quel luogo. Vi passano
artisti, poeti, filosofi, critici di
arte, studenti. Un piccolo scrigno
dell’evento rischioso. Di quel
genere di evento che certo ha
propagato la sua forza e la sua
eloquenza fino a fare di Firenze,
appunto, Firenze. Ma che qui vive
come raccolto in un nido,
tremante e invincibile pigolìo
dell’uomo che dà testimonianza
dell’esser uomo, ovvero abitato
dalla tensione alla bellezza e dal
suo spaventoso potere. Poche
stanze, un giardinetto, una specie
di soave cripta, e tante sculture
che sembran vive e stupite di
quell’evento. In questo luogo ho
chiuso gli occhi e ti ho visto,
Firenze, posseduta dal mio
sguardo che dicono verdebosco
perché è di viandante e cacciatore.
Quell’uomo sulla canoa, sul
fiume e i palazzi chiari dove
andavo a trovare il maestro poeta
sono il ritmo segreto,
controtempo, e la chiarezza non
intellettuale ma vitale, altissima e
feriale, di questo evento,
custodito, e passato da
mendicante a mendicante come
tua vera ricchezza, città che
chiamiamo e chiamiamo Firenze.

C
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i racconti di TOSCANAOGGI Davide Rondoni, Forlì 1964, ha pubblicato alcuni volumi di poesia: «La natura del bastardo»
(Mondadori 2016), «Apocalisse amore» (Mondadori 2008), «Avrebbe amato chiunque» (Guanda,
2003), «Compianto, vita» (Marietti 2001), «Il bar del tempo» (Guanda 1999), «Rimbambimenti»,
(Raffaelli 2010) e «Si tira avanti solo con lo schianto», (Whyfly 2013) con i quali ha vinto alcuni dei
maggiori premi di poesia.
L’editore d’arte Tallone ha realizzato in caratteri composti a mano l’antologia «Visioni della vita rapita».
È tradotto in vari paesi in volume e rivista. Collabora a programmi di poesia in tv e radio (Rai, Sky,
RtvSanMarino e Tv2000) alla scrittura di film e di mostre high-tech experience e ad alcuni quotidiani
come editorialista. Ha fondato e dirige il Centro di poesia contemporanea dell’Università di Bologna e la
rivista clanDestino. Suoi recenti volumi di saggi sono «L’infinito. Lo strano bacio del poeta al mondo» -
sulla poesia L’Infinito di G.Leopardi - (Fazi 2019) e «Noi, il ritmo.Taccuino di un poeta per la danza (e
per una danzatrice)» (La nave di Teseo 2019) «L’allodola e il fuoco, Le 50 poesie che mi hanno acceso la
vita» (La nave di Teseo 2017), «Nell’arte vivendo, prose e versi su arte e artisti» (Marietti 2012), «Contro
la letteratura» (Bompiani 2015), sull’insegnamento a scuola, e «Il fuoco della poesia»( Rizzoli 2008),
«Non una vita soltanto» (Marietti 2001). Dirige le collane di poesia per Marietti e cartaCanta. È autore di
teatro, di performances con musica, e di traduzioni da Baudelaire, Rimbaud, Péguy, Jimenez e altri. Ha
partecipato a festival internazionali di poesia in molti paesi. In prosa ha pubblicato «E se brucia anche il
cielo. Guerra e amore di Francesco Baracca» (Frassinelli 2015), «Gesù, un racconto sempre nuovo»
(Piemme 2013), «I santi scemi» (Guaraldi 2003) e «Hermann» (Rizzoli 2010). Per ragazzi i romanzi «Se
tu fossi qui» (San Paolo, premio Andersen 2016) e «I bambini nascono come le poesie» (Rizzoli 2011) e
le poesie «Le parole accese» (Fabbri 2012).

#IORESTOACASA 
è anche tempo di lettura. 

Toscana Oggi ospita, 
in queste settimane, 

testi di scrittori 
della nostra regione: 

un’occasione per conoscerli,
apprezzarli e magari continuare 
a seguirli quando il coronavirus 

sarà solo un brutto ricordo

Davide Rondoni 
nella foto di Giovanni Gastel

L’AMULETO DI FIRENZE
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DI SIMONE SPADARO

o slittamento di un anno delle
Olimpiadi di Tokyo a causa
dell’emergenza legata al
Coronavirus ha cambiato i

programmi di tanti atleti che avevano
già il pass per l’appuntamento
giapponese. Tra gli esordienti anche 
Leonardo Fabbri (nella foto) , atleta
dell’Atletica Firenze Marathon e
dell’Aeronautica militare, tra i più
promettenti nel lancio del peso, nato a
Bagno a Ripoli (Firenze) nel 1997.
«Una decisione che ci aspettavamo ed è
quella più giusta. Adesso sono a casa e
con l’allenatore Paolo Dal Soglio
abbiamo deciso di rallentare il ritmo in
attesa di conoscere le future decisioni.
La speranza - continua Fabbri - è che ci
possa essere qualche gara
internazionale verso la fine dell’anno,
anche per riprendere il ritmo». La
situazione non è semplice anche perché
nel 2021 erano già in calendario i
mondiali di atletica leggera e con lo
spostamento delle Olimpiadi
potrebbero esserci troppi impegni. Si
parla anche di anticipare
l’appuntamento a Cinque Cerchi tra
maggio e giugno per poter poi far
disputare ugualmente l’evento iridato.
«Potrebbe essere una soluzione ma, al
momento, non è stato deciso niente -

chiosa Fabbri -
certo che questo
cambierebbe
molto anche la
nostra
preparazione. Si
rischierebbe di
arrivare ai
mondiali in
condizioni non
ottimali». La vita
in casa non è
semplice. «Al
momento
continuo ad
allenarmi da solo.
Ho una terrazza e

un giardino e cerco di mantenermi in
forma. Chi lancia il peso ha un fisico
importante ma deve anche essere molto
agile. Devo mantenere una muscolatura
elastica. Seguo una dieta e sto attento a
non mangiare schifezze - aggiunge
ridendo - e lo faccio senza particolari
sacrifici perché so che questa è la vita di
un atleta». Essendo giovane un anno in
più di preparazione è utile. «Infatti,
seppur dispiaciuto, la decisione di
spostare l’appuntamento di Tokyo al
2021 la sto vivendo come
un’opportunità. Anche agli ultimi
mondiali svoltisi a Doha i più forti
avevano intorno ai 28 anni. Con Paolo
Dal Soglio stiamo lavorando in ottica
Parigi 2024. Era quello il nostro
traguardo. È chiaro - aggiunge Fabbri -
che l’esperienza giapponese sarà
importante». Proprio ai mondiali
Fabbri ha lanciato il peso a 20,75 in
una gara di grande livello non
riuscendo ad entrare tra i primi 12.
«Guardando poi la graduatoria sono
rimasto contento di aver ottenuto il
tredicesimo posto. Davanti a me avevo
tutti i migliori. Proprio quella gara -
racconta l’atleta di Bagno a Ripoli - mi
ha dato tanta voglia di provarci. Non mi
sono abbattuto e anzi mi sono caricato
per tentare il lancio che mi avrebbe
garantito il pass olimpico». E infatti a
inizio 2020 Fabbri si è rilanciato a
livello internazionale. In Svezia ottiene
il nuovo record italiano indoor di getto
del peso con un lancio a 21,59 m.
togliendolo, dopo 33 anni, ad
Alessandro Andrei e ottenendo la
qualificazione ai Giochi ma Leonardo,
a inizio carriera, aveva gareggiato anche
in altre specialità. «Ho fatto il salto in
lungo - racconta - e oltre al peso ho
lanciato il giavellotto per un breve
periodo, poi il lancio del disco. Proprio
su peso e disco ho avuto delle
incertezze. Alla fine ho scelto il peso
perché nel disco mi irrigidivo troppo».
Molti si chiedono se i risultati ottenuti
saranno validi anche il prossimo anno.
«Di solito i minimi olimpici valgono
due anni e quindi quanto ottenuto
quest’anno vale anche nel 2021.

L
Comunque - prosegue - spero ci
possano essere occasioni per
confrontarmi con altri atleti prima
dell’appuntamento olimpico». L’atletica
leggera è in ripresa. Non mancano atleti
che si sono messi in evidenza da
Gianmarco Tamberi a Filippo Tortu.
Con Leonardo Fabbri aumentano
coloro che possono puntare alle finali
olimpiche. «Abbiamo fatto importanti

passi in avanti. La federazione sta
lavorando bene e anche ai mondiali di
Doha abbiamo visto i risultati. È chiaro
che nella mia specialità c’è tanta
concorrenza. Molti statunitensi ma
anche neozelandesi, brasiliani e
polacchi. Il mio obiettivo - conclude
Leonardo Fabbri - è arrivare in finale.
C’è da lavorare, ma ho un anno
davanti».

Leonardo Fabbri, il lancio di Tokyo
rimandato al prossimo anno

Tutta 
da ridisegnare
la preparazione
del ventitreenne
atleta azzurro
dopo lo
slittamento
dei Giochi a causa
dell’emergenza
Coronavirus

I nostri piatti sono studiati 
per essere passati 

dal Frigo - al Forno
- al Tavolo

Seguendo le nostre
istruzioni servirete tutto

il menù pronto e bollente
in meno di mezz’ora

Sarà possibile anche ricevere 
il vostro menù in pregiate 

pirofile di Porcellana 
da restituire dopo l'uso

Il menù potrà essere ritirato
presso la nostra sede

a Lastra a Signa oppure
consegnato direttamente 

a casa vostra il giorno
Sabato 11 Aprile

all'orario desiderato

È possibile ordinare
una o più pietanze

a piacimento

Ogni pietanza 
richiede un minimo ordine

di 2 porzioni

A N T I P A S T I
• Uova ripiene di crema di asparagi, con salmone affumicato
• Torta pasqualina con cimette di rape, pecorino marzolino e uova
• Terrina di coniglio ai profumi primaverili
• Muffin salato di zucca e zafferano, con salsa di brie

a porzione 5,00

P R I M I
• Lasagne verdi con ragù di agnello
• Fagottino di crespella alla fiorentina con pomodorino saltato e basilico
• Rose di pasta con prosciutto di praga e fontina
• Cartoccio di gnocchetti con carciofi e grana padano

a porzione 7,00

S E C O N D I
• Spezzatino di agnello con patate
• “Polpettona” di carne ripiena di uovo sodo, abbracciata da crudo di Parma
• Coscio di tacchino disossato arrosto, con rosmarino e scorza di limone
• Millefoglie di scamerita, melanzane e groviera

a porzione 10,00

C O N T O R N I
• Sfogliata di patate al asparagi
• Flan di zucchine
• Buglione di primavera al forno (ZUCCHINE, CAROTE, MELANZANE, CIPOLLE, PATATE, MELE E ARANCE)

• Douchesse di piselli
a porzione 3,50

D E S S E R T
• Zuccotto panna e caffè
• Tiramisù alle albicocche
• Torta di mele di Cristina Cantini
• Mattonella nutella e mascarpone
• Babà al rum con crema chantilly

a porzione 3,50

verso le OLIMPIADI



asomai pensaste che, data la
quantità dell’offerta, segnalare
tre film ogni settimana
scegliendo tra i palinsesti delle

varie reti in chiaro e a pagamento sia
un’impresa più facile che sceglierne
uno tra quelli usciti sul grande
schermo, vi suggeriremmo di dare
un’occhiata ai suddetti palinsesti per
rendervi conto che facile non lo è per
niente. Indubbiamente, potremmo
scegliere un film qualsiasi tra quelli
programmati in prima serata e
assolvere al nostro compito in maniera
formalmente corretta. Ma ci conoscete
(almeno un po’, speriamo) e sapete che
dal nostro punto di vista consigliare
equivale a un giudizio di merito e che
non è nostro costume fare di ogni erba
un fascio perché «tanto oggi è così».
Quindi non è detto che i tre film che vi
segnaliamo siano in assoluto belli, ma
è altrettanto vero che non saranno mai
film qualunque e che conterranno
sempre qualche elemento degno di
approfondimento.
Dal palinsesto di RaiPlay questa
settimana scegliamo Una questione
privata di Paolo e Vittorio Taviani, dal
romanzo incompiuto di Beppe
Fenoglio. Un po’ perché è un film di
valore, un po’ perché è l’ultimo film cui
ha lavorato (anche se da casa) Vittorio
Taviani, deceduto poco dopo la fine
delle riprese. Chi conosce un po’ il
cinema dei Taviani, sa bene che
l’argomento scelto (il fascismo, la
resistenza), che ritorna molti anni dopo
La notte di San Lorenzo, sarà affrontato
con originalità, con un occhio sensibile
sospeso tra pubblico e privato, senza
elementi che possano indurci a
sospirare «un altro film sulla
resistenza». E in effetti Una questione
privata affronta l’argomento storico in
un certo senso guardando dal buco
della serratura e basandosi
rigorosamente sull’analisi di sentimenti
privati inquadrati sullo sfondo della
guerra. Il partigiano Milton torna sui
luoghi della passata felicità e rivive
l’amore per Fulvia conteso dal coetaneo
Giorgio. Ma la guerra non è finita e i
ricordi di un passato recente serviranno
solo a vivere la paura presente con una
diversa intensità e la voglia inespressa
di soffermarsi a pensare. Interpreta con
competenza Luca Marinelli, fuori degli
stereotipi di una borgata romana molto
lontana. Un film coraggioso e sensibile
che sceglie un finale che Fenoglio non
scrisse.
Su Sky è disponibile Martin Eden di
Pietro Marcello, dal romanzo di Jack
London. Lo lega a Una questione privata
la presenza di Luca Marinelli nel ruolo
del protagonista, che gli ha valso la
Coppa Volpi alla Mostra di Venezia. Per
Marcello si tratta in un certo senso di
una prima volta: la scelta, cioè, di un
testo narrativo a differenza dei film
precedenti sempre legati all’elemento
documentario. Ed è anche una scelta
molto coraggiosa: mentre il romanzo
era ambientato a Oakland e San
Francisco, Marcello sceglie Napoli
come città di riferimento e,
mantenendo il nome del protagonista e
la sua professione di marinaio, lo
trasforma appunto in un napoletano
inquieto, deciso a trascendere i limiti
della propria posizione e a diventare
uno scrittore, stimolato e invogliato
dall’amore per la borghese Elena
Orsini. Marcello riesce a infondere vita
nel personaggio e nell’ambientazione,
riscrivendo una storia che ne contiene

tante e che rappresenta, pur con
qualche schematismo, l’aspirazione
dell’animo e lo scontro con la realtà.
Per finire Netflix, sulla cui piattaforma
è reperibile I due Papi di Fernando
Meirelles, regista brasiliano che, dopo 
City of God ambientato in una favela di
Rio de Janeiro, è finito a Hollywood a
dirigere The Constant Gardener dal
romanzo di John Le Carrè. L’idea di
realizzare un film sullo scambio di
consegne tra Bendetto XVI e Papa
Francesco poteva concretizzarsi in una

specie di fiction con molti pettegolezzi
e poca storia. Era un rischio concreto.
Imprevedibilmente, invece, la
sceneggiatura di Anthony McCarten e la
regia di Meirelles trasformano il film in
una riflessione su due caratteri molto
diversi e sulla necessità della loro
presenza e del loro confronto. Anche gli
episodi evidentemente immaginati (a
meno che Ratzinger e Bergoglio non li
abbiano personalmente raccontati agli
autori) mantengono una dignità
profonda e soprattutto un senso di
totale rispetto per i due personaggi, che
ne escono come è giusto molto umani e
molto comprensibili. La bravura di
Anthony Hopkins si può anche dare per
scontata. Ma il modo in cui Jonathan
Pryce si cala nel personaggio di
Bergoglio è veramente una sorpresa.

C

n questi giorni allucinanti il tiggì non aiuta, va usato con cautela,
massimo una dose al giorno. Proviamo allora a evadere dalla realtà

con la fiction, iniziando da un caso curioso. Una coincidenza che
abbina Federica De Benedittis e Giulia Arena, attrici del «Paradiso
delle signore» dove indossano i panni di Roberta Pellegrino,
commessa intelligente e moderna, e della snob Ludovica Brancia di
Montalto. Ebbene, fuori dalla brillante soap di Raidue, ciascuna delle
promettenti ragazze ha avuto recentemente l’onore di partecipare a
una fiction dell’ammiraglia in prima serata. Solo che, poverine, sono
apparse  entrambe in un piccolo ruolo e neppure tanto allegro, quello
della morta ammazzata. Federica l’abbiamo vista fugace vittima di
turno in un episodio di Montalbano; e Giulia, nella parte di Gioia
Scuderi, dopo poche scene era già il cadavere del noir Bella da morire
iniziato domenica 15 marzo (RaiUno, quattro appuntamenti ore
21.30). La modella Gioia Scuderi è sprofondata nel torbido fondale di
un lago, assieme al suo scontato sogno di diventare una showgirl. Chi
l’ha uccisa? Tutto fa pensare ad un uomo, dato che la serie Bella da
morire oltre a intrattenere con l’intreccio giallo si è presa l’impegno di
trattare un argomento dolorosamente attuale come il femminicidio.
Una spinta importante, tuttavia giudicando la prima puntata sembra
che al progetto manchi la complicità della trama, la sensazione è di
una sceneggiatura per ora imprigionata nel risaputo. Poco personale
anche la regia di Andrea Molaioli. Ci saremmo aspettati
un’inquadratura particolare, un’atmosfera suggestiva, insomma un
tocco cinematografico. Richieste tra l’altro adeguate alle potenzialità
di un regista, Molaioli, che con il suo film d’esordio «La ragazza del
lago» anni fa collezionò ben dieci David di Donatello. Bella da morire 
si presenta come un poliziesco prudente, che ha scelto di viaggiare
con semplicità lungo i binari tranquilli di RaiUno. E gli interpreti, con
le loro collaudate facce da fiction, contribuiscono a incrementare la
percezione di una storia raccontata altre volte. Protagoniste le donne,
gli uomini sono guardati con sospetto, in questo «L’amica geniale» fa
tendenza ma rimane di diverso spessore. Al centro della scena c’è Eva
Cantini che, nonostante l’aspetto non proprio grintoso di Cristiana
Capotondi (nella foto), impersona la poliziotta arrogante e tenace, si
propone così: «Sono una rompicoglioni». È un’esperta in femminicidi
che ha fatto ritorno al natio Lagonero (luogo inventato) per stare
accanto alla scombinata sorella Rachele, single con un figlio. Appena
arrivata nel paesino dove pensava di non tornare, Eva prende subito a
cuore il caso della bella misteriosamente scomparsa. Lo spettatore che
ha visto «Twin Peaks», e le tante sue copie lontane chilometri
dall’originale, sa che le ragazze svanite nel nulla sono sempre state

assassinate. Anche l’ispettrice Cantini lo intuisce subito, come spesso
accade si scontra con lo scetticismo iniziale dei colleghi appena
conosciuti ma per farsi accettare ci mette meno del previsto. Persino
l’instancabile Procuratore Capo Giuditta Doria, con i capelli rossastri
di Lucrezia Lante della Rovere, cambia fin troppo rapidamente
opinione sulla nuova arrivata, da nemica a grande amica. Nasce così
una squadra tutta al femminile, completata da Anita Mancuso
(Margherita Laterza), che lavora con i cadaveri e spesso parla con loro;
la giovane viene definita un’aliena, un po’ stramba lo è, come del
resto lo sono, chissà perché, tutti i medici legali della nostra tv. Le tre
donne condividono le strategie
investigative e col tempo qualche
confidenza personale. Mentre gli
uomini rimangono in secondo piano,
anche se non può mancare la storia
sentimentale fra la protagonista e il
collega invaghito di lei fin dai tempi
delle scuole elementari, altra circostanza
già vissuta in varie fiction. Il maschio
innamorato è Marco Corvi, tratteggiato
dal volto angoloso di Matteo Martari che
una volta tanto abbandona il ghigno
dell’antipatico per interpretare un
ispettore irruento ma in fondo semplice
e socievole. Eva per paura di soffrire vive
sempre all’attacco, ce la mostrano con
un passato da scoprire poco alla volta, e
forse capiremo il perché dei suoi difficili
rapporti con gli uomini. Intanto la
poliziotta dimostra che, se c’è
l’occasione, non si tira certo indietro:
bussa alla porta di Marco e passa la notte
con lui. Si indaga in famiglia e tra gli amici, ma la pista che conduce
all’assassino è ancora piuttosto nebulosa. Bene, il dubbio tiene vivo
l’interesse. Magari in seguito Bella da morire, se si scrolla di dosso certi
banali legami televisivi, come l’intervento della Sciarelli di «Chi l’ha
visto?», potrebbe prendere quota regalandoci qualche sorpresa. Ce lo
auguriamo, l’intramontabile genere thriller è sempre un motore di
svago, diverte immergersi in situazioni misteriose, sostituirsi al
detective sospettando di questo e di quello. Prima puntata con 5
milioni e 584 mila spettatori. Il giallo è storicamente garanzia di
buoni ascolti. L’horror no, oggi sarebbe troppo reale.
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RAIUNO
Il 5 aprile, domenica delle Palme, dalle 10
da Piazza San Pietro. Presiede papa
Francesco. A cura del Tg1.   

RETE4
La domenica alle 10.

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

CANALE 50
Domenica 5 aprile, alle 10, 
dalla Cattedrale di Pisa

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

TSD
Domenica 5 aprile, alle 18, dalla
Cattedrale di Arezzo, celebrata dal vescovo.

CANALE 3, SIENA TV, 
CANALE CIVICO
Domenica 5 aprile alle 10 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).

NTI (CANALE 271)
Domenica 5 aprile alle 11 in diretta
con il vescovo dalla Cattedrale
di Montepulciano.

Piccolo schermo 
delle mie brame

«Bella da morire»,poliziesco prudente 
che viaggia sui binari tranquilli di RaiUno

la
ME

SS
A

il FILM
di Francesco Mininni
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