
L’EDITORIALE

Ancora dimenticate famiglia e scuola.
Incapacità o scelta di governo? 

di DOMENICO MUGNAINI

l governo di Giuseppe Conte è ben avviato a ripetere gli
stessi errori di chi lo ha preceduto, di quanti negli ultimi
30 anni hanno speso fiumi di parole annunciando di voler

rilanciare due istituzioni presenti nella nostra Costituzione,
scuola e famiglia, e che poi - alla prova dei fatti - sono sempre
rimaste nei cassetti dei buoni propositi: nessuno ha saputo, o
voluto, mantenere neppure una piccola parte di quelle
promesse. Proprio mentre l’Italia si avvia a ripartire con quella
che ormai chiamano la Fase 2 della pandemia, ma guardando
nelle strade e ascoltando i governatori delle diverse Regioni
forse siamo già alla fase 3 o 4, appare chiaro che famiglia e
scuola sono finite nel dimenticatoio anche questa volta. Come
si può pensare di riaprire le attività economiche del Paese se le
scuole restano chiuse? C’è davvero qualcuno convinto che il
bonus ’baby sitter’ possa bastare alle famiglie per trovare una
sistemazione ai figli di chi deve tornare in fabbrica, in ufficio o
riaprire un negozio? Le cifre di cui si parla, 600 euro, forse
sarebbero sufficienti se la baby sitter di turno lavorasse a nero,
fosse uno dei soliti giovani sfruttati. Ma poiché anche loro,
secondo quanto si capisce nei tanti, troppi, decreti potranno
muoversi liberamente nelle città solo se in possesso di un
contratto regolare, appare difficile che lo ottengano da
famiglie che, e questo è sicuro, dopo il coronavirus saranno
tutte più povere. Per non parlare della ministra alla Pubblica
istruzione, Lucia Azzolina che, dopo aver impiegato un mese
prima di capire che per la scuola serviva un «piano», ha
iniziato ad apparire in tv e giornali annunciando ogni giorno
qualcosa di diverso. Fino ad arrivare a dire che la scuola è
chiusa, che la maturità quest’anno si farà solo con un orale
(non si capisce poi perché si continui a pensare a internet
quando gli studenti che dovranno sostenere quella prova
potrebbero benissimo tornare nelle classi, con le precauzioni
necessarie, ma certo non correrebbero più rischi dei clienti di
bar e ristoranti, o di chi lavora in fabbriche, che tutti vogliono
riaprire). Per non parlare del fatto che nessuno pensa alle
attività estive delle associazioni e delle parrocchie, campi
scuola e Grest, fondamentali per le famiglie e per i ragazzi, o
delle ipotesi strampalate che continuano a circolare sul
prossimo anno scolastico. Molte, ci auguriamo, sono fantasie
di qualche funzionario del ministero, speriamo non della
ministra. Tra queste c’è chi vede il futuro della scuola solo da
casa, via computer, o chi ha pronto una nuova distribuzione di
alunni e studenti in classi di 10 ragazzi. A chi pensa a una
scuola da casa, ribadiamo: chi dovrebbe stare accanto ai
ragazzi? E, ammesso che le famiglie trovino i sostituti dei
nonni, o di qualche zia o fratello maggiore, ci chiediamo cos’è
cambiato in ciò che hanno insegnato a noi? La scuola è
socialità, è vita quotidiana insieme agli altri, è una crescita
continua e non solo attraverso i numeri o le frasi imparate su
un libro o via computer. Sulla seconda ipotesi i quesiti sono
ancora di più. Chi l’ha formulata ha idea di come sia
l’architettura delle scuole italiane? Quanti insegnanti e
professori dovrebbero essere assunti passando da classi di
28/30 unità a quelle di dieci? Cerchiamo di essere seri, di
guardare come aiutare famiglie e scuole, pubbliche e private,
primarie e secondarie. Un governo può aiutare le famiglie con
cose concrete, come sgravi fiscali o assegni familiari che non
siano un’elemosina, assicurando orari prolungati in scuole
con mense e spazi adeguati. In una parola facendo tutto, per le
materne come per le superiori. Anche per quelle private e
paritarie che non sono le scuole dei ricchi ma strutture che le
famiglie spesso scelgono perché assicurano proprio quei
servizi che il pubblico non può garantire. Ma la ministra
Azzolina lo sa o ancora una volta dovremo assistere a scelte
dettate da ideologie? Con le ideologie, però, non si governa e
non si fa politica.
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75° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

Festeggiare e, come allora, finalmente
iniziare a pensare alla ricostruzione 
di MAURO BANCHINI

ià, il 25 aprile. Festa della Liberazione, arrivata a
una tappa «tonda» proprio quando stiamo
precipitando in un dramma, tanto economico

quanto sociale, che si innesta su un dramma sanitario
colpevole di aver deposto in migliaia di bare molti fra i
testimoni ancora in grado di ricordare quel 25 aprile di 75
anni fa.
Fu, quel 25 aprile, la sconfitta del fascismo, la fine di una
dittatura all’inizio amata da tutti o, meglio, non osteggiata
dalle masse (alle masse capita spesso di farsi sedurre da
demagoghi abilissimi con le parole). Osteggiare significa
rimetterci di persona, andare controcorrente: e nel tempo
del consenso furono pochi, anche se luminosi, quelli che
ebbero il coraggio necessario.
Fu, quel 25 aprile, culmine e avvio di una lotta dalle molte
sfaccettature: lotta di partigiani armati di mitra e in certi
casi anche di Vangelo; lotta silenziosa di un popolo stanco;
lotta potente di eserciti alleati; lotta che qualcuno vedeva
come l’inizio di un’altra lotta, illuso che a Est il sole fosse
dell’avvenire; lotta che per altri, invece, avrebbe dovuto
portare a una democrazia personalistico-comunitaria, a
una Costituzione nobile, al sogno di un’Europa unita.
Accadde tanto dopo quel 25 aprile. Non mancarono
violenze, ritorsioni, furbizie. Ma la strada comune parlava
la lingua della ricostruzione.
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gni settimana arriviamo nelle vostre case per
mantenere intatto il nostro legame con voi, nonostante

il tempo di emergenza della pandemia.Vi avvertiamo già che
il prossimo numero, il n. 17 datato 3 maggio, potrebbe
arrivare in ritardo: non per nostra responsabilità ma perché il
1° maggio cade di venerdì e le Poste non consegneranno. La
speranza è che il giovedì riescano a recapitare tutta la
corrispondenza. Ma non ne siamo certi.
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i chiamo Sharon Stacy Bazán Boza, sono di origine
Peruviana; vi scrivo per riuscire in qualche modo a fare

pubblico il mio ringraziamento verso questo bellissimo paese
Italia, nel quale risiedo dal 2006, sento un grande
apprezzamento verso la vostra patria. Grazie di cuore al DSU
Toscana per avermi permesso attraverso una borsa di studio di
riuscire a studiare nell’Università di Firenze, raggiungendo
così un obiettivo così grande e importante per me e per tutta
la mia famiglia.
In particolare vorrei ringraziare il Comune di Livorno per
l’aiuto datomi per la realizzazione della tesi sull’Intercultura al
nido d’infanzia, una ricerca qualitativa sulle esperienze al nido
di famiglie immigrate presenti nella città.
Forse non è stato proprio così come me lo sarei immaginata di
vivere questo momento date le circostanze per il Covid-19
ritrovandoci in quarantena, ma nonostante ciò è successo e
già questo significa molto.
Grazie.

Sharon Stacy Bazán Boza

M razie a lei carissima Sharon. Grazie per le belle parole per
il nostro, e ci tengo a dire nostro, Paese. Quell’Italia che

troppe volte noi che ci siamo nati non riusciamo ad apprezzare
fino in fondo. Eppure le opportunità ci sono, e ci sarebbero per

tutti, come lei ha dimostrato. Basterebbe volerlo,
basterebbe cercare nelle persone che ci sono vicine,
in quelle che la vita ci mette accanto, per un
giorno e per molto tempo. Invece no. Troppe volte

giriamo lo sguardo quando qualcosa non ci piace o pensiamo
possa portarci via il «nostro». Se lo ricordi anche lei qualora
qualcuno, prima o poi, dovesse chiederle perché i suoi
lineamenti non sono uguali a quelli di un’altra giovane
livornese. Se lo ricordi e, a quelle che altro non sarebbero che
offese gratuite, risponda con un bel sorriso, quello che appare
nella foto che ci ha inviato insieme alla sua bellissima lettera.
Un sorriso che le auguriamo resti per sempre stampato nel volto
di una giovane che ha saputo cogliere l’opportunità che
cercava, che ha voluto e ottenuto grazie soprattutto, ne siamo
certi, alla sua voglia di crescere.
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anche grazie a una politica fatta di contrapposizioni e passioni, di ideali e
progetti, interpretata da chi con il fascismo aveva sofferto per tener fede ai

propri valori, fu proprio quella parola («Ricostruzione») a vincere. Con tanti
limiti, certo, ma anche con una sapienza condivisa.
E oggi? Che significa questo strano 25 aprile al tempo di un virus che non ci fa
abbracciare, ci tiene a distanza, ci fa sospettare gli uni degli altri, riempie bare e
rischia di svuotare la voglia di reagire?
Per qualche nostalgico sguaiato (ma sta robaccia non inizia ora) il 25 aprile
neppure andrebbe festeggiato perché festa «di parte» e non di popolo: quel
popolo che anche quest’anno, non in piazza, canterà il fascino di una «Bella
ciao» mai cantata dai partigiani ma diventato straordinario inno globale alla
libertà. Al netto di quelle nostalgie, come celebrare questo incredibile 25 aprile
che ci vedrà chiusi in casa?
Terrore e tremore, a star dietro alla lezione della storia, stanno dietro l’angolo.
La grande epidemia di un secolo fa - cui dettero un nome gentile richiamante
focosità, bellezza, amore – fu seguita e accompagnata da dittature. E se la paura
individuale è comunque brutta ma facilmente affrontabile, la paura collettiva,
quella delle masse, può portare a disastri: oggi con una facilità, una rapidità,
ancora maggiori vista la potenza dei sistemi con cui oggi miliardi di persone
sono manipolabili e, anzi, accettano di esserlo.
Che fare in un 25 aprile che il virus può aiutarci a vedere in modo non retorico?
Che fare per andare alla radice vera di una festa troppo spesso ridotta a
indifferenza, gita fuori porta, corteo scontato, rito stanco?
Perché non provare, come Teresio Olivelli, a chiedere al nostro Dio quella
«forza della ribellione» che a lui, e a tanti come lui, servì per affrontare la prova
più dura? Perché non riflettere su quel brano, straordinario anche perché scritto
nel 1944, di Aldo Moro che invitava «tutti a fare con semplicità il proprio
dovere»? Perché non pensare al posto che ciascuno di noi potrà avere nella
ricostruzione post Covid-19 preferendo, alle facili lusinghe dei nuovi
Guglielmo Giannini, il rigore controcorrente del vecchio Alcide De Gasperi?
Le tre parole fondamentali nel 25 aprile della democrazia italiana – ribellione,
riflessione, ricostruzione – possono esserlo anche 75 anni dopo. Davanti a un
nemico che pretenderebbe di impedire gli abbracci. Trovare come, sta a
ciascuno di noi.

Mauro Banchini

E

Con un sorriso ringrazia l’Italia e noi ringraziamo lei 
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DI MARTA PANICUCCI

n calo tra il 38 e il 67% delle presenze turistiche in
Toscana che si traduce in una perdita di consumo

turistico tra i 4,1 miliardi (–40,6%) e i 7 miliardi (–71%)
nello scenario peggiore. A tanto ammonta la perdita
economica per la Toscana a causa del crollo del turismo
legato al lockdown per l’emergenza coronavirus. A decidere
dove si fisserà realmente l’asticella dei minori ricavi sarà
l’evolversi della situazione: tempi e modi di uscita
dall’emergenza e ripartenza di alberghi, ristoranti, campeggi
e stabilimenti balneari che stanno incrociando le dita nella
speranza di non perdere del tutto la stagione estiva. Secondo
le stime dell’Irpet, in assenza della pandemia quest’anno il
fatturato turistico della Toscana sarebbe arrivato a circa 10,2
miliardi. Nella situazione attuale si aprono, invece, due
scenari: in caso di rapida risoluzione dell’emergenza sanitaria
le misure di lockdown verranno meno a giugno favorendo
una moderata ripresa del turismo interno per i mesi di luglio
e agosto che perderebbero rispettivamente «solo» il -33% e
–28% delle presenze. Nei mesi di settembre e ottobre poi si
vedrebbe un miglioramento anche della componente del
turismo internazionale. Il risultato complessivo dell’anno, in
questo scenario, segna un –38% delle presenze. Al contrario,
nello scenario più pessimistico le misure restrittive
persistono, almeno in parte, anche nei mesi di luglio e agosto
producendo il blocco del turismo internazionale e
un’estrema debolezza della domanda interna. Il risultato
complessivo dell’anno è –67% di presenze rispetto allo

scenario senza pandemia e una perdita di 7 miliardi. Un
colpo durissimo per l’economia toscana su cui la
componente turistica pesa per quasi il 15% del Pil. «Tutti
abbiamo letto le stime del Fondo monetario sull’Italia che
indicano una recessione intorno al 9% – ha detto Stefano
Casini Benvenuti, direttore dell’Irpet – ma temo che la
Toscana possa avere conseguenze ancora più gravi». Molto
ora dipenderà dalla stagione estiva che tra date incerte sulla
ripartenza, ritardi sulle manutenzioni e stringenti
prescrizioni di sicurezza è ancora molto in bilico. Paolo
Corchia, vicepresidente di Federalberghi e albergatore a Forte
dei Marmi (Lucca) auspica che «si possa aprire a fine maggio,
ma avremo una perdita di almeno il 60% delle presenze se
non si riaprono i mercati internazionali». Alcuni alberghi
della costa, prosegue, «hanno già cancellazioni per luglio e
questo preoccupa molto perché sarebbe importante salvare
almeno il cuore della stagione, luglio e agosto, ma ci sono
molte incertezze, anche sugli adempimenti particolari che
verranno richiesti per aprire». Prescrizioni sanitarie che
stanno facendo parecchio discutere soprattutto in vista delle
vacanze al mare. I balneari toscani, per esempio, sono scettici
sull’ipotesi di installare barriere di plexiglass intorno agli
ombrelloni: «Ritengo l’ipotesi poco pratica, con 40 gradi di
temperatura» dice Stefania Frandi, presidente toscana di Sib-
Confcommercio. L’alternativa è la distanza di sicurezza di
almeno 1,8 metri per che molti stabilimenti significa ridurre
fino al 70% il numero di ombrelloni solitamente affittati per
la stagione. Secondo Gianni Masoni responsabile turismo di
Confesercenti Toscana «sarà un’annata terribile per il

turismo, i milioni persi in questi mesi non si recupereranno e
lasceranno un grande vuoto». Dopo aver ‘perso’ l’avvio di
stagione fissato tra Pasqua e il ponte del 1 maggio, anche gli
albergatori elbani stanno aspettando di capire quali saranno i
prossimi sviluppi. Secondo il presidente Massimo De
Ferrari, il calo andrà «dal 20 al 50%, ma dipende dalle
decisioni del Governo sulle restrizioni, se continua così
perderemo anche il 100%, e qui salta tutto». Sulla stessa linea
il comparto del turismo all’aria aperta: per Monica Saielli,
presidente di Assocamping Confesercenti «supponendo di
aprire a fine maggio è presumibile un incasso che, nella
migliore delle ipotesi, sarà inferiore del 50% rispetto allo
scorso anno e che, difficilmente, sarà sufficiente a coprire i
costi fissi di gestione». Per questo infatti molti campeggi
toscani, dalla Versilia fino alla Maremma, non hanno ancora
deciso se aprire o no per la stagione 2020.

U

«Solo in Toscana, nel 2020, saranno persi 3,6
miliardi di consumi. Il Governo deve
intervenire subito con provvedimenti
straordinari. Senza sostegno economico
adeguato e certo non ci sarà nessuna Fase 2 
e si rischiano 300 mila posti di lavoro»

Turismo balneare,presenze a picco e troppe incertezze

■ INTERVISTA A CARLO SANGALLI

Allarme di Confcommercio,
a rischio 50 mila imprese

La stagione turistica al mare rischia di non partire

Carlo Sangalli, presidente nazionale Confcommercio

■ IN TOSCANA Parlano gli operatori del settore: previste perdite del 60%,«annata terribile»

DI DOMENICO MUGNAINI

iù dura l’emergenza più i problemi si
aggraveranno per alcuni settori. E se
è vero che alcune attività, come gli
alimentari, i fornai, le edicole e

pochi altri, hanno comunque avuto la
possibilità di restare aperte, in alcuni casi
aumentando anche i propri incassi
giornalieri, è chiaro che molti piccoli
negozi si trovano e si troveranno in gravi
difficoltà. La crisi economica, che ha
colpito tutti, grandi e piccoli, rischia di
«uccidere» la maggioranza dei secondi. Su
questo, dopo aver affrontato la settimana
scorsa i problemi delle grandi aziende e
dei lavoratori dipendenti con la segretaria
nazionale della Csil Annamaria Furlan,
abbiamo voluto sentire Carlo Sangalli,
presidente nazionale di Confcommercio,
una delle associazioni che da sempre
rappresenta una realtà per certi versi unica
dell’Italia rispetto ad altri Paesi europei, e
ancora più radicata in Toscana.
Bar, ristoranti, negozi di abbigliamento
sono ancora chiusi e quando potranno
riaprire, alcuni già nella Fase 2 ma molti
saranno tra gli ultimi ad avere il via libera,
potrebbero non avere le risorse necessarie
a rifornire gli scaffali ma soprattutto a
rispondere alle prescrizioni sanitarie che
giustamente dovremo tutti continuare a
osservare. Un problema che non
riguarderà, però, solo i «piccoli» perché a
rischio c’è davvero l’economia di un Paese
che ha sempre fatto proprio il detto
«piccolo è bello», dove il negozio di
continuità rappresentava, e rappresenta,
una sicurezza anche per i tanti anziani che
hanno difficoltà a muoversi, per le
famiglie dove entrambi i genitori lavorano
e solo una volta alla settimana possono
spendere quelle due ore di tempo
necessarie ad andare in un centro
commerciale. Tutto questo senza
considerare il problema, legato alla
riapertura dei negozi, dei proprietari dei
fondi che potrebbero trovarsi a fine mese
con gli affitti non pagati ma con le tasse
che lo Stato, prima o poi, e sicuramente
sarà «prima», comunque chiederà. 
Presidente a quasi 2 mesi dall’inizio
della crisi se la sente di tracciare un
bilancio di quanto può aver perso il
settore del commercio, in particolare
quello dei vostri associati?
«È un bilancio di una gravità senza pari. Ci
sono intere filiere – a partire da quella del
turismo fino a quelle dell’edilizia,
dell’abbigliamento e dell’automotive –
che in questi due mesi di blocco totale
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hanno cancellato i propri fatturati. Un
vero e proprio dramma anche per
tantissime attività del commercio, dei
servizi, dei trasporti e delle professioni che
hanno dovuto fermarsi e che corrono il
rischio, più che concreto, di non riaprire
più. Il settore della ristorazione e dei
pubblici esercizi, ad esempio, registra
finora 30 miliardi di perdite e rischia di
veder morire 50 mila imprese del
comparto con la perdita di 300 mila posti
di lavoro. In Toscana, secondo le nostre
stime, nel 2020 andranno persi 3,6
miliardi di consumi. Ecco perché bisogna
costruire, da subito, un percorso di
sostegno finanziario straordinario che
permetta a queste imprese di ripartire e
tornare a essere un valore insostituibile
per le nostre città e per il nostro Paese».

A questo proposito, il decreto liquidità
appena varato è una risposta valida alle
necessità delle imprese?
«È un provvedimento che tenta di aiutare
le imprese cercando di costruire una “rete
delle garanzie” per agevolare l’accesso al
credito. Prolunga le sospensioni fiscali ma
nel complesso rappresenta una risposta
ancora troppo debole di fronte a una crisi
di proporzioni mai viste. Oltre ai prestiti,
quello di cui hanno bisogno subito le
imprese danneggiate dal lockdown, sono
indennizzi, contributi a fondo perduto e
liquidità a zero burocrazia. In maniera
rapida e accessibile. Solo così potremo
salvare le aziende in difficoltà e consentire
a quelle che hanno chiuso di riaprire
conservando i livelli operativi e
occupazionali».

Si dice che l’Italia dei piccoli soffrirà
molto più dei centri commerciali e visto
che in regioni come la Toscana
l’economia è sorretta da i «piccoli» quali
possono essere le strade per ripartire?
Per i negozi tenere la cosiddetta
distanza sociale certo non sarà facile...
«Proprio per questo, fin da adesso, la
ripartenza dovrà essere attentamente
pianificata. Bisogna riavviare le imprese
appena possibile, con la massima
sicurezza e secondo le indicazioni delle
autorità scientifiche. Questo significa
mettere in campo una complessa
preparazione sanitaria, organizzativa e
tecnologica per rendere possibile, anche
per le piccole attività commerciali, il
distanziamento sociale, l’adozione di
strumenti di protezione e prevenzione e la
sanificazione degli ambienti. C’è molto
lavoro da fare, ma deve essere chiaro che
non può partire nessuna “Fase 2” senza
prima avere avviato concretamente il
sostegno finanziario straordinario e gli
indennizzi alle imprese danneggiate dal
lockdown».
Le misure del Governo non vi
soddisfano del tutto. Cosa chiedete in
più a Conte?
«Bisogna fare molto di più e subito prima
che sia troppo tardi. La capacità
d’intervento tanto del Fondo centrale di
garanzia, quanto della SACE va
accompagnata da dotazioni robuste e
coerenti con l’obiettivo di attivare garanzie
fino a circa 400 miliardi di euro. E non
dimentichiamo poi che occorre rivedere
decisamente al rialzo la soglia dei 25 mila
euro attualmente prevista per i prestiti
garantiti al 100 per cento, cercando di
valorizzare al massimo la possibilità,
prevista nell’ambito del nuovo regime
temporaneo europeo in materia di aiuti di
Stato, di prestiti garantiti fino ad 800 mila
euro. Magari anche valorizzando
l’esperienza sul campo dei consorzi fidi. In
questo modo, si può effettivamente
velocizzare l’istruttoria bancaria».
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Ci manca il «villaggio»
scuola con l’intreccio
delle relazioni 

DIVERONICA PASSERI

ettimana numero sette ovvero la (quasi) certezza di
settembre. Cioè che l’anno scolastico 2019-2020

finirà così: video lezioni, studio a casa, compagni e
maestre su zoom, spirito di classe trasferito, armi e
bagagli per quanto si può, su Skype. No, quasi
sicuramente, non si tornerà tra i banchi, prima della
fine dell’anno scolastico. Lo scenario B, quello che nel
decreto scuola prevede il ritorno entro metà maggio, è
molto improbabile. Le scuole che viviamo noi, per
giunta, sono l’esempio perfetto delle scuole italiane:
piccole e familiari – e ci sono piaciute tanto anche per
questo – ma con quelle aule strette assolutamente
inadeguate al distanziamento sociale. Già immagino i
turni scuola la mattina/scuola il pomeriggio: uno
tsunami per l’organizzazione di una famiglia che come
altre, nelle ultime settimane, sul tema fantasia al potere
ha già dato quasi tutto.
Ma il figlio piccolo, Ettore, ultimo anno di scuola
materna, la storia di settembre non lo sa. Anzi, finora
siamo andati avanti coltivando un filo di speranza,
l’idea, a cui aggrapparsi nei momenti di noia o di
stanchezza, che «quando torno questo disegno lo faccio
vedere a Lorenzo e Giovanni». Il punto, infatti, è proprio
questo: manca il villaggio scuola, l’intreccio delle
relazioni della classe, quel crescere insieme imparando
a vincere le paure, a guardare i limiti, ad accettare
differenti modi di giocare (e di stare al mondo). La
scuola è questa roba qui, è banale dirlo, ma non si può
proprio sostituirla con un disegno scannerizzato e
trasferito sul registro elettronico. Si può finire il
programma, tenere un gancio con la classe ma la
scuola, signori che da mattina a sera ci ripetete che
#lascuolanonsiferma, è un’altra cosa. Perché quel
disegno (con James Bond! Devo aver sbagliato
qualcosa) lo devono vedere non solo e non tanto le
maestre ma proprio Lorenzo e Giovanni. «Vedi mamma
l’ho vestito elegante come nel gioco che abbiamo fatto
con i miei amici l’ultima volta», dice orgoglioso. Solo
che l’ultima volta è davvero l’ultima per quest’anno. E,
certo, fa un po’ paura e un po’ tristezza.
Intanto, domenica 19 aprile alle 7,30 proprio lui mi
sveglia con un’urgenza: «Devo preparare lo zaino per la
scuola».Tra il sonno – ovviamente turno di chiusura il
giorno prima – e lo sbandamento farfuglio che non si
sa quando riapre e “se” riapre. Ma lui tira dritto: «Dai,
scendiamo, dici sempre che lo zaino va preparato il
giorno prima». E pure questo è vero.
Mentre lo guardo riempire lo zaino con i lavori più belli
fatti in queste settimane, i giochi preferiti e le gommine
con le maglie dei calciatori che ruba al fratello, penso
alla festa di fine anno che si è sempre tenuta nel
giardino della scuola, ai «diplomi» di maturità per chi
va alle elementari. Come ci possono aiutare zoom e
skype in questa situazione? Spero che su questo ci si
arrenda, che non trasferiscano la «cerimonia» on line:
non ha senso, via, e abbiamo imparato che non sempre
si può dribblare una rinuncia. Forse a settembre si potrà
recuperare qualcosa o forse no.
Quando scende al piano di sotto il grande, Fede, è la
bocca della verità (la verità senza mediazioni dei
bambini): «Ettore ma non l’hai capito che non si torna
a scuola?». Panico.
Il piccolo si ferma un secondo, io tremo (senso di colpa
misto a sonno, una cosa terribile) ma la risposta ci
spiazza: «E allora i miei amici li vedrò al parco, lo zaino
lo porto lì».Tre passi avanti, fase due mentalmente
avviata. E chissà da quanto.
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DI GIUSEPPE ACAMPA

rancesco Frati, professore
ordinario di Zoologia
presso il dipartimento di
Scienze della vita

dell’Università di Siena, laureato
in Scienze biologiche, si è trovato
a fronteggiare questa emergenza
coronavirus da rettore
dell’Università, carica che riveste
dal 2016.
Magnifico, l’emergenza della
pandemia ha investito oramai
tutti gli ambiti, ma senza
dubbio il primo a perdere lo
stile di vita ordinaria è stato
proprio il mondo della
formazione: scuola e
università. Come state
fronteggiando questo
frangente fatto di
distanziamento e di
restrizioni?
«Posso affermare con
soddisfazione che nella nostra
Università non c’è stato neanche
un giorno di sospensione delle
lezioni. Nei giorni compresi fra
l’esplosione dell’epidemia in
Lombardia e la chiusura e
sospensione delle attività
didattiche in tutta Italia, ci siamo
immediatamente attrezzati per la
didattica a distanza, grazie
all’esperienza e agli investimenti
già esistenti con le piattaforme
per l’attività didattica in forma
telematica. Il nostro sistema
informatico aveva già maturato
l’esperienza di teledidattica con
gli studenti delle sedi di Arezzo e
Grosseto. Il sistema permette di
assistere in diretta alle lezioni e
di interagire sia con il professore
che con gli altri studenti. Questo
strumento oggi veicola tutta la
didattica dell’Università: corsi in
via telematica e sessioni d’esame
in via digitale». 
Immagino che gli esami si
svolgano tutti oralmente o ci
sono esami svolti in forma
scritta?
«Alcuni docenti hanno ritenuto
possibile trasformare l’esame
scritto della propria materia in
esame orale. Ma abbiamo in
dotazione anche software e
piattaforme adeguate per
consentire l’esecuzione di una
sessione d’esame in forma scritta.
Il controllo degli studenti può
essere problematico, ma
dobbiamo dare loro fiducia». 
Per i tirocini e le attività di
laboratorio?
«I tirocini che si svolgono in
ospedale sono stati sospesi.
Anche le attività di laboratorio
che hanno necessariamente
bisogno di una presenza in loco.
Stiamo cercando comunque di
organizzarci». 
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E per le tesi di laurea?
«Un altro punto di cui siamo
orgogliosi: gli esami di laurea.
Sono stati svolti tutti gli appelli
previsti, regolarmente,
utilizzando la modalità della
telepresenza, che ci ha consentito
tramite adeguate piattaforme di
far fare agli studenti la
discussione del loro progetto di
tesi, consentendo la possibilità di
assistere alla discussione ai
genitori, ai parenti ed agli amici».
In questi giorni bolle il
dibattito in merito alla fase 2:
quali novità per il mondo
universitario? Come saranno
organizzate le prossime
sessioni di esami e di laurea?
«Stiamo valutando le istruzioni
d’uso riguardante la fase 2. Il
metodo è sempre lo stesso:
confronto tra le Università
toscane, con la Regione, con il
Sistema universitario nazionale e
con il ministero. Si lavora con un
profondo senso di condivisione
con le altre istituzioni. Credo che
la principale esigenza oggi sia
quella di una graduale riapertura
delle attività di ricerca e dei
laboratori. L’area che ha

veramente sofferto questo blocco
è l’attività di ricerca! Abbiamo
scoraggiato molto la presenza nei
laboratori. Li abbiamo tenuti
aperti per le necessità
improcrastinabili, come colture
cellulari o per la manutenzione
periodica degli strumenti di alta
tecnologia. Implementando le
misure di protezione e
prevenzione, contiamo di
riaprire queste attività. Da
maggio in poi vedo prioritario
questo. Nessuna novità invece
per i corsi e gli esami:
considerato il numero di fuori
sede riaprire le lezioni
significherebbe far ripartire un
pendolarismo che spesso è
interregionale. Credo che in
questa fase rappresenterebbe un
forte rischio».
Poi c’è la fase 3…
«Per noi rappresenta l’inizio del
nuovo anno accademico a
ottobre. E vorrei dire con certezza
che l’Università riapre, con i
ragazzi in aula, ovviamente con
tutte le dovute precauzioni. Per il
primo semestre non sarà da
escludere l’utilizzo di strumenti
di lezione misti tra presenza in

aula e teledidattica. Questo si
renderebbe necessario
soprattutto se ci dovessero essere
ancora zone epidemiche. Non è
facile prevedere cosa succederà». 
L’università ha delle
partnership con aziende che
stanno preparando il vaccino
per Covid-19?
«Da sempre l’Università è molto
impegnata sul tema dei vaccini
anche in considerazione
dell’indotto industriale in cui
sussiste che vede la presenza di
GSK e TLS. Quello che i nostri
ricercatori fanno è un lavoro di
équipe, di collaborazione e
condivisione, e noi mettiamo a
disposizione la nostra esperienza
soprattutto per quelle molecole e
sostanze che vengono messe
assieme al principio attivo del
vaccino per facilitare l’insorgenza
di una risposta immunitaria, in
grado di proteggere il soggetto
quando viene in contatto con
l’agente patogeno».
C’è anche l’emergenza
economica. Questa si può
riflettere sulla capacità di
pagamento delle rette da parte
degli studenti?
«Noi abbiamo strumenti di
sostegno per il diritto allo studio
con finanziamenti che
provengono dal governo e dalla
regione: la Toscana è
all’avanguardia per aiutare
studenti meno abbienti ad
accedere agli studi universitari.
Questi strumenti saranno in
grado di sostenere
adeguatamente l’emergenza
economica. Questa fase delicata
ci ha insegnato che la
conoscenza in generale è la
migliore arma che abbiamo per
combattere queste emergenze e
ora come non mai c’è bisogno
che il livello di formazione dei
nostri giovani sia il più alto
possibile e che un maggior
numero di persone possa
accedere agli studi universitari».

Esami e tesi di laurea svolti regolarmente, interrotte solo le attività 
di laboratorio. La preparazione alla fase 2 
e la collaborazione con le aziende che stanno lavorando al vaccino

Francesco Frati,
rettore dell’Ateneo senese

A SIENA ISOLATO PER LA PRIMA IL VIRUS SARS-COV2
er la prima volta in Toscana è stato isolato a Siena, dalla Unità operativa
complessa di microbiologia e virologia dell’Aou senese, il virus SARS-

Cov2. L’importante risultato scientifico è stato raggiunto dall’équipe guidata
dalla professoressa Maria Grazia Cusi, che ha isolato il virus in colture
cellulari da un campione risultato positivo al Covid-19. «Si tratta di un
ottimo risultato per tutto il nostro sistema sanitario e per la ricerca – spiega
Cusi – perché permette alla comunità scientifica di studiare l’agente
patogeno, valutarne la virulenza e testare possibili farmaci antivirali e
vaccini». In questo modo sarà quindi possibile conoscere meglio il virus per
poterlo combattere. «Il nostro obiettivo – aggiunge Cusi – è poter coltivare
il virus su colture cellulari in quantità tali da poterlo caratterizzare ed usare
per valutare l’attività antivirale dei nuovi farmaci, studiare l’efficacia dei
vaccini sperimentali in vivo, su modelli animali, valutare la presenza di
anticorpi protettivi in soggetti immuni. Ad oggi conosciamo la natura del
virus, la sua struttura, la malattia che può causare, ma c’è ancora molto da
capire. È un virus nuovo ed emergente e, per combatterlo, bisogna
conoscere bene il nemico e dobbiamo essere preparati».
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■ UNIVERSITÀ

Siena,
la soddisfazione 
del rettore:
«Neanche un giorno 
di sospensione»
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DI DOMENICO MUGNAINI

on questa crisi sanitaria c’è un rischio di
adulto/centrismo: se è evidente l’emergenza sanitaria

ed è evidente che c’è, e ci sarà, una gravissima emergenza
economica, non possiamo dimenticare che prima c’era già e,
sarà aggravata, un’emergenza educativa». A lanciare l’allarme
è Leonardo Alessi, presidente regionale della Federazione
delle scuole materne cattoliche secondo il quale chi governa
deve tener conto di ciò, «altrimenti si ragiona in astratto.
Non abbiamo messo a casa solo 9 milioni di studenti ma
anche 275mila disabili che sono presenti nella scuola; se
non consideriamo che avevamo una generazione di neet, di
ragazzi “immobili”, di drop out, ossia convinti che la scuola
non serva a niente, o ragazzi con gravi disagi familiari, e
pensiamo che questo sia risolvibile con la didattica a
distanza vuol dire che siamo completamente fuori misura».
Eppure le scuole cattoliche, chiuse come tutte le altre dallo
scorso 4 marzo, hanno reagito bene.
«Non possiamo che essere grati ai nostri insegnanti, a tutti i
presidi perché in tempi molto rapidi, con la collaborazione
della Direzione scolastica regionale, siamo riusciti a mettere
in atto azioni efficaci per la didattica a distanza. I ragazzi
hanno desiderio di relazione con i loro insegnanti. È un fatto
che va custodito perché mai come questa volta è emerso che
hanno un gran desiderio di stare davvero davanti a qualcuno,
di relazioni con gli adulti. L’educazione, cioè la relazione, è il
presupposto dell’istruzione».
Dato per certo che ormai la scuola riaprirà a settembre, la
domanda è come?

«In massima sicurezza ma con realismo. Le emergenze
economica, sanitaria ed educativa non sono staccate, vanno
trattate insieme e trovate soluzioni comuni. Non si può
pensare di riaprire le attività lavorative senza avere i nonni
che si prendono cura dei nipoti. Dobbiamo tenere i ragazzi a
scuola. Vuol dire fare test sierologici e tamponi a tappeto e
trovare nuovi spazi per distanziare di più gli alunni:
considerando che abbiamo un decremento demografico
abbiamo aule in più che possono essere usate. Spero che in
Toscana si crei un movimento, che già in questi giorni si
vede, che porti a un tavolo tra le istituzioni, in cui come
scuole paritarie vogliamo essere presenti, con i genitori, gli
insegnanti, i sindacati. Ma che sia un tavolo teso, veloce, a
trovare soluzioni rapide sapendo che la perfezione non è
raggiungibile».
La situazione economica vi sta creando difficoltà con le
rette?
«Per primaria, medie e superiori abbiamo famiglie che
stanno sostenendo le scuole, pur con rette un po’ ridotte, del
resto gli insegnanti lavorano e chi fa didattica a distanza in
modo serio lavora più di prima. Diversa è la situazione per
materne e nidi, dove la didattica a distanza può essere fatta
solo in forma ludica, in presenza della famiglia. In alcuni
casi qui le rette sono scomparse o quasi, anche se ci sono
famiglie che hanno risposto al nostro appello: “sostieni la
tua scuola perché possa riaprire”. Sono arrivate erogazioni di
solidarietà e sostegno. Ma noi non possiamo avere un
atteggiamento di pretesa. Molte famiglie sono davvero in
difficoltà e siamo molto preoccupati per settembre: alcune
stime ci dicono che il 30% delle nostre famiglie non potrà

sostenere l’onere delle
rette. Eppure siamo
convinti che non
dobbiamo mandare via
nessuno e così sarà.
Richiameremo tutte le
famiglie perché in un
rapporto libero e franco
ognuno ci dica la
situazione: non
vogliamo che chi ha
fatto l’iscrizione per
l’anno scolastico 2020-
2021 sia costretto per motivi economici a cambiare la scelta.
Dovremo trovare forme di autofinanziamento, chiediamo e
chiederemo aiuto a tutti, ai nostri vescovi e al pubblico da cui
speriamo arrivi un ristoro che copra da marzo ad agosto.
Senza ciò sull’infanzia potremmo perdere tra le 30 e le 50
scuole (il 10-20%). E non voglio neppure considerare
l’opzione che il prossimo anno si facciano lezioni a distanza:
aumenterebbe la diseguaglianza e non consentirebbe di
aiutare come vogliamo i disabili che frequentano le nostre
aule. Abbiamo bisogno della scuola in presenza. Poi da
tempo, visto il calo demografico, abbiamo iniziato una
ristrutturazione: ci sono scuole cui non ci sarà più bisogno e
che andranno utilizzate per altro. La scuola paritaria dovrà
ritrovare le ragioni: solo chi ha la coscienza, ha ancora le sue
radici, è attaccato ai fondatori, resterà aperto. Chi questo
desiderio non lo metterà in campo giocandosi fino in fono
non potrà resistere». 
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Intervista alla responsabile regionale dell’istruzione:
«Nell’emergenza grande resilienza del personale
scolastico. Esperienza che non dovrà andare persa.
Ma il rapporto tra insegnante e alunno
non potrà essere sostituito dalla tecnologia»

«Faremo l’impossibile per lasciare aperte le nostre porte alle famiglie»

■ ASSESSORE CRISTINA GRIECO

Leonardo Alessi, presidente
regionale Fism

L’assessore regionale Cristina Grieco

■ PARITARIE Leonardo Alessi,presidente materne cattoliche, lancia l’allarme: c’è il rischio che chiudano 50 scuole

DI SIMONE PITOSSI

a fine dell’emergenza Covid-19 in Italia
potrebbe avere tempistiche diverse nelle
regioni a seconda dei territori più o
meno esposti all’epidemia: in

Lombardia e Marche, verosimilmente,
l’assenza di nuovi casi si potrà verificare non
prima della fine di giugno, in Emilia-
Romagna e Toscana non prima della fine di
maggio. Nelle altre regioni l’azzeramento dei
contagi potrebbe avvenire entro la prima
settimana di maggio. Sono le proiezioni fatte
dagli esperti dell’Osservatorio nazionale sulla
salute nelle regioni italiane. E così si parla di
far ripartire il lavoro. E la scuola? Per questo
abbiamo intervistato Cristina Grieco,
assessore regionale Istruzione, Formazione e
Lavoro. A partire dalla didattica a distanza.
L’Osservatorio nazionale di Skuola.net dice
che 9 ragazzi su 10, alle superiori, sono stati
raggiunti dalla scuola online; qualcosa meno
alle medie, comunque oltre l’80%. Le
primarie sono invece più indietro.
Comunque sono circa 500 mila gli studenti
italiani che non sono raggiunti dalle lezioni
online.
Assessore, a che punto siamo con la
copertura di tutti gli studenti toscani?
Dove e perché si riscontrano le maggiori
criticità?
«In questo momento di grave emergenza, e di
scuole fisicamente chiuse, le tecnologie
hanno rappresentato uno strumento
utilissimo e indispensabile per mantenere,
seppure a distanza, un dialogo educativo tra
docenti e classe oltre che un rapporto tra gli
studenti della stessa. Le scuole non avevano
tutte lo stesso livello di preparazione per
mettere in campo la didattica a distanza, ma
la maggior parte dei docenti, dei dirigenti
scolastici e dei genitori ha fatto davvero il
possibile per permettere a bambini e ragazzi
di continuare il percorso di apprendimento.
Nonostante questo non possiamo
nascondere alcune criticità: per prima cosa il
rapporto personale tra docente e discente non
può essere sostituito integralmente
dall’azione online e soprattutto questo vale
per i ragazzi più fragili, studenti con
disabilità, con disturbi di apprendimento o in
situazione di disagio familiare, che si trovano
a vivere questo distacco con maggior
difficoltà. Insieme all’Ufficio Scolastico
Regionale (Usr) abbiamo realizzato diversi
monitoraggi per individuare eventuali zone
con assenza di connessione o con problemi
particolari per la realizzazione della didattica
online, occupandoci soprattutto delle aree
interne ed insulari. Tuttavia la modalità
telematica rischia purtroppo di aumentare le
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diseguaglianze. Siamo infatti consapevoli che
seppur la dotazione di strumentazione
tecnologica e di connessione sia un passo
necessario, non è purtroppo sufficiente per
garantire a tutti pari opportunità e adeguati
livelli di apprendimento, perché non tutte le
famiglie hanno una preparazione culturale
tale da poter supportare adeguatamente i
bambini».
Cosa può fare la Regione per aiutare a
superare questo momento mettendo tutti
nelle stesse condizioni per superare il 
digital divide e la mancanza di
strumentazione?
«Come Regione ci siamo dati
prioritariamente l’obiettivo di fornire a tutti
gli studenti toscani gli strumenti materiali per
poter svolgere didattica a distanza. Proprio in
questi giorni stiamo ultimando con l’Usr un
monitoraggio per individuare le situazioni
ancora non risolte dall’intervento del
ministero, proprio per intervenire nel
finanziamento dell’acquisto di device e
strumenti di connessione per gli alunni che
ancora ne risultassero sprovvisti».
La conclusione dell’anno scolastico: i
nostri ragazzi non torneranno in classe.
Altri stati europei sembra che stiano

decidendo in modo diverso. La nostra è la
scelta più giusta, anche da un punto di
vista educativo oltre che sanitario?
«Ovviamente è giusto che la priorità sia quella
della tutela della salute dei cittadini e quindi
le scelte che il Governo effettuerà saranno
stabilite con le Autorità sanitarie. È chiaro
però che sarà importante poter riaprire le
scuole non appena possibile, nella
consapevolezza che anche il prossimo anno
scolastico non potrà essere un anno
“ordinario”. Dobbiamo iniziare fin d’ora a
disegnare scenari diversi con apporto di idee,
soluzioni, risorse da mettere in campo
riguardo spazi di apprendimento, tempi e
organizzazione. Se, come sembra, le scuole
non potranno riaprire prima di settembre
dobbiamo assolutamente farci trovare
preparati per quel momento e usare questi
mesi per aprire una “fase di cantiere” in vista
del rientro».
In questo momento, sono in grande
sofferenza le scuole paritarie (cattoliche e
non) che svolgono un servizio pubblico di
educazione, per il loro radicamento sul
territorio. Rischiano di non riaprire a
settembre. Dietro a questi istituti ci sono i
volti di migliaia di alunni (e delle loro
famiglie) e di centinaia insegnanti. Che
cosa può fare la Regione affinché non si
disperda questo valore?
«Il nostro sistema integrato di educazione e di
istruzione, di cui fanno parte scuole statali e
paritarie (pubbliche e private), è un
patrimonio sul quale come Regione
investiamo convintamente per tutelare la
libertà di scelta educativa delle famiglie e la
possibilità di soluzioni organizzative e
didattiche flessibili e personalizzate. Per
questo siamo impegnati sia come
Amministrazione regionale che come
Regione Coordinatrice a livello nazionale –
sui temi dell’istruzione e del lavoro – a trovare
soluzioni per evitare il collasso del sistema.
Con una recente delibera di giunta abbiamo
anticipato il finanziamento regionale per i
contributi in conto gestione, modificato le
regole di utilizzo dei finanziamenti 0-6,
confermato il finanziamento alle associazioni
più rappresentative delle scuole d’infanzia
private e il “buono scuola” per la riduzione

delle rette scolastiche. A livello nazionale
abbiamo proposto emendamenti al Decreto
“Cura Italia” nella parte in cui si prevede il
riconoscimento di una quota bambino alle
scuole private e la detraibilità fiscale delle
rette pagate dalle famiglie. Inoltre, ulteriore
misura di sostegno del sistema, è data anche
dall’accesso alla cassa integrazione in deroga
per il personale che svolge servizio presso
queste strutture che non possono accedere
agli strumenti di ammortizzatori ordinari.
Questi provvedimenti danno sicuramente il
segno del valore delle scuole paritarie e
dell’attenzione che riserviamo a docenti,
famiglie e naturalmente ai bambini che le
frequentano».
È possibile che la scuola riparta a
settembre? Ce la faranno tutti gli istituti a
mettersi in regola con le probabili misure
di precauzione per evitare una nuova
epidemia?
«Ritengo impensabile che anche il prossimo
anno scolastico possa svolgersi unicamente in
modalità a distanza. Per questo parlo di
“cantiere scuola”: per prepararci a rientrare a
scuola in sicurezza a settembre, dobbiamo
dialogare ai diversi livelli di governo e con il
coinvolgimento di tutti gli attori. Forse con
modalità diverse per fasce d’età o per tipi di
scuola, ma sarà necessario fare il possibile per
riprendere il dialogo educativo, anche in
presenza».
L’emergenza derivata dalla pandemia sarà
solo una parentesi oppure diventerà
un’occasione per innovare davvero la
scuola?
«Già in questi mesi la scuola ha subito una
grande trasformazione e ha dato prova di
capacità di resilienza. Il grande lavoro del
personale dirigente, docente e delle
amministrazioni non dovrà andare perso, ma
dovrà essere consolidato in maniera
sistematica e mirata. Questa emergenza ci ha
dimostrato quanto sia importante investire
nella didattica innovativa e in formazione
specifica. Sono sicura che questa tragedia
potrà essere un’occasione per ripensare
davvero alla Scuola che deve tornare a essere
una priorità nell’agenda di tutti i livelli di
governo e nel dibattito nazionale delle
prossime settimane».

«La scuola deve tornare a essere
una priorità nell’agenda del governo»
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La vicinanza alle esigenze dei
territori, delle imprese e delle
famiglie, insieme alla solidità

patrimoniale, ha consentito a UBI Banca,
tra i principali istituti di credito del
Paese, di attivare in
tempi rapidissimi il
programma Rilancio
Italia.
Un insieme di misure,
indirizzate anche alla
Regione Toscana, che
UBI Banca ha deliberato
per sostenere
concretamente il
sistema produttivo
italiano grazie alla
messa in campo di un
programma fino a un
importo di 10 miliardi di
euro. 
“Stiamo reagendo alla
crisi attivando un nuovo
modo di fare banca che credo sarà
d’esperienza per il futuro nostro e dei
nostri clienti anche quando supereremo
l’attuale fase di blocco” ha dichiarato
Cristian Fumagalli, responsabile Macro
Area Territoriale Lazio Toscana e Umbria
di UBI Banca. “Abbiamo agito con
Rilancio Italia per essere veloci e

tempestivi in questa prima fase in cui
dobbiamo assolutamente garantire la
liquidità per mantenere in vita aziende
e privati. Per la seconda fase, quella del
ritorno alla normalità, la nostra Banca è

pronta a svolgere il
proprio ruolo di banca
partner capace di dare
un forte contributo nel
finanziare progettualità
di medio-lungo
termine”. 
Nell’attuale situazione
UBI Banca, attraverso la
rete territoriale e
insieme all’intervento
di UBI Comunità,
divisione
specificatamente
rivolta al mondo del
non profit laico e
religioso, ha fin da
subito reputato

indispensabile riservare attenzione a
tali realtà anch’esse danneggiate
dall’emergenza Covid-19. 
“Al fine di dare segnali concreti di
sostegno al terzo settore, realtà vitale
per il Paese per il suo ruolo
fondamentale in termini di presenza,
tenuta e coesione sociale nonché di

legami con le comunità, abbiamo
ritenuto del tutto coerente con le
previsioni normative contenute nei
decreti governativi, includere, tra i
beneficiari delle misure a supporto
dell’emergenza, anche
gli enti non profit che
svolgono attività
economica quali ad
esempio associazioni,
fondazioni, altri enti,
così come gli enti
ecclesiastici in
relazione a mutui e altre
operazioni di
finanziamento inerenti
un’attività commerciale
svolta in forma
d’impresa” ha dichiarato
Riccardo Tramezzani,
responsabile UBI
Comunità. UBI Banca
ha dato quindi
indicazioni alla propria rete che, oltre
alle imprese PMI, anche questa
particolare tipologia di clientela, previa
presentazione di autocertificazione del
danno subito, possa accedere alla
sospensione del pagamento delle
intere rate fino al 30 settembre 2020
prevista dal Decreto Cura Italia.

In aggiunta alle citate misure
governative e al fine di sostenere tutta
la propria clientela in modo indistinto,
UBI Banca ha previsto di propria
iniziativa la possibilità per le controparti

clienti, inclusi tutti gli
enti non profit e gli
enti Ecclesiastici e
Religiosi, quindi anche
quelli che non svolgono
abitualmente attività
economica, la
possibilità di richiedere
sui finanziamenti
rateali una moratoria
fino a massimo 12 mesi
con riferimento alle
quote capitale delle
rate in scadenza.
Tra le varie iniziative
della Banca è inoltre
possibile richiedere
finanza aggiuntiva

tramite nuove linee di credito, nella
forma di finanziamenti chirografari con
preammortamento fino a 6 mesi e
durata massima di 18 mesi o di linee a
breve termine temporanee con durata
fino a 6 mesi, incrementando le linee in
essere o convertendo parte delle linee
inutilizzate.

UBI BANCA ATTIVA IL PROGRAMMA DA 10 MLD RILANCIO ITALIA
UN’OPPORTUNITÀ ANCHE PER IL TERZO SETTORE 

Cristian Fumagalli Riccardo Tramezzani
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CORONAVIRUS
l’ EMERGENZA

DI RICCARDO BIGI

i solito li chiamiamo
ospizi o case di riposo,
in questi giorni abbiamo
imparato a usare il

termine più burocratico: Rsa,
residenze sanitarie assistenziali.
Sono l’anello debole nella
diffusione del contagio da
coronavirus, i luoghi ai quali
affidiamo i nostri anziani e di
cui spesso invece giornali e tv
parlano come gli ambienti più a
rischio.  A fronte dei casi
drammatici, che fanno più
rumore, c’è però anche una
normalità che va avanti e che
riesce a reggere l’urto della
pandemia.
«Quello che mi colpisce, da un
mese a questa parte, è il silenzio
dei nostri corridoi». Emanuele
Pellicanò è il direttore di
Montedomini: una parola che a
Firenze, da secoli, è sinonimo di
accoglienza per i bisognosi, e gli
anziani in particolare. Oggi
Montedomini è un’azienda che
assiste quasi 300 anziani in 4
Rsa, due nuclei per persone
autosufficienti, un modulo a
bassa intensità e vari
appartamenti diffusi nella città.
E da alcune settimane, anche un
nucleo per anziani positivi al
Covid19. 
«Abbiamo risposto a una
richiesta che ci è stata fatta -
spiega Pellicanò - e abbiamo
aperto questo nucleo con 34
posti, in una struttura distaccata
dalle altre, in convenzione con
l’Asl Toscana centro. Alla
cooperativa che gestisce la Rsa
abbiamo chiesto di occuparsi

D

anche di questo reparto, e la
cooperativa ha individuato nel
proprio personale chi, su base
volontaria, era disponibile a
lavorarci». Il nucleo Covid di
Montedomini così è diventato
la «valvola di sfogo» che ha
permesso di risolvere le
situazioni critiche di altre Rsa in
un’area che comprende Firenze,
Prato e Pistoia, portando qui gli
anziani contagiati per separarli
dagli altri. Molti ospiti sono
arrivati in queste settimane da
diverse strutture, mentre finora
non c’è stato bisogno di
trasferire nel reparto Covid
nessuno degli ospiti
dell’azienda Montedomini.
Siamo lontani anni luce
insomma dalle notizie che
arrivano dalla Lombardia: «Non
posso dare giudizi su quello che
è successo altrove, i problemi li
abbiamo avuti anche in Toscana
e dobbiamo sempre essere

vigili. Però devo dire che da noi
per fortuna è stato messo in
chiaro che spetta al sistema
sanitario farsi carico degli
anziani positivi al Covid, senza
lasciare sole le Rsa. Anche in
questa situazione poi ha
funzionato la collaborazione tra
le strutture pubbliche, la
protezione civile, il volontariato
organizzato».
Ma com’è in questi giorni la vita
dentro Montedomini? «Una
cosa faticosa - racconta il
direttore - è stata passare dagli
sforzi per rendere Montedomini
un luogo aperto alla città, di
inclusione sociale, dove si
organizzavano attività di ogni
tipo, alla necessità di chiudere e
isolare. Vedere i nostri anziani
con la mascherina, senza poter
ricevere visite, mentre gli
operatori si prendono cura di
loro con guanti e tuta, tenendosi
il più possibile a distanza, è una

cosa alla quale non riesco a fare
l’abitudine». Fin dall’inizio della
pandemia, a Montedomini è
iniziato l’uso dei dispositivi di
protezione, viene misurata la
febbre a ospiti e personale due
volte al giorno, viene fatta
costantemente la sanificazione
degli ambienti, lavarsi le mani
col gel dopo ogni intervento è
diventato un tormentone. Sono
stati sospesi alcuni servizi, come
la mensa e il centro diurno.
Sono state sospese le visite dei
familiari, e gli operatori si
danno da fare per mantenere
contatti telefonici quotidiani.
Chi ha un genitore o un nonno
in Rsa ovviamente è
preoccupato, ed è importante
dare ogni giorno informazioni e
rassicurazioni. Resta attivo, e
anzi potrebbe essere potenziato,
il servizio di telecare, l’assistenza
telefonica agli anziani soli.
«Facciamo grandi sforzi per
rispettare le istruzioni che
arrivano da Oms, servizio
sanitario nazionale, decreti
governativi, ordinanze della
Regione. E su questo non finirò
mai di ringraziare tutti, i nostri
operatori ma anche chi si
occupa di pulizie e
sanificazione, chi prepara i pasti,
i fornitori... C’è un esercito di
persone che lavora ogni giorno,
in maniera nascosta, con grande
dedizione per prendersi cura dei
nostri anziani». L’emergenza
purtroppo sembra avere tempi
lunghi: «Stiamo pensando a
come affrontare l’estate,
indossare tute e mascherine non
sarà facile. Ma affronteremo
anche quello».

19 case di riposo passate
sotto il controllo delle Asl

ono 19 le Rsa private nelle quali le Asl sono
subentrate nella gestione, in base alla

circolare regionale che chiede alle Aziende
sanitarie di prendere il controllo delle strutture
che non riescono a frenare la circolazione del
coronavirus. I dati parlano di oltre mille
anziani positivi tra le 322 case di riposo
pubbliche e private presenti in Toscana. Dure
le parole del presidente Enrico Rossi: «Sulla
gestione delle Rsa per anziani occorre
ridiscutere il modello organizzativo e di
funzionamento». Più morbido il sindaco di
Firenze Dario Nardella, che ha parlato anche
di «ritardi» della Regione: «Io non sono per
demonizzare il sistema privato - ha spiegato -
ma possiamo bilanciarlo con un buon sistema
pubblico e con un buon controllo».

La casa per disabili Oda
a Diacceto: «Sono giorni
di grande dolore»

ono giorni di grande dolore, per la nostra
Fondazione». Lo scrive don Fabio

Marella, presidente della Fondazione Opera
Diocesana Assistenza di Firenze. Il centro Oda
di Diacceto, dove trovano assistenza persone
disabili gravi e gravissime, è stato duramente
colpito, molti assistiti si sono ammalati, alcuni
di loro - persone già fragili - non ce l’hanno
fatta. Il virus non ha risparmiato neppure gli
operatori sanitari: alcuni di loro hanno dovuto
sospendere momentaneamente il servizio.
Nelle parole di don Marella, accanto al dolore,
c’è la vicinanza alle famiglie e al personale:
medici, educatori e assistenti che «non si sono
risparmiati, per garantire la prosecuzione del
servizio e per curare al meglio gli ammalati,
tenendo inoltre costantemente informate le
loro famiglie». Il ringraziamento poi al servizio
sanitario regionale e alle istituzioni locali: «i
nostri operatori sanitari hanno avviato una
stretta collaborazione, oltre che con i servizi
Usl e del territorio, con i medici dell’Ospedale
di Santa Maria Annunziata».

S«

S

Nel silenzio di Montedomini: «Così
stiamo proteggendo i nostri anziani»

Le Rsa si sono
rivelate l’anello

debole nella
diffusione del

contagio. Ma c’è
chi ha retto l’urto
della pandemia:
nell’azienda più

grande della
Toscana si

accolgono i positivi
che arrivano da

altre strutture
Corridoi vuoti: l’isolamento è la prima
misura di sicurezza da rispettare
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CORONAVIRUS
l’ EMERGENZA

DI ANDREA BERNARDINI

i chiama Ivo ed è il robot utilizzato nel
reparto di malattie infettive
all’ospedale di Circolo di Varese: grazie
a un sistema di videochiamate, mette

in contatto i medici e gli infermieri con i
pazienti, permettendo loro di
vedersi a vicenda. Nello stesso
nosocomio altri sei robot,
dall’aspetto di un bambino,
prestano servizio nel reparto di
Medicina ad alta intensità.
Si tratta delle prime – ma non le
uniche – macchine di ausilio a
medici e infermieri impegnati
sul fronte caldo del
contenimento della pandemia.
Entrate in punta di piedi e la cui
utilità è certamente da testare.
Di questa inedita prospettiva parliamo con
Stefano Mazzoleni, 49 anni, docente di
Bioinformatica e big data analytics al
Politecnico di Bari. Mazzoleni è uno
scienziato di formazione cattolica: nato a
Milano, ha frequentato la scuola dei
salesiani a Sesto San Giovanni. A Pisa è
arrivato da studente universitario.
Laureatosi in Ingegneria informatica, è stato
allievo del  professor Paolo Dario, uno dei
massimi esperti di robotica a livello
internazionale. E, prima di approdare a
Bari, ha svolto per diciotto anni attività di
ricerca e didattica all’Istituto di Biorobotica
alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. A
Pontedera (Pisa), la città in cui risiede, per
oltre dieci anni ha coordinato il laboratorio
di Bioingegneria della riabilitazione, dove
sono impegnati i bioingegneri del
«Sant’Anna» e del Centro di Riabilitazione
«Auxilium Vitae» di Volterra.
I robot nelle corsie delle malattie
infettive… una prospettiva suggestiva.
«Parto dall’etimologia della parola robot
apparsa per la prima volta nel 1920 nel
romanzo di fantascienza R.U.R. Rossum’s
Universal Robots scritto da Karel Capek.
Robot deriva dalla parola ceca robota che
significa lavoro pesante e questa, a propria
volta, deriva dall’antico slavo ecclesiastico
rabota che significa servitù. Quindi fin dal
principio, quando parliamo di robot,
parliamo di macchine al servizio
dell’uomo. I primi robot – a partire dagli
anni Sessanta – sono stati utilizzati nelle
industrie. Oggi possono essere utilizzati in
supporto a tanti medici e infermieri che
lavorano nei reparti dove sono ricoverati
persone affette da Covid-19. I primi ad
entrare in corsia sono stati sette robot
nell’ospedale di Circolo a Varese. Un altro
presta servizio all’ospedale di Rimini. Da

S

alcuni giorni due robot sono utilizzati al
Pronto soccorso e nel reparto di malattie
infettive del Policlinico di Bari. Ma altri
potrebbero aggiungersi».
Con quali mansioni?
«I robot possono essere utilizzati, ad
esempio, nella disinfezione di sale e corsie,
nella consegna di medicine e cibo, nella
misurazione di parametri vitali. Rilevazioni
che, condivise in videoconferenza, possono
essere valutate contemporaneamente da più
specialisti: così le diagnosi possono essere
più veloci, mentre medici e pazienti non
devono più spostarsi da un reparto a un
altro per le varie consulenze specialistiche».
Le macchine di oggi sono più
«intelligenti» di quelle di ieri?
«Negli ultimi venti anni i robot si sono
evoluti, grazie al lavoro dei ricercatori di
molte università di tutto il mondo. In
particolare è cresciuta – e molto - la loro
capacità di interazione con l’operatore
umano: oggi, non a caso, si parla di
robotica collaborativa. Attualmente i robot
sono in grado di prestare servizio in molti
ambiti, come ad esempio la chirurgia o la
riabilitazione e l’assistenza di persone
fragili e con patologie neurologiche e
neurodegenerative».
Su questo lei vanta una lunga
esperienza…
«Ho co-progettato e visto all’opera robot
capaci di assistere – ed eventualmente di
completare – il movimento dei pazienti
impegnati a recuperare le loro capacità
motorie e cognitive, a seguito di traumi o
patologie invalidanti. Ricordo che dopo
ogni seduta il paziente o la paziente,
guardandomi fisso negli occhi, mi
chiedeva: “Quando potrò tornare a
recuperare l’uso del mio braccio?” Ed io:
“Lei come si sente dopo aver fatto questi
esercizi con il robot? Si sente un po’

meglio?” Le risposte erano sempre positive:
la persona ricoverata mi confidava di
avvertire un minore dolore alla spalla, di
percepire un movimento più fluido, di aver
preso coscienza di quanto gli esercizi
appena fatti fossero avvincenti, tanto da
impegnarlo in una competizione con sé
stesso… Certo, i robot non fanno i
miracoli, ma, nelle mani del fisioterapista,
possono aiutare, forse, a rendere più efficace
il trattamento riabilitativo».
Mi pare di capire che i robot in futuro
sono destinati a un utilizzo sempre più
incisivo nella sanità. Potranno mai
sostituire medici, infermieri, oss, tecnici
di laboratorio?
«Mai. I robot possono affiancarsi all’uomo
in molti ambiti lavorativi e sostituirlo in
alcune attività, in particolare quelle più
pericolose e ripetitive. Ma non potranno
mai sostituire l’empatia con cui il medico
interagisce con il paziente, il suo coraggio,
la sua capacità di percepire il dolore o di
condividere i sentimenti. Insomma, in tutti
quegli ambiti dove entrano in gioco gli
aspetti più profondi della natura umana ».
Continueranno a servire anche in
fabbrica?
«Sempre di più. Secondo dati
dell’Associazione italiana di robotica e
automazione (Siri) e dell’Associazione dei
costruttori italiani di macchine utensili,
robot, automazione (Ucimu) del maggio
2019, le nuove installazioni di robot in
Italia hanno raggiunto nel 2018 il nuovo
record storico a quota 9.237 unità, con una
crescita dell’11,5% rispetto all’anno
precedente. In dieci anni – dal 2008 al 2018
– il numero di robot presenti negli
stabilimenti produttivi italiani è
aumentato, in media, ogni anno, del 7,3%.
La produzione italiana è in forte crescita,
così come l’export».

■ INTERVISTA
Stefano Mazzoleni, 49 anni,
vive a Pontedera ed è docente
di bioinformatica al
Politecnico di Bari. Le
macchine già supportano i
medici nell’ospedale di Varese 

«Così i robot ci possono aiutare
a sconfiggere il Covid-19»

bastata una domenica di sole per
affollare i parchi di New York.

Persone in bici, di corsa, a piedi, con i
cani, e poi ancora prati invasi da
famiglie che pranzano e si lanciano
frisbee tra loro. Nessuno direbbe che
siamo nel centro mondiale della
pandemia di Covid-19, che negli ultimi
40 giorni la malattia si è portata via
18300 persone nel solo stato di New
York e oltre 40 mila in tutti gli Stati
Uniti. Con uno sguardo più attento
però si notano le mascherine, un po’ di
riguardo in più alle distanze – con
qualche eccezione di troppo –, la voglia
di distrarsi da questo lockdown, mentre i numeri sembrano dire che
siamo nella fase calante del picco.
L’ultimo mese ha stravolto regole e abitudini e ha reso le persone
sempre più attente. Qui però non c’è obbligo di rimanere in casa, si
può uscire liberamente e ci si può svagare. Dal fine settimana è
obbligatoria la mascherina, anche per chi fa sport. Ormai non se ne
trovano più perché sono riservate al personale sanitario mentre
online le consegne sono a partire da giugno. Così il sindaco De Blasio
ha chiesto ai newyorkesi di essere creativi. Il nostro angelo custode si
chiama Angela Arrigoni, viene da Marina di Carrara e tra le altre cose
gestisce il blog «Vivere New York». Da giorni raccoglie magliette e

lenzuola che poi trasforma in
mascherine di stoffa che poi regala agli
amici. Non tutti però sono così
fortunati e i numeri mostrano che
ispanici e afroamericani sono più colpiti
dal virus rispetto agli altri. La colpa sta
nel tipo di lavoro che fanno: consegne e
trasporti, che li espone maggiormente al
rischio. E poi ancora alla cronica
mancanza di accesso alla sanità. Intanto
si sprecano le ricostruzioni della
timeline di tweet e affermazioni di
Trump che a febbraio sottovalutava il
pericolo dell’arrivo del virus negli Stati
Uniti. Nel frattempo il presidente vede

bruciarsi il terreno sotto i piedi con le presidenziali in programma a
novembre e i dati della disoccupazione che sono proiettati sul 20%.
Tenendo in considerazione che chi perde il lavoro spesso perde anche
l’assistenza sanitaria. Ma il nuovo nemico da combattere è diventata
l’Organizzazione mondiale della sanità, accusata di aver nascosto la
diffusione del virus e che per questo motivo per 60 giorni non
riceverà i contributi degli Stati Uniti. Così «Make America Great
Again» è diventato «Opening up America Again», con la corsa per far
ripartire dell’economia e l’indicazione che addirittura sarebbero 29
gli Stati in grado di aprire prima del 1° maggio.

Alessandro Petrini

È

■ LUCCHESE A NEW YORK Non c’è obbligo di rimanere in casa ma si devono portare mascherine

Persone al parco a New York

Il robot Ivo all’ospedale di Varese

L’ultimo mese ha stravolto regole e abitudini

Il «decalogo» di Rossi
per la riapertura
e i test sierologici

DI SIMONE PITOSSI

a Regione si prepara alla riapertura che
verrà decisa dal governo. La cosiddetta

«fase 2» che inizierà, probabilmente dal 4
maggio. Il presidente Enrico Rossi alza
l’asticella delle misure di sicurezza nei luoghi
di lavoro per ridurre il rischio di contagi. E,
con una lettera, chiede al presidente del
Consiglio Giuseppe Conte di far presto per
permettere al settore più vocato all’export di
ripartire immediatamente ed evitare che
l’economia toscana rischi una recessione da
cui non si possa più risollevare. Il «decalogo»
di Rossi riguarda sia chi non ha mai chiuso
sia chi riaprirà. Primo punto, i trasporti:
obbligo di guanti monouso e mascherine sui
mezzi pubblici e pulizia delle mani prima e
dopo l’utilizzo. Consigliato dove possibile
l’uso di bicicletta e mezzi elettrici.
Raccomandata la mascherina nell’auto
propria, se con due persone a bordo. Secondo
punto, la distanza sociale in fabbrica, nei
laboratori artigianali e negli uffici: non un
metro ma almeno un metro e ottanta
centimetri, come prescrive l’Organizzazione
mondiale per la sanità. Se nella
riorganizzazione dei processi produttivi
questa distanza non potrà essere garantita,
dovranno essere inseriti elementi di
separazione tra le persone oppure usate
mascherine FFP2 senza valvola (o due
mascherine chirurgiche
contemporaneamente) per chi lavora
all’interno di uno stesso ambiente. Le
mascherine chirurgiche saranno obbligatorie
sempre – sia negli spazi chiusi sia in quelli
aperti – e dovranno essere fornite dal datore
di lavoro: negli spazi chiusi in presenza di più
persone. Chi ha febbre o altri sintomi
influenzali, suggestivi di Covid-19, dovrà
rimanere a casa. La frequente e minuziosa
pulizia delle mani è raccomandata in più
momenti dell’attività lavorativa e non solo a
inizio turno: per questo dovranno essere
installati appositi dispencer. Gli ambienti
dovranno essere sanificati almeno una volta
al giorno. Dovrà essere garantito, per quanto
possibile, anche il ricambio di aria. Il
decalogo si conclude con la riorganizzazione
del servizio mensa, dove si dovrà porre
attenzione alla distanza tra le persone e le
sanificazione dei tavoli dopo ogni pasto.
Si procede poi con i test sierologici «a
tappeto» per categorie. I primi erano stati
riservati a operatori sanitari, ospiti delle Rsa e
residenze per disabili, personale del
volontariato impegnato nell’emergenza
sanitaria e di protezione sociale, lavoratori
delle farmacie, personale degli istituti
penitenziari, forze dell’ordine, vigili del fuoco
e chiunque fosse impegnato nell’assistenza
alla popolazione anziana e fragile. Da
domenica, con la nuova ordinanza, l’elenco si
amplia a una platea potenziale di 240 mila
lavoratori. E si accrescerà ulteriormente nelle
prossime settimane, via via che sempre più kit
per i test saranno disponibili. Si sono aggiunti
gli agenti della Polizia municipale e della
Polizia provinciale, chi lavora negli esercizi
commerciali e grandi strutture di vendita
alimentare e chi è addetto al trasporto delle
merci, i lavoratori di aziende pubbliche o
private di smaltimento e raccolta dei rifiuti la
cui attività implica il contatto con rifiuti
potenzialmente infetti e tutta una serie di altri
lavoratori che hanno contatti con il pubblico:
dipendenti pubblici, dipendenti degli uffici
postali, dipendenti dei servizi bancari,
finanziari e assicurativi, lavoratori dei servizi a
domicilio, lavoratori della editoria e della
emittenza radiotelevisiva, edicolanti e librai,
operatori del trasporto pubblico locale,
tassisti, operatori della logistica, personale dei
porti e degli aeroporti. Sono compresi anche
operatori delle imprese o agenzie di onoranze
funebri, il personale dei porti e degli
aeroporti e i lavoratori infine del distretto
cartario, che potrà essere un caso pilota di
valutazione per i successivi distretti industriali
toscani. La scelta di farli è volontaria. In caso
di test dall’esito positivo o dubbio, nell’attesa
del tampone che seguirà, sono richieste le
misure di cautela e isolamento a tutela della
salute propria e della collettività, informando
il proprio medico.

L
Stefano Mazzoleni
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DI ANDREA BERNARDINI

er crescere un bambino ci vuole un
intero villaggio recita un
proverbio africano. Stefano
Carrabs e Carmen Contino,

però, almeno per adesso, dovranno
fare da soli, complice il coronavirus.
Siamo a Cerretti, frazione del
comune di Santa Maria a Monte, nel
pisano. 650 anime o poco più.
L’ultimo cittadino iscritto
all’anagrafe si chiama Francesco: è
nato dall’amore di Stefano e Carmen
ed è venuto alla luce – dopo parto
cesareo - il pomeriggio di giovedì 2
aprile, all’ospedale «Santa Chiara» a
Pisa.
Non si è mai pronti a sufficienza per
accogliere in casa un piccolo
esserino: i nove mesi di attesa – chi
scrive ha un po’ di esperienza –
volano. E quando, nel caso specifico,
il pupo, tre giorni dopo il parto, è
arrivato a Cerreti, Stefano e Carmen
gli han presentato la loro casa, lo
hanno sistemato nella culla e hanno
cominciato a osservare le sue
reazioni e a sentir crescere in loro –
confessa a Toscana Oggi Stefano «il
senso di impotenza di fronte a un
eventuale problema che avrebbe
potuto presentarsi». Intorno a loro,
nessuno: non i nonni, né gli zii, né
gli amici. In altri tempi il villaggio
avrebbe fatto a gara a visitare il

piccolo
principe, 2 kg e
984 grammi
alla prima
pesa. E
invece… in
regime di 
lockdown, tutti a
casa, a fare il
tifo dalla
finestra per la
nuova creatura
che, c’è da
pensarlo, un
giorno renderà
Cerretti famoso
in tutto il

globo terrestre. «Sei isolato dal
mondo – conferma Stefano Carrabs,
44 anni, che nella vita, oltre al
babbo, fa il progettista alla Piaggio –
anche con il pediatra parli solo
attraverso il cellulare. Ma una coppia
di neogenitori, per essere rassicurata,
più che di tante parole ha bisogno
della presenza fisica di qualcuno
accanto a sé».
Fortuna che il piccolo principe,
nonostante le frequenti poppate
delle prime settimane, lascia
riposare, almeno un po’, i
neogenitori. Stefano ci risponde al
telefono mentre sua moglie Carmen,
40 anni, psicologa familiare e oggi
insegnante a una scuola primaria,
allatta al seno Francesco: «Per adesso
dobbiamo sentirci fortunati:
Francesco solo per un paio di notti
ha avuto colichine e per questo si è
lamentato». Dio lo conservi!
Stefano racconta del giorno in cui si
è presentato, al mattino, con la
moglie a Ginecologia, affidandola
alle mani esperte del dottor Pietro
Bottone. «Ci vediamo quando sarà
nato» il saluto dell’ostetrica.
Diventare padre ai tempi del Covid-
19 può lasciare, se non si è preparati,
a bocca asciutta. «Io mi sono infilato
in auto, in attesa di nuove. E ho
cominciato a sgranare il rosario. A
Carmen era stato permesso di
portare con sé il cellulare in sala
operatoria. Quando, dopo ore e ore,
Francesco è nato, ho ricevuto il tanto
atteso squillo: son salito in fretta e
furia sulle scale della clinica e,
affacciato sul pianerottolo, ho visto
per pochi secondi il piccolo passare
lungo il corridoio per raggiungere la
nursery. Poi il distacco, fino a
domenica».
Mamma Carmen ha potuto tenere il
bambino accanto a sé tutto il tempo
che ha desiderato. Non finirà mai di
ringraziare i medici e gli infermieri
pediatrici «che hanno fatto di tutto
perché mi sentissi in famiglia, ben
sapendo che lì, la famiglia – per i

P
noti protocolli adottati per
contenere la diffusione del
coronaviurs – non potevo averla».
Ma il compagno di una vita è altro.
«Quando Carmen è tornata a casa –
racconta Stefano – si è lasciata
andare a un pianto liberatorio».
Adesso la sacra famiglia si gode la
propria intimità. Ma le esigenze di
Francesco tengono in allerta i
neogenitori: «E quando devo

recarmi in farmacia per acquistare
pannolini, sale l’adrenalina: mentre
il piccolo produce io sono in fila, con
mascherina, a distanza di sicurezza
da chi mi precede, pensando a mia
moglie sola».
Per crescere un bambino ci vuole un
intero villaggio. Appena possibile il
villaggio, ne siamo sicuri, si
ricostituirà. E allora sarà festa grande
per Francesco e i suoi genitori.

«Io, neobabbo, in attesa fuori 
dalla sala parto»

La paternità
ai tempi

del Covid-19:
la testimonianza

di Stefano Carrabs
di Santa Maria

a Monte 
a pochi giorni 

dalla nascita 
del piccolo
Francesco

CORONAVIRUS
l’ EMERGENZA

Il piccolo
Francesco
in mezzo
ai genitori
Carmen
Contino
e Stefano
Carrabs
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In Toscana un’alleanza per
combattere il tumore ovarico

anca poco ormai alla giornata mondiale
sul carcinoma ovarico, venerdì 8 maggio.

Sarà un momento importante per sensibilizzare
le donne, e non solo loro, su questa forma di
tumore ancora poco conosciuto, di cui non
esistono strumenti di prevenzione o test di
screening e per il quale le cure esistono ma
sono ancora limitate. Eppure, conoscere i primi
segnali di allarme può salvare la vita e una
diagnosi precoce è importantissima.
La novità è che anche in Toscana, adesso, c’è
un’associazione impegnata a combattere questa
malattia: è nata da qualche settimana Acto
Toscana, affiliata con Acto Italia, «Alleanza
contro il tumore ovarico». La fondatrice è Silvia
Simoncini, 25 anni, educatrice professionale.
Nel video in cui, su Facebook, racconta la sua
storia non perde il suo splendido sorriso: «il
ginecologo mi disse che c’era il 3% di
possibilità che fosse maligno. Il fatto di essere
rientrata in una statistica così piccola suppongo
che sia la prova che sono una persona speciale».
E la decisione successiva è quella di fare
qualcosa di utile per gli altri: «Ho accettato con
entusiasmo la sfida di aprire e fondare Acto
Toscana, per mettere a servizio di altre donne
speciali come me la mia esperienza, per non
farle sentire sole. Inoltre il mio impegno andrà
verso la ricerca, per trovare nuove soluzioni che
possano offrire un’aspettativa di vita più lunga e
una qualità di vita migliore per tutte noi».
Il primo passo è proprio quello di alzare la
voce, con coraggio: perché imparare a
riconoscere i sintomi della malattia, parlarne
subito con il proprio medico, facilitare la
diagnosi tempestiva e rivolgersi ai centri di cura
specializzati sono i passi indispensabili da fare.
Si tratta di un tumore molto insidioso, non ha
sintomi specifici che consentano di
identificarlo: i più comuni sono gonfiore e fitte
addominali. Per questo è importante
promuovere una sensibilizzazione intorno
all’argomento, in modo da far crescere
l’attenzione. E i primi passi fatti da Acto
Toscana attraverso i social (facebook,
instagram) mostrano quanto questo sia utile.
«Bellissima novità, mi sento meno sola» si legge
tra i commenti.
Per informazioni e adesioni ci si può rivolgere
all’indirizzo di posta elettronica toscana@acto-
italia.org oppure direttamente al telefono di
Silvia, 3455873858.

Coldiretti, necessaria
manodopera nei campi

ecessaria una stretta degli assessori
regionali all’agricoltura e al lavoro affinché

attivino ogni strumento utile a risolvere la
situazione di difficoltà nelle campagne dove
alla mancanza di lavoratori per i raccolti si
aggiungono le difficoltà per le forniture di
macchine, attrezzature e ricambi agricoli
necessari per la lavorazione dei terreni. A
lanciare l’allarme è Coldiretti toscana.
«Abbiamo chiesto all’assessore Remaschi e
all’assessore Grieco, quest’ultima in qualità di
coordinatore in Conferenza Stato-Regioni degli
assessori al lavoro, un impegno concreto per
semplificare il mercato del lavoro in agricoltura
– dichiara il presidente di Coldiretti Toscana
Fabrizio Filippi – a partire dai voucher
semplificati in agricoltura limitatamente a
determinate categorie e al periodo
dell’emergenza». Coldiretti ha intanto assunto
l’iniziativa di attivare la piattaforma «Job in
Country» perché anche in Toscana «si contano
7 milioni di giornate lavorative annue in
condizioni di normalità, ma in questo
momento straordinario causato dall’emergenza
Coronavirus abbiamo bisogno di strumenti
snelli e facilmente fruibili per far fronte alla
carenza di manodopera che si sta
cronicizzando». Per combattere le difficoltà
occupazionali, garantire le forniture alimentari
e stabilizzare i prezzi e l’inflazione con lo
svolgimento regolare delle campagne di
raccolta in agricoltura la Coldiretti ha varato la
banca dati autorizzata dal ministero del Lavoro
con «le aziende agricole che assumono
lavoratori con le più diverse esperienze – spiega
la Coldiretti – dagli studenti universitari ai
pensionati fino ai cassaintegrati, ma non
mancano neppure operai, blogger, responsabili
marketing, laureati in storia dell’arte e tanti
addetti del settore turistico in crisi secondo
Istat, desiderosi di dare una mano agli
agricoltori in difficoltà e salvare i raccolti». Il
60% ha fra i 20 e i 30 anni di età, il 30% ha fra i
40 e i 60 anni e infine 1 su 10 (10%) ha più di
60 anni. «Con il blocco delle frontiere –
conclude Coldiretti - è a rischio più di un
quarto del Made in Italy a tavola che viene
raccolto nelle campagne da mani straniere con
370mila lavoratori regolari che arrivano
dall’estero».
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DI DOMENICO DELLE FOGLIE

nche la Toscana, come
altre cinque Regioni
italiane a statuto
ordinario più la Valle

D’Aosta , è in regime di proroga
del mandato a causa dello
slittamento delle elezioni
dovuto alla  pandemia di
coronavirus. Gli elettori che si
sarebbero dovuti esprimere in
primavera,  saranno chiamati
alle urne tra settembre e ottobre.
Negli auspici del governo un
grande election day che consenta di votare
per le Regioni e i Comuni (più di mille),
oltre che per il referendum sul taglio dei
parlamentari. Si tratta di una grande prova
elettorale che vedrà decine di milioni di
italiani, sopravvissuti al coronavirus,
praticare il primo voto democratico dopo
la pandemia che li ha costretti a una
prolungata quarantena, della quale non si
conosce la fine. 
Dunque, milioni di toscani, valdostani,
veneti, liguri, marchigiani, campani e
pugliesi andranno ai seggi. Ma se è vero,
come ci sentiamo ripetere senza tregua, che
“nulla sarà come prima”, ebbene non sarà
solo curiosità giornalistica seguire lo
spoglio e valutare gli esiti elettorali. Di
sicuro, però, col semplice gesto del nostro
voto, potremo sancire la fine della
condizione di eccezionalità nella quale il
coronavirus ha sospinto l’intero Paese, i
suoi cittadini e le sue istituzioni. Magari
saremo ancora in una Fase 2, 3 o 4, che ci
costringerà a esercitare il più alto
diritto/dovere di cittadinanza in
condizioni di assoluta sicurezza (con il
distanziamento sociale e forse con la
mascherina), ma potremo affermare di
essere usciti dall’emergenza democratica di
cui cominciamo a cogliere i segnali nella
nostra vita pubblica. 
Primo segnale della condizione di
eccezionalismo è la decretazione d’urgenza
nelle mani esclusive del presidente del
Consiglio che ne fa un uso ampio e, per
legge, non sottoposto al vaglio di garanzia
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costituzionale del Presidente della
Repubblica. Una eccezione, quella
dell’uomo solo al comando, che non può e
non deve durare troppo a lungo, pena la
rarefazione delle prassi democratiche. 
Secondo segnale: il lavoro ridotto di un
Parlamento che, a giudizio unanime, già
non brillava per laboriosità. E neppure per
capacità di incidere sulle scelte di un
governo, già abusatore seriale come i
precedenti, del meccanismo della
decretazione. Un fenomeno, questo,
largamente denunciato e che
oggettivamente impoverisce la sede
parlamentare, sempre più una sorta di
simulacro della rappresentanza popolare. 
Terzo segnale: lo spostamento della
dialettica politica dalle sedi naturali,
Parlamento innanzitutto, alle scene
televisive e ai social. Anzi, per dirla tutta,
sempre più i social vengono occupati
militarmente dai politici che da lì dilagano
nei media, tv compresa, con le loro parole
e immagini. Al punto da insidiare persino
la Quarta Camera: il Porta a porta di Bruno
Vespa, ormai bruciato sul tempo dai social,
ai quali i protagonisti della politica
consegnano i loro sospiri. Una situazione
ulteriormente aggravata dall’uso
emergenziale della tv di Stato da parte del
presidente del Consiglio. 
Non sappiamo se questi fenomeni propri
dell’eccezionalità rientreranno in un solco
più marcatamente democratico. Ma se a
questo dovesse servire il prossimo voto
degli italiani, speriamo che il tempo e

l’attesa passino in fretta. Anche perché il
Paese ha disperato bisogno di una
normalità che non riguarda solo la vita
sociale e l’economia, ma anche tutte le
istituzioni garanti della tenuta
democratica. 
Peraltro è indiscutibile che il prossimo
voto amministrativo avrà un grande
spessore politico. Non contano,
ragionevolmente, i sondaggi di oggi, ma il
giudizio che gli elettori daranno
sull’operato delle forze politiche in base a
criteri nuovi e stringenti: salvaguardia della
salute, efficacia delle strutture sanitarie e
validità della regionalizzazione della
sanità; sostegno alle imprese, ai lavoratori e
ai disoccupati; aiuti alle famiglie e ai più
fragili. 
Materia incandescente che entrerà di diritto
nel dibattito politico di cui abbiamo avuto
solo un sentore, allorquando si è
cominciato a discutere dell’opportunità di
riportare a livello statale la competenza in
materia sanitaria. Un’autentica bomba a
orologeria messa sul cammino del voto
amministrativo. Cosa infatti resterebbe
delle Regioni e della loro autonomia se la
sanità tornasse in capo allo Stato,
considerato che il 70% del bilancio
regionale è vincolato al finanziamento del
sistema sanitario? 
Ecco, il voto regionale, il primo dopo il
coronavirus, sarà una prova del nove. E
non varranno più, neppure i vecchi schemi:
Regioni rosse, verdi, bianche o gialle. Si
accettano scommesse.

La Toscana, come altre cinque
Regioni, è in regime di
proroga. In questa situazione
i decreti d’urgenza sono nelle
mani esclusive del presidente
del Consiglio Conte, il lavoro
del Parlamento è ridotto, la
dialettica politica si è spostata
sui social e in tv. C’è bisogno
di un ritorno alla normalità

Se le elezioni regionali slittano
e c’è un uomo solo al comando

DI ROMANELLO CANTINI

er etimologia il Mediterraneo è un
mare in mezzo alla terra. Eppure per

quindici giorni è sembrato che questo
grande lago di acqua salata non avesse
più rive. Il governo italiano con un
decreto dell’8 aprile dichiarava che i porti
della penisola a causa del coronavirus
non erano più sicuri e quindi erano
chiusi. Due giorni dopo anche la Libia
dichiarava i suoi porti non sicuri a causa
della guerra in corso nel paese. Cosi in
questo funesto anno bisestile nel cuore
del Mediterraneo la domenica delle
Palme ha rischiato di diventare la
domenica delle Salme di Fabrizio De
André e la settimana della Passione è
diventata la settimana di passione di chi
in mare ha trovato il suo sepolcro o comunque ha visto la morte in
faccia.
Cerchiamo di ricostruire, seppure abbastanza confusamente, alcune
di queste tragedie secondo le informazioni frammentarie che ne
hanno dato le ong che hanno raccolto le richieste di soccorso. Il 5
aprile, domenica delle Palme, la nave italiana Asso Ventinove che
lavora a una piattaforma petrolifera non risponde alle richiesta di
aiuto di due barconi al largo della Libia. Uno ha 82 persone a bordo,
un altro ne ha 68. Solo il giorno dopo la Alan Kurdi, la nave tedesca
della ong Sea Watch, accoglie prima i migranti dell’ uno e poi
dell’altro barcone. Quelli del primo barcone sono recuperati in mare
uno per uno perchè, all’arrivo di un guardiacoste libico, per paura di
essere riportati indietro, si sono gettati in acqua. Durante la Settimana
Santa sono segnalati altri quattro barconi in mare abbandonati a se
stessi. Il 10 aprile, Venerdì Santo, da un barcone al largo delle coste
tunisine con venti persone a bordo si chiede aiuto e si comunica che

otto persone sono già cadute in mare e
disperse. Dopo ore di attesa
l’imbarcazione è intercettata da un
guardiacoste libico che riconduce i
naufraghi proprio laddove gridavano di
non volere tornare. Il giorno dopo, vigilia
di Pasqua, Frontex, l’agenzia europea
incaricata della sorveglianza delle coste
europee, segnala di avere scoperto in
mare un gommone capovolto i cui
passeggeri sarebbero quindi tutti
annegati. Lo stesso giorno un gommone
con cento persone a bordo viene
fortunatamente fatto sbarcate a Pozzallo.
Il giorno di Pasqua un altro gommone
che imbarca acqua vicino a Malta chiede
disperatamente aiuto. Da Malta non
giunge nessuna risposta. Nella notte
appare la nave Ivan che però si mantiene

a un miglio di distanza. I naufraghi chiedono aiuto con i segnali
luminosi dei loro cellulari. Le donne sollevano in aria i loro bambini.
Tre migranti si gettano in mare per cercare di raggiungere la nave a
nuoto. Altri quattro ci si tuffano solo per suicidarsi. Alla fine arriva un
guardiacoste libico che raccoglie i disperati. Si dice loro che saranno
portati a Malta e invece sono condotti nel campo profughi di Tarik Al
Sikka considerato piuttosto una prigione. I sopravvissuti sono solo
47. A bordo ci sono sei cadaveri di morti per sfinimento.
Il 16 aprile i profughi  raccolti dalla Alan Kurd. dopo essere rimasti in
mare per due settimane sono finalmente accolti nella nave Rubattino
di fronte a Palermo per restare in quarantena e per poi essere,
secondo le promesse, distribuiti fra i vari paesi europei. L’Italia ha
rinunciato alla chiusura ermetica dei suoi porti. Nel frattempo
l’Organizzazione Mondiale delle immigrazioni denuncia che di
almeno millecinquecento migranti riportati in Libia dall’inizio
dell’anno non si hanno più notizie e non si sa dove si trovano.

P

■ MIGRANTI Anche se i porti erano chiusi per la pandemia in molti hanno tentato di arrivare in Italia

Così il Mediterraneo rischia di essere un sepolcro
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na curiosità: cosa sappiamo dell’aspetto fisico di Gesù? Nella Bibbia viene annunciato come «il più bello dei figli
dell’uomo»: era davvero così? Dai Vangeli quali informazioni si ricavano? E il volto di Cristo al quale ci siamo abituati

attraverso le immagini dell’arte, ha qualche fondamento storico?
Gianni Mannucci

U

 26 aprile
III DOMENICA DI PASQUA
«Lo riconobbero nello spezzare il pane»

acconta il testo evangelico: «Ma i loro occhi erano
impediti a riconoscerlo...» (Lc.24.13-35). È il

commento sofferto dell’evangelista, nell’episodio di
Emmaus. Il Signore si è avvicinato, cammina con loro,
è presente, dialoga, ma qualcosa impedisce ai due di
riconoscerlo, sono diventati ciechi al Risorto pur
vedendoci bene.
«Si fermarono col volto triste»: la tristezza è il motivo
che impedisce di vedere il Risorto!
Gesù dovrà svolgere un lungo lavoro di dialogo per
tirare fuori le delusioni, le idee distorte sul Messia dei
due discepoli prigionieri del loro mondo, delusi dagli
avvenimenti di Gerusalemme.
Noi non siamo diversi da loro. Pretendiamo di sapere
ciò che è vero, giusto, buono e quando la vita va
diversamente da come pensiamo assumiamo il volto
triste e questo ci impedisce di vivere, di gioire e di
vedere Dio. Anche noi siamo spesso prigionieri delle
nostre idee su Dio, sul messia, sulla vita, ma non è
così.
Gesù dovrà, anche con noi, aprire con pazienza la
mente per comprendere il vero senso delle Scritture,
dovrà scaldare il cuore, divenuto gelido a causa del

dolore e dalle fatiche della
vita, dovrà condurci alla
vera invocazione: «resta
con noi Signore perché si
fa sera».
Nel brano di Emmaus si
nota in filigrana la
struttura di ogni Eucarestia
nelle sue due parti di
Liturgia della Parola e
Liturgia Eucaristica.
L’unica mensa del Signore,
che ci nutre con la Parola e
con il Suo Corpo
sacramentale, consente di
poter «aprire gli occhi» e
vedere il Risorto, invertire
il cammino e tornare a
Gerusalemme. L’Eucarestia
ci fa passare dalla tristezza
alla gioia, ci conduce a
confessare con tutta la

Chiesa: «davvero il Signore è Risorto!»
La Parola scalda il cuore e illumina la mente, conduce
a comprendere il disegno di Dio nelle pieghe della
storia, dà un senso allo scandalo della croce e
predispone alla accoglienza del Signore.
Nel gesto di «rompere il pane» i discepoli lo
riconoscono, perché solo l’amore, offerto e donato,
rende visibile Dio. I discepoli ricordano il gesto di
Gesù compiuto nella cena, comprendono il senso del
suo corpo spezzato e del suo sangue versato.
Essi riconoscono il dono d’amore tutto racchiuso nelle
parole dell’evangelista Giovanni: «Avendo amato i
suoi che erano nel mondo li amò sino alla
fine»(Gv.13,1).
Accogliamo l’invito eucaristico che il Signore ci fa nel
Libro dell’Apocalisse e anche noi scopriremo la
presenza del Risorto, che resta con noi tutti i giorni
sino alla fine: «Ecco: sto alla porta e busso. Se
qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io
verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» (Ap.3,20)
Il Libro dei Maccabei (4,1ss) ricorda che in quella
località di Emmaus  Giuda maccabeo riportò la sua
vittoria e di conseguenza purificò il tempio
riportandolo al culto del vero Dio. Non so se Luca
pensava a questo testo dei Maccabei ma il Significato è
valido. Il Risorto ha vinto la battaglia definitiva, ha
ricostruito il tempio del suo corpo, ha fatto della
Chiesa, purificata dal suo sangue, la sua definitiva
abitazione per il Battesimo, la Cresima e l’Eucarestia.

R

FEDE E VITA

ECCLESIA

Risponde don Filippo Belli,
docente di Sacra Scrittura

a risposta alla domanda potrebbe
essere molto semplice e sbrigativa:
non sappiamo nulla, o almeno, i
vangeli non ci dicono nulla

dell’aspetto fisico di Gesù. Abbiamo
diverse informazioni sul suo animo e
cogliamo nei racconti evangelici alcuni
momenti sublimi di commozione, di
turbamento, di gioia, perfino di
angoscia; lo vediamo piangere, soffrire,
allietarsi, persino scherzare, dormire e
mangiare come anche camminare e
affaticarsi. Ma dell’aspetto fisico, nulla
di nulla. L’unico accenno è durante la
trasfigurazione in cui Matteo ci segnala
che «il suo volto risplendette come il sole»
(Mt 17, 2) e Luca che «l’aspetto del suo
volto divenne un altro» (Lc 9,29). Ma,
oltre al fatto che tali annotazioni non ci
permettono di immaginare un qualsiasi
aspetto se non la luminosità, il
frangente suggerisce che si tratta di un
momento molto particolare, di un
mutamento d’aspetto (trans-
figurazione) che non ci consente di
rilevare il reale e terreno aspetto del suo
volto. 
Dunque dai Vangeli non ricaviamo
molto, anzi praticamente nulla, se non
la sua relativa giovinezza (Lc 3,23 ci
racconta che «Gesù quando iniziò il suo
ministero aveva circa trent’anni»). 
Ora, noi siamo abituati a una certa
immagine di Gesù, piuttosto
standardizzata: un uomo giovane, bello,
dai lineamenti dolci e virili allo stesso
tempo, capelli lunghi, una barba
giovanile, un volto allungato, occhi
vividi e penetranti. Da dove ci deriva
questa figurazione ormai divenuta
classica e tradizionale?
Ma forse occorre domandarsi anche
perché gli evangelisti non hanno
ritenuto di fornirci qualche dettaglio a
riguardo delle fattezze di Gesù.
Sicuramente ha concorso il fatto che,
riconosciuto come il Figlio di Dio, Gesù
di fatto è stato sottratto a una possibile
raffigurazione che nell’ebraismo era
assolutamente vietata per Dio. 
Non solo, ma nei primissimi secoli (II-
IV° secolo d. C.) ci sono state due
correnti opposte a riguardo dell’aspetto
di Gesù. 
L’una, quella più antica, riteneva che
Gesù avesse un aspetto che ricalcava le
parole del Canto del Servo di Isaia 53:
«non ha apparenza né bellezza per attirare i
nostri sguardi, non splendore per poterci
piacere» (Is 53,2). Così diversi antichi
autori lo hanno ritenuto «deforme»
(Giustino); «brutto alla vista»
(Clemente Alessandrino); «privo di
bellezza e il suo corpo non degno di un

L

uomo sano» (Tertulliano), e la lista
potrebbe continuare. Naturalmente non
si trattava di sminuire la figura di Gesù,
ma di renderla il più somigliante
possibile a quella del servo sofferente e
umile che Isaia aveva preannunziato. 
La seconda corrente invece, faceva
piuttosto leva sulle parole del Salmo 45:
«Tu sei il più bello tra i figli degli uomini» 
(Sal 45,3). Gesù, nella sua umanità
doveva risplendere della bellezza di
Dio, riflettere anche umanamente della
sua divinità. Quest’ultima corrente è
quella che di fatto ha prevalso, così che
nessuno di noi oggi può immaginare un
Gesù brutto e deforme, magari
sofferente, emaciato, ma sempre bello.
Ovviamente questo immaginario è
alimentato da secoli e secoli di
rappresentazioni che ci figurano la
bellezza di Gesù nella sua umanità. 
Piuttosto, è alquanto sorprendente che
l’immagine di Gesù si sia così codificata,
da non poter quasi discostarsene nel
rappresentarlo. 
Anche questo fatto ha una lunga storia
che è legata sostanzialmente a due
antichissime tradizioni. 
L’una che vuole che Luca abbia
ascoltato dalla Vergine Maria stessa il

racconto della vita di Gesù, e in modo
così dettagliato da poterne ricavare un
ritratto pittorico, alla base di tutta
l’iconografia bizantina del volto di
Cristo che di fatto ha dato forma a tutte
le altre successive rappresentazioni. 
La seconda tradizione riguarda due
famosissime reliquie dello stesso Gesù,
ovvero il Velo della Veronica (il nome è
significativo: vera icona) e quella della
Sacra Sindone. Entrambe le reliquie
hanno una lunga e movimentata storia
che è impossibile in questa sede
ripercorrere, ed entrambe sono avvolte
da numerosi misteri (come si è
impressa l’immagine, la loro antichità,
la loro provenienza). Ma il fatto
estremamente sorprendente è che si
sovrappongono quasi perfettamente, e
rivelano un unico volto, non a caso
corrispondente alla iconografia
bizantina. 
Che dire? Abbiamo così la sicurezza
delle fattezze di Gesù? Non possiamo
affermarlo con sicurezza, ma gli indizi si
moltiplicano più ci si addentra nel
vagliare le possibilità, di modo che per
dirla con il proverbio «se non è vero è
ben trovato», e visto che è ben trovato,
forse è anche vero.

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

Inviare le domande a: teologo@toscanaoggi.it

Com’era il volto di Gesù? Ecco cosa
conosciamo del suo aspetto fisico

La tristezza impedisce
di vedere il Risorto

Anche noi, 
come i discepoli 
di Emmaus, 
siamo prigionieri
delle nostre idee 
e quando la vita 
va diversamente 
da come pensiamo
assumiamo 
il volto triste. Gesù
dovrà, anche 
con noi, aprire con
pazienza la mente 
e scaldare il cuore

sulla tua PAROLA
di don Pietro Pratolongo

Il Volto Santo di
Manoppello,
raffigurazione di
Gesù che
tradizionalmente
viene collegata col
Velo della Veronica:
il panno con cui la
donna avrebbe
asciugato dal
sudore il volto di
Cristo
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La Cei: interlocuzione con il Governo in vista della nuova fase
«Fondamentale dare una risposta alle attese di tanta gente»

bbiamo nel cuore i defunti, i malati, quanti si stanno spendendo per alleviare le
sofferenze della gente (medici, operatori sanitari, sacerdoti…). Nello stesso tempo,

guardiamo al dopo-emergenza, con uno sguardo di speranza e di prospettiva». Si sono aperti
con un messaggio di solidarietà i lavori del Consiglio episcopale permanente della Cei che si è
svolto giovedì 16 aprile, in videoconferenza, sotto la guida del cardinale Gualtiero Bassetti,
presidente dei vescovi italiani.
«La certezza - scrivono i vescovi - è che la ripresa non sarà contraddistinta da ritmi e abitudini
precedenti alla crisi». Altrettanto certo il fatto che «l’esperienza della fede, in queste settimane,
è stata riconosciuta come una forza morale con ricadute notevoli» e che la Chiesa ha mostrato la
prossimità di Dio agli uomini: «Le parrocchie, i sacerdoti, i volontari sono stati segno eloquente
di questa prossimità, che ha assunto il volto concreto della carità. La Chiesa c’è, è presente ed è
aperta a una riflessione su valori fondamentali quali la famiglia, l’educazione, la sobrietà, la
comunità, la solidarietà».
La riflessione poi guarda al futuro: «il Consiglio permanente ha condiviso l’impegno della
Segreteria Generale, nell’interlocuzione con le istituzioni governative, per definire un percorso
meno condizionato all’accesso e alle celebrazioni liturgiche per i fedeli, in vista anche della
nuova fase che si aprirà dopo il 3 maggio. È fondamentale dare una risposta alle attese di tanta
gente, anche come contributo alla coesione sociale nei diversi territori». Altro tema di
preoccupazione espresso dai vescovi, «la tenuta del sistema delle scuole paritarie», con le
famiglie che hanno smesso di pagare le rette. «La ripresa - si legge ancora nel comunicato Cei -
passa anche dal piano educativo: ormai in prossimità
dell’estate, è necessario dare indicazioni alle famiglie circa
lo svolgimento dei campi estivi e dei Grest, opportunità di
crescita per i ragazzi e di aiuto per i genitori impegnati con
la possibile ripresa delle attività lavorative».
Il Consiglio Permanente ha poi condiviso le indicazioni
relative alla Messa Crismale, rinviata quest’anno a causa
della pandemia, stabilendo che «avvenga, nelle forme
possibili, nel Tempo Pasquale, che si concluderà domenica
31 maggio, Solennità di Pentecoste. Orientativamente entro
l’ultima settimana». Il Consiglio episcopale permanente ha
deciso di rinviare anche l’Assemblea generale di maggio, che
si terrà a Roma da lunedì 16 a giovedì 19 novembre 2020.

A«

Affidamento dell’Italia a Maria
nel santuario di Caravaggio

a Conferenza episcopale italiana affida
l’intero Paese alla protezione della Madre

di Dio come segno di salvezza e di speranza.
Lo farà venerdì 1° maggio, alle ore 21, con
un momento di preghiera, nella basilica di
Santa Maria del Fonte presso Caravaggio
(diocesi di Cremona, provincia di Bergamo).
La scelta della data e del luogo è
estremamente simbolica. Maggio è, infatti, il
mese tradizionalmente dedicato alla
Madonna, tempo scandito dalla preghiera
del Rosario, dai pellegrinaggi ai santuari, dal
bisogno di rivolgersi con preghiere speciali
all’intercessione della Vergine. Iniziare
questo mese con l’Atto di Affidamento a
Maria, nella situazione attuale, acquista un
significato molto particolare per tutta l’Italia.
Il luogo, Caravaggio, situato nella diocesi di
Cremona e provincia di Bergamo, racchiude
in sé la sofferenza e il dolore vissuti in una
terra duramente provata dall’emergenza
sanitaria. Alla Madonna la Chiesa affida i
malati, gli operatori sanitari e i medici, le
famiglie, i defunti.
Nella festa di San Giuseppe lavoratore, sposo
di Maria Vergine, affida, in particolare, i
lavoratori, consapevole delle preoccupazioni
e dei timori con cui tanti guardano al futuro.

L

uesta è la Chiesa di
una situazione
difficile, ma
l’ideale della

Chiesa è sempre con il popolo e
con i Sacramenti. Sempre». Nella
Messa che celebra ogni mattina in
Santa Marta, Papa Francesco ha
detto alcuni giorni fa parole chiare
su quanto sia pesante la rinuncia
di questi giorni alla possibilità, per
i fedeli, di partecipare alle
celebrazioni. Commentando la
familiarità degli apostoli con
Gesù, il Papa ha osservato:
«Questa familiarità con il Signore,
dei cristiani, è sempre
comunitaria. Sì, è intima, è
personale ma in comunità. La
familiarità degli apostoli con il
Signore sempre era comunitaria,
sempre era a tavola, segno della
comunità. Sempre era con il
Sacramento, con il pane».
Eppure, la «situazione difficile»
sembra ancora allungarsi: le
norme emanate prima della
Settimana Santa sono prorogate
fino al 3 maggio. Nei giorni scorsi
il Segretario generale della Cei,
mons. Stefano Russo, ha scritto ai
vescovi alcune precisazioni, frutto
del confronto con il Governo.
Intanto per ribadire che «non è
prevista la chiusura delle chiese,

Q«

fatta salva una diversa decisione da
parte dell’Ordinario». A questo
proposito, mons. Russo cita
quanto è scritto sul sito della
presidenza del Consiglio dei
Ministri: «L’accesso ai luoghi di
culto è consentito, purché si

evitino assembramenti e si assicuri
tra i frequentatori la distanza non
inferiore a un metro. È possibile
raggiungere il luogo di culto più
vicino a casa, intendendo tale
spostamento per quanto possibile
nelle prossimità della propria

abitazione. Possono essere altresì
raggiunti i luoghi di culto in
occasione degli spostamenti
comunque consentiti, cioè quelli
determinati da comprovate
esigenze lavorative o da necessità.
Resta ferma tuttavia la sospensione

di tutte le cerimonie, anche
religiose».
Restano consentite invece le
celebrazioni liturgiche senza il
concorso dei fedeli: l’indicazione è
di continuare secondo quanto
fatto per la Settimana Santa,
consentendo la partecipazione «di
un diacono, di chi serve all’altare,
di un cantore, un organista ed
eventualamente due operatori per
la trasmissione».
Nel frattempo, conclude mons.
Russo, «in vista della nuova fase
che si aprirà dopo il 3 maggio,
stiamo lavorando a contatto con le
istituzioni governative, per definire
un percorso meno condizionato
all’accesso e alle celebrazioni
liturgiche per i fedeli».

Continuano le Messe senza popolo,
si lavora per aprire alla partecipazione
Papa Francesco: «Questa
è la Chiesa di una
situazione difficile»,
l’incontro con Gesù deve
essere comunitario. Fino 
al 3 maggio però restano
in vigore le restrizioni
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Il vescovo emerito di Prato
Gastone Simoni ricoverato
al policlinico di Careggi 
(ma negativo al tampone)

l vescovo emerito di Prato, monsignor
Gastone Simoni, è ricoverato al policlinico

di Careggi a Firenze per seri problemi
respiratori. Da giorni Simoni lamentava una
sofferenza a livello polmonare per cui aveva
già programmato degli accertamenti.
Recatosi in ospedale, gli è stato prospettato
un immediato ricovero. Il tampone per il
Covid-19, prontamente eseguito, ha dato
esito negativo.
Il vescovo di Prato Giovani Nerbini lo ha
raggiunto telefonicamente augurandogli un
pronto ristabilimento e assicurandogli le
preghiere e la vicinanza di tutta la comunità
diocesana. Monsignor Simoni, ha riferito, «è
sofferente ma fiducioso. Ringrazia di cuore
tutti per l’affetto, la vicinanza e le preghiere
che in molti rivolgono al Signore per la sua
salute».

Posticipati di un anno
l’incontro mondiale
delle famiglie a Roma
e la Gmg di Lisbona

causa dell’attuale situazione sanitaria e
delle sue conseguenze sullo

spostamento e l’aggregazione di giovani e
famiglie, Papa Francesco, insieme al
Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, ha
ritenuto di posporre di un anno il prossimo
Incontro mondiale delle famiglie, in
programma a Roma nel giugno del 2021, e la
prossima Giornata mondiale della gioventù,
in programma a Lisbona nell’agosto del
2022, rispettivamente a giugno 2022 e ad
agosto 2023.

A
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Il peso del mondo
è amore. 
Sotto il fardello
di solitudine
sotto il fardello
dell’insoddisfazione
il peso, 
il peso che portiamo
è amore.

Allen Ginsberg

PENSIERI scelti
a cura della Fraternità di Romena

in BREVE

veri eroi sono coloro che
«danno se stessi per servire
gli altri». È proprio questo
che centinaia di operatori e

volontari Caritas cercano di
fare nei servizi del territorio,
donandosi al prossimo,
amando senza limiti tutti
coloro che chiedono un
sostegno, senza mai
dimenticare il ruolo
pedagogico che devono
ricoprire nei confronti delle
comunità e dei singoli. Certo
tutto questo diventa più
complicato se un giorno arriva
un nemico invisibile che non
guarda in faccia nessuno:
ricchi, poveri, giovani, anziani.
Rendendo ancora più fragile
chi si trova nel bisogno. A loro
Caritas ha teso la sua mano.
Forte, sicura. 
Accanto al lavoro encomiabile
di medici e infermieri, le
Caritas diocesane della
Toscana, grazie all’instancabile
impegno dei volontari, non
hanno infatti smesso di
garantire i propri servizi
rimodulandoli alla situazione
sempre con le opportune
precauzioni (mascherine,
guanti, ingressi contingentati,
ecc.).
Ma quali sono le principali
problematiche emerse in
queste settimane? Quali gli
strumenti messi in campo per
provare a rispondere al
meglio? 
«A oggi, le necessità sono state
molteplici», affermano i
direttori delle Caritas toscane,
facendo notare come vi sia
stata soprattutto una crescita
delle richieste alimentari: «In
tutti i territori si è registrato un
incremento esponenziale delle
domande di aiuto. I pasti
preparati, confezionati e
distribuiti dalle mense sono
triplicati nel giro di pochi
giorni, così come il numero di
tessere degli empori».  
Un altro aspetto importante,
evidenziano, è stato rilevato
dai servizi di ascolto, che
hanno continuato a garantire
l’apertura costante. Operatori
e volontari raccontano infatti
che, accanto alle richieste per
contributi economici legati ai
canoni di affitto e alle utenze,
sono aumentate in maniera
significativa le richieste per
problemi psicologici, di
conflittualità familiare e di
solitudine. Per i quali molte
Caritas hanno attivato servizi
di supporto telefonico ad hoc. 
Un’ulteriore richiesta,
sottolineano i direttori delle
Caritas diocesane, «è stata
quella relativa all’apertura
straordinaria delle accoglienze
invernali 24 ore su 24 e
all’individuazione di ulteriori
strutture per i senza fissa
dimora, per consentire a tutti
coloro che non dispongono di
un’abitazione di poter
ottemperare alla richiesta 
#iorestoacasa».
Tra le emergenze sociali che il
coronavirus ha portato con sé,
aggiungono, «vi è anche
l’aumento di nuovi poveri,
ovvero di persone che non si
erano mai rivolte ai servizi

I

Caritas tra cui il mondo della
prostituzione, lavoratori a
nero, famiglie che hanno visto
contrarre il proprio reddito,
giostrai, ambulanti,
parrucchieri, e tutti coloro che
sono impiegati nella
ristorazione». 
«Molti anche i minori presi in
carico», dichiarano i direttori
delle Caritas. «Di loro -
affermano - ci occupiamo in
particolare del piano
educativo, attraverso
piattaforme di didattica a
distanza e mediante la
fornitura di materiali
(fotocopie, libri, consegna
tablet e pc) in modo che
possano proseguire gli studi».
Un altro elemento che Caritas
Toscana tiene a precisare, è il
prezioso contributo dato dai
ragazzi del Servizio Civile e
dal volontariato: «Se da un
lato alcuni volontari anziani si
sono fermati per non mettere
a repentaglio la loro salute,
dall’altro altrettanti giovani si
sono fatti avanti». 
Non solo presente ma anche
futuro. Caritas già si interroga

sugli scenari che l’attendono:
«Senza dubbio - dicono - ci
saranno problemi economici
legati al reinserimento nel
mondo del lavoro, per i quali
sarà necessario mettere in
campo percorsi specifici di
sostegno al reddito e
all’occupazione» ma accanto a
questo, proseguono «un altro
aspetto centrale sarà la
ricostruzione della rete
relazionale e sociale, che si sta
sgretolando». In questo senso,
commentano, «attraverso la
pedagogia della carità le
Caritas avranno un ruolo
decisivo nel ritessere il tessuto
sociale». 
Al riguardo mons. Roberto
Filippini, vescovo delegato
della Conferenza episcopale
toscana per il servizio della
carità, afferma: «Siamo
chiamati a essere di esempio e
a mettere al centro il nostro
ruolo pedagogico. Quando
tutto sarà passato, nulla potrà
riprendere come prima e come
se nulla fosse accaduto.
Questa situazione apocalittica,
ci ha rivelato tante cose

negative per le quali
nutrivamo una certa
insensibilità. Una riflessione
generale dovrà essere fatta sia
dalla Caritas nazionale, che da
tutte le nostre Caritas locali.
Non dobbiamo riprendere i
vizi del passato. Possiamo
migliorarci. La realtà odierna,
accanto alle tante difficoltà, ci
sta mostrando anche un
bellissimo movimento di
solidarietà del quale
dobbiamo fare tesoro. Le sfide
che ci attendono sono
molteplici e dobbiamo
affidarci al Signore affinché ci
guidi, ci preservi e ci dia la
forza necessaria». 
L’auspicio, conclude Marcello
Suppressa, delegato regionale
di Caritas Toscana, è che
attraverso un costante dialogo
con Caritas Italiana,
istituzioni comunali e Regione
Toscana, «sia possibile dar vita
a un nuovo sistema di welfare
inclusivo, che non lasci
indietro nessuno e favorisca la
messa in campo di strumenti
necessari alla ripartenza di
tutti coloro che sono rimasti
coinvolti da questa
emergenza». 
Nei giorni scorsi, sulla scia
delle parole di Papa Francesco
che invitava «a contattare chi
soffre, chi è solo e bisognoso»,
i direttori hanno inviato a
Caritas Italiana un resoconto
delle attività che le Caritas
diocesane hanno messo in
campo, curato da Giovanna
Grigioni, responsabile
dell’Osservatorio Caritas di
Firenze e componente della
Giunta della Delegazione
regionale Caritas.

D. A.

 Lunedì 27 aprile
Feria.A Lucca Santa Zita; a Sovana San Massimiliano
« Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che
rimane per la vita eterna»

 Martedì 28 aprile
San Pietro Chanel.A Siena, Beato Agostino Novello.A Pog-
gibonsi, Beati Lucchese e Buonadonna
« Non Mosè, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo»

 Mercoledì 29 aprile
Santa Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa.A
Cortona, dedicazione della concattedrale
« Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai
piccoli»

 Giovedì 30 aprile
San Pio V.A Pisa, San Torpè
«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo»

 Venerdì 1 maggio
San Giuseppe Lavoratore «Non è costui il figlio del falegna-
me?»

 Sabato 2 maggio
Sant’Atanasio
«Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna»

agenda LITURGICA

La carità si moltiplica
e trova nuovi percorsi

Di fronte alle tante necessità
che stanno emergendo, operatori
e volontari hanno aumentato
il loro impegno. Triplicati i pasti
consegnati ogni giorno, servizi
di supporto telefonico, apertura
delle accoglienze per i senza
dimora. Crescono i nuovi poveri e
i minori presi in carico. Il vescovo
Filippini: «La realtà odierna,
accanto alle tante difficoltà, ci sta
mostrando anche un bellissimo
movimento di solidarietà del
quale dobbiamo fare tesoro»

Volontari e
operatori
delle Caritas
toscane
impegnati
nella
preparazione
e distribuzione
di pacchi
alimentari.
Sopra,
il vescovo
Filippini,
delegato Cet
per il servizio
della carità

Come sono cambiate le attività delle Caritas della Toscana
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INVENTARIO

DI ELENA GIANNARELLI

osa sono la pandemia, l’epidemia,
la malattia? Il quesito è antico: lo
abbiamo scoperto alle Medie,
leggendo il primo Libro

dell’Iliade. Un «feral morbo», una
pestilenza, scoppiò nel campo dei Greci
davanti a Troia. Omero ne racconta la
genesi: fu Apollo a scagliare le frecce
apportatrici di morte per vendicare
l’oltraggio subìto dal suo sacerdote Crise,
giunto per riscattare la figlia Criseide, preda
di Agamennone. Il superbo re di Micene
peccò, cacciando via quell’uomo anziano e per
di più votato alla divinità: l’errore fu pagato da
altri, innocenti. Gli dei pagani, irritati, punivano i
mortali attraverso calamità naturali e pestilenze.
Nel Vecchio Testamento, il concetto di malattia
come castigo di Dio è una costante. Il popolo
eletto sa da Esodo 9,1-12 che il morbo è uno dei
segni dell’ira divina contro i peccatori. Nei Salmi si
chiede la guarigione
accompagnandola
sempre con la
confessione delle
colpe; se è il giusto a
essere colpito, come
Giobbe o Tobia, il
tutto si risolve in una
prova che ne
sottolinea la fedeltà.
Nel mondo
vagheggiato dal
profeta Isaia non ci
saranno più peccato o
sofferenza, dopo che il servo giusto avrà preso su
di sé i mali degli uomini. 
Con i Vangeli la peste, il contagio non sono più
castighi mandati dall’Altissimo, ma occasioni di
svolta dell’esistenza umana. Per Gesù né il cieco
nato né i suoi genitori hanno peccato (Giovanni 9,
2-3): la malattia è una condizione che suscita la
sua pietà e sulla quale egli interviene, dimostrando
la grandezza di Dio per chi ha fede in lui. Il
malato, i malati, non sono dei maledetti, come si
leggeva nei Salmi, ma egli si assimila a loro
(Matteo 8,17) e si definisce uno di loro: «Ero
malato e mi avete visitato» (Matteo 25,36). Li
guarisce, in una prospettiva in cui il malanno fisico
risanato è indice di una guarigione o di un
mutamento secondo lo spirito; visitare gli infermi
sarà opera di misericordia che genera misericordia
al momento del giudizio. 
Questa eredità complessa passa agli apostoli e agli
scrittori cristiani antichi, nei quali, se da un lato
possono rimanere scorie dell’ idea della pestilenza
come castigo, dall’altro prevalgono le novità
portate dalla soluzione del problema data da
Gesù. Ecco un esempio. 
Cartagine, anno del Signore 252: sulla cattedra
episcopale della città siede Cipriano. Sono tempi
agitati perché si è appena conclusa la persecuzione
di Decio. All’improvviso succede qualcosa di
terribile e ce lo racconta il diacono Ponzio: «E poi
scoppiò una tremenda pestilenza, un esecrando
morbo devastatore, di spaventose proporzioni;
colpiva ogni giorno gente senza numero, ognuno
nella propria dimora, invadendo a una a una le
case, tra il terrore del popolo. Tutti inorridivano,
piangevano, cercavano di evitare il contagio,
abbandonando senza pietà i loro familiari, quasi
che, con l’appestato morente, si potesse
allontanare anche la morte. Giacevano ormai per
tutta la città, nelle varie contrade, non più corpo
umani, ma cadaveri a mucchi… Nessuno badò ad
altro che a guadagni crudeli».
Una descrizione impressionante, quella del
diacono, che fortunatamente appare lontana da
quanto accaduto adesso qui da noi, se non fosse
per quell’accenno ai «guadagni crudeli», che fa

venire in mente rincari
assurdi di generi di
prima necessità:
mascherine e gel
antibatterici schizzati a
prezzi stratosferici. 
In quel frangente il
vescovo Cipriano
indirizza due scritti alla
sua Chiesa. Il primo è il 
De mortalitate, «La
condizione mortale» , nel

quale afferma: «Fratelli amatissimi, quanto vale
tutto ciò! Quanto è appropriato, quanto è
necessario che questa epidemia e questa peste, che
sembrano orribili e letali, mettano alla prova il
senso di giustizia di ognuno ed esaminino i
sentimenti umani. Questo flagello mostra se i sani
siano realmente al servizio dei malati, se i parenti
amino i loro consanguinei come devono, se i
padroni abbiano compassione dei servi malati, se i
medici non abbandonino i malati che chiedono
loro aiuto, se i violenti reprimano la loro ira, se gli
avidi spengano l’ardore sempre insaziabile della
loro folle avidità almeno per la paura della morte,
se gli orgogliosi pieghino la testa, se gli sfrontati
moderino l’audacia, se, morendo i loro cari, i
ricchi, vedendo l’approssimarsi della morte,
elargiscano almeno qualcosa visto che moriranno
senza lasciare eredi».
Il secondo trattato De opere et eleemosynis, «Sulle
opere di carità e le elemosine», incita il cristiano ad
aprirsi verso gli altri soprattutto in tempi di
sofferenza: «Fratelli carissimi, fare del bene è un
impegno sublime e divino , è un’azione che reca
salvezza, è un grande conforto per i credenti, è una
difesa salutare per la nostra sicurezza, è un
baluardo per la speranza, è una protezione per la
fede…».
Un autore antico contro l’epidemia invita alla
fratellanza e considera l’evento capace di mettere a
nudo i sentimenti degli uomini. Rispetto ai
contagiati di Cartagine, noi siamo fortunati: i
nostri medici, infermieri, personale sanitario non
ci hanno abbandonati. Come cristiani, idealmente
le parole di Cipriano si sovrappongono a quelle di
Francesco. È confortante pensare che sia adesso sia
mille ottocento anni fa la carità reciproca sia stata
vista come utile insegnamento da trarre da una
situazione terribile e come arma efficace da
opporle. Padre Alberto Maggi ha scritto: «Non c’è
da chiedere a Dio che arresti la peste, ma c’è da
rimboccarsi le maniche e liberare nuove inedite
energie d’amore e di generosità capaci di arginare
il male». Sembra l’eco della voce di quell’antico
vescovo, che sarebbe morto martire pochi anni
dopo.
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Zita, divagazioni
sul nome della Santa
cara ai lucchesi

DI LORELLA PELLIS

ra gli eventi e le tradizioni
che il coronavirus si porta

via, in quest’anno bisesto
davvero funesto, c’è anche la
fiera lucchese di Santa Zita,
cinque giorni nel centro storico
all’insegna di fiori e dolci
attorno alla festa liturgica,
fissata per il 27 aprile. Ed è
davvero un peccato, perché Zita
non è una santa qualunque.
Vissuta tra il 1218 e il 1278, fu
canonizzata solo alla fine del
Seicento da Innocenzo XII ma
già ai tempi di Dante era
considerata santa a tutti gli
effetti, tanto che il Poeta, nel
XXI canto dell’Inferno parla di
un anziano di Santa Zita come
definizione dei magistrati che
governavano la città. Patrona
delle domestiche, delle
casalinghe e dei fornai, nacque
a Monsagrati, in Val Freddana -
o, secondo un’altra ipotesi, a
Succisa, in Lunigiana - e passò la
vita a servizio della famiglia
Fatinelli di Lucca,
distinguendosi per la carità nei
confronti dei poveri. A tal
proposito pare che non esitasse
ad attingere alle dispense della
casa, ma evidentemente con il
benestare divino, tanto che,
sorpresa una volta dal padrone
con il grembiule rigonfio di
pane, disse di avere con sé fiori e
fronde, come in effetti poté
dimostrare.
Ma è interessante anche
divagare un po’ sul suo nome.
Zita, celebrata come vergine,
evoca subito la parola zitella,
donna nubile e non più
giovane, vezzeggiativo che sa
piuttosto di dispregiativo per
l’uso che tradizionalmente se ne
fa. La zita è altro, nel senese e
nell’aretino corrisponde a citta,
che vuol dire semplicemente
ragazza (così come la cittina è
una bambina), e nel meridione
assume addirittura il significato
di fidanzata, come abbiamo
letto o visto tante volte nelle
storie del commissario
Montalbano. Tanto che, per
non fare confusione, a Palermo
Santa Zita diventa Santa Cita,
con tanto di bellissimo oratorio
secentesco nel centro storico
della città. E non solo: ziti e zite
sono anche due tipi di pasta in
voga sempre nel meridione
tipici dei pranzi nuziali e gli ziti,
che sono lunghi e bucati, vanno
rigorosamente spezzati nel
piatto prima di gettarli
nell’acqua bollente.
Tutto il contrario, insomma… o
forse no, perché la zitella (o
ziba, come anche si usa
soprattutto a Firenze) diventa
tale solo scavalcata una certa
età: e se una volta il temuto
confine era già probabilmente
da individuare ancor prima dei
trent’anni, oggi appare del tutto
sfumato, tanto che il termine
non si usa quasi più, complice il
mutamento dei costumi, se non
per qualche attempata
signorina rimasta tale non certo
per sua volontà. Che per
antonomasia diviene donna
acida e bisbetica, spesso
giudicata tale solo in
conseguenza della solitudine.
Anche se magari continua a
essere la zia più dolce del
mondo (che poi non è altro che
una zita senza la «t»).
Ma torniamo alla nostra santa.
Non ci sarà la fiera, ma resta la
cosa essenziale: la celebrazione
della Messa a porte chiuse
lunedì 27 aprile alle 17, che sarà
trasmessa da NoiTv. I lucchesi
non potranno andarla a trovare
in San Frediano, dov’è
conservato il corpo
mummificato, ma sarà Zita a
entrare nelle loro case. Anche
per dare una mano, in questi
tempi difficili.
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La pandemia,
non castigo
ma occasione
di carità

Da Omero
al Vecchio Testamento
la malattia implica colpa.
Per i cristiani no. Lo dimostrano
Gesù, il vescovo Cipriano
e le prime testimonianze di fede



DI SEBASTIANA GANGEMI

iccoli capolavori dell’arte
bizantina, reliquiari a uso
personale, ricchi di gemme e
smalti, con iscrizioni greche:

tra queste la più citata dalle fonti
è il simbolo della Passione, il
«Sacro chiodo» che darà il nome
alla Confraternita fondata da
Matteo Guerra. È la celebre
collezione del Santa Maria della
Scala a Siena proveniente dal
tesoro imperiale di
Costantinopoli, acquisita nel
1359 per il suo trasferimento
nella Sacrestia Vecchia dove
ancora oggi è custodita. La
possiamo ammirare on line ma
non prima di aver visto le
suggestive immagini dell’antico
Spedale e ascoltato la sua storia
che dall’esterno ci conduce al
Pellegrinaio delle Donne, fino
alla Sacrestia Vecchia, con il
celebre affresco della Madonna
della Misericordia sotto il
Baldacchino marmoreo. È una
delle tappe virtuali proposte dal
Mibact in questi giorni di
chiusura al pubblico dei musei,
un «giro della Toscana» in 49 sedi
attraverso video e contenuti
digitali lanciata nei giorni scorsi
con l’hashtag #iorestoacasa e
#italiachiamo: per accedervi basta
collegarsi al sito del ministero
all’indirizzo www.beniculturali.it
e cliccare sull’icona blu con lo

slogan «la cultura non si ferma»
per poi approdare alla pagina dei
musei.
Sempre a Siena, le parole di
Roberto Longhi, tratte dal suo
libro su Piero della Francesca,
sono il commento alle immagini
che scorrono delle opere di artisti
del Trecento e del Quattrocento
esposti nella Pinacoteca
Nazionale: Duccio, Simone
Martini, Pietro e Ambrogio
Lorenzetti fino a Francesco di
Giorgio Martini. Il contributo
dello studioso si riferisce al
dibattito sui presunti contatti
dell’artista con l’arte senese che
sin dal Trecento era molto diffusa
in tutta Europa e già interiorizzata
dagli artisti fiorentini del secolo
seguente, impegnati negli studi
sulla prospettiva. Di Piero della
Francesca possiamo ammirare il
ciclo della «Leggenda della Vera
Croce», siamo ad Arezzo
all’interno della Basilica di San
Francesco, ed è qui che di recente

è stata inaugurata una nuova
illuminazione, a opera della
Direzione regionale dei Musei
della Toscana e dell’azienda
iGuzzini. Un restauro «percettivo»
che permette una lettura
cristallina della «pittura di luce»
di Piero della Francesca,
esaltando forme, spazi, colore,
una luce che rivela quella
originale e che permette di
cogliere la purezza dei colori, in
particolare del verde e
dell’azzurro. Il ciclo illustra
alcune storie della «Leggenda
Aurea» di Jacopo da Varagine del
XIII secolo, fonte iconografica per
gli artisti a partire dal Trecento,
dove è narrata la storia del legno
della Croce di Cristo, dal seme
dell’albero fino alla riconquista
della croce dalle mani di Cosroe e
al suo ingresso a Gerusalemme.
Rimaniamo ad Arezzo per una
visita al Museo di Casa Vasari,
quella «casa principiata in Arezzo,
con un sito per fare orti bellissimi

nel borgo San Vito, nella migliore
aria della città». Un documentario
realizzato dalla Regione Toscana
nel 2016 per il progetto sulle Case
della memoria in Toscana mostra
gli spazi dell’abitazione che venne
conclusa nel 1548 secondo un
progetto iconografico ben preciso
e volto a esaltare l’opera del suo
proprietario. Un patrimonio
immenso, quello toscano, che
non è fatto solo di pinacoteche,
musei, palazzi ma anche siti
archeologici, antichi insediamenti
etruschi e romani. Ed ecco che ci
troviamo sul promontorio
dell’Argentario, in provincia di
Grosseto, a sud del tombolo
della Feniglia; è qui che ha sede
l’antica città romana di Cosa che
possiamo ammirare in un video
dell’Università degli Studi di
Firenze dove alle splendide
vedute aeree si aggiungono
ricostruzioni in 3D. A picco sul
mare, in una posizione in cui lo
sguardo abbraccia il litorale

laziale e quello toscano, il video
documenta l’Arce, il Foro, le
cisterne, le mura e nel complesso
l’attività di ricerca svolta.
Indimenticabile sarà la vista della 
Certosa di Calci, siamo in
provincia di Pisa, attraverso le
riprese fatte da un drone e le visite
virtuali del complesso museale.
Numerosi gli eventi proposti
nella provincia di Firenze: tra
tutti segnaliamo la visita guidata
al Museo di Palazzo Davanzati
che fa parte dei Musei del
Bargello, nel canale You Tube del
ministero. Per diciotto minuti i
visitatori si caleranno nell’antica
dimora fiorentina dei Davizzi
fino agli inizi del ‘900, quando
Papini scriveva la rivista «Il
Leonardo», e ancora fino
all’acquisto da parte
dell’antiquario Elia Volpi che lo
rese Museo della Casa fiorentina
antica, esempio di fiorentinità nel
mondo, per arrivare fino ai nostri
giorni.
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Chiuse
al pubblico per
l’emergenza
coronavirus,
le sedi museali
e i siti
archeologici
continuano
ad affascinare
con eventi
on line cui
si può accedere
in qualsiasi
momento

la cultura NON SI FERMA

Viaggio virtuale della Toscana
attraverso i musei e non solo

Mele in crosta di pasta Phillo (antipasto)

INGREDIENTI: 
1 MELA GOLDEN

PICCOLA

50 gr. DI PECORINO

PASTA PHILLO

BURRO q.b. 

MANDORLE
O NOCCIOLE TRITATE

SALE, PEPE, ZUCCHERO

• Fondere il burro 
• Lavare le mele e togliere abbondantemente il torsoloe ichiudere il fondo con il suo culino• Riempire il buco con il pecorino, anche un unico pezzetto • Un pizzico di pepe e nocciole o mandorle appena tritate • Tagliare la phillo a misura 

• Spennelarla di burro, 3 fogli• Appoggiare al centro la mela e tirare su la pasta in modo
scomposto, lasciare sopra ritta ed appena aperta rifinire 
finchè il burro è ancora morbido con un pizzico di sale 
e un pizzico di zucchero e nocciole tritate 



DI FRANCO CARDINI

l Coronavirus può insegnare
qualcosa. Per esempio a ritrovare noi

stessi. Chi fra tutti noi non ha provato
una volta a isolarsi dal mondo per
ripensar la sua vita? Io, che per interi
decenni non ho fatto che studiare e
viaggiare, usavo periodicamente - e lo
faccio ancora - tornar a ricercare me
stesso nei luoghi più vari della mia
infanzia e della mia giovinezza: il
Casentino o il Chianti, per esempio.
Ho passato lunghi periodi, d’estate o
in pieno inverno, a Camaldoli o alla
Verna. Poi ci sono stati tanti viaggi,
anche in paesi lontani; e i
pellegrinaggi, da Santiago de
Compostela a Gerusalemme. Mi sono
cercato a lungo; ho fatto anche veri e
propri ritiri spirituali. Non voglio dire
che non mi siano serviti: al contrario.
A volte però cerchiamo lontano, con
fatica, e non troviamo; mentre
bisognerebbe cercar vicino. A volte
basta aprire una porta, imbattersi in
vecchi oggetti che credevamo perduti,
in vecchie carte che avevamo
dimenticate. Com’è successo alla
persona che vuol restare anonima, e
della quale vi racconto la storia. La
storia banale di una persona banale
rinchiusa in un banale appartamento
di banale condominio per la sua
banale quarantena.

on l’aveva per nulla presa
bene. Quella bufala
dell’epidemia girava già
dall’anno prima:

gliel’avevano raccontata durante
una noiosissima riunione, a
Davos. Prima o poi – dicevano –
verrà fuori qualcosa di grosso per
ingrippare i mercati e far saltare le
borse. Guerre no, macché; magari
però un errore…un po’ come a
Chernobyl, come a Bhopal, come
a Seveso; un po’ di polverone, si
mobilitano i media e il gioco è
fatto.
Da non crederci. Poi però c’erano
stati i messaggi seri dei Grandi
Capi che chiamavano da New
York, da Tokyo, da Shanghai.
Dapprima aveva pensato a uno
scherzo: ma poi la verifica per
mezzo dei codici riservati aveva
confermato tutto. Ad ogni modo
lui non poteva entrarci. Era una
persona seria, uno di

responsabilità; e poi era troppo
importante per passar inosservato,
ma anche troppo esposto….
Soprattutto c’era quella seccatura
della quarantena. Ma lui doveva
viaggiare: c’erano cose che non si
potevano fare col computer e il
cellulare, quelli lassù lo sapevano
benissimo. Si era attaccato al
telefono e aveva sentito un paio di
amici medici, luminari
nell’immunologia; poi qualche
pezzo grosso del ministero degli
Esteri.
Ma non c’era stato verso: la
quarantena era inevitabile anche
per lui. Così, gli era toccato
ricordarsi di avere una residenza: e
anche comoda. Un
bell’appartamento piuttosto
ampio al quinto piano in una
periferia elegante, quasi un attico:
c’era perfino un terrazzo grande e
pieno di piante ben curate, un vero
e proprio giardino pensile. L’aveva
acquistato anni prima, con l’idea
di farci un buon affare: e un amico
architetto l’aveva sistemato. Ma lui
non aveva mai pensato né a
venderlo, né ad affittarlo, né ad
abitarlo.
D’altronde, era uno che non
sbagliava un colpo: e lo sapeva
benissimo. Era sempre stato un
vincente, uno che non doveva
render conto e non aveva mai
dovuto chiedere nulla a nessuno,
gran tombeur de femmes, salute di
ferro, inflessibile col lavoro e negli
affari; non solo single, ma
soprattutto perfettamente libero.
Della sua famiglia, dopo la
scomparsa dei genitori, gli
restavano le due sorelle e il
fratello: tutti ancora abbastanza
giovani, più o meno sulla
cinquantina come lui; e tutti e tre
incapsulati in felici famiglione di
quelle con tre o quattro figli a testa
e una rumorosa, estroversa banda
di cognati e di cognate, di amici
socievoli e di conoscenti cordiali.
Gente da vacanze alle Canarie, da
campeggi in residences di lusso, da
settimane bianche. Lui, a parte due
o tre volte all’anno, alla larga!
Ora però lo sapevano che lui era
là, intrappolato in quella casa: e
non avrebbe avuto né scampo né
scuse, anche se grazie a Dio la
quarantena lo salvaguardava da

contatti diretti
con quella
torma di cavallette.
Certo, bisognava pagare pegno: i
telefoni, ohimè, non erano protetti
dalle misure anticontagio; e il fatto
che lui fosse con certezza a casa
non gli consentiva quegli alibi
preziosi del tipo “ero-fuori-e-
avevo-la-batteria-del cellulare-a-
terra”. Non poté quindi sfuggire a
un sacco di cose di famiglia che
avrebbe dovuto regolare da tempo. 
Marianna, la sorella maggiore –
memoria di ferro, fisico da atleta,
energia da supermanager -, gli
aveva spiegato tutto con un
colpetto di telefono di quelli da
due ore e mezzo. Quanto alle
carte, le aveva tutte sistemate il
Genio della Lampada nella
Caverna dei Tesori. E poi occuparsi
un po’ delle faccende di casa
avrebbe fatto bene anche a lui,
sempre così solo….
Ed eccoci a quel che temeva. Il
ritorno a casa, sia pur in senso
metaforico. E il lessico familiare,
maledetto lui: quell’odioso
dolciastro miscuglio di metafore,
di allusioni, di soprannomi, di
gaffes, di bugie, di canzonature, di
roba scordata che si sarebbe
dovuta rammentare, di roba fin
troppo ben ricordata della quale
sarebbe stata una grazia di Dio
essersi dimenticato. 
Nel lessico familiare, per quanto
della famiglia non avesse mai fatto
parte – ma per la Marianna dopo
la prima telefonata erano tutti
vecchi amici, dopo la seconda
fedele personale di servizio -, il
Genio della Lampada era compar
Alfio. Corregionale e omonimo di
quello della Cavalleria rusticana,
meno svelto di coltello di lui
magari ma non meno deciso:
carabiniere in pensione e factotum
del condominio nonché consorte
della portiera. Era grazie a quei
due se il fino ad allora disabitato
appartamento del quinto piano si
era mantenuto in maniera
inappuntabile. Compar Alfio

sapeva tutto e faceva tutto: anche
la spesa per gli inquilini in
quarantena, beninteso con tanto
di autogiustificazione, mascherina
guanti regolamentari.
I documenti necessari a evitare le
torture telefoniche
dell’implacabile Marianna erano
tutti là, in bell’ordine, nella
Caverna dei Tesori, dove lui non
aveva mai voluto metter piede. Ora
però non aveva né scelta, né scuse. 
Quel quinto piano di un
confortevole palazzo con vista
sulle colline era un luogo pieno di
comfort: ma purtroppo mancava
di misteriose romantiche cantine e
di ariose e spaziose soffitte; non
c’era nemmeno il solito garage da
adibire a ripostiglio. Ma in casa
c’era la Caverna dei Tesori, che
dall’esterno, a porta chiusa,
avrebbe potuto dare su uno studio
o su un salottino; all’interno,
invece, sembrava un
commissariato. Si vedeva che lo
aveva sistemato un carabiniere; e,
maledetto lui, senza un briciolo di
fantasia: nulla del caro sciatto
disordine dello stanzino delle case
normali, del ripostiglio dove si
butta la roba un po’ alla meglio e
poi quando serve non la si trova
mai, sta lì a prender polvere e ogni
tanto c’entra solo il gatto. Sapete, il
ripostiglio dove, frugando alla
rinfusa, prima o poi si trova anche
il fascio delle foto in apparenza
innocenti, la scatola di cioccolatini
con dentro le lettere d’amore della
nonna, i sacchi dei vecchi abiti, la
temuta cassetta di legno dei ricordi
che sarebbe stato meglio non aver
conservato….
Invece compar Alfio,
inconsapevolmente crudele, aveva
con inappuntabile impudica
freddezza catalogato tutto, con
tanto di etichette in colori diversi:
verde per le carte legali e

amministrative, giallo per
quelle economiche, rosso
per le familiari e le
personali. I colori del

semaforo, con una probabile –
inconscia? – allusione. Sul

fondo i vecchi libri di
famiglia, i giornali e i
fumetti, gli albums delle

foto, i raccoglitori di carte
riservate e magari intime: quelle
cose che nei ripostigli normali si
trovano per caso, grufolando, e
magari ci si commuove. In un
angolo, c’era anche l’armadio a
muro con dentro anche il vecchio
smoking, la divisa da tenente,
alcuni giocattoli d’epoca.
Si arrestò impietrito sulla soglia.
La perfida Marianna sapeva, non
avrebbe mai potuto non sapere. E
quel tipaccio dai capelli bigi e
dalle sopracciglia folte, col suo
nome da carrettiere geloso, più che
nei carabinieri doveva aver
prestato servizio della Gestapo.
Eccola lì, lavata stirata spolverata e
catalogata, tutta la sua vita. Eccole,
le cartelle con le sue cose
personali, etichette rosse con le
sue iniziali e gli anni
corrispondenti al contenuto. Ma
perché certe cartelle segnate con
un anno solo, e proprio quegli
anni, il 1997, il 2003? E perché gli
stava tornando a mente quel
versetto del Dies irae di Tommaso
da Celano: «Quantus tremor est
futurus – quando iudex est
venturus – cuncta stricte
discussurus…».
Ebbene sì, compar Alfio, te lo dirò
proprio con le parole di Turiddu:
«Compar Alfio, lo so che il torto è
mio». Ora so che giorno è questo:
qui il coronavirus non c’entra, oggi
è il Dies irae e tu sei l’Angelo del
Giudizio.
Si sedette sulla vecchia sedia di
vimini e aprì quelle cartelle.
Rilesse quelle lettere, guardò di
nuovo quelle foto, si ricordò di
nuovo di quello di cui non si era
mai scordato. Et dimitte nobis
debita nostra, sicut et nos….
Quella telefonata, doveva farla.
Quella lettera, doveva scriverla.
Una volta fuori dalla quarantena,
quella persona doveva visitarla.
Fuori cominciava ad imbrunire: e
lui si sentì d’un tratto più leggero.
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ranco Cardini, fiorentino di Porta
Romana/San Frediano (nato

nell’agosto del 1940), era indeciso da
ragazzo se fare l’esploratore o l’orafo;
ma nel secondo dopoguerra non c’era
ormai più quasi nulla da esplorare e, in
quanto aspirante orafo, non sapeva
disegnare. Finì quindi con l’insegnare
storia medievale e, nei ritagli di tempo,
col fare il giornalista. Si è occupato di
crociate, di pellegrinaggi, di cavalleria,
di magia, e ha scritto anche qualche romanzo. Tra
le sue ultime pubblicazioni L’uomo dalla barba
blu con Marina Montesano (Giunti) e Hitler in
Italia con Roberto Mancini (Il Mulino).
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La caverna
dei TESORI#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

i racconti di TOSCANAOGGI



DI LORELLA PELLIS

na fiaba al giorno
scaccia il Covid
d’intorno. Il brutto
mostriciattolo che

costringe a stare in casa
genera anche nei più piccoli
paura e tristezza, ma le
novelle possono aiutare a far
tornare il sorriso. E allora ci
vuole qualcuno che di fiabe
ne conosce davvero tante,
come Martina. Che di
cognome fa Folena, nomen
omen si potrebbe dire, visto
che le fole, come le chiamano
in Garfagnana, ce le ha nella
radice, e ha l’aspetto di una
fata buona, capace di far
sognare. Specializzata in
educazione teatrale, nel
presente è «La Cantastorie»,
titolo che ha dato a «un
progetto educativo dedicato
alla narrazione come
sostegno alla didattica e al
benessere emotivo», come si
legge sul suo sito
(www.lacantastorie.com), che
ha anche una pagina
Facebook collegata. Con le
chiusure e le restrizioni per il
coronavirus, Martina (nella
foto) ha pensato di
raccontarle lì le sue fiabe,
appunto una al giorno dal 25
febbraio a oggi, eccetto il
sabato e la domenica. Una
bella iniziativa che ha spinto
Tv2000 a portarla sul piccolo
schermo, dove è approdata
martedì 14 aprile, con un
programma quotidiano di un
quarto d’ora che inizia alle
12,35.
Ma perché le fiabe fanno
tanto bene, soprattutto in un

periodo così? Niente di
meglio che chiederlo propria
a lei, assieme ad altre
curiosità sull’argomento.
Martina, sappiamo che certi
temi, valori e morali, ma
anche certe trame sono
presenti nelle fiabe di tutto
il mondo. Com’è possibile?
Puoi farci qualche esempio?
«Le fiabe sono narrazioni
universali, ricche di archetipi
e legate alla tradizione orale.
Per questo motivo la stessa
storia si può trovare in
infinite varianti in tutto il
mondo. Cenerentola, per
esempio, compare per la
prima volta nell’antico Egitto
e viene citata negli scritti di
Erodoto: è la storia di
Rodopi, una schiava costretta
a lavori umili la cui scarpetta
rossa, lasciata in riva al fiume,
viene rubata dal dio Horus in

forma di falco, che la fa
cadere poi in grembo al
faraone... Compare poi in
Cina nel nono secolo, si
chiama Ye Xian ed è forse da
questa versione che nasce il
tema del "piede piccolo e
delicato", un aspetto
culturale  del mondo cinese
dell’epoca. E torna nella fiaba
inglese "Cap O Rushes",
"Cappa di Giunco". Che sia
la fiaba egiziana che ha
viaggiato nel mondo oppure
i popoli della terra hanno
partorito distintamente
questa fiaba senza essere al
corrente delle altre versioni,
perché tutti quanti abbiamo
attinto all’inconscio collettivo
dell’umanità? Non sappiamo
nulla con certezza…».
Altre invece sono
maggiormente legate alla
terra d’origine…

«Sì, anche la
morale e la filosofia

di un popolo resta
impressa nelle fiabe. Se le

fiabe tedesche portano
ancora i segni della miseria
dell’età medievale tra carestie,
epidemie e morale cristiana -
molte coinvolgono la
Madonna, i Santi e,
immancabilmente, il diavolo
- quelle dei Nativi Americani
sono violentissime e portano
senza ombra di dubbio lo
stigma del genocidio
perpetuato dagli europei. Le
fiabe mediorientali citano
moltissimo la religione
islamica e quelle dell’estremo
oriente hanno spesso una
formula molto diversa dal
classico viaggio dell’eroe
europeo e sono, a volte,
profondamente filosofiche e
taoiste».
Ti viene in mente tra le tue
conoscenze qualche fiaba
particolarmente
significativa in relazione
questo periodo così
particolare?
«Non c’è una fiaba specifica
che ritengo più adeguata al
periodo che stiamo vivendo
perché tutte,
immancabilmente, nascono
dalla paura, e la paura è
l’emozione dominante del
nostro tempo, ma forse di
tutti i tempi del mondo. La
paura di non essere amati, da
cui le fiabe sono generate, va
a braccetto con l’abbandono
e la morte: e abbandono e

morte vi sono presenti
costantemente. Le fiabe sono
il luogo in cui la paura può
essere affrontata, sono il
campo in cui coltiviamo e
raccogliamo il coraggio: un
allenamento oggi più che
mai necessario. Poi,
naturalmente, ci sono fiabe
che più di altre ruotano
intorno alla malattia. Alcune
addirittura fanno riferimento
a fatti ben precisi, come il
Pifferaio Magico dei Grimm
che sicuramente nasce dalla
pestilenza, di cui i ratti erano
portatori, anche se recenti
studi pare li abbiano
scagionati. In definitiva, le
fiabe ci raccontano che la
malattia fa parte della vita e ci
aiutano ad allenare il
coraggio per affrontarla».
Ma cosa ne pensi del potere
educativo delle fiabe in un
tempo come il nostro, dove
la realtà virtuale sembra
aver soppiantato la pura e
semplice fantasia?
«La tecnologia non è per
forza un male, è uno
strumento potente e dipende
da chi lo usa e come. Anche
questo ce lo insegnano le
fiabe, dove manufatti magici
possono fare miracoli o
seminare distruzione a
seconda di colui che se ne
impadronisce. Comunque, le
fiabe hanno un indice
nutrizionale elevatissimo: da
un lato intrattengono
semplicemente, dall’altro
parlano all’inconscio,

lavorano su più piani e su
tutti i target. E non hanno
paletti: parlano all’umano
selvaggio che è dentro di noi,
riconoscendo tutte le nostre
emozioni, anche quelle che
fingiamo di non avere. Per
questo la fiaba tradizionale è
preziosa a un livello
infinitamente più alto delle
storie "politicamente
corrette" scritte da
contemporanei e spacciate
per fiabe... che non nutrono
affatto, ma colmano l’horror
vacui del genitore che
desidera acquistare un testo
per "educare" il figlio. Le
fiabe non inculcano una
morale ma educano alle
emozioni della vita: a tutte le
emozioni, senza sconti. È
stato rilevato che ascoltare
una storia ad alta voce
aumenta la produzione di
endorfine nell’ascoltatore
abbassando lo stress e il
malessere, oltre a favorire la
creazione di sinapsi tra i
neuroni, producendo
intelligenza. Deve però
crearsi un legame empatico e
questo può avvenire al 100%
solo dal vivo, e adesso
raccontare dal vivo non si
può. Tuttavia ho scoperto che
anche raccontando tramite lo
schermo si possono ottenere
ottimi risultati, ma lo sforzo è
doppio: devi veramente
essere consapevole di come
stai parlando e di che cosa
stai raccontando, per arrivare
dritto al cuore».
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la storia d’una maturazione. Un ragazzo ha
a cuore la difesa dell’ambiente e milita in

un’associazione tendente all’estremismo. Poi,
pian piano, si rende conto che la scienza e la
tecnica non sono nemiche: si tratta solo
d’usarle bene. E naturalmente la scienza
bisogna studiarla, per conoscerla e
poterla applicare anche alla
protezione della natura.
Jordie - così si chiama - è il
protagonista d’un romanzo breve,
con cui Gianni Fochi si rivolge ai
ragazzi fra i dodici e i quindici anni.
Vive in una cittadina degli Stati
Uniti ed è poco più che coetaneo
dei lettori ai quali il libro si rivolge.
Il titolo è Il chimico segreto,
ribaltamento di quello con cui
l’autore esordì una ventina d’anni fa
nell’editoria libraria, «Il segreto della
chimica».
Fu allora il primo di quattro saggi divulgativi,
dedicati nel tempo a chiunque voglia capire
tante cose della scienza sconosciuta d’ogni
giorno. Rovesciandone il titolo, Fochi
(chimico, ricercatore in pensione della Scuola
Normale Superiore di Pisa) intende stavolta
estendere la portata: la forma narrativa ha
senz’altro più probabilità di catturare
l’attenzione dei lettori adolescenti. Così anche
loro potranno scoprire insieme con Jordie che
molti prodotti, decantati come naturali, non
hanno in realtà nulla di diverso da altri che
non ricorrono a trucchi propagandistici: come
rivestire quell’aggettivo d’un valore
inappropriato. Il percorso che avvicina Jordie
alla scienza s’intreccia anche con la scoperta
della ragazza giusta, che gli ha messo gli occhi
addosso da tempo, mentre lui si perde a lungo
dietro a Grace dai capelli rossi. Ma Grace è

troppo presa dalla lotta ambientalista, non
sempre per altro basata su fondamenti seri: di
Jordie dapprima non s’accorge neppure, poi
arriva semmai a disprezzarlo perché lui vuole
ragionare invece d’accontentarsi di slogan
buoni a entusiasmare i superficiali. La crescita

sentimentale di Jordie garantirà il
lieto fine tra lui e l’altra che ha
saputo aspettarlo.
Nelle pagine s’incontrano vari
concetti scientifici, e chi conosce il
Fochi divulgatore sa che non

sarebbe da lui evitare
di darne spiegazioni,
sia pure molto
semplificate: cosa
sono il pH, l’osmosi, i

due ossidi del carbonio o i
perossidi? Ecco allora qualche
riquadro d’approfondimento,

aperto ai lettori più curiosi, ma separato dal
testo, in modo da non intralciare lo scorrere
della narrazione. Il protagonista capisce
gradualmente di essere un chimico segreto,
perché nella sua vita la chimica l’accompagna
ogni giorno e lui stesso compie azioni
chimiche vere e proprie, anche se al difuori di
un laboratorio. Forse qualche genitore, nonno
o zio, che invitiamo caldamente a regalare Il
chimico segreto a figli e nipoti, vorrà dare al
libro un’occhiata prima di passarlo ai giovani
destinatari. Anche qualche adulto scoprirà
così che chimici lo siamo tutti. In segreto.

Gianni Fochi, IL CHIMICO SEGRETO, Carmignani
Scienze, 139 pagine, 13 euro (acquisti in libreria o in
rete:http: //carmignanieditrice.com/home/289-il-
chimico-segreto-gianni-fochi.html).

L. P.
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Ragazzi,per l’ambiente ci vuole la scienza!

In onda
ogni giorno
su Tv2000 le fiabe
di Martina Folena,
ideatrice di un
progetto educativo
sulla narrazione

per piccini E GRANDI

il LIBRO

Nelle case  
dei bambini 

arriva
la Cantastorie



ai vista una
primavera così
stabile, come se il
sole beffardo

avesse deciso di sfidare la
nostra faticosa prigionia. Il
coronavirus ci ha tolto
anche la libertà di criticare le
odiose repliche, perché per
la tv, condizionata dalla
quarantena, sono una scelta
quasi obbligata. Va bene,
capiamo la situazione e
accettiamo le scuse. Ma
permetteteci di non gradire
la compagnia delle vecchie
puntate di «Ciao Darwin» e
di «Stasera tutto è possibile»
con il banale Stefano De
Martino. Pure Montalbano,
visto e rivisto, è diventato
insostenibile, chiediamo
almeno una pausa. A essere
maligni ma neppure tanto:
quella del piccolo schermo
ci pare l’industria meno
sprofondata nella crisi
economica, anzi riduce le
spese e con l’Italia reclusa
incassa più ascolti. Resta
comunque da gestire
l’inevitabile caos. La discreta
fiction della prima rete «Doc
- Nelle tue mani», che vanta
oltre otto milioni di
spettatori, si è fermata a
metà percorso a causa della
chiusura improvvisa del set
(le quattro puntate rimaste
dovrebbero essere pronte
per l’autunno). Brutto colpo
anche per i numerosi fan
della serie pomeridiana di
RaiUno «Il paradiso delle
signore» costretta
dall’emergenza a
sospendere la registrazione
degli episodi. Significa che
con la puntata di venerdì 24
aprile la soap chiude la
stagione in anticipo,
lasciandoci con i tanti
dilemmi sentimentali dei
protagonisti ancora da
chiarire. Torneremo presto,
tranquillizzano gli abili
sceneggiatori del «Paradiso».
Ma nel frattempo, ammesso
che tutto vada bene, ci
sentiamo sempre più soli. In
questo precario contesto
diventa difficile prevedere
come si muoveranno
prossimamente gli
organizzatori dei palinsesti.
La soluzione migliore è di
affidarci a uno di quei rari
punti saldi del panorama
televisivo, roba quasi
granitica finora sempre
dalla nostra parte.
Insomma Linea Verde,
doppio appuntamento
(sabato e domenica)
dell’ora di pranzo che
possiede l’invidiabile dote
di non invecchiare. Ci
piace come ai tempi della
sua prima apparizione nel
lontano 1981. Sì, quasi
quarant’anni fa, eppure il
noto rotocalco naturalistico
di RaiUno continua,
instancabile, senza mai
sentirsi inadeguato ai tempi.
Ne ha fatta di strada
attraverso le ricchezze del
nostro territorio, panorami,
artigianato, gustose ricette,
con lo sguardo puntato sulla
produzione biologica, sulla
salvaguardia ambientale e
sul passato da non
dimenticare. Suggestive
passeggiate bucoliche e ogni
tanto una ventilata scogliera
affacciata sul mare. Un
format a cui permettiamo
tutto: utili perfino le
repliche che vanno in onda
quotidianamente, maniera
carina per pranzare ogni

giorno sognando di essere
altrove. Tuttavia la notizia
importante è che Linea Verde
nella versione domenicale,
ore 12.20, per adesso resiste
al virus proponendo
puntate inedite, anche se
corrette per adeguarsi al
periodo che stiamo vivendo.
Una domenica, assieme a
cinque milioni e 296 mila
telespettatori, si è parlato,
usando toni comunque
fiduciosi, della filiera
agricola al tempo
dell’emergenza, quindi con
le tante complicazioni tra il
produttore, i mercati e il
piccolo commercio costretto
a nuove strategie di vendita.

Inoltre per ricordarci di non
uscire, un pirotecnico
panettiere ha cercato di
spiegare come si prepara il
pane fatto in casa con lievito
madre, procedimento
francamente un tantino
complicato. Nella sua lunga
carriera il programma ha
avuto vari conduttori, di
colpo viene in mente
Federico Fazzuoli, il primo
timoniere nonché
fondatore, però anche i suoi
eredi si sono calati subito
nello spirito giusto. Del
resto l’aria di Linea Verde fa
bene, e poi per
amministrare il racconto
non ci vuole un talento

stellare, è sufficiente una
sottile dose di allegria
abbinata a un entusiasmo
che deve risultare il meno
artefatto possibile. Ascolti
sempre alti, confermati
nell’edizione di quest’anno
gestita da Beppe Convertini
e Ingrid Muccitelli, con
l’ausilio nutriente del cuoco
Giuseppe Calabrese, detto
simpaticamente Peppone.
Per tutti abbigliamento e
approccio country in
perfetta sintonia con il
paesaggio. Beppe
Convertini, pugliese, e
Ingrid Muccitelli, romana, si
dividono i compiti: lui
intervista girando fra le aree

coltivate e le aziende a
conduzione familiare, lei
accenna qualche notizia
storica e sorride alle
tradizioni, ma i loro ruoli
sono intercambiabili.
Appena si sente un
profumino invitante, spunta
repentino Peppone il
ghiottone, che assaggia
qualsiasi piatto gli passi
vicino. «Bella signora, che
manicaretto sta preparando
oggi?» Un attimo e si
avventa sulla pietanza,
Peppone non recita: mangia
davvero di gusto. In
definitiva ci sembrano tre
conduttori ben inseriti, al
pari della collaudata coppia
Marcello Masi-Daniela
Ferolla che guida
l’appuntamento del sabato.
Sia chiaro, con altri nomi il
risultato sarebbe
ugualmente positivo, il
format di Linea Verde non
dipende da nessuno: vince
da se stesso con il sapore
delle cose semplici e
l’abbonamento alle buone
notizie. Proprio quello che
ci serve, un’ora di
ammaliante rilassatezza.

M

ppare quasi inevitabile, dopo un
mese e mezzo di segnalazioni

televisive, rendersi conto che la
segnalazione migliore non è quella
del film più recente (di successo o
meno), ma quella del film migliore.
Quello che potrebbe sembrarvi un
pensiero scontato appare invece più
coraggioso e propositivo se
confrontato con certi giudizi del
pubblico. Ad esempio, si tende a
evitare la scelta di un film in bianco e
nero perché vecchio. Allora, solo
perché sono in bianco e nero,
potremmo buttare opere come Tempi

moderni, Ombre
rosse, A qualcuno
piace caldo, Psyco,
Quarto potere o 
Vogliamo vivere. E
naturalmente anche
Frankenstein junior.
E tanti altri che
hanno contribuito a
fare del cinema la
settima arte. Da noi
non dovrete mai
aspettarvi una
selezione del
genere. Poi, siccome

questa settimana è andata così, vi
segnaliamo tre film a colori.
Dal palinsesto di RaiPlay questa
settimana scegliamo Fearless / Senza
paura di Peter Weir,
regista di nazionalità
australiana che ha
sempre seguito un
proprio rigoroso percorso
che da un film all’altro lo
ha portato a esplorare i
territori di confine, le età
di passaggio, quelle
situazioni estreme che
possono cambiare una
vita intera. È quel che
accade a Max Klein il
giorno in cui senza
alcuna logica esce illeso
da uno schianto aereo in California.
L’esperienza lo convince di essere
praticamente immortale e lo porta a

rischiare la morte dall’alto nella
certezza della sopravvivenza. Il
dottore che lo segue lo mette in
contatto con Carla, anch’ella
sopravvissuta ma divorata dai sensi di
colpa per non aver salvato
il figlio. Di passo in passo,
Max dovrà convincersi di
non essere un superuomo.
Interpretato da Jeff Bridges,
il film sembra accumulare
paradossi per arrivare alla
conclusione che il soggetto
è psichicamente labile.
Weir, invece, ci sta
portando a riflettere su
massimi sistemi che
comprendono Dio, la fede,
l’intelligenza e l’anima. E
lo fa in modo
estremamente affascinante e
coinvolgente fino a costringerci a
guardarci dentro e a considerare che
il romanzo di Yglesias è ispirato a
fatti realmente accaduti.
Su Sky è disponibile quello che
ormai sembra diventato un
evergreen, Ritorno al futuro di Robert

Zemeckis. Dando per
scontato che quasi tutti lo
conoscano, accenniamo
semplicemente al fatto
che Marty McFly, ragazzo
avventuroso, e il suo
amico Doc, scienziato
pazzerello, trovano il
sistema, a bordo di una
DeLorean, di viaggiare nel
tempo sfruttando il
plutonio, la velocità e la
forza del fulmine. Tra le
altre cose, Marty si
ritroverà nel 1955 e dovrà

far sì che sua madre e suo padre si
dichiarino per consentire l’esistenza
sua e dei suoi fratelli. Seguito da due

sequel che continuano a sembrarci
inferiori, questo capostipite si
distingue per ritmo, vivacità,
eccellenza tecnica, quantità delle
trovate e un sottile retrogusto
esistenziale che varia con tocchi di
amarezza un’apparente favola a lieto
fine. Prodotto da Spielberg, lanciò
Zemeckis, già responsabile di alcuni
successi, nell’Olimpo di Hollywood.
Di sicuro un divertimento di alto

livello cui contribuisce la
buona alchimia tra i due
protagonisti Michael J.
Fox e Christopher Lloyd.
Per finire Netflix, sulla cui
piattaforma è reperibile 
The Place di Paolo
Genovese. Con un cast
ricco di nomi famosi, da
Mastandrea a Papaleo, da
Ferilli a Borghi, da
Marchioni a Giallini, il
film è ispirato a una serie
televisiva americana, The
Booth at the End, e rischia

un azzardo per un’opera
cinematografica: dall’inizio alla fine è
ambientato come locazione unica al
tavolo di un bar dove un uomo riceve
varie persone ognuna delle quali ha
un desiderio. Perché questo sia
realizzato, l’uomo assegna a ciascuno
un compito preciso: fabbricare una
bomba, violentare una donna, rapire
una bambina, insabbiare un caso
giudiziario e via discorrendo. Senza
mai dare un’identità all’uomo,
Genovese fa ben capire che a essere
messa in discussione è la coscienza
individuale, cui ognuno dei
convenuti dovrebbe passare sopra
per realizzare quanto richiesto. Così
il film diventa un racconto morale
che, pur nel diverso livello dei singoli
episodi, appassiona e avvince
riuscendo forse a far riflettere su
qualcosa che troppo spesso lasciamo
in standby invece di consultarla
regolarmente. Originale e condotto
con il ritmo giusto. Qua e là anche
profondo.
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RAIUNO
Domenica 26 aprile,
alle 10.55, dalla
Basilica di Santa
Croce in
Gerusalemme
in Roma.

TVPRATO
Domenica 26 aprile,
alle 18 (preceduta
dal Rosario alle
17,30), dalla
Cattedrale di Prato.

CANALE 50
Domenica 26 aprile,
alle 10, dalla
Cattedrale di Pisa.

TV9
Domenica 26 aprile,
alle 11, dal Duomo
di Grosseto.

TSD
Domenica 26 aprile,
alle 17, Rosario e a
seguire, Santa Messa
dalla Madonna del
Conforto.

CANALE 3, 
SIENA TV, 
CANALE CIVICO

Domenica 26 aprile,
alle 11, dalla
Cattedrale di Siena.

NTI (CANALE 271
DIGITALE TERRESTRE)

Domenica 26 aprile,
alle 11, dalla chiesa
di San Martino a
Sarteano.

NOITV (CANALE 10
DIGITALE TERRESTRE)

Sabato 25 aprile, ore
17, dalla casa
provinciale delle
Ministre degli
infermi – Barbantine
– in Viareggio. 

Il programma,
in onda
su RaiUno
il sabato
e la domenica
all’ora di pranzo,
ha l’invidiabile
dote di non
invecchiare

il FILM
di Francesco Mininni

Serate televisive da riempire al meglio

dentro la TV
di Stefano Gonnella

«Linea Verde»
e sai cosa vedi...

la MESSA
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