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C’era una volta un topolino che aveva tanta, 
tanta fame. Viveva in una casa di città, nel 
ripostiglio, dove si buttano alla rinfusa tutte le cose 
che si vogliono togliere di mezzo per fare ordine in 
casa; lì, in mezzo a quella confusione, era più facile 
nascondersi! Di sera, quando tutti erano a letto, 
usciva dal suo nascondiglio per cercare qualcosa da 
mangiare, ma la padrona di casa era molto attenta a 
mettere al sicuro tutti i 
cibi, nel frigo, nei 
barattoli, in vassoi col 
coperchio… Solo qualche 
briciola sfuggita alla 
scopa si poteva trovare; 
anche il bidone 
dell’immondizia, dove 
c’erano i rimasugli dei 
pasti, era ben chiuso. E 
poi erano pochissimi 
gli scarti di cibo: non 
era una famiglia ricca 
e niente andava 
buttato, se non qualche buccia di patata o di mela. A 
volte aveva provato a rosicchiare la paglia delle sedie, 
ma era così insipida! O la pelle del divano, ma era 
così amara! Che fame, povero topolino! 
 Una sera d’estate, quando le porte delle camere 
sono tutte aperte, decise di avventurarsi anche nelle 
camere da letto, dove non era mai stato perché lì di 

solito non si mangia e non ci sono briciole. In una 
stanza dormivano il papà e la mamma, e nell’altra i 
due figli, uno piccolo e l’altra più grande. Si aggirava 
distratto fra i letti quando si accorse che il papà 
stava sognando. Si avvicinò e scoprì che stava 
sognando delle cose da mangiare; guardò meglio: era 
un pollo arrosto con le patatine… che profumo! Al 
topolino venne l’acquolina in bocca e gli venne 

spontaneo avvicinarsi 
e aprire la bocca e 
addentare … e si 
accorse che la bocca si 
riempiva: stava 
rosicchiando un 
sogno! Diede due, tre 
morsi al pollo e poi 
si ritrasse timoroso: 
se il papà si svegliava 
cosa sarebbe successo? 
Ma la fame era tanta 
e allora andò 
dall’altra parte del 

letto, dalla mamma: anche lei stava sognando … di 
fare la spesa, al supermercato. Il topolino si nascose 
nel carrello della spesa e riuscì a rosicchiare due 
noccioline, ma era meglio uscire subito dal sogno: era 
vicina la cassa del supermercato e lì l’avrebbero 
scoperto!  
 

Il topolino affamatoIl topolino affamatoIl topolino affamatoIl topolino affamato    
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Il topolino provò allora anche nella camera dei bimbi: 
chissà cosa sognavano?  Il bimbo più piccolo sognava 
di nuotare in una vasca piena di latte: che 
meraviglia, proprio quello che ci voleva! Due sorsi di 
latte e poi via verso la sorella che … non sognava cose 
da mangiare, ma una bambolina, di panno. Il 
topolino si aggirò per il sogno, ma non trovò nulla 
da mangiare, se non un cucchiaino sporco di roba 
verde: era il cibo per la bambola che la bimba aveva 
fatto sminuzzando le foglie del geranio che era sul 
balcone; ne assaggiò un po’ e subito lo sputò: che 
schifo! Il topolino tornò subito nel ripostiglio, 
eccitato e contento: quella notte, a parte il cibo della 
bambole, aveva trovato delle cose buone da mangiare, 
una nuova fonte per sfamarsi. Certo era un cibo 
leggero, molto leggero, non pesava sullo stomaco, ma 
qualcosa  si rosicchiava! 
 E così continuò per tutto l’autunno, fino 
all’inverno. Quando non trovava qualche briciola in 
cucina o sul divano, il topolino rosicchiava i sogni 
dei padroni di casa, che non sempre, ma spesso, 

sognavano cose da mangiare … Certo la presenza del 
topolino nei loro sogni si sentiva: al mattino, 
quando si svegliavano, non erano pienamente felici; 
qualcosa, anche se piccolo, era loro mancato: una 
torta senza una fetta, un arrosto con poche patatine, 
i maccheroni senza formaggio … 
 Venne il Natale e col Natale il presepe. Il 
topolino, quella notte, aveva una cosa tutta nuova da 
esplorare: prati e monti, deserti e laghi, greggi e 
pastori, grotte e angeli. Una cosa buona da mangiare 
era sicuramente la farina  bianca, sparsa a neve sui 
monti, e la farina gialla, per il deserto dei magi; e 
infatti cominciò subito questo buon pasto quando si 
accorse che qualcuno vicino a lui stava sognando: chi 
era?  Non c’erano umani lì vicino, solo statuine … 
Si avvicinò al sogno e si accorse che veniva dal 
bambino deposto nella mangiatoia! Chissà cosa 
sognava quel bimbo, di cui aveva sentito parlare come 
di un bimbo speciale: sicuramente sognava cose 
speciali, magari cibi speciali, un buon formaggio 
forse, era tanto che non lo mangiava … 

 

AL LETTORE:  

la Redazione si è piacevolmente stupita nello scoprire che, nonostante l’età media dei componenti,è ancora   

sensibile al “clima natalizio”: quindi  apriamo questo numero di Dicembre con una favola natalizia, e lo 

chiudiamo con un racconto che invita a qualche riflessione. Nelle pagine interne riprendiamo alcuni temi già 

affrontati nei numeri precedenti, dando conto di alcuni sviluppi. Buona lettura. 
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Si fece coraggio ed entrò nel sogno del bimbo: 
guardò intorno, ma non vide niente, nessuno; girò in 
lungo e in largo … niente … Non c’erano cibi, non 
c’erano giocattoli. Era un sogno vuoto, però si stava 
bene … Il topolino si accorse che lì si stava molto 
bene: c’era un tepore buono, accogliente, e un profumo 
delicato, fresco, e suoni dolci, avvolgenti,e colori 
tenui, ma gioiosi. Mai visto un sogno così: vuoto, ma 
pieno; senza cose da mangiare, ma che dava sazietà; 
senza giochi, ma pieno di gioia … e il tempo passava, 
senza noia … 

E lo sorprese così la luce del mattino e l’urlo 
della mamma che si era alzata presto, in quel giorno 
di Natale, per mettere i regali vicini al presepe: un 
topo! Tutti si alzarono in fretta e i primi ad arrivare 
furono i bimbi, già mezzi svegli per il desiderio dei 
regali attesi. La mamma invocava la cattura del 
topolino, il papà assonnato non sapeva cosa fare, e i 
bimbi, lasciati da parte i regali, cominciarono ad 
interessarsi del topolino: dov’è? Lo teniamo, 
mamma? Neanche per sogno, rispose la mamma 
(senza sapere che, proprio nel sogno, era già stata 
vicina al topolino …!). Sì, mamma, solo per un po’, 
almeno fino a che c’è l’inverno …  

 Non si sa come fu, forse perché quella notte i 
sogni erano stati belli per tutti, senza rosicchiature; 
forse perché era Natale e in casa c’era un profumo 
speciale, un calore e una luce particolari … sta di 
fatto che il consiglio di famiglia decise di adottare il 
topolino per tutta la durata dell’inverno. La sera si 
metteva qualche briciola abbondante di cibo in un 
piattino; e qualcuno riuscì anche, nascosto, a vedere 
il topolino che usciva per mangiare! 
 All’inizio della primavera il papà comprò 
una trappola per topi, di quelle che non fanno male, e 
prese il topolino. La domenica pomeriggio fu 
organizzata una gita in campagna e il topolino 
lasciato libero: non dai nonni, che avevano un gatto, 
ma dalla zia, che amava i formaggi e non aveva paura 
dei topi. 
 Vissero tutti a lungo, felici e contenti, 
sognando ogni tanto sogni vuoti, ma pieni … 
 

Maurizio Mattarelli 
Natale 2011 

 
  

PRETI A BOLOGNA  

ISTITUTI RELIGIOSI VECCHI E NUOVI , 
PARROCCHIE E CHIESE A BOLOGNA .  

Prima riflessione sui dati di una “mappa” in via d’evoluzione 
 
La “mappa” attuale e la sua storia 
Le parrocchie della Diocesi di Bologna sono 414 
(dicembre 2011). 
Di esse 28, contando anche parrocchie raggruppate 
insieme, sono affidate a Istituti religiosi o a Società di 
vita apostolica. 
Nella maggior parte dei casi si tratta di una presenza 
“storica”: la maggior parte di queste parrocchie è 
affidata a un Ordine religioso fin dalla nascita. Tale 
presenza può risalire a tempi medioevali, come per la 
parrocchiale di S. Martino (Carmelitani) e per S. 
Lorenzo di Budrio (Servi di Maria), o a tempi 
moderni, come per la parrocchia di S. Paolo Maggiore 
(Barnabiti). Questo fenomeno è continuato anche in 
tempi contemporanei: risale ai primi decenni del XX 

secolo la nascita delle parrocchie di S. Maria del 
Suffragio (Dehoniani), di S. Antonio da Padova 
(Frati Minori), del Sacro Cuore (Salesiani).  
Un ulteriore impulso alla creazione di decine di nuove 
parrocchie si ebbe con il card. Lercaro, soprattutto 
dopo la nascita, nel 1955, del progetto “nuove chiese” 
per la periferia di Bologna, da lui voluto. In alcuni casi, 
il card Lercaro scelse di affidare una nuova parrocchia 
a un Ordine religioso già presente e operante nel 
quartiere: è il caso delle parrocchie di S. Rita 
(Agostiniani), di Nostra Signora della Fiducia (Oblati 
di Maria Immacolata), di S. Giuseppe Cottolengo 
(Opera della Divina Provvidenza), di S. Giovanni 
Bosco (Salesiani), di Maria Regina Mundi 
(Vincenziani). A queste cinque parrocchie va aggiunta 
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quella di San Giuseppe Sposo, affidata dal card. 
Lercaro ai Padri Cappuccini già presenti nel santuario 
dall’inizio dell’Ottocento. 
In tempi ancor più recenti (fine degli anni’90, primo 
decennio del 2000) due nuove parrocchie - SS. Monica 
e Agostino e S. Giuseppe Lavoratore – sono state 
affidate ai Canonici Lateranensi già presenti sul 
territorio. 
Leggendo i dati, si può vedere che l’ordine religioso 
più impegnato nella gestione di parrocchie è quello dei 
Dehoniani, presente a Bologna dal 1912 (9 parrocchie), 
seguito dai Cappuccini, dai Canonici Lateranensi e dai 
Salesiani ( 2 parrocchie ciascuno).  
Se allarghiamo lo sguardo alle chiese pubbliche non 
parrocchiali  della diocesi di Bologna, affidate ad 
Istituti religiosi o a Società di vita apostolica, vediamo 

che attualmente sono 20. Nella grande maggioranza 
appartengono ancora all’Istituto religioso che le ha 
fondate, come per le grandi basiliche di San Francesco, 
S. Domenico, Santa Maria dei Servi, S. Stefano ecc. 
 
I tempi cambiano 
Dall’analisi dei dati, tuttavia, traspare un inizio di 
cambiamento in atto. 
Il notevole calo del clero diocesano e delle vocazioni 
religiose ha portato a scelte anche dolorose. 
Alcuni ordini religiosi hanno abbandonato parrocchie o 
chiese dopo presenze a volte lunghe o significative, 
talora secolari. 
È il caso , per esempio, della abbazia di S. Salvatore, 
appartenente fin dal sec XII ai Canonici di Santa Maria 
in Reno, ordine unito nel 1823 a quello dei Canonici 

Lateranensi, che l’hanno lasciata nel 
2007, dopo una presenza millenaria. È il 
caso di alcune parrocchie, lasciate da un 
ordine religioso e passate al clero 
diocesano, come quello della parrocchia 
dell’Annunziata, abbandonata dai Frati 
minori dopo oltre cinque secoli, o di S. 
Antonio di Savena, dove fino alla metà 
degli anni novanta erano presenti gli 
Agostiniani; o quello del Corpus 
Domini, affidata dalla sua nascita, nel 
1975, ai Carmelitani scalzi che l’hanno 
lasciata nel 1992.  
Ci sono stati avvicendamenti tra un 
ordine e l’altro, come nella parrocchia di 
San Michele in Bosco, passata nel 1996 
dagli Olivetani ai Camilliani, per il 
servizio nell’adiacente ospedale Rizzoli.  
 
Anche nella montagna bolognese, sempre 
più spopolata, nel 2008 è stata costituita 
un’ Unità pastorale a Castiglion de’ 
Pepoli, comprendente cinque parrocchie: 
la parrocchia "centrale" di S. Lorenzo e le 
piccole comunità di le Mogne, Trasserra, 
S. Damiano, Creda e Sparvo. Le cinque 
parrocchie riunite erano già rette da padri 
Dehoniani che, in tre, hanno ricevuto “in 
solido” il mandato pastorale 
dall’Arcivescovo. 
 
Gli Istituti religiosi nuovi. 
Si può notare, infine, l’ingresso in tre 
chiese ed in una parrocchia di Istituti 
religiosi “nuovi”, non presenti in 
precedenza in Diocesi. 
È il caso dell’Abbazia di S. Salvatore, del 
Santuario del Corpus Domini, 
dell’abbazia di Monteveglio e della 
parrocchia di s. Isaia. 
La parrocchia di S. Isaia, dopo 
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l’accoglienza delle dimissioni 
per limiti d’età del parroco 
precedente, appartenente al 
clero diocesano, è stata affidata 
alla Fraternità sacerdotale dei 
missionari di S. Carlo 
Borromeo, Istituto di vita 
apostolica fondato nel 1985 da 
don Massimo Camisasca,e 
riconosciuto come Società di 
vita apostolica di diritto 
pontificio da Giovanni Paolo II 
nel 1999. Ha come scopo 
l’evangelizzazione e 
l’educazione nella fede 
attraverso l’esercizio del 
Ministero Sacerdotale, secondo 
il carisma di Comunione e 
Liberazione. Attualmente i 
confratelli sono 104, di cui 3 a 
Bologna. (cfr. Sito Internet 
della Diocesi) 
L’abbazia di S. Salvatore, 
dopo due anni di chiusura è 
stata affidata nel 2009 alla 
Congregazione San Giovanni 
(FSJ), un Istituto religioso 
fondato in Francia nel 1975 dal 
padre domenicano Marie-
Dominique Philippe, su 
richiesta di un gruppo di 5 
studenti dell'Università di 
Friburgo, di cui era padre 
spirituale. Dal 1986 la 
Comunità dei fratelli di San 
Giovanni è un istituto religioso 
di diritto diocesano dipendente 
dal vescovo di Autun. 
L’impegno pastorale loro affidato riguarda l’officiatura 
della chiesa, l’animazione del preesistente Centro 
culturale e la pastorale universitaria. I confratelli sono 
594, di cui 290 sacerdoti. A Bologna sono presenti in 
5: 3 sacerdoti e 2 fratelli (cfr. Sito Internet della 
Diocesi). 
Un altro santuario “storico” bolognese ora officiato da 
un Istituto religioso recente è quello del Corpus 
Domini, conosciuto dai bolognesi come “chiesa della 
santa nera” – S. Caterina de’ Vigris, co-patrona di 
Bologna – che vi è sepolta. 
La liturgia e l’accoglienza dei pellegrini nel santuario è 
stata affidata ai Missionari Identes. 
L'Istituto Id di Cristo Redentore dei Missionari e 
Missionarie Identes è un istituto di vita consacrata di 
diritto pontificio (riconosciuto nel 2009) fondato dallo 
spagnolo Fernando Rielo Pardal (1923-2004). L’ 
impegno pastorale riguarda: la liturgia e l’accoglienza 
dei pellegrini del Santuario di S. Caterina da Bologna; 

l’assistenza spirituale e religiosa; in particolare di 
Gioventù Idente; Famiglia Idente; volontariato; gruppi 
di approfondimento spirituale: giovani, universitari e 
adulti; incontri e ritiri spirituali; attività culturali. I 
confratelli sono 500, di cui 200 sacerdoti. A Bologna 
sono presenti in 2 (1 sacerdote) (cfr. Sito Internet della 
Diocesi). 
Dal 1997, infine, l’antica Abbazia di Monteveglio, 
dove fu presente la Piccola Famiglia dell’Annunziata, è 
affidata ai Fratelli di San Francesco, una 
congregazione nata nel 1983 e accolta in Diocesi di 
Verona dal Vescovo Mons. Giuseppe Amari. Nel 2000 
l’Istituto è stato eretto a Congregazione di Diritto 
Diocesano, con sede principale in Diocesi di Verona.  
Il loro scopo è così definito: vivere fraternamente il 
Vangelo nella minorità per manifestare l’amore del 
Padre verso ogni uomo; predicazione itinerante e 
Missioni al popolo; confessione; direzione spirituale; 
testimonianza di carità. La congregazione comprende 
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43 membri, di cui 24 sacerdoti; a Monteveglio sono 
presenti in 10, di cui 7 sacerdoti. Uno di essi è 
cappellano del carcere alla Dozza (cfr. Sito Internet 
della Diocesi).  
 
Quale futuro? 
Dato il progressivo, rapido calo delle vocazioni 
religiose, è prevedibile che si verificheranno in tempi 
abbastanza brevi ulteriori abbandoni di parrocchie e 
chiese del bolognese da parte degli Ordini che ancora 
vi sono presenti, spesso per lunga tradizione. 
Come verrà sostituita la loro presenza, visto il 
consistente calo che anche il clero diocesano subirà nei 
prossimi dieci anni? E ugualmente, come si provvederà 
alla carenza di clero diocesano? 

Si preferirà procedere ad accorpamenti di parrocchie 
limitrofe, come è già stato fatto in diversi casi? 
O si continuerà a percorrere anche la strada di 
chiamare a Bologna congregazioni nuove, non ancora 
presenti in Diocesi, o di incrementarne la presenza? 
Nella storia delle Chiesa questa non sarebbe certo una 
novità; resta forse da chiedersi se l’”ecclesiologia” 
degli ordini “nuovi” possa essere considerata diversa 
da quella degli ordini tradizionali o del clero diocesano 
e quali conseguenze eventualmente questo possa avere 
nella coscienza e nella coesione della nostra chiesa 
locale. 
 

Paola Dalli

 
 

ACCADE A BOLOGNA 

A PROPOSITO DI SUSSIDIARIETÀ 
Da un incontro di Redazione 
 

Introduzione 
L’omelia del Cardinale Caffarra in occasione della 
festa di San Petronio (4 ottobre 2011 -  
http://www.bologna.chiesacattolica.it/arcivescovi/caf
farra/2011/2011_10_04.php ), è stata dedicata in 
parte al tema della sussidiarietà.  
L’arcivescovo ha parlato in particolare di amicizia 
civile, che può essere considerata come un sinonimo 
di coesione sociale (per usare un lessico più politico), 
ma rappresenta qualcosa di più forte e di più diretto, 
applicato alla relazione tra abitanti di una stessa 
“civitas”; ha sottolineato la necessità di una 
conversione culturale, di un cambiamento di 
mentalità necessario nella nostra città; ed ha proposto 
la costituzione di un “Consiglio permanente per la 
sussidiarietà” a livello cittadino, poiché questo tema 
chiama in causa il rapporto tra pubblico e privato, tra 
società civile e istituzioni. L’arcivescovo vede oggi il 
rischio di una concezione ancillare della società civile 
nei confronti delle istituzioni pubbliche, ed auspica 
non tanto un capovolgimento, quanto un’armonia 
complementare fra i due ambiti.    
 

Definizioni e documenti 
La sussidiarietà si articola in tre livelli: 
a) Non faccia lo Stato ciò che i cittadini possono fare 
da soli. 
b) Lo Stato deve intervenire solo quando i singoli e i 
gruppi che compongono la società non sono in grado 
di farcela da soli.  
c) L'intervento sussidiario deve comunque essere 

portato dal livello più vicino al cittadino (quindi in caso 
di necessità il primo ad agire sarà il comune).  
Si parla di sussidiarietà verticale quando i bisogni dei 
cittadini sono soddisfatti dall'azione degli enti 
amministrativi pubblici, e di sussidiarietà orizzontale 
quando tali bisogni sono soddisfatti dai cittadini stessi, 
magari in forma associata e\o volontaristica.  
Il principio di sussidiarietà è stato recepito 
nell'ordinamento italiano con L'ART. 118 DELLA 

COSTITUZIONE: “Le funzioni amministrative sono 

attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne 

l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città 

metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi 

di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”. 

Come spieghiamo più avanti, occorre tenere presente 
anche L’ART.2: "La Repubblica riconosce e garantisce i 

diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle 

forme sociali ove si svolge la sua personalità, e 

richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di 

solidarietà politica,economica e sociale”. 

Nel MAGISTERO DELLA CHIESA: l’enciclica Rerum 

Novarum (Leone XIII – 1891)conteneva già il concetto, 
che però venne formulato poi in modo esplicito dalla 
Quadragesimo Anno di Pio XI nel 1931 (numero 81): 
“Perciò è necessario che l'autorità suprema dello 

stato, rimetta ad associazioni minori e inferiori il 

disbrigo degli affari e delle cure di minor momento, 

dalle quali essa del resto sarebbe più che mai distratta 

; e allora essa potrà eseguire con più libertà, con più 

forza ed efficacia le parti che a lei solo spettano, 

perché essa sola può compierle; di direzione cioè, di 
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vigilanza di incitamento, di repressione, a seconda dei 

casi e delle necessità”. Definizione che mantiene una 
sua validità ancor oggi.  
Ci sembra importante anche il punto 58 della Caritas 

in Veritate di Benedetto XVI (2009): “Il principio di 

sussidiarietà va mantenuto strettamente connesso con 

il principio di solidarietà e viceversa, perché se la 

sussidiarietà senza la solidarietà scade nel 

particolarismo sociale, è altrettanto vero che la 

solidarietà senza la sussidiarietà scade 

nell'assistenzialismo che umilia il portatore di 

bisogno”. 
Dalla sintesi compiuta dal PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA 

GIUSTIZIA E DELLA PACE, nel Compendio della dottrina 

sociale della Chiesa, pubblicato nel 2004, riportiamo il 
passo seguente (numero 189): Caratteristica 

conseguenza della sussidiarietà è la partecipazione, 
che si esprime, essenzialmente, in una serie di attività 

mediante le quali il cittadino, come singolo o in 

associazione con altri, direttamente o a mezzo di 

propri rappresentanti, contribuisce alla vita culturale, 

economica, sociale e politica della comunità civile cui 

appartiene. La partecipazione è un dovere da 

esercitare consapevolmente da parte di tutti, in modo 

responsabile e in vista del bene comune .Dove si 
sottolinea il valore della persona, che deve essere 
protagonista della vita civile. 

Merita infine notare che in genere nei paesi 
improntati dalla cultura liberale anglosassone si 
rigetta lo statalismo,  come fa anche il principio di 
sussidiarietà, ma si escludono anche sostegni 
economici  da parte dello Stato ai corpi intermedi, fra i 
quali le Chiese.  
 

Sussidiarietà, solidarietà, crisi economica  
L’omelia del Cardinale suscitò interesse in città anche 
perché in quei giorni si dibatteva del bilancio 
comunale e delle sue difficoltà, secondo alcuni 
risolvibili (almeno in parte) non gestendo più 
direttamente una serie di servizi, ma affidandoli ad 
altri in base al principio di sussidiarietà.  
La sussidiarietà non può essere la copertura culturale 
di un’operazione di semplice dismissione di servizi 
pubblici a favore dell’imprenditoria privata o 
cooperativa, a fini di risparmio di spesa. Questa 
tendenza è indubbiamente favorita oggi dal calo di 
risorse economiche ed umane subìto dagli enti 
pubblici (che non possono sostituire il personale che 
va in pensione), ma va regolata. La soluzione dei 
problemi economici delle amministrazioni non può 
consistere nell’appalto al minor costo; o nel 
finanziamento pubblico di sistemi privati paralleli 
(scuola, sanità …) togliendo al pubblico la possibilità di 
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un controllo effettivo, perché non ha potere di revoca, 
ma viene ricattato coi licenziamenti se vengono tolti i 
fondi (sistema che accomuna i privati e le cooperative 
di ogni colore).  
Né si possono chiedere finanziamenti per il privato a 
prescindere dalle condizioni economiche generali: 
occorre sentirsi parte del tutto. Il principio di 
sussidiarietà non è un fine-in-sé: il vero fine è fissato 
dall’art. 2 della Costituzione: "La Repubblica riconosce 

e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come 

singolo sia nelle forme sociali ove si svolge la sua 

personalità, e richiede l'adempimento dei doveri 

inderogabili di solidarietà politica,economica e 

sociale”. Il vero fine sono quei diritti inviolabili che 

preesistono rispetto alla stessa comunità politica e 
soprattutto - ecco il punto – devono essere 
garantiti effettivamente per tutti. “Qui si fonda il 
diritto-dovere dello Stato e delle sue articolazioni 
a un sano, virtuoso interventismo. L'opposto di 
una visione angustamente liberista dello Stato 
(minimo e residuale) o confederativa della società 
ove gruppi e comunità, magari omogenei 
ideologicamente, si organizzano nel segno della 
separatezza e dell'autosufficienza, pretendendo 
dalle istituzioni solo provvidenze o beni 
strumentali”. (Carlo Monaco) L’istituzione pubblica 
non deve rinunciare alla propria funzione di indirizzo e 
controllo, e nemmeno alla gestione diretta (non 
esclusiva) di servizi essenziali (scuola, assistenza, 
sport, cultura, …), perché deve (o dovrebbe) costituire 
il riferimento qualitativo anche per gli operatori 
(privati e/o cooperative) da tutti i punti di vista, non 
ultimo quello delle retribuzioni dei dipendenti. 
 

Una proposta 
Condividiamo, e rilanciamo, una proposta di Paolo 
Natali 
(http://www.paolonatali.it/2011/10/07/lomelia-
dellarcivescovo-per-spetronioquale-sussidiarieta/) ex 
consigliere comunale a Bologna: Bologna non parte da 
zero, ci sono già molti servizi affidati in convenzione; 
occorrerebbe una ricognizione complessiva, ambito 
per ambito, della situazione esistente, sia dal punto di 
vista quantitativo che qualitativo. Questo potrebbe 
contribuire a marginalizzare approcci ideologici 
ancora presenti, per cui tutto il buono (efficienza, 
efficacia, economicità) sta da una parte e tutto il 
negativo dall’altra. I risultati di questa ricognizione 
dovrebbero essere resi noti e potrebbero entrare a far 
parte del quadro conoscitivo del Piano Strategico al 
quale il Comune di Bologna si appresta a mettere 
mano (strumento costruito con larga partecipazione 
della società civile per i programmi di sviluppo di 

Bologna nei prossimi 10-15 anni). Potrebbe anche 
essere l’occasione per dare vita a quel “Consiglio 
permanente per la sussidiarietà” che mons. Caffarra 
ha proposto di istituire.   
In base ai risultati di questa ricognizione si potrebbe 
esaminare la possibilità di un ulteriore ricorso alla 
gestione in convenzione di determinati servizi, per 
migliorare l’offerta quali quantitativa, e di valorizzare 
e appoggiare esperienze come quelle che danno vita 
all’ Estate ragazzi, ad Auser ed Ausilio, ai  Centri 
sociali per anziani, alle Caritas parrocchiali … C’è qui 
dentro anche la Famiglia  
E’ evidente che l’associazionismo ed il volontariato, 
per le loro caratteristiche intrinseche, non possono 
soddisfare tutta la gamma dei bisogni che una società 
complessa come la nostra esprime. E tuttavia da 
questo mondo spesso emerge una progettualità che 
va incoraggiata, promossa e coordinata con la 
programmazione pubblica. 
Richiamo l’importanza del bilancio sociale, che 
dovrebbe essere uno strumento di rendicontazione, 
ma anche di verifica e aiuto alle scelte di 
investimento, perché ricco di dati sui diversi settori in 
cui la S. è coinvolta. 
 

Chiesa, istituzioni e partecipazione 
La dottrina della Chiesa sulla sussidiarietà nasce in una 
fase storica in cui sostanzialmente si rifiutava o si dava 
per impossibile una partecipazione alle istituzioni: la 
sussidiarietà forniva una possibilità alternativa di 
partecipare alla costruzione della società civile. La 
Quadragesimo anno nasce in un periodo in cui la 
Chiesa vede lo stato come invadente, estraneo, 
dittatore, non come l’organizzatore di una comunità. 
Questo impianto va in crisi quando nasce la 
Repubblica: il personale politico cattolico, dopo la 
scelta democratica, non è mai stato particolarmente 
incline a praticare la sussidiarietà, perché in linea di 
massima riteneva possibile partecipare alla 
costruzione dello stato democratico, non soltanto nel 
terreno circoscritto dell’associazione, della famiglia, di 
organizzazioni territorialmente limitate, ma 
direttamente nelle istituzioni. In una democrazia la 
Chiesa ha diritti e doveri come tutti gli altri cittadini ed 
organi della società, così che anche il regime 
concordatario perde il senso che ha sotto una 
dittatura. In questa ottica la sussidiarietà non può 
essere vista come strappare qualcosa allo stato, 
considerato sempre come controparte se non come 
avversario.  
E’ bello il concetto di amicizia civile, come un vincolo 
non connotato politicamente o confessionalmente, 
che allude ad un reciproco riconoscimento: la 
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pensiamo come un’offerta che la Chiesa fa alla 
società, dicendo: “Ti sono amica”. Una Chiesa che non 
vede lo stato come ente esterno da sospettare, ma 
con cui collaborare, per costruire e concordare 
decisioni comuni, nella coscienza che in democrazia le 
verità non si possono imporre. Il mondo cattolico è 
ricco di iniziative e di impegno per il bene sociale 
(come ha evidenziato anche una recente ricerca 
dell’Azione Cattolica nelle parrocchie della Bologna 
Sud-Est), che sono una risorsa per la città: e lo saranno 
tanto più, quanto più i cattolici si convinceranno di 
poter stare “dentro alla democrazia”con funzione 
propositiva anche per le istituzioni.  

Non ci sembra invece un buon esempio di amicizia 
civile la posizione assunta da ambienti anche 
autorevoli della Chiesa bolognese nel caso della 
Consulta delle Associazioni Famigliari (autunno 2011). 
Due associazioni famigliari, “Famiglie Arcobaleno” e 
“A.Ge.D.O.”, hanno chiesto di entrare a far parte della 
Consulta :  Famiglie Arcobaleno è una associazione di 
donne e uomini che hanno accettato la propria 
omosessualità dopo avere già avuto dei figli all'interno 
di una relazione eterosessuale; A.GE.D.O. è costituita 
da genitori, parenti e amici di uomini e donne 
omosessuali, bisessuali e transessuali. L’entrata di 
queste associazioni nella consulta ha provocato 

l’uscita di tutte le associazioni di matrice cattolica che 
in essa erano presenti, salvo una. Ci sembra che il vero 
spirito di sussidiarietà sia quello di coinvolgere tutte le 
associazioni delle famiglie che concretamente 
esistono, senza preclusioni ideologiche, nella ricerca 
comune di soluzioni ai loro problemi e a quelli di tutti. 
In questo modo si riavvicinano le istituzioni alla 
società civile. 
 
Il grande problema di oggi, infatti,  è il distacco fra le 
istituzioni e la società civile; di conseguenza, 
l’insistenza sulla sussidiarietà comporta oggi un 
rischio: che la partecipazione si faccia soltanto negli 

ambiti ristretti che ci scegliamo. L’istituzione faccia 
pure da controllore, ma si dà per scontato che non ci 
possa essere vera partecipazione alle istituzioni, se 
non in contesti limitati; che si possa cioè partecipare 
su piccoli problemi alla nostra portata, ma si debba 
abbandonare l’illusione di poter influire sui grandi 
problemi della vita economica e politica. Dobbiamo 
invece trovare modalità perché nonostante tutto si 
rinnovi la partecipazione alle istituzioni pubbliche, pur 
essendo coscienti della complessità e delle dimensioni 
delle democrazie odierne: la polis ateniese era una 
piccolissima città, molto piramidale nella sua 
costruzione sociale, i liberi che votavano erano esigua 
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minoranza; oggi potremmo pensare a stati con pochi 
abitanti, Svizzera, Islanda, Norvegia. La democrazia è 
possibile a livello macro e di strutture complesse e 
macchinose? Nella complessità la trasparenza diventa 
difficile, occorre studiare una via che non sia 
semplicemente il moltiplicare i livelli di 
rappresentanza. 
La delusione nelle esperienze di partecipazione alle 
istituzioni (ed ai partiti) è una esperienza comune a 
molti di noi: molte parole, discorsi interessanti, belli e 
non banali, ma poche decisioni, che comunque non 
passavano mai a livello superiore. Da qui la sensazione 
di una inutilità estenuante, non si vedono gli snodi per 
veicolare le proposte; poiché la struttura nelle società 
complesse è importante, se essa non è capace di 
ascoltare nasce l’anonimato.  La capacità/volontà 
dell’istituzione di ascoltare i bisogni della gente e dare 
attenzione alla  società civile può nascere soltanto 
dalla precisa volontà di ogni politico e di ogni 
amministratore, nei quali questa sensibilità dovrebbe 
essere connaturata. 
 

Sussidiarietà invece dei Quartieri? 
“Bologna sette” del 30 ottobre dava per già acquisita 
la fine dei quartieri (“Quartieri: un epitaffio senza 
rimpianti” 
http://www.bologna.chiesacattolica.it/bo7/2011/201
1_10_30.pdf) , e ne auspicava la sostituzione con il 
Consiglio Permanente della Sussidiarietà.  I quartieri 
sono l’istituzione più vicina ai cittadini, la possibile 
realizzazione della definizione di sussidiarietà 
verticale. Negli anni ‘70 l’istituzione-quartiere era 
molto “partecipata”, pur avendo poco o nullo potere; 
oggi i quartieri vedono accresciuto il ruolo 

amministrativo, seppur col limite di non avere un 
bilancio proprio, ma si sono trasformati in piccoli 
parlamentini con poca partecipazione: il ruolo di 
decisione dei consiglieri stessi può essere messo in 
pericolo da scelte fatte in altro luogo, al livello 
cittadino dei partiti.  La partecipazione offerta ai 
cittadini (commissioni) è recepita scarsamente, sono 
efficaci soltanto i comitati che si mobilitano sui singoli 
e particolari problemi concreti. Si sta quindi studiando 
una riforma dei quartieri (non la loro abolizione), che 
prevede non soltanto la riduzione del loro numero (fra 
l’altro per ottenere risparmi dagli accorpamenti) ma 
anche la loro armonizzazione con la città 
metropolitana: si tratta di decidere come vogliamo 
che si trasformi l’assetto istituzionale del territorio 
bolognese.  
Non ci sembra tuttavia che le obiettive difficoltà in cui 
si dibattono i quartieri autorizzi a dichiarare fallita 
l’idea stessa,  soprattutto per sostituirli con un 
affrettato Consiglio Permanente della Sussidiarietà. 
Vediamo il rischio di una concertazione tra poteri, del 
trasferimento delle decisioni dal potere istituzionale a 
quello economico. Sussidiarietà non è privatizzazione. 
Dobbiamo invece recuperare il senso della 
condivisione / responsabilità / partecipazione, 
perduto nell’impostazione politica di questi ultimi 
anni, che ha accentuato l’individualismo; dovremmo 
recuperare l’idea di una democrazia possibile al cui 
fondo c’è la partecipazione, nella quale ciascuno fa la 
sua parte senza separazioni, e l’Istituzione ha compiti 
di ricognizione e coordinamento, a garanzia dei diritti 
di tutti i cittadini. 

 

UN VOLTO UNA STORIA 

CUSTODIRE MEMORIE 
Video-ritratti bolognesi dal secolo scorso ad oggi 
 
L'origine remota del progetto si 
colloca nell'ambito generale 
della raccolta e custodia delle 
"memorie" che costituiscono un 

grande, ma spesso evanescente, patrimonio 
culturale di singoli luoghi. Evanescente perché 
spesso immateriale, laddove non depositato e 
organizzato in una documentazione accessibile, o 
in biografie reperibili; e anche perché la 
velocizzazione e parcellizzazione dei contesti di 
vita e di lavoro ha reso sempre più rara, perfino 
all'interno delle famiglie o di realtà associative di 

varia natura, la trasmissione verticale, 
intergenerazionale, dei "racconti" di vita che sono 
veicolo di esperienze irripetibili,  i lasciti 
impegnativi di una conoscenza più lunga del 
mondo che sarebbe giusto non disperdere. 
Restringendo il campo da questa premessa 
generale, ma fondamentale, all’ambito più 
specifico del nostro interesse, diremo di essere 
particolarmente attenti non ad un tema definito, 
ma al "caso bolognese” e, ancor più 
precisamente, al rapporto chiesa-città. Questa 
riflessione ha avuto, fra gli interlocutori, Guido 
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Fanti e più continuativamente Gigi Pedrazzi, 
Marianella Sclavi, Luigi Bettazzi. In parallelo ad 
essa si è avviato un piccolo filone di video-
interviste a figure di "anziani" bolognesi 
(generazione degli ottantenni) che, per diverse 
ragioni, riteniamo non solo significativi in se 
stessi, ma anche portatori di un "sapere" e di un 
"fare" che hanno segnato la nostra storia locale e 
sovralocale. L'elenco, passibile di eventuali 
ritocchi in itinere, è stato presentato all'ISREBO 
(Istituto per la Storia della Resistenza e della 
Società Contemporanea nella Provincia di 
Bologna - 
http://www.comune.bologna.it/iperbole/isrebo/) 
insieme alla descrizione dettagliata del progetto; 
l'ISREBO ci ha offerto il suo patrocinio. 
Nel gennaio 2011è stato presentato in Cappella 
Farnese il primo dei filmati, dedicato a Mons. 
Giovanni Catti: una prima prova, realizzata dai 
giovani amici dell'associazione “MediCine”, che 
hanno accettato di lavorare per essa 
sostanzialmente gratis, perché interessati allo 
spirito del progetto e convinti di una sua possibile 
prosecuzione. Grazie ad alcuni finanziamenti nel 
frattempo pervenuti, è stato ultimato 
recentemente il video-ritratto di Francesco Berti 
Arnoaldi, che sarà presentato prossimamente, ed 
è in fase di avanzata realizzazione quello 
dedicato a Giancarla Codrignani. 

Ogni video-intervista è realizzata dai giovani 
cineasti dopo una fase di preparazione coordinata 
da chi scrive queste note, per familiarizzare col 
personaggio ed il suo contesto storico, prendendo 
visione di buona parte della documentazione 
(scritta, fotografica e video) di riferimento; fase 
che culmina con la definizione di una griglia di 
domande per l’intervista.   
 
E’ imminente il centenario della nascita di don 
Giuseppe Dossetti; molti sono i vincoli remoti che 
alcuni di EsseNonEsse hanno con la comunità 
religiosa che a lui si richiama, con la Fondazione 
per le Scienze religiose da lui istituita insieme ad 
Alberigo e ad altri studiosi, con il Parco e la 
Scuola di Pace di Monte Sole. Ci piacerebbe 
verificare la possibilità di costruire il quarto video-
ritratto intorno alla Piccola Famiglia 
dell’Annunziata, e ad altre realtà significative ad 
essa collegate, quali il "Centro di 
documentazione" di Via San Vitale 114, che è fra 
le istituzioni culturali bolognesi più accreditate a 
livello internazionale per quanto riguarda le 
scienze religiose in genere e la storia dei Concili 
in particolare. 
 
 

Alessandra Deoriti 

don Giovanni Catti, (1925) pedagogista e sacerdote, ricercatore nei campi della formazione e 

dell’educazione, con titoli come: La presenza dell’anima, Il problema dei bambini e della fede, Aspetti 

religiosi dell’educazione, Educazione alla pace, Appunti per una spiritualità Scaout, L’Islam I Rom e i 

Sinti, Deficit e handicap. Esprime le sue riflessioni anche in forme di favole e di poesie (Borgofavola- 

Orsogrigio racconta). 

Francesco Berti Arnoaldi Veli, (1926), avvocato e letterato bolognese, è stato partigiano nella 

Brigata «Giustizia e Libertà» – Divisione Bologna. Ha pubblicato, fra l’altro, Cantatine partigiane 

(Bologna, 1965), Coi miei compagni io devo restare (Venezia, 1974), Viaggio con l’amico (Palermo, 

1995), L’amico cattolico (Bologna, 2005).  

Giancarla Codrignani (1930) scrittrice, giornalista, politica e intellettuale italiana, impegnata nel 

movimento per la pace e più volte parlamentare della Repubblica. Tra le opere più importanti: 

L'odissea intorno ai telai, (Bologna 1989); Amerindiana, (Roma 1992); Ecuba e le altre, (Firenze1994); 

L'amore ordinato, (Roma 2005). 

 

 
 

 

Ha suscitato la curiosità di qualcuno dei nostri lettori questa foto 

tratta da “BOLOGNe” di Maurizio Mattarelli: trattasi della facciata 

della chiesa di Santa Lucia, riflessa  in una pozzanghera. 
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ABITARE 

PERSONE, QUI E ALTROVE 
ExBo: mobilità con baricentro 
 

Il 23 dicembre 2011, nell’Atelier dell’Urban 
Center di Sala Borsa di Bologna, si è svolta la 
terza assemblea di ExBo, molto partecipata. Chi 
ci legge con una qualche costanza forse ricorda 
che ci occupammo già di ExBo nel Dicembre 
2010, nell’ambito del nostro interesse per diversi 
possibili modi di “abitare” la città, o meglio la 
civitas: ci sembra degna di attenzione 
l’esperienza di queste persone, in prevalenza 
giovani, che lavorano all’estero dopo essersi 
formate a Bologna, e che vogliono mantenere 
rapporti di reciproco scambio con la realtà 
bolognese. 
 
Chi sono? Possiamo prendere le informazioni dal 
loro sito, appena nato (http://www.exbo.org/): 
“Siamo bolognesi di nascita o di adozione, viviamo 
all’estero o abbiamo pensato di farlo, e non 
accettiamo che si dica che l’unica scelta è tra 
“partire” e “restare”, tra salvare se stessi o 
contribuire al paese che ci ha visto nascere. Noi 
non siamo partiti per fuggire, ma per curiosità. Per 
seguire le nostre passioni. Siamo partiti perché la 

mobilità è parte integrante della nostra generazione, 
ma non rinunciamo ad un nostro baricentro: 
Bologna”. 
Una condizione ben diversa da quella di un 
tempo, quando la scelta (forzata) di emigrare 
costituiva un taglio netto con la comunità di 
origine: oggi la facilità delle comunicazioni via 
Internet e degli spostamenti aerei consente di 
“abitare contemporaneamente” all’estero e a 
Bologna, di interessarsi alle due esperienze di 
vita, di dare contributi positivi ad entrambe le 
comunità, proprio grazie a queste 
contaminazioni virtuose. 
 
Per questo nella presentazione di un volumetto 
appena pubblicato a cura della Consulta degli 
Emiliano Romagnoli nel Mondo (ExBo: il book 
delle risorse perse), che contiene i profili di alcuni 
di loro, si scrive: “Quello che avete tra le mani è un 
atto politico. E’ la risposta di una rete di persone 
alla retorica sui cervelli in fuga”. Una definizione 
che non accettano, e su questo concordiamo, 
perché si tratta di persone tutte intere, che 
scelgono di fare una esperienza di vita che 
coinvolge non solo la sfera lavorativa ma anche 
quella personale e sociale, e di farla altrove ma 
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anche qui a Bologna. Il libro delle risorse perse 
deve quindi diventare quello delle risorse sparse, 
che possono dare un contributo alla nostra città: 
“Il nostro desiderio è quello di creare connessioni 
tra Bologna e il resto del mondo e diventare nodi di 
informazione per tutto quello che di innovativo 
esiste all’estero e può essere utile per  Bologna e 
viceversa”. 
 
La “Legenda delle risorse”, riportata nel 
volumetto elenca: ambiente arte comunicazione 
cultura economia … fino a scienze e università. 
Sono le competenze, gli ambiti di lavoro di 
queste persone all’estero, i campi di possibili 
ricadute innovative sulla realtà bolognese.  
Esiste un’altra realtà di contaminazione con 
l’estero, tipica del territorio bolognese (ed 
emiliano), non ancora rappresentata nel book: 
quella del mondo industriale, dell’esportazione 
delle nostre macchine, impianti, prodotti in 
tutto il mondo, con le conseguenti esperienze di 
lavoro e di vita all’estero, per periodi più o meno 

lunghi, di tanti tecnici e manager che si sono 
formati nel nostro territorio. Esperienze 
sicuramente significative per molti bolognesi, 
che sono rimaste prevalentemente confinate in 
un ambito abbastanza ristretto, andando ad 
arricchire soltanto il mondo industriale, o 
addirittura restando limitate alla cultura delle 
singole aziende. Chi lavora a stretto contatto con 
le aziende industriali di altri Paesi può darci utili 
visioni di modi diversi di lavorare in azienda, di 
affrontare i problemi organizzativi e sindacali, di 
inserire i giovani nel mondo del lavoro, di gestire 
i rapporti fra industria e università.  ExBo può 
essere uno strumento utile per favorire a 
Bologna lo scambio di saperi fra il patrimonio 
culturale del mondo industriale e quelli di altri 
ambienti (non ultime le istituzioni), con reciproci 
vantaggi. 

Ferdinando Conti 
 

 
 

CONTAMINAZIONI 

LE MANI DEL VASAIO 
 

Marcello Neri è un amico di EsseNonEsse: teologo e saggista, in questo momento visiting professor all'Università di 
Graz, dove lavora a ricerche interdisciplinari fra estetica letteratura e teologia. Ci invia questo testo, nato 
dall'osservazione di queste contaminazioni continuamente presenti non solo nella riflessione teorica, ma nella realtà, 
quella in cui ogni Natale vuole stare, se è ancora possibile dentro tutte le derive che ci travolgono. 
 
Una luce fioca illumina appena la stanza, oltre il suo 
tenue orizzonte si intuisce un ordine quasi maniacale. 
Tutto nella piccola cucina ha un suo posto e nulla riesce 
a sfuggire alla rigorosa ripartizione degli spazi. 
Qualcuno deve averla voluta così, oppure il caso deve 
essersi imbattuto per una seconda volta nella propria 
negazione. Oltre la sottile linea di luce si fa fatica a 
vedere, ma sembrerebbe profilarsi la sagoma di un 
uomo. È seduto. Davanti a lui un tavolo. Un brivido di 
gelida armonia scorre tra lui e le cose collocate 
invincibilmente proprio là dove dovrebbero essere. Tra 
il frigorifero alla destra, il vassoio di legno poggiato sul 
pianale della credenza e quell’uomo non si percepisce 
alcuna differenza – tutte cose fra le cose, sottomesse al 
dominio implacabile dell’assenza mortifera di ogni 
sorpresa. Sta mangiando una minestra, l’unica cosa 
viva in quella stanza con il suo profumo che si diffonde 
insieme alle volate calde che si innalzano dal piatto – 

ceci e verze, forse. Un luogo dove nulla deve essere 
cercato e niente può essere trovato, tutto è lì dove è 
sempre stato. L’uomo è come anestetizzato 
dall’atmosfera che ha creato, potrebbero esserci altre 
persone ma lui non se ne accorgerebbe affatto. Non sa 
che sto scrivendo di lui. Anche il gesto con cui porta il 
cucchiaio alla bocca è misurato, senza scarti, la sua 
armonia farebbe addormentare chiunque; faccio fatica 
a continuare a guardarlo. Quando il cucchiaio scende 
nel piatto, il lavoro dei muscoli è così uguale a se stesso 
che la fondina potrebbe contenere tutti i minestroni 
preparati da secoli dalle mani delle donne. 

Improvvisamente un sussulto. Il cucchiaio cade 
goffamente nel piatto – creando una simpatica 
esondazione che, tracimando dal bordo, si arresta, 
ricolma di una fatica inenarrabile, sulla tovaglia – 
leggermente a sinistra della fondina. Per la prima volta, 
in quella stanza, è successo qualcosa. L’uomo è 
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attonito. Continua a guardare la sua mano, il bordo del 
piatto ricoperto da una sottile patina di minestrone e la 
macchia sulla tovaglia. Il movimento degli occhi non 
annuncia alcuno stupore, solo il terrore di uno 
spaesamento allucinato, onirico, irreale. Ma la macchia 
è lì. Il filo di minestra aggrappato al bordo non vuole 
saperne di ritirarsi verso il centro della fondina, dove lo 
dovrebbe ricondurre l’inesorabile gravità delle cose. Il 
cucchiaio giace scomposto nel piatto, quasi 
completamente sommerso dalla minestra. L’uomo 
ripercorre affannato tutti i gesti della giornata, quasi a 
voler scoprire la causa nascosta di questo evento 
sconvolgente. Una volta, due, tre; ma niente da fare. 
Tutto è stato come sempre, tutto è stato eseguito nella 
più meticolosa somiglianza a se stesso; nulla che possa 
spiegare lo sprofondare del cucchiaio nella fondina 
ancora ricolma di minestra. 

La sveglia, alle sette; l’indugio di un momento tra le 
lenzuola ancora calde della notte, l’unica concessione 
alla minima sensazione di un piacere corporeo. Scende 
dal letto, infila le pantofole, l’impatto con l’aria gelida 
della stanza. Come sempre. Pochi passi per raggiungere 

il bagno, il dentifricio che porta via l’ultimo sapore 
animale della giornata passata; seduto sul water, con i 
piedi su un tappetino, lo scorrere denso della prima pipì 
della giornata e la liberazione della defecazione – che 
consegna alla cloaca, in un odore insopportabile anche 
a lui, i profumi e i gusti dei cibi. Poi di nuovo in camera 
da letto. Via il pigiama, per un attimo il torso 
dell’uomo è nudo, esposto agli elementi; rapida una 
camicia lo ricopre. I pantaloni, le calze, una maglia di 
lana sopra la camicia, gli scarponcini ocra sbiadito, 
logori ma caldi e confortevoli. Da ultimo, il grembiule 
marroncino da lavoro – quello che sarà per il resto della 
giornata. Nulla. Nulla che possa giustificare quel 
cucchiaio improvvisamente scivolato dalle mani; quella 
macchia che mai prima d’ora era divenuta una cosa 
sola con il tessuto della tovaglia; e quel lembo di 
minestra che è ancora lì, tra il bordo del piatto e quello 

che resta della sua cena. Niente. 

Lo sconforto lo attanaglia sempre di più, qualcosa che 
non aveva mai vissuto prima di quella sera. Allora 
avanti. Entra nel suo laboratorio, prepara la palla 
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d’argilla, la pone al centro del tornio; tutto come 
sempre, tutto maledettamente come ogni medesimo 
giorno. Perché, allora, quel cucchiaio ribelle alle 
consuetudini che ammantano le sue giornate così 
identiche a sé stesse? Perché? «Calma, non facciamoci 
prendere dal panico, sono solo le sette e venti della 
mattina. Il giorno è lungo, troverò qualcosa che 
spieghi. Ho ancora molte ore per ricondurre quel 
cucchiaio sporco di minestra al luogo che gli spetta». 
Inspira profondamente e riprende la sua ricerca nei 
gesti di quella giornata. Nella stanza dove nulla deve 
essere cercato, l’uomo tenta di trovare l’improbabile. 
Sembra un bambino ai suoi primi passi – incerto e 
tremebondo, così bisognoso di una mano che lo 
sostenga; anche l’indefettibile certezza delle cose tutte 
al loro posto, in questo momento, non gli è di alcun 
aiuto. Io posso solo scrivere di lui, anche se sento un 
moto di tenerezza nel vederlo così scosso. Non sa se è 
più turbato per quello che gli è successo, o per 
l’umiliazione che ha inflitto a una parte di quel corpo 
inanimato. 

«Il manico di un cucchiaio non c’entra nulla con la 
minestra. Il suo posto è la mano, è lì che dovrebbe stare 
e non sommerso nella fondina. Perché adesso è lì? 
L’unico umore che scivola sul manico del cucchiaio 
potrebbe essere al massimo la lieve sudorazione della 
mano, non certo il minestrone ancora bollente che sta 
nella fondina». La palla di argilla è pronta, al centro del 
tornio. L’uomo è sulla sedia, il tornio inizia a girare, 
prima adagio poi sempre più velocemente. «Sì, ora 
posso iniziare». Le mani sono nell’argilla, si intridono di 
acqua e terra. La loro presa è forte, per favorire il 
centraggio della massa. Le mani, l’argilla, il tornio – tre 
nemici uno contro l’altro, forza contro forza, la lotta 
necessaria per dare forma al vaso. Prima il pugno, poi il 
palmo, la mano affonda nella massa di argilla. La 
sventra senza pietà. Violenza necessaria per aprire 
quella massa resistente, perché il vaso possa essere 
vaso. «Se non ferisci non ci sarà apertura; e senza 
apertura l’argilla non diventerà mai un vaso». Lo devi 
fare, è il tuo lavoro. È il cibo, la casa, le cose. «Cerca di 
stare tranquillo, lo sai che non può essere che così. Alla 
fine non resterà nulla della violenza delle mie mani, solo 
il vaso con la sua bellezza». Sì, c’è una ragione per 
questo sopruso inferto all’argilla – c’è sempre una 
ragione per ogni sopruso. In fin dei conti è così che tuo 
padre ti ha insegnato a guadagnarti la vita. 

Ora, mentre è ancora a tavola e il suo sguardo 
immobile triangola in continuazione fra la mano, l’orlo 

della fondina e la macchia, gli sovviene che questa è 
l’unica cosa che sa di suo padre; ed è anche l’unica che 
gli resta: fare vasi di argilla. Null’altro. «Affondo la mia 
mano nella massa di argilla; la violento; ne dispongo 
come un signore assoluto. Ma mentre faccio tutto 
questo sono nell’ultima cosa che mi rimane di mio 
padre, le mie mani affondano nell’abisso della mia 
origine quando entrano nell’argilla. L’argilla e io – non 
riesco più a distinguere, non so bene dove finisca una e 
inizi l’altro». Per un attimo rimane come sospeso alla 
vertigine di questo pensiero; ma poi lo scaccia quasi con 
violenza, rimettendosi a percorrere freneticamente la 
sua giornata, alla ricerca del sussulto che ha provocato 
la catastrofe del cucchiaio. La palla di argilla adesso è 
squarciata, ha la sua apertura. «È su quell’apertura che 
lavorerò ora; con tocco più fine, quasi a chiedere scusa 
dell’impeto precedente. Allargo lentamente con le dita 
quella fessura, con le mani turgide di acqua e terra ne 
ergo pian piano le pareti che la faranno diventare 
quello che deve essere – vaso». Ma ora le mani non 
bastano più. «So da sempre che non sono sufficienti 
all’impresa che ho iniziato ogni giorno di nuovo». 
Mentre il tornio continua a girare, e l’argilla ha 
raggiunto quella consistenza che le permette di non 
implodere su se stessa, con una leggera torsione del 
busto l’uomo allunga il braccio e, con la mano, prende il 
ferro necessario alla continuazione del lavoro. Non ha 
bisogno di guardare il tavolo, lì accanto al tornio, sa che 
il ferro è esattamente dove lo aveva lasciato la sera 
prima terminato il suo ultimo vaso della giornata. 
«Quella mano così potente, che mi inebria come un 
ottimo vino d’annata, ora si avvicina alla massa, che 
era stata solo sua, tenendo l’arnese estraneo senza il 
quale, ora, nulla più potrei» - pensa, mentre guarda 
sconsolato il cucchiaio che affonda lentamente sempre 
più nella minestra. 

È strano, l’arnese, prolungamento del potere della 
mano, funziona solo se essa si fa più delicata – ci vuole 
dolcezza per continuare a infierire ferite sull’argilla e far 
nascere una forma, un vaso. La prima parte del lavoro 
è finita. «Come sempre tolgo con cura il vaso dal tornio 
e lo depongo sul tavolo, in fondo al laboratorio, per far 
essiccare l’argilla-vaso. Poi ricomincio a fare tutto 
daccapo con un’altra palla di argilla». Ora il suo 
sguardo è rivolto alla macchia di minestra sulla 
tovaglia. Dopo un po’, a passi lenti, raggiunge l’altro 
lato del laboratorio, prende il vaso che aveva messo a 
essiccare, lo ricolloca sul tornio e riprende la 
lavorazione. Ne sgrossa gli eccessi, leviga le pareti 
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interne ed esterne; come fa sempre, ma niente, niente 
che possa spiegare quello che è successo al cucchiaio. Il 
vaso è finito, il forno è acceso da tempo e ha raggiunto 
la temperatura necessaria. «Abbandono 
quell’indistinto da me alla voragine fagocitante della 
fornace, al suo calore che ne fisserà ogni mio ultimo 
tratto per sempre, rendendolo fragilissimo nel 
momento stesso in cui genera la sua durata. Nel forno il 
parto del vaso è un po’ come un congedo funereo da me 
stesso» - e i suoi occhi guardano quel velo denso di 
minestrone, con i ciuffetti di verza ancora abbarbicati 
al bordo della fondina. 

La giornata è stata lunga e faticosa, come sempre 
d’altronde. Dall’argilla al vaso c’è tutto lo sforzo del 
corpo, e l’uomo non è più nella sua giovane età. 
Appende il grembiule a un chiodo nel muro del 
laboratorio; dopo cena verrà a riprenderlo per portarlo 
in camera da letto. Sul retro, in uno stanzino, un 
grande bacile di marmo, con i bordi smussati e levigati 
dal tempo – era quello che usava anche suo padre, e il 
padre di suo padre… Sopra, una canna fissata al muro 
con del fil di ferro. Esce dal laboratorio, in un piccolo 
cortile; va verso l’angolo più esterno dove c’è l’attacco 
della canna e apre il rubinetto. A passi quasi sforzati, 
nella luce della sera appena dopo il tramonto, rientra 
nello stanzino dietro il laboratorio. L’acqua scorre già 
fluente e gelida. Con cura compulsiva, sotto il getto 
d’acqua, pulisce le mani, le braccia, il volto, da ogni 
residuo di argilla, di sporco, di limatura di ferro, di 
colore. Un rituale ossessivo, ma necessario; 
assolutamente necessario. Come una purificazione. Si 
deve sciacquare via quell’amplesso, tra l’incestuoso e 
l’auto-erotico, delle mani con la massa di argilla. 
Bisogna far sgocciolare gli ultimi rimasugli di quella 
brama violenta di possesso, quel piacere provato nel 
toccare sempre di nuovo l’argilla a proprio esclusivo 
godimento. È bene diluire, e poi diluire ancora, fino a 
farlo scomparire del tutto, l’orgasmo della mano che 
penetra nell’argilla forgiandone l’apertura. Di tutto 
questo non deve rimanere la benché minima traccia; 
dopo, sarà come se nulla fosse successo. Questo è quello 

che deve fare l’acqua. «Poi sono tornato nel cortiletto, 
ho chiuso il rubinetto, sono rientrato nel laboratorio per 
spegnere le luci. Sono uscito dalla porta principale, ho 
attraversato il selciato che va verso la casa, sono salito 
in camera e mi sono cambiato». Niente. Ogni gesto è 
stato vagliato nei suoi minimi particolari, e il cucchiaio 
sommerso dalla minestra nel piatto rimane senza un 
perché.  

Nel tremolio di una luce debole e incerta, al centro della 
cucina, un uomo sta mangiando la sua minestra. 
Cucchiaio dopo cucchiaio, con ritmo monotono e 
incalzante al tempo stesso. Si interrompe solo per un 
breve sorso d’acqua dal bicchiere posto alla destra del 
piatto. Intorno, un ordine glaciale; nulla farebbe 
pensare che lì, ogni giorno, abita qualcuno. Dopo la 
seconda sorsata d’acqua, lo sguardo dell’uomo si stacca 
dal bicchiere muovendosi verso il cucchiaio che 
l’attende per riprendere a mangiare il minestrone di ceci 
e verze preparato al termine della giornata di lavoro nel 
suo laboratorio di vasaio. Nell’attimo in cui l’occhio 
passa dal cucchiaio, già saldo nella mano, alla fondina 
con la minestra, sul lato interno del polso destro egli 
vede una piccola crosticina rossastra, un infinitesimo 
resto di argilla essiccato sulla sua pelle. L’occhio del 
vasaio è troppo esperto per non capire che 
quell’incrostazione d’argilla sul polso non è il residuo 
della giornata di lavoro appena conclusa. Senza poter 
dire esattamente da quando, ma è come se fosse stata lì 
da sempre; sopravvissuta alla forza degli infiniti getti 
d’acqua con cui il vasaio cerca quotidianamente di 
cancellare dalle sue mani il loro coito con la massa 
d’argilla – senza esservi mai riuscito. Il cuore gli 
sobbalza in gola, il battito del polso accelera 
all’impazzata, il sangue è risucchiato via dal cervello 
per essere scaraventato in ogni altro capillare del suo 
corpo attraversato da un fremito senza origine. 
Improvvisamente, il cucchiaio gli scivola dalla mano e 
cade pesantemente nella fondina con il minestrone di 
ceci e verze … 

Marcello Neri 

 
 

 

 


