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Frater Leo, te 

 

   La fortuna di papa Francesco e l'attenzione tributata al recente 

sinodo dei vescovi dai media di tutto il mondo suscitano e con-

sentono molte e diverse interpretazioni, spesso concentrate sulla 

ricerca di ragioni prossime o remote dell'attitudine dell'attuale 

vescovo della chiesa di Roma e/o supremo moderatore della 

chiesa cattolica, così lontana -sembra- da quella dei suoi prede-

cessori, ovvero da quella ritenuta standard e doverosa per un pa-

pato che si rispetti. 

Ci si può occupare di tutto ciò in sedi appropriate con analisi e 

commenti di un qualche respiro, ma è forse possibile anche in 

questa pagina notare un cosa molto semplice, che ne potrebbe 

forse spiegare molte, connessa con il nome scelto da Jorge Mario 

Bergoglio per il suo ministero petrino. Anche su questa scelta ci 

si è concentrati al momento dell'elezione e poi in rapporto ad 

alcune più evidenti prese di posizione e viaggi emblematici in cui 

si è mostrato in pubblico con madonna povertà . Ma forse non si 

tratta solo di questo. 

Certamente nel sinodo, ma in quegli stessi giorni nel discorso che 

papa Francesco ha rivolto il 23 ottobre scorso all'Associazione 

Internazionale di Diritto Penale (veramente fra i più forti e im-

prevedibili) è presente un punto decisivo della posizione che il 

papa assume e che ci sembra opportuno ricondurre ad un minimo 

gesto di Francesco d'Assisi, depositato in uno dei testi che la tra-

dizione devozionale e la ricerca storica gli attribuisce. Si tratta di 

una brevissima aggiunta a mo' di glossa ad un luogo biblico pre-

sente nella tradizione liturgica e affidato poi alla prassi diffusa 

delle benedizioni. 

Nell'attuale ordinamento delle letture si trova come prima nella 

festa della Madre di Dio che ricorre il 1° gennaio, segnando l'ot-

tava del Natale. Il testo è tratto dal libro dei Numeri al capitolo 

24, versetti dal 24 al 27 e  suona così: 

 

Così benedirete i figli d'Israele; direte loro: “Ti benedica 

il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per 

te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il 

suo volto e ti conceda pace”. Così porranno il mio nome 

sui figli d'Israele e li benedirò”. 
 

   Chi ascolta non può non pensare che la chiesa che legge e rice-

ve la benedizione sia la comunità dei figli d' Israele cui è destina-

ta, con tutte le implicazioni dovute alla secolare autocoscienza di 

Verus Israel vissuta dal corpo ecclesiale (e non solo). La ripresa 

di questo testo da parte di Francesco d'Assisi è documentata nella 

stessa pergamena che racconta dell' impressione delle stimmate 

alla Verna. Si tratta della Benedizione a frate Leone, e suona 

così:    
 

Benedicat tibi Dominus et custodiat te 

ostendat faciem suam tibi et misereatur tui 

convertat vultum suum ad te et det tibi pacem 

Dominus benedicat frater Leo te 
 

   La traduzione non può rendere la semplicità e la perfezione 

dell'intervento di frate Francesco, che con un solo gesto evita da 

un lato la deriva sostituzionista e pratica dall'altro quella che in-

vano una certa teologia ha chiamato e chiama l'essenza del cri-

stianesimo cercandola nel mondo dei valori. 

Se avesse benedetto così il suo ordine avrebbe cavalcato quella 

deriva e fondato una setta, come è accaduto e accade continua-

mente. Rivolgendosi invece a frate Leone con quel formidabile te 

coglie ciò che è proprio del tempo messianico come è percepito 

da quei figli d'Israele che ci hanno lasciato il Nuovo Testamento, 

e che così faticosamente in modo carsico è riemerso qua e là nel-

la chiesa e nella storia, e che peraltro si travasa nella modernità -

pur tra infinite contraddizioni- come libertà ed eccellenza dell'in-

dividuo rispetto alla comunità di appartenenza. 

Se ben si guarda, tutte le grandi questioni aperte con estrema 

violenza sulla scena del mondo sono riconducibili a questo ci-
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mento: se e come ogni nome proprio possa vivere in, e rispetto a, 

collettività -e ora davvero a tutta l'umanità- e dentro sistemi sem-

pre più complessi e pervasivi che non guardano in faccia a nessu-

no (e di cui nessuno conosce il funzionamento). 

 

   In papa Francesco è riemersa e si ripropone semplicemente la 

percezione di quel te (cui cerchiamo di essere attenti -pur così 

poveramente- in queste pagine e negli incontri che pratichiamo). 

 

La Redazione 
 

Riportiamo una sintesi del seminario tenuto in settembre a Casa Santa Marcellina, 

ospitato e introdotto da Suor Elsa Antoniazzi, componente della nostra redazione: 
 

Per portas. 

Cattedrale, 

eremo, museo 
Opera, progetto, allestimento 

Un dialogo a partire dalle opere 

Casa Santa Marcellina 

19- 21 settembre 2014 
 

  Il buon esito del  colloquio della scorsa estate dedicato a Chiesa 

e Arti oggi (con il titolo, dettato dall'attualità, relativo alla pre-

senza della Santa Sede alla Biennale di Venezia 2013) attraverso 

un sondaggio di carattere generale, ha spinto i partecipanti a pro-

cedere nell’esperienza per mantenere viva l'attenzione nei con-

fronti di questo aspetto della vita ecclesiale e culturale, propo-

nendo quest'anno un confronto a partire dalle opere. Ne sono 

state scelte tre, nell'ambito delle arti visive, diversamente presenti 

nel contesto italiano ed europeo più vicino, attorno alle quali si 

sono incontrate e confrontate voci e contributi pertinenti per un 

approfondimento della questione nei tre luoghi emblematici della 

Cattedrale, dell'Eremo e del Museo. E possiamo dire che questo 

secondo seminario ha fatto un passo. 

Il passo di un cammino evoca una partenza e una destinazione. 

La partenza : l’anno scorso abbiamo r iflettuto su diverse for -

me di arte per constatare e condividere non solo la distanza, che 

ormai rischia di essere secolare, dei due termini – arte e teologia 

– ma anche una paradossale comunanza dei linguaggi. In molti 

momenti del seminario avevamo infatti ascoltato le parole classi-

che della tradizione cristiana da fonti non teologiche e neppure 

connotate in questo senso.  

Sulla destinazione sappiamo di dover andar cauti, nella consape-

volezza che non è scontato pensare ad un sentiero: siamo ancora 

al  dirci che il sentiero è interrotto. 

C’è però anche il passo di danza, per continuare a pensare con 

l’arte.  

Quando Pina Bausch doveva costruire delle coreografie su una 

città inviava il corpo di ballo a passeggiare, per coglierne l’atmo-

sfera. 

Quest’anno ci siamo concentrati sulle arti visive e su opere speci-

fiche, con lo spirito di chi muove passi per  girovagare in un 

mondo non noto, perché sembra ormai perso sia per la teologia 

che per l’arte, ma nel quale si può aprire un dialogo che sia con-

fronto, arricchimento, interpellarsi reciproco. 

Ancora una volta abbiamo provato a muoverci in libertà, ma rela-

zionandoci gli uni agli altri, confidando che i passi avrebbero 

composto la coreografia. E qualcosa in effetti è accaduto. 

Innanzitutto  l’evento si è dato:  ci siamo incontrati nelle diffe-

renze delle competenze e delle prospettive. E già questo darsi, 

questo incontrarsi non è stile consueto. 

E poi era comune la convinzione che i nostri diversi mondi siano 

chiamati ad essere reciprocamente “segnati” da questa frequenta-

zione. Questa è l’efficace espressione che Marcello Neri impiega 

nel suo testo Il fantasma dell’immagine ( reperibile tramite il sito 

Feltrinelli) , opera il cui contenuto è stato in parte anticipato co-

me introduzione  al primo seminario.  

  

In questo nostro muoverci con l’approssimazione di chi sta cer-

cando, è stato prezioso l’aiuto di chi ci ha riconsegnato nelle con-

clusioni una traccia del nostro riflettere: compito affidato P. Paul 

Gilbert  sj ( già decano della facoltà di Filosofia della Pontificia 

Università gregoriana e oggi pro decano della facoltà di Sociolo-

gia della medesima università) che ha partecipato in ascolto at-

tento al colloquio, per raccogliere e sollecitare altri passi con le 

sue osservazioni. Una modalità, questa, che ha permesso al dibat-

tito di non disperdersi per i mille rivoli aperti dalle riflessioni 

sulle tre opere e ha consentito di riformulare la domanda di fon-

do, arricchita proprio dal lavoro fatto insieme.   

    

     Le tre opere individuate , pur nella specificità di ciascuna, 

sono esplicite nel loro riferimento al rapporto arte/teologia. 

La  domanda che è sorta di fronte alle opere di Simon Hantaï è:  

come teologia e arte avvertono  l'evidenza di questo rapporto e 

quindi di un dialogo? 

Coglierla, per il versante ecclesiale, non sarà ammiccamento alla 

dimensione estetica del tempo per un guadagno di consenso, o 

mera traduzione  in segni di contenuti  espressi nella prosa del 

dogma, ma attenzione all'urgenza di offrire una via contempora-

nea alla “ devozione”, intendendo con questo ter mine il gesto 

della fede che non può che trovare il proprio linguaggio nell’este-

tica del proprio tempo. Per questo interpella la pittura di Hantaï. 

La sua opera è gesto del cucire, appiattire, colorare e slegare la 

tela. Questa pratica libera dalla signoria romantica del pittore e 

produce un'opera -che infine approda con il titolo di Mariale alla 

Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea dei Musei Vaticani- 

nata dalla povera eredità del grembiule della madre piegato e 

ripiegato mille volte, ricevuto dall’Ungheria alla morte di lei. 

Ed è forse anche per questo che nel caso di Hantaï  si è realizzato 

un circolo importante tra l’opera e la lettura filosofica (non solo 

la critica d'arte). Mancava, fino a ieri, la teologia. Gli approfondi-

menti resi possibili dal nostro colloquio sono andati in questo 

senso e hanno fatto percepire una relazione stretta e, alla fine, 

realizzata dall’agire stesso dell’artista. Oltre al Mariale è emersa 

nella considerazione un'altra opera significativa, dal titolo Écritu-

re rose, un quadro su cui l'artista ha trascritto testi filosofici e 

liturgici. Il risultato finale in rosa non nasce dall'uso di questo 

colore, ma dalla sovrapposizione dei testi e dei colori liturgici: 

come un cristianesimo che si “metamorfizza”, un cristianesimo 

presente nel darsi della storia.  

 

Porta  speciosa o philosophica di  Claudio Parmiggiani. L’intri-

gante intreccio tra il primo nome -scelto dalla comunità dell’ere-

mo di Camaldoli nella tradizione medievale dell'architettura di 

chiese per il millenario dell'ordine (2012)- e il secondo, privile-

giato dall’autore, segnala la dinamicità e la libertà che può e deve 

essere custodita in questo configurarsi attuale di una 

“devozione”. 

La porta ha due parti: vita e morte, presenti in simboli evidenti 

nelle due ante. E tuttavia, nella parte della morte appare il  gufo, 

che è il simbolo del monaco che entra per quella porta. I due no-

mi non ci costringono allo strabismo o alla giustapposizione, 

piuttosto mettono in luce un’ambiguità che è  quella della vita 

stessa. 

La convinzione teologica dell’unica destinazione in Cristo, per-

ché unica origine, rende questa articolazione dei nomi un luogo 

dello sguardo e della mente in cui sostare pazientemente per co-

gliere la storia come luogo del radicarsi del Logos tra le nostre 

tende. 

 

   In questo processo si colloca anche la ripresa di luoghi antichi e 

sempre fedeli a se stessi, come il nuovo presbiterio della Catte-

Incontri 
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drale di Faenza. È ancora presbiterio pienamente riconoscibile, 

ma riformulato in tratti essenziali dell'architettura contempora-

nea, capace di rifarsi all’origine della celebrazione, così come la 

svolta conciliare ha suggerito in diversi ambiti. 

Nella presentazione del nuovo presbiterio non si poteva non ac-

cennare alla tendenza, diffusa in più ambiti, a lasciare immutato 

ogni luogo “storico”, esattamente come succede per la liturgia.  

Nel caso di un presbiterio non c’è solo la sensibilità di un artista, 

ma la riflessione ecclesiale che con il Vaticano II ha chiesto e 

condotto ad opere in cui la dimensione figurativa lascia lo spazio 

ad elementi simbolici che dicano e facciano vivere il rapporto 

diretto tra l’azione liturgica e i fedeli nella sua forma originaria.    

 

Impossibile riportare la ricchezza degli interventi e del dibattito: 

nelle osservazioni di Paul Gilbert è emerso il senso della visita a 

tre opere specifiche da cui si evidenziano connessioni tra mondi 

in un intreccio profondo. Se la bellezza attrae  e spaventa, la reli-

gione porta con  sé il sacro ( spavento) e il santo (testimonianza 

attrattiva) ed è questo che rende dialoganti i mondi, anche se oggi 

sembra un dialogo interrotto e per alcuni impossibile. 

 

La ricerca non può che ritornare alla domanda: è possibile istitui-

re un dialogo che permetta ad arte e teologia di dirsi reciproca-

mente? Così siamo partiti e così intendiamo continuare perché, 

appunto, si tratta di mettere in atto esercizi di reciproco ascolto, il 

cui solo darsi nel  colloquio di tarda estate a casa santa Marcelli-

na ipotizza una risposta. 

Una casa di spiritualità in cui chi viene di solito si incontra con la 

Scrittura che custodisce la Parola di Dio, si sente interpellata da 

quanto abbiamo detto, perché la riflessione messa a tema non è 

un lusso specialistico per chi ami -

o debba occuparsi di- queste cose. 

Ha una sua ricaduta nel vissuto di 

molti che non frequentano né fre-

quenterebbero una riflessione for-

malizzata, ma poi cercano quell’u-

nità tra verità di sé e affetti di cui 

dicevamo, e comunque attraversa-

no luoghi e ricevono effetti di im-

magini e opere, e subiscono l’in-

flusso del loro tacito richiamo. 

Non si sfugge da una certa fruizio-

ne di opere d'arte a diversi livelli e 

da esperienze di intrecci con la 

religione e il suo mondo simbolico, 

benché spesso non se ne sia consa-

pevoli.   

E così l’esercizio di metodo per 

cogliere intrecci e portarli a co-

scienza non è esercizio che ricade 

su se stesso: se da pratica passerà a 

metodo potrà anche dispiegare il 

proprio significato per tutti.  

 

Una parola di Isaia  può esprimere il senso e lo spirito dell’inizia-

tiva della casa:  

“la mia casa si chiamerà 

casa di preghiera per tutti i popoli” 

Casa di preghiera per tutti, e nel tutti ognuno è compreso, col 

proprio mondo. 

Questo versetto indica anche il clima in cui abbiamo lavorato: 

ciascuno di noi si è potuto sentire  a casa e continuare quel dialo-

go libero, franco e rispettoso avviato l’anno scorso e che deside-

riamo proseguire.  

 

Hanno presentato i loro contributi: Lucia Amara, Gian Domenico 

Cova, Francesco Evangelisti, Giorgio Gualdrini, Marcello Neri, 

Simonetta Nicolini, Alessandra Rizzi, Fabio Ruggiero;  

ha concluso Paul Gilbert sj.  

 

Box sulle opere 
Simon  Hantaï. , Mariale, Galleria d'Arte Contemporanea dei 

Musei Vaticani, 1960  
 Simon Hantaï nasce nel 1922 in un villaggio presso Budapest. 

Dopo primi studi d'arte in patria, nel 1948 viaggia in Italia e resta 

particolarmente colpito dalla visita a Ravenna (il titolo di una sua 

opera del 1958-1959 è a Galla Placidia). Decide con la moglie di 

non rientrare in Ungheria, raggiunge Parigi nel 1949. Entra in 

contatto con ambienti surrealisti e approfondisce la conoscenza 

di artisti come Cézanne, Matisse, Pollock.  Custodisce e rivive 

tuttavia la memoria delle proprie origini e gli affetti. Avrà per lui 

un significato determinante il grembiale della madre (che gli vie-

ne inviato alla morte di lei), al quale si può ricondurre la 

“tecnica” della piegatura della tela, cui dedica gran parte della 

sua produzione a partire dagli anni Sessanta. Opera emblematica 

è il Mariale, manto della Madonna (Hantaï utilizza come sostanti-

vo l'aggettivo che in italiano suona “mariano” per esprimere un 

riferimento alla Vergine Maria), donato alla Galleria d'Arte Con-

temporanea dei Musei Vaticani, esposto per la prima volta in una 

mostra personale a Villa Medici a Roma nel 2014. Dai primi anni 

Ottanta (nel 1982 rappresenta la Francia alla Biennale di Vene-

zia) Hantaï cessa di esporre, dedicandosi esclusivamente al lavo-

ro d'artista, seguito e commentato da figure significative della 

cultura francese come Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy, Hélène 

Cixous, Gilles Deleuze, Georges Didi-Huberman. Muore a Parigi 

nel 2008. 

 

Porta Speciosa o Porta Filosofica di Claudio Parmiggiani al 

Sacro Eremo di Camaldoli, 2013  
 Si ritiene che esista il “genius loci”: una corrispondenza tra luo-

go ed opera per cui questa trova il proprio stare bene “lì” e non 

altrove, perché “lì” è la sua giusta collocazione e la sua precisa 

pertinenza. E' il luogo stesso a suggerire prima il progetto poi il 

compimento dell'opera, e l'artista riesce nel proprio compito se 

asseconda questa corrispondenza. Claudio Parmiggiani ha dun-

que compiuto l'opera. La Porta Speciosa o Porta Filosofica del 

Sacro Eremo di Camaldoli è stata realizzata cogliendo la sintonia 

naturale tra il paesaggio boscoso e la forte spiritualità del luogo. 

L'Eremo riceve e accoglie l'opera restituendole il senso profondo 

del suo essere. La Porta è stata commissionata per ricordare i 
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mille anni del Sacro Eremo e celebrare così il luogo consacrato; 

concentra in uno spazio limitato, ma emblematico forma e so-

stanza della Consuetudo Camaldolensis. Sui battenti i tronchi di 

due alberi in bronzo aggettano a tutto tondo e rappresentano sim-

bolicamente l'uno la morte (l'albero secco) e l'altro la vita 

(l'albero vigoroso). La porta di fatto segnala l'ingresso nella vita 

eremitica, in un mondo di silenzio e di meditazione, e nello stes-

so tempo invita a varcare la soglia dell'Eremo verso un oltre che 

la tradizione monastica indica come realtà spirituale. Incise su 

una lastra di pietra, queste parole del Liber Eremitice Regule 

introducono al significato delle virtù monastiche impresse a ca-

ratteri d'oro nella facciata interna della Porta: HIS ERGO POS-

SESSIS ARBORIBUS SOLITARIE VITE ILICO AD PERFEC-

TIONEM CARITATIS PERVENIES. 

 

Presbiterio del Duomo di Faenza, 2014 
L'edificio sacro non è solo portatore di architettura come “forma 

simbolica”, ma è spazio abitato dalla liturgia, è luogo vivo di 

preghiera. L'azione liturgica che trova il proprio centro nella ce-

lebrazione eucaristica implica dunque un uso liturgico dello spa-

zio. Alla luce di tutto questo è significativo l'adeguamento fun-

zionale del presbiterio della Cattedrale di Faenza, considerando 

sia le giuste esigenze di conservazione artistica, sia l'impegno 

della chiesa del post-concilio che intende recuperare l'aspetto 

comunicativo e conviviale delle celebrazioni. Si è deciso quindi 

per una soluzione 'in appoggio' del nuovo sull'antico: “...assieme 

ad una 'teologia viatorum' non sarà scorretto parlare di una 

'liturgia viatorum', anch'essa costretta a camminare lungo i mu-

tevoli cantieri della diverse epoche storiche”. Si è adottato un 

atteggiamento non mimetico nei confronti della preesistenza, 

privilegiando per altare, ambone e cattedra un tipo di onice bian-

co di densità materica e di luminosità tali da inserire i nuovi ele-

menti in modo tanto armonioso, quanto palesemente distinguibi-

le, dall’ importante altare barocco policromo del Pistocchi. Es-

senzialità e sobrietà definiscono formalmente il recente assetto 

del presbiterio faentino, progettato e realizzato dall'architetto 

Giorgio Gualdrini, attento ai rapporti aurei di “matematica dello 

spazio”, cifra qualificante dell'architettura di Giuliano da Maia-

no, e sensibile all'universo delle relazioni che animano l'assem-

blea liturgica.  
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Proseguiamo in questo numero  la raccolta di alcuni contributi di persone che da 

vicino, o dal di dentro, vivono l’ esperienza del carcere nella nostra città. In aper-
tura, due testimonianze dal carcere, inteso come non luogo-o luogo con innume-

revoli sfaccettature 

 

Il microcosmo del carcere è a parer mio molto soggettivo nel 

senso che ogni persona detenuto può a suo modo interpretare la 

struttura che lo contiene e lo circonda. Nella stragrande maggio-

ranza i detenuti non ne escono migliorati, poiché per motivi di 

sovraffollamento o per carenze di figure “esperte” come psicolo-

gi e educatori, si viene in qualche modo abbandonati a se stessi. 

E quando non si ha una guida, la nave spesso  si dirige verso gli 

scogli. 

Quel dirigersi verso gli scogli significa il disastro della persona la 

quale tornerà più volte a essere “vittima di se stesso” fino a che 

non troverà la sua scia e la sua giusta rotta. 

Difficilmente, una traversata transoceanica la si riesce a fare se 

non si ha un buon capitano o skipper che ti dà le giuste guide per 

il controllo della imbarcazione. 

Ecco, con queste premesse intendo dire che la mia fortuna è stata 

trovare una stella polare da seguire. 

Anni, anni buttati via per scelte sbagliate, stupide basate per lo 

più sul guadagno facile senza sacrifici, facendosi ammaliare dal 

cosiddetto benessere, consumismo, indotto dalla pubblicità e 

dalla società cosiddetta agiata capitalista, hanno avuto per un 

certo periodo la mia attenzione. 

Poi un giorno, fortunatamente ho  incontrato persone distaccate 

da questi finti valori ma ricchi di saggezza e intelletto mi hanno 

fatto riflettere e capire il “verbo” del vivere un’esistenza basata 

su ben altri concetti. 

Queste persone sono volontari, figure forse un po’ nell’ombra 

umili discrete ma con un grande potenziale umanitario ed hanno 

la capacità di raggiungere le persone direttamente nel cuore e 

nella sinapsi del cervello. Quindi un grosso ringraziamento e 

questo breve articolo lo devo, innanzitutto all'ormai scomparso 

prof.Pier Cesare Bori e Fabian  Lang, i quali negli anni sono riu-

sciti a trasmettermi quegli interessi, verso la filosofia, lo studio, 

l’amore per i libri, e per la cultura in generale. 

Oggi mi sento cambiato e vedo la mia vita in modo diverso, con 

la consapevolezza necessaria che un domani fuori da queste mura 

ricomincerò a vivere una vita nuova in armonia con me stesso e 

la mia famiglia, che in tanti anni nonostante tutto non mi ha giu-

dicato e mi ha sempre seguito, ed AIUTATO. 

Sono convinto che non sono certo il cemento e le sbarre che pos-

sono cambiare in meglio una persona, bensì l’AMORE, la com-

prensione, la pazienza, lo studio, il lavoro, le culture, la medita-

zione interiore. 

Grazie A TUTTI per avermi aperto gli occhi. 

Michele D’ambrosio 
 

Mi chiamo Dessi Steven , provengo dalla Liberia, ho 38 anni, 

sono in Italia dal 2001. E ho voluto venire in Italia per avere una 

vita migliore. Ho lavorato come muratore a Varese e  Milano, poi 

mi sono trasferito nella provincia di Modena a lavorare in una 

macelleria dove facevo l'addetto alla disossatura di carne. Qua ho 

lavorato per quattro anni sempre in regola. Il mio viaggio in Italia 

non è stato motivato dalla ricerca di una vita migliore solo per 

me bensì per sostenere la mia famiglia numerosa che vive  giù in 

Liberia. Tutto ciò perché mio padre a 56 anni è morto, di conse-

guenza non c’era più modo per trovare. Nel frattempo, in Italia, 

ho conosciuto una donna di origini Ganese, volevo farmi una 

famiglia perché con lei avevo intenzioni serie, … ma purtroppo 

lei cercava solo soldi perché aveva il vizio del bere. Un giorno, 

gli ho tolto la bottiglia di mano e lei si è arrabbiata molto e nei 

giorni successivi è diventata sempre più arrogante e cattiva. Era-

vamo assieme da un anno, purtroppo questo suo vizio del bere 

non lo controllava e un giorno, durante una litigata, lei mi ha 

accoltellato e poi io l'ho ammazzata. Io non volevo ucciderla, io 

sono una persona tranquilla che gira per il paese e va a lavorare 

senza creare problemi. Io penso sempre a lei, sono dispiaciuto 

che lei sia morta e ancora oggi faccio fatica ad accettare che lei 

non ci sia più. Oggi mi ritrovo con quello che ho commesso, in 

carcere da ormai 8 anni. Sulle spalle ora mi ritrovo una condanna 

da scontare di 12 anni. Oggi io in carcere  sto facendo un buon 

percorso di reinserimento, sono anni che lavoro come muratore e 

sono molto bravo e nello stesso riesco nel mio fabbisogno quoti-

diano al mio sostentamento per poter vivere almeno qua dentro 

un po’ dignitosamente. Ultimamente io mando spesso soldi al 

mio paese. 

Ho iniziato a pensare molto bene a quello che avevo fatto e di 

come sarebbe cambiata radicalmente la mia vita, quando per la 

prima volta sono entrato in un carcere e vedevo tutte quelle sbar-

re...! poi mi domandai, ma cosa mi succederà ora? Riuscirò a 

rivedere la libertà? Tante persone vivono di espedienti e la loro 

vita l'hanno passata nelle carceri entrando e uscendo e viceversa, 

e io mi domandavo spesso: io non sono come loro – seppur ho 

fatto un reato gravissimo. Potrò un giorno reinserirmi nella socie-

tà? Dopo anni passato dietro alle sbarre ho compreso molto bene 

quanto sia importante e sacro non commettere più degli errori di 

qualsiasi entità e far sì che tu venga privato della tua libertà mo-

rale, materiale e fisica. Alle volte ti svegli alla mattina col pen-

siero “Vale la pena vivere così?” è automatico che in queste oc-

casioni tu pensi ai famigliari e alle persone più care. Finalmente 

dopo 7 anni di carcere ho compreso bene cosa significa sbaglia-

re...ma nello stesso tempo tu arrivi in questo modo quasi al tra-

guardo nell'aver pagato il conto con la giustizia, ma nonostante 

un ottimo percorso rieducativo carcerario, l'istituto di Bologna 

esita parecchio nel farmi uscire dall'istituto con dei permessi pre-

mio e avere l'opportunità di reinserirmi gradualmente con la so-

cietà esterna. Purtroppo ci sono signori qua dentro che fanno 

capo all'area educativa da cui dovrebbero partire questi reinseri-

menti sociali esterni, ma che invece non funzionano per nulla. 

(pregiudizi su pregiudizi). Come mi potrò sentire quando un gior-

no sentirò tutto in un colpo “Sig. Dessi lei è libero”. Ma senza 

aver fatto un reinserimento graduale nella società? Ho capito i 

miei errori...ma ora toccherebbe a questa gente darmi un aiuto 

concreto preparandomi ad un futuro verso la libertà. 

Magari le persone hanno pregiudizi su di me, col fatto che sono 

di colore; ma anche se parlo non bene l'italiano assicuro di essere 

una persona corretta e volenterosa anche verso terzi! Purtroppo i 

miei anni passati qua non me li ridarà più nessuno ma nello stes-

so tempo ho assunto dentro di me molta positività e molta consa-

pevolezza, di un futuro molto migliore, fuori da queste mura qua. 
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Molto migliore di prima che entrassi in carcere, nonostante io 

abbia sempre fatto una vita regolare seppur in parte da clandesti-

no. Non voglio seppellire nel fango le mie esperienze, queste 

hanno fatto si che crescessi di più nonostante i miei 37 anni. 

Mi auguro di avere vita e speranza, una riappropriazione della 

propria vita e libertà.    Dessi Steven 

Alessandra Monaco, laureata in Culture e Diritti Umani ed in Sviluppo e Coope-

razione Internazionale, presso la facoltà di Scienze Politiche, è educatrice nella 

città di Bologna nel settore del disagio adulto e minorile. 

Dal 2007, con il professor P.C. Bori ha collaborato, presso la casa circondariale 

Dozza di Bologna, alla conduzione del gruppo di meditazione silenziosa “Una 

Via”, ed stata responsabile dei rapporti  Università e carcere per il triennio 2010 -

2013, al fine di garantire la prosecuzione del diritto allo studio universitario per i 

detenuti, come previsto dalla prima convenzione Università di Bologna-C.C. 

Dozza, redatta nel 2003, dallo stesso professor P.C. Bori. 

 

'Una via' nasceva, presso la facoltà di Scienze Politiche, come 

una comunità di formazione e ricerca attraverso cui ciascuno dei 

partecipanti avrebbe potuto trovare una 'sua' Via. Voleva essere 

una cosa 'leggera', libera, senza identità deliberante, in cui cia-

scuno potesse trovare amicizia ed alimento, ma anche passare ed 

andare, avendo preso quello che gli servisse. 

 'Una via' tra le tante. 

La struttura degli incontri, dopo diverse prove e cambiamenti, si 

è definita così: una riunione, in genere il venerdì,  con un breve 

silenzio iniziale, poi una lettura, una conversazione, e brevi 

scambi di pensieri , idee, voglia di dire. 

Dal 1998 questa modalità di incontro, grazie al professor P.C. 

Bori,  è stata portata in carcere, presso la C.C. Dozza di Bologna,  

e da allora, soprattutto grazie all'impegno di  Fabian Nji Lang, 

docente e tutor nelle scuole di formazione professionale per l’ob-

bligo formativo (medie/superiori) e collaboratore del professore, 

con  la medesima modalità si continua a condurre gli incontri di 

“Una Via” al venerdì in carcere. 

Le riunioni vedono la partecipazione di detenuti di varia ascen-

denza culturale e confessionale:   in genere sono non praticanti, 

che vedono in questo l'occasione di un momento spirituale libero 

e intenso. Il silenzio come momento che unisce al di là delle di-

verse appartenenze religiose. 

Alla “meditazione silenziosa” segue la lettura di testi di varia 

natura, ed uno scambio di riflessioni nate dal silenzio o da ciò 

che è appena stato letto. 

Un gruppo,  in cui tutti , a prescindere da credo, cultura, origine o 

lingua, partecipano alla pari.    

Un confronto semplice, sincero, senza giudizio, in cui sentirsi 

liberi di essere se stessi, un momento per trovare “una via” per 

conoscersi e per conoscere gli altri, per acquisire fiducia. 

Fiducia di capire i testi, a partire dalla loro lingua, di potersi av-

vantaggiare della sapienza che vogliono trasmettere. 

Ma prima ancora, fiducia nelle proprie risorse interiori, qualun-

que nome si voglia dare loro: mente, spirito, ragione da cui nasce 

la possibilità di leggere, e anche di non leggere, di tacere, di dire 

parole proprie, di fare cose nuove. 

Il silenzio, le letture, le conversazioni, l'incontro con i detenuti 

offre a noi e a loro, la possibilità di imparare qualcosa, di trovare 

'una nuova via', 'una propria via', o semplicemente 'Una via'. Sug-

gerisce di fermarsi a riflettere sul nostro agire, sui problemi e 

sulle passioni che accomunano tutti. Di allenarsi a riflettere su 

cosa significhi davvero essere consapevoli di ciò che siamo, di-

ciamo, facciamo o che semplicemente pensiamo. Imparare la 

consapevolezza di sé, conoscere i propri sentimenti e le proprie 

preferenze e usare questa conoscenza per guidare i processi deci-

sionali; avere una valutazione realistica delle proprie abilità e ben 

fondata fiducia in se stessi. 

Un momento per arricchirci e uscire dall'incontro felici  e con 

una riflessione in più nel cuore. 

A riguardo, ritengo che la frase detta all'inizio del nostro ultimo 

incontro, da Massimo, uno dei partecipanti al gruppo, racchiuda 

in un segmento di quotidianità il senso del gruppo: 

“ Mi piacciono sempre i testi che leggiamo, perché mi lasciano 

allegro e quando torno in cella ogni venerdì sono più felice ed ho 

voglia di chiacchierare, ma soprattutto di confrontarmi sui temi 

appena letti, anche con il mio compagno di cella che in genere gli 

darei solo degli schiaffoni.” 

“Una via” verso la consapevolezza di noi stessi, come diceva 

Gandhi: 

“Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”(Mahatma 

Gandhi). 

Difficile valutare i risultati, ma l'unica critica che il mio professo-

re, Pier Cesare Bori, faticava ad accettare, e che spesso ancora 

oggi ci muovono come critica,  è che il nostro lavoro non sia 

“concreto”. D'altronde, citando il Professore: che cosa è concre-

to? 

La mente che pensa, che desidera, che soffre, non è concreta? 

Alessandra Monaco 

Marcello Matté, dehoniano, entra in carcere come prete: un punto di vista pecu-

liare rispetto ad altre esperienze di contatto con i detenuti. 

Mi piacerebbe sentire il parere di altri “colleghi”, ma sono certo 

che quanti, come me, si prestano da preti per un servizio volonta-

rio in carcere finiscono per cader dentro qualche paradosso. 

1. Menziono per primo il più raffinato. Sono convinto – un po’ 

per credo personale, un po’ per dogma – che l’esperienza della 

fede non sia possibile senza l’esperienza della comunità. Una 

rilettura esistenziale dell’«extra ecclesia nulla salus», se volete. 

Se ogni grazia – compresa la grazia della fede – ci raggiunge 

attraverso la mediazione sacramentale di una comunità, quale 

canale può trovare dietro a muri costruiti apposta per tenere fuori 

dalla comunità umana (una sorta di “scomunica” civile)? Si potrà 

definire “comunità” quella che si rabbercia ogni domenica attor-

no a un tavolo per la celebrazione dell’eucaristia, e che per il 

resto della settimana vive nei cunicoli di una situazione vertebra-

ta  dalla divisione, dalla segregazione, dalla solitudine? Evidente-

mente è una domanda provocatoria. Se la domenica, due o più 

sono riuniti nel nome di Cristo la comunità c’è. Ma il dubbio 

sulla sua capacità mediatrice – e il sacramento è essenzialmente 
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mediazione – mi resta lì a dare sprone. 

2. La percentuale di quelli che partecipano all’eucaristia domeni-

cale (siamo sul 20-25%) è da far invidia alla parrocchia media 

cittadina. Tanto più che, nel carcere di Bologna, è molto alta 

(superiore ai 2/5) la presenza degli extracomunitari. Se si consi-

dera poi che sono adulti maschi, credo sia sorprendente anche la 

percentuale di quanti – a Natale e a Pasqua – celebrano il sacra-

mento della penitenza. L’esperienza dei colloqui individuali mi 

ha insegnato che chi è detenuto desidera poter parlare con qual-

cuno senza che da quel colloquio ne venga un beneficio diverso 

da quello puramente interiore. Sono abituati a parlare con educa-

tori, assistenti, ispettori… colloqui che possono aprire o chiudere 

porte, farti lavorare o costringerti a “questuare” (perché la vita in 

carcere è molto cara!). Forse nella confessione cercano soltanto 

un colloquio più confidenziale, senza secondi fini. Nessuna ma-

nipolazione può del tutto sopprimere quel bisogno di raccontarsi 

con verità. Credo però che a loro piaccia istintivamente il secon-

do paradosso: la “confessione” sacramentale è l’unico caso nel 

quale il colpevole per propria ammissione, e proprio perché “reo 

confesso” , ottiene come sentenza una “assoluzione” . 

3. Ho sempre accolto con un certo fremito nascosto di sospetto 

affermazioni tipiche da volontario come “È più quello che ho 

ricevuto di quello che ho dato”; anche se so – per esperienza – 

che sono vere. Analogamente, mi si arriccia il naso a sentir testi-

moniare il paradosso “i detenuti mi hanno insegnato a essere 

libero”. Però questa posso raccontarla. 

Vado a trovare F., che domenica, al termine della messa, mi ave-

va chiesto se trovavo un po’ di tempo in settimana per lui. Il suo 

“fine pena” è molto lontano, ma stiamo cercando di aprire qual-

che varco perché possa coltivare i rapporti familiari (la madre 

non può andarlo a trovare) e preparare il terreno (sembra di arare 

sassi!) per qualche permesso prima e qualche misura alternativa 

poi. Qualche tempo fa mi aveva scritto: «Sono rimasto folgorato 

dal Salmo 91: “Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali trove-

rai rifugio; la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza…”. Da quando 

l’ho scoperto me lo leggo tutte le sere». Questa volta, dopo aver-

mi raccontato il suo sfinimento per le battaglie contro i castelli di 

carta della burocrazia, distoglie il suo sguardo da me e lo dirige 

in basso. Stringe le mani fra le ginocchia. I pochi secondi di si-

lenzio dicono eloquentemente che una confidenza gli sta salendo 

dalle viscere. Poi mi guarda con gli occhi più grandi e più lucidi 

del solito: «Sai, p. Marcello, ho smesso di pregare. Basta, ho 

deciso di non chiedergli più niente. Non voglio buttarli addosso 

più niente. Non credo di poterla chiamare preghiera, ma gli dico 

soltanto: - fai quello che vuoi! Sentiti libero con me. Io conosco 

il valore della libertà. Non voglio costringerti a niente. Fai quello 

che vuoi, fai la tua volontà. Piacerebbe anche a me, perciò imma-

gino piaccia anche a te. Già che tu puoi, prenditi pure con me 

questo lusso». 

I luoghi comuni non sono necessariamente falsi, e i paradossi 

sono intrisi di verità.    Marcello Matté 

 

L’esperienza si riferisce alla sartoria “Gomito a gomito” nella sezione femminile 
della Casa Circondariale di Bologna.  

Abbiamo rivolto alcune domande ad Enrica Morandi, volontaria nel progetto 

“Gomito a gomito”, e al presidente della Cooperativa “Siamo Qua” Enrico Co-

lombo. 

Come è nata l’esperienza del laboratorio sartoriale? 

Il progetto “Gomito a gomito” è nato, tra il 2009 ed il 2010, 

dall’esperienza di una volontaria che ha realizzato un corso di 

formazione professionale, specificamente di taglio e cucito, per 

donne all’interno del carcere della Dozza; inizialmente il corso 

ha coinvolto quattro donne (tra cui due straniere), con una lunga 

pena detentiva da scontare. La partecipazione al corso  di forma-

zione professionale ha dato alle detenute la possibilità di acquisi-

re abilità manuali . 

Al termine dell’iter formativo, l’attività è proseguita con l’aper-

tura di un laboratorio sartoriale all’interno della struttura peniten-

ziaria, con l’appoggio della Cooperativa sociale “Siamo 

Qua” (nata una decina d’anni fa nell’ambito della Caritas Dioce-

sana di Bologna). Con l’attivazione di borse-lavoro,  alcune dete-

nute hanno potuto apprendere le necessarie abilità tecniche, 

esprimendo il proprio impegno e le proprie capacità creative; 

dopo il tirocinio sono state regolarmente  assunte dalla cooperati-

va. 

 

Cosa vi ha spinto a realizzare questo progetto? 

Prima di tutto il desiderio di essere volontari nel carcere, il desi-

derio di offrire alle detenute (lavoriamo nel contesto femminile 

che per certi versi è il più difficile) l’opportunità di impegnare il 

proprio tempo, di acquisire un’abilità professionale ed un lavoro 

anche nella prospettiva del “dopo”, una volta riacquistata la liber-

tà,  attraverso un’attività che permette di metter a frutto le proprie 

capacità manuali e creative, con un lavoro retribuito. Siamo con-

vinti che il recupero della persona passi anche attraverso espe-

rienze come questa: vogliamo creare condizioni di reintegrazio-

ne.  

Già due delle nostre dipendenti, una volta riacquistata la libertà, 

hanno continuato a lavorare in quest’ambito, una in Romania e 

l’altra a Bolzano. Questo  ci dimostra che il progetto sta funzio-

nando come strumento di reinserimento della persona. 

Come siete organizzati per la vendita dei manufatti?  

Inizialmente ci siamo rivolti  a negozi ed imprese che ci hanno 

dato lavori in appalto, una modalità di lavoro che prevede costi 

bassissimi per il committente; successivamente abbiamo comin-

ciato anche a vendere direttamente i prodotti (tovaglie, grembiuli, 

borse,..), tutti prodotti artigianali e dunque unici, attraverso cana-

li privati, una sorta di passa parola. L’unico punto vendita fisso è 

aperto presso l’ingresso del “Mercato della terra” il sabato matti-

na, nel cortile della Cineteca in via Azzo Gardino. Il compito 

della vendita è svolto dai volontari, come pure volontari sono 

coloro che seguono il laboratorio: dalla maestra di taglio e cucito 

alla commercialista che si occupa delle paghe. 

 

Come vi rifornite dei materiali?  

È tutto  materiale di recupero: stoffe di campionario inutilizzate, 

scampoli di tappezzeria, tessuti nuovi o riciclati che vengono 

regalati al progetto da  negozi, aziende, associazioni e cittadini. 
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L’ottica è quella del recupero di materiali a cui si cerca di dare 

“una seconda vita”. Questo ci permette di ridurre al minimo i 

costi per gli acquisti di materiale, in modo da destinare il ricavato 

agli stipendi delle dipendenti, ma costituisce anche un importante 

aspetto di sostenibilità ambientale. 

 

Quante sono le detenute coinvolte attualmente nel progetto? 

Oggi  la sezione femminile del carcere ospita una cinquantina di 

donne; il nostro laboratorio ne impiega 5 (3 regolarmente assunte 

dalla Cooperativa “Siamo Qua” come dipendenti e 2 in tirocinio 

formativo);  ci rivolgiamo solo a chi sta scontando una condanna 

definitiva per limitare il turn-over. Attualmente abbiamo 2 dipen-

denti che lavorano all’esterno del carcere, in quanto usufruiscono 

di misure alternative (art. 21 dell’Ordinamento Penitenziario, 

affidamento in prova ai Servizi Sociali, detenzione domiciliare). 

 

Soltanto? Non sono poche? 

Molte sono le detenute che vorrebbero lavorare  nel progetto;  nel 

carcere dove tutto è triste e grigio la sartoria porta i colori delle 

stoffe, la creatività del realizzare modelli unici, la possibilità di 

rapportarsi con persone esterne ed anche uno stipendio.  

Ai corsi di formazione le donne vengono indirizzate dagli educa-

tori della struttura, secondo criteri che tengono conto anche della 

durata della pena; dopo la formazione la cooperativa assume te-

nendo conto delle capacità che il lavoro richiede: oltre alle com-

petenze tecniche che si possono apprendere, sono necessarie  

capacità relazionali per stare e collaborare insieme. Ovviamente, 

data la tipologia degli strumenti che vengono usati, non possiamo 

accogliere donne  in  situazioni di tossicodipendenza o particolar-

mente psicolabili. 

 

Quali sono le difficoltà di operare all’interno del carcere? 

La difficoltà oggettiva di collaborare con una struttura molto 

particolare per regole, tempi, ritmi peculiari quale è il carcere: 

può succedere di non poter entrare,  le difficoltà di lavoro non 

sono mai risolvibili nell'immediato e richiedono passaggi e pro-

cedure specifiche a volte poco compatibili con le regole del mer-

cato; anche  il turn-over può rappresentare un elemento di mag-

gior fatica, ma naturalmente è un fatto positivo che una donna ci 

lasci perché ha riacquistato la libertà! 

Come mai questo nome? 

Il Progetto “Gomito a Gomito” si realizza nel carcere che si trova 

in via del Gomito, ma il nome esprime anche un altro aspetto 

dell’esperienza: il lavorare a stretto contatto, volontari e detenute, 

per un comune obiettivo dentro il carcere e fuori nella società. 

Nel nome è anche evidente il riferimento allo spazio ristretto in 

cui le detenute sono costrette a vivere quotidianamente. 

A cura di Francesca Netto 

Figura versatile e originalissima, fra i prota-
gonisti del rinnovamento della Catechesi in Italia, pedagogista e narratore, Gianni 

Catti viene ricordato anche dalla nostra newsletter con due contributi di amici che 

lo hanno frequentato e conosciuto molto da vicino. 

Mons. Catti è morto a Bologna il 24 luglio 2014. Poche settima-

ne prima – il 16 luglio -, il Sindaco di Bologna lo aveva premiato 

con la  Turrita d’argento, come riconoscimento per  il suo impe-

gno di  educatore.  Era un fedele amico di “Infanzia”, e nella 

fedeltà a questa amicizia, di cui gli siamo grati, lo ricordiamo. 

Giovanni, o Gianni Catti sapeva raccontare. Per lui raccontare 

era un piacere, lo si capiva e questo permetteva di ascoltarlo con 

particolare piacere. La sua era un’arte talmente bene assunta, 

possiamo dire: così ben indossata, da non avere alcun artificio. 

Se una certa parola non fosse carica di troppi significati, potrem-

mo dire che la narrazione e Gianni Catti avevano una buona 

relazione naturale. 

Ora che Gianni se ne è andato, riprendiamo il suo piccolo - 86 

pagine - Raccontare il Patto (EDB, Bologna, 2001). Appunto: 

raccontare … 

Il suo raccontare aveva due serbatoi a cui attingere. Uno era la 

sua esperienza di educatore. Certo anche di catechista (è stato 

membro autorevole dell’équipe europea di catechesi, oltre che 

responsabile dell’ufficio catechistico della Diocesi di Bologna). 

Ma ricordiamo le sue narrazioni che derivavano dall’esperienza 

scout. Era Baloo, l’orso saggio del Branco dei Lupetti. Da lì at-

tingeva deliziose narrazioni in cui l’audacia un po’ impertinente 

di qualche bambino faceva trasparire nel tono della narrazione 

l’ammirazione del narratore.  

Questo serbatoio si alimentava e a sua volta alimentava gli in-

contri con chi viene da altre culture. Ricordiamo il suo Quando 

il vicino di banco si chiama Abdul Karim (1991). E con chi ha 

una diversità dovuta a un deficit. Ricordiamo Segni di speranza. 

Deficit, handicap e sacramenti (1993), che riprendeva la sua 

tesi di laurea sostenuta alla Pontificia Università Gregoriana. 

L’altro serbatoio a cui attingere era la Bibbia. Da qui Raccontare 

il Patto. Che ha, al suo avvio, l’evocazione di molti patti, fra 

singoli personaggi biblici. Così si arriva al Patto, che non riguar-

da singoli ma l’Alleanza con il creato e il Creatore. Non è un 

caso che nelle prime righe di questo suo libro, Gianni Catti no-

mina Francesco d’Assisi, il cui Cantico delle creature lo incanta-

va. Il Patto comporta ancora patti: dei cieli e della terra …. Per 

arrivare al Patto, nuovissimo e ultimo. 

Una narrazione in cammino. Ci sembra la sintesi del modo di 

vivere di Gianni Catti. 

Mons. Giovanni Catti narratore sapeva sorprendere. Apriva al 

sorriso. Che Gianni accompagnava chiudendo gli occhi, quasi a 

evitare che la realtà dell’immediato ostacolasse la prospettiva 

sulla realtà aperta sul futuro. Da buon educatore, si serviva della 

narrazione per liberare, per prime le menti. 

Insistiamo sulla narrazione come una delle caratteristiche pecu-

liari del Gianni Catti educatore. La narrazione è anche un formi-

dabile motivo di incontro con chi non ritenevamo di incontrare. 

Lo sconosciuto fa la nostra stessa strada; utilizziamo la narrazio-

ne per accorciare le distanze. Per trovare la distanza giusta. 

Il narratore non può che essere persona attenta alla durata. Può 

nascere la promessa di un progetto. 

Andrea Canevaro 
[il presente testo è pubblicato come editoriale nel n°6 (nov. dic.) 2014 della 

rivista “Infanzia”. Si ringrazia l’autore e il direttore di “Infanzia”] 

PRETI A BOLOGNA 
 

In memoria di Mons. 

Giovanni Catti 

CONSEGNA DELLA TURRITA 
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«Strana è la mia sorte, di somigliare, anche come prete, ai Figli 

del Vento. 

Diceva la donna zingara ai non zingari: “Noi siamo come il ven-

to, voi siete come gli orologi”. 

E’ strana e almeno qualche volta dolorosa, questa sorte. 

Accanto al mio letto è sempre pronto l’occorrente per il viaggio, 

per la celebrazione della Messa al campo». 

Queste parole di Giovanni Catti sono tratte da una lettera del 24 

giugno 1997, indirizzata alle “care Amiche” e ai “cari Amici” in 

occasione del cinquantesimo anniversario della sua consacrazio-

ne presbiterale. In questo conciso autoritratto, in questo stile evo-

cativo ma denso di esperienza vissuta, riconosciamo il “Gianni” 

che abbiamo conosciuto e amato (lo abbiamo sempre chiamato 

così fin dai primi incontri, quando noi eravamo sui vent’anni, e 

lui aveva l’età dei 

nostri genitori). 

Una sorte «strana», 

«almeno qualche 

volta dolorosa»: 

essere un prete no-

made, non ancorato 

a un’unica rassicu-

rante collocazione, 

disponibile agli 

incontri, alle do-

mande, ai legami 

più disparati, e poi 

tenacemente fedele 

a ciascuno di quegli 

incontri, di quelle 

domande, di quei 

legami. Ognuna, 

ognuno di noi che 

lo ha conosciuto, ne 

ha un ricordo unico, 

difficilmente con-

frontabile con quel-

li degli altri, perché 

Gianni ha davvero 

praticato, senza mai 

far mostra di voler 

convertire o redimere o salvare, la massima dell’apostolo Paolo 

«mi sono fatto tutto a tutti». «A tutti»: anche a quelli che poteva-

no sembrare i più lontani, i più improbabili, i più scalcinati, i più 

refrattari. 

Noi facevamo parte di quello che nella lettera Gianni chiama «il 

“brutto, sporco e cattivo gruppo” riemerso dal clan del 5° Grup-

po Agesci». Questo è il suo ricordo delle circostanze e delle mo-

dalità del nostro incontro: «Il venerdì era solito trovarsi quel Clan 

per celebrare la Eucarestia, e la celebrazione era il suo connota-

to. Tale connotazione ingenerò in me la sensazione, il sentimento 

di affetto mai tramontato, e quindi suggerì la determinazione di 

prestarvi servizio come Assistente ecclesiastico». Quella scelta – 

che in anni di forti conflitti non fu certamente priva di conse-

guenze dolorose per Gianni – si tradusse in uno stretto e affettuo-

so sodalizio, cementato dalla condivisione, anche fisica, delle 

fatiche e degli entusiasmi delle uscite e dei campi, che sarebbe 

durato molto oltre la nostra esperienza negli scout. 

Al venerdì si aggiunse la domenica; e col tempo la messa dome-

nicale, celebrata a turno in diverse case, divenne il nostro appun-

tamento settimanale. Così, fra gli anni settanta e gli anni ottanta, 

per oltre un decennio, abbiamo condiviso con Gianni i momenti 

lieti e difficili delle nostre vite in un rapporto reciproco di scam-

bio e di ricerca. 

Gianni sapeva farsi maestro con grande semplicità, e con altret-

tanta semplicità era pronto a lasciarsi stupire e interrogare, dispo-

nibile ad apprendere anche dall’interlocutore più inaspettato ed 

eterodosso. Il gruppo era quanto di più informale ed eterogeneo 

si potesse immaginare; il vero denominatore comune era la gioia 

di trovarci la domenica per un incontro nel quale, per quanto 

grandi potessero essere le nostre diversità, Gianni curava che ci 

fosse posto per ognuna e ognuno, che ognuna e ognuno potesse 

sentirsi a casa. E le celebrazioni della Parola e dell’Eucarestia 

erano a tutti gli 

effetti con-

celebrazioni, aperte 

alla partecipazione 

di tutti: dalle forme 

della liturgia al 

colloquio sulle let-

ture bibliche, al 

passaggio di mano 

in mano del pane e 

del vino, alle pre-

ghiere spontanee di 

intercessione. 

Perché il singolare 

nomadismo di 

Gianni era salda-

mente ancorato a 

solidissime radici: 

lo studio appassio-

nato della Bibbia, 

la fiducia nella sua 

capacità di parlare 

a tutti e di suscitare 

risonanze impensa-

te; e la cura per la 

celebrazione 

dell’Eucarestia, 

come luogo di in-

contro con Dio in 

Gesù Cristo, e di 

viva comunione tra 

concreti esseri 

umani. Fatti salvi questi punti fermi, anche ciò che Gianni non 

diceva era fondamentale: non ci è mai capitato di sentirgli magni-

ficare specifiche pratiche devozionali, o difendere a spada tratta 

posizioni “eticamente sensibili”, o affermare la superiorità del 

cattolicesimo su altre confessioni cristiane o altre religioni. Ma 

non lo abbiamo visto neppure impancarsi a profeta del 

“dissenso” o ad agguerrito contestatore della chiesa istituzionale. 

Gianni amava la Chiesa di cui era parte, di un amore fedele e per 

questo a volte ferito, e aveva a cuore l’essenziale della fede cri-

stiana. Il rispetto e la valorizzazione di ogni scelta e di ogni diffe-

renza erano in lui, più che un’opzione di principio, una conse-

guenza naturale del suo modo di intendere e di vivere la fede, un 

abito mentale profondamente radicato nella quotidianità di ogni 

incontro e di ogni relazione. 

«Come parroco di questa parrocchia …»: così Gianni ci salutava, 

al termine di ogni nostro incontro domenicale. Parroco di una 

parrocchia extraterritoriale, di una chiesa senza mura. Come la 
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prima “casa di Dio” di cui parla la Bibbia: Bètel, il luogo aperto 

in cui Giacobbe in fuga si gettò a dormire, e dopo un sogno rive-

latore si trovò ad esclamare: «In questo luogo c’era Dio, e io non 

lo sapevo! ». Proprio perché era senza mura, quella strana parroc-

chia itinerante ha consentito a molti ospiti impensati di rivivere a 

loro modo l’inattesa esperienza di Giacobbe, di ripetere con paro-

le nuove la sua sconcertata esclamazione. Una chiesa senza mu-

ra, aperta a uomini e donne, vecchi e giovani, bambine e bambini 

di ogni provenienza, e in ascolto di ogni essere vivente, compre-

so il minuscolo filo d’erba: perché – diceva Gianni - neppure 

della vita donata a un minuscolo filo d’erba Dio si può pentire. 

Questa frase, e tante altre che Gianni pronunciava con quel suo 

tono fra umoristico e svagato, erano distillati di sapienza esisten-

ziale e teologica. Si sono impresse in noi, hanno modellato il 

nostro sguardo sulla vita e sul mondo, e ora ritornano nel nostro 

lessico famigliare, e ci fanno compagnia ogni giorno. 

Caro Gianni, in quella lettera di tanti anni fa, dopo aver accenna-

to alla tua sorte «strana e almeno qualche volta dolorosa», con-

cludevi: «Ma altrimenti con tutti voi, proprio con tutti, come ci 

saremmo potuti incontrare? Come sarebbe stata possibile quella 

celebrazione breve, chiara e bella?». Ora sei nel seno di Abra-

mo. Ci piace immaginarti in affettuoso colloquio con tante perso-

ne stimate e care, conosciute direttamente o indirettamente nel 

tuo fecondo percorso sulla terra. Ma forse anche lì ti sei portato 

«l’occorrente per il viaggio, per la celebrazione della Messa al 

campo», in vista di nuovi incontri, di nuove celebrazioni. 

 

Guido Armellini, Elisabetta Cammelli 

 

Riproduciamo infine due favole di Giovanni Catti tratte dal vol. Borgofavola. 

Orso grigio racconta, con disegni di F rancesco Guerrini, EDB, Bologna 1994 

(introduzione di Mario Lodi). Sono  riemerse alcune copie dell’opera, che sem-

brava da tempo esaurita, reperibili presso la libreria dehoniana di Via Sant’Alò. 

 

Il cortile del burattinaio 

Il sogno di 

Faggiolino 
Nel panierone dei burattini, 

a mezzanotte, Faggiolino si 

addormentava. 

Indossava ancora la giacca 

grigia sopra il buratto quasi 

bianco, in testa aveva la lun-

ga berretta bianca con il fiocco in fondo. 

Aveva lavorato molto in due spettacoli, al pomeriggio e 

alla sera, aveva dato legnate e ne aveva prese: aveva chia-

mato con un fischio il suo bastone di legno di faggio, lo 

aveva afferrato con due mani, aveva fatto giustizia, o al-

meno lui pensava di avere fatto giustizia. 

Fra le risate di bimbe e di bimbi si era affaticato. I suoi 

compagni di lavoro dormivano già: Isabella, sua moglie; 

Sganapino, suo amico; il dottor Balanzone; e poi Ghiter-

ra Spadacc, gendarme; il diavolo; la morte e poi Brighel-

la, venuto da Venezia, e Sandrone, venuto da Modena o 

da Reggio Emilia. Si udivano respiri profondi, Ghiterra 

russava come sempre. 

Faggiolino sognava. Stringeva tra le mani il bastone di 

legno di faggio. Ma un altro legno attirava la sua atten-

zione. Era un pezzo di legno di pioppo, un pezzo assai 

più lungo e più grosso del suo bastone. Poggiava sulla 

spalla destra di un personaggio insolito, nelle commedie 

dei burattini. 

Quel legno era bagnato di sangue, di sudore. 

Faggiolino, allora, entrava in scena. Teneva il bastone 

orizzontale, e girando su se stesso toccava con il legno le 

punte dei nasi di tutte le persone lì intorno. Perché intorno 

a quel povero uomo con il legno sulla spalla destra c'erano 

diverse persone, molti soldati. Il bastone di Faggiolino 

incominciava a fare giustizia, alcuni soldati cadevano, altri 

scappavano. 

Ma chi era quel signore ancora in piedi, vestito da gen-

darme, e parlava con accento napoletano? Forse Ghiterra 

Spadacc? «Sono Ponzio Pilato, procuratore romano!». 

Ponzio Pilato? Faggiolino conosceva questo nome: nel 

panierone, prima di addormentarsi, i burattini venuti di 

lontano raccontavano molte storie, e in una di queste storie 

c'era Ponzio Pilato e faceva cose ingiuste, con prepotenza. 

Adesso era venuto il momento giusto. Faggiolino gli chie-

de un leggero colpo da una parte della testa, un altro col-

po meno leggero dall'altra parte, e poi colpi su colpi, sul 

cranio, sulla groppa, sulle mani alzate, sulle mani pulite, 

appena lavate. Pilato era steso. 

Ma chi era l'altro signore ancora in piedi, vestito di nero, 

e parlava con accento bolognese? Forse il dottor Balan-

zone? «Sono il sommo Sacerdote!». Sommo Sacerdote? 

E’ ancora disponibile il DVD su Giovanni Catti dal 

titolo “Ero un ragazzino impertinente”: una lunga vi-

deointervista realizzata nel 2010 e presentata in Cap-

pella Farnese nel gennaio 2011. 

Il documentario, primo di una piccola serie di ritratti 

bolognesi, di personaggi di rilievo nella vita civile e 

religiosa della città, è stato costruito in collaborazione 

fra esSeNoneSse 

e l’associazione mediCINE Video Produzioni.  

Chi desiderasse averlo può richiederlo ad Alessandra 

Deoriti ( e-mail alessandra.deoriti@gmail.com ) 
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Nella storia 

ricordata pri-

ma, insieme 

con Ponzio 

Pilato c'era 

anche il som-

mo Sacerdote. 

Con l'estremi-

tà del suo ba-

stone, Faggio-

lino gli toglie-

va la masche-

rina nera, e 

poi giù colpi 

su quella car-

ne, su quelle 

ossa. Anche il 

sommo Sacer-

dote era steso. 

Faggiolino si 

asciugava il sudore, soddisfatto. Però il suo bastone di 

legno di faggio all'improvviso diventava grande e grosso, si 

posava sulla sua spalla destra, e lui si trovava alla sini-

stra di quell'uomo insanguinato e sudato. Perchè si trova-

va lungo questa via? 

Portava ancora la giacca grigia e la berretta bianca, ma 

era nato lontano di qui migliaia di chilometri, circa duemi-

la anni fa. Era un bimbo, assai vivace. Rompeva, infran-

geva, spezzava, fracassava molte cose. Era un fanciullo. 

Vedeva un soldato romano. Il soldato prendeva un uomo 

per la barba, lo trascinava via, e un bimbo gridava, sup-

plicava. Era un ragazzo. Vedeva un giovane guerrigliero, 

con il pugnale corto, e il mantello avrebbe nascosto il pu-

gnale. Era anche lui un guerrigliero. Ma una notte sui 

monti i soldati romani lo avevano trovato, lo avevano lega-

to, e lui era stato condannato a morte. Adesso andava a 

morire. 

Era festa. Era Pasqua. Però lui andava a morire. Che 

festa di Pasqua! Forse stava già per morire. In questo 

momento udì una voce. Sembrava la voce di Isabella. 

Era dolce, come quando Isabella gli diceva: «Bravo. 

Hai fatto bene». Era forte, come guando Isabella gli 

diceva: «Basta. Dammi quel bastone». Sembrava la voce 

di Isabella, ma non c'era Isabella. E la voce diceva: 

«Oggi, anche tu, in Paradiso». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il  mughetto e la genziana 

Erano  tre, e volavano insieme. Volavano sul prato, 

si alzavano e sfioravano un ramo di fiori gialli 

riuniti in capolini. - Dieci palline gialle! -  disse la 

prima. - Sono  cento! - disse la seconda. - Mille! - 

disse la terza. E volteggiavano sulla mimosa, e 

contavano le palline gialle: - una, due, tre… -  

Contare le palline gialle di un ramo fiorito è come 

chiudere gli occhi, immaginare un gregge e con-

tare le pecore. Ci si addormenta. Anche loro si ad-

dormentarono, dopo che si erano posate in fretta, 

colte dal sonno, sulle palline gialle.  

La prima cominciò a sognare. Sognava di volare 

in alto, sempre più in alto, finché si trovava con 

immenso stupore davanti a un trono: davanti al 

Signore dei Mondi. 

«Ciao!» diceva il Signore dei Mondi. «C...c...ciao!» 

rispondeva lei, con emozione. 

«Che cosa hai fatto di bello?» «Ho volato, con le 

mie compagne.» «Che cosa hai visto?» «Il prato.» 
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«E il mughetto lo hai visto?» «No, Signore.» 

«Eppure, l’ho fatto anche per te.»  

In questo momento la sognatrice si svegliò, svegliò 

anche le altre e le invitò a salire insieme con lei 

per cercare il mughetto. La seconda invece preferi-

va stare lì, e riaddormentarsi. La terza, però, se-

guiva la sognatrice. 

Erano due, e volavano insieme. Volavano sul pra-

to, salivano verso il bosco. E lo videro, là, sotto di 

loro. Il suo grappolo di fiori bianchi pendeva tutto 

da una parte, e da una custodia di due foglie 

strette veniva su un fusto angoloso, per sorreggere 

il grappolo. Le due scesero, si posarono sulle foglie, 

senza fargli alcun male. 

Era il mughetto. Un profumo come quello del mu-

schio, intenso, cominciò a farsi sentire, sempre più 

intenso. Anche questa volta venne il sonno; e que-

sta volta il sogno venne per la seconda delle due. 

Sognava anche lei il volo alto, sempre più alto, fi-

no al trono, fino al Signore dei Mondi. Dopo il sa-

luto, il dialogo. «Che cosa hai fatto di bello?» «ho 

volato con la mia compagna.» «Che cosa hai 

visto?» «Il mughetto» «E la genziana, l’hai 

vista?» «No, Signore.» «Eppure, l’ho fatta anche 

per te.» 

In questo momento la sognatrice si svegliò, e sve-

gliò la compagna, le raccontò il sogno e la invitò 

a risalire con lei per trovare la genziana. 

Ma la compagna preferiva restare lì, e riaddor-

mentarsi. La sognatrice invece si levava in volo. 

Era sola, e volava. Volava ormai oltre il bosco, ver-

so il monte. E la vide finalmente, là, sotto di lei. 

I fiori erano azzurri, la colonna era regolare, e 

faceva venire in mente la forma di un imbuto ro-

tondeggiante, o di una botticella. 

Era la genziana. E lei continuava a volare, scen-

deva fino a sfiorare la genziana, risaliva. Sicura-

mente le sue compagne a quest’ora si erano risve-

gliate, una sulle palline gialle, l’altra su una fo-

glia verde. «Mi raggiungeranno. Oppure scenderò 

per accompagnarle quassù. Ma staremo insieme.» 
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Il settantesimo anniversario della strage di Monte Sole è stato ricordato in diverse 

occasioni, sia in sede civile sia ecclesiale. Abbiamo chiesto a Elena Pirazzoli, 

operatrice della Scuola di Pace di Monte Sole, di scrivere intorno al convegno 
internazionale tenutosi nella sala consigliare di Marzabotto e nei luoghi degli 

eccidi dal 2 al 5 ottobre 2014 

 

IL LUOGO, LE VITTIME, I PERPETRATORI. NOI. A 

SETTANT'ANNI DAGLI ECCIDI DI MONTE SOLE 
 

Il lavoro pedagogico della Scuola di Pace, sviluppato nel corso 

dei suoi dodici anni di esistenza, è scaturito da una serie di do-

mande sul senso dell'educazione a partire da un “luogo del trau-

ma”: a decenni di distanza dalla fine della seconda guerra mon-

diale qual è il ruolo pedagogico di luoghi di memoria come Mon-

te Sole? Come educare alla complessità partendo da un luogo di 

estrema violenza e dolore? Come è possibile ragionare sulla 

guerra e sulla violenza senza renderle ragionevoli? Come conci-

liare l’impatto della sofferenza estrema con un atteggiamento 

scientifico? Come riuscire a raccontare la violenza senza che lo 

sguardo esiti compiaciuto o indifferente sul dolore degli altri, 

senza che la narrazione della violenza diventi sensazionalismo e 

pornografia delle emozioni? Come evitare che Monte Sole (o 

qualsiasi altro “luogo del trauma”) diventi inutile tappa di un 

discutibile turismo della memoria, di un inefficace se non danno-

so “tour dell’orrore”? Come preservare la memoria dal “dovere 

di memoria”? 

Il ragionamento attorno a queste domande ha dato vita nel tempo 

a una teoria e pratica educativa che si è sviluppata e che rimane 

sempre un work in progress: la pratica del lavoro educativo pone 

sempre nuove domande alla teoria e la teoria offre sempre nuovi 

strumenti alla pratica. 

In quest'ottica, la Scuola di Pace di Monte Sole ha voluto coglie-

re l'occasione del 70° anniversario degli eccidi per riflettere sulle 

politiche e le culture della memoria in Europa, a partire dal e per 

ritornare al caso di Monte Sole, analizzando la memoria di 

questa strage e le sue implicazioni per il nostro presente, 

nonché la memoria di altre stragi, comprese quelle in cui 

gli italiani sono stati a loro volta perpetratori e non vittime. 

La formula prescelta è stata quella di un convegno di studi 

– preceduto da un percorso sui luoghi e seguito da uno 

spettacolo teatrale – tenutosi dal 2 al 4 ottobre, e intitolato 

“Il luogo, le vittime, i perpetratori. Noi. A settant'anni 

dagli eccidi di Monte Sole”. Siamo infatti partiti dal luo-

go, guidati dagli educatori della Scuola di Pace: relatori e 

partecipanti sono stati coinvolti in una visita complessa, 

che si è delineata per i partecipanti – in molti casi prove-

nienti da diverse zone d'Italia e per la prima volta a Monte 

Sole – come possibilità di iniziare un percorso di riflessio-

ne sia sulla violenza che sull'educazione alla pace. 

Una volta messe sul tavolo tutte le domande e tutte le sol-

lecitazioni, il vero e proprio convegno di studi si è prima 

di tutto concentrato sul quadro generale delle memorie 

europee: Filippo Focardi (Università di Padova) ha deli-

neato la cornice della “questione memoriale”, mettendo in 

luce le diverse fasi e politiche della memoria europea. Se 

dopo il 1945 si diffonde un clima di rimozione per l'eredità male-

detta del conflitto, dopo il 1989, al contrario, si fa sempre più 

forte un eccesso compensativo di memoria. Questo memory 

boom assume caratteristiche diverse nei paesi dell'Europa orien-

tale rispetto a quelli dell'Europa occidentale: le memorie dei cri-

mini nazisti e di quelli comunisti tendono in alcuni casi a essere 

usate per reiterare contrapposizioni tra i blocchi anche dopo la 

conclusione della Guerra Fredda. In particolare, la memoria della 

Shoah nella parte occidentale è divenuta un mito fondante negati-

vo per l'Europa, una narrazione unificante e predominante che 

affianca (e soppianta) il mito resistenziale. 

Paolo Pezzino (Università di Pisa) ha presentato lo stato dei lavo-

ri dell'“Atlante delle stragi”. Il progetto, finanziato dalla Repub-

blica Federale Tedesca, si propone di censire, catalogare e analiz-

zare le stragi di popolazione civile commesse dall’esercito tede-

sco e da reparti della RSI in Italia dopo l’8 settembre 1943, rea-

lizzando una banca dati che consentirà l’elaborazione di un “libro 

della memoria”, contenente i nomi di tutte le vittime dei massa-

cri, e vedrà un'elaborazione dei dati (su base cronologica e geo-

grafica) in grado di definire una “cronografia della guerra nazista 

in Italia”. 

Le operazioni di guerra naziste in Italia si sono man mano imbar-

barite, tanto che quel conflitto ha assunto dei connotati 

“coloniali” permettendo, di fatto, la “guerra ai civili”. I “massacri 

eliminazionisti” avvennero in particolare nei territori a ridosso 

del fronte appenninico tra l'estate e l'autunno del 1944, tuttavia la 

ricerca dell'Atlante delle stragi sta mostrando come molti eccidi 

avvenuti nell'Italia centro meridionale siano stati poco studiati e 

dimenticati dalle politiche memoriali. 

Ma se “della strage di Marzabotto si conosce quasi tutto, del 

massacro di Monte Sole relativamente poco”: Luca Baldissara 

(Università di Pisa) è partito da questa paradossale affermazione 

per ragionare su ciò che ha “portato” Monte Sole a Marzabotto, 

L’A B B R A C C I O  D E L L ’A SS E M B L E A  L I T U R G I C A  A L  B A R A C CA N O  P E R  I  N O VA N T ’A N N I  D I  G I O V A N N I  C A T T I  

Franco Trevisi, 
Autunno a Monte Sole 

(Il cimitero di Casaglia) 
olio su tela, 1977 



14 

ovvero un processo di astrazione simbolica, causato dalle urgen-

ze territoriali, sociali e politiche dell'immediato dopoguerra che 

però ha reso difficile la comprensione dei motivi della strage. 

Ora, di fronte al massacro di Monte Sole, si pongono tre doman-

de: perché, come e cosa fare. Alla prima domanda ha risposto la 

storia, mostrando come non si sia trattato di un'irruzione improv-

visa del “male”, ma di una strategia bellica per fare “terra di nes-

suno” sulla linea del fronte, che coincideva con una linea di con-

fine, il limite inferiore del Terzo Reich. La riflessione sul come 

pone invece una domanda sui perpetratori: chi erano? A questo 

interrogativo cerca di rispondere la storia, ma anche la parte giu-

ridica, come hanno mostrato gli interventi di Marco De Paolis, 

procuratore della Repubblica al Tribunale Militare di Roma, e 

Andrea Speranzoni, avvocato, che hanno seguito il processo per 

la strage, tenutosi 62 anni dopo i fatti. Nell'immediato dopoguer-

ra sono state processate alcune figure simbolo, come il maggiore 

Walter Reder, ma non coloro che materialmente avevano esegui-

to le operazioni: giovani tedeschi fortemente ideologizzati, for-

mati a una “cultura della violenza”. 

Dal punto di vista delle vittime e dei loro famigliari, invece, biso-

gna ricordare che fino al 1996 non potevano costituirsi “parte 

civile”, ma solo “parte offesa” o presentarsi come testimoni. Ora, 

invece, possono avanzare delle richieste in sede processuale. 

Tuttavia, spesso il processo determina principalmente un risarci-

mento “poetico-narrativo” per le vittime, dato che, dopo la sen-

tenza dell'Aja, non è previsto un risarcimento pecuniario. Vittime 

che, nel corso della loro vita, non sono state mai assistite da tera-

pisti che potessero aiutarle a elaborare la sindrome post traumati-

ca. 

Cosa fare, quindi, di Monte Sole e della sua storia? Baldissara 

ha individuato nella nascita della Scuola di Pace, nel 2002, un 

vettore di transizione verso la questione posta dal cosa fare: la 

scelta di esercitarsi sui meccanismi della violenza, sulla cultura 

della violenza invece che sulla memoria, mostra la straordinaria 

attualità di Monte Sole. Questo luogo infatti si rivela unico in 

Europa, perché concreta in sé tutte le esperienze di guerra. 

E ragionare sulla cultura della violenza, significa, per la Scuola 

di Pace, leggerla nel quotidiano di ciascuno come nella storia, 

che è nazionale ma anche famigliare: per questo motivo abbiamo 

avviato alcune ricerche relative alla memoria dei crimini com-

messi dall'esercito italiano in Spagna, in Grecia e nei Balcani. 

Durante il convegno ce ne hanno parlato Jordi 

Palou Loverdos (direttore di Memorial Democra-

tic Barcellona), Pericles Karavis (Università di 

Salonicco) ed Eric Gobetti (ricercatore indipen-

dente) e a loro è stato affidato l'approfondimento 

del tema, da presentare nel prossimo anniversario 

di Monte Sole, un 71° che vorremmo proiettato 

“oltre” Monte Sole. 

Il convegno è stato arricchito e stimolato anche 

dalla presenza di discussants qualificati: sia ricer-

catori universitari (Roberta Mira, Toni Rovatti, 

Cinzia Venturoli, Francesco Mazzucchelli) che 

esponenti della rete degli Istituti storici e fonda-

zioni legate a luoghi di memoria (Luca Alessan-

drini, Mirco Carrattieri, Claudio Silingardi, Mir-

co Zanoni). 

E come conclusione di queste intense giornate, 

siamo risaliti a Monte Sole per lo spettacolo della 

compagnia ArchivioZeta: “L'uomo e le cose” - 

ceneri di logica e morale da Il crematorio di 

Vienna di Goffredo Parise. Uno spettacolo con-

cepito e prodotto per quest'occasione e per la 

Scuola di Pace: siamo tornati da dove siamo par-

titi, ovvero noi e gli interrogativi sul nostro quoti-

diano. 

Tutto questo percorso è frutto di un'importante 

collaborazione e condivisione di prospettive con l'Associazione 

familiari delle vittime degli eccidi di Monte Sole. Anche la scelta 

dell'immagine che ha accompagnato quest'occasione nasce dal 

legame con i sopravvissuti e i loro famigliari: si tratta di un qua-

dro del 1977 di Franco Trevisi, marito di Cornelia Paselli, una 

superstite del massacro di Casaglia. Una tela che rappresenta 

proprio il cimitero, dove avvenne la strage, trasfigurato dallo 

sguardo dell'autore con una leggerezza che ci ha profondamente 

colpito e che abbiamo desiderato condividere con tutti coloro che 

sono stati con noi a Monte Sole in questo anniversario. 

L'affetto e l'attenzione per i sopravvissuti e i loro famigliari sono 

ricambiati da un sostegno forte, nella convinzione che “forse la 

giustizia umana non è riuscita a completare la sua opera, in tanti 

luoghi di strage non si è riusciti a celebrare i processi e di alcuni 

fatti si sono perse le tracce, ma Monte Sole è l’esempio che c’è 

una speranza di costruire una coscienza comune che privilegi la 

non violenza, il rispetto delle persone in quanto diverse e aiuti 

questa società a cercare un bene comune nei suoi valori di pa-

ce” (Gian Luca Luccarini, presidente Associazione vittime eccidi 

nazifascisti nei Comuni di Grizzana Marzabotto Monzuno 1944). 

Elena Pirazzoli 

Archivio Zeta, L'uomo e le cose, 2014, 

http://www.archiviozeta.eu/ 
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Siamo stati tutti Telemaco 
 

In concomitanza con il prossimo appuntamento del 15 novembre trascriviamo alcuni pensieri dal vol. di Massimo Recalcati, 

Il complesso di Telemaco. Genitori e figli dopo il tramonto del padre,  Feltrinelli, Milano 2013. 

 

Noi siamo nell'epoca del tramonto irreversibile del padre, ma siamo anche nell'epoca di Telemaco; le nuove generazioni guardano il 

mare aspettando che qualcosa del padre ritorni. Ma questa attesa non è una paralisi melanconica. Le nuove generazioni sono impe-

gnate- come farà Telemaco- nel realizzare il movimento singolare di riconquista del proprio avvenire, della propria eredità. Certo, il 

Telemaco omerico si aspetta di vedere all'orizzonte le vele gloriose della flotta vincitrice del padre- eroe. Eppure egli potrà ritrovare 

il proprio padre solo nelle spoglie di un migrante senza patria. Nel complesso di Telemaco in gioco non è l'esigenza di restaurare la 

sovranità smarrita del padre-padrone. La domanda di padre che oggi attraversa il disagio della giovinezza non è una domanda di 

potere e di disciplina, ma di testimonianza. 

Sulla scena non ci sono più padri-padroni, ma solo la necessità di padri-testimoni......Un padre radicalmente umanizzato, vulnerabile, 

incapace di dire qual è il senso ultimo della vita, ma capace di mostrare, attraverso la testimonianza della propria vita, che la vita 

può avere un senso". (pp.13-14) 

 

La vita umana è infatti "umana" perché non si può schiacciare sulla mera soddisfazione dei bisogni. La vita è vita umana in quanto 

animata dalla trascendenza del desiderio come desiderio dell'Altro; è esposizione, apertura, domanda d'amore e di senso rivolta ver-

so l'Altro .(p. 39) 

 

Il nostro tempo sembra ricoprire con una falsa euforia la condizione scabrosa di inermità e derelizione che accompagna la nostra 

esistenza. Il nostro tempo sponsorizza la dimensione feticistica dell'Io come nuovo idolo che ricopre- come accade propriasmente 

nella funzione del feticcio- l'angoscia primordiale legata alla nostra condizione di inermità. La celebrazione dell'Io, della sua autono-

mia, del suo potere deliberativo e della sua autoconsistenza, è una cifra sintomatica del nostro tempo. Questo culto dell'Io è per La-

can la "follia più grande". Il fantasma ipermoderno della libertà come dispiegamento dell'Io è la manifestazione fondamentale di 

questa follia. Di quale libertà si tratta?...... Si tratta di una dimensione allucinata della libertà. L'Homo felix della festinazione mania-

cale ipermoderna riduce l'impresa tragica della "fedeltà alla terra", di cui parlava Nietzsche, a una canzone da organetto: la libertà si 

libera di ogni responsabilità per sostenere l'affermazione del godimento narcisistico, come godimento dell'Uno senza l'Altro.(pp.46-

48 passim) 

 

Si tratta di una nuova ideologia, che sorge dall'abbandono di ogni ideologia. Essa inneggia alla liberazione del desiderio dissociando 

radicalmente la rinuncia pulsionale- per Freud effetto di umanizzazione della vita prodotta dal programma della Civiltà- dal senso. 

Questa nuova versione dell'umano si fonda sul deterioramento dell'esperienza del desiderio. Cosa è destinato a diventare il desiderio 

al di là della Legge della parola? Diventa una spinta avida a godere della propria vita sino alla morte. Si riduce al movimento ripeti-

tivo e senza soddisfazione del riempimento impossibile dell'uomo come "vaso forato", secondo la celebre immagine proposta da 

Lucrezio.(p.51) 

 

Se il nostro è il tempo della 

"evaporazione del padre", è 

perché è il tempo della 

"evaporazione della Legge 

della parola" come ciò che 

custodisce la possibilità degli 

umani di vivere insieme. I 

sintomi di questa evaporazio-

ne sono sotto gli occhi di tutti 

e non investono solo lo studio 

dello psicanalista( genitori 

angosciati, figli smarriti, fa-

miglie nel caos); essi attraver-

sano l'intero corpo sociale: 

difficoltà a garantire il rispet-

to delle istituzioni, frana della 

moralità pubblica, eclissi del 

discorso educativo, caduta di 

un senso della vita condiviso, 

incapacità di costruire legami 

sociali creativi......Questo 

indebolimento culturale della 

Legge della parola non gene-

ra solo smarrimento, ma an-

che il sintomo di una invoca-

zione compulsiva delle leggi 

scritte, nella forma dell'appello reiterato ai giudici, ai tribunali, alle norme stabilite dal Codice. 

E' un altro tratto caratteristico del nostro tempo: la Legge viene continuamente invocata a partire da un difetto di trasmissione del 

senso simbolico della Legge. L'evanescenza della Legge simbolica della parola moltiplica un ricorso assillante alla Legge.(pp. 59-

60) 
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I nostri incontri 


