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Non rideranno 

Fatti di questi giorni hanno richiamato alla mente - e forse an-

che al cuore - un tratto brevissimo di un testo che toccò molti di 

noi giovani allora. Nella Lettera ai cappellani militari¹ che aprì 

la via alla discussione sull'obiezione di coscienza don Milani 

scrive:  

      «... l'Europa è alle porte. La Costituzione è pronta a ricever-

la: ‘L’Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie...'. 

I nostri figli rideranno del vostro concetto di Patria, così come 

tutti ridiamo della Patria Borbonica². I nostri nipoti rideranno 

dell'Europa. Le divise dei soldati e dei cappellani militari le 

vedranno solo nei musei». 

Rileggendo i testi di Milani non solo su que-

sto punto e ormai da tempo, accade di coglie-

re l'abisso che separa da quelle aspettative 

(basti pensare ai riferimenti alla Cina, vista 

come il luogo del comunismo futuro), e quin-

di l'attenzione che proponiamo può apparire 

banale. Resta il fatto che in queste poche 

righe si condensano riferimenti a regressioni 

potenti e attive, cui l'assuefazione degli ultimi 

anni impedisce di prestare appunto attenzio-

ne. 

La fine dell'esercito di leva ha coinciso con 

una ininterrotta presenza dell'esercito italiano 

in molti teatri di guerra (chiamati così in tutto 

il mondo, ma in cui peraltro noi si è sempre 

in missione di pace). I cappellani militari 

sono ancora nei ranghi, e il presidente dei 

vescovi italiani è un generale di corpo d'arma-

ta. Se di musei si tratterà saranno di quella 

nuova specie che don Milani non poteva pre-

vedere e che oggi spuntano dappertutto, rela-

tivi a eventi recentissimi e a volte in corso (ne 

è appunto allo studio uno sulle missioni di 

pace italiane nel mondo). Delle limitazioni di 

sovranità cui l’Italia consente si potrebbe dire 

a lungo, ma ci limitiamo qui all'Europa. 

Il voto inglese mostra una crisi in atto da tempo e ora concla-

mata, nella quale emergono spaccature profonde in molti con-

testi politici e nazionali. 

Le appartenenze nazionali in particolare tornano in primo pia-

no non solo in paesi detti arretrati, come quelli dell’Europa 

orientale, ma nel cuore dell’Occidente più sviluppato. Le anali-

si di questi giorni spiegano con dovizia di approfondimenti le 

cause di tutto questo, ma lo sconcerto e la paura per il riemer-

gere di remote ragioni di conflitti sono ormai presenti nelle 

nostre società e nelle nostre case, e nei nostri pensieri. 

Ci sembra poi importante considerare accanto al referendum 

inglese, come sintomo della stessa tendenza, il rifiuto in extre-

mis di partecipare al Concilio Panortodosso di Creta da parte 

del Patriarcato di Mosca. Anche in questo caso le analisi sono 

spesso molto chiare da parte degli esperti e il fatto di fronte al 

quale ci si trova appare alla fine assai poco sorprendente. Come 

abbiamo potuto essere allora così ottimisti? Non siamo più da 

tanto tempo negli anni sessanta. Sorprendente è allora un altro 

fatto, che cioè gli esperti dell'una e dell'altra storia non si parla-

no, e che raramente si percepisce uno sguardo storico-politico 

che possa rendere ragione delle vie interrotte e di quelle ora 

praticabili.  

In negativo, quello sguardo milaniano che fallì la presa può 

forse esserci utile.     La Redazione 

¹ Titolo completo: “Lettera ai cappellani militari toscani che hanno sottoscritto 

il comunicato dell'11 febbraio 1965 (il testo si trova in molte pubblicazioni e in 

innumerevoli siti internet. 

² Il riferimento si deve al contesto immediato che consiste nella rassegna sulle 

guerre dei cento anni di storia precedenti, a partire dal 1860: dai “mille”.  
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Nella chiesa del Baraccano, Pax Christi di Bologna ha organizzato una 

serata in memoria di Giovanni Catti, prete, maestro e amico di tante 

persone diverse, a Bologna e non solo. Abbiamo scelto, fra gli inter-

venti, di pubblicare per esteso quello che rievoca una passione partico-

lare di Giovanni Catti: il mondo dei burattini. 

Sul sito http://www.paxchristibologna.it/video.html e sulla pagina You-

tube https://www.youtube.com/watch?v=8rKW2AwSlOU la registra-

zione video integrale dell'incontro. 

1. PER UN’INTRODUZIONE. «L’omelia deve essere breve, 

chiara e bella». 

Figuriamoci un ricordo. Figuriamoci un ricordo di Baloo, Gio-

vanni Catti, che è stato un mondo, anzi più mondi, e ciascuno 

ha il suo nel cuore, qui questa sera, certamente diverso da quel-

lo degli altri. Perché Baloo sapeva dare ‘a ciascuno il suo’, e a 

ciascuno qualcosa di diverso di sé, e di quei mondi che aveva 

dentro, per averli conosciuti, per averli esplorati, accompagnato 

dal suo «altissimo, onnipotente, buon Signore». Mi limiterò a 

ricordare tre parole, a partire da tre sue frasi celebri, che è per-

sino superfluo commentare. E concluderò con una testimonian-

za – non mia, ma che sottoscrivo in toto – che spero possa inne-

scare le vostre. Perché se sono qui stasera, molto più che per 

parlare del mio, è per ascoltare il vostro Catti. 

 

2.  ARTE. «In edu-

cazione, quasi tutto 

dipende da quasi 

niente». 

In un panorama 

dove l’unica regola 

rimasta in piedi 

sembra quella del 

mercato, e dove sin 

da bambini ci inse-

gnano che cammi-

nare significa corre-

re, che lavorare si-

gnifica produrre 

(possibilmente in 

fretta e su larga sca-

la) e che i compagni 

sono in realtà com-

petitors, Giovanni ci 

insegnava i respiri 

profondi e i tempi lunghi dell’arte (intesa anche e soprattutto 

come arte artigiana), del saper essere, dello stare nelle relazioni, 

delle intuizioni e delle illuminazioni, del genio non programma-

bile, di quegli ‘scarti’ rispetto a tutte le routines codificate 

(produttive, educative, umane) che soli segnano il vero progres-

so, la vera quality assurance. Forse per questo amava tanto l’arte 

dei burattini, altrettanti impersonamenti di un burattinaio che a 

lui e a noi piace pensare come un «altissimo, onnipotente, buon 

Signore». Un’arte ripetitiva e originale al tempo stesso, e per 

questo in certo modo ‘biblica’: 

«Usiamo proposizioni semplici e ripetiamo almeno tre volte un 

pensiero forte, ma variando ogni volta le parole. Sono caratteri-

stiche del linguaggio molte volte usato nella Bibbia o del lin-

guaggio molte volte usato dai burattini?». 

Un’arte umoristica, dove l’umorismo è quella «sospensione 

dell’immediatezza» (Kierkegaard lo diceva dell’ironia) che ci 

consente di allungare lo sguardo oltre l’oggi (il «guardare più 

lontano» di Lord Baden-Powell); è quel riso dove ridono tutti, 

non tutti tranne uno (come nell’ironia, nel sarcasmo, etc.): 

«È poi importante non trascurare l’umorismo che si sprigiona 

nel teatro dei burattini. Un umorismo che si trova nella lettera-

tura biblica e vetero e neotestamentaria. Tale umorismo è l’ar-

ma non violenta attraverso la quale si possono ridisegnare le 

proporzioni del mondo. Prima di morire il mio maestro mi 

chiese se credevo in quel teatro che insieme facevamo e che lui 

mi aveva trasmesso. Mi invitò allora a vedere dove andava a 

finire tutto ciò, cosa c’era dietro questo mistero. Così mi chiese 

di tirare il burattino che lui teneva calzato nella mano. Così mi 

ritrovai davanti il suo volto, i suoi due grandi occhi chiari. Ecco 

- disse - cosa c’è dietro a tutto questo, c’è l’uomo! E dunque da 

allora io mi chiesi se tirando ancora un po’, dietro l’uomo, o 

meglio dentro l’uomo non ci fosse Dio. E scoprii che era pro-

prio così. Scrive Meister Eckhart, mistico del secolo XIV: “Il 

pagliaccio divino abita in ciascuno di noi e ha bisogno di essere 

alimentato per compiere il suo destino. È nel seno di Dio che 

ogni persona è creatrice e dà alla luce la sua arte”». Sono parole 

di don Marco Campedelli, maestro burattinaio. Ma potevano 

essere di mons. Giovanni Catti, il Rettore dell’Università dei 

Burattini. 

 

3. BAMBINI. «I bambini certe cose le capiscono al volo, men-

tre ai grandi bisogna spiegarle». 

Da questo punto di vista, i bambini sono artisti, o almeno arti-

giani. Fanno soprattutto quello che li appassiona, con gioia, con 

il gioco. È per questo che ho chiesto a Dario Puccetti di aggiun-

gere – nel titolo di questa sera – a «una vita spesa a costruire 

azioni e relazioni di pace, ad educare i bambini per renderli 

degli adulti consapevoli in grado di avere un pensiero critico» le 

parole «e gli adulti per renderli dei bambini capaci di meravi-

gliarsi e di gioire». Dovevo dire di giocare. Baloo, che 

‘professionalmente’ era in primo luogo e soprattutto un mae-

stro, e che con i bambini sapeva tessere rapporti indimenticabili 

per ciascuno di loro, era convinto – con F. Nietzsche, e con il 

Neri, ca ’l saress po’ me – che «maturità dell’uomo significa 

ritrovare quella serietà che da bambini si metteva nei giuo-

chi» (Sentenze e intermezzi, nr. 94, in Al di là del bene e del 

male). 

 

4. TEMPO.  «Non fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a 

te: potrebbero avere gusti diversi». 

Se Giovanni poteva permettersi di ribaltare persino la ‘regola 

d’oro’, era perché sapeva prendersi il tempo di ascoltare, e 

all’occorrenza capire, i gusti degli altri. Chiunque si sia occupato 

di educazione alla pace – come me, che stasera qui porto vasi a 

Samo, ho fatto in gioventù da obiettore e da capo-scout, e come 

lui ha fatto per tutta la vita – sa bene che essa passa per la pa-

zienza e i tempi lunghi (il reciproco addomesticarsi della volpe 

e del Piccolo Principe di Saint-Éxupéry) e per l’educazione alle 

differenze. E le differenze non vanno semplicemente tollerate, 

sopportate. Vanno assaporate, gustate, godute, perché sono il 

gioioso sale della terra (per questo, forse, noi ‘Catti-comunisti’ 

ci divertivamo e lo divertivamo tanto cantando Mira il tuo po-

polo sull’aria di Bandiera rossa, e viceversa). Non bisogna aver 

fretta, bisogna prendersi tempo, per incontrare davvero l’altro, 

nella sua irripetibile particolarità. Un amico Rom – a lui che si 

sentiva un po’ nomade, con la valigetta della messa sempre 

pronta, in camera da letto – gli aveva detto un giorno una frase 

che gli era rimasta in cuore: «Voi siete figli dell’orologio, noi 

siamo figli del vento». Giovanni coglieva, in quel vento che gli  
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scompigliava le sopracciglia folte, il segreto e l’arte bambina del 

tempo. Che è liberarsi dalla signoria dell’orologio e dell’io, per 

godere davvero e appieno della pienezza e della varietà della 

vita, della presenza delle sorelle e dei fratelli, e della fantasia 

con cui un «altissimo, onnipotente, buon Signore» guida, con-

duce e benedice, giorno dopo giorno, le nostre vite. 

 

5. UN RITRATTO, PER CONCLUDERE 

«Aveva gli occhi vivi. Vivissimi. 

Ti guardava, con un sorriso beffardo che sapeva essere acco-

gliente, simpatico, penetrante. 

Aveva gli occhi vivi, che chiudeva, e tu non capivi se dormiva, 

se pensava, se un po’ ti prendeva in giro. 

Aveva la parlata lenta e la testa veloce, nel suo corpo da Baloo e 

nelle sue parole, piene di tutto. 

L’ho conosciuto all’università, dove era il prof. Giovanni Catti. 

Mi ha interrogato lui nell’esame di “Pedagogia della Scuola”, il 

mio primo esame. 

Uomo di fede e uomo di scienza, uomo di pedagogia e uomo 

di gioco.   E uomo di burattini, che amava e conosceva. 

Uomo di narrazione.   Mi portò, anzi lo portai, a Barbiana. 

Mi portò a trovare don Milani. 

Me lo ha fatto scoprire, capire, comprendere, coglierne gli 

a s p e t t i  c r i t i c i  e  a n c h e  l e  d e b o l e z z e . 

Mi raccontava delle sue pedalate in bicicletta a Pieve di Cento, 

per parlare di Dio, di politica, di fratellanza e di comunismo 

davanti a tanto vino rosso. 

Camminava lento, ma andava veloce. Era sempre un passo die-

tro di te. Ma era sempre un attimo prima di te. 

È stata una fortuna, vera, incrociarlo e fare qualche giro di gio-

stra con lui. 

Ciao Giovanni, continua a non prenderti troppo sul serio. Con 

serietà. Come sempre». 

(Federico Taddia, un SMS il giorno dopo la sua morte) 

Pensiamo interessante per noi ed i nostri lettori addentrarci nel 

mondo del lavoro, in particolare di tutte quelle attività profes-

sionali che i giovani intraprendono facendo leva molto spesso 

su una notevole dose di fantasia e mettendo in campo una gran-

de flessibilità. Spesso si tratta di tentativi che non sempre hanno 

successo con la conseguenza di generare itinerari complessi e 

faticosi di ricerca di un lavoro sempre precario e mal retribuito. 

Fortunatamente vi sono invece esperienze positive che fanno 

bene sperare per il futuro delle giovani generazioni. 

In questo numero proponiamo una intervista, che speriamo 

abbia il seguito di altre, che ci aiuteranno ad entrare nella espe-

rienza vissuta di giovani sui 30 anni di età che sono riusciti an-

che con fatica a trovare non solo un lavoro per vivere, ma anche 

a realizzare una aspirazione, a dare uno sbocco concreto ai loro 

desideri e progetti. 

Abbiamo incontrato recentemente Francesco Ridolfi, un giova-

ne fotografo professionista di 35 anni nato e cresciuto professio-

nalmente a Bologna che ci ha dedicato alcune ore del suo tem-

po per realizzare questo servizio-intervista. 

Prima dell’intervista, bevendo con noi una tazza di tè, France-

sco ci ha fatto una panoramica dei campi di attività nei quali si 

muove nella sua professione: alcuni a sfondo commerciale e 

prevalentemente indirizzati al campo pubblicitario, altri ad indi-

rizzo editoriale, altri ancora di ricerca artistica. La persona (non 

gli oggetti o le architetture e i paesaggi) è al centro dell’interesse 

professionale ed artistico di Francesco. 

Ed ecco che sul suo iPad compaiono decine di immagini suddi-

vise in cinque grandi gruppi: 

Foto a carattere commerciale (pubblicità) 

Ritratti editoriali 

Foto-Storie 

Lifestyle 

Fine Art 

Soprattutto le foto commerciali richiedono l’utilizzo di grandi 

spazi attrezzati e coinvolgono vari soggetti con diverse compe-

tenze: gli “art directors” delle agenzie pubblicitarie, i modelli e 

le modelle, il truccatore e parrucchiere, la stylist, un assistente a 

tempo pieno che collabora con Francesco.  

Ci colpisce l’immagine di una modella che indossa un coprica-

po bianco a forma di velo fiammingo: una immagine che richia-

ma la ritrattistica fiamminga anche per l’appropriatezza della 

scelta del volto della modella e della luce che la illumina. Poi lo 

sguardo si concentra sul velo e si scopre che si tratta di una sem-

plice busta di plastica bianca per il riciclo. Un gioco molto fanta-

sioso con un risultato veramente efficace. 

Poi molti ritratti di gente comune, ma anche di registi e artisti 

famosi che Francesco è riuscito a cogliere in gran parte grazie 

alla sua collaborazione con la Cineteca di Bologna. Attira l’at-

tenzione una foto di Ivano Marescotti, che posa come testimo-

nial della campagna  “NOI NO” contro la violenza sulle donne. 

Le foto-storie sono invece sequenze di immagini studiate in 

GIOVANI MESTIERI 

Intervista a Francesco Ridolfi 

A cura di Carla e Gianfranco Gualdrini 
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modo sperimentale per dare l’idea di un racconto che avviene 

in ambienti particolari, facendo uso di aerei, auto d’epoca ecc, 

con risultati di grande suggestione ed efficacia. Così pure per la 

sezione Lifestyle, dove diversi stili di vita e momenti “autentici” 

vengono ripresi dal fotografo in pochi ed essenziali scatti. 

Infine la sezione Fine Art, dove Francesco, grazie allo strumen-

to fotografico, mette in scena il suo personale punto di vista e le 

intuizioni che di volta in volta lo stimolano, in un percorso di 

ricerca intriso di significati psicologici. 

 

Tutto questo costituisce un variegatissimo “portfolio” di compe-

tenze che la professionalità di Francesco Ridolfi è in grado di 

offrire. 

L’Intervista 

Dalle passioni della adolescenza alla scelta professionale 

Come è nata la tua passione per la fotografia e come poi si è 

trasformata in un vero e proprio lavoro ? 

Direi che la passione per la fotografia mi è stata trasmessa da 

mio padre che, fin da quando eravamo bambini, ha incoraggia-

to in noi figli l’uso della macchina fotografica; in particolare 

ricordo che usavamo una sua vecchia Olympus manuale (OM-

1), con la quale era piacevole cimentarsi. Imparammo i rudi-

menti sui diaframmi e i tempi di scatto e ci piaceva molto scatta-

re foto durante le vacanze. Capitava spesso che a sera si proiet-

tassero in casa le diapositive su un grande schermo: il muro del 

salotto. Questi incontri di famiglia ci facevano rivivere i tanti 

momenti gioiosi delle vacanze. Questo primo seme fu quindi 

piantato in me, forse inconsapevolmente, da mio padre e questi 

fatti restano tuttora impressi nella mia memoria: già allora avevo 

iniziato a impratichirmi con le basi tecniche della fotografia. 

Molti anni dopo, nel 2006, in seguito alla laurea in agraria, in-

trapresi un bellissimo viaggio di due mesi nel Sud Est Asiatico 

(Thailandia, Laos e Cambogia) con la mia ragazza di allora. Fu 

un viaggio molto importante anche per la modalità scelta: zaino 

in spalla, un po’  “on the road”, e mi diede la possibilità di rea-

lizzare moltissime foto di grande suggestione sempre con la 

mitica OLYMPUS OM-1 e molti rullini di diapositive al segui-

to. Le macchine digitali erano già in commercio ma ancora 

disponibili a pochi. 

Il viaggio, concepito in questo modo così essenziale, ci permise 

di entrare in contatto con situazioni e persone diverse, parlare 

con gli abitanti. Dover muoversi con i mezzi di trasporto del 

posto fu un modo per immergersi nella realtà quotidiana dei 

luoghi visitati. Questo viaggio di due mesi fu veramente cruciale 

anche perché, alla fine, Elena mi donò una reflex NIKON digi-

tale, prodotta in Thailandia. Tornato in Italia il digitale mi per-

mise di approfondire la mia competenza, consentendomi di 

fare numerosissime prove con la fotocamera a costo zero 

(rispetto all’uso dei rullini). Al ritorno dal viaggio iniziai un’atti-

vità di assegnista di ricerca presso Agraria, con assegni molto 

brevi rinnovati ogni 3 -6 mesi, la situazione tipica del precariato 

nell’Università italiana. In parallelo continuavo a praticare la 

fotografia. E fu la probabilità molto concreta che l’assegno di 

ricerca non mi venisse rinnovato a farmi optare per il passaggio 

alla sola fotografia come scelta per la mia vita lavorativa. Questa 

scelta veniva incoraggiata dalla partecipazione a concorsi foto-

grafici (categoria amatori) in cui ottenni qualche bella soddisfa-

zione, diversi premi e riconoscimenti. All’epoca avevo circa 27 

anni e fu un po’ un salto nel buio, in quanto, con il senno di 

poi, non avevo la minima idea di cosa significasse essere un 

libero professionista. Fortunatamente dopo 8 anni il lavoro è 

cresciuto e posso dire che la scommessa abbia dato felici risulta-

ti. 

Vivere di fotografia 

Francesco, ci hai fino ad ora raccontato come ti sei avvicinato 

alla fotografia e il passaggio dal periodo hobbistico alla scelta 

professionale. Ci interesserebbe capire ora come si articola 

attualmente il tuo lavoro professionale, in quali campi tu inter-

vieni preferenzialmente, quali sono i destinatari della tua produ-

zione, per avere una sintesi a largo respiro della tua attività. 

Vi è stata un’indubbia evoluzione nelle tipologie dei lavori che 

facevo inizialmente e faccio invece oggi. I primi anni dovevo un 

po’ mettere insieme vari elementi quali: servizi fotografici per 

eventi e matrimoni, cerimonie e foto per banche-immagini. 

Queste attività, pur necessarie per assicurarmi un sostentamen-

to minimo, in particolare i servizi per eventi e matrimoni, non 

mi davano grande soddisfazione. Man mano che l’attività si è 

consolidata, ho però avuto la possibilità di direzionare meglio il 

mio lavoro, portandolo verso l’obiettivo che per me era stato 

sempre il più ambito: quello del ritratto, la figura umana decli-

nata in modalità diverse. Quindi per cominciare iniziai con la 

ritrattistica commerciale principalmente in campo pubblicitario, 

che consentiva un introito economico e mi permetteva così di 

intraprendere altri progetti meno o per nulla remunerati, ma 

per me comunque interessanti e coinvolgenti: progetti di ritratto 

realizzati per motivazione solo personale, come una serie di 

ritratti di gente di Cuba o un percorso sulle antiche professioni 

e mestieri di via Galliera, ancora vivi dopo centinaia di anni.  

Ho avuto anche frequenti occasioni, grazie alla collaborazione 

con la Cineteca di Bologna, di fotografare personaggi noti, co-

me il regista John Landis (Animal House,  the Blues Brothers), 

John Boorman (Un tranquillo week-end di paura, Excalibur) e 

Giuseppe Tornatore (Nuovo cinema paradiso, La leggenda del 

pianista sull’oceano) ed altri. 

Un altro settore che sto esplorando negli ultimi anni è quello 

della fotografia artistica (Fine Art), progetti anche importanti in 

termini di impegno profuso, sia da un punto di vista economico 

che di tempo, totalmente autofinanziati, autoprodotti e gestiti da 

ogni punto di vista. 

Due di questi particolarmente significativi sono “Chess Por-

traits”, un’umanizzazione delle varie figure degli scacchi declina-

ti in luce e ombre, e “Room 322”, dove diversi ospiti di una 

camera d’albergo, lasciano emergere la loro intimità durante il 

rito del bagno. Pur essendo del tutto autofinanziati, in termini 

di soddisfazione professionale, questi progetti hanno dato una 

importante risposta, che non può essere confrontata con altri 
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lavori commissionati, poiché sono stati realizzati in piena e tota-

le libertà creativa. Questi progetti hanno ricevuto anche alcuni 

significativi riconoscimenti in campo internazionale e sono stati 

esposti in importanti città come Londra, New York, Milano. 

Questo genere di lavori sono a mio avviso indispensabili alla 

costruzione di una libera professione in senso pieno, che non 

deve fondarsi unicamente sul perseguimento dell’utile, ma sulla 

costruzione di una credibilità e di un nome. 

Questa crescita, nel tempo, mi ha permesso di intercettare sem-

pre di più anche clienti importanti, non solo in Italia ma anche 

all’estero, e commesse prestigiose. Questo grazie sostanzialmen-

te a due canali: il passaparola e internet. Il passaparola si inne-

sca e si alimenta grazie ad una continua autopromozione, fatta 

di viaggi dedicati alla costruzione della rete di contatti a Bolo-

gna, piccola realtà per la fotografia, Milano, la piazza italiana più 

importante, ma anche l’estero, con un’esperienza di sei mesi a 

Bruxelles, alcuni viaggi a Londra e tre mesi vissuti a New York. 

Tutto questo per estendere il proprio campo d’azione, andando 

a contattare personalmente e a conoscere fisicamente le Grandi 

Agenzie di Pubblicità, le redazioni dei grandi giornali, per far 

conoscere il mio lavoro ed instaurare anche un rapporto umano 

in un’epoca in cui tutto è ormai digitale e smaterializzato. Non 

va però trascurata l’importanza per la mia attività del canale 

digitale (sito internet e presenza su alcuni portali dedicati alla 

fotografia). Quest’ultimo canale mi ha permesso di stabilire in 

Italia, ma soprattutto all’estero, nuovi contatti e committenze 

che spesso vengono assegnate dopo una ricerca online.  

Due progetti sperimentali 

Francesco, ci hai raccontato 

la tua professione, ricca di 

molte sfaccettature ed inte-

ressi. In particolare fra i tuoi 

progetti incuriosiscono parti-

colarmente quelli denomina-

ti “CHESS PORTRAITS” e 

“ROOM322”. Vorresti trat-

teggiare le motivazioni che 

stanno alla base di questi 

due progetti e il messaggio 

che racchiudono per il pub-

blico? 

Si tratta di due progetti di 

carattere personale (senza 

committenza) nati dalla vo-

lontà di realizzare qualcosa 

in piena autonomia creativa, 

dare cioè una forma reale ad 

una personale idea. Sono 

stati realizzati in due anni 

diversi (2013 e 2014), sono 

molto diversi fra di loro, ma 

parimenti complessi ed am-

biziosi. 

Il primo, “CHESS PORTRAITS”, è un tentativo di umanizza-

zione delle figure degli scacchi con la particolarità di voler ritrar-

re ogni “pezzo” della scacchiera nella doppia veste bianca e 

nera, quindi fondamentalmente con luci ed ombre. L’idea alla 

base è che nell’animo umano convivano luci ed ombre e il gio-

co degli scacchi può fornire sei archetipi diversi (regina, re, al-

fiere, che è originariamente chiamato bishop -vescovo-, cavallo, 

torre e pedone). La realizzazione è stata molto complessa, in 

quanto ho dovuto ritrarre ciascuna figura sia in bianco sia in 

nero e quindi i vestiti e gli oggetti di scena dovevano essere asso-

lutamente identici per entrambi i colori. I costumi sono stati 

realizzati da una sartoria specializzata su mia ideazione, dopo 

una ricerca storica lunga ed accurata sullo stile elisabettiano 

(lunga e complicata la ricerca dei tessuti, di difficile reperimen-

to, effettuata in giro per tutta la regione). Sono intervenute una 

disegnatrice per i bozzetti, una sarta per gli abiti e un artista per 

la realizzazione degli strumenti (ad es. Il pastorale del vescovo , 

le corone, gli scudi, fatti a mano o con degli stampi utilizzando 

con speciali resine). Gli attori sono stati scelti dopo un lungo 

“casting”,  che mi ha permesso di individuare le fisionomie più 

adatte ad ogni ruolo; il tutto per circa nove mesi di lavoro alter-

nato con la normale attività lavorativa.  

Il progetto ha ottenuto un buon successo, è anzi diventato, co-

me si dice, “virale” a livello internet, ripreso e rilanciato da di-

versi siti per la trasversalità del tema e in molte pubblicazioni su 

magazine fotografici, di cui uno  in Corea e mostre a Milano e 

Londra. 

Sull’onda del primo progetto, l’anno successivo, nel 2014, ho 

voluto cimentarmi in “Room322”, ambientando i personaggi e 

le loro storie nel bagno di una stanza di albergo. Il bagno è stato 

interamente ricostruito all’interno del mio studio, per corri-

spondere alle caratteristiche da me ideate (stile architettonico, 

materiali, disposizioni) e per creare maggiore facilità di realizza-

zione delle inquadrature (in studio anziché in ambiente reale). 

Sono state realmente costruite delle quinte “cinematografiche” 

con veri materiali (piastrelle, vasi, accessori ecc), grazie al sup-

porto di operai specializzati. 

L’idea alla base del progetto era quella di rappresentare le varie 

storie che avvengono nelle 

stanze di albergo, storie che 

ogni ospite naturalmente si 

porta dietro, con il suo back-

ground, il suo vissuto. Per-

ché la scelta di un bagno 

come ambiente? Perché 

credo che, con il rito di fare 

il bagno nella vasca, le per-

sone si prendano un tempo 

e un luogo per sé stesse, non 

assolvendo ad una semplice 

esigenza di igiene personale, 

ma piuttosto ad una ricerca 

di un tempo personale e 

privato. Questo spazio e 

questo tempo sono partico-

larmente favorevoli perché 

emergano ricordi, sensazio-

ni, emozioni che normal-

mente tendiamo a seppellire 

nel nostro animo. E’ quindi 

questo un tempo che con-

sente alla maschera di cade-

re, di rimanere realmente e 

metaforicamente nudi. 

Questo è un po’ il “fil rouge” che lega le varie immagini di que-

sta serie dove personaggi molto diversi fra loro si alternano 

nell’ambiente e in particolare nella vasca. Li ho voluti rappre-

sentare in modo molto aperto alle interpretazioni di chi guarda 

l’immagine, suggerendo solamente alcune piste interpretative. 

Anche questa serie fotografica ha avuto significativi apprezza-

menti pur se meno trasversali, più all’interno del mondo della 

fotografia, grazie al loro spessore emotivo. La serie, ripresa an-

ch’essa da diversi magazine, è stata esposta a Milano e a New 

York. 
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Ringraziamo molto Francesco per averci dedicato una fetta 

importante del suo tempo e raccontato la sua esperienza. So-

prattutto questa ultima realizzazione della sua attività, il progetto 

ROOM322, ci ha fatto capire che la fotografia della persona 

trasmette anche una fondamentale componente psicologica. Ci 

sono delle culture ancestrali in cui le persone rifiutano di essere 

fotografate perché ritengono che con la fotografia gli venga ru-

bata l’anima. La ricerca di Francesco, nella sua professione, 

soprattutto simbolizzata in quest’ultimo squarcio del progetto 

ROOM 322, ci fa capire come, con la fotografia, sia possibile 

“esprimere” e non “rubare” l’animo umano. 

Sito internet di Francesco Ridolfi: www.francescoridolfi.com 
 A breve seguirà audio intervista nel sito https://essenonesse.wordpress.com/ 
 

La riflessione sulle tematiche legate al vivere la città è continuata 

per il terzo anno consecutivo a casa santa Marcellina: come 

sempre l’avvio è dato da una città biblica. Prima Ninive, poi 

Babilonia e quest’anno Tiro. 

Gli incontri sulla città sono pensati per chiunque la viva e desi-

derano proprio far uno degli esercizi che la città costringe a 

fare: incontrare tutti. Per questo, intrecciando temi emergenti 

dalla riflessione sul vivere la città e in città con i luoghi biblici, ci 

rivolgiamo a chi può aiutarci, attenti a custodire la diversità, 

nella convinzione di un possibile circolo virtuoso tra la città e la 

riflessione biblica su di essa; e viceversa la realtà interpella il 

testo e aiuta a evidenziarne aspetti meno appariscenti, ma sem-

pre importanti per riflettere. 

Quest’anno don Gian Domenico Cova (professore di esegesi 

dell’Antico Testamento presso la Facoltà teologica dell’Emilia 

Romagna), come da tradizione, ha presentato Tiro. Mauria 

Bergonzini, in quanto funzionaria cooperativa ha riflettuto sul 

capitale sociale e su come costruirlo. A tutto questo aveva il 

compito di reagire, cioè di offrire visione prospettica, don Fa-

brizio Mandreoli (professore di Teologia sistematica presso al 

Facoltà teologica dell’Emilia Romagna). E poi c’erano i parteci-

panti che nella loro varietà completavano quella dei relatori e 

con il loro ragionare insieme hanno ulteriormente intrecciato i 

contenuti proposti.  

Tiro: città biblica ricordata per la capacità di produrre e com-

merciare. Presente nella Bibbia a proposito di Davide e Salo-

mone quando per i due si tratta di rendere bello e lussuoso il 

Tempio.  Da quella città vengono non solo preziose materie 

prime ma pure capaci artigiani. Di fronte alla ricchezza di Tiro 

il Regno di Israele è piccola cosa, così che le città offerte da 

Salomone in cambio dei 120 danari d’oro appaiono di scarso 

valore al re di Tiro. 

“Nave di perfetta bellezza”, è la definizione di Tiro che leggia-

mo in Apocalisse 18. Espressione che identifica la città con 

quello che sa fare (nave) e che coglie in essa un aspetto di bel-

lezza, qualità di cui la Scrittura parla di rado: per questo l’acco-

stamento con l’aspetto economico-produttivo appare ancor più 

interessante.  

Lo sguardo su di essa da parte della Scrittura è composito. Nei 

testi troviamo la consapevolezza del suo aspetto di potenza eco-

nomica, che può diventare nemica. E infatti Apocalisse nascon-

de dietro il nome di Tiro le riflessioni che fa sulla temibile Ro-

ma. D’altra parte di fronte alla sua decadenza il testo biblico 

presenta una sorta di compianto. Il profeta Ezechiele dedica tre 

capitoli (26-28) alla caduta di Tiro. Così questa città è aiuto per 

la crescita di Israele, se ne compiange la caduta e comunque 

alla fine diventa vera e propria figura biblica, capace di illustrare 

altre realtà portando con sé la complessità di prospettive. 

 

La relazione di Mauria Bergonzini, evidentemente indipenden-

te rispetto alle riflessioni su Tiro, si è servita però di alcuni pas-

saggi per indicare i punti del suo svolgersi. 

Il tema ripreso era quello del capitale sociale e del suo rapporto 

con l’impresa: come questo può contribuire a costruire un’im-

presa responsabile, cioè che non viva la propria presenza sul 

territorio in modo predatorio. 

La definizione di Tiro, nave di perfetta bellezza, è servita come 

suggestione. 

Il capitale sociale, pure, ha la pretesa o la speranza di produrre 

(essere nave) e anche di essere realtà capace di bellezza, almeno 

nel senso di una buona vita per i cittadini.  Tra gli indicatori del 

capitale sociale troviamo, infatti, oltre alle associazioni anche i 

più diversi e informali modi di rapporto tra le persone.  

Il capitale sociale è quell’insieme di relazioni su di un territorio 

capace di produrre benessere; la deriva è l’aspetto di “capitale 

colla”, quando cioè le relazioni territoriali si danno solo in un 

gruppo chiuso in sé. L’aspetto più positivo è quando il capitale 

sociale vive e mette in circolo fiducia e reciprocità. Con que-

st’ultima s’intende la possibilità di compiere azioni a favore di 

altri, nell’attesa - anche non immediata - di ricevere altrettanto. 

E certo è questo aspetto che oggi interpella particolarmente. Si 

tratta cioè di pensare ad un capitale sociale capace di integrazio-

ne.  

E bello sarebbe anche che questo diventasse elemento per una 

impresa “responsabile”. Responsabilità sociale d’impresa, se-

condo la definizione della Comunità europea: l’integrazione 

volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle im-

prese nelle loro operazioni produttive e commerciali e nei rap-

porti tra le parti interessate, al di là del rapporto giuridico.  Un 

aspetto forse bello è la somiglianza con l’articolo 41 della Costi-

tuzione italiana: l’iniziativa economica privata è libera ma non 

può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da re-

care danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.  

Giocando un po’ con il termine bellezza anche qui due i livelli: 

INCONTRI A SANTA MARCELLINA 

Considerando Tiro - Ricchezza e miseria 

della città   -   15 maggio 2016 

Elsa Antoniazzi 
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operazioni “sociali” forse più per apparire o per costruire uno 

spirito aziendale, ma quanto attento alla qualità di vita delle 

persone? 

E poi la grande questione: questo welfare aziendale che è un 

tratto della nostra regione con cui si declina la responsabilità 

sociale non crea divisioni ulteriori tra chi lavora presso aziende 

con possibilità di offrire facilitazioni al proprio personale e chi, 

per caso si trova a lavorare in strutture piccole impossibilitate ad 

offrire questi servizi? 

Per ora, ha sottolineato Bergonzini, la responsabilità sociale 

d’impresa è ancora meta lontana in una società in cui l’aspetto 

del mercato ha forse preso la mano.  Il cambiamento per evita-

re la caduta della città, come per Tiro, non può che essere uno 

sguardo attento ai piccoli segnali. Così come accadde a Cristofo-

ro Colombo: “Da certi giorni in qua, lo scandaglio, come sai, 

tocca fondo; e la qualità di quella materia che gli vien dietro, mi 

pare indizio buono. Verso sera, le nuvole intorno al sole, mi si 

dimostrano d’altra forma e di altro colore da quelle dei giorni 

innanzi. L’aria, come puoi sentire, è fatta un poco più dolce e 

più tepida di prima. Il vento non corre più, come per l’addietro, 

così pieno, né così diritto, né costante; ma piuttosto incerto, e 

vario, e come fosse interrotto da qualche intoppo. Aggiungi 

quella canna che andava in sul mare a galla, e mostra essere 

tagliata di poco; e quel ramicello di albero con quelle coccole 

rosse e fresche. Anche gli stormi degli uccelli, benché mi hanno 

ingannato altra volta, nondimeno ora sono tanti che passano, e 

così grandi; e moltiplicano talmente di giorno in giorno che 

penso vi si possa fare qualche fondamento; massime che vi si 

veggono intramischiati alcuni uccelli che, alla forma, non mi 

paiono dei marittimi. In somma tutti questi segni raccolti insie-

me, per molto che io voglia essere diffidente, mi tengono pure 

in aspettativa grande e buona. Cogliere la diversità delle nuove, 

il pezzo di canna di recente spezzata, che diedero ai marinai di 

Colombo il segnale della vicinanza di terra, attesa da tanto”. 

(dalle Operette morali di Giacomo Leopardi). 

Al di là, diciamo così, del rimprovero che sempre possiamo 

farci circa la poca attenzione, si tratta di riuscire a far sì che tutti 

i fattori che ci conducono a trascurare i “piccoli segni” siano 

spuntati dalla loro forza distraente. 

E in questo senso è andato l’intervento di Mandreoli che ha 

presentato il metodo di Bernard Lonergan, teologo, filosofo 

della prima metà del ‘900 che avvia la propria riflessione a parti-

re dalla crisi economica del ‘900, chiedendosi come era potuta 

accadere.  Egli aiuta ad approfondire la questione dei “processi” 

sia sul fronte sociale che ecclesiale in cui papa Francesco insiste. 

L’idea di processo va però smontata per essere gestita.  

Seguire la riflessione e la proposta di metodo di Lonergan, so-

prattutto de il suo Metodo in Teologia, sicuramente ha impe-

gnato l’uditorio ma ha aiutato a evidenziare la saldatura in cui 

consiste l’interesse del riflettere insieme sulle questioni che ri-

guardano l’esperienza umana. 

Lonergan infatti parte da una domanda molto semplice e fonda-

mentale, ma che forse per questo smarriamo velocemente: con 

quale metodo agire? 

La risposta parte dalla convinzione che la realtà umana è co-

struita da significati e valori condivisi (e non siamo lontani dun-

que dal capitale sociale).  A loro volta essi vanno costruiti e cu-

stoditi e per questo l’autore canadese propone alcune conver-

sioni. Il termine ci suona come religioso, in realtà Lonergan 

riflette sulla struttura della coscienza dell’essere umano. E l’oriz-

zonte del metodo sono i processi personali, intersoggettivi e 

sociali.  

Come ogni grande pensatore, il nostro ha saputo sintetizzare in 

alcuni punti fondamentali i passaggi da farsi per mettere in atto 

un metodo la cui descrizione non è semplice.  

Fare attenzione; chiedersi: perché è così?;  è veramente così?; 

cosa devo fare? Ne vale veramente la pena?. Leggendoli com-

prendiamo l’orizzonte ampio delle conversioni che conducono 

la persona in un processo di autotrascendenza, che ha a che 

fare con la vita della fede e la presenza dello Spirito, ma ha pu-

re una sua forza indipendente. Si parte dal livello esperienziale, 

per toccare poi la dimensione intellettuale, razionale ed esisten-

ziale. 

Perché è importante questo metodo? Perché permette di lascia-

re aperto il processo, consente di evitare l’ideologizzazione. 

Quando si riflette sul metodo si ha sempre l’impressione di 
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trovarci di fronte ad un meccanismo rigido. Il metodo, invece, è 

per Lonergan una “struttura dinamica” personale per la creativi-

tà. Per questo possiamo approfondire la nostra esperienza del 

mondo, mediata dai significati e strutturata dai valori che sono 

sempre in gioco sia a livello intenzionale sia a livello di senti-

menti, affetti.  

Quando questo metodo si applica alla realtà sociale si parla di 

progresso o declino – quando il processo virtuoso è violato – (a 

livello personale, di gruppo e collettiva).  

Dinamico è il metodo e il suo uso. La scelta è a sua volta un 

elemento dinamico. Chi si è avviato per la china del declino, ne 

può uscire attivando una prospettiva razionale e amante, la-

sciandosi attrarre da essa: «È come se una sala fosse riempita di 

musica benché nessuno ne conosca esattamente la fonte. C’è 

nel mondo, per così dire, un campo carico di amore e di senso; 

qua e là esso raggiunge un’intensità sorprendente; ma è sempre 

discreto, nascosto, sempre invitante ciascuno di noi ad associar-

visi. E dobbiamo associarci se vogliamo percepirlo, poiché la 

nostra percezione di esso avviene attraverso il nostro amore».  

 

Avere una via di redenzione, secondo il linguaggio di Lonergan, 

significa non essere costretti ad oscillare tra l’approvazione in-

condizionata della ricca Tiro, per restare nella figura proposta, 

e la sua condanna totale, cosa che neppure la Scrittura fa: pos-

siamo permetterci di pensare di comprenderla ed è sensato 

cercare di trasformarla in una buona esperienza sociale per 

tutti.  

Disordinate idee sul lavoro e la vita dopo la lettura di Anna 

Karenina - o anche come le storie aiutino a vivere 

 

Ho letto Anna Karenina da adulta, scoraggiata negli anni gio-

vanili dall' affrontare l'infelicità di un amore che da bambina 

avevo visto interpretare, non senza qualche turbamento, da una 

affascinante Lea Massari nello sceneggiato di Sandro Bolchi. 

In realtà non ho letto il libro, ma l'ho ascoltato, non molti anni 

fa, grazie alla possibilità di godere della lettura di testi classici 

attraverso le teche radiofoniche o alcuni siti che si occupano di 

audiolettura e ai quali si può accedere anche gratuitamente.  

Vivevo in quegli anni l'esperienza travolgente del'inserimento 

nel mondo dell'industria e sono stata coivolta, più che da qua-

lunque altro personaggio femminile, dalla figura di Levin Kon-

stantin, amico del fratello di Anna, la storia del quale occupa 

gran parte del romanzo e che pare adombri la figura dello 

stesso autore.  

Se per certi aspetti questo romanzo vuole presentare le diverse 

vicende d'amore che la vita offre agli uomini e alle donne e i 

diversi modi che ciascuno ha di farsi modificare nel bene o nel 

male dall'amore stesso, mi sembrerebbe di poter dire che in 

parallelo venga affrontato, con uguale tensione,   il tema del 

nostro essere nel mondo per un bene comune. 

Benchè i tempi e i luoghi siano diversi, la sensazione di vivere 

esperienze simili mi ha accompagnato per vari tratti della storia, 

quasi a volte immedesimandomi in quell'uomo alle prese con 

una azienda agricola. Erano tempi economicamente e social-

mente faticosi, tempi nei quali i funzionari e i militari 

riscuotevano se non apprezzamento, consenso sociale e nei 

quali la borghesia terriera doveva fare i conti con una economia 

instabile e prossima a grandi cambiamenti. 

Alla baldanza del conte Vronski, amante di Anna, e al rigore 

integerrimo di Karenin, marito di Anna, “intelligente, sapiente, 

qualcosa di divino”, come lo descrive Vronsky stesso, si oppone 

la timida presenza di Levin, forse  il vero eroe del romanzo, 

antagonista della sfortunata  Anna. 

Il suo ingresso nella storia è accompagnato dal racconto di una 

sconfitta: Kitty, la graziosa fanciulla della quale è innamorato lo 

rifiuta, invaghita dall'idea di poter essere chiesta in moglie 

dall'affascinante conte Vronsky. 

“Un uomo brutto e buono, come egli si considerava, lo si può 

amare come un amico, supponeva, ma per essere amato di 

quell'amore in cui egli stesso amava Kitty bisognava essere 

bellissimo, e soprattutto un uomo straordinario”. 

(Il titolo e le citazioni fra virgolette sono tratte dal romanzo An-

na Karenina di Lev Tolstòj, To, Einaudi, 1983) 

Kitty scoprirà poi in seguito il valore di questo uomo brutto e 

buono e la loro sarà una unione felice e feconda. 

Mentre leggevo, anzi ascoltavo, queste parole ho ricordato il 

titolo di un tema che ci fu assegnato in quinta Ginnasio: “il 

mondo contemporaneo ha più bisogno di uomini grandi o di 

uomini santi?” 

LAVORARE OGGI 

A BOLOGNA 
 

Dove sono? Che faccio? Perchè? 

 

Paola Taddia 
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Ancora rimpiango di non aver svolto il testo, ma mentre ascolto 

la storia di Kostantin Levin sento che essa esprime in modo 

ineffabile l'idea che un uomo buono, in tutti i tempi, sia senza 

dubbio un uomo grande e che la santità possa essere declinata 

in modi fantasiosi e laicamente apprezzabili. 

Dopo il rifiuto di Kitty “Levin quell’inverno aveva cominciato 

anche un’opera sull'economia il cui schema consisteva in    

questo, che il carattere del lavoratore doveva essere preso nell'e-

conomia per dato assoluto, come il clima e il suolo, e che, con-

seguentemente, tutte le tesi della scienza  sull'economia 

dovevano derivarsi non dai soli dati  del luogo e del clima, ma 

dai dati del suolo e del clima e d'un certo invariabile carattere 

del lavoratore.” 

Era quello che stavo sperimentando: un’impresa  è un intrico di 

relazioni che paiono essere primariamente di ordine economi-

co e produttivo, ma che coivolgono anche in gran parte  

emozioni, sentimenti, pensieri, pregiudizi, progetti, delusioni, 

aspettative, e mettono in azione volontà di affermazione, onestà, 

solidarietà, competenze, ma anche invidie, rivalità, aggressività, 

rivalse, frustrazioni. 

Io non so molto di economia e processi industriali, ma credo di 

aver capito l’importanza di un equilibrato, distaccato ma empa-

tico rapporto con tutti, l'importanza di una relazione per così 

dire familiare, avendo sperimentato, non senza qualche ferita, 

che non si può però prescindere dai ruoli, e il datore di lavoro 

con difficoltà sarà visto come un amico, ma piuttosto sempre 

come un rivale. 

“La primavera è il tempo di progetti e di propositi e uscendo 

fuori, Levin, come un albero a primavera e che non sa ancora  

dove e come cresceranno i giovani germogli e rami, racchiusi 

nelle gemme piene di linfa, non sapeva per benino lui stesso a 

quali imprese si sarebbe accinto adesso nella sua amata azienda, 

ma sentiva di essere pieno di progetti e dei propositi migliori.” 

Le pagine che seguono a questo passo sono quasi un diario del 

mio ingresso nel ciclo produttivo della nostra azienda, non tan-

to nel lavoro specifico, quanto nei rapporti datore di lavoro e 

dipendenti,  organizzazione del lavoro, difficoltà e rilievi      

inascoltati che sembrano davvero ricalcare una realtà di allora 

come di oggi. 

“L'amministratore ascoltava i propositi del padrone, ma tuttavia 

aveva l'aspetto disperato e triste così noto a Levin e che sempre 

lo irritava. Quest’aspetto diceva: tutto questo va bene, ma sarà 

come Dio vorrà”. 

Esiste anche nei rapporti più collaudati una sorta di reciproca 

diffidenza legata ai diversi ruoli, una sorta di specificità legata 

alla diversa appartenenza, che fa sì che al datore di lavoro com-

peta il dubbio sulla tensione del lavoratore ad operare per il 

bene di  tutti, e al dipendente il pensiero che se tutto va bene sia 

grazie al proprio lavoro e alla propria esperienza, ma che, se le 

cose non vanno bene, questo dipenda dall'inadeguatezza 

dell'imprenditore. 

Si può ovviare a ciò, in parte, dedicandosi alla conoscenza at-

tenta del lavoro: non si può organizzare nè dirigere se non si 

conoscono i tempi, i modi ma soprattutto la fatica delle singole 

operazioni. E non si può organizzare nè dirigere un lavoro se 

questo non ti coivolge: davanti alla pressa, benchè il lavoro sia 

spesso monotono e ripetitivo mi sembra ogni volta di assistere 

ad una magia che fa sì, per esempio, che un quadretto di gom-

ma di silicone si trasformi in una tastiera per il telecomando di 

un motoscafo, o in una piccolissima, ma indispensabile guar-

nizione per gli apparecchi audiometrici dei neonati o in un  

coloratissimo quanto esteticamente gradevole supporto per 

protesi dentali. 

“L'anno prima, venuto un giorno dalla falciatura e arrabbiato 

con l'amministratore, Levin aveva adoperato il suo mezzo per 

calmarsi: aveva preso la falce da un muzik e s’era messo a   fal-

ciare. Questo lavoro gli era piaciuto tanto che s’era messo di-

verse volte a falciare coi muzik per giornate intere.” 

Le pagine della falciatura descrivono con minuziosa ricchezza 

di particolari lo stato d'animo di Levin in quella giornata trascor-

sa falciando in squadra con i contadini; sono pagine splendide e 

ricalcano con sapiente precisione quello che anche io ho prova-

to quando ho imparato a lavorare alle macchine, sotto gli occhi 

di chi da te dipende, ma dal quale anche tu dipendi per cono-

scere il mestiere. 

Davvero in questi casi entra in gioco il carattere del lavoratore: 

c'è chi esprime la soddisfazione di aver trasferito una conoscen-

za, (e questo anche se la trasmissione avviene fra colleghi) e chi 

invece non può nascondere la paura di aver perduto in questa 

trasmissione l'esclusiva di una conoscenza, chi condivide segreti 

ed esperienze acquisite negli anni con il piacere quasi di rac-

contarsi, chi non sa nascondere la tensione di aver perduto nel-

la trasmissione del proprio sapere la condizione di essere neces-
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sario o insostituibile là dove si trova. 

É anche questa una misura della nostra grandezza o della nostra 

bontà, la tensione di ogni uomo e ogni donna a lavorare per il 

bene comune. Bene  che a volte non sappiamo definire con 

categorie chiare, e che ci sembra debba essere straordinario, 

eroico, non per noi, ma che per fortuna sappiamo perseguire, 

quasi inconsapevolmente vivendo. 

“Quando Levin pensava a quel che era e per cosa viveva, non 

trovava una risposta e si dava alla disperazione, ma quando ces-

sava di domandarselo, pareva sapesse che cos'era e per che cosa 

vivere, perchè agiva e viveva in modo deciso”. 

Antagonista della infelice Anna anche Levin è tentato dal sui-

cidio (e lì l’immedesimazione mi è impossibile), ma padre di 

famiglia felice e uomo sano “non si sparò nè si impiccò, ma 

seguitò a vivere”, giungendo alla considerazione finale che gli 

farà dire “tutta la mia vita, indipendentemente da quello che mi 

può accadere, ogni suo momento, non solo non è senza senso, 

com'era prima, ma ha un indubitabile senso di bene, che ho 

potere di immettere in essa!” 

A questo penso quando la fatica del lavoro o la responsabilità di 

conservare un lavoro per gli altri mi grava come un peso    in-

sostenibile. E vivo, perchè davvero ho la convinzione che ho il 

potere, non solo io ma ciascuno, di immettere bene nella vita 

stessa.e ciascuno può essere un uomo grande se sarà un uomo 

buono. 

1.  Il 9 marzo 2015 è avvenuto a Roma un fatto storico: un Ap-

pello congiunto contro la violenza sulle donne è stato firmato 

da dieci chiese cristiane. Nel testo sono presenti affermazioni 

sulla dignità della donna (la violenza contro le donne è un'offesa 

ad ogni persona che noi riconosciamo creata ad immagine e 

somiglianza di Dio), sono contenute espressioni significative di 

presa d'atto del dramma e dichiarazioni di impegno. Non ci si 

spinge a nessun accenno di mea culpa, ma non disperiamo che 

un giorno...  È comunque un passo decisivo, sottostimato dall'o-

pinione pubblica e dalle comunità ecclesiali stesse. Lo stimolo e 

l'elaborazione del testo vanno riconosciuti all'operato delle don-

ne della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. 

A Bologna, lo scorso 23 maggio, una Tavola rotonda interreli-

giosa, organizzata da donne del SAE di Bologna e della Fonda-

zione per le Scienze religiose Giovanni XXIII (che ha ospitato 

l'incontro) ne ha dato conto e diffusione, coinvolgendo la citta-

dinanza al dibattito, con relazioni di bibliste, pastore, donne del 

mondo ebraico, donne dell'associazionismo cittadino. 

2. Ha inaugurato l'incontro un'azione simbolica: si è trattato di 

una brevissima performance sul dramma della violenza contro 

le donne: il Posto Occupato. Parole, immagini, gesti, sono stati 

"inscenati" da Cristina Benfenati, del SAE: azione essenziale ma 

efficace, per scuotere le coscienze. 

Ha introdotto il tema la scrivente, come referente per la forma-

zione Sae e redattrice di ESODO, mettendo in evidenza come 

l'appello congiunto sia stato di estrema rilevanza. Ci si augura 

che, nel tempo, esso promuova attenzione e incida sulle prassi 

ecclesiali per un riconoscimento alle donne. In secondo luogo, 

l'appello è frutto di un esemplare metodo ecumenico.  Non è 

un caso che l 'ecumenismo da anni sia sensibile a questa mate-

ria e lavori per stimolare i cristiani alla presa di coscienza della 

iniquità nei rapporti uomo- donna presente nelle stesse chiese. 

 Il CEC [Consiglio Ecumenico delle Chiese] in particola-

re organizzò - nell'arco temporale 1988-1998 - il Decennio ecu-

menico delle chiese in solidarietà delle Donne, durante il quale 

si affermò con risolutezza che violenza contro le donne è pecca-

to: la donna è immagine di Dio. Concetto quest'ultimo per se-

coli rigettato nelle teologie e pastorali; e solo nella seconda metà 

del Novecento accolto dai magisteri. Tuttora suscita perplessità 

nella chiesa ortodossa.  La chiesa cattolica, invece, lo riconosce 

solo in teoria, come rigorosi studi hanno ricostruito. 

3. La collaborazione tra Fondazione e SAE è proficua per mol-

te ragioni, ha esordito Alberto Melloni, direttore della Fonda-

zione per le scienze religiose Giovanni XXIII di Bologna, nel 

suo saluto iniziale. Una di queste ragioni è l'interesse per il 

dramma del genocidio delle donne (termine più adeguato che 

femminicidio, a suo parere), di cui è in qualche modo responsa-

bile la concezione del sacramento del matrimonio. Come egli 

ha sviluppato nella trattazione di Amore senza fine, amore sen-

za fini, edito nel 2015 dal Mulino, c'è uno spartiacque che divi-

de la concezione del matrimonio prima della riforma tridentina 

e dopo. 

Se nella fase anteriore, caratterizzata dal cosiddetto matrimonio 

per puro consenso, si riscontra un regime matrimoniale poco 

strutturato, con ampi margini di autonomia da parte dei nuben-

di -  nelle fonti archivistiche si registrano anche matrimoni tra 

coppie omosessuali-  nella seconda fase il sacramento del matri-

monio è connotato dall'autorità, quella del prete; ora è matri-

monio dei fini (procreativi), incarnazione teologico-giuridica del 

remedium concupiscentiae.   Troverà, nei secoli, sempre più 

legittimazione sociale questo matrimonio d'ordine, divenendo 

istituto che fornisce stabilità all'impianto dei nuovi apparati sta-

tuali e imparentandosi (chi l'avrebbe detto?)  con gli ordinamen-

ti dei  laicissimi stati che dei beni della chiesa avevano  fatto 

bottino. Ai primi del novecento, la famiglia partorita dalla rifor-

ma tridentina, consacrata da un rito che è anche, per effetto 

originario del diritto canonico, sostanza giuridica, sorge agli 

onori di cellula della società. 

4. Nella sua relazione, Gabriela Lio, pastora battista, ha raccon-

tato della genesi del documento, da lei vissuta come esperienza 

personale. 

Le ragioni per cui le Chiese devono farsi carico del problema 

sono - secondo il parere della pastora - tre. La prima è perché 

hanno una grossa responsabilità nel continuare a non voler af-

INCONTRI A BOLOGNA 

L'ora dell'Appello, non ancora 

del mea culpa. 

A proposito di religioni e vio-

lenza sulle donne. 

Paola Cavallari 

Pietro Longhi, Il Matrimonio, 1755-1757  
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frontare il tema. La seconda perché le Chiese hanno anche 

l’opportunità di ascoltare il grido di sofferenza e di dolore delle 

sopravvissute e dei parenti e amici delle vittime. La terza perché 

devono testimoniare il Vangelo, la buona novella che proclama 

la guarigione, l’integrità, la giustizia e la liberazione da ogni for-

ma di violenza, oppressione e schiavitù di ogni essere umano. 

Il problema è la manipolazione delle Scritture e la crescita del 

potere e della cultura patriarcale e maschilista che ha segregato 

da secoli le donne dentro le mura domestiche.   La velocità con 

la quale si cercò di allontanare le donne dalla predicazione della 

Parola per confinarle nel privato delle loro case è sorprendente. 

Fossero esse vergini o vedove, potevano esercitare la loro voca-

zione soltanto in un servizio diaconale che escludeva dal mini-

stero della predicazione.  La voce pubblica tornò ad essere mo-

nopolio degli uomini. 

Si riaffermò il pregiudizio misogino. Iª Timoteo 2: 9 -15 diven-

terà topos della Patristica, utilizzato per consolidare il potere 

maschile intra-ecclesiastico.  I versetti 2: 14 -15 recitano: Desi-

dero quindi che le più giovani si risposino, abbiano figli, gover-

nino la loro casa, per non dare all'avversario nessun motivo di 

biasimo.  Già alcune purtroppo si sono sviate dietro a satana. 

Gli Atti di Tecla, con il loro invito alla continenza, diventano 

paradigma di ciò che veramente dovrebbe essere una vergine 

cristiana. Si rinforza la concezione dualistica natura/spirito, a 

partire da un disprezzo per il corpo, che è sottomesso ad ogni 

tipo di privazione per poter acquisire la sostanza di corpo ange-

lico ed etereo. 

 

5. L'appello del 9 marzo 2015 è un documento che costituisce 

una di quelle pietre che fanno la storia, ha commentato Mari-

nella Perroni, biblista cattolica. In relazione alle firme in esso 

apposte, ha poi aggiunto: le donne sempre hanno fatto la storia, 

ma nella narrazione di questa la loro firma non c'è mai stata. Se 

il testo si fa carico di una presa di consapevolezza e impegno 

nel presente e nel futuro delle chiese, andrebbe però esaminata 

anche la prospettiva di cosa la chiesa nel passato non ha fatto e 

ancor di più di ciò che ha fatto. E per questo occorrerebbe una 

ammissione di colpa: ciò significherebbe consapevolezza di 

come il Vangelo sia stato usato nella società per costruire rela-

zioni disturbanti, sovente crudeli.  E si tratta di un lavoro enor-

me, che per ora solo donne all'interno di studi esegetici/

teologici hanno iniziato a fare. Da parte maschile, c'è enorme 

fatica a riconoscere che si debba ripartire da una rilettura del 

passato. 

La violenza è l'ultimo atto che suggella la diseguaglianza. “Le 

donne debbono mettersi come capofila nella denuncia di socie-

tà intrise da ingiustizia e diseguaglianza, società che abbiamo 

contribuito ad edificare anche con le nostre predicazioni”. 

Il primo atto per rendere giustizia è dare conto che il linguaggio 

della Bibbia si rivolge sia a uomini che donne. Il fatto che nelle 

lingue il genere grammaticale maschile sia diventato onnicom-

prensivo è un dispositivo (né irrilevante né indolore) tramite cui 

si è costruita una consapevolezza dell'umano da cui le donne 

sono state espulse. Altri linguaggi veicolano questa ingiustizia. 

L'affresco michelangiolesco della cappella sistina, ad esempio, 

rappresenta la creazione dell’‘uomo’ nella figura di un poderoso 

maschio. Contraddice però il racconto biblico, secondo cui 

l’Adam non è maschio, ma il terroso, l'essere impastato con la 

terra; solo in seguito avverrà la differenziazione in due esseri 

diversi ma del tutto equivalenti: maschio e femmina, entrambi a 

immagine di Dio.  La potenza di tale raffigurazione    sull'imma-

ginario collettivo, sia religioso che laico, è incalcolabile. Così 

per l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci. Tutto ciò ha contribui-

to a fomentare disparità di genere, che sono le premesse della 

violenza. 

Lo sforzo delle esegete-teologhe è stato quello di liberare la 

Bibbia dall'ipoteca sessista e restituire le donne al ruolo origina-

rio di comprimarie alla vicenda di Gesù di Nazareth, non più 

quello di vallette.  Ma la teologia ufficiale non ci sta. Ciò com-

porterebbe un'ammissione di colpa. 

6. Ha risvegliato la dimensione interreligiosa dell'incontro la 

voce di una donna ebrea, Maura de Bernart, professoressa di 

Storia del pensiero sociologico. In un intervento assai ricco di 

episodi in cui spicca il protagonismo di donne ebree, Maura de 

Bernart si è addentrata con competenza nella tradizione ebrai-

ca. Nel Talmud - ha detto-  dove comunque si riconoscono alle 

donne diritti di contratto e di proprietà che la civiltà occidentale 

ha tardato a riconoscere loro, le donne vengono però spesso 

viste in maniera negativa. Il pio ebreo prega ancora, al mattino, 

ringraziando Dio di non essere stato fatto donna (mentre le 

donne pregano per esser state fatte come sono).  Le donne non 

possono contare per il minyian (quorum di dieci uomini, richie-

sto per taluni uffici religiosi).  

Se è vero che tradizionalmente si riconosce alle donne di non 

aver preso parte al peccato d’idolatria del vitello d’oro, è pur 

vero che si teme che la loro vicinanza nella preghiera induca ad 

atteggiamenti paganeggianti, e questo motiverebbe la perdurante 

separazione nelle sinagoghe. Talora, donne ebree ortodosse 

cercano di mettersi in dialogo con l’ebraismo della tradizione e 

del culto in chiave femminile, se non femminista. Tra gli altri, 

spicca il movimento delle donne del Muro, fondato nel dicem-

bre 1988, durante la prima Conferenza Ebraica Femminista, da 

un centinaio di donne intenzionate ad andare a pregare in 

quanto tali al Kotel (il luogo più santo dell’ebraismo, il muro 

occidentale dell’antico Tempio). Ogni Rosh Chodesh (inizio 

del nuovo mese) alle sette di mattina, alcune donne si raccolgo-

no al Kotel per pregare.  Puntualmente ci sono gruppi di Hare-

dim (ebrei ultra-ortodossi) che tirano sedie e pregano urlando, 

tanto da coprire la voce delle donne. Secondo il Talmud, infat-

ti, la voce della donna costituirebbe di per sé incitamento ses-

suale, sarebbe in sé peccaminosa. 

7. Nel solco del gettare un ponte tra universi religiosi e associa-

zionismo civile, la presenza di Angela Romanin, responsabile 

settore formazione della Casa delle donne per non subire vio-

lenza di Bologna, è stata segno di questa costituenda rete. La 

Casa, ha detto Romanin, è uno dei primi centri antiviolenza in 

Italia, sorto nel 1990. 

I Centri antiviolenza hanno portato all'attenzione pubblica quel 

continuum di violenza che sostanzia la vita delle donne.  La 

praticano molti uomini. Chi ha più potere impone le sue rego-

le, con la forza o attraverso la pressione psicologica. 

Lucas Cranach il vecchio 
1472 – 1553, Paradiso 
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Come possono contribuire le comunità religiose all'eliminazio-

ne della violenza?  Credendo  alle vittime quando si confidano; 

sostenendole e indirizzandole ai centri antiviolenza; prendendo 

pubblicamente posizione a favore delle vittime, indicando inve-

ce i maltrattanti;  esaminando gli stili delle strutture religiose, 

dall'attività parrocchiale ai gruppi per i giovani, ai boy scout e 

scoprire se siano  permeate da una cultura di legittimazione 

della violenza;  allontanando chi si rende colpevole di questi 

crimini; denunciandoli  quando se ne venga a conoscenza, con-

sultandosi con le vittime per non metterne a rischio l'incolumi-

tà. 

8. Il pomeriggio prosegue con un dibattito dove spicca l'inter-

vento di una donna che dolorosamente toglie il velo al gesto 

violento che ogni domenica si ripropone nella liturgia andro-

centrica della Chiesa cattolica. Quando lieviterà la percezione di 

quello scandalo che è la cancellazione della soggettività delle 

donne? 

Nella stanza che ci ospitava si stagliavano quattro sgabelli origi-

nari delle sedute del Concilio Vaticano II. Posti vuoti, come lo 

è stata la sedia del Posto occupato, ma per altre ragioni. Vuoti 

per la amarezza dei discorsi uditi? Vuoti per lo strazio di tanto 

tradimento delle Scritture? Ma la passione degli interventi può 

rincuorare: consonanti con quelle parole di Lettera a un religio-

so di Simone Weil, che sgorgano con il tono audace di chi sa di 

essere nella verità: Ovunque ci sia disagio dell'intelligenza, c’è 

oppressione dell'individuo da parte del sociale, che tende a 

diventare totalitario. Nel XIII secolo soprattutto la Chiesa ha 

stabilito un inizio di totalitarismo. Così essa non è priva di re-

sponsabilità negli attuali avvenimenti [la tragedia del nazismo]. I 

partiti totalitari si sono formati per effetto di un meccanismo 

analogo all'uso della formula anathema sit.  

- Non se ne può più. Ci mancano solo i sindacati, sbotta Pietro 

all’indirizzo dell’Angelo guardiano del Paradiso, che gli annun-

cia l’arrivo di delegazioni e bandiere.  

Quanti sono?  

- Tanti. Ho contato quasi trecento bandiere. Quel che è peggio, 

sembrano tutti d’accordo. Arroganti. Mi sono spaventato e sono 

volato a dirtelo, ribatte l’Angelo d’un fiato.  

 Ritornando alla sua postazione, l’Angelo vede le delega-

zioni, provenienti da tutto il mondo, schierarsi all’ingresso del 

Paradiso. Poi, la babele di lingue ammutolisce d’improvviso. La 

Marianne esce dai ranghi. Rivolta alle delegazioni dà il la 

dell’Internazionale. Tremano le fondamenta del Paradiso. Ben-

ché non abbia terminato l’università l’Angelo guardiano intuisce 

le contraddizioni.  

- Proprio in Paradiso, dal Signore dell’universo, devono venire 

a cantare “Né Dio né re né padrone”? Chi credono di essere? 

Mah! A dire il vero, ... le profezie dell’inno sono commuoventi 

e mi ricordano discorsi di casa.  

 L’angelo cerca di darsi un contegno per resistere alle 

pretese, arrivate in un luogo di fraternità e pace. Pietro intanto 

bussa all’appartamento di Dio per annunciare la grana. Il Signo-

re Dio apre la porta, stropicciandosi gli occhi rossi e stanchi.  

- Buon giorno, Pietro. Novità?  

- Non avrei bussato se... 

- Ho trascorso la notte sulle carte geografiche, in costante con-

tatto con Gesù e i suoi fratelli: interpreti, impiegati, medici, vo-

lontari indaffarati a prestare soccorso ai migranti. Idomeni, 

Lampedusa, Calais, Brennero, Ceuta e Melilla, i 24 campi pro-

fughi della Turchia, Siria, Iraq, Afghanistan, Libia, Nigeria, 

Congo, ...  

 Il Signore Dio si stropiccia nuovamente gli occhi. Am-

miccando a Pietro, chiede: 

-  Non hai un caffè?  

 Poi, avviandosi al “Bar Paradiso”, borbotta: 

- E questi che vogliono? 

- Immagino che siano venuti a “difendere” i diritti dei nostri 

impiegati, dei traduttori e interpreti. Ho sentito delle chiacchie-

re, qui al bar. Da parecchi mesi, ormai, i nostri dipendenti lavo-

rano 16 ore al giorno. Niente straordinari, niente premio di 

produzione, di ferie, quest’anno, non se ne parla, ... Ma nessu-

no, credo, vuole mettere in piedi una vertenza sindacale... Sono 

coscienti della situazione, di quelle moltitudini di “pecore senza 

pastore”, in preda ai lupi.  

 Il caffè dà energia nuova a Dio.  

- Senti, Pietro. Trova un posto dove parcheggiare questi rompi-

scatole. Non andare per il sottile. I problemi non sono qui, ma 

sulla terra, nei paesi dai quali provengono.  Comunque, un bic-

chiere d’acqua non si nega a nessuno.  

Allerta le segretarie. Si servano pure di tutte le diavolerie della 

rete, ma mi rintraccino Gesù al più presto. Conosce, personal-
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mente, la situazione dei disperati della terra. La sua presenza è 

necessaria. Voglio informazioni sicure, anche riservate, notizie 

che i governi nascondono. Dimenticavo. Verifica che il collega-

mento con il suo vice, Francesco, sia efficiente e costante. Ho 

sentito che è in partenza per Lesbo. Mi raccomando. ...  

Ora, dammi 30 minuti di tempo. Ho bisogno di ordinare le 

idee. 

Pietro manda un messaggio all’Angelo guardiano:  

- Parla con la Marianne. Dille di condurre la sua gente nella 

Piazza grande. Depongano pure le bandiere e sistemino le pan-

chine in semicerchio, preparandosi all’assemblea. Appena Gesù 

mette piede in Paradiso, si inizia. Intanto provvedi affinché pos-

sano lavarsi le mani e bere qualcosa. 

 Pietro convoca il direttore dei servizi investigativi e la 

direttrice dell’ufficio stampa. Dal suo ufficio, indica loro le dele-

gazioni sindacali, ordinando di procedere con le interviste, con 

la raccolta di informazioni, intercettando le comunicazioni, qua-

lora lo ritenessero necessario. Licenziati i suoi interlocutori, 

guarda l’orologio. Scuote la testa, preoccupato di quel trambu-

sto imprevisto. Suda.  

- Allora, Pietro, a che punto siamo? Chiede il Signore Dio, af-

facciandosi alla porta dell’ufficio. 

- Guardi. È appena apparso sul monitor un comunicato della 

TRT, organo ufficiale d’informazione della Turchia. Hanno 

fermato Gesù. Stanno conducendo gli accertamenti. Con quella 

faccia da palestinese ... Ci vorrà del tempo, prima che si liberi. 

Mai una volta che le cose vadano come Dio comanda.  

- A chi lo dici, Pietro.  

 Il Signore Dio prende dalla tasca gli appunti. Slaccia la 

cravatta. Siede sotto un melograno.   

 Allo scoccare dei 30 minuti, Pietro appare sulla soglia e, 

rivolto a Dio:  

- Gli arrivi sono regolari, ma di Gesù non c’è traccia. Se non 

arriva lui, che ha la parola giusta, la faccenda si mette male. 

Trascorrono pochi minuti e l’Angelo guardiano an-

nuncia l’arrivo di un contadino. Pietro gli corre incontro per 

chiedere notizie. Si alza anche Dio e sbalordisce alla vista del 

Figlio.  

 - Non ti hanno fermato alla frontiera turca?  

 - Hanno fermato il mio sosia. Informato della grana che vi è 

capitata, immaginando le pastoie della burocrazia, mi sono tra-

vestito da contadino turco. Un asino, qualche cesto di frutta e 

verdura. Sono partito ieri sera, più o meno quando sono decol-

lati gli aerei dei sindacalisti. Eccomi qui. 

 Terminati i convenevoli, Gesù si ritira un momento. Nel 

frattempo Pietro avverte l’Angelo guardiano di accompagnare 

nel suo ufficio la Marianne. Educazione vuole che la rappresen-

tante dell’Internazionale incontri Padre e Figlio, che stringa loro 

la mano prima di confrontarsi sulla vertenza. All’apparire di 

Gesù, lavato e pettinato, i quattro si avviano alla piazza dell’as-

semblea, confabulando. 

Testati gli amplificatori e il proiettore, raggiante e ironica, la 

Marianne sale sul podio. 

- Amici, donne e uomini dell’Internazionale, vi presento il Si-

gnore Dio, Padrone dell’universo. 

(Cessati i fischi e lo scroscio di risa, continua):  

Accanto a lui siede un certo Gesù, l’erede. È appena arrivato 

dal nostro pianeta. Pretende di conoscere i problemi dei lavora-

tori, in particolare, le sofferenze e le umiliazioni delle persone 

più indifese e maltrattate.  

Pietro, il maggiordomo del Paradiso, in verità è un vecchio pe-

scatore in pensione. Conosce la durezza delle notti trascorse sul 

lago, a tirare reti senza pesce.  

Beh, questi signori hanno accettato di confrontarsi sulla situa-

zione degli impiegati del Paradiso, nostri colleghi.  Pertanto, si 

preparino i porta-parola. Bando al passato, ai rimpianti, alle 

ideologie. “Che giustizia venga, noi chiediamo!”. Seguiremo 

un’unica scaletta: presentazione del problema, proposte di solu-

zione, dibattito.  
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 I porta-parola si muovono con l’interprete. A turno oc-

cupano la prima fila. Le raccomandazioni della Marianne sono 

parole al vento. Quelli dell’estrema sinistra paventano complotti 

del Padrone, trame di governo e un avvenire fosco per le masse 

lavoratrici del Paradiso. Le delegazioni che difendono il neoli-

berismo, invece, sostengono che la liberalizzazione degli orari 

di lavoro e gli stipendi, calcolati in base alla domanda/offerta sia 

l’unica risposta possibile e moderna in linea con la globalizza-

zione. Secondo i sindacati, comunque, in Paradiso le cose van-

no decisamente male. Unanime è l’accordo nel condannare lo 

sfruttamento dei lavoratori. Infischiandosene dell’orario di lavo-

ro – dicono -, si condannano alla vergogna della disoccupazione 

migliaia di impiegati, si compromettono i doveri familiari, l’av-

venire dei figli.  

 Gesù dà con il gomito nelle costole di Dio: 

-  Hai sentito, Padre? Sei tu il cattivo. Continui a chiedere sacri-

fici a chi ti è vicino... Tu, che non dimentichi il passero e il filo 

d’erba, condanni alla fame i tuoi figli. 

 Durante i discorsi, Pietro non smette di sbuffare, di tor-

cersi le mani, cercando di ammiccare a Gesù. All’improvviso 

raggiunge la Marianne. Parlotta e chiede la parola. Lei accenna 

di attendere. Ma poco dopo sale al podio imbronciata, scruta 

l’assemblea in agitazione. Calma le manifestazioni di dissenso. 

Volge la testa a Pietro, che la urta, mentre cerca di impossessar-

si del microfono, salutato da fischi e urla. Finalmente, Pietro:  

- Ecco... io... Amici, ... Complimenti per il senso di giustizia che 

vi anima, che vi ha condotti fin qui, per difendere i diritti dei 

lavoratori del Paradiso. Certo, viviamo un momento difficile. 

Ma, amici sindacalisti, qui siamo in un altro mondo. Nessuno 

rivendica nulla. I dipendenti del Paradiso, come me, hanno 

combattuto le battaglie per la giustizia sulla terra. Ora cercano 

di dare una mano a Dio da questa sede. Purtroppo la giustizia e 

la pace sembrano sempre più distanti e, fino a quando non po-

tranno abbracciarsi, l’umanità pagherà con il sangue e la vita la 

ricerca di una situazione migliore. La mia esperienza … 

 Pietro alza gli occhi sulla folla, si passa una mano sul 

volto, si commuove e, con la voce rotta continua: 

- Le ingiustizie, i crimini contro l’umanità avvengono sulla Ter-

ra. I popoli impazziscono. Le migrazioni non lasciano dormire 

neppure Dio Padre. Avete perso la capacità di parlare alla gen-

te. Non siete più credibili.  

 L’assemblea risponde, urlando: buffone, venduto. Le 

grida e i fischi non spaventano Pietro, che attacca: 

- Tocca a voi unire i popoli, combattere, trovare soluzioni uma-

ne. Dovete dire alle popolazioni dell’occidente che non è più 

possibile continuare a vivere sulle spalle dei poveri, derubandoli 

delle risorse della loro terra, comprando i loro figli migliori per 

pochi denari.  

Chiedo a Gesù di avvicinarsi, di informarvi sulle strategie per 

avviare a soluzione la situazione tragica del mondo. 

 Gesù si alza. Stringe forte la mano del Padre nelle sue. 

Accompagnato da un silenzio surreale, si avvia, seguito dallo 

sguardo d’approvazione del Genitore. Raggiunge il microfono. 

Le mani in alto, come un soldato arreso al nemico, contrastano 

con il volto aperto, deciso: 

- Fratelli, il Padre Dio ha bisogno di noi per dare una regolata al 

mondo. Intanto vi prego di accettare l’invito a fermarvi qui, per 

il tempo necessario. Vi propongo un seminario per studiare la 

situazione, scoprirne le cause e adottare le strategie per la lotta 

al male che avvelena l’umanità. Pietro vi ha già fatto capire che 

la situazione per la quale vale la pena di battersi è tragica. Non è 

qui, ma sulla terra dalla quale veniamo. Lo chiamano 

“fenomeno migratorio”. 

Interrompiamo l’assemblea fino a sera. Ci ritroveremo qui, 

dopo cena, alle 21.00. Informate le famiglie, i segretari del sin-

dacato che la vostra trasferta durerà alcuni giorni. Il personale 

del Paradiso provvederà per una sistemazione d’emergenza. 

Insieme, allestirete le tende. Avrete i servizi necessari. A pre-

sto! ... Dimenticavo: chi vuole partire stasera si rivolga alla se-

greteria per la conferma del biglietto. 

 La chiamata alla corresponsabilità stronca mugugni e 

obbiezioni. Le tende si alzano sul piano, formando un cerchio. 

Al centro il padiglione di ristoro. I delegati si preparano per la 

cena.  

 A braccetto, Pietro e la Marianne, simbolo della futura 

umanità, si avviano al padiglione ristorante. Raggiunti da Gesù e 

dal Padre si siedono in disparte. La loro è una cena di lavoro. 

 Manca poco alle 21.00. Molti sindacalisti seguono sul 

maxi schermo le atrocità compiute in Siria, in Iraq, in Libia, in 

Yemen, in Afganistan, in Nigeria, in Congo. Scorrono anche 

immagini di traffici ritenuti segreti, di finanziatori e fornitori 

d’armi, di vertici di multinazionali, che succhiano petrolio, divo-

rano metalli preziosi e terre di popoli del sud del mondo, di 

tiranni, che per mantenersi al potere, derubano e massacrano la 

loro gente, prosternandosi alle transnazionali, di moltitudini in 

fuga; di migliaia di persone tra reticolati e barriere nuove, nel 

fango, senza nulla se non l’illusione, ... 

Puntuale, la Marianne saluta e apre l’assemblea.   

- Amici, durante la cena ho discusso con Dio Padre, Gesù e 

Pietro, forte del vostro sentimento di solidarietà. Abbiamo rite-

nuto opportuno proporvi lo studio del fenomeno migratorio 

nelle sue cause e conseguenze. Fenomeno ineludibile, nella 

situazione di fatto. Ragioneremo insieme. Abbiamo chiesto a 

Gesù di introdurre la discussione, di presentare la questione. Le 

soluzioni le dobbiamo cercare insieme. Gesù, a te il microfono.  

- Fratelli. Permettete una premessa. Dobbiamo smettere di ripe-

tere frasi stupide. “Bisogna annegare i migranti. Bisogna legarli 

con filo spinato alle frontiere. Occorre pagare i dittatori perché 

trattengano i loro cittadini in fuga, ... Oppure, come sostengono 

i fautori del buonismo: occorre spalancare le porte, lasciare 

entrare tutti, abbattere lo stato...   

Cerchiamo invece le cause del marasma che tarantola l’umani-

tà, senza dimenticare che migrare è sofferenza. Il diritto di emi-

grare è preceduto dal diritto di vivere in pace, con speranza, nel 

proprio paese. Chi parte sa che cosa lascia, ma non ha alcuna 

certezza di realizzare le speranze che insegue. La stragrande 

maggioranza dei migranti languisce, con le illusioni, in campi 

profughi, in centri di accoglienza, mendicando sulle strade. Se 
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non sono finiti in fondo al mare o rinchiusi in recinti per anima-

li, sono ridotti a oggetto da gestire. Sono derubati della fantasia, 

dei progetti, del coraggio. Capita che si arrabbino e diventino 

violenti, anche contro chi pensa che, per accogliere, sia suffi-

ciente aprire la porta. 

Passatemi il paragone. In Africa ho visto termitai giganti, co-

struiti dal lavoro coordinato di milioni di piccolissimi esseri. 

Faticano in cerca di cibo, per organizzare i magazzini delle 

provviste, la vita sociale. Il loro è un mondo di regole, di rispet-

to e di pace. Ma, se dei manigoldi piantano ferri, frugano con 

bastoni, mettono veleni, appiccano il fuoco alla loro casa, le 

termiti, impazziscono, fuggono insieme, in un brusio impressio-

nante, come un serpente enorme, nero, lunghissimo. Scappan-

do, aggrediscono, spolpano i malcapitati sul loro percorso. Non 

c’è barriera che le fermi. Gli ostacoli le costringono a cercare 

altre rotte. Poi riprendono il lavoro, lontano, per ricostruire un 

altro termitaio.  

La situazione è più grave in Africa e in Medio Oriente, ....  Ma 

ora, anche nell’Occidente opulento, i giovani sono costretti alla 

fuga, in cerca di lavoro, di vita, di crescita. La crisi è appena 

iniziata. Ci sarà sempre meno lavoro in Europa. Dunque: 

1. Quali sono le cause di questo fenomeno tremendo?  

2. Chi sono i carnefici di popolazioni pacifiche e laboriose, cui 

sono sottratte le terre, le risorse del sottosuolo, bruciate le case, 

inquinate le sorgenti e i fiumi?  

3. Come fermare i manigoldi: multinazionali, governi, dittatori, 

fabbricanti e venditori di armi, trafficanti di persone?  

4. L’ONU? Tutti le si rivolgono per chiedere e rivendicare. 

Nessuno le ubbidisce. L’UE, l’UA? Parlatene, se volete. 

Ogni delegazione analizzi la situazione del proprio paese, senza 

indulgenza, senza dimenticare che, disgraziatamente, la mondia-

lizzazione avvolge tutti i popoli nelle proprie spire. Chi oggi, 

trae un sospiro di sollievo, perché ne è risparmiato, domani ne 

sarà vittima. 

In questi giorni, in Europa si discute di TTIP leaks: Si tratta di 

accordi riservatissimi, negoziati dai governi che mettono in peri-

colo la vita dei loro cittadini per favorire i diritti delle multina-

zionali (Cf. Appello di WeMove.EU). Preciso che non si tratta 

di “diritti”, ma di raggiri, di ricatti. Già! Come ha detto un mio 

amico africano: mentre i capi di stato vanno di vertice in vertice, 

i loro popoli precipitano di abisso in abisso.  

Prendiamoci il tempo necessario. Ne va della nostra credibilità 

e della salvezza dell’universo. Se ci inganniamo sulle cause o, 

peggio, bariamo, le conseguenze 

ci travolgeranno. 

Se dalla guerra e dalla fame, dalla 

corruzione e dallo sfruttamento 

fuggono i giovani più forti e istrui-

ti, pieni di inventiva, i loro paesi 

diventeranno deserti, terra di 

schiavi. La sete di potere non li ha 

ancora infettati. Sono altruisti. 

Sono le persone giuste per dirige-

re popoli e paesi. Perché dovreb-

bero fuggire, attratti come farfalle 

dai miraggi o, peggio, costretti a 

scappare per potere guardare 

l’aurora e il tramonto del sole? 

Se la “meglio gioventù” scappa, i 

loro paesi quando si libereranno 

dai manigoldi, usciranno dalla 

miseria, cammineranno verso il 

futuro, gestendo le risorse nazio-

nali e ridistribuendone la ricchez-

za? 

Se chi ha quattro soldi, invece di investirli nel proprio paese, li 

consegna ai trafficanti di persone, i popoli regrediranno.  Mi 

devo ripetere. “Nessuno ha più grande amore di chi dà la vita 

per i propri amici”.  

Non dobbiamo chiedere ai giovani di restare, lavorare, combat-

tere per i propri paesi? Davide ha sconfitto Goliat. Sicuro! Ma 

noi dobbiamo stare al loro fianco, sostenerli.  

Si parla molto di biodiversità. Possiamo dimenticare che la pri-

ma biodiversità è quella dei popoli, delle etnie che abitano la 

terra? Vogliamo cancellare l’opera creatrice di nostro Padre che 

ha fatto della differenza una ricchezza per tutti? 

 Organizzatevi. Il personale del Paradiso è a vostra disposizione. 

Una pista dell’ingarbugliata e dolorosa situazione la trovate in: Il 

mio nemico è l’indifferenza. Essere cristiani nel tempo del gran-

de esodo, editori Laterza, 2016, di Pierluigi Di Piazza. 

 Mentre Gesù lascia il podio, Dio Padre si muove. Ab-

braccia il Figlio. La Marianne accorre. Sorregge il Signore Dio. 

Regola il microfono e resta, dritta al suo fianco.     

- Figli miei, come ha ricordato Pietro, il grande esodo non mi 

permette di dormire. Il mio cuore è trafitto da Assad, il dittato-

re macellaio; dagli orchi di Daesch e da chi li sostiene; dai ma-

nigoldi di ogni risma, che strappano le viscere all’umanità; dai 

governi che innalzano barriere. Anche loro sono figli miei. Figli 

delinquenti e criminali. Li maledico, come ho maledetto Caino. 

Giorno e notte, scruto i campi profughi e le frontiere, ascolto i 

gemiti e la rabbia delle persone, spinte come mandrie al macel-

lo. Ho cercato l’ONU, l’UE, l’UA. I grandi della terra discuto-

no. ... Temo che la situazione ci sfugga di mano. Come ha detto 

Gesù, dobbiamo dare una regolata al mondo. Dobbiamo fer-

mare i manigoldi. Datemi una mano. “Che giustizia venga”, che 

porti pace. 

 In un impeto di commozione, la Marianne stringe al 

petto Dio Padre, con tenerezza. Come avesse dato il la, l’Inter-

nazionale risuona in Paradiso. Pare che qualcuno abbia udito 

l’inno anche in terra. 



16 

1) Bando di concorso fotografico e poetico del Civico 32 

I termini per partecipare con i propri lavori al  CONCORSO di 

foto#grafia e poesia "COMUNItariSMO - pensare è oltrepassa-

re" sono prorogati al prossimo 10 settembre 2016. 

All'indirizzo   http://civico32.org/index.php/concorso-foto-

grafico   tutte le informazioni per partecipare 

Qui invece trovate le immagini della mostra conclusiva del con-

corso dello scorso anno   https://www.facebook.com/Civico-32-

84660290923/photos/?

tab=album&album_id=10153140707140924 

2) Magdeleine Delbrêl: Profezia di una “Chiesa in uscita” e 

madre di misericordia 

Il 2 e 3 luglio, presso Villa S. Giacomo, Bologna, gli “Amici di 

Magdeleine Delbrêl”, organizzano un Convegno su questa mi-

stica, assistente sociale e scrittrice, (Parigi, 1904-1964), di cui è 

in corso la causa di beatificazione: una protagonista della stagio-

ne che ha preceduto il Concilio Vaticano II. Straordinaria la sua 

consonanza con alcune delle prospettive indicate da Papa Fran-

cesco. 

http://www.caritasbologna.it/wp-content/uploads/2016/06/MD-

Due-Giorni-Bologna-2-3-luglio-2016-depliant-2.pdf 

 

3) La paura è la cosa di cui ho più paura 

I materiali audio e video della conversazione tenuta domenica 5 

giugno con il dottor Daniele Benini e organizzata da esSeNo-

neSse a Casa Santa Marcellina sono reperibili nel sito: 

http://www.danielebenini.it/index.php?pID=sconferenze 

4) Il 9 agosto 1916 moriva a Torino di tubercolosi a soli 33 

anni Guido Gozzano, poeta usualmente catalogato tra i crepu-

scolari; ne ricordiamo la vena intimista e insieme ironica, antire-

torica, con il testo che segue, tratto dalla raccolta I Colloqui. 

SEGNALAZIONI 

 

L'ASSENZA  

 

Un bacio. Ed è lungi. Dispare  

giú in fondo, là dove si perde  

la strada boschiva che pare  

un gran corridoio nel verde.  

 

Risalgo qui dove dianzi  

vestiva il bell'abito grigio:  

rivedo l'uncino, i romanzi  

ed ogni sottile vestigio...  

 

Mi piego al balcone. Abbandono  

la gota sopra la ringhiera. 

E non sono triste. Non sono  

piú triste. Ritorna stasera.  

 

E intorno declina l'estate.  

E sopra un geranio vermiglio,  

fremendo le ali caudate  

si libra un enorme Papilio...  

 

L'azzurro infinito del giorno  

è come una seta ben tesa;  

ma sulla serena distesa  

la luna già pensa al ritorno. 

 

Lo stagno risplende. Si tace  

la rana. Ma guizza un bagliore  

d'acceso smeraldo, di brace  

azzurra: il martin pescatore...  

 

E non sono triste. Ma sono  

stupito se guardo il giardino...  

stupito di che? non mi sono  

sentito mai tanto bambino...  

 

Stupito di che? Delle cose.  

I fiori mi paiono strani: 

ci sono pur sempre le rose,  

ci sono pur sempre i gerani... 

http://civico32.org/index.php/concorso-foto-grafico
http://civico32.org/index.php/concorso-foto-grafico
https://www.facebook.com/Civico-32-84660290923/photos/?tab=album&album_id=10153140707140924
https://www.facebook.com/Civico-32-84660290923/photos/?tab=album&album_id=10153140707140924
https://www.facebook.com/Civico-32-84660290923/photos/?tab=album&album_id=10153140707140924

