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A piedi nudi 

Agosto 2016: in occasione dell'Anno Santo la mia parrocchia, 

grazie alla "spinta" dei suoi ciclisti, parte per Roma, in bicicletta, 

in auto, in autobus...; e due a piedi (di una parrocchia vicina per 

“affetto”). Arrivato anch'io alla tappa di  Assisi ho cominciato a 

percorrere la città, per visitare i luoghi di Francesco.  

 Ad un certo punto i piedi sudati e la strada lastricata mi 

hanno suggerito un'idea: perché non togliersi i sandali e cammi-

nare scalzi? La pietra calda e porosa mi ha fatto sentire una 

piacevole sensazione di calore buono e asciutto. Più avanti le 

pietre erano più ruvide e le piante dei miei piedi, non abituate a 

camminare senza scarpe, hanno cominciato a percepire ogni 

piccolo granellino... Siamo poi entrati nella Basilica del Santo, e 

lì il marmo dei pavimenti mi ha trasmesso tutta la sua freschez-

za... Ho camminato scalzo per tutta Assisi, e mi sono "arreso" 

solo all'uscita dalla città: il suolo diventava impraticabile... Molti 

mi hanno guardato incuriositi, divertiti, forse qualcuno ha pen-

sato ad un gesto eccentrico o dubitato della mia  sanità menta-

le...  

 Qualche giorno dopo siamo arrivati a Roma. Una tappa 

è stata la visita alla fontana dell'acqua Paola. Ho messo i piedi in 

acqua e ho camminato sul bordo della vasca. Una piacevolissi-

ma sensazione, di freschezza e libertà.  

 Solo dopo qualche giorno ho collegato le due cammina-

te "scalze". Camminare a piedi nudi non è più abituale. E questa 

è una grave perdita: fra noi e la terra abbiamo messo un dia-

framma, un filtro. 

Non abbiamo più il contatto diretto con il suolo: tutto è smorza-

to, attutito... Non siamo più in grado di "sentire" la terra, di per-

cepirne l'energia, le differenti superfici: erba, roccia, fango, spi-

ne... E' come se alle mani portassimo sempre dei guanti grossi 

come le suole delle scarpe: dove andrebbe a finire la sensibilità 

fine, quella che ci fa sentire anche un capello, quella che ci fa 

percepire anche l'anima di colui al quale diamo la mano? 

 Camminare scalzi: non è (solo) un segno di povertà. È 

segno di contatto con la realtà, è segno di intimità e di rispetto. 

A Mosè che si avvicina al roveto ardente Dio ordina di togliersi 

i sandali.  Chi entra in moschea entra scalzo.  

 Camminare scalzi: si potrebbe introdurre anche nella 

liturgia cristiana. In attesa di questo possiamo però iniziare a 

camminare “scalzi” nella vita quotidiana... 

 Camminare scalzi vuol dire intanto togliersi le scarpe e 

gli scarponi, a volte "chiodati", con i quali facilmente calpestia-

mo e schiacciamo l'altro; camminare scalzi vuol dire cominciare 

a sentire, di più e meglio, la presenza dei nostri fratelli, a perce-

pirne i particolari, le peculiarità, gli umori, avvertirne anche le 

minime variazioni, gli stati d'animo… 

Camminare scalzi vuol dire proporre intimità e confidenza,  

premesse del servizio fraterno: "lavatevi i piedi gli uni gli altri". 

Camminare scalzi, è lasciare che l'altro lasci un'impronta in 

me... E cosa può voler dire tutto questo a livello istituzionale? 

 Siamo negli ultimi mesi dell'Anno Santo della Misericor-

dia; c'è qualcuno che, a Bologna, oggi, ha il coraggio di cammi-

nare scalzo? 

      La Redazione  
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ANTEFATTO 

Per anni ho assegnato agli studenti delle ultime classi, insieme 

ad altri due titoli tra cui scegliere, un tema formulato più o me-

no così: “Ogni società ha i suoi miti e i suoi eroi, quali sono per 

te ….” 

Le risposte sono state simili per un po’, fino a quando il tema 

non è stato più scelto da nessuno studente, tutti lo hanno igno-

rato e io ho cambiato titoli. 

QUALCHE FATTO 

Muore Lucio Dalla e Bologna, la sua città, sembra devastata da 

un lutto indigeribile: angoli di strada con “altarini”  ricordano il 

cantante, la stampa locale sfrutta l’occasione per riempire pagi-

ne con foto, ricordi, dichiarazioni di chi l’aveva conosciuto, 

praticamente tutti.  Una calca di persone  vuole testimoniare 

aspetti intimi del musicista, quasi a gara fra chi gli era stato più 

vicino. 

Scoppiano gli scandali del calcio, ma i  giocatori non sono stig-

matizzati a lungo, le partite non vengono disertate. I calciatori 

restano idoli indiscussi. 

Per reclamizzare progetti umanitari non pare bastevole richia-

marne la bontà etica, l’efficacia o l’importanza, ma si fa ricorso 

a celebrities: attori, cantanti, giocatori, raramente intellettuali, 

politici quasi mai. 

CHE COSA SIGNIFICA LA PAROLA “LEADER” ? 

La  parola “leader”, termine inglese entrato nell’uso corrente 

della lingua italiana, è molto ambiguo e  viene usato nei contesti 

più disparati: azienda leader, il leader della squadra, il leader 

negativo delle bande giovanili e non solo giovanili, il leader del-

lo spogliatoio, il leader di un gruppo emarginato che tenta di  

fare ascoltare le ragioni di chi ha poca voce o non ne ha affatto. 

Il significato della parola “leader” si estende da “individuo di 

successo”, “capo”, a “esempio”, “modello”, “guida”, “maestro”.   

Un leader è colui o colei che rappresenta, su questioni di rilievo 

comune e avvertite come tali, il sentire e il pensiero di un grup-

po coeso. 

Non coincide di per sé con figure di potere né con figure auto-

ritarie, anche se vi sono leaders che esercitano poteri e vi sono 

altresì leaders rivelatisi o diventati autoritari. 

Come e dove si forma e si afferma un leader (comunque inte-

so)? 

L’emergere di un leader implica la capacità di proporre obietti-

vi condivisi sui quali convogliare la partecipazione di più perso-

ne: per esempio, questioni da risolvere,  malcontenti diffusi,  

scopi comuni, un’agenda di problemi concreti e di princìpi 

accettati  dall’insieme di persone che  vi si  sentono coinvolte e  

vi si  dedicano come a qualcosa di proprio, per cui valga la pena 

impegnarsi.  

La leadership, secondo le definizioni di scuola, è legata  all’otte-

nimento di risultati.  Il leader  è capace di trascinare il suo grup-

po e di trasformare la situazione in cui si trova raggiungendo i 

propri obiettivi. 

Un leader non è sempre una figura eticamente positiva, moral-

mente encomiabile, un maestro e una guida. Ci sono, e sono 

tanti, leaders negativi, capi che, spesso, sono liquidati come 

inidonei  allo svolgimento dei propri compiti da persone, so-

prattutto non più giovani che, radicate nel tempo lontano della 

loro prima educazione, non sanno  riconoscerli. 

Non necessariamente, per esser tale, un leader è un leader mo-

rale e la storia più o meno recente ha documentato l’ascesa 

irresistibile (?)  di individui eticamente condannabili. 

Attualmente sembra che leaders nascano nei luoghi che affossa-

no la democrazia  e  dove si massacrano migliaia di persone. Il 

pensiero corre alle tormentate regioni africane in cui sono 

emersi leaders  in grado  di trascinare folle e di raggiungere i 

loro efferati obiettivi e capaci di comprendere, e di sfruttare a 

proprio vantaggio, l’importanza della religione come strumento 

politico. Leaders per i quali la definizione appropriata non pare 

quella di guida né tanto meno di maestro, ma di capo, di tiran-

no, di dittatore. 

UNO SGUARDO SUL NOSTRO MONDO PIÙ VICINO E QUALCHE 

DOMANDA 

Una perniciosa e distratta leadership politica ha imposto ormai 

da alcuni anni il progressivo  diradamento nel territorio urbano 

dei punti di riferimento tradizionali del nostro vivere associati: 

parrocchie, sezioni di partito, uffici postali, caserme dei carabi-

nieri, scuole.  Ne consegue  che si è ridotta la loro fruibilità da 

parte dei cittadini e si è ridimensionato il ruolo   delle persone 

che li gestivano. 

Accanto a quel che ne resta si vedono banche, temporary sto-

res, outlets, centri commerciali.  

La trasformazione degli spazi urbani, la scomparsa graduale e 

implacabile di luoghi istituzionali,  o percepiti come tali, che 

rendevano riconoscibile un quartiere e un territorio   ha minato  

e corroso il  senso di appartenenza, il  riconoscersi nei luoghi 

del nostro vivere, il nostro abitare la città. 

Quel contesto era fonte di relativa sicurezza e di certezze ormai 

deluse. Da questi mutamenti affiora un senso di estraneità e di 

lontananza da chi dovrebbe rappresentare il popolo, riemerge  

un’oscura paura e una perenne insicurezza, più o meno dichia-

rata o negata. 

PAROLE: LEADERSHIP 

Ricordi e divagazioni su leader 

capi e maestri 

Anna Grattarola 
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In questa incertezza (tra  il vecchio che non c’è più e  il nuovo 

che non c’è ancora) in nome di una sbandierata, e, secondo me, 

malintesa libertà (e di un acritico relativismo), stiamo perdendo 

(o abbiamo già perduto) il senso del limite, dei limiti, di che 

cosa è accettabile, di che cosa è tollerabile come collettività. E 

quando non si sa più bene che cosa si può fare e che cosa non 

si può fare, che cosa si deve fare e che cosa non si deve fare, 

non c’è più bisogno di leader, perché ognuno fa per sé contro 

tutti e l’esercizio razionale e nobile della critica è abbandonato a 

vantaggio della protesta urlata, della denuncia indifferenziata, 

che una volta lanciata si sgonfia come un palloncino forato e 

viene presto dimenticata. La gente arrabbiata si impegna più a 

contestare il leader del momento che a formulare un proprio 

piano di azione costruttivo.  

Se poi si solleva lo sguardo dalla cronaca spicciola sorge, secon-

do me inevitabile, la domanda se il nostro sistema politico occi-

dentale democratico, in questo momento storico, favorisca la 

nascita di leaders e, soprattutto, di leaders positivi da un punto 

di vista etico. 

In sintesi, chi è un maestro oggi? E può affermarsi  in quanto 

tale? 

Anche il papa attuale è un leader, e non solo per il gruppo dei 

fedeli, è acclamato come una star quando parla di 

povertà, di giustizia, di pace. Ma riesce a incidere 

sui comportamenti quotidiani? È davvero un  mae-

stro oppure un idolo come altre personalità di gran-

de fama? 

Come i saperi nelle nostre università e nelle nostre 

scuole si sono trasformati in tecniche, così  i leaders 

politici, morali, intellettuali,  si  stanno trasforman-

do in idoli da applaudire. I politici di successo resta-

no tali attraversando scandali, praticando il turpilo-

quio, rivolgendosi  efficacemente a quella che, in un 

articolo di Daniele Benini sul n. 26 di EsSeNoneS-

se, veniva indicata come “la via bassa”, la semplifica-

zione e l’immediatezza delle reazioni emotive. 

Conquistano consenso e potere crescenti in tutto il 

mondo occidentale movimenti e leaders che, in 

forme diverse, fanno politica attraverso la cosiddetta 

anti-politica, e propongono soluzioni semplicistiche 

di fronte a problemi complessi, rivolgendosi non 

alla ragione ma alle emozioni e agli istinti dell’eletto-

rato.  

La democrazia occidentale pare immersa in una 

crisi di progettualità tale da scoraggiare l’emergere 

di leaders: nessuno infatti ha, oggi, nei nostri siste-

mi, la capacità di un controllo sulla realtà, scevro da 

impedimenti che ostacolano l’azione del leader. La 

struttura e l’organizzazione delle istituzioni nel no-

stro mondo avviliscono  il ruolo di leader,  stanti i 

veti incrociati e la frammentazione del potere. Un esempio per 

tutti: il presidente degli USA Barack Obama non è riuscito a 

fare approvare importanti leggi  a causa dell’opposizione del 

Senato. 

Resta  comunque irrisolta la questione come  neutralizzare un 

leader negativo prima che sia troppo tardi. 

Quindi, parlare di leader significa parlare del nostro mondo, di 

come è cambiato, di come siano scomparse le certezze di qual-

che anno fa, di come siano sorte  nuove inquietanti paure.   A 

ciò si lega la crisi della rappresentanza e il venir meno della 

fiducia tra rappresentati e rappresentanti, che è un nodo crucia-

le nella scelta di un leader, di una guida. 

L’attuale  difficoltà, per esempio, di ottenere informazioni e 

risposte se non da voci registrate, per quanto ben programmate, 

e da call centers provenienti anche da luoghi remoti, non fa che 

sottolineare l’ampiezza della nostra solitudine e la profondità 

del nostro abbandono e esemplifica efficacemente il contesto 

della rivoluzione comunicativa nella quale stiamo vivendo e in 

cui ci siamo trovati immersi, comprendendone assai lentamente 

le conseguenze sulla nostra vita di individui e di comunità. 

Al culto della personalità si sostituisce quello degli oggetti… o 

dei bit … 

Parigi, settembre 2016 
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Nei numeri 19 - 20 - 21 della nostra newsletter ci siamo ampiamente occupati 

dell’argomento, al quale abbiamo anche dedicato un incontro pubblico. Con il 

seguente contributo apriamo di nuovo una finestra, dedicata questa volta a una 

esperienza particolare che ha messo in contatto il carcere minorile con le scuole 

superiori di Bologna, nella speranza di ulteriori approfondimenti. 

L’idea è nata da un confronto fra colleghi di due discipline 

(Lettere e Diritto). Uno di questi era stato contattato da una 

collaboratrice del regista della Compagnia Teatrale del Pratello, 

Paolo Billi, che da più di dieci anni organizza spettacoli con la 

partecipazione di detenuti del carcere minorile e di studenti 

degli istituti superiori di Bologna. Il confronto era stato fruttuo-

so perché aveva messo in luce tanti problemi che coinvolgevano 

i nostri studenti. In particolar modo si offriva ai ragazzi l’oppor-

tunità di un’apertura al mondo e ai diversi da loro. Un tema 

difficile che riguarda non solo gli adolescenti ma tutti noi e, oggi 

più che mai, la stessa civiltà occidentale. 

In primo luogo si osservava che l’esperienza di un laboratorio 

teatrale ha sempre attratto gli studenti che si sono visti coinvolti 

in prima persona fisicamente e psichicamente. In secondo luo-

go l’esperienza tornava utile a tutti noi, ragazzi e docenti, condi-

zionati da stereotipi riguardanti le diversità ( i criminali, gli im-

migrati e, in questo caso, 

chi cumula le due condizio-

ni). 

La compagnia del Pratello, 

con i suoi progetti, ha cerca-

to di mettere in rapporto 

due mondi diversi ( i 

“normali” e i “devianti”) 

tramite l’esperienza teatrale, 

con l’aspettativa di trarne 

frutti positivi per entrambi. 

I progetti, come ci avrebbe 

spiegato successivamente 

Filippo Milani, che nell’am-

bito della compagnia si oc-

cupa della collaborazione 

drammaturgica e dei labora-

tori di scrittura, hanno coin-

volto una o due classi scelte 

dai docenti dell’Istituto che, 

con riferimento a un tema preciso proposto dal regista, avreb-

bero partecipato a un laboratorio di scrittura in orario curricola-

re. Successivamente i più interessati, di solito due o tre, avreb-

bero partecipato in orario extracurricolare, intorno alla metà 

dell’anno, agli incontri di preparazione dello spettacolo da rea-

lizzarsi verso la fine dell’anno scolastico. Agli incontri partecipa-

vano studenti di altri istituti e detenuti del carcere minorile.  

Il progetto “Dialoghi” è nato nel 2002 sulla base di tematiche 

che hanno costituito il filo conduttore dei diversi spettacoli: 

l’ospitalità, il rischio, lo straniero, lo scandalo, l’oblio, le genera-

zioni, le identità, il pregiudizio, il limite, il silenzio, il caso, la 

regola. Ogni anno, poi, le classi coinvolte nel progetto all’inizio 

del percorso, verso il mese di novembre, hanno assistito a uno 

spettacolo del regista Paolo Billi ispirato a opere note e meno 

note del passato e assai liberamente costruito dallo stesso auto-

re.  In tal modo gli studenti venivano a contatto fisico con la 

realtà del carcere, nei cui spazi si svolgevano gli spettacoli, e 

cercavano di comprendere come il regista lavorava. Prima 

dell’inizio di ogni progetto ci sarebbe stato un incontro con gli 

studenti e i dirigenti del carcere per informare i ragazzi dei pro-

blemi che si pongono in tale contesto e delle normative che 

disciplinano l’organizzazione dell’istituzione carceraria.  

Per tre anni ho partecipato al progetto “Dialoghi” con mie clas-

si. Nel 2010 il primo gruppo di studenti ha assistito allo spetta-

colo “Don Chisciotte collapse” e successivamente ha realizzato 

il progetto “Dialoghi sul silenzio” in primavera: è stato un con-

certo-reading con la partecipazione anche di don Giovanni Ni-

colini. Nella fase di preparazione mi hanno particolarmente 

colpito le visite ai luoghi del silenzio (in una sala di attesa, nel 

parco dei sassi di Roccamalatina, nello stadio Dino Manuzzi di 

Cesena e in particolare, la mia classe, nel cimitero storico-

monumentale della Certosa), durante le quali gli studenti hanno 

prodotto scritture con riflessioni acute e fantasiose. 

Come ha detto il regista Paolo Billi, “nei laboratori di scrittura 

ha prevalso, a volte, un’immagine particolare di silenzio: il silen-

zio come mancanza, uno stato doloroso di privazione della pa-

rola e di suono vitale, un deficit di confronto.  Nelle permanen-

ze nel silenzio, invece, presso la Basilica, presso la Certosa, 

lungo i portici di S. Luca si è fatta un’esperienza concreta di 

CARCERE E CITTÀ 

Un’esperienza didattica al Pratello 

Giampiero Bacigalupo 

già insegnante presso l’istituto 

“Crescenzi Pacinotti” di Bologna 
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silenzio in termini positivi, scoprendo che il silenzio permette 

l’ascolto, che svela lo sguardo, che il silenzio può essere perce-

pito come assenza piena “. 

Nell’anno scolastico 2011-12 la successiva classe ha assistito a 

fine anno allo spettacolo Bagatelle tratto dal Tristram Shandy di 

L.Sterne, con la partecipazione straordinaria nel video di scena 

di Luca Alessandrini, Ivano Dionigi, Giuseppe Centomani, 

Virginio Merola, Maurizio Millo, Fabio Roversi Monaco, Gio-

vanni Nicolini e Gianni Sofri. 

La seconda tappa di “Dialoghi” aveva come oggetto il tema del 

caso. Ma prima di accennare a questa esperienza, vorrei aprire 

una parentesi importante su un aspetto che mi ha fatto capire il 

senso del progetto stesso. 

Ricordo che proprio nel dicembre di quell’anno la cittadinanza 

bolognese veniva a conoscenza, tramite gli organi di stampa, di 

fatti gravi accaduti all’interno del carcere che avrebbero causato 

poi dimissioni, trasferimenti dei principali dirigenti e di agenti 

di polizia penitenziaria del carcere stesso. Gli avvenimenti 

avrebbero suscitato domande tra gli studenti, sia dalla classe che 

seguiva il progetto sia da quella che lo aveva portato a termine 

l’anno precedente: quesiti del tipo: ma com’è potuto succedere 

tutto quello che si scrive sulla stampa senza che nessuno di co-

loro che erano a contatto con i detenuti a vario titolo si sia ac-

corto di nulla? Richiesi allora un incontro, per i miei studenti, 

con il regista Billi, incontro che ebbe luogo una decina di giorni 

dopo. 

Dico questo non per entrare nel merito della vicenda, ma sem-

plicemente per evidenziare la crescita di maturità e di consape-

volezza dei ragazzi. Ho pensato ai loro sguardi perplessi e diffi-

denti quando hanno assistito al primo spettacolo e alle successi-

ve domande sulle condizioni di vita nel carcere (per lo meno da 

parte di alcuni, ma è stato già un passo avanti). 

Tornando ora al progetto “Dialoghi sul caso”, ogni gruppo di 

studenti delle varie scuole è stato posto di fronte a un bivio che 

potesse scatenare la fantasia del dubbio a partire dall’esperienza 

quotidiana delle biforcazioni create dal caso. I bivi proposti 

sono stati ad esempio: la serendipità come coincidenza al bivio 

o fortuna dell’errore, la decisione di cogliere al volo un’occasio-

ne o, viceversa, di passare alla prossima, un dilemma che con-

traddistingue ogni viaggio. In altre parole, affrontare il caso o 

restarne in balia? 

Cito di seguito due brani letti durante il reading come esempio 

del lavoro. 

Un detenuto: “Il caso vuole che io non sia capace di essere 

quello che ho sempre sognato, di fare quel che vorrei fare. Il 

caso ti fa diventare ciò che non vorresti diventare, ti toglie tutto 

quel che hai di più caro. Il caso ti può togliere la libertà che non 

puoi più ricomprare. Non si scherza con il caso: ti può rendere 

felice, ma ti può rovinare la vita. Io spero che il caso faccia al 

caso mio!” 

Una studentessa della mia classe: “Il caso vuole che io sia quella 

che sono. Poteva accadere. Ma anche no. Il caso mi è stato 

nemico, ma ora siamo colleghi, affini, quasi parenti. Può darti 

tutto e toglierti quel poco che hai. Il caso è una lezione di vita. 

Ti aiuta suo malgrado a controllarlo, a prevenirlo. Per salvare 

me, noi e anche te. Poiché tu ti sei salvato perché eri l’ultimo, 

gli altri no. Ritieniti fortunato. Per fortuna non c’erano alberi 

ma il vuoto, un vuoto che riusciva a opprimermi come qualsiasi 

spazio affollato.” 

Lo spettacolo è stato realizzato sul “crescentone” di Piazza Mag-

giore nel maggio 2012. Gli studenti si sono disposti per gruppi 

di lettura dei brani, mettendosi in cerchio; per un’ora circa nu-

merosi passanti si sono fermati ad assistere con interesse e cu-

riosità. Posso dire che la classe è rimasta senz’altro soddisfatta 

del lavoro svolto, ma anche del rapporto maturato in questi 

mesi con gli altri attori, detenuti compresi. 

Nell’anno scolastico successivo il regista ha portato in scena nel 

mese di dicembre un nuovo lavoro (il primo dopo il terremoto 

giudiziario al quale ho in precedenza alluso): lo spettacolo 

“Danzando Zarathustra”, ispirato poeticamente all’opera di 

Nietzsche Così parlò Zarathustra, che diventa la fonte di sugge-

stioni e invenzioni per costruire il copione: le rovine di un labi-

rinto, le antiche fondamenta di un convento (c’è tutta la storia 

dell’edificio che ospita il carcere) e il ricovero di bisognosi di-

ventano teatro di contese e scontri tra predicatori, profeti, mae-

stri, funamboli, pellegrini e vagabondi. 

La classe che ha seguito questo spettacolo ha poi partecipato al 

progetto “Dialoghi sulla regola”: un tema, fra l’altro, coinvolgen-

te per gli studenti di un istituto tecnico che prevede come disci-

plina curricolare proprio il diritto. Ed è stato così: nel lavoro, 

come dice il regista, “è stato necessario sciogliere qualsiasi atteg-

giamento percepibile come “professorale”, che tutto riduce a 

una perorazione di un generico rispetto delle regole (…). Si è 

affrontata la regola in una dimensione molteplice, cercando di 

comprenderne il senso, il perché, la necessità, la relatività”. 

Il testo dello spettacolo compone le scritture in vari momenti: i 

soliloqui, in cui i giovani attori sono a tu per tu con gli spettatori 

rivelando “l’essere anormale come tutti”, “il crescere storto”, 

“l’essere irregolari”. Poi tre diverse operette didattiche che han-

no per protagonista la regola: “La regola e l’eccezione a giudi-

zio” (un vero e proprio processo con interventi degli avvocati 

delle due parti), “Il guardiano della regola e l’uomo comu-

ne” (tratto da un racconto di Franz Kafka, Il muro della regola); 

infine tre intermezzi di giochi ironici sulla parola regola e il rap 

conclusivo a dieci voci “Le regole tegole che cadono dall’alto”. 

Spesso in sede di Collegio dei docenti vengono avanzate propo-

ste di progetti che, con tutte le migliori intenzioni, conseguono 

risultati minimi per gli studenti (le cosiddette “ricadute). Si vo-

gliono dare così opportunità per i ragazzi in termini di servizi 

migliori che siano di ausilio nel futuro: in questo caso io ritengo 

che la realizzazione di un tale progetto abbia costituito un’occa-
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sione di costruzione, di riflessione e di confronto con una realtà 

completamente diversa dalla loro e quindi, in definitiva, una 

esperienza di maturazione. A conferma di quanto finora soste-

nuto, basta quest’esempio tratto dalle parole di un mio studente 

che ha partecipato al lavoro dell’ultimo anno: “Io all’inizio ave-

vo dei pregiudizi nei confronti dei detenuti attori. Ero diffidente 

e pensavo che non fossero ragazzi come gli altri. Alla fine ho 

cambiato idea”.                                 Lo studente in questione è 

stato nel passato vittima, da straniero, del pregiudizio dei suoi 

compagni di classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCORCI BOLOGNESI 

“Città colorata” è apparsa Bologna a una studen-

tessa nord-americana alla sua prima visita: pubbli-

chiamo una scelta delle foto che evidenziano la sua 
percezione di alcuni angoli della nostra città con 

uno sguardo forse diverso da quello di chi la attra-

versa ogni giorno. 
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Nel numero 26 della newsletter pubblicammo la locandina della rassegna tenu-

tasi presso il Teatro Antoniano dal 9 al 14 maggio 2016 e conclusasi con una 

interessante tavola rotonda su “Teatro e Sacro”. 

Abbiamo chiesto ad Alessandro Berti, autore e attore ormai ben conosciuto 

anche a Bologna, di presentarci le istanze e le difficoltà che hanno accompagna-

to questa originale esperienza di proposte teatrali che ospitano il tema del 

“sacro” sotto varie angolature e con un linguaggio proprio del nostro tempo. 

1. Produrre e far girare spettacoli: moventi e modalità del pre-

mio 

In nessun altro paese ha luogo qualcosa di paragonabile alla 

chiamata che il premio I TEATRI DEL SACRO (fiore all’oc-

chiello del Progetto Culturale della CEI) fa agli artisti della sce-

na italiana ogni due anni. E in nessun altro paese un numero 

così alto di artisti, spesso affermati, è arrivato a un tale grado di 

fiducia nel committente (un committente non qualunque: la 

Chiesa cattolica) da presentare centinaia di domande a ogni 

edizione. I maligni diranno: c'è crisi e pecunia non olet. Senza 

dubbio. Siamo pur sempre nel tempo della malafede, direbbe 

Chiaromonte e tuttavia, al netto di tutto, qualcosa di straordina-

rio qui succede. Ne parlerò dal mio punto di vista, di uno cioè 

che è stato a lungo interno al progetto (anche se solo da vincito-

re e fruitore del contributo del premio) e che ora ne è fuori, 

continuando a collaborarvi dall’esterno, cocciutamente. 

I TEATRI DEL SACRO, bando biennale di produzione e 

circuitazione per opere teatrali inedite, giunto alla sua quinta 

edizione, è così fatto: si chiede agli artisti un progetto teatrale, 

uno spettacolo, il cui tema riguardi, in vario senso, la sfera del 

sacro. La prima selezione è sulla base del progetto cartaceo. 

Qui dai 300 progetti si screma fino ai 60-70. La seconda, e ulti-

ma, prevede la presentazione di venti minuti di spettacolo da-

vanti alla commissione giudicatrice. Questo è il vero e proprio 

esame, per gli artisti. Di solito si svolge in una settimana a Mila-

no (per gli artisti del nord) e una a Roma (per il centro-sud). Da 

qui usciranno i 20-25 spettacoli che costituiranno il cartellone 

del festival biennale, che dal 2009 è stato a Lucca, dall'anno 

prossimo ad Ascoli. 

La prima cosa interessante da osservare è che si tratta di un 

progetto di produzione: cioè si finanzia qualcosa che nasce. 

Questo è un bene (qualcosa nasce) e un po’ anche un male 

(qualcosa ha da nascere spesso, e da artisti diversi, sempre nuo-

vi). Cioè: si vuole il nuovo, sempre il nuovo, solo il nuovo, col 

rischio di perpetuare, con questa voracità, una certa abitudine al 

prodotto veloce, furbetto, fatto ad hoc, al gesto pirotecnico e 

fugace. 

La seconda cosa, ancora più interessante, è che, se funziona, lo 

spettacolo viene fatto circuitare nelle Sale della Comunità italia-

ne (gli ex teatri-cinema parrocchiali). Anche qui: bene (nel tea-

tro, come detto, spesso un lavoro nasce e muore presto, mentre 

un aiuto a girare, ad esser visto, è molto utile) e però anche: che 

significa, in questo caso, che uno spettacolo funziona? Che si-

gnifica funzionare per una Sala della Comunità e il suo pubbli-

co? Ovviamente è proprio qui il lavoro della giuria e il cuore 

della questione. Fermiamoci dunque un attimo su questo pun-

to. 

In questi anni la giuria, mi pare, ha lavorato in una chiara dire-

zione d'apertura verso il mondo teatrale, cioè cercando di porta-

re nell'ambiente ecclesiale dei veri gesti di libertà artistica, pro-

venienti dal teatro professionale. Ovviamente, nessun artista è 

mai del tutto libero dalle influenze che il committente ha sul 

suo lavoro, meno che mai in questo caso, con un tale commit-

tente, ma il lavoro (notevole) della giuria, è stato proprio quello 

di far sentire gli artisti abbastanza liberi da decidere di accettare 

la sfida e la cosa, a grandi linee, ha funzionato. Cioè in questi 

anni I TEATRI DEL SACRO è diventato un progetto credibile 

proprio perché non è stata chiesta agli artisti nessuna patente in 

fatto di fede o di appartenenza. L'operazione è riuscita talmente 

bene che nelle ultime edizioni il Festival ha catturato più atten-

zione da giornali come L'Unità o Il Manifesto che non dall'Av-

venire o dall'Osservatore Romano. 

La cosa, a quanto pare, ha indispettito qualcuno, che chiede 

adesso più attenzione ecclesiale. Nel frattempo la CEI ha ridot-

to del 50% il finanziamento al progetto. Segnali di una diversa 

strategia di dislocazione delle risorse o punizione a una creatura 

troppo libera? 

C'era, continua ad esserci, più di una contraddizione in questo 

grande progetto che sono I TEATRI DEL SACRO. La cosa 

non è un male, al contrario, ma può essere istruttivo rifletterci. 

2. Giudicare e essere giudicati: limiti e contraddizioni della cen-

tralità del prodotto 

La più stridente, per chi scrive, non riguarda tanto i contenuti 

delle scelte della giuria ma proprio la forma di relazione tra la 

giuria e gli artisti. L’idea stessa di una commissione giudicatrice 

(composta, va detto, da persone sensibili e competenti) che da 

otto anni è il centro fisso, immutato, del progetto, incarna una 

visione tolemaica che la Chiesa, e la cultura cattolica, potrebbe-

ro superare, una visione che, un po' brutalmente, può essere 

descritta più o meno così: noi siamo la Commissione e ogni 

due anni davanti a noi sfilano gli artisti con le loro proposte; noi 

ne premiamo qualcuno, gli artisti cambiano, cambiano sempre, 

han da cambiare, ma non cambia né commissione né formula: 

una giuria giudicatrice da una parte, un artista alla prova dall'al-

tra. Intendiamoci: non dico che questa giuria vada cambiata nei 

suoi componenti, perché temo cambierebbe in peggio. Il punto 

è un altro: non è davvero possibile immaginare un modo diver-

so di vedere, e poi seguire, il lavoro produttivo degli artisti? 

Bisogna proprio, per vederli al Festival, che passino per questa 

specie di “esame teatrale sul sacro”? Non si potrebbe, ad esem-

pio, chiedere ai giurati di muoversi e di andare a scovare il sa-

cro dove c’è, senza dover per forza invitarlo a passare per la 

porta stretta della selezione (strettoia che ha spesso criteri ben 

A PROPOSITO DI CULTURA 

I TEATRI DEL SACRO 
riflessioni ai margini di una grande avventura  

Alessandro Berti 
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più umani di quella evangelica)? Non è fin ovvio che una buona 

parte di quel che concerne il sacro nel teatro di questo paese, 

non viene a sapere dei (o non vuole/non può partecipare ai) 

TEATRI DEL SACRO? Non sarebbe più pertinente, e tattico 

dal punto di vista di possibili scoperte notevoli, il mettersi allo 

stesso livello dell'artista non solo personalmente (i giurati, presi 

uno per uno, lo sono già ed è un piacere entrare in relazione 

con loro) ma proprio come istituzione, come giuria? Non si 

coglierebbe in questo modo maggiormente la natura del lavoro 

dell'artista? Non si sbarrerebbe la strada a operazioni di facciata, 

per quanto intelligenti, che alla fine poco portano alla causa, sia 

dal punto di vista estetico che progettuale? 

Questa impostazione rigida del rapporto tra giudicanti e giudi-

cati ha come conseguenza, come accennavo all'inizio, quella di 

fissare in modo molto tradizionale l'idea di progetto all’idea di 

prodotto: cambiano sempre gli artisti e cambiano sempre i pro-

dotti, mentre i progetti di lunga durata, le ricerche continue, e 

dunque anche i rapporti approfonditi e di confronto con gli 

artisti, faticano inevitabilmente a trovare spazio. 

Ma, di nuovo: non sono invece proprio i processi di lunga dura-

ta quelli che con più certezza parlano del tipo di vocazione degli 

artisti in questione? Qualsiasi poi sia questa vocazione: a un 

gesto iconoclasta, dissacrante, a una ricerca storica, a un recupe-

ro di fonti testuali, a una ricerca pittorica, a scavi autobiografici 

(cioè tutte quelle emerse in questi anni e altre). E ancora: non 

sono proprio questi processi di lunga durata che possono forni-

re indicazioni credibili a tutto quel mondo ecclesiale che si vor-

rebbe aggiornare? Senza dare patenti, che bloccano creatività e 

spirito, ma riflettendo insieme sul rapporto tra teatro e sacro 

oltre la creazione di uno, o una serie, di prodotti di consumo 

culturale “a tema sacro”? 

Perché si è diffidenti verso chi lavora con continuità a queste 

tematiche? Disturba l'aspetto paraliturgico di certi percorsi tea-

trali? Si teme faccia concorrenza alle celebrazioni vere e pro-

prie? Non ci si fida della buona fede dell'artista? Si pensa sia un 

tartufo, un santo finto? O ancora: è la santità laica che disturba? 

Il rigore artigianale? La sintesi spirituale personale? Forse per-

ché è cosa troppo incontrollabile, troppo poco bisognosa di 

guide, troppo autonoma? O troppo saggia, popolare, cioè paga-

na? Non lo so. 

In ogni caso, come giuria di un premio italiano dedicato ai 

TEATRI DEL SACRO, sarebbe secondo me importante met-

tersi in relazione con tutto quello che, in ambito teatrale, lavora 

non estemporaneamente ma con continuità a questo confine, a 

queste fonti, a questo terreno così peculiare, non restringendo 

l'osservazione ai risultati di una proposta centralizzata e fatta, 

per così dire, sempre da fermi. 

3. Dislocarsi: tabù e resistenze a un'apertura radicale all'incon-

tro 

Credo che la giuria tutto questo lo sappia bene e ci abbia riflet-

tuto. E però in questi anni ha preferito attuare una tattica di 

affrancamento presso il mondo laico (che per alcuni ha corso 

addirittura il rischio di mondanità) mantenendo la forma tradi-

zionale di sostegno a uno spettacolo come propria identità pro-

positiva, e rassicurante, rispetto a un approfondimento del sen-

so e delle forme del sacro in quanto tali, approfondimento che 

avrebbe chiamato in causa una dislocazione del soggetto giudi-

cante e dunque forse avviato un processo di pulizia da quei 

residui di paternalismo che ancora pregiudicano, a mio parere, 

la credibilità della Chiesa. 

Ovviamente i frutti non si raccolgono in un giorno. L’ambiente 

culturale a cui I TEATRI DEL SACRO si rivolge, le Sale della 

Comunità, pur nella grande variabilità a livello nazionale, è un 

ambiente digiuno di teatro contemporaneo professionale. Men-

tre proprio il mondo del teatro contemporaneo professionale 

italiano è quello a cui appartengono sia la giuria (composta di 

docenti e operatori culturali) che gli artisti premiati. Questa 

preziosa iniezione di contemporaneo è stata fatta con cautela e 

nelle dosi che l'ambiente ecclesiale poteva sopportare. Non 

vedremo mai, tanto per dire, la Societas Raffaello Sanzio ai 

TEATRI DEL SACRO, che pure su un'idea di sacro lavora da 

sempre (non è un male, non ha certo problemi di visibilità ma 

la questione è più sottile: non vedremo mai neppure qualcosa 

di affine, pur a grandi linee, a questa ricerca, qualcosa come 

Das Spiel di Alessandro Bedosti, tanto per dirne uno, lavoro 

che chi scrive ha cocciutamente voluto ai TEATRI DEL SA-

CRO a Bologna sfidando le rigidità e le ironie di più di qualcu-

no) né vedremo i Babilonia Teatri, altro gruppo importante che 

sul sacro lavora con continuità ma al cui approccio iconografico 

evidentemente il mondo cattolico non è pronto. 

Cioè, ci sono dei limiti che riguardano l'uso dei corpi, dei sim-

boli, la dissacrazione iconografica e verbale (ma Testori l'ha 

osata: poteva farlo in quanto cattolico dichiarato?) che non ci si 

azzarda a varcare, a permettere che vengano varcati, anche se 

poi, come soggetti fruitori, gli stessi componenti della giuria di 

quegli stessi prodotti magari godono, come spettatori competen-

ti li frequentano e li apprezzano. Ma come giurati dei TEATRI 

DEL SACRO non possono spingersi fin là. 

Possiamo comunque essere contenti che artisti notevoli come 

Elena Bucci, Ilaria Drago, Roberto Abbiati e tanti altri abbiano, 

poco o tanto, portato i loro lavori nelle Sale della Comunità, 

sicuramente sorprendendo, e spiazzando, un pubblico abituato 

a vedere, su questi temi, operazioni più caute e edulcorate. 

4. Agire: un circolo virtuoso tra arte e vita come sacralità incar-

nata 

Personalmente, mi piacerebbe che fosse chiesto a questi e ad 

Rassegna spettacoli Lucca 2011 

Abram e Isac - I sacchi di sabbia 
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altri artisti un impegno più dilatato e meno spettacolare, all'in-

terno di un progetto che amplifichi lo spazio della formazione e 

della ricerca o almeno lo colleghi a quello della produzione. 

Trovo più urgente l'apertura di processi condivisi sui fondamen-

ti del fare, e fruire, un'arte che si confronta col sacro, che non 

l'ennesima sfilata di prodotti scelti, per quanto intelligentemen-

te. E trovo sia importante non solo, come è stato fatto dai TEA-

TRI DEL SACRO finora, riflettere e lavorare sulla formazione 

dello spettatore (il laboratorio dei Settanta, questo gruppo di 

spettatori e spettatrici che vede i lavori del festival e si confronta 

assieme su quanto visto, è sicuramente una delle cose più intri-

ganti del progetto) ma coraggiosamente anche proprio ripensa-

re, e superare, la definizione stessa di spettatore, parola che 

rimanda a una passività statutaria, per quanto mossa, arguta, 

oppure, al contrario, candida, infantile. Con questo non voglio 

parlare di attore a tutti i costi, categoria che molto dilettantismo 

filodrammatico ha umiliato, non voglio dare combustibile alla 

caldaia dell’hobbysmo creativo e liberatorio di molti e molte, 

parallelo alla loro magari grigia professione, non dico che tutti 

devono diventare anche un po' attori, in questo mondo da reali-

ty, al contrario: mi riferisco a un'idea alta, svuotata, sostanziale, 

di attore, forse quindi, semplicemente, la uso nel senso del doer 

dell'ultimo Grotowski, l’agente, colui/colei che compie l'azione. 

Ecco, credo davve-

ro che stia qui il 

punto sul quale un 

teatro che si con-

fronta, dichiarata-

mente, col sacro, 

dovrebbe fermarsi 

a riflettere. Perché 

il rapporto tra atto-

re e spettatore, tra 

presenza attiva, per 

statuto, dell'uno e 

passiva, altrettanto 

scontatamente, 

dell'altro rimanda a 

due diversi modi di 

interpretare anche 

la sfera del sacro, e 

alla fin fine la vita. 

Che cosa ce ne vogliamo fare del nostro corpo? domandò alla 

fine di un suo intervento Claudio Bernardi, uno dei componen-

ti della giuria del premio. Mi pare una domanda pertinente. Per 

un cristiano, ma direi per una persona umana cosciente, tutto 

questo dovrebbe aprire un ben di Dio di porte! Ma anche nel 

buddhismo si distingue tra sravaka, ascoltatore, e bodhisattva, 

illuminato, come si stesse parlando di due gradini evolutivi in-

comparabili, collegati solo dalla saggezza un po' egoistica, spera-

bilmente temporanea, dell’arhat. 

E nel Vangelo si dice chi ascolta le mie parole e le mette in 

pratica, parlando forse di un attore in senso forte, proprio di un 

doer, qualcuno che fa, cioè di un attore anche sociale, come 

sono, invariabilmente, sia i santi che gli artisti, se lo sono davve-

ro. E lo sono magari proprio pregando o recitando o danzando, 

cioè compiendo azioni paradossali, antieconomiche, che Freud 

direbbe narcisistiche, in senso neutro e senza quel sapore di 

condanna morale che il termine può avere oggi, in tempi di ben 

altro livello di narcisismo, ormai di massa e neppure più appli-

cato a un'azione reale, fisica in senso forte, come può essere 

invece quella di cui parliamo qua: una vocazione individuale 

accettata e portata alle estreme conseguenze, ai frutti. E forse 

allora sembrerà meno assurda la frase di Kazuo Ohno, maestro 

di danza butoh giapponese, e cristiano, quando dice che Gesù 

era un grande danzatore e un grande maestro, saldando in un 

koan memorabile la necessità di una espressività estetica che 

abbia anche un senso etico di verità e di presenza verso gli altri. 

Insomma credo che la questione sia proprio quella di come far 

diventare lo spettatore teatrale un attore sociale, lo sravaka un 

bodhisattva, l’attore gigione un puro doer, il devoto persuaso un 

inquieto e incerto strumento d'amore. Il teatro, come ogni altra 

pratica umana, è sacro se agisce con queste finalità. 

Il mondo, che si fluidifica, pur a strappi inquietanti, ci chiede 

forse un lavoro di riunificazione, che è già un lavoro di umiltà e 

di coerenza anche ecologica, perché agire su un solo piano vita-

le inquina meno che avere una vita multitasking, come si dice. 

Sono indicazioni generali, e forse colpevolmente generiche. Ma 

non è così generico dire, e ne abbiamo esperienza, che un certo 

tipo di teatro che 

vediamo ci dà for-

za, ci fa uscire dalla 

sala cambiati. Per-

ché? In base a qua-

le miracolo siamo 

stati trasformati, in 

quell'ora, da spetta-

tori a attori, da 

sravaka a doer, da 

devoti passivi a 

possibili agenti di 

qualcosa, portatori 

di qualcosa? Com'è 

successo? In virtù 

di che cosa? Forse, 

mi azzardo a dire, 

perché anche chi 

era sulla scena è 

stato proprio, in quell'ora, solo un doer, uno strumento, 

nient’altro, e i nostri neuroni specchio han tintinnato, hanno 

mimato, nel teatro della mente, quel che avveniva là, sul palco, 

ora, e con loro la muscolatura profonda: s’è fatta attiva, pronta. 

Pronta a che? Non lo so. Qui entrano in campo, dobbiamo 

dire, i contenuti di quel gesto, i moventi, la fede (altro non c’è, a 

questo livello) dell’artista davanti a noi, la fede in qualche cosa, 

il suo abbandono, il senso, di tutto quel suo fare, il midollo. È 

questa unione tra senso incarnato e forma consona, immediata, 

di incarnarlo che ci muove, ci commuove. Ci riattiva, ci riuni-

sce. È questa riattivazione che per me, ha a che fare col sacro, 

solo questo, questa vita, per molti versi misteriosa (la cosiddetta 

‘mistica’ non è forse, alla fin fine, proprio questo?), scambiata 

tra gli umani in forme fonde, generose, anonime. 

Sito web: http://alessandroberti.blogspot.it/ 

Alessandro Berti in:     un cristiano 

don Giovanni Fornasini a Monte Sole 
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 Il testo che segue nasce come lettera confidenziale a un’amica (Alessandra 

Deoriti): la scrivente, bolognese, trascorre abitualmente gran parte dell’estate  

fra Riviera dei Fiori e Costa Azzurra, e ha accettato la richiesta di pubblicare il 

suo testo, senza la firma per esteso. La ringraziamo, anche perché è un testo 

ricco sia di emozione che di pensiero e mostra, al filtro di un’esperienza sogget-

tiva, l’impatto del mutare dei tempi. 
 

Cara Alessandra, 

il mio nipotino di cinque anni avrebbe potuto trovarsi nel mas-

sacro di Nizza. Se non morire, rimanere scioccato per sempre. 

Mia nuora aveva pensato per il 14 luglio di portarlo a vedere la 

festa dei fuochi di artificio, la seconda per importanza dopo 

quella di Parigi, insieme all' amica e alla sua piccolina, nostre 

ospiti. Ma poi le mamme avevano desistito perché i bambini 

erano stati in acqua tutto il giorno e si sarebbero addormentati 

nel tragitto in auto. Svegliarli, dopo, sarebbe stata un’impresa. 

Hanno optato così per la festa di Mentone ed io le ho pregate 

di parcheggiare l'auto un po’ fuori dal centro per via dei petardi 

dei ragazzini francesi e della confusione che l'allegria della festa 

ha sempre prodotto. Debbo dire però di non aver mai assistito 

ad eccessi, né di aver visto un solo Francese ubriaco o fuori di 

testa. Non avevo nemmeno lontanamente pensato alla possibili-

tà di un attentato dell'Isis o a qualche tafferuglio organizzato dai 

no borders che dall'anno passato si 

danno convegno alla frontiera di Pon-

te San Ludovico. Quest'anno, dopo il 

massacro di Nizza, la nostra intelli-

gence ha scoperto che fra loro c'era-

no due degli organizzatori di quell'in-

famia, accanto a qualche vecchio 

rincoglionito che con cartelli in ma-

no, esibiti con ostentazione alle forze 

dell'ordine, rinverdiva ricordi sessan-

tottini di molotov e di sampietrini, di 

battaglie urbane di cui gli stupidi han-

no sempre nostalgia. 

La Costa Azzurra non è la Francia. È 

la Costa Azzurra. E qui nessuno si sarebbe potuto aspettare un 

attentato dell'Isis, considerato anche che i ricchi Arabi Sunniti 

che si dice finanzino il Califfato, vi hanno investito, e non solo a 

Montecarlo, enormi patrimoni, posseggono ville e panfili da 

sogno ormeggiati tra Mentone e Saint Tropez, intrecciano affa-

ri, stabiliscono relazioni internazionali durante le loro esclusive 

feste, è il caso di dire, da "Mille e una notte". Frequentando 

questi luoghi da più di quarant'anni ho assistito all'avvicendarsi 

di “ospiti” arciricchi a Montecarlo e di conseguenza in tutta la 

Costa. Sono arrivata quando il jet set hollywoodiano era stato 

sostituito dagli armatori greci, Niarchos e Onassis in testa. Il 

primo l'ho incrociato parecchie volte quando usciva dal porto 

vecchio sdraiato sulla cuscineria del suo Riva Acquarama, gli 

immancabili calzoncini a stelle e strisce. Al volante un gallona-

tissimo capitano che lo portava a fare il bagno a Cap d’Ail. 

Onassis non l'ho mai visto; sapevo che non era nelle grazie della 

principessa Grace cui era antipatico anche il suo panfilo: il Cri-

stina. Poi sono venuti gli sceicchi, ricchi sfondati: Khashoggi 

esibiva il suo modernissimo panfilo, il Nabila, con corredo di 

elicottero e motoscafi d'altura. Finita la sciccheria delle imbarca-

zioni dei reali e dei lord inglesi!, tutte "barche" desuete, ma con 

un fascino da vecchie signore che la pacchianeria dei petroldol-

lari non poteva eguagliare. 

Per i panfili dei nuovi ricchi fu costruito il porto nuovo di 

Fontvieille con gli immancabili, vertiginosi grattacieli e le abissa-

li fondamenta sul fondale marino, in barba alla poseidonia e a 

vantaggio della caulerpa taxifolia, che succhia l'ossigeno all'ac-

qua del mare. In ossequio alle nuove ricchezze, le insegne delle 

banche monegasche avevano sostituito le diciture inglesi, prima 

con quelle in alfabeto greco poi con quelle in alfabeto arabo. 

Successivamente, dopo la caduta del muro di Berlino, sono 

arrivati i Russi, i più esibizionisti di tutti, villani al punto da fra-

cassare i locali dove allestivano le loro feste da parvenu per poi 

ripagarli il doppio o il triplo del loro valore. Comprano ancor 

oggi tutto quello che costa tantissimo, al di là della bellezza e del 

valore. Credo che uno di loro sia entrato in possesso della 

“Leopolda”, la villa che fu di re Leopoldo del Belgio e poi 

dell'avvocato Agnelli, sulle colline di Villefranche. Nelle insegne 

delle banche monegasche non ho ancora visto aggiunte in alfa-

beto cirillico. No, non ci si aspettava un attentato da queste par-

ti, proprio per la stratificazione centenaria di ricchezze e ricconi 

di ogni angolo della terra, o anche solo perché qui Picasso dopo 

la seconda guerra mondiale vi aveva ritrovato la joie de vivre 

immortalata, con un tripudio di azzurri e di gialli, nel magnifico 

dipinto ora al museo di Antibes, che porta il suo nome. Luci, 

colori, bellezze della natura e dell'artificio, ricchezze esibite e da 

ultimi attori e attricette della decima musa: tutto ha sempre con-

tribuito a creare della Costa Azzurra un mito da tutti sognato, 

prima che le compagnie di viaggio e gli affari di nuovi ricchi ci 

costringessero a scegliere isole e spiagge esotiche senza storia. 

Quest'anno, dopo tanto tempo, a Latte di Ventimiglia il clima è 

tornato quello della Costa Azzurra che conoscevo: soleggiato, 

fresco, asciutto. Il Mistral d'estate perde la virulenza del golfo 

del Leone e si insinua nelle valli del Ponente ligure a folate che 

mitigano la calura estiva e terminano la sera per riprendere il 

giorno dopo: tre, sei, nove sono le giornate del suo spirare, co-

me dicono i Liguri. Qualche volta si fa un po’ insistente, ma 

tutti lo amano: i velisti, i surfisti e i bagnanti perché oltretutto 
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tiene lontano l’umido vento di Levante che porta acqua di mare 

sporca, nonostante si protesti che i depuratori liguri funzionino 

bene. Il Mistral porta acque cristalline: e già! viene di Francia 

dove tutto è migliore, tranne il mercato del venerdì a Ventimi-

glia e il supermercato Conad di Marcello Orengo, nella curva di 

Latte. La spocchia dei Francesi è arcinota, ma al confine si fa 

più sgradevole nei confronti di noi Italiani ed è ripresa insop-

portabile da qualche anno, quando ci considerano la pattumiera 

europea dell’immigrazione. Prima eravamo solo “mafia”, a pre-

scindere. 

Da quando però i Piemontesi avevano cominciato a investire i 

loro soldi in case di lusso a Mentone e molti imprenditori venti-

migliesi vi avevano rilevato bar, ristoranti e negozi, almeno qui, 

al confine, le cose erano cambiate, anche se molti parlano di 

investimenti della 'ndrangheta; siccome però pecunia non olet 

anche per i Francesi, noi turisti italiani eravamo guardati con un 

po’ più di rispetto. Perlomeno ci sembrava, fino a che il proble-

ma dei migranti ha ripristinato molta dell'arroganza cui eravamo 

abituati. Frequento Mentone, i suoi porti, i suoi giardini, le chie-

se barocche, le vie e le ruelle della città vecchia, financo il cimi-

tero monumentale zeppo di tombe di inglesi venuti qui a curar-

si o a morire di tisi, con rinnovata, amorosa assiduità, ma solo 

da poco qui ti servono un caffè decente anche se non lo chiedi 

in lingua francese, preferibilmente con accento del Midi. Ora al 

contrario se provi a parlar francese, come mi piacerebbe per 

migliorare la mia pronuncia, i commessi ti bloccano con un 

“parli pure italiano” perché sanno individuarti con un'occhiata. 

Io mi ostino con un “Bonjour” e un “Au revoir” in cui faccio 

rotolare quanto più posso la mia naturale erre, che mi viene da 

Parma, luogo natale della nonna paterna. Le nuove insegne, 

“Pizzeria Vesuvio”, “Caffè don Ciccio”, “Leone, ristorante ita-

liano” hanno sostituito quelle delle patisserie-boulangerie, che 

esponevano gateaux formidabili, delizia del mio palato e croce 

della mia cellulite. Il vantaggio degli investimenti italiani è che i 

gabinetti degli esercizi pubblici non sono più fatiscenti e con 

quell'odore di chiavica che il più delle volte ti faceva desistere e 

tornavi in Italia con la vescica in fiamme. Le ristrutturazioni di 

alberghi ed alloggi ora contemplano bagni con bidet vicino alla 

tazza del water che prima era relegata, solitaria e indecente, in 

uno stanzino a parte, sempre senza finestre o areazione. E so-

prattutto contemplano il bidet!! 

Penso che il senso francese della “Grandeur” derivi non tanto 

dalla coscienza dei grandi e nobili diritti sanciti dalla Rivoluzio-

ne, ma da Napoleone, dalle colonie, da De Gaulle e forse dal 

Re Sole. 

Ecco perché la festa del 14 luglio non è solo, almeno qui, la 

festa della fine dell'ancien regime, ma quella della superiorità 

della Francia, specie nei confronti di noi Italiani, con tutto il 

risentimento per la dichiarazione di guerra e l’invasione del 

Duce. A Mentone i ragazzini francesi, non diversamente dagli 

scugnizzi di Napoli, approfittando della festa e dell'euforia gene-

rale, il 14 luglio da che ho memoria fanno scoppiare petardi 

sotto le macchine e fra i piedi degli Italiani, per questo è sem-

pre stato prudente non farci riconoscere. Alla fine noi turisti 

abbiamo deciso di andare a vedere i fuochi di artificio, bellissi-

mi, dal mare, sulle nostre barche stracariche. Poi abbiamo 

smesso, un po' per noia, un po' perché tutta questa superiorità e 

arroganza dei Francesi, quel loro truffarci sui clandestini, 

quell'ostinato bloccarli alle frontiere e rimandarceli a Ventimi-

glia ci ha seccato, diciamo così. 

I Francesi che non amano la sintesi anglosassone né compren-

dono lo humor inglese, dopo l'attentato di Nizza, hanno fatto 

comparire sulle spiagge di Mentone cartelli che tradotti recitano 

così: “ALLERTA ATTENTATI: DATE LE CIRCOSTAN-

ZE”. Meno male che siamo avvisati; e così noi nonne con nipo-

tini, stese al sole, aguzzeremo la vista per individuare terroristi e 

vie di fuga in cui scapicollarci coi piccoli in braccio! Notizia 

questa letta sulla stampa di giovedì 11 agosto, perché io in Fran-

cia ho proprio smesso di andare da quando amici mi hanno 

detto che a Mentone girano ovunque soldati in mimetica e as-

setto di guerra che spaventano più che rassicurare, viste le falle 

dell'intelligence dei Francesi e l’incapacità del loro ministero 

degli interni. Non che noi Italiani stiamo meglio: se ancora non 

ci hanno massacrato nel Bel Paese, è perché lo ritengono il 

ventre molle d'Europa, in cui far arrivare chiunque abbia ab-

bracciato la causa dell’Isis, mimetizzato a dovere. Quando non 

serviremo più ci faranno saltare in aria con tutte le nostre chie-

se, croci e accoglienze. Almeno così io credo. Non ho mai pen-

sato, è ovvio, che quella dell'Isis sia una guerra di religione: le 

guerre si fanno per soldi e per potere, a volte per l'ambizione o 

la follia di un capo. Bisogna però dare loro il vessillo di una 

ideologia o di una religione appunto, affinché gli ingenui le cre-

dano giuste e i gonzi vadano a farsi massacrare contenti. Io, 

devo dire purtroppo, non ho una fede religiosa incrollabile né 

un credo politico motivato da convinzioni ideologiche. Non 

avendo alcun tipo di interesse da ammantare di fede religiosa o 

politica, guardo le cose e cerco di ragionarci su con la mia pove-

ra testa ed è facile che sbagli. 

Dall'anno passato, quando la gendarmerie ci scrutava i connota-

ti a Ponte San Ludovico guardando dentro le nostre auto e fa-

cendo aprire i cofani delle nostre station wagon, abbiamo impa-

rato a spiare con sospetto chi avesse un profilo aquilino, una 

capigliatura riccioluta e una barba nera, una pelle più che ab-

bronzata. Se poi parlava aspirando le lettere una lingua arabeg-

giante, la diffidenza era totale e cercavamo di allontanarci tiran-

do per un braccio i bambini. 

Dopo l'attentato di Nizza le cose sono precipitate: il sospetto è 
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diventato paura; così si sta il più possibile fuori da luoghi a ri-

schio come se ce ne fosse qualcuno sicuro...Non sono più anda-

ta al mercato brocante di Nizza, il lunedì. Per me era un rito 

infilarmi fra le bancarelle e trovare cose d'altri tempi a poco 

prezzo. A volte sono tornata in Italia trionfante, con un piccolo 

bottino, una piccola opera d'arte. L’orrore per la strage, più che 

la paura di trovarmi in mezzo ad un’altra, mi ha fatto rinunciare 

alla mia innocente passione. E poi non avevo voglia di vedere 

lumini accesi, fiori appassiti, peluche e bigliettini che testimonia-

no la voglia esibizionistica di esserci di chi li depone, più che la 

partecipazione al dolore: un rituale scontato per ogni disgrazia, 

e inutile. Ho apprezzato invece il fatto che i Francesi accanto ai 

lumini abbiano scaricato immondizia all'arrivo delle autorità per 

i soliti rituali di manifesto orrore, commiserazione, stretta di 

spalle e promesse di pugno duro. Il modo migliore per testimo-

niare il loro disprezzo a chi non risolve un bel niente. Debbo 

riconoscere che i Francesi sono meno servili di fronte all'autori-

tà, palesano il loro pensiero con meno infingimenti e, secondo 

me, sono più pronti degli Italiani, servi o servili da sempre, a far 

esplodere la loro rabbia. “..o Franza o Spagna, purché se ma-

gna” rimane la convinzione di tutti noi anche dopo cinque seco-

li e d'altra parte è meglio se ci convinciamo che in qualsiasi so-

cietà di qualsiasi epoca ci sono i pochi che comandano, i molti 

che brigano e l'universalità che serve: così ci rassegniamo e ab-

bandoniamo, giustificati, ogni voglia di combattere. 

Con cautela, l'apprensione se non la paura unita al disgusto si 

palesa anche nel resort dove noi villeggianti abbiamo deciso di 

rifugiarci, se non altro per non incontrare neri che vanno e ven-

gono, ben vestiti, palestrati e con cellulare ultimo grido che con-

trollano continuamente per seguire le istruzioni di chi insegna 

loro a passare un confine ormai invalicabile. Non ne parliamo. 

Qualcuno di noi legge un giornale di sfuggita, non vuole com-

mentare: tutti sappiamo che ormai è inutile. Ma tutti guardia-

mo, facendo finta di nulla, le boe che segnano il confine in ma-

re oltre il quale le imbarcazioni non debbono avvicinarsi alla 

spiaggia. Se un gommone o una moto d'acqua dovesse varcare 

quei confini potrebbe essere un attacco dell’Isis, come è succes-

so in resort africani: noi nonne abbiamo individuato dove rifu-

giarci coi nostri nipotini, illudendoci che sia un nascondiglio 

sicuro. I più spaventati sembrano i soliti Belgi che, da quando 

ho memoria, a luglio villeggiano all’Holiday Beach, a ridosso 

della spiaggia. Hanno esperienza dell’Isis e da sempre non sim-

patizzano coi Francesi. Alcuni di loro hanno anticipato il rien-

tro. Qui non si vive bene, anche se siamo in vacanza. Io affondo 

il cucchiaio nella schiuma del cappuccino (senza cacao, per 

carità: non sono mica francese!), la porto alla bocca con voluttà, 

come fosse l'ultima cosa piacevole che faccio. Non è un “carpe 

diem”, ma piuttosto un vivere di poco, alla giornata, rassegnata 

al peggio. 

I nostri governanti, gli esperti di sociologia e di psichiatria ci 

dicono di non farci piegare dalla paura: “... non riusciranno a 

farci cambiare il nostro modo di vivere, (e in sostanza!) non ci 

indurranno a non consumare”. Ecco: l’importante è che conti-

nuiamo a “consumare” altrimenti la nostra economia andrà a 

rotoli, ancor di più. Ma anche avendone la possibilità, chi ha 

voglia di farlo? I negozi sono in crisi, come i ristoranti, le gelate-

rie e persino i giostrai nei parchi pubblici. E chi porta più i ni-

potini nei giardini, non dico di Mentone, ma anche di Ventimi-

glia, invasi da bivacchi di rifugiati di Africa e Asia che, satollati e 

riposati nei centri di accoglienza e nelle parrocchie, non sanno 

come passare il tempo e va già bene se non rubano, non spac-

ciano, non stuprano, non lasciano ovunque le loro deiezioni? Il 

sindaco fa quello che può. Nessuno di noi si ricorda più di con-

testargli il mancato intervento contro il punteruolo rosso che ha 

distrutto tutte, dico tutte, le palme alte più di cinquanta metri, 

orgoglio e vanto della città . Si diceva che mancavano i soldi per 

interventi di risanamento che avrebbero debellato questo co-

leottero esotico che ha larve ributtanti, ma alla fine è costato 

molto di più segare e distruggere i tronchi che minacciavano di 

rovinare sui cittadini. Qualche cretino è contento: lungo le stra-

de ci saranno più parcheggi per le macchine dei Francesi che 

vengono anche coi pullman a comprare al mercato del venerdì. 

Ex malo bonum. 

Ora i soldi il sindaco non li avrebbe più per davvero: il governo 

non gli ha dato gli aiuti promessi per sistemare più di mille mi-

granti e lui, con altri assessori, si è dissociato dal PD. Lo ringra-

ziamo per quello che riesce a fare, ma è come vuotare il mare 

con un cucchiaio. 

Ieri uno dei tanti elicotteri militari che pattugliano le coste si è 

avvicinato tanto alla battigia che ha proiettato la sua ombra sui 

nostri costumi da bagno. Elisabetta che parlava con me si è am-

mutolita e ha fatto un passo istintivo verso le sue due piccoline 

che facevano castelli. Ci siamo confessate con lo sguardo la 

nostra paura. Un tempo l'unico elicottero che si vedeva da que-

ste parti era quello bianco dell'Avvocato, “l’uccellino” come lo 

chiamava Donna Marella Agnelli. Arrivava dritto da Torino 

facendo la via più breve che era quella della valle del rio Latte e 

passava proprio sulla nostra casetta, sulle nostre teste. L’F100, 

la inconfondibile “imbarcazione” a motore degli Agnelli, partiva 
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dal porto di Beaulieu e con sincronismo perfetto raccoglieva 

elicottero e Avvocato proprio nella baia di Latte. Se eravamo in 

mare con le nostre barche, i bambini ci chiedevano di portarli 

fin sotto l’F100 per sventolare le bandiere della Iuve, tutti tran-

ne mio figlio che, ovviamente, teneva per il Bologna. Ma noi, a 

parte la zia di mio marito, eravamo gli unici bolognesi della 

estrema riviera di Ponente. Il nonno di mio marito era venuto 

al confine francese per i lavori di ripristino della ferrovia, deva-

stata dai bombardamenti della seconda guerra. Era arrivato con 

la moglie e tre figli, due dei quali belle ragazze, maestrine diplo-

mate all'Istituto magistrale “Laura Bassi” di Bologna; avevano 

alloggiato nella villa secentesca “San Gaetan”, poi variamente 

rimaneggiata e ora comperata da un riccone di Montecarlo che 

vi organizza feste sontuose. La figlia minore aveva incontrato 

l'amore e si era sposata con un ligure, bello e scolpito come il 

Discobolo di Mirone, abbastanza ricco da permettersi un moto-

scafo Riva, in legno di mogano e con cromature scintillanti. Per 

tutti i locali fu "la bolognese", dolce, bella e simpatica. Quando 

la sorella maggiore partorì il suo primo bambino, lo portò a 

Latte per la villeggiatura e da allora mio marito ha trascorso qui, 

ogni anno, due mesi della sua vita ed io con lui, ormai da più di 

quarant'anni. Sui motoscafi Riva dello zio Angelo abbiamo pas-

sato giornate memorabili, spesso nel porto vecchio di Monte-

carlo, dove si andava nella concessionaria Riva per qualche con-

trollo o rimessaggio dall’amico Giancarlo che era l'istruttore di 

sci d'acqua della adolescente principessa Caroline. 

Bellissima, regalò più di un sorriso al mio bimbo Francesco che 

aveva imparato a camminare da pochi giorni e lo faceva di tra-

verso come i granchi, accompagnandosi con una allegra cantile-

na di la,la,la che cadenzavano l'incerto procedere sulla banchi-

na. Lui la guardava da sotto il cappello da pescatore, alzando il 

musetto accattivante: proprio bella la principessina! 

Sono contenta che il mio nipotino sia andato via da qui con i 

genitori invece di restare un altro mese come ha sempre fatto. 

Prima ancora dell’attentato di Nizza l'avevo portato alle altalene 

del misero giardinetto sull'Aurelia, alla rotonda del supermerca-

to Conad di Orengo. Quando siamo arrivati, ai primi di Luglio, 

per evitare affollamenti di migranti alle frontiere (o per control-

lare un punto “sensibile” come un supermercato, sempre zeppo 

di Francesi?) vi stazionavano già carabinieri, polizia, guardia di 

finanza, vigili urbani: non c’erano per il momento i pompieri, 

ma non sarebbero mancati coi primi, rituali incendi dei boschi. 

“Come mai, nonna, ci sono tutti?” In effetti c'era tutta la rappre-

sentanza delle forze dell'ordine delle sue macchinine giocattolo. 

“Ci difendono dai ladri e dagli ubriaconi”. Che dovevo dire? 

“Ma ce ne sono tanti qui?” Il prossimo anno, quando di anni ne 

avrà sei, non sarò più in grado di dirgli una bugia accettabile . Li 

ha salutati tutti con la mano e con un ciao un po' guardingo. 

Hanno risposto con un sorriso largo, ma lui non è più voluto 

tornare sulle altalene: i mitra spianati lo avevano spaventato; 

non mi ha più chiesto niente. Del resto nemmeno io alle due 

frontiere avevo visto mai un tale spiegamento di forze; veramen-

te in tutta la mia vita non mi era stato dato di vedere armi grosse 

come quelle di Rambo. Le imbracciavano soprattutto gli Alpini 

che, nonostante il cappello di feltro, la pesante divisa mimetica 

e i giubbotti antiproiettile, non avevano una goccia di sudore 

sulla fronte. Gli Alpini: già, qui sono le Alpi Marittime che si 

gettano nel golfo di Mentone. Mi sarei piuttosto aspettata la 

Marina, ma non sono pratica di queste cose. 

Mi sarebbe piaciuto poter parlare degli attentati dell’Isis, del 

Califfato, dell'immigrazione clandestina e non, con Boris Bian-

cheri Chiappori, magari sulla terrazza della sua bella villa secen-

tesca, una delle meglio conservate fra quelle che costellano la 

piana di Latte, appartenute un tempo alla nobiltà ventimigliese 

che veniva a villeggiarvi, passate poi di mano a facoltosi che in 

parte le hanno violentate. Quella dell'ambasciatore Biancheri 

porta il bel nome di “Honesto otio”. 

La visitai in occasione delle giornate FAI di primavera, come 

aderente, collaboratrice e guida: mi affascinò. L’ambasciatore è 

morto a Ventimiglia, nel luglio del 2011. Andai al suo funerale 

nella cattedrale stupenda di Ventimiglia alta. Mi commossi, 

come i tanti Lattigiani che vollero dargli un saluto: era conosciu-

to, stimato, amato. La sua bella capigliatura bianca e ondulata 

somigliava a quella dell'Avvocato Agnelli. I figli o gli eredi han-

no trattato bene il giardino della villa: hanno salvato le belle 

palme dal punteruolo rosso e sono loro grata di poterle ammi-

rare oltre il muro di cinta, oltre lo splendido portale barocco 

mentre nella piscina della "Caletta" mi agito nell'acqua quando 

non ho più scuse da dire a me stessa per sottrarmi ai noiosi 

esercizi per la mia schiena. A pochi passi dalla piscina e poco 

più in alto corre la ferrovia a doppio binario che collega le due 

stazioni di Ventimiglia e di Mentone. Vi transita ancora qualche 

treno-merci, ma i più sono treni passeggeri: ben verniciati, lindi, 

moderni quelli francesi, pieni di graffiti orrendi e incomprensi-

bili, sporchi, desueti quelli italiani : naturalmente. La incom-

prensibilità delle scritte testimonia la mancanza di messaggi da 

trasmettere e la vuotezza delle teste che le producono. Su quei 

treni viaggia agguerritissima la polizia francese di frontiera: “non 

passi lo straniero”. E allora molti clandestini percorrono la fer-

rovia a piedi e quando senti i treni fischiare insistentemente è 

l’avviso che si scansino dalle rotaie. A volte qualcuno non lo fa 

in tempo e viene urtato. L’altra notte ho sognato che il sangue 

di un nero tingeva di rosso l'acqua azzurra della piscina e i bim-

bi urlavano inorriditi: mi sono svegliata gemendo, madida di 

sudore. 

Anni fa (c’era ancora Sarkozy con la Carlà) a Mentone girava 

un clochard con una bella barba bianca e un cartello al collo 

che portava una scritta dalla grafia incerta, ma comprensibile: 

“la debacle du pays”. Mi chiedevo cosa volesse significare, visto 

che la Francia pareva andare a gonfie vele, Sarkozy guardava la 

Merkel con quell'odioso sorrisetto di sufficienza alludendo all'I-

talia, e per fregarci il petrolio libico con risolutezza coinvolgeva 

la Ue in una guerra dalle motivazioni assurde contro Gheddafi. 

W la France!! Oggi sappiamo che le vele francesi non sono poi 

così gonfie e che il clochard aveva un dono profetico. Ma qui 

siamo in Costa Azzurra e nessuno ha ancora, almeno, problemi 

di lavoro. Anzi! I frontalieri italiani guadagnano stipendi che in 

Italia non si sognerebbero e i miei cugini allestiscono giardini e 

terrazzi da favola a Monaco e dintorni. Ieri mi sono accorta che 

l'acroterio del magnifico portale barocco di villa Orengo-Sella 
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sulla via romana Julia Augusta è crollato e l'armatura di ferro 

che lo sosteneva pende di sghimbescio, tristemente. La debacle 

du pays? Chissà se qualcuno farà in fretta un restauro! La villa è 

una proprietà indivisa ed è lasciata in uno stato di semi abban-

dono, almeno all'esterno. 

Qualche lavoro di manutenzione è stato fatto anni fa, credo per 

l'amore che vi riversa Clotilde Sella, ma l'impegno per il restau-

ro comprensivo del parco e della tenuta agricola come lo vuole 

la Sovraintendenza forse richiede accordi, interesse e partecipa-

zione maggiori da parte dei banchieri di Biella? Forza ,Clotilde, 

sei giovane e capace. Porta avanti anche il tuo impegno per 

migliorare la costa da Ventimiglia alla frontiera. Volonterosi 

comitati e il FAI sono riusciti a fare qualcosa, per esempio il 

recupero della duecentesca Torre di Porta Canarda, ma ora 

pare che il degrado sia inarrestabile: sotto la torre una discarica 

e una tana per rifugiati. I sentieri che una volta correvano attor-

no ai giardini Hambury e che in parte ricalcano la via romana 

che porta al Trophée des Alpes sono percorsi da clandestini 

ben organizzati e "travestiti" da bagnanti: spesso si buttano in 

mare e cercano di raggiungere a nuoto Mentone o salgono sulle 

imbarcazioni di qualche passeur, lasciando i segni del loro pas-

saggio sulle spiaggette, che tante volte abbiamo ripulito quando 

eravamo più giovani, ingenui e fiduciosi e che ora sembrano 

solo luoghi di bivacco. Alcune sono ricettacolo di prostituzione 

maschile e transessuale e i comitati per le spiagge non riescono 

a liberarle: omofobi! Gli stessi comitati erano riusciti a recupe-

rare al pubblico la spiaggetta “delle uova” sotto i Balzi Rossi, 

occupata da privati che la gestivano con tariffe da capogiro. Tut-

to è tornato come prima dopo pochi mesi e forse è meglio così, 

perché altrimenti anche questa incantevole piccola baia sarebbe 

stata preda del degrado, invasa da immigrati e no borders che 

l'anno passato hanno già fatto fallire un piccolo ristorante, otti-

mo e discreto, appoggiato sugli scogli, a pochi passi dal confine; 

gli stazionamenti e i bivacchi di clandestini, organizzati in modo 

indecente da centri sociali italiani e francesi, hanno azzerato le 

visite al museo e alle grotte dei Cro-Magnon, luoghi di interesse 

formidabile che volonterosi e preparati studiosi avevano valoriz-

zato per farli uscire dall'incuria e dall'oblio. Meglio i privati, 

anche se debordano dalle concessioni: in Italia, purtroppo deb-

bo ammetterlo con rammarico, tutto ciò che è pubblico è in 

balia di vandali, di disonesti, di sporcaccioni. Chi, italiano, da 

Mentone passa la frontiera di San Ludovico prova una indicibi-

le vergogna: cartacce, erbacce, palme seccate e cadenti, parcheg-

gio selvaggio di camper, edifici vuoti da tanto tempo, degradati e 

immondi. Che triste paragone con le aiuole ben tenute, i fiori 

ovunque, la pulizia scrupolosa, i parcheggi ordinati dei Francesi! 

Forse hanno ragione a disprezzarci: la debacle du pays è qui. 

Ti saluto caramente.   Nonna delusa e impaurita 

≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈ 

RECENSIONI 
Giuseppe Dossetti: L’invenzione del partito 

Vicesegretario politico della DC - 1945-46 / 1950–51 

a cura di Roberto Villa - Zikkaron editore, Reggio Emilia 2016 

 

«Che cosa è dunque la democrazia? (…) Sostanza della demo-

crazia sta nella edificazione di una struttura che non è soltanto 

costituzione politica, ma è insieme costituzione politica e sociale 

nella quale sia sostanzialmente garantita a ciascuno la possibilità 

di espansione spirituale ma anche fisica del suo essere, piena-

mente conforme alla proporzionalità delle sue facoltà e dei suoi 

meriti». 

Queste parole aveva proferito, in un discorso a Treviso, il neo-

eletto vicesegretario politico della Democrazia cristiana Giusep-

pe Dossetti rivolgendosi a «tutti gli elementi direttivi» del parti-

to, segretari mandamentali, rappresentanti delle sezioni giovanili 

e femminili, il 14 dicembre1945. E aggiungeva subito dopo: 

«Noi vogliamo dunque assicurare una struttura sociale tale da 

consentire la massima espansione della persona umana secon-

do i meriti di ciascuno, senza che a questo giuoco di perfetta 

adeguazione possano opporsi posizioni di privilegio precostitui-

te. Questa perfetta rispondenza e proporzione fra espansione 

della personalità e meriti di ciascuno non sarà mai conquistata, 

perché è nella legge delle cose umane che dobbiamo tendere 

sempre al meglio senza conquistarlo appieno» (p. 71).  

Se pensavamo che ormai fosse stato detto tutto di Dossetti il 

volume curato da Roberto Villa ci smentisce. Oltre 400 pagine 

di testi inediti ci presentano aspetti nuovi della figura del padre 

costituente. Lettere, memorandum, note su argomenti specifici, 

relazioni, interventi e verbali in organi del partito della DC, 
Paul Klee 
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appunti suoi e del segretario di partito Guido Gonella, dimo-

strano che fu Dossetti a costruire, o come preferisce dire il cura-

tore «a inventare», la DC. La scoperta di questi documenti è 

merito del paziente e ostinato lavoro di Villa che ha vagliato 

minuziosamente diversi fondi archivistici e ha ritrovato in quello 

conservato presso la biblioteca dell’Istituto Luigi Sturzo una 

serie impressionante di fonti rimaste fino ad ora inosservate. Il 

materiale è disposto in ordine cronologico in tre sezioni: primo 

vicesegretariato ‘45-’46, secondo vicesegrariato ‘50-’51 e Appen-

dice con testi vari fino al ‘59. Ci si può chiedere se sia ancora di 

interesse un periodo ormai così lontano o se si tratti di archeo-

logia storica. A parte la luce che il volume getta sulla questione 

istituzionale, sullo scioglimento dei CLN, su molti argomenti di 

politica interna ed estera di quegli anni, si possono trovare an-

che affermazioni che mostrano l’attualità del pensiero di Dos-

setti come quella sul concetto di «democrazia sostanziale» citata 

poc’anzi.  

Infine una nota sulla copertina: si è colpiti immediatamente dal 

fatto che nella foto a tutto libro Dossetti appaia sfocato mentre 

sia a fuoco la folla di Piazza Maggiore a Bologna ripresa durante 

un comizio. L’effetto è come se il protagonista del libro sfumi 

nella folla. O si tratta di un errore oppure di una interpretazio-

ne coraggiosa dell’avventura dossettiana. 

Maria Caterina Bombarda 

 

Nella precedente Newsletter segnalammo il convegno organiz-

zato dagli “Amici di Madeleine Delbrêl” che si sarebbe tenuto a 

Bologna, presso Villa S.Giacomo, il 2 e 3 luglio 2016, dal titolo: 

“Madeleine Delbrêl: profezia di una Chiesa in uscita e madre di 

misericordia” 

Non potendo, anche per ragioni di spazio, trattare in modo 

accettabile i contenuti del convegno, ci limitiamo a riportare 

alcuni pensieri di questa donna per la quale Dio è stato “un 

incontro abbagliante” e non passeggero, entro il perimetro seco-

lare e secolarizzato del nostro tempo, rappresentato dalla città 

operaia di Ivry-sur-Seine, dove si stabilisce, poco più che ven-

tenne, con alcune compagne. 

Nella periferia di Parigi, nell’incontro e confronto con la realtà 

proletaria e comunista, Madeleine (1904-1964), sulla scia del 

diletto Charles de Foucauld, porta la sua testimonianza di oran-

te e, di proprio, l’ intelligenza pratica di assistente sociale. Dopo 

la giovanile miscredenza, quando scrive convintamente che 

“Dio è morto”, ritrova il Vangelo come il “Libro della vita del 

Signore”: libro non fatto soltanto per essere letto, ma mangiato 

come si mangia il pane, assimilato: 

“Quando lo teniamo in mano, dovremmo pensare che vi abita 

il Verbo che vuole farsi carne in noi e impossessarsi di noi affin-

ché, con il nostro cuore trapiantato sul suo, possiamo ricomin-

ciare la sua vita in un altro luogo, in un altro tempo.” 

E se questo “altro luogo e altro tempo” sono ormai contrasse-

gnati da una larga indifferenza religiosa, Madeleine ne prende 

atto con realismo, ma senza rassegnazione : 

“Se siamo responsabili del fatto che Dio è perduto per l’uomo, 

dobbiamo forse soffrirne, ma soprattutto restituirglielo. Non 

possiamo dare la fede ma, per lo meno, possiamo dare noi stes-

si”. 

“I passi di Dio procedono sull’acqua: il passo di ieri è stato can-

cellato, mentre il passo di domani non ha ancora lasciato trac-

cia”. 

“La salvezza non è un’astrazione”: anche se motivate dall’istan-

za missionaria di portare il Vangelo nel deserto della città, que-

ste giovani sono sensibili ai guasti di una industrializzazione 

selvaggia, alla dimensione collettiva dei problemi, e scelgono 

lucidamente una comunione di destino con quel mondo di 

diseredati ai quali il marxismo ha offerto una speranza di riscat-

to. 

Eppure, la sincera amicizia per la gente di Ivry, offerta e spesso 

INCONTRI A BOLOGNA 

 

Ricordando Madeleine Delbrêl 

Alessandra Deoriti 
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ricambiata al di là dei muri ideologici (“Cristo non ha mai detto 

di amare gli uomini a eccezione dei comunisti”), non assomiglia 

mai a uno slittamento verso le posizioni del comunismo: equili-

brio sofferto, difficile, talora osteggiato dalla sua stessa Chiesa e 

talora incompreso da quanti, nell’ambito dei preti operai, si 

erano maggiormente sbilanciati per il marxismo, quasi temendo 

le mezze misure. 

“Il marxismo non è il ritorno alla salute di un proletariato mala-

to. E’ il peccato sociale di cui la miseria proletaria ha permesso 

la nascita.” 

Valutazione severa e lungimirante, in anni nei quali l’ateismo 

costituiva ancora una bandiera: 

“Tutto ciò che riguarda il Figlio dell’Uomo ci fa accogliere sem-

pre di più come fratelli. Tutto ciò che riguarda il Figlio di Dio ci 

fa respingere ogni volta come estranei e spesso come nemici”. 

Madeleine non è disposta a separare le “due nature” di Cristo: 

accetta la sfida di questa tensione permanente che, d’altro can-

to, deve anche pungolare la Chiesa ad accorgersi di quando il 

suo vestito risulta logoro, il suo tratto poco fraterno. 

“Solitudine della chiesa. Qui la Parrocchia è un piccolo gregge 

felice della propria fede, incomprensibile per tutti quelli che 

stanno fuori. Una vecchia chiesa accovacciata come un uccello, 

che scalda i suoi fedeli sotto le ali. Le luci brillano di buon mat-

tino o alla sera sul viavai della strada, dove c’è un bel po’ di 

gente che non salirà mai questi gradini. […] Qui, tra la folla, ci 

sono dei sacerdoti: in loro è presente la parola di Dio e sono la 

continuità di Cristo. In questa strada che stanno percorrendo 

c’è Dio e anche il gregge di pecore smarrite a cui sono inviati, 

ma nessuna verrà a chiedere la Parola che è la loro ragione di 

vita. Se ci insultassero, sarebbe quasi un bene, ma ci ignorano, 

passando accanto a noi come se fossimo delle statue.                

E i sacerdoti parlano dal pulpito, dove la strada non arriva”. 

“Sostenere, non sopportare” è la parola di Madeleine che, pa-

recchi anni or sono, scegliemmo come logo della nostra piccola 

rivista: la teniamo cara, dentro o fuori dall’orizzonte della fede, 

come criterio che fa la differenza fra la resa alla “necessità” e il 

principio-speranza da preservare, in una vita condivisa fra gli 

altri simili e diversi, nella ricerca paziente e tenace della giustizia 

e di un amore più grande, per tutti e fra tutti.  
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