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REINVENTARSI
di Martina Ragone
Quest’Anno Accademico è iniziato con varie incertezze, si sperava di ritornare all’agognata normalità; di ripartire con le lezioni universitarie e
le attività di cappellania in presenza; di poter tornare a vivere momenti
semplici come una chiacchierata con un amico al bar o una passeggiata
nella natura, ma siamo stati nuovamente catapultati in una situazione
di privazioni. Ogni giorno siamo sottoposti ad innumerevoli stimoli dei
media che accrescono l’ansia e lo spaesamento; ogni giorno vediamo
aumentare le restrizioni senza sapere quando avranno termine; la realtà
è così mutevole che spesso siamo costretti a cambiare i nostri piani nel
giro di poco tempo e a fare un costante “ricalcolo del percorso”, abbandonando i sogni e progetti che avevamo faticosamente costruito.

«SIAMO L’INTERO UNIVERSO IN UN
SOLO FRAMMENTO»
SIMONE CRISTICCHI

Questo mostruoso Coronavirus si insinua nelle nostre vite e in quelle
dei nostri cari facendoci cadere nella tentazione di non vivere più in uno
stato di presenza, ma in una perpetua sospensione, in cui il “qui e ora”
non ha valore, perché non risponde alla normalità e quindi non è degno
di essere vissuto appieno. La tentazione di chiudersi in se stessi e autoconvincersi di non avere risorse è forte, invece proprio nei momenti di
difficoltà massima abbiamo l’occasione di cogliere l’essenziale, quell’essenziale che spesso è nascosto o dato per scontato, quella luce interiore
che abita in noi e che spesso dimentichiamo di alimentare.

La ripartenza è possibile, ma solo se siamo in grado di guardare noi stessi
con occhi rinnovati, come centro propulsore di energia e inventiva, in un
contesto che sembra non fornirci più stimoli rassicuranti e duraturi. Il
maggior tempo trascorso da soli diviene occasione per individuarci, per
conoscere i nostri limiti, le nostre qualità, la nostra vocazione e riscoprire i nostri punti di forza. Come dice
Simone Cristicchi nella prima strofa della sua nuova canzone Le poche cose che contano: «Ti sei mai guardato
dentro?/Ti sei mai chiesto del tuo desiderio profondo?/La nostalgia che si nasconde dentro te,/Che cosa ti
abita?». Dobbiamo ripartire proprio dalle risposte a queste domande per ridipingere la realtà che ci circonda,
reinventandoci, come una matita spezzata che ha ancora la capacità di disegnare scenari meravigliosi.
Per attuare questa rivoluzione non possiamo limitarci a rimpiangere ciò che non c’è, come qualcosa di irrecuperabile, ma è necessario dare un valore nuovo a quello che abbiamo: gli occhi – unica parte visibile di un
volto con la mascherina – si caricano di una nuova espressività più ricca e articolata; un paesaggio che vediamo dalla nostra finestra si arricchisce di particolari che non avevamo mai scorto, proprio perché abbiamo
la possibilità di soffermarci più a lungo. La partecipazione alla Santa Messa diviene occasione per vivere la
preghiera in maniera più sentita e partecipata; la visione di un film meno recente o la rilettura di un libro ci
consente di darne un’interpretazione diversa; i pochi incontri consentiti si caricano di un’unicità irripetibile.
Quindi raccogliamo le piccole e salde certezze che puntellano la nostra quotidianità e rivestiamole di luce
nuova, perché in fondo sono poche le cose che contano, ma è importante prendersene cura, perché sono le
uniche in grado di portare avanti il motore della vita.
Anche Nero su Bianco ha dato una risposta a questo tempo difficile reinventandosi con una nuova grafica che
possa donare freschezza e leggerezza, e con nuove rubriche che possano stimolare nuovi spunti riflessivi.
Con l’augurio che questo tempo di Avvento, dell’attesa per eccellenza, possa essere un periodo di ricreazione
interiore che ci induca ad un’attesa non passiva, ma costruttiva, e ci porti a vivere il Natale nella pienezza di
una gioia autentica che nessun virus potrà mai scalfire. •
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ELOGIO DELLO SMARTPHONE
di don Roberto Bianchini
La mia vita di adolescente figlio di madre mediterranea è stata segnata costantemente dalla necessità di tenere
aggiornata mia mamma in tempo reale di ogni mio spostamento. Questo obbligo ineludibile, specialmente se in
viaggio, ha spesso caricato di tensione ed ansia giornate che altrimenti sarebbero state di svago e relax. Andare
alla ricerca di un telefono pubblico tra le frazioni della montagna reatina dovendo tener conto di orari di chiusura
di quei pochi esercizi, senza dire della possibilità di non trovare in casa la madre ansiosa che attendeva la chiamata del suo maschietto, ha segnato la mia vita di adolescente e i miei ricordi di essa.
L’università in una città diversa segnò indubbiamente un’emancipazione in quanto mi rifiutai di chiamare ogni
volta che affrontavo l’immane traversata dall’Amiata natìa a Pisa, ma ad ogni modo la vera svolta che mi ha fatto
assaporare una libertà mai conosciuta prima è stato l’avvento del cellulare prima e dello smartphone poi. Il possesso di questo celeste strumento che per molti si trasforma in arcano persecutorio è stato per me una liberazione straordinaria. Ricordo distintamente il negozio di Follonica dove acquistai, in missione col Seminario, il mio
primo cellulare: un Nokia azzurro cielo che oggi sarebbe un oggettino di modernariato, ma che allora incarnava
i sogni di molti. La famiglia sostenne senza battere ciglio la spesa piuttosto consistente ed io facendo leva sulla
possibilità di essere sempre rintracciabile ottenni il meglio!
Ancora oggi mi commuovo se penso a quello che voleva dire cercare un bar o una cabina telefonica per poi magari non riuscire a mettersi in contatto con il destinatario desiderato. Perdere mezze giornate per risolvere problemi di alcun conto che oggi svaniscono col più banale post su una chat dedicata. Borsista in URSS rammento le
levate antelucane per fare telefonate prenotate con giorni di anticipo e, nell’urgenza, dover attraversare mezza
Mosca per raggiungere un avtomàt da cui chiamare all’estero in valuta spendendo l’equivalente di cinquantamila
lire per una telefonata di pochi minuti, ma indispensabile. Qualche anno fa, nel mio ultimo viaggio in Russia, dalle
isole Solovki nell’estremo nord chiamavo a Siena con Whatsapp e risolvevo ogni dettaglio che si incastrava nel
quotidiano.

«LA SFIDA NON DEVE
ESSERE COME ‘USARE’
BENE LA RETE [...] MA
COME ‘VIVERE’ BENE AL
TEMPO DELLA RETE»
ANTONIO SPADARO

Esperienze banali, quelle accennate sopra, ma che dimostrano come il nostro rapporto con la tecnologia dipende
dai bisogni che abbiamo e dalle attese che nutriamo. Se c’è equilibrio in ciò possiamo tentare l’impresa – pur ardua – di costruire un rapporto il più armonioso possibile con la tecnologia. Pensare di poter eludere il confronto
è ingenuo: vorrebbe dire cercare di ritirarsi in un passato archeologico irreale e sfuggire al presente che resta
l’unico sfondo possibile per la nostra vita. D’altronde dominare il rapporto col mondo tecnologico non è molto
diverso dal dominare, per esempio, le passioni. E in fondo gli stessi metodi che i padri ci insegnano per non
soggiacere al dominio di queste ultime sono buoni anche per gli ultramoderni strumenti tecnologici: vigilanza,
distacco, sobrietà. Ed allora possiamo esclamare: W lo smartphone! •
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NORMALITÀ SOSOPESA
di Vincenzo Maichol Gilio
Il titolo del mio articolo è lo stesso che la dott.ssa Rosanna Marchionni ha dato al suo laboratorio tenutosi lo scorso 24 ottobre.
Normalità sospesa, quali sono i riferimenti semantici che abbiamo
per cogliere queste parole? Normalità: con questa parola spesso
indichiamo tutto quello che rientra nell’ordinario, nel consueto, vi
identifichiamo il familiare e il perfettamente prevedibile. Sospeso è,
invece, tutto quello che rientra nella sfera delle cose interrotte, non
ultimate e incomplete.
Possiamo dire, quindi, che “normalità” e “sospensione” sono due
termini che prima dello scorso 10 marzo difficilmente avremmo accostato. Si possono sospendere, infatti, tante cose, la carriera, lo
RIPARTIRE O CONTINUARE? sport, l’abbonamento, la dieta, ma non la normalità. Eppure, il mondo intero si è trovato davanti ad un imprevisto: una pandemia che ha costretto tutti a sospendere la propria
normalità.
Come abbiamo affrontato questa situazione? Quali sono state le acquisizioni, le riflessioni, le certezze, le
mancanze e le sensazioni maturate in quel periodo sospeso e che oggi ci accompagnano nella ripresa? Ma
una ripresa è davvero possibile? Possiamo veramente ripartire?
Queste domande sono state il materiale sul quale il laboratorio ha cercato di agire per far emergere i processi
che ci hanno aiutato nell’elaborazione di un senso da attribuire a quanto ci stava accadendo.
Partendo dalla condivisione della nostra esperienza di normalità sospesa abbiamo ricostruito queste dinamiche. Che cosa è emerso? Innanzitutto che nessuno è veramente pronto a ripartire. Sì, perché quello che
pensiamo come un periodo di sospensione, in realtà è stato un momento di riconfigurazione. Le nostre vite
non si possono sospendere, così come quello che vi è connaturato. Durante i quasi due mesi di isolamento
forzato abbiamo semplicemente guardato la nostra esistenza da un’altra prospettiva, forse, più vera e consapevole della precedente. Senza il caos, i rumori e gli affanni quotidiani, che ormai associamo alla normalità,
abbiamo avuto modo di guardare con maggiore consapevolezza intorno a noi: tutti abbiamo messo a fuoco
dettagli che sfuggono normalmente alla coscienza.
Inoltre, oggi siamo chiamati a dover affrontare una realtà privata di quei riferimenti che solo qualche mese fa
non avremmo mai messo in dubbio. Quotidianità e, soprattutto, libertà sono i concetti che abbiamo dovuto
rivedere. Questo ci ha portati ad essere più consapevoli di quelli che sono i limiti della nostra condizione
umana. Abbiamo sperimentato direttamente, forse per la prima volta, i vincoli sociali che non percepiamo, ma
che hanno il potere di limitare la nostra libera volontà di scelta.
Come ci presentiamo al presente? Vista l’inefficacia dei beni materiali, del potere e della maggior parte dei
modelli socio culturali, ai quali facciamo riferimento nell’attribuzione di valore alle persone, possiamo eliminare tutti questi bagagli accessori per riscoprire la bellezza della mutua solidarietà tra uomini.
Fede, sentimenti ed emozioni sono aspetti che troppo abbiamo trascurato, ma che sono venuti a salvarci quando tutto il resto ci ha
voltato le spalle. Dunque, spogliato del superfluo, l’uomo riuscirà
oggi a riscoprire se stesso nell’altro e l’altro in se stesso? Riusciremo
a ripartire non da quello che abbiamo dovuto sospendere lo scorso
marzo, ma da quello perso in anni di corse sfrenate che ci hanno resi
solo più poveri e meno consapevoli di quello che realmente siamo?
Il mio augurio è che le coscienze si possano davvero svegliare per
ripartire, come spesso accade quando c’è una cesura nella nostra
storia, proprio dall’uomo e dal sistema che esso mette in piedi per
giustificare e giustificarsi al mondo. •
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L’ANSIA: IL MOSTRO CHE
DIVORA LA PACE
di Anna Gasparro

L’ansia è una emozione che, in determinate circostanze, tutti gli esseri umani sperimentano. Chiamiamo “ansia”
quello stato mentale che si prova quando ci si preoccupa di qualcosa prima che quel qualcosa accada. Ciò ha
in realtà un valore positivo, in quanto permette di essere vigilanti sul futuro e di ipotizzare diversi scenari e alternative circa progetti, obiettivi ecc. Tuttavia, non sempre la preoccupazione è positiva, anzi, rischia spesso e
volentieri di degenerare in condizioni che di positivo hanno ben poco. Un’eccessiva preoccupazione può, infatti,
condurre l’individuo a provare un forte stato di agitazione, a causa del quale la capacità razionale e la visione
oggettiva delle cose vengono alterate: il futuro diviene unicamente fonte di pericoli e problemi, e le risorse indi«NON PREOCCUPATEVI DUNQUE DEL DOMANI, viduali per fronteggiarlo vengono considerate
PERCHÉ IL DOMANI SI PREOCCUPERÀ DI SE STESSO. quasi sempre insufficienti. Secondo diversi studi ciò ha a che fare con le esperienze del passaA CIASCUN GIORNO BASTA LA SUA PENA» (MT 6, 34)
to: quando siamo davanti a delle situazioni molto simili a quelle che abbiamo già affrontato e
che hanno avuto sviluppi o esiti negativi, siamo
maggiormente condotti a pensare che quella
negatività possa ripetersi. È pur vero, però, che
l’uomo tende a pensare al futuro con una certa
insistenza a prescindere dal passato. Tutto ciò
che facciamo o a cui pensiamo oggi ha come
oggetto il domani: lo studio, il lavoro, i progetti,
ecc. Ovviamente non si tratta di un aspetto negativo, ma diventa effettivamente tale quando
ci si proietta eccessivamente nel domani e nelle
sue possibili evoluzioni da non vivere più l’oggi.
Infatti, a furia di persistere nel domani, si dà, inconsciamente, la possibilità alle preoccupazioni
di ingigantirsi fino a fare dell’ansia l’unica e sola
compagna. L’ansia è in grado di instaurare con
te un dialogo, in cui a parlare, paradossalmente,
è uno soltanto e non sei tu! È lei a dirti che tutto andrà male, che non ce la farai mai, che sei fatto male, che
rimarrai per sempre da solo, o che la tua felicità dipende dalla stima che gli altri hanno nei tuoi confronti. Le
preoccupazioni sono, infatti, volte anche alle nostre relazioni e sfociano nell’ansia quando si lascia a un’altra
creatura umana il valore della propria vita: la mia vita vale se tu dici che valgo, la mia felicità è possibile se il mio
rapporto con te funziona. È dunque l’ansia a fare il tifo per i tuoi timori e le tue incertezze, fino a farti mancare
il respiro e a logorarti lentamente dall’interno. Spesso, per sopprimere il dolore e lo stato di agitazione, l’uomo
si circonda di persone e di continue distrazioni che, però, non sono in grado di sanare un bel nulla. I silenzi vengono così spiazzati via dalla voce del caos e da quella della nostra “compagna” ansia. Eppure, sono proprio quei
silenzi che così siamo soliti annientare ad avere un valore immenso! Se c’è un luogo dove Dio parla è proprio nel
silenzio: lì Lui coglie quei respiri, quei timori e quelle insicurezze che abbiamo, non incoraggiandoli, né tantomeno sopprimendoli, ma aiuta, anzi, a smascherare l’eccesso con cui spesso siamo soliti addobbarli. Il Signore può
non liberarci dai mali, dai dolori, dalle sofferenze o dalle preoccupazioni, ma non ci lascia mai soli. Se l’ansia è il
mostro in grado di divorare e sopprimere la pace, il Signore è l’unico che in quell’assenza di pace può davvero
dare sostegno e forza. San Paolo scriveva: «mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: quando sono debole, è allora che sono forte» (2Co 12,10). •
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NEGLI OCCHI
«QUANDO CONOSCERÒ LA TUA ANIMA,
di Melany Solarino
DIPINGERÒ I TUOI OCCHI.»
AMEDEO MODIGLIANI Una possibilità intrinseca che la pandemia ci sta offrendo e alla

quale tutti potremmo (e dovremmo) far più caso, è la possibilità di guardare all’altro attraverso il solo sguardo, la possibilità
di comunicare reciprocamente con gli occhi, costruendo così
quell’intesa espressiva della quale ormai non si è più complici.
In una realtà storica che in brevissimo tempo ha visto imporsi
una nuova fisionomia del vivere, nella quale anche l’aspetto
più consolidato e quasi screditato della quotidianità è stato
radicalmente trasformato, gli occhi rimangono l’unico pezzo prezioso a cui bisognerebbe guardare con un’aggiunta di
cura in più, quasi con contemplazione, con ricerca, con giusta
attenzione, per accogliere tutte quelle risposte che vogliamo
aspettarci, e che forse, in fondo, nemmeno le parole sono in
grado di lasciar trasparire concretamente. Adesso è tutto qui:
negli occhi.
La logica di tutto ciò sembra quasi paradossale, a tratti illegale:
siamo costretti, per il bene di ognuno, a mostrare meno del
50% del nostro volto, a ripararci, a tenere nascosto ogni tratto del nostro viso tranne che una sottile, sottilissima, striscia:
quella che contiene il nostro sguardo. Il focus deve necessariamente ricadere su di esso: ne rimaniamo ancorati, e deviare lo
sguardo da quello degli altri sembra una mossa quasi impossibile, correndo il rischio di non riuscire a recepire e comprendere quello che la mascherina tiene oscurato. Le mascherine
ci stanno portando a rimanere più concentrati, ad abolire ogni
inutile distrazione, ad “ascoltare” meglio quello che gli occhi
vogliono dire.

Se qualcuno è divertito dai nostri discorsi e sorride, lo intuiamo immediatamente dagli occhi che si rimpiccioliscono e dalle
sottili rughe che si creano attorno alle palpebre, o se qualcuno
è commosso saranno i suoi occhi gonfi e inumiditi a comunicarcelo. Fateci caso: l’unica finestra dalla quale e alla quale
guardiamo è quella – direbbero i poeti – dell’anima. Sì, perché
da quelle finestre ogni sensazione, impressione, emozione si spoglia e si rivela nella sua più nuda autenticità.
Da quelle finestre nessun sentimento è in grado di fuggire.
Lo scenario artistico e pittorico del secolo scorso ha visto l’incontro con un noto artista particolarmente ossessionato e perseguitato dall’enigma degli occhi, facendo di essi un vero e proprio marchio di fabbrica per
i suoi ritratti. Sto parlando del livornese Amedeo Modigliani, per gli amici francesi Modì, del quale proprio
quest’anno, ormai agli sgoccioli, cade il centesimo anniversario dalla sua precoce scomparsa all’età di soli 35
anni. La sua sconfinata gamma di ritratti raffigura donne, uomini, bambini, personalità dai colli slanciati e dagli
inconfondibili occhi a foro di mandorla, privi di pupille e di iride, ma degni di una forte ed inimitabile capacità
introspettiva. Occhi trasparenti, spesso color del cielo, che invitavano lo spettatore ad annegarvi il proprio
sguardo e ad essere un tutt’uno con quelle figure. Modigliani non dipingeva mai le pupille dei suoi personaggi
almeno finché non fosse in grado di conoscere in maniera profonda la loro anima. Persino delle orbite vuote
mantengono inalterato il riflesso dell’interiorità.
Qualunque sia il senso lo trovi sempre e solo lì: negli occhi. •
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MERAVIGLIA E GRATITUDINE
TRA PAESE E CITTÀ
di Giovanni Rizzi

Si dice che la Meraviglia dilati la pupilla di chi l’osserva. Spesso mi sono trovato in situazioni di noia, in cui il mio
occhio, il mio sguardo era miope alla bellezza. Semplicemente ero in attesa di qualcosa, di una meraviglia che, in
qualche modo, speravo potesse dare un senso a delle giornate buie. Nella noia che assale, sentivo il bisogno di
alzare lo sguardo per sentirmi grato di qualcosa, con la speranza di non sentire più il peso dell’attesa e dell’inutilità. L’attesa della meraviglia, che tutta l’arte (dalla pittura alla narrazione di storie) ha il compito sublime di cristallizzare, era il segnale che avevo la necessità di un’estate interiore, di allenare l’occhio alla bellezza. La meraviglia
si presenta quotidianamente, in uno sguardo fugace in una via trafficata di città, in una luce filtrata dalle foglie
autunnali di una vigna. Proprio in questo particolare periodo ho avuto la fortuna di fare esperienza della città.
Provengo da un piccolo paese umbro, arroccato sulla montagna che, con la sua maestosità, le fa da guardia; è
proprio l’esperienza del paese che mi ha fatto scoprire la meraviglia, che ha allenato il mio occhio alla ricerca di
bellezza, alla ricerca di un incanto primitivo che trovavo per le strette vie del paese, colme di odori antichi. Il paese sa di un odore antico, sa di selciato fatto da mani di uomini stanchi dalla vita, che camminando per le strade
di campagna tendevano l’orecchio, levando gli occhi agli alberi familiari, fiutando le cose e la terra. Ho vissuto il
paese come un posto idilliaco, dove «indurirsi le carni / e annerirle e strapparsi le vesti, così che in città / non la
vogliano più» come riporta Cesare Pavese in Gente che non capisce; mi sentivo sicuro tra le mura di quelle case
incastrate tra loro, tra vigne e campi che solo io pensavo di conoscere; in paese una vigna che sale sul dorso di un
colle, è una vista familiare; le foglie che creano un «IL MIO POPOLO È DURO A CONVERTIRSI: CHIAMATO
tappeto sotto gli alberi, con il cielo che dietro fa da
A GUARDARE IN ALTO, NESSUNO SA SOLLEVARE
cornice, mi scuote ogni volta. In paese la meraviLO SGUARDO» (OSEA 11,7)
glia ti raggiunge attraverso la bellezza della natura
e dei rapporti intimi, rapporti faccia a faccia che si
hanno con i pochi abitanti. Il paese è un incontro di
odori, soprattutto quando si avvicina la sera nella
stagione autunnale; l’odore dei camini accesi, della
zuppa di un’anziana signora e del rosmarino selvatico su un campo remoto; il frusciare delle foglie
autunnali multicolore che si lasciano cadere lentamente, l’odore delle castagne.
La meraviglia cambia, muta tra città e paese, ma è
comunque una meraviglia che ti fa arrendere, che
ti fa stendere le braccia lungo i fianchi per ammirare la bellezza. L’esperienza nella città, che mi è
stata descritta come un paesotto, è stata altrettanto colma di meraviglia. Una meraviglia differente
rispetto alla campagna umbra, ma che permette
comunque il dilatarsi della pupilla. L’incontro con
nuove persone, la scoperta di nuovi luoghi, soprattutto in una città come Siena, così ricca, che mescola urbano a
rurale, in cui è possibile cogliere il flusso della folla, il frastuono della piazza, l’incontro breve con “altri” passanti
a me sconosciuti, con i quali ci si scambia un semplice sguardo, la pace silenziosa dell’orto dei Pecci la mattina
presto, quando sulla strada sterrata ti fa compagnia l’asinello e la nebbia fitta tra i filari di piante; in città la bellezza giunge all’occhio tramite le opere dell’uomo, tramite il caos dei caffè affollati tramite l’ora di silenzio che
ci viene donata nella messa quotidiana, che permette riflessione e gratitudine per ciò che abbiamo. Il mondo ci
sorprende quando le cose si mostrano a noi come non ci si aspettava, e molte volte restiamo incantati da tutta
la meraviglia che circonda la nostra quotidianità, forse non sentendoci all’altezza, sentendo, però, il bisogno di
gratitudine verso un Padre che già in terra ha pensato ad un paradiso per noi. •
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VOCAZIONE:
QUESTA SCONOSCIUTA...
di suor Rosaria Straniero

«Vocazione. È la parola che dovresti amare di più. Perché è il segno di quanto sei importante agli occhi di Dio.
È l’indice di gradimento, presso di Lui, della tua fragile vita. Si, perché, se ti chiama, vuol dire che ti ama. Gli
stai a cuore, non c’è dubbio. In una turba sterminata di gente risuona un nome: il tuo. Stupore generale. A te
non aveva pensato nessuno. Lui sì! Più che “vocazione”, sembra una “evocazione”. Evocazione dal nulla. Puoi
dire a tutti: si è ricordato di me. E davanti ai microfoni della storia (A te sembra nel segreto del tuo cuore) Ti
affida un compito che solo tu puoi svolgere. Tu e non altri. Un compito su misura... per Lui. Si, per Lui, non per
te. Più che una missione, sembra una scommessa. Una scommessa sulla tua povertà. Ha scritto “T’amo” sulla
roccia, non sulla sabbia come nelle vecchie canzoni. E accanto ci ha messo il tuo nome. Forse l’ha sognato di
notte. Nella tua notte. Alleluja. Puoi dire a tutti: non si è vergognato di me.» (don Tonino Bello)

APRO IL CUORE MA NON SO COSA HO DENTRO
“Vocazione” è una parola originariamente laica. Ci avresti mai
pensato? L’etimologia del termine dice che il suo significato è
«invito, disposizione, tendenza a qualche cosa, inclinazione naturale»; in diritto è la «chiamata a una successione ereditaria»; in
agricoltura è «la speciale idoneità di un terreno a una determinata
coltivazione». Dunque, lungi dal pensare che la vocazione sia una
riduzione di vita per chi “gli tocca”, direi piuttosto che è un’espansione di essa, e che interessa tutti, anche te! La vocazione infatti
non è qualcosa che viene da fuori di me; è un richiamo, un invito
che ha la sua cassa di risonanza nella parte più profonda del mio
cuore, lì dove coltivo e alimento i miei sogni più veri e più belli. È
la possibilità che ho di scoprire, prima, e poi di portare a pienezza
le mie qualità e con esse trovare la tonalità unica che colora la
mia vita, qual è il frutto che posso produrre solo io e quale gusto
avrà per arricchire i miei giorni e quelli degli altri. Vocazione perciò vuol dire innanzitutto vita piena! Già! - starai pensando – ma
come faccio a sapere che quello che sento corrisponde alla mia
vocazione? Sento talmente tante cose, e spesso così contraddittorie tra loro! Mi sembra di «aprire il cuore, ma
non so cosa ho dentro» (parafrasando il testo di una canzone della giovane cantautrice Martina Attili). Beh, se
proprio vuoi saperlo c’è una parola un po’ strana, anche questa tacciata di essere tendenzialmente religiosa
e basta, che indica un modo per capire “cosa ho dentro”: è il discernimento da «dis-cèrnere» (dis = due volte
+ cèrnere = separare), quindi letteralmente “separare due volte, separare con attenzione”; in senso più ampio,
significa “stimare, soppesare”. Parole per gli addetti ai lavori, starai pensando, visto che a scrivere è una suora.
E invece no, perché prima di diventare una suora ero una giovane come te, un’universitaria, che intorno ai
20 anni si affacciava alla vita e aveva una marea di sogni e di desideri, un po’ confusi, misti, indistinti per certi
versi. Fondamentalmente scoprire la propria vocazione significa mettere ordine tra le cose più importanti della mia vita, quelle a cui il cuore non può rinunciare, e scegliendole capire che coincidono con il meglio di me,
con il modo migliore in cui posso offrirmi alla vita, alle persone e non ultimo anche a Dio. Se la vocazione non
è soltanto per chi sceglie di consacrarsi è, però, innanzitutto la risposta a un Tu che ti interpella, che ti estrae
da quell’anonimato in cui spesso credi di essere immerso e che spesso ti impedisce come un velo, se non
come un macigno, di scoprire chi sei e devi diventare. In fondo non possiamo negare che ciò che dà energia
e spinta alla nostra vita primariamente è il saperci visti, riconosciuti, importanti per qualcuno. Sarà che tutti,
forse, soffriamo o abbiamo sofferto un po’ di “cherofobia” (sempre citando la Attili) ma in fondo scoprire la
propria vocazione è correre il rischio di essere veramente felici. •
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LA GIOIA: DALL’ATTESA
VERSO IL COMPIMENTO
di Carmela Montrone

L’idea di questa rubrica, che renda noto il signifi- «QUESTA CARA GIOIA SOPRA LA QUALE OGNE VIRTÙ
cato di alcune pratiche liturgiche iterate durante SI FONDA, ONDE TI VENNE?»
le celebrazioni, nasce dalla personale esigenza di PAR. XXIV, VV.89-91
caricare di senso ogni gesto e ogni segno, osservato e compiuto, sull’altare e tra l’assemblea. L’ambito cui attengono questi
elementi è quello della liturgia e mi sembra necessario indagare anzitutto
il significato del temine: la parola greca leiturghía, composta dal sostantivo
èrgon (=opera) e dall’aggettivo leitos (=attinente al popolo), significa letteralmente “opera-del-popolo” o “per-il-popolo”. Non è banalmente il culto
reso a Dio nella scansione rituale officiata dai suoi ministri per la salvezza
dei suoi figli, ma nasce dalla comunione tra il sacerdote e l’assemblea nella
lode al Padre. L’unione di questi intenti è talvolta frenata dalla mancata
comprensione di alcuni gesti o segni.
L’attenzione al popolo è un dettaglio che il Concilio Vaticano II ha largamente cercato di far emergere: Cristo si pone non tanto al vertice di una piramide verso cui tutto converge, bensì al centro della sua Chiesa. È un dato reso
fisicamente manifesto dallo “spostamento” dell’altare maggiore, evidente in
molte delle nostre chiese. Con buona pace di chi vede depauperato il valore
teleologico di Cristo-Gesù, l’aspetto circolare e avvolgente che ne deriva è
in perfetta consonanza con l’immagine evangelica del Figlio di Dio circondato dalla folla: tutti guardano a Lui, ma Lui è in mezzo a loro. Uno degli
obiettivi principali della liturgia, dunque, deve essere quello di favorire la
partecipazione dell’assemblea alle celebrazioni, con i segni, con i canti, con
i gesti. Questa pagina si propone proprio di rendere noti alcuni significati,
per meglio vivere la preghiera personale e comunitaria.
Il percorso attraverso il “potere dei segni” – secondo una sottolineatura che don Tonino Bello, vescovo, antepone
ai “segni del potere”, quelli che talvolta sono impugnati dalla nostra Chiesa – comincia guardando all’Avvento.
In questo tempo stra-ordinario (detto “forte”) la Chiesa da un lato attende l’avvento futuro di Gesù-Cristo nella
gloria, alla fine dei tempi (e per questo si dispone in atteggiamento vigilante), dall’altro fa memoria del Primo
Avvento di Gesù nell’Incarnazione, compimento della promessa antica. Nel preparare il Natale del Signore, la
comunità dei credenti è invitata ad esultare – come suggerisce il Prefazio. L’inno incessante di lode si fa gioia,
specialmente nella terza delle quattro domeniche, la domenica Gaudete, quando, con le parole del salmista, la
Chiesa è esortata a rallegrarsi sempre nel Signore, per l’approssimarsi della Sua venuta. Il sacerdote veste, per
tutto il tempo dell’Avvento, dei paramenti di colore violaceo, colore simbolico dell’attesa, non della morte o della
penitenza, come spesso si crede: è lo stesso colore utilizzato nella Quaresima, in attesa della Resurrezione o per
le celebrazioni delle esequie, in attesa della resurrezione dei nostri defunti. In Avvento, come detto, l’attesa è
duplice e nella domenica cosiddetta della gioia essa si avvia al compimento, all’Incarnazione (così come, nella
quarta di Quaresima, l’attesa si avvia verso la Pasqua). Dove è tradizione, il violaceo dei paramenti di queste
domeniche può essere sostituito dal rosaceo. Il graduale stemperamento del colore, dal viola al rosa, ha lo scopo
di far pregustare il bianco, che sarà vestito il giorno di Natale (o di Pasqua). Esplode la gioia per un evento che
è “già e non ancora”, rappresentato da un colore che si fa tenue e che media tra l’invito alla penitenza e la piena
letizia: significativamente le due domeniche, in entrambi i casi, sono quasi alla metà del percorso.
Resta da chiarire la fonte della letizia e dell’esultanza. San Paolo interroga così Dante, nel ventiquattresimo canto
del Paradiso: «Questa cara gioia sopra la quale ogne virtù si fonda, onde ti venne?». Nei versi successivi lo stesso
poeta fornisce la risposta, ma ciascuno di noi si interroghi provando a cercare la propria. •
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"L'amore è eterno... finché dura"

Laboratori della fede

L’AMERICA SCEGLIE
JOE BIDEN
di Lorenzo Marretti

«CI SONO COLORO CHE VEDONO
LE COSE COME SONO E SI CHIEDONO PERCHÉ,
IO SOGNO L’IMPOSSIBILE E MI CHIEDO PERCHÉ NO.»
BOB KENNEDY

Dopo uno dei confronti presidenziali peggiori
della storia, accuse di brogli, richieste alla Corte
Suprema di conteggio dei voti ed ogni altra peripezia possibile, gli States hanno finalmente il loro
Presidente eletto.

È Joe Biden l’uomo che l’America ha scelto per guidarla nei prossimi quattro anni, i quali saranno sicuramente
complessi sia sotto il profilo della politica interna sia sotto quello della scena internazionale. Proviamo a delineare un profilo del neo eletto Presidente per cercare di capire quali saranno i valori e le idee che faranno
da faro alla sua amministrazione.
Classe 1942, democratico, una carriera politica lunga quasi mezzo secolo: tutto inizia nel lontano 1973 quando Biden entra al senato degli Stati Uniti in rappresentanza del suo Delaware. Molti gli incarichi di rilievo
nel corso degli anni: presidente della Commissione Esteri del Senato, presidente del Comitato di Controllo
sul Narcotraffico Internazionale e poi ancora al vertice della Commissione sulla Giurisdizione del Senato.
La svolta della sua carriera politica arriva però nel 2008 quando viene scelto da Barack Obama in qualità di
candidato alla Vicepresidenza.
Come tutti i democratici della sua generazione considera i Kennedy il suo punto di riferimento, da sempre
infatti è un profondo ammiratore di quella che viene a buon titolo definita la “famiglia reale” americana. Con
il presidente JFK, tra l’altro, condivide la medesima fede cattolica: sono gli unici nella storia presidenziale degli Stati Uniti. Speriamo che dopo i quattro anni rocamboleschi di Donald Trump, Joe Biden riesca nell’ardua
impresa di ricostruire il tessuto sociale americano, sconquassato dal Covid e dal razzismo dilagante. Speriamo
che in un momento così delicato per il faro dell’Occidente, a guidare l’opera del Presidente Biden e degli americani tutti siano proprio le parole di John Fitzgerald Kennedy pronunciate durante il suo discorso inaugurale
nel 1961: «Non chiedete cosa il vostro Paese può fare per voi ma cosa potete fare voi per il vostro Paese».
Una cosa tuttavia è certa e rappresenta forse il vero punto debole del nuovo inquilino della Casa Bianca: non
sarà probabilmente un presidente in grado di tracciare un nuovo cammino, una nuova prospettiva. Con i suoi
attuali 78 anni rischia di non poter neanche garantire un secondo mandato in quanto il primo lo concluderebbe a 82. Ha però la possibilità di aprire le porte della sua amministrazione alle istanze più radicali e progressiste del suo partito, rappresentate
da Bernie Sanders e dalla giovanissima
promessa della politica statunitense
Alexandria Ocasio-Cortez. Sicuramente la nomina di una donna come Kamala
Harris nel ruolo di vicepresidente è una
notizia che ci fa ben sperare per quanto
riguarda tutte le altre istanze considerate. Proprio in quest’ultima coraggiosa
scelta Joe Biden ha dimostrato ancora
una volta di seguire l’insegnamento di
un altro Kennedy, Robert detto Bobby,
fratello minore di JFK, il quale citando lo scrittore George Bernard Shaw,
disse: «Ci sono coloro che guardano le
cose come sono, e si chiedono perché…
Io sogno l’impossibile e mi chiedo perché no?...» •
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L’EGITTO A TORINO
di Mickey Scarcella
Nell’immaginario collettivo, Torino è considerata il polo industriale per eccellenza del nostro Paese.
La storia e la cultura, però, sono legate a doppio filo con la città: infatti se dapprima il suo territorio era occupato
da civiltà celte chiamate Taurini, venne successivamente invaso dai Romani che durante le guerre galliche ne
fecero un baluardo difensivo con l’Appellativo di Iulia Augusta Taurinorum. Si succedettero in seguito altri popoli,
come i Longobardi o i Franchi, fino all’arrivo dei Savoia nel 1500 c.a. Nell’Ottocento passò per mano francese,
durante le campagne d’Italia volute da Napoleone, per poi tornare, dopo il Congresso di Vienna, in mano Sabauda: divenne la prima capitale del Regno d’Italia e città faro per tutta la durata del periodo monarchico nella storia
del nostro Paese.
Grazie ai Savoia la città conobbe un grande
splendore in campo artistico, architettonico e
culturale e il XIX secolo fu il cardine di questa
svolta: Torino vide nascere il primo museo al
mondo di antichità egizie e tuttora ne custodisce gelosamente i tesori di una civiltà nata 5500
anni prima di Cristo e stabilitasi sulle sponde del
Nilo.

SFINGE CONSERVATA AL MUSEO EGIZIO DI TORINO

Il Museo Egizio di Torino non ha bisogno di grandi presentazioni: è il museo che, dopo quello de
Il Cairo, custodisce la più grande esposizione di
reperti dedicata all’Antico Egitto. Classificato tra
i primi 50 musei al mondo, la sua storia è particolare e merita di essere raccontata.
Durante l’età napoleonica, soprattutto dopo la
campagna d’Egitto, scoppia in tutta Europa la
corsa all’accaparramento di antichità provenienti dall’antico granaio di Roma: è l’epoca del
Grand Tour, la riscoperta dell’antico è qualcosa
che detta i canoni stilistici e architettonici e avere un pezzo d’Egitto a casa propria è un importante status quo. I mercanti d’arte, dunque, sono tra le personalità
più richieste per riuscire ad ottenere questa merce dall’alto valore economico e storico. Fu proprio uno di questi
mercanti che diede inizio alla collezione del Museo, Bernardino Drovetti: fu un diplomatico molto importante
al servizio di Napoleone prima e del Re di Francia dopo la Restaurazione: fu inviato ad Alessandria d’Egitto per
cercare di riallacciare i rapporti economici tra i paesi e al contempo si occupò della sua più grande passione, la
ricerca dell’antico. Avviò alcune campagne esplorative in Egitto dalle quali riuscì a riportare in Europa diverse
collezioni di reperti. Proprio una di quelle, la prima, fu venduta da Drovetti a Carlo Felice di Savoia.
Carlo Felice unì la sua collezione con quella acquistata dall’antichista e nel 1824 costituì la base del Museo: agli
inizi del Novecento i Savoia allargarono il patrimonio museale grazie alla sovvenzione di campagne di scavo condotte dal direttore del Museo, Ernesto Schiaparelli, che integrò nuovi documenti e reperti con quelli già presenti
a Torino.
Il museo continuò negli anni ad accrescere la sua collezione fino a diventare il polo di riferimento in Europa per
molti studiosi di egittologia: recentemente il Museo ha subito un restauro e si è pensato ad un nuovo percorso
espositivo nel quale il visitatore riesce ad immergersi in una maniera nuova e fruire facilmente delle collezioni
conservate all’interno della struttura.
Per visitare dunque l’Egitto e le sue meraviglie non bisogna prendere un aereo ma basta arrivare a Torino ed
immergersi in un’avventura che dura da tre secoli. •
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GLI ORDINI MENDICANTI
A SIENA: I COMMITTENTI A CUI
DIRE GRAZIE!
di Giulia Gregori
Sono tornata a Siena dopo nove mesi di assenza. Rientrare in città è stato strano, mi è sembrato di vivere
un’altra vita, di essermi dimenticata della città e di doverla riscoprire. Quindi, ad ottobre, ho cercato di visitare di nuovo i musei, rientrare in Duomo e fare passeggiate in cui scrutavo le case, i negozi, i palazzi storici,
per vedere se mi ricordavo come fossero o per indovinare se qualcosa fosse cambiato dall’ultima volta in cui
ero passata per quella via. In questa circostanza, il mio percorso di studi mi è stato molto d’aiuto: il bello di
studiare storia dell’arte in una città fortemente artistica è che i corsi di studio sono quasi sempre improntati
allo studio del patrimonio locale. Durante ogni corso che seguo, capita che venga a conoscenza di opere che
si trovano ancora a Siena e che potrei vedere dal vivo piuttosto che accontentarmi della solita foto incollata
in un PowerPoint. Questo mi consente di essere ancora più vicina alla città e di creare un legame sempre più
profondo.
A tal proposito, voglio rendervi partecipi della mia ultima
“scoperta”, che in realtà è una cosa ovvia, ma sulla quale
non avevo mai riflettuto prima d’ora: sapevate che a Siena nel corso del Duecento si sono sviluppate ben cinque
chiese dei cinque ordini mendicanti più importanti del tempo? Potrebbe sembrare una cosa banale, ma non lo è, visto
che questo onore era riservato alle città più grandi e più
sviluppate. Quindi già dal Duecento a Siena convivevano
francescani, domenicani, agostiniani, serviti e carmelitani.
Ognuno di questi ordini mendicanti nel corso dei secoli ha
commissionato una quantità notevole di opere, alcune delle
quali si trovano ancora nelle sedi originarie e quindi, dopo
questa lezione, mi è subito venuta voglia di andare ad ammirare ogni singolo capolavoro in loco. Purtroppo l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo lo ha impedito, quindi per
ora mi limiterò a tracciare idealmente un itinerario da condividere con tutti voi. L’idea non è
poi così originale, visto che già San Filippo Neri
aveva dato il via ad un pellegrinaggio che faceva
tappa in sette chiese della Capitale. I suoi intenti
erano senza dubbio più lodevoli, ma cercherò di
nobilitare il nostro tour alla scoperta dei tesori
delle chiese degli ordini mendicanti stabilitisi nel
territorio senese.
Innanzitutto dobbiamo immaginare l’importanza
che avevano gli ordini mendicanti nell’Italia del
XIII secolo. Essi hanno letteralmente plasmato
la società del basso Medioevo, da un punto di
vista spirituale ma anche sociale, poiché manifestavano la loro fede attraverso l’apostolato della
Parola, rivolgendosi alla gente, parlando ai loro
animi in piazze che erano sempre più piene e
aiutando la povera gente, che viveva un’esistenza misera. La riverenza dimostrata all’ordine ↗
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mendicante era dovuta in parte alla grandiosità volumetrica del complesso architettonico, che si imponeva sul
paesaggio urbano e lasciava atterriti. Ad esempio, avete mai ammirato l’imponente Basilica di San Domenico
da via di Fontebranda? La possanza e il senso di austerità sono esaltati dalla posizione, incutendo quel misto di
timore e meraviglia che spronavano il cittadino a recarvisi. Un altro aspetto importante era costituito dalle piazze
direttamente proporzionali alla dimensione del complesso convento-chiesa, che contribuivano a creare nuovi
poli di aggregazione e a far ascoltare le prediche a moltissime persone. D’altronde anche Savonarola predicava
dalla piazza antistante il convento di San Marco e la forza della parola, le sue idee per una Firenze migliore sappiamo tutti fin dove lo hanno portato, grazie al supporto del gran numero di fiorentini che lo ascoltavano!
Un fatto che oggi a noi potrebbe far sorridere è che a Siena, soprattutto durante il XIII-XIV secolo, gli ordini
mendicanti facevano a gara nell’annoverare tra le proprie fila santi e beati. Questo è il movente che ha spinto a
commissionare opere raffiguranti i propri santi come la Pala del Beato Agostino Novello, richiesta dagli agostiniani a Simone Martini nel 1321 o il Ciclo di affreschi del francescano Pietro da Siena, commissionato ad Ambrogio
Lorenzetti nel 1336 e atto ad esaltare le imprese missionarie del martire Pietro e dei suoi confratelli in Oriente.
Ovviamente si richiedevano tavole sacre non “solo” per la venerazione, ricordando che per i committenti di allora
queste opere avevano un valore prettamente religioso e non storico-artistico come lo intendiamo noi oggi.
Partiamo quindi dalla Basilica di San Francesco, in cui mi preme sottolineare la presenza degli affreschi dei fratelli
Lorenzetti; oggi ammirabili nella prima cappella a sinistra dell’altare maggiore ma destinati inizialmente alla sala
capitolare del convento. Dovevano essere otto affreschi ma ce ne sono pervenuti solo tre: una Crocifissione di
Pietro e la Nomina di San Ludovico a vescovo di Tolosa e il Martirio di Sei Francescani di Ambrogio. Da qui, attraversando tutta l’antica via Francigena arriviamo alla Basilica di San Clemente in Santa Maria dei Servi, in cui colpisce
la Madonna del Bordone di Coppo di Marcovaldo, ovvero una Madonna con Bambino risalente al 1261 ancora intrisa di stilemi bizantini, premessa importante per la pittura duccesca. Risalendo via Duprè ci imbattiamo nell’imponente complesso di cui fa parte la Chiesa di Sant’Agostino. La fatica di una salita ripida e stancante è ripagata
da un’opera eccezionale che si può ammirare ancora in loco, cioè la Crocifissione Chigi di Pietro Perugino, realizzata per Mariano Chigi agli inizi del Cinquecento, giocata su colori tenui e armoniosi, che conferiscono grazia e dolce malinconia alla composizione. Poco distante, la Chiesa di San Niccolò al Carmine in pian dei Mantellini. Sono
entrata per la prima volta per assistere alla benedizione del cavallo della contrada della Pantera e non sapevo se
mi stava emozionando di più una cerimonia così solenne o il Dio Padre, che troneggiava sopra di me, nella magnifica tavola di Domenico Beccafumi raffigurante San Michele Arcangelo; di cui vediamo una seconda versione,
dato che i committenti non avevano accettato nella prima versione la portata innovativa della pittura manierista
del Beccafumi. Infine, concludiamo con la Basilica di San Domenico, passando per via di Diacceto, dove si trova
il suggestivo balconcino da cui poterla ammirare in tutta la sua magnificenza. San Domenico è immensa, colma
di tavole, tele e affreschi ma consiglio di soffermarci sull’Adorazione del Bambino di Francesco di Giorgio Martini,
che dà prova di granPROPONGO UN “ART CRAWL” PER LE VIE DI SIENA... CHI VIENE CON ME? de maestria pittorica
ma non rinuncia alla
sua vena architettonica, inserendo un
arco di trionfo intriso
di cultura classica.
Questo è, in breve,
lo spunto per approfondire alcuni luoghi
che forse trattiamo
con indifferenza perché abituati a vedere sempre; invece,
dovremmo figurarli
come scrigni di tesori
che vale la pena aprire per inondare gli
occhi di Bellezza. •

17

ISTANTANEE #1
di Paola Mocella
QUAL È STATO UNO DEI MOMENTI PIÙ FELICI DELLA TUA VITA?
CON QUALE IMMAGINE DESCRIVERESTI LA TUA RELAZIONE CON CRISTO?
2011, Madrid, Giornata Mondiale della Gioventù. L’adorazione presieduta da
Papa Benedetto XVI. Un silenzio assoluto, qualcosa di surreale se si pensa
ai milioni di persone lì presenti. Un momento di sospensione assoluta ed
essenza della festa. È a questo momento che va il pensiero di Pietro, quando
gli chiedo di rievocare un episodio felice della sua vita. Quel silenzio orante
è il momento di armonia e di pace per eccellenza, è una casa a cui tornare
nei momenti tristi o di preghiera, è un gusto da ricercare, una sensazione
da ricreare continuamente. Poi c’è un dettaglio: il Papa che rimane sotto la
pioggia, al fianco dei ragazzi, nonostante lo scarto di età, nonostante la sua
autorità. È proprio questa immagine, per Pietro, il volto di Cristo: «un imperatore che ti sta a fianco da amico» – dice – «Cristo è colui con cui puoi essere
te stesso, come con un amico, ma a cui ti puoi affidare completamente, come
ad un condottiero, ad un timoniere. È la sua regalità che ti fa stare sereno.»
Papa Benedetto XVI, nel rimanere con tutto il suo abito corale dorato sotto
la pioggia, espresse perfettamente il duplice volto di Cristo, la sua duplice
natura: la fraternità e la compassione dell’amico, da un lato; la potenza e la
regalità della guida, dall’altro.

PIETRO
○
Uno dei momenti più felici della vita di Alessia è stato senza dubbio la
sua proclamazione della seduta di laurea in Odontoiatria, un traguardo
che arriva alla fine di un percorso lungo e non sempre in discesa, quello
che definisce, «forse il primo e decisivo successo della mia vita.» Rievocando questa giornata speciale, mi confessa: «non credo riuscirò mai a
dimenticare l’emozione di mio papà nel momento in cui mi ha posto la
corona di alloro sul capo, le lacrime e l’orgoglio di mia mamma nel leggere
la dedica della mia tesi.» Eppure, questa meta raggiunta con così grande determinazione e con così tanto sacrificio, non era stata da sempre
all’orizzonte. Ma qualcosa che, invece, c’è sempre stato – dice Alessia – è
Cristo. È stata proprio la Sua presenza a indicarle quale strada seguire
quando il progetto pensato per lei era ancora ben lontano dalla sua comprensione, diverso da tutto ciò che Alessia aveva pensato per sé. Strada
che poi si è dimostrata la strada. E se dovesse pensare ad un’immagine
per descrivere la sua relazione con Gesù, allora questa sarebbe senza
dubbio il sorriso. «Sorridere vuol dire accogliere, condividere gioia, dare
speranza, godere del dono della vita. Per me è diventata una missione, la
mia vocazione. E il Signore si è divertito in questo, infatti mi ha messo a
raddrizzare denti alla gente per far sorridere tutti.» ↗

ALESSIA
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ROSSANA

Al di sotto delle mascherine si celano sorprese meravigliose, come il sorriso e la storia di Rossana. Alla domanda «qual è stato il momento più felice
della tua vita?», Rossana non ha potuto rispondere con un unico episodio,
ma con una concatenazione di ricordi che le ha illuminato lo sguardo. Ma
se dovesse scegliere, sarebbero due i momenti. Il primo, il traguardo della
laurea triennale: quel traguardo che ha il sapore del sacrificio e della fede,
dell’avercela fatta, nonostante tutto intorno tremasse. Quel punto e virgola
vale più di mille parole. Eppure, le gioie arrivano per chi sa pazientare e avere
l’occhio privo di piaghe, come quello di Rossana. È tutto nello sguardo, mi
dice, è tutto nel modo in cui vedi le cose e sopporti la sofferenza. Nel guardare occhi negli occhi Rossana, mi viene in mente Sir 2, 5: «con il fuoco si
prova l’oro.» E il sorriso di Rossana è oro. Il secondo momento che rievoca è
la nascita della sua nipotina Greta, l’innamoramento per lei a prima vista, la
gioia per una nuova vita e la responsabilità del prendersene cura. Ma la cosa
straordinaria che trasuda dal dialogo con Rossana è come tutto sia permeato dalla Sua presenza. «Lui c’è sempre stato. Avrei potuto allontanarmi per
le cose che sono successe. E invece, non hanno fatto altro che avvicinarmi
sempre di più. Lui è il mio migliore amico, mio Padre, tutto.» Alla mia domanda in che cosa, in particolare, avesse percepito questo rapporto intimo con
il Signore, Rossana mi ha risposto: «Nel rendere tutto questo possibile.» La
testimonianza di Rossana mi insegna che la vita ha senso soltanto quando
viene donata, sempre e comunque, e che, senza mai distaccarci da Lui, la
porta stretta fa meno paura.
○

«Potrei indugiare a lungo nel tentativo di significare la felicità, ma ritengo che il cuore di ogni possibile definizione sia l’integrità» – così risponde Carmela alla mia domanda sulla felicità – «Ho sperimentato, in alcune
occasioni, che la felicità deriva da una sensazione di pienezza, data non tanto dall’aver raggiunto un traguardo, quanto dalla consapevolezza di essersi ricomposti interiormente ed esteriormente, con se stessi e con gli altri,
magari dopo brusche frenate o accelerazioni.» E nel dire questo, Carmela
pensa, in particolare, al giorno in cui ha sostenuto il suo ultimo esame del
corso di laurea triennale. Sostenere tale esame per lei ha significato essere
di nuovo “in piedi”: non di corsa né seduta, ma pronta a camminare, di nuovo, al ritmo del suo passo appena ritrovato. Il passo che, letteralmente, la
accompagnò nelle telefonate fatte ai suoi cari per condividere l’importanza
di quel momento che Carmela definisce «di pienezza e felicità ritrovata.» Ma
quel ri-trovarsi vuol dire molto di più per lei: ritrovarsi significa riconoscersi
figli di Dio, una sfida o, meglio, “una chiamata per ciascuno di noi a rinnovare
la nostra esistenza, facendo memoria della santità ricevuta con il battesimo”.
Quel ritrovarsi non è un’autostrada, sembra dire Carmela, ma piuttosto un
sentiero fatto di interruzioni, deviazioni, rinunce, ma che ha come fine ultimo proprio questo re-integrarsi. Per questo motivo, l’immagine con cui
Carmela descriverebbe la sua relazione con Cristo è quella della cena di
Gesù a casa delle sorelle Marta e Maria: santità e integrazione per Carmela
vogliono dire anche conciliare contemplazione e servizio, «nella certezza di
avere in Cristo-Gesù un amico – l’amico – che posso “invitare a cena” con
grande confidenza, certa di restare nel suo amore, sia che abbia voglia di
sedermi ad ascoltarlo, sia quando preferisco lasciarmi travolgere dai miei
CARMELA
“molti servizi”.» •

19

DIMMI COME PARLI
E TI DIRÒ CHI SEI
di Luna Danae Zollo

A Cape York, in Australia, vive una tribù aborigena, i Kuuk Thaayorre, che ha una peculiarità linguistica interessante. Al posto dei nostri “sinistra”, “destra”, “avanti”, “indietro”, i Kuuk usano i punti cardinali. Per definire
lo spazio nella quotidianità, si servono di indicazioni come “a sud-est”, “a nord-ovest”. Per noi, che con i punti
cardinali al massimo cantiamo Nord sud ovest est degli 883, è inconcepibile. Questo potrebbe significare che
i Kuuk sanno orientarsi meglio nello spazio rispetto a chi non parla il loro idioma? A quanto pare sì, secondo
uno studio, poiché la lingua li obbliga a sapere con precisione la posizione nello spazio degli oggetti. Nel 1940
l’antropologo Benjamin Lee Whorf ha teorizzato che la lingua madre limita le nostre capacità di pensiero.
Questa teoria è stata bocciata per mancanza di prove, salvo poi essere corretta dal ricercatore Guy Deutscher: la lingua non limita il pensiero, ma forma la nostra visione del mondo. Alcuni studiosi, però, ritengono
che, al contrario, sia il pensiero a influenzare la lingua. È una sorta di circolo vizioso dal quale è difficile uscire.
Anzi, il dibattito è aperto e non sembra avere una risoluzione.
Ciò non toglie, però, che esistano tanti esempi interessanti e talvolta bizzarNON TUTTI I CONCETTI
ri, come il caso in precedenza citato dei Kuuk Thaayorre, che testimoniano
SONO UNIVERSALI.
le incredibili differenze tra le lingue. Il jahai, lingua austroasiatica parlata
in Malesia, non ha termini per indicare “bocca”, “faccia”, “braccia” o “gam- NON TUTTI PENSIAMO
be”, ma ha un termine per indicare il labbro superiore. Viene da chiedersi: ALLO STESSO MODO.
perché? Ottima domanda. Non si sa. Il jahai ha un’altra peculiarità: ci sono alcuni termini che permettono di
distinguere le caratteristiche degli odori. Sono concetti astratti. Una parola descrive nell’insieme l’odore dei
frutti maturi, di alcuni fiori, del legno di aquilaria; un’altra parola invece raggruppa le caratteristiche dell’odore del fumo, delle tane dei pipistrelli, della benzina e le radici dello zenzero selvatico. Questo significa che
i parlanti sono più abili a distinguere gli odori rispetto a chi non parla jahai? Anche in questo caso è stato
effettuato uno studio ed è risultato che chi parlava jahai sapeva indicare gli odori con la stessa precisione con
cui indicava i colori, mentre noi nemmeno sapevamo che le tane dei pipistrelli avessero un odore specifico.
Altro esempio interessante arriva dalle giungla del Brasile nordoccidentale, precisamente dalla lingua amazzonica piraha, parlata da una popolazione, i Piraha, di circa settecento persone. A quanto pare il piraha non ha
termini che riguardano i numeri, caso molto raro, ma solo una manciata di parole che si avvicinano a una nozione di quantità, come “un mucchio”, “una piccola quantità o dimensione” o “una quantità o dimensione più
grande”. La domanda sorge
spontanea. Come fanno
a contare? Semplice: non
lo fanno. E a quanto pare
nella loro quotidianità non
ce n’è la necessità. I Piraha,
inoltre, non hanno nemmeno delle parole precise per
indicare i colori, ma solo dei
termini che si avvicinano a
“chiaro” e “scuro”.
Le stranezze nelle lingue
del mondo sono tantissime e ci ricordano che non
tutti i concetti sono universali e, soprattutto, che non
tutti pensiamo allo stesso
modo. •
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LE LETTERE DI BERLICCHE

«LA STRADA PIÙ SICURA PER
L’INFERNO, RICORDALO, È
QUELLA GRADUALE - È IL
DOLCE PENDÌO, IL SOFFICE
SUOLO, SENZA BRUSCHE
VOLTATE, SENZA PIETRE
MILIARI, SENZA INDICAZIONI.»

di Pietro Francesco Laganà

«È buffo che i mortali ci rappresentino sempre come esseri che mettono loro in
testa questa o quella cosa: in realtà il nostro lavoro migliore consiste nel tenere
le cose fuori dalla loro testa»: la vita di fede, il cammino verso il Santo, la buona
battaglia, sono visti in questo epistolario come la cosa principale da fronteggiare.
Le lettere di Berlicche, romanzo epistolare di C. S. Lewis, è un carteggio unidirezionale di Berlicche al nipote Malacoda, diavolo provetto, in cui si narra passo dopo passo il mestiere che entrambi sono chiamati a fare al fine di far perdere al Nemico (Dio) l’anima di un giovinetto che è stato affidato alle
“cure” del nostro Malacoda. Non abbiamo contezza di quanto il nipote risponde allo zio, ma questo è facilmente
intuibile dalle lettere del funzionario anziano; la società moderna nel quale il Bildungsroman è ambientato offre
innumerevoli spunti ed assist da sfruttare per portare a compimento l’opera iniziata.
La lettura allegorica e antifrastica della realtà ha il suo fondamento nella visione, senza compromessi, di Lewis,
così come spiega nella premessa: «Vi sono due errori, uguali e opposti, nei quali la nostra razza può cadere nei
riguardi dei diavoli. Uno è di non credere alla loro esistenza. L’altro, di credervi, e di sentire per essi un interesse
eccessivo e non sano. I diavoli sono contenti d’ambedue gli errori e salutano con la stessa gioia il materialista e
il mago.» La bravura di Lewis nella composizione del testo porta necessariamente il lettore a schierarsi: l’immedesimazione nei panni del povero malcapitato induce a parteggiare per lui e spinge, rendendo entusiasmante la
lettura, a ricercare i parallelismi con le esperienze proprie e a frugare di lettera in lettera gli errori che l’inesperto
Malacoda compie.
La ricerca del vero al quale si è spronati fa tappa anche sull’Amore, in particolare quello del Nemico per il genere
umano, di un Dio che considera gli uomini nella loro unicità: «Ricorda sempre che a Lui quei piccoli vermi piacciono veramente, e che pone un assurdo valore assoluto sulla distinzione di ciascuno di loro.»
Il susseguirsi delle vicende risulta sobrio e allo stesso tempo elaborato, comune e straordinario, capace di parlare
della religiosità quotidiana che scuote l’animo dei frequentatori più assidui dell’altare, come dei più tiepidi che
vivono alla ricerca del metodo per crescere nella fede.
La dicotomia tra male e bene, le differenze tra le idee dei funzionari e del Nemico, la battaglia tra tentazione e
resistenza sono il filo rosso dell’opera, «la trasposizione visibile di un mondo invisibile» (Rodolfo Balzarotti) ben
spiegata dalle parole dell’esperto zio in un passaggio cruciale: «Noi vogliamo mandrie che finiranno per diventare
cibo; Egli vuole servi che diverranno, infine, figliuoli. Noi vogliamo assorbire, Egli vuol concedere in abbondanza.
Noi siamo vuoti e vorremmo riempirci: Egli possiede la pienezza e trabocca. La nostra guerra ha per scopo un
mondo nel quale il Nostro Padre Laggiù abbia attratto in sé tutti gli altri esseri; il Nemico vuole un mondo pieno
di esseri uniti a Lui, ma sempre distinti.»
Tra le menzioni riguardo il nostro autore è obbligatorio citare l’apprezzamento di Benedetto XVI che, ancora
Cardinale prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, cita questo testo in un suo intervento su fede
e ragione datato 1990 sulla rivista Micromega.
Infine un consiglio tutto personale: trovate un luogo ben illuminato, scegliete un buon brano di musica, magari uno dei Concerti Grossi di Alessandro Scarlatti, e lasciatevi accompagnare dalla musica nella lettura.
Sfuggite il rumore. «Il Rumore, grandioso dinamismo, espressione udibile di tutto quanto è esultante, spietato, virile - il Rumore, che solo ci
difende da stupidi rimorsi, da scrupoli disperanti, da desideri irraggiungibili.
Noi vogliamo, infine, fare di tutto l’universo un rumore», lo dice Berlicche.
Sfuggite il rumore. •
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ATTRAVERSO IL FIUME
«OGNI VOLTA CHE CI ACCADE
QUALCOSA, QUEL RICORDO CI
APPARTERRÀ PER SEMPRE,
ANCHE SE NON LO RICORDIAMO
PIÙ. BASTA SOLO UN PO’ DI
TEMPO PER FAR RITORNARE
LA MEMORIA.»

di Alessio Giacovelli
La città incantata è una pellicola del 2001 scritta e diretta da Hayao Miyazaki, il quale ha prodotto con lo Studio Ghibli altri capolavori tra cui Il mio
vicino Totoro (che ha contribuito a portare l’animazione giapponese all’attenzione mondiale), La principessa Mononoke (per molti critici pietra miliare
del genere in questione), e Il castello errante di Howl (valso al regista il Leone
d’oro alla carriera).

La storia vede come protagonista Chihiro, una bambina di 10 anni dall’indole infantile che sta viaggiando
assieme ai suoi genitori verso la loro nuova casa. I tre svoltano prendendo la via sbagliata e si ritrovano a percorrere un tunnel che li fa giungere a quello che sembra essere un villaggio abbandonato. Nonostante il poco
entusiasmo dimostrato dalla giovane, la famiglia comincia ad esplorare tutt’attorno. Mentre i suoi genitori si
fermano a mangiare presso il bancone di un ristorante, che sembra non avere personale per servire la clientela, Chihiro si imbatte in un delizioso bagno pubblico giapponese dove incontra un ragazzo chiamato Haku
il quale l’avverte di lasciare il villaggio prima del tramonto. Tuttavia è già troppo tardi e con grande sorpresa
della bambina i suoi genitori hanno mutato aspetto. Non è inoltre possibile tornare indietro, dato che il fiume
da percorrere è improvvisamente in piena. Qual è il segreto che si cela dietro questo misterioso villaggio?
Quali prove dovrà affrontare Chihiro per riportare i suoi genitori a com’erano prima? Che ricordo perso nel
tempo lega i due ragazzi?
Il film rappresenta un unicum nella storia dell’animazione giapponese in quanto nel 2003 si è affermato a
livello internazionale conquistando un Oscar e un Orso d’Oro.
L’intento del regista è stato quello di creare un’eroina ritratta come una ragazza comune verso la quale il pubblico (e in particolare quello femminile) potesse provare empatia. Non si tratta di una storia dove i personaggi
affrontano un percorso di maturazione, quanto piuttosto un tipo di racconto in cui essi attingono a un qualcosa già dentro di loro, riportato alla luce da circostanze straordinarie.
I temi maggiori dell’opera – profondamente influenzati dal folklore
giapponese, shintoista e buddhista – riguardano Chihiro e il suo viaggio attraverso il “mondo degli spiriti”. Ai tempi dei nonni del regista
era credenza comune che questi “spiriti” permeassero tutto ciò che ci
è attorno. Nonostante le generazioni moderne abbiano perso queste
convinzioni, il messaggio che Miyazaki vuole lanciare è quello di far tesoro e di rispettare il mondo pieno di vita che quotidianamente è sotto
i nostri occhi.
La città incantata si fa veicolo di osservazioni critiche sulla moderna
società giapponese riguardo conflitti generazionali e problemi ambientali. La protagonista è stata vista come la rappresentazione della tipica
ragazza nipponica, i cui ruoli e ideologie sono cambiati drasticamente
rispetto al Giappone post-guerra. Così come Chihiro cerca la sua identità passata, il Giappone, nella sua ansia causata dal declino economico
succeduto all’uscita della pellicola nel 2001, ha cercato di riconnettersi
ai valori passati.
La metamorfosi dei genitori della bambina non simboleggia altro che
l’avidità umana. Il film può infatti essere parzialmente interpretato
come l’esplorazione degli effetti dell’avidità e del consumismo occidentale sulla cultura giapponese tradizionale.
Quest’opera è un’affascinante, incantevole e delicata favola moderna
adatta a tutti che lascerà lo spettatore un po’ più curioso e attratto dal
mondo che lo circonda. •
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