
 Svolta nel caso di Massimiliano Latorre  e Salvatore Girone, 
i due marò accusati dal governo di Nuova Delhi di aver sparato 
a due pescatori indiani scambiati per pirati. L’Italia ha attivato 
ieri l’arbitrato internazionale nel quadro della convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare. La decisione, che il Parlamento 
aveva sollecitato, è stata presa a conclusione della necessaria 
fase negoziale diretta con l’India e di fronte alla impossibilità di 
pervenire a una soluzione della controversia che vede al centro i 
due militari, ha riferito la Farnesina. Il soldato Latorre resterà in 
Italia, si chiede il rilascio di Girone all’India.

SUI MARÒ L’ITALIA
ATTIVA UN ARBITRATO 
INTERNAZIONALE
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Si litiga molto pesantemente a Bru-
xelles sul piano europeo per ripartire 

tra i paesi Ue 40mila migranti sbarcati in 
Italia e Grecia e altri 20mila rifugiati nei 
campi Unhcr in Africa. I governi dell’Eu-
ropa orientale fanno blocco, cercano 
di affondare il pacchetto chiamato a 
far crescere politicamente l’Unione nel 
nome della solidarietà. Matteo Renzi, 
insieme ad Angela Merkel e François 
Hollande, è durissimo contro il blocco 
dell’Est guidato da Polonia, Lettonia, 
Repubblica Ceca e Slovacchia. Alla fine, 
intorno alle due e mezza del mattino, la 
fumata bianca. Arriva un compromesso 
che Renzi commenta così: «Si poteva 
fare di più, ma è un primo passo e sono 
contento che l’Europa riconosca che il 
problema della migrazione è di tutti».

Migranti#CULTURA | 
GRAN GALA
PER GLI “OSCAR 
CRISTIANI”
di VALERIO MUSUMECI | pag. 7

 Le Borse sembrano 
ottimiste sulla possibilità di 
un accordo tra l’Eurogruppo e 
il governo ellenico guidato da 
Alexis Tsipras. Il premier greco 
per laveirtà ha respinto quella 
che è stata definita “una buona 
proposta generosa”. Ora si va 
alla stretta finale, non mancano 
i falchi tedeschi che vorrebbero 
una rottura, ma la Merkel 
media in vista di un difficile 
voto parlamentare

ORE DECISIVE,
INTESA
AD UN PASSO 
CON ATENE
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#EDITORIALINO | 
CRIPPA E LA CRISI D’IDENTITÀ
di HASHTAG

Maurizio Crippa sul Foglio si risente per la manifestazione di sabato scorso, 
per tutta una serie di questioni che capiscono bene solo quelli che stanno 
dentro la dinamica del conflitto interno a Comunione e Liberazione, in 

cui non vogliamo mettere bocca e che tutto sommato al paese interessa poco. 
Come si sa i dirigenti ciellini hanno dato parere negativo rispetto alla presenza in 
San Giovanni, ma poi alla fine attraversando la piazza il popolo di don Giussani lo si 
notava ampiamente presente. Proprio su Giussani si appunta la riflessione di Crippa 
ma, lo ripetiamo, qui servono codici di linguaggio propri della Weltanschauung di 
Comunione e Liberazione per farsi capire e non è nostro interesse addentrarci in 
un discorso per addetti ai lavori. Questo giornale rispetta tutti e non a caso è stato 
l’unico a pubblicare integralmente il documento contro piazza San Giovanni. Così 
ci sorbiamo anche tutti i rimbrotti di Crippa, che prende di mira persino la mite 
Costanza Miriano, raffigurandola come una sorta di fondamentalista. Il problema di 
non essere stati in piazza sabato scorso è proprio questo: non aver visto quel po-
polo, non aver ascoltato i discorsi degli oratori dal palco. Senza una parola d’odio, 
senza nessun fondamentalismo. Ma con coraggio e nettezza non sui “valori”, parola 
che secondo noi non significa nulla e che campeggia nel titolone rosso del Foglio, 
ma sulla nostra identità e su quel che di buono vogliamo preservare per i nostri figli
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27 giugno | 1463 – Papa Pio II ratifica il trattato con San Marino, con cui si de-
finivano i confini della Repubblica (a tutt’oggi inalterati); 1833 – Prudence Crandall 

viene arrestata per aver aperto a studenti di colore la sua scuola privata a Canterbury, 
nel Connecticut; 1894 – Carl Benz riceve il suo brevetto per il motore a combustione 

interna; 1905 – Ammutinamento dell’equipaggio della Corazzata Potëmkin;
1967 – La Barclays Bank installa a Londra il primo bancomat; 1969 – Moti di Sto-

newall a Parigi; 1991 – Michael Jackson avvia il Dangerous World Tour

#FATTI | 
UNA SINTESI
DELL’ENCICLICA
DI PAPA FRANCESCO
di ANDREA VANNICELLI | pagg. 2-3

 Nel venerdì di Ramadan i fondamentalisti islamici di Al Baghdadi spiegano tutta la loro potenza 
di fuoco attaccando i turisti occidentali in Tunisia (37 morti), decapitando un manager in Francia e 
facendo strage con decine di vittime anche in Kuwait e in Somalia. Il ministro dell’Interno, Angelino 
Alfano: «Massima allerta in Italia, ma la situazione è sotto controllo»

#CHIESA | 
LA REAZIONE
DEI VESCOVI USA
AL “SAME SEX
MARRIAGE”
di ANTONIO MORRA | pag. 5

L’Isis colpisce in maniera coordinata in tre diversi continenti: in 
Africa alle porte dell’Italia e nell’ex colonia eritrea, sul territorio 
europeo in Francia e nella penisola arabica, dimostrando una 

potenza di fuoco e di organizzazione impressionanti

Isis, il #terrore è globale
 SANGUE | 

CORTE SUPREMA
DECISIONE
SBAGLIATA

 di Mario Adinolfi

La notizia che molti attendevano, la 
legalizzazione del matrimonio omo-
sessuale in tutti gli Stati Uniti, non 

mi coglie di sorpresa. Agli amici che anche 
giovedì sera speranzosi mi dicevano che 
poteva esserci un esito diverso, spiegavo 
non c’era mezza possibilità e che la Corte 
Suprema avrebbe vissuto il “tradimento” di 
un esponente repubblicano pur nominato 
da Ronald Reagan (Anthony Kennedy, per 
chi volesse appuntarsi il nome). D’altronde 
chi ha letto Voglio la mamma sa che questa 
facile profezia è contenuta nel mio libro e 
non sono certo un indovino: sono solo una 
persona che trascorre spesso del tempo ne-
gli Stati Uniti, li conosco benino, ne conosco 
il dibattito su questi temi, ormai assoluta-
mente prono al pensiero unico gender. Ma 
precisiamo subito alcune cose.

Negli Usa la sanità è a carico del cittadino, 
in Italia no. Negli Usa c’è il presidenzialismo, 
in Italia no. Negli Usa è legittimo anche l’u-
tero in affitto, in Italia no. Negli Usa è legale 
il matrimonio gay, in Italia no. No big deal, 
come si dice da quelle parti. Continuons le 
combat, come ha scritto Giuseppe Rusconi 
mutuando il motto rivoluzionario dopo l’im-
pressionante mobilitazione di piazza San 
Giovanni. Insomma, non facciamoci fregare 
dalla retorica del piano inclinato, nessuna 
preoccupazione, in Italia la battaglia resta 
quella di sempre con un popolo ampiamen-
te contrario al matrimonio omosessuale no-
nostante la massiccia campagna di stampa. 
Mi preoccupa molto di più la strage in Tuni-
sia, che segna l’avanzata dell’Isis a un anno 
solo dalla sua “emersione” dalla galassia 
fondamentalista: sono arrivati e un passo da 
casa, anche la decapitazione dell’impren-
ditore in Francia lo dimostra. Questi sono 
i fatti che atterriscono, non certo una pur 
importante sentenza della Corte Suprema.

Una sentenza, sarà bene comunque dirlo, 
completamente sbagliata. Il sistema statu-
nitense ora rappresenta la meta ideale di 
ogni ideologo lgbt: matrimonio omosessua-

le, piena libertà di filiazione praticamen-
te con qualsiasi tecnica, compravendita 
di ovuli e di bambini legittimata, affitto di 
uteri al miglior offerente. Un sistema infer-
nale di puro business, dove la agenzie che 
si occupano di maternità surrogata sono 
tutte multimilionarie. Negli Stati Uniti l’ul-
tima novità è la “maternità” della cantante 
Beyoncé che siccome non può “permettersi 
una gravidanza” per via degli impegni pro-
fessionali nello show business insieme al 
compagno Jay Z, hanno affittato un utero. 
Anzi, come riportano i media americani, 
poverini i due ci hanno messo “addirittura 
due mesi” per scegliersi la donna giusta da 
affittare. Speriamo che almeno portino a 
compimento i loro propositi genitoriali, non 
facciano come quella conduttrice, Sherri 
Shepherd, che all’ottavo mese e mezzo di 
gravidanza, non propria ma della donna di 
cui aveva affittato l’utero, ha litigato con il 
marito e deciso che lei di quel bambino che 
stava per nascere non intendeva occuparsi: 
«È una cosa che non mi riguarda».

Certo, una “cosa”. Le persone trasformate 
in cose. I bambini trasformati in oggetti di 
compravendita. La sentenza sbagliata della 
Corte Suprema americana trasforma l’istitu-
to del matrimonio e ufficializza la desessua-
lizzazione della genitorialità. Non si nascerà 
più attraverso un atto fisico d’amore, si ver-
rà prodotti per soddisfare un desiderio che 
è stato purtroppo promosso a diritto. Sì, si 
verrà prodotti perché due uomini non ge-
nerano, due donne non generano, solo l’in-
contro tra un uomo e una donna è fecondo. 
Ma se si afferma la desessualizzazione della 
genitorialità, allora si desertifica in prospet-
tiva anche l’incontro tra l’uomo e la donna, 
che diventerà infecondo: la gravidanza an-
ziché un momento di gioia sarà affare da 
delegare a donne-schiave umiliate a ruolo 
di moderne fattrici, per la gioia di chi ha in-
dividuato il filone di un business colossale: 
quello della produzione di un essere umano, 
quello che un tempo era l’atto gratuito per 
eccellenza. Si faceva l’amore, per amore; e 
per amore veniva al mondo un figlio. I giu-
dici della Corte Suprema, i cinque giudici 
favorevoli al matrimonio omosessuale che 
hanno battuto i quattro giudici contrari per 
il tradimento di un repubblicano nominato 
nel 1988, portano una grave responsabili-
tà. In Italia non siamo obbligati a seguirli nel 
burrone. n
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 Sull’ultima enciclica di Papa Francesco, di fresca stampa, è stato scritto tanto, probabilmente troppo e l’impressione è che non sempre chi scrive 
abbia premesso al proprio lavoro produttivo un’attenta e meditata lettura del testo. Vogliamo invece dedicare queste due pagine a una sintesi che attinge 
largamente al testo magisteriale: le ferite inferte alla società civile, da terroristi o da altre organizzazioni (anche non criminali) hanno la loro radice ultima 
in una valutazione erronea del proprio posto nel mondo. Se c’è uno spunto di attualità del testo di Papa Francesco, è la taratura dell’antropocentrismo

Una #sintesi (tra le tante possibili) della Laudato si’

 di Andrea Vannicelli

Premesso che vale veramente la pena 
di leggere integralmente la recente 
enciclica pubblicata da papa Fran-

cesco giovedì 18 giugno 2015 sulla cura 
della casa comune, vengono qui proposti 
alcuni paragrafi che la riassumono, con 
abbondanti citazioni del testo. Si tratta di 
una Lettera enciclica appassionante e ma-
gnifica, da proporre alla lettura di tutti e da 
approfondire in pubblico, per esempio nelle 
scuole (elementari, medie e superiori), nel-
le università, nei circoli culturali, nei media. 
Tra l’altro perché non si tratta soltanto di un 
testo di tipo catechistico, bensì anche di un 
saggio che ha una portata universale e che 
non si fonda unicamente su argomenti di 
tipo prettamente religioso. Tra l’altro per-
ché papa Francesco è una delle pochissime 
voci libere e diverse nel mondo in questa 
nostra epoca «in cui sembra aver voce un 
pensiero unico, che zittisce ogni differen-
za e ogni sensibilità con la ruspa o con la 
cruda contabilità», come osservava in un 
editoriale sul quotidiano «La Stampa» di 
lunedì 22 giugno 2015 il Direttore Mario 
Calabresi. Francesco è uno dei pochi che 
coraggiosamente parla a nome dei deboli e 
dei dimenticati, che umilmente si espone in 
difesa dell’umanità e di quella povera gen-
te che viene quotidianamente calpestata in 
nome del diritto dei più forti. Chi altri di-
fende oggi con altrettanta determinazione 
i neonati e i bimbi mai nati, i bambini e gli 
adolescenti, i giovani, i disoccupati, le don-
ne, chi è troppo piccolo e chi è troppo an-
ziano? Chi altri ci ricorda la necessità di un 
patto tra le generazioni e quella di una soli-
darietà tra popoli ricchi e popoli poveri? Chi 
si propone con altrettanta caparbia ostina-
zione di salvare la vita degli emigrati? Chi fa 
tutto quanto è in suo potere per dirimere i 
conflitti e scongiurare le guerre? Certo, non 
basterà leggere l’enciclica. Occorrerà poi 
scendere a conseguenze operative, a tutti 
i livelli. Per sconfiggere la crisi senza rima-
nere fermi passivamente in attesa di una 
qualche ripresa; per scommettere sulla for-
mazione dei giovani, sulla solidarietà, sullo 
sguardo ampio, come ci chiede il Papa.

1. Premessa: uno sguardo universale ed 
ecumenico

L’enciclica prende il nome dall’invocazio-
ne di san Francesco d’Assisi «Laudato si’, 
mi’ Signore», che nel Cantico delle crea-
ture ricorda che la Terra, la nostra dimora 
comune, «è anche come una sorella, con 
la quale condividiamo l’esistenza, e come 
una madre bella che ci accoglie tra le sue 
braccia» (§ 1). Noi stessi siamo terra, come 
ci ricordano i primissimi capitoli della Bib-
bia (cfr. Gen 2,7), e la stessa biologia: il 
nostro corpo è costituito dagli elementi 
del pianeta e di essi si nutre. Oggi però la 
Terra «protesta per il male che le provo-
chiamo, a causa dell’uso irresponsabile e 
dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei» 
(§ 2). Citando vari suoi predecessori (lun-
go tutta l’enciclica verranno citati anche i 
documenti di varie conferenze episcopali, 
nella linea di una rinnovata collegialità, e 
anche riflessioni di pensatori non cristiani 

il mistico islamico Ali Al-Khawas), nonché il 
Patriarca Ecumenico di Costantinopoli Bar-
tolomeo, Francesco lamenta che gli esseri 
umani distruggano il loro habitat naturale, 
provocando inquinamento e danni ecolo-
gici irreversibili: con parole di Bartolomeo, 
«ogni crimine contro la natura è un crimine 
contro noi stessi e un crimine contro Dio» 
(§ 8). La risposta adeguata a questo è quel-
la che già Giovanni Paolo II chiamava «una 
conversione ecologica globale» (§ 5). San 
Francesco d’Assisi è in ciò un modello da 
seguire, «l’esempio per eccellenza della 
cura per ciò che è debole e di una ecologia 
integrale, vissuta con gioia e autenticità […] 
In lui si riscontra fino a che punto sono in-
separabili la preoccupazione per la natura, 
la giustizia verso i poveri, l’impegno nella 
società e la pace interiore» (§ 10). Il para-
digma attorno al quale è articolata la Lette-
ra enciclica, che si iscrive nella armoniosa 
continuità del Magistero sociale della Chie-
sa, è quello di «ecologia integrale»: ognu-
no dei sei capitoli del testo, sebbene con 
tematica propria e metodologia specifica, 
torna sempre sugli stessi concetti; «l’intima 
relazione tra i poveri e la fragilità del pia-
neta; la convinzione che tutto nel mondo è 
intimamente connesso; la critica al nuovo 
paradigma [tecnocratico, antropocentri-
co, unidimensionale, opaco, consumistico, 
relativistico, efficientista, produttivistico] 
e alle forme di potere che derivano dalla 
tecnologia; l’invito a cercare altri modi di 
intendere altri modi di intendere l’econo-
mia e il progresso; il valore proprio di ogni 
creatura; il senso umano dell’ecologia; la 
necessità di dibattiti sinceri e onesti; la 
grave responsabilità della politica interna-
zionale e locale; la cultura dello scarto e la 
proposta di un nuovo stile di vita» (§ 16). 
Negli ultimi mesi, il Santo Padre si è dedica-
to all’ascolto spirituale dei migliori risultati 
scientifici oggi disponibili sull’ambiente, al 
fine di proporre un percorso etico concreto 
per uscire dall’attuale vicolo cieco in cui si 
trova il pianeta.

2. Capitolo I: in ascolto della scienza

Il primo capitolo assume le più recenti ac-
quisizioni scientifiche in materia ambienta-
le come modo per ascoltare il grido della 
creazione, «trasformare in sofferenza per-
sonale quello che accade al mondo, e così 
riconoscere qual è il contributo che ciascu-
no può portare» (§ 19) nella presente situa-
zione di crisi ecologica.

1. Inquinamento e cambiamenti climatici; 
Inquinamento, rifiuti e cultura dello scar-
to (§ 20-22); Il clima come bene comune 
(§ 23-26)
2. La questione dell’acqua (§ 27-31)
3. Perdita di biodiversità (§ 32-42)
4. Deterioramento della qualità della vita 
umana e degradazione sociale (§ 43-47)
5. Inequità planetaria (§ 48-52)
6. La debolezza delle reazioni (§ 53-59)
7. Diversità di opinioni (§ 60-61)

Inquinamento, rifiuti e cultura dello scarto: 
l’inquinamento colpisce quotidianamente 
la vita delle persone, con gravi conseguen-
ze sulla loro salute, tanto da provocare mi-
lioni di morti premature (§ 20), mentre «La 

terra, nostra casa, sembra trasformarsi sem-
pre più in un immenso deposito di immon-
dizia» (§ 21). Alla radice di queste dinami-
che troviamo la «cultura dello scarto», che 
dovremmo contrastare adottando modelli 
di produzione basati sul riutilizzo e il riciclo, 
limitando l’uso di risorse non rinnovabili. «i 
progressi in questa direzione sono ancora 
molto scarsi» (§ 22).

I cambiamenti climatici: sono «un proble-
ma globale con gravi implicazioni ambien-
tali, sociali, economiche, distributive e 
politiche» (§ 25). Preservare il clima, bene 
comune, costituisce «una delle principali 
sfide attuali per l’umanità» (§  25). I mu-
tamenti climatici affliggono intere popo-
lazioni e sono tra le cause dei movimenti 
migratori, ma «molti di coloro che deten-
gono più risorse e potere economico o po-
litico sembrano concentrarsi soprattutto 
nel mascherare i problemi o nasconderne i 
sintomi» (§ 26); allo stesso tempo «la man-
canza di reazioni di fronte a questi drammi 
dei nostri fratelli e sorelle è un segno della 
perdita di quel senso di responsabilità per i 
nostri simili su cui si fonda ogni società ci-
vile» (§ 25).

La questione dell’acqua: intere popolazio-
ni, e specialmente i bambini, si ammalano e 
muoiono per il consumo di acqua non pota-
bile, mentre continua l’inquinamento delle 
falde acquifere a causa degli scarichi di fab-
briche e città. Il Pontefice afferma a chiare 
lettere che «l’accesso all’acqua potabile e 
sicura è un diritto umano essenziale, fonda-
mentale e universale, perché determina la 
sopravvivenza delle persone, e per questo 
è condizione per l’esercizio degli altri diritti 
umani» (§ 30). Privare i poveri dell’accesso 
all’acqua significa negare loro «il diritto alla 
vita radicato nella loro inalienabile dignità» 
(§ 30).

La tutela della biodiversità: l’estinzione 
delle specie animali e vegetali, causata 
dall’umanità, modifica l’ecosistema e non 
possiamo prevederne le conseguenze nel 
futuro. «Ogni anno scompaiono migliaia di 
specie vegetali e animali che non potremo 
più conoscere, che i nostri figli non potran-
no vedere, perse per sempre» (§ 33). Le di-
verse specie non sono solo eventuali risor-
se sfruttabili: hanno un valore in sé stesse e 
non soltanto in funzione dell’essere umano. 
«Tutte le creature sono connesse tra loro 
[...] e tutti noi esseri creati abbiamo biso-
gno gli uni degli altri» (§ 42). È così neces-
saria la cura di quei luoghi che assicurano 
l’equilibrio dell’ecosistema e quindi della 
vita, come per esempio l’Amazzonia e il ba-
cino fluviale del Congo. Spesso gli interessi 
economici transnazionali ostacolano que-
sta tutela (§ 38).

Qualità della vita umana e degrado sociale: 
l’attuale modello di sviluppo condiziona di-
rettamente la qualità della vita della mag-

gior parte dell’umanità, mostrando «come 
la crescita degli ultimi due secoli non ha si-
gnificato in tutti i suoi aspetti un vero pro-
gresso integrale» (§ 46). «Molte città sono 
grandi strutture inefficienti che consumano 
in eccesso acqua ed energia» (§  44), di-
ventando invivibili dal punto di vista della 
salute, mentre il contatto con la natura è 
limitato, fatta eccezione per spazi riservati 
a pochi privilegiati (§ 45).

Inequità globale: «il deterioramento 
dell’ambiente e quello della società col-
piscono in modo speciale i più deboli del 
pianeta» (§ 48), cioè purtroppo la maggior 
parte della popolazione mondiale. Tanto 
l’esperienza comune della vita ordinaria 
quanto la ricerca scientifica dimostrano 
che gli effetti più gravi dei danni all’am-
biente li subisce la gente più povera. Nei 
dibattiti economico-politici internazionali 
sono considerati «un mero danno colla-
terale» (§ 49). Invece «un vero approccio 
ecologico diventa sempre un approccio so-
ciale [...] per ascoltare tanto il grido della 
terra quanto il grido dei poveri» (§ 49). La 
soluzione non è la riduzione della natalità, 
ma contrastare «il consumismo estremo e 
selettivo» di una minoranza della popola-

zione mondiale, quella più ricca (§ 50).

La debolezza delle reazioni: nella consape-
volezza delle profonde divergenze rispetto 
a queste problematiche, Francesco è pro-
fondamente colpito dalla «debolezza delle 
reazioni» di fronte ai drammi di tante per-
sone e popolazioni. Occorre sviluppare «la 
consapevolezza che siamo una sola fami-
glia umana» (§ 52), globalizzare la solida-
rietà. Mancano una cultura e una leadership 
adeguata e la disponibilità a cambiare stili 
di vita, produzione e consumo, mentre urge 
«creare un sistema normativo che [...] assi-
curi la protezione degli ecosistemi» (§ 53).

3. Capitolo II: in ascolto della Bibbia

Il degrado etico e il degrado ambienta-
le sono intimamente connessi: questa è 
una delle tesi fondamentali della Lettera e 
senz’altro uno dei suoi apporti più originali. 
Ecco perché è importante ascoltare, indi-
pendentemente dal fatto se si abbia o meno 
la fede, la testimonianza di alta spiritualità 
che ci giunge dalla Bibbia, per approfittare 
delle luci che possono venirci dalle ricchez-
ze della tradizione popolare, nello specifico 
quella giudeo-cristiana (innanzitutto nel 
testo biblico, poi nella successiva rielabo-
razione teologica di esso).

Papa Francesco rilegge i racconti della 
Bibbia e rilegge la visione complessiva che 
viene dalla tradizione ebraico-cristiana, 
esplicitando la «tremenda responsabilità» 
dell’essere umano nei confronti della crea-
zione, l’intimo legame tra tutte le creature 
e il fatto che «l’ambiente è un bene collet-
tivo, patrimonio di tutta l’umanità e respon-
sabilità di tutti. Chi ne possiede una parte è 
solo per amministrarla a beneficio di tutti» 
(§ 95).

1. La luce che la fede offre (§ 63-64)
2. La sapienza dei racconti biblici (§ 65-
75)
3. Il mistero dell’universo (§ 76-83)
4. Il messaggio di ogni creatura nell’ar-
monia di tutto il creato (§ 84-88)
5. Una comunione universale (§ 89-92)
6. La destinazione comune dei beni 
(§ 93-95)
7. Lo sguardo di Gesù (§ 96-100)

1. La luce che la fede offre: la complessi-
tà della crisi ecologica implica un dialogo 
multiculturale e multidisciplinare che in-
cluda la spiritualità e la religione. La fede 
offre «motivazioni alte per prendersi cura 
della natura e dei fratelli e sorelle più fra-
gili» (§  64); i doveri verso la natura sono 
parte della fede cristiana.

2. La sapienza dei racconti biblici: nella 
Bibbia, «il Dio che libera e salva è lo stesso 
che ha creato l’universo» e «in Lui affetto 
e forza si coniugano» (§ 73). Centrale è il 
racconto della creazione per riflettere sul 
rapporto tra l’essere umano e le altre crea-
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ture e su come il peccato rompa l’equilibrio 
di tutta la creazione: i primi racconti bibli-
ci «suggeriscono che l’esistenza umana si 
basa su tre relazioni fondamentali stret-
tamente connesse: la relazione con Dio, 
quella con il prossimo e quella con la terra. 
Secondo la Bibbia, queste tre relazioni vitali 
sono rotte, non solo fuori, ma anche dentro 
di noi. Questa rottura è il peccato» (§ 66). 
La terra è un dono, non una proprietà, ci è 
stata data per amministrarla, non per di-
struggerla. Per questo dobbiamo rispettare 
le leggi della natura, giacché tutto il creato 
possiede la sua bontà. Da ricordare sono 
anche i Salmi con il loro invito alla lode per 
il Creatore. Tutte le creature, tutti gli esseri 
viventi hanno un valore specifico davanti a 
Dio e con la loro semplice esistenza lo be-
nedicono e gli rendono gloria.

3. Il mistero dell’universo: «la creazione 
può essere compresa solo come un dono 
che scaturisce dalla mano aperta del Pa-
dre di tutti, come una realtà illuminata 
dall’amore che ci convoca ad una comu-
nione universale» (§ 76). L’amore di Dio è 
la ragione fondamentale di tutto il creato. 
«Dalle opere create si ascende fino alla sua 
amorosa misericordia» (§ 77) e il creato in 
Cristo risorto cammina fino alla pienezza di 
Dio (§ 83). In questa comunione universa-
le l’essere umano, dotato di intelligenza e 
identità personale, rappresenta «una novità 
qualitativa» (§ 81). È responsabile del cre-
ato affidato alle sue cure, e la sua libertà è 
un mistero che può promuoverne lo svilup-
po o causarne il degrado. L’uomo, dotato 
di intelligenza e di amore, e attratto dalla 
pienezza di Cristo, è chiamato a ricondurre 
tutte le creature al loro Creatore.

4. Ogni essere vivente dà gloria a Dio e 
contribuisce all’armonia di tutto il creato: 
«ogni creatura ha una funzione e nessu-
na è superflua. [...] tutto è carezza di Dio» 
(§  84). Con Giovanni Paolo II «possiamo 
dire che “accanto alla rivelazione propria-
mente detta contenuta nelle Sacre Scrit-
ture c’è, quindi, una manifestazione divina 
nello sfolgorare del sole e nel calare della 
notte”» (§  85): nell’insieme dell’universo 
e nella sua complementarità si esprime l’i-
nesauribile ricchezza di Dio; esso è luogo 
della sua presenza e ci invita all’adorazione.

5. «Creati dallo stesso Padre, noi tutti esseri 
dell’universo siamo uniti da legami invisibili 
e formiamo una sorta di famiglia universale, 
una comunione sublime che ci spinge ad un 
rispetto sacro, amorevole e umile» (§ 89). 
Ciò non comporta né una divinizzazione 
della Terra, né la negazione della preminen-
za dell’essere umano all’interno del creato. 
«Tutto è collegato. Per questo si richiede 
una preoccupazione per l’ambiente unita al 
sincero amore per gli esseri umani e a un 
costante impegno riguardo ai problemi del-
la società» (§ 91).

6. «La Terra è essenzialmente una eredità 

comune, i cui frutti devono andare a bene-
ficio di tutti» e chi ne possiede una parte è 
chiamato ad amministrarla nel rispetto del-
l’«ipoteca sociale» che grava su qualsiasi 
forma di proprietà (§ 93). In effetti Dio ha 
dato la Terra a tutto il genere umano per-
ché essa sostenti tutti i suoi membri senza 
escludere né privilegiare nessuno.

7. Lo sguardo di Gesù ci sostiene. Gesù in-
vitava «a riconoscere la relazione paterna 
che Dio ha con tutte le creature» (§  96) 
e «viveva una piena armonia con la crea-

zione» (§  98), senza disprezzare il corpo, 
la materia o le cose piacevoli della vita. «Il 
destino dell’intera creazione passa attra-
verso il mistero di Cristo, che è presente fin 
dall’origine» (§ 99) e che, alla fine dei tem-
pi, consegnerà al Padre tutte le cose. «In tal 
modo, le creature di questo mondo non ci 
si presentano più come una realtà mera-
mente naturale, perché il Risorto le avvolge 
misteriosamente e le orienta a un destino di 
pienezza» (§ 100).

4. Capitolo III: in ascolto della situazione at-
tuale. La radice umana della crisi ecologica

Questo capitolo presenta un’analisi della 
situazione attuale, in modo da coglierne 
non solo i sintomi ma anche le cause più 
profonde, in un dialogo con la filosofia e le 
scienze umane.

1. La tecnologia: creatività e potere 
(§ 102-105)
2. La globalizzazione del paradigma tec-
nocratico (§ 106-114)
3. Crisi e conseguenze dell’antropocen-
trismo moderno (§  115-121); Il relativi-
smo pratico (§ 122-123); La necessità di 
difendere il lavoro (§  124-129); L’inno-
vazione biologica a partire dalla ricerca 
(§ 130-136)

1. È giusto apprezzare e riconoscere i be-
nefici del progresso tecnologico per il suo 
contributo a uno sviluppo sostenibile. La 
tecnologia però dà «a coloro che deten-
gono la conoscenza e soprattutto il potere 
economico per sfruttarla un dominio im-
pressionante sull’insieme del genere uma-
no e del mondo intero» (§ 104). L’umanità 
ha bisogno di «un’etica adeguatamente so-
lida, una cultura e una spiritualità» (§ 105).

2. La mentalità tecnocratica dominante 
concepisce tutte le realtà come un oggetto 
illimitatamente manipolabile. È un riduzio-
nismo che coinvolge tutte le dimensioni 
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della vita. La tecnologia non è neutrale: 
opera «scelte attinenti al tipo di vita sociale 
che si intende sviluppare» (§ 107). Il para-

digma tecnocratico domina anche l’econo-
mia e la politica; in particolare, «L’econo-
mia assume ogni sviluppo tecnologico in 
funzione del profitto. [...] La finanza soffoca 
l’economia reale. […] Il mercato da solo 
però non garantisce lo sviluppo umano in-
tegrale e l’inclusione sociale» (§ 109). Fare 
affidamento solo sulla tecnica per risolvere 
ogni problema significa «nascondere i veri 
e più profondi problemi del sistema mon-
diale» (§ 111), visto «che il progresso della 
scienza e della tecnica non equivale al pro-
gresso dell’umanità e della storia» (§ 113). 
C’è bisogno di una «coraggiosa rivoluzione 
culturale» (§  114) per recuperare i valo-
ri. «Nessuno vuole tornare all’epoca delle 
caverne, però è indispensabile rallentare 
la marcia per guardare la realtà in un altro 
modo», rifuggendo da una sfrenatezza me-
galomane (§ 114).

3. Collocando la ragione tecnica al di so-
pra della realtà, l’antropocentrismo mo-
derno non riconosce la natura come norma 
e come rifugio; perde così la possibilità 
di comprendere quale sia il posto dell’es-
sere umano nel mondo e la sua relazione 
con la natura, mentre «l’interpretazione 
corretta del concetto dell’essere umano 
come signore dell’universo è quella di in-
tenderlo come amministratore responsa-
bile» (§  116). La correzione dell’antropo-
centrismo smisurato non è il passaggio a 
un “biocentrismo” altrettanto deviante, ma 
«un’adeguata antropologia» (§  118) che 
mantenga in primo piano «il valore delle 
relazioni tra le persone» (§ 119) e la tutela 
di ogni vita umana: «non è neppure compa-
tibile la difesa della natura con la giustifica-
zione dell’aborto» (§ 120).

Il relativismo pratico: è la conseguenza 
dell’antropocentrismo deviato: «tutto di-
venta irrilevante se non serve ai propri in-
teressi immediati». Questa logica spiega 
«come si alimentino a vicenda diversi at-
teggiamenti che provocano al tempo stesso 
il degrado ambientale e il degrado sociale 
[...] perché quando è la cultura che si cor-
rompe e non si riconosce più alcuna verità 
oggettiva o principi universalmente validi, 
le leggi verranno intese solo come imposi-
zioni arbitrarie e come ostacoli da evitare» 
(§ 122-123).

Nell’ecologia integrale «è indispensabile 
integrare il valore del lavoro» (§ 124). Tutti 
devono potervi accedere, poiché il lavoro 
«è parte del senso della vita su questa terra, 
via di maturazione, di sviluppo umano e di 
realizzazione personale» (§  128), mentre 
«rinunciare ad investire sulle persone per 
ottenere un maggior profitto immediato è 
un pessimo affare per la società» (§ 128). 
Perché tutti possano davvero beneficiare 
della libertà economica, «a volte può esse-
re necessario porre limiti a coloro che de-
tengono più grandi risorse e potere finan-
ziario» (§ 129).

Nei paragrafi sull’innovazione biologica a 
partire dalla ricerca, il riferimento principa-
le è alla questione degli organismi geneti-
camente modificati (OGM), che sono «una 
questione di carattere complesso» (§ 135). 
Sebbene «in alcune regioni il loro utilizzo 
ha prodotto una crescita economica che 
ha contribuito a risolvere alcuni problemi, 
si riscontrano significative difficoltà che 
non devono essere minimizzate» (§ 134), a 
partire dalla «concentrazione di terre pro-
duttive nelle mani di pochi» (§ 134). Papa 
Francesco pensa in particolare ai piccoli 
produttori e ai lavoratori rurali, alla biodi-
versità, alla rete di ecosistemi. È quindi ne-
cessario «un dibattito scientifico e sociale 
che sia responsabile e ampio, in grado di 
considerare tutta l’informazione disponibile 
e di chiamare le cose con il loro nome» a 
partire da «linee di ricerca autonoma e in-
terdisciplinare» (§ 135).

5. Capitolo IV: in ascolto dell’ecologia in-
tegrale, cioè di un’ecologia che integra il 
posto specifico che l’essere umano occu-
pa nel mondo, di un’ecologia che si rein-
troduce nell’ordine dei fini

Il cuore della proposta dell’enciclica è l’e-
cologia integrale come nuovo paradigma 
di giustizia, un’ecologia che integri il po-
sto specifico che l’essere umano occupa 
in questo mondo e le sue relazioni con la 
realtà che lo circonda. Infatti, non possia-
mo «considerare la natura come qualcosa 
separato da noi o come una mera cornice 
della nostra vita» (§ 139). Questo vale per 

quanto viviamo nei diversi campi: nell’eco-
nomia e nella politica, nelle diverse culture, 
in particolare in quelle più minacciate, e fi-
nanche in ogni momento della nostra vita 
quotidiana.

C’è un legame tra questioni ambientali e 
questioni sociali e umane che non può mai 
essere spezzato. «Oggi l’analisi dei proble-
mi ambientali è inseparabile dall’analisi dei 
contesti umani, familiari, lavorativi, urbani, 
e dalla relazione di ciascuna persona con 
sé stessa» (§ 141); di conseguenza è «fon-
damentale cercare soluzioni integrali, che 
considerino le interazioni dei sistemi natu-
rali tra loro e con i sistemi sociali. Non ci 
sono due crisi separate, una ambientale e 
un’altra sociale, bensì una sola e complessa 
crisi socio-ambientale» (§ 139).

1. Ecologia ambientale, economica e so-
ciale (§ 138-142)
2. Ecologia culturale (§ 143-146)
3. Ecologia della vita quotidiana (§ 147-
155)
4. Il principio del bene comune (§ 156-
158)
5. La giustizia tra le generazioni (§ 159-
162)

1. Ecologia ambientale, economica e so-
ciale: tutto è connesso. Tempo e spazio, 
componenti fisici, chimici e biologici del 
pianeta formano una rete che non finiamo 
mai di capire. Le conoscenze frammentarie 
e isolate devono integrarsi in una visione 
più ampia che consideri «l’interazione tra 
gli ecosistemi e tra i diversi mondi di rife-
rimento sociale» (§ 141) e investa anche il 
livello istituzionale, poiché «lo stato di salu-
te delle istituzioni di una società comporta 
conseguenze per l’ambiente e per la qualità 
della vita umana» (§ 142).

2. «L’ecologia richiede anche la cura del-
le ricchezze culturali dell’umanità» (§ 143) 
nella loro varietà e nel loro significato più 
ampio. È necessario integrare la prospetti-
va dei diritti dei popoli e delle culture con 
il protagonismo degli attori sociali locali a 
partire dalla propria cultura, con una «spe-
ciale attenzione alle comunità aborigene» 
(§ 146).

3. L’ecologia integrale investe anche la vita 
quotidiana, a cui l’enciclica riserva un’at-
tenzione specifica in particolare in ambien-
te urbano. L’essere umano ha una grande 
capacità di adattamento ed «è ammirevo-
le la creatività e la generosità di persone e 
gruppi che sono capaci di ribaltare i limiti 
dell’ambiente, [...] imparando ad orientare 
la loro esistenza in mezzo al disordine e alla 
precarietà» (§  148). Ciononostante, uno 
sviluppo autentico presuppone un miglio-
ramento integrale nella qualità della vita 
umana: spazi pubblici, abitazioni, trasporti, 
ecc. (§  150-154). La dimensione umana 
dell’ecologia implica anche 
«la necessaria relazione della 
vita dell’essere umano con la 
legge morale inscritta nella 
sua propria natura» (§ 155). 
Anche «il nostro corpo ci 
pone in una relazione diretta 
con l’ambiente e con gli altri 
esseri viventi. L’accettazione 
del proprio corpo come dono 
di Dio è necessaria per acco-
gliere e accettare il mondo 
intero come dono del Padre 
e casa comune; invece una 
logica di dominio sul proprio 
corpo si trasforma in una lo-
gica a volte sottile di domi-
nio» (§ 155). Occorre anche 
accettare con gioia la pro-
pria femminilità o la propria 
mascolinità. Ciò è necessa-
rio per riconoscere sé stessi 
nell’incontro con l’altro di-
verso da sé. Pretendere inve-
ce di cancellare la differenza 
tra i sessi vorrebbe dire rive-
larsi incapace di confrontarsi 
con la propria sessualità.

4. L’ecologia integrale «è 
inseparabile dalla nozione 
di bene comune» (§  156); 
nel mondo contemporaneo, 
in cui «si riscontrano tante 
inequità e sono sempre più 
numerose le persone che 
vengono scartate, private 
dei diritti umani fondamen-
tali», impegnarsi per il bene 
comune significa fare scelte 
solidali sulla base di «una 
opzione preferenziale per i 
più poveri» (§  158). Il bene 
comune esige dispositivi di 
benessere e sicurezza so-
ciale e lo sviluppo di diversi 
gruppi intermedi. Tra questi 
risalta specialmente la fa-
miglia, cellula primaria della 
società.

5. Il bene comune riguarda 

anche le generazioni future: «non si può 
parlare di sviluppo sostenibile senza una 
solidarietà fra le generazioni» (§ 159).

6. Capitolo V: proposta di un cammino edu-
cativo, linee di orientamento e di azione

Questo capitolo affronta la domanda su che 
cosa possiamo e dobbiamo fare. Le analisi 
non possono bastare: ci vogliono proposte 
di dialogo e di azione che coinvolgano sia 
ognuno di noi, sia la politica internazionale, 
e «che ci aiutino ad uscire dalla spirale di 
autodistruzione in cui stiamo affondando» 
(§ 163). Per papa Francesco è imprescindi-
bile che la costruzione di cammini concreti 
non venga affrontata in modo ideologico, 
superficiale o riduzionista. Per questo è 
indispensabile il dialogo, termine presente 

nel titolo di ogni sezione di questo capitolo: 
«Ci sono discussioni, su questioni relative 
all’ambiente, nelle quali è difficile raggiun-
gere un consenso. [...] la Chiesa non preten-
de di definire le questioni scientifiche, né 
di sostituirsi alla politica, ma [io] invito ad 
un dibattito onesto e trasparente, perché le 
necessità particolari o le ideologie non le-
dano il bene comune» (§ 188).

1. Il dialogo sull’ambiente nella politica 
internazionale (§ 164-175)
2. Il dialogo verso nuove politiche nazio-
nali e locali (§ 176-181)
3. Dialogo e trasparenza nei processi de-
cisionali (§ 182-188)
4. Politica ed economia in dialogo per la 
pienezza umana (§ 189-198)
5. Le religioni nel dialogo con le scienze 
(§ 199-201)

1. Il dialogo sull’ambiente nella politica in-
ternazionale: «L’interdipendenza ci obbliga 
a pensare a un solo mondo, ad un progetto 
comune», proponendo soluzioni a «partire 
da una prospettiva globale e non solo in di-
fesa degli interessi di alcuni Paesi» (§ 164). 
L’enciclica non teme di formulare un giu-
dizio severo sulle dinamiche internazionali 
recenti: «i Vertici mondiali sull’ambiente 
degli ultimi anni non hanno risposto alle 
aspettative perché, per mancanza di deci-
sione politica, non hanno raggiunto accordi 
ambientali globali realmente significativi 
ed efficaci» (§ 166). Servono invece, come 
i Pontefici hanno ripetuto più volte a partire 
dalla Pacem in terris, forme e strumenti ef-
ficaci di governance globale (§ 175): «ab-
biamo bisogno di un accordo sui regimi di 

governante per tutta la gamma dei cosid-
detti beni comuni globali» (§ 174).

2. «Possono nascere una maggiore respon-
sabilità, un forte senso comunitario, una 
speciale capacità di cura e una creatività 
più generosa» (§ 179) per la propria terra. 
La politica e l’economia hanno bisogno di 
uscire dalla logica efficientista di corto re-
spiro, focalizzata sul profitto e sul successo 
elettorale a breve termine.

3. Dialogo e trasparenza nei processi de-
cisionali sono fondamentali. Valutare e 
analizzare le imprese dal punto di vista 
ambientale e sociale è indispensabile per 
non danneggiare le popolazioni più svan-
taggiate (§ 182-188). È necessario favorire 
lo sviluppo di processi decisionali onesti e 
trasparenti, per poter «discernere» quali 
politiche e iniziative imprenditoriali potran-
no portare «ad un vero sviluppo integrale» 
(§ 185). In particolare, lo studio dell’impatto 
ambientale di un nuovo progetto «richiede 
processi politici trasparenti e sottoposti al 
dialogo, mentre la corruzione che nasconde 
il vero impatto ambientale di un progetto 
in cambio di favori spesso porta ad accordi 
ambigui che sfuggono al dovere di informa-
re ed a un dibattito approfondito» (§ 182).

4. A partire dalla crisi globale, vanno svilup-
pate «una nuova economia più attenta ai 
principi etici, e [...] una nuova regolamen-
tazione dell’attività finanziaria speculativa» 
(§ 189), anche perché «L’ambiente è uno di 
quei beni che i meccanismi del mercato non 
sono in grado di difendere o di promuovere 
adeguatamente» (§ 190). Uno sguardo di-
verso permette di renderci conto che «ral-
lentare un determinato ritmo di produzione 
e di consumo può dare luogo a un’altra mo-
dalità di progresso e di sviluppo. Gli sforzi 
per un uso sostenibile delle risorse naturali 
non sono una spesa inutile, bensì un investi-
mento che potrà offrire altri benefici eco-
nomici a medio termine» (§ 191). Più radi-
calmente, occorre «ridefinire il progresso» 
(§  194), legandolo al miglioramento della 
qualità reale della vita delle persone. Al 
tempo stesso «non si può giustificare un’e-
conomia senza politica» (§ 196), chiamata 
ad assumere un nuovo approccio integrale.

5. Le scienze empiriche non spiegano com-
pletamente la vita e le soluzioni tecniche sa-
ranno inefficaci «se si dimenticano le grandi 
motivazioni che rendono possibile il vivere 
insieme, il sacrificio, la bontà» (§ 200), che 
spesso si esprimono con il linguaggio delle 
religioni. Tuttavia bisogna invitare i credenti 
ad essere coerenti con la propria fede e a 
non contraddirla con le azioni. Le religio-
ni devono entrare in «un dialogo tra loro 
orientato alla cura della natura, alla difesa 
dei poveri, alla costruzione di una rete di 
rispetto e di fraternità» (§ 201), mentre il 
dialogo tra le scienze aiuta a superare l’iso-

lamento disciplinare. «Ugualmente si rende 
necessario un dialogo aperto e rispettoso 
tra i diversi movimenti ecologisti» (§ 201). 
La via del dialogo richiede pazienza, ascesi 
e generosità, perché la realtà è comunque 
sempre superiore all’idea.

6. Capitolo VI: per una conversione eco-
logica

L’ultimo capitolo va al cuore della conver-
sione ecologica a cui l’enciclica invita. Le 
radici della crisi culturale agiscono in pro-
fondità e non è facile ridisegnare abitudini 
e comportamenti. L’educazione e la forma-
zione restano sfide centrali: ogni cambia-
mento ha bisogno di motivazioni e di un 
cammino educativo; sono coinvolti tutti 
gli ambiti educativi, in primis «la scuola, la 
famiglia, i mezzi di comunicazione, la cate-
chesi» (§ 213).

1. Puntare su un altro stile di vita (§ 203-
208)
2. Educare all’alleanza tra l’umanità e 
l’ambiente (§ 209-215)
3. La conversione ecologica (§ 216-221)
4. Gioia e pace (§ 222-227)
5. Amore civile e politico (§ 228-232)
6. I segni sacramentali e il riposo celebra-
tivo (§ 233-237)
7. La Trinità e la relazione tra le creature 
(§ 238-240)
8. La Regina di tutto il creato (§ 241-242)
9. Al di là del sole (§ 243-246)

1. Nonostante il relativismo pratico e la cul-
tura consumista, «non tutto è perduto, per-
ché gli esseri umani, capaci di degradarsi 
fino all’estremo, possono anche superarsi, 
ritornare a scegliere il bene e rigenerarsi, 
al di là di qualsiasi condizionamento psico-
logico e sociale che venga loro imposto» 
(§ 205). Il cambiamento degli stili di vita e 
delle scelte di consumo ha grandi poten-
zialità di «pressione su chi detiene il pote-
re politico, economico e sociale» (§ 206): 
«Quando siamo capaci di superare l’indivi-
dualismo, si può effettivamente produrre 
uno stile di vita alternativo e diventa possi-
bile un cambiamento rilevante nella socie-
tà» (§ 208).

2. Non si può sottovalutare l’importanza di 
percorsi di educazione ambientale capaci 
di incidere su gesti e abitudini quotidiane, 
dalla riduzione del consumo di acqua, alla 
raccolta differenziata dei rifiuti fino a «dif-
ferenziare i rifiuti» e «spegnere le luci inu-
tili» (§ 211).

3. La fede e la spiritualità cristiane offrono 
profonde motivazioni per «alimentare una 
passione per la cura del mondo» (§  216), 
seguendo il modello di san Francesco d’As-
sisi e sapendo che il cambiamento indivi-
duale non è sufficiente: «Ai problemi socia-
li si risponde con reti comunitarie» (§ 219). 

La conversione ecologica 
implica gratitudine e gratu-
ità e sviluppa la creatività e 
l’entusiasmo (§ 220).

4. Gioia e pace: ritorna la 
linea proposta nell’Evan-
gelii gaudium: «La sobrietà, 
vissuta con libertà e con-
sapevolezza, è liberante» 
(§ 223), così come «La fe-
licità richiede di saper limi-
tare alcune necessità che ci 
stordiscono, restando così 
disponibili per le molteplici 
possibilità che offre la vita» 
(§  223). «Un’espressione 
di questo atteggiamen-
to è fermarsi a ringraziare 
Dio prima e dopo i pasti» 
(§ 227).

5. «Un’ecologia integrale è 
fatta anche di semplici gesti 
quotidiani nei quali spezzia-
mo la logica della violenza, 
dello sfruttamento, dell’e-
goismo» (§ 230), così come 
vi è una dimensione civile e 
politica dell’amore: «L’amo-
re per la società e l’impegno 
per il bene comune sono 
una forma eminente di ca-
rità» (§  231). Nella società 
fioriscono innumerevoli as-
sociazioni che intervengono 
a favore del bene comune 
preservando l’ambiente 
naturale e urbano. Santa 
Teresa di Lisieux ci invita, 
attraverso la sua piccola via 
dell’amore, alla pratica di 
tutto ciò.

6. Incontriamo Dio non solo 
nell’intimità, ma anche nella 
contemplazione del creato, 
che reca un segno del suo 
mistero. I Sacramenti mo-
strano in modo privilegiato 
come la natura sia stata as-

sunta da Dio. Il cristianesimo non rifiuta la 
materia e la corporeità, ma le valorizza pie-
namente. In particolare l’Eucaristia «unisce 
il cielo e la terra, abbraccia e penetra tut-
to il creato. [...] Perciò l’Eucaristia è anche 
fonte di luce e di motivazione per le nostre 
preoccupazioni per l’ambiente, e ci orienta 
ad essere custodi di tutto il creato» (§ 236).

7. «Per i cristiani, credere in un Dio unico 
che è comunione trinitaria porta a pensare 
che tutta la realtà contiene in sé un’impron-
ta propriamente trinitaria» (§ 239). Anche 
la persona umana è chiamata ad assumere 
il dinamismo trinitario, uscendo da sé «per 
vivere in comunione con Dio, con gli altri e 
con tutte le creature» (§ 240).

8. La Regina di tutto il creato: Maria, che 
si prese cura di Gesù, ora vive con Lui ed è 
Madre e Regina di tutto il creato: «tutte le 
creature cantano la sua bellezza» (§ 241). 
Al suo fianco, Giuseppe appare nel Vange-
lo come uomo giusto e lavoratore, pieno di 
quella tenerezza propria di chi è veramente 
forte. Entrambi possono insegnarci e moti-
varci a proteggere questo mondo che Dio ci 
ha consegnato.

9. Alla fine ci troveremo di fronte all’infinita 
bellezza di Dio: «La vita eterna sarà una me-
raviglia condivisa, dove ogni creatura, lu-
minosamente trasformata, occuperà il suo 
posto e avrà qualcosa da offrire ai poveri 
definitivamente liberati» (§  243). Le no-

stre lotte e preoccupazioni non ci tolgono 
la gioia della speranza, perché «Nel cuore 
di questo mondo rimane sempre presente il 
Signore della vita che ci ama tanto» (§ 245) 
e il suo amore ci spinge sempre a cercare 
nuove strade.

«Dopo questa prolungata riflessione, gio-
iosa e drammatica insieme», il Santo Padre 
propone due testi per rivolgerci a Dio: la 
Preghiera per la nostra terra e la Preghiera 
cristiana con il creato (§ 246).

L’enciclica si chiude percò offrendo il testo 
di due preghiere, la prima da condividere 
con i credenti di altre religioni e la seconda 
per i cristiani. Essa si conclude perciò con 
quell’atteggiamento di contemplazione e di 
orazione con cui il testo si era aperto.

È chiaro che dopo la Laudato si’ l’esame di 
coscienza, lo strumento che la Chiesa ha 
sempre raccomandato per orientare la pro-
pria vita alla luce della relazione personale 
con il Signore, si arricchirà di nuove doman-
de: occorre ormai considerare non soltan-
to come si è vissuta la comunione con Dio, 
con gli altri e con se stessi, ma anche come 
si è vissuto in rapporto a tutte le creature 
(non umane) e alla natura. L’attenzione che 
i media hanno riservato all’enciclica prima 
della sua pubblicazione si è concentrata in 
particolare sugli aspetti legati alle politi-
che ambientali attualmente in discussione 
sull’agenda globale. Tale aspetto non deve 
far dimenticare che la Laudato si’ propone 
altresì linee di riflessione e di azione di na-
tura spirituale e pastorale la cui profondità 
luminosa non si ferma a una dimensione 
puramente ambientale, orizzontale, eco-
nomica, politica (per quanto su molte que-
stioni concrete, come sottolinea umilmen-
te il Pontefice, «la Chiesa non ha motivo 
di proporre una parola definitiva e capisce 
che deve ascoltare e promuovere il dibat-
tito onesto fra gli scienziati, rispettando le 
diversità di opinione» [§ 61]).

Nel cuore dell’enciclica echeggia una do-
manda: «Che tipo di mondo desideriamo 
trasmettere a coloro che verranno dopo di 
noi, ai nostri figli, ai bambini che stanno cre-
scendo?». Papa Francesco prosegue: «Que-
sta domanda non riguarda solo l’ambiente 
in modo isolato, perché non si può porre 
la questione in maniera parziale», e questo 
conduce a interrogarsi sul senso dell’esi-
stenza e sui valori alla base della vita socia-
le: «Per quale fine siamo venuti in questa 
vita? Per che scopo lavoriamo e lottiamo? 
Perché questa terra ha bisogno di noi?»: se 
non ci poniamo queste domande di fondo 
— dice il Pontefice — «non credo che le 
nostre preoccupazioni ecologiche possa-
no ottenere effetti importanti» (§ 160). Di 
fronte alla grande velocità dei cambiamen-
ti in atto e al degrado che si manifesta sia 
in catastrofi naturali regionali, sia in crisi 
sociali o anche finanziarie, «è certo che 
l’attuale sistema mondiale è insostenibile 
da diversi punti di vista, perché abbiamo 
smesso di pensare ai fini dell’agire umano» 
(§ 61). n

Il nodo centrale del pensiero 
papale si svolge dunque sulla 
considerazione del rapporto 
dell’uomo caduto e di quello 

redento con l’ambiente

Restano perciò paradigmatiche 
e non vagamente romantiche 
le immagini di Francesco che 
predica agli uccelli, le quali 
rimandano alla signoria del 

Cristo nella tempesta

Il Papa osserva che difficilmente 
l’uomo potrà avere un tenore 
di vita sostenibile se non torna 
a mettere a fuoco il fine ultimo 

della propria esistenza
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#quotidiano contro i falsi miti di progresso

 La storia dettagliata di come il furore dionisiaco che imperversa nel 
nostro tempo ha trasformato un uomo normale, con le sue fragilità, prima 
nell’icona della virilità, poi nel feticcio idolatra del transessualismo

Come #Bruce è morto
nel corpo finto di Caitlyn

 di Emiliano Fumaneri

Bruce Jenner, per chi segue il reality 
show Al passo con i Kardashian, è il 
marito di Kris, matriarca della fami-

glia e madre della più celebre Kim. È già 
stato sposato due volte, Bruce. Dalle pre-
cedenti unioni ha avuto quattro figli. An-
che Kris, che lo sposa in seconde nozze, ha 
quattro figli alle spalle. La serie televisiva 
segue la vita quotidiana della loro famiglia 
allargata (la coppia ha avuto altre due fi-
glie) in una lussuosa cittadina californiana. 

Ma il volto di Bruce Jenner non è ignoto al 
grande pubblico. Ha già conosciuto la fama 
grazie all’oro olimpico nel decathlon con-
quistato a Montreal nel 1976. Siamo nel 
pieno della guerra fredda, l’America non si 
è ripresa dalle ferite del Vietnam. L’opinio-
ne pubblica è ancora scossa dal Watergate, 
l’economia langue sotto la sferza dalla crisi 
petrolifera. C’è una nazione stanca e delu-
sa. Un popolo che ha bisogno di eroi. 

E Bruce, che fa il record del mondo e strap-
pa dalle mani degli odiati sovietici la meda-
glia più pregiata nella disciplina più presti-
giosa, è l’uomo giusto nel momento giusto. 
Col suo trionfo non entra solo nella leggen-
da dello sport. Gli spettatori che lo vedono 
sfilare nello stadio olimpico dopo la vitto-
ria, mentre sventola la bandiera stars and 
stripes, si innamorano di lui e del suo fisico 
da dio greco. È il tripudio. Jenner diventa un 
“american hero” e viene presto assimilato a 
un simbolo della mascolinità come Marlbo-
ro Man. Il decatleta entra nell’immaginario 
collettivo, acquisisce lo status di celebrity, 
prende parte a show televisivi (firma un 
contratto con la storica emittente Abc), di-
venta un volto noto della pubblicità. Arriva 
a contendere a Christopher Reeve il ruolo 
di protagonista in Superman. Le sue impre-
se sportive ispirano film e perfino videogio-
chi (il celebre Bruce Jenner’s World Class 
Decathlon). 

Ma la medaglia che lo ha reso una star, oltre 
che un eroe nazionale, lo precipita anche 
in una sorta di grottesco paradosso esisten-
ziale. Sì, perché in sé Bruce, come confes-
serà anni dopo la sua prima moglie Chrystie 
Scott, nasconde un segreto. Il segreto che 
meno ti aspetteresti da un emblema del-
la virilità come lui. Bruce Jenner combatte 
infatti col desiderio interiore di essere una 
donna. Tecnicamente si chiama disforia di 
genere. Bruce ama le donne ma si sente 
una di loro. In pubblico indossa la maschera 
del maschio americano sano e forte, ma in 
privato indossa i collant sotto i pantaloni e 
porta il reggiseno sotto la maglietta. 

Nel 1980 si consuma il divorzio con Chri-
stye, che gli ha dato due figli. Jenner si ri-
sposa l’anno successivo con Linda Thomp-
son. Altri due figli e poi, dopo quattro anni, 
finisce anche la storia con Linda. Tra la 
metà e la fine degli anni Ottanta comincia 
per lui un periodo particolarmente buio, di 
isolamento e solitudine, dove inizia anche, 

come la Princesa di De André, a mescolare 
«i sogni con gli ormoni». La somministra-
zione di ormoni altera visibilmente la fisio-
nomia del suo corpo. Si fa anche la plastica 
al naso e volendo privarsi definitivamente 
della barba si sottopone per due anni a una 
dolorosissima depilazione tramite elet-
trolisi. I cambiamenti del suo corpo, ormai 
chiaramente percepibili, cominciano ad ali-
mentare le prime voci sulla sua sessualità 
incerta. Bruce decide allora di interrompe-
re il processo di “transizione di genere”. Per 
timore delle reazioni della gente, certo, ma 
soprattutto per i figli. Senza contare che la 
sua carriera nel mondo dello spettacolo si 
trova a un punto morto. Ha bisogno di ri-
lanciarsi e per questo deve mettere a tace-
re le voci. E il nuovo matrimonio con Kris 
Kardashian, nel 1991, lo aiuterà anche in 
questo.

Inizialmente tutto sembra andare a gonfie 
vele. Bruce riesce anche a recuperare un 
contatto coi figli avuti da Christye e Lin-
da, dai quali si era completamente isolato. 
Pur continuando a vivere con le madri, non 
mancano di visitare con una certa frequen-
za la nuova casa di papà. Kris del resto ap-
pare ben disposta ad accoglierli. I loro otto 
figli cantano assieme al loro matrimonio 
presentandosi come “The Jennashians”. Poi 
l’idillio si interrompe. Troppo gravoso, dirà 
Kris, mantenere i rapporti in questa ma-
niera. Le relazioni diventeranno ancora più 
tese quando Linda, l’ex moglie di Bruce, lo 
citerà in tribunale per avere gli alimenti (ai 
quali inizialmente aveva rinunciato). E così 
per anni Jenner interromperà ogni contatto 
coi primi quattro figli.

Kris prende in mano le redini della decli-
nante carriera televisiva del marito, che 
comincia a ricomparire negli spot televi-
sivi. Ma la vera svolta arriva nel 2007 col 
fortunato reality show Keeping Up with the 
Kardashians (“Al passo con i Kardashian”), 
ora alla nona stagione. La serie si rivela un 
successo e dà vita anche a tre spin-off.

Con la popolarità e il successo il rapporto 
con Kris comincia però a cambiare. I due si 
allontanano sempre più finché nel 2013, 
dopo ventidue anni di vita in comune, arri-
va l’annuncio (ovviamente nel corso di una 
puntata del reality): è finita, Bruce e Kris si 
separano. L’anno successivo giunge l’uffi-
cialità del divorzio. Gira voce che il moti-
vo della rottura stia nel desiderio di Bruce 
di cambiare sesso (anche se lui in parte 
smentisce). Sulle prime pagine delle riviste 
di gossip cominciano in effetti a uscire im-
magini inequivocabili: Bruce vi appare truc-
cato col rossetto e il titolo in copertina è 
più che eloquente: My Life As a Woman, “La 
mia vita da donna”.

Arriva il 2015. Ad aprile Bruce Jenner, che 
ha ormai 65 anni, rilascia un’intervista ad 
Abc. Durante la trasmissione, seguita da 
sedici milioni di persone, fa coming out. Di-
chiara di sentirsi donna e di aver intrapreso 
già da qualche mese i trattamenti ormo-

nali. Fin da bambino, confessa al giornali-
sta, si è sempre sentito intrappolato in un 
corpo maschile. Una vita, la sua, passata a 
mascherare il proprio disagio per timore di 
deludere gli altri. 

Un mese dopo, l’esordio sulla copertina 
patinata di Vanity Fair. Bruce si presenta 
al mondo con un’identità nuova di zecca. 
Davanti all’obiettivo dei fotografi appare 
come il top del fashion. Il backstage, pub-
blicato sul canale Youtube della rivista, è 
realmente impressionate: capelli lunghi e 
sciolti, pose intriganti, movenze sinuose. E 
che dire delle aderenze degli abiti eleganti 
che ora fasciano il suo corpo modellato dal-
la chirurgia estetica? I lineamenti del viso, 
quasi irriconoscibile, sono stati femminiliz-
zati grazie ad una operazione durata dieci 
ore. Dopo la “transizione di genere” dimo-
stra anche meno dei suoi sessantacinque 
anni. 

Sfoggia anche un nuovo nome. «Chiamate-
mi Caitlyn», titola la copertina. L’immagine 
della cover fa presto il giro della rete. Il 
suo profilo twitter raggiunge in pochissimo 
tempo un milione di follower. Persino più 
di Obama, un record nella storia dei social 
network. 

È superfluo dire che il suo percorso 
transgender è stato immortalato da una 
telecamera. È già pronto un docu-reality, I 
Am Cait, che andrà in onda in otto episodi 
sul canale di intrattenimento televisivo E! a 
partire dal 26 luglio.

Superfluo anche sottolineare le potenzia-
lità di questa storia (un ex simbolo della 
maschilità che diventa una donna) in termi-
ni di propaganda filo-gender anche se, va 
detto, la vicenda ha diviso in due l’America 
liberal: se da una parte c’è chi considera 
Jenner come un’icona dell’emancipazione 
transgender o come una sorta di demisti-
ficatore dei «miti sul genere», dall’altra c’è 
chi vede i pericoli di una eccessiva spetta-
colarizzazione della questione. 

In verità tutto nella storia di Bruce Jenner 
ha un sentore di surreale. Un intreccio in-
finito di maschere e fragilità. L’altra nota 
dominante della sua vita è indubbiamente 
il dolore. «Il dolore, per me, è una specie 
di parte del dolore per essere me stesso… 
questo è il prezzo che paghi per essere te 
stesso. Basta sopportare il dolore». Bruce si 
lascia andare a questa confessione col gior-
nalista Buzz Bissinger, che lo intervista per 
Vanity Fair. L’intervista ripercorre a tratti in 
maniera cruda una lunga sequela di trau-
mi e lacerazioni avviatasi fin dall’infanzia, 
si sofferma sulla sofferenza di Bruce e dei 
figli, a lungo privati di ogni contatto col pa-
dre, prigioniero dei suoi fantasmi interiori. 

E c’è anche il dolore per gli interventi, ci 
sono i dubbi, le angosce. Al risveglio dopo 
l’ultima operazione, Bruce confessa di aver 
avuto un attacco di panico. Per quindici in-
terminabili secondi un pensiero fisso gli at-

traversa la mente: «Che cosa ho fatto? Che 
cosa ho fatto a me stesso?». 

Su tutto, onnipresente, si staglia il palco-
scenico televisivo: una vita in vetrina, con-
tinuamente ripresa dalle telecamere, pe-
rennemente esposta alla luce dei riflettori.

Di tutto ciò che luccica, come sempre, è 
bene diffidare. Fatichiamo a vedere della 
vera libertà in questo racconto impastato di 
sudore, di lacrime e di bisturi dove Bruce, 
più che un trionfatore, appare come uno 
dei «figli vittime di questo mondo».

Non c’è libertà dove domina una forza 
schiavizzante che si impone brutalmente 
alla persona fino ad annullare la sua libertà, 
spezzando i suoi vincoli carnali, allentando 
i legami più intimi.

C’è chi ha definito la società dello spetta-
colo – dove ogni cosa, anche l’intimità più 
recondita, è assimilata a merce da espo-
sizione – come il luogo dell’Es: un luogo 
fittizio dove realtà e fantasia si ibridano in 
un brulicare di luci. E dove tornano a fare 
irruzione pulsioni selvagge, irrefrenabili, 
che la civiltà pensava, a torto, di aver sot-
tomesso e domato. E così tutte le tendenze 
che la morale comune ripugnava in quanto 
pericolose per la vita in società ritornano a 
esigere il diritto all’esistenza.

È un trend che si sposa magnificamente col 
pensiero di una vasta corrente culturale 
che promuove il ritorno al politeismo come 
cura liberatoria per la psiche e la società. 
Il contatto con le forze oscure del sub-
individuale, si dice, è il sentiero della vera 
liberazione. 

Per contro, Freud descrive lo sviluppo dell’io 
come l’esito di un particolare processo di 
bonifica, attività romana per eccellenza. 
I territori e le paludi da prosciugare non 
sono che quelli della psiche, i quali atten-
dono di essere liberati dalla proliferazione 
della pulsioni nevrotiche che ossessionano 
l’io malato. Una prolungata Pax Romana ha 
soggiogato queste tendenze disgregatri-
ci, unificando e centralizzando l’io sotto la 
guida della ragione e della volontà. Là dove 
era l’Es è subentrato l’Io. Freud non ha ti-
more di definirla un’opera di civiltà.

All’opposto, James Hillman invita esplici-
tamente ad abbandonare il «monoteismo 
della coscienza». Bisogna abbandonare 
Roma e tornare ad abbracciare la Grecia e 
i suoi dèi plurimi. Hillman raccomanda per-
ciò la paganizzazione della società e la di-
sintegrazione della psiche. Quello che per 
Roma è disturbo o disordine non è che il 
segno che «la coscienza non è più schiava 
del centro egoico» ed è stata «liberata dal-
la sua identificazione romana, dal governo 
centralizzato diretto dalla volontà e dalla 
ragione».

La liberazione non sta dunque nel resiste-
re alle personalità multiple che assediano 
l’integrità dell’io. La vera libertà sta nell’ac-
cettarle, ci dice il discepolo di Jung. Non 
sono i disordini interiori e le dissociazioni 
della coscienza a essere patologici. La vera 
malattia è «l’io romano con la sua centrali-
tà». Accogliere la dissoluzione politeistica 
dunque è la cura, la strada per affrancarsi 
dall’autoritarismo del monoteismo psichi-
co. 

Gli Antichi avevano già sperimentato il 
potere maligno di queste divinità capric-
ciose. E prudentemente se ne tenevano a 
distanza, consci che una coscienza impri-
gionata dalla coazione degli istinti rischia 
di sprofondare in un abisso senza fondo. La 
maschera che ha così tanto assillato Jenner, 
non a caso, è simbolo per eccellenza di Dio-
niso, il dio ebbro e omicida, il dio dell’estasi 
(da ex stasis, “stare fuori da sé”) che invita 
l’uomo a uscire dal proprio io, chiamandolo 
a deporre la propria singolarità per fondersi 
col cosmo. Dietro la maschera dionisiaca 
non c’è che la forza bruta, il cieco nulla del-
la natura selvaggia. Si manifesta così, una 
volta di più, la faccia curiosamente regres-
sista di quelle che vengono gabellate per 
icone di progresso. n

 di Paola Belletti

Non so cosa mi aspetta domani. 
Non so che cosa mi diranno le bam-
bine appena le incontrerò, domani.

Non so.

Non so quali parole atti o cose passate at-
traverso me come un cavo trasmittente e 
ignaro hanno toccato chi e hanno lasciato 
cosa. Qui in camera, al bar. Al piano sotto 
questo e al piano terra.

Non so in che giorno della settimana sono 
nata e anche se mia mamma me l’ha detto 
qualche volta il ricordo sfuma. Mi immagino 
il papà che corre avvisato dalla segretaria 
dell’azienda e la sua faccia quando scopre 
che sono io, una bambina.

Non so, non so.

Non so di cosa soffra il bambino appena ri-
coverato nella stanza n 23, quella singola, 
video controllata. Non so cosa pensi provi 
speri sua mamma. E suo papà? 

So che siamo tutti pallidi, quasi azzurri come 
i corridoi. 

Non so perché solo nella nostra stanza man-
chi il crocifisso. La ragazza in camera con 
noi disegna bene. Ho voglia di chiederle di 
disegnare un crocifisso ma non ho il corag-
gio. Ancora.

Non so quando usciremo davvero perché le 
informazioni sono parziali, troppe variabili a 
giocare sul piatto dei giorni.

Non so perché ogni volta che vedo un cielo 
terso con un azzurro così forte che sembra 
uno schiaffo mi prenda una grande nostal-
gia ed un senso di spreco. Ah sì, lo so. È 
perché non ho più il lago a poco da me. Se 
c’è sereno o anche un forte vento il lago mi 
chiama. Devo sapere com’è questo azzurro 
specchiato nelle acque grandi del Garda. 
E vedere le corse del vento in mezzo alle 
onde che alza.

Non so.

Non so perché a quella ragazzina senza re-
spiro nello sguardo sia successa una cosa 
così orribile. In tre, due anni fa, le hanno fat-
to male. Tre maschi e lei bambina. Ma a loro 
importava solo fosse femmina. Non parla, 
ogni tanto il vulcano esplode e travolge chi 
passa.

Non lo so e mi affretto ad abbandonare le 
scene immaginate e i “se capitasse a chi so 
io” senza neanche riuscire a dire un nome 
perché nemmeno lì, dentro un’ipotesi, pos-
sa trovarsi vicino a tanto orrore.

Non so e prego. Sono stanca e un po’ sciatta 
nelle orazioni. Il corpo trasferisce alla mente 
quel senso di non dovere fare niente. E inve-
ce è che non si può fare niente. Ho proposto 
alla mia compagna di stanza di chiedere un 
tapis roulant. Ha riso, cara. Così arrabbiata, 
estrema nel suo non riuscire a sperare e 
ogni tanto la gioia fanciullesca sale e la fa 
bere. Come aranciata nella cannuccia. Poi 
torna giù.

Non so come mostrare un po’ di bene a lei e 
alla sua mamma che all’inizio di una nottata 
ha rovesciato la sua mente un po’ confusa in 
braccio a me. Dolori, separazioni, malattie. 
Tradita, picchiata. Poi l’esaurimento. «Poi 
riparto e mi hanno detto “complimenti si-

gnora, davvero. Ce l’ha fatta”. Prendo anco-
ra medicine e non lo dico mai a nessuno». E 
a me? Penso. Continuano a scendere parole 
e ricordi. Figlie sgattaiolate nella vita per-
ché quella sera lui era stato così gentile e 
mi aveva salvato dall’altro. O perché l’altra i 
preservativi erano finiti.

«Che faccio- mi dicevo? Faccio nascere un 
altro figlio qua dove ci sono marito e moglie 
che non si comprendono e litigano? Sì, lo 
faccio, però.. ». Non so perché la zia ricca 
si sia presentata con un computer nuovo e 
avesse quello sguardo di trionfo..sei con-
tenta Lucia? Dai che adesso sei contenta!

Su

Non so perché solo a me Lucia racconti 
quanto vorrebbe farli contenti e dire che è 
passato tutto e ora sa perché è al mondo e 
sa che può essere felice. «Ma come posso 
pensare che questo succeda per un compu-
ter nuovo? Ecco ora mi sento in colpa. Do-
vrei essere contenta per davvero. Loro se lo 
aspettano.. Non posso».

Non so cosa le dicano i dottori. Sono pre-
parati, certo. Intanto io le dico che ha ra-
gione. Il tuo cuore grida, bambina. Hai tante 
ragioni. i tuoi ti vogliono bene. Siamo tutti 
insufficienti, sai?

Passa un sacerdote tutte le mattine. Si ricor-
da di Ludo dal primo ricovero. “Certo che 
me lo ricordo! Pensavo mamma com’è bello 
questo bambino. Che mistero la sofferenza 
innocente”. E poco dopo, lui cappuccino, 
scopertosi chiamato dopo 5 esami di Bio-
logia, innamorato del nostro Dio, dice con 
enfasi sussurrata: «Com’è grande il Nostro 
Signore. Come è meraviglioso!»

E passa tutto il giorno a visitare persone am-
malate, molti sono bambini. Si è allenato a 
non assuefarsi al dolore e a non impazzire. 
Inizia il giro dei 7 reparti dopo la preghiera. 
Ascolta, accarezza..un po’ freme. Ha l’Euca-
restia sul petto. Nascosta. 

Se ricominciasse una grande fame, che bel-
lo..

Se ricominciassimo ad andare a mangia-
re l’Ostia. Se ci ricordassimo di più che c’è 
questo strano estuario di pane che ci butta 
in mare..

Certo, facile farne poesia. Difficile confes-
sarsi, comunicarsi e non vedere succede-
re niente. E tornare nello stesso corridoio, 
alla stessa poltrona dura. Tornare e vedere i 
bambini uguali. Il pianto monotono di quel-
lo piccino e biondo sempre girato verso 
destra. Con la sua mamma magra e bionda 
lei pure. La mamma che si fa dire tutto dal 
figlio ma non lo ascolta davvero. Lui le dice 
che è colpa sua. È colpa tua e del papà! Dice 
e singhiozza. Si sono lasciati e presi troppe 
volte. Dovevo appoggiarmi a qualcosa e 
cercavo in voi ma voi eravate frana. Illusio-
ne di roccia..

Povera mamma che pure non si accorge due 
minuti dopo di dire a me che adesso basta, 
è ora si faccia una sua vita. Ho sofferto trop-
po. E le credo. Hai sofferto tanto certo. 

Facile.

Facile sorridere seppure con compassione 
sincera; facile per chi ha deciso di lasciar-
si andare e obbedire alla vita. E nel regno 
del paradosso, finalmente, a passo incerto e 
rotto da ripensamenti e strattoni d’orgoglio, 
ora sì, mi sento libera. n

 Nei reparti di pediatria l’esperienza del dolore viene alla 
luce nella sua dimensione più abrasiva, che è quella del dolore 
innocente: a quel crocevia (che è una “via crucis”) in bilico tra la 
speranza e la disperazione avviene un lento maceramento che dà 
nello spirito la certezza di non star facendo della “facile poesia”

LA LUNGA #VIA DALLA 
PROSA ALLA POESIA
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#Kurz: «La Corte Suprema ha sbagliato ancora»

In quel tempo, entrato Gesù in Cafàrnao, gli venne incontro un cen-
turione che lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa, 
a letto, paralizzato e soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo gua-

rirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri 
sotto il mio tetto, ma di’ soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. 
Pur essendo anch’io un subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico a 
uno: “Va’!”, ed egli va; e a un altro: “Vieni!”, ed egli viene; e al mio servo: 
“Fa’ questo!”, ed egli lo fa».
Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In 
verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così 
grande! Ora io vi dico che molti verranno dall’oriente e dall’occidente e 
siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, 
mentre i figli del regno saranno cacciati fuori, nelle tenebre, dove sarà 
pianto e stridore di denti». E Gesù disse al centurione: «Va’, avvenga per 
te come hai creduto». In quell’istante il suo servo fu guarito.
Entrato nella casa di Pietro, Gesù vide la suocera di lui che era a letto 
con la febbre. Le toccò la mano e la febbre la lasciò; poi ella si alzò e lo 
serviva.
Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti 
con la parola e guarì tutti i malati, perché si compisse ciò che era stato 
detto per mezzo del profeta Isaìa:
“Egli ha preso le nostre infermità
e si è caricato delle malattie”. 

<><><><><><><><><>< Matteo 8,5-17

 di Antonio Morra

La Corte Suprema Americana ha appena 
votato (5-4) a favore del Matrimonio 
Gay in tutti e 50 stati Americani ren-

dendolo quindi costituzionale. Tutte le leggi 
che riguardavano i singoli stati sono automa-
ticamente abolite. 

Antonin Scalia, uno dei giudici della Corte Su-
prema che ha votato a sfavore ha dichiarato: 

«La Corte Suprema è diventata una minaccia 
per la democrazia in questa nazione. Nove 
giudici gestiscono le sorti di 320 milioni di 
Americani. Questa pratica di riesaminare la 
costituzione, deruba le persone della più 
importante libertà: la libertà di governare se 
stessi».

I Vescovi del Michigan, USA hanno dichiarato:

«Una profonda svolta legale nella compren-
sione contemporanea e culturale dei coniugi 
e la famiglia. La decisione non cambierà la 
verità dell’insegnamento della Chiesa sul ma-
trimonio».

Il Vescovo J. Strickland (Texas, USA):

«La decisione della Corte Suprema America-
na riguardo al matrimonio omosessuale, non 
cambia l’immutabile verità del matrimonio 
rivelata a noi da Dio Onnipotente. Quanto a 
me e la mia casa serviremo l’Eterno, ci trovia-
mo a un incrocio storico, che possiamo tutti 
scegliere la legge di Dio».

Il Vescovo della Diocesi di Trenton (New Jer-
sey, USA):

«Nel corso dei secoli la Chiesa cattolica ha 
creduto tutto quello che ha insegnato e in-

segna. L’ha fatto e continuerà a farlo perché 
tali insegnamenti sono veri, non perché sono 
facili o piacevoli. La verità è vera se la credia-
mo oppure no.

I nostri insegnamenti non dipendono dalle le-
gislazioni civili, pronunciamenti giudiziari o il 
parere, il voto o il rifiuto delle persone - non 
importa quanto pervasivo, diffuso o popolare 
sia. 

A fronte del rifiuto, la Chiesa cattolica conti-
nua a ritenere per vero ciò che crede e inse-
gna nella libertà. A fronte del rifiuto, la Chiesa 
cattolica continua ad amare, rispettare e rag-
giungere coloro che la rifiutano, nella libertà. 
A fronte del rifiuto, la Chiesa cattolica, cerca 
di trovare nuovi modi per proclamare la verità 
a chi trova la verità difficile, dolorosa da ac-
cettare e credere, in piena libertà».

Il Vescovo Gregory J. Hartmayer, Diocesi di 
Savannah (Georgia, USA):

«Ogni decisione della Corte Suprema Ame-
ricana ha provocato delusione per alcuni e 
rivendicazioni per altri. Se siamo tutti d’ac-
cordo sui casi che ci dividono, non ci sarebbe 
bisogno della corte. Quest’ultima decisione 
non è diversa. 

Questa decisione non modifica le differenze 
biologiche tra uomini e donne o l’esigenza 
che la vita impone nella partecipazione di 
entrambi. Non cambia l’insegnamento della 
Chiesa Cattolica riguardo al Sacramento del 
Matrimonio, il quale unisce meravigliosa-
mente uomo e donna in una unione d’amore 
che è permanente nell’impegno e aperta alle 
benedizioni di Dio nella prole. 

La Chiesa Cattolica manterrà sempre il ma-
trimonio come una vocazione di un uomo e 

 di Roberto Lauri

Molte sono le persone che si inter-
rogano sul vero aspetto della Ver-
gine quando appare a Medjugorje, 

avendo solo come modello le statue col-
locate nelle chiese di quel piccolo paese 
della Bosnia.

Il primo modello di riferimento è sicura-
mente quello della statua che si trova a 
Tihaljina, un piccolo centro a 30 km da 
Medjugorje, dove Maria è rappresenta-
ta con un volto dolcissimo e giovanile. La 
Madonna è vestita con una tunica rosa con 
sopra un mantello celeste e il capo coperto 
da un velo bianco. La particolarità di que-
sta statua, sono gli occhi in cristallo, i quali 
irradiano uno sguardo molto profondo.

Un altro modello di immagine della Madon-
na può essere rappresentato dalla statua 
posta di fronte al santuario, tutta in marmo 
bianco con la mano destra appoggiata al 
petto e la sinistra aperta e distesa.

Molti fedeli vedono la Madonna di Medju-
gorje in quella riprodotta e venduta in tutti 
i negozietti di souvenir, fatta di finto mar-
mo bianco con la veste svolazzante e i pie-
di poggiati su una nuvola.

Rappresentazioni, più o meno belle, che a 
detta dei veggenti non ritraggono le vere 
fattezze della Madonna, almeno così come 
appare loro, in quanto, dicono che non è 
possibile ritrarre ciò che non è del mondo.

Le fattezze della Madonna sono influenza-
te da ciò che nel corso dei secoli, l’icono-
grafia mariana ha rappresentato nelle ope-
re d’arte sacra.

La tradizione ortodossa vuole che sia stato 
San Luca il primo dopo la Pentecoste, a ri-
trarre la Madonna, rappresentandola in tre 
icone. Queste costituirono per l’Occidente 
i prototipi di altrettante tipologie: la Vergi-
ne senza il Bambino, la Vergine Odighítria 
cioè “Colei che addita la Via”, così chia-
mata perché mentre con la mano sinistra 
sostiene Gesù Bambino, con la destra lo in-
dica in quanto Via, Verità e Vita; la Vergine 
Eleoúsa, o “Della tenerezza”, in cui i volti 
della Madre e del Figlio sono accostati.

Dal punto di vista dell’aspetto fisico, ha 
il volto sempre dolce e in contemplazio-
ne del Figlio. Maria normalmente indossa 
sull’abito rosso, un manto azzurro, colore 
del cielo che ne fa la Regina Coeli e che 
le copre il capo, sotto al quale porta un 
Maphorion, la tipica cuffia orientale che 
serviva a raccogliere i capelli. Questa cuf-
fia è rimasta fino al secolo XIII, poi sostitui-
ta da un velo bianco, interposto tra i capelli 
e il velo azzurro. Nel corso degli secoli la 
rappresentazione della Vergine è stata ar-
ricchita con nuovi ornamenti, con nuovi 
colori delle vesti, rendendola adeguata ai 
tempi e ai diversi luoghi. Ma a parte le rap-
presentazioni artistiche della Vergine, che 
si sono succedute attraverso i secoli, nelle 
apparizioni, Maria è stata descritta dai di-
versi veggenti sempre in maniera similare.

Nelle manifestazioni della Salette, avvenu-
te alla metà dell’800 i veggenti descrivo-
no così la Madonna: «La Vergine era molto 
alta e ben proporzionata  .. Sembrava esse-
re tanto leggera, che sarebbe bastato un 
soffio a farla muovere  .. Il suo sguardo era 
dolce e penetrante    I suoi occhi sembrava 
che parlassero con i nostri      . L’abito della 
Vergine SS. era bianco e argentato, molto 
splendente   .. non aveva nulla di materiale, 
era fatto di luce e di gloria, variato e scin-
tillante  .. sulla terra non vi sono espressio-
ni ne paragoni da poter fare». 

A Lourdes, Bernadette e più avara di detta-
gli e descrivere la Vergine, così: «Io scorsi 
una signora vestita di bianco. Indossava un 
abito bianco, un velo bianco, una cintura 
blu ed una rosa gialla sui piedi».

In questi 34 anni di apparizioni a Medju-
gorje, molte sono le persone che hanno 
chiesto ai sei veggenti dell’aspetto della 
Madonna, le loro descrizioni sono state ri-
portate in molte interviste o libri. La descri-
zione più dettagliata è sicuramente quella 
raccolta di Fra Janko Bubalo, francescano 
bosniaco e scrittore, in un libro del 1985, 
ormai fuori catalogo “Mille incontri con la 
Vergine a Medjugorje”.

Nel suo scritto Fra Janko, riporta i colloqui 
tra lui e Vicka, dove la veggente racconta 
nei dettagli i suoi incontri con la Madonna. 
Fra Bubalo affronta gli stessi argomenti e 
pone le stesse domande, anche agli altri 5 
veggenti ma pubblicherà solo il colloquio 

DA SAN LUCA A 
#MEDJUGORIE:
TUTTI I VOLTI
DELLA MADONNA

><><><><><><><><><>

 «È profondamente immorale e ingiusto che il governo obblighi il Paese a ridefinire il concetto di matrimonio». Così il 
presidente dei vescovi cattolici Usa. Con la sua riportiamo altre voci critiche, a cominciare da quella di uno dei 9 giudici della Corte

una donna che fedelmente s’impegnano, at-
traverso voti sacri, ad una vita condivisa fino 
alla morte. Un impegno l’un verso l’altro nello 
sviluppo come marito e moglie e nell’essere 
co-creatori con Dio per la procreazione di 
vite umane. 

Questa decisione della Corte Suprema è prin-
cipalmente una dichiarazione dei diritti civili 
e non una ridefinizione del matrimonio che la 
Chiesa insegna.

Tuttavia, questo giudizio non dispensa sia 

quelli che l’approvano, che quelli che la di-
sapprovano dagli obblighi di civiltà l’uno 
verso l’altro. Né è una licenza per l’uso di lin-
guaggio velenoso o comportamenti vili con-
tro coloro le cui opinioni sono diverse dalle 
nostre. […]

Il dibattito morale però deve includere anche 
il modo in cui trattiamo l’un l’altro, in partico-
lare quelli con i quali non siamo d’accordo. 
Siamo tutti figli di Dio e ci viene comandato 
di amarci. Per molti aspetti la questione mo-
rale ha le stesse conseguenze e peso del ga-
rantire questo diritto civile.

Questa decisione ha offerto a tutti noi un’op-
portunità di continuare quel dialogo vitale 
dell’incontro umano soprattutto tra quelli di 
opinioni diametralmente differenti per quan-
to riguarda il suo esito. 

Questa decisione rende il mio compito di ve-
scovo più complesso perché continuo a so-
stenere gli insegnamenti della mia chiesa sul 
sacramento del matrimonio e della trascen-
dente dignità di ogni umano».

Il Vescovo Joseph E. Kurtz, Presidente della 
Conferenza episcopale statunitense:

«Indipendentemente da ciò che una maggio-
ranza risicata della Corte Suprema dichiara in 
questo momento della storia, la natura delle 
persone umane e il matrimonio rimangono 
immutabili. Così come Roe v. Wade non ha 
risolto la questione dell’aborto quaranta anni 
fa, Obergefell v. Hodges non risolve la que-
stione del matrimonio oggi. Entrambi non 
sono radicati nella verità e come risultato, 
entrambi cadranno eventualmente. Oggi la 
corte ha sbagliato ancora. È profondamente 
immorale e ingiusto per il governo di dichia-
rare che due persone dello stesso sesso co-

stituiscono un matrimonio. 

Il significato unico del matrimonio come 
unione di un uomo e una donna è inscritto nei 
nostri corpi come uomo e donna. La prote-
zione del suo significato è una critica dimen-
sione dell’integrità ecologica che Papa Fran-
cesco ha chiamato tutti noi a promuovere. 
L’obbligo di ridefinire il matrimonio in tutto il 
paese è un tragico errore che ferisce il buon 
senso e i più vulnerabili tra noi, specialmente 
i bambini. La legge ha il compito di supporta-
re ogni diritto basilare di un bambino nell’es-
sere cresciuto, dove possibile, da suo padre e 
sua madre in una casa stabile. 

Gesù Cristo, con grande amore, ha insegnato 
in modo inequivocabile che il matrimonio è 
l’unione di un uomo e una donna. Come ve-
scovi Cattolici, seguiamo il nostro Signore e 
continueremo ad insegnare e a comportarci 
secondo questa verità. 

Incoraggio i Cattolici ad andare avanti con la 
fede, la speranza e l’amore: la fede nella ve-
rità immutabile del matrimonio, radicata nel-
la natura immutabile della persona umana e 
confermata dalla rivelazione divina; sperando 
che queste verità possano ancora una volta 
prevalere nella nostra società, non solo per 
la loro logica, ma per la loro grande bellez-
za , servizio per il bene comune, amore per il 
prossimo, anche coloro che ci odiano o che 
ci punirebbero per la nostra fede e le nostre 
convinzioni morali.

Infine, invito tutte le persone di buona volon-
tà ad unirsi a noi nel proclamare la bontà, la 
verità e la bellezza del matrimonio come ret-
tamente intesa per millenni, e chiedo a tutti 
coloro in una posizione di potere e autorità di 
rispettare la libertà che Dio ci ha donato per vi-
vere una vita di testimonianza della verità». n

con Vicka, giudicando le risposte della 
veggente le più esaurienti.

Alla domanda di descrivere la Vergine Vic-
ka dice: «La Madonna si presenta come una 
meravigliosa ragazza di circa vent’anni, col 
vestito lungo, sempre con un velo sul capo. 
Occhi celesti, capelli leggermente ondulati 
di color nero; le labbra e gli zigomi sono 
leggermente arrossati, il viso è allungato     
Intorno al capo ha una corona con dodi-
ci stelle.  I piedi non li ho mai visti, sono 
sempre coperti dal suo vestito lungo    Non 
cammina mai. Se lei vuole spostarsi, cambia 
semplicemente posto      È di media statu-
ra, leggermente più alta di me. Forse è alta 
com’è adesso Ivanka      Noi diciamo che è 
bella, ma questa parola non dice niente, 
bisogna vederla per capirlo, cosa significa 
bella. Si tratta di una bellezza che non è di 
quaggiù. E qualcosa, qualcosa... non saprei 
neanche come esprimerlo!      Qualche vol-
ta, non spesso, ha il vestito dorato. Ma il 
modello è sempre lo stesso  .. È capitato 
in occasione di qualche grande solennità     
Mi è rimasta particolarmente impressa una 
sua festività, verso la fine di marzo».

Interessante, la risposta di Vicka, quando 
Fra Janko le ricorda che quella festività, alla 
quale lei si riferiva era sicuramente la festa 
dell’Annunciazione: «A dire il vero ho pen-
sato a questo, ma non ne ero sicura. Allora 
la Madonna aveva il diritto di gioire così!      
Mai, neanche a Natale, l’ho vista così felice. 
Quasi ballava dalla gioia».

Fra Janko qualche anno dopo la pubblica-
zione del libro, fece un altro tentativo, con-
segnò ai 6 veggenti delle domande, uguali 
per tutti, che riguardavano il solo aspetto 
della Vergine. Dalle risposte date dai veg-
genti, della Madonna ne viene fatta una 
descrizione molto dettagliata. Maria pog-
gia i piedi su una piccola nuvola biancastra, 
non è mai in ginocchio, molto spesso ap-
pare da sola, ma qualche volta ha in brac-
cio Gesù Bambino. Il viso della Vergine è 
leggermente ovale, con un colorito bianco 
e rosato, labbra sottili, il naso è piccolo e 
ben proporzionato. Il vestito che ha indos-
so è molto semplice, di colore grigio con 
sfumature azzurre, ha maniche lunghe e lo 
indossa senza cintura. Dal capo le parte un 
velo bianco che le copre anche le spalle, la 
schiena e i fianchi. Non si adorna di nessun 
gioiello, esclusa una corona sul capo, fatta 
di dodici stelle dorate, che ricopre i suoi 
capelli neri. Le mani sono aperte e rivolte 
verso l’alto, qualche volta sono giunte in 
preghiera. La Vergine ha una voce dolce e 
pacata e il suo volto è sempre sereno. L’ul-
tima domanda posta ai veggenti da parte 
di Fra Janko: «La Vergine è davvero bella 
come dite?» È quella che riceve forse le ri-
sposte più interessanti, dicono i sei ragazzi: 
«In realtà non ti abbiamo detto niente a 
riguardo - la Sua bellezza è indescrivibile - 
non è una bellezza come la nostra - è qual-
cosa di paradisiaco - qualcosa di celeste 
- qualcosa che vedremo solo in Paradiso».

Il messaggio del 25 Giugno alla veggente 

Marija:

Cari figli! Anche oggi l’Altissimo mi dona 
la grazia di potervi amare e d invitare alla 
conversione. Figlioli, Dio sia il vostro do-
mani, non guerra ed inquietudine, non 
tristezza ma gioia e pace devono regnare 
nei cuori di tutti gli uomini e senza Dio non 
troverete mai la pace. Perciò, figlioli, ritor-
nate a Dio e alla preghiera perché il vostro 
cuore canti con gioia. Io sono con voi e vi 
amo con immenso amore. Grazie per aver 
risposto alla mia chiamata. 

Solo alcuni spunti di riflessione:

L’invito che la Vergine ci fa e quello di esse-
re gioiosi, “Non tristezza ma gioia” ci dice, 
unita alla pace del cuore. Questo si ottiene 
con il ritorno a Dio e alla preghiera, ancora 
una volta Maria ci invita alla conversione, 
senza Dio c’è solo guerra e inquietudine, 
che Dio sia il nostro domani. Nel l’omelia 
di oggi, nel 34* anniversario delle appari-
zioni, un omelia molto intensa, una frase 
ha risuonano con forza, “ A Medjugorje ci 
sono le piaghe dell’umanità, che vengono 
risanare all’interno dei suoi confessionali” .

Nota: pubblicando i messaggi non si vuole 
dare nessuna forma di autenticazione agli 
stessi o agli eventi di Medjugorje in gene-
rale. Ogni decisione in merito, spetta solo 
alla Chiesa a cui ci si rimette in piena ob-
bedienza. n
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Sabato 27 giugno 2015 |
#quotidiano contro i falsi miti di progresso

 di Valerio Musumeci

Il punto è la sigaretta, sempre accesa tra 
le dita e in bocca. Che uno dice, come fa 
questa persona a fumare così tanto? Ve lo 

sareste chiesto osservando Leonardo Scia-
scia (1921-1989), il grande scrittore racal-
mutese autore di libri emblematici del No-
vecento italiano come Il giorno della civetta 
e Il contesto, per tacere di molti altri. E per 
tacere di un’attività intellettuale febbrile, 
concretata in articoli, saggi, racconti, poe-
sie, testi teatrali. E in politica, pure, al Parla-
mento italiano a indagare sull’affaire Moro. 
Con sempre la sigaretta accesa a fare da 

controcanto alla schietta apparenza dell’uo-
mo. Schietta come vuol essere presentata a 
Racalmuto (provincia di Agrigento), città na-
tale dello scrittore, in una mostra dedicata 
al rapporto tra Sciascia e le arti figurative, in 
occasione dei venticinque anni dalla morte. 
L’iniziativa, promossa dall’ Assessorato Re-
gionale dei Beni Culturali e dell’Identità Sici-
liana presso il Museo Archeologico cittadino 
“Pietro Griffo”, ha aperto i battenti il 24 giu-
gno e si protrarrà fino al 26 agosto. Un’occa-
sione preziosa per scoprire un aspetto non 
del tutto inedito ma certamente meno visto-
so dell’autore siciliano. 

«Grande attenzione dedicava all’arte con-
temporanea» si legge nel comunicato 
stampa, «presentando le mostre dei suoi 
artisti più apprezzati a cui fu legato da sin-
cera amicizia, quasi tutti accomunati da un 
anti-astrattismo di base che caratterizza il 
gusto estetico sciasciano. In generale i suoi 
interessi nell’arte novecentesca vertono su 
tematiche e ambiti in cui prevalgono remini-
scenze letterarie e una sostanziale attenzio-
ne alle denuncie sociali, non priva di ironico 
e satirico senso critico. Tra i numerosi artisti 
cui lo scrittore dedicò scritti significativi si 
possono ricordare Ugo Attardi, Mino Macca-
ri, Emilio Greco, Renato Guttuso, Alberto Sa-
vinio, Giorgio De Chirico e Piero Guccione». 
Un interesse che nella produzione letteraria 
sciasciana si incontra spesso, e spesso asso-
ciato all’umorale saudade che lo scrittore 
aspirava tra una boccata di fumo e un’altra. 
«È ormai difficile incontrare un cretino che 
non sia intelligente e un intelligente che non 

sia un cretino» scriveva nel 1979 nel saggio 
– diario Nero su Nero «… dunque una certa 
malinconia, un certo rimpianto, tutte le vol-
te ci assalgono che ci imbattiamo in cretini 
adulterati, sofisticati. Oh i bei cretini di una 
volta! Genuini, integrali. Come il pane  di 
casa. Come l’olio e il vino dei contadini». 
Anti-astrattismo, appunto, ricercato nella 
pittura come nella letteratura e nella vita. 

Anti-astrattismo e umorismo, se è vero che 
Sciascia era figlio della rivoluzione pirandel-
liana, tanto da inseguire lo spirito del suo 
padre putativo in ogni sua pagina, persino 
nelle storie più lontane dal tradizionale im-
pianto di una critica e di un ragionamento 
(impianto di cui Luigi Pirandello era stato 
vittima, accusato di non capire ciò che fa-
ceva, per esempio nelle pagine di Adriano 
Tilgher, che per primo identificò il binomio 
Vita-Forma nell’opera pirandelliana cercan-
do di strapparne il merito dalla creatività del 
suo autore). «Ho detto, e ribadisco, dell’im-
mediatezza con cui l’opera di Pirandello, per 
il luogo ed il tempo in cui mi sono trovato 
a nascere e a vivere, si dispiegò in tutta la 
sua verità e profondità e sofferenza» diceva 
Sciascia nel cinquantenario della morte del 
premio Nobel. «Pirandello è nato più di mez-
zo secolo prima che io nascessi: ma il modo 
di essere, la condizione umana, la situazione 
economica e sociale della provincia di Gir-
genti non erano allora molto diverse, e si po-
trebbe anche dire per nulla, di quelle che mi 
si rivelarono appena in grado di discernerle, 
di coglierle, di farmene coscienza. Pirandello 
ha operato per me una specie di catalizza-
zione, di precipitazione: la realtà mi si è fatta 
più reale, la verità più vera». E più vere rite-
neva le sue amate acqueforti o i gustosi pe-
peroni dell’amico Renato Guttuso di quanto 
non dovessero apparirgli diavolerie come il 
Technicolor o la pop-art. 

Non era tuttavia antimodernista, ricono-
scendo alla Storia un andamento ciclico tale 
da delegittimare questa espressione. La re-
gola è che il morto è morto e quindi biso-
gna dare aiuto al vivo, consapevoli che tanto 
prima o poi muore anche lui. Così diceva di 
Pablo Picasso: «La grandezza di Picasso non 
sta, a dirla approssimativamente, nell’avan-
guardia ma nella tradizione. Cioè: non guar-
dò all’avvenire ma al passato, a quel che era 
stato fatto e che lui, col suo grandissimo e 
febbrile talento, “non poteva più fare”. Po-
teva soltanto disgregare, scomporre, defor-
mare: spesso con ironia, a volte meglio con 
disprezzo, sempre con la rabbia di essere ar-
rivato quando tutto era già stato fatto. Per-
corse così tutta la storia dell’arte, e anche 
tutta l’arte senza storia. E disse sull’uomo, 
sul passato dell’uomo, reinventandolo, rifa-

Sciascia, scrittore da capire mediante #immagini
 A Racalmuto, città natale dell’autore de Il giorno della civetta, è stata appena aperta una mostra dedicata al rapporto tra il letterato e le arti figurative. 

Un modo originale per festeggiare i 25 anni dalla morte di uno dei più grandi autori del Novecento italiano, ma pertinente al personaggio, se si pensa 
quanto egli amasse la pittura, il disegno, le incisioni, le acqueforti... Nelle sue letture critiche di pittori si trovano spunti per schizzi critici dei suoi testi

cendolo, tutto quello che gli imbecilli oggi 
negano».

«Mi piacciono i pittori che nel loro immedia-
to rapporto con la realtà, le forme, i colori, la 
luce, sottendono la ricerca di una mediazio-
ne intellettuale, culturale, letteraria. I pittori 
di memoria. I pittori riflessivi. I pittori specu-
lativi. Un sistema di conoscenza che va dalla 
realtà alla surrealtà, dal fisico al metafisico». 
Con Guttuso litigò per ragioni variegate che 
a nessuno dei due avrebbe fatto piacere ri-
cordare, il litigio che il meglio di una classe 
intellettuale finisce naturalmente per espri-
mere, quasi a giustificare la propria incapa-
cità di penetrare la realtà. Di ciò Sciascia ac-
cusava il proprio temperamento, e rivolgeva 
la critica urbi et orbi: «Un grande artista, un 
grande scrittore, non ha ironia e non ha gu-
sto; e così anche i grandi momenti della let-
teratura, dell’arte, sono quelli che mancano 
di gusto e non sono governati dall’ironia». 
Non vedeva ironia nelle sue acqueforti, ma 
una serena verità, una possente attinenza 
con la Sicilia interna che gli aveva com-
mosso l’anima sin da quando, prima di intra-
prendere la carriera dello scrittore, faceva 
il maestro elementare nella sua Racalmuto, 
divenuta Regalpetra nel suo brillante esordio 
fatto di racconti sintetici di quella realtà. È 
facile immaginarlo impegnato ad accendersi 
una sigaretta via l’altra, il pomeriggio atten-
dendo gli scolari e la sera dopo averli conge-
dati. Non guadagnava bene, allora, e ne de-
duciamo che le sigarette costassero molto 
meno, dato per scontato che non le rubasse. 

Guardava le campagne, e questa è una cosa 
che si deve provare prima di liquidarne il 
senso come banale territorialità del sicilia-
no, che pure rivendicava («L’insularità è un 
fatto» disse una volta a una trasmissione ra-
diofonica). Ne derivava un approccio neces-
sariamente interessato con l’arte figurativa, 
interessato a ritrovare e spiegare ciò che 
ogni sguardo al suo mondo trovava ma non 
si spiegava, «i paesaggi, i tramonti, i silenzi, 
il senso esasperato dell’umano, l’amicizia, il 
dolore, la famiglia, lo spirito di sacrificio, la 
vita intesa come dovere». Il dovere di vive-
re, la contraddizione di morire o di vedere 
magari dei morti ammazzati. Questo aspetto 
era stato lui a spiegarlo all’Italia e al mondo, 
rivelando a tutti ne Il giorno della civetta che 
cosa fosse davvero la mafia. Ma intuiva altre 
cose, dietro i paraventi di ginestre e di pozzi, 
di inquietanti campagne ove fare molta at-
tenzione a dove mettere i piedi. Il vento ari-
do dell’estate gli alitava pensieri. «Quest’an-
no la campagna è piena di mostri», esordiva 
in Nero su nero. E si dava a spiegare il per-
ché, nel suo svago estivo che era di scrivere 
un libro. C’è da chiedersi perché non dipin-

gesse, o forse no: in effetti lo faceva. 

Per iscritto, e con i risultati che tutti sappia-
mo. Dopo il lavorio intenso e contestualiz-
zato delle poesie, dei saggi e dei racconti, 
ne Il giorno della civetta esordisce con una 
pittura della piazza, luogo di un efferato de-
litto. Ad acquerello, senza andare troppo per 
il sottile nel distinguere il colore dal suono: 
«L’autobus stava per partire, rombava sordo 
con improvvisi raschi e singulti. La piazza 
era silenziosa nel grigio dell’alba, sfilacce 
di nebbia ai campanili della Matrice: solo il 
rombo dell’autobus e la voce del venditore 

di panelle, panelle calde panelle, imploran-
te e ironica. Il bigliettaio chiuse lo sportello, 
l’autobus si mosse con un rumore di sfasciu-
me. L’ultima occhiata che il bigliettaio girò 
sulla piazza, colse l’uomo vestito di scuro 
che veniva correndo. […] Si sentirono due 
colpi squarciati: l’uomo vestito di scuro, che 
stava per saltare sul predellino, restò per un 
attimo sospeso, come tirato su per i capelli 
da una mano invisibile; gli cadde la cartella 
di mano e sulla cartella lentamente si afflo-
sciò». Di che farci un trittico, e sorprende 
come nessuno dei suoi amici pittori abbia 
desiderato di farlo. Più avanti, nel romanzo, 
dipingeva personaggi complessi come il suo 
Capitano Bellodi o don Mariano immergen-

dire che si svuoti si tappano tutti i buchi, 
anche i più piccoli. Ogni soldino che viene 
guadagnato può essere messo da parte ed 
usato dopo per il meglio, o tenuto come 
sicurezza. Ma se viene dato via, allora non 
ritorna: ci saranno momenti in cui ci si pen-
tirà amaramente di non esserselo tenuto in 
tasca.

La generosità è il vero cancro dell’umani-
tà: la possiedono gli irresponsabili che non 
sono in grado di gestire bene quello che 
posseggono, e tramite essa generano altri 
irresponsabili che vivono alle spalle altrui.

Pensate a quanto sarebbe migliore il mon-
do se ogni uomo si occupasse al meglio del 
proprio orticello. Quante grane risparmiate. 
I parassiti non esisterebbero. Prima di lan-
ciarsi in imprese sconsiderate si valutereb-
bero bene i pro e i contro, e alla fine si deci-
derebbe che è meglio non rischiare.

Attenzione a non confondere l’avarizia con 
la mancanza di coraggio. L’avaro non è pa-
vido: semplicemente valuta che non vale la 
pena fare investimenti sconsiderati. L’avaro 
sa che non è il caso di sprecare azioni, pa-
role, sentimenti o denaro per ciò che non 
lo merita. E chi meglio può giudicare se 
qualcosa merita o non merita se non l’avaro 
stesso? Anche sulla fiducia occorre rispar-
miare. Chi pratica questa disciplina dello 

spirito sarà riluttante a concederla a chiun-
que, giustamente, perché solo di se stessi ci 
si può fidare.

Capite bene, umani che mi state ascoltan-
do: quella che il Nemico-che-sta-Lassù vi 
ha sempre presentato come una caratteri-
stica negativa è in realtà il più sano e vitale 
degli atteggiamenti. Perché rischiare tutto? 
Meglio giocare sul sicuro, seppellire lonta-
no dai rischi ciò che vi è caro. Tenerlo stret-
to, perché non ci sfugga.

La vostra vita. I vostri cari. Sì, anche i vo-
stri soldi. Tutto ciò che è vostro è vostro, è 
responsabilità vostra, e nessuno può obbli-
garvi a darlo via in nome di una malintesa 
fratellanza. Investite in sistemi di sicurezza, 
in allarmi, in muri che tengano fuori tutte le 
minacce, senza che dobbiate più pensarci, 
perché anche le forze occorre risparmiare.

Il vero avaro si distingue perché la sua è una 
posizione attiva. Conosce l’importanza di 
accumulare e preservare. Ha esperienza di 
vita, e sa cosa succede a chi concede trop-
po di se stesso agli altri. Prendete ad esem-
pio tutti quei folli che davvero pensano che 
sia possibile qualcosa come un amore eter-
no, o anche solo un affetto duraturo. Guai 
a concedere qualcosa persino ai familiari, 
fossero anche padri, madri, figli. Si viene si-
stematicamente traditi da tutti quelli che si 

 di Antonio Benvenuti*

Anche oggi, io, l’arcidiavolo Berlicche, 
quale alto rappresentante del Sata-
nico Consiglio per la Corruzione e la 

Dannazione del genere umano, vi canterò le 
lodi di una di quelle qualità umane che i de-
trattori etichettano come vizi. In particolare 
ci occuperemo di quella nota come

Avarizia.

Sbaglierebbe chi la riferisse solo al denaro. 
L’avarizia è un atteggiamento mentale, un 
modo di essere, è il sublime manifestarsi 
della vera essenza dell’animo umano. Rap-
presenta la naturale riluttanza a concedere 
agli immeritevoli quello che si è guadagnato 
con fatica e sudore. Il bambino, tra le prime 
parole, impara a dire “mio”. Dobbiamo im-
parare da lui, da quel piccino che si rifiuta di 
condividere giocattoli e caramelle. 

Lo scoiattolo non regala le noci che ha rac-
colto, le formiche non cedono le proprie 
provviste per l’inverno. Ne soffrirebbero tut-
ti. È molto più razionale che chi ha si tenga 
quello che ha.

L’avaro rappresenta l’uomo di successo che 
ha capito come gestire al meglio quanto 
possiede. Se un serbatoio perde, per impe-

ama, questo dice l’esperienza; e quindi oc-
corre dare il meno possibile di sé.

Se si parla di qualcuno di estraneo, questo 
è ancora più ovvio. È ovvio che dobbiamo, 
anzi, è quasi doveroso giurare fedeltà e 
amore sempiterno se la persona su cui ab-
biamo messo gli occhi addosso vuole sen-
tirselo dire per lasciarsi mettere addosso 
anche le mani. In questo caso essere avari 
di promesse potrebbe essere controprodu-
cente. L’importante è che la generosità sia 
ristretta alle belle parole e alle false inten-
zioni, che non costano niente. Ma guai a 
pensare davvero di spendersi per qualcuno. 
Guai ad essere generosi di animo e di cuore. 
Se la mattina dopo vi trovasse ancora dispo-
nibili a concedervi allora sarebbe davvero 
un disastro.

Il proprio cuore occorre tenerselo stretto, 
per evitare che ci sia strappato. Perché do-
vremmo essere generosi e darlo a qualcuno 
senza riserve? Già lo sapete: verrete traditi, 
disprezzati, abbandonati comunque. Allora 
tanto vale limitare i danni, e trattare in anti-
cipo con la stessa moneta con cui per certo 
verrete ripagati. Su questo non occorre es-
sere avari.

Questa qualità dell’avarizia, ve lo devo dire, 
è sommamente apprezzata da noi angeli 

diversamente fedeli. Abbiamo sempre guar-
dato come un’esagerazione il fatto che il 
Figlio del Nemico-che-sta-lassù abbia dato 
tutto senza tenersi niente. Che ne ha guada-
gnato? Una morte orrenda. Avesse ascoltato 
i consigli di chi gli suggeriva di spendersi di 
meno, di sottrarsi alla sua sorte, sarebbe an-
cora qui. Gli erano state offerte tutte le ric-
chezza della Terra, pensate, e le ha rifiuta-
te. Uno sprecone, che preferiva profumarsi 
piuttosto che metter via qualche soldo per i 
suoi poveri. Tale padre, tale figlio: che biso-
gno c’era di creare un mondo così bello per, 
con rispetto parlando, un branco di mortali? 
Avrebbe potuto risparmiare e risparmiarse-
lo. Una landa brulla e grigia sarebbe andata 
bene lo stesso.

Invece quello preferisce amare e dare tutto 
senza tenersi niente per sé. L’opposto di noi, 
che preferiamo tenerci tutto quanto possia-
mo senza concedere niente a nessuno.

D’accordo che alla fine della vostra vita ter-
rena di tutto quello che avete risparmiato 
non potrete portarvi via niente. Ma non pre-
occupatevi: sarete nostri graditi ospiti e vi 
daremo un luogo dove stare. Sarà uno scam-
bio alla pari: noi daremo l’alloggio, voi forni-
rete il vitto. E non saremo avari, vi terremo 
con noi per il resto dell’eternità. n

#BERLICCHE IN “VIVIZIO”
2: AVARIZIA
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Avviso al lettore: i diavoli “cre-

dono in Dio”, e questo in par-

ticolare svolazza un po’ su un 

po’ giù, ma complessivamente 

diretto verso l’alto – verso 

quel cielo di cui ha nostalgia.

doli nella pittura viva del sole agostano o nel 
fresco desiderato delle notti. Una capacità 
di ritrattista che naturalmente si traslava 
dal romanzo al saggio e dal saggio a quella 
funzione di intellettuale engagé sui giornali 
italiani. 

Pazienza se poi un ritratto gli veniva poco 
somigliante o se la critica si sforzava di farlo 
apparire come una caricatura. Si realizzava 
anche in lui il dramma pirandelliano: la cri-
tica pretese di capirci di più, nell’opera, del 
suo autore. Nel famoso editoriale del 10 
gennaio 1987 sul Corriere della Sera scrive 

dei professionisti dell’antimafia e fa il nome 
di un magistrato promosso per meriti in que-
sto campo senza riguardo per i colleghi più 
anziani: è Paolo Borsellino. Ne nasce una 
querelle in cui lo scrittore finisce per essere 
iscritto d’ufficio come nemico dei magistra-
ti, lui che per primo aveva inteso i meccani-
smi globali del fenomeno mafioso. Borselli-
no fuma quanto e più di Sciascia, anche due 
sigarette per volta. Ma è un gentiluomo, pri-
ma di essere un eroe, e nel rumore dell’opi-
nione pubblica trova il tempo di parlare con 
lo scrittore «Scontro fra me e Sciascia non 
ve ne fu. […] Ebbe la gradevolezza di darmi 
una interpretazione autentica del suo pen-
siero che mi fece subito riflettere sul fatto 

che quella sua uscita mirava a ben altro». Ma 
la critica non riconoscerà la buona fede di 
quel ritratto fino a molti anni dopo la morte 
dell’autore, e forse ancora non la riconosce. 

Diverse le considerazione che sorgono in-
dagando il rapporto tra Sciascia e le arti 
figurative. Incapace di separare l’estetica 
dall’etica, interessato a stabilire una connes-
sione tra l’esistente e il figurato, come dire 
tra l’immanente e il trascendente, Sciascia 
ha della pittura una visione fondamental-
mente morale. Così interviene spesso nel 
concepimento delle copertine dei suoi libri 
(«Per il disegno di copertina potrei avanzare 
qualche proposta? Mi piacerebbe un dise-
gno di Maccari: se credi posso occuparme-
ne»), riflette sulla composizione di mosaici e 
sculture e fa collezione di incisioni e acque-
relli. «Aveva un infallibile gusto figurativo» 
ricorda il critico Ernesto Ferrero «ispirato dal 
trepido amore di chi sa come si salvano le 
cose di valore dalle discariche del Tempo. Si 
limitava a tirar fuori in silenzio dalla sua car-
tella prefettizia un’acquaforte, un disegno, la 
riproduzione di un quadro. I suoi libri erano 
dei parti rapidi e indolori». Il libro lo immagi-
nava vestito, per così dire, così come la sto-
ria, il saggio e l’articolo egli vestiva delle sue 
osservazioni, dei pensieri, delle nubi di fumo 
che si lasciava dietro. 

«La bella pittura deve essere piatta, come 
voleva Degas (che la faceva); e la piattezza è 
divina – cioè peculiare alla pittura, essenza, 
necessità ineffabilità – come commentava 
Valéry (che se ne intendeva). E qui vien fatto 
di dire che la parola “tableau” rende meglio, 
a connaturare la pittura alla piattezza, del-
la parola “quadro”: quasi che allo “empâ-
tement” sia impossibile sfuggire di fronte a 
una tavola, mentre è possibile attraversare 
un quadro, che è poi un perimetro, una cor-
nice». Piatta e divina la pittura come l’idea: 
dalle opere esposte al Museo cittadino “Pie-
tro Griffo” di Racalmuto, di Attardi, Maccari, 
Greco, Guttuso, Savinio, De Chirico e Guc-
cione (e di molti altri, in un catalogo tra i 
migliori che la Sicilia abbia offerto quest’an-
no ai suoi abitanti e ai turisti) un carisma di 
Sciascia come competente osservatore di 
una stagione pittorica a lui contemporanea 
emerge agli occhi del visitatore. A venticin-
que anni dalla morte, i “luoghi” di Sciascia 
continuano a moltiplicarsi, a disegnare l’im-
magine lucida di uno spettatore del mondo 
non disinteressato all’implicazione finale di 
tutta la struggente bellezza che ha visto. 
L’epitaffio sulla sua tomba recita: «Ce ne ri-
corderemo, di questo pianeta». Noi intanto 
ci ricordiamo di lui, tramite i suoi scritti ed 
oggi anche da questi disegni. n

«...una certa malinconia, un 
certo rimpianto, tutte le volte 
che ci imbattiamo in cretini 

adulterati, sofisticati. Oh i bei 
cretini di una volta! Genuini, 

integrali come il pane di casa»
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#PROGRAMMITV

#PROGRAMMITV

 di Valerio Musumeci

Si è chiusa l’altro ieri a Roma la sesta 
edizione del Festival Internazionale 
del Cinema Cattolico Mirabile Dictu, 

la rassegna patrocinata dal Pontificio Con-
siglio per la Cultura ideata nel 2010 dalla 
cineasta Liana Marabini. I vincitori del Festi-
val sono stati premiati nella splendida 
cornice della Pinacoteca del Tesoriere 
alla presenza del cardinale Gianfranco 
Ravasi: «Sappiamo che il cinema rie-
sce a intrecciare parola, immagine e 
luce. Questo Festival vuole soprattut-
to riuscire a unire la bellezza, la veri-
tà, l’amore, i temi ultimi e penultimi 
dell’esistenza» ha detto il presidente 
del dicastero vaticano per la Cultura. 
Il Pesce d’argento – premio del festival 
ispirato ad uno dei primi simboli dell’i-
conografia cristiana – è stato presen-
tato dal giornalista de Il Corriere della 
sera Armando Torno,  e decretato da 
una Giuria presieduta dal produttore 
austriaco Norbert Blecha  e composta 
da monsignor Franco Perazzolo, del 
Pontificio Consiglio della Cultura, dalla 
principessa Maria Pia Ruspoli, attrice, 
da Michèle Navadic, direttore della 
programmazione televisiva francese 
e dalla produttrice Oriana Mariotti. 
Grandi nomi per un festival che negli 
anni ha accresciuto la sua portata fino 
a porsi come un riferimento culturale 
importante per la cinematografia cri-
stiana europea e mondiale. 

Il premio al Miglior film è stato asse-
gnato al regista paraguaiano Marcelo 
Torcida per il suo lungometraggio Fe-
lices los quel lloran (Beati coloro che 
piangono), dedicato ad una storia di 
recupero dalla tossicodipendenza ad 
Asunciòn, capitale del Paraguay. Il gio-
vane Juan, nel tentativo di emancipar-
si dal facoltoso padre Mario, si ritrova 
coinvolto in un traffico di droga. Ri-

uscirà a salvarsi dalla cattiva strada grazie 
all’aiuto del padre, che a sua volta dall’e-
sperienza troverà la forza per abbracciare la 
fede. Una storia non priva di risvolti crudi, 
finalizzati ad una agape cristiana: «Il cinema 
come la letteratura, come l’arte in genere» 
ha detto il cardinale Ravasi nel corso della 
serata di premiazione «non è soltanto feli-

cità, anzi, se noi dovessimo cancellare il mi-
stero del male, del dolore, della sofferenza, 
sicuramente il 70 per cento della letteratu-
ra svanirebbe, la Divina Commedia per due 
terzi scomparirebbe. È quindi necessario 
che all’interno del cinema che vuole essere 
spirituale, religioso, ci sia anche questo gro-
viglio oscuro, questo modo di vivere il male 

dell’uomo, la colpa (pensiamo a cos’han-
no creato attorno a questo grumo oscuro 
i grandi registi Bergman, Bresson, Buñuel, 
Tarkovsky, Dreyer), ma certamente anche 
l’altra dimensione, che è quella della luce 
e della speranza. Non per niente il fon-
datore del cinema si chiamava Lumière». 
Marcelo Torcida ha conquistato anche il 
premio per il Miglior Regista. 

Il premio per il Miglior cortometraggio è 
stato conferito a Lucia Mauro per il suo 
In my brother’s shoes, il racconto del per-
corso spirituale del fratello minore di un 
caduto americano, che durante un pelle-
grinaggio a Roma, indossando gli stivali 
del maggiore scomparso, riesce a ritrova-
re se stesso e a superare il dolore per la 
grave perdita. Si resta in America anche 
il premio per il Miglior documentario: 
vince Nicholas Spark per Right Footed, la 
straordinaria storia della determinazio-
ne di Jessica Cox, nata senza braccia per 
una malattia genetica e tuttavia capace 
di conquistare una vita attiva e soddi-
sfacente, lavorando e praticando sport 
servendosi soltanto dei piedi. Una lezione 
importante da far conoscere, anche gra-
zie alla rassegna del cinema cattolico, se-
condo il membro della giuria monsignor 
Franco Perazzolo: «Questo è l’anno della 
crescita e come ha spiegato papa Fran-
cesco bisogna allargare i propri orizzonti. 
Bisogna far sì che anche chi non frequen-
ta il Tempio possa gettare un’occhiata 
dentro. Spero che il Festival Mirabile 
Dictu diventi un punto nodale di questa 
nuova modalità comunicativa, tra chi fre-
quenta il Tempio e chi sta in piazza, per 

essere occasione di confronto e incontro». 

Proprio al confronto e all’incontro è stato 
destinato il Premio speciale della Capax Dei 
Foundation, assegnato alla docufiction ita-
liana di Alessandro Perella La Madonna del 
parto, come opera cinematografica che ha 
inciso maggiormente come mezzo di evan-
gelizzazione. Il lavoro di Perella è dedicato 
al restauro dell’omonima opera di Piero del-
la Francesca, custodito in un piccolo paese 
nelle vicinanze di Arezzo e successivamente 
recuperato agli occhi di migliaia di turisti in 
un museo che – caso unico al mondo – ospi-
ta una sola opera. Soddisfatti gli organizza-
tori del Festival, che quest’anno ha visto la 
partecipazione di oltre mille opere candida-
te tra film, documentari, docufiction, serie 
tv, cortometraggi e programmi di conte-
nuto cristiano. «Questo settore del cinema 
diventa anno dopo anno sempre più note-
vole e notato» ha detto la fondatrice Liana 
Marabini nel corso della cerimonia, presen-
tando le iniziative che implementeranno i 
risultati ottenuti in questi anni: «rassegne 
dei film del Festival in varie parti del mon-
do, a iniziare da cinque Paesi europei, rivol-
te in particolare a programmatori televisivi, 
broadcaster e distributori; rassegne nelle 
carceri, partendo da Marsiglia, per arrivare 
poi a Roma e Milano. Infine, dall’autunno 
del 2015, il Festival finanzierà la creazione 
di scuole nelle carceri minorili per insegna-
re i mestieri del cinema legati al computer: 
postproduzione, effetti speciali ed effetti 
sonori».

Un patrimonio culturale e morale, quello 
raccolto e promosso da Mirabile Dictu, il cui 
valore aggiunto risiede nella potenza del 
mezzo cinematografico: «La settima arte è 
certamente una delle espressioni più inci-
sive ed immediate, soprattutto per l’uomo 
contemporaneo che ha privilegiato l’imma-
gine rispetto alla parola», ha detto il cardi-
nale Ravasi. L’importante è governarla con 
giudizio e saggezza. n

 La sesta edizione del Festival internazionale del Cinema cattolico 
ha visto premiare Marcelo Torcida per una storia di recupero dalla 
tossicodipendenza ad Asuncion in Paraguay. Alla premiazione presenti la 
promotrice, Liana Marabini, e il patron, cardinale Gianfranco Ravasi

#RICORDANDO | 
A TRENTACINQUE ANNI
DALLA STRAGE DI USTICA
di CLAUDIA CIRAMI

Accadde 35 anni fa, come oggi. Era il 27 Giugno del 1980 quando l’aereo 
Douglas DC9, che da Bologna andava a Palermo, cadde in mare, nei pressi 
di Ustica. Morirono 81 persone. L’aereo apparteneva all’Itavia, una com-

pagnia italiana che sarebbe fallita lo stesso anno, anche a causa di quella che fu 
chiamata la strage di Ustica. I motivi del disastro aereo rimangono ancora incerti 
e si va avanti a colpi di sentenze anche contraddittorie. Bomba a bordo? Attacco 
missilistico? Cedimento strutturale? Di certo c’è solo che la strage di Ustica è 
diventata, con il suo carico di mistero, dolore e verità sospesa, uno dei soggetti 
di film, programmi tv, e spettacoli teatrali. Sarà bene ricordare queste opere, 
magari non complete, certo non risolutive, ma capaci di fornire qualche tassello 
di verità.
Il film più noto è quello girato dal regista Marco Risi, Il muro di gomma, con un ti-
tolo che è già in-
dice del rimbal-
zare della verità 
a cui sono andati 
incontro i fami-
liari delle vittime 
alla ricerca di 
giustizia. Sembra 
poi essere in pre-
parazione anche 
un film di Renzo 
Martinelli, dal ti-
tolo provvisorio 
“Ustica: la quar-
ta ipotesi - The 
missing paper”. Il 
teatro, con Mar-
co Paolini e il suo 
“I-TIgi. Un canto 
per Ustica”, scritto insieme a Daniele Del Giudice, ha poi ricostruito una delle in-
chieste sulla strage. La televisione, dal canto suo, ha presentato diversi program-
mi per ricostruire la tragedia: tra gli altri, La strage di Ustica in Blu Notte-Misteri 
italiani di Lucarelli nel 2004 e Ustica, la verità negata, in Rai Educational - La 
storia siamo noi di Giovanni Minoli nel 2010. Per saperne di più, poi, sul sito che 
documenta la strage, www.stragediustica.info, c’è anche un’apposita sezione de-
dicata ai tanti libri scritti su quello che appare come tra i più tragici tra gli eventi 
della storia italiana. Lì, sotto il mare di Ustica, ora c’è solo silenzio. Anche vedere 
un film o leggere un libro è dare voce a chi non può parlare più.

Mirabile dictu: assegnati 
gli “Oscar cristiani”

00:00 S. Rosario
00:27 Commento alla stampa e catechesi 
(p. Livio)
01:50 L’enigma della storia (card. Giacomo 
Biffi)
02:50 Coroncina alla Divina Misericordia - 
S. Rosario
03:40 Diario di suor Faustina Kowalska 
(Dizione: Roberta)
04:30 La paternità nella Bibbia 
(S. Em. Gianfranco Ravasi)
05:45 S. Rosario
06:10 Il Purgatorio (P. Livio)
06:45 Il buongiorno di Radio Maria
07:00 Preghiere del mattino - Il Santo del 
giorno
07:30 S. Rosario - S. Messa - Lodi - Monastero 
Santa Margherita – Vercelli

08:45 Commento alla stampa del giorno 
(P. Livio)
09:30 L’ottimista (Antonio Gaspari)
09:45 L’arte di cucinare (Monica Zappa)
10:45 L’angolo della floricultura (Roberto 
Ducoli)
11:55 I Salmi
12:00 Angelus - Ora Media
12:30 Effetto Bergoglio (P. Livio e Saverio 
Gaeta)
13:00 Notizie dal mondo e dalla Chiesa
13:30 La settimana del Papa
14:45 Giovani insieme: quiz
15:45 Pensieri sui Vangeli festivi (P. Livio)
16:20 S. Rosario - S. Messa
18:00 Musica sacra (Emma)
19:30 Notizie Radio Vaticana
20:00 Preghiere della sera. Preghiere dei 

bambini in diretta telefonica
20:30 S. Rosario con le famiglie
21:00 Padre, liberaci dal maligno (Padre 
Francesco Bamonte)
22:30 Compieta
23:00 Sulle tracce di Maria (Diego Manetti) 

per le frequenze consulta: www.radiomaria.it

06:00  Cinematografo (Gigi Marzullo)
06:10 Il caffè di Raiuno
06:30  TG1
06:43  CCISS Viaggiare informati
06:45  Unomattina
06:55  Parlamento Telegiornale
07:00  TG1
07:10  Unomattina
07:30  TG1 L.I.S.
07:33  Unomattina
08:00  TG1
08:25  Che tempo fa
08:27  Unomattina
09:00  TG1
09:03  Dreams Road 2012 Europa
09:30  TG1 FLASH
09:35  Unomattina
10:25  Linea verde orizzonti estate
11:35  Food Markets
12:30  Road Italy
13:30  TELEGIORNALE
14:00  Easy Driver
14:30  Linea blu
16:05  Legàmi
17:00  TG1
17:15  A sua immagine
17:45  Passaggio a Nord-Ovest
18:50  L’Eredità
20:00  TELEGIORNALE
20:30  Affari tuoi
21:20  Una voce per Padre Pio XVI edizione
00:05  Italiani - Con Paolo Mieli e Giovanni 
Spadolini
00:55  TG1 NOTTE
01:05  Che tempo che fa
02:35  Una giornata particolare
03:40  Mekong
05:00  DA DA DA
06:00  Parlamento punto Europa

06:00  Settimo cielo
06:30  Nautilus - l’Italia non è un Paese per orsi
07:00  Come essere un gentleman
07:45  Due uomini e mezzo
08:00  Lassie
08:30  I signori del vino
09:00  Sulla via di Damasco
09:30  Rai parlamento
09:58  Meteo 2
10:00  Dream hotel: Bali
11:25  Il nostro amico Charly
12:00  Mezzogiorno in famiglia
13:00  TG2 GIORNO
13:25  Sereno variabile estate
14:00  Detto fatto sabato
15:45  Squadra speciale Colonia
17:10  Sereno variabile
17:45  TG2 flash L.I.S.
18:05  Gran premio d’Austria di Formula 1 - 
Qualifiche
20:30  TG2 20:30
21:05  Rex 8
21:50  Elementary
22:40  TG2
22:55  RAI Player
23:00  Sabato sprint
23:50  TG2 dossier
02:20  Bulldozer
04:15  Videocomic Passerella di comici in tv
04:55  Once (Irlanda 2006)

06:00  Prima pagina
07:55  Traffico
07:58  Meteo.it
08:00  Tg5 Mattina
08:45  In-forma
10:00  Melaverde
11:00  Forum
13:00  Tg5 - Meteo.it
13:40  Un amore senza tempo
15:30  Il segreto
16:30  Ti odio, ti lascio, ti...
18:45  Caduta libera
19:55  Tg5 - Prima Pagina
20:00  Tg5 - Meteo.it
20:40  Striscia la notizia
21:10  Il pesce innamorato
23:05  Mediterraneo
00:30  Tg5 Notte - Meteo.it
01:10  Striscia la notizia
02:25  E poi c’è Filippo
04:00  Telefilm
05:00  Mediashopping
05:15  Tg5 - Meteo.it
05:45  Mediashopping

06:50  Cartoni animati
08:15  The Looney Tunes Show I
10:40  Camp Rock - the final jam
12:25  Studio Aperto
13:25  Sport Mediaset Extra
13:55  The flash I
14:45  Campionato Moto
15:56  Le riserve
18:30  Studio aperto
19:00  Tom & Jerry
19:00  Studio life - un mondo migliore
19:25  Space Warriors
21:10  Harry Potter e il principe mezzosangue
23:40  Grimm
01:30  Sport mediaset
01:55  Studio Aperto - La giornata
02:10  Battlestar galactica
02:55  Mediashopping
03:10  Battlestar galactica
03:45  Mediashopping
04:10  Battlestar galactica
04:35  Media shopping
05:10  Battlestar galactica
05:55  Media shopping

06:30  Tg4 Night News
06:50  Mediashopping
07:30  Adulterio all’italiana
09:45  Carabinieri 6
10:45  Ricette all’italiana
11:30  Tg4
11:55  Meteo.it
12:00  Un detective in corsia
13:00  La signora in giallo
14:00  Lo sportello di Forum
15:30  Nessuno mi può giudicare
16:10  Ieri e oggi in TV
16:50  Poirot
18:55  Tg4
19:30  Meteo.it
19:35  Centovetrine
21:30  True Justice (USA 2012)
23:20  La legge del crimine
01:15  TG4 Night news
01:35  Ieri e oggi in TV
03:30  Non ti conosco più, amore
04:10  Mediashopping
04:25  Zig zag

05:25  Omnibus La7
06:00  Tg La7 - Morning news
06:05  Meteo
06:10  Oroscopo/ Traffico
06:15  Tg La7 - Morning news
06:20  Meteo
06:25  Oroscopo/ Traffico
06:30  Tg La7 - Morning news
06:35  Meteo
06:40  Oroscopo/ Traffico
06:45  Tg La7 - Morning news
06:50  Meteo
06:55  Movie flash
07:00  Omnibus - Rassegna stampa
07:30  Tg La7
07:50  Omnibus meteo
07:55  Omnibus La7 (live)
09:45  Coffee Break (live)
11:10  Otto e mezzo (replica)
11:50  L’aria che tira - il diario
13:30  Tg La7
14:00  Tg La7 Cronache
14:35  Jack Frost - telefilm
18:00  La libreria del mistero
20:00  Tg La7
20:30  Otto e mezzo sabato
21:10  Benjamin Lebel - Delitti d.o.c.
23:15  L’ispettore Barnaby
01:15  TG La7
01:30  Otto e mezzo sabato ®

06:20  SALMI
06:25  RECITIAMO IL CREDO assieme alle 

Monache Benedettine di Orte
06:30 RASSEGNA STAMPA
06:50 Rosario dal Santuario di Pompei
07:30 BELTEMPO SI SPERA
08:30  SANTA MESSA
09:10 BELTEMPO SI SPERA
10:00 IL MIO MEDICO
11:00 QUEL CHE PASSA IL CONVENTO
11:54 ANGELUS DA LOURDES
12:00 TG 2000
12:15  L’ISPETTORE DERRICK
14:10 REPARTO MATERNITÀ
14:50 ALLA SOGLIA DEL CUORE: LE STORIE
15:00 SALMI
15:05  LA CORONCINA DELLA DIVINA 

MISERICORDIA
15:24 Revolution - talk show
15:55 Totò, Peppino e la malafemmina (Italia 
1956)
17:30  Sulla strada il Vangelo
18:00 Rosario
18:30 TG 2000
19:00 Sport 2000
19:30 Sulla strada il Vangelo
20:30 Soul
21:00 Sherlock Holmes
22:30 Indagine hai confini del sacro
23:15 Conferenza stampa di Papa Francesco

00:00 Con voi nella notte - musicale
06:00 Santo del giorno
06:15  Orizzonti cristiani - meditazione
06:30  Lodi in latino
07:00 I giochi dell’armonia
07:30 Santa Messa in latino
08:00 Radiogiornale
08:50  Che tempo fa
08:56 Luce verde - traffico a Roma
09:06  Al di là della notizia - l’edicola del giorno
09:44  Chiave di lettura - commento
09:56 Che treno fa
10:00  Radio Inblu notizie flash
10:04 Luce verde - Viabilità Lazio
10:08 La notizia del giorno
10:16 Redazioni in linea
10:30 Luce verde - Traffico a Roma
10:35 Rassegna stampa Roma e Lazio

11:08 Interviste Roma e Lazio
11:16 Voci dal territorio Roma e Lazio
11:35 Roma nella memoria - tradizione popolare
11:56 Che treno fa
12:00 Radiogiornale italiano
12:15 Chiave di lettura ®
12:35 Weekend divino - religiosità popolare
13:00 Radiogiornale francese
13:11  Al di là della notizia - cronache e commenti
14:00 Radiogiornale
15:06  Cinema
16:28  Focus on - salotto musicale
18:29 My way - musica
19:30 Radiogiornale italiano
19:50 Diapason - musica
20:40  Santo Rosario in latino
23:00 Radiogiornale italiano ®
23:20 Compieta in latino

06:00  Fuori orario. Cose (mai) viste
07:05  Tablet - Italia in 4D
09:00  TV Talk
10:48  Sabato, domenica e lunedì... con Eduardo
11:00  TGR Bellitalia
11:30  TGR Prodotto Italia
12:00  TG3
12:25  TG3 Il settimanale
12:55  TGR Ambiente Italia
14:00  TG Regione
14:18  TG Regione Meteo
14:20  TG3
14:47  Meteo 3
14:50  TG3 L.I.S.
14:55  Mini ritratti
16:20  Report
17:15  Processo alla tappa
18:10  Squadra speciale Vienna
19:00  TG3
19:30  TG Regione
19:53  TG Regione Meteo
20:00  Blob
20:10  Che fuori tempo che fa
21:30  Ulisse: il piacere della scoperta
23:55  TG3
00:15  Stelle nere
01:15  TG3
01:55  Fuori Orario. Cose (mai) viste
02:10  Teza
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 MOBILITAZIONE NAZIONALE |

I #FIGLI NON SI PAGANO
Per una #moratoria Onu sull’utero in affitto
AL SEGRETARIO GENERALE DELLE NAZIONI UNITE
BAN KI MOON

E per conoscenza
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ITALIANO
MATTEO RENZI

AL PRESIDENTE DELL’EUROPARLAMENTO
MARTIN SCHULZ

Roma, 28 gennaio 2015

Nel nome di Sushma Pandey – ragazza 17enne indiana morta a causa dei trattamenti ormonali di stimolazione ovarica propedeutici alla fornitura di ovuli per una procedura di 
utero in affitto acquistata da due ricchi occidentali – i sottoscrittori di questo documento chiedono ai potenti della terra e alle Nazioni Unite di indire una moratoria sull’appli-
cazione delle leggi che consentono di accedere a forme di genitorialità surrogata.

Nella neolingua di chi pensa che esista un diritto ad avere un figlio – ignorando l’unico vero diritto che è quello di un figlio a non essere considerato un prodotto da acquista-
re tramite contratto di compravendita (oltre a quello di avere un papà e una mamma che non l’hanno ridotto a cosa) – alcuni governi hanno consentito al varo di normative 
che prevedono la “gestazione di sostegno”, la “gestazione per altri” o, appunto, la “maternità surrogata”. Sono tutte espressioni che servono a mascherare la realtà dei fatti. 
Si chiama comunemente utero in affitto, perché questo è: un passaggio di denaro tra un acquirente o locatario e un venditore o locatore, la cui finalità è la consegna alla fine 
del processo di un “prodotto” che è però un essere umano. Un bambino.

I firmatari di questo documento affermano che le persone non sono cose, gli esseri umani non possono mai essere considerati oggetti, meno che mai i bambini. I figli non si 
pagano. Il desiderio di avere un figlio è un desiderio naturale che non può travalicare i limiti della natura stessa e mai e poi mai legittima l’attivazione di meccanismi di com-
pravendita che reificano la persona umana.

Le procedure che portano alla nascita di questi bambini-oggetto sono terrificanti: dalla ricerca di “donatrici di ovulo” (eufemismo in neolingua: non donano alcunché, ci sono 
dei ricchi borghesi che se li comprano, quegli ovuli, e costringono una donna in stato di bisogno ad accettare pochi denari per venderli sotto la pressione di agenzie specia-
lizzate – le quali sono i veri lucratori di queste procedure); alla stimolazione ovarica via bombardamento ormonale, la quale porta danni pesantissimi alle donne che vi si sot-
topongono (fino alla morte, come nel caso di Sushma Pandey); all’operazione di agoaspirazione in sedazione profonda che viene attuata per “catturare” l’ovulo bombardato. 
Dopo la fecondazione l’ovulo viene inserito nell’utero affittato di un’altra donna, anche essa pagata dall’agenzia intermediaria, in modo che il bambino che nascerà non abbia 
alcun riferimento a una figura materna essendo questa stata parcellizzata, nel frattempo, spezzata in due. E sia la “donatrice di ovulo” sia l’affittatrice di utero firmano comun-
que contratti dove per pochi spiccioli rinunciano a qualsiasi contatto diretto con il nascituro.

Il momento del parto è poi dolorosissimo, per donna e neonato. Il bambino, infatti, appena venuto al mondo viene adagiato solo per qualche secondo sul petto della madre 
partoriente per tranquillizzarlo, e viene poi brutalmente strappato non appena cerca di avvicinarsi al suo seno, per essere consegnato nel pianto disperato alla coppia di ricchi 
che quel bambino s’è comprato.

Questa è una pratica barbara e noi sottoscrittori chiediamo ai governi di India, Cina, Bangladesh, Thailandia, Russia, Ucraina, Grecia, Spagna, Regno Unito, Canada e degli otto 
Stati degli Stati Uniti dove è consentita di aderire ad una moratoria immediata sull’applicazione delle proprie normative sull’utero in affitto e di impedire che a tale pratica 
possano accedere coppie di stranieri.

Le conseguenze terrificanti di queste pratiche, con bambini rifiutati perché nati affetti da qualche malattia, secondo la logica dell’eliminazione del “prodotto fallato” conse-
guente alla trasformazione delle persone in cose, ha già interrogato molti governi. In Cina si sta procedendo con molta energia per impedire alle agenzie intermediarie, vere 
responsabili dell’ampliamento di quello che viene considerato da loro un mero business, di operare; in India è stato vietato l’accesso alla maternità surrogata sia agli omoses-
suali sia ai single; in Thailandia si va verso l’abolizione totale della possibilità di ricorso a questa pratica, dopo l’incredibile vicenda del piccolo Gammy rifiutato perché affetto 
da sindrome di Down dalla coppia di australiani che avevano affittato l’utero di una giovanissima thailandese e si sono poi portati in Australia solo la sorella gemella nata sana. 

Solo in Europa, incredibilmente, la Corte di Strasburgo ha sanzionato l’Italia perché non riconosce questa supposta “genitorialità surrogata”, affermando di conseguenza la 
legittimità delle pratiche di utero in affitto. Ma è un’Europa che dimentica le sue radici quella che acconsente allo sfruttamento del corpo della donna, alla mercificazione del 
corpo della donna, alla trasformazione della persona in cosa, del figlio in oggetto di una compravendita.

Noi siamo italiani orgogliosi del nostro Paese che considera inaccettabile questa violazione plateale dei diritti elementari della donna e del bambino. Per questo diciamo e 
chiediamo a tutti i cittadini del mondo di dire con noi – in tutte le lingue per arrivare attraverso i governi nazionali e le associazioni interessate fino all’assemblea generale 
delle Nazioni Unite – che i figli non si pagano e gli uteri non si affittano.

I firmatari di questo documento chiedono, signor Segretario generale dell’Onu, di convocare l’assemblea del Palazzo di Vetro per mettere in votazione la proposta di moratoria 
delle pratiche di utero in affitto e di genitorialità surrogata in tutto il mondo, nel rispetto particolare che si deve ai soggetti più deboli che più fatica fanno a far valere i propri 
diritti umani e civili come le donne in condizioni di bisogno e i bambini appena nati.
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