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Sergio Parola ci ha lasciati    
 

  
 

Il suo saluto prima di partire 
 

Amici, amici cari, tra un mese magari tra un giorno forse tra un anno 
sentirete che partito sono per un lungo viaggio, 
il lungo viaggio conchiuso in un istante. 
 

Quel giorno vorrei per me per voi 
quell’azzurro così limpido 
che i monti sembra baciare 
o la gioia chiara dell’autunno 
quando il suo trionfo inizia a cantare. 
 

Un viaggio, … o per meglio dire un passaggio 
a qualcosa di grande che ora non so spiegare, 
e mi è difficile anche solo immaginare, 
ma, credo, i miei occhi allora chiusi aperti saranno 
limpidi di verità mentre all’abbraccio della vita voleranno. 
 

Sera e poi notte: sembrerò per sempre avervi lasciato, 
tornato invece sarò ad un’esistenza più vera: 
ora fragile guizzo di luce palpitante, 
allora per sempre fuso nell’infinito universo pulsante. 

(Continua) 
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Allora, quel giorno 
tra un mese magari tra poco oppure tra un anno, 
se ricordarmi vorrete – partito io sarò per il lungo 
viaggio –  
di fronte a un fiore per un attimo il vostro cuore 
fermerete 
o con un sorriso chiaro al riso di un bimbo parlerete. 
 

Come voi, lo sapete, anch’io ho amato 
la semplice bellezza di un istante. 
 

Oppure lassù arriverete, lassù dove il vento 
corre nel sole oltre l’alta pietra serena 
quella pietra che un tempo per gioco ho 
accarezzato. 
 

Forse allora ricorderete: con voi ho sofferto 
gioito sperato, e per il senso delle cose 
con voi l’animo mio s’è appassionato. 
 

Perciò nel cuore vostro non sarà pena, 
alla vita anzi lieti e certi guarderete: 
ciascuno di voi nel cuore avrò portato 
nel lungo viaggio di un istante 
verso l’infinito universo pulsante. 
 
Biografia di SERGIO PAROLA 
 

- Sergio nasce a Caraglio l’11.7.1951 da 
Giuseppe e Maria 

- Frequenta la Scuola elementare a Caraglio, la 
Media e il Ginnasio in seminario a Cuneo 

- Ottiene il Diploma magistrale da privatista 
- È un appassionato di sport, rocciatore, sci-

alpinista, camminatore, … 
- Comincia la sua esperienza lavorativa con la 

consegna di bevande ai ristoranti 
- Per due anni è assistente al Convitto di 

Bernezzo 
- Intanto si iscrive all’Università di Torino nella 

Facoltà di Pedagogia 
- Compie il servizio militare per 6 mesi a 

Paluzza, poi, per motivi di studio, ottiene 
l’avvicinamento a Borgo S. Dalmazzo 

- Dopo il congedo lavora per due anni all’IMA 
(Istituto Monregalese di Autotrasporti) 

- Intanto supera il Concorso Magistrale ed 
inizia ad insegnare in Alta Langa, poi a Roata 
Chiusani, infine a Dronero 

- Nel 1984, mentre sta preparando la tesi per 
l’Università, si ammala di astrocitoma 
midollare e viene operato 

- Nel 1985 si laurea in Pedagogia con il Prof 
Ferruccio Deva sostenendo una tesi dal titolo 
“Educazione motoria, mezzo per favorire una 
corretta relazione del bambino con la realtà 
spazio-temporale” 
 

- Continua l’insegnamento nella scuola  
elementare, ma nel febbraio 1989 la sua  
situazione di salute si aggrava ed è costretto  
alla carrozzina 

- Partecipa al concorso per l’insegnamento nelle 
Scuole Superiori ed ottiene la cattedra di 
Materie letterarie presso l’Istituto Alberghiero 
di Dronero. (In questa scelta vive la difficoltà 
di vedersi dirottato nell’ambito 
amministrativo, perché non ritenuto idoneo – 
a causa della sopraggiunta invalidità – ad 
insegnare. Vincerà questa opposizione con una 
mobilitazione della società civile e la raccolta 
di numerosissime firme a suo favore)  

- Oltre all’insegnamento nella scuola, si rende 
disponibile ad aiutare i ragazzi nella 
prosecuzione degli studi, nella compilazione 
delle tesi di laurea, nell’apprendimento della 
lingua italiana (per gli immigrati) 

- Arriva al pensionamento nel 2005 
- Candidato sindaco al comune di Caraglio nel 

2009, sarà per il quinquennio successivo 
capogruppo della minoranza 

- Dal 2016 al 2020 è Direttore didattico 
dell’Asilo paritario di Caraglio 

- Nell’estate del 2021 la sua malattia si aggrava. 
- Muore il venerdì 5 novembre. 
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Per qualsiasi problema di invio di questo nostro 
periodico, vi preghiamo gentilmente di rivolgervi ad 
uno dei due seguenti recapiti: Comunità di Mambre 
(tel. 0171 943407, strada S. Martino 144 - 12022 
Busca; e-mail: mambrebusca@alice.it) oppure 
Associazione La Cascina (tel. 0171 492441; e-mail: 
cartolerialacascina@libero.it;, c/o Cartoleria, via 
Demonte 15, San Rocco Castagnaretta - Cuneo). 
 

Se il Granello vi interessa e vi fa piacere riceverlo, vi 
chiediamo di contribuire, se vi è possibile, alle spese 
per la carta, la stampa e la spedizione postale, con un 
contributo minimo di 10 euro, da versare sul c.c.p. n. 
17678129, intestato a Il granello di senape, oppure da 
consegnare a mano alla Cascina o a qualcuno del 
gruppo redazionale (di Mambre, della Coop. Colibrì, 
ecc.). Ci sono graditi e utili suggerimenti, critiche, 
proposte (e magari anche apprezzamenti!).  
 

“Il Granello di senape” è un notiziario di comunità e 
di gruppi. In particolare vi collaborano stabilmente: 
Comunità  di Mambre, Ass. Ariaperta, La Cascina,  
Gruppo Oltre di Vernante, Libera, Orizzonti di pace, 
Tavolo delle Associazioni.  
 

A questo numero hanno contribuito anche:  
Claudia Aceto, M. Claudia Bodino, Alberto Bosi, Michele 
Brondino, Franco Chittolina,  Gianfranco Conforti, 
Sergio Dalmasso, Cecilia Dematteis, Renzo Dutto,  
Yvonne Fracassetti, Angelo Fracchia, Gigi Garelli, 
Franco Giordano, Elda Gottero, Costanza Lerda,  
Adriana Longoni, Leonardo Lucarini, Eva Maio, 
Claudio Mondino, Roberto Parola, M. Piera Peano, 
Nella Rovera, Gabriella Sarale, Lucia Tondo 
 

Questo numero è stato chiuso in redazione il 
9/12/2021.  
 

“Il Granello di senape” è disponibile anche online, 
invita i tuoi amici a leggerlo: 

www.ilgranellodisenape.it 
https://issuu.com/ilgranellodisenape  

con tutti i numeri arretrati 
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UNA LUCE CHE NON SI SPEGNE 
Caro Sergio, 
 
solo un grazie di cuore per quello che ci hai donato in 
questi anni, per la tua forza nel continuare in tanti 
impegni, nonostante le grandi fatiche che comportava 
la tua malattia…  
Come non pensare ai tanti progetti che abbiamo 
realizzato insieme? A cominciare da come ti sei 
coinvolto nel grande progetto di sostegno ai 
Movimenti Popolari in Brasile e nelle varie iniziative 
che ne sono conseguite…  
Un giorno al cardinale Martini fu chiesto che cosa 
pensasse di credenti e non credenti e lui rispose:  “il 
problema non è tra credenti e non credenti, il 
problema è tra chi pensa e chi non pensa”. Ed anche 
questo del pensare, del riflettere è stato un caposaldo 
del nostro cammino; oggi lo sentiamo più che mai 
attuale e necessario. 
Tra le ultime parole, ci hai detto: “continuate negli 
incontri, nel Granello di senape, …”. E intendevi nelle 
attività di studio, di riflessione sulla realtà sociale, 
politica, spirituale,… 
Come non pensare a Vasti? Quando Raniero La Valle 
fondò a Roma una scuola di antropologia, per andare 
più a fondo nella comprensione del mondo nel quale 
viviamo, per noi tutti era difficile andare là per 
assistere alle lezioni… Abbiamo chiesto a La Valle di 
fare una succursale presso la comunità di Mambre, per 
cui cominciò a mandarci le relazioni. Tu ci hai chiesto 
che  facessimo  gli  incontri  di  lettura  e  discussione a  
 
 
 
 

 
 
casa tua. Quanto confronto, quanto dibattito, per anni e 
anni!   
L’ultima lezione ce l’hai donata  nel modo con cui hai 
affrontato questo passaggio. 
Sì, lo chiamo passaggio. Vita e morte sono due aspetti 
della medesima realtà, più grande, che noi non 
conosciamo… La vita non è solo ciò che vediamo, la 
vita abbraccia anche la parte non visibile. 
Quando hai convocato gli amici per salutarli ad uno ad 
uno, in una dimensione di festa, ci hai fatto capire che 
il cuore può smettere di battere ma non di amare.  
Amore che tu hai vissuto, che hai saputo dare, che hai 
diffuso, che hai saputo espandere nel silenzio, nella 
quotidianità, senza tante parole. Amore che hai anche 
ricevuto da tante persone … non posso non citare 
l’accompagnamento e la dedizione di Roberto e Lucia, 
di Nella e di tutta la tua famiglia. 
La morte non vince sull’amore. E se l’amore non 
scompare, il compito che ci affidi è quello di 
moltiplicarlo nelle persone che incontreremo, nella 
mani che stringeremo, nelle carezze che saremo in 
grado di dare… e ci sembrerà di darti ancora vita.  
“La morte è un varcar la soglia e uscire al sole” 
scrisse padre Turoldo.  
Caro Sergio,  noi ti pensiamo nella luce e sento che ci 
fai questo augurio: camminate nella luce e verso la 
luce. A noi il compito di andare oltre le nebbie.  

 
Renzo Dutto a nome di tutta la comunità di Mambre 

(mambrebusca@alice.it) 
 

E NON SMETTIAMO DI DIRTI GRAZIE. 
 

È stato 
un saluto d' amicizia 
denso profondo 
e ci siamo sentiti consegnati 
a una benevolenza grande 
splendente. 

 

È stato  
un congedo saldo 
vibrante 
e ci siamo sentiti consegnati 
a una compagnia 
ampia e viva. 

 
L'abbiamo respirata 
la calma potenza 

del tuo sorriso 
in fragile carne 
e quel cordiale modo 
di stare al mondo. 
 
Ed ora 
l'abbiamo dentro 
quel tuo saper guardare 
l'infinità 
del volersi bene. 
  
E non smettiamo 
di dirti grazie. 
 

Eva Maio 
(eva.maio52@gmail.com) 

mailto:eva.maio52@gmail.com
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CI HAI INSEGNATO A REGGERCI SULLE NOSTRE GAMBE 

 
 
Uno dei più noti – e più ardui – paradossi evangelici 
recita “A chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche 
quello che ha”.  Un altro non meno arduo paradosso, 
profondamente incorporato nella logica del Vangelo, si 
potrebbe esprimere dicendo che solo chi non ha può 
dare. Tutta la vita di Sergio è stata una espressione di 
questo secondo paradosso. 
I suoi settanta anni di vita sono stati divisi dal taglio 
crudele della malattia in due metà di lunghezza quasi 
identica. Nella prima metà egli è stato un uomo di 
scuola, un maestro elementare appassionato del 
proprio mestiere  (meglio, della propria vocazione), ma 
anche un montanaro di gamba robusta e di fiato lungo, 
un assiduo frequentatore delle “sue” valli Grana e 
Maira. Nella seconda metà ha continuato ad essere un 
uomo di scuola, anche se è passato dai 
bambini agli adolescenti, ma le gambe 
sono state sostituite da una carrozzella, e 
dall'auto che lo manteneva in contatto 
con le sue montagne oltre che con gli 
amici. Eppure lui, che non aveva più 
gambe capaci di reggerlo, ha aiutato le 
innumerevoli persone (tra cui il 
sottoscritto) che hanno avuto la fortuna 
di incontrarlo e di godere della sua 
amicizia, a reggersi sulle proprie gambe. 
Il ricordo di lui è per me legato in 
particolare a un ventennio di riunioni 
mensili nella sua casa di famiglia a 
Caraglio. Verso le 18, eravamo una 
dozzina di amici e conoscenti - ma 
potevamo essere anche una ventina - a 
bussare alla sua porta stipandoci nel suo 
appartamento a pian terreno; a turno, 
qualcuno di noi si era preparato su un 
argomento, che poteva spaziare dalla 
religione alla politica all'economia e 
all'ecologia, ma che aveva sempre al 
centro le grandi domande sul senso del 
vivere. Finita l'introduzione, si 
dialogava, si discuteva, talvolta ci si 
accalorava (e ricordo come risonasse, 
sovrastando tutte le voci, la sonora risata 
di Gianni Fabris, che ci ha lasciati tre 
anni fa). Poi, verso le 20, veniva il 
“bello” (Sergio sosteneva che il resto era 
solo una scusa): si apriva il lungo tavolo 
al centro della stanza, e ciascuno tirava 
fuori quello che aveva portato, senza che 
ci  fosse  bisogno  di  troppi  accordi  (io  
 
 
 

  

 
porto il vino, tu porti il dolce, lui porta il pane e il 
salame) e si condivideva una cena innaffiata di buon 
vino piemontese. Era forse la più sentita, gioiosa 
“eucarestia” (rendimento di grazie), una celebrazione 
dell'amicizia nel segno della condivisione. 
Caro Sergio, in fondo ci hai “fregati” tutti perché dopo 
averti conosciuto non potremo più praticare lo sport da 
sempre più diffuso tra gli umani: lamentarsi della 
propria sorte, sostenendo che se le cose fossero andate 
altrimenti, se non fosse stato per questo o per quello 
che ci è capitato, allora sì che avremmo fatto vedere a 
tutti che siamo capaci di vivere “come si deve”.  

Alberto Bosi 
 (alberto.bosi@gmail.com) 

 

Su Torre Vittorina 

 

mailto:alberto.bosi@gmail.com
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GRAZIE, SERGIO 
Ti abbiamo conosciuto nella piena maturità della tua 
vita  professionale e sociale e ne abbiamo apprezzato 
l’intensa attività di docente, di promotore di iniziative 
sociali e culturali. Dalla personalità riservata ma 
fattiva e coinvolgente ci hai stimolati a partecipare 
attivamente alle tue iniziative. Trasmettevi una fiducia 
e serenità d’animo che ti spingevano alla 
collaborazione con schiettezza e entusiasmo. 

Vogliamo ricordare l’ultimo nostro confronto su un 
pensiero di Raimon Panikkar che ci illuminò e ci 
trattenne a lungo con te in una riflessione nella quale 
l’amicizia aveva la dimensione di una comunione 
spirituale: “Ognuno di noi è lo specchio del tutto, 
come ci ricorda la vecchia idea greca dell’uomo come 
microcosmo. Tutto è rispecchiato in ogni parte e in 
ogni essere umano c’è tutta la realtà. Dobbiamo aprire 
il terzo occhio, rientrare nella mistica, recuperare 
l’innocenza, adottare uno sguardo in cui l’amore non 
sia inferiore alla conoscenza.” 

Per questo, Sergio, dopo averci insegnato a vivere, ci 
hai anche insegnato a morire. 
Grazie, Sergio, con l’augurio che l’Aldilà ti abbia 
accolto con infinito amore! 

Michele Brondino  e Yvonne Fracassetti 
(mybrondino@gmail.com) 

 

 

 

mailto:mybrondino@gmail.com
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Vetrata della cappella dell’ospedale di Henintsoa  
in Madagascar, IL BUON SAMARITANO 

 
 
 
 
 
 

 
“I SANTI SONO QUELLI CHE FANNO PASSARE LA LUCE” 

 
Quando ho scritto questo pezzo per una delle rubriche che curo per una rivista religiosa non pensavo 
specificatamente a lui, poi quando ho vissuto insieme a tanti altri amici l’esperienza con la quale Sergio ha voluto 
commiatarsi da tutti noi, in un primo momento comunitario e poi salutandoci in un breve colloquio uno ad uno, 
mi sono tornate in mente queste mie semplici considerazioni e mi è risultato evidente come esse si attagliassero 
perfettamente alla sua figura. Sergio è riuscito, in ogni circostanza che abbiamo avuto occasione di condividere, 
a dare leggerezza alla sua condizione di infermità riuscendo a “far passare la luce” attraverso di sé, 
testimoniando un modo di viverla con trasparenza, senza lasciare minimamente che gli impedisse di fare dono di 
sé e di spendere proficuamente i suoi “talenti”. 

 
 
“Una maestra di una scuola materna aveva portato la 
sua classe a visitare il Duomo di Milano e raccontava 
le figure dei santi sulle vetrate luminose. Qualche 
giorno dopo, in occasione della festa dei santi, il 
parroco domanda ai bambini: “Chi sono i santi?”. 
Prontamente un bambino risponde: “Sono quelli che 
fanno passare la luce”. 
La più bella definizione dei santi che io abbia mai 
sentita l’ha detta quel bambino. Ogni volta che 
incontriamo una persona che ha luce negli occhi, che 
diffonde attorno a sé questa luce, non abbagliandoti ma 
illuminando la strada, quello è un santo… 
Io credo che ognuno di voi ha conosciuto questi santi, 
non uomini e donne perfetti, ma persone vere, 
semplici, che stanno in ascolto della vita… sanno 
creare benessere, trasmettono la gioia di vivere…” 
Questo brano tratto da un racconto di Fra Giorgio 
Donati della Comunità di Romena esprime con 
semplicità il mio sentire. 
Io credo infatti che, senza voler in alcun modo 
sminuire le figure dei santi ufficialmente canonizzati 
dalla chiesa, il loro esempio, vissuto in gran parte in 
tempi e contesti lontani dai nostri, possa spesso 
risultare per noi di più modesta utilità rispetto alle 
persone che praticando con impegno le loro scelte di 
vita quotidiane hanno contribuito positivamente in 
modo diretto alla nostra formazione umana in tutti i 
suoi aspetti. 
Tra coloro che non ho più al mio fianco penso ai miei 
genitori maestri di lealtà e di servizio, ai molti uomini 
e donne di fede incontrati nel mio cammino spirituale, 
al mio primo primario, padre della mia pratica di 
chirurgo e ad alcuni amici fraterni con i quali ho 
potuto condividere tratti e momenti più o meno facili 
della mia vita. 
Tenerli a cuore è celebrarli e poter vivere, in questo 
caso agevolmente, il comandamento: “ama il prossimo 
tuo come te stesso”. 
Un’ultima considerazione in proposito al modo di 
vivere  le  figure  dei  santi.  Pur rispettando  sensibilità  
 
 
 
 

 
diverse dalla mia, ho sempre pensato quanto meno 
superfluo ricorrere nella preghiera alla loro 
intercessione avendo bene a mente ed impresse nel 
cuore le parole di Gesù riportate in Mt 6, 31-32: 
“Dunque, non state a preoccuparvi troppo, dicendo: 
'Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Come ci 
vestiremo?'. Sono gli altri, quelli che non conoscono 
Dio, a cercare sempre tutte queste cose. Il Padre vostro 
che è in cielo sa che avete bisogno di tutte queste 
cose.”  

Leonardo Lucarini 
(lucarini.leonardo@gmail.com) 

mailto:lucarini.leonardo@gmail.com
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SERGIO, ESEMPIO DI VITA E DI IMPEGNO SOCIALE 
 
Caro Sergio, 
quando ti ho conosciuto, eri già costretto sulla 
carrozzella, ma mi avevi subito colpita per la tua 
determinazione, la tua apertura verso gli altri, il tuo 
interesse verso i problemi sociali. 
 

Insegnante di scuola elementare, avevi proseguito gli 
studi, laureandoti in Lettere e, superato il Concorso, eri 
diventato professore all'Istituto professionale 
Alberghiero di Dronero. Qui hai avuto la possibilità di 
valorizzare le tue capacità, di entrare in sintonia con i 
giovani allievi, che riuscivi a coinvolgere in attività 
rispondenti ai loro interessi e che ti apprezzavano per 
la tua serietà, per la tua umanità e per i tuoi metodi di 
insegnamento. 
 

Verso l'anno 2000, quando venne nel nostro gruppo 
l'idea di creare una nuova Associazione per favorire 
l'alfabetizzazione e l'inserimento nella comunità 
dronerese dei numerosi immigrati, tu eri sempre 
presente, con i volontari e con parecchi stranieri 
interessati ed attivi, ai tanti incontri necessari per dare 
a “Voci del Mondo” uno statuto, un logo, un 
programma da realizzare nell'immediato e nel futuro. 
Ti rivedo, attento e silenzioso. Amavi ascoltare ma, 
quando intervenivi, le tue proposte e le tue riflessioni 
erano sempre precise, puntuali e concrete. Tu amavi 
andare all'essenziale, sapevi apprezzare le piccole cose 
e, soprattutto, sapevi cogliere e far emergere l'essenza 
e il lato positivo delle persone, creando intorno a te 
un'ondata di consenso e di simpatia. 
 

Ti voglio ringraziare perché hai sempre creduto nei 
valori fondanti della nostra Associazione ed hai 
collaborato per anni all'insegnamento della lingua 
italiana, venendo la sera da Caraglio e riuscendo a 
creare dei legami veri con i partecipanti. 
 

Non ti sei però limitato a svolgere la funzione di 
docente, ma hai proposto  ed  hai  aiutato  a  realizzare,  
negli anni, parecchie iniziative di interesse culturale e 
sociale. 
 

Hai costituito sempre un punto di riferimento, un 
esempio per tutti noi. Quante volte mi sono incontrata 
con te per esporti i miei dubbi, per chiederti consiglio, 
per confrontarmi sui cambiamenti avvenuti negli anni 
nelle comunità straniere presenti a Dronero: tu avevi la 
grande dote di saper infondere fiducia, di essere di 
sprone a non arrendersi di fronte alle difficoltà ed alle 
delusioni.  
 

Anche quando non hai più potuto venire così spesso da 
noi, per gli impegni amministrativi, sociali e culturali 
assunti nel comune di Caraglio e nella Comunità di 
Mambre,    tu    hai     continuato      ad     interessarti  

 
della vita della nostra Associazione e delle persone che 
avevi incontrato e conosciuto qui. 
 

Tu, che prima di venire colpito dalla malattia, scalavi 
le rocce, legato in cordata con i tuoi amici, hai saputo 
convivere con la tua nuova condizione senza mai 
lamentarti e senza richiuderti in te stesso, ma hai 
continuato a trasmettere a chi ti stava vicino un 
esempio di forza, di coraggio, di dignità. Conoscevi 
bene e amavi Dronero e la Valle Maira, che conservavi 
in tante fotografie scattate ai fiori, ai paesaggi, alle 
chiese, agli affreschi, al cielo nei vari aspetti, durante 
le tue passeggiate. 
Caro Sergio, mi fa male pensare che non potrò più 
sentirti, chiedere il tuo parere, ma so che ora mentre 
“puoi alzarti e camminare leggero sopra le nuvole”, 
continuerai ad accompagnarci col tuo sorriso e con la 
tua comprensione.  
 

Grazie per la tua amicizia: i tuoi preziosi insegnamenti 
di vita rimarranno per sempre con noi. 

Elda Gottero 
per “Voci del Mondo” OdV. 

(elda.gottero@gmail.com) 
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STORIA DI UN'AMICIZIA TRA  UN GABBIANO ED UN ALBATRO 

Omaggio a Sergio Parola  
 
Nota iniziale e spunto narrativo 
 
Mi trovavo su una scogliera selvaggia ed isolata, come 
sono selvagge ed isolate le coste di Provenza 
nell'autunno inoltrato. Di fronte a me una vista 
incantevole sul Mar Mediterraneo. Riflettevo sulla 
bellezza e sul fatto di aver la fortuna di contemplarla, 
visibilmente rapita dal particolare stato emotivo che 
quel panorama suscitava.  
Avevo appena letto la notizia che l'albatro più anziano 
al mondo (di 64 anni) era tornato a nidificare su 
un'isola delle Hawaii, con tanto di descrizione 
minuziosa circa le qualità di quella specie quasi in via 
di estinzione “...dall'apertura alare mozza-fiato. Figura 
dei cieli, snella e immensa, raffinata, il cui abbandono 
nell'aria è totale.” È infatti un uccello meraviglioso! Io, 
dal vivo non ho mai potuto ammirarlo, tuttavia l'ho 
visto e addirittura l'ho conosciuto nel mondo da 
cantastorie che frequento. Quando vola - la qual cosa 
posso affermare a ragion veduta ed il perché della mia 
certezza si capirà di seguito - quando vola, dicevo, 
sembra che ad essere fermo sia lui e che tutto il resto, 
distese di campi e colline, oceani e fiumi, montagne e 
laghi, dall'alba al tramonto, gli si muova intorno. Le 
onde del mare si animano al suo passaggio rapido e 
statuario, i fiori delle scogliere gli sorridono, le nebbie 
si dissolvono, offrendo uno spettacolo cui non si può 
restare indifferenti.  
In quel frangente, persa nella singolarità di quella 
notizia da documentario naturalistico e nella 
meraviglia dello scenario intorno, mentre ancora ero 
immersa nei pensieri che lambivano le lontane e 
tropicali isole paradisiache dell'oceano Pacifico, un 
gabbiano solitario mi si avvicinò, palesando nessuna 
paura verso la presenza umana, che a lui avrebbe 
dovuto, a detta mia, parere inconsueta e disturbatrice. 
Ma tant'è. Il gabbiano solitario se ne fece un bel baffo, 
o forse è meglio dire: se ne fece un bel  'becco', se mi 
si concede la licenza trattandosi di volatile privo di 
baffi ed anzi dotato appunto di un forte becco, lungo e 
ad uncino. Sta di fatto che, baffo o becco, il gabbiano 
si mise, con precisa perizia ed altrettanta noncuranza 
della mia persona, a pescare piccoli molluschi portati 
dalle onde proprio tra i grossi scogli. 
A quel punto l'immagine del gigantesco uccello dei 
mari, mito dei marinai e ispirazione dei poeti, mi si 
definì davanti agli occhi tanto che, metaforicamente 
parlando, mi vidi trasfigurata nel gabbiano che mi era 
planato accanto. Da lì ad immedesimarmi nella 
fantasmagorica visione di albatri e di gabbiani, un po' 
reale ed un po' immaginaria, che vado a raccontare 
grazie all'ausilio di una speciale lanterna magica, fu 
davvero questione di un baleno. Ero, infatti, fresca 
fresca     di    un    ad-Dio   ad   un   amico   che   seppe  

 
 
 
perdere lo sguardo in cielo per fuggire la terra, come sa 
far bene qualsiasi uccello, piccolo quanto un colibrì o 
grande quanto... un albatro... 
 
Preludio  
(in un boudoir come tanti, tra amici, una sera 
qualsiasi) 
 
Qualche tempo fa, una severa disgrazia era toccata in 
sorte ad un albatro, mentre viveva beatamente la sua 
giovinezza. All'epoca in cui questa cosa avvenne, 
ancora il cantastorie non lo aveva incontrato nei suoi 
voli pindarici, quando con le ali di gabbiano 
mingherlino provava ad elevarsi dove le nuvole 
diventano boschi o praterie disegnate dalla matita di un 
bambino direttamente sul foglio azzurro del cielo.  
Poi il gabbiano mingherlino lo vide per la prima volta 
da lontano, durante uno dei vari tentativi di esplorare 
le altezze, di sollevarsi sopra i campanili che svettano 
di paese in paese, uguali e diversi, sempre, ad indicare 
di esserci, più o meno con modestia o 
baldanzosamente, con o senza sfacciata prepotenza, 
ovunque si sia. Tutti uguali, infatti, i campanili, come i 
campanilismi, necessari per indicare l'ora del giorno 
coi loro bei quadranti e le lancette grandi, per far 
ridondare i rintocchi che richiamano l'angelus, 
l'avemaria o i vespri, per consentire di ripararsi nelle 
loro anguste finestrelle se piove, ma sovente assai 
fastidiosi con quello scampanare roboante se non 
persino stonato ed inopportuno, specie di mattino 
prima del sorgere del sole o, se la notte, a far la 
serenata alla luna. 
 

Insomma, il gabbiano mingherlino lo incrociò, ancor 
prima che sul suolo terrestre, appunto in cielo, dove 
l'albatro si palesava per ciò che era, al di là delle 
apparenze, quale uccello pacato e maturo, equilibrato e 
perspicace, un po' sornione e spesso sorridente, 
certamente colto ed intelligente...  
Il gabbiano, dunque, casualmente lo incontrò lassù, la 
prima volta.  
E solo dopo, incuriosito dal personaggio brillante ed 
eccezionale che gli si era parato innanzi, lo andò a 
cercare giù in basso, certo di scovarlo con “le ali in 
pasta” in quei luoghi che pochi frequentano e dove 
sarebbe stato pertanto facile individuarlo sì da 
approfondire la conoscenza. Come volevasi 
dimostrare, infatti, non lo trovò nella solennità del 
mare aperto, non nella prosopopea  dei proclami di 
piazza, non a sfilare sulle spiagge affollate o sui 
cornicioni dei tetti o ad impettirsi sulle balaustre, bensì 
lo trovò negli angoli un po' bui delle rive scoscese, tra 
gli sfasciumi rocciosi e gli impertinenti flutti salmastri, 
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nelle stradine dimenticate e la polvere sottile delle 
piazzole sterrate. Lo scovò nella compassione che 
quello straordinario e gigantesco albatro manifestava 
verso gli emarginati, verso gli afflitti, senza auto-
compiangersi, mai!, senza sentirsi superiore, mai!, 
ogni volta accogliente e pronto a parole di conforto, di 
incoraggiamento, di speranza...  
 

Proprio lì, dove ancora il cantastorie si perde girando 
sovente a vuoto, alla ricerca di una qualche verità. 
Proprio lì, un tempo, i due fecero amicizia: sulla linea 
di confine di un ideale e del sogno di realizzarlo. Si 
trovarono nell'utopia che il grande uccello, tanto 
grande quanto gentile, riusciva a tradurre in pratica, e 
costruiva quotidianamente partendo da sé, con umiltà, 
per cambiare il mondo, nonostante la vita lo avesse 
colpito duramente, lo avesse, sì, castigato, ma non 
abbattuto.  
E, in effetti, perché, poi? Perché la mala sorte aveva 
scelto proprio lui? per fare della sua straordinarietà di 
albatro ferito ch'eppure continua a volare un esemplare 
mirabile, un esempio da imitarsi? Ce n'era forse 
bisogno di sacrificare qualcuno all'altare della 'buona' 
testimonianza, di sorteggiare a casaccio lui o chiunque 
altro? Il prezzo della sofferenza chi lo paga, nel mentre 
e alla fine? È un conto caro e salato: serve almeno a 
qualcosa, a qualcuno? 
 

L'incontro tra il gabbiano mingherlino e il gigantesco 
albatro si rivelò essere un incontro di anime, in quelle 
caverne interiori in cui le loro sostavano entrambe 
toccate e ferite, per quanto in maniera diversa, dalla 
fatica, dal dolore, dalla solitudine, ciascuno per i propri 
motivi... 
Diventarono compagni d'ala. Un gigantesco albatro 
gentile, ed un gabbiano mingherlino. 
Cominciarono a volare insieme... in Alto, sopra le 
nuvole che costantemente, ieri come oggi, come 
domani, incombono e minacciano pioggia, e dove, 
però, il limite spazio-temporale non ha confine.  
 

“Nel viaggio,... o per meglio dire nel passaggio a 
qualcosa di grande che ora non si sa spiegare, che è 
difficile anche solo immaginare, lì, dove si crede che 
gli occhi ancora chiusi aperti saranno, limpidi di verità 
mentre nell'abbraccio della vita voleranno...” * lì, 
ancora ci  si incontra. Nonostante...” 
 

Primo quadro  
La luce fioca della lanterna magica, tremolando, 
proietta la prima figura delle molte che 
accompagneranno il racconto 
 

“Gabbato dalla fortuna (il perché non è ancora dato 
sapere), un esemplare straordinario di albatro maschio 
adulto, gigantesco ed elegante, da un certo giorno in 
poi, cominciò a faticare ogniqualvolta provava a 
tuffarsi dalla bianca scogliera, la sua privilegiata pista 
di lancio.  
Non si trattava delle consuete fatica e goffaggine nel 
decollo. Quelle sono un fatto di genere, anzi, 

soprattutto di specie. Non attengono ad un individuo 
solo, ma a parecchi. Infatti la fase della rincorsa (e lui 
ne era stato consapevole tanto da averne sempre riso 
con intelligente autoironia), la fase che anticipa il salto 
nel vuoto, beh!, si sa, è davvero disarmonica,  piuttosto 
comica e poco agile per ogni grande uccello par suo. 
Però, no!, io sto dicendo che, da un certo giorno in poi, 
quello straordinario esemplare di albatro maschio 
adulto cominciò a non voler più nemmeno tentare di 
spiccare il volo, per tema di non riuscire ad alzarsi da 
terra.  
Enorme per lui fu la pena di non vedere sotto di sé  
l'ombra veloce che gli correva accanto, in basso, 
strisciando. Le era più che affezionato! Da sempre lei, 
addirittura più veloce di lui, regolarmente lo 
sorpassava qualora avessero fatto a chi arriva prima. 
Sì, non ci sono dubbi, era più che affezionato a 
quell'ombra, unica e preziosa, che gli fu compagna di 
scorribande fin da subito, nell'istante in cui si mise a 
perlustrare in lungo e in largo i mari, carezzandone i 
cavalloni. Eppure proprio quella, sebbene molto cara, 
da un certo giorno in poi, non fu davvero più alla sua 
portata, neppur sforzandosi. Non che l'albatro avesse 
perso il gusto di gareggiare con lei, coi marosi, con le 
tempeste, con le cime dei monti, con se stesso. Non 
che avesse perso il gusto di misurarsi con la 
leggerezza. Non che il frullare del vento sulle ali, la 
sua melodia, non gli scuotesse più l'animo gagliardo... 
 

No! Niente di tutto questo. Anzi. Era vero l'esatto 
contrario!!! 
Quanto avrebbe dato per potersi ancora alzare da terra 
con un battito di ali. Ed invece... nonostante i tentativi 
e l'immane sforzo, non gli fu più concesso di librarsi 
fisicamente in cielo. E, di conseguenza, non poté più 
incontrarla, la sua ombra, che però non volle saperne 
di affievolirsi e che, anzi, si mise accanto a lui, a sua 
insaputa, ad attendere che venisse il tempo giusto per 
continuare a volteggiare, rincorrendosi, anche se in 
maniera diversa ed alternativa. L'ombra era certa che 
sarebbe arrivato quel tempo e, con tutta pace, gli diede, 
scusate l'impiccio di parole, tutto il tempo debito per 
maturarne l'eventualità... 
Dal canto suo, l'albatro, memore del prepotente 
richiamo a quell'incontro consueto e così appagante 
con la propria ombra, continuò a coltivare, con 
diligenza e insistenza, la sua natura di uccello libero e 
indomito. Non si diede per vinto tanto da non 
consentire che si potessero annichilire le ali, ingessate 
in una spessa corazza. 
 

Ci furono periodi e alterne fasi più che naturali e 
giustificabili, da quel certo giorno in poi, in cui 
l'albatro si rintanò sotto una roccia della bianca 
scogliera e, nonostante la parvenza, fu proprio in quei 
momenti che scelse di stare solo. Probabile è che 
avesse bisogno di essere solo per riuscire a 
raggruppare le poche forze che gli rimanevano ed 
affrontare così la vita che gli era stata decisamente 
capovolta mentre ancora le carte sarebbero state da 
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girare, rivoltata sottosopra, davvero a gambe in su, 
senza nemmeno interpellarlo, quella vita che si ruppe e 
trasformò in un amen, come la sua ala dopo il 
terremoto in cielo. Qualche volta palesò di voler 
restare solo chiudendosi in certi silenzi significativi ed 
espressivi di una stanchezza prevaricatrice, sebbene 
sapesse fingere ed elargisse ancora consigli a destra e a 
manca, a tutti gli altri esemplari della sua famiglia, ed 
in generale, del suo stormo... Nello strano gioco in cui, 
di solito, ciascuno gioca la propria parte quasi 
esclusivamente per sé soltanto, l'albatro seppe, in 
generale, sostenere anche quella degli altri intorno a 
lui, finché, verso la fine, di tanto in tanto, gli venne la 
tentazione di chiudere in anticipo la sua partita, 
domandandosi, in fondo, quale senso avesse 
continuare... Lo confidò a pochi e sempre di sfuggita, 
quasi fosse una battuta scherzosa o, forse, una leggera 
e garbata provocazione... 
 

Breve pausa per riordinare il racconto e fare un 
piccolo passo indietro 
 

“Quel certo giorno cui finora si è fatto più volte 
riferimento, quel maledetto certo giorno (e l'albatro lo 
ricordava perfettamente quel maledetto certo giorno, 
l'ora esatta, il luogo), un'ala in effetti gli si spezzò. 
Prima l'albatro era uno tra i migliori maestri delle 
danze, era libero da gravi preoccupazioni.  
Prima variopinte erano le sue penne come i colori 
dell'aurora. Acuti gli occhi, perforanti. Ipnotici. 
Prima la sua forza era tra le più vigorose ed aveva 
dimostrato di condurlo dove la volontà vince la paura, 
dove il coraggio sfida le norme, dove la ragione 
domina la morte. 
Prima era così. Prima con un solo battito arrivava oltre 
le vette più alte, fino agli oceani più lontani, roteando 
nel vortice azzurro, punto nero sullo sfondo, dove le 
nuvole, sopra il mare, diventano boschi o praterie 
disegnate dalla matita di un bambino direttamente sul 
foglio azzurro del cielo. Prima lui, là, viveva. In quei 
boschi e praterie. Sopra il mare. Nel cielo a pastello, 
tinto dalla fantasia. Prima. Poi chissà. Forse non più. 
Poi un velo scuro gli fu gettato addosso ed avrebbe 
potuto ricoprirgli il piumaggio, divenendo zavorra non 
solo per il fisico, ma camicia di forza, in un certo 
senso, per la mente. E se questo in definitiva non 
successe, il merito va dato tutto a lui, all'albatro gentile 
e a nessun altro...   
 

Tuttavia l'ala spezzata fece precipitare l'albatro a terra 
per mesi. Mi dicono per qualche anno.  
Quella caduta gli significò una discesa agli inferi da 
cui difficile risultò risalire.  
Venne costretto  a vivere, da quel certo giorno in poi, 
privato dell'aria. Privo della scioltezza che solo il cielo 
offre, dove il peso non esiste, e si spazia senza argini, 
senza direzioni stabilite.  
Dal momento in cui fu abbattuto quasi fosse un caccia 
nemico in ricognizione, l'albatro se ne stette legato con 
la corda alla vita, attaccato al pavimento con un 

robusto anello metallico, immobile, dietro i vetri di 
una finestra rivolta alla campagna.  
Stette a guardare la brezza cui apparteneva, cui era, da 
sempre, appartenuto. A sospirarla. 
 A sopportare la grande nostalgia.  
La nostalgia per il profondo delle acque in cui, prima, 
pescava con immersioni improvvise.  
La nostalgia per gli abissi e i coralli che vi affiorano. 
Per i riflessi. Per i profumi salmastri. 
 

Un grosso nido a quattro ruote lo custodì, da allora in 
poi. Davvero!: un grosso nido a quattro ruote, mobile 
al suo comando.  
Lo accoglieva l'abbraccio di un cuscino nero, su cui, di 
minuto in minuto, le ossa vuote di uccello si 
rompevano. Inesorabilmente.  
Grazie alla sua raffinata caparbia, il suo essere, però, 
non andò verso l'annullamento del sé, bensì, a poco a 
poco, seppe indossare le vesti di un titano. Con forza e 
tenacia da telamone, statica e colossale colonna che 
sorregge il tempio, incarnò Atlante che porta e 
sopporta il peso della fisicità per sublimarla e, con una 
dignità silenziosa e indicibile, il mero ingombro del 
corpo lo tramutò in consistenza dello Spirito... 
Riuscì a trasformarsi in uno tra i sognatori più capaci 
di carpire la squisitezza delle sfumature, la 
quintessenza delle speculazioni filosofiche, il cuore 
degli altri...  
 

Chi lo ha frequentato negli anni che seguirono la sua 
caduta a terra, il suo tonfo profondo, ha davvero 
assistito a questa sua eccezionale reazione e 
sorprendente evoluzione. Ha visto crescere con lui, 
giorno dopo giorno, la propria meritevole bravura di 
fare in modo che quel grosso nido a quattro ruote, 
mobile al suo comando, oltre a custodirlo lo aiutasse 
soprattutto ad accettare le cose come venivano.  
Già, quel grosso nido a quattro ruote servì anche a 
questo... Ad accettarsi. 
 

Secondo quadro 
(nello stesso boudoir, con gli stessi amici, ma più 
tardi nella serata) 
 

L'atmosfera piano piano si fa intima e ciascuno 
s'immerge nei propri luoghi di ricordi personali che 
vengono via via evocati e dipinti in quel mondo 
immaginifico in cui si è stati condotti, anzi, più 
propriamente, si è stati introdotti. Trasportati 
dall'incantesimo si entra nella lastra della lanterna 
magica, nel sovvertimento tra reale e falso, tra 
immaginazione e concretezza, ed in questo spazio 
sospeso e transitorio, quando tutti sono pronti, 
quando tutti han preso le misure di questo 
fantastico ambiente che ora li circonda, dove si 
respira il profumo di cielo e di prato, di spiaggia e 
di cascate, pur sentendosi goffi, pesanti, sgraziati, la 
storia prosegue 
 

Dunque, sì! Dopo non troppo tempo dalla sventura che 
gli occorse, l'albatro seppe reagire e seppe continuare a 
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guardare con occhi nuovi, l'OLTRE, scovando altresì, 
con la tenacia che gli era propria, nel suo stesso limite, 
l'opportunità per rivoluzionare gli schemi mentali, 
tanto rigidi ed egoisti. Iniziò ad uscire dal suo sé, con 
una certa timidezza, in principio. Ma soprattutto, tornò 
a muoversi, soltanto in apparenza inchiodato a quel 
grosso nido a quattro ruote, perché, in sostanza, al 
contrario, da cittadino del mondo, andò incontro e 
dentro a quelle cose che davvero contano, ritrovando 
così, tra alti e bassi, il proprio equilibrio nel dispensare 
amicizia verso tutti, specie se ultimi, soli e sofferenti. 
Ebbe un occhio di riguardo verso i deboli ed i fragili, 
specchio suo di fragilità e debolezza, da combattere 
strenuamente. 
Ecco come reagì, con quell'eleganza che è rara, che 
appartiene a pochi e che è  lezione per tanti. 
 

Quindi ci furono ancora, è doveroso specificarlo, delle 
volte in cui l'albatro riuscì a librarsi verso l'alto, per 
quanto gli costasse uno sforzo atroce dopo quel certo 
giorno, suscitando l'ammirazione di tutti. Furono le 
volte del sogno, quando il sogno gli permise di 
evadere. 
 

Ancora volò, orbene vagheggiando, nel cielo disegnato 
dalla mano dei fanciulli e dopo aver raggiunta la 
frontiera del nulla intorno, sopra, sotto, e ovunque. E 
dopo aver conquistato nelle altezze  il vuoto a perdita 
d'occhio, dimentico della poca finezza con cui si 
staccava da terra, ancora continuò a giocare con le sue 
fedeli correnti ascensionali.  
Loro avevano continuato ad aspettarlo. Lui non le 
aveva tradite.  
Solo momentaneamente le aveva lasciate. Finalmente, 
in quell'angolo tinto dall'immaginazione dei più piccoli 
tornò a ballare con la sua ombra strisciante e vivace. 
Ah! quale armonioso ballo il loro con i venti. 
L'albatro e la sua ombra.  
Di nuovo insieme in una danza irripetibile. 
Incantevole. Tuttavia quasi da tener nascosta agli altri, 
non per vergogna, bensì per riservatezza e, forse, per 
una stupefacente modestia, una modestia che dà dei 
punti al nostro far le cose per apparire... 
In quella buona compagnia si perfezionò nel vedere i 
particolari che solitamente a chi ha fretta sfuggono: il 
riverbero sui fili d'erba della brina, anche a 
mezzogiorno quando il freddo è pungente; il sole 
malato dell'inverno, dietro il cielo velato dalla foschia, 
il suo far capolino per incoraggiare la breve luce del 
giorno; il fiorire di un dente di leone nella fessura 
dell'asfalto con quella determinazione di raccogliere la 
poca acqua da un terreno arido tra l'indifferenza dei 
passanti e i fumi mortiferi del gas di scarico delle 
marmitte; il sorriso dei piccoli, spontaneo, quando lo 
accoglievano all'asilo, le loro voci squillanti e colorate. 
Queste minuzie seppe scorgere dalla nuova angolatura 
da cui fu costretto a guardare le cose. Grazie a 
particolari considerati spesso inutili, seppe farsi 
catapultare costantemente nella gioia piena. Insomma, 
seppe, lottando coi suoi fantasmi, anteporre l'altro alla 

sua ala spezzata... Infatti quando quell'esemplare 
indomito seppur ferito, svuotato, fuggiva alla terra in 
cielo, quando disobbediva all'obbligo d'immobilità 
impostagli quaggiù, lui, grande uccello mortificato, 
non aveva più paura dell'ala spezzata ed ondeggiava, 
sicuro, libero, felice di ciò che riconosceva e 
continuava a riconoscere come sua dimora naturale. 
 

FINALE 
(Silenzio nel boudoir... ) 
 

Continuò pertanto a volare, a scappare alla gabbia, a 
respirare l'immenso, l'aria fine delle altezze, il sogno... 
seppure menomato, seppure intrappolato dietro i 
battenti di una finestra che volge alla campagna... 
seppure stanco... 
  

Ed  ogni suo passaggio all'orizzonte fu accenno 
lontano di una musica, il leitmotiv di: “Nuvole 
Bianche”. Così lo sento. Anche da qui. Anche in 
questo istante. Ludovico Einaudi, “Nuvole bianche”... 
sentite anche voi? 
 

Questo è stato il mio tentativo maldestro di raccontarvi 
l'albatro, il nostro amico albatro. 
Di dirvi quel che mi ha legato e che mi lega a lui. 
Di dirvi la sua armonia, di quanto essa risuoni, 
ovunque, ricca.  
Di dirvi il coraggio che ne traggo per non temere il 
domani. 
Di dirvi la sua eco interminabile dentro di me. 
Glielo devo! Glielo dobbiamo tutti  
 

Le parole muoiono sulle note di Einaudi, sebbene 
l'albatro non ci sia più, pur sentendolo ancora.  
E scende il buio nella sala. Un lieve spostamento 
d'aria. Un'ombra spegne la candela della lanterna 
magica. Un rumore scomposto, fuori.   
… Potrebbe sembrare... Alle spalle del pubblico la 
finestra è spalancata.  
L'ombra di un'ala sparisce verso l'alto.  
 

“Guardate in su - dice il cantastorie -  d'ora in poi, in 
Cielo, lo incontreremo ovunque spiccheremo il volo.  
Sotto sotto…  siamo tutti gabbiani o albatri. ” 
 

Si accendono le luci nel boudoir e la parete, 
animata dalle immagini fino ad un attimo prima, 
torna ad essere il solito anonimo muro color beige. 
Finisce così la proiezione della lanterna magica.  
Il pubblico di amici pare ancora immerso in ciò che 
ha visto e gli occhi tradiscono un po' di tristezza. La 
commozione è palpabile. Il turbamento si taglia col 
coltello. Qualcuno in prima fila proprio non riesce 
ad alzarsi dalla poltroncina né a stemperare la 
tensione emotiva. 
In quel momento, nel boudoir, sono forse in molti a 
chiedersi ancora  come abbia potuto, storpiato il 
corpo, l'albatro (o forse per tutto il tempo è stato 
non tanto un albatro, bensì un essere umano,  anzi 
piuttosto una creatura metafisica come lo si 
percepisce adesso), come abbia potuto quell'albatro 
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aggraziato, uomo irriducibile!, continuare a 
sognare, continuare a volare, continuare a sperare.  
  

“ E se fossi stato al suo posto...come avrei fatto? Come 
avrei reagito alla sofferenza di quella disgrazia, di 
quella sventura assurda  di restare bloccati dal tronco 
in giù e dipendere dagli altri per più di trent'anni, 
mentre la vita sfuma con la giovinezza e con le sue 
aspettative, frivole o serie, ambiziose o tranquille? 
Avrei retto con lo stesso sorriso, con la stessa forza, 
con la stessa dignità, con la stessa  virtuosa 
rassegnazione la paralisi capitata senza preavviso, 
assolutamente imprevedibile? Oppure li avrei 
maledetti con rabbia quella folgore mutilante, quel 
destino crudele, fossi stato appeso, come lui era, 
anch'io a una croce come quella?  
Sentenza di condanna o via di salvezza?” 
 

Nessuno si dà una risposta. Non si può spiegare il 
perché sia capitato proprio a lui, al nostro amico 
albatro, non si hanno parole per esprimere la 
profonda ammirazione per come quell'uccello 
gigantesco, ridotto a poca sembianza di quello che 
sarebbe potuto, chissà, divenire (?) se solo non fosse 

stato colpito dalla sfortuna, non si hanno parole per 
dire come abbia sopportato questa sua tragica 
invalidità, come l'abbia saputa dominare e vincere.  
Incapaci di andare oltre (noi sì che non si è capaci 
di andare 'oltre') ci si limita ad osservare la finestra 
spalancata, da dove le domande senza risposte si 
sono allontanate verso l'infinito. Non si dissolvono, 
anzi strada facendo si ingrosseranno come 
s'ingrossano i nuvoloni d'estate, si gonfieranno di 
altri interrogativi e perplessità raccolti qua e là e, 
solo raggiunta una debita distanza, vicino alla linea 
dell'orizzonte, si trasformeranno in turbini, in 
fulmini a ciel sereno, in spaventose bufere di neve. 
Dal cappello a cilindro si pescheranno altre storie 
ed altre lanterne magiche le racconteranno. Non 
saranno solo storie incantate, bensì attimi di vite 
accadute... come questa. 
 
Ciascuno esce dal boudoir, ciascuno coi suoi 
pensieri. Nessuno commenta. 
 
L'amicizia forse, qualche volta, impone il semplice 
silenzio. 

 
                                                                                        TELA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Ad-Dio, amico mio, mio maestro, albatro immortale.  
Continueremo a volare accanto, su, in Cielo. 
Sempre col cuore in Alto, ad ali spiegate.  
Adeguandoci alla virata, quale che sia quella finale... 
la tua ch'è stata, la mia quando sarà. Quella di ogni uomo 
che dalla nascita si porta con sé la morte 
pur non volendola vedere. 
Si muore ogni giorno, vivendo in pienezza. 
E tu lo hai dimostrato, questo connubio illogico,  
questo controsenso dell'essere e della parvenza. 
Eri legato, più di chiunque, 
eppure, forse, eri il più libero.. 
 
E quando è stato di separarsi, l'uno lassù e l'altro ancora qui, in basso 
a inciampare e a cercare le sconfinate altezze, 
ha confortato sapere che in Cielo non ci sono barriere, 
per cui non ci si sentirà distanti  
se, entrambi, in costante volo.   
Tu sempre più in alto, io, piccolo gabbiano mingherlino, 
che il vento sovente farà precipitare ancora verso le scogliere appuntite,  
non capace di prendere la corrente giusta che porta in su,   
io  da qua sotto  
resto ad imparare, dal tuo esempio,  
'come sbatter le ali' per andar lontano 
'come esser leggeri', sebbene le zavorre 
“come aprir quegli occhi ancora chiusi 
che diverranno, come i tuoi, limpidi di verità  
mentre all'abbraccio della vita continueranno a volare.”* 
 
*Versi liberamente tratti dalla poesia di Sergio Parola ed adattati al testo                                                   Cecilia d. 

(cecilia.dematteis@tiscali.it) 

mailto:cecilia.dematteis@tiscali.it
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SERGIO PAROLA: RITRATTO DI UN MAESTRO GENEROSO 
Docente di lettere all’Alberghiero di 
Dronero, l’ho incontrato lì, in un 
affollato e “difficile” collegio 
docenti. È difficile per un disabile 
mostrarsi senza quel velo di 
compassione che naturalmente gli si 
genera intorno. La statuarietà di 
Sergio, pur ripiegata sulla sua sedia, 
resta un’evidenza agli occhi e al 
cuore di tutti coloro che lo hanno 
incontrato. L’autoironia e la 
naturalezza del suo agire, tutto in lui 
mostrava i tratti di chi della vita ha 
colto l’essenziale: l’umano che c’è. Il 
suo sguardo bonario ma non tiepido, 
la sua capacità d’ascolto, il suo 
volgersi sempre verso l’altro lo si 
coglieva anche nel linguaggio del suo 
corpo, nel tono della voce, nel sorriso 
sereno e profondo che riusciva a 
“toccare” in profondità. Certamente 
questa dote grande fa di lui un 
Maestro per tutti coloro che hanno 
avuto la fortuna di incontrarlo: 
sapeva mettersi in relazione e la 
relazione era istintiva, connaturata 
con l’intenzione di valorizzare e far 
crescere l’altro nel sentirsi accolto, 
coccolato, valorizzato.  

Nella relazione Sergio era capace di 
tirare fuori il meglio da chi aveva di 
fronte (di fronte, in faccia, tra esseri 
umani, alla pari, collega o studente 
poco contava), sapeva infondere il 
coraggio di sapere e l’ambizione di 
fare passi avanti. Insegnare è questo! 
Si illude chi crede che basti conoscere per insegnare: 
insegnare è avere a cuore il cuore e la mente delle 
persone che si incrociano, siano piccoli delle 
elementari o adulti immigrati. La cultura che si 
trasmette passa attraverso i pensieri e le parole di 
poeti, artisti, musicisti, uomini e donne che hanno 
avuto l’ardire di non stancarsi a cercare le risposte e di 
offrirle al mondo come piste, strade, sentieri. Avevo la 
consuetudine di programmare un momento di 
confronto delle mie classi dell’alberghiero con Sergio, 
perché ritenevo arricchente e fruttuoso che i ragazzi, 
spesso a ruota libera, parlassero con lui, si 
confrontassero, facessero domande, ottenessero 
considerazione. I nostri ragazzi sono preziosi e hanno 
diritto di sapere che esiste chi è in grado di ascoltarli e 
rispettarli per quello che sono e per il molto che 
possono diventare. Forse peccavo di idealismo ma 
speravo che persone come Sergio entrassero nel 
patrimonio culturale e emotivo di ognuno  di loro sotto  

 

forma di stimolo e fiducia. Spesso ho avuto conferma 
che ciò accadeva! In quelle occasioni Sergio faceva 
estrarre da un sacchetto improvvisato un bigliettino su 
cui era scritta una frase significativa: sosteneva che 
fosse il suo dono ai ragazzi perché lo ritenessero un 
tacito e “magico” messaggio da non trascurare e il 
segno tangibile di un incontro che si fonda sul sentire 
di chi pensa, riflette, scrive, ritrae, vive con lo sguardo 
fisso a cercare di rendere la vita un’opera d’arte da 
qualunque posizione il fato ci ponga o imponga di 
guardarla. Questo insegna un Maestro generoso, 
questo mi ha insegnato da collega Sergio.  

In ultimo la generosità nel salutarci brindando alla vita 
vissuta, come vita nascente nel creato, resta la cifra più 
significativa della sua presenza; la morte ce lo ha 
sottratto dagli occhi per fissarlo nella bellezza del 
mondo che amava e di cui fa parte. 

Lucia Tondo 
 

 

Annadamari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



n. 4  (196) – dicembre 2021   il granello di senape                                       pag.  15     

 

 



n. 4  (196) – dicembre 2021   il granello di senape                              pag.  16     

 



n. 4  (196) – dicembre 2021   il granello di senape                              pag.  17     

Un altro amico ci ha lasciati, Sergio Allena
L’UOMO CHE AMAVA GLI SPAVENTAPASSERI 

Con Sergio Allena ci siamo incontrati e abbiamo 
percorso insieme un breve tratto di strada durante le 
medie in seminario a Cuneo. Conservo ancora una 
bella foto di noi due a Malpensa, in occasione di una 
gita scolastica, con sullo sfondo un Boeing della 
vecchia compagnia statunitense Twa… 
Poi le nostre vite hanno imboccato strade molto 
diverse. Lui a lavorare duro fin da subito, e io a fare 
l’intellettuale. Ma ci hanno sempre legato 
profondamente una sintonia di visione e di approccio 
alla realtà, alla politica, al mondo. 
Sergio è stato in tutta la sua traiettoria un uomo 
integro, vale a dire coerente, fedele ai suoi ideali e alle 
sue bandiere. Non hai mai accettato – come ahimè 
troppi – che i cambiamenti epocali, le destrutturazioni 
della società, dei partiti e dei movimenti, le 
circostanze, cambiassero o affievolissero quegli ideali 
e quelle bandiere. 
L’integrità di Sergio mi suggerisce un parallelo con 
Thomas Sankara, il leader rivoluzionario dell’Africa, 
che nel 1982 prende il potere nell’Alto Volta e per 
prima cosa cambia il nome del suo paese in Burkina 
Faso: Paese degli uomini integri. Ha promosso 
l’istruzione, la sanità, i diritti delle donne. E quando ha 
tentato di smantellare le gerarchie dei privilegi è stato 
eliminato. 
L’integrità porta con sé il senso della giustizia, la 
solidarietà, la denuncia, la ribellione, la capacità di 
indignarsi. Ma soprattutto l’integrità è figlia di 
quell’inquietudine che Padre Balducci  indicava  come  
 
 

dote primaria dei profeti. Agostino parlava di cuore 
inquieto quando definiva chi è in costante ricerca della 
pace, della giustizia, dell’onestà. 
Sergio mi esternava spesso il suo interesse e la sua 
curiosità per come andava il mondo. E mi interrogava 
in proposito, chiedendomi di condividergli le mie 
esperienze. Era preoccupato per la piega che prendeva 
questa nostra società globalizzata. Voleva prima di 
tutto che gli facessi un’analisi a partire dagli angoli più 
remoti e nascosti in cui vivevano e soffrivano milioni 
di donne e di uomini. Solo in seguito mi chiedeva cosa 
succedeva nei palazzi del potere. 
Il sabato mattina in cui abbiamo voluto fare memoria 
di Sergio, insieme alla sua inseparabile Francesca, a 
Erika e David, all’intera famiglia e agli amici, nel 
cortile di casa sua abbiamo messo accanto a lui una 
foto del Che Guevara che ha tra le mani una macchina 
fotografica. Due grandi passioni di Sergio. 
E mi è venuto da parafrasare una vecchia canzone in 
onore del Che, composta dal cubano Carlos Puebla: 
Aqui se queda la clara / la entrañable transparencia / 
de tu querida presencia, compañero Sergio. 
Ci rimane la chiara la penetrante trasparenza della tua 
amata presenza, compagno Sergio. 
Aprendimos a quererte – abbiamo imparato a volerti 
bene. Questo rimane… e ci accompagna.  
E chissà che non ci combini ancora qualche scherzo 
con i tuoi spaventapasseri. 
Buon viaggio compañero querido.  

Claudio 
(mclaudio08@gmail.com)

Belle persone 
 

Di persone belle ce n’è. 
Ce n’è per tutti i gusti. 
 

E di belle persone anche. 
Forse un po’ meno. 
Forse dipende dallo sguardo. 
E poi sulle seconde 
non c’è una graduatoria 
non sondaggi neppure gare. 
 

Conoscere 
una bella persona in carne e 
ossa 
è un regalo 
uno dei più grandi 
più intensi della vita. 
 

Di belle persone ce n’è di tanti 
tipi. 
Lo so. 
Lo riconosco. 
Non disdegno i vari tipi possibili 
di belle persone. 
Ma ho le mie predilezioni. 

 

Una bella persona 
non è una persona perfetta 
ma ha un’aura di fascino 
magari nella discrezione 
magari a sua insaputa. 
E ti ci vuole un po’  
per capirlo. 
 

Di solito 
quelle che ritengo belle 
hanno il talento di non apparire 
non abbagliare non stordire 
non essere eroiche 
quelle che hanno in volto 
e nel midollo 
un’equanimità gentile. 
 

Rimangono sempre un po’ 
misteriose. 
E permane in me 
limpida 
la voglia di conoscerle 
riconoscerle 

conoscerle ancora. 
 

È che le belle persone 
le vedo avvolte 
di una leggera nebbia lilla 
con tenue luci nel viso nelle 
mani 
che nel viso c’è la storia loro 
e nelle mani le dedizioni 
audaci pazienti. 
 

È  che le belle persone 
i sorrisi li hanno negli occhi 
o fuoco negli occhi 
e le malinconie  vi veleggiano 
a volte 
fuggevoli veloci 
per non disturbare 
lo sguardo altrui 
e l’altrui cuore. 

Eva Maio 
(Adattamento da “Belle persone” 
In margutte.com   Non-rivista 
online di letteratura e altro)

 

mailto:mclaudio08@gmail.com
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4 NOVEMBRE: QUALE FESTA? 
L’impegno per la pace 

 
In occasione del centenario della traslazione della bara del Milite Ignoto all’altare della Patria in Roma, nel 
1921, i comuni italiani sono stati invitati dall’Anci - Associazione Nazionale Comuni d’Italia – a predisporre il 
conferimento della cittadinanza onoraria a questo soldato senza nome in ricordo di tutti i caduti.   
A Boves, nel corso del Consiglio comunale di giovedì 4 novembre 2021, il gruppo consiliare di minoranza 
VIVERE BOVES (Gianni Martini, Costanza Lerda, Valeria Arpino e Beppe Marro) aderendo alla proposta, ha 
favorevolmente votato il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto con le motivazioni che di 
seguito riportiamo, lette nel corso del consiglio comunale del 4.4.2021 ed allegate alla deliberazione comunale. 
 

BOVES – 4 novembre 2021 - Conferimento cittadinanza onoraria al Milite Ignoto 

¾ Come gruppo consigliare VIVERE BOVES accogliamo anche noi l’invito dell’ANCI nazionale che ha 
fatto propria l’iniziativa commemorativa promossa dal “Gruppo delle Medaglie d’oro al Valor 
militare d’Italia” di conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”, a 100 anni dalla 
sepoltura sull’Altare della patria  
 

¾ Nel soldato “di nessuno” diventato negli anni il soldato “di tutti” facciamo memoria proprio di tutti 
coloro che, per obbedienza, si sono trovati al fronte, di che cosa ha rappresentato quel conflitto, 
delle sofferenze immani causate alle popolazioni coinvolte a vario titolo, i territori devastati, le 
donne costrette ad accollarsi tutte le responsabilità familiari ed i lavori pesanti a causa dell’assenza 
degli uomini 
 

¾ “Ricordare è stare attenti perché queste cose possono succedere un’altra volta…” dice papa 
Francesco. Ricordare è impegno civile e rispetto delle vittime. Questo ci costringe ad una riflessione 
sull’attualità, seria…. perché non si è ancora messa la parola FINE alle guerre ed ai conflitti 
 

¾ Innanzi tutto due considerazioni importanti: 
 

- La nostra riflessione ha origine da un rispetto profondo per i caduti, tutti i caduti a causa delle 
guerre, quasi sempre morti per obbedire ad un ordine neanche tanto condiviso o compreso 

- Le nostre osservazioni non sono assolutamente giudizi sulle persone che, come lavoratori, 
prestano il loro servizio nelle forze armate, le nostre osservazioni riguardano la struttura, 
l’organizzazione   
 

¾ Per porre fine ai conflitti ed alle sofferenze derivanti è necessario lavorare, pensare, impegnarsi per 
una cultura della nonviolenza, perché le risorse che ancora oggi – ed in questi ultimi anni sempre di 
più – vengono destinate al riarmo, al commercio di armi, allo studio di congegni d’arma …. siano 
consapevolmente dirottate in altre direzioni: di vita, di salvaguardia dell’ambiente, di ricerca di 
giustizia per gli impoveriti, di studi per la salute di tutti 
 

¾ Per questo è nata a Boves la Scuola di Pace, per sensibilizzarci e riflettere su ricerca ed impegno di 
Pace. 
 

¾ Impegno che per i nostri giorni, i nostri anni è la consapevolezza che non si possono abbandonare 
le persone che arrivano da noi fuggendo da guerre nei loro Paesi, conflitti che causano le sofferenze 
analoghe a quelle di cui facciamo memoria anche oggi e che hanno come conseguenza da una parte 
la trasformazione del nostro Mediterraneo in una fossa comune di naufraghi “ignoti”, dall’altra i 
percorsi sui sentieri dei confini terrestri, insicuri, terribili, indegni 
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¾ Con queste riflessioni approviamo la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, ma non ci piace la 
dicitura FESTA DELLE FORZE ARMATE 

¾ Papa Francesco lo scorso 7 ottobre ha detto: “È la guerra a prendersi gioco della vita umana. E la 
violenza è il tragico e sempre prolifico commercio delle armi, che si muove spesso nell’ombra, 
alimentato da fiumi di denaro sotterranei. Voglio ribadire che ‘la guerra è un fallimento della 
politica e dell’umanità, una resa vergognosa, una sconfitta di fronte alle forze del male’. Dobbiamo 
smettere di accettarla con lo sguardo distaccato della cronaca e sforzarci di vederla con gli occhi dei 
popoli”. Ci aveva già incitati Sandro Pertini: “Si svuotino gli arsenali, si colmino i granai.” nel 
messaggio di fine anno agli Italiani del 1979. E Gino Strada, recentemente scomparso: “Se la guerra 
non viene buttata fuori dalla storia dagli uomini, sarà la guerra a buttare fuori gli uomini dalla 
storia”. Ed ancora: “Le guerre appaiono inevitabili, lo appaiono sempre quando per anni non si è 
fatto nulla per evitarle”. 

 

¾ Con queste idee, con questo spirito, con questo impegno partecipiamo alla commemorazione di 
oggi 

  
 

boves, 4 novembre 2021                 

..un pensiero….. 
questa colomba si trova 

sul retro di una fotografia 
dei 40 anni della leva 

1896 
è un disegno di 

 
DALMASSO Francesco fu Domenico 

 (Minicu Siri)  
nato a Boves il 23.4.1896, 

grande mutilato della guerra 1915-1918, 
 

ucciso in regione Montagnetta mentre cercava di porsi in salvo 
da Boves in fiamme il 19.9.1943. 

Aveva una placca di metallo in testa a seguito della ferita nella grande guerra… 
portava i capelli lunghi che la coprivano .. 

C’è un suo ex voto al Santuario di Sant’Antonio, un suo disegno…. 

https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=121d7
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=121d7
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MARE NOSTRUM 
Il cimitero dei migranti 

  
     Dopo cinque anni, Papa Francesco è tornato a 
Lesbo per incontrare e guardare negli occhi i migranti. 
Sono ancora lì, in attesa di sciogliere il nodo del futuro 
delle loro vite, di quelle dei loro figli e in attesa di 
capire se l’Europa e i suoi Paesi si decideranno a 
guardare dalla loro parte, a considerare le loro richieste 
di protezione e di rispetto dei più elementari diritti 
umani. 
     Papa Francesco non ha avuto paura, da Lesbo, di 
guardare negli occhi anche l’Europa, di richiamare alla 
sua attenzione e a quella di tutti i suoi cittadini che sta 
venendo meno al più importante dei suoi doveri, quello 
di proteggere “il valore insopprimibile della vita di 
ogni uomo, di ogni donna, di ogni persona”. Papa 
Francesco cita il discorso di Elie Wiesel al momento di 
ricevere il Premio Nobel per la pace nel 1986 : 
“Quando le vite umane sono in pericolo, quando la 
dignità umana è in pericolo, i confini nazionali 
diventano irrilevanti”.  
     Eppure, oggi, questi confini dell’Europa diventano 
sempre più invalicabili: Papa Francesco guarda con 
dolore al Mar Mediterraneo che gli sta di fronte e  
implora: “Il Mediterraneo, che per millenni ha unito 
popoli diversi e terre distanti, sta diventando un freddo 
cimitero senza lapidi. Questo grande bacino d’acqua, 
culla di tante civiltà, sembra ora uno specchio di 
morte. Non lasciamo che il mare nostrum si tramuti in 
un desolante mare mortuum (…) fermiamo questo 
naufragio di civiltà!” 
     Parole forti, parole di grave monito sul nostro 
futuro, sul futuro dell’Europa e della sua dignità. Ma 
se il Mar Mediterraneo è rotta che diventa 
immediatamente cimitero per le sue vittime, altre rotte 
terrestri testimoniano più a lungo e concretamente tutte 
le paure dell’Europa: sorgono infatti ai confini 
orientali, sulla rotta balcanica in particolare, muri e filo 
spinato, corridoi di “terra di nessuno” dove vengono 
trattenuti migranti, donne e bambini, a combattere soli 
la loro seconda battaglia per la sopravvivenza e per 
mettere piede in quella terra che credevano ospitale. 
Non solo, ma quello che sta succedendo ai confini fra 
Bielorussia e Polonia non è più solo paura, brutali 
respingimenti e trattamenti, è disumano uso degli 
stessi migranti come arma politica, e non solo da parte 
di Minsk, ma anche da parte di una Varsavia che tenta 
in ogni modo di giustificare muri e filo spinato per 
“proteggere i confini dell’Europa” e rispondere 
all’insana paura dell’invasione di migranti che sembra 
pervadere il Paese. 
     Papa Francesco, al riguardo, non esita a puntare il 
dito contro le stesse Istituzioni  europee:  “ È triste 
sentir proporre, come soluzione, l’impiego di fondi 
comuni per costruire muri, per costruire fili spinati. 

“Sì, non è solo triste, è anche indegno che le nostre 
Istituzioni, basate su ben altri principi, abbiano anche 
solo potuto immaginare una tale possibilità. Eppure, il 
presidente del Consiglio europeo,  ha rincarato la dose 
dicendo ai cittadini europei che l’uso di fondi comuni a 
quello scopo era semplicemente “giuridicamente 
possibile”. 
  

 

SCAFISTI: DAL MARE AL CARCERE 
 
Dal 2013 oltre 2500 persone sono state arrestate 
con l’accusa di essere scafisti. Il dato è contenuto 
nel rapporto “Dal mare al carcere” realizzato da 
Alarm Phone e dal circolo Arci Porco Rosso di 
Palermo. 
Maria Giulia Fava, operatrice legale che ha 
collaborato alla stesura del report, denuncia che: 
“nella caccia allo scafista, capro espiatorio a cui 
addossare ogni responsabilità, le garanzie 
processuali vengono meno e quei principi su cui 
dovrebbe fondarsi ogni procedimento penale 
vengono con leggerezza violati”.  
I capi di imputazione sono vari: si va dal 
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina 
all’omicidio plurimo (nel caso in cui l’imbarcazione 
affonda o si ribalta) all’associazione per delinquere, 
con la magistratura antimafia che li indica come 
esponenti di organizzazioni più radicate. 
I cosiddetti scafisti hanno condotto le imbarcazioni 
per vari motivi: o per migrare anche loro, o perché 
sotto minaccia di violenza, o dietro pagamento di 
un compenso. 
Secondo gli autori è necessario condannare “la 
criminalizzazione della migrazione in sé e per sé, 
sulla quale si fonda il sistema che produce tutte 
queste situazioni”. 
Concentrare le attenzioni sugli scafisti, assolve le 
responsabilità politiche sui motivi che causano i 
fenomeni migratori e crea migliaia e migliaia di 
reietti, perché i problemi di chi viene condannato, 
o anche soltanto accusato, per aver guidato una 
barca non si esauriscono con il carcere.  Una 
persona sospettata di essere stata uno scafista avrà 
grandissime difficoltà nella richiesta della 
protezione internazionale. 
 

Sergio Dalmasso 
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     Purtroppo le Istituzioni europee sembrano non aver 
idee migliori e dignitose: è infatti di pochi giorni fa 
una proposta della Commissione europea volta a 
rispondere all’emergenza sul confine polacco.  
Si tratta, in poche parole, di una temporanea 
sospensione delle regole europee di asilo, sospensione 
che mette seriamente in pericolo la protezione degli 
stessi richiedenti asilo e i loro diritti. 

Il richiamo di Papa Francesco da Lesbo è grave. È un 
richiamo che mostra all’Europa tutti i pericoli che 
corre se continua a non voler guardare negli occhi, con 
accogliente lungimiranza, la grande sfida delle 
migrazioni che premono alle sue porte.  Non è quella 
l’Europa che vogliamo e che vorremmo soprattutto 
lasciare alle generazioni future. 

 Adriana Longoni 
(allongoniadriana70@gmail.com)

 
 
 

PAPA FRANCESCO DAI CONFINI D’EUROPA 
 
Non è senza significato che questo papa, “venuto dalla 
fine del mondo”, porti così tanta attenzione all’Europa, 
specialmente quando ne parla dai suoi confini, come 
nel suo recente viaggio in Grecia. 
Di Europa – e spesso segnatamente dell’Unione 
Europea – papa Francesco ha scritto e parlato spesso. 
Lo ha fatto nelle sue encicliche, vi è tornato spesso nei 
suoi discorsi: resta nelle memorie quello pronunciato il 
6 maggio 2016 in occasione del conferimento del 
Premio Carlo Magno. Sarà difficile dimenticare quel 
suo appello accorato: “Che cosa ti è successo, Europa 
umanistica, paladina dei diritti dell’uomo, della 
democrazia e della libertà? Che cosa ti è successo, 
Europa terra di poeti, filosofi, artisti, musicisti, 
letterati? Che cosa ti è successo, Europa madre di 
popoli e nazioni, madre di grandi uomini e donne che 
hanno saputo difendere e dare la vita per la dignità dei 
loro fratelli?”. 
Già allora si trattava di domande per le quali era facile 
intravvedere la risposta. Nel suo viaggio in Grecia 
quegli interrogativi sono tornati, ma questa volta in 
forma nettamente assertiva perché non vi fossero 
dubbi. Lo ha fatto in particolare nel discorso dal 
Palazzo presidenziale ad Atene, sviluppando una 
riflessione approfondita sulle derive della nostra 
cultura e della politica, in particolare della democrazia, 
anche in Europa.  
Sono stimolanti le riflessioni sul debito culturale che 
abbiamo con la Grecia dei filosofi, quando ci ricorda 
che “senza Atene e senza la Grecia l’Europa e il 
mondo non sarebbero quello che sono. Sarebbero 
meno sapienti e meno felici”. Ma si tratta di una 
sapienza e di una felicità che rischia di erodersi, da 
quando ci siamo dimenticati che dalla Grecia, secondo 
l’affermazione di Socrate, “si è iniziato a sentirsi 
cittadini non solo della propria patria, ma del mondo 
intero”. 
Prende le mosse da questa memoria il processo che 
papa Francesco non esita a fare alla nostra democrazia, 
proprio mentre ne parla dalla culla dove nacque. La 
constatazione – e non è più una domanda – è quella di 
un “arretramento della democrazia” e non solo nel 
continente europeo. 

Perché la democrazia “richiede la partecipazione e il 
coinvolgimento di tutti e dunque domanda fatica e 
pazienza. È complessa, mentre l’autoritarismo è 
sbrigativo e le facili rassicurazioni proposte dai 
populismi appaiono allettanti. In diverse società, 
preoccupate dalla sicurezza e anestetizzate dal 
consumismo, stanchezza e malcontento portano a una 
sorte di “scetticismo democratico”.  
Più avanti le parole del papa affondano il coltello nella 
ferita aperta dell’Unione Europea quando affronta il 
tema dei migranti, che approfondirà poi ulteriormente 
il giorno successivo nella sua visita ai campi profughi 
di Lesbo. E qui non si parla genericamente di 
“continente europeo”, come sopra, ma della 
“Comunità Europea, lacerata da egoismi nazionalistici, 
anziché essere traino di solidarietà, alcune volte 
bloccata e scoordinata. Se un tempo i contrasti 
ideologici impedivano la costruzione di ponti tra l’est e 
l’ovest del continente, oggi la questione migratoria ha 
aperto falle tra il sud e il nord”. In altre parole, siamo 
di fronte a una Comunità che non è più una comunità, 
che rinnega i suoi valori fondanti, quello della 
democrazia e quello della solidarietà, iscritti nei primi 
articoli del Trattato UE. 
L’arretramento della democrazia nelle sue varie forme 
– non solo clamorose come nel caso di Polonia ed 
Ungheria, ma più sottili in molti altri Paesi dell’Unione 
– e la caduta di solidarietà annunciano il declino di un 
progetto al quale dobbiamo la ricostruzione 
dell’Europa, sulle ceneri lasciate dalla guerra, e la sua 
spinta verso un’unificazione continentale, ad oggi 
incompiuta e fragile. 
Che questo richiamo ci venga da chi è venuto dalla 
fine del mondo e ci parla oggi dai confini dell’Unione 
Europea fa sorgere un interrogativo: e se papa 
Francesco ci stesse avvertendo che dai “confini” 
d’Europa si profila il rischio di una “fine” dell’Unione 
Europea? 
 

Franco Chittolina 
(franco.chittolina@gmail.com) 

 

mailto:franco.chittolina@gmail.com
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ANNA, DAPHNE E GLI ALTRI AI TEMPI DI AMAZON 

Il Nobel per la Pace 2021 assegnato al giornalismo d’inchiesta 

Il 7 ottobre 2006 la giornalista e scrittrice russa Anna 
Politkovskaja fu uccisa a Mosca mentre rientrava a 
casa con la spesa e stava salendo sull’ascensore. Gli 
assassini l’aspettavano nell’androne di casa e le 
spararono alla testa, in stile esecuzione. Il 7 ottobre è il 
giorno del compleanno di Vladimir Putin.   
Anna lavorava per il quotidiano moscovita Novaja 
Gazeta, era una giornalista d’inchiesta molto quotata 
che aveva seguito da vicino episodi tragici come il 
massacro della scuola elementare di Beslan nel 2004, 
in cui morirono più di 300 persone, fra le quali 186 
bambini, e quello del teatro Dubrovka a Mosca, che 
causò la morte di più di 200 persone. Operazioni 
condotte dalle forze speciali russe Spetsnaz, corpo 
d’élite dell’esercito impiegato in azioni di 
antiterrorismo, nella repressione delle rivolte 
nelle carceri, nei disordini di piazza e nelle 
manifestazioni di  movimenti indipendentisti e di 
opposizione al governo. 
Ma fu la guerra in Cecenia che Anna seguì con grande 
e dolorosa attenzione, e di cui scrisse criticando 
aspramente le forze armate russe e il governo di 
Vladimir Putin. Oltre a lei, tra il 2000 e il 2009 sono 
stati uccisi altri giornalisti della Novaja Gazeta: Igor 
Domnikov, Viktor Popkov, Jurij Ščekočichin, 
Anastasija Baburova, Natalja Estemirova, Stas 
Markelov. 
Il 7 ottobre 2021, quindici anni esatti dopo la morte di 
Anna Politkovskaja, il Premio Nobel per la pace è 
stato attribuito al giornalista russo Dmitrij Muratov, 
fondatore e storico direttore della Novaja Gazeta, e 
a Maria Ressa, giornalista filippina fondatrice del sito 
d’informazione indipendente Rappler, prima cittadina 
filippina a ricevere un Nobel e solo la diciottesima 
donna in 120 anni di storia del Nobel per la pace!  
Il riconoscimento ha una valenza non solo nel 
premiare l’impegno e il coraggio di questi due 
giornalisti, ma è un segnale forte, in quanto Muratov e 
Ressa rappresentano tutti i giornalisti che si battono 
per la libertà d’espressione in tutto il mondo e in forme 
molto diverse, mentre la loro indipendenza e spesso la 
loro sicurezza e la loro stessa incolumità personale 
sono sotto attacco.  
“Dmitry Muratov ha difeso per decenni la libertà di 
parola in Russia in condizioni sempre più difficili”, si 
legge nella motivazione del premio al giornalista 

russo. Oggi, scrivono da Oslo, “è il giornale più 
indipendente in Russia, con un atteggiamento 
fondamentalmente critico nei confronti del potere e il 
suo giornalismo, basato sui fatti e l'integrità 
professionale della testata, lo ha reso un’importante 
fonte di informazioni su aspetti censurabili della 
società russa, raramente menzionati da altri media”. 
La testata ha pubblicato fin dall’inizio “articoli critici 
su argomenti che vanno dalla corruzione, alla violenza 
della polizia, agli arresti illegali, alle frodi elettorali, 
all’uso delle forze militari russe sia all’interno che 
all’esterno della Russia”. Articoli ai quali, sottolinea il 
comitato che assegna il premio, “gli oppositori hanno 
risposto con vessazioni, minacce, violenze e omicidi”, 
tra cui, appunto, anche quello di  
Politkovskaja. Uccisioni e minacce non hanno però 
fermato Muratov che “si è rifiutato di abbandonare la 
politica indipendente del giornale”, difendendo 
costantemente “il diritto dei giornalisti di scrivere 
tutto ciò che vogliono e su ciò che vogliono purché 
rispettino gli standard professionali ed etici del 
giornalismo”. “Un mondo senza fatti significa un 
mondo senza verità e fiducia”, ha specificato ancora 
Muratov che ha dedicato il premio ai sei giornalisti 
della testata che sono stati uccisi per difendere il diritto 
alla libertà di informazione in Russia. E al collega 
Muratov sono state rivolte le prime parole che Maria 
Ressa ha pronunciato dopo l’assegnazione del Nobel, 
per sottolineare che questo premio “ci dà forza per 
continuare la lotta per la verità” e per “uscire 
dall’oscurità”.  
Attaccata  pubblicamente dal presidente filippino 
Rodrigo Duterte per le inchieste del suo giornale sulle 
migliaia di morti nella cosiddetta guerra alla droga 
scatenata in maniera violentissima e indiscriminata dal 
governo, Maria Ressa ha diversi procedimenti 
giudiziari pendenti per diffamazione e illeciti fiscali, 
con lo scopo evidente di screditarla e metterla a tacere. 
A Manila, “il governo non sarà contento, ma la nostra 
è una battaglia per la verità. E la verità non esiste 
senza i giornalisti” ha detto la reporter, sottolineando 
che la libertà di espressione e di stampa non 
riguardano solo il futuro delle Filippine ma, come è 
stato scritto nelle motivazioni della scelta, “le 
democrazie di tutto il mondo”. Intervistata 
dall’Agenzia Reuters ha ricordato che le minacce alla 
libertà di stampa non provengono solo dai regimi 

https://www.internazionale.it/tag/autori/anna-politkovskaja
https://www.internazionale.it/tag/autori/anna-politkovskaja
https://it.wikipedia.org/wiki/Forze_speciali
https://it.wikipedia.org/wiki/Spetsnaz
https://it.wikipedia.org/wiki/Prigione
https://www.internazionale.it/opinione/peter-greste/2020/06/18/filippine-giornalista-condannata
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autoritari. Facebook, che è diventato il più grande 
distributore di notizie al mondo, “distorce i fatti ed è 
prevenuto sul giornalismo. Ma se non ci sono i fatti 
non può esserci la verità e non può esserci la fiducia. 
E se non ci sono queste cose non può esserci la 
democrazia. Non solo: se non ci sono i fatti non c’è 
una realtà condivisa, quindi non si possono risolvere 
problemi vitali come il clima o il Covid-19”.  
Un grande pericolo nei social si deve alla 
pubblicazione delle fake news (letteralmente: notizie 
false), che sono articoli con informazioni inventate, 
errate o ingannevoli, senza attendibilità e architettate 
per manipolare la verità dei fatti. Queste notizie 
contraffatte solitamente non citano le fonti, o sono 
incomplete, le immagini sono ritoccate o si riferiscono 
ad un tema diverso rispetto a quello di cui parla la 
notizia, citano nomi falsi di persone o istituzioni, con 
l'obiettivo di screditare, incitare, distorcere la verità e 
creare confusione. Molto si è visto in merito alla 
pandemia, con la diffusione di informazioni relative al 
virus e ai vaccini, completamente false e dannose. 
La concentrazione dell’informazione nelle mani degli 
immensi imperi tecnologici che attualmente detengono 
tutte le forme di comunicazione, dai giornali al web, 
sta cambiando il mondo. L’informazione indipendente 
esiste (e resiste) solo più a livello di piccole, marginali 
e marginalizzate realtà, a costi umani molto alti, con 
scarsissimo accesso a finanziamenti e sostegno 
economico. Una condizione che si definisce da riserva 
indiana, riferendosi per il paragone ai luoghi imposti e 
circoscritti ai superstiti delle Nazioni dei nativi 
americani, sterminate negli Stati Uniti. Imperi che 
fanno capo a pochissime persone, istaurando una vera 
e propria universale dittatura dei pochi,  e che, 
tramite il potere della comunicazione, stanno 
diventando gli autentici padroni di tutto, estendendo le 
loro attività in qualunque settore commerciale, 
economico, finanziario. È questo che adesso si chiama 
tecno-feudalesimo, l’ultima evoluzione del liberismo. 
Un signore feudale onnipotente che governa e possiede 
tutto quello che si trova, respira, si muove sulla terra e 
sotto il cielo dei suoi possedimenti, con gli strumenti 
più potenti e pervasivi di cui l’uomo può disporre  
oggi. Un esempio per tutti: Jeff Bezos, il padrone di 
Amazon.  
 

In questo contesto così desolante, nascono tuttavia 
iniziative di alto profilo, che aprono spiragli di 
speranza.   
È stato assegnato ai giornalisti del Progetto Pegasus, 
coordinato dal Consorzio Forbidden Stories (storie 
proibite), il Premio Daphne Caruana Galizia per il 

giornalismo del Parlamento Europeo 2021. 
Forbidden Stories è un consorzio di giornalisti che 
opera in partenariato con oltre 30 organi di 
informazione in tutto il mondo e circa 100 giornalisti, 
nato nel 2017, con la missione di portare avanti le 
indagini di giornalisti assassinati, imprigionati o 
minacciati, nel segno dell’impegno di dare seguito al 
lavoro di Daphne Caruana Galizia, giornalista 
investigativa e blogger maltese uccisa da 
un’autobomba il 17 ottobre di quell’anno. Una vittima 
appartenente alla schiera di martiri della libera 
informazione, come quelli assassinati per le loro 
indagini su reati ambientali, cartelli messicani, 
organizzazioni criminali, ecc.   
"La democrazia e la libertà non sono indistruttibili e 
non vengono dati una volta e per sempre. Ciò che 
rende l'Europa un modello non è la perfezione morale, 
ma sono regole e meccanismi che ci permettono di 
controllare chi sta al potere. Uno dei meccanismi più 
potenti è proprio il giornalismo indipendente e libero". 
Così si è espresso il Presidente del Parlamento 
europeo David Sassoli, durante il suo discorso alla 
cerimonia di premiazione. “Daphne Caruana Galizia 
era una giornalista investigativa e una blogger che ha 
fatto luce su ciò che altri volevano tenere all'oscuro. 
Era una giornalista straordinaria che faceva un lavoro 
notevole, una combattente per la democrazia. Ma 
Dapnhe non è l'unico caso di giornalista uccisa. Il 
fatto che i giornalisti vengano attaccati o addirittura 
uccisi mentre esercitano il loro lavoro è intollerabile. I 
giornalisti non dovrebbero mai temere per la propria 
vita solo perché fanno il loro lavoro” ha proseguito 
Sassoli. "L'assegnazione del Premio Nobel per la pace 
a Maria Ressa e Dmitry Muratov è arrivata al 
momento giusto, perché ha sottolineato il ruolo chiave 
che i giornalisti svolgono nel proteggere la vita 
democratica"  ha continuato il Presidente. "Dobbiamo 
assicurarci che lo stato di diritto non sia minato nei 
nostri Stati membri, poiché esso è la spina dorsale del 
giornalismo indipendente. I giornalisti devono poter 
contare sulle autorità per proteggere e difendere i loro 
interessi, piuttosto che temere le loro reazioni. Lo 
dobbiamo a tutti i giornalisti coraggiosi che sono stati 
uccisi. Senza un giornalismo indipendente non ci sono 
società libere" ha concluso Sassoli. 
La cerimonia di premiazione si è tenuta nella sala 
stampa Anna Politkovskaya del Parlamento a 
Bruxelles. 
Ci ritroviamo così all’inizio del nostro discorso, alla 
storia di Anna e dei suoi colleghi russi.  
Chissà se Anna avrebbe mai immaginato che la sala 
stampa del Parlamento dell’Unione Europea le sarebbe 
stata intitolata. Certo avrebbe preferito rientrare a casa 
con le borse della spesa e sedersi a riposare sul divano, 
accanto al suo vecchio cane malato, che non si è mai 
consolato della sua assenza. Come noi.  

Claudia Aceto 
(claudia.filippi@katamail.com) 

mailto:claudia.filippi@katamail.com
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SI CERCANO LAVORATORI 
precisando che si offre anche lo stipendio 

 

Mentre mi appresto a scrivere queste righe non posso 
non pensare che questa volta non mi è arrivata la mail 
di Sergio che mi ricordava questa scadenza. Era un 
appuntamento fisso che mi manca. Quelle poche 
parole, ultimamente scambiate solo via mail, erano 
piacevoli ed arricchenti. Come a tantissimi, anche a me 
Sergio manca molto ma, come ci ha scritto Piera, 
Sergio ci ha chiesto di andare avanti... Allora, 
incomincio. 

L’altro giorno, ho trovato un’offerta di lavoro che mi 
ha fatto capire chiaramente a che punto è arrivato il 
nostro Paese. L’annuncio di una nota birreria di Cuneo 
diceva: “...(si) cerca(no) figure di sala da inserire nel 
proprio staff”. E offre, come prime cose, “un contratto 
in piena regola e (di essere) pagato puntualmente”. 
Mi sono subito chiesto se chi aveva preparato l’offerta 
l’avesse riletta prima di farla pubblicare. E subito dopo 
mi sono chiesto se le persone che hanno visto questo 
annuncio hanno avuto la mia stessa reazione oppure 
no.  

Prima di rispondermi ho letto e riletto l’annuncio ed ho 
cercato di collocarlo nella situazione attuale. Ho 
pensato agli articoli dei giornali o della televisione sul 
lavoro giovanile e non solo, alle posizioni dei politici 
quando parlano di questi problemi. Mi sono venuti in 
mente i discorsi sul reddito di cittadinanza che ci 
raccontano che le imprese non trovano i lavoratori da 
assumere perché questi preferiscono stare sul divano 
percependo poche centinaia di euro al mese invece di 
lavorare, le notizie strillate che ci raccontano che si 
sono scoperti dei truffatori che percepiscono il reddito 
di cittadinanza senza averne i requisiti. Mi sono 
ricordato che tutte queste cose sono state precedute dai 
vari racconti che hanno fatto diventare senso comune il 
fatto che i lavoratori avevano troppi diritti e che questo 
impediva ai giovani di trovare lavoro. Il risultato è 
stato quello di togliere i diritti ai lavoratori ma non 
quello di offrire lavori decenti ai giovani. Mi è venuto 
in mente poi il fatto che non c’è una grande differenza 
tra le varie espressioni politiche presenti in 
parlamento. Anzi, diverse di queste cose e di questi 
discorsi sono stati fatti da chi si richiama ai valori di 
sinistra. Gianni Rodari avrebbe sicuramente inserito 
queste cose nelle filastrocche al contrario. 

 

Tutto questo però non è stato sufficiente per farmi 
accettare questo annuncio. Credo che sia giusto 
scandalizzarsi. Non possiamo accettare che venga 
presentato come un fatto notevole il rispetto della 
legge. Il fatto stesso che qualcuno senta la necessità di 
dirmi che se vado a lavorare da lui mi farà un regolare 
contratto e mi pagherà regolarmente significa che 

spesso non è così. E quindi ben venga questo 
imprenditore che dichiara che si impegna persino ad 
applicare legge e contratto, però questo ci deve anche 
far riflettere e alzare il livello di attenzione. 

Magari, quando sentiamo i discorsi che richiamavo 
prima, riflettiamo bene su tutto questo e forse ci 
passerà la voglia di arruolarci al fianco di chi ci 
racconta questa realtà nella quale chi sta male, è 
povero e senza lavoro è sempre anche il colpevole. E 
forse è giunto il momento di raccontare e di vedere il 
mondo diversamente, con altri occhiali. Dobbiamo 
riuscire a vedere che un mondo dove i ricchi diventano 
sempre più ricchi ed i poveri sempre più poveri non è 
un mondo giusto. E soprattutto che il mondo è ingiusto 
non per colpa di chi subisce queste ingiustizie ma di 
chi le crea. 

Il linguista George Lakoff nel suo libro “Non pensare 
all’elefante!: Come riprendersi il discorso politico” ha 
scritto delle cose molto interessanti circa la necessità 
di uscire dagli schemi e dalle visioni proposti dagli 
avversari politici e di riuscire a costruirne di propri. 
Nel suo piccolo, credo che il Granello sia utile anche 
per questo. 

Franco Giordano 
(giordano.franc@tiscali.it) 
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CONSOLIDIAMO LA GESTIONE PUBBLICA IN PROVINCIA DI CUNEO 
 

Nell’estate appena trascorsa il Comitato Cuneese Acqua Bene Comune ha portato avanti un intenso 
lavoro di condivisione/confronto con gli attori che sul territorio sono impegnati a portare avanti il 
percorso di subentro del gestore unico totalmente pubblico Cogesi alle vecchie gestioni miste e 
private. 
Abbiamo incontrato il presidente ed il direttore di Egato4 Cuneese, i vertici di Sisi ed Acda ed il 
presidente di Cogesi. Ora abbiamo chiesto un incontro al presidente della Provincia Federico 
Borgna. Se da un lato siamo sempre più convinti della bontà della scelta, definitivamente 
formalizzata nel 2019, per la gestione pubblica in tutta la provincia, dall’altro ci preoccupa la 
lentezza con la quale il subentro procede. Infatti se è vero che tutte le aziende pubbliche presenti sul 
territorio operano ormai da tempo in sintonia all’interno di Cogesi e che è andato a buon fine il 
subentro ad Ireti, purtroppo nelle zone prima gestite da Alpiacque, Alse e Tecnoedil, i sindaci non 
hanno dimostrato la stessa solerzia nel voler definire il modo con cui entrare a fare parte di Cogesi. 
Non solo, ma da mesi è in corso un tavolo di confronto richiesto dal sindaco di Alba, Bo, con il 
presidente della Provincia Borgna, appunto per definire tali modalità. Era stato annunciato il 
documento finale già in piena estate, ma poi pare che il sindaco Bo, notoriamente scettico sulla 
gestione pubblica, a settembre abbia fatto nuove richieste. Questo è appunto il motivo per il quale 
abbiamo chiesto l’incontro di chiarimento al presidente Borgna. 
Intanto il governo nazionale, impegnato a definire nuove norme legate al PNRR, ad inizio 
novembre ha rilasciato un Disegno di Legge (detto Concorrenza) che all’art. 6 sembra voler 
introdurre nuove e pesanti limitazioni agli Enti Locali che vogliono erogare in autoproduzione (in 
house providing) i servizi pubblici locali. L’affidamento approvato nel 2019 mette la provincia di 
Cuneo al riparo da colpi di coda in quanto il provvedimento non potrà essere retroattivo. All’interno 
dell’articolo vengono però previsti stringenti controlli della economicità, efficacia ed efficienza 
delle gestioni in house in essere che verrebbero affidati alla autorità di regolazione del mercato 
(ARERA) che ha sicuramente posizioni diverse dalla pubblica amministrazione. 
Per contrastare questa deriva che va pesantemente contro il voto referendario del 2011, il Forum 
Italiano dei Movimenti per l’Acqua ha preso immediatamente posizione ed ha organizzato una 
prima manifestazione di protesta molto partecipata, lo scorso 20 novembre a Napoli. 
Contemporaneamente su tutto il territorio nazionale è stata lanciata una campagna indirizzata ai 
consigli comunali perché adottino un ordine del giorno contro queste misure. Anche a Cuneo il 
comitato ha trasmesso a tutti i sindaci la proposta di ODG accompagnata dalla documentazione 
relativa. Ad oggi l’ODG è già stato presentato nei comuni di Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Vernante 
e Vignolo. 
Ci auguriamo che anche le altre amministrazioni locali del cuneese vogliano prontamente dare atto 
all’azione. 

Cuneo, 29.11.2021 
COMITATO CUNEESE ACQUA BENE COMUNE: tel.3893455739 

PEC: comitato.abc.cuneo@pec.it 
mail: comitato.cuneese@acquabenecomune.org 

mailto:comitato.abc.cuneo@pec.it
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RIPENSANDO AL COLONIALISMO 
La coscienza storica può aiutarci a non ripetere gli errori del passato? 

 
Ci vuole spesso un fatto esterno per far cristallizzare un mini-progetto di ricerca. Gli eventi della disastrosa 
ritirata occidentale dall'Afghanistan lo scorso agosto e il dramma della guerra civile in Etiopia, pressoché 
ignorata dai nostri media, mi hanno fornito uno stimolo per riflettere sulle “ombre di un mondo chiuso” di cui 
parla la “Fratelli tutti”: in particolare, sul rapporto tra l'Occidente e le altre civiltà, e più a monte sul 
riconoscimento dell'umanità dell' “altro”, prendendo le distanze rispetto all'attualità, nella quale per la 
mancanza di una prospettiva i lineamenti degli eventi tendono a confondersi in maniera disturbante. 
 
Il riconoscimento dell'umanità altrui: un processo 
tutt'altro che automatico, ma che richiede una 
scelta 
Non è scontato che l'uomo riconosca l'umanità 
dell'altro uomo, come non è scontato che un popolo 
riconosca l'umanità di un altro popolo. È significativo 
che i nomi che i popoli tribali si danno spesso 
significano semplicemente “gli uomini” (come a dire: 
noi sappiamo di essere umani, ci riconosciamo tra di 
noi; quanto agli altri si vedrà).  
Se seguiamo gli sviluppi della storia del pensiero 
occidentale, dai Greci dell'epoca classica - nostri 
maestri in arte, scienza e filosofia - non possiamo certo 
aspettarci il massimo del riconoscimento umano 
universale, dato che essi costituirono la propria identità 
in contrapposizione ai “barbari”, visti come 
chiaramente inferiori, a cominciare dal linguaggio (la 
parola allude al “balbettare” dei non greci). Anche per 
un filosofo del calibro di Aristotele, i barbari sono 
certo uomini da un punto di vista zoologico, ma - come 
avviene anche nei bambini e nelle donne - la loro 
umanità non è interamente sviluppata. Non essendo in 
grado di essere autonomi, non sapendo far uso della 
libertà, per il loro stesso bene è giusto che noi li 
guidiamo, ed è del tutto “naturale” (cioè conforme al 
rapporto diseguale tra noi e loro) farli schiavi.  
È  vero che certe correnti della filosofia greca, come lo 
stoicismo (non a caso aperto ad influenze orientali), 
pongono in primo piano l'unità della specie umana; lo 
stesso fa il cristianesimo in particolare con san Paolo 
(una delle affermazioni più rivoluzionarie della storia 
umana è la sua,  secondo la quale non c'è più  greco o 
barbaro, schiavo o libero, uomo o donna). Sia lo 
stoicismo che il cristianesimo pongono le basi per il 
superamento della schiavitù e della diseguaglianza tra 
le razze, senza però poterne trarre tutte le conseguenze 
pratiche: era allora impensabile distruggere la base 
economica della società. Cambiate durante il medioevo 
sia l'economia che la società, la schiavitù si riduce a un 
fatto marginale, ma torna di prepotente attualità con 
l'espansione delle repubbliche marinare italiane (del 
resto, le leggi civili ed ecclesiastiche non proibiscono 
ai cristiani di avere come schiavo un non cristiano) e 
soprattutto con la conquista delle Americhe. Un 
momento significativo di questo periodo è il convegno 
di  Valladolid,  nel  quale  l'umanista  Juan  Sepulveda, 

ricollegandosi ad Aristotele, sostiene la non piena 
umanità degli indios e quindi il diritto degli spagnoli a 
dominarli, mentre il domenicano Bartolomé de Las 
Casas mette in opera il potenziale rivoluzionario del 
messaggio cristiano sostenendo che gli indios 
americani sono uomini come noi, anzi per molti versi 
migliori di noi, in quanto più vicini all'innocenza delle 
origini. (È stato giustamente osservato che entrambi 
hanno un'idea astratta e preconcetta degli indios, il 
primo demonizzandoli, il secondo idealizzandoli). 
Il teologo spagnolo Vitoria propone una mediazione 
per frenare gli abusi contro gli indigeni e al tempo 
stesso dare una veste di legittimità all'invasione 
europea. Secondo Vitoria non è lecito impadronirsi 
delle terre degli indigeni come se fosse roba nostra 
(questo è contro il diritto naturale); tuttavia, dato che i 
beni della Terra non sono stati dati in diritto esclusivo 
a nessun popolo, è anche contro il diritto naturale 
impedire le migrazioni, il libero commercio e la 
diffusione del cristianesimo (quindi si può reagire 
anche con le armi per ristabilire questo diritto). La 
corona spagnola diede ragione a Las Casas e a Vitoria, 
ma le buone intenzioni della corona e della Chiesa, 
come del resto le proteste di molti umanisti come 
Montaigne, non impedirono la devastazione ed il 
saccheggio delle Americhe da parte dei conquistadores 
e dei loro discendenti. 
 

Il segreto del dinamismo espansivo europeo: 
missionari, mercanti, conquistatori, capitalismo e 
colonialismo. 
Perché l'Europa a partire dalla fine del Quattrocento 
parte alla conquista del mondo, mentre la Cina, che 
pure in quel secolo era più avanzata tecnologicamente, 
non tenta di espandersi oltremare? Rispondere a questa 
domanda non è semplice. In prima battuta possiamo 
limitarci a constatare che nella millenaria storia cinese 
di solito domina l'introversione, mentre in Europa già 
da secoli prima della conquista dell'America 
(pensiamo a Marco Polo) domina l'estroversione, la 
curiosità verso l'altro, il diverso, l'esotico, che si 
esprime in un dinamismo espansivo basato sulla 
sinergia di tre figure caratteristiche della storia 
europea: i missionari in cerca di gente  da  convertire, i 
mercanti in cerca di buoni affari, i conquistadores in 
cerca di nuove terre per il loro re e soprattutto per se 
stessi.  
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Lo stesso Colombo in realtà non voleva tanto scoprire 
nuove terre, quanto trovare un passaggio marittimo 
verso le Indie, verso i paesi delle spezie, e fino alla 
morte rimase convinto di esserci riuscito.  
Chiave fondamentale del successo dell'Occidente è il 
dominio delle forze della natura, propiziato dalla 
crescente integrazione tra scienza e tecnologia. 
Attraverso la scrittura e l'orologio gli occidentali 
conquistano il dominio del tempo, attraverso la 
bussola, i velieri e i cannoni il dominio dello spazio 
terraqueo, mentre il denaro - come osserverà Marx - è 
in grado di abbattere tutte le muraglie cinesi. 
Capitalismo, colonialismo, e - a partire dalla fine del 
Settecento - nazionalismo e industrialismo 
costituiscono un'unità inscindibile. Senza il 
colonialismo, senza lo sfruttamento delle risorse 
dell'America e delle Indie, senza il commercio 
triangolare nell'Atlantico, che nel settecento lega la 
nascente industria europea alle fiorenti piantagioni del 
Nuovo Mondo e quindi alla tratta degli schiavi 
africani, la storia europea sarebbe stata interamente 
diversa. Senza zucchero, senza cotone, senza tabacco e 
senza caffè (ancor oggi tra le voci maggiori del 
commercio internazionale), niente capitalismo e niente 
modernità. La modernità, per come si è sviluppata 
dalla scoperta dell'America, è stata tutt'uno con il 
colonialismo e con il capitalismo: quest'ultimo, in un 
primo tempo è legato principalmente al commercio, 
mentre in un secondo tempo entra in scena 
prepotentemente l'industria come motore dello 
sviluppo economico e dello stesso commercio.  
 

Il dilemma del colonialismo e il “fardello dell'uomo 
bianco” 
“Abbiamo noi bianchi il diritto di imporre la nostra 
legge ai popoli primitivi o semiprimitivi? (...) No, se 
vogliamo esclusivamente dominarli e ricavare vantaggi 
materiali dal loro Paese. Sì, se intendiamo sul serio 
educarli e aiutarli a raggiungere una condizione di 
benessere. Se vi fosse per questi popoli qualche 
possibilità di vivere realmente per conto proprio, si 
potrebbe abbandonarli a se stessi. Ma ormai il 
commercio mondiale, che li ha inclusi nella sua orbita, 
è una realtà contro cui, loro come noi, non possiamo 
fare nulla. A causa del commercio mondiale essi hanno 
già perso la libertà. Il loro assetto sociale ed 
economico ne è stato scosso. In seguito ad 
un'evoluzione naturale i capi, con le armi e il denaro 
posti a loro disposizione dal commercio mondiale, 
hanno ridotto la massa degli indigeni in uno stato di 
assoluta soggezione trasformandoli in schiavi, costretti 
a lavorare per l'esportazione nell'interesse 
dell'arricchimento di pochi. È  persino accaduto che gli 
indigeni,  come  al   tempo  della  tratta  degli  schiavi, 
diventassero merce data in cambio di denaro, piombo, 
polvere   da   sparo,  tabacco   e   acquavite.  Data   la 
situazione creata dal commercio mondiale, per questi 
popoli non è dunque in discussione una reale 
indipendenza, ma si tratta di  decidere  se  per  essi  sia  

 
meglio essere abbandonati in balìa della rapacità di 
tiranni indigeni o essere governati da funzionari di stati 
europei” (Albert Schweitzer, La mia vita e il mio 
pensiero, Comunità 1965, p.169-170). 
Così scriveva negli anni venti del Novecento il dottor 
Albert Schweitzer, certo un sincero amico dell'Africa, 
presentando un'interpretazione positiva  del “fardello 
dell'uomo bianco” (un'espressione coniata da Kipling e 
diventata proverbiale come slogan del colonialismo 
europeo) come dovere morale. In quanto medico 
filantropo, egli sapeva che molte malattie africane 
potevano facilmente essere curate con la medicina 
europea, e proprio per questo volle laurearsi in 
medicina pur essendo un teologo già affermato. Si 
colga però la pericolosità di questo piano inclinato, 
specie se chi parla è meno scrupoloso di uno 
Schweitzer. Non parliamo qui del razzismo che pure 
nei primi decenni del Novecento era più che mai vivo, 
e che riteneva fin dall'inizio gli africani 
inguaribilmente diversi e inferiori, utili al massimo 
come forza lavoro. Per i filantropi, la fondamentale 
unità del genere umano era scontata, ma dato che per 
la loro storia gli africani non erano capaci di 
autonomia in un mondo dominato dal commercio 
internazionale, un periodo di colonizzazione capace di 
fornire loro gli elementi base della civiltà europea 
mettendoli in grado di camminare con le proprie 
gambe, era probabilmente il minor male, rispetto alla 
prospettiva del dominio dei tiranni locali.  
 

Una strada verso l'inferno, lastricata di buone 
intenzioni 
Proseguendo ancora su questo piano inclinato del “lo 
facciamo per il loro bene”, potremmo arrivare 
addirittura al  Kurtz di Cuore di tenebra di Conrad, 
cioè al filantropo idealista che partendo dall'idea di 
“sopprimere i costumi dei selvaggi” finisce per 
concludere che l'unico modo per raggiungere tale 
risultato è sterminare i selvaggi stessi. Cuore di 
tenebra ci offre una delle migliori occasioni per 
entrare non solo nel “cuore tenebroso” del 
colonialismo europeo in Africa, ma anche nel “luogo 
segreto” del cuore umano nel quale si compie la scelta 
tra riconoscimento e non riconoscimento.  
Riporto un passo che, dando forma figurativa  
all'avanzata dei “lumi” della civiltà europea nelle 
tenebre dell'Africa, offre una incisiva metafora 
dell'ipocrisia del colonialismo. Siamo alla fine 
dell'Ottocento, nel Congo belga, nella Stazione 
Centrale della colonia, e Marlow, il narratore, dialoga 
con il suo direttore. 
Notai allora un piccolo schizzo a olio, su tavola, che 
rappresentava una donna con la veste drappeggiata, 
gli occhi bendati, e una fiaccola accesa in mano. Lo 
sfondo era tetro, quasi nero. Il movimento della donna 
era statuario e l'effetto della fiaccola, sul viso, era 
sinistro (...) Era stato  il  signor  Kurtz  a  dipingerlo -  
proprio in quella stazione, più di un anno prima - 
mentre aspettava il mezzo per raggiungere il suo posto  
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commerciale. "Se non le dispiace", chiesi, "mi può dire 
chi è questo signor Kurtz?" (...) "È un prodigio", disse 
alla fine. "È l'emissario della pietà, della scienza, del 
progresso e il diavolo sa di quante altre cose."  
L'illuminismo aveva rappresentato il progresso della 
civiltà mediante la metafora del sorgere del sole, la cui 
luce avrebbe disperso i fantasmi dell'ignoranza e della 
superstizione, origine di paure millenarie e causa 
ultima dei vari tipi di tirannia, sia politica che 
religiosa. Più modestamente, i filosofi come Kant 
rappresentavano l'illuminismo con la metafora della 
lucerna, che non fuga le tenebre ma permette di vedere 
dove si posano i piedi, quindi di proseguire il cammino 
verso un futuro che si spera migliore (è questa 
l'interpretazione “debole”, ma anche più realistica, del 
mito   del   Progresso).  In   questa  versione,   Conrad  

 
capovolge completamente il mito della civilizzazione 
che è alla base dell'ideologia colonialista: la civiltà 
porta la fiaccola ma i suoi occhi sono bendati, come 
quelli della tradizionale rappresentazione della 
Giustizia. I valori della civiltà non sono ormai che un 
pretesto per l'espansione di una illimitata “volontà di 
potenza”, di un dominio dell'uomo sull'uomo, nel 
quale il colto europeo - forte della propria tecnologia - 
si pone davanti agli indigeni come un dio che esige 
sacrifici umani. Si è chiuso il circolo: volendo 
emanciparsi ed emancipare il mondo dalla barbarie 
primitiva - ma senza fare i conti con l'umanità propria 
e altrui -  l'europeo è sprofondato in un'altra, ben più 
inquietante barbarie, che assume caratteri più satanici 
che prometeici.                                     Alberto Bosi   

(alberto.bosi@gmail.com) 

 

I PROFITTI DELLE GRANDI MARCHE E LA 
VITA DISPERATA DEI LAVORATORI 

 

“Mi hanno lasciata a casa da metà marzo a inizio 
giugno durante il primo lockdown. Quando la fabbrica 
ha riaperto hanno licenziato i dipendenti con meno 
anzianità. A quelli con quattro o cinque anni di 
esperienza, come me, hanno dato target di produzione 
raddoppiati. I supervisori incalzavano. Nessuno 
riusciva a reggere i nuovi ritmi. Entro settembre 
eravamo tutte licenziate”.  
È la testimonianza di Prisha, operaia in una fabbrica in 
Sri Lanka che produce per Levi Strauss & C., una delle 
2.185 lavoratrici o lavoratori intervistati dalla rete 
internazionale Afwa. Le interviste, hanno permesso di 
realizzare il rapporto “Money Heist” (furto di denaro) 
che getta luce sugli effetti della pandemia sulla 
produzione tessile. 
Secondo Dev Nathan, uno degli autori, si è realizzata “ 
una massiccia estrazione di valore dai lavoratori nei 
Paesi asiatici, che con i propri mancati salari hanno 
permesso alle marche occidentali dell’abbigliamento di 
salvaguardare i profitti”. 
I grandi marchi hanno scaricato il danno sui fornitori, 
aziende locali che fanno a gara per offrire il prezzo più 
basso per accaparrarsi le commesse. Una gara al 
ribasso che coinvolge anche i Paesi che sono restii a 
alzare i salari minimi per il timore che la produzione si 
sposti altrove. 
Le aziende occidentali approfittando del loro potere 
sono le maggiori responsabili della vita disperata di chi 
produce i capi d’abbigliamento che arrivano nei nostri 
negozi. 
Il rapporto ha valutato che solo nelle 189 fabbriche 
interessate dall’indagine ai lavoratori sono stati 
sottratti 157 milioni di dollari nel 2020. 

Sergio Dalmasso 
 

MODA E AMAZZONIA 
 

Stand.earth, un organizzazione di ricerca 
internazionale, ha passato in rassegna migliaia di dati 
doganali, realizzando così il rapporto “Nowhere to 
Hide” (Nessun posto in cui nascondersi), evidenziando 
i legami fra le aziende di moda e la deforestazione in 
Amazzonia. 
Per realizzare scarpe, borse e altri accessori  esse 
acquistano la pelle da concerie dai comportamenti 
irresponsabili. Gli alberi vengono abbattuti a ritmi 
sempre più veloci per far posto agli allevamenti 
intensivi, una situazione che sta mettendo a rischio 
non solo l’ambiente ma anche la sopravvivenza delle 
tribù indigene. 
Nel periodo 2000-2015 si stima che gli allevamenti 
siano stati responsabili del 36% della deforestazione, 
più di ogni altro settore. 
Jbs è l’azienda esportatrice che domina il mercato. 
Tutte le società direttamente o indirettamente si 
riforniscono da questa impresa. 
L’organizzazione Might Earth basandosi su dati 
satellitari ha documentato che da marzo 2019 a 
marzo 2021 Jbs si è resa responsabile della 
distruzione di 91 mila ettari di foresta. Per l’81% si 
tratta di abbattimenti probabilmente illegali. 
Molte aziende si vantano di certificazioni di garanzia, 
ma le relazioni con questa società le rendono poco 
credibili. 
Il rapporto rivela il grande coinvolgimento del nostro 
Paese. Le esportazioni di pelle dal Brasile vanno per 
il 42% in Cina, L’Italia è seconda con il 27,3%,  
Sul sito www.stand.earth è possibile consultare una 
vasta serie di mappe e grafici (con commenti in 
inglese). Tra di essi la possibilità di consultare per 
ogni singola azienda il grado di coinvolgimento. 

Sergio Dalmasso 
(oltresergio@gmail.com) 

 

mailto:alberto.bosi@gmail.com
http://www.stand.earth/
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NON C’ERA POSTO PER LORO  
(Lc 2,7-12) (GAL 5,22) 

 
- Ma a te non sembrava...-. 
- Che lei sia alla fine della gravidanza? Certo! E 

allora?-. 
- Io l’ho vista anche sofferente...-. 
- Non si può viaggiare in quelle condizioni. Non mi 

stupirei se partorisse già stanotte.-. 
- Ma come può partorire laggiù?-. 
- Non abbiamo posto, di sopra. E poi lì fa caldo, 

comunque, e staranno più tranquilli. Magari qualche 
mosca, ma nessun cliente che si lamenti se fanno 
rumore.-. 

- Non credi che... potrei andare a chiamare 
Malka?-. 

- ... Malka? Ma... ormai non lavora più.-. 
- Johanan è scappato.-. 
- Johanan... ma come...? E lei come fa? ... va bene, 

vai a chiamarla, ma assicurati che la paghino...-. 
- E se non la pagano?-. 
- Sei insopportabile! Può darsi che abbiano i soldi 

per pagarla, in fondo volevano dormire in una stanza, 
se ci fosse stata! E se non li avranno... Malka non se 
ne andrà a mani vuote.-. 

- Perfetto! Volo!-. 

�  
 
Questa volta non tornerà. Lo so. E questa volta 

non troverò più nessuno. Non alla mia età, non nella 
mia condizione. Questa baracca... chissà come 
l’abbiamo avuta. Chissà quando arriveranno a 
pretendere il pagamento, non so di quanto, non so 
con che frequenza. So solo che non avrò denari, non 
me ne ha lasciati e non saprei come racimolarne.  

Mi sento stanca. Tutta questa fatica, tutto questo 
sopportare, accettare, ingoiare... a che cosa è servito? 
Mi trovo qui, in una città che non è la mia, tra gente 
che parla in modo strano, che mi guarda di traverso... 
dopo aver litigato definitivamente con la mia famiglia, 
che non mi accoglierebbe, se pure io volessi tornare 
da loro.  

Vendere tutto ciò che ho qui dentro non mi 
darebbe da vivere per più di una settimana... 
ammesso di trovare qualcuno che compri. E poi? Non 
tornerà. E io non solo non so più dove andare, ma non 
so neppure più perché andarci. Ci ho provato, ho 
lottato, ma alla fine ho perso.  

Da qui vado via. Anche se è notte... E se farò brutti 
incontri, meglio ancora. Che mi finiscano in fretta...  
 

Come è fresca l’aria, e dolce, buona. C’è qualcosa 
di particolare... come se... ma sì! Potrebbero essere 
arrivati i pastori, di passaggio per i deserti del sud. La 
settimana scorsa ha piovuto, forse anche nel Negeb 
c’è l’erba, e loro tentano la sorte. Doveva essere 
l’occasione per ospitare Nahum e Girbit... per 
prendere con me la piccola Dvorà e iniziare a 
insegnarle qualcosa.  

Ma ormai...  
- Malka!-. 
La ragazzina quasi mi cade addosso, arrivando di 

corsa da dietro all’angolo. 
- Che fai, Rivka? Perché corri così, a quest’ora? 

Qualcuno si sente male?-. 
- No! Cioè, sì. O meglio... nella nostra locanda 

stasera è arrivata una signora che, secondo mio 
padre, potrebbe partorire stanotte. Non vorresti 
venire a vedere ed aiutarla? E, se non deve partorire, 
almeno a restare con lei? Di certo ti pagano!-. 

- Rivka! Tu di nuovo...! Non devi costringere tuo 
padre a mantenermi!-. 

- Non ti mantiene! Tu lavori, e stanotte davvero c’è 
bisogno di te!-. 

- Sono vecchia, Rivka.-. 
- No, non abbastanza da non sapere come fare, e 

abbastanza da essere esperta. Al limite ti aiuto io.-. 
- ... stasera immaginavo che finisse in modo 

diverso, ma per te faccio un fuori programma. E va 
bene, vengo con te: però mi farai da aiutante! Anzi... 
no! Sai se per caso siano già arrivati i pastori?-. 

- Non lo so, possiamo passare dal caravanserraglio 
a vedere.-. 

�  
 
- Sarah... dov’è Dvorà?-. 
- È andata a salutare qualche amico, arriverà tra 

poco.-. 
- Appena arriva, chiudetevi nella tenda, e 

mettetevi ad urlare se sentite dei rumori vicini.-. 
- Che cosa succede?-. 
- Ho visto Jakob.-. 
La donna si portò la mano alla bocca: 
- Che ci fa qui?-. 
- I suoi traffici consueti, immagino.-. 
- Ma che cosa vuole da te? Ti sei messo nei pasticci 

con lui?-. 
- Diverse lune fa... abbiamo giocato a dadi. Ho 
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perso. Da  allora  mi  perseguita,  ma  non  credevo  mi  
trovasse qui. È l’ultima volta che passiamo da 
Betlemme. Se solo l’Altissimo potesse custodirci 
questa notte! Jakob non si avventura fuori dalle città.- 

- Che cosa gli hai promesso? Che cosa hai perso?-. 
- Non è importante che cosa io gli abbia promesso, 

ma che cosa lui ritiene di avere il diritto di prendersi. 
Bisogna custodire Dvorà, bisogna che torni subito. 
Sarebbe persino meglio che non dormisse qui... ma a 
chi si potrebbe chiedere di accoglierla per una notte?- 

- Eshaw... perché ti sei di nuovo messo con Jakob? 
Perché coinvolgere Dvorà?-. 

- Non l’ho coinvolta io. Ma l’ha vista. E quell’uomo 
è un animale.-. 

- Se le succede qualcosa... sarà colpa tua!-. 
- Sono disposto a non dormire, stanotte, ma... 

signora Malka! Perché da queste parti? E sola? Non è 
un posto raccomandabile!-. 

- Volevo venire a salutarvi... E sono sola... perché 
così si è voluto in alto, direbbero i rabbi.-. 

- Come...? Signora Malka... mi dispiace. Ma come 
farete, ora?-. 

- Come vorrà l’Onnipotente. Intanto, stasera mi ha 
messo sulla strada questa ragazzina.-. 

- Appunto, è solo una ragazzina. Vi dovrei 
accompagnare fuori dal caravanserraglio. Solo che... 
non posso lasciare sola mia moglie e... eccola! Dvorà! 

Vai subito dentro la tenda, e non uscirne fino a 
domattina.-. 

- Mi perdoni, anche per Dvorà ero venuta. Non 
potrebbe consentirle di venire con me stanotte? 
Dovrebbe aiutarmi in un lavoro per il quale verrà 
anche pagata.-. 

- Signora Malka... se stanotte fa dormire Dvorà in 
un luogo sicuro, fuori da qui... mi considererò già 
pagato. Ma non posso lasciarvi uscire così. Devo 
trovare qualcuno che vi accompagni fuori dal recinto.- 

- Papà! Potrei... Ero andata dai figli di Gezur. Non è 
un bel momento per loro... e ci sono figli della 
malvagità che già hanno tentato di portar loro via 
l’asino, la bestia migliore che abbiano. Potremmo... 
potrebbero venire uno qui, a dormire con voi e 
proteggervi. E Bar-Gezur... potrebbe prendere l’asino 
e condurci con la signora Malka.-. 

- Non sappiamo se abbia a disposizione un luogo 
dove ospitare e rifocillare l’asino.-. 

- Ma certo!-, intervenne Rivka. – Dormono nel 
nostro albergo, c’è posto per le bestie e per i figli 
dell’uomo!-. 

- Rivka! Mi hai detto che la signora sta per 
partorire. Potrebbe non volere un asino accanto a sé.- 

- L’ho vista, è una giovane dallo sguardo buono. Ci 
accoglierà tutti!-. 

 
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro 
non c'era posto nell'alloggio. 
C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la 
guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di 
luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una 
grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è 
Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una 
mangiatoia».                                                                                                             (Lc 2,7-12) 
 
Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, 
dominio di sé; contro queste cose non c'è Legge.              (Gal 5,22-23) 
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TESTIMONI DI PACE 
Madeleine Delbrêl: «vivere gomito a gomito con gli uomini di tutta la terra» 

 
Donna di ieri, rimane ancora oggi una figura fuori dal comune. Per il cardinal Martini è stata una 
delle più grandi mistiche del XX secolo, paragonabile al profeta Geremia per la sua «solitudine 
profetica» 
 
 
Se si tien conto del fatto che Madeleine Delbrêl è oggi 
conosciuta in tutta Europa, e che persino in Canada si 
sono tenute conferenze sulla sua opera, risulta 
perlomeno curioso pensare che abbia trascorso la 
maggior parte della sua vita svolgendo il lavoro di 
assistente sociale in un sobborgo parigino di poco 
meno di 50mila abitanti, Ivry.  
Certo, non un sobborgo anonimo come tanti altri, e 
conoscerne la situazione può essere utile a 
comprendere ruolo e personalità di Madeleine. 
Ad Ivry, Guareschi avrebbe sicuramente potuto trovare 
– fosse vissuto in Francia – quel “pezzo di Pianura 
Padana dove il Po scorre largo e maestoso …” per 
ambientarvi il piccolo mondo di Don Camillo e 
Peppone. Un dato: nel 1801 gli abitanti erano poco 
meno di un migliaio, tutti agricoltori e vignaioli di 
salda tradizione cattolica; in poco più di cent’anni vi 
affluiscono quasi 50mila nuove persone, operai 
impiegati nelle fabbriche sorte nel frattempo in gran 
numero, una popolazione raccolta da tutti gli angoli 
della Francia e di decisa tradizione socialista 
rivoluzionaria. 
Questa popolazione sradicata, schiacciata da 
condizioni di esistenza estremamente dure, è quasi 
sempre in rottura con la comunità cattolica locale; 
sopravvivono solo i grandi atti rituali della vita 
cristiana: battesimi, matrimoni, sepolture. Quando poi 
nel 1925 viene eletto il primo sindaco comunista, i 
rapporti tra i gruppi di cittadini di fede diversa 
degenerano, fino a raggiungere livelli di larvata guerra 
civile. Sono gli anni della grande crisi in Europa, gli 
anni in cui in Francia si va costituendo in forma 
precisa il Fronte Popolare che trionferà alle elezioni 
del 1936, ed è in questo clima che, nell’ottobre del 
1933, Madeleine Delbrêl arriva ad Ivry non ancora 
trentenne per aprire un centro di azione sociale, 
animata dall’intento di dare corpo all'intuizione che 
aveva maturato dieci anni prima: «Essere 
volontariamente di Dio quanto una creatura umana può 
voler appartenere a colui che ama». 
Vi giunge portandosi appresso poche cose: il suo 
vivace temperamento guascone (era nata nel 1904 a 
Mussidan, in Dordogna), le variegate esperienze 
cultuali che l’avevano vista studente irregolare ora alla 
Sorbona, ora all’Accademia di Belle Arti, ora al corso 
per assistente sociale di Montparnasse; ma porta con sé 
anche alcuni anni di intensa attività in un gruppo di 
impegno religioso e sociale cui aveva dato vita con 

alcune amiche allo scopo di mettersi al servizio dei più 
poveri. 
E con l’arrivo ad Ivry, Madeleine delinea con sobrietà 
il proprio progetto: «Quel che voglio è la libertà di 
vivere gomito a gomito con gli uomini e le donne di 
tutta la terra, con i miei vicini di tempo…». 
Quest’esigenza che la anima, sollecitata dalla 
massiccia presenza di persone e famiglie in difficoltà, 
sconvolge tutti i contesti classici: la vita offerta al 
servizio di chi sta male nel cuore di quella città 
richiede uno sguardo nuovo, una libertà che non 
permetta di chiudersi in prescrizioni e abitudini 
fossilizzate. Occorre reinventare incessantemente la 
parte dell’ascolto, del dialogo, della disponibilità. 
È proprio in questa capacità di dialogo senza 
pregiudizi che sta l’originalità del personaggio 
Madeleine Delbrêl: trent’anni prima del Concilio, 
profeticamente, ha tracciato una via per la costruzione 
della pace in un ambiente altrimenti segnato dalla 
frattura, dalla diffidenza e dall’ostilità; ed è proprio per 
questo che le biografie scritte su di lei la definiscono 
prima di tutto una donna libera, capace di collaborare 
dove la necessità lo richiede, ma capace anche di 
manifestare apertamente la propria opinione dove il 
frainteso è in agguato. 
Era stata ripetutamente invitata a iscriversi al Partito 
comunista francese, ed era stata sul punto anche di 
procedere in questa direzione: in fondo perseguiva lo 
stesso obiettivo dei comunisti, aiutare i poveri e lottare 
contro le ingiustizie. Tuttavia non compì mai quel 
passo, e fu lei stessa a spiegare il perché, in occasione 
dell'ultima conferenza che tenne in un ambiente “ateo, 
circostanza favorevole alla nostra conversione”, come 
ebbe modo di definirlo. «Ho comprato un opuscolo su 
Lenin e la religione. Questa lettura è stata tanto breve 
quanto efficace. Lenin precisa che c'è 
un'incompatibilità radicale tra il comunismo e la 
religione, e io non scendo a patti con un partito che è 
contro la gioia di Dio e che vuole sopprimere tutti i 
riferimenti a Dio». E tuttavia, ribadiva di voler 
lavorare con i comunisti, perché, come amava ripetere, 
«Gesù ci ha detto di amare tutti i nostri fratelli e 
sorelle. Ma non ci ha detto: "Eccetto i comunisti!"».  
Madeleine Sapeva distinguere l'ideologia dalla gente 
che la incarnava, e stimava molto coloro che – pur in 
nome di un'ideologia a suo dire falsa e sbagliata – 
assumevano rischi per gli altri.  «Negli uomini che per 
amore sono pronti a dare la vita per i loro amici c'è 
qualcosa di Dio». 
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Questa sua caratteristica avrà modo di emergere in 
numerose occasioni: negli anni ’40, alla nascita della 
cosiddetta “Missione di Francia”, esperienza di preti 
operai e di laici alla ricerca di un rinnovamento 
dell’apostolato, non sempre condivisa dall’episcopato 
francese; alla fine degli anni ’50, quando la vicenda 
dei preti operai entra in grave crisi, sconfessata da una 
secca nota del Sant’Uffizio; o ancora nel luglio del 
’59, quando partecipa a un pionieristico incontro 
ecumenico in Svizzera… 

Gli episodi da riportare sarebbero molti, ma conta 
sottolineare come sia stata costante in Madeleine 
Delbrêl la ricerca del dialogo, del confronto, della 
comunicazione come vie per la costruzione della pace, 
una pace non concepita astrattamente ma vissuta nella 
quotidianità dei rapporti con l’altro. 
Ieri era profezia, oggi è necessità. 

Gigi Garelli 
(gigi.garelli@gmail.com) 

 
 

CAMPAGNA 0,70 
 

Lo 0,70% della ricchezza nazionale alla cooperazione internazionale allo 
sviluppo per realizzare l’Agenda 2030. 

LA CAMPAGNA 

L’Italia ha ripetutamente sottoscritto l’impegno 
internazionale ed europeo di destinare lo 0.70% 
della propria ricchezza nazionale a sostegno di 
obiettivi di sviluppo, ma alla retorica di queste 
dichiarazioni non ha fatto seguire altrettanti atti 
concreti. 

Le risorse dell’Italia per la cooperazione 
internazionale allo sviluppo sono assolutamente 
insufficienti per raggiungere gli obiettivi prefissati e 
inadatte a fronteggiare la crisi pandemica COVID 
19 e climatico-ambientali che rischiano di 
allontanarci dalla realizzazione degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile. 

Attualmente siamo lontani dai dati della nota di 
aggiornamento al Documento di economia e finanza 
del settembre 2018 che prevedeva di passare allo 
0,36 per cento nel 2020 e allo 0,40 per cento nel 
2021. 

L’impegno del nostro paese risulta decisamente 
inferiore a quello di altri paesi OECD con i quali ci 
possiamo confrontare per dimensione economica e 
livelli di reddito (Germania, Regno Unito, Francia e 
Giappone). 

Non possiamo attendere il 2030 per assicurare la 
realizzazione dell’obiettivo dello 0,70% per la 
solidarietà internazionale: per affrontare con senso 
di responsabilità i problemi odierni le risorse 
devono essere disponibili nel breve periodo. 

 

La cooperazione internazionale è un elemento 
fondamentale delle relazioni internazionali e 
dellepolitiche di sviluppo capaci di coinvolgere le 
Istituzioni nazionali, così come le Istituzioni e 
Comunità locali, come contributo efficace e risposta 
solidale per la giustizia sociale. 

Per questi motivi, Focsiv, AOI, CINI e Link 2007, 
con il patrocinio di ASVis, Caritas 
Italiana, Forum Nazionale del Terzo 
Settore e MISSIO, hanno promosso la 
campagna “Il mondo ha fame. Di sviluppo” che 
sostanzialmente si pone due obiettivi: 

*(obiettivo generale) dispiegare le migliori 
competenze delle nostre organizzazioni per 
rilanciare la cooperazione allo sviluppo, anche sul 
piano delle risorse, come un patrimonio del nostro 
Paese e quindi per condividere esperienze e proposte 
al fine di sensibilizzare il più ampio pubblico 
possibile. 
*(obiettivo specifico) mobilitare nuove risorse, 
specialmente per la cooperazione bilaterale italiana, 
che soffre particolarmente dei volumi ridotti di 
aiuto. Per sfuggire al tradizionale ciclo di impegni e 
promesse non mantenute, la Campagna sostiene 
l’introduzione nella legislazione italiana di un 
preciso vicolo per il raggiungimento dello 0,70% 
per l’aiuto pubblico allo sviluppo entro il 2030 
nell’interesse del nostro Paese quale attore chiave 
nella realizzazione dell’Agenda per lo sviluppo 
sostenibile. 
 

mailto:gigi.garelli@gmail.com


n. 4  (196) – dicembre 2021   il granello di senape                              pag. 33      

  

IL MANIFESTO 
                                               – 
per la legge italiana – “          g        
q    f c     d           c         d   ’      ”. E    
“c     b   c          m       d       c    d     
giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e 
paritarie tra i popoli fondate sui principi di 
     d    d                   ”. 

L’Italia ha ripetutamente sottoscritto l’impegno 
internazionale ed europeo di destinare lo 0.70% 
della propria ricchezza nazionale a sostegno di 
obiettivi di sviluppo, ma alla retorica di queste 
dichiarazioni non ha fatto seguire altrettanti atti 
concreti. 
Le risorse dell’Italia per la cooperazione 
internazionale allo sviluppo sono assolutamente 
insufficienti per raggiungere gli obiettivi prefissati e 
inadatte a fronteggiare la crisi pandemica COVID-
19 e climatico-ambientali che rischiano di 
allontanarci dalla realizzazione degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile. 

Per affrontare con senso di responsabilità i problemi 
odierni le risorse devono essere adeguate e 
disponibili nel più breve tempo possibile.Siamo 
fortemente convinti che la cooperazione 

internazionale è il tessuto connettivo delle relazioni 
internazionali e delle politiche  di sviluppo, in grado 
di coinvolgere sia le Istituzioni nazionali che le 
Istituzioni e le Comunità territoriali in partenariati 
efficaci e solidali per la giustizia economica e 
sociale. 

Per questi motivi, abbiamo deciso di promuovere la 
“Campagna 070” con l’obiettivo di dispiegare le 
migliori competenze della società civile per 
rilanciare la cooperazione internazionale per lo 
sviluppo e chiedere l’adozione di una norma di 
legge che destini lo 0,70% del reddito nazionale 
lordo per l’aiuto pubblico allo sviluppo in modo 
progressivo a partire già dalla prossima legge di 
bilancio. 

 on c’è più tempo: il mondo ha fame di sviluppo e 
di giustizia.   il momento di adottare precise scelte 
politiche per la costruzione di un mondo migliore, 
più equo, più giusto e sostenibile per tutti, in 
particolar modo per le popolazioni più povere e 
vulnerabili. 
La cooperazione internazionale allo sviluppo è un 
investimento per il futuro di tutti noi, nessuno 
escluso. 

 
 

…… notizie dal commercio equo e solidale ….. 
 

Seminare, raccogliere e distribuire 
 non solo chicchi di caffè  

ma di giustizia, dignità, uguaglianza e autonomia 
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Il 18 ottobre 2021 arriviamo a Diano d’Alba, alla 
torrefazione Coffee Import, un laboratorio artigianale 
che lavora da anni le linee di caffé equosolidali di 
Libero Mondo e Mondo Solidale. 
Aroma di caffè nel cortile, colorati manifesti alle 
finestre, confezioni di caffè in mostra, cinque indigeni 
messicani, mascherati non come tutti noi, o meglio, 
come tutti noi ma loro da molto prima di noi ……. 
Visita all’azienda, versano dai sacchi il loro caffè per 
la tostatura, inscatolano il loro caffè confezionato….  
Un altro mondo è possibile, compagneros e 
compagneras. Ce lo dicono cammin facendo in quella 
giornata, visitando un’altra forma di resistenza a 
Vergne, alla cascina di Casa Rotta, dove i residenti 
raccontano il tentativo di ritorno all’agricoltura dei 
vecchi langaroli, al rispetto dei cicli delle stagioni e 
della terra. I cinque uomini fanno parte della “Gira 
zapatista” per la vita, la carovana che ha percorso 
l’Europa in questo 2021 per portare “il virus della 
Resistenza”. 

Una delegazione di 160 persone, in maggior parte 
donne, composta da varie organizzazioni e dall’EZ L 
(Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale), ha 
attraversato l’oceano per “Realizzare incontri, 
dialoghi, scambi di idee, analisi e valutazioni tra 
coloro che sono impegnati, da concezioni diverse e in 
campi differenti, nella lotta per la vita. Poi ognuno 
seguirà la propria strada. Guardare e ascoltare l’altro 
ci aiuterà nel nostro cammino. Ma conoscere ciò che è 
differente fa parte della nostra lotta e del nostro 
impegno, della nostra umanità.” 
  un viaggio “inverso” in Europa….. Dalla nostra 
capacità di sognare, ascoltare, imparare, soffrire e dalla 
nostra memoria di resistenza, dipenderà quel che verrà, 
si legge nella presentazione dell’esperienza.  
“Puoi stare fermo o proseguire. La libertà non è solo 
poter decidere cosa fare, e farlo. È anche prendersi la 
responsabilità di ciò che si fa e della decisione presa.” 
L’arrivo delle zapatiste, degli zapatisti e dei 
componenti del congresso indigeno ha rappresentato 

per TATAWELO, che significa “antenato” 
nell’idioma indigeno tzeltal e che è il nome 
dell’associazione e marchio del caffè, un 
momento atteso da sempre.  
Il progetto nasce nel 2003 dalla sinergia 
tra diverse organizzazioni dell’economia 
solidale italiana per sostenere le comunità 
indigene zapatiste del Chiapas, in Messico, 
in lotta per l’affermazione del diritto a 
vivere dignitosamente sulle proprie terre e 
secondo la propria cultura, nel 
raggiungimento di una reale autonomia, e 
nella creazione di condizioni per uno 
sviluppo sostenibile. 
Alla conclusione della giornata i cinque 
rappresentanti, nonostante la stanchezza, ci 
raccontano di loro, della loro lotta per 
l’autonomia, dal 1994 organizzati in 
municipi autonomi, non preparati ma 
determinati a governare su temi quali la 
salute, la giustizia, sempre sotto il controllo 
militare.  
Hanno imparato facendo, a governarsi da 
soli. Spiegano che la giunta governa bene 
se è il popolo che la aiuta a governare bene. 
Il lavoro collettivo è il loro progetto di vita.  
In 27 anni di esperienza - dicono - hanno 
inciampato diverse volte, hanno imparato 
cadendo, rialzandosi, sbagliando. La lotta 
pacifica, ideologica, la resistenza sono più 
forti della violenza, delle armi, 
dell’esercito. 
Il senso comunitario viene da lontano, dal 
loro essere indigeni. 

Costanza Lerda 
(l.costanza@libero.it) 
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LONTANO DAL MARE 
Abbiamo il piacere di pubblicare il racconto “Lontano dal mare” con cui la nostra 
collaboratrice, Claudia Aceto, ha vinto la “Menzione d'onore nell'ambito della cerimonia 
conclusiva della 44ª edizione del Premio Letterario Internazionale Santa Margherita Ligure-
Franco Delpino 2021.  

La Commissione Giudicatrice ha proceduto alla scelta dei vincitori dopo mesi di lungo e 
approfondito esame di lettura e selezione delle opere pervenute quest’anno da parte di 886 
partecipanti da tutta Italia. Partecipazione notevole, sia per quantità e sia per qualità.”  

Lontano dal mare 
 
"Sono nato e cresciuto a cento metri dal mare. 
Ricordo di un viaggio con mio padre. Ero piccolo. 
Quella notte, la prima lontano da casa, mi 
rigiravo nel letto e mio padre mi chiese: non riesci 
a dormire? No, non sento il rumore del mare. 
Ecco, se lo conosci, il mare te lo porti dentro per 
sempre.". Queste parole sono del grande Andrea 
Camilleri, e hanno dato voce al suo pensiero.  
Il mare è sempre con lei. Lo ama in tutte le 
stagioni e con qualunque tempo. Quando sente 
dire che d’inverno è triste, lei pensa ai momenti 
trascorsi su un pontile, o appoggiata al parapetto 
di una terrazza sul mare in tempesta, a respirare la 
condensa degli spruzzi sparati in cielo che ti arriva 
sul viso, ad ascoltare il frastuono delle grandi onde 
che si schiantano sugli scogli, a sentire l’odore 
forte che sprigionano. Uno spettacolo magnifico e 
corroborante, che riempie di energia.  
Il mare è vita. Il mare è la sua vita. 
In occasione di un viaggio di lavoro, aveva  
visitato le cascate di Iguazú, generate dal fiume 
che ha dato loro il nome, al confine tra la 
provincia argentina di Misiones e lo Stato 
brasiliano del Paraná. Immense (sono le cascate 
più estese del mondo) e possenti. La guida li aveva 
accompagnati sulla terrazza centrale, posizionata a 
circa metà delle cascate sul versante brasiliano. Si 
era ritrovata avvolta in una nebbia fitta fitta, 
intessuta di mille minuscole gocce dall’acqua delle 
cascate, immersa nel loro rumore assordante. 
Isolata, infradiciata e sorda, sola con l’acqua che le 
scrosciava paurosamente vicina, aveva sentito la 
presenza di Dio, la sua potenza e la sua 
magnificenza in quella travolgente manifestazione 
della Sua creazione, provando un’immensa e 
commossa gratitudine. Un momento prodigioso.  
Il mare le trasmette la stessa emozione, la fa 
sentire più vicina a Dio, perché Dio è in quella 
distesa d’acqua infinita, che le parla di Lui. Un 
dono e una pena, perché le vicende della sua 

famiglia e della vita l’hanno portata, ineso-
rabilmente, lontano dal mare.  
Era nata sul mare, in una grande città portuale, 
dove aveva vissuto per quasi tutta l’infanzia, con 
tanti ricordi legati alla città e al suo mare, sempre 
intensi nella sua mente. Piena di allegria e di 
curiosità, il nonno materno la portava al porto, a 
vedere le barche, a incontrare i pescatori, a 
guardare le cassette di pesci scaricate e accatastate 
sul molo. Tutto un mondo magico e 
sorprendente, solo rattristato, bambina già 
animalista per vocazione, dai guizzi disperati di 
qualche pesce morente. Allora Nonno Rodolfo, 
pescatore appassionato, la prendeva 
benevolmente in giro, la distraeva e la faceva 
ridere. Era un uomo alto, imponente, con 
l’atteggiamento da autentico e convinto 
marsigliese. La adorava e lei adorava lui. E poi 
c’era Nonna Agata, una donna aggraziata e 
minuta con dolcissimi occhi grigi, di origine 
italiana, e la sua casa, in una via del quartiere 
portuale, che l’accoglieva come un nido pieno di 
calore, di profumi speziati e di cose buone. Dalla 
finestra della cucina stava ore e seguire il volo dei 
gabbiani. Li aveva sempre amati, perché portano il 
mare con loro.  
 
Memorabili le gite a Notre Dame de la Garde, la 
basilica di Nostra Signora della Guardia, 
importante luogo di culto di Marsiglia, situata nel 
punto più alto della città, al termine di una salita 
mozzafiato. Aveva tre anni e risaliva la scalinata in 
braccio a suo padre, con il vento che le toglieva il 
fiato. Ogni respiro diventava un piccolo 
singhiozzo, gli occhi pieni di lacrime, che tentava 
ostinatamente  di tenere aperti, spaventata e 
stordita (il vento a Marsiglia è Mistral, e quando 
soffia, soffia sul serio), senza capire perché 
quell’aria forte, con un odore strano, la rendesse 
così felice.  
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Di nuovo e sempre il mare a Sanremo, un po’ più 
grande, nella casa della nonna paterna, al quinto e 
ultimo piano, con un’infinità di gradini, senza 
ascensore. Una casa magica, su una strada in salita, 
che dall’alto si affacciava sull’intero golfo. Era 
sempre ansiosa di arrampicarsi dietro gli adulti 
sulla scala a chiocciola che portava alla grande 
terrazza sul tetto. Mettendosi in punta di piedi 
arrivava appena con gli occhi oltre il parapetto e 
sotto di lei tutta la città, con il suo mare che si 
stendeva lontano lontano, fin dove non riusciva 
più a vedere. Chissà se finiva e cosa c’era dopo… 
Un mistero sul quale poteva scatenare la sua 
fantasia, caratteristica di un temperamento da 
sognatrice. Ma troppo sole per lei, capelli rossi e 
pelle chiarissima, cosparsa di lentiggini. Ogni visita 
in terrazza le provocava una scottatura, come ogni 
volta che andava in spiaggia e usciva, anche per 
pochissimo, dal cerchio salvifico dell’ombrellone 
verde con la frange bianche. Qualche volta, il 
padre o uno dei suoi zii, portavano su quel tetto i 
piccoli e i ragazzi, la sera dopo cena: una 
meraviglia l’aria fresca notturna e sopra di lei 
quell’immenso cielo di un blu quasi nero, 
disseminato di puntini luminosi, da cui non 
riusciva a staccare gli occhi, fino a che il collo non 
le reggeva più. E sotto, oltre il parapetto, la 
distesa di acqua scura spolverata d’argento, 
appena smossa da sottili increspature luccicanti. 
Che felicità! 
A governare la casa come un possedimento 
feudale c’era la nonna paterna, una donna austera 
e autoritaria, che amava molto, alla sua maniera, 
la nutrita schiera di figli, nuore e nipoti che 
ospitava d’estate sotto il suo tetto. E in effetti ci 
voleva un polso ben fermo per organizzare la vita 
quotidiana in uno spazio non esattamente 
adeguato alla presenza di tante persone. Era una 
cattolica fervente e praticante e nessuno poteva 
permettersi di disertare la recita del Rosario serale, 
in latino e completa di tutte le litanie e le 
invocazioni finali.      
In quanto primogenita del figlio primogenito di 
Nonna Caterina, Kati solo per pochissimi intimi, 
era stata prescelta per condividere con lei la 
camera da letto grande, riservata alla Direttrice, 
appellativo che la nonna tollerava benevolmente 
e con una certa compiacenza. Il privilegio non era 
da poco, in una casa affollata di adulti e bambini 
di età e sesso diversi, che dormivano un 
po’ovunque, con fantasiose e spesso scomode 
soluzioni riservate in particolare ai più giovani 
della famiglia. Tipo un lettuccio allestito nello 
sgabuzzino senza finestra, o la detestabile 
posizione testa a piedi di due malcapitati nello 
stesso letto! La stanza era tappezzata, arredata e 

foderata in cretonne a fiori provenzali: testiere e 
trapunte dei due letti gemelli, poltroncine, 
panchetti, cuscini, ante dell’armadio, tovagliette di 
toilette e consolle. Era un luogo che la intimidiva e 
incantava allo stesso tempo: un ordine maniacale 
e inviolabile, immerso in quei colori così luminosi, 
morbidi e festosi, che le ricordavano la sua 
infanzia francese. La nonna russava, anche se era 
severamente proibito anche solo accennarne, e lei 
rimaneva coricata nel suo letto, con gli occhi 
spalancati nel buio. Dalla finestra con la 
saracinesca sollevata in parte per il gran caldo, 
arrivava il suono delle onde da cinque piani più 
sotto. Quando il respiro della nonna si faceva 
regolare e cominciava il “concerto”, con infinita 
cautela saliva sul panchetto sotto la finestra e in 
ginocchio, la fronte appoggiata all’immancabile 
zanzariera, riusciva a intravedere lo scintillio della 
schiuma bianca sulle onde che rotolavano fino ad 
infrangersi dolcemente sulla spiaggia di sabbia. 
Mentre tutti dormivano lei stava lì, fino a quando 
il sonno s’imponeva e la riportava nel suo letto. 
Molti altri della casa si lamentavano di 
quell’inconveniente, ma non si potevano tenere 
chiuse le finestre per il caldo. Le poche notti di 
burrasca poi, insopportabile! Non si riesce a 
prendere sonno! Lei non diceva niente, e teneva 
per sé il suo piccolo segreto notturno.  
Amava l’odore aspro di salsedine nei giorni di 
mare grosso, che, al momento in cui si sbucava dal 
tunnel sotto la ferrovia di collegamento tra strada 
e spiaggia, entrava prepotente nel naso e in bocca, 
mentre la sabbia nel vento sferzava la pelle con 
tanti piccoli aghi caldi. Sarebbe stata grata in 
eterno a sua nonna per il fatto che si stava al mare 
tutto il giorno, sempre, con qualunque tempo, 
anche con la pioggia, se proprio non era 
torrenziale. Il bagno con la pioggia, una 
meraviglia, e chi non l’ha provato non sa cosa si è 
perso! 
A Sanremo aveva trascorso tutte le estati 
dell’adolescenza. Ricordava l’impazienza e 
l’esultanza che l’accompagnavano nei preparativi 
della partenza per le vacanze dalla città dove la 
sua famiglia risiedeva, ai piedi delle montagne, 
circondata da montagne, clima nordico, inverno 
lungo quasi otto mesi l’anno! Sua madre le diceva 
che sembrava una trottola impazzita, dotata di 
una petulante trasmissione vocale: Mamma 
quando partiamo? Mamma quanti giorni 
mancano? Mamma ti prego andiamo…  
Il tempo benedetto di mare, sabbia, caldo, di 
felicità, era il tempo che aspettava tutto l’anno, a 
cominciare dal giorno dopo il ritorno a casa. E 
ogni volta, quando a metà settembre si rifacevano 
i bagagli del rientro, il suo umore cambiava. 
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Trascorreva gli ultimi pomeriggi seduta sulla sabbia 
in riva al mare, a guardarlo, annusarlo, ascoltarlo, 
parlargli. Dal lunotto del sedile posteriore 
dell’auto, seguiva la costa che si allontanava fino a 
quando scompariva. E il mare insieme a lei. Poi si 
chiudeva in sé stessa, canticchiando, insonnolita 
dal movimento dell’auto, sognando il giorno in 
cui sarebbero ritornati. 
Sarebbe stato così per tutta la sua vita. Ogni volta 
che lasciava il mare, qualsiasi mare, le si formava 
un grumo di dolore alla bocca dello stomaco, la 
invadeva una sensazione di vuoto, di perdita, di 
assenza con cui convivere fino a quando lo 
avrebbe ritrovato. E ogni volta era come “tornare 
a casa”, come rinascere, come svegliarsi dopo una 
notte difficile in una mattina di sole, una 
guarigione del corpo e dell’anima. 
 
Aveva una cara amica, nata e vissuta ad Ischia, 
fino al trasferimento in Piemonte. Non emigranti 
per il pane, ma un’importante e bella famiglia che 
aveva dovuto trasferirsi per curare un problema di 
salute dei due figli più giovani, che allora era 
possibile solo presso una struttura in Nord Italia. 
L’amica aveva preso in affitto una casetta in un 
paesino di montagna vicino alla città, sistemata in  
una bellissima posizione, di fronte a una terrazza 
naturale affacciata su un ampio scorcio di valle. 
Con la bella stagione il pendio si riempiva d’erba e 
di fiori, mescolati al verde degli alberi e dei 
cespugli, diventando un dolce declinare verso il 
basso, senza poterne distinguere la fine. Quando 

andava a trovarla, a fine giornata si sedeva con la 
mamma della sua amica al sole gentile del tardo 
pomeriggio. Amalia guardava giù, e le diceva 
sottovoce, con la parlata napoletana che non 
aveva mai perso dopo tanti anni, per lei, 
“all’estero”: “Vedi, mi piace qui, perché intorno ci 
sono tutte quelle montagne, ma per me lì sotto é 
come se ci fosse il mare”.  
Allora guardava giù con lei, ed era proprio così. Lì  
sotto c’era il mare. 

Claudia Aceto 
(claudia.filippi@katamail.com) 

 

 

SUSSIDI PER I COMBUSTIBILI FOSSILI 
 
Secondo l’International Energy Agency nel 
mondo si spendono ogni anno più  di  500  
miliardi  di dollari  a  sostegno  dei 
combustibili  fossili. Nel suo rapporto 
annuale Legambiente documenta come 
l’Italia faccia la sua parte, con i suoi 34,6 
miliardi di euro di sussidi dannosi elargiti 
nel corso del 2020. 
La fetta più consistente è andata ai trasporti 
(16,6 miliardi di euro) in particolare 
attraverso generose concessioni all’industria 
automobilistica e esenzioni dalle accise per 
compagnie aeree e di navigazione.  
Il settore energia ha beneficiato di 12,6 
miliardi soprattutto grazie a sconti ai 
petrolieri e royalties inadeguate. 3,1 miliardi 
riguardano l’agricoltura; 1,1 miliardi 
all’edilizia, oltre a 812 milioni legati alle 
concessioni ambientali. 
Più della metà, rivela lo studio, ovvero 18,3 
miliardi, sono eliminabili entro il 2025 
cancellando, per esempio, i fondi previsti per 
le trivellazioni e la ricerca su gas, carbone e 
petrolio, le agevolazioni fiscali per le auto 
aziendali, il diverso trattamento fiscale tra 
benzina gasolio, gpl e metano. 
I sostegni ai fossili  negli ultimi 10 anni è 
costato alla collettività almeno 136,4 miliardi 
di euro. 
Secondo Legambiente “sebbene  il tema  dei  
sussidi  sia  in  qualche  modo  entrato  
nell’agenda  politica  del  Governo,  in  realtà,  
questo  rimane ancora al palo” e “ritardare  il  
taglio  dei  sussidi  alle  fonti  fossili  e  ai  
settori  inquinanti,  vuol  dire  impedire  
l’innovazione  di  altre  parti  dell’economia,  
condannandole  al  fallimento  o  alla  
dipendenza  da  ulteriori  aiuti  statali”.  

Sergio Dalmasso 
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GUARITA DALL’INCUBO D’UNA GRAVE MALATTIA 
 

Che cosa mi ha aiutata 
 

Testimonianza di un'utente di Aosta al 21° Incontro Nazionale Delle Parole Ritrovate 
 
Buongiorno a tutti, sono Alba e vengo da Aosta, da un 
paesino vicino ad Aosta. Sono un’utente che ha avuto 
una storia molto grave, estremamente grave, di 
schizofrenia. Un episodio, io lo chiamo, una malattia 
che ha avuto un inizio ed una fine.  
Non avevo più purtroppo la coscienza del mondo 
intorno a me e delle persone intorno a me. Potete 
immaginare la gravità della cosa. E questo è durato la 
bellezza di 18-19 anni con una recovery che si è 
accelerata molto negli ultimi anni e che è andata bene, 
molto bene. Sono contentissima di essere qui a 
parlarvene perché si è risolto tutto, fortunatamente. 
Sono sopravvissuta a questo evento atroce della mia 
vita, ma sono eventi che si possono superare, in alcuni 
casi totalmente.  
Sono qui a parlarvene.  
La remissione dei miei sintomi è stata molto lenta, 
incredibilmente costante, accelerata però nel corso del 
2020, dalla condivisione del mio alloggio con un 
coinquilino che mi ha letteralmente salvato la vita. 
Condividere la vita quotidiana con qualcuno che è di 
enorme supporto è stato fondamentale. Questa persona 
è stata sempre molto, molto di supporto, mai 
giudicante, sempre molto vicina, incoraggiante, 
nonostante la mia situazione fosse ancora abbastanza 
brutta. Questo per quanto riguarda l’ultimo anno.  
È stato qualcosa di estremamente graduale e costante. 
Potete immaginare lo sforzo che ho fatto. Anche il mio 
organismo ne ha subito, perché la malattia ti 
condiziona parecchio.  
Ho messo un po’ in quattro punti… il ringraziamento 
che voglio fare alle persone ed a quello che mi ha 
aiutata durante la guarigione…  
Se i sintomi psicotici sono ora scomparsi lo devo a 
quattro fattori:  
- Il primo:l’affetto e la cura di tante persone. Sono 
riuscita a costruire amicizie, nonostante la malattia, ed 
è una cosa che mi ha aiutata enormemente;  
- La capacità di autoguarigione del cervello…,, 
comunque io ci credo … il cervello è un organo che ha 
questa capacità … aiutato, supportato dai farmaci. Io 
mi sono sempre curata, con delle pause, ma mi sono 
sempre curata;  
- Come terzo punto ho messo le mie solide basi 
affettive ed economiche, che non sono un dato 
secondario, e le mie capacità presenti sino all’esordio 
della schizofrenia, che erano buone.  
Io ho una famiglia grande, siamo sette persone. Questo 
è stato fondamentale, perché senza una famiglia così 
presente, anche se con i suoi errori, a volte anche 
gravi….è stato cruciale;  

- E infine, ma con quale percentuale nessuno può dirlo, 
i farmaci assunti nel corso del tempo.  
Cos’altro d’importante posso dirvi?  
Fondamentali sono stati anche gli operatori, soprattutto 
gli educatori della Cooperativa “Arc en Ciel” verso cui 
sono estremamente grata. Alcuni di questi educatori 
sono diventati anche miei amici e lo sono tuttora.  
Adesso sono rientrata nel mondo e sono estremamente 
felice di potervelo raccontare. Ho svolto anche 
lavori… di tutto ho fatto, pur di stare con le persone, 
nonostante l’imbarazzo, perché io sapevo che cosa mi 
stava succedendo e non era facile stare con le persone. 
Sapevo di non essere io, eppure mi dicevo “io devo 
stare con gli altri per guarire”. Mi sono sempre data da 
fare, ho fatto dei concorsi,  altrimenti mi sarei sparata 
un colpo … il dolore era troppo grande.  
In fondo io sapevo che ce l’avrei fatta. Forse qualcosa 
mi ha protetta … non lo so.  
Bene, mi sembra di avere detto le cose importanti. Vi 
ringrazio per questa opportunità di condividerle con 
voi … e ringrazio tutti gli amici delle Parole Ritrovate 
di Trento che ho visitato di recente e sono molto 
contenta di averlo fatto perché è stata un’esperienza 
bella e importante e che spero di portare ad Aosta. 
Speriamo di costruire qualcosa di bello perché ce n’è 
tanto bisogno.  
2 settembre 2021  

Alba Bertone 
(a cura di Gianfranco Conforti) 

(paco-conforti@libero.it) 
 

 

Non esiste pazzia senza 

giustificazione e ogni gesto che, 

dalla gente comune e sobria, 

viene considerato pazzo 

coinvolge il mistero di una 

inaudita sofferenza che non è 

stata colta dagli uomini. 

Alda Merini 
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I verbi all’infinito 
 

Preferisco dire amare piuttosto che chiudere tutto in un nome aulico perfetto. 
Pertanto alla parola amore preferisco il verbo. 
Il verbo all’infinito ci dà tempo: da claudicanti ci camminiamo dentro, da apprendisti artigiani lo 
prendiamo in mano. 
E magari alla fine qualcosa impariamo senza che il cuore sia schiavo di quel nome aulico e perfetto. 
Senza il bisogno di nominarlo. Di corrergli dietro. Di farne un trofeo. 
Ogni verbo all’infinito accoglie il nostro fare parziale. 
Ogni verbo all’infinito è paziente. 
Ci attende. 
 
Vivere 
nei verbi all’infinito 
con cura 
redimere i pensieri 
cancellare l’aura 
d’onnipotenza 
ovunque s’insinui. 
Viverli  
i verbi in un’infinità 
di slarghi quotidiani 
al confluire preciso 
d’ ogni fragile vero 
che incontriamo 
in cose o sguardi. 
Che i verbi all’infinito 
sono aperti 
pazienti come un vecchio 
seduto in attesa 
del suo amico 
per dirsi ciao 
stai bene. 
Che i verbi all’infinito 
sono gravidi 
hanno inseminate 
cellule vive pronte 
a crescere trasformarsi 
venire alla luce 
ora o domani.   
Che forse 
alcuni verbi all’infinito 
ci adottano 
ci tengono per mano 
s’installano silenziosi 
in sangue carne occhi 
ci fanno nomadi 
e di finitudine in finitudine 

ci fanno tessitori 
del possibile 
senza pretese 
di tutto sapere 
per fare ogni cosa  
stupiti. 
Con levità  
camminare dentro 
il fare e rifare 
ci fa veri  
che il fare e rifare 
ci ammaestra 
a inaugurare  
la trasformazione dei mondi  
a tendere ogni gesto 
alla delizia 
di un tutto appena intravisto. 
E che il tutto 
sia solo intravisto 
poco importa. 

Destati a protezione 
del vivo che c’è 
in quello spazio-tempo 
che ci è dato 
ci svegliamo il mattino 
pronti a toccare 
in ogni diverso fare 
la consistente grazia 
della cura 
da imperfetti che siamo 
fino all’infinito 
ci proviamo. 
Se pure l’infinito  
è un sogno.  

Eva Maio 
(eva.maio52@gmail.com) 

(tratto da: Margutte.com   
Non-rivista online di 
letteratura e altro )
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