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uon Natale a tutti i
lettori del “Mondo
Lasalliano”: Natale “È
posare la testa sul petto di
una madre. Natale è soprattutto questo: poter posare la
testa sul cuore della madre, di
ogni madre, soprattutto di
quella Madre che la festa di
Natale ci presenta nell’atto di
dare alla luce un figlio, il Figlio
di Dio, inviato dal Padre a compiere la sua missione di amore, di pace, di
redenzione. Questo anche per ognuno di noi, oggi, come domani, e come
sempre sempre: ripercorrere l’esperienza dei primordi, dell’origine misteriosa
e provvidenziale dell’avventura della vita”, come dice molto bene fr. Renato
Bettini. I Lasalliani sono convinti che c’è una Madre comune e una testa
comune, Maria e Gesù, nei quali si identificano e cercano di educare a questa comune maternità e figliolanza.

*

Natale è non escludere nessuno. Per molti il racconto di Dostoevskji è
superato e noto, ma anziché con le nostre parole è sembrato più opportuno
ricordare che “natale è condivisione, solidarietà, paretecipazione” con il breve
racconto dello scrittore russo, come per inglobare le numerose iniziative di
beneficenza delle istituzioni lasalliane, molto ben illustrate nei periodici
locali o negli annuari.

* L’editoriale del visitatore fr. Donato Petti ritorna sul problema della educazione e la responsabilità degli educatori, argomento centrale della Chiesa
italiana nei prossimi dieci anni e anche centrale per tutti i lettori di Lasalliani,
per la stragrande maggioranza non F. S. C., ma a vario titolo e livello impegnati nella educazione e formazione giovanile: “Una risposta concreta al
richiamo di Benedetto XVI e dell’episcopato italiano sull’emergenza educativa consiste, in primo luogo, nell’impegno per la formazione iniziale e permanente degli Educatori cristiani, condizione indispensabile per guidare i processi educativi delle nuove generazioni. Le qualità di un ottimo insegnante sono
anche quelle di un grande leader: valori nei quali crede e che testimonia, energia illimitata, sconfinata pazienza, capacità di lavorare per obiettivi, creatività
per generare il futuro, dedizione incondizionata”.

* “Lasalliani in Italia”, in varie, insufficienti, generiche forme non intende
sottrarsi all’impegno della Chiesa, dei Fratelli delle Scuole Cristiane, di ogni
educatore, di ogni persona responsabile e attenta alla formazione dei giovani, sia come cristiani, che come cittadini. Poiché i suoi lettori sono eterogenei (in gran parte del mondo della scuola o della educazione e formazione
giovanile), talvolta inserisce anche argomenti di pedagogia, religiosità o cultura varia, nella speranza di contribuire al processo formativo e di giovare ai
suoi lettori, senza sostituirsi a periodici ben più quotati e completi.
* Restringersi alle informazioni e alle cronache del mondo dell’Istituto e
dell’Italia sarebbe riportare in ritardo le notizie (quando si hanno) dei notiziari
delle varie Istituzioni. Senza escludere le informazioni di “casa nostra”, “Lasalliani
in Italia” non intende guardare solo in casa, ma intende guardare anche dalle
“finestre di casa”, senza pregiudizio, vanteria o disaffezione alla propria casa.
* La copertina di Filena Barrea rappresenta la divinità, con il viso squarciato da un tramonto infuocato, che osserva gli uomini sulla terra: è il Dio
supremo che assolve o condanna, come il Cristo-Dio michelangiolesco della
Sistina. Sul fondo c’è anche lo splendore di un’aurora primordiale che illumina il mondo di un intenso chiarore. La pace è l’autentico regalo che Dio elargisce a tutti con la sua nascita: un preziosissimo dono a tutti, un invito a
rinascere nella speranza e nella fede
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La risposta dei lasalliani
alla crisi dell’educazione
di Fr. Donato Petti Visitatore Provinciale - donato. petti@tiscali. it

Reverendo Fratel Donato Petti,
La ringrazio della gradita VIsIta di ieri per presentarmi
le linee del progetto circa la formazione degli educatori
delle scuole cattoliche in Italia, a cui Ella sta lavorando da
tempo con entusiasmo. Al riguardo avevo già preso
visione della documentazione inviatami in precedenza. Mi
è gradito, ora, rinnovarLe la condivisione della necessità di
promuovere una formazione completa degli educatori e
dei dirigenti delle scuole cattoliche e, più in generale,
anche dei cristiani che sono impegnati nelle scuole
statali. Si tratta di una delle sfide principali in questo cruciale momento di "emergenza educativa". Il Santo Padre
Benedetto XVI, che con viva sollecitudine addita l'educazione come via per vincere le debolezze dell' odierna
cultura, riconosce che formare le nuove generazioni "in
questo nostro tempo sembra diventato ancor più complesso" a causa del diffondersi di "un'atmosfera, una mentalità e una forma di cultura che portano a dubitare del
valore della persona, del significato della verità e del
bene, in ultima analisi della bontà della vita". Tuttavia,
egli riscontra con speranza che, "si avverte con forza una
diffusa sete di certezze e di valori". Di conseguenza,
"aumenta la domanda di un' educazione capace di farsi
carico delle attese della gioventù; un' educazione che sia
innanzitutto testimonianza e, per l'educatore cristiano,
testimonianza di fede". Pertanto, il mondo scolastico cattolico non può restare indifferente circa la necessità di
una preparazione completa degli educatori e dei dirigenti scolastici, a partire anzitutto dalla loro formazione professionale, che richiede un tirocinio permanente e implica

4
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un vasto ventaglio di competenze culturali, psicologiche
e pedagogiche. L'identità cattolica delle scuole esige
altresÌ una formazione teologica per articolare l'intelligenza delle fede con l'impegno professionale e l'agire
cristiano, nonché una formazione spirituale per far
crescere il rapporto personale dell' educatore con Cristo
che è il Maestro e che del progetto educativo della scuola cattolica costituisce il fondamento. L'identità cattolica,
inoltre, rende la scuola soggetto ecclesiale, per cui essa
realizza la propria vocazione solo se si colloca all'interno
di una pastorale organica della comunità cristiana. Infatti,
è la comunità cristiana e, in particolare, l'Ordinario
diocesano ad avere la responsabilità di «disporre ogni
cosa, perché tutti i fedeli possano fruire dell'educazione
cattolica» (CIC, can. 794 § 2) e, più precisamente, per
avere «scuole nelle quali venga trasmessa un'educazione
impregnata di spirito cristiano» (CIC, can. 802). Una
scuola cattolica si caratterizza dal vincolo istituzionale
che mantiene con la gerarchia della Chiesa, la quale
garantisce che l'insegnamento e l'educazione siano fondati sui principi della fede cattolica e impartiti da maestri
di dottrina retta e vita onesta (CIC, can. 803), nonché
dispone ciò che concerne l'ordinamento generale delle
scuole cattoliche, comprese le scuole che sono dirette da
Istituti religiosi (CIC, can. 806 § l). In considerazione di
quanto sopra, mi sembra che Ella potrà migliorare il Suo
progetto coinvolgendo le Congregazioni religiose e altri
gestori di scuole cattoliche interessati, per configurarlo in
modo adeguato alle esigenze di tutti, oltre alla necessaria
intesa con le competenti Autorità ecclesiastiche, in particolare con gli organismi della Conferenza Episcopale
Italiana. Nel porgerLe l'augurio di un felice esito ai Suoi
generosi sforzi in favore delle scuole cattoliche, profitto
dell'occasione per porgerLe il mio distinto ossequio.

Rev.do
Prof. Fr. Donato Petti, FSC, Visitatore Provinciale.
Roma

La risposta dei lasalliani alla crisi dell’educazione

Momenti della riunione della Famiglia Lasalliana a Roma, il 6 e 7 novembre 2010

N

ella scia del carisma educativo di S. Giovanni Battista de La Salle, dichiarato da Papa Pio XII “Patrono degli
Educatori cristiani”, Fratel Donato Petti, Visitatore Provinciale, ha rappresentato alle Autorità Vaticane della
Congregazione dell’Educazione Cattolica l’urgenza indilazionabile della formazione organica, iniziale e permanente, degli Educatori Laici delle Scuole Cattoliche, prospettando il progetto della Provincia Italia. Ecco la Lettera di
risposta di Mons. Jean Louis Bruguès, Segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica.
zioni scolastiche e dei centri educativi; la proposta
profetica dell’Associazione alla missione educativa
L’esperienza quotidiana di Lasalliani ci insegna che lasalliana; la sfida della formazione di una nuova claseducare è diventata anche per noi un’impresa sempre se di leaders dell’educazione, testimoni e protagonisti
più ardua e precaria. “Non esiste vento favorevole per dell’educazione umana e cristiana delle nuove generail marinaio che non sa dove andare”: la saggezza della zioni. La nuova frontiera lasalliana implica l’attuazione
Lettera a Lucilio, scritta duemila anni fa da Seneca, di alcune sfide prioritarie:
appare quanto mai attuale di fronte alle incertezze
a) La sfida della missione condivisa
causate dall’emergenza educativa dei nostri tempi. Si
tratta di trasformare la crisi in opportunità. Infatti, da
L'ecclesiologia di comunione è un’idea centrale nei
anni, come Lasalliani abbiamo avviata una riflessione
articolata, puntando su alcune linee direttrici che documenti del Concilio Vaticano II1 e del magistero
stanno cambiando il volto delle nostre comunità edu- ecclesiale post-conciliare. Il concetto di comunione,
cative: la riscoperta della missione educativa condivi- come chiave interpretativa dell'ecclesiologia, implica
sa tra persone consacrate e laici impegnati; lo sforzo sempre una duplice dimensione: verticale (comunione
per una nuova organizzazione e gestione delle istitu- con Dio) ed orizzontale (comunione tra gli uomini). Da
1. La nuova frontiera lasalliana

1 Cfr Lumen gentium, nn. 4, 8, 13-15, 18, 21, 24-25; Dei Verbum, n. 10; Gaudium et spes, n. 32; Unitatis redintegratio, nn. 2-4, 14-15, 17-19, 22.
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tempo la Provincia Italia ha coraggiosamente affrontato la sfida della missione educativa condivisa tra
Fratelli e Laici, fondata sulla compresenza della diversità e della complementarietà di vocazioni e di carismi.
Grazie a questo scambio di doni, ogni Fratello e Laico
lasalliano offre il proprio contributo alla costruzione
del Regno di Dio, nell’espletamento dell’unica missione di servizio educativo, a partire dai più bisognosi. La
Missione educativa condivisa con i Laici si fonda sulle
direttrici della collaborazione, della corresponsabilità e
della comunione che delineano il volto di comunità
educative che procedono insieme, in un clima di fraternità. A ciascuno incombe la responsabilità della
comunione, cioè l’impegno a vincere ogni tentazione
di divisione e di contrapposizione, che potrebbe inficiare la vita e l’impegno apostolico. Allora la comunione si fa missione e l’ecclesiologia di comunione diven-

2 Cfr 1 Cor 12, 25-27; Ef 1, 22-23; 3, 3-6.
3 At 4, 32.
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ta ecclesiologia di servizio. Le difficoltà del nuovo
cammino non ci debbono scoraggiare e, quantomeno,
distogliere dall’itinerario intrapreso, soprattutto in
considerazione del fatto che la comunione di spirito e
di missione tra i Fratelli e i Laici lasalliani è frutto del
dono dello Spirito Santo, che dobbiamo invocare,
come membra del medesimo corpo mistico2, chiamato all’unità di un cuore solo ed una sola anima3.
b) La sfida dell’Associazione alla missione educativa lasalliana
L’Associazione alla missione costituisce uno dei tratti essenziali del carisma lasalliano e attinge il suo dinamismo spirituale nell’atto associativo stipulato, nel giugno 1694, da Giovanni Battista de La Salle con dodici
dei suoi compagni, decisi a consacrare la loro vita

La risposta dei lasalliani alla crisi dell’educazione

all’educazione dei fanciulli poveri. Come l’Associazione
delle origini, alla luce della fede, fu una risposta del
Fondatore e di dodici Fratelli ad una situazione di crisi
(1681-1690), così la decisione del Capitolo generale del
2007 di rimettere in primo piano il voto di associazione
per il servizio educativo dei poveri costituisce il punto di
ripartenza per una riflessione complessiva sulla vocazione e sulla missione del Fratello nel mondo e nella
Chiesa, oggi. In questa ottica va letto anche il desiderio
di molti laici di partecipare alla missione lasalliana e di
farne una maniera di vivere la fede cristiana. Sono sorte
così le esperienze spirituali dei “Signum fidei”, degli
“Associati” riconosciuti dalle Province, dei “Giovani lasalliani”, dei “Volontari lasalliani”... L’Associazione lasalliana, dunque, è un rinnovato appello di Dio, a rispondere
con fedeltà creativa ai bisogni educativi della gioventù
di oggi. Il futuro della missione lasalliana, pertanto,
potrà essere assicurato partendo da un coinvolgimento
associativo tra Fratelli, tra Fratelli ed altri lasalliani,

come tra questi ultimi sotto forme diversificate.
L’esperienza dell’Associazione lasalliana è caratterizzata
da cinque elementi fondamentali, che rappresentano
anche la sua identità, presenti nell’esperienza delle
nostre origini e nella tradizione vivente dell’Istituto:
• L’Associazione è per la missione: la finalità e l’obiettivo di essa è la promozione umana e cristiana dei
giovani “lontani” dalla salvezza. L’associazione e la
missione sono realtà dinamiche che esplicitano il
modo d’essere e d’agire di un lasalliano.
• L’Associazione è finalizzata all’instaurazione di un
mondo più giusto e più fraterno: oltre alle qualità
professionali, l’associato è riconosciuto per la sua
esperienza di Dio, la sua attitudine morale e la sua
capacità di stabilire relazioni fraterne significative4.
• L’Associazione implica la dimensione dell’esperienza comunitaria e richiede un processo di formazione che renda l’associato capace di appropriarsi

4 BENEDETTO XVI, Angelus, 22 agosto 2010.
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della spiritualità carismatica, di acquistare una
qualificazione umana, professionale e lasalliana
per rispondere alle sfide della missione educativa. L’esperienza d’associazione comporta una
dimensione personale e comunitaria. Dio si
rene presente nel più intimo della persona dell’
associato e della celebrazione comunitaria
della sua fede. La comunità è un luogo per
vivere l’esperienza di Dio e testimoniarla.
Essere associato lasalliano, pertanto, non rappresenta uno status acquisito ma un itinerario
di crescita personale, comunitaria nella sua
fedeltà a Dio, passando da un livello di simpatia o di partecipazione professionale effettiva
nella missione lasalliana, ad un livello di coinvolgimento personale liberamente assunto
come servizio alla comunità lasalliana.
• L’Associazione lasalliana è la chiamata di Dio e la
risposta di un uomo o una donna a partecipare in
modo particolare alla costruzione del Regno di
Dio. La missione dell’associato è essere presenza del vangelo nel mondo dell’educazione.
• L’associazione si esprime con un impegno pubblico, assunto per un tempo determinato a
favore della missione lasalliana.
Il cammino dell’Associazione lasalliana
nella Provincia Italia
Il Consiglio di Provincia ha così delineato l’itinerario l’identità dell’associato lasalliano:

c) La sfida della formazione degli educatori
Una risposta concreta al richiamo di Benedetto
XVI e dell’episcopato italiano sull’emergenza educativa5 consiste, in primo luogo, nell’impegno per la
formazione iniziale e permanente degli Educatori
cristiani, condizione indispensabile per guidare i processi educativi delle nuove generazioni. Le qualità di
un ottimo insegnante sono anche quelle di un grande leader: valori nei quali crede e che testimonia,
energia illimitata, sconfinata pazienza, capacità di
lavorare per obiettivi, creatività per generare il futuro, dedizione incondizionata.
L’offerta formativa della Provincia Italia
L’offerta formativa per la missione, proposta dalla
Provincia Italia in questi primi otto anni, ha rappresentato un impegno notevole di risorse umane ed
economiche. Sul tema della formazione, noi
Lasalliani, educatori per vocazione, siamo chiamati a
dare risposte ancora più coraggiose e lungimiranti,
attivandoci, nel nome di S. Giovanni Battista de La
Salle, Patrono degli Educatori cristiani, per la promozione di una nuova generazione di leader dell’educazione, di uomini e donne appassionati e determinati
capaci di affrontare le sfide educative del XXI secolo.
L’esperienza acquisita in questi anni costituisce uno
stimolo per continuare a progettare un servizio di
formazione organica ed articolata comprendente:
a)

a L’associato (a) è un uomo o una donna di fede
che si alimenta quotidianamente della Parola
di Dio (e per le persone di altre religioni, dei
propri testi sacri).
b L’associato (a) ha condiviso un cammino di collaborazione di almeno 5 anni nella missione
educativa lasalliana.
c L’associato (a) ha compiuto un cammino di
formazione cristiana, lasalliana e professionale.
d L’associato (a) vive con gli altri Lasalliani la fraternità nell’esperienza comunitaria della missione educativa.
e L’associato rende pubblico il proprio impegno,
per un periodo di tempo rinnovabile.

La formazione cristiana (biblico-teologica), cioè:

• Lo studio personale e comunitario della concezione cristiana dell’uomo, del mondo, della storia e
della cultura.
• L’approfondimento della vocazione e della missione
dell’educatore, testimone della fede nella scuola.
• La mediazione tra fede, cultura e vita, per un’originale elaborazione del progetto educativo cristiano.
• La conoscenza della dottrina sociale della Chiesa.
La formazione cristiana è condizione necessaria
per la missione educativa lasalliana: infatti, la trasmissione del messaggio cristiano attraverso l’insegnamento implica la padronanza delle conoscenze delle verità della fede e dei principi della

5 BENEDETTO XVI, Lettera alla Diocesi e alla città di Roma sul compito urgente dell’educazione, 2008.
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vita spirituale. Un adeguato itinerario formativo
teologico e spirituale aiuta ad articolare meglio
l’intelligenza della fede con l’impegno professionale e l’agire cristiano6. In questo senso, il cammino formativo, tanto dei laici quanto dei consacrati, deve integrarsi nel percorso di costruzione della
persona verso una sempre maggiore conformità a
Cristo e della comunità educativa attorno a
Cristo7 Maestro. Del resto, la scuola cattolica è
consapevole che la comunità che essa costituisce
deve continuamente alimentarsi e confrontarsi
con le fonti da cui deriva la ragione del suo esistere: la parola salvifica di Dio nella Sacra Scrittura.
b) La formazione lasalliana, cioè:
• L’assimilazione del carisma spirituale e pedagogico
del de La Salle.
• L’approfondimento della psicopedagogia e della
metodologia didattica lasalliana.
• La conoscenza della storia lasalliana.

La formazione al carisma lasalliano è finalizzata
soprattutto ad evidenziare la dimensione vocazionale della professione docente, favorendo la
maturazione di una mentalità ispirata ai valori
evangelici, secondo i tratti specifici della missione
dell'Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane8.
c) La formazione professionale, cioè:
• La conoscenza della filosofia dell’educazione cristiana.
• L’approfondimento della psicologia generale e,
in particolare, dell’età evolutiva.
• Lo studio della metodologia didattica, applicata alle discipline di insegnamento nei vari ordini e gradi della scuola italiana.
• La conoscenza della legislazione scolastica.
L’obiettivo specifico dell’intero percorso formativo
è quello di individuare modalità didattiche e linguaggi appropriati per tradurre in valori di vita i
contenuti della fede cristiana, attraverso l’insegnamento delle singole discipline scolastiche.

6 BENEDETTO XVI, Incontro con o Parroci e il clero della Diocesi di Roma, 26 febbraio 2009.
7 cfr Rm 8, 29.
8 CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Educare insieme nella scuola cattolica - Missione condivisa di persone consacrate e
fedeli laici, 2007, n. 28
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Natale è...

Natale è...
di Fr. Renato Bettini - ren_bet@hotmail. com

“B

entornata alla vita, piccola Marisol. Il battito del cuore della mamma l’ hai potuto sentire solo per un attimo, lì, sdraiata sulla sua
pancia, nell' ambulanza dove sei venuta alla luce con
un cesareo d' emergenza.”
(Simona Ravizza. Corriere della sera 28 agosto 2010)
È un flash di cronaca attuale, drammatico ed entusiasmante: una bambina che i medici del 118 hanno fatto
nascere con parto cesareo, da una madre di fatto morta,
per un gravissimo incidente automobilistico. Ma centrale,
commovente e tenero di questa triste storia è il gesto,
esperto e avanzato, di porre il neonato, immediatamente
e prima di qualsiasi altro intervento, a diretto contatto
con il corpo materno, per farne sentire il cuore; anche se,
in questo straziante caso, solo negli ultimi battiti. Il contatto e i battiti regalano il rassicurante e fondamentale
messaggio di vita reale e sicura fuori dal grembo materno. Natale è anche questo, soprattutto questo: poter
posare la testa sul cuor della madre, di ogni madre,
soprattutto di quella Madre che la festa di Natale ci presenta nell’atto di dare alla luce un figlio, il Figlio di Dio,
inviato dal Padre a compiere la sua missione di amore, di
pace, di redenzione. Questo anche per ognuno di noi,
oggi, come domani, e per sempre: ripercorrere l’esperienza dei primordi, dell’origine misteriosa e provvidenziale
dell’avventura della vita. La regressione ai primordi di vita,
non viene proposta dal Natale come vana concessione al
sentimento; bensì come forte ed unico tentativo di
richiamare ad una dimensione perduta, non ad una favola o ad un mito, ma ad una reale, umana possibilità,
retaggio una volta di tutti; anche di chi si arroga il diritto
di spegnere vite innocenti per soddisfare abiette ed
immonde passioni; anche di chi insegue folli desideri di
oppressione e violenza; anche di chi vive in una perpetua
notte di inganno a danno e rovina del prossimo.
Giacendo in questa posizione, come il neonato, si sperimenta l’abbandono confidente e totale, si libera la mente
ed il cuore dal parassitismo che la società ci inculca, si
esperisce una nuova libertà di pensiero, di azione di progetti, in una parola ci è dato di ricominciare un'altra volta.
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E il ritornare alle origini, in una condizione in cui tutto è
possibile: rifare, costruire, inventare e donare, è come
immergerci nella rigeneratrice acqua lustrale che, se ci
vede desolatamente impotenti, al tempo stesso ci fa sentire miracolosamente potenti nel riesaminare il già fatto
e nel progettare il da fare, secondo i misteriosi disegni
della provvidenza, che ci concede il dono degli anni da
vivere. Questo è il prodigio del Natale, questo è l’impossibile dono legato alla maternità universale di Maria e alla
fraternità con il Cristo che si fece povero perché della sua
povertà diventassimo ricchi. Il Natale è una nuova generazione che ci consente una nuova nascita, un nuovo
investimento di umane possibilità, libere, non condizionate, non mortificate, non ingannevolmente sedotte da chimere e narcisismi. Nella condizione prona del bimbo che
ascolta il cuore della madre che gli offre la vita e che lo
spinge alla vita, possiamo rivedere ciascuno di noi
all’ascolto del Verbo, pronti a rifiutare la prima parte di
Giovanni III, 19-21, per abbracciare il contenuto del v. 21:
”È il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli
uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro
opere erano malvagie. 20Chiunque infatti fa il male, odia
la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue
opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio.”

Primo piano

Allattamento

Il piccolo miracolo dell’allattamento
di Cristina Giustozzi - cristina@nightgaunt. it

S

in da quando ero bambina
l'immagine che sempre mi
ha evocato il Natale è stata
quella della Madonna che teneva
stretto a sé il proprio piccolo, nonostante l'evidente precarietà della
loro situazione. Penso sia comune a
tutti l'immagine della Santa
Famiglia: tutti insieme nella stalla, la
notte della nascita di Gesù... ecco,
ho sempre pensato come fosse
incredibile che dentro ad una scomodissima stalla mamma e bambino potessero essere felici.
In effetti ogni volta che mi capitavano sotto agli occhi delle raffigurazioni della Madonna con il bambinello in braccio mi soffermavo a
scrutare la figura, cercando di
cogliere nelle loro espressioni una
risposta alla mia grande domanda.
Devo ammettere che l'immagine di
una mamma che stringe a sé il proprio piccolo appena nato non ha
mai smesso di incuriosirmi ed affascinarmi: cosa c'era dietro a quella
“felicità”? Ho sempre ritenuto quel
momento come un attimo di magia.
Prendendo gli studi di psicologia
non avrei mai pensato di potermi
trovare di nuovo di fronte a questo
argomento; e invece, quando si è
presentata la possibilità di fare il
tirocinio nel reparto di maternità di
una grande clinica romana, non me
lo sono fatto ripetere due volte. Così
dopo poco ho potuto assistere a
qualche parto ed ecco lì, di nuovo ed
in tutte le occasioni, la stessa
espressione: con il volto segnato
dalla stanchezza, sì, ma tutti e due

felici, mamma e bambino si stringono l'un l'altro in un caldo abbraccio.
Mi sono appassionata così tanto
a questo “strano” momento che ho
deciso di scavare in profondità per
conoscerne il segreto, e alla fine ho
addirittura incentrato la mia tesi
proprio su questo piccolo miracolo.
In effetti il trucco c'è, e questo incredibile trucco si chiama Ossitocina:

uno speciale ormone, presente solo
nei mammiferi, prodotto da una
porzione dell'ipotalamo.
L'Ossitocina sovrintende ad una
serie di occasioni legate soprattutto
alla conservazione della specie
come l'accoppiamento, la nascita,
l'allattamento. Viene prodotta in
riflesso a stimoli fisici e non: è infatti rilasciata sia in seguito a contatto
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intimo con altri esseri viventi, sia in
assenza di contatto diretto, come ad
esempio a seguito della semplice
visione della persona amata. È per
questo che durante il parto, e per
più di un'ora successiva, si può
riscontrare un picco ematico di
Ossitocina, il quale costituirebbe la
base fisiologica per una specie di
“imprinting” che mamma e figlio
subirebbero per essere naturalmente predisposti all'“innamoramento”:
la natura si assicura così che in tal
modo si possa instaurare un legame
d'amore in grado di garantire al neonato il giusto tipo di accudimento.
In uno studio di Insel T. R. (1992)
mirato ad analizzare le molte proprietà dell'Ossitocina sono stati studiati i comportamenti di due tipologie di topi: l'Arvicola delle praterie, e
l'Arvicola montana. Il topo di prateria è principalmente monogamo: i
maschi collaborano con la partner
per la cura della prole condividendo
con i piccoli e con la compagna nido
e territorio; inoltre alla morte del
partner solo il 20%, cifra relativa ad
entrambi i sessi, si accoppia nuovamente. Il topo di montagna, invece,
vive isolato mostrando il quasi nullo
interesse per la monogamia: infatti il
maschio abbandona la compagna
dopo l'accoppiamento mentre la
femmina, dal canto suo, poco dopo
la nascita lascia da soli ipiccoli.
Studi sulle due tipologie di topi
hanno rivelato che le arvicole di
prateria hanno una densità maggiore di Ossitocina in molte parti
dell'encefalo rispetto alle arvicole
di montagna. È stato quindi effettuato un particolare test su queste due specie, nel quale il topo
dopo l'accoppiamento viene
posto in una gabbietta con tre
scomparti differenti ed ha la libertà di scegliere in quale stare.
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Nel primo box c'è la partner,
nel secondo un topo estraneo
mentre l'ultimo è vuoto. Ebbene,
in risposta a questo test il topo di
montagna sceglie il box vuoto,
mentre il topo di prateria decide di
posizionarsi nel box con la partner.
Tutto ciò non fa altro che sottolineare l'importanza e l'incredibile utilità che l'Ossitocina ha
nella vita di tutti gli esseri viventi,
uomini compresi; ed è per tali
peculiari proprietà che spesso
viene chiamato l'ormone “dell'innamoramento” o “dell'amore”.
Anche, e forse soprattutto, perché è grazie ad esso se, passato il
primo momento di vero e proprio
innamoramento, guardando la persona amata si sentono ancora “le
farfalle” nello stomaco. Può sembrare una cosa futile, ma c'è molto
di più sotto alle “farfalle”: perché
tutto questo lavoro che l'Ossitocina
fa serve in effetti a rendere stabile
la relazione fra due persone che
hanno o avranno un bambino, proprio nell'interesse di quest'ultimo.
In pratica la natura si serve
dell'Ossitocina non solo per poter
garantire al bambino amore e cure
da parte della mamma ma anche
per solidificare e far perdurare nel
tempo il legame dei genitori, sempre al fine di poter garantire al neonato una base di crescita solida e
duratura. Tornando all'allattamento
al seno, per poter capire l'importanza che esso riveste nell'uomo e
nella precoce relazione fra madre e
neonato è necessario rifarci alle origini della specie umana. L'uomo di
fatto nacque quando alcune popolazioni di scimmie intrapresero quel
modo di vita su due piedi che permise un utilizzo degli utensili assai
efficace grazie all'uso delle mani
che diventavano finalmente libere.

L'uomo, ancora scimmia, chiamato Australopithecus comparve in
quel momento e, grazie all'uso delle
mani, scoprì il fuoco e riuscì a perfezionare via via sempre di più i sistemi di caccia e di vita associativa, sviluppando così il proprio cervello e
l'uso della parola. Circa mezzo milione di anni fa quest'uomo possedeva
un cervello tale che gli permise di
aspirare ad una vita sociale più complessa. Tale enorme sviluppo che
ebbe l'uomo, e soprattutto l'emergere del suo più grande cervello, determinò una enorme trasformazione
nel quadro della riproduzione e del
rapporto umano madre-piccolo.
Il neonato della scimmia è, sin
dalla nascita, capace di tenersi
aggrappato al pelo della madre, poiché possiede un sistema nervoso
centrale sufficientemente sviluppato da poterci riuscire immediatamente; e, allo stesso tempo, ha un
cervello ed una relativa scatola cranica tanto piccoli rispetto al proprio
corpo da permettergli di nascere
agevolmente. Nell'uomo, al contrario, la scelta di camminare su due
piedi ridusse le dimensioni del
canale osseo del parto, mentre contemporaneamente, con lo sviluppo
della sua intelligenza, il cervello
diventava sempre più sviluppato. A
questo punto dell'evoluzione si
venne così a creare un “dilemma
ostetrico” per il quale le mamme
umane arrivarono a partorire neonati in uno stadio di sviluppo molto
anteriore rispetto ai loro parenti
scimmie: infatti lo sviluppo umano
durante la gestazione è inferiore
rispetto a quello di tutte le altre
specie animali. Il piccolo di uomo è
costretto dalla sua condizione primordiale a dipendere dalla mamma,
tanto che rispetto alle altre specie
dopo la nascita il periodo di accudi-

Allattamento
mento umano è lunghissimo. Ed
ecco che, anche in questo contesto,
rientra in scena l'Ossitocina nella
vita degli esseri umani. Infatti questo ormone “miracoloso” viene prodotto in quantità massicce anche
durante l'allattamento materno
sempre per poter garantire al piccolo, indifeso e bisognoso di cure, un
amore da parte della mamma stabi-

mamma. Innanzitutto il latte
materno è assolutamente il miglior
alimento di cui il neonato possa
beneficiare, in quanto ha la grande
capacità di variare, in modo da
poter fornire i nutrienti a seconda
delle necessità specifiche del bambino; ed inoltre varia anche gusto e
sapore in modo da stimolare continuamente il senso del gusto del pic-

L’ossitocina viene rilasciata

dalle emorragie, dal cancro all'ovaio
e alla mammella. Tutto questo grazie ad un ormone affascinante e
“miracoloso” che la natura mette a
disposizione nel momento più
importante della vita dell'uomo, a
riprova che il corpo umano è una
macchina perfetta che ci stupisce e
ci meraviglia per la sua perfezione.
Per concludere vorrei fare una rac-

Impulsi sensoriali del
capezzolo

Suzione del neonato

le e duraturo. Ecco il segreto dell'allattamento e della relazione madre
bambino: la natura ha provveduto
ad inserire nel rapporto una sostanza “magica” che permette ad
entrambi di amarsi giorno per giorno garantendo al piccolo amore e
cure a lungo termine. Ci tengo a
sottolineare inoltre i benefici che
l'allattamento porta a tutti e due i
componenti della coppia, poiché
questo momento speciale non è
utile solo al piccolo ma anche alla

colo. Grazie al suo essere così speciale il latte porta inequivocabili
benefici al neonato, soprattutto permette di creare barriere fisiche e
biochimiche contro moltissime
malattie. Inoltre è stato provato che
l'allattamento al seno migliora i
risultati ai test di sviluppo cognitivo,
effetto positivo che si riscontra
anche nelle prestazioni scolastiche
in età scolare. I benefici sono stati
riscontrati anche nei confronti delle
mamme, le quali sono più protette

comandazione alle future mamme:
allattate, allattate, allattate! Non si
tratta, come molti superficialmente
credono, di un mero mezzo per alimentare il proprio piccolo.
È invece il modo migliore per
proteggere voi e vostro figlio da
tante patologie, oltre ad essere un
momento meraviglioso da condividere con il neonato, momento
che rafforza sempre di più il legame unico che c'è fra una madre ed
il proprio bambino.
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La Parola per te

...la Parola per te!
“Giuda, con un bacio...” (Lc. 22, 48)
di Gabriele Mossi - gabrielemossi@gonzaga-milano. it

Nella tragica notte del tradimento
nel buio di fantasmi maligni senza volto
tra sinistri e beffardi ghigni di morte
deluso, ipocrita, provocatorio, disperato... il bacio di Giuda
bacio pavido di occhi fatti lacrime
incapaci di vedere il volto di Dio
bacio viscido di labbra impure
abituate alla menzogna e all’inganno
bacio gelido di un cuore
da troppo tempo incapace di amare
bacio graffiante di mani egoiste
tese solo a rubare la vita
bacio pazzo di pensieri impossibili
che stravolgono ideali e realtà
bacio convulso di desideri prepotenti
indomiti come la passione
bacio affranto di uno spirito inquieto
strozzato dalla presunzione dell’orgoglio
bacio abortito di un’anima perduta
nella selva funesta dell’infedeltà.
Nella notte santa della Redenzione
stelle di pace nel firmamento della salvezza
i figli della luce invocano con fiducia
gioioso, sincero, entusiasta, vivificatore... il bacio di Cristo
bacio luminoso degli occhi di Dio
ti fa comprendere la tua dignità
bacio penetrante di labbra della Verità
ti conforta nel cammino della fede
bacio innamorato di un Cuore infinito
ti spinge generoso a donarti sempre
bacio carezzevole e forte di mani creative
ti sostiene silenzioso nella carità fattiva
bacio convinto di sublimi pensieri
ti fa testimone credibile della speranza
bacio infuocato di desideri apostolici
ti consuma la vita nel servire il Vangelo
bacio misterioso dello Spirito santificatore
ti trasfigura in creatura nuova
bacio vitale dell’ Anima mundi
consacra l’universo al Padre.
È Natale,
bacio di Dio al mondo
bacio tenero di umana comprensione verso deboli e peccatori
bacio fulgido di Grazia per ogni uomo di buona volontà.
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Il mistero di Natale

Il mistero di Natale
di Mons. Timothy Verdon* - info@timothyverdon. com

I

l tempo liturgico natalizio che inizia con la messa vigilare della solennità di
Natale, il 24 dicembre, e termina
con la festa del Battesimo del
Signore,
domenica
dopo
l’Epifania - introduce i fedeli nel
mistero non solo della nascita di
Cristo ma anche della sua morte
e risurrezione. Proprio questo
duplice carattere del periodo è
suggerito nell’immagine riprodotta qui, una piccola tavola trecentesca conservato in Vaticano, in
cui sono raffigurate sia l’adorazione del neonato Gesù, in basso,
che l’immagine del Vir dolorum,
in alto, quasi a conferma dell’affermazione di san Leone Magno,
secondo cui “l’unico scopo del
Figlio di Dio nel nascere era di
rendere possibile la crocifissione.
Nel grembo della Vergine egli
assunse una carne mortale, e in
quella carne mortale ha compiuto la sua passione” (Trattato 48, 1:
CCL138A, 279-280).
L’estrema sintesi della vita
Christi offerta da Leone Magno
(come poi dal dipinto riprodotto
qui) nasce dal Nuovo Testamento.
Già l’ultima domenica di Avvento
la Chiesa ha ricordato il brano
della lettera agli Ebrei in cui,
“entrando nel mondo, Cristo dice
[al Padre]: ‘Tu non hai voluto né
sacrificio né offerta...un corpo

Francescuccio Ghisi (?), Adorazione del Bambino e Vir dolorum, Musei vaticani)

* Mons. Timothy Verdon è direttore dell’Ufficio dell’Arte Sacra e dei Beni Cultuali Ecclesiastici dell’Arcidiocesi di Firenze
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invece mi hai preparato. Non hai
gradito né olocausti né sacrifici
per il peccato. Allora ho detto:
Ecco io vengo - poiché di me sta
scritto nel rotolo del libro - per
fare o Dio la tua volontà” (Eb10,
5-7)”; a scanso di equivoci, più
avanti lo stesso testo specifica
che “mediante quella volontà
siamo stati santificati per mezzo
dell’offerta del corpo di Gesù
Cristo, una volta per sempre”
(Eb10, 10). Non si tratta di una
chiosa teologizzante, come qualcuno potrebbe pensare.
In verità il primo cenno biografico a Gesù pervenutoci, una frase
della lettera indirizzata da san
Paolo ai cristiani della Galazia
verso l’anno 57, dice la stessa
cosa. Con una concisione ancor
maggiore di quella di san Leone
Magno quattro secoli dopo,
l’Apostolo afferma che “quando
venne la pienezza del tempo, Dio
mandò il suo Figlio, nato da
donna, nato sotto la legge, per
riscattare coloro che erano sotto
la legge, perché ricevessimo l’adozione a figli” (Gal4, 4-5). Tale sintetica biografia di Gesù viene
però introdotta, nella lettera ai
Galati, da riferimenti alla sua
morte e risurrezione. La frase che
ne ricorda la nascita e l’appartenenza al popolo d’Israele appare
infatti all’interno di una lunga
argomentazione dottrinale che
apre - 32 versetti prima - con la
domanda, “O stolti Galati, chi mai
vi ha ammaliati, proprio voi agli
occhi dei quali fu rappresentato al
vivo Gesù Cristo crocifisso?”
(Gal3, 1); nelle prime parole dell’epistola, poi, l’autore, Paolo,
s’era già identificato come “apostolo non da parte di uomini, né
per mezzo di uomini, ma per
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mezzo di Gesù Cristo e di Dio
Padre che lo ha risuscitato dai
morti” (Gal1, 1).
L’ordine conoscitivo indicato
dal posizionamento di questi
rimandi - l’ordine delle informazioni intorno a Cristo che san
Paolo dà per certe nei destinatari
della lettera, cioè -, è quindi l’opposto di quello cronologico: non
nascita, morte e risurrezione, ma
risurrezione, morte e nascita!
Questo sarà anche l’ordine in cui,
tra gli anni 50-60 e l’inizio del II
secolo, prenderanno forma i vangeli, i quali - pur riorganizzando il
materiale agli scopi di una narrazione diacronica - nascono dalla
previa convinzione che Cristo è
risorto, poi dalla partecipazione
emotiva e morale alla sua passione, e solo in ultimo dalla narrazione della sua vita storica.
La tendenza a non dissociare
alcun momento della vita di
Cristo, neanche la nascita, dalla
sua morte e risurrezione viene poi
concretizzata nella liturgia. Ogni
festa liturgica, anche Natale,
viene per forza ricondotta al
mistero della passione-risurrezione dal fatto che vi si celebra la
Messa, la quale ri-presenta in
forma incruenta il sacrificio di
Cristo su Golgotha. Le letture
delle solennità e feste natalizie
sono poi attraversate da allusioni
alla futura Passione del salvatore:
già il fatto menzionato nel vangelo della messa di notte di Natale,
che all’arrivo di Giuseppe e Maria
nella città di Davide,
Betlemme, “non c’era per loro
posto nell’alloggio” (Lc2, 7), introduce il tema del rifiuto, esplicitato in chiave teologica nel Prologo
giovanneo proclamato sia nella
messa di giorno di Natale che

nella seconda domenica che
segue. “Veniva nel mondo la luce
vera, quella che illumina ogni
uomo. Era nel mondo e il mondo
è stato fatto per mezzo di lui;
eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi
non l’hanno accolto” (Gv1, 9-11).
All’Epifania, poi, da rifiuto il tema
si muta in ostilità quando Erode
cerca di sapere il luogo in cui era
nato Cristo, non per adorarlo ma
per ucciderlo.
Il contenuto pasquale del
Natale verrà enfatizzato soprattutto dal periodo del nostro piccolo dipinto in avanti, nella poesia
religiosa e in inni popolari.
Prendiamo il caso dello Stabat
Mater, databile tra la fine del Due
e l’inizio del Trecento, le cui parole, attribuite al francescano
Jacopone da Todi, invitano a sentire emotivamente, come si credeva Maria avesse sentito, la sofferenza di Cristo.
C’era anche una versione natalizia dell’inno, anche questa attribuita a Jacopone da Todi, in cui
invece di parlare di Maria ai piedi
della croce il testo la descrive
accanto al presepe! Mentre la
prima versione inizia: “Stabat
mater dolorosa /juxta crucem
lachrymosa, /dum pendebat Filius
[...]”, questa fa “Stabat mater speciosa, /juxta foenum gaudiosa,
/dum jacebat parvulus”.
Per chi usava prima la versione
natalizia, e poi, qualche mese
dopo, quella pasquale, ci doveva
essere una salutare contaminatio
emotiva: la gioia della nascita,
ricordata a Pasqua, intensificava il
dolore della morte, come la consapevolezza della futura morte,
avvertita a Natale, acutizzava il
pathos del Pargolo vulnerabile.
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Temi lasalliani 4

Temi Lasalliani 4

L’esempio: una vita per la missione
di fr. Bruno Bordone - bruno. bordone@fsctorino. org

Q

uando il La Salle invitava i
primi Fratelli ad accompagnare l’insegnamento con
l’esempio aveva dinanzi la parole
di Gesù: “Chi osserverà questi precetti e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli” (Mt
5, 19). E non ignorava il severo
avvertimento di Gesù sull’operato
degli scribi e dei farisei: “Praticate
tutto ciò che vi dicono, ma non
agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno”,
seguito dalle dure invettive: “Guai
a voi, scribi e farisei ipocriti...”, perché insegnavano ciò che non praticavano. (Mt, 23 passim) E certo
gli era noto, perché lo cita, il celebre inizio degli Atti degli Apostoli
di Luca: “Nel primo racconto, o
Teofilo, ho trattato di ciò che Gesù

fece e insegnò...”, consacrando il pur non ignorando le scuole che
primato della vita (fece) sulla pre- dipendevano dalla sua responsadicazione (insegnò).
bilità, per tutta la vita il La Salle
ha dedicato ogni energia per i suoi
La Salle: l’esempio di vita
Fratelli, formandoli alla missione
Le biografie del La Salle sono la di educare i fanciulli poveri.
testimonianza che anche per lui è
stato essenziale l’esempio di
La Salle: un insegnamento
Cristo, perché con i suoi Fratelli ha reiterato
sempre praticato, egli per primo,
Il La Salle, che con la sua vita
ciò che insegnava. Con loro scelse aveva dato per primo l’esempio,
la vita povera di Rue Neuve e lì poteva così dare i suoi insegnainsieme scoprirono Dio come menti ai Fratelli con la fiducia di
primo valore della vita e si aperse- essere ascoltato e capito. Non ha
ro in modo nuovo al mondo dei lasciato nulla di sottinteso, è stato
poveri, accogliendo i fanciulli nella esplicito nel chiedere ciò che
scuola come scopo della loro vita. avvertiva essere vita della loro vita.
Con loro si donò a Dio con voto
I Fratelli avevano capito che la
nella prima consacrazione per la loro scelta vocazionale li portava
vita. Con loro scoprì la volontà di alla scuola in una prospettiva esiDio che lo orientava a costituire stenziale, infatti educare per il La
nella Chiesa la prima famiglia reli- Salle significava “consumare la
giosa di Fratelli laici, votati alla vita” nel dono di sé ai fanciulli,
scuola come strumento di salvez- perché con loro restavano “tutto il
za. Con loro giunse alla matura- giorno” spendendo le proprie
zione di lasciare il governo del suo energie giovanili. Ma come maeIstituto nel momento in cui, insie- stri, essi esprimevano la loro attime, hanno capito che era volontà vità in una dimensione professiodi Dio di ascoltare finalmente il nale. Su questo punto il La Salle è
suo anelito di affidare la nuova stato esplicito: insegnate dando
fondazione ai suoi figli spirituali. Il l’esempio prima della dottrina.
La Salle ha percorso il cammino Questo sempre, sia nel campo
che Dio gli stava aprendo prece- profano che richiedeva una prepadendoli nel realizzare quanto sen- razione accurata, sia in quello relitivano essere sua volontà. È sinto- gioso che richiedeva un annuncio
matico che i Fratelli abbiano pro- fondato sulle convinzioni persovato le crisi più devastanti quando nali. L’insegnamento per il La Salle
è venuto a mancare l’appoggio esige innanzitutto l’“esempio”
del loro padre e fondatore a capo che è un fondamentale leitmotiv
della loro comunità. Per questo, della sua dottrina pedagogica.
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Il valore dell’esempio
Non uso volutamente la parola
“testimonianza” perché, in questa
accezione, non è presente nel
vocabolario lasalliano, anche se
abitualmente oggi è divenuta un
termine corrente. Scrive il La Salle
suggerendo una corretta impostazione di vita: “La fede sia una fiaccola ardente che vi guida nei vostri
passi e che risplende agli occhi dei
vostri alunni per dirigerli verso il
cielo. Il vostro modo di agire desti
venerazione in loro e lo riscontrino
degno del rispetto di chi è guida
per gli altri. Tutto il vostro modo di
vivere sia di esempio perché essi
scoprano in voi le virtù che sono
chiamati a praticare” (M 178, 1).
Anche in rapporto alla missione, il
suo insegnamento è particolarmente efficace. “I vostri alunni vi
osservano: siete dunque in obbligo
di dare loro l’esempio, imitando
nostro Signore che, secondo San
Luca negli Atti ‘ha fatto e insegnato’. Questo vi assicurerà autorità
nei loro confronti. Per ben adempiere il vostro dovere verso di loro
è necessario che siano le vostre
azioni ad istruirli, più che le vostre
parole” (M 69, 1). “Il vostro zelo
per gli alunni che istruite sarebbe
limitato e non darebbe i frutti
dovuti, se si esprimesse solo con le
parole. Per renderlo efficace è
necessario che il vostro esempio
avvalori le vostre istruzioni.
Questo è un segno autentico del
vostro zelo” (M 202, 3). “È vostro
dovere condurre i vostri alunni
alla conoscenza di Dio e formarli
alla pratica del Vangelo. Perciò voi
per primi dovete essere pieni di
Dio e infiammati del suo amore,
perché le vostre parole siano
feconde. L’esempio persuade più
della parola” (M 100, 2)
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L’esempio
Una lettura autentica dell’esempio
Le parole del La Salle sull’esigenza di fondare la missione educatrice sull’esempio sono suasive
e non richiedono il supporto di
altre motivazioni per accettarle.
Di rilevante importanza, invece, si
rivela la necessità di capire il
significato profondo dell’esempio
nel La Salle. Nell’uso corrente
l’esempio rischia di essere interpretato in maniera funzionale: per
essere efficace è necessario che io
pratichi per primo ciò che devo
insegnare. In questa concezione
dare l’esempio rivela un dualismo
non accettabile: la pratica è vista
in funzione del risultato e perciò
diventa quasi un’imposizione per
raggiungere il fine. S
e leggiamo bene gli scritti del
La Salle emerge un modo più profondo di intendere l’esempio. È
una dimensione esistenziale, cioè
la vita stessa diventa parametro
di efficacia nella missione educativa. In pratica l’esempio non è il
sostegno dell’insegnamento, ma è
parte integrante dell’essere insegnante. Esiste un’unità tra essere
e fare; io faccio quello che sono,
cioè la missione diventa dimensione di vita. Il Fratello, quindi,
vive il carisma del La Salle in funzione del dono totale di sé agli
alunni, ma oggi questo vale anche
per tutte le persone che entrano
nell’ambito educativo delle varie
istituzioni. Anche per loro l’esempio conserva la stessa efficacia:
essere figli del La Salle, come i
primi Fratelli, ma secondo la propria vocazione personale. Tutti,
consacrati o laici, possono esprimere la missione lasalliana (zelo)
come estrinsecazione dell’essere
in Dio e per Dio (spirito di fede).

L’esempio, dunque, è questa
dimensione del carisma lasalliano
che il La Salle ha scoperto con i
primi Fratelli. Che poi lo si debba
sminuzzare nella realtà del proprio insegnamento, è ovvio, ma
sempre come sintesi di vita. Nella
pratica: io, Lasalliano, che vivo il
mio cristianesimo, che sento
urgere in me il desiderio di portare Cristo ai giovani in una comunità educante, che ho fatto della
cultura la dimensione della mia
vita, divento un dono di Dio, di
salvezza, di comunione, di elevazione culturale. Tutto ciò che è
educazione mi vede come esempio nel mio stile di vita lasalliano.
Conclusione
Citare questa identità del carisma lasalliano diventa un implicito richiamo alla dimensione di
Chiesa nell’attualità del Concilio
Vaticano II e del magistero ecclesiale. Tre richiami sono fondamentali. Innanzitutto la costituzione
conciliare “Gaudium et spes” sulla
Chiesa nel mondo contemporaneo, in cui essa non si presenta
solo come annuncio, ma come
segno di salvezza per l’uomo. Poi
l’esortazione apostolica “Evangelii
nuntiandi” di Paolo VI in cui viene
affermato che l’uomo oggi crede
più ai testimoni che agli annunciatori della verità. Infine la lettera apostolica “Novo millennio
ineunte” di Giovanni Paolo II con
la spiritualità di comunione che ci
fa tutti protagonisti nella nuova
dimensione della Chiesa oggi in
dialogo con il mondo.
Questa attualità dell’“esempio” lasalliano nella Chiesa di oggi
ci entra nell’animo come un confortante invito: crederci in modo
sempre più autentico ed efficace.
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Sogno, quindi sono

Sogno, quindi sono
di Mario Chiarapini - direzione@lasalleparma. it

“I

l desiderio è l’essenza dell’uomo” diceva Spinoza.
Chi sogna e ha dei desideri è vivo. Chi è capace di sognare e
crede nella bellezza dei propri
sogni è sempre giovane, anche a
tarda età, chi invece perde questa
capacità non ha alcun futuro.
Sognare dà sapore alla grigia
ferialità, permette di ipotecare il
proprio domani e di vedere, della
vita e del mondo, gli aspetti più
affascinanti. A volte, qualche
sogno può sembrare irrealizzabile,
ma se si è disposti a rimboccarsi
le maniche e a credere fermamente di poterlo tradurre in realtà, il
sogno si avvererà, anche perché,
“mai ci è dato un desiderio, senza
che ci sia dato anche il potere di
realizzarlo”. C’è però un ma che a
tanti giovani di oggi, programmati
per il tutto e subito e cresciuti con
i colpi di fortuna del gratta e vinci,
dei pacchi di Affari tuoi e dei
videopoker, non piace affatto e si
chiama sacrificio, requisito indispensabile per il raggiungimento
delle mete più impegnative.
È necessario custodire gelosamente i propri sogni, arricchirli di
senso e orientarli verso traguardi
alti, sia che riguardino progetti
professionali sia che puntino alla
realizzazione di se stessi o alla
costruzione di una relazione affettiva. Purtroppo però, il problema
di molti giovani è che, anche
quando possono proiettarsi nel

futuro con la fantasia, sembrano
sognare in piccolo, magari riducendosi a scimmiottare personaggi di successo del mondo dello
spettacolo e dello sport; solo una
minoranza si proietta in un ruolo
più attivo e incisivo, sognando un

cherie, effimere e deludenti, dai
sogni autentici che qualificano e
danno carica. Mantenere il contatto con il mondo, onde evitare il
rischio di rifugiarci in una dimensione onirica lontana anni luce
dalla realtà quotidiana, è indispensabile. “Niente ci appartiene
più dei nostri sogni” ha affermato
Nietzsche. In effetti, i sogni e i
desideri rispecchiano il nostro
modo di essere e le nostre attese
più profonde, anche perché
“Ognuno di noi ha un paio di ali,
ma solo chi sogna impara a volare”, cantava qualche anno fa Jim
Morrison. Un sogno è ancora più
bello quando è condiviso. Se la
stessa cosa si sogna in molti, il
sogno diventa realtà. Forse è per
questo che i giovani si sentono
particolarmente vivi quando
fanno gruppo o partecipano ai
megaraduni. Essi hanno bisogno
di emozioni forti da vivere sulla
propria pelle, desiderano provare
la gioia di un rapporto autentico,
almeno con i loro coetanei, per
esprimere la loro esuberanza e
creatività in riti collettivi, negli
incontri, nelle musiche, negli olaola che li esaltano al massimo.
È per questo che accorrono
cambiamento concreto del reale. numerosi ai concerti rock e ad
Ma se sognare è come mettere altre manifestazioni di massa per
le ali e proiettarsi verso orizzonti gridare le loro speranze. E se ritrolontani, è anche necessario rima- varsi e incontrarsi piace tantissinere con i piedi per terra e saper mo, c’è da chiedersi se sia la
distinguere le comuni fantasti- ragione dell’evento in sé e per sé
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a fare da coagulo e a focalizzare
gli interessi dei giovani, o semplicemente la voglia di stare insieme, di divertirsi, di provare nuove
emozioni, di disperdersi e, nello
stesso tempo, di sentirsi un tutt’uno con gli altri. La festa e il
raduno oceanico hanno il vantaggio di far vivere l’avvenimento da
protagonisti e, al tempo stesso, da
perfetti anonimi, in una sorta di
coinvolgente deresponsabilizzazione tanto congeniale ai giovani,
dal momento che risponde al loro
bisogno di superare l’isolamento e
di sentirsi parte integrante di un
mondo più grande, senza che questo li metta troppo allo scoperto.
Così, il desiderio di non sentirsi
tagliati fuori li induce a tuffarsi
nella mischia. Quali che siano
comunque le motivazioni che
spingono i giovani a incontrarsi, è
un fatto positivo, specialmente
quando manifestano di voler
costruire un mondo più giusto e
più rispettoso dell’uomo.
Nell’attuale società “liquida”,
tutto è basato sulle brevi esperienze, sulla frenesia dell’agire e
sulla precarietà, sul cambiamento
e su un’emozionalità fragile che
passa di continuo dall’esaltazione
alla depressione; ci si scambia
messaggi, si incontrano nuove
opportunità, si insegue il flusso
costante delle relazioni, delle
informazioni, delle battute, mentre la fedeltà e la perseveranza
non sono più considerate dei
valori; le cose solide si delegano
ad altri e le esperienze sono così
vertiginose che non si ha il tempo
e la calma di elaborarle e di meditarle, anche per timore di confrontarsi con la sofferenza del
limite, dell’inadeguatezza e dell’insuccesso. Molti giovani sono
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Sogno, quindi sono
piuttosto pessimisti sul fatto che
essi possano essere la società del
domani, dal momento che “gli
adulti fanno pressione su di noi e
ci proiettano verso un futuro
troppo uguale al presente, creato
a loro immagine e somiglianza; in
questo modo, mancano i presupposti perché da parte nostra si
possa riuscire a cambiare qualcosa”. Ma c’è anche da dire che la
maggior parte dei giovani di oggi
non sa scommettere sul futuro e
resta impelagata in una mortificante ferialità e su un presente
senza aneliti. Bisogna esortare i
giovani ad aver cura dei propri
sogni, proteggendoli da quanti
vorrebbero scoraggiarli o da
quanti vorrebbero conformarli
alla logica della mera convenienza e del pragmatismo di corto
respiro. Quello che il cuore dei

Raffaello - Il sogno

giovani desidera davvero è che
qualcuno dica loro che la vita può
avere un senso, che può essere
spesa per un ideale, che si può
combattere e soffrire per ciò in
cui si crede e che quel messaggio
cristiano, di cui forse hanno sentito parlare in qualche catechismo,
non è poi così astratto e lontano
come a noi educatori capita spesso di presentarlo. Se i nostri giovani saranno in grado di credere
appassionatamente ai loro sogni,
troveranno in loro stessi la capacità e il coraggio di tradurli in
realtà. Solo allora quei sogni non
saranno più semplici fantasie o
illusori miraggi, ma concorreranno alla realizzazione di quel
sogno che sta in ogni essere
umano che si chiama felicità, e
che Dio ha sognato per noi dall’inizio dei tempi.
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Fratello (3)
di fr. Gabriele di Giovanni - fgabriele@pcn.net

R

iassumiamo le puntate precedenti. Anzitutto
abbiamo cercato di capire la natura di “essere
fratello” e l’abbiamo compresa come una co appartenenza non voluta da noi; in secondo luogo
abbiamo visto che sulla modalità della fraternità Gesù
ha strutturato la vita dei suoi discepoli: era lui l’origine
della fraternità. Passiamo al mondo lasalliano. La Salle
non aveva nessuna intenzione di dedicarsi alla scuola
popolare. Ci fu portato da Dio attraverso l’incontro con
persone e l’aver cominciato a condividere la loro realtà. Pian piano si rese conto, visto che lo abbandonarono tutti, che il fondamento di quello che stava facendo non poteva essere la buona volontà degli uomini, la
sua compresa. Doveva essere la volontà di Dio. E su
questa scommise la vita: lui insieme a qualche altro.
Questo è un punto oggi molto delicato sulle origini
lasalliane e tocca direttamente la dimensione della fraternità che per noi è tema scottante. Come si sa, in
tempi recenti è tornato in auge il voto di associazione.
È diventato il primo voto nella formula di consacrazione religiosa, perché indica una dimensione specifica e
nuova dello stile lasalliano di interpretare il cristianesimo: quella del compito (devoir, in francese) assunto
insieme. Oggi diciamo Missione Condivisa.
Ma, anche se sono intimamente legate, una cosa è
assumersi insieme un compito, altra costituire una fraternità e darle una struttura. Questa cristianamente
poggia su altro, non sulla volontà degli uomini. E La Salle
lo dice chiaramente che è Dio che ha fondato l’istituto.
Il suo ruolo è stato quello di accompagnare questa fondazione: un ruolo da san Giuseppe. Padre, ma putativo:
l’opera non era sua. E neanche dei primi Fratelli.
Qualche volta facendosi prendere dall’entusiasmo
per questa apparentemente recente novità lasalliana,
l’associazione, sembra che l’Istituto sia nato per merito
dei primi Fratelli e che oggi si regga sulla volontà di
associazione degli uomini che attualmente non sono
neanche più i soli religiosi. Non è così. Per merito di essi,
questo sì, ha preso consistenza la missione lasalliana
intesa come missione comune. La fraternità lasalliana

Gagliardi, 1901, N. Signora di Liesse - La Salle e 12 Fratelli
emettono i primi voti - Giugno 1686

strutturata l’ha fondata Dio, tramite La Salle. Il bello è
che anche all’origine dello stile lasalliano di svolgere il
compito, cioè il farlo in fraternità, c’è Dio. Diciamo
meglio: c’è la Trinità a cui i Fratelli si consacrano. Il
modello della missione comune è Dio stesso nella sua
dimensione economica, come dicono i teologi. Questa
è una grande intuizione lasalliana. D’altro canto, come
si fa lavorare insieme da “fratelli” senza esserlo realmente? Ma per esserlo, qualcuno ti deve aver reso “fratello”:
abbiamo ampiamente visto che non ci si diventa da soli.
Nessuno porta avanti trecento anni un compito insieme ad altri se dietro non c’è Dio. Oggi la situazione è
identica: è sempre Dio Trinità che chiama alla missione
comune. E il Vaticano II ci ha detto che chiama tutti. La
prima fraternità è dunque la Chiesa: e già nascono i problemi relativi alla sua istituzionalizzazione. Per quanto
riguarda il carisma lasalliano che è poi l’impegno in una
missione specifica(noi non ci occupiamo se non marginalmente di malati) il problema si ripresenta. Quello
che crea problema non è l’idea, la fraternità, ma il modo
in cui storicamente si struttura e si propone. La vera
scommessa è su questo versante: e ci sta davanti.

Lasalliani - n. 28 - Dicembre 2010

21

E sperienze

I cattolici e la partecipazione politica
Riflessioni a margine della 46a Settimana sociale dei Cattolici
di fr. Enrico Trisoglio - direzione@collegiosaangiuseppe. it

F

ondamenti. Legge fisica: ciò che non c'è non esiste, è un nulla. - Legge meteorologica: il vuoto non
permane, la rarefazione atmosferica comporta l'irrompere di flussi d'aria, talora violenti e travolgenti. - Legge logica: l'assente non ha il diritto di lamentarsi di ciò
che fanno i presenti. - Esperienza psicologica: l'assente si
riduce ad un relitto che galleggia in balia della corrente. Esperienza storica: la parola possiede un forza dirompente in qualsiasi direzione applicativa. - Esperienza acustica:
dieci che gridano fanno più rumore di diecimila che tacciono. - Constatazione storica: i grandi eventi li producono e li guidano quelli che hanno chiarezza d'idee e risolutezza d' impegno; gl'inetti e gl'inerti vengono abbandonati ai margini come amorfe morene laterali. Assioma politico: la storia la fanno le minoranze agguerrite.

della civiltà, portavoce dell'intransigentismo cattolico
da lui fondato nel 1848, la consegna "Né eletti né elettori"; si ammira il fervore del giornalista ma non la lungimiranza del politico: finì con il lasciar libero campo di
manovra all'nticlericalismo più accanito, che non incontrava più barriere frangivento né controraffiche. Nel 1924-25, come reazione all'assassinio di Matteotti, un gruppo di deputati abbandonò il parlamento per
ritirararsi sull'Aventino (reminiscenze antiche!), ma ciò
porse lo stimolo a Mussolini di pronunciare il discorso
del 3 gennaio 1925 con cui stabiliva la dittatura. La
storia conferma: gli assenti finiscono sempre con l'aver
torto; sono destinati alla sconfitta.

Controprova. La massiccia partecipazione unitaria dei
cattolici alle elezioni del 1948 impedì che l'talia cadesse
Precedenti. Nel 1861 il sacerdote sanremese G. nel blocco comunista, con le conseguenze che gli stati
Margotti lanciò a Torino sull'Armonia della religione e dell'est hanno ben documentate. La lunga stagione della
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I cattolici e la partecipazione politica
presenza dei cattolici nella DC condusse l'Italia ad una rapida e vigorosa ripresa dalle distruzioni della guerra. La
solerte partecipazione di cattolici nella stesura della Costituzione ne ha fatto un modello di saggezza. Il programma di Camaldoli (18-23 luglio 1943) entrava in attuazione. Alla guida del partito ci furono cattolici di alta nobiltà
spirituale, che nel clima annebbiato d'oggi, M. Berardi, sul
Nostro Tempo di Torino (3 ottobre) ha nostalgicamente
richiamati; ha infatti scritto: "L'attuale dispersione rischia
di determinare l'irrilevanza politica della ex sinistra democristiana, che nella prima repubblica aveva espresso prestigiose personalità, da Dossetti a Mattei, da La Pira a Vanoni,
da Moro a Fanfani, da Zaccagnini a Donat Cattin, da De Mita a Bodrato". Sono le fiaccole luminose della generazione passata. Il Card. Bagnasco, nella prolusione al Consiglio
permanente della Cei (settembre) ha ribadito "il suo sogno ad occhi aperti di una nuova generazione di cattolici e
di italiani che sentano la cosa pubblica come un fatto importante e decisvo e che credano fermamente nella politica come forma di carità autentica, perché volta a determinare il destino di tutti. " Era la eco dell'auspicio che il Papa
aveva espresso nella sua visita in Sardegna.

nella Octogesima adveniens (1971) lanciava un appello:
"È a tutti i cristiani che noi indirizziamo, di nuovo ed in maniera urgente, un invito all'azione. Nella nostra enciclica
sullo sviluppo dei popoli noi insistevamo perché tutti si
mettessero all'opera. I laici devono assumere come loro
compito specifico il rinnovamento dell'ordine temporale.
Spetta a loro, attraverso alla libera iniziativa e senza attendere passivamente consegne e direttive, penetrare di spirito cristiano la mentalità ed i costumi, le leggi e le strutture
della loro comunità di vita. Ciascuno esamini se stesso, per
vedere quello che finora ha fatto e quello che deve fare" (§
48). Nella "Nota dottrinale su alcune questioni riguardanti l'impegno ed il comportamento dei cattolici nella vita
politica", emanata dalla Congregazione per la dottrina della fede (2002), il Card. Ratzinger dichiarò: "La Chiesa venera tra i suoi santi numerosi uomini e donne che hanno servito Dio mediante il loro generoso impegno nelle attività politiche e di governo. Tra essi S. Tommaso Moro, proclamato
patrono dei governanti e dei politici, seppe testimoniare fino al martirio la dignità inalienabile della coscienza" (I, 1).

Il compito del cristiano. Benedetto XVI, nella Caritas
in veritate (giugno 2009) indica una condizione prelimiVocazione ufficialmente proclamata. Era un'investi- nare: "La religione cristiana può dare il suo apporto solo se
tura che veniva da lontano. Già gli antichi Greci avevano Dio trova una parte anche nella sfera pubblica, con speciaconsiderato autentico cittadino (e uomo), colui che sale le riferimento alle dimensioni culturale, sociale, economialla Pnice per esprimere in franca libertà (parrhesía) la sua ca e, in particolare, politica. La dottrina sociale della Chieproposta nell'assemblea popolare; dimostravano invece sa è nata per rivendicare questo 'statuto di cittadinanza" (§
una malcelata sopportazione per chi si richiudeva nel suo 56). E conclude: "Solo se pensiamo di essere chiamati, in
guscio; il 'privato' (in greco idiota) finì per suonare male. In quanto singoli ed in quanto comunità, a far parte della faben diverso tempo e clima (ma in fondamentale conso- miglia di Dio come suoi figli, saremo anche capaci di pronanza) il Magistero della Chiesa ha ripetutamente rinno- durre un nuovo pensiero e di esprimere nuove energie a
vato, in sedi varie e con prospettive complementari, la di- servizio di un vero umanesimo integrale. La maggior forza a
rettiva del Concilio, il quale proclamò che particolare cam- servizio dello sviluppo è quindi un umanesimo cristiano che
po d'impegno dei laici è quello di "fecondare e fermenta- ravvivi la carità e si faccia guidare dalla verità, accoglendo
re la società con il Vangelo" (Gaudium et spes 40). Paolo VI l'una e l'altra come dono permanente di Dio" (§ 78).
E la sua attuazione pratica. In questo nostro ambiente che tentenna nella provvisorietà, che abbassa gli
occhi sul presente senza aver la forza di alzarli sul futuro,
che ha smarrito le bussole orientatrici, siamo, innanzi tutto, chiamati a non cedere alla tentazione di un pessimismo venato di seduzioni rinunciatarie. È proprio quando il
pensiero, slittando nell'agnosticismo e andando alla deriva nel relativismo, ha lasciato dissiparsi i motivi del vivere, che al cristiano si apre l'adito per introdurre, con buona fiducia, quella struttura mentale che conferisca un sicuro senso della vita. Dobbiamo stare fortemente radica-
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I cattolici e la partecipazione politica
sabilità sono frequenti i richiami ed uno, nella sua solennità, è risuonato recentissimo.

ti nel nostro tempo (Enzo Biagi ha illustrato l'assunto che
" il vero cristiano non evade dalla storia", in Docete, 8
maggio 2010, pp. 409-411) e vivere in chiarezza di visione la nostra fede (Bruno Forte ha proposto l'aforisma: "È
la fede che può salvare la politica" in Docete, 7 aprile
2010, pp. 349-352). Il cristiano è colui che vive di Dio nel
mondo, perché lo scorge attraverso al mondo. Le cose
parlano ed interrogano; offrono una garanzia e stimolano
ad un 'perché', quel 'perché', precluso agli animali ed
esclusivo dell'uomo, che è il distintivo dell'intelligenza.
Osservando, in penetrazione, l'uomo scorge che tutto è
prodigio; da ogni cosa si offrono agli occhi, purché non
siano chiusi, meraviglie che che conducono ad un Artefice sovrano. La vita della persona appare un cammino da
una luce incipiente ad una perfetta attraverso ad un'intensificazione progressiva di gradi.
La costruzione della vita politica. Siccome la vita
politica non si limita alle prescrizioni che emanano dalle
alte stanze dove si manovrano le leve del potere, ma è
data dal tenore dell'atmosfera nella quale tutta la popolazione respira ed opera, ne risulta che in larga parte essa
può venire caratterizzata dall'azione stessa del cittadino.
Ognuno irraggia la sua personalità parlando, esponendo
idee, proponendo convinzioni; è il terreno da cui germina
l'opinione pubblica, ed è la base sociale che la costituisce;
e su di essa si innesta il governo. Occorre parlare; prendere l'iniziativa; partire. Siamo chiamati a seminare, senza
poter in anticipo controllare il raccolto, il quale comunque verrà; il seme germoglia per forza propria. Ciò che si
è sentito penetra nel subcosciente, dove agisce, sempre.
Nessun uomo, e tanto più nessun cristano, ha il diritto di
rimanere inerte; conculcherebbe la propria dignità ed
oscurerebbe il fascino della vita, la quale risulta appagante solo in quanto feconda. È vocazione essere faro che segnala agli smarriti la rotta verso il porto. A questa respon-
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Nella 46a Settimana Sociale sui cattolici nell'Italia di
oggi, Reggio Calabria, 14-17 ottobre 2010, il Card. Bagnasco, il giorno 14, segnalava i grandi valori non negoziabili
sulla vita umana [sui quali ragione umana e rivelazione
divina concordano] spiegando che "non sono divisivi ma
unitivi, i quali costituiscono precisamente il terreno per
l'unità politica dei cattolici". Il giorno 15, il Cardinale invitava poi ad essere "trasparenza di Dio", indicandola come
prima testimonianza che i cattolici debbono offrire al
Paese in nome della loro fede.
Prepararsi. Il cattolico ha la vocazione, e la responsabiltà, di farsi guida a quanti gli sono attorno, nella più diversa varietà degli ambiti, ma per essere guida bisogna
conoscere bene la strada; per istruire è indispensabile
istruirsi. Il Card. S. Poletto, arciv. di Torino, tornato dal
Congresso di Verona, a quanti gli chiedevano, in sintesi,
l'esigenza che ne era emersa, rispose: Formazione. Ma
molti cattolici vi sono spesso indifferenti o riluttanti; la
formazione non si restringe infatti in un'angusta parentesi; è regolarità di acquisizioni e di metodi in una continuità sistematica. La formazione ha un principio ma
non ha una fine. È bella, ma costa; impone il sacrificio di
tante comodità rilassanti. Perciò scarseggia, anche
quando non ne mancano le occasioni e di occasioni ne
sono sorte un po' dovunque; in genere sono più numerosi gli inviti di quelli che li accolgono. Una di queste opportunità la offre il Collegio S. Giuseppe di Torino, dove
il 12 ottobre si è inagurato il 25° anno della Scuola di
Formazione socio-politica A. De Gasperi. Lungo 30 martedì annuali, da ottobre alla fine di maggio, dalle 20, 30
alle 23 vengono illustrati i problemi che concernono la
persona, come singolo e come cittadino nell'ambito locale e mondiale, con l'intervento delle competenze più
distinte ed autorevoli in ogni settore. La parola d'ordine
è ragionare, in linearità di logica e libertà di deduzioni, al
di sopra dei condizionamenti devianti delle passioni incontrollate. Lezioni e discussioni; proposte ricevute ed
offerte. È un'opportunità costituita, ma qualsiasi persona dotata di perspicuità d'intelligenza, alacrità di temperamento, tenacia di carattere le opportunità sa crearsele da sé, su misura della propria indole. In fondo tutto
si riduce ad avere una chiara percezione del senso della
vita, della propria e, di riflesso, di quella degli altri. Di
nuovo: illuminarsi per illuminare.

Esperienze

Intervista

Intervista a Fr. Diego Muñoz Leòn, segretario e
coordinatore di ”Ricerche e risorse lasalliane“
(istituti superiori, accademie e università)
di Simone Sozio - simone. sozio@yahoo. it

L

o scorso mese di Ottobre si è svolto in Sud America il CELL (Congresso dell’ Educazione Lasalliana
Latinoamericano). In occasione di questo evento è stata redatta una “dichiarazione” finale del congresso, che
ne riassume i punti fondamentali. Fra di essi figurano la tensione all’innovazione e al progresso delle istituzioni
accademiche di istruzione superiore lasalliane. Esse sono riunite all’interno dello IALU (Associazione Internazionale
delle Università Lasalliane), che comprende 82 istituti universitari dei Fratelli delle Scuole Cristiane, ed hanno in comune l’identificazione dei propri obbiettivi: insegnamento, ricerca, estensione. Abbiamo voluto approfondire l’argomento intervistando Frère Diego Muñoz Leòn, che fin da ora ringraziamo per la cordiale disponibilità.

I

fratelli delle Scuole Cristiane
sono nati per la scuola popolare e l’istruzione di base Lei
si trova a coordinare 82 università
lasalliane. Non le sembra una contraddizione con le origini del suo
istituto? In che modo l’istruzione
superiore è entrata a far parte dell’offerta educativa dei Fratelli
delle Scuole Cristiane?
I Fratelli delle Scuole Cristiane
hanno compiuto una scelta che ha
richiesto molto tempo per poter
essere attuata, ma in linea con le esigenze della società e delle popolazioni locali. Già nel XIX secolo l’istruzione lasalliana ha compiuto i primi
passi verso il mondo dell’educazione
superiore, affinché la propria offerta
comprendesse anche gli studi accademici. Le prime università lasalliane
sono sorte in paesi per lo più poveri.
Oggi le strutture universitarie lasalliane si trovano in America del Sud e
America del Nord, Asia ed Europa.
Sono istituti di grande prestigio, qualità e competenza, orientati allo sviluppo e al progresso, che fondano se
stessi su tre concetti-chiave: insegnamento, ricerca ed estensione.

In che senso “estensione”?
Prenda in considerazione il caso
delle Filippine. Lì i Frères fondarono
una delle loro prime università. Oggi
l’università lasalliana delle Filippine
non è costituita da un singolo ateneo, ma da una vera e propria rete di
strutture accademiche che collaborano e interagiscono fra loro.

Quali sono le diversità che
intercorrono fra le università
lasalliane europee e quelle degli
altri continenti? Quali invece possono dirsi i punti di contatto?
Le prime università dei Frères
sono nate in Sud America, circa 150
anni fa. Queste sono le strutture più
antiche, mentre quelle europee,

Gruppo di studenti universitari lasalliani in Messico
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essendo state fondate solo mezzo
secolo fa, sono più moderne. Ogni
istituto accademico deve far poi
riferimento agli ordinamenti giuridici ed educativi del paese in cui si
trova, il che determina il sorgere di
diversità. Ma i punti di contatto di
fondo sono l’educazione lasalliana, il
carisma dei Fratelli e la qualità dell’istruzione in un ambiente in cui si
perfeziona non solo la formazione
professionale dell’individuo, ma
anche la sua vocazione religiosa.
Proprio per giungere a questo compromesso si è pensato di estendere
l’offerta educativa lasalliana al
mondo dell’istruzione superiore e
degli studi accademici.
Parliamo di assortimento. In
Italia esistono centinaia di corsi
di laurea diversi e decine di specializzazioni differenti. Quanta
varietà c’è nell’offerta educativa
lasalliana per ciò che concerne
l’ambito accademico?
L’offerta educativa dei Fratelli
delle scuole Cristiane è molto varia.
In un primo tempo le nostre università hanno pensato di orientarsi
verso studi classici e di genere umanistico. In seguito è stato effettuato
un ampliamento dell’offerta stessa
in direzione di molti altri ambiti di
studio e ricerca, quali la scienza, la
tecnologia, il diritto.
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alternative di studio. Fai l’università e
ti trovi senza lavoro. Allora sarebbe
più indicato chiedersi: “che tipo di
ingegneria può servire al paese?”. È
fondamentale che le università pensino a ciò che stanno offrendo.
In cosa le università lasalliane
si differenziano da una qualsiasi
altro ambiente accademico?
L’università lasalliana non può
essere la copia di una qualsiasi università pubblica. Deve essere differente in molte cose. Deve essere
accessibile anche ai meno abbienti,
pur conservando i vantaggi di un’istituzione privata e la qualità che la
distingue. Offrire il massimo del servizio ai più poveri della società è al
tempo stesso un difficile obbiettivo
e una importantissima missione.

Può portarci qualche esempio?
Una delle nostre facoltà di
maggior prestigio è quella di
scienze naturali, e si trova in
Venezuela. Nell’ambito della biologia è riconosciuta come uno dei
migliori centri di ricerca in tutto il
mondo. In Colombia c’è l’università lasalliana di scienze sociali, in
Messico le facoltà di ingegneria e
Una maggiore quantità di
scienze giuridiche, come risposta
specializzazioni serve a suo
alle necessità del paese.
parere ad ampliare il mercato
Quanto le necessità di un del lavoro oppure si tratta
paese possono influenzare l’offer- esclusivamente di un espediente per “vendere meglio” l’unita educativa di un ateneo?
Moltissimo. Ad esempio in versità?
Una maggiore varietà di speMessico ci si può specializzare in
diritto dell’America del Nord. Ogni cializzazioni può servire ad
università fa riferimento al contesto ampliare il mercato del lavoro,
educativo e culturale del paese in cui ancor più in un ambiente diverso
è inserita, e deve rispettarne la legi- da quello europeo: il contesto
slazione attenendosi al suo ordina- latinoamericano, per esempio, è
mento. Ogni corso di laurea, ogni un mondo ancora in costruzione,
singola specializzazione devono in cui l’offerta lavorativa può
poter avere applicazione nella realtà. essere fortemente diversificata.
È anche importante capire quali Questo comporta un ampliamensbocchi una realtà può offrire e quali to del raggio delle facoltà e delle
accademiche,
no. In molti paesi è lo stato ad assu- specializzazioni
mersi il compito e l’esclusiva di for- nonché della ricerca.
mare la classe docente, e questo può
In Italia l’amministrazione
avere anche degli aspetti negativi. In
altre nazioni molti laureati sono universitaria sconfina spesso in
senza impiego: l’India, ad esempio, è eccessi di burocrazia che finipiena di ingegneri senza lavoro; forse scono col dilatare i tempi entro
perché non si è pensato a possibili cui uno studente riesce a con-

Intervista
seguire la laurea. Qual è la sua
opinione in proposito?
In alcuni paesi la burocrazia
universitaria è più lenta, in altri si
sbriga di più. Tuttavia non si può
prescindere da essa, fa parte del
processo atto a documentare il
cammino dello studente. Ciò che
è importante è che questo processo venga svolto con serietà e
coscienza dalle autorità competenti. Per ciò che concerne i
nostri istituti accademici, ogni
università lasalliana deve attenersi agli iter burocratici del
paese in cui si trova.

selezionare e premiare persone di
qualità da un punto di vista umano,
culturale e professionale, affinché
ognuna di queste persone sia poi in
grado di fornire il proprio contributo alla società in cui vive.

università sono indispensabili all’interno della sfera educativa. I nostri
istituti accademici sono pensati
come nuovi spazi vocazionali in cui
l’individuo rafforza la propria fede
mentre matura professionalmente.
Se i Fratelli avranno la possibilità di
aprire un’università lasalliana in
Italia, sarà un’opportunità di grande
interesse per ampliare gli orizzonti
della loro missione educativa, specialmente per la formazione dei
nuovi docenti, in sintonia con il pensiero di Benedetto XVI che parla di
“emergenza educativa”, che si risolve
prima di tutto con buoni insegnanti.

Quante possibilità ci sono in
Italia che venga fondata un’università dei Fratelli delle Scuole Cristiane?
Non ho elementi sufficienti per
poterlo dire. La scelta dell’ingresso
nel mondo dell’istruzione accademica è dovunque una scelta di sicuro
interesse per i Fratelli delle Scuole
Cristiane, la cui forza risiede nel
compromesso fra tradizione e aperLa ringraziamo per la sua corPensa sia possibile (e giusto) tura all’innovazione. Una scelta di
fondare l’università sulla selettivi- questo tipo obbliga il mondo lasal- tesia, Fr. Diego, e per la sua chialiano a mettersi in gioco, a ripensare rezza. A presto!
tà e la meritocrazia?
Grazie a lei e un saluto cordiaAssolutamente sì. L’università e modernizzare il proprio essere. A
deve essere in grado di formare, questo bisogna aggiungere che le le ai nostri lettori.
Veduta notturna dell’università Lasalle Chihuahua
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La Circolare 461 del Consiglio Generale dei Fratelli delle Scuole Cristiane

Una tunica inconsutile
per vestire la Missione Lasalliana
La prospettiva di una nuova fraternità ministeriale
di Alberto Tonatora - a.tornatora@sangiuseppedemerode.it

“C

risto interrompe oggi il nostro cammino
lasalliano per darci un nuovo mandato:
esplorare con fede e zelo strade non
ancora percorse.” (I.2)
Questo è l’incipit folgorante con cui il Superiore
Generale Fratel Alvaro e il Consiglio Generale
dell’Istituto si rivolgono “ai Fratelli e a chi vive la
Missione Lasalliana” tramite la Circolare 461 Associati
per la Missione Lasalliana... un atto di speranza; una circolare che non pretende di essere esaustiva, non
vuole dire l’ultima parola sull’Associazione e che non
è neanche un documento normativo; piuttosto vuole
essere “uno stimolo ad operare con sempre maggiore
fede e zelo nella missione”. L’intento è ampiamente
dichiarato a pagina otto: “In questa circolare noi
vogliamo evidenziare gli aspetti essenziali dell’asso-

ciazione lasalliana esaminando come viene vissuta,
definendone i termini propri e discernendo le sue
linee direttrici.” (I.7) Il documento, scritto per tutti i
Lasalliani e non soltanto per i membri dell’Istituto
(cfr. 5.8), si articola in sette capitoli in cui si analizzano i modi di intendere oggi il concetto di associazione (cosa significa essere associato alla missione lasalliana, appartenere alla famiglia lasalliana) nelle diverse realtà locali, regionali e mondiali: argomenti per i
quali vengono proposti suggerimenti concreti che
incoraggiano riflessioni approfondite.
Punto di partenza sono stati i dati raccolti dalla
recente Indagine della Associazione Lasalliana (2008 2009) che testimoniano le diverse realtà associative
dei Distretti che rappresentano le Regioni dell’Istituto.
Il Consiglio Generale ribadisce la consapevolezza che l’
Istituto sta vivendo un momento nuovo della sua sto-

Il Superiore Generale Fr. Alvaro Echeverria parla ai fratelli di Roma
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ria, momento che richiede una risposta nuova; pure
restando saldamente legati alla storia della fondazione è necessario comprendere che ciò che era vero per
il passato oggi deve essere sfumato dalla vitalità della
missione lasalliana. (I.17) Allo stesso modo in cui per il
Fondatore ed i primi Fratelli l’Associazione è la risposta stabile ad una crisi strutturale (l’emergenza educativa di tre secoli fa) con la quale essi hanno dovuto
confrontarsi animati da fede e speranza per l’avvenire,
così oggi nel contesto attuale, completamente diverso, si ritrovano gli stessi fattori presenti agli inizi della
Società delle Scuole Cristiane: 1) crisi/crocevia e 2)
fede/speranza nell’avvenire. (1.11)

associarsi, assumono un impegno particolare per il
servizio educativo dei poveri, per l’educazione alla
giustizia e per l’evangelizzazione. (2.2.3)
L’Associazione è dunque una risposta vocazionale a
Dio, è una conversione progressiva, è un dono concesso e non uno status acquisito. Nella tradizione
lasalliana la parola “associazione” ha in aggiunta una
connotazione mistica che oltrepassa il semplice
significato del dizionario: essa è l’espressione del
legame che unisce quanti sono impegnati nella
Missione Lasalliana, cioè quanti se ne considerano
responsabili e contribuiscono attivamente alla sua
vitalità. (4. 10)

“Oggi più che mai la chiamata è rivolta a tutti i lasalliani per assicurare l’avvenire
della Missione.” (2.7)
Il Capitolo Generale del
2007 ha evidenziato che nella
vocazione del Fratello l’associazione è il primo voto che dà un
senso agli altri voti ed esso è
per i Fratelli motivo di fierezza
che rende più forte il legame
tra di loro all’interno del corpo
stabile dell’Istituto. Pure sono
molti i laici che, ispirati dalla
vita e dal messaggio del
Fondatore, già partecipano alla
missione educativa lasalliana;
costoro impegnandosi quotidianamente e frequentando
anche programmi di formazione vivono l’esperienza spirituale di condivisione del carisma
educativo che caratterizza l’Istituto. La Circolare 461
pone in evidenza anche una evoluzione del vocabolario dell’Istituto che sottolinea con efficacia uno
sviluppo nel tempo di questa tendenza: a cominciare dal capitolo generale del 1986 (Famiglia
Lasalliana), per proseguire con il capitolo generale
del 1993 (Missione condivisa) e concludere con il
Capitolo generale del 2000 (Associazione). Essere
Associato per la Missione significa partecipare ad
una identità lasalliana comune e sentire la corresponsabilità della missione intrapresa tenendo sempre bene a mente che gli educatori lasalliani, nel loro

Lo Spirito Santo tessitore
dell’avvenire collettivo... un
atto di speranza.
L’impegno di fondo dichiarato dagli estensori della
Circolare 461 che mette a
fuoco lo status quaestionis
dell’Associazione
per
la
Missione è il seguente: “discernere insieme in che maniera
tutte le risposte vocazionali
possano tessere una tunica
senza cuciture di Associazione
per la Missione Lasalliana.”
(I.12) Il discernimento deve
innanzitutto tenere conto di
due possibili estremismi da evitare: uno è quello della esistenza di centri in cui i Fratelli sono
numerosi e occupano tutte le
mansioni direttive; l’altro è
quello invece dove i Fratelli
sono poco numerosi e lontani da ciò che riguarda la
missione e si limitano a vivere in qualità di testimoni di un gentile e muto segno di consacrazione.
L’avvenire collettivo della Missione dovrà collocarsi
in qualche modo tra le due parti. (1.16) La storia
dell’Istituto che incarna il carisma lasalliano è una
narrazione che continua ancora oggi ed è intessuta,
nella trama e nell'ordito, con le vite di chi partecipa
alla costruzione di una identità spirituale collettiva:
queste vite sono il filo che, intrecciato dallo Spirito
Santo, diventa tessuto della storia di salvezza. È certamente una metafora molto suggestiva questa
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V
della tessitura (textus) della narrazione della storia
dell'identità lasalliana e suggerisce che, nelle prospettive attuali, alla trama possa corrispondere
l’opera dei Fratelli e all’ordito quella degli Associati
che se ne dimostrano degni. (cfr. A. Tornatora,
Consapevoli della Missione, in QdPD N°4 p.112)
Le sfide aperte dalla avventura di quella che viene
definita missione condivisa richiedono ai Fratelli,
oggi più che mai rispetto al passato, di essere “cuore,
memoria e garanzia del carisma lasalliano” (Circ.
435 p.16); essi non possono limitarsi a restare
semplicemente “immagini” edificanti, piuttosto è necessario che siano autentici
segni di testimonianza rappresentando il significato profondo della
gratuità come libero dono di sé
senza attesa di ricompensa. I
Fratelli infatti hanno risposto alla
chiamata di Dio in maniera totale
e definitiva, incondizionata ed
appassionata nell'unica missione
di servizio educativo per “l'educazione umana e cristiana dei giovani
e specialmente dei poveri”. Essi, in
quanto laici consacrati, hanno
risposto alla chiamata di Dio
vivendo il vangelo in modo radicale e impegnandosi a seguire
sempre Cristo senza compromessi, testimoniando in questo modo la massima coerenza evangelica (Vita consecrata, 3).
Gli Associati per parte loro, in quanto laici secolari, secondo la dottrina espressa dal Concilio
Vaticano II, partecipano alla diffusione del Regno di
Dio nella loro vocazione alla santità, con l'impegno
e la testimonianza cristiana sulle frontiere della storia (Christifideles Laici, 30); essi desiderano partecipare della identità lasalliana che si fonda sulla
comunione di intenti per la missione. È la loro risposta alla chiamata ministeriale di Dio per proseguire
un cammino che consiste in una continua creazione
di legami profondi, al di là delle simpatie e dei benefici immediati, tra persone, tra educatori Fratelli e
Associati; legami che intendono incoraggiare solidarietà e corresponsabilità; che danno vita alla comunità educativa; che stimolano i membri della comunità a condividere lo stesso servizio nella dimensione di una nuova fraternità ministeriale.
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“La vocazione di Fratello è necessaria oggi forse più
che nel passato.” (5.19)
Oggi ai Fratelli viene richiesto di condividere con
i laici il carisma del Fondatore ed è possibile parlare
di missione realmente condivisa nel momento in cui
i Fratelli riconoscono che altre persone, con identità
diverse, sono pure chiamate dal Padrone della vigna
con lo stesso incarico, “l’educazione umana e cristiana dei giovani, specialmente poveri”. È anche vero che
vi sono Fratelli che, per modelli culturali e/o per le
loro convinzioni personali, hanno difficoltà ad
estendere a tutti i Lasalliani l’invito alla corresponsabilità nella Missione. Ma se è vero
che nessun Lasalliano deve essere
considerato come “un cittadino di
seconda categoria” (5.21) allora ci
vuole pazienza, rispetto e soprattutto la reciproca volontà di entrare in dialogo continuo tenendo
sempre presente il richiamo del
Capitolo
Generale
sull’Associazione per la Missione
Educativa. (5.18) I Fratelli che
accettano di condividere il carisma che li rende capaci per la missione, di condividere la spiritualità
che dà senso alla missione, di condividere l’eredità storica che
comincia dal Fondatore e dai suoi
scritti, e tutta l’eredità culturale che si è andata formando nel tempo, dimostrano di essere efficaci
mediatori dello Spirito Santo impegnato a tessere i
fili della trasmissione del carisma lasalliano: non
dovrà essere possibile infatti distinguere la trama e
l’ordito della tunica inconsutile che vestirà la
Missione Educativa lasalliana. Del resto l’esortazione
del Superiore generale ad affrontare con entusiasmo
le sfide del tempo presente è che non si può non
avere fiducia nell’opera di Dio per seguirLo in un
cammino spirituale che ci conduce verso una meta
per il momento ignota, forse anche colà dove non si
sarebbe mai pensato di andare. (2.6.1) Lo stesso
cammino di Grazia è evidente nelle parole del
Fondatore: “Dio che guida ogni cosa con saggezza e
dolcezza... volendo impegnarmi interamente nella cura
delle scuole, lo fece in modo impercettibile... in modo
che un impegno mi portasse ad un altro, senza che io lo
avessi inizialmente previsto.” (C.L.N° 7, p. 169)

Vita nostra

Il bambino sull’albero

Il bambino sull’albero di Natale di Gesù
Le iniziative di solidarietà nel periodo natalizio, individualmente, in famiglia, in gruppo, in classe, nelle scuole, nelle associazioni, nelle parrocchie sono tante e varie. Dal lungo elenco ogni volta ne viene dimenticata
qualcuna. Come riflessione e commento proponiamo la lettura di una parte del breve racconto di
Dostoejewskij; la lettura integrale si può trovare in qualsiasi libreria.

M

i sembra di rivedere in una cantina un
bimbo, ancora piccino, di forse sei anni e
anche meno.
Il bimbo si è svegliato un mattino nella cantina
umida e fredda. Ha addosso una specie di camicina
e trema. Il suo fiato si trasforma in bianco vapore e
lui, seduto sul baule, in un angolo, per la noia, fa
fluire questo vapore dalle labbra e si diverte a guardare come vola via...

... da qualche parte nell’andito era riuscito a trovare qualcosa da bere, ma di croste di pane non ne
aveva scovate e almeno una decina di volte si era
accostato alla madre per svegliarla.
Infine gli era venuto il terrore del buio: da un
pezzo ormai era scesa la sera, ma i lumi erano ancora spenti. Tastando il viso della mamma si stupì che
lei non facesse il minimo movimento e che fosse
diventata fredda come il muro.
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«Fa proprio freddo qui» pensò il bimbo, e restò
per un po’ immobile, dimenticando senza volerlo la
mano sulla spalla della defunta, poi soffiò sui suoi
ditini per riscaldarli, si mise a frugare sul tavolaccio
alla ricerca del suo berrettino e si avviò a tentoni
verso l’uscita della cantina.
Si sarebbe allontanato anche prima, ma aveva sempre temuto il grosso cane che stava tutto il giorno di
sopra, sulla scala, davanti alla porta dei vicini. Però il
cane non c’era e lui si ritrovò di colpo in strada...
Ma ecco un’altra via: com’era ampia! Lì l’avrebbero di certo schiacciato.
E come vociavano tutti, come si affrettavano,
come correvano sulle loro carrozze, e quante luci,
quante luci! Ma questa che cos’è? Oh, che vetro
grande, e dietro il vetro una stanza dove la legna
arriva fino al soffitto; c’è un abete, e quante luci sull’abete, e stelle e decorazioni d’oro, e quante file di
pupazzetti e di cavallini lo avvolgono tutt’intorno;
nella stanza si rincorrono dei bimbi lindi e vestiti a
festa, e ridono, giocano, mangiano, bevono.
Ed ecco, una bambina si è messa a danzare con un
bimbo, com’è carina! E ora si può sentire anche della
musica attraverso il vetro. Il bimbo guarda pieno di
meraviglia e già ride, ma ormai anche i ditini dei
piedi gli dolgono, e quelli delle mani, sono tutti
arrossati, non si piegano e muoverli fa tanto male.
E tutt’ad un tratto, resosi conto del dolore, scoppia in lacrime e fugge via, ma poi scorge di nuovo
attraverso un altro vetro un’altra stanza, con gli
stessi alberi e una tavola con torte rosse e gialle e di
mandorla, e vi siedono quattro ricche signore che te
ne danno un po’ non appena ci si avvicina, ogni
istante si spalanca la porta e fiumane di signori
entrano e si dirigono verso di loro.
Il bimbo si intrufola e di colpo la porta si è aperta e lui è entrato. Oh, come lo sgridano, come agitano le braccia! Una signora lo raggiunge in gran
fretta e gli ficca in mano una copeca, poi gli apre lei
stessa la porta e lo sospinge fuori.
Come è spaventato il piccino! La copechina gli è
subito scivolata di mano tintinnando sugli scalini:
non è riuscito a piegare le sue dita arrossate per
ottenerla. Il bimbo fugge via e corre, corre senza
sapere dove va.
Avrebbe voglia di piangere, ma ha paura e continua a correre, soffiandosi sulle manine. E l’angoscia
lo assale poiché all’improvviso si è sentito così solo,
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così pieno di paura. E poi, di colpo, oh Signore, ma
che c’è ancora di nuovo? Una folla di persone osserva rapita: dietro il vetro, sulla finestra, vi sono tre
piccoli automi, vestiti di rosso e di verde, e sembrano quasi vivi!
Uno è un vecchietto seduto che pare intento a
suonare un grosso violino, mentre gli altri stanno in
piedi e suonano dei piccoli violini, dondolando a
tempo la testa e guardandosi l’un l’altro, e muovono le labbra proprio come se parlassero, solo che dal
vetro non si ode nulla.
E il bimbo da principio ha creduto che fossero
veri, ma poi ad un tratto ha capito che si trattava di
automi ed è scoppiato a ridere.
Non aveva mai veduto bambole simili e non pensava neppure che potessero esistere! Avrebbe voluto piangere, ma era così buffo guardarli!
All’improvviso gli sembrò che qualcuno lo afferrasse per la camicina: un ragazzaccio cattivo lo colpì
alla testa e gli strappò il berretto, facendogli lo
sgambetto. Il bimbo ruzzolò a terra, intorno si udirono delle grida, lui rimase inebetito, e poi balzò in
piedi e corse via; senza rendersene conto, entrò di
corsa dentro un portone, in un cortile sconosciuto, e
si sistemò su un mucchio di legna. «Qui non mi troveranno, e poi è buio. »
Sedeva tutto rattrappito, senza riuscire a riprendere fiato dalla paura, ma tutt’ad un tratto si sentì
così bene le manine e i piedini non gli facevano più
male e avvertiva un tale senso di tepore, come se si
fosse trovato sopra una stufa; ma poi prese a tremare tutto. Ah, già, si era quasi addormentato.
Come era bello addormentarsi lì! «Rimarrò per
un po’ e poi andrò di nuovo a guardare gli automi»,
pensò il bimbo e sorrise, rammentandosene: «parevano proprio vivi!... »
E all’improvviso udì sopra di lui la voce della sua
mamma che gli cantava una canzoncina: «Mamma,
sto dormendo. Ah, come è dormire qui!».
«Vieni da me a vedere l’albero di Natale, piccino» bisbigliò ad un tratto una voce sommessa sopra
di lui. Dapprima pensò che fosse stata la mamma a
parlare, ma no, non era stata lei; non riusciva a vedere chi l’avesse chiamato, ma qualcuno si era chinato su di lui e lo aveva abbracciato nel buio e lui gli
aveva teso la mano... e poi d’improvviso, che luce!
Che albero di Natale! Ma no, non era neppure un
albero di Natale, non aveva mai veduto prima di

Il bambino sull’albero
allora alberi simili! Dove si trovava? Era tutto un
brillio di luci e vi erano bambole ovunque, anzi no, si
trattava di bimbi e di bimbe, ma erano così luminosi, gli vorticavano intorno, volando, e lo baciavano, lo
afferravano e lo trascinavano con loro, anche lui
volava. E vedeva la sua mamma che lo osservava e
rideva gioiosa. «Mamma! Mamma! Oh, com’è bello
qui, mamma!» gridava il bimbo, mentre scambiava
dei baci con gli altri bambini, e avrebbe voluto subito raccontare degli automi che aveva scorto dietro il
vetro. «Chi siete, bimbi? Bimbe, chi siete?» chiedeva
ridendo, pieno d’amore per loro. «È l’“albero di
Natale di Gesù”» fu la loro risposta.
Gesù in questo giorno ha sempre un albero di
Natale per i piccoli che non ne hanno uno... »
E scoprì che tutti i bambini erano proprio come
lui, ma che alcuni di loro erano morti assiderati sulle
scale davanti alla porta di qualche impiegato di
Pietroburgo dentro le ceste in cui erano stati abban-

donati, e che altri, affidati dall’orfanotrofio a balie
finlandesi, non erano sopravvissuti all’allattamento,
o ancora che erano morti al seno inaridito delle loro
madri o nel fetore di carrozze di terza classe, ma ora
tutti erano lì, nelle sembianze di angeli, da Gesù ed
egli era fra di loro, tendeva loro le braccia e li benediceva con le loro madri peccatrici...
E anche le madri si trovavano lì in disparte e
piangevano, riconoscendo ciascuna il proprio bimbo
o la propria bimba che andavano verso di loro e le
baciavano, asciugavano le loro lacrime con le manine, scongiurandole di non piangere, poiché si stava
tanto bene lì...
Mentre laggiù verso il mattino i portieri ritrovarono il cadaverino di un bimbo capitato lì per caso
e morto assiderato dietro un mucchio di legna; rintracciarono anche la sua mamma...
Era morta ancor prima di lui: si erano ritrovati in
Cielo dal Signore Iddio.
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Notiziari

Notiziari
Informazioni e notizie aggiornate sulla vita di ogni istituzione si possono facilmente leggere sugli annuari, i
periodici, i siti locali o sul sito della Provincia Italia
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Notizie

AGGIORNAMENTO PER DOCENTI ALLA SCUOLA LA MARMORA DI BIELLA

N

ei giorni lunedì 6 e martedì 7
settembre, all’inizio di questo
nuovo anno scolastico, si è
svolto nel nostro Istituto un corso di
aggiornamento per i docenti sulla
Didattica delle Competenze tenuto
dalle Professoresse Capra e Minuto
e dal Professor Ravizza del Centro di
Ricerca Studio Forma di Torino. Un
corso di aggiornamento è un fatto
consueto all’inizio di un nuova anno
scolastico ma la particolarità di questo è che, per la prima volta sul
nostro territorio, è nato dalla collaborazione tra Scuole Cattoliche e
Scuole Statali. È stato attivato grazie
alla sinergia degli Istituti Cattolici La
Marmora e Losana e due Istituti
Comprensivi Statali ed è stata una
bella esperienza di collaborazione;
speriamo che questo sia solo il
passo iniziale di un cammino nel
quale finalmente sarà superata la
contrapposizione tra Scuola Statale
e Paritaria almeno nella realizzazione di progetti utili ai Docenti o agli
alunni. I tre relatori hanno fornito gli
ultimi aggiornamenti su una materia così difficile come l’Educazione
Scolastica. La parola educare deriva
dal verbo latino e-ducare = tirar
fuori, cioè cogliere il meglio da ogni
ragazzo per avviarlo al suo futuro di

cittadino e di uomo adulto, con l’acquisizione di salde competenze.
Dopo un excursus su varie teorie
filosofiche pedagogiche che hanno
spaziato da Aristotele a Piagé e
Vygotsky, l’accento è stato posto sul
metodo Feuerstein, uno psicologo
israeliano che studiava il metodo di
abbattere le barriere culturali presenti nel suo paese. Per ogni ragazzo,
secondo lui, ci vuole uno stimolo,
proposto da un mediatore (in carne
ed ossa non sostituibile da uno strumento tecnologico) che, filtrando le
esperienze, fornendo le strategie e
realizzando con continuità l’attenzione, arriva ad avere una risposta.
Ciò porta il ragazzo ad acquisire una
competenza, prima inconsapevole e

poi sempre più matura e consapevole che è poi il fine del nostro agire
come Educatori. Dobbiamo formare
giovani che, con risorse interne e
risorse esterne, cioè con abilità personali e conoscenze indotte, sappiano muoversi con sicurezza, prima in
un ambiente di studio, poi in un
ambiente di lavoro. Avremo fallito
quando non avremo suscitato una
risposta nel nostro modificante, ma
avremo pieno successo quando
avremo suscitato in lui quella motivazione, quella curiosità che lo porteranno, un domani, ad essere un
adulto protagonista della vita.
Nicoletta Nani
direzione@istitutolamarmora. it

DON GNOCCHI AMICO DEI RAGAZZI

A

circa un anno dalla sua beatificazione, lo scorso 8 ottobre 2010 la figura di don
Carlo Gnocchi - che fu direttore
spirituale dell’Istituto dal 1936 al
1946 - è stata nuovamente ricordata al Gonzaga con l’inaugurazione della mostra Don Gnocchi
amico dei ragazzi, articolata in 56
tavole che riproducono la biografia a fumetti di don Gnocchi
(opera di Sergio Toppi, uno dei
maestri italiani del fumetto),
ripubblicata per l’occasione anche
in un volumetto delle Ed. San
Paolo. L’apertura della mostra,
promossa dal nostro Istituto con
Jesus (Edizioni San Paolo),
Telenova,
Radio
Vaticana,

Fondazione Don Gnocchi e
Federfarma, è stata preceduta da
una presentazione in Cappella, in
cui la figura di don Gnocchi è
stata rievocata attraverso alcuni
canti alpini a lui molto cari, eseguiti dal Coro ANA di Milano, e
una “intervista immaginaria” recitata dagli attori Mara Miceli e
Ennio Libralesso di Radio Vaticana.
Sono poi intervenuti Fr. Donato
Petti, Visitatore della nostra
Provincia Italia, Mariolina Moioli
(assessore alla Famiglia, Scuola e
Politiche Sociali del Comune di
Milano) in rappresentanza del
Sindaco Moratti, mons. Franco
Giulio Brambilla (vicario episcopale per la cultura della diocesi di

Milano) e mons. Angelo Bazzari
(presidente della Fondazione Don
Gnocchi). La mostra, che è rimasta aperta fino al 21 ottobre, ha
avuto eco in città e oltre, anche
grazie ai servizi televisivi e alle
interviste realizzati da Telenova e
Telepace.
Roberto Zappalà
direzione. istituto@gonzaga-milano. it
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IL GONZAGA AL SERVIZIO DEI PROPRI ALUNNI E DELLA CITTÀ DI MILANO

D

a oltre un anno al
Gonzaga è in fase di
costruzione, ormai avanzata, il nuovo complesso polifunzionale (piscina-palestraauditorium “Sala Gonzaga”). La
nuova struttura, che sarà pronta tra la fine del 2011 e gli inizi
del 2012, arricchirà il Gonzaga
di nuovi e modernissimi
ambienti, messi al servizio non
solo dei propri alunni, bensì, in
base agli accordi con le istituzioni locali, anche della città di
Milano. Proprio per questo, lo
scorso 30 settembre 2010 si è
svolta al Gonzaga un breve
Convegno da titolo: La qualità
nell’edilizia scolastica.
L’esempio dell’Istituto Gonzaga per presentare il
nuovo complesso polifunzionale ai rappresentati
delle istituzioni e degli enti locali e nazionali, agli
amministratori, ai docenti, agli ordini dei professionisti e alla stampa.
L’incontro si è articolato in una tavola rotonda,
moderata da Luca Molinari (architetto, critico, membro del comitato scientifico della Triennale di
Milano), cui hanno preso parte - oltre a Roberto
Zappalà (direttore del Gonzaga) e a fr. Marco Tottoli
(direttore della comunità FSC del Gonzaga, nonché
“storico” e tenace promotore del progetto) Manfredi Palmeri (presidente del Consiglio Comunale
di Milano), Carlo Masseroli (assessore allo sviluppo
del territorio del Comune di Milano), l’architetto
Andrea Boschetti (Metrogramma), l’architetto
Leonardo Cavalli (Studio One-Works che ha progettato il complesso), Fabio Grimaldi (a. d. Impresa
Rosso) e Maurizio Palvarini (dirigente Impresa
Morganti che sta eseguendo i lavori).
I vari interventi hanno illustrato la storia e le
peculiarità architettoniche del progetto, realizzato
anche grazie ad un innovativa forma di finanziamento. In particolare, gli interventi dei rappresentanti
istituzionali (Palmeri e Masseroli) hanno evidenziato
che l’intervento in atto al Gonzaga rappresenta
anche un modello nell’ambito di una tematica di
estrema attualità, la densificazione di aree edificate,
che verrà trattata durante la presentazione con gli
esperti e i protagonisti della redazione del PGT
(Piano del Governo del Territorio) di Milano.
Al termine della tavola rotonda è stata distribuita
una elegante brochure realizzata appositamente per
l’evento: Istituto Gonzaga. Un modello per Milano.
Successivamente, le persone intervenute hanno
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potuto affacciarsi sul vasto cantiere del cortile e
verificare direttamente la “convivenza” del cantiere
in funzione e della scuola in piena attività, con i suoi
oltre 1200 alunni.
A circa un anno dalla sua beatificazione, lo scorso 8 ottobre 2010 la figura di don Carlo Gnocchi che fu direttore spirituale dell’Istituto dal 1936 al
1946 - è stata nuovamente ricordata al Gonzaga
con l’inaugurazione della mostra Don Gnocchi amico dei ragazzi, articolata in 56 tavole che riproducono la biografia a fumetti di don Gnocchi (opera di
Sergio Toppi, uno dei maestri italiani del fumetto),
ripubblicata per l’occasione anche in un volumetto
delle Ed. San Paolo. L’apertura della mostra, promossa dal nostro Istituto con Jesus (Edizioni San Paolo),
Telenova, Radio Vaticana, Fondazione Don Gnocchi e
Federfarma, è stata preceduta da una presentazione
in Cappella, in cui la figura di don Gnocchi è stata
rievocata attraverso alcuni canti alpini a lui molto
cari, eseguiti dal Coro ANA di Milano, e una “intervista immaginaria” recitata dagli attori Mara Miceli e
Ennio Libralesso di Radio Vaticana. Sono poi intervenuti Fr. Donato Petti, Visitatore della nostra Provincia Italia, Mariolina Moioli (assessore alla Famiglia,
Scuola e Politiche Sociali del Comune di Milano) in
rappresentanza del Sindaco Moratti, mons. Franco
Giulio Brambilla (vicario episcopale per la cultura
della diocesi di Milano) e mons. Angelo Bazzari (presidente della Fondazione Don Gnocchi). La mostra,
che è rimasta aperta fino al 21 ottobre, ha avuto
eco in città e oltre, anche grazie ai servizi televisivi
e alle interviste realizzati da Telenova e Telepace.
Roberto Zappalà
direzione. istituto@gonzaga-milano. it

Notizie
LASCIARE IL SEGNO

L

o stile educativo lasalliano.
S. Giovanni Battista De La
Salle (Reims 1651-Rouen
1719) arrivò alla fondazione delle
Scuole Gratuite Cristiane casualmente, ma, una volta iniziata l’impresa, non lasciò nulla al caso e si
dedicò totalmente alla formazione
degli insegnanti e alla organizzazione delle scuole. Tra gli scritti
organizzativi-didattici-pedagogici
ha lasciato la “Guida delle scuole
Cristiane-Regole di buona creanza e di cortesia cristiana”. La Guida non è un trattato teorico sull’educazione,
ma una serie di regole pratiche, nate dall’esperienza, per
la realizzazione di un progetto di educazione integrale
che comprende la preparazione all’esercizio di una professione, la formazione umana, sociale e cristiana degli
alunni, l’impegno e la preparazione dei maestri per la
riuscita di un progetto comune, in associazione. Il grosso volume è frutto di un lavoro collettivo, organizzato
all’interno di una scuola secondo un piano di ripartizione di incarichi e responsabilità. Chi è stato a scuola dai
Fratelli ha sperimentato nella condotta, nella preparazione delle lezioni, nel contatto, nella organizzazione del
lavoro, nella cura dei particolari il cosiddetto stile lasalliano, codificato nella Guida, ma vivificato dalla continua esperienza e passione educativa. Il fascicolo
“Lasciare il segno” di fr. Emanuele Costa alla stessa praticità, esperienza e passione educativa aggiunge brevità,
tono espositivo colloquiale di persona che ha trasformato le regole in comportamenti naturali. Chi legge i
consigli per gli insegnati nuovi, sulla preparazione remota e prossima della lezione, sul linguaggio e sull’abbigliamento, sui rapporti con le famiglie, sui compiti a
casa, sulle interrogazioni... rimane stupefatto dalla semplicità, quasi ovvietà, delle soluzioni, perché non può

essere diversamente, se un insegnante si sente anche
educatore. Chi non ammette che una correzione deve
essere giudiziosa, pronta, calma, moderata, rara, individuale, dignitosa, giusta, definitiva... ? Quale educatore
non ammette che deve destare confidenza e fiducia,
deve essere coerente, avere capacità di dialogo e di
ascolto, deve evitare amicizie molto strette con i genitori dei suoi ragazzi... ? Ma le cose semplici non si insegnano, si imparano con l’esperienza e spesso a spese
proprie! Un piccolo vademecum per il buon insegnante
lasalliano. Il difficile sta nel trasformare le regole in
comportamento abituale, di modo che tutto sembri
ovvio. Si può ottenere solo con la passione educativa, la
esperienza e la collaborazione all’interno della scuola. In
tempi di emergenza educativa nel fascicolo (come
manoscritto per conto del “Polo Lasalliano Milanese,
senza prezzo) ogni insegnante-educatore può trovare
moltissimi accorgimenti perché il suo lavoro sia meno
oneroso e diventerà certamente fruttuoso e pienamente appagante se quelle norme, alla fin fine di buon
senso, diventano comportamento e stile normale di
vita, nella fedeltà creativa del Fondatore. Chi vuole giovarsi di questo semplice, pratico e sperimentato sussidio nella sua fatica quotidiana di educatore e insegnante può richiederlo direttamente all’autore.

ASSEDIL
Scopi dell’associazione
PROMUOVERE

scambi tra Direttori ed Équipe Direttive degli Istituti Lasalliani dell’Europa e del Vicino Oriente (attualmente ve ne sono tra Austria,
Belgio, Francia, Spagna e Turchia).
DIFFONDERE

informazioni sulle attività e le iniziative attraverso comunicazioni via e-mail e i siti web dei Distretti (in occasione dell’ultimo Congresso annuale i siti dell’ARLEP e del Proche Orient hanno coperto l’avvenimento in modo eccezionale).

XVI° CONGRESSO ANNUALE REIMS 27-30 APRILE 2011
“SUI PASSI DEL FONDATORE”
In occasione del 360° della nascita del Fondatore si è
pensato ad un Congresso di taglio spirituale in cui, attraverso la preghiera e la veglia nel corso delle visite nei
luoghi per i quali è passato JBS, si realizza un percorso
interiore che porti alla presa di coscienza di una vocazione. “Essere Fondatore Oggi”: partire da ciò che fanno
già i lasalliani, per ripartire, dopo il Congresso, con qualcosa che prima non avevano. Cattedrale di Reims (800°
anniversario della costruzione), Saint Rémy, Notre Dame de Liesse: luoghi dove pregheremo assieme. Riflessioni guidate su le “Méditation sur le Temps de la Retraite” un giorno di percorso spirituale, anche attraverso un
breve pellegrinaggio a piedi a Notre Dame de Liesse.
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FESTA DELL’ACCOGLIENZA A BIELLA

T

erminata l’estate, si riprende la scuola e, per
rendere meno gravoso il rientro, anche quest’anno presso l’Istituto La Marmora dei Fratelli
delle Scuole Cristiane c’è stata una grande festa dedicata all’accoglienza dei piccoli di Prima Elementare e
di Prima Media. Genitori ed allievi hanno partecipato
con commozione a tale cerimonia, incoraggiando i
giovani studenti ad affrontare, con slancio, il lungo
cammino scolastico che li aspetta.
Il Direttore, Fratel Achille, e la Preside,
Professoressa Nani, hanno fatto gli onori di casa sottolineando l’obbiettivo principale che tale scuola si
propone, cioè quello di forgiare ragazzi maturi, motivati e preparati a qualunque scelta desiderino, un
domani, fare. Molto gradito è stato anche l’augurio di
buon inizio dato dall’ Assessore all’Istruzione, Livia
Caldesi, che, con un breve discorso, ha sottolineato il
grande apporto che l’Istituto La Marmora dà alla città
di Biella, per professionalità ed impegno, un apporto
che, da generazioni, viene portato avanti dalla
Congregazione dei Fratelli e dai laici presenti nella
MARIO VARGAS LLOSA PREMIO
l nuovo Premio Nobel per la
Letteratura è nato il 28 marzo
del 1936 ad Arequipa (Perù).
Figlio unico, suo padre termina la
procedura di separazione nel
momento della sua nascita. La sua
infanzia è trascorsa nell’ambito della
famiglia materna. Quando compì il
suo primo anno di vita raggiunse
con sua mamma Cochabamba, dove
il nonno fu inviato come console.
Studiò nel Collegio La Salle, dove
all’età di 8 anni iniziò la sua prima
produzione letteraria: “Lettera a
Gesù Bambino”, dove visse fino al
1945, fino a quando la sua famiglia
si trasferì in Perù. Circa i suoi ricordi
di Cochabamba, Vargas Llosa ha
scritto un testo intitolato
“Extemporáneos: Semilla de los sueños” (pubblicato nella rivista Letras
Libres). Da questo articolo si possono evidenziare alcuni frammenti
dove, oltre la nostalgia per i suoi trascorsi in questo luogo, il Premio

I

scuola, apprezzato dai Biellese che, in numero sempre
maggiore, iscrivono i loro figli; numerosissime sono
infatti le classi presenti e lunghe sono le liste di attesa per quelle che si costituiranno a venire.

NOBEL PER LA LETTERATURA
Nobel per la Letteratura parla del
“modo quasi naturale in cui cominciò il suo amore per la letteratura e
la necessità di arricchire la sua vita
quotidiana con la creazione di racconti, impulso che ha diretto fin da
allora tutto il suo itinerario intellettuale”. “Il nostro insegnante, Fratel
Giustiniano, ci ha fatto leggere i

Nicoletta Nani
direzione@istitutoLamarmora. it
testi, uno per uno, e poi, man mano,
a turno, ci aiutava a identificare le
sillabe di ogni parola, a riprodurle e
memorizzarle”.
C’è una foto, messa in evidenza dalla
Direzione del Collegio La Salle, dove
l’autore di”La città e i cani” sta
accanto ai suoi compagni di scuola,
nel lontano 1945.

LASALLIANI IN ITALIA RINGRAZIA I SUOI SOSTENITORI
Famiglia Figuriti Roberto, Miceli Francesco, Corsi Carlo, Colangelo Emanuele, Grisanti Eugenio, Bassi Orazio, Scacco
Fulvio, Menozzi Mariacristina, Gadaleta Roberto, Bertuletti E Valsecchi, Migliastro Giusi, Dal Vecchio Gregorina, Gabrieli
Amedeo, Loy Elvio, Menegatti Marco, Faticanti Serenella, Tottoli Gina.
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MASTER PER EDUCATORI CRISTIANI

GLI ANGELI - GUIDA ESSENZIALE, Editrice Vaticana - 2010

C

PROVINCIA ITALIA
FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE

In convenzione con la

secondo anno 2010/2011
DESTINATARI

- Docenti in servizio
- Docenti in attesa di incarico
- Operatori scolastici e pastorali
Sede dei Corsi
(Istituti dei Fratelli delle Scuole
Cristiane)
Roma
Villa Flaminia, Viale del Vignola 56
00196 Roma
Torino:
Collegio S. Giuseppe
Via S. Francesco da Paola, 23
10123 Torino
Catania:
Ist. Leonardo Da Vinci
Via G. B. de La Salle 10
95126 Catania
Pompei
Ist. Bartolo Longo
Via Sacra, 39
80045 Pompei (NA)
SEGRETERIA
Centro Lasalliano di Formazione
Viale del Vignola 56, 00196 Roma
Tel. 0632294265
fax 063236047
e-mail: berloren@gmail. com

on all’attivo oltre cinquanta
volumi sugli Angeli l’ex alunno don Marcello Stanzione,
e collaboratore di “Lasalliani in
Italia”, il primo ottobre nella sala
della libreria Vaticana, in via di
Propaganda, a Roma, si è presentato dicendo di non essere uno specialista, ma un parroco di campagna (Abbazia di S. Maria La Nova,
nel comune di Campagna, provincia di Salerno).
L’atteggiamento dimesso e
amicale con tutti sembrano confermare le parole. Ma non c’è da
lasciarsi confondere, perché Don
Marcello si è conquistata una credibilità internazionale con profondi e vasti studi in numerose università (Italia Meridionale a
Napoli, Salesiana, S. Bonaventura,
Lateranense, Lumsa, Teresianum a
Roma). Ha al suo attivo la fondazione della “Milizia di S. Michele
Arcangelo” per la retta diffusione
della devozione ai Santi Angeli; a
lui si deve ancora la nascita del
“centro di Angelologia”, dotato di
biblioteca, centro di documentazione e mostra permanente sulla
devozione agli Angeli; la creazione
e direzione del “centro di spiritualità “Oasi S. Michele”, dove ogni
anno organizza un meeting internazionale sugli Angeli; promotore
di un anno in onore dell’Arcangelo
S. Michele e del ripristino dopo la
Messa della invocazione al principe
delle milizie celesti, l’arcangelo S.
Michele. L’interesse per gli Angeli
in lui nacque per caso, durante una
visita a S. Giovanni Rotondo, quando si accorse che, anche nelle preghiere, gli angeli venivano abbinati
agli stregoni, alla magia, ai veggenti. Allora mise da parte anni e anni
di studio per far capire che
l’Angelologia è una cosa seria, in
cui il fior fiore di studiosi si è impegnato. La presentazione del volume, un’agile guida sulla conoscenza e devozione sugli Angeli, lo vede
spaziare da protagonista dal
Vaticano II al Concilio di Trento, dal

Brasile alla Palestina, dalle leggende alla teologia, dalla Bibbia ai racconti popolari, dalla tradizione
della Chiesa alle scoperte scientifiche, dalle apparizioni alla devozione dei fedeli. Il pubblico che gremisce la sala della libreria non perde
una parola della presentazione,
dell’autore e di fr. Donato Petti, dei
Fratelli delle Scuole Cristiane, che
parla della devozione di S.
Giovanni Battista De La Salle per
gli Angeli custodi, e raccomandò ai
religiosi-insegnanti di sentirsi nei
confronti dei loro alunni come gli
angeli custodi sono nei confronti
di Dio. L’agile ed elegante grafica, il
prezzo contenuto, le numerose
illustrazioni ne fanno un libro particolarmente godibile, oltre utile.
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FAMIGLIA LASALLIANA - III ASSEMBLEA GENERALE

N

ei giorni 6-7 novembre 2010, presso la Casa
Generalizia FSC, in Via Aurelia, 476, Roma c’è stata
l’assemblea generale della Famiglia Lasalliana di
Italia. Il programma ha avuto tre momenti principali: la
relazione della Presidente uscente, dott. Avv. Federica
Cela, il conferimento delle stelle d’oro al “merito lasalliano” ai signori Flavia De Cicco (Ex La Salle - Napoli); Carlo
Novo (Torino); Borrini Saverio (De La Salle - Parma); Luigi
Bini (S. Filippo - Massa); Cesare Tornabuoni (S. Filippo Massa), e l’elezione del Presidente e dei nuovi consiglieri
per il nuovo mandato 2010-2014. Momenti significativi
sono stati la relazione dell’assistente nazionale fr.
Stefano Agostini (Stefano.agostini@lasalleitalia.it), l’intervento del Visitatore provinciale per l’Italia, fr. Donato
petti e la Celebrazione Eucaristica nel santuario di S.
Giovanni Battista De la Salle.
Nel sito www.Delasalleitalia.it, e nel sito della famiglia
lasalliana www.Famiglialasalliana.it è possibile leggere la Il Visitatore Fr. Donato Petti e la Presidente Federica Cela consegnano la “Stella d’Oro” al Consigliere Carlo Novo.
relazione della presidente e gli altri interventi.
Nuovo consiglio Famiglia Lasalliana 2010-2014
Remus Eugenzio
(Vercelli)
Grasso Rita
(Catania)
Martini Alessandro
(Grottaferrata)
Camurri Vittorio
(Milano)
Epifani Lamberto
(Roma)
Cela Federica Presidente
(Torino)
Fr. Donato Petti-Visitatore Della Provincia
De Gregorio Guglielmo
(Roma)
Gregoratti Graziella
(Roma)
Pantera Maurizio
(Massa)
Catalano Elvira
(Catania)
Novo Carlo
(Torino)
Fr. Agostini Stefano-Assessore Nazionale
Foti Franco
(Acireale)
Lo Re Alessandri Anna
(Roma)

I nuovi consiglieri della Famiglia Lasalliana per il 2010-2014
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Tavolo della Presidenza dell’Assemblea Famiglia Lasalliana (67 novembre 2010). Da sinistra: Federica Cela (Presidente F. L.),
Fr. Bartolo Parisi (Presidente Assemblea), Carlo Novo
(Consigliere nazionale), Audisio Gabriella (Segretaria).

Il Visitatore Fr. Donato Petti e la
nuova “Stella d’Oro” Cesare
Tornabuoni (exalunno della scuola
S. Filippo Neri di Massa)

Notizie
FAMIGLIA LASALLIANA ALLA SCUOLA BRASCHI DI GROTTAFERRATA

’assemblea nazionale e i nuovi dirigenti della Famiglia
Lasalliana, hanno iniziato il nuovo mandato con rinnovato spirito di servizio, riunioni locali e iniziative
per contribuire alla “emergenza educativa” in comunione
con i Fratelli delle Scuole Cristiane di Italia. Nelle foto festa
e riunione conviviale con il visitatore fr. Donato Petti, l’assistente e visitatore ausiliare fr. Stefano Agostini e il presidente della famiglia lasalliana locale, avv. Alessandro Martini,
durante la festa alla scuola A. Braschi di Grottaferrata.

L

PROFESSIONE RELIGIOSA

F

r. Biondi Andrea, a Parma (Istituto La Salle), ha emesso i voti perpetui circondato dalla gioia dei Fratelli (Visitatore,
Visitatori ausiliari, Direttori...) convenuti per la bella occasione, da molte Case della Provincia Italia. Nella stessa
occasione Fr. Piero Spagnolini ha festeggiato il 50° di professione perpetua (1960) insiememe a numerosi Fratelli
che hanno rinnovato i voti davanti all'altare della chiesa parrocchiale ove è situato l'Istituto De La Salle.
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Notizie

“LA SALLE VIVO. SPUNTI BIOGRAFICI E DI STORIA DEL SUO ISTITUTO”

Q

ualsiasi manuale odierno di
pedagogia è sempre incentrato sul rapporto a due: docente-discente, maestro-discepolo,
educatore-educando. Anche l’ambiente, in cui il secondo vive, viene
sempre più tenuto in considerazione, come elemento condizionante,
al punto che, in alcuni casi limite neppure troppo lontani dalla nostra
realtà italiana - diviene il fattore
principale di insuccessi e sconfitte in
campo scolastico e familiare. Ma a
sfogliare la storia dell’educazione,
dal 1400 in poi, non è sempre stato
così. I vertici del triangolo pedagogico odierno - educatore, educando,
ambiente - testimoniavano una
variante di non poco conto. Il terzo
vertice non teneva in grande stima
l’ambiente e prevedeva, al suo posto
“Dio”. In un sistema di cultura in cui
la teologia era la materia regina, non
faceva meraviglia che ogni insegnamento venisse acquisito dai discenti
nell’ambito dell’intervento divino.
Anche per il La Salle è fondamentale la centralità di Dio. Egli è stato un
fine interprete della società del suo
tempo perché proveniva dal ceto
nobiliare e si è donato con totale
dedizione la causa dei poveri. Ma,
nell’ambito della sua spiritualità,
non si è mai limitato alla sfera sociale. Nel suo capolavoro pedagogico,
le “Meditazioni per il tempo del ritiro” egli esplicita la convinzione che i
giovani, poveri soprattutto, non possono abbandonare strade moralmente pericolose, non possono concentrarsi per imparare materie profane (lingua francese, aritmetica,
scienze, disegno) se non vengono a
contatto con Dio, la cui presenza
viene richiamata all’inizio, a metà,
alla fine di ogni lezione.
Fratel Bruno ha avuto il merito,
tratteggiando il “La Salle vivo”, di evidenziare la proficua e dolorosa storia
di un uomo del 1700 che ha creduto
in questa tradizione pedagogica proveniente dal passato, ma rinnovandola con sapiente creatività. Le lineari notizie biografiche che propone del
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Santo sono indicative di una tensione che si comunica per osmosi a coloro che hanno voluto seguirlo, sia
immediatamente dopo la sua morte,
sia nell’espansione del suo Istituto.
Gli accenni ai Superiori che si sono
susseguiti nei tre secoli, tra il diciottesimo e il ventunesimo, conferiscono unità ideale a tutte le iniziative di
piccolo e grande valore che i Fratelli
hanno realizzato nei vari continenti
come continuità del La Salle nel
tempo. L’accenno ai vari Capitoli Generali, dal primo al 39°, scandisce le

tappe di un Istituto in travaglio per le
nuove idee con le quali ci si deve misurare nel mondo moderno, ma
sempre pronto per le nuove sfide che
ne emergono alle varie latitudini, dalla nuova alfabetizzazione alla formazione di nuovi educatori e di laici Associati ai Fratelli nel servizio educativo. Insomma, un agile scritto alla
portata di tutti, capace di fornire direttrici semplici e precise a chiunque
voglia avvicinarsi con profitto alla figura di Giovanni Battista de La Salle
e alla sua continuità nei secoli.

Vita nostra

In memoria

Ricordo dI Fratel Guido Laiolo
Vinchio (Asti), 4 agosto 1937 - Roma (Colle La Salle), 21 ottobre 2010

I

l nostro compianto Fratel Guido ha condotto tutta la propria esistenza, consacrata al servizio dei
giovani nella missione educativa lasalliana, divenendo così testimone di quella fede coraggiosa che sa
fidarsi di Dio. Guido Lajolo era nato a Vinchio (Asti) il 4
agosto 1937, da Ernesto e Maria Castino. Nella sua famiglia la fede religiosa aveva radici profonde. Dopo gli
studi elementari, all’età di 11 anni, entrò al Piccolo Noviziato dei Fratelli delle Scuole Cristiane a Grugliasco
(TO). Fece ingresso al Noviziato, vestendo l’abito religioso dei Fratelli, a Rivalta, nel 1954, e l’anno dopo emise la consacrazione al Signore con i primi voti religiosi.
Si consacrò definitivamente a Dio, con la Professione
perpetua, il 14 luglio 1962 a Triuggio (MI).
Conseguita l’abilitazione magistrale, iniziò l’apostolato, come educatore presso i “Mutilatini” di Torino dal
1956 al 1959, sperimentando l’amorevolezza per i ragazzi più provati sul piano fisico, morale e spirituale.
Negli anni successivi lo troviamo insegnante al
“Convitto biellese” (1959-1960), alla Scuola “Santa Pelagia” in Torino (1960-1963), e di nuovo al Convitto
biellese (1963-19 68), lasciando tra gli alunni, i colleghi
e le famiglie il timbro autorevole della sua vita di apostolo lasalliano, di religioso convinto, di fratello maggiore, di amico fidato. Per 17 anni, dal 1968 al 1985, Fratel
Guido svolse il suo ministero apostolico agli Istituti “Filippin”, come Educatore di convitto prima e come
Ispettore dello stesso poi. È vivo ancora in coloro che l’hanno conosciuto il ricordo della sua persona autorevole, animata da una fervida creatività e dal profondo spirito religioso; i suoi ex-alunni ricordano ancora quei
tempi che hanno profondamente contribuito alla loro
formazione morale e spirituale. Un collega lo ricorda
come “anima infaticabile e appassionata del convitto: il
suo amore per i ragazzi era leggendario e ricambiato...A
lui va certamente la gratitudine e la riconoscenza degli
allievi, delle famiglie, dei docenti, del personale per
quanto ci ha dato in generosità, impegno, dedizione e
testimonianza. I suoi richiami al mondo che ruota intorno ad una vigna erano semplici, veri, vissuti. Ha coltivato
la vigna del Signore donandosi ai suoi ragazzi”.
Un confratello ricorda così quegli anni: “Ho vissuto con lui per oltre vent’anni. È stato professore di

educazione fisica, bravo organizzatore sportivo, ispettore di convitto. Amava portare
abitualmente l’abito:
non per sbandierarlo e
farsi riconoscere da
lontano, ma perché
palese distintivo della
vocazione e della Congregazione di cui si
sentiva membro attivo. Un portamento di
aspetto cardinalizio...
Aveva la tempra, il piglio del comandante, del capo.
Sapeva esercitarlo ed era esigente. Gli studenti lo avevano capito. Poche, chiare, solide richieste per crescere dritti. Soprattutto costantemente attento e vigile;
non in alto, ma accanto a loro. A tu per tu i suoi ragazzi li trattava ed intratteneva con familiare cordialità. E
loro, gli erano grati e riconoscenti.
Ricordo che alla vigilia di una maturità, ai maturandi
radunati nel grande teatro, ai quali, come ispettore responsabile, rivolgeva un breve discorso, non si accontentò di formali, bene auguranti espressioni, ma attinse
all’esperienza da cui proveniva: “Vedete, ragazzi: io sono
di ceppo contadino. La terra dove ho vissuto la mia adolescenza è stata una grande maestra. I miei conterranei
la zappano con fatica per rompere il tufo dei vigneti. Ebbene, mio padre mi spiegava: chi zappa con la schiena
dritta, e chi invece si china: questo prepara la terra perché dia frutto. A voi questo consiglio: datevi da fare come chi si china! L’impegno e la tenacia portano buoni
frutti. A voi gli auguri di una meritata buona vendemmia
scolastica!” Ed un lungo applauso era il ringraziamento a
fratel Guido (Fratel Candido Saracco).
Nel 1985 fu nominato Direttore della Scuola “S. Giuseppe” a Vercelli, dove rimase fino al 1989. Dopo altri sei
anni a Paderno del Grappa, come incaricato del Convitto, nel 1995 fu inviato come Economo alla Casa Generalizia. Furono sei anni di importanti trasformazioni
strutturali nella Casa Generalizia: la sistemazione più
moderna e razionale dei servizi, l’avvio della casa di ac-
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coglienza, che vide subito folle di pellegrini in occasione
del Grande Giubileo dell’anno 2000 e di un’imponente
schiera di ragazzi lasalliani per la Giornata mondiale della Gioventù... Un Confratello così testimonia: “Fratel Guido, proveniva dalla lunga, intensa, difficile, ma apprezzatissima attività apostolica svolta tra le schiere di alunni interni, a quel tempo assai numerosi, degli Istituti Filippin di
Paderno del Grappa. Dovette adattarsi ad altre mansioni,
ad altro lavoro, ad altri impegni comunitari, a contatto
con realtà diverse da quelle nelle quali era vissuto fino ad
allora, in un via vai continuo di Confratelli provenienti da
ogni parte del mondo e di persone che prestavano i servizi più disparati all’interno e all’esterno della grande casa
di Via Aurelia e che mettevano a dura prova la sua non
proprio proverbiale pazienza. Seppe farlo con una dedizione ammirevole e con lena infaticabile... si direbbe esagerata, addirittura, e qualche volta anche debordante;
ma lo si comprendeva volentieri, perché anche quello era
un suo modo di manifestare l’impegno, la generosità e la
premura che tutti gli riconoscevano. Una parola particolare merita il rapporto di Fratel Guido con le Suore Guadalupane de La Salle. A lui va riconosciuta una forma speciale di predilezione nei loro confronti, che ha continuato
a manifestare fino a quando le forze glielo hanno consentito, cioè fino a pochi giorni fa, e che sicuramente esse
non dimenticheranno” (Fr. Rodolfo Meoli).
Nel 2003, dopo un periodo trascorso in Brasile, fu inviato all’Istituto “Bartolo Longo” di Pompei, come responsabile della Scuola Elementare.
Nel 2005, causa della malferma salute, fu trasferito
alla Comunità dei Fratelli avanti negli anni a Grottaferrata (RM). Alcune settimane fa è stato ricoverato al S.
Camillo per accertamenti e visite specialistiche. Ma il
cuore non ha retto. È tornato alla Casa del Padre in punta di piedi alle ore 21. 35 del 21 ottobre. Innanzitutto
possiamo dire che Fratel Guido si sentiva legato alla famiglia da cui era nato. La stirpe dei Laiolo era radicata
diffusamente sulle colline dell’astigiano. Figlio di instancabili lavoratori, lo era anche lui. Ne aveva ereditato
l’impronta. Amava ed era fiero della terra natia, Vinchio
e dintorni, I bricchi alti a dominare la pianura. Inghirlandati di solatii vigneti che producevano densi grappoli e

In memoria
vini sanguigni. Ci tornava volentieri a ritemprarsi. Ricorreva ai saggi apprendimenti dell’infanzia.
Lascio la parola ad un’altra testimonianza: “Fr. Guido è sempre stato un soldato, anzi un generale, in prima linea: un passo avanti agli altri, con la sua mole ben
visibile. Generoso ed anche imperioso, perché il suo dovere lo doveva svolgere, senza mezzi termini e senza
tentennamenti, in ogni campo dell’educazione, specialmente nei settori attivi e sportivi. La vita era per lui
un dono terribilmente serio e quindi sentiva tutto il peso della responsabilità: per questo assunse le sfide di un
futuro non sempre facile e continuò a donarsi, nonostante tutto, credendo tenacemente nella sua missione, in linea con il carisma del La Salle. Sentiva di essere
chiamato ad una importante missione nella Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane e nella Chiesa
con spirito di “avventura” per tentare anche ciò che
sembrava irraggiungibile, animato sempre da un spirito
di fede, anche nelle prove e nelle controversie della vita quotidiana e comunitaria” (Fratel Agostino Pajer).
Signore Gesù,
accogli nella patria celeste il tuo e nostro Fratello
Guido, che, in risposta alla tua chiamata, liberamente e
senza volontà di ritorno, ha puntato tutta la sua esistenza sulla verità del tuo Vangelo; ricompensa il suo proposito di vivere, nel celibato, la castità evangelica, come
amore totale a te, avendo amato tutti con amore disinteressato e rispettoso, soprattutto i più poveri.
Ti ringraziamo di averlo reso testimone della povertà
evangelica, per seguire Te povero e per servire meglio i
nostri fratelli, soprattutto i più sprovvisti di mezzi.
Grazie del dono della sua obbedienza evangelica, con
la quale ha conformato la sua volontà con quella tua, o
Cristo, Ti rendiamo grazie per averci donato Fratel Guido
come compagno di viaggio, per la sua fedeltà e l’amore
incondizionato all’Istituto Lasalliano e al suo spirito, Fratello di integerrima fedeltà a te e alla missione a lui affidata, ottimista, amante della vita.
Fr. Donato Petti
(dalla Omilia del Visitatore Provinciale)

RICORDIAMO CON FRATERNO AFFETTO ANCHE
V

L’Ing. Attilio Grassi (Catania, 2 ottobre 2010)architetto e costruttore del nuovo Leonardo da Vinci, di Catania, exalunno dell’Istituto, genitore di alunni, amico personale di molti Fratelli, indicato nel nostro libretto come Benemerito
lasalliano, Benefattore, Stella d’oro al merito lasalliano.
V Il Sig. Cultreri Lorenzo (Napoli, 24 ottobre 2010) fratello di Fratel Aurelio, della Comunità di Villa Flaminia di Roma.
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Giovanni Pascoli e il senso della morte.
Un oltretomba pascoliano?
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Speciale

Giovanni Pascoli e il senso della morte.
Un oltretomba pascoliano?
Poiché “Lasalliani in Italia” si rivolge ad un pubblico vario, composto anche di insegnanti
crediamo di fare cosa gradita e speriamo utile, pubblicare questo studio inedito su Pascoli.
di fr. Renato Bettini - ren_bet@hotmail.com

SINTESI
Rilettura de I canti di Castelvecchio di Giovanni
Pascoli, e in particolar modo della sezione Il ritorno
a San Mauro, alla scoperta di un progetto poetico del
grande autore: dare vita letteraria ad un originale e
personalissimo “Oltretomba”, sede di tutti i suoi
cari, anzitempo strappati alla vita; regione della
memoria in cui incontrarli nuovamente, parlare con
loro per conseguire l’elaborazione rasserenata di
tanti lutti; il tutto inquadrato in una prospettiva originale e particolare, espressione della sua profonda
sensibilità e sulla scia della creatività di grandi autori classici, Virgilio, in primo luogo.
Nelle liriche de Il ritorno a San Mauro verranno
evidenziati e discussi gli elementi più chiari e suggestivi, e sono tanti, la cui analisi potrebbe condurre
all’affermazione dell’esistenza di questo ideale aldilà, luogo dell’anima, dove i suoi cari vivono, affidati
all’immortalità della poesia.
¨¨¨

rasse la loro continua presenza nei propri vissuti e la
certezza di considerarli vivi e vicini.
Sviluppo, questo, in primo luogo, di un’esigenza
umana, profonda e insopprimibile: quella dell’elaborazione rasserenante e finalmente placata delle gravi e numerose perdite subite negli anni giovanili; in secondo luogo,
sbocco creativo di una istanza poetica, avvertita urgere
in sé, modellata su una eredità letteraria classica, assorbita e fatta propria. Visione, pertanto, pienamente
rispondente e congruente con le convinzioni del suo
mondo interiore, creatura del suo afflato poetico, in sintonia con un cristianesimo, se non proprio praticato,
almeno culturalmente ben fondato.
A riprova di quest’ultimo aspetto c’è il fatto, ben
documentato, che, per quanto tentasse a più riprese e
per lungo tempo di scoprire l’identità dell’uccisore di suo
padre, nei confronti di costui mai nutrì odio e rancore;
anzi, nella lirica che apre tutta la sua opera poetica Il
giorno dei morti, dando voce ed espressione al padre
Ruggero, assassinato il 10 agosto del 1867, pone sulle
sue labbra queste intense e quanto mai cristiane parole:

Perdona all’uomo, che non so; perdona:
Nella poetica pascoliana la tematica della morte,
se non ha figli, egli non sa, buon Dio...
dei suoi morti, dei trapassati in genere, è presente
e se ha figlioli, in nome lor perdona.
abbondantemente, trattata con rara sensibilità e
intensità, certamente debitrice alla temperie culturale
Che sia felice; fagli le vie piane;
in cui il poeta visse ed esercitò la sua carriera di docendagli oro e nome; dagli anche l’oblio;
te di lettere classiche nei licei e nelle facoltà di lettere
tutto: ma i figli miei mangino il pane.
di varie università, ma certamente non riconducibile
(Il giorno dei morti)
tutta e solo a quelle esperienze culturali.
Nel suo mondo interiore, molto vario e di rara preDalla psicologia del profondo, d’altronde, sappiamo
ziosità, fin dalla crudele esperienza dei lutti familiari,
deve aver palpitato, assai viva ed eloquente, l’istanza che i lutti, specialmente quelli gravi, crudeli, devastanti,
di sublimare in poesia il dolore e la memoria dei suoi per esigenze di sopravvivenza psichica, se non addirittumorti, collocarli in una condizione poetica che assicu- ra fisica, debbono andare incontro ad un obbligato pro-
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cesso di elaborazione, da parte di chi li ha subiti, affinché
da macigni insopportabili tornino ad essere inquadrati
come esperienze umane, per quanto terribili: è ciò che
riscontriamo in Pascoli, attuato, però, in modo originale
e fortemente simbolico.

canzoni, o l'iddia cui si rivolge il cieco aedo di Achille
e di Odisseo. (da “Il fanciullino”). Questo fanciullino,
a scanso di equivoci, non è l’età tenera e beata di
individui da poco nati e ancora piccoli di età, ma è,
per dirla con Pascoli,

¨¨¨

“[colui che] ci fa perdere il tempo, quando noi andiamo per i fatti nostri, ché ora vuol vedere la cinciallegra che
La vasta produzione poetica di Giovanni PASCOLI è canta, ora vuol cogliere il fiore che odora, ora vuol toccasuddivisa in varie raccolte
re la selce che riluce.
E ciarla intanto, senza chetarsi mai; e, senza lui, non
MYRICAE
(1891 - 1903)
solo non vedremmo tante cose a cui non badiamo per
(1897 - 1904)
PRIMI POEMETTI
solito, ma non potremmo nemmeno pensarle e ridirle,
(1909)
NUOVI POEMETTI
perché egli è l'Adamo che mette il nome a tutto ciò che
(1903 - 1907 - 1912)
CANTI DI CASTELVECCHIO
vede e sente. Egli scopre nelle cose le somiglianze e
(1906 - 1913)
ODI E INNI
relazioni più ingegnose. Egli adatta il nome della cosa
(1904 - 1905 )
POEMI CONVIVIALI
più grande alla più piccola, e al contrario. E a ciò lo
(1911)
POEMI ITALICI
spinge meglio stupore che ignoranza, e curiosità meglio
(1912 - 1913)
POESIE VARIE
che loquacità.” (idem)
A queste si debbono aggiungere i Carmina, composizioni in latino, che gli valsero per ben tredici anni di
seguito la medaglia d’oro al concorso di poesia latina di
Amsterdam, e il saggio “Il fanciullino”, manifesto della
sua poetica, strumento indispensabile sia per una corretta interpretazione delle sue poesie in genere, sia elemento basilare per la nostra ipotesi letteraria ed estetica.
La produzione pascoliana è un insieme abbondante, variegato, ricco di segreti e sorprendenti suggestioni; di “speranze e memorie”; di strazi e dolori,
uniti a silenzi e dolcezze. È come un vero e vasto
labirinto, misterioso ma non terrifico per presenze
mostruose o per vacuità o assenza di vita, come
quello mitologico, quanto, piuttosto, un dedalo
misterioso, pieno d’ombre e d’incanti, invitante alla
sosta, all’interrogazione e alla riflessione, ricco di
“presenze” note al poeta, che rendono pensosi,
popolato di “profumi, di colori e di suoni che si
rispondono.” (Baudelaire) che fanno gioire, che affascinano e al tempo stesso spaventano per la loro
varietà senza limiti. La difficoltà a prenderne oggettivamente le distanze e padroneggiarli, tra l’altro, è
rappresentata dal fatto che, anche in noi, è presente
“un fanciullino che non solo ha brividi, come credeva
Cebes Tebano che primo in sé lo scoperse, ma lagrime
ancora e tripudi suoi.
Un fanciullino o una fanciulla: un dio o un’iddia: il
dio che sementò nei precordi di Femio quelle tante

Non andremmo troppo lontano se identificassimo
nel fanciullino il nostro inconscio, liberato dal significato e dalle sovrastrutture freudiane, troppo psicologicamente caratterizzanti, e ricondotto alla semplicità della realtà profonda nostra e di tutto il genere
umano che, nato in armonia e simbiosi con il mondo
animale e vegetale, dispone di possibilità e capacità
sensoriali, intuitive ed empatiche, in parte tuttora
presenti in popolazioni primitive non ancora fagocitate dal progresso tecnologico, in parte presenti
anche in non rari individui della nostra era tecnologica; e in parte presenti anche in noi, che potremmo
scoprirle, solo se facessimo tacere tante voci assordanti e devianti, come sembra suggerire il recente
film, dell’attore e regista Sean Penn, Into the Wild.
D’altra canto, ne “l'Adamo che mette il nome a tutto
ciò che vede e sente”, (idem) più che l’Adamo biblico,
noi scopriamo un archetipo, non nebulosamente visto
nella caligine delle origini, ma riconosciuto vivo ed
operante nell’attività del “veggente”, del poeta veggente di cui parla Arthur Rimbaud e che genuinamente riconosce in sé Giovanni Pascoli.
A proposito del “poeta veggente” va ricordato
che Giovanni Pascoli, pur senza entrare in pieno nel
dibattito culturale che diede origine al decadentismo e al simbolismo, ne aveva respirato l’atmosfera, ne aveva avvertito profondamente l’esigenza, si
era sentito in piena sintonia con quelle istanze di
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nuova, rigeneratrice linfa letteraria che, partita dalla
¨¨¨
Francia alla fine dell’800, aveva percorso l’Europa,
ponendo a dimora i semi di una nuova poesia, di una
La prima lirica che potrebbe immetterci in questa
nuova narrativa, di una nuova, anche se dolente, visione e dimensione oltretombale è la numero 18 dei
visione dell’uomo.
Canti di Castelvecchio.
Tra l’altro Pascoli “aveva tradotto le poesie di
Edgar Allan Poe, conosceva l'opera di Victor Hugo e
La tovaglia
di molti poeti inglesi. La sua Weltanschauung è basata su una cultura filosofica classica, da Platone allo
Le dicevano: - Bambina!
stoicismo latino, e l'atteggiamento nei confronti
che tu non lasci mai stesa,
della fede propendeva allo scetticismo.
dalla sera alla mattina,
I Canti di Castelvecchio risentono della diffusione
ma porta dove l'hai presa,
della cultura simbolista, anche se non è sicuro che
la tovaglia bianca, appena
Pascoli avesse avuto ampio accesso alle opere di
ch'è terminata la cena!
Baudelaire, Verlaine e Mallarmè.
Bada, che vengono i morti!
Conosceva sicuramente I Fiori del male, e l’influsi tristi, i pallidi morti!
so di Baudelaire è palpabile in certe poesie come Il
Entrano, ansimano muti.
cieco.” (dal sito Giovanni Pascoli di Internet)
Ognuno è tanto mai stanco!
E si fermano seduti
¨¨¨
la notte intorno a quel bianco.
Stanno lì sino al domani,
Su Giovanni Pascoli “poeta veggente” avremo
col capo tra le due mani,
modo di ampliare in seguito il discorso.
senza che nulla si senta,
Intanto stabiliamo le coordinate del nostro
sotto la lampada spenta. assunto iniziale in questi termini: senza pretese esaE` già grande la bambina:
gerate e senza modificare o distorcere la lettera e lo
la casa regge, e lavora:
spirito di quelle liriche che saranno la base del
fa il bucato e la cucina,
nostro cammino letterario, noi vogliamo dimostrafa tutto al modo d'allora.
re che, a imitazione dei suoi e ben conosciuti
Pensa a tutto, ma non pensa
modelli classici, Omero, Virgilio (soprattutto
a sparecchiare la mensa.
Virgilio) Giovanni Pascoli, senza intenti specifici
Lascia che vengano i morti,
dichiarati, ma seguendo d’istinto la voce del cuore,
i buoni, i poveri morti.
della memoria, degli affetti profondi, delle esigenze
Oh! la notte nera nera,
del cuore lacerato, ma anche e soprattutto della
di vento, d'acqua, di neve,
poesia, di quell”armonia [che ] vince di mille secoli il
lascia ch'entrino da sera,
silenzio” (Foscolo) abbozzò e organizzò una cornice
col loro anelito lieve;
entro la quale collocare una sua ideologia e una sua
che alla mensa torno torno
profonda convinzione nei confronti dei trapassati,
riposino fino a giorno,
presenti nelle corde più intime del suo essere.
cercando fatti lontani
Che ne avesse molto più di una semplice intuicol capo tra le due mani.
zione, lo deduciamo dalla lettera indirizzata all’amiDalla sera alla mattina,
co Caselli il 7 agosto del 1902:
cercando cose lontane,
stanno fissi, a fronte china,
«C’è, vedrai, nei Canti, un ordine latente, che non
su qualche bricia di pane,
devirivelare: prima emozioni, sensazioni, affetti, d’ine volendo ricordare,
verno, poi di primavera, poi d’estate, poi d’autunno,
bevono lagrime amare.
poi ancora un po’ di inverno mistico, poi un po’ di priOh! non ricordano i morti,
mavera triste, e finis».
i cari, i cari suoi morti!
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- Pane, sì... pane si chiama,
che noi spezzammo concordi:
ricordate?... E` tela, a dama:
ce n'era tanta: ricordi?...
Queste?... Queste sono due,
come le vostre e le tue,
due nostre lagrime amare
cadute nel ricordare! L’ammonimento introduttivo, legato ad una credenza
popolare, se non terrifica, almeno inquietante, viene vissuto in maniera volutamente contrapposta dalla bambina (il fanciullino, l’iddia, il veggente ?):
Pensa a tutto, ma non pensa
a sparecchiare la mensa.
Lascia che vengano i morti,
i buoni, i poveri morti.
…lascia ch'entrino la sera,
col loro anelito lieve;
che alla mensa torno torno
riposino fino a giorno,
È questo il primo irrompere attivo dei trapassati
nella vita quotidiana, è il primo di tanti altri grumi poetici di una ideologia nella quale la morte non si stacca
dalla vita, né la vita si separa dalla morte, anzi, convivono in una dimensione tra l’ideale e l’esistenziale, nel
perenne divenire del tempo e degli accadimenti umani.
Nell’epica, specie quella più antica, sono i mortali
che per vocazione eroica (Ulisse) o per missione divina (Enea, Dante) si muovono per visitare l’oltretomba.
Essi, con modalità assai diverse gli uni dagli altri, contattano, parlano, interrogano i trapassati; a volte, come
in Virgilio, vaticinano un futuro prossimo a venire. In
Pascoli tutto avviene in modo differente: la frequentazione è reciproca, tale da realizzare un’altra dimensione, parallela a quella della vita ordinaria: un
Oltretomba accessibile ai vivi e una vita reale nella
quale i trapassati entrano nel vivere quotidiano.
Un altro riferimento quanto mai chiaro l’abbiamo ne
Il bolide, una delle liriche de Il Ritorno. Il poeta si rivede,
attraversando un bosco, preso dal terrore notturno
di subire la stessa sorte del padre, e dice:

no, non solo! Lì presso è il camposanto,
con la sua fioca lampada di vita.
Accorrerebbe la mia madre in pianto.
Mi sfiorerebbe appena con le dita:
le sue lagrime, come una rugiada
nell'ombra, sentirei su la ferita.
Verranno gli altri, e me di su la strada
porteranno con loro esili gridi
a medicare nella lor contrada,
così soave! dove tu sorridi
eternamente sopra il tuo giaciglio
fatto di muschi e d'erbe, come i nidi!
Sono i suoi trapassati che egli avverte uscire dalla
barriera oltretombale. Essi, un tempo fantasmi di cui
ha sentito favoleggiare da bambino, ora pesantemente incombono sul suo cuore, perché la favola ha
fatto il suo tempo e la morte ha mietuto a piene
mani tra i suoi affetti più cari.
Questo enorme carico di angoscia lo pone di
fronte ad un dilemma drammatico: lasciarli nella
veste di fantasmi, condannandoli all’annullamento,
all’oblio, al non essere più, proprio loro che furono
parte del suo cuore e del suo spazio vitale, o attingere alla creatività poetica, offrendo un’opportunità
al disperante bisogno di sentirli vivi, accanto a sé,
quasi sottratti alla fredda ala di morte? Optare per
questa seconda ipotesi gli è senz’altro più congeniale, e di fatti opta per essa.
Ed ecco, lentamente, quasi insensibilmente egli
viene condotto prima a creare uno spazio poetico, intimistico in cui collocarli, poi gradualmente uno spazio
“epico” al quale affidarli, al riparo da un’altra morte,
quella dell’oblio perenne e del non essere mai stati.
La sua poetica della morte e dei suoi morti, si
affina, trova ragioni ed espressioni, giunge a derive di
creatività e di inventiva che hanno lasciato i critici
perplessi sul senso da dare a tanti luoghi oscuri dei
Canti di Castelvecchio, specialmente nella sezione
de “ Il ritorno a San Mauro”.
Ebbene, a questa scelta letteraria noi vogliamo dare
il nome, forse un po’ pretenzioso, ma a nostro avviso
descrittivamente esatto, di “Oltretomba pascoliano.”
¨¨¨

lento lento passavo: e il cuore a volo
andava avanti. E che dunque? Uno schianto;
e su la strada rantolerei, solo...

Perché un oltretomba pascoliano?
Accennavamo alla perplessità dei critici. Un esempio
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ce lo fornisce Giuseppe Nava che, sintetizzando l'inter- critici in oggetto, per spiegare versi difficili od oscupretazione data da Cesare Garboli nel saggio:”Restauri ri sono costretti ad imboccare la tesi realistica: torpascoliani “del 1979, commenta:
nato a S. Mauro il poeta immagina… si rivede ecc.
Per noi le cose stanno in un modo molto diverso
«Se il nuovo nido non si sovrappone perfettamen- e riteniamo l’altrui interpretazione alquanto riduttite all’antico, neppure il nuovo anno può ripetere sim- va. Come tra breve vedremo, il verbo immaginare è
metricamente il corso del precedente: resta uno iato da escludere decisamente, mentre i verbi rivedere,
incolmabile nell’illusorio ritorno delle apparenze. contemplare e simili, si possono accettare solo nelL’«oscuro viaggio», cominciato, anzi ripreso nel l’accezione del poeta veggente.
penultimo verso di Poesia, si chiude nella «notte
¨¨¨
oscura» del penultimo verso di In ritardo. Ora non è
più possibile un movimento circolare, ma solo un
Il ritorno reale, fisico a S. Mauro, da un punto di
ritorno al passato, ai luoghi e ai fantasmi dell’infanzia;e il trapasso al ciclo memorialistico-onirico del vista cronachistico, come ci dice la sorella Maria nella
vita del fratello, anche se a lungo rinviato, «ci fu veraRitorno a San Mauro ne è la naturale conclusione.».
mente. Il viaggio o il ritorno ebbe luogo in occasione di
In parziale contrasto con queste conclusioni, è un incarico ispettivo ministeriale affidato a Giovanni
nostra convinzione che, per Pascoli, il ritorno al pas- Pascoli nella città di Ravenna nell’aprile del 1897, dove
sato non è mai stato un ritorno, né un recupero, ma si recò e fu ospite della sorella Ida a Santa Giustina di
piuttosto il perpetuare un presente, e che il ciclo Rimini; ma fu anche a San Mauro il 2 maggio, riportanmemorialistico-onirico, pur rimanendo memoriali- done una viva impressione, attestata dalla lettera del
stico è tutt’altro che onirico; è epico, di quell’epicità 10 maggio ai «concittadini di San Mauro»:
umile, dimessa, colloquiale, ma forte e tenace come
«O cari fratelli, io mi trovo gli occhi ancora
gli affetti profondi, e altamente lirica quale i sentibagnati delle lacrime di quel giorno, di quel 2 magmenti emotivi e commotivi ispirano.
Se poi dovessimo circoscrivere “geograficamente” gio indimenticabile! Vi rivedo, vi risento; e rivedo la
l’Oltretomba pascoliano, beninteso nella geografia casetta dove sono nato e risento il dolce invito che
dell’anima e delle regioni del cuore e della creazione veniva da morti e da vivi, dove rimangono e riposano
poetica, potremmo affermare che fisicamente esso quelli che ho amati».
potrebbe corrispondere a San Mauro di Romagna
Ma, annota la sorella Maria:
(oggi San Mauro Pascoli) e i suoi dintorni; temporalmente, poi, potrebbe equivalere all’infanzia e alla
“Fu un ritorno in ispirito, che precedé di poco il
adolescenza, prima, cioè, dell’irrompere tragico e
reale.” E poi continua:”Intanto il 13 marzo Pietro
crudele della stagione dei lutti.
A questo punto, ci corre l’obbligo di chiederci se Guidi, l'amico segretario del Comune di San Mauro, gli
l’espressione” il ritorno a S. Mauro”, prima di essere annunciava il prossimo matrimonio di una figlia deluna realtà geografica, trasfigurata in luogo dell’ani- l'ing. Leopoldo Tosi con il signor Giovanni Briolini, di
ma e regione del cuore, sfociata poi in una creazio- Sondrio, e chiedeva un qualche suo scritto per l'occane poetica all’interno de “I canti di Castelvecchio, sia sione. Per le nozze della signorina Tosi, fece tre liriche
da intendersi in senso cronachistico, come effettivo Le rane, La tessitrice e La messa che insieme intitolò Il
viaggio, in un dato momento, da Castelvecchio di ritorno a San Mauro. Le mandò al «Marzocco» che le
Barga in Toscana, a S. Mauro, paesino della Romagna, stampò; indi se ne fece l'estratto a cui fu aggiunta una
soave letterina di dedica alla sposa. Riuscì un opuscoluogo natale di Pascoli oppure no.
Il problema, ai fini della nostra tesi è di gran peso, lino stampato bene, elegante e senza fronzoli:
perché la facile e semplice identificazione tra il Giovannino ne rimase contento e l'inviò al padre della
luogo fisico e quello poetico, come tanti critici sposa. Le tre poesie, con altre, furono poi incluse nei
hanno fatto, conduce ad ignorare la dimensione Canti di Castelvecchio, mantenendo lo stesso titolo Il
epica, che noi vogliamo rintracciare e presentare. I ritorno a San Mauro.”(idem)
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Certamente colpisce quel “Fu un ritorno in ispirito,
che precedé di poco il reale” che, ai fini della nostra tesi
risulta assai illuminante, in quanto suona conferma di
quello che abbiamo chiamato progetto: una visione e
interpretazione poetica, rafforzatasi col tempo, alla quale
Pascoli non ha mai mancato di dare ulteriore sviluppo e
spessore lirico. A questo proposito non è fuori luogo sottolineare il fatto abbastanza singolare delle tre liriche, se
confrontato con il comune modo di pensare e di agire.
Per noi, abituati a ben altri temi trattati nei festosi
auguri in occasione di nozze, tre liriche che spaziano su
un paesaggio interiore e su vicende che poco hanno a
che fare con una festa nuziale, potrebbero apparire non
intonate; mentre risultano molto coerenti con quel
nucleo di vissuti e di memorie che inquadrano ciò che
abbiamo cominciato a chiamare Oltretomba pascoliano.
Curioso quindi per noi, ma non per il poeta il quale, quasi
mosso da un riflesso condizionato, al semplice accenno
al nome di San Mauro, o a quanto esso risveglia nel suo
animo “ va dove lo porta il cuore”, ma non in una direzione prevedibile e scontata, quanto piuttosto verso lidi
misteriosi e imprevedibili, in una dimensione fuori del
tempo e dello spazio, non immaginifica e vuota, ma
“reale”, anche se poetica e soggettiva.
¨¨¨

e poi, tornata blanda e tranquilla,
mi persuade nel mio cantuccio:
è tardi! è l'ora! Sì, ritorniamo
dove son quelli ch'amano ed amo.
L’oltretomba pascoliano: motivi e architettura
La lirica che introduce tutta l’opera poetica di G.
Pascoli è quella collocata all’inizio di Myricae, ma di
cui non fa parte, isolata come è anche tipograficamente. E ben a ragione, in quanto Il Giorno dei Morti ( questo ne è il titolo) rappresenta il canto iniziale
dell’Oltretomba, il ricordo fatto poesia di un dolore
inenarrabile, che può trovare sostanza e consistenza
solo se la narrazione è ripetuta, in modo angosciato,
dagli stessi protagonisti, e in un giorno dell’anno dedicato ai defunti dalla Chiesa cattolica. Vero epicedio per
un dolore personale indicibile, e insieme intenso lutto
corale cui tutti gli altri trapassati partecipano.
Il modello di riferimento più vicino e più largamente
corrispondente è nel libro sesto dell’Eneide, quando
l’eroe, per la prima volta, viene a contatto con il dolore
attraverso gli strazianti pianti e vagiti dei bambini
Continuo auditae voces vagitus et ingens
Infantumque animae flentes, in limine primo,
Quos dulcis vitae exsortis et ab ubere raptos
Abstulit atra dies et funere mersit acerbo.

Prima di affrontare in senso stretto l’Oltretomba
pascoliano, ci occorre precisare che il modello
In Pascoli, ne “Il giorno dei morti” sono le voci di fradell’Averno della classicità greco-romana servì a Pascoli telli e sorelle morti anzitempo, sono le voci del padre e
solo come ispirazione e in qualche caso solo come falsa- della madre che riempiono l’aria di inconsolabili lamenriga, perché l’impostazione e la trattazione fu tutta e ti. Eccone alcuni passi molto eloquenti:
solo pascoliana, tutta e sola di Giovanni, all’interno di
una cronaca familiare dapprima ricca e sazia di affetti e
Io vedo (come è questo giorno, oscuro!),
gioie, poi fortemente appesantita da numerosi, gravi e
vedo nel cuore, vedo un camposanto
segnanti lutti, infine stabilmente collocata nella memocon un fosco cipresso alto sul muro.
ria del “sopravvissuto” e del “veggente” che implora la
campana de “L’ora di Barga”
E quel cipresso fumido si scaglia
allo scirocco: a ora a ora in pianto
“Lascia che guardi dentro il mio cuore,
sciogliesi l’infinita nuvolaglia.
lascia ch'io viva del mio passato;
se c'è sul bronco sempre quel fiore,
O casa di mia gente, unica e mesta,
s'io trovi un bacio che non ho dato!
o casa di mio padre, unica e muta,
Nel mio cantuccio d'ombra romita
dove l’inonda e muove la tempesta;
lascia ch'io pianga su la mia vita!
o camposanto che sì crudi inverni
E suona ancora l'ora, e mi squilla
hai per mia madre gracile e sparuta,
due volte un grido quasi di cruccio,
oggi ti vedo tutto sempiterni
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e crisantemi […]
Sazio ogni morto, di memorie, posa.
Non i miei morti.
[…]
- O miei fratelli! - dice Margherita,
la pia fanciulla che sotterra, al verno,
si risvegliò dal sogno della vita:
o miei fratelli! nella notte oscura,
quando il silenzio v’opprimeva, e vana
l’ombra formicolava di paura;
io veniva leggiera al vostro letto;
Dormite! vi dicea soave e piana:
voi dormivate con le braccia al petto.
[…]
- O figli - geme il padre in mezzo al nero
fischiar dell’acqua - o figli che non sento
più da tanti anni! un altro cimitero
forse v’accolse e forse voi chiamate
la vostra mamma, nudi abbrividendo
sotto le nere sibilanti acquate.

1868 muore la sorella Margherita, seguita, a pochi mesi
di distanza dalla madre Caterina;
1871 muore il fratello Luigi;
1876 muore il fratello Giacomo, il «piccolo padre».
Prima erano morti la sorellina Carolina di cinque anni
e il nipotino Ruggero di pochi mesi.
¨¨¨
Se Il giorno dei morti rappresenta il canto di apertura,
le nove liriche de Il ritorno a San Mauro sono il poema, la
vera invenzione che ci richiederà un’analisi puntuale.
Esse, nella raccolta de I canti di Castelvecchio formano il
secondo gruppo e sono in successione:
Le rane, La Messa, La tessitrice, Casa mia, Mia madre,
Commiato, Giovannino, Il bolide, Tra San Mauro e
Savignano. Prima di affrontarle vogliamo produrre alcune riflessioni su Giovanni Pascoli “poeta veggente”, quale
l’abbiamo già definito, secondo la ben nota accezione di
Arthur Rimbaud nella lettera detta "del veggente" indirizzata a Paul Demeny Charleville, il 15 maggio 1871
In essa il poeta francese afferma:

“Io assisto allo sbocciare del mio pensiero: lo guardo, lo ascolto: do un colpo d'archetto; la sinfonia si
agita nelle profondità, oppure salta con un balzo sulla
scena. Il primo studio dell'uomo che voglia essere
[…] O figli, figli! vi vedessi io mai!
poeta è la sua propria conoscenza, intera; egli cerca la
io vorrei dirvi che in quel solo istante
sua anima, l'indaga, la tenta, l'impara. Io dico che bisoper un’intera eternità v’amai.
gna esser veggente, farsi veggente. Il Poeta si fa veggente mediante un lungo, immenso e ragionato disordiIn quel minuto avanti che morissi,
ne di tutti i sensi. Tutte le forme d'amore, di sofferenza,
portai la mano al capo sanguinante,
di pazzia; egli cerca se stesso, esaurisce in sé tutti i velee tutti, o figli miei, vi benedissi.
ni, per non conservarne che la quintessenza. Ineffabile
tortura nella quale ha bisogno di tutta la fede, di tutta
[…]
la forza sovrumana, nella quale diventa il grande inferUn padre, o Dio, che muore ucciso, ascolta:
mo, il grande criminale, il grande maledetto, - e il
sommo Sapiente! - Egli giunge infatti all'ignoto!
aggiungi alla lor vita, o benedetto,
Dunque il poeta è veramente un ladro di fuoco.
quella che un uomo, non so chi, m’ha tolta.
Ha l'incarico dell'umanità, degli animali addirittura; dovrà far sentire, palpare, ascoltare le sue invenE così via gli altri suoi cari defunti, che, per comple- zioni. Trovare una lingua; [...] Questa lingua sarà deltezza, di seguito vogliamo ricordare, precisandone la l'anima per l'anima, riassumerà tutto: profumi, suoni,
colori; pensiero che uncina il pensiero e che tira. [...] I
data della scomparsa:
primi romantici sono stati veggenti senza rendersene
1867 (10 agosto) muore, assassinato, Ruggero Pascoli, ben conto; [...] I secondi romantici sono molto veggenti; Baudelaire è il primo veggente, il re dei poeti,
padre del poeta;
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un vero Dio. [...] La nuova scuola, detta parnassiana,
ha due veggenti, Albert Mérat e Paul Verlaine, un vero
poeta. - Ecco. - Così, studio di rendermi veggente.
[...] (Arthur Rimbaud)
Secondo questi parametri, Pascoli è a pienissimo
titolo “veggente” perché ne ha tutto: atteggiamento e
animus: solo lo sregolamento dei sensi non gli appartiene, in quanto non necessario alla sensibilità, all’empatia, alla conoscenza genuina che il fanciullino, strumento di indagine e di visione tipico, unico, ineguagliabile può fornirgli.

tra il sordo rimastico mite
dei bovi:
è la confidente del cuore di cui vede e ascolta visioni,
anticipazioni, conclusioni, aneliti e sogni.
L’altra entità oracolare è la cavalla storna, soggetto
dell’omonima lirica, penultima della prima parte dei
Canti di Castelvecchio
“Là in fondo la cavalla era, selvaggia,
nata tra i pini su la salsa spiaggia;
che nelle froge avea del mar gli spruzzi
ancora, e gli urli negli orecchi aguzzi.”

¨¨¨
La nove liriche strutturalmente possono essere divise
in tre gruppi: del primo gruppo fanno parte Le rane e La
Messa, cui abbiamo già in parte accennato sopra, a proposito delle nozze Tosi – Briolini.
Il secondo sottogruppo è formato da La tessitrice,
Casa mia, Mia madre, Commiato; il terzo sottogruppo,
infine, da Giovannino, Il bolide, Tra San Mauro e
Savignano. Inoltre, nella veste e nella funzione di
poeta veggente, Pascoli scopre nell’habitat domestico
alcune entità oracolari, altri veggenti. Egli li chiama in
causa, li consulta. Due in particolare, che egli canterà
in due splendide liriche: La poesia, in cui la poesia, cioè
il poetare, è la lampada che o dall’alto della trave, o
poggiata al centro del desco, o posta davanti ad
un’immagine sacra domina, osserva, conosce e conserva segreti di tutta la realtà familiare:
Io sono una lampada ch'arda
soave!
la lampada, forse, che guarda,
pendendo alla fumida trave,
la veglia che fila;
e ascolta novelle e ragioni
da bocche
celate nell'ombra, ai cantoni,
là dietro le soffici rócche
che albeggiano in fila:
ragioni, novelle, e saluti
d'amore, all'orecchio, confusi:
gli assidui bisbigli perduti
nel sibilo assiduo dei fusi;
le vecchie parole sentite
da presso con palpiti nuovi,

Oracolo consultato dalla madre per un terribile
responso, eletto poi nume tutelare, protagonista del
poema che Pascoli va piano piano componendo.
La poesia-lampada sa la vita, le età, le passioni, le
trepide speranze, gli amori sognati, i sussulti del cuore
materno, le tombe profonde, la cuna-barca che nel
mare dell’essere varca, i tenaci sorrisi di vergini bionde,
l’errante che prende e riprende l’oscuro viaggio.
Essa è la luce che rischiara l’ignoto, che mostra le
corrispondenze, è ”lingua dell'anima per l'anima, che
riassumerà tutto: profumi, suoni, colori; pensiero che
uncina il pensiero e che tira.”(Rimbaud)
Se per Rimbaud ” il poeta è veramente un ladro di
fuoco, ” per Pascoli la poesia-lampada sa il prima e il
dopo, l’inizio e la fine, le vicende e le tempeste del
cuore, la morte e la vita. L’altra, la cavalla storna, testimone oculare del lutto iniziale, coinvolta in modo
appassionato nella tragedia, per la madre è depositaria d’un segreto, anzi il segreto, che con insistenza
angosciosa ella chiede di svelare, quasi a placare il tormento di una donna privata del suo uomo, di una
madre privata del padre dei suoi figli.
La lirica, nella scarna semplicità quasi di ballata
popolare, si staglia sullo sfondo di morte e dolore per
l’orrendo fatto di sangue tante volte narrato e rinarrato, come si staglia emblematico spartiacque fra un
prima e un dopo, fra due eventi misteriosi di un fato
insondabile, la cui decrittazione è compito del poeta
veggente. Semplice ma intonata su un registro fortemente drammatico: la contrapposizione dei due interlocutori. Non è difficile riconoscere il parallelo tra il
comportamento della Sibilla, oracolo interrogato da
Enea, e l’animale oracolare sollecitato dalla madre del
poeta. Nell’Eneide, a mano a mano che il tempo volge
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verso il vaticinio la Sibilla paurosamente si trasforma
nell’aspetto:
Deus, ecce, deus! Cui talia fanti
Ante fores subito non voltus, non color unus,
Non comptae mansere comae,
sed pectus anhelum,
Et rabie fera corda tument, maiorque videri
Nec mortale sonans, adflata est numine quando
Iam propiore dei.

dormian sognando il bianco della strada.
La paglia non battean con l'unghie vuote:
dormian sognando il rullo delle ruote.
Poi
[…] Mia madre alzò nel gran silenzio un dito:
disse un nome... Sonò alto un nitrito.

È sempre Pascoli, il veggente che scruta oltre il
visibile; capta e decodifica voci non umane, legge
Nella Cavalla storna è l’animale ad apparire fin dal- nell’intrico di eventi di una cronaca oscura e fin
l’inizio connotato di aspetto e caratteristiche predi- troppo ordinaria, un destino crudele. Lo muove il
sponenti al vaticinio:
compito che si è dato di dare parole e senso all’ine[..] Là in fondo la cavalla era, selvaggia,
sprimibile e placare se stesso, la madre e tutte le
nata tra i pini su la salsa spiaggia;
altre vittime!...
La lampada di Poesia e la Cavalla storna, entità
[…] nelle froge avea del mar gli spruzzi
oracolari benigne, aprono e consacrano lo scambio
ancora, e gli urli negli orecchi aguzzi.
fra un Oltretomba non più inaccessibile ai vivi e un
aldiquà non più interdetto ai morti. E finalmente
[…] tu che ti senti ai fianchi l'uragano,
avrà pace la madre
[…] O nata in selve tra l'ondate e il vento,
Più che animale terrestre, è quasi divinità marina,
or ora evocata ed uscita dal mare, grondante umori e
sapori aspri, urli di tempesta e terrori di uragano; dotata di conoscenze non concesse ad altri, capace di sentimenti che l’avvicinano all’uomo, pronta al vaticinio
non consentito all’uomo:
[…] .tu capivi il suo cenno ed il suo detto!
[…] Con lui c'eri tu sola e la sua morte.
E quando il dolore giunge all’acme, quel dolore che
in poco tempo consumerà la vita della madre, la
domanda cruciale scaturisce terribile:…
[…] Chi fu? Chi è? Ti voglio dire un nome.
E tu fa cenno. Dio t'insegni, come”.
La pausa che segue, prima del fragore della risposta
oracolare, spazia sugli altri cavalli, sulla stalla, sulla
notte, quasi a sottolineare con l’atmosfera e il mistero l’importanza del momento:
[…] Ora, i cavalli non frangean la biada:
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” nell'ombra senz'ore,
che dal suo triste riposo,
congiunge le mani al suo cuore
già róso!”(La poesia)
¨¨¨
Abbiamo ora tanti elementi utili alla nostra tesi
su un aldilà pascoliano, i cui tratti descrittivi e connotativi sono principalmente espressi nelle nove liriche de”Il Ritorno”, che ne costituiscono la cornice e
il contenuto, il racconto ed il senso, la memoria e la
consapevolezza di un perpetuo presente. Se volessimo organizzare queste liriche in uno schema narrativo, potremmo così raggrupparle: primo sottogruppo: Le rane, La Messa.
Le rane: rappresenta l’ouverture di questa sinfonia
oltretombale, anticipatrice di numerosi temi, ma, al
tempo stesso, lo scenario dove gli scambi hanno
luogo, dove suoni, colori, profondità prospettica
inducono il lettore a rivivere con il poeta un lungo
tratto della stagione dei lutti.
Essa offre sequenze e spunti fortemente simbolici, che potrebbero facilmente trarre in inganno, se ci
bloccassimo al loro aspetto fortemente suggestivo,
per altro, validissimo e riconosciuto da tutti i critici

Giovanni Pascoli e il senso della morte
indistintamente. Per noi e per la tesi che portiamo
nell’ombre mattutine.
avanti, questa lirica è il paesaggio d’apertura, paesaggio dove i fatti avvengono, o riemergono, dove gli
[…] Ma voce più profonda
attori rivivono e si riconoscono, dove la memoria ha
sotto l’amor rimbomba,
solo il compito di offrire i contenuti. Ed è un paesagpar che al desìo risponda:
gio fisico, reale, per quanto atemporale, in cui gli
eventi stagionali, umani, tecnici del progresso (il
la voce della tomba.
treno) non sono fissi e statici, ma dinamici, come gli
(Alba festiva)
eventi che nella vita di Pascoli si succedettero. È il
registro linguistico, misterioso, allusivo, plurisemantiIn questa lirica, mediate dal suono delle squille e dalla
co a metterci sull’avviso che ci troviamo in un tempo espressione fioca
ed in una situazione “epica”, all’ingresso di una realtà, fuori dell’umano, regolata da contenuti, significa“d’un vecchio che mormora stanco
ti, lingua, tempi verbali funzionali ad essa.
con tutto un suo tremolìo bianco,
parole di felicità”
Splendido esempio è l’ultima strofa:
cominciano a prendere consistenza le figure centraE sento nel lume sereno
li di questo Oltretomba, all’indomani del lutto originalo strepere nero del treno
le, e loro stesse ombre del proprio lutto:
che non s'allontana, e che va
cercando, cercando mai sempre
“ La panca vedrai dove un giorno
ciò che non è mai, ciò che sempre
veniva coi piccoli intorno
sarà...
tua mamma: venivi anche tu.
Pregava (tuo padre non c'era)
Funzione grammaticalmente strategica ha il tempo
pregava; ma quella preghiera
presente dei verbi, che lascia l’ambiguità interpretatis'è forse smarrita laggiù.”
va tra un presente storico o emozionale, per il lutto
rivissuto, e il presente del veggente, che inquadra l’acLa lirica è piena di inviti pressanti al pellegrinocadimento come reale, per quanto epico, che nega l’il- veggente ad entrare in questo aldilà, per ripercorrerlusione consolatoria di un ricordo passato e anche di ne cammini di memoria e versare due lagrime di
un futuro lenitivo, ma ingannevole.
forte partecipazione:
Elemento centrale di questa visione è una via senza
fine, che si perde lontano tra il rosso del trifoglio e le
“ Non entri? Anche tu piangerai.
sfrangiature verdi dei pioppi ai suoi lati.
Ma il piangere è buono, lo sai;
ma il piangere è buono, lo so.”
¨¨¨
La Messa
Nell’architettura dell’Oltretomba pascoliano ruolo
Il secondo sottogruppo è formato da La tessitrice,
particolare occupano le campane, le squille che quasi
sempre s’identificano con la chiesa, anzi che sono la Casa mia, Mia madre, Commiato che, proseguendo
chiesa. Esse dal mattino alla sera scandiscono tutti i l’ideale cammino de “La Messa”, offrono spaccati di vita,
personaggi sottratti per pochi attimi alla morte e vivenmomenti della giornata e della vita.
ti di una loro vita attiva, sebbene, in un paesaggio apparentemente irreale, “incontrati” nel ritorno a San Mauro,
Che hanno le campane,
anzi “viventi” a San Mauro, da cui non sembrano mai
che squillano vicine,
partiti. Sono essi i lutti di cui parlano le campane, la chieche ronzano lontane?
sa e il vecchio prete stanco (La Messa) Sono in particolar modo tre le “protagoniste”: La tessitrice, La casa, La
È un inno senza fine,
madre, che con sguardi muti o solo silenzi, oppure con
or d’oro, ora d’argento,
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parole disusate, sullo sfondo di interni o esterni noti,
ricorrendo a minimi dettagli narrativi, tanto usuali da
apparire superflui, ricostruiscono una cronaca di vita, una
serie di emozioni tanto semplici quanto potenti, ridanno
vita a cuori non più pulsanti, agiscono da protagonisti
colti nella quotidianità delle loro azioni terrene, nella
forza dei loro affetti, nella esemplarità della loro dedizione agli altri, o nella emblematicità di atteggiamenti e
comportamenti, che li sottrae al privato e al comune per
consegnarli agli universali della poesia immortale..
La tessitrice
Si è dunque spalancata una porta, Pascoli ne ha varcato la soglia, e noi con lui; ci troviamo in un aldilà non
popolato da morti, ma da vivi, per quanto trapassati, che
possono vedere se stessi da un’altra angolazione,
che possono rivisitare e rifrequentare i luoghi conosciuti più serenamente, per quanto immersi in un’atmosfera di pacata tristezza.
La tessitrice, che condivide con le altre liriche tante
caratteristiche sopra ricordate, ha in più il fatto che il
personaggio cantato non appartiene alla cerchia della
famiglia, non si può nemmeno dire che sia un amore
giovanile. Dice infatti Maria nella vita del fratello
“Giacché ci sono, dirò che ne La tessitrice egli non
alludeva a nessuna in particolare (come s’è voluto
affermare da taluni facendone persino il nome, un
nome che io non sentii mai pronunziare da lui), ma
era come una fusione nel suo pensiero di tutte quelle
tessitrici che, quando era ragazzo e andava a vederle
tessere, gli facevano con simpatia posto sulla panchetta. Ricordo che quando scriveva poesie mi disse:
«Quando non ci sarò più io, vedrai quanto strologheranno per sapere chi poteva essere questa tessitrice,
ma ti assicuro che non ne ho in mente di preciso nessuna e che le personifico in una tutte».
E noi potremmo aggiungere, ben a ragione può
personificarle tutte in una, perché tante erano le
giovani vite stroncate dalla povertà, dalle fatiche,
dagli stenti, dalle malattie (la tisi in primo luogo)
giovani e giovanissime ragazze, parte del mondo
infantile del poeta, ora giustamente occupano uno
spazio della sua visione epica.
La tessitrice, pertanto, ” fusione nel suo pensiero
di tutte quelle tessitrici…” rappresenta uno dei tanti
suoi lutti, assieme a quello dei familiari, dell’adole-
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scenza troppo presto tramontata, di storie sentimentali morte sul nascere; ella non è se non una
delle tante perdite da elaborare.
Da un punto di vista formale “La tessitrice”,
anche ad una rapida analisi si presenta letterariamente ed esteticamente come un chiarissimo
esempio delle scelte linguistiche e formali adottate
da Pascoli per rendere, in modo naturale e per nulla
forzato, l’accostamento delle due visioni della
morte: i trapassati, pallidi e fragili involucri, viventi
tuttavia di una loro vita poetica ed epica, e la visione che i vivi hanno dell’oltretomba quando, nella
funzione di veggenti, li accostano, entrano in dialogo con loro. Esempi altrettanto belli li vedremo tra
breve in “Casa mia” e “ Mia madre”.
Altra scelta formale da sottolineare è quella dialogica, ma solo in apparenza tale, dato che il tutto si
risolve in un monologo a tutti gli effetti: alle domande insistenti e accorate dell’uno giungono sole risposte e sguardi muti dell’altra; anzi solo effetti di eco:
“Piango, e le dico: Come ho potuto,
dolce mio bene, partir da te?
Piange, e mi dice d'un cenno muto:
Come hai potuto?
[…] Piango, e le chiedo: Perché non suona
dunque l'arguto pettine più?
Ella mi fissa timida e buona:
Perché non suona?
Gli ultimi versi, infine, si pongono nella veste di
vera agnizione, prima dell’inevitabile consapevolezza
dell’irreparabile, come in tono premonitorio aveva
anticipato ne “Le ciaramelle”:
“O ciaramelle degli anni primi
d'avanti il giorno, d'avanti il vero”
Essi sono l’epilogo del monologo, che tuttavia si
fa più drammatico e misterioso, dato che in essi l’arte sapiente dal poeta gioca sull’ambiguità e molteplicità di senso, della ri-narrazione a due voci, tanto
necessaria alla elaborazione del lutto.
“Morta! Sì, morta! Se tesso, tesso
per te soltanto; come, non so;
in questa tela, sotto il cipresso,
accanto alfine ti dormirò. –“
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¨¨¨
Quanto apporto diano alla nostra tesi le tre liriche seguenti Casa mia, Mia madre, Commiato è
abbastanza agevole dimostrarlo, tanto numerosi e
forti sono i riferimenti espliciti e quelli sottintesi.
Esse appaiono tre scene dello stesso dramma, tanto
legame profondo e contenutistico c’è nella realtà
umana e poetica cantata, tra la casa e la madre, tra
il “nido” e chi (la donna, la madre) ne è il custode,
l’organizzatore e il nume tutelare, secondo la tradizione culturale e la vocazione universalmente riconosciuta alla donna-madre.
Dice Pascoli in Romagna
“Era il mio nido: dove immobilmente
io galoppava con Guidon Selvaggio
e con Astolfo; o mi vedea presente
l’imperatore nell’eremitaggio, ”
e più oltre
“Ma da quel nido, rondini tardive,
tutti tutti migrammo un giorno nero;
io, la mia patria or è dove si vive:
gli altri son poco lungi; in cimitero.”
Forte simbolismo e scelte formali e linguistiche ricercate, ma sempre molto naturali, mettono in risalto il
punto nodale della poetica del suo Oltretomba, facendo
interagire intensamente madre, casa-nido, espropriazione del nido, il tutto in un’atmosfera espressivo- musicale ed espressivo- pittorica.
Una lieve ombra d'ale
annunziò la notte
lungo le bergamotte
e i cedri del viale…
[…] S'udivano sussurri
cupi di macroglosse
su le peonie rosse
e sui giaggioli azzurri.
Esemplare in proposito è la successione delle prime
sei strofe di Casa mia dove, partendo dal punto focale
prospettico della figura materna, con intensità crescente, la narrazione della vicenda, prima, e la casanido, poi, si stagliano nitide nella loro bellezza e nel

messaggio di sicurezza, che la disgrazia ha distrutto; il
tutto, però, immerso in un’atmosfera chiaroscurale,
sorretta da motivi musicali suggestivi e misteriosi,
quali la dimensione dell’aldilà comporta. Qui, più che
altrove, l’irreparabile perdita acquista un peso gravemente simbolico, il dolore per i lutti raggiunge l’acme e i protagonisti si vedono travolti da un cieco
destino, di cui tuttavia parlano in tono pacato e in
termini asciutti.
La seconda parte della lirica, in antitesi con la
prima, triste e sconsolata, offre un progetto di riscatto,
da parte del figlio, nei confronti del destino crudele,
ahimé, impossibile da realizzare, per evidente incompatibilità, come fa notare la madre, tra la morte e la
vita, fra l’aldilà che fissa la realtà delle persone amate
in condizioni fatalmente statiche e l’aldiquà ancora
sorretto da improbabili speranze.
Comunque sia, in questa lirica e nelle due seguenti, dal punto di vista strutturale di questa unità poetica, che Pascoli in modo molto intuitivo e personale
ha intitolato “il ritorno a San Mauro”, c’è un confronto serrato tra la madre e il poeta, tra il figlio, “maggiore”, dopo l’onda anomala dei lutti, e colei che per
ruolo avrebbe dovuto costituire la solida barriera
frangiflutti, ma che invece il dolore ha in breve
tempo travolto. Ma c’è un altro aspetto, ancora più
importante ai fini della nostra tesi: la posizione centrale di queste liriche; il fatto che vedano la madre
non interlocutrice muta, ma protagonista attiva di un
incontro, di un dialogo chiarificatore, che fa raggiungere ai versi un altissimo lirismo.
La madre assurge al rango di nume oracolare per
eccellenza, di messaggera di responsi che non le appartengono ma di cui si fa portatrice dolente e interprete
fedele. Il modello virgiliano del libro VI dell’Eneide,
ancora una volta ci offre un parallelo: nel viaggio
nell’Averno è la Sibilla che mostra, spiega, commenta, Il
modello dantesco è altrettanto esemplare nell’inquadrare Virgilio come guida, “maestro e donno”.
La madre si assume questo compito di “docente”
nel chiarire al figlio l’inanità dei suoi progetti di un
affettuoso riscatto:
Io vidi allor la mia
vita passar soave,
tra le sorelle brave,
presso la madre pia.
Dissi: - Oh! restare io voglio!
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Vidi nel mio cammino
al sangue del trifoglio
presso il celeste lino.
Qui sperderò le oscure
nubi e la mia tempesta,
presso la madre mesta,
tra le sorelle pure!
Lavorerò di lena
tutto il gran giorno; e sento
ch'alla tua parca cena
m'assiderò contento,
quando dal mio lavoro,
o la tua lieve mano
od il vocio lontano
mi chiamerà, di loro.
E sarò lieto e ricco
io delle mie fatiche,
quando ogni tenue chicco
germinerà tre spiche.
E comprerò leggiadre
vesti alle mie fanciulle,
e l'abito di tulle
alla lor dolce madre. -

¨¨¨
Con l’intermezzo della lirica Mia madre, struggente e dolente rimpianto di affetti durati troppo breve
stagione e nella quale la madre è fissata nel ricordo
indelebile di bellezza e giovinezza
“Me la miravo accanto
esile sì, ma bella:
pallida sì, ma tanto
giovane! una sorella!
bionda così com'era
quando da noi partì.”

si passa all’ultima lirica di questo gruppo, intitolata, coerentemente con tutto l’impianto dell’unità
poetica Commiato. Domina nella prima parte un
recupero memoriale, emotivamente intenso, di fatti,
parole, piccoli eventi, sullo sfondo di un paesaggio
dove “i cantonieri tuoi, le rane” sono i rumorosi ma
pacifici annunziatori, guide di un percorso attraverso
volti, silenzi, rumori e suoni familiari, colori d’un
tempo che fu, vicende del cuore, tutti convergenti
nel punto focale della madre, che li riassume e li sorLa madre, allora, ricorda al figlio non tanto le regge narrativamente in blocco.
decisioni imperscrutabili del fato, termine troppo
Il poeta e la madre ormai, hanno percorso
grande per lei e discorso troppo alto da affrontare,
ma semplicemente di non confondere la sua condi“..la via senza fine
zione di pallido e fragile involucro di madre scomche all'alba è sì tremula d'ali”
parsa anzitempo, vittima di un destino impassibile, e
la madre idealizzata, da premiare giustamente con
hanno vagato per il misterioso labirinto che ora,
l’amore industrioso del figlio:
senza alcun dubbio, acquista il suo vero significato
di vita oltre la vita, di regione e dimensione oltre la
- Oh! tu lavorerai
morte, benché collocato nel regno della morte, nel
dove son io? Ma dove
freddo della tomba.
son io, figliuolo, sai,
È il momento del commiato, della separazione da
ci nevica e ci piove! tutti gli affetti imprigionati nelle tombe. Ha termine
[…]
la narrazione funzionale all’elaborazione del lutto,
- Oh! dolce qui sarebbe
appena colta nell’essenzialità di volti, parole, sospiri
vivere? oh! qui c'è bello?
rapidamente spariti, inesorabilmente svaniti.
Altri qui nacque e crebbe!
È d’obbligo, come per Enea, lasciare l’Averno e
Io sto, vedi, al cancello. immettersi nuovamente nell’avventura del compito
assegnatogli dal fato; ed è dovere per il poeta, il
Anche questo fa parte dell’Oltretomba, anzi solo figlio, immergersi nell’avventura della vita.
questo: lo squallore, il freddo, la tremenda fatica di
Il commiato ripete gli schemi di sempre, gli scheTantalo perennemente frustrata, perché acqua e mi di mamma Caterina che salutava “Zvanì” che
pomi sfuggono, come i ricordi e gli affetti che dile- ritornava per gli studi nel collegio di Urbino.
guano impalpabili.
E come a quell’epoca si commentava il breve
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periodo delle vacanze estive, così ora si sottolinea la
misteriosa brevità dell’evento, con attonite osservazioni e con angoscianti domande:

Quel male l'ebbi anch'io, Zvanî!
E` un male che non fa dormire;
ma che alfine poi fa morire. -

... Come fa presto sera,
o dolce madre, qui!
... Come non è che sera,
madre, d'un solo dì?

Urgono, però, nel poeta domande essenziali, interrogativi che solo chi ha la vita davanti può e deve porsi,
domande che riguardano il gran vuoto dei lutti, la grande sete di perdono da dare e da ricevere, il gran bisogno
di Dio e di una religiosità fatta vita. Su quest’ultimo
Ma, in modo più intenso, si prende atto che quel- aspetto si ferma l’incontro, e su di esso fiorisce la speranlo è il punto della separazione, del divergere delle za che può condurre a qualche certezza:
strade in direzioni opposte. Parallelamente ad
Anchise, nell’Eneide, che preannuncia al figlio azioni
[…]
eroiche coerenti con il suo compito:
ma fa che ritorni a sperare!
A sperare e ora e nell'ora
“allora le guerre narra all'eroe, che saran da comcosì bella se a te conduce!
battere,
O madre, fa ch'io creda ancora
le stirpi Laurenti gli dice e la città di Latino,
in ciò ch'è amore, in ciò ch'è luce!
e come potrà sopportare o sventare ogni pena”.
O madre, a me non dire, Addio,
(Eneide, VI)
se di là è, se teco è Dio!
così mamma Caterina mette sull’avviso il figlio:
- E` ora, o figlio, ora ch'io vada.
Sono stata con te lunghe ore.
Tra questi bussi è la mia strada;
la tua, tra quelle acacie in fiore.
Sii buono e forte, o figlio mio:
va dove t'aspettano. Addio!
Il cuore vorrebbe opporsi al fato, con ragioni fattesi
più tenaci per l’inaspettata esperienza vissuta, che l’invenzione poetica ha debitamente registrato, ma invano:
...Venir con te? Ma non è dato!
Sai pure: m'han cacciata via.
Ci fu chi non mi volle allato
nel mondo, così larga via;
chi non permise che, sia pure,
stessi con le mie creature.
Obiezioni aggiunte alla saggia constatazione che
le contingenze dell’aldiquà contrastano con le inesorabili leggi dell’aldilà:
... Tu venir qui? Viene chi muore...
E tu vuoi dunque venir qui.
Sei stanco: è vero? Hai male al cuore.

Dopo di che, in lenta dissolvenza, il paesaggio oltretombale che il poeta ha creato, cede il passo al tempo
e al paesaggio reale.
[…]
Sfioriva il crepuscolo stanco.
Cadeva dal cielo rugiada.
Non c'era avanti me, che il bianco
della silenziosa strada.
¨¨¨
Del terzo sottogruppo fanno parte Giovannino, Il
bolide, Tra San Mauro e Savignano.
Noi daremo spazio solo a Il bolide, lirica sopra ricordata per i suoi elementi fortemente suggestivi riguardanti l’Oltretomba pascoliano. Qui ne prenderemo in
esame la parte finale i cui ultimi versi hanno un respiro amplissimo, che ingloba tutto l’universo stellare. Il
poeta parte da un fenomeno naturale assai conosciuto: un frammento spaziale che attraversa l’atmosfera,
si trasforma in globo di fuoco, illumina tutto e poi sparisce, immergendo nuovamente tutto nel buio. Il racconto è epicamente enfatizzato:
Mentre pensavo, e già sentìa, sul ciglio
del fosso, nella siepe, oltre un filare
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di viti, dietro un grande olmo, un bisbiglio
truce, un lampo, uno scoppio... ecco scoppiare
e brillare, cadere, esser caduto,
dall'infinito tremolìo stellare,
un globo d'oro, che si tuffò muto
nelle campagne, come in nebbie vane,
vano; ed illuminò nel suo minuto
siepi, solchi, capanne, e le fiumane
erranti al buio, e gruppi di foreste,
e bianchi ammassi di città lontane.
Gridai, rapito sopra me: Vedeste?
Ma non v'era che il cielo alto e sereno.
Non ombra d'uomo, non rumor di péste.
Cielo, e non altro: il cupo cielo, pieno
di grandi stelle; il cielo, in cui sommerso
mi parve quanto mi parea terreno.
E la Terra sentii nell'Universo.
Sentii, fremendo, ch'è del cielo anch'ella.
E mi vidi quaggiù piccolo e sperso
errare, tra le stelle, in una stella.
Potrebbe apparire un’esperienza surreale, ma
data la collocazione e il suo specifico contenuto,
risulta pienamente funzionale a tutto quanto precedentemente espresso. Dal lampo di luce vivissima si
ritorna al buio consueto, in cui spicca solo
“Cielo, e non altro: il cupo cielo, pieno
di grandi stelle; il cielo, in cui sommerso
mi parve quanto mi parea terreno.
Un cielo che torna a riprendersi quanto gli appartiene, compresa la Terra, quasi un fato che da irrazionale e
cieco si mostri comprensivo e comprensibile, non capriccioso e oscuro. Cambia allora anche l’atteggiamento
mentale del poeta, sorpreso da un evento che sembra
mettere in discussione ciò che nella narrazione dei lutti
ha precedentemente concluso negativamente. E, se ne
“Il X agosto” concludeva
E tu, Cielo, dall’alto dei mondi
sereni, infinito, immortale,
Oh! d’un pianto di stelle lo inondi
quest’atomo opaco del Male!”,
ora, con una nuova esperienza acquisita, con una
visione più netta delle umane, tristi vicende, dopo la frequentazione di una dimensione poetica ed epica della
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sua realtà giovanile nel suo Oltretomba, può giustamente concludere
“E la Terra sentii nell'Universo.
Sentii, fremendo, ch'è del cielo anch'ella.
E mi vidi quaggiù piccolo e sperso
errare, tra le stelle, in una stella.”
¨¨¨
Il nostro discorso termina qui, non per esaurimento della materia da trattare (ce n’è ancora tanta da
formare l’oggetto di altra opera) ma perché crediamo
di aver raggiunto il nostro scopo: arricchire lo studio
su Giovanni Pascoli e la sua produzione poetica di
qualche spunto in più, di richiamare l’attenzione su
questo nostro grandissimo del Novecento, forse non
del tutto capito e forse non del tutto stimato per
quello che meritava. Ma prima di mettere il punto
finale, a titolo di ulteriore conferma che questa
invenzione non è solo di Pascoli, , vorremmo richiamare che proprio negli stessi anni in cui Pascoli componeva e pubblicava le sue opere, al di là dell’Oceano,
negli Stati Uniti, un poeta E. Lee Master dava alle
stampe un’opera oggi ancora molto nota: Spoon
River, in cui, in modo assai singolare e pienamente in
linea con la cultura, il costume e la tradizione americana, si poneva come osservatore e silenzioso giudice
di fronte ad una folla numerosissima di trapassati che
confidavano a lui e alla società contemporanea il loro
essere più profondo, le loro debolezze, spesso i loro
delitti o la propria vita disonesta, in parte da inferno
dantesco, in parte da racconto boccaccesco, in parte
cronaca di vite molto comuni e molto umane, fragili,
violente, oscure o segnate da un cieco destino, parallele alla vicenda pascoliana, anche se su un piano
totalmente diverso. Inoltre, verso gli anni trenta del
secolo scorso Tornthon Wilder, uno dei più noti drammaturghi americani del XX secolo fa rappresentare
Our Town( in italiano tradotto Piccola Città) dramma
in tre atti ambientati in una tipica città americana
agli inizi del secolo, in cui tutto l’atto terzo e dedicato alle dolenti considerazioni di una giovane mamma,
morta di parto, che dall’Oltretomba, dove già risiede
da anni, chiede di poter rivivere una giornata della
sua vita infantile nel mondo dei vivi, per poter vedere dalla dimensione in cui oggi si trova le piccole,
ordinarie azioni di vita familiare.

