FEDE & RIVELAZIONI

È in libreria L’Italia del Family day, dialogo sulla deriva etica, un saggio
di Stefano Lorenzetto sotto forma d’intervista a Massimo Gandolfini,
leader del comitato Difendiamo i nostri figli (Marsilio editore, 234 pagine, 16,50 euro). Neurochirurgo specializzato in psichiatria, consultore
vaticano per l’esame dei miracoli che hanno portato sugli altari Madre
Teresa di Calcutta, Giovanni Paolo II, Elisabetta della Trinità e Charles de
Foucauld, da giovane Gandolfini militava nei Cristiani per il socialismo
e professava la teologia della liberazione. Al referendum del 1974 si era
espresso a favore del divorzio. Poteva finire arruolato nelle Brigate rosse.
Eppure lo descrivono come sanfedista, oscurantista, omofobo, retrogrado,
reazionario. Fin dove è disposto ad arrivare il presidente del comitato
Difendiamo i nostri figli, comparso all’improvviso all’orizzonte politico
con il Family day del 30 gennaio 2016? Perché ha sfidato il presidente del
Consiglio Matteo Renzi? E chi è la persona che, «attraverso un contatto
informale ma di altissimo livello», Gandolfini aveva avvicinato per cercare
di convincere il premier a ritirare la legge sulle unioni civili? Per gentile
concessione dell’editore, Panorama pubblica alcuni stralci del libro.

«Su gay e famiglia
Renzi prende
ordini da Obama»
Al presidente del Consiglio ha giurato
che al referendum il popolo del Family
day «si ricorderà dei traditori che hanno
varato la legge sulle unioni civili».
In questo libro-intervista, Massimo
Gandolfini racconta inediti retroscena.
di Stefano Lorenzetto
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N

on capisco perché Matteo
Renzi, un ex boy scout che si
professa cattolico e va a messa
tutte le domeniche, abbia deciso di trasformare la battaglia
parlamentare sulle unioni civili
in una questione di vita o di
morte, pur sapendo che il vostro peso
elettorale è cospicuo. Chi gliel’ha fatto
fare di arrivare a una prova di forza? E
perché insistere con le adozioni alle coppie gay, quando i sondaggi dicono che la
maggioranza degli italiani è contraria?
«Io» risponde Massimo Gandolfini «mi
sono convinto che il nostro premier
prenda ordini dal presidente degli Stati
Uniti. È cambiato da così a così dopo
la visita alla Casa Bianca. Chi gli ha
telefonato per primo, congratulandosi,
dopo l’approvazione della legge sulle
unioni civili? Barack Obama. È stato lo
stesso Renzi a vantarsene in una dichiarazione riportata dall’Ansa addirittura alle
7,53 del 26 febbraio 2016. Tenuto conto
del fuso orario, evidentemente Obama
lo aveva chiamato a tarda sera, tirandolo
giù dal letto all’alba, e il nostro presidente
del Consiglio non stava nelle braghe per
la fregola di farlo sapere al mondo, tanto

Massimo Gandolfini, 65 anni,
neurochirurgo bresciano e leader
del comitato Difendiamo
i nostri figli, con Papa Francesco.

da scomodare il suo staff e l’agenzia
di stampa in orario antelucano».
Che importa a Obama se in Italia
le unioni civili sono riconosciute
dalla legge oppure no?
Importa, importa. Chi è stato il presidente che, appena rieletto, ha proclamato: «Adesso bisogna pensare ai diritti
dei gay», come hanno titolato tutti i
giornali riferendo il discorso d’insediamento? Obama. Chi ha spinto affinché
la Corte suprema degli Usa legalizzasse
i matrimoni gay su tutto il territorio
nazionale, nonostante la contrarietà
di molti Stati? Obama. Chi ha nominato
nell’aprile 2015 il primo inviato speciale
degli Usa per i diritti umani dei gay,
Randy Berry, omosessuale dichiarato?
Obama. Chi lo ha spedito, alla prima
missione ufficiale per promuovere la
causa, presso la Segreteria di Stato della
Santa Sede e il Consiglio pontificio per
la giustizia e la pace, come ha rivelato
Time? Obama. Chi lo ha mandato in
giro per il mondo – in soli sette mesi
aveva già visitato 30 Paesi – a propagandare presso i governi l’omosessualismo? Obama. Chi ha dichiarato,
durante un gala del movimento Lgbt

svoltosi a Manhattan, che «i repubblicani che si oppongono al matrimonio dei
gay vivono in un’altra epoca»? Obama.
Sarà mica un criptogay?
No. Però è al servizio dei padroni del
mondo, che non sono certo i governi.
Ora si dà il caso che nel febbraio 2013
le 200 più importanti aziende americane, tutte insieme, abbiano chiesto
e ottenuto da Obama e dalla Corte
suprema l’abrogazione del Marriage
act, la legge federale che definisce
il matrimonio esclusivamente come
unione tra uomo e donna. Tra questi
colossi c’erano Google, Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, Ebay, Intel,
Pfizer, Hewlett-Packard, Morgan
Stanley, Citigroup, Nike, Starbucks.
Multinazionali in grado di orientare
l’opinione pubblica e determinare
le sorti dei governi.
Lei ha promesso al governo Renzi che
al referendum sulla riforma costituzionale, il popolo del Family day «si
ricorderà dei traditori che hanno
proposto e approvato la legge sulle
unioni civili», tant’è che il presidente
del Consiglio, spaventato, ha dovuto
replicare che andrà nelle parrocchie

a spiegare le proprie ragioni.
In concreto che significa?
Che voteremo e faremo votare no, al pari
di Marco Travaglio e del Fatto Quotidiano,
di Maurizio Landini della Fiom, del
giurista Stefano Rodotà e di Gustavo
Zagrebelsky, ex presidente della Corte
costituzionale. Ma, al contrario di quanto
vuole far credere Renzi, il nostro non sarà
un no alla sua persona, perché questo
stile non ci appartiene. La nostra cultura
ci obbliga a combattere le idee sbagliate,
non gli uomini che le rappresentano.
Non teme di sbatterci il muso? Non
credo che al referendum gli italiani
voteranno per il mantenimento del
Senato e del vecchio sistema elettorale.
Eh, però noi siamo radicatissimi sul
territorio. La nostra forza è tutta lì. Non
abbiamo appoggi politici, non abbiamo
soldi, non abbiamo rappresentanza. Ma
spiegheremo alla gente che il comportamento tenuto da Renzi nella vicenda
Cirinnà è la miglior dimostrazione della
necessità che vengano mantenuti i due
rami del Parlamento. Quando resterà
soltanto la Camera e il segretario del Pd
avrà vinto le elezioni grazie al bonus
elettorale che si è costruito su misura,
sarà la fine della democrazia.
Un approccio con il governo Renzi per
fermare il ddl Cirinnà lo aveva tentato,
magari sottobanco?
Sì, addirittura con lo stesso presidente
del Consiglio, anche se per via indiretta,
attraverso un contatto informale ma
di altissimo livello. Questo intermediario,
sulla cui identità mi sono impegnato
a mantenere il più stretto riserbo, mi
ha detto: «Io le do una mano e gli parlo
perché condivido in pieno le sue posizioni, professore». Ma purtroppo abbiamo
trovato entrambi le porte chiuse, sbarrate.
Che Renzi abbia deluso me, può starci.
Ma che abbia inferto un dispiacere
a questa persona, così importante
nella sua vita, mi ha lasciato di sasso. N
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL DIFENSORE
DELLA FAMIGLIA
Non poteva avere ﬁgli
MASSIMO GANDOLFINI, LO SCONOSCIUTO ANIMATORE DEL FAMILY DAY, PARLA DI SÉ PER LA
PRIMA VOLTA: «NEL 1982 SCOPRII DI ESSERE STERILE. ERO CONTRARIO ALLA FECONDAZIONE
ASSISTITA. E AL MONDO CI SONO TANTI BIMBI BISOGNOSI DI UN PADRE E UNA MADREÈ. COSÌ...
di Stefano Lorenzetto

M

Milano, settembre

assimo Gandolfini è primario
neurochirurgo e psichiatra a
Brescia, ma è più noto per le
battaglie in difesa della famiglia tradizionale. Il suo momento di massima
popolarità è stato il Family Day del
30 gennaio, a ridosso dell’approvazione della legge sulle unioni civili,
contro la quale si è molto battuto.
Esponente del movimento dei neoca-
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tecumenali, è sposato con Silvia Ceriani, medico.
Quando scopriste che non potevate avere figli?
«Nel 1982. Facemmo tutti gli esami
del caso e il responso fu che eravamo
una coppia sterile».
Perdoni l’indelicatezza: sterili
entrambi?

«No, l’infertilità era solo mia. Una
gravissima forma di oligoazoospermia, cioè assenza di spermatozoi nel
liquido seminale».
Ci rimase male?
«Non molto, a dire il vero, e ancora
non sono riuscito a capire, da psichiatra, se ad assistermi fu un meccanismo
inconscio di autodifesa. Mia moglie
invece ne soffrì moltissimo. Purtroppo

● Il primo Family Day fu a Roma nel maggio del 2007, contro i Dico con cui il Governo Prodi voleva sancire le unioni gay

BIOGRAFIE QUANTE RIVELAZIONI NELL’ULTIMO LIBRO DI LORENZETTO

QUESTA FOTO
L’HA VOLUTA IL PAPA
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«FRANCESCO MI DISSE: FATEVI UNO SCATTO E MANDATEMELO»
Roma. A sinistra, Massimo Gandolﬁni ricevuto da Papa Bergoglio, 79, il 29 aprile, a pochi
mesi dalle polemiche per la scelta del Papa di non sostenere pubblicamente il Family Day.
Durante quell’udienza, il Papa chiese a Gandolﬁni di inviargli una foto della sua famiglia.
La vedete in esclusiva qui sopra: 1) Paulo; 2) Marcos; 3) Maria; 4) Barbara; 5) Samanta; 6)
Daniele; 7) Loretta. Al centro, Gandolﬁni e la moglie Silvia Ceriani.

e ne ha adottati sette
le cure di un famoso andrologo milanese non servirono a nulla».
Ragionaste sulla possibilità di
ricorrere a pratiche di fecondazione assistita?
HA DETTO TUTTO
SOLO A LUI

Massimo Gandolﬁni,
65, e, a destra,
Stefano Lorenzetto,
60. In alto a sinistra, la
copertina del loro
L’Italia del Family Day
(Marsilio, 16,50 euro).

«No, mai. Per motivi morali eravamo e
siamo contrari. E anche per una questione di solidarietà civile: ci sono al
mondo un’infinità di bimbi già nati,
bisognosi di trovare un padre e una
madre».

Quindi vi orientaste sull’adozione.
«Già da ragazzi Silvia e io avevamo
ragionato sulla bellezza di poter fare, un giorno, da genitori ai bambini
abbandonati, oltre che ai nostri. Però
si trattava di una prospettiva molto
lontana. Ed ecco che all’improvviso
si compiva in noi la volontà di Dio: non
ci dava un figlio nella carne perché
potessimo averne tanti con l’adozione. Il dono arrivò pochi mesi dopo,
quando i padri agostiniani, con i quali
eravamo in contatto, ci telefonarono
dal Perù: “Abbiamo qui una bambina abbandonata che ha bisogno di un
papà e di una mamma. Il suo nome è
57

GANDOLFINI SI CONFESSA

Maria”. Pensi, mia moglie e io avevamo promesso alla Vergine che la
prima femmina l’avremmo chiamata
così, Maria».
Oggi quanti anni ha Maria?
«Trentatrè, è sposata e madre di quattro bambini. Non ha mai voluto tornare in Perù».
La seconda adozione?
«Nel 1984. Paulo. Aveva appena 20
giorni. Andammo a prenderlo in Brasile, a Salvador de Bahia. È sposato
da un anno. Fa il tatuatore estetico».
La terza adozione?
«Nel 1985. Loretta. Nata nel 1984,
italiana. Ce l’hanno data in affido per
due anni. Nel 1987 ha preso il mio
cognome. È sposata, ha due figli. Fa
l’assistente in uno studio dentistico».
La quarta adozione?
«Nel 1986. Daniele, italiano. Abbandonato alla seconda settimana
di vita. Ci chiamò il tribunale per i
minorenni di Brescia, illustrandoci
le malformazioni congenite di cui il
piccolo soffriva. Era un elenco lungo
così». (Distanzia le mani di mezzo
metro, ndr). «Scorrendolo con mia
moglie, da medico mi venne spontaneo esclamare: Silvia, ma questo qui
è aggiustabile, neh! Lei annuì con
un sorriso. E lo prendemmo con noi.
S’è laureato in lettere moderne alla
Cattolica di Brescia. Lavora come
scenografo nel mondo del cinema».
La quinta adozione?
«Nel 1990. Marcos. Nato nel 1985
a Belo Horizonte, nello Stato brasiliano del Minas Gerais. Era stato
dimenticato in un orfanotrofio. Rimanemmo con lui per 50 giorni, prima di portarlo in Italia. Pensavamo
che fosse cieco da un occhio e aveva anche un vizio cardiaco. Invece
si trattava di una grave miopia e il
cuore è stato sistemato. È sposato, fa
l’ausiliario qui alla Poliambulanza,
come la moglie».
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HA PORTATO IN PIAZZA UN MILIONE DI PERSONE

Massimo Gandolﬁni al Family Day a Roma, al Circo Massimo, lo scorso
30 gennaio, nel pieno del dibattito sulla Legge Cirinnà sulle unioni civili.
Gandolﬁni le ha osteggiate, in difesa della famiglia tradizionale.

La sesta adozione?
«Barbara. Nata nel 1987. È diventata
nostra figlia nel 1993. Ha un ritardo
mentale, con tratti autistici. Per questo
motivo due famiglie l’avevano rimandata indietro. Ci convocò di nuovo il
tribunale per i minorenni di Brescia.
Capisce bene che dopo cinque adozioni non si tratta più di assecondare
l’iniziale desiderio di genitorialità.
Mia moglie e io ci siamo perciò affidati al Vangelo: “Ero forestiero e mi
avete ospitato”. Potevamo non aprire
la porta a Barbara? Gliel’abbiamo spalancata. Frequentate le scuole medie e
quelle professionali, oggi ha un lavoro
protetto in un supermercato».
La settima adozione?
«Nel 1994. Samanta. Nata nel 1992 in
Calabria. Presentava gravissime malformazioni. Nei primi due anni di vita
il professor Guido Caccia dell’ospedale Umberto I di Brescia dovette
sottoporla a ben sette interventi. Nel
1993 ricevemmo la solita telefonata
dal tribunale per i minorenni. Risposi:

«IL SECONDO
FU PAULO.
È SPOSATO
DA UN ANNO,
FA IL TATUATORE
ESTETICO»

ma, scusate, vi siete dimenticati che
ci avete appena affidato Barbara, come facciamo a prenderci cura anche
di Samanta? “Ha ragione, come non
detto”, si scusarono».
Poi che successe per farle cambiare idea?
«Passò un anno. La vigilia di Natale del 1994 richiamò il tribunale:
“Si ricorda di Samanta? È ancora
in ospedale...” Con mia moglie bastò uno sguardo d’intesa. Andammo
a conoscerla. Il professor Caccia mi
disse: “Gandolfini, parliamoci chiaro,
questa bambina dovrà tornare ancora
sotto i ferri, Dio solo sa quante volte.
Ma io non posso più operarla se non
ha alle spalle una famiglia che la assista”. Lei cos’avrebbe fatto al posto
nostro?».
Capisco.
«La adottammo. Da allora Samanta
ha subito altri 21 interventi di chirurgia generale, 28 in tutto. È questa
Samanta!» (Indica orgoglioso, appesa
sul muro del suo studio, la foto di una
bella ragazza che sta suonando la chitarra, ndr). «Non si direbbe, vero? Ha
completato le superiori, si è diplomata
assistente sociale, ha seguito un corso
per operatori sanitari. Però non è in
grado di svolgere un’attività lavorativa
continuativa, a causa delle sue precarie condizioni di salute. Solo lei e noi
sappiamo quanto ha sofferto».
Stefano Lorenzetto

● Gandolﬁni è presidente del comitato Difendiamo i nostri ﬁgli, promotore del Family Day
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Groenlandia

Le ossa fossili dell’australopiteco
Lucy risalgono a circa 3 milioni di
anni fa, quelli degli ultimi dinosauri a
65 milioni. Ma il fossile trovato da un
gruppo di scienziati australiani in
Groenlandia avrebbe 3,7 miliardi (sì,
miliardi) di anni, età che, se
confermata, ne farebbe il più antico
mai rinvenuto. La scoperta,
pubblicata su «Nature», riguarda i

Scienziati australiani
scoprono il fossile più antico
Ha 3,7 miliardi di anni

resti di un aggregato di microbi,
individuato su un fondale marino
emerso dai ghiacci, e fa arretrare di
molto l’età della comparsa della vita
sulla Terra. Già meno di un miliardo di
anni dopo la formazione del pianeta
(che ha circa 4,6 miliardi di anni)
esistevano microrganismi viventi, e
nemmeno dei più elementari. Segno
che la vita si stava già evolvendo da

Il fossile scoperto in Groenlandia (foto Allen
Nutman/University of Wollongong via Ap)

tempo. E lo faceva nonostante
l’ambiente inospitale, spiega uno
degli scienziati, Martin Van
Kranendonk: «All’epoca il suolo era
nero per la lava, gli oceani verdi per la
presenza di ferro e l’aria, con poco
ossigeno, era arancione». Il «fossile
più antico» precedente aveva «solo»
3,48 miliardi di anni. (i.bo.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fotografo francese era nato nel 1923

Un brano dal libro intervista di Stefano Lorenzetto con Massimo Gandolfini (Marsilio)

Marc Riboud addio
Scatti come icone
attraverso la storia

«No al supermercato dei diritti»
La sfida cattolica del Family day

di Arturo Carlo Quintavalle

MARC RIBOUD / MAGNUM / CONTRASTO

In uscita

C

erto, di Marc Riboud, scomparso
adesso a 93 anni, si ricordano alcune
immagini, quella del pittore che dipinge la Tour Eiffel o quella della ragazza che offre un fiore ai soldati in fila, baionette inastate, davanti al Pentagono, ai tempi
della guerra nel Vietnam (e lei, Jan Rose Kasmir, ieri lo ha ricordato sulla sua pagina
Facebook: «Sono triste, ma mi accoglierà
dall’altra parte»). Però forse non è giusto fissarsi su poche fotografie, forse c’è altro da
capire e ricordare.
Borghese, famiglia abbiente, nato nel 1923,
passione dal 1937 per la fotografia ma, più,
per la Francia antinazista e dunque partigiano dal 1943 al 1945, alla fine nel dopoguerra
viene scoperto da Robert Capa, David Seymour e Henri Cartier-Bresson ed entra nella
Magnum. Da allora fotografa un po’ ovunque,
immagini sempre dense di umana partecipazione, come quelle del Vietnam riprese dai
due fronti, nordvietnamita e americano
in anni diversi (1968,
1972, 1976), dove Riboud scopre stupito
la normalità di un
popolo che ha vissuto il napalm, i diserbanti e tanto altro.
Nei suoi viaggi il foMarc Riboud, scomparso
tografo documenta
martedì 30, era nato il 24
sempre il lato umano
giugno 1923 (foto Joel
del vivere, così, nella
Saget/Afp): uno dei suoi
Cina di Mao, la Cina
sei fratelli, Antoine, fondò il della rivoluzione
colosso agroalimentare
culturale, riprende il
Danone. In alto, uno scatto quotidiano, la gente
del 1967: una ragazza
che mangia il riso,
sfida la Guardia nazionale
affollati sorrisi, ritadurante una protesta
gli di figure attravercontro la guerra in Vietnam so griglie, le lamiere
che tagliano gli spazi.
Ma cosa rende diverso Riboud dentro la
Magnum? Cartier-Bresson diceva che aveva
un compasso negli occhi, ma la foto di Riboud mostra ben altro. Prima di tutto un
dialogo intenso, ironico, col film francese fra
le due guerre e del dopoguerra fino a René
Clair: proprio le foto più celebrate, come
quella del pittore sospeso fra i tralicci della
«Tour», sono in realtà sequenze, ed è una
sequenza quella della ragazza davanti ai soldati: dolcezza, diverso impegno civile. Riboud non cerca di cogliere il momento sospeso fuori del tempo, come Cartier-Bresson,
non vuole essere in prima linea e rischiare
fino alla morte come Robert Capa, la chiave
per capire Riboud sono le sue foto dei bambini, scoperti ovunque nel mondo, oppure le
foto della gente comune, quelle di una Parigi
dolcemente sognata.
Ecco, oltre ai grandi servizi che pubblica su
«Paris Match», «Stern», «Life» sono da ricordare quelli sul «National Geographic» dove la
pace dei luoghi, come nel libro su Angkor
(1993), e una diversa filosofia del vivere spiegano la lunga durata delle sue immagini.
Marc Riboud lascia la Magnum nel ’79,
forse non voleva correre per essere il primo
su ogni fronte, preferiva altri racconti. Persino i grandi, Mao, Fidel Castro, sono diversi,
fuori di ogni ritualità. Adesso abbiamo capito, Riboud rompe con la dura, affermata foto
«di guerra», «di documento» per reinventare, sempre, un dialogo con l’altra parte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

 Esce oggi
L’Italia del
Family day
(Marsilio, pp.
234, e 16,50), il
volume scritto
dal giornalista
Stefano
Lorenzetto
(nella foto qui
sotto) insieme
a Massimo
Gandolfini, il
presidente del
comitato
«Difendiamo i
nostri figli» che
è divenuto un
protagonista
importante
della vita
pubblica
italiana con il
successo
ottenuto dal
Family day

 Nella foto qui
sopra:
Gandolfini
stringe la mano
a papa
Francesco in
occasione
dell’udienza
che il Pontefice
gli ha concesso
nello scorso
aprile. Le
iniziative
promosse da
Gandolfini
hanno
suscitato
reazioni
favorevoli ma
anche di
perplessità
all’interno del
mondo
cattolico

di Stefano Lorenzetto

«S

a che cosa penso,
sinceramente? Io
p e n s o s e m p re
bene del Papa.
Penso, o preferisco pensare,
che sia circondato da consiglieri che gli suggeriscono alcune mosse sbagliate».
Ha mai scritto a papa Francesco?
«Se mai avesse bisogno di
parlarmi, o di telefonarmi, sa
come trovarmi, visto che dal
1995 sono perito neurochirurgo della Congregazione delle
cause dei santi».
(Passate alcune settimane
da questa risposta, che tradiva
sconforto, è accaduto un mezzo miracolo: sull’«Osservatore
Romano» recante la data del
30 aprile 2016, uscito in edicola come di consueto il pomeriggio del giorno precedente, è
apparso, nella rubrica «Nostre
informazioni» che riporta
l’agenda papale, il seguente
trafiletto: Il Santo Padre ha ricevuto questa mattina in
udienza il Professor Massimo
Gandolfini. Nessuna specificazione circa il ruolo pubblico ricoperto dal neurochirurgo
bresciano. Ecco come l’interessato mi ha descritto quell’incontro).
«Poco dopo la manifestazione svoltasi il 30 gennaio al
Circo Massimo, avevo chiesto
al Santo Padre un’udienza privata perché desideravo avere il
conforto della sua parola circa
il mio impegno sociale e culturale, concretizzatosi a
livello nazionale nell’organizzazione
di due Family
day. Sono stato educato —
ed è oggi una
mia convinzione assoluta — a un valore cui mai verrò meno: al Papa si ubbidisce sempre, perché gode di un’assistenza
particolare dello Spirito Santo
nel governo della Chiesa e nella guida spirituale e morale
dell’umanità. Il clima di confusione e i pareri molto contrastanti suscitati dal Family day,
persino dentro il mondo cattolico, m’impensierivano parec-chio. Anche fra i vescovi
italiani c’era chi mi telefonava
entusiasta, incoraggiando,
condividendo e spronando a
non indietreggiare, e chi sollevava molte perplessità, se non
disapprovazione, più o meno
esplicitamente dichiarata. A
chi dare credito? Come orientarsi nelle scelte future? Mi ripetevo in continuazione: e se
mi fossi sbagliato su tutto? Ho
pensato allora che solo potendo aprire il mio cuore, esprimendo dubbi e certezze, paure
e convinzioni, a colui che ha
ricevuto da Cristo il mandato
di confermare nella fede i fratelli, avrei potuto attingere elementi per un virtuoso discernimento.
«L’udienza con papa Bergoglio si è svolta nella biblioteca

Roma, una manifestante al Family day del 30 gennaio scorso (Lapresse)

privata situata nella seconda
loggia del Palazzo Apostolico,
il 29 aprile 2016, alle ore 11.30,
ed è durata circa un’ora. È stato
un colloquio privato, soltanto
fra noi due, guardandoci negli
occhi, e penso proprio che i
miei tradissero una grande
emozione, che ho subito esternato a Sua Santità.
«La prima cosa che ho fatto
notare al Pontefice, e che ho
considerato veramente provvidenziale, è che nel calendario
liturgico il 29 aprile si celebra
la memoria di Santa Caterina
da Siena, dichiarata dottore
della Chiesa e patrona d’Italia,
una laica che chiamava il Papa
“il dolce Cristo in terra” e che
giocò un ruolo fondamentale
nelle scelte del suo tempo.
Con la medesima convinzione, cioè quella di trovarmi di

fronte al “dolce Cristo in terra”, ho iniziato il mio colloquio con il Santo Padre. Abbiamo parlato dei temi di attualità riguardanti la famiglia e
l’educazione dei figli, trovandoci in perfetta consonanza. Il
Papa mi ha ribadito la pericolosità della “colonizzazione
del gender” nella cultura e nella scuola, l’importanza del diritto-dovere dei genitori a essere i primi responsabili dell’educazione della prole, l’assoluta indiscutibilità del

Preoccupazioni
«Il Papa mi ha ribadito
la pericolosità della
colonizzazione del
gender nella cultura»

Il personaggio

Nel 1974 votò in difesa del divorzio
Ora lo considerano oscurantista

P

er gentile concessione dell’editore Marsilio, pubblichiamo
un brano tratto dal libro L’Italia del Family day. Dialogo
sulla deriva etica con il leader del comitato «Difendiamo i
nostri figli»: un saggio-intervista di Stefano Lorenzetto su
Massimo Gandolfini, animatore di primo piano delle iniziative
in difesa della famiglia tradizionale. Si tratta del capitolo in cui
Gandolfini parla del suo incontro con papa Francesco.
Neurochirurgo specializzato in psichiatria, consultore vaticano
per l’esame dei miracoli che hanno portato sugli altari Madre
Teresa di Calcutta, Giovanni Paolo II, Elisabetta della Trinità e
Charles de Foucauld, il professor Gandolfini ha nelle vene un
po’ del sangue di don Enrico Tazzoli, uno dei tre sacerdoti tra i
martiri di Belfiore, i patrioti giustiziati dagli austriaci a Mantova
dal 1851 al 1855. Da giovane militava nei Cristiani per il
socialismo e professava la teologia della liberazione. Aveva i
suoi riferimenti spirituali e politici in Giulio Girardi, Ernesto
Balducci e Giovanni Franzoni. Votava Psi e leggeva «Com Nuovi
Tempi». Al referendum del 1974 si espresse contro
l’abrogazione della legge sul divorzio. Poteva finire arruolato
nell’estremismo di sinistra. Eppure lo descrivono come
sanfedista, oscurantista, omofobo, retrogrado, reazionario. Ma
chi è in realtà, che cosa vuole e fin dove è disposto ad arrivare il
presidente del comitato «Difendiamo i nostri figli», comparso
all’improvviso all’orizzonte dell’Italia con il Family day? Questo
movimento diventerà un partito?

diritto dei bimbi a essere allevati da una mamma e da un
papà, stigmatizzando derive
culturali e legislative favorevoli all’omogenitorialità.
«Ho dichiarato al Papa che è
proprio questa la nostra agenda di lavoro, che ha ispirato i
Family day, e sulla quale vogliamo proseguire. Gli ho
chiesto di aiutarci in questa
che considero una vera e propria missione, indicando due
strumenti: il suo alto magistero in ordine a questi temi e la
necessità che avvertiamo di
avere, come da lui auspicato,
non dei vescovi piloti bensì dei
vescovi pastori, che indichino
con chiarezza la via della verità. Il Pontefice mi ha fatto notare che anche nella sua recente esortazione apostolica Amoris Laetitia ha sancito che il
matrimonio non è equiparabile a nessun altro tipo di unione
civile.
«Ho rappresentato a Francesco la sensazione di una diffusa confusione, di uno strisciante disorientamento, anche dentro il popolo di Dio,
che sta aprendo la strada al più
assoluto soggettivismo relativista. Gli ho spiegato che, dal
nostro punto di vista, si sta
strutturando sempre più una
sorta di morale fai-da-te che
sceglie al supermercato dei diritti ciò che più le aggrada. La
prima misericordia è dire la
verità, ho soggiunto, e il Papa
della misericordia ha annuito.
«Spetta ai laici, illuminati
da una coscienza ben formata,
compiere scelte sociopolitiche
coerenti e idonee, mentre
spetta ai pastori non fare politica, ma indicare i grandi valori e i princìpi del messaggio
cristiano, necessari per costruire una società davvero
giusta, libera, pacifica, orientata al bene: questo — tradotto
con parole mie — il pensiero
che mi ha espresso il Successore di Pietro. E su tale strada
mi ha esortato a proseguire,
ringraziandomi del lavoro fin
qui svolto.
«Al termine dell’udienza, il
Santo Padre mi ha donato una
medaglia del suo pontificato e
un rosario, chiedendomi di
pregare ogni giorno per lui.
Congedandomi, gli ho detto:
“Santità, questo lavoro sta richiedendo a me e alla mia famiglia sacrifici enormi, per
impegno di tempo e di forze,
ma se è al servizio del bene e
della Chiesa, lo faccio con gioia. Mi dica: devo fermarmi? devo dimettermi? devo chiuderla
qui?” Immediata, senza esitazioni, la sua risposta: “Grazie
per quanto state facendo. Andate avanti”. M’è venuto spontaneo inginocchiarmi e papa
Francesco mi ha dato la sua
benedizione». (...)
Scenario fantascientifico:
papa Bergoglio le ordina d’impegnarsi affinché il popolo del
Family day conti di più sulla
scena politica. Lei che fa?
«Obbedisco. Sicuramente. E
non è una battuta come quella
che Giuseppe Garibaldi telegrafò da Bezzecca al comando
supremo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Svelato il mistero della macchia su «L’urlo» di Munch: è cera

Al Casinò di Sanremo in mostra i bronzi di Aligi Sassu

La misteriosa macchia grigiastra che compare nella più famosa delle versioni (1893) de L’urlo di
Edvard Munch, altro non è che cera, secondo quanto è stato affermato dagli esperti della Galleria
Nazionale di Norvegia. Per anni i ricercatori si erano chiesti se Munch aveva versato qualcosa
sulla pittura o se si trattava di escrementi di uccelli. Grazie a un nuovo metodo di scansione il
mistero è stato risolto: «C’era una candela davanti al quadro e la cera finì per cadervi sopra».

Il Casinò di Sanremo ospita, da domani al 20 ottobre (a ingresso libero), la mostra «Il tempo della
materia. I bronzi di Aligi Sassu (1939 - 1996)», a cura di Federica Flore, che mette a fuoco l’impegno
impiegato dal tempo nella sublimazione della materia. In occasione dell’inaugurazione verrà
presentato il catalogo edito da De Ferrari, mentre al termine del vernissage l’Orchestra Sinfonica di
Sanremo eseguirà il Concerto in Re Maggiore Op. 35 per violino e orchestra di Tchaikovsky.

Dialogo sulla deriva etica

E papa Francesco mi disse: «Vai avanti così»
In un libro-intervista l’organizzatore dell’ultimo «Family day» racconta l’appoggio ricevuto
in privato dal pontefice, ma boccia la creazione di un partito contro unioni civili e utero in affitto
::: MARTINO CERVO
■■■ Sette mesi giusti. L’ultimo
Family day, quello contro la legge Cirinnà, si è tenuto a Roma il
30 gennaio scorso. Pare
un’eternità: nel frattempo gli
omosessualiitalianihanno iniziato a contrarre le unioni civili, e
dell'ipotetico «Partito della Famiglia» non si è saputo più nulla.
Che ne è, dunque, di quella piazza sulle cui cifre e sulcuipeso specifico si è dibattuto a lungo?
Il libro-intervista di Stefano
Lorenzetto a Massimo Gandolfini, in libreria da oggi (Marsilio,
pp. 228, euro 16,50), fornisce alcuni spunti di risposta. Intanto
perché è tracciata la biografia di
questo strano leader spuntato
(quasi) dal nulla. Un neurochirurgo dal curriculum fluviale, un
ex contestatore catto-socialista
che flirtava con la Teologia della
liberazione e votava sì al referendum suldivorzio che siè pian piano convertito grazie al sangue
(era al corteo di Milano dove fu
esploso il colpo contro il poliziotto Antonio Custra, immortalato
dalla stravista immagine di via
de Amicis), alla moglie e a Kiko
Argüello, fondatore del Cammino neocatecumenale. Bresciano, Gandolfini è consultore vaticano per l’esame dei miracoli nei
processi di beatificazione, nonché padre di sette figli adottivi
(non potendo averne di naturali
e rifiutando per motivi etici la fecondazione assistita), molti dei
quali abbandonati o con gravi
problemi di salute.
È l’uomo che, senza input delle gerarchie, si è mosso, dopo
aver partecipato al Family day
del 2007, per metterne su un altro. Si può dire che Gandolfini sia
un frutto anomalo del post-ruinismo. La Chiesa al tempo di Bergoglio non vuole “vescovi-pilota” che indirizzino politicamente
l’azione dei laici, e il medico - che
a ognipassaggio rimarca l’assoluta e libera fedeltà al pontefice e ai
vescovi - l’ha presa sul serio. Ha
cominciato nel 2014, parlando
con i vertici del Cammino e poi
sondando vari politici (Sacconi,
Roccella, Buttiglione), tutti i movimenticattolici, ilpresidente della Cei Angelo Bagnasco. Nessuno gli chiude la porta in faccia,
nessuno lo ferma esplicitamente.E così,con sede fondativa l’abitazione privata di Mario Adinolfi,
nasce il comitato «Difendiamo i
nostri figli», piattaforma del Family day del 30 gennaio scorso.
E oggi, che di quella manifestazione è rimasto soprattutto il ricordo della “minaccia” al pre-

:::

Ilritratto

Che gran scrittore Lorenzetto
Peccato solo che abbia torto...
::: VITTORIO FELTRI

rosario col quale il leader radicale sarebbe stato sepolto), è sostenitore di una posizione tutt’altro
che ostile nei confronti dell’islam: anzi, sembra scorgere in
una comune posizione autenticamente religiosa un possibile
terreno d’alleanza. Forse per questo Lorenzetto lo descrive come
un «ayatollah mansuefatto», capace di reggere il confronto con
la Zanzara diCruciani e farsi ricevere da Bergoglio, rimanendo
più o meno sempre lo stesso.
Ecco, il rapporto col Papa è
uno snodo cruciale.Non è un mistero che Francesco chieda alla
Chiesa priorità diverse dall’occupazione dell’agone politico. E
Gandolfini non cela la delusione
per la mancata citazione del Family day nell’Angelus successivo
all’evento. Ma racconta di un’udienza privata in cui, presentato
al Santo padre il suo “programma”, si è sentito dire di «andare
avanti». A cosa porteranno l’impegno suo e dei comitati «Difendiamo la famiglia»? Il libro ovviamente non dà risposte univoche,
né l’intervistato pare avere fretta
di darle. E in effetti, se non rivendicasse la priorità di lavorare e
stare con la sua famiglia, con i sette figli e i sei nipoti, la coerenza di
tutto l’impianto uscirebbe decisamente ammaccata...

■■■ Stefano Lorenzetto, veronese incapace di
staccarsi da Verona, che considera l’ombelico
del mondo, è un grande giornalista e lo era anche da piccolo, nel senso di molto giovane. È
nato con un formidabile talento incorporato ed
è cresciuto cercando di dissiparlo senza però
riuscirci del tutto, tanto è vero che continua a
distinguersi per bravura e quantità produttiva.
Scrive notte e giorno: articoli, specialmente interviste (la sua inimitabile specialità), libri a iosa. Forse scrive anche sui muri per tenersi in
allenamento. E io che lo apprezzo leggo la sua
prosa deliziosa dovunque, perfino su riviste
che compriamo solamente lui e io.
Andare d’accordo con Stefano è più difficile
che avere buoni rapporti con la suocera più pestifera. Parlargli è piacevole fino a che, all’improvviso, senza che te ne accorga, si adombra e
diventa antipatico. Basta un nonnulla a irritarlo: una parola storta, un concetto che non condivide,una frase che giudica inopportuna. Vuole sempre avere ragione e quasi sempre ce l’ha.
Le sue opere sono numerose e non le ricordo
tutte. Alcune recano anche il mio nome quale
coautore, ma la fatica maggiore nel comporle è
stata sua. Io sono pigro, lui è iperattivo. Lavora
troppo per avere successo pieno, non gli resta
tempo per curare la carriera. Avere Lorenzetto
in squadra è una benedizione per la qualità che
vi porta e una maledizione per i problemi di
rapporti che vi crea.
Il suo stile è impeccabile. Ricorda quello dei
migliori (pochi) suoi conterranei (veneti): Marchi, Nascimbeni, Parise, Berto. Padroneggia l’italiano, di cui è custode rigoroso sino alla pedanteria. Affidargli un pezzo da passare significa predisporsi ad atroci sofferenze. Ti segnala
anche la più piccola imperfezione, che talvolta
tale non è, ma è una semplice licenza dialettale.
Lo devi sopportare perché in fondo la sua perizia ti salva da figure di merda.
Conosco Stefano da oltre 30 anni. È stato mio
vicedirettore (vicario) al Giornale all’epoca in
cuisuccedetti a Montanelli. Faceva tutto lui. Raramente ho osato contraddirlo. Quando l’ho fatto me ne sono pentito. Discutere con lui significa soccombere per sfinimento. Egli ha tanti difetti sovrastati da pochi pregi di alto livello. Gli
sono grato per quanto ha dato al giornalismo, e
a me, ricavando meno di quanto meritasse.
Oggi esce con questo libro che esalta il no al
prossimo referendum confermativo. Lo si legge di un fiato e lo si gradisce per la limpidezza
del linguaggio. Le idee sono espresse con chiarezza e proprio perché le ho capite bene le respingo in toto. Ho la sensazione che egli abbia
torto, come sempre. Ma è questa la sua forza, il
motivo per cui Lorenzetto è il collega che stimo
di più. Alla lunga mi fa sentire alla sua altezza.
Probabilmente sbaglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANTI-CIRINNÀ
I manifestanti del
«Family Day» al Circo
Massimo il 30 gennaio
scorso. A sinistra,
la copertina
del libro-intervista
e Massimo Gandolfini

mier Renzi di «ricordarsi di lui» al
referendum? Gandolfini, nella
lunga chiacchierata con Lorenzetto, reputa molto difficile che
da quell’evento nasca un partito:
men che meno è disposto a farne illeader. In effettil’intero colloquio ha soprattutto il merito, scavando nella biografia diGandolfini e nella trama di rapporti e circostanze sorti attorno e oltre al
Family day, di rivelare una figura
e un pezzo di società italiana che
sfuggono a molte delle chiavi di
lettura sociologiche e mediatiche del racconto di questo Paese. Di plasmare, tra domande e
risposte, caratteri e stilemi di un
impegno diverso da quello che si
è pensato o inseguito elettoralmente (l’esperienza della lista antiaborto di Giuliano Ferrara ha
colpito e influenzato lo stesso
protagonista del libro), e che costituisce un fattore di stimolo e di
interrogativo anche per la Chiesa
ufficiale.
Gandolfini non ha i toni del
piagnisteo catastrofico, ha solida
formazione culturale e scientifica, è un attento lettore di Ida Magli, si tiene lontano da atteggia-

menti riducibili a caricature. Eppure l’originalità, quasi l’alterità
rispetto al pensiero comune è
sfacciata. L’omosessualità, le
adozioni, il gender, l’utero in affitto:il “capo” del Family day si butta nell’agone pubblico con piglio
da moralista non petulante, portando una verità di vita e lì giocandosela, senza rifiutare i linguaggi,itempi e itemi del dibattito pubblico. Il suo bersaglio è soprattutto la sinistra che, da Vendola a Renzi, a suo dire maschera la realtà dei grandi temi per
sudditanza a organizzazioni sovranazionali o a interessi economici.
La tesi centrale, che scarica a
terra nel No al referendum promesso dal palco di Roma, è che
molto progressismo non solo italiano combatta una battaglia per
conto terzi che insiste sui temietici contro la maggioranza e le realinecessità degli elettori. Per questo la battaglia di Gandolfini conserva sempre un retrogusto reattivo, anche quando documenta
un innegabile fascino di testimonianza e di vita piena. Amico di
Pannella (dice di avergli dato un
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IL 21 E 22 SETTEMBRE

All’asta a New York
la collezione dei Reagan

Andrà all’asta da Christie’s a New York il 21 e 22 settembre prossimo una ricca
collezione di memorabilia di Ronald (1911-2004) e Nancy Reagan (1921-2016), la
coppia che abitò alla Casa Bianca dal 1981 all’89. Gran parte degli oggetti furono
donati alla coppia presidenziale statunitense da Frank Sinatra e Margaret Thatcher.
L’asta comprende mobili, opere decorative d’arte, libri, cimeli, gioielli, dipinti, sculture,
disegni e stampe provenienti dalla casa di Los Angeles dei coniugi Reagan.

di Stefano Lorenzetto

L’ITALIA DEL FAMILY DAY

Italia del Family
day si è messa nelle mani di un uomo che ama la famiglia al punto tale da aver
adottato sette figli perché non
poteva averne di suoi. Questa
faccia da ayatollah mansuefatto, incorniciata da una fitta
barba sale e pepe che si raccorda senza soluzione di continuità ai pochi capelli rasati a
zero, è apparsa quasi d’improvviso all’orizzonte il 30 gennaio 2016. Arringava dal palco
la folla riunita al Circo Massimo di Roma per protestare
contro il disegno di legge Cirinnà sulle unioni civili, quello che nella versione originaria contemplava la possibilità
per gli omosessuali di adottare i bambini concepiti negli
uteri di madri prese in affitto.
Minacciava il governo Renzi
di fargliela pagare cara alle urne qualora il provvedimento
fosse stato approvato, com’è
poi avvenuto, dal Parlamento.
Parlava a braccio, con tono di
voce risoluto ma pacato, solo
a tratti accoratamente tribunizio. Ogni due minuti, dava
una sbirciata al foglietto su
cui si era appuntato per sommi capi il contenuto del discorso.
Tesi lineari. Nessuna arditezza lessicale. Prima frase:
soggetto, predicato, complemento oggetto. Seconda frase:
soggetto, predicato, complemento oggetto. E avanti così.
Pochi aggettivi. Parole forti:
«Chiariamo subito un concetto. Io reputo che l’Italia non
sia il fanalino di coda, ma il
faro che sta indicando la civiltà all’Europa. Perché è profondamente incivile programmare la nascita di un bambino
orfano. Io credo che il movimento femminista dovrebbe
vomitare di fronte all’idea che
si possa comprare l’utero di
una donna». Miei i congiuntivi «sia» e «possa». La piazza
preferisce l’indicativo, il modo finito del verbo che presenta obiettivamente un’idea. E
non il congiuntivo, che esprime il dubbio.
Di dubbi ne ha davvero pochi il professor Massimo Gandolfini, neurochirurgo e psichiatra, nonno di sei nipoti,
eletto per acclamazione presidente del comitato Difendiamo i nostri figli, organizzatore
del Family day 2016 e anche
di quello convocato il 20 giugno 2015 sempre a Roma, in
piazza San Giovanni. Della prima di queste adunate, svoltasi
il 12 maggio 2007, si disse che
fosse stata indetta direttamente dal cardinale Camillo Ruini, segretario uscente della
Conferenza episcopale italiana, per bloccare il disegno di
legge del governo Prodi su Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi, in sigla
Dico, anche se aveva i volti di
Giovanni Giacobbe, presidente del Forum delle famiglie; di
Savino Pezzotta, ex segretario
generale della Cisl; e di Eugenia Roccella, giornalista, figlia
di uno dei fondatori del Partito radicale.
Quando la coscienza bussa

Quel militante mansueto
tutto cervello e famiglia

L’

Ecco chi è Massimo Gandolfini, medico con un passato
di cattolico «rosso». E oggi difensore della tradizione
alla tua porta, è impossibile
fingere di non essere in casa,
soprattutto se nelle vene ti
scorre il sangue di un eroe risorgimentale. Ma la risolutezNUOVA VITA

La sua «conversione» nel ’74
quando assiste all’uccisione
del poliziotto Antonio Custra

zoni, e Nuovi Tempi, testata diretta dal pastore valdese Giorgio Girardet. Votava per il Psi
prima che il segretario Francesco De Martino fosse scalzato

da Bettino Craxi. E nel referendum abrogativo del 1974 votò
a favore del divorzio, anche se
oggi si dichiara profondamente pentito di quella scelta.

La sua vita subì una brusca
inversione di marcia il 14 maggio 1977, quando Gandolfini
si trovò intruppato nel corteo
organizzato a Milano per «ven-

IDEE
Massimo
Gandolfini
è nato
nel 1951

za del militante, fondata su
rocciose certezze, non rientra
nel mainstream, cosicché Gandolfini è stato bollato come
oscurantista, sanfedista, omofobo, retrogrado, reazionario,
seminatore di odio. In realtà,
la sua storia, sconosciuta ai
più, parla per lui e dimostra il
contrario.
Pur provenendo da una famiglia cattolicissima, il luminare della medicina poteva diventare un terrorista e finire
arruolato nelle Brigate rosse o
in Prima linea. In gioventù
scelse l’«opzione privilegiata
per i poveri». Militava nei Cristiani per il socialismo. Professava la teologia della liberazione. Aveva i suoi riferimenti spirituali e politici in Giulio Girardi, il salesiano che si candidò
con Democrazia proletaria e
venne sospeso a divinis; Ernesto Balducci, lo scolopio che
fu stretto collaboratore di Giorgio La Pira; e soprattutto dom
Giovanni Franzoni, il benedettino che fu privato del titolo
pontificio di abate della comunità monastica romana di San
Paolo fuori le mura e dimesso
dallo stato clericale in seguito
all’esplicito appoggio dato al
Pci nelle elezioni del 1976. Il
suo giornale preferito era
Com Nuovi Tempi, nato dalla
fusione di Com, rivista progressista guidata da dom Fran-

IN USCITA OGGI

Il libro-ritratto di Stefano Lorenzetto
Dal socialismo all’esame dei miracoli per conto del Vaticano

D

a oggi è in libreria L’Italia
del Family day (Marsilio,
pagg. 234, euro 16,50), un
saggio-intervista di Stefano Lorenzetto su Massimo Gandolfini, che
ha per sottotitolo Dialogo sulla deriva etica con il leader del comitato
Difendiamo i nostri figli. Neurochirurgo specializzato in psichiatria,
consultore vaticano per l’esame
dei miracoli che hanno portato sugli altari Madre Teresa di Calcutta,
Giovanni Paolo II, Elisabetta della
Trinità e Charles de Foucauld, il

professor Gandolfini ha nelle vene
un po’ del sangue di don Enrico
Tazzoli, il più famoso dei cinque
martiri di Belfiore. Da giovane militava nei Cristiani per il socialismo e
professava la teologia della liberazione. Aveva i suoi riferimenti spirituali e politici in Giulio Girardi, Ernesto Balducci e Giovanni Franzoni. Votava Psi e leggeva Com Nuovi
Tempi. Al referendum del 1974 si
espresse a favore del divorzio. Poteva finire arruolato nelle Brigate rosse o in Prima linea. Eppure lo de-

scrivono come sanfedista, oscurantista, omofobo, retrogrado, reazionario. Ma chi è in realtà, che cosa
vuole e fin dove è disposto ad arrivare il presidente del comitato Difendiamo i nostri figli, comparso
all’improvviso all’orizzonte dell’Italia con il Family day? E perché ha
sfidato il premier Matteo Renzi?
Questo movimento di popolo diventerà un partito? Per gentile concessione dell’editore, pubblichiamo in questa pagina alcuni stralci
RedCult
dell’introduzione.

dicare» Giorgiana Masi, la studentessa diciannovenne uccisa due giorni prima da un poliziotto in borghese durante
una manifestazione dei radicali per l’anniversario del referendum sul divorzio. «Ero lì a
far casino con i Cristiani per il
socialismo», ricorda il medico. Si trovava a pochi passi da
via De Amicis, dove un sottufficiale della Pubblica sicurezza,
Antonio Custra, 25 anni, cadde sotto i colpi di un terrorista
con il volto coperto dal passamontagna. Un fotoreporter ritrasse uno dei dimostranti
nell’atto di puntare la rivoltella sul bersaglio umano, un’immagine terribile che fece il giro del mondo. Lì, davanti al
sangue che scorreva sull’asfalto, lo studente universitario
prossimo alla laurea cominciò
a diventare l’uomo che è oggi.
L’Italia del Family day s’è
messa nelle mani di Gandolfini e lui in quelle di Dio. Contano molto, le mani, per un chirurgo, soprattutto se deve aprire le scatole craniche e intervenire sul cervello. Lo si legge in
una fotocopia incorniciata
all’ingresso del suo studio medico nell’ospedale Poliambulanza di Brescia, dov’è direttore del Dipartimento di neuroscienze per la chirurgia testa-collo, al quale fanno capo
le unità operative di neurochirurgia, neurologia, stroke
unit, oculistica, otorinolaringoiatria, otologia e rinologia:
«Da, Domine, virtutem manibus meis ad curanda omnia
morba ut sine deficientia mentis et corporis valeam tibi servire». È un calco della preghiera
che il sacerdote pronunciava
nella messa in latino, lavandosi le mani prima d’indossare i
paramenti liturgici: «Da, Domine, virtutem manibus
ab
meis ad abstergendam
ommacu
nem maculam;
ut sine polm
lutione mentis
et corporis
valeam tibi servire». In
italiano «Da’, o Signoitaliano:
re, alle mie mani la virch ne cancelli
tù che
ogni macchia; perché io ti possa servire senza vergogna
de
dell’anima
e del
c
corpo».
Gandolfini ha
sostituito i termini del sacrificio che almeno tre
setti
volte a settimana
celebra in
l operatoria sull’encefalo
sala
dei pazienti: «Dona, Signore,
potenza alle mie mani affinché io possa curare tutte le malattie e, senza debolezza di
mente e di corpo, sia capace
di servirti». Accanto ha collocato alcuni versetti tratti dal
Siracide, il ventottesimo dei
73 libri che compongono la
Bibbia: «Dio ha dato agli uomini la scienza perché potessero
gloriarsi delle sue meraviglie.
Con esse il medico cura ed elimina il dolore. Anch’essi pregano il Signore perché li guidi
felicemente ad alleviare la malattia e a risanarla, perché il
malato ritorni alla vita». Insomma, ti appare ben chiaro,
mentre aspetti di essere ricevuto per una visita o un consulto, che non sarà un ateo a
frugarti nella materia grigia.
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Dialogo con
Lorenzetto
Una figura da scoprire:
medico di fama, ha
adottato sette figli
ed è nonno di sei nipoti

PERSONAGGI

UN NUOVO LEADER

In un libro l’avventura del neurochirurgo che ha riempito le piazze
L’idea
di un partito
I precedenti sconsigliano
di farlo, ma nella vita di
un uomo arriva sempre il
momento in cui fare i
conti con atti che vanno
compiuti a tutti i costi

di STEFANO
LORENZETTO

L’ITALIA del Family day si è messa nelle mani di un uomo che ama
la famiglia al punto tale da aver
adottato sette figli perché non poteva averne di suoi. Questa faccia
da ayatollah mansuefatto, incorniciata da una fitta barba sale e pepe
che si raccorda senza soluzione di
continuità ai pochi capelli rasati a
zero, è apparsa quasi d’improvviso all’orizzonte il 30 gennaio
2016. Arringava dal palco la folla

riunita al Circo Massimo di Roma per protestare contro il disegno di legge Cirinnà sulle unioni
civili, quello che nella versione
originaria contemplava la possibilità per gli omosessuali di adottare i bambini concepiti negli uteri
di madri prese in affitto. Minacciava il governo Renzi di fargliela
pagare cara alle urne qualora il
provvedimento fosse stato appro-

A Sarzana inizia oggi la tredicesima
edizione del Festival della Mente, sotto la
direzione scientifica di Gustavo
Pietropolli Charmet e la direzione
artistica di Benedetta Marietti.

Ha guidato l’Italia del Family day
Ora la politica tenta Gandolfini

È APPENA arrivato in libreria
“L’Italia del Family day”
(Marsilio), un dialogo fra
Stefano Lorenzetto e Massimo
Gandolfini. Pubblichiamo un
estratto dell’introduzione.

PAROLE FORTI
Il comizio al Circo Massimo
«Incivile programmare
la nascita di un orfano»

Al via il Festival della Mente

La folla al Circo Massimo per il “Family day”il 30 gennaio scorso.
A destra, il leader del movimento, Massimo Gandolfini

vato, com’è poi avvenuto, dal Parlamento. Parlava a braccio, con tono di voce risoluto ma pacato, solo a tratti accoratamente tribunizio. Ogni due minuti, dava una
sbirciata al foglietto su cui si era
appuntato per sommi capi il contenuto del discorso.
TESI LINEARI. Nessuna arditezza lessicale. Prima frase: soggetto,

predicato, complemento oggetto.
Seconda frase: soggetto, predicato, complemento oggetto. E avanti così. Pochi aggettivi. Parole forti: «Chiariamo subito un concetto. Io reputo che l’Italia non sia il
fanalino di coda, ma il faro che sta
indicando la civiltà all’Europa.
Perché è profondamente incivile
programmare la nascita di un
bambino orfano. Io credo che il

movimento femminista dovrebbe
vomitare di fronte all’idea che si
possa comprare l’utero di una
donna». Miei i congiuntivi «sia» e
«possa». La piazza preferisce l’indicativo, il modo finito del verbo
che presenta obiettivamente
un’idea. E non il congiuntivo, che
esprime il dubbio.
Di dubbi ne ha davvero pochi il
professor Massimo Gandolfini,

neurochirurgo e psichiatra, nonno di sei nipoti, eletto per acclamazione presidente del comitato
Difendiamo i nostri figli, organizzatore del Family day 2016 e anche di quello convocato il 20 giugno 2015 sempre a Roma, in piazza San Giovanni. (...)
OGGI tutti si chiedono, e gli chiedono: diventerà un partito, questa Italia del Family day? I precedenti storici lo sconsiglierebbero
vivamente. È ancora fresco nella
memoria l’insuccesso della lista
di scopo Aborto? No grazie che il
giornalista Giuliano Ferrara, in
un empito di sconsiderata generosità, presentò per la Camera alle
elezioni del 2008, ottenendo la miseria di 135.578 voti, un risultato
tuttavia di alto valore simbolico,
perché corrispondeva grosso modo a un suffragio per ciascuna delle interruzioni di gravidanza praticate l’anno prima in Italia. Come raccomanda un vero esperto
del ramo, Silvio Berlusconi, mai
sollevare questioni etiche: in campagna elettorale ti fa perdere il 20
per cento secco.
(...)
Per cui mi verrebbe da dire a Gandolfini: lasci perdere la politica,
professore, se non vuole andare a
sbattere. Ma capisco che nella vita
di un uomo arriva sempre un momento in cui deve fare i conti con
atti che vanno compiuti a tutti i
costi, perché è la vita stessa che
glieli impone. Posso sbagliarmi,
però ho l’impressione che per il
leader dell’Italia del Family day
quel momento sia arrivato.

PRIMO PIANO

Giovedì 1 Settembre 2016
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Per questo il neurochirurgo e psichiatra Massimo Gandolfini ha già organizzato due raduni

C’è il diritto a un padre e una madre

Il perché lo spiega con Lorenzetto il padre del Family day
tava nei Cristiani per il sociadiritto di un bambino ad avere
lismo. Professava la teologia
un padre e una madre, il valore
della famiglia quale cellula fona sua perizia si è rivelata della liberazione. Aveva i suoi
damentale della società, il rifiuindispensabile per dichia- riferimenti spirituali e politici
to dell’eutanasia di Stato ci verare il carattere sopran- in Giulio Girardi, il salesiano
dono attestati lungo quella che
nurale delle guarigioni che si candidò con Democrazia
consideriamo la linea del Piave,
propiziate da Madre Teresa proletaria e venne sospeso a
sfondata la quale prevarrà la
di Calcutta e per chiudere divinis; Ernesto Balducci,
barbarie». Dietro le scelte del
il processo di canonizzazione lo scolopio che fu stretto collapremier Renzi in campo etico,
della piccola suora di origine boratore di Giorgio La Pira;
secondo Gandolfini, si staglia
albanese, che domenica prossi- e soprattutto dom Giovanni
l’ombra del governo americano
ma sarà proclamata santa da Franzoni, il benedettino che fu
(«da cui mi sono convinto che il
papa Francesco in piazza San privato del titolo pontificio di
nostro premier prenda ordini»)
Pietro. In passato aveva esami- abate della comunità monastie, dietro a Barack Obama, ci
nato scientificamente, sempre ca romana di San Paolo fuori
Il neurochirurgo e psichiatra Massimo Gandolfini, a sinistra,
sono «le grandi lobby economiper conto del Vaticano, anche le mura e dimesso dallo stato
che», tutte a sostegno dell’ideoi miracoli che hanno portato clericale in seguito all’esplicito
e lo scrittore Stefano Lorenzetto, ripresi a Bisceglie (Puglia)
logia gay e gender perché «una
sugli altari Giovanni Paolo appoggio dato al Pci nelle elenella prima presentazione del libro «L’Italia del Family day»
società debole, formata da figli
II, Elisabetta della Trinità zioni del 1976. Votava per il Psi
nel corso della manifestazione «Libri nel Borgo antico»
prima
che il segretario
Francecon orientamenti sessuali ine Charles de Foucauld.
p
g
davanti a una folla strabocchevole
sco
certi e mutevoli, è altissimaEppure non
s De Martino
fosse
scalzato da percorso spirituale dai Cristia- prefigge una strategia di enor- mente condizionabile da qualsi può dire che
f
Bettino
Craxi. ni per il socialismo fino al Cam- me portata. Provi», gli disse il siasi input dall’esterno».
il professor MasB
E nel referen- mino neocatecumenale, figlio di porporato.
Le critiche più serrate
simo Gandoldum
abrogativo Ugo Foscolo Gandolfini, che
fini, consultore
d
Gandolfini non nasconde Gandolfini le rivolge al ledel
1974 votò fu uno dei padri fondatori della che, in occasione dell’ultimo ader di Sel, Nichi Vendola,
della Congregad
a favore del di- Democrazia cristiana al fianco Family day (ne ha già organiz- «che con il suo compagno Ed
zione delle cause
vorzio,
anche se di Alcide De Gasperi, il leader zati due), «moltissimi vescovi mi Testa è andato ad affittare un
dei santi, primav
oggi
si dichiara del Family day scoprì nel 1982 hanno battuto metaforicamente utero in California per avere
rio neurochiruro
profondamente
go e psichiatra
di non poter diventare padre. una mano sulla spalla, ma da un figlio e ora dichiara di vop
pentito di quella Nel 1983, durante un pellegri- loro non ho avuto alcun appoggio lere una bimba, una femmina,
alla fondazione
scelta.
ospedaliera Ponaggio a Loreto, lui e Silvia ac- visibile». Quando papa France- per completare l’ordalia del caliambulanza di
«La sua vita cesero un cero nella cattedrale sco evitò di citare il Family day priccio. Come non vedere che
Brescia, sia molto
subì una bru- di San Lorenzo a Perugia, chie- all’Angelus domenicale svoltosi siamo davvero all’abominio
amato Oltretevesca inversione dendo alla Madonna il dono di il giorno dopo la manifestazio- della desolazione: bimbi innore. Finita la recidi marcia il 14 un figlio. Un mese dopo, i padri ne, il neurochirurgo-psichiatra centi comprati al supermercato
dell’assurdo diritto del
ta dell’Angelus,
maggio 1977», agostiniani proposero
figlio a tutti i costi. È
il Pontefice non
scrive Loren- loro di adottare una
La copertina
Gandolfini dissente fermamente
scandaloso proprio sul
disse una sola pabambina
abbandonata
zetto,
«quando
del libro «L’Italia
dalle scelte di Nichi Vendola che «con
piano dell’umanesimo
rola, neppure un
si trovò intrup- in Perù. La bambina si
del Family day»
il suo compagno Ed Testa è andato ad
quanto sta accadendo
cenno di saluto,
pato nel cor- chiama Maria, «e mia
sotto il velo dell’ipocriall’indomani del Family day teo organizzato a Milano per moglie e io avevamo
affittare un utero in California
sia love is love».
organizzato dal medico lom- “vendicare” Giorgiana Masi, promesso alla Vergine
per avere un figlio e ora dichiara
Tra le sorprendenti
bardo, che lo scorso 30 gennaio la studentessa diciannovenne che la prima femmina
di
volere
una
bimba,
una
femmina,
rivelazioni contenute
2016 radunò oltre un milione uccisa due giorni prima da un l’avremmo chiamata
per
completare
l’ordalia
del
capriccio.
nell’Italia
del Family
di persone al Circo Massimo di poliziotto in borghese durante così», racconta GandolfiBimbi innocenti comprati al supermerday, una riguarda i
Roma per protestare contro il una manifestazione dei radicali ni. Alla prima adozione
cato dell’assurdo diritto del figlio a tutti
rapporti con i musuldisegno di legge Cirinnà sulle per l’anniversario del referen- ne seguirono altre sei, in
mani: «Ho avuto un
unioni civili, poi approvato dal dum sul divorzio. “Ero lì a far molti casi sollecitate dal
i costi. È, questa, una scelta scandalosa
grande riscontro nel
Parlamento.
casino con i Cristiani per il so- tribunale dei minorenni
proprio sul piano dell’umanesimo»
mondo islamico», dice
Alla vigilia del referendum cialismo”, ricorda il medico. Si di Brescia e dai medici
Gandolfini. «Vengo
costituzionale che segnerà il de- trovava a pochi passi da via De ospedalieri per salvare
stino del premier Matteo Ren- Amicis, dove un sottufficiale del- bambini e bambine in fin di vita dice di aver provato una forte spesso invitato a parlare e a
zi, esce oggi in libreria L’Italia la Pubblica sicurezza, Antonio o con forti handicap fisici e che delusione: «Non nascondo che proiettare le slide nei loro cendel Family day, un saggio-inter- Custra, 25 anni, cadde sotto i in almeno tre casi sarebbero mi scesero due lacrime», ha sve- tri di cultura, con l’ausilio di un
vista che Stefano Lorenzetto colpi di un terrorista con il volto morti se ad accudirli non aves- lato al pubblico riunito davanti traduttore simultaneo». Quindi
sero trovato una coppia al Duomo di Bisceglie. Però nel non ha paura dei musulmani,
ha dedicato a Gandolfidi laureati in medicina libro soggiunge: «Io penso sem- lo incalza Lorenzetto. La risponi (Marsilio, 234 pagine,
Unioni
civili,
utero
in
affi
tto,
adozioni
con vasta esperienza pre bene del Papa. Preferisco sta è netta: «Oddio, farei fatica
16,50 euro). Si tratta di
da
parte
dei
gay
e
teoria
del
gender
clinica. Oggi Gandolfi- credere che sia circondato da a dire che provo simpatia per
un «dialogo sulla deriva
sono il piano inclinato su cui, secondo
ni è nonno di sei nipoti, consiglieri che gli suggeriscono l’islam. Ma non sono neppure
etica con il presidente
fra coloro che temono l’invapiù altri tre che sono in alcune mosse sbagliate».
del comitato Difendiail luminare, l’Italia sta scivolando verso
arrivo, come ha rivelato
mo i nostri figli», come
Incomprensioni superate sione dell’Occidente da parte
una deriva etica. Non potendo avere
venerdì
scorso
alla
marecita il sottotitolo, nel
tre mesi dopo, nell’udienza che dell’Isis. Non credo di correre
figli, Gandolfini e la moglie (entrambi
nifestazione «Libri nel papa Bergoglio gli ha concesso il rischio di finire sottomesso al
quale il luminare della
medici) ne hanno adottati sette
Borgo Antico» a Bisce- il 29 aprile 2016: «Al termine il Califfato. Insomma, non condimedicina racconta per
su sollecitazione del Tribunale
glie, alla quale è inter- Santo Padre mi ha donato una vido il catastrofismo di Oriana
la prima volta la sua
dei minorenni di Brescia e di colleghi
venuto con Lorenzetto, medaglia del suo pontificato e Fallaci. Non penso affatto che
vita e affronta i temi più
accolto da una folla un rosario, chiedendomi di pre- i maomettani c’invaderanno,
scottanti del momento:
ospedalieri per salvare bimbi
strabocchevole.
omosessualità, matrigare ogni giorno per lui. Conge- come paventava la scrittrice».
in fin di vita o con gravi handicap fisici
Un’altra rivelazione riMa chi sono i com- dandomi, gli ho detto: “Santità,
monio omosessuale,
pagni di strada di mi dica: devo fermarmi? devo guarda il rapporto con Marco
adozioni gay, utero in
Pannella:
«Ho avuto parecchi
Gandolfini?
Maurizio
Sacaffitto, gender.
coperto dal passamontagna. Un
dimettermi? devo chiuderla
Impegnato in una batta- fotoreporter ritrasse uno dei di- coni, Eugenia Roccella, qui?”. Immediata, senza esita- incontri con il defunto leader
glia culturale e politica a di- mostranti nell’atto di puntare la Carlo Giovanardi, Rocco zioni, la sua risposta: “Grazie radicale. Gli ho persino donato
fesa della famiglia tradizionale, rivoltella sul bersaglio umano, Buttiglione e Carlo Casini per quanto state facendo. An- un rosario. È accaduto a Verona,
durante un dibattito su eutanapadre di sette figli tutti adot- un’immagine terribile che fece sono i primi politici che il neu- date avanti”».
Ma che cosa ha spinto sia e unioni civili». È lo stesso
tati perché non poteva averne il giro del mondo. Lì, davanti al rochirurgo sondò per la sua
di suoi, imparentato con don sangue che scorreva sull’asfalto, battaglia politico-culturale. Gandolfini a promuovere il rosario che ha accompagnato
Enrico Tazzoli, il più noto dei lo studente universitario prossi- Subito dopo, su indicazione di Family day? Unioni civili, utero il leader radicale nell’ultimo
cinque martiri di Belfiore, da mo alla laurea cominciò a diven- Sacconi, arrivò l’incontro con il in affitto, adozioni gay, omoses- viaggio: l’amico Matteo Ancardinale Angelo Bagnasco, sualismo e teoria gender sono il gioli lo ha infilato nella tasca
giovane Gandolfini stava per tare l’uomo che è oggi».
finire arruolato nelle Brigate
Sposato con Silvia Ce- presidente della Conferenza piano inclinato su cui, secondo della giacca di Pannella prima
rosse. Aveva scelto l’«opzione riani, medico come lui, con episcopale italiana, che lo inco- Gandolfini, l’Italia sta scivolan- che venisse chiusa la bara.
privilegiata per i poveri». Mili- la quale ha condiviso il lungo raggiò ad andare avanti: «Lei si do verso una deriva etica: «Il
© Riproduzione riservata
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Nell’Italia di ieri e di oggi

Storia
di una famiglia
di STEFANO LORENZETTO
Gandolfini sono originari di Castel
Goffredo. Il cognome appare nei registri
di estimo della località mantovana fin
dal 1500, ma la loro storia comincia molto prima, in riva al mare di Senigallia,
nelle Marche. In una lettera del 4 gennaio 1595,
spedita al vescovo di Mantova mentre regnava
il duca Vincenzo Gonzaga, viene citato un Gandolfini di Castel Goffredo. A Casaloldo, nella
chiesetta di San Vito edificata sui terreni un
tempo appartenenti alla famiglia, lungo il pavimento centrale vi è la tomba dei Gandolfini con
lo stemma patrizio.
La figura di un condottiero è sempre stata
presente nel casato, quasi si trattasse di una variante genomica ricorrente. Il decreto di civiltà
nobile fu rilasciato l’8 marzo 1691 da Ferdinando Carlo Gonzaga ad Agostino Gandolfini per i
servigi prestati al duca di Mantova. In un documento del giugno successivo, risulta che la compagnia di cavalleria di Castel Goffredo fosse comandata dal capitano Domenico Gandolfini.
Per parte di padre, il neurochirurgo ha nelle
vene il sangue di don Enrico Tazzoli, il patriota
quarantenne, ispiratore del comitato insurrezionale antiaustriaco, impiccato il 7 dicembre 1852
per ordine del feldmaresciallo Josef Radetzky,
governatore generale del Regno Lombardo-Veneto: il più noto dei cinque martiri di Belfiore,
dal nome della località appena fuori Mantova
in cui avvennero le esecuzioni capitali.
L’ultima lettera
che don Tazzoli
scrisse dal carcere
al nipote il 5
dicembre 1852, due
giorni prima di essere appeso alla
forca, suona come
una sintesi dei valori in cui crede
Pubblichiamo uno stralcio
Gandolfini: «Mio
dall’introduzione del libro
caro Enrichetto! A
di Stefano Lorenzetto L’Italia del
te ho sempre avuto
Family Day. Dialogo sulla deriva
amore come ad un
etica con il leader del comitato
figlio: ascolta adunDifendiamo i nostri figli (Venezia,
que le mie ultime
Gli specchi, Marsilio, 2016,
parole,
pensando
pagine 234, euro 16,50),
che sono dettate
in libreria da oggi,
dal cuore, e sono
primo settembre. Attraverso
sacre perché prouna discussione sulle odierne
nunciate
sull’orlo
problematiche etiche,
del sepolcro. — I.
il volume traccia un ritratto
Sii religioso: io ti
dell’organizzatore del Family Day,
dico per esperienza
il neurochirurgo Massimo
che la religione dà
Gandolfini.
conforti che non sa
dare né la scienza,
né l’assistenza del
mondo. Non vergognarti di essere buon cattolico, e di mostrarti tale anche all’esterno. — II. Sii
amoroso, ché è troppo soave la dolcezza provata da chi ha cuore. Ama prima di tutto Iddio, e
sia sempre coscienzioso il dirgli: fiat voluntas
tua. Ama la tua patria; non congiurare mai; te
lo proibisco assolutamente, ma amala assai, e sii
pronto a sacrificarti per essa; edificala di tue virtù. Ama la tua famiglia: hai la fortuna di avere
in essa ottimi esempi: tua nonna Teresa si sacrificò sempre per il bene degli altri; tua madre è
tale, che poche la
eguagliano; tuo padre è uno specchio
«Non vergognarti
di bontà, e i tuoi
fratelli avranno bidi essere buon cattolico»
sogno di te. Tu
scriveva al nipote
perdesti assai nei
nonni Tazzoli e
don Enrico Tazzoli
non poco in me;
martire di Belfiore
ma tutti e tre ci
uniremo a pregar
Dio per te: tu fa’ lo
stesso per noi. A questo mondo ti resta un validissimo sostegno nello zio avvocato; impara da
lui ciò che si debba fare per la propria famiglia.
Sii a lui riverente ed affettuoso come lo fosti a
me. Abbi docilità e tenerezza non meno per lo
zio Sordello e la zia Elisa, e nella buona Camilla rispetta ed ama una seconda madre. Studia
molto per essere utile, e nella verità ama il bene. Per quanto puoi giova ai tuoi cugini. Abbi
cuore pei poveri. Ama infine tutti gli uomini e
compatisci ai loro falli pensando che errare humanum est, e che tutti abbiamo bisogno della
indulgenza di Dio e degli uomini. Fuggi la
mollezza per essere forte nelle avversità. Tu porti il mio nome; possano quelli che ti chiameranno avere in te un motivo di rammentar me con
compiacenza; conservare integra la fama è un
dovere ancor più che un bene. Metti in pratica
questi miei estremi ricordi, ed abbiti la mia benedizione».
Adesso si capisce meglio perché il marito, il
padre, il medico Gandolfini si sia imbarcato in
questa temeraria impresa del Family day.

I

Dialogo
sull’etica

Tra Gubbio e Recanati

Casa Leopardi
di ISABELLA FARINELLI
hi a Gubbio chiede
indicazioni per palazzo Toschi Mosca ottiene, in risposta,
espressioni perplesse.
Se invece domanda la via per
l’Astenotrofio che vi ha sede, viene indirizzato subito e con premura all’istituzione talmente sentita da città e diocesi da essere
scelta come tappa d’ingresso dai
vescovi. La residenza fu donata
alla città nel 1877 da Vittoria Mosca sposata Toschi, poetessa di
gran cuore e di non facile esistenza, cugina di Giacomo Leopardi.
Di questo e d’altro parla Anna
Maria Trepaoli con la collaborazione di Anna Radicchi nel volume Gubbio, i Leopardi, Recanati,

C

Primo educatore del figlio
Monaldo fu umanista brillante
ed eccellente uomo politico
Un profilo diverso da quello narrato
dall’abusata leggenda
un legame da riscoprire (Perugia,
Fabrizio Fabbri Editore, 2016, pagine 272, euro 25). Con ricco apparato archivistico e bibliografico
— notevoli gli studi del passionista recanatese Mario Verducci — e
le foto di Mario Arcelli, il saggio
va oltre la ricerca di legami locali.
Emerge una rete di rapporti tra
epoche, aree, culture, sostenuta
da una robusta indagine tra registrazioni istituzionali e carteggi
privati consultati grazie alla tradizionale ospitalità di casa Leopardi
agli studiosi.
Una generosità culturale che in
Monaldo trovò il suo culmine.
Centrale più di quanto narri
l’abusata leggenda, «umanista
brillante, eccellente uomo politico, primo educatore del figlio
Giacomo», Monaldo Leopardi —
come riassume oggi il pronipote
Vanni — dimostrò, esercitando
ruoli di governo nella sua Recanati in un periodo storico travagliato, «che si può essere buoni
amministratori non per il proprio
interesse, ma per il bene della cosa pubblica. E con lo stesso intento, nel 1812, ha aperto al pubblico la Biblioteca di famiglia: la
grande opera a cui si è dedicato
per tutta la vita e per cui primariamente andrebbe ricordato».
Fu autore di vaglia, benché
eclissato dalla fama del primogenito. Nel 1837 scrisse per Antonio
Ranieri, che dopo la prematura
morte dell’amico Giacomo voleva
saperne di più, un Memoriale che
rimane documento importante.
Così a maggior ragione l’Autobiografia di Monaldo, storia familiare
e sociale in cui spiccano figure di
donna, a partire da sua madre
Virginia Mosca, che nel 1775 aveva sposato a Loreto Giacomo
Leopardi senior. Un fratello di
Virginia, Francesco Maria, sarebbe stato il nonno di Vittoria.

Virginia Mosca apparteneva a
una famiglia di origini lombarde
trasferitasi a Pesaro; nel 1649 da
Elena Mosca era nato il futuro
Clemente XI, amante del bello e
delle arti. Analoga fama avrà più
tardi Vittoria. A Pesaro, al palazzo dei Mosca famosi per ospitalità, transitarono personaggi quali
Rossini e Stendhal. Dal canto suo
Virginia, la madre di Monaldo,
con il suo comportamento «testimonierà la sua indole riservata, il
suo rigore morale e la sua religiosità», nonché «il suo temperamento dolce e conciliante».
Monaldo nasce il 16 agosto
1776 e riceve la prima educazione
da un gesuita, come il figlio. Un
legame storico: quella chiesa era
stata riedificata verso metà Cinquecento dalla famiglia Leopardi,
che vi chiamò i gesuiti, avendo
dotato di beni in Recanati un loro collegio. Lo annota Monaldo
nell’Autobiografia. È inoltre interessante, benché complesso, il
rapporto fra la formazione dei
Leopardi e la pedagogia gesuitica
basata sulla drammaturgia.
Con questo retaggio e questa
educazione, completata da autodidatta, il padre di Giacomo sviluppa uno spirito critico e aperto,
punto di riferimento per i concittadini tanto per integrità quanto
per atteggiamenti. Ne è prova la
posizione obiettiva e il desiderio
di verifica (pur da uomo di grande fede) nei riguardi dei prodigi
riferiti a immagini mariane
nell’imminenza
dell’invasione
francese, nonché verso l’eclissi di
sole del 1804. Del resto un ante-

to religioso, storico, letterario, filosofico, sono famosi i Dialoghetti
sulle materie correnti nell’anno
1831, che, esprimendo ideali politici opposti a quelli di Giacomo,
fecero arrabbiare quest’ultimo
quando vennero attribuiti a lui
per errore. Del resto, tra satira
politica e scherzi letterari che padre e figlio si scambiavano, i carteggi dipanano un legame tenace
e affettuosissimo proprio perché
dialettico.
Illuminando ora l’una ora l’altra fonte, il libro apre le “segrete
stanze” dove la sera i piccoli Leopardi salivano a giocare dalla
nonna Virginia, «che abitava dei
graziosi mezzanini» sopra l’appartamento del figlio Monaldo.
Vedova precoce e fedele di Giacomo senior, Virginia si vede dedicare da Giacomo le prime prove di
scrittura e di poesia, con incursioni nel burlesco che testimoniano
confidenza e complicità e gettano
luce meno convenzionale nell’animo del poeta. I cui «versi spigliati», in quel 1810, non avevano risparmiato nemmeno il maestro
gesuita,
Sebastiano
Sanchini:
«Dunque andiamo, studiamo
contenti, precettore immortale, e
giocoso, che sollevi le cure, e gli
stenti, dello studio, ch’è un po’
faticoso».
Come tra Giacomo e nonna
Virginia, un rapporto di profonda stima e affetto legò Monaldo
alla nonna Francesca, madre di
Virginia, la quale, in vedovanza,
trascorse a Recanati giorni felici:
lo scrive nell’ottobre 1794 al nipote, di cui elogia il cuore. Non

di Monte Morello come da lei
prescritto e, quale esecutore testamentario per volontà e incondizionata stima della nonna, sulla
corretta amministrazione della sua
eredità, andando incontro a non
pochi dispiaceri provocati da Costanzo, nipote di Francesca e suo
erede naturale in linea di primogenitura.
Sarà ancora una donna a conciliare gli animi. Lucrezia Boschi,
vedova di Costanzo, il 10 giugno
1839 si rallegra con Monaldo per
le nozze del figlio più giovane,

A nonna Virginia Giacomo dedica
le prime prove di scrittura e di poesia
con incursioni nel burlesco
che testimoniano
confidenza e complicità
Pierfrancesco (Giacomo si è
spento ormai da due anni), e
scrive che la sposa è fortunata a
entrare «in una casa d’Angeli, come sono tutti loro, dal primo fino all’ultimo». Sono provati dal
dolore come le cugine Mosca,
Bianca e Vittoria, orfane di Benedetto (fratello minore di Costanzo) e della madre (rapita
«nell’età del fiore» come scrisse
in versi Vittoria). Dalle parole di
Lucrezia si evince una profonda
empatia tra le due sorelle e i
Leopardi. Nel 1856 Vittoria sposò
Vincenzo
Maria
Toschi
di
Modena, più giovane di lei, e

L’atto di battesimo di Giacomo

nato, nel 1296, era stato tra gli inviati in Dalmazia e in Palestina a
verificare la miracolosa partenza
della Santa Casa, da cui il legame
tra i Leopardi e Loreto.
«Pur riconoscendosi un antilluminista non si illuse di poter conservare il mondo qual era per
l’eternità, ma credette nella speranza e nell’opportunità di perseguire il bene anche grazie a inevitabili cambiamenti». Attento alle
necessità della popolazione che si
trovò ad amministrare, cercò di
promuovere attività di lavoro sia
maschile sia femminile. Tra le
molte opere di Monaldo in ambi-

sono complimenti di prammatica, tanto che a un nuovo invito
rispose con brio goldoniano: «Io
sicuro sono stata da voi contentissima e con sommo piacere;
dunque unite ciò al vostro buon
cuore: si chiama tentare!». Si lasciò tentare in effetti a tal punto
la nobildonna che, dopo aver
fatto in tempo a conoscere Giacomo, scelse casa Leopardi per
l’ultimo viaggio, all’improvviso
nell’aprile 1801, «nella camera di
cantone, verso il giardino, all’ultimo piano».
Monaldo vigilò sulla sepoltura
nella parrocchiale di Santa Maria

dalla loro unione nacque Benedetto, così chiamato in onore del
nonno. Vincenzo si spense il 16
febbraio 1885; Vittoria, che lo
aveva amato profondamente, morì l’8 settembre dello stesso anno.
I nipoti e il figlio scomparvero
prematuramente. Ma Vittoria
aveva fatto in tempo a lasciare,
oltre che la residenza eugubina a
scopo filantropico, il palazzo di
Pesaro, con le collezioni d’arte ivi
conservate, perché vi fosse costituito un museo annesso a una
scuola d’arte, ritenendo essenziale
l’educazione dei giovani alla vera
bellezza.
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Nel saggio-intervista parola al leader di «Difendiamo i nostri figli»
di Stefano Lorenzetto

L’

Italia del Family day si
è messa nelle mani di
un uomo che ama la famiglia al punto tale da aver
adottato sette figli perché non
poteva averne di suoi. Questa
facciada ayatollah mansuefatto, incorniciata da una fitta
barba sale e pepeche siraccordasenzasoluzionedi continuità ai pochi capelli rasati a zero,
è apparsa quasi d’improvviso
all’orizzonte il 30 gennaio
2016.Arringavadal palcolafolla riunita al Circo Massimo di
Roma per protestare contro il
disegno di legge Cirinnà sulle
unioni civili, quello che nella
versione originaria contemplavala possibilità pergli omosessuali di adottare i bambini
concepiti negli uteri di madri
prese in affitto. Minacciava il
governo Renzi di fargliela pa-

gare cara alle urne qualora il
provvedimento fosse stato approvato, com’è poi avvenuto,
dalParlamento.Parlava abraccio, con tono di voce risoluto
mapacato, solo a tratti accoratamente tribunizio. Ogni due
minuti, dava una sbirciata al
foglietto su cui si era appuntato per sommi capi il contenuto
del discorso.
Tesi lineari. Nessuna arditezza lessicale. Prima frase:
soggetto, predicato, complemento oggetto. Seconda frase:
soggetto, predicato, complemento oggetto. E avanti così.
Pochi aggettivi. Parole forti:
«Chiariamo subito un concetto. Io reputo che l’Italia non
sia il fanalino di coda, ma il faro che sta indicando la civiltà
all’Europa.Perché èprofondamente incivile programmare
la nascita di un bambino orfano. Io credo che il movimento
femminista dovrebbe vomitare di fronte all’idea che si possa comprare l’utero di una
donna». Miei i congiuntivi
«sia»e«possa».Lapiazzaprefe-

Copertina
È in libreria
«L’Italia del
Family Day»
(Marsilio, 234
pagine, 16.50
euro) il saggio
intervista
di Stefano
Lorenzetto
di cui
pubblichiamo
l’introduzione

Splende l’Italia
del Family Day
Lorenzetto intervista Gandolfini
Una vita nella militanza sociale

risce l’indicativo, il modo finitodelverbo chepresentaobiettivamente un’idea. E non il
congiuntivo, che esprime il
dubbio.
Di dubbi ne ha davvero pochi il professor Massimo Gandolfini, neurochirurgo e psichiatra, nonno di sei nipoti,
eletto per acclamazione presidente del comitato Difendia-

mo i nostri figli, organizzatore
del Family day 2016 e anche di
quello convocato il 20 giugno
2015 sempre a Roma, in piazza
San Giovanni. Della prima di
queste adunate, svoltasi il 12
maggio 2007, si disse che fosse
stata indetta direttamente dal
cardinaleCamillo Ruini,segretario uscente della Conferenza episcopale italiana, per

➔ Successo per l’iniziativa del Mibact

Caterina Balivo torna in tv con «Detto fatto»

In studio
Caterina
Balivo

le.
Quando la coscienza bussa
allatuaporta,èimpossibilefingere di non essere in casa, soprattutto se nelle vene ti scorre il sangue di un eroe risorgimentale. Ma la risolutezza del
militante, fondata su rocciose
certezze,non rientranelmainstream, cosicché Gandolfini è
stato bollato come oscuranti-

All’opera
A sinistra
il neurochirurgo Massimo
Gandolfini.
A destra
Gandolfini
stringe
la mano
a Papa
Francesco

➔ Da oggi su Raidue

■ Nel pomeriggio di Rai2, da oggi,
Caterina Balivo torna per il quinto annoconsecutivo allaguida di «Detto Fatto»,il programmadi genere factualprodotto in collaborazione con Endemol
Shine Italy che, quest’anno, grazie al
successo ottenuto, per accontentare
un pubblico in crescita e sempre più
ampio, avrà una durata maggiore e andrà in onda, dal lunedì al venerdì, dalle
14 fino alle 16.30.
Alcentro delprogramma, comesempre,i tutorial dedicati alle materie chiave della trasmissione, che si ampliano

bloccare il disegno di legge del
governoProdisuDiritti edoveri delle persone stabilmente
conviventi, in sigla Dico, anche se aveva i volti di Giovanni
Giacobbe, presidente del Forum delle famiglie; di Savino
Pezzotta,ex segretario generale della Cisl; e di Eugenia Roccella, giornalista, figlia di uno
deifondatoridel Partitoradica-

sta, sanfedista, omofobo, retrogrado,reazionario,seminatore di odio. In realtà, la sua
storia, sconosciuta ai più, parla per lui e dimostra il contrario.
Pur provenendo da una famiglia cattolicissima, il luminare della medicina poteva diventareunterroristaefinire arruolato nelle Brigate rosse o in
Prima linea. In gioventù scelse
l’«opzioneprivilegiataper ipoveri». Militava nei Cristiani
per il socialismo. Professava la
teologiadella liberazione. Aveva i suoi riferimenti spirituali e
politiciinGiulioGirardi,il salesiano che si candidò con Democrazia proletaria e venne
sospeso a divinis; Ernesto Balducci, lo scolopio che fu stretto collaboratore di Giorgio La
Pira;esoprattuttodon Giovanni Franzoni, il benedettino
chefuprivato del titolopontificio di abate della comunità
monasticaromana di San Paolo fuori le mura e dimesso dallo stato clericale in seguito
all’esplicito appoggio dato al
Pci nelle elezioni del 1976.
Il suo giornale preferito era
Com Nuovi Tempi, nato dalla
fusione di Com, rivista progressista guidata da don Franzoni,eNuovi Tempi, testatadiretta dal pastore valdese Giorgio Girardet. Votava per il Psi
prima che il segretario Francesco De Martino fosse scalzato
da Bettino Craxi. E nel referendum abrogativo del 1974 votò
a favore del divorzio, anche se
oggi si dichiara profondamente pentito di quella scelta...

in questa quinta edizione. Oltre alla
moda, ai consigli di bellezza, make-up,
cucina e fai da te, verrà dedicato maggiore spazio alla moda per i più piccoli
e al mondo dei bambini in generale,
coni consigli di saluteaffidati aun ostetrico e a un osteopata, al mondo degli
animali eall’ambiente«green». Matantealtre saranno le novità che accompagneranno il pubblico in questa nuova
edizione. A partire dai nuovi ospiti che
ilprogrammaaccoglierà, investe inedita di tutor, tra cui Melissa P. e gli chef
Filippo La Mantia e Viviana Varese.

La domenica nei musei fa il tutto esaurito

Il ministro
Dario
Franceschini

■ «Ancora un grande successo per la
#domenicalmuseo, la promozione introdotta nel luglio del 2014 dal ministro Franceschini che prevede l’ingresso gratuito nei musei e luoghi della cultura statali ogni prima domenica del
mese. In questa edizione di settembre,
sin dalle prime ore del mattino, è stata
registrata una grande affluenza di visitatori nei principali musei e luoghi della cultura statali. A Villa D’Este, per
l’elevatonumero di visitatori, siè dovuto ricorrere al contingentamento degli
ingressi, la situazione si è stabilizzata

nel corso della mattinata». In occasione dell’apertura della Mostra internazionaled’arte cinematograficadi Venezia e del lancio della promozione
#Cinema2day, per cui dal 14 settembre
ognisecondomercoledìdelmese andare al cinema costerà solo 2 euro, questa
prima domenica del mese è stata dedicata al cinema con una campagna socialincentrata su una selezione di alcuni celebri fotogrammi che hanno immortalatoil patrimonioculturale italiano e alcune opere che hanno un legame per il mondo cinematografico.
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Venerdì
2 Settembre 2016

Scienza & Vita.

«Le giovani generazioni vanno informate»

«D

el tutto inutili le polemiche sulle modalità comunicative del Fertility Day previsto per il prossimo 22 settembre». È questo il commento di Emanuela Lulli, ginecologa e consigliere nazionale dell’Associazione Scienza & Vita. «Certamente ogni modalità comunicativa può essere migliorata, ma nel caso di questo evento l’attenzione va posta prevalentemente sui
contenuti e sullo spirito che lo anima. In tal senso – continua la Lulli – va riconosciuto al ministro della Salute coraggio e senso di responsabilità nello scegliere, su un tema così sensibile e complesso (e in quanto tale anche mediaticamente “scomodo”), di non rinunciare a rilanciar-

La consigliera Emanuela
Lulli: «Tema scomodo
mediaticamente, ma il
ministero dimostra
coraggio e senso di
responsabilità»

lo all’attenzione comune tramite questa iniziativa. Non
si può certo negare né tacere l’esistenza del problema ingravescente della denatalità in Italia; così come emerge
il bisogno di mettere in atto iniziative per informare ed
educare, in modo scientificamente corretto, le giovani generazioni sul tema della fertilità, nei suoi vari aspetti».
È altrettanto ovvio, prosegue il consigliere di Scienza &
Vita, «che questi contributi, da soli, non sono in grado di
risolvere il problema delle scelte procreative degli italiani e della denatalità conseguente. Siamo infatti tutti ben
consapevoli della concomitante necessità di incrementare le politiche a favore della famiglia e della scelta di

mettere al mondo un figlio. Ma la necessità di promuovere anche questi aspetti non trasforma certo il Fertility
Day in un evento di per sé negativo».
La legge 40 sulla procreazione assistita, tra l’altro, prevede
che il ministero promuova campagne di informazione
e prevenzione sull’infertilità. All’articolo 2, dedicato agli
interventi contro la sterilità, si legge che «il ministro della Salute, sentito il ministro dell’Istruzione, può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche,
ambientali e sociali dei fenomeni», può «incentivare gli
studi e le ricerche» e «altresì promuovere campagne di
informazione e di prevenzione».

Frenata sul Fertility Day
«Messaggi da rivedere»
Renzi: «Non ne sapevo nulla. Servono asili»
Lorenzin ribatte: «Si occupi lui della natalità»
Il caso

VIVIANA DALOISO
a polemica sui social era solo l’inizio. La fertilità, ieri, è diventata argomento politico di
giornata. Con tanto di scintille all’interno
del governo, interrogazioni parlamentari annunciate dalle opposizioni e persino la richiesta di dimissioni del ministro della Salute Beatrice Lorenzin (sollevata, per la cronaca, dal vicepresidente
del Senato Roberto Calderoli). Risultato: nel tardo pomeriggio Lorenzin, criticata anche dal premier Renzi, torna sui suoi passi e annuncia che va
bene, « le due cartoline che hanno fatto più scalpore – cioè quella della clessidra e quella che dice
“datti una mossa” – saranno riviste». Ma che il ministro della Salute non fa le politiche di natalità di
un Paese.
Renzi e gli asili.È il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, il primo a tornare sul caso: «Se vuoi creare una società che scommette sul futuro e fa figli

L

Porcu.

Botta e riposta a distanza tra il
premier e il ministro della Salute
Che ritira due cartoline nel mirino
I medici: giusto sensibilizzare
– dice in radio in mattinata – devi creare le condizioni strutturali: gli asili nido, la conciliazione col
lavoro. Le persone fanno figli se possono finalmente avere un lavoro a tempo indeterminato, investire su un mutuo, avere l’asilo nido sotto casa.
Questa è la vera campagna». E ancora, tanto per
essere chiari: «Non conosco nessuno dei miei amici che fa un figlio perché vede un cartellone

pubblicitario. Non sapevo niente di questa campagna, non l’ho neanche vista...». Una netta presa di distanza, se non addirittura una bocciatura.
La minoranza Pd va a nozze e a intervenire sul caso è subito Roberto Speranza: la campagna «è retrograda, esprime un’idea sbagliata e offensiva».
Dietro il Movimento 5 stelle, che annuncia un’interrogazione parlamentare: «È stata pagata con i
soldi dei cittadini italiani», accusano. E se il Nuovo centrodestra si schiera compatto col suo ministro, in molti sottolineano la mancanza di comunicazione all’interno del governo su un tema così importante.
I medici e i numeri. L’infertilità, però, e la disinformazione su tempi e modi della procreazione sono problemi reali. Non a caso a fare quadrato attorno alla campagna del ministero è tutto il
mondo della sanità, dall’Associazione italiana di
oncologia medica (Aiom) alla Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo), dagli andrologi ai pe-

«È una polemica aberrante»

P

er lei, che del tavolo ministeriale
sti aspetti nessuno parla, come della nedeputato a elaborare il Piano Nacessità che la fertilità sia appannaggio
zionale per la fertilità è stata l’anima,
della medicina pubblica e non solo del
non ci sono dubbi: «La reazione alla
privato. Che non si debba più pagare, in
campagna per il Fertility Day è aberquesto campo.
rante». Eleonora Porcu, direttrice del
Come si spiega una reazione così viocentro di Infertilità del policlinico
lenta agli slogan e alle prime cartoline
Sant’Orsola-Università di Bologna, con
della campagna?
gli slogan non è mai andata d’accordo: La ginecologa Eleonora Porcu
Ci si ferma alla sua superficie. E se ne
«Non dicono mai la verità per intero».
travisa il senso: parliamo e vogliamo
E però le donne e gli uomini con proparlare di fertilità non per farci i fatti
blemi di fertilità li incontra, tutti i giordei cittadini, o per sollecitare e addini, da vent’anni.
ordinare gravidanze, tanto meL’esperta, a capo del tavolo rittura
Partiamo da qui, dal problema reale.
no per giudicare. Il Fertility Day è il
Cosa si sente chiedere, come medico, ministeriale sul Fertility Day, desiderio di far conoscere strumenti
dalle coppie che arrivano in ospedale? difende l’iniziativa: informare semplici ma sostanziali di comprenFigli, ovviamente. E sempre, sempre, ansione di come siamo fatti e di quanto
vuol dire liberare le donne siamo vulnerabili , nel tempo e a cauche con donne ultraquarantenni, mi
trovo innanzi alla meraviglia e quasi alsa di certe abitudini, in fatto di prolo stupore di scoprire che a quell’età le
creazione. Il messaggio che si è ormai
possibilità di averne, anche con le tecinculcato nella nostra società, anche
niche di fecondazione, sono bassissime. Poi ci sono anche
nelle fasce più preparate culturalmente, è che si possono
le ragazze, le giovanissime.
avere figli grazie alla medicina. Questo sì che è un mesChe...
saggio fuorviante, spesso veicolato anche dalla pubbliChe non conoscono i tempi dell’ovulazione, i metodi anticità indiretta che ne fanno molte celebrità.
concezionali, che cadono dalle nuvole sulle nozioni base del
Si è parlato di un’offesa alle donne.
ciclo mestruale.
Per una clessidra? Lo ritengo assurdo. Un’offesa alle donne
Insomma, di informazione sul tema della fertilità c’è bisogno.
è illuderle che tutto debba essere delegato al medico, anche
C’è urgentemente bisogno e il ministero ha il merito d’essela procreazione. L’informazione sulla fertilità in questo senre il primo ad aver intrapreso questa strada anche con un piaso, anzi, le libererebbe, rendendole davvero coscienti di cono organico, che arriverà nelle piazze, nelle scuole. Di queme funziona e di cosa può fare il loro corpo. (V. Dal.)

Gigli.

diatri. Tutti a ricordare i numeri del fenomeno: il
tasso di infertilità in Italia al 30%, l’indice di fertilità sceso vertiginosamente a 1,3 figli per donna, i
31 anni come età media in cui una donna arriva
al primo figlio, le proiezioni di Eurostat secondo
cui di questo passo il Belpaese, nel 2080, conterà
su una popolazione quasi dimezzata (39 milioni
di persone). Senza contare che un conto è «la denatalità legata a motivi socio-culturali, e quindi la
necessità di un sostegno alla famiglia, il bonus
bebè, il lavoro», chiarisce ancora Lorenzin, un altro le politiche per la salute. «Rinunciamo a farle
perché bisogna fare gli asili?», continua il ministro, rispondendo alle dichiarazioni del premier.
La verità è che «bisogna fare gli asili e le politiche

per la salute. Tra l’altro puoi fare gli asili, ma se poi
si è sterili e non si riesce ad avere figli non abbiamo i bambini da metterci dentro».
La campagna e il Piano. A fine giornata la decisione: «Rimoduleremo la campagna», assicura il
ministro, anzi, «ne faremo una nuova». Poi c’è il
tempo per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: precisando che il costo dei cartelloni è stato di
28mila euro (qualcuno aveva parlato di 200mila),
che prevenzione e informazione restano obiettivi imprescindibili. E che se è vero che per fare figli servono anche politiche economiche, «le facciano il presidente del Consiglio e gli altri ministri.
Noi non potremo che sostenerle».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ma prima venga la famiglia»

C’

tre noi siamo fermi all’1,3. Secondo,
è una polemica ideologica,
l’ancor più vicino Trentino ogni anno
«quella di un Paese gravato da
grazie alle stesse politiche registra il
un tasso di denatalità catastrofico che
picco di natalità nel nostro Paese.
si perde nella presunta colpevolizzaInsomma, nelle reazioni di molti
zione delle donne, addirittura in una
giovani che hanno parlato dell’invifantomatica chiamata al dovere delto alla procreazione come di un’ofla procreazione, di cui nella campafesa c’è della ragione...
gna per il Fertility Day non c’è nemCredo proprio di sì. Ha poco senso
meno l’ombra». È la stessa ideologia Il presidente di Mpv Gian Luigi Gigli
un Fertility Day se non si interviene
«che poi, per risolvere il problema delsulla fiscalità, sulle politiche per la cala procreazione, trova riparo nella mesa, sulla disoccupazione che proprio
dicina e che per assurdo finisce con
giovani tocca così drammatical’esporre la donna a rischi maggiori,
Il presidente del Movimento imente.
Anche se questa campagna
pretendendo dal Servizio sanitario
per la vita: «Polemiche
ha il merito di aver fatto emergere la
nazionale una spesa decine di volte
maggiore». E poi, secondo il presi- ideologiche. Ma alla natalità centralità di questo tema, di cui finalmente siamo tornati a dibattere
dente del Movimento per la vita Gian
servono politiche familiari» con forza. C’è poi un’altra contraddiLuigi Gigli (parlamentare di Demozione, su cui vorrei soffermarmi.
crazia solidale-Centro democratico),
Prego.
c’è anche una polemica sacrosanta.
Cioè?
È quella culturale, operata sempre
Parlare di fertilità in un Paese che penalizza la famiglia e
da questo governo, per cui negli ultimi mesi si è volula generazione dei figli è decisamente contraddittorio.
to spingere sull’equiparazione delle più diverse forme
Non dico niente di nuovo quando ricordo che l’Italia è il
familiari, addirittura sul superamento delle diversità di
fanalino di coda in Europa per politiche familiari, oltre
genere, che secondo alcuni dovrebbe essere insegnato
che per denatalità. Resto sempre colpito da due dati: prifin dai primi anni di scuola. Se non ci sono più distinmo, che la vicinissima Francia, così simile all’Italia e anzi
zioni, se persino i comuni nelle loro leggi e nelle loro
caratterizzata da una cultura ben più laicista, sia stata capolitiche non devono farne, allora ecco che assistiamo
pace nel corso degli ultimi anni di politiche intelligenti di
a un altro pasticcio: la perdita del valore della famiglia
incentivazione per le famiglie e di conciliazione, capaci
e dei figli. Per quale valore dovremmo fare figli, e farli
di far salire il tasso di fertilità a 2,1 figli per donna. Menpresto? (V. Dal.)

Il libro-intervista di Gandolfini

P

ersonaggio pubblico lo è dipetenza. I temi delle tecnoscienze che
ventato suo malgrado: a Maspadroneggia per mestiere e per passiosimo Gandolfini il lavoro di
ne intrecciati ai grandi nodi antropoloneurochirurgo all’Istituto Pogici dalla seconda metà degli anni Noliambulanza di Brescia bastava e avanvanta hanno finito per attrarlo verso l’izava. Ma questo affermato
nevitabile responsabilità
medico 65enne, sposato con
pubblica, «ma non fonSilvia, medico anche lei, 7 fiderò mai un partito». Un
gli, tutti adottati, è uno di
percorso – di vita, di valoquei cattolici che non sanno
ri, di battaglie – raccontadire di no quanto capiscono
to ora per esteso nel libroche bisogna spendersi per
intervista con il giornaliciò in cui si crede. Un impesta Stefano Lorenzetto L’Igno – ecclesiale o sociale – titalia del Family Day (Marra l’altro, ma a portarlo fin sul
silio, 234 pagine, 16 euro
palco del Circo Massimo a Massimo Gandolfini
e 50), uscito ieri.
parlare ai due Family Day del
Chi ha seguito i passi di
20 giugno 2015 e del 30 gennaio scorso
Gandolfini sa che è uomo di princìpi fercome portavoce di un movimento variemi ma anche di dialogo, eppure passa
gato capace di coinvolgere ogni volta più
poco meno che per un pasdaran. Lui sordi un milione di italiani è stata la combiride, è abituato: «Il libro nasce anche per
nazione tra coscienza, impegno e comil desiderio di spiegare bene posizioni che

«Il popolo del Family Day
si farà ancora sentire»
FRANCESCO OGNIBENE
sono note e condivise tra tanti cattolici e
oltre ma che possono essere state fraintese – dice –: né io né chi si sente parte
del cosiddetto "popolo del Family Day"
vuole dividere il Paese o la Chiesa, o discriminare nessuno, ma avvertiamo la
necessità di ribadire alcuni punti fermi
proprio per un confronto sincero e aperto
con chi la pensa diversamente. Sono convinto che occorra essere molto disponibili ma senza svendere i valori della famiglia e della vita umana che riteniamo
universali e decisivi. Non intendiamo escludere nessuno, ma per costruire pon-

ti che reggano non si può cedere sull’essenziale». Invece torna l’accusa di alimentare un’intransigenza che finirebbe
per lacerare la società: «A dividere l’Italia
in realtà è chi ha deciso di smantellare
pezzo a pezzo il suo patrimonio culturale – è la replica –. Sono d’accordo sulla
necessità di allargare i diritti delle persone ma senza creare confusione e omologazioni improprie, come invece si è fatto nel dibattito sulle unioni civili». Con la
franchezza che gli è propria – da buon
medico preferisce andare al sodo –, Gandolfini affronta un capitolo dopo l’altro,

incalzato da una grandinata di domande, famiglia, omosessualità, nozze e adozioni gay, utero in affitto e questione
del gender, con argomenti
che suonano familiari a chi ha partecipato
al dibattito degli ultimi anni e che però oggi nel confronto pubblico risultano dirompenti. Il punto centrale
è sempre lo stesso: «In
Italia è all’opera una
grande iniziativa culturale e ideologica, che va
conosciuta e affrontata
ma senza catastrofismi
né rassegnazioni. Le mobilitazioni recenti mostrano che c’è molta gente appassionata, che ha capito e
non vuole tacere». Certo, a questo punto occorrerebbe un salto di qualità: «Pen-

so a passi avanti nell’accoglienza e nella
rappresentanza pubblica di queste istanze molto diffuse», una suggestione
che guarda all’«associazionismo
cattolico per parlare a tutta la società», con «i laici che si spendono
responsabilmente senza attendere ordini, perché tocca a noi muoverci rischiando in proprio» e «lavorando finalmente su quel che ci
unisce». All’orizzonte, altre sfide
culturali: «La diffusione acritica
del gender nelle scuole e i disegni di legge su cannabis legale
ed educazione affettiva nei programmi scolastici. Se poi tornano in agenda l’adozione per tutti e l’utero in affitto siamo pronti a una
nuova mobilitazione di piazza». L’Italia
del Family Day non ha proprio intenzione di fermarsi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chi è Gandolfini
Dalla sinistra
al Family Day
Persone. L’autore Stefano Lorenzetto illustra
il saggio-intervista al neurochirurgo e psichiatra
presidente di “Difendiamo i nostri figli”
STEFANO LORENZETTO

L’Italia del Family day
si è messa nelle mani di un uomo che ama la famiglia al punto
tale da aver adottato sette figli
perché non poteva averne di
suoi. Questa faccia da ayatollah
mansuefatto, incorniciata da
una fitta barba sale e pepe che si
raccorda senza soluzione di
continuità ai pochi capelli rasati a zero, è apparsa quasi d’improvviso all’orizzonte il 30 gennaio 2016. Arringava dal palco
la folla riunita al Circo Massimo
di Roma per protestare contro
il disegno di legge Cirinnà sulle
unioni civili, quello che nella
versione originaria contemplava la possibilità per gli omosessuali di adottare i bambini concepiti negli uteri di madri prese
in affitto. Minacciava il governo
Renzi di fargliela pagare cara alle urne qualora il provvedimento fosse stato approvato, com’è
poi avvenuto, dal Parlamento.
Parlava a braccio, con tono di
voce risoluto ma pacato, solo a
tratti accoratamente tribunizio. Ogni due minuti, dava una
sbirciata al foglietto su cui si era
appuntato per sommi capi il
contenuto del discorso.

a Roma, in piazza San Giovanni.
Della prima di queste adunate,
svoltasi il 12 maggio 2007, si disse che fosse stata indetta direttamente dal cardinale Camillo
Ruini, segretario uscente della
Conferenza episcopale italiana,
per bloccare il disegno di legge
del governo Prodi su Diritti e
doveri delle persone stabilmente conviventi, in sigla Dico, anche se aveva i volti di Giovanni
Giacobbe, presidente del Forum delle famiglie; di Savino
Pezzotta, ex segretario generale
della Cisl; e di Eugenia Roccella,
giornalista, figlia di uno dei fondatori del Partito radicale.
Militante risoluto

Quando la coscienza bussa alla
tua porta, è impossibile fingere
di non essere in casa, soprattutto se nelle vene ti scorre il sangue di un eroe risorgimentale.
Ma la risolutezza del militante,
fondata su rocciose certezze,
non rientra nel mainstream,
cosicché Gandolfini è stato bollato come oscurantista, sanfedista, omofobo, retrogrado, reazionario, seminatore di odio. In
realtà, la sua storia, sconosciuta
ai più, parla per lui e dimostra il
contrario.

Linguaggio asciutto

Tesi lineari. Nessuna arditezza
lessicale. Prima frase: soggetto,
predicato, complemento oggetto. Seconda frase: soggetto, predicato, complemento oggetto. E
avanti così. Pochi aggettivi. Parole forti: «Chiariamo subito un
concetto. Io reputo che l’Italia
non sia il fanalino di coda, ma il
faro che sta indicando la civiltà
all’Europa. Perché è profondamente incivile programmare la
nascita di un bambino orfano.
Io credo che il movimento femminista dovrebbe vomitare di
fronte all’idea che si possa comprare l’utero di una donna».
Miei i congiuntivi «sia» e «possa». La piazza preferisce l’indicativo, il modo finito del verbo
che presenta obiettivamente
un’idea. E non il congiuntivo,
che esprime il dubbio.
Di dubbi ne ha davvero pochi
il professor Massimo Gandolfini, neurochirurgo e psichiatra,
nonno di sei nipoti, eletto per
acclamazione presidente del
comitato Difendiamo i nostri figli, organizzatore del Family
day 2016 e anche di quello convocato il 20 giugno 2015 sempre

n In gioventù

professava
la teologia
della liberazione
e votava Psi

n «Io reputo

che l’Italia
sia il faro
che sta indicando
la civiltà all’Europa»

Pur provenendo da una famiglia cattolicissima, il luminare della medicina poteva diventare un terrorista e finire arruolato nelle Brigate rosse o in Prima linea. In gioventù scelse
l’«opzione privilegiata per i poveri». Militava nei Cristiani per
il socialismo. Professava la teologia della liberazione. Aveva i
suoi riferimenti spirituali e politici in Giulio Girardi, il salesiano che si candidò con Democrazia proletaria e venne sospeso a
divinis; Ernesto Balducci, lo
scolopio che fu stretto collaboratore di Giorgio La Pira; e soprattutto dom Giovanni Franzoni, il benedettino che fu privato del titolo pontificio di abate della comunità monastica romana di San Paolo fuori le mura
e dimesso dallo stato clericale
in seguito all’esplicito appoggio
dato al Pci nelle elezioni del
1976. Il suo giornale preferito
era Com Nuovi Tempi, nato dalla fusione di Com, rivista progressista guidata da dom Franzoni, e Nuovi Tempi, testata diretta dal pastore valdese Giorgio Girardet. Votava per il Psi
prima che il segretario Francesco De Martino fosse scalzato
da Bettino Craxi. E nel referendum abrogativo del 1974 votò a
favore del divorzio, anche se oggi si dichiara profondamente
pentito di quella scelta.

A sinistra Massimo Gandolfini con Stefano Lorenzetto, autore del libro-intervista “L’Italia del Family day”

La svolta

La sua vita subì una brusca inversione di marcia il 14 maggio
1977, quando Gandolfini si trovò intruppato nel corteo organizzato a Milano per “vendicare” Giorgiana Masi, la studentessa diciannovenne uccisa due
giorni prima da un poliziotto in
borghese durante una manifestazione dei radicali per l’anniversario del referendum sul divorzio. «Ero lì a far casino con i
Cristiani per il socialismo», ricorda il medico. Si trovava a pochi passi da via De Amicis, dove
un sottufficiale della Pubblica
sicurezza, Antonio Custra, 25
anni, cadde sotto i colpi di un
terrorista con il volto coperto
dal passamontagna. Un fotoreporter ritrasse uno dei dimostranti nell’atto di puntare la rivoltella sul bersaglio umano,
un’immagine terribile che fece
il giro del mondo. Lì, davanti al
sangue che scorreva sull’asfalto,
lo studente universitario pros-

simo alla laurea cominciò a diventare l’uomo che è oggi.

Il libro

“L’Italia del Family day”

Un dialogo
sulla deriva
dell’etica
Dal primo settembre scorso è in
libreria “L’Italia del Family day”
(Marsilio, 234 pagine, 16,50
euro), un saggio-intervista di
Stefano Lorenzetto su Massimo
Gandolfini, che ha per sottotitolo «Dialogo sulla deriva etica
con il leader del comitato Difendiamo i nostri figli».
Neurochirurgo specializzato in
psichiatria, consultore vaticano
per l’esame dei miracoli che
hanno portato sugli altari Ma-

dre Teresa di Calcutta (la cui
canonizzazione è stata celebrata proprio ieri da papa Francesco), Giovanni Paolo II, Elisabetta della Trinità e Charles de
Foucauld, il professor Gandolfini ha nelle vene un po’ del
sangue di don Enrico Tazzoli, il
più famoso dei cinque martiri di
Belfiore. Da giovane militava
nei Cristiani per il socialismo e
professava la teologia della
liberazione. Aveva i suoi riferimenti spirituali e politici in
Giulio Girardi, Ernesto Balducci
e Giovanni Franzoni. Votava Psi
e leggeva «Com Nuovi Tempi».
Al referendum del 1974 si
espresse a favore del divorzio.
Poteva finire arruolato nelle
Brigate rosse o in Prima linea.
Eppure lo descrivono come
sanfedista, oscurantista, omofobo, retrogrado, reazionario.
Ma chi è in realtà, che cosa
vuole e fin dove è disposto ad
arrivare il presidente del comitato Difendiamo i nostri figli,
comparso all’improvviso all’orizzonte dell’Italia con il
Family day? E perché ha sfidato
il premier Matteo Renzi? Questo movimento di popolo diventerà un partito? Per gentile
concessione dell’editore, pubblichiamo alcuni stralci dell’introduzione.

La carriera

L’Italia del Family day s’è messa
nelle mani di Gandolfini e lui in
quelle di Dio. Contano molto, le
mani, per un chirurgo, soprattutto se deve aprire le scatole
craniche e intervenire sul cervello. Lo si legge in una fotocopia incorniciata all’ingresso del
suo studio medico nell’ospedale Poliambulanza di Brescia,
dov’è direttore del Dipartimento di neuroscienze per la chirurgia testa-collo, al quale fanno capo le unità operative di
neurochirurgia, neurologia,
stroke unit, oculistica, otorinolaringoiatria, otologia e rinologia: «Da, Domine, virtutem manibus meis ad curanda omnia
morba ut sine deficientia mentis et corporis valeam tibi servire». È un calco della preghiera
che il sacerdote pronunciava
nella messa in latino, lavandosi
le mani prima d’indossare i paramenti liturgici: «Da, Domine,
virtutem manibus meis ad abstergendam omnem maculam;
ut sine pollutione mentis et
corporis valeam tibi servire». In
italiano: «Da’, o Signore, alle
mie mani la virtù che ne cancelli
ogni macchia; perché io ti possa
servire senza vergogna dell’anima e del corpo».
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ANTEPRIMA. Un saggio-intervista diStefano Lorenzetto suMassimoGandolfini, illeader cheha sfidatoil premierRenzi

ILBUONCHIRURGO
DELFAMILYDAY

HanelleveneilsanguedelcapodeimartiridiBelfiore.Votòperildivorzio.Stavaperfinire
nelleBr.Poilaconversione.Haadottatosettefigliecombattecontroladerivaeticadell’Italia
Da oggi è in libreria L’Italia del Family day, saggio - intervista
di Stefano Lorenzetto su Massimo Gandolfini, che ha per sottotitolo
Dialogo sulla deriva etica con il leader del comitato
Difendiamo i nostri figli (Marsilio, 234 pagine, 16,50 euro).
Neurochirurgo e psichiatra che opera a Brescia, consultore
vaticano per l’esame dei miracoli che hanno portato sugli
altari Madre Teresa di Calcutta, Giovanni Paolo II, Elisabetta
della Trinità e Charles de Foucauld, il professor Gandolfini ha
nelle vene un po’ del sangue di don Enrico Tazzoli, il più noto
dei cinque martiri di Belfiore. Da giovane militava nei
Cristiani per il socialismo e professava la teologia della
liberazione. Votava Psi. Al referendum del 1974 si espresse
a favore del divorzio. Poteva finire arruolato nelle Brigate
rosse. Eppure lo descrivono come oscurantista, omofobo,
reazionario. Ma chi è in realtà, che cosa vuole e fin dove è
disposto ad arrivare questo luminare apparso d’improvviso
all’orizzonte con il Family day? E perché ha sfidato il premier
Matteo Renzi? Per concessione dell’editore, pubblichiamo
alcuni stralci dell’introduzione.
Stefano Lorenzetto

L’Italia del Family day si è
messa nelle mani di un uomo
che ama la famiglia al punto
tale da aver adottato sette figli perché non poteva averne
di suoi. Questa faccia da ayatollah mansuefatto, incorniciata da una fitta barba sale e
pepe che si raccorda senza soluzione di continuità ai pochi
capelli rasati a zero, è apparsa
quasi d’improvviso all’orizzonte il 30 gennaio 2016. Arringava dal palco la folla riunita al Circo Massimo di Roma
per protestare contro il disegno di legge Cirinnà sulle
unioni civili, quello che nella
versione originaria contemplava la possibilità per gli
omosessuali di adottare i
bambini concepiti negli uteri
di madri prese in affitto. Minacciava il governo Renzi di
fargliela pagare cara alle urne
qualora il provvedimento fosse stato approvato, com’è poi
avvenuto, dal Parlamento.
Parlava a braccio, con tono di
voce risoluto ma pacato, solo
a tratti accoratamente tribunizio. Ogni due minuti, dava

una sbirciata al foglietto su
cui si era appuntato per sommi capi il contenuto del discorso.
Tesi lineari. Nessuna arditezza lessicale. Prima frase:
soggetto, predicato, complemento oggetto. Seconda frase: soggetto, predicato, complemento oggetto. E avanti
così. Pochi aggettivi. Parole
forti: «Chiariamo subito un
concetto. Io reputo che l’Italia non sia il fanalino di coda,
ma il faro che sta indicando la
civiltà all’Europa. Perché è
profondamente incivile programmare la nascita di un
bambino orfano. Io credo che
il movimento femminista dovrebbe vomitare di fronte
all’idea che si possa comprare
l’utero di una donna». Miei i
congiuntivi «sia» e «possa».
La piazza preferisce l’indicativo, il modo finito del verbo
che presenta obiettivamente
un’idea. E non il congiuntivo,
che esprime il dubbio.
Di dubbi ne ha davvero pochi il professor Massimo Gandolfini, neurochirurgo e psichiatra, nonno di sei nipoti,
eletto per acclamazione presidente del comitato Difendia-

GandolfiniconLorenzetto. È statoperito nel processoper lacanonizzazione di MadreTeresa di Calcutta

mo i nostri figli, organizzatore del Family day 2016. (...)
Quando la coscienza bussa alla tua porta, è impossibile fingere di non essere in casa, soprattutto se nelle vene ti scorre il sangue di un eroe risorgimentale. Ma la risolutezza
del militante, fondata su rocciose certezze, non rientra nel
mainstream, cosicché Gandolfini è stato bollato come
oscurantista, sanfedista, omofobo, retrogrado, reazionario, seminatore di odio. In
realtà, la sua storia, sconosciuta ai più, parla per lui e
dimostra il contrario.
Pur provenendo da una famiglia cattolicissima, il luminare della medicina poteva diventare un terrorista e finire
arruolato nelle Brigate rosse
o in Prima linea. In gioventù
scelse l’«opzione privilegiata
per i poveri». Militava nei Cristiani per il socialismo. Pro-
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fessava la teologia della liberazione. Aveva i suoi riferimenti spirituali e politici in Giulio
Girardi, il salesiano che si candidò con Democrazia proletaria e venne sospeso a divinis;
Ernesto Balducci, lo scolopio
che fu stretto collaboratore di
Giorgio La Pira; e soprattutto
dom Giovanni Franzoni, il benedettino che fu privato del
titolo pontificio di abate della
comunità monastica romana
di San Paolo fuori le mura e
dimesso dallo stato clericale
in seguito all’esplicito appoggio dato al Pci nelle elezioni
del 1976. Il suo giornale preferito era Com Nuovi Tempi,
nato dalla fusione di Com, rivista progressista guidata da
dom Franzoni, e Nuovi Tempi, testata diretta dal pastore
valdese Giorgio Girardet. Votava per il Psi prima che il segretario Francesco De Martino fosse scalzato da Bettino

Craxi. E nel referendum abrogativo del 1974 votò a favore
del divorzio, anche se oggi si
dichiara profondamente pentito di quella scelta.
La sua vita subì una brusca
inversione di marcia il 14
maggio 1977, quando Gandolfini si trovò intruppato nel
corteo organizzato a Milano
per «vendicare» Giorgiana
Masi, la studentessa diciannovenne uccisa due giorni prima da un poliziotto in borghese durante una manifestazione dei radicali per l’anniversario del referendum sul divorzio. «Ero lì a far casino con i
Cristiani per il socialismo», ricorda il medico. Si trovava a
pochi passi da via De Amicis,
dove un sottufficiale della
Pubblica sicurezza, Antonio
Custra, 25 anni, cadde sotto i
colpi di un terrorista con il
volto coperto dal passamontagna. Un fotoreporter ritrasse

uno dei dimostranti nell’atto
di puntare la rivoltella sul bersaglio umano, un’immagine
terribile che fece il giro del
mondo. Lì, davanti al sangue
che scorreva sull’asfalto, lo
studente universitario prossimo alla laurea cominciò a diventare l’uomo che è oggi.
L’Italia del Family day s’è
messa nelle mani di Gandolfini e lui in quelle di Dio. Contano molto, le mani, per un chirurgo, soprattutto se deve
aprire le scatole craniche e intervenire sul cervello. Lo si
legge in una fotocopia incorniciata all’ingresso del suo
studio medico nell’ospedale
Poliambulanza di Brescia,
dov’è direttore del Dipartimento di neuroscienze per la
chirurgia testa-collo, al quale
fanno capo le unità operative
di neurochirurgia, neurologia, stroke unit, oculistica,
otorinolaringoiatria, otologia
e rinologia. (...)
Nei ritagli di tempo, cioè in
prevalenza di notte, Gandolfini riesce a leggere faldoni di
qualche migliaio di pagine
ciascuno, in cui sono raccolti
i casi clinici di persone guarite in modi che la scienza non
riesce a spiegare, eventi soprannaturali
propiziati
dall’intercessione di qualche
defunto servo di Dio. Da
vent’anni è infatti consultore
della Congregazione delle
cause dei santi. Per conto del
Vaticano, il perito neurochirurgo ha esaminato con freddezza scientifica i miracoli attribuiti a Madre Teresa di Calcutta, a Giovanni Paolo II, alla beata Elisabetta della Trinità, carmelitana scalza vissuta
fra Ottocento e Novecento, e
al beato Charles de Foucauld,
studioso della cultura Tuareg, ritiratosi a vivere nel deserto del Sahara e morto nel

1916. Il medico bresciano nutre una speciale venerazione
per l’esploratore e religioso
francese: fratel Carlo di Gesù,
ucciso nell’eremo di Tamanrasset da banditi senussiti arrivati dalla Libia, è l’ispiratore di Francisco Argüello, detto Kiko, un pittore, e Carmen
Hernández, una laureata in
chimica, che s’incontrarono
fra i baraccati di Palomeras
Altas, alla periferia di Madrid, e nel 1964 diedero vita
al Cammino neocatecumenale, itinerario di formazione
cattolica e di evangelizzazione riconosciuto dalla Chiesa,
al quale da molti anni il chirurgo aderisce insieme con la
moglie Silvia Ceriani, medico
come lui.
Questo percorso di fede non
è estraneo alla scelta di campo compiuta dal leader del Family day, discendente da una
nobile famiglia che da almeno mezzo millennio si batte
per questo, per mantenere intatto il depositum fidei, il patrimonio delle verità e dei precetti morali insegnati da Gesù. I Gandolfini sono originari di Castel Goffredo. Il cognome appare nei registri di estimo della località mantovana
fin dal 1500, ma la loro storia
comincia molto prima, nelle
Marche. (...) A Casaloldo, nella chiesetta di San Vito edificata sui terreni un tempo appartenenti alla famiglia, lungo il pavimento centrale vi è
la tomba dei Gandolfini con
lo stemma patrizio.
Per parte di padre, il neurochirurgo ha nelle vene il sangue di don Enrico Tazzoli, il
patriota quarantenne, ispiratore del comitato insurrezionale antiaustriaco, impiccato
il 7 dicembre 1852 per ordine
del feldmaresciallo Josef Radetzky, governatore generale
del Regno Lombardo-Veneto: il più noto dei cinque martiri di Belfiore. (...) Adesso si
capisce meglio perché il marito, il padre, il medico Gandolfini si sia imbarcato in questa
temeraria impresa del Family day. C’è di mezzo qualcosa
che ha a che fare con la nobiltà vera, quella d’animo. Nessun tornaconto personale.
Nessun calcolo delle convenienze. Nessuna fregola di vanagloria. Solo un inderogabile dovere di coscienza lo ha
obbligato a raccogliere una
bandiera dalla polvere e a
mettersi alla guida di un’altra
Italia, popolosa o deserta che
sia, di sicuro scarsamente rappresentata dal Parlamento e
dai mass media. •

SPERIMENTAZIONE. Larassegna contemporanea dal7 in AltoAdige

Transart,arrivail Festival
Spuntala «cenaoltranzista»
Dal 7 al 25 settembre l’Alto
Adige si trasforma in uno spazio di sperimentazione dove
esplorare, in compagnia del
Festival Transart, i diversi linguaggi del contemporaneo.
Fra i «fili rossi» di
quest’anno: la natura come risorsa da preservare, il bisogno di spiritualità, l’incontro
senza pregiudizi fra culture,
l’elaborazione di nuovi formati dove arte, musica, performance si possano intrecciare. Immensi scenari alpini,
piccoli castelli in riva al lago,

atelier d’artista, musei, boschi e luoghi della quotidianità, ecco alcune delle mete che
costelleranno il percorso di
Transart16. Fra gli artisti di
quest’edizione: John Luther
Adams, Roman Signer, Chris
Watson, Mashroù Leila e
Omar Souleyman, Tomoko
Mukaiyama e Spellbound
Contemporary Ballet, Rose
Breuss, Jagoda Szmytka,
Phace ensemble, Claudio
Rocchetti, Alberto Boccardi,
Sadi, Gea Brown, Tomoko
Sauvage. Fra le proposte ine-

dite: la Cena Oltranzista di
Luciano Chessa al Castello di
Monticolo, uno Sleep Concert per accompagnare i ritmi del sonno e della veglia, la
scoperta del Gagok, canto tradizionale coreano, una Camminata artistica, il ritorno
del format Rent a Musician!
e tanta, tantissima sperimentazione sonora. È un viaggio
che ogni anno cambia coordinate, quello di Transart, che
mira a condividere con il pubblico progetti e produzioni
ad hoc, coinvolgendo in nuo-

ve sfidanti formule artisti locali e internazionali, enti territoriali e rinomati festival europei. Il Castello di Monticolo ad Appiano si trasformerà
nel surreale set di una Cena
Oltranzista, dal 22 al 24 settembre. Prendendo spunto
dal manifesto della cucina futurista di Marinetti il compositore Luciano Chessa darà vita a un progetto fra performance art, peep show, influssi televisivi alla «Big Brother» e mystery. Undici commensali scelti in base a interessi e abilità complementari
vivranno insieme nel castelletto. Dopo una cena frugale
interrotta da rintocchi di
campane inizia un digiuno di
due giorni con una cena finale. Il tutto può essere seguito
dal vivo su internet. •
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IL GIORNALE DI VICENZA

ANTEPRIMA. Un saggio-intervista diStefano Lorenzetto suMassimoGandolfini, illeader cheha sfidatoil premierRenzi

ILBUONCHIRURGO
DELFAMILYDAY

HanelleveneilsanguedelcapodeimartiridiBelfiore.Votòperildivorzio.Stavaperfinire
nelleBr.Poilaconversione.Haadottatosettefigliecombattecontroladerivaeticadell’Italia
Da oggi è in libreria L’Italia del Family day, saggio - intervista
di Stefano Lorenzetto su Massimo Gandolfini, che ha per sottotitolo
Dialogo sulla deriva etica con il leader del comitato
Difendiamo i nostri figli (Marsilio, 234 pagine, 16,50 euro).
Neurochirurgo e psichiatra che opera a Brescia, consultore
vaticano per l’esame dei miracoli che hanno portato sugli
altari Madre Teresa di Calcutta, Giovanni Paolo II, Elisabetta
della Trinità e Charles de Foucauld, il professor Gandolfini ha
nelle vene un po’ del sangue di don Enrico Tazzoli, il più noto
dei cinque martiri di Belfiore. Da giovane militava nei
Cristiani per il socialismo e professava la teologia della
liberazione. Votava Psi. Al referendum del 1974 si espresse
a favore del divorzio. Poteva finire arruolato nelle Brigate
rosse. Eppure lo descrivono come oscurantista, omofobo,
reazionario. Ma chi è in realtà, che cosa vuole e fin dove è
disposto ad arrivare questo luminare apparso d’improvviso
all’orizzonte con il Family day? E perché ha sfidato il premier
Matteo Renzi? Per concessione dell’editore, pubblichiamo
alcuni stralci dell’introduzione.
Stefano Lorenzetto

L’Italia del Family day si è
messa nelle mani di un uomo
che ama la famiglia al punto
tale da aver adottato sette figli perché non poteva averne
di suoi. Questa faccia da ayatollah mansuefatto, incorniciata da una fitta barba sale e
pepe che si raccorda senza soluzione di continuità ai pochi
capelli rasati a zero, è apparsa
quasi d’improvviso all’orizzonte il 30 gennaio 2016. Arringava dal palco la folla riunita al Circo Massimo di Roma
per protestare contro il disegno di legge Cirinnà sulle
unioni civili, quello che nella
versione originaria contemplava la possibilità per gli
omosessuali di adottare i
bambini concepiti negli uteri
di madri prese in affitto. Minacciava il governo Renzi di
fargliela pagare cara alle urne
qualora il provvedimento fosse stato approvato, com’è poi
avvenuto, dal Parlamento.
Parlava a braccio, con tono di
voce risoluto ma pacato, solo
a tratti accoratamente tribunizio. Ogni due minuti, dava

una sbirciata al foglietto su
cui si era appuntato per sommi capi il contenuto del discorso.
Tesi lineari. Nessuna arditezza lessicale. Prima frase:
soggetto, predicato, complemento oggetto. Seconda frase: soggetto, predicato, complemento oggetto. E avanti
così. Pochi aggettivi. Parole
forti: «Chiariamo subito un
concetto. Io reputo che l’Italia non sia il fanalino di coda,
ma il faro che sta indicando la
civiltà all’Europa. Perché è
profondamente incivile programmare la nascita di un
bambino orfano. Io credo che
il movimento femminista dovrebbe vomitare di fronte
all’idea che si possa comprare
l’utero di una donna». Miei i
congiuntivi «sia» e «possa».
La piazza preferisce l’indicativo, il modo finito del verbo
che presenta obiettivamente
un’idea. E non il congiuntivo,
che esprime il dubbio.
Di dubbi ne ha davvero pochi il professor Massimo Gandolfini, neurochirurgo e psichiatra, nonno di sei nipoti,
eletto per acclamazione presidente del comitato Difendia-

GandolfiniconLorenzetto. È statoperito nel processoper lacanonizzazione di MadreTeresa di Calcutta

mo i nostri figli, organizzatore del Family day 2016. (...)
Quando la coscienza bussa alla tua porta, è impossibile fingere di non essere in casa, soprattutto se nelle vene ti scorre il sangue di un eroe risorgimentale. Ma la risolutezza
del militante, fondata su rocciose certezze, non rientra nel
mainstream, cosicché Gandolfini è stato bollato come
oscurantista, sanfedista, omofobo, retrogrado, reazionario, seminatore di odio. In
realtà, la sua storia, sconosciuta ai più, parla per lui e
dimostra il contrario.
Pur provenendo da una famiglia cattolicissima, il luminare della medicina poteva diventare un terrorista e finire
arruolato nelle Brigate rosse
o in Prima linea. In gioventù
scelse l’«opzione privilegiata
per i poveri». Militava nei Cristiani per il socialismo. Pro-

fessava la teologia della liberazione. Aveva i suoi riferimenti spirituali e politici in Giulio
Girardi, il salesiano che si candidò con Democrazia proletaria e venne sospeso a divinis;
Ernesto Balducci, lo scolopio
che fu stretto collaboratore di
Giorgio La Pira; e soprattutto
dom Giovanni Franzoni, il benedettino che fu privato del
titolo pontificio di abate della
comunità monastica romana
di San Paolo fuori le mura e
dimesso dallo stato clericale
in seguito all’esplicito appoggio dato al Pci nelle elezioni
del 1976. Il suo giornale preferito era Com Nuovi Tempi,
nato dalla fusione di Com, rivista progressista guidata da
dom Franzoni, e Nuovi Tempi, testata diretta dal pastore
valdese Giorgio Girardet. Votava per il Psi prima che il segretario Francesco De Martino fosse scalzato da Bettino

Craxi. E nel referendum abrogativo del 1974 votò a favore
del divorzio, anche se oggi si
dichiara profondamente pentito di quella scelta.
La sua vita subì una brusca
inversione di marcia il 14
maggio 1977, quando Gandolfini si trovò intruppato nel
corteo organizzato a Milano
per «vendicare» Giorgiana
Masi, la studentessa diciannovenne uccisa due giorni prima da un poliziotto in borghese durante una manifestazione dei radicali per l’anniversario del referendum sul divorzio. «Ero lì a far casino con i
Cristiani per il socialismo», ricorda il medico. Si trovava a
pochi passi da via De Amicis,
dove un sottufficiale della
Pubblica sicurezza, Antonio
Custra, 25 anni, cadde sotto i
colpi di un terrorista con il
volto coperto dal passamontagna. Un fotoreporter ritrasse

uno dei dimostranti nell’atto
di puntare la rivoltella sul bersaglio umano, un’immagine
terribile che fece il giro del
mondo. Lì, davanti al sangue
che scorreva sull’asfalto, lo
studente universitario prossimo alla laurea cominciò a diventare l’uomo che è oggi.
L’Italia del Family day s’è
messa nelle mani di Gandolfini e lui in quelle di Dio. Contano molto, le mani, per un chirurgo, soprattutto se deve
aprire le scatole craniche e intervenire sul cervello. Lo si
legge in una fotocopia incorniciata all’ingresso del suo
studio medico nell’ospedale
Poliambulanza di Brescia,
dov’è direttore del Dipartimento di neuroscienze per la
chirurgia testa-collo, al quale
fanno capo le unità operative
di neurochirurgia, neurologia, stroke unit, oculistica,
otorinolaringoiatria, otologia
e rinologia. (...)
Nei ritagli di tempo, cioè in
prevalenza di notte, Gandolfini riesce a leggere faldoni di
qualche migliaio di pagine
ciascuno, in cui sono raccolti
i casi clinici di persone guarite in modi che la scienza non
riesce a spiegare, eventi soprannaturali
propiziati
dall’intercessione di qualche
defunto servo di Dio. Da
vent’anni è infatti consultore
della Congregazione delle
cause dei santi. Per conto del
Vaticano, il perito neurochirurgo ha esaminato con freddezza scientifica i miracoli attribuiti a Madre Teresa di Calcutta, a Giovanni Paolo II, alla beata Elisabetta della Trinità, carmelitana scalza vissuta
fra Ottocento e Novecento, e
al beato Charles de Foucauld,
studioso della cultura Tuareg, ritiratosi a vivere nel deserto del Sahara e morto nel

1916. Il medico bresciano nutre una speciale venerazione
per l’esploratore e religioso
francese: fratel Carlo di Gesù,
ucciso nell’eremo di Tamanrasset da banditi senussiti arrivati dalla Libia, è l’ispiratore di Francisco Argüello, detto Kiko, un pittore, e Carmen
Hernández, una laureata in
chimica, che s’incontrarono
fra i baraccati di Palomeras
Altas, alla periferia di Madrid, e nel 1964 diedero vita
al Cammino neocatecumenale, itinerario di formazione
cattolica e di evangelizzazione riconosciuto dalla Chiesa,
al quale da molti anni il chirurgo aderisce insieme con la
moglie Silvia Ceriani, medico
come lui.
Questo percorso di fede non
è estraneo alla scelta di campo compiuta dal leader del Family day, discendente da una
nobile famiglia che da almeno mezzo millennio si batte
per questo, per mantenere intatto il depositum fidei, il patrimonio delle verità e dei precetti morali insegnati da Gesù. I Gandolfini sono originari di Castel Goffredo. Il cognome appare nei registri di estimo della località mantovana
fin dal 1500, ma la loro storia
comincia molto prima, nelle
Marche. (...) A Casaloldo, nella chiesetta di San Vito edificata sui terreni un tempo appartenenti alla famiglia, lungo il pavimento centrale vi è
la tomba dei Gandolfini con
lo stemma patrizio.
Per parte di padre, il neurochirurgo ha nelle vene il sangue di don Enrico Tazzoli, il
patriota quarantenne, ispiratore del comitato insurrezionale antiaustriaco, impiccato
il 7 dicembre 1852 per ordine
del feldmaresciallo Josef Radetzky, governatore generale
del Regno Lombardo-Veneto: il più noto dei cinque martiri di Belfiore. (...) Adesso si
capisce meglio perché il marito, il padre, il medico Gandolfini si sia imbarcato in questa
temeraria impresa del Family day. C’è di mezzo qualcosa
che ha a che fare con la nobiltà vera, quella d’animo. Nessun tornaconto personale.
Nessun calcolo delle convenienze. Nessuna fregola di vanagloria. Solo un inderogabile dovere di coscienza lo ha
obbligato a raccogliere una
bandiera dalla polvere e a
mettersi alla guida di un’altra
Italia, popolosa o deserta che
sia, di sicuro scarsamente rappresentata dal Parlamento e
dai mass media. •

ILLIBRO. Era il 1944quando l’ufficiale Woods venneparacadutatosul Monte Paù:neènata una pubblicazionecheverrà presentataaCaltrano

L’arrivo degli inglesi diventa “Benzina e segatura”
Renato Angonese

“Benzina e segatura”. Così il
capitano Christopher “Colombo” Woods definì la grappa e la polenta che a Malga
Paù vennero offerte a lui e ai
suoi commilitoni non appena raggiunsero il suolo in Val
Carriola nella notte fra il 12
ed il 13 agosto 1944. Scomparso novantaduenne il 10
gennaio scorso l’ufficiale di
Sua Maestà britannica faceva parte della missione alleata “Ruina” diretta dal maggiore John Prentice Wilkinson
(ribattezzato Freccia dai par-

tigiani), paracadutata sulle
montagne di Caltrano con
l’obiettivo di sostenere e coordinare le forze partigiane impegnate nella lotta ai nazi-fascisti. «Non avevamo molto
altro da offrire».
Commenta così Giuseppe
Bonaguro, caltranese, classe
1929, all’epoca giovanissimo
“vacaro” quando rievoca l’episodio.
«Sono stato fortunato ad
aver raccolto le memorie di
mio padre e scriverle per i
suoi figli, nipoti e pronipoti.
Voleva che le future generazioni sapessero quanto era accaduto e tenessero vivo lo spi-

rito della Resistenza». Così
scrive in relazione a “Benzina
e segatura” Caspian Woods,
figlio di “Colombo” incaricatosi di raccogliere le memorie paterne ora tradotte in italiano dal professor Ferdinando Offelli. Arruolato nel
1942 fra le “giacche verdi” del
King George Rifle Corps entra nel Soe (Special Operation Executive) unità organizzata dallo stesso Winston
Churchill per “mettere in
fiamme l’Europa”. Da quel
momento inizia l’attività operativa vera e propria che durerà fino alla fine del conflitto.
Christopher Woods e la sua

ChristopherWoods èmorto nel gennaio diquest’anno a92 anni

Woodsè ilprimo asinistra

famiglia rimasero sempre legati all’ Alto Vicentino. “Benzina e segatura” verrà presentato a Caltrano domani alle
20,30 nella sala dell’ex-cinema- teatro Astico di piazza
Dante e saranno presenti il figlio dell’ufficiale, Caspian
Woods, Giles Summerhays
nipote del maggiore John P.
Wilkinson “Freccia”, Ivor Coward console britannico, il capitano Brennan Roorda, comandante della compagnia
Comando Us Army Garrison
Italy. L’ufficiale statunitense
rappresenterà il colonnello
Marks comandante la guarnigione Us Army della Ederle.
L’iniziativa è patrocinata
dall’’Anpi, dell’Avl e dall’Istituto Storia della Resistenza e
dal Comune di Caltrano. •
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Giovanielavoro,
lasfidadavincere

LEMOTIVAZIONI DELLA CONDANNA.IlsindacoDel Bono:«Lacittà haavuto giustizia,mache amarezzai tempitroppo lunghi»

di ALESSANDRO CORTE
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L’ANTEPRIMA

uesta volta gufi e cassandre
c’entrano poco. La svolta
annunciata da Renzi non è così
vicina. Dal fronte del lavoro torna
ad arrivare un inesorabile bollettino
di guerra. L’illusione di un’inversione di
tendenza, soprattutto dopo il «Jobs Act»
varato dal governo, è durata pochi mesi. Certo,
a guardare il bicchiere mezzo pieno, come fa il
premier, i risultati non sarebbero da buttare
via. Anzi. Il tasso di disoccupazione è calato di
un paio di punti, il numero di occupati è
aumentato di qualche centinaia di migliaia di
unità e perfino fra i giovani i senza lavoro
sarebbero in calo. Ma è davvero difficile
giustificare l’ottimismo di Renzi dopo i dati
diffusi ieri dall’Istat. Numeri inequivocabili. A
luglio, pur in presenza di un lievissimo calo del
tasso di disoccupazione, nell’Azienda Italia
hanno lavorato 63 mila persone in meno. E
quattro giovani su dieci sono condannati a
restare a spasso. È vero che ci sono alcuni
settori (e alcune fabbriche, vedi il caso
Mirafiori) che continuano ad assumere. Ma
sono le classiche eccezioni che confermano la
regola. E la regola è che se non c’è sviluppo, non
c’è riforma che tenga: i posti di lavoro non si
creano né per legge né con gli annunci. Con un
Paese che, nel secondo trimestre, è tornato alla
crescita zero e che rischia di replicare la poco
invidiabile performance anche nei sei mesi
successivi, il tema del lavoro è destinato a
diventare l’emergenza principale. Dietro la
perdita costante di posti ci sono essenzialmente
due cause: la caduta della produzione
industriale dovuta al rallentamento del ciclo
economico e la scarsa produttività delle nostre
aziende. Un quadro che, unito alle incertezze
politiche e alla stasi dei consumi, non favorisce
la ripresa degli investimenti. Per uscire
dall’impasse e per raggiungere l’auspicata
svolta sul fronte del lavoro occorrerebbe una
cura choc: una forte iniezione di investimenti e
riforme coraggiose (anche nella contrattazione
aziendale) in grado di rilanciare la
competitività del nostro sistema
manifatturiero. Da questo punto di vista la
prossima legge di Stabilità può rappresentare
un banco di prova. E, forse, una volta tanto,
varrebbe la pena di concentrare le poche
risorse disponibili sul tavolo della crescita.
Magari rimandando la partita della previdenza
ad un momento più favorevole. Sarebbe un
buon messaggio per un’intera generazione di
giovani che, in queste condizioni, rischia di
saltare l’appuntamento con il mercato del
lavoro e, con questo, anche con la pensione.

Strage, Brescia tra «soddisfazione e rabbia»
Avvocatiinprima
lineaper40anni
diprocessieindagini

•
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Brescia accoglie con soddisfazione e rammarico le 500 pagine scarse con cui la Corte d’assise d’appello di Milano ha motivato le condanne all’ergastolo
per la strage di piazza Loggia di
Carlo Maria Maggi e di Maurizio Tramonte. In quelle pagine
il giudice Anna Conforti ha mes-

so finalmente nero su bianco
che i depistaggi da parte dei servizi deviati ci sono stati e che la
matrice ordinovista e neofascista è incontestabile. Per il sindaco Del Bono è la sentenza che la
città attendeva da anni, ma c’è
amarezza per i tempi esageratamente lunghi. > VARONE PAG8-9
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INODI. IncontrotraRenzielacancellieratedesca cheapresuifondistraordinari fuoridal«patto»

Soldiperilsisma,sìdellaMerkel
Nuovefortiscosse:pauraadAscolieMacerata.Inchiestasuappaltieconsulenze
«Troveremo una soluzione sensata». La cancelliera tedesca Angela Merkel dopo l’incontro con
il premier Matteo Renzi a Maranello apre alla flessibilità finanziaria nella Ue per la ricostruzione dopo il terremoto nel Centro
Italia (sfida affidata dal premier al neo-commissario Errani). Sono questi i principali risultati del vertice Italia-Germaia che si è tenuto ieri a casa Ferrari. La cancelliera è tornata ad

CALCIO. Mercato chiuso: da luglio 14 arrivi e 15 partenze

AREMEDELLO

Consiglierelascia:
iprimi«noneletti»
rifiutanoilposto

Brescia,larivoluzioned’estate
ROSARIBALTATA.Ultimo giornodi mercatocon ibotti per ilBrescia.ArrivanoFontanesi,Sbrissa(nella foto
controMartinelliin Brescia-Vicenzadellascorsa stagione), Unterseee Bubnjic.Partono Boniotti,Nicola Lancini e
Cistana.Iltotaledall’inizio dellacampagna acquisti-cessioni(luglio) èdi 14 innesti,6 dei qualinegli ultimi3 giorni
(tralunedì e martedìeranoarrivati anche Rossie Torregrossa), e15 partenze.Sfumatein extremislecessionidi
Morosiniall’Intere diCalabresi alCrotone:«Adesso siamocompletiin ognireparto -assicura l’amministratore
delegatoRinaldo Sagramola-,mal’obiettivo resta lasalvezza».
> LAFFRANCHI E CORBETTA PAG34 E 35
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IL CASO. Le amiche della vittima chiedono aiuto e scatta l’arresto

Picchiala moglie eposta
lefotosu«Whatsapp»

VIA MONSUELLO, 260
TEL. 030 8921015

Ilsindaco di
BresciaDelBono
eilpresidente
dellaCasadella
memoriaManlio
Milanihanno
commentato
lemotivazioni
dellasentenza

Si è fotografato mentre accecato
dalla gelosia picchiava la moglie.
Poi, in segno di sfida e disprezzo,
ha inviato via whatsapp le immagini alle amiche della vittima del
pestaggio che, invece di intimidirsi, hanno subito chiamato i carabinieri. Così i militari hanno fatto irruzione in una casa di Borgosatollo e arrestato il marito violento. Per la moglie è stata la fine
di un incubo. > BUIZZA PAG17

•

•

GUARDIA DI FINANZA

•

> MORABITO PAG21

ABRESCIA

Sparicontro
uncane:giallo
aBuffalora

•

> GATTA PAG13

Ivaevasaincittà:
sequestratibeni
perunmilione

•

> PAG13

CRONOSCALATE

Malegno-Borno:
inValcamonica
tornalacorsa
insalitapiùbella
Unnuovoepisodio diviolenza domestica nel Bresciano

apprezzare le riforme avviate
da Renzi: «Il loro successo è un
bene per Italia e Ue», ha detto.
Intesa anche sui migranti. Intanto nuove forti scosse sismiche intorno a magnitudo 4 si sono verificate nelle zone già colpite dal sisma: paura nelle province di Ascoli Piceno e di Macerata. Le inchieste sui crolli vanno
avanti: nel mirino appalti e consulenze. Mentre sale a 294 il numero delle vittime. > PAG2 E 3

•

> PETTENÒ PAG43
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ANTEPRIMA. Un saggio-intervista diStefano Lorenzetto suMassimoGandolfini, illeader cheha sfidatoil premierRenzi

ILBUONCHIRURGO
DELFAMILYDAY

HanelleveneilsanguedelcapodeimartiridiBelfiore.Votòperildivorzio.Stavaperfinire
nelleBr.Poilaconversione.Haadottatosettefigliecombattecontroladerivaeticadell’Italia
Da oggi è in libreria L’Italia del Family day, saggio - intervista
di Stefano Lorenzetto su Massimo Gandolfini, che ha per sottotitolo
Dialogo sulla deriva etica con il leader del comitato
Difendiamo i nostri figli (Marsilio, 234 pagine, 16,50 euro).
Neurochirurgo e psichiatra che opera a Brescia, consultore
vaticano per l’esame dei miracoli che hanno portato sugli
altari Madre Teresa di Calcutta, Giovanni Paolo II, Elisabetta
della Trinità e Charles de Foucauld, il professor Gandolfini ha
nelle vene un po’ del sangue di don Enrico Tazzoli, il più noto
dei cinque martiri di Belfiore. Da giovane militava nei
Cristiani per il socialismo e professava la teologia della
liberazione. Votava Psi. Al referendum del 1974 si espresse
a favore del divorzio. Poteva finire arruolato nelle Brigate
rosse. Eppure lo descrivono come oscurantista, omofobo,
reazionario. Ma chi è in realtà, che cosa vuole e fin dove è
disposto ad arrivare questo luminare apparso d’improvviso
all’orizzonte con il Family day? E perché ha sfidato il premier
Matteo Renzi? Per concessione dell’editore, pubblichiamo
alcuni stralci dell’introduzione.
Stefano Lorenzetto

L’Italia del Family day si è
messa nelle mani di un uomo
che ama la famiglia al punto
tale da aver adottato sette figli perché non poteva averne
di suoi. Questa faccia da ayatollah mansuefatto, incorniciata da una fitta barba sale e
pepe che si raccorda senza soluzione di continuità ai pochi
capelli rasati a zero, è apparsa
quasi d’improvviso all’orizzonte il 30 gennaio 2016. Arringava dal palco la folla riunita al Circo Massimo di Roma
per protestare contro il disegno di legge Cirinnà sulle
unioni civili, quello che nella
versione originaria contemplava la possibilità per gli
omosessuali di adottare i
bambini concepiti negli uteri
di madri prese in affitto. Minacciava il governo Renzi di
fargliela pagare cara alle urne
qualora il provvedimento fosse stato approvato, com’è poi
avvenuto, dal Parlamento.
Parlava a braccio, con tono di
voce risoluto ma pacato, solo
a tratti accoratamente tribunizio. Ogni due minuti, dava

una sbirciata al foglietto su
cui si era appuntato per sommi capi il contenuto del discorso.
Tesi lineari. Nessuna arditezza lessicale. Prima frase:
soggetto, predicato, complemento oggetto. Seconda frase: soggetto, predicato, complemento oggetto. E avanti
così. Pochi aggettivi. Parole
forti: «Chiariamo subito un
concetto. Io reputo che l’Italia non sia il fanalino di coda,
ma il faro che sta indicando la
civiltà all’Europa. Perché è
profondamente incivile programmare la nascita di un
bambino orfano. Io credo che
il movimento femminista dovrebbe vomitare di fronte
all’idea che si possa comprare
l’utero di una donna». Miei i
congiuntivi «sia» e «possa».
La piazza preferisce l’indicativo, il modo finito del verbo
che presenta obiettivamente
un’idea. E non il congiuntivo,
che esprime il dubbio.
Di dubbi ne ha davvero pochi il professor Massimo Gandolfini, neurochirurgo e psichiatra, nonno di sei nipoti,
eletto per acclamazione presidente del comitato Difendia-

GandolfiniconLorenzetto. È statoperito nel processoper lacanonizzazione di MadreTeresa di Calcutta

mo i nostri figli, organizzatore del Family day 2016. (...)
Quando la coscienza bussa alla tua porta, è impossibile fingere di non essere in casa, soprattutto se nelle vene ti scorre il sangue di un eroe risorgimentale. Ma la risolutezza
del militante, fondata su rocciose certezze, non rientra nel
mainstream, cosicché Gandolfini è stato bollato come
oscurantista, sanfedista, omofobo, retrogrado, reazionario, seminatore di odio. In
realtà, la sua storia, sconosciuta ai più, parla per lui e
dimostra il contrario.
Pur provenendo da una famiglia cattolicissima, il luminare della medicina poteva diventare un terrorista e finire
arruolato nelle Brigate rosse
o in Prima linea. In gioventù
scelse l’«opzione privilegiata
per i poveri». Militava nei Cristiani per il socialismo. Pro-
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fessava la teologia della liberazione. Aveva i suoi riferimenti spirituali e politici in Giulio
Girardi, il salesiano che si candidò con Democrazia proletaria e venne sospeso a divinis;
Ernesto Balducci, lo scolopio
che fu stretto collaboratore di
Giorgio La Pira; e soprattutto
dom Giovanni Franzoni, il benedettino che fu privato del
titolo pontificio di abate della
comunità monastica romana
di San Paolo fuori le mura e
dimesso dallo stato clericale
in seguito all’esplicito appoggio dato al Pci nelle elezioni
del 1976. Il suo giornale preferito era Com Nuovi Tempi,
nato dalla fusione di Com, rivista progressista guidata da
dom Franzoni, e Nuovi Tempi, testata diretta dal pastore
valdese Giorgio Girardet. Votava per il Psi prima che il segretario Francesco De Martino fosse scalzato da Bettino

Craxi. E nel referendum abrogativo del 1974 votò a favore
del divorzio, anche se oggi si
dichiara profondamente pentito di quella scelta.
La sua vita subì una brusca
inversione di marcia il 14
maggio 1977, quando Gandolfini si trovò intruppato nel
corteo organizzato a Milano
per «vendicare» Giorgiana
Masi, la studentessa diciannovenne uccisa due giorni prima da un poliziotto in borghese durante una manifestazione dei radicali per l’anniversario del referendum sul divorzio. «Ero lì a far casino con i
Cristiani per il socialismo», ricorda il medico. Si trovava a
pochi passi da via De Amicis,
dove un sottufficiale della
Pubblica sicurezza, Antonio
Custra, 25 anni, cadde sotto i
colpi di un terrorista con il
volto coperto dal passamontagna. Un fotoreporter ritrasse

uno dei dimostranti nell’atto
di puntare la rivoltella sul bersaglio umano, un’immagine
terribile che fece il giro del
mondo. Lì, davanti al sangue
che scorreva sull’asfalto, lo
studente universitario prossimo alla laurea cominciò a diventare l’uomo che è oggi.
L’Italia del Family day s’è
messa nelle mani di Gandolfini e lui in quelle di Dio. Contano molto, le mani, per un chirurgo, soprattutto se deve
aprire le scatole craniche e intervenire sul cervello. Lo si
legge in una fotocopia incorniciata all’ingresso del suo
studio medico nell’ospedale
Poliambulanza di Brescia,
dov’è direttore del Dipartimento di neuroscienze per la
chirurgia testa-collo, al quale
fanno capo le unità operative
di neurochirurgia, neurologia, stroke unit, oculistica,
otorinolaringoiatria, otologia
e rinologia. (...)
Nei ritagli di tempo, cioè in
prevalenza di notte, Gandolfini riesce a leggere faldoni di
qualche migliaio di pagine
ciascuno, in cui sono raccolti
i casi clinici di persone guarite in modi che la scienza non
riesce a spiegare, eventi soprannaturali
propiziati
dall’intercessione di qualche
defunto servo di Dio. Da
vent’anni è infatti consultore
della Congregazione delle
cause dei santi. Per conto del
Vaticano, il perito neurochirurgo ha esaminato con freddezza scientifica i miracoli attribuiti a Madre Teresa di Calcutta, a Giovanni Paolo II, alla beata Elisabetta della Trinità, carmelitana scalza vissuta
fra Ottocento e Novecento, e
al beato Charles de Foucauld,
studioso della cultura Tuareg, ritiratosi a vivere nel deserto del Sahara e morto nel

1916. Il medico bresciano nutre una speciale venerazione
per l’esploratore e religioso
francese: fratel Carlo di Gesù,
ucciso nell’eremo di Tamanrasset da banditi senussiti arrivati dalla Libia, è l’ispiratore di Francisco Argüello, detto Kiko, un pittore, e Carmen
Hernández, una laureata in
chimica, che s’incontrarono
fra i baraccati di Palomeras
Altas, alla periferia di Madrid, e nel 1964 diedero vita
al Cammino neocatecumenale, itinerario di formazione
cattolica e di evangelizzazione riconosciuto dalla Chiesa,
al quale da molti anni il chirurgo aderisce insieme con la
moglie Silvia Ceriani, medico
come lui.
Questo percorso di fede non
è estraneo alla scelta di campo compiuta dal leader del Family day, discendente da una
nobile famiglia che da almeno mezzo millennio si batte
per questo, per mantenere intatto il depositum fidei, il patrimonio delle verità e dei precetti morali insegnati da Gesù. I Gandolfini sono originari di Castel Goffredo. Il cognome appare nei registri di estimo della località mantovana
fin dal 1500, ma la loro storia
comincia molto prima, nelle
Marche. (...) A Casaloldo, nella chiesetta di San Vito edificata sui terreni un tempo appartenenti alla famiglia, lungo il pavimento centrale vi è
la tomba dei Gandolfini con
lo stemma patrizio.
Per parte di padre, il neurochirurgo ha nelle vene il sangue di don Enrico Tazzoli, il
patriota quarantenne, ispiratore del comitato insurrezionale antiaustriaco, impiccato
il 7 dicembre 1852 per ordine
del feldmaresciallo Josef Radetzky, governatore generale
del Regno Lombardo-Veneto: il più noto dei cinque martiri di Belfiore. (...) Adesso si
capisce meglio perché il marito, il padre, il medico Gandolfini si sia imbarcato in questa
temeraria impresa del Family day. C’è di mezzo qualcosa
che ha a che fare con la nobiltà vera, quella d’animo. Nessun tornaconto personale.
Nessun calcolo delle convenienze. Nessuna fregola di vanagloria. Solo un inderogabile dovere di coscienza lo ha
obbligato a raccogliere una
bandiera dalla polvere e a
mettersi alla guida di un’altra
Italia, popolosa o deserta che
sia, di sicuro scarsamente rappresentata dal Parlamento e
dai mass media. •

SPERIMENTAZIONE. Larassegna contemporanea dal7 in AltoAdige

Transart,arrivail Festival
Spuntala «cenaoltranzista»
Dal 7 al 25 settembre l’Alto
Adige si trasforma in uno spazio di sperimentazione dove
esplorare, in compagnia del
Festival Transart, i diversi linguaggi del contemporaneo.
Fra i «fili rossi» di
quest’anno: la natura come risorsa da preservare, il bisogno di spiritualità, l’incontro
senza pregiudizi fra culture,
l’elaborazione di nuovi formati dove arte, musica, performance si possano intrecciare. Immensi scenari alpini,
piccoli castelli in riva al lago,

atelier d’artista, musei, boschi e luoghi della quotidianità, ecco alcune delle mete che
costelleranno il percorso di
Transart16. Fra gli artisti di
quest’edizione: John Luther
Adams, Roman Signer, Chris
Watson, Mashroù Leila e
Omar Souleyman, Tomoko
Mukaiyama e Spellbound
Contemporary Ballet, Rose
Breuss, Jagoda Szmytka,
Phace ensemble, Claudio
Rocchetti, Alberto Boccardi,
Sadi, Gea Brown, Tomoko
Sauvage. Fra le proposte ine-

dite: la Cena Oltranzista di
Luciano Chessa al Castello di
Monticolo, uno Sleep Concert per accompagnare i ritmi del sonno e della veglia, la
scoperta del Gagok, canto tradizionale coreano, una Camminata artistica, il ritorno
del format Rent a Musician!
e tanta, tantissima sperimentazione sonora. È un viaggio
che ogni anno cambia coordinate, quello di Transart, che
mira a condividere con il pubblico progetti e produzioni
ad hoc, coinvolgendo in nuo-

ve sfidanti formule artisti locali e internazionali, enti territoriali e rinomati festival europei. Il Castello di Monticolo ad Appiano si trasformerà
nel surreale set di una Cena
Oltranzista, dal 22 al 24 settembre. Prendendo spunto
dal manifesto della cucina futurista di Marinetti il compositore Luciano Chessa darà vita a un progetto fra performance art, peep show, influssi televisivi alla «Big Brother» e mystery. Undici commensali scelti in base a interessi e abilità complementari
vivranno insieme nel castelletto. Dopo una cena frugale
interrotta da rintocchi di
campane inizia un digiuno di
due giorni con una cena finale. Il tutto può essere seguito
dal vivo su internet. •
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Carlotto: «Il mio thriller con un serial killer consapevole»
Letteratura
Esce «Il Turista»:
«Mi confronto con
questo genere per
modernizzarlo»
È uno psicopatico criminale
consapevole di esserlo, che fa
di tutto per non farsi scoprire,
il serial killer creato da Massimo Carlotto per quella che si
prepara a diventare una nuova
serie cult, di cui arriva in libreria - oggi per Rizzoli - il primo
/

SoeZZ58L9z20Z7FH1sNy8qs4S43CjIhizKOkVQdT9Og=

Il libro

romanzo, ambientato a Venezia: «Il Turista» (300 pagine,
15,30 euro).
Dopo il noir e il poliziesco,
Carlotto sperimenta così il
thriller con cui approda nella
casa editrice acquisita dal colosso Mondadori, senza tuttavia lasciare il suo editore storico, la e/o. «Ho voluto confrontarmi con il thriller per cercare
di modernizzare il genere come ho fatto con il noir e con il
poliziesco - afferma l’autore -.
Abbiamo bisogno che la letteratura di genere nel suo complesso abbia uno sviluppo positivo e credo che gli autori oggi

debbano cimentarsi con questo sforzo».
L’intuizione. Dopo attività di ri-

cerca e documentazione, Carlotto ha pensato a un serial killer diverso da quello che siamo
abituati ad incontrare nei thriller italiani e americani. Il Turista non firma i suoi omicidi,
non uccide secondo uno schema fisso e mai due volte nella
stessa città o paese. E, soprattutto, non ha rimorsi e paure.
«È un romanzo di rottura rispetto al panorama dei serial
killer. Per carità, sono ben raccontati. Ma di solito gli autori

L’autore. Massimo Carlotto: il suo nuovo libro esce per Rizzoli

americani e anglosassoni presentano un criminale seriale
non consapevole, che vuole farsi prendere. Io mi sono mosso
su un territorio diverso. Secondo me più aderente alla realtà»
spiega Carlotto. Che aggiunge:
«Il centro di questo libro sono
gli psicopatici criminali e l’uso
che ne fanno i servizi segreti. Il
Turista entra in relazione con
questo mondo e si confronta
con altri psicopatici».
A indagare è Pietro Sambo,
ex capo della Omicidi, che è stato espulso dalla Polizia e ora vive con il cuore a pezzi e cerca
riscatto. //

Da oggi il saggio intervista di Stefano Lorenzetto sul bresciano Massimo Gandolfini

Da cristiano per il socialismo a uomo
alla guida dell’Italia del Family day
«Retrogrado, reazionario?
La sua storia, sconosciuta
ai più, parla per lui
e dimostra il contrario»
Stefano Lorenzetto

L’Italia del Family day si è
messa nelle mani di un uomo
che ama la famiglia al punto taledaaveradottatosettefigliperché non poteva averne di suoi.
Questafacciadaayatollahmansuefatto (...) è apparsa quasi
d’improvviso all’orizzonte il 30
gennaio2016.ArringavadalpalcolafollariunitaalCircoMassimodiRomaperprotestarecontro il disegno di legge Cirinnà
sulleunionicivili,quellochenella versione originaria contemplava la possibilità per gli omo/

sessuali di adottare i bambini
concepiti negli uteri di madri
preseinaffitto.Minacciavailgoverno Renzi di fargliela pagare
cara alle urne qualora il provvedimento fosse stato approvato,
com’è poi avvenuto, dal Parlamento (...).
Tesi lineari. Nessuna arditezza lessicale (...). Pochi aggettivi.
Parole forti: «Chiariamo subito
un concetto. Io reputo che l’Italia non sia il fanalino di coda,
ma il faro che sta indicando la
civiltà all’Europa. Perché è profondamente incivile programmare la nascita di un bambino
orfano. Io credo che il movimento femminista dovrebbe
vomitaredifronteall’ideachesi

Un «Dialogo sulla deriva etica»
dopo la sfida al premier Renzi
Da oggi è in libreria
«L'Italia del Family
day» (Marsilio, 234
pagine, 16,50 euro), un
saggio-intervista di Stefano
Lorenzetto sul bresciano
Massimo Gandolfini, che ha per
sottotitolo «Dialogo sulla
deriva etica con il leader del
comitato Difendiamo i nostri
figli». Neurochirurgo alla
Poliambulanza, specializzato in
psichiatria, consultore vaticano
per l’esame dei miracoli che
hanno portato sugli altari tra
gli altri Madre Teresa di
Calcutta, Giovanni Paolo II,

Elisabetta della Trinità e
Charles de Foucauld, ha nelle
vene un po' del sangue di don
Enrico Tazzoli, il più famoso dei
cinque martiri di Belfiore.
Ma chi è in realtà, che cosa
vuole e fin dove è disposto ad
arrivare il presidente del citato
comitato, comparso
all'improvviso all'orizzonte
dell'Italia con il Family day? E
perché ha sfidato il premier
Renzi? Questo movimento di
popolo diventerà un partito?
Per gentile concessione
dell'editore, pubblichiamo
alcuni stralci dell'introduzione.

possa comprare l’utero di una
donna». Miei i congiuntivi «sia»
e «possa». La piazza preferisce
l’indicativo (...). E non il congiuntivo,cheesprimeildubbio.
Didubbinehadavveropochi
il professor Massimo Gandolfini, neurochirurgo e psichiatra,
nonno di sei nipoti, eletto per
acclamazionepresidentedelcomitato Difendiamo i nostri figli,
organizzatore del Family day
2016eanchediquelloconvocatoil20giugno2015sempreaRoma, in piazza San Giovanni (...).
Risolutezza. Quando la co-

scienza bussa alla tua porta, è
impossibilefingeredinonessere in casa, soprattutto se nelle
vene ti scorre il sangue di un
eroe risorgimentale. Ma la risolutezza del militante, fondata
su rocciose certezze, non rientra nel mainstream, cosicché
Gandolfini è stato bollato come
oscurantista,sanfedista,omofobo, retrogrado, reazionario, seminatore di odio. In realtà, la
sua storia, sconosciuta ai più,
parlaperluiedimostrailcontrario.
Purprovenendodaunafamiglia cattolicissima, il luminare
della medicina poteva diventare un terrorista e finire arruolato nelle Brigate rosse o in Prima
linea. In gioventù scelse l’«opzione privilegiata per i poveri».
MilitavaneiCristianiperilsocialismo.Professavalateologiadellaliberazione.AvevaisuoiriferimentispiritualiepoliticiinGiulio Girardi, il salesiano che si
candidòconDemocraziaproletaria e venne sospeso a divinis;
Ernesto Balducci, lo scolopio
che fu stretto collaboratore di
Giorgio La Pira; e soprattutto
dom Giovanni Franzoni, il benedettino(...)dimessodallostatoclericaleinseguitoall’esplicitoappoggiodatoalPcinelleelezioni del 1976. Il suo giornale
preferito era Com Nuovi Tem-

La stretta di mano. Massimo Gandolfini ricevuto da papa Francesco

pi,natodallafusionediCom,ri- tessa diciannovenne uccisa
vista progressista guidata da duegiorniprimadaunpoliziotdom Franzoni, e Nuovi Tempi, toinborgheseduranteunamatestatadirettadalpastorevalde- nifestazionedeiradicaliperl’anse Giorgio Girardet. Votava per niversario del referendum sul
il Psi prima che il segretario divorzio. «Ero lì a far casino con
i Cristiani per il soFrancescoDeMarticialismo», ricorda il
nofosse scalzato da Darà vita ad un
medico. Si trovava
Bettino Craxi. E nel partito? «Mi
a pochi passi da via
referendumabroga- verrebbe da dire
De Amicis, dove un
tivo del 1974 votò a
lasci perdere, ma
sottufficiale della
favore del divorzio,
Pubblica sicurezza,
anche se oggi si di- ho l’impressione
Antonio Custra, 25
chiara profonda- che il momento
anni, cadde sotto i
mente pentito di sia arrivato»
colpi di un terroriquella scelta.
Lasuavitasubìunabruscain- sta con il volto coperto dal pasversione di marcia il 14 maggio samontagna.Unfotoreporterri1977, quando Gandolfini si tro- trasse uno dei dimostranti
vò intruppato nel corteo orga- nell’atto di puntare la rivoltella
nizzato a Milano per «vendica- sulbersaglioumano,un’immare» Giorgiana Masi, la studen- gine terribile che fece il giro del

mondo. Lì, davanti al sangue
che scorreva sull’asfalto, lo studenteuniversitarioprossimoalla laurea cominciò a diventare
l’uomo che è oggi (...).
Tutti si chiedono, e gli chiedono: diventerà un partito,
questa Italia del Family day?
(...) Mi verrebbe da dire a Galdolfini: lasci perdere la politica, professore, se non vuole
andare a sbattere. Ma capisco che nella vita di un uomo
arriva sempre un momento in
cui deve fare i conti con atti
che vanno compiuti a tutti i
costi, perché è la vita stessa
che glieli impone. Posso sbagliarmi, però ho l’impressione che per il leader dell’Italia
del Family day quel momento
sia arrivato. //
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Ecco perché sono
effettivi i 15 minuti
gratis di parcheggio
Con riferimento alla lettera titolata «Parcheggi, multe e la "generosità"delComune» pubblicatasulGiornale di Brescia il 27 agosto 2016, riteniamo utile qualche precisazione.
L’Amministrazione comunale, in
accordocon Brescia Mobilità chegestisce il servizio, ha da tempo voluto
attuare un semplice quanto immediato meccanismo per evitare che
gli automobilisti possano incappare
inuna multa per il superamento della sosta pagata di soli pochi minuti o
per una, anche se minima, differente regolazione degli orologi trail parcometro e quelli dei singoli cittadini.
In sostanza a tutti i biglietti emessi
daiparcometrivengonoautomaticamente aggiunti gratuitamente, rispetto all’orario di fine sosta effettivamente pagato, ulteriori 15 minuti
di sosta consentita.Per fareun esempio, se al costo della sosta di 1 €
all’ora l’utente inserisce 1 € riceverà
una sosta di 75’ (1 ora e 15 minuti)
invece di un’ora. 15 minuti di sosta
vera, senza trucchi e senza inganni,
i cui mancati introiti «costano» fra
l’altro parecchie decine di migliaia
di euro all’anno alle casse di Brescia
Mobilità.
La decisione di scrivere direttamente sul biglietto il nuovo orario
di fine sosta così determinato (quindi la sosta effettivamente pagata +
15 minuti gratuiti aggiuntivi) è stata
dettata da due motivi: il primo di ordine pratico, ovvero per evitare che
- in caso di scrittura del solo orario
di fine sosta effettivamente pagata fossero gli automobilisti e gli ausiliari, in caso di contestazione, a discutere per strada in contraddittorio la
determinazione dell’orario di fine
sosta aggiuntiva, ed il secondo di carattere formale ma altrettanto sostanziale: il codice della strada permette di determinare la correttezza
della sosta solo e quando questa
rientri all’interno dell’orario di fine
sosta riportato sul biglietto, e quindi è rilevante che l’orario indicato
sia quello complessivo entro cui la
sosta è concessa (quindi in questo
caso orario effettivamente pagato +
orario aggiuntivo gratuito), oltre il
quale il pubblico ufficiale preposto
sia autorizzato (ma anche obbligato, ricordiamolo) a rilevare una
eventuale contravvenzione.
Le indicazioni sono riportate chiaramente sul parcometro e sul biglietto, sia sul fronte che sul retro, in
questo caso a caratteri ben più visibili fra l’altro di quelli delle indicazioni «ordinarie».
Riteniamo quindi evidente e corretto affermare che i 15 minuti gratuiti - aggiunti al periodo di sosta regolarmente pagato dall’automobilista - ci sono, sono effettivamente
computati nero su bianco nell’orario di fine sosta e sono effettivamente, legalmente e pienamente godibili dall’automobilista stesso.
Per quanto riguarda la Park City
Card, ovvero la tessera che da diritto allo sconto del 50% su tutti i parcheggi in struttura gestiti a Brescia e
su una gran parte dei posti in superficie (oltre il 70% dei posti auto), ricordiamo come tale iniziativa non
sia inutile, e come l’Amministrazione comunale e Brescia Mobilità,
per il suo mantenimento, sostengano direttamente un onere economico significativo in termini di minore
introito. Le ormai non più recenti
modifiche alla fruizione su una parte dei parcheggi, sono state motivate da una chiara volontà di incentivare gli spostamenti in metropolitana e la sosta nei parcheggi in struttura, ovviamente nelle aree immediatamente adiacenti a questi ultimi
ed alle stazioni, ove non ha nessun

Sulle strade manca
la manutenzione
anti-erbacce

/

È dovere dei Comuni provvedere
per tagliare erbacce e sterpaglie ai
cigli delle strade.
Percorrendo le varie strade comunali o provinciali quasi ovunque si
nota che ai cigli delle strade la vegetazione di vari tipi supera i 60 centimetri e nasconde perfino i catarifrangenti posti a delimitare la carreggiata stradale.
In periferia dei centri abitati è pure facile trovare rami di robinia che
ostruiscono in parte la visibilità per
automobilisti e ciclisti. Sappiamo
che le Amministrazioni pubbliche
hanno difficoltà economiche nel
fronteggiare simili lavori, ma una
maggiore sicurezza sulle strade deve essere anteposta ad altre considerazioni nell’interesse e per il bene di
tutti. In alcuni sono i privati che devono, a norma del Codice della strada (troppo dimenticato), provvedere alla rimozione di rami o sterpaglie di loro proprietà.
Infine una annotazione generale:
la mancanza di cura di ogni forma
di vegetazione. In tempi, ormai lontani, non avevamo degli appezzamenti di terreno incolti come ci sono attualmente.
Quando la legna serviva per bruciare si provvedeva ogni anno a tagliare o, comunque, a pulire le ripe.
Il lasciar crescere all’infinito erba, legna o sterpaglie, senza intervenire a
disinfestare, oltre al degrado ambientale, rischia di produrre anche
insetti velenosi, che trovano comoda ospitalità.
È chiaro che ogni forma di pulizia
comporta del lavoro, anche manuale, ma la salubrità dell’ambiente e
delle persone deve essere, sempre,
considerata di primaria importanza. //
/

Pane, amore... e autografi. In questi giorni a Venezia si tiene la Mostra del Cinema. Nella foto scattata all’appuntamento di
Venezia dal fotografo bresciano Gabriele Strada sr. a metà degli anni Cinquanta, una giovanissima Gina Lollobrigida ai tempi in cui
era con Vittorio De Sica la star di «Pane, amore e fantasia» diretto dal salodiano Luigi Comencini

senso che la sosta su strada costi assai meno che la fruizione delle infrastrutture stesse.
Respingiamo, infine, ogni malcelata accusa della lettrice, di attuare
azioni tese ad impedirne l’applicazione mediante discutibili e millantati comportamenti, avendo di
buon grado realizzato e promosso
tale misura ed avendo un costante
riscontro positivo in termini di funzionamento complessivo.
Certo, come tutte le apparecchiature elettroniche, oltretutto esposte
agli agenti atmosferici, all’usura ed
al vandalismo, le tessere ed i lettori
possono essere soggetti a qualche
guasto e cogliamo l’occasione per
segnalare che tutti gli sportelli di
Brescia Mobilità sono a piena disposizione per verificare immediatamente e nel caso sostituire le tessere che risultassero danneggiate o di
dubbio funzionamento, essendo
nostro costante e fondamentale impegno garantire la piena ed ottimale fruizione di tutti i nostri servizi. //
Ufficio stampa
Gruppo Brescia mobilità

FAMILY DAY

Gandolfini sul GdB,
il rammarico
e i ricordi
Complimenti per la pubblicazione sul GdB di giovedì 1 settembre
dello stralcio del libro intervista di
Stefano Lorenzetto sul bresciano
Massimo Gandolfini «L'Italia del Family day» (Marsilio, 234 pp. 16.50
euro).
Rammarico: deve essere un giornalista che di solito pubblica interviste sul «Giornale» a diffondere le belle notizie sulla sua famiglia di Brescia? Ricordi: bella la fotografia della stretta di mano tra Gandolfini ed
il Papa. Al Family day Papa Francesco tacque. Parlò mons. Galantino e
non era un incoraggiamento.
Adesso al governo della Cirinnà e
di Scalfarotto io voto NO! //
/

Angelo Valetti
Brescia

REFERENDUM

Si potevano tagliare
poltrone dimezzando
i deputati
Voto sì, voto no, è l'Italia dei cachi!
A parte il richiamo alla nota canzonetta, che ben, peraltro, riassume la situazione, potremmo dissertare in eterno sulle ragioni dell'uno
o dell'altro schieramento di fronte
al prossimo referendum.
Premesso che il mio orientamento al riguardo appare non pertinente, vorrei solo porre a me stesso per
primo ed agli altri elettori un punto
di riflessione, sperando di ottenere
una qualche risposta.
Un autorevole esponente di Governo ha sostenuto recentemente,
come riportato da vari quotidiani e
telegiornali, che, se vincesse la scelta per il «sì», «vengono ridotte le poltrone senza toccare il sistema dei
contrappesi» e che «il referendum
non riduce la democrazia»: il notevole risparmio di spesa deriverebbe
dall'eliminazione dei senatori (315
+ quelli a vita + portaborse vari + familiari ed eredi cui vengono devolute le varie indennità anche a fine
mandato, ndr.), sostituiti da altri
soggetti non ad elezione diretta, ma
mutuati dagli enti territoriali locali
e senza compenso.
I sostenitori del «no» vedono, invece, nell'eliminazione del Senato
elettivo un serio attentato alla Costituzione come voluta dai Padri della
Repubblica, a causa della caduta
del bicameralismo perfetto all'italiana fin qui seguito.
Orbene: credo sia legittimo chiedersi se il medesimo risultato di risparmio di spesa non si sarebbe potuto ottenere tramite la ben più semplice eliminazione della metà dei
630 deputati (e collaboratori connessi vari), mantenendo intatta l'attuale funzione di entrambe le Camere. Ciò, ritengo, avrebbe accontentato tutti.
Temo, peraltro, che l'opzione sulla quale dovremo esprimere la nostra volontà referendaria sia stata
meditata con il non espresso - ma

intuibile - specifico scopo di abbattere il Senato come oggi conosciuto, la cui composizione ad esito delle votazioni politiche, se non erro,
storicamente è sempre risultata premiante per gli schieramenti non prevalentemente di sinistra.
Vorrei al riguardo ottenere il lume dai più esperti in materia. //
Lettera firmata

/

SEGNALETICA DELLA ZTL

Giuseppe Delfrate
Chiari

Nel contenzioso
sui «varchi aperti»
qualcosa non torna
La lettera del signor Pietro Gnali
(GdB del 31 agosto 2016) relativa alle indicazioni dei pannelli luminosi
in corrispondenza delle Ztl mi chiama moralmente in causa. Mi spiego. Quando vennero istituite le Ztl
comparvero le indicazioni «varco attivo» e «varco non attivo». Ritenendo le indicazioni assai ambigua (oltre che una barbarie linguistica),
proposi di sostituirle con «varco
aperto» e «varco chiuso» confidando che ai più fosse chiaro che attraverso un varco aperto si passa ed attraverso uno chiuso non si passa.
Così fu fatto fino a circa quattro anni fa (mi pare) quando ricomparvero gli assurdi «attivo» e «non attivo»
imposti dal Ministero attraverso la
«Direzione generale per la sicurezza stradale». Alla luce di questi fatti,
la lettera citata sembra incomprensibile per due motivi: 1) Da quattro
anni, mi pare, «aperto» e «chiuso»
non compaiono più sui pannelli.
Come ha fatto il lettore ad essere
multato, recentemente presumo,
per queste indicazioni? 2) Io e alcune altre centinaia di migliaia di bresciani (come numero di passaggi)
siamo passati attraverso «varchi
aperti» senza essere sanzionati proprio perché quell’indicazione permetteva il passaggio. Come mai il
lettore dice di essere stato sanzionato per essere passato attraverso un
varco in realtà consentito? Qualcosa non torna. //
/

Luigi Bosio
Brescia

LA RABBIA

Ormai a comandare
di notte a Caionvico
sono i cinghiali
Cosa fare con i cinghiali? Non se
ne può più! Nei contadini c’è
un’amarezza che non trova fondo e
l’arrabbiatura per l’impotenza non
ha confini.
Quando l’ortolano va nel campo
e si accorge, giorno dopo giorno,
che il seminato ed il frutto del proprio lavoro, vengono sistematicamente distrutti da questi animali,
viene assalito da una frustrazione incontrollabile e scaglia le maledizioni più terribili contro i politici che
difendono i cinghiali, favorendo il ripetersi degli scempi. Perché «la colpa» non è dei cinghiali. Loro ribaltano il terreno e fanno buche perché
cercano lombrichi e vermi da divorare. È il loro modo di procurarsi la
pappa.
La colpa è dei politici responsabili dell’ambiente. Sono loro che tollerano ed incentivano il proliferare
dei cinghiali. Nulla sanno dell’amarezza dei contadini, non hanno mai
provato il sudore sotto il basco o i
calli alle mani, della zappa.
A Caionvico, di notte, comandano i cinghiali, li hanno visti scorazzare, giulivi e contenti, nel centro del
paese. //
/

Adriano Mor
Brescia

LE LETTERE VANNO INVIATE A: «Lettere al direttore» Giornale di Brescia, via Solferino, 22 - 25121 Brescia; fax 030.292226; mail: lettere@giornaledibrescia.it. È necessario indicare nome, cognome, indirizzo e numero di telefono (fisso) di chi scrive (anche se via mail)
per favorire l’identificazione del mittente. Su richiesta, verrà omessa la pubblicazione della firma. La direzione si riserva il diritto di scegliere le lettere da pubblicare, di intervenire sul testo (senza modificarne il senso) per ridurlo o ricondurlo entro i limiti di legge.
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L’INTERVISTA

La presidente:
«Servono strategie
differenziate»

Fondazione Unesco:
soluzioni su misura
per i singoli
goli Passi

di Maddalena Di Tolla
Maria Grazia Santoro è presidente della Fondazione
Dolomiti Unesco e sui passi
ha una strategia chiara.

■ A PAGINA 26

■ APAGINA 26

ECCOLA QUA
L’ITALIA DEL
FAMILY DAY

Travolto e ucciso sulla A22

di Stefano Lorenzetto

Magrè,
M
agrè, la
la vittima
vittim
ma camminava
camminava di
di notte lungo la carreggiata
ca

L’

Italia del Family day si è
messa nelle mani di un
uomo che ama la famimiglia al punto tale da aver adottatato sette figli perché non poteva
eva
averne di suoi. Questa faccia da
ayatollah mansuefatto, incorniniciata da una fitta barba sale e pepe che si raccorda senza soluzioione di continuità ai pochi capelli
elli
rasati a zero, è apparsa quasi
asi
d’improvviso all’orizzonte il 30
gennaio 2016. Arringava dal palalco la folla riunita al Circo Massissimo di Roma per protestare conontro il disegno di legge Cirinnà sululle unioni civili, quello che nella
ella
versioneoriginariacontemplava
ava
lapossibilità pergli omosessuali
ali
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ZUCKERBERG
E LE ACRITICHE
ZUCCHE VUOTE

So ai politici:
Soldi
««Vanno
V
tagliati,
llaa Svp si adegui»
SCONTRO COMUNE-PROVINCIA ■ A PAG.24

L’Eurac vuole
allargarsi,
Bolzano dice no

di Fabio Chiusi

C

■ SEGUEAPAGINA 8

IL BRACCIO
BR
DESTRO DI RENZI ■ A PAG.23

Ema
Emanuele
E
manu
Fiano, capogruppo Pd alla Camera
in Commissione Affari Costituzionali, è il braccio destro di Renzi sul fronte referendum. Ma
non solo. E ieri era a Bolzano.

■ SEGUEAPAGINA 9

riticare i sovrani del nostro mondo connesso è
sempre più difficile. E la
passerella di Mark Zuckerberg in
Italia, tra visite al Papa e Palazzo
Chigi e intervento alla Luiss, lo
conferma. Il fondatore di Facebookè ilquarto uomopiùriccoal
mondo, con un fatturato in crescita e la responsabilità di gestire
ipensierielevite di1,7miliardidi
persone. Eppure non sembriamo apprezzare fino in fondo che
essere padroni delle reti sociali significa, oggi, essere padroni del
mondo; e consentire loro di fare
ciò che vogliono trasforma cittadinieutentiin schieredi sudditi.

■ CONTI A PAG. 17

■ ■ Prima il corteo, poi gli applausi lungo le vie del centro storico della sua Bolzano ed infine l’ovazione ed il bagno

di folla in piazza Walther. Tutto questo per Tania Cagnotto, la “Regina del trampolino”, la testimonial dello sport
■ MARANGONI A PAGINA 18
italiano nel mondo, personalità e spot di tutto l’Alto Adige.

IL CASO DELLA SETTIMANA

DELEGAZIONE BOLZANINA A ROMA

Zink: «Il mio sogno? Risolvere Papa Francesco benedice
il giallo dell’omicidio di Ötzi» il nuovo furgone dell’Unitalsi
■ MATTIOLI A PAGINA 25

■ A PAGINA 26

PROSTITUZIONE A BOLZANO

«Non spariremo dalle strade»
Dopo la proposta di Caramaschi, parlano le lucciole
«Riaprire le case chiuse non
serve a niente. Nei Paesi che
lo hanno fatto una parte importante della prostituzione
è rimasta sul marciapiede.
Non abbiamo capito che
proposta intenda avanzare
il sindaco ma deve sapere
che l’attività outdoor non si
cancella». Così una prostituta che lavora indoor, sulla
proposta del sindaco.
■ A PAGINA 24

La salute a tavola
GIUSTI ALIMENTI

di Barbara Borzaga

La facile lotta
contro
la cellulite
e il ristagno

L

a cellulite è un problemadiffusissimo che colpisce un gran numero
di donne, le giovani come le
mature, le persone più formose come quelle meno in carne,alte,basse,modelleeno.
■ SEGUEAPAGINA 9

MIRACOLO SUL GRAN ZEBRù ■ A PAG. 32

Sopravvive
ad un volo
di 200 metri
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Segue dalla prima
LA SALUTE A TAVOLA

LA LOTTA CONTRO
LA CELLULITE
E IL RISTAGNO
di Barbara Borzaga

Pochissime sono le donne che
non conoscono questo problema, infatti colpisce circa otto
donne su dieci, in maniera più
o meno grave; può derivare da
una predisposizione familiare.
Per intervenire sul problema innanzitutto, è bene rivolgersi a
un medico, che farà un'accurata anamnesi e prescriverà opportuni esami del sangue (glicemia, uricemia, colesterolemia):
questo servirà ad individuare
precisamente dove è avvenuta
l'alterazione dell'equilibrio cellulare e solo così il nutrizionista
potrà consigliare un regime alimentare mirato. Possono comunque essere consigliate alcune regole generali da seguire: la
prevenzione inizia sulla tavola.
Un corretto stile di vita, un'alimentazione equilibrata e ade-

guata fanno sì che pesantezza,
gonfiori alle gambe e cellulite,
causati da un rallentamento del
circolo venoso, possano essere
prevenuti e curati. Stipsi e ritenzione idrica sono, infatti, due tipici segnali di un insufficiente e
scorretto esercizio fisico associato a un'alimentazione scorretta. È di fondamentale importanza prendere in considerazione il problema dell'assunzione
di acqua durante la giornata.
Uno dei luoghi comuni che confondono le idee sulle strategie
contro la cellulite afferma che
bisognerebbe bere poca acqua.
Niente di più sbagliato: è sempre consigliabile, al contrario,
consumare molta acqua: un litro e mezzo al giorno è la quantità da assumere.
Nello scegliere gli alimenti da

9

consumare bisogna prestare attenzione a quelli che favoriscono il ristagno e gonfiano i tessuti: il sale è il nemico numero
uno per una dieta anticellulite.
Dunque la prima regola da seguire per chi soffre di ritenzione
idrica, o intende prevenirla, è ridurre l'assunzione di sodio: sostanza che il nostro organismo
assume principalmente sottoforma di cloruro (il sale da cucina). Il sodio trattiene acqua nei
tessuti impedendo il corretto
scambio di liquidi tra la cellula
e l'esterno. Per evitare accumuli di sodio, quindi, bisognerebbe cercare sempre di attenersi
ai limiti del fabbisogno giornaliero. Nel sodio complessivamente assunto durante il giorno, però, non bisogna considerare solo il sale da cucina ma an-

che tutti quei prodotti utilissimi
per condire, ma ricchi di sodio,
come: i dadi, le salse, le conserve, ecc. Rinunciare a un po' di
sale non significa fare a meno
dei sapori perché può essere sostituito con aromi da cucina
quali timo, lauro, basilico, cipolla, prezzemolo e aglio. Vista, però, la difficoltà a rinunciare ai
sapori "forti", un buon metodo
sarebbe seguire alcuni semplici
consigli, come:
non mettere il sale direttamente sulla pasta o sul riso, ma
aggiungerlo solo all'acqua di
cottura;
evitare i cibi in scatola;
optare per cotture semplici
(vapore, griglia);
consumare frutta ricca di vitamina C e sostanze antiossidanti;

consumare più verdure, che
saziano e sono poco caloriche;
prestare sempre attenzione
alle etichette nutrizionali degli
alimenti, escludendo quei cibi
che presentano come primo ingrediente il sale (anche sottoforma di altri nomi, come: Na, cloruro di sodio, fosfato monosodico, bicarbonato di sodio o glutammato di sodio);
evitare cibi molto salati, salumi, formaggi grassi e fermentati, fritti, scatolame, bevande dolcificate, succhi di frutta con sciroppo, alcolici, cioccolato, caffè, the forte;
bere molta acqua non gasata,
che aiuta ad eliminare attraverso le urine i liquidi trattenuti
dai tessuti.
www.barbaraborzaga.it

sa due giorni prima da un poliziotto in borghese durante
una manifestazione dei radicali per l’anniversario del referendum sul divorzio. «Ero lì a
far casino con i Cristiani per il
socialismo», ricorda il medico.
Si trovava a pochi passi da via
De Amicis, dove un sottufficiale della Pubblica sicurezza, Antonio Custra, 25 anni, cadde
sotto i colpi di un terrorista
con il volto coperto dal passamontagna. Un fotoreporter ritrasse uno dei dimostranti
nell’atto di puntare la rivoltella sul bersaglio umano, un’immagine terribile che fece il giro
del mondo. Lì, davanti al sangue che scorreva sull’asfalto,
lo studente universitario prossimo alla laurea cominciò a diventare l’uomo che è oggi.
L’Italia del Family day s’è
messa nelle mani di Gandolfini e lui in quelle di Dio. Contano molto, le mani, per un chi-

rurgo, soprattutto se deve aprire le scatole craniche e intervenire sul cervello. Lo si legge in
una fotocopia incorniciata
all’ingresso del suo studio medico nell’ospedale Poliambulanza di Brescia, dov’è direttore del Dipartimento di neuroscienze per la chirurgia testa-collo, al quale fanno capo
le unità operative di neurochirurgia, neurologia, stroke unit,
oculistica, otorinolaringoiatria, otologia e rinologia: «Da,
Domine, virtutem manibus
meis ad curanda omnia morba ut sine deficientia mentis et
corporis valeam tibi servire». È
un calco della preghiera che il
sacerdote pronunciava nella
messa in latino, lavandosi le
mani prima d’indossare i paramenti liturgici: «Da, Domine,
virtutem manibus meis ad abstergendam omnem maculam; ut sine pollutione mentis
et corporis valeam tibi servire». In italiano: «Da’, o Signore, alle mie mani la virtù che
ne cancelli ogni macchia; perché io ti possa servire senza
vergogna dell’anima e del corpo».
Gandolfini ha sostituito i termini del sacrificio che almeno
tre volte a settimana celebra in
sala operatoria sull’encefalo
dei pazienti: «Dona, Signore,
potenza alle mie mani affinché io possa curare tutte le malattie e, senza debolezza di
mente e di corpo, sia capace di
servirti». Accanto ha collocato
alcuni versetti tratti dal Siracide, il ventottesimo dei 73 libri
che compongono la Bibbia:
«Dio ha dato agli uomini la
scienza perché potessero gloriarsi delle sue meraviglie. Con
esse il medico cura ed elimina
il dolore. Anch’essi pregano il
Signore perché li guidi felicemente ad alleviare la malattia
e a risanarla, perché il malato
ritorni alla vita». Insomma, ti

appare ben chiaro, mentre
aspetti di essere ricevuto per
una visita o un consulto, che
non sarà un ateo a frugarti nella materia grigia.
I muri della sala d’attesa sono tappezzati di quadretti senza cornici, spartani pannelli di
fibra con vetro infrangibile e
clip in ferro, quelli che da Leroy Merlin costano 5,95 euro.
Ne conto più di una ventina.
Leggo. «La pazienza è la più
eroica delle virtù proprio perché non ha nessuna apparenza di eroico. Giacomo Leopardi, Zibaldone». «Nulla sulla terra consuma un uomo più rapidamente che la passione atroce del risentimento. San Tommaso Moro». «La democrazia
funziona bene quando a decidere sono due persone e una è
ammalata o assente. Winston
Churchill». «Se ricordasse tutto, l’uomo penserebbe di continuo e solo alla propria morte.
Dal Talmud». «Le bugie assomigliano alle monete false: coniate da qualche malvivente,
sono poi spese da persone
oneste, che perpetuano il crimine senza sapere quello che
fanno. Joseph de Maistre».
Gandolfini è particolarmente
affezionato a quest’ultima.
Sul muro ci sono i disegni
che due dei sei nipotini, Ale e
Noemi, gli hanno preparato
per il compleanno. Uguali le
dediche: «Auguri nonno Massimo, ti voglio bene». (...)
Stefano Lorenzetto
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L’ITALIA DEL
FAMILY DAY
di adottare i bambini concepiti negli uteri di madri prese in
affitto. Minacciava il governo
Renzi di fargliela pagare cara
alle urne qualora il provvedimento fosse stato approvato,
com’è poi avvenuto, dal Parlamento. Parlava a braccio, con
tono di voce risoluto ma pacato, solo a tratti accoratamente
tribunizio. Ogni due minuti,
dava una sbirciata al foglietto
su cui si era appuntato per
sommi capi il contenuto del discorso.
Tesi lineari. Nessuna arditezza lessicale. Prima frase:
soggetto, predicato, complemento oggetto. Seconda frase:
soggetto, predicato, complemento oggetto. E avanti così.
Pochi aggettivi. Parole forti:
«Chiariamo subito un concetto. Io reputo che l’Italia non
sia il fanalino di coda, ma il faro che sta indicando la civiltà
all’Europa. Perché è profondamente incivile programmare
la nascita di un bambino orfano. Io credo che il movimento
femminista dovrebbe vomitare di fronte all’idea che si possa comprare l’utero di una
donna». Miei i congiuntivi
«sia» e «possa». La piazza preferisce l’indicativo, il modo finito del verbo che presenta
obiettivamente un’idea. E non
il congiuntivo, che esprime il
dubbio.
Di dubbi ne ha davvero pochi il professor Massimo Gandolfini, neurochirurgo e psichiatra, nonno di sei nipoti,
eletto per acclamazione presidente del comitato Difendiamo i nostri figli, organizzatore
del Family day 2016 e anche di
quello convocato il 20 giugno

2015 sempre a Roma, in piazza
San Giovanni. Della prima di
queste adunate, svoltasi il 12
maggio 2007, si disse che fosse
stata indetta direttamente dal
cardinale Camillo Ruini, segretario uscente della Conferenza
episcopale italiana, per bloccare il disegno di legge del governo Prodi su Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi, in sigla Dico, anche se
aveva i volti di Giovanni Giacobbe, presidente del Forum
delle famiglie; di Savino Pezzotta, ex segretario generale
della Cisl; e di Eugenia Roccella, giornalista, figlia di uno dei
fondatori del Partito radicale.
Quando la coscienza bussa
alla tua porta, è impossibile
fingere di non essere in casa,
soprattutto se nelle vene ti
scorre il sangue di un eroe risorgimentale. Ma la risolutezza del militante, fondata su
rocciose certezze, non rientra
nel mainstream, cosicché Gandolfini è stato bollato come
oscurantista, sanfedista, omofobo, retrogrado, reazionario,
seminatore di odio. In realtà,
la sua storia, sconosciuta ai
più, parla per lui e dimostra il
contrario.
Pur provenendo da una famiglia cattolicissima, il luminare della medicina poteva diventare un terrorista e finire arruolato nelle Brigate rosse o in
Prima linea. In gioventù scelse
l’«opzione privilegiata per i poveri». Militava nei Cristiani per
il socialismo. Professava la teologia della liberazione. Aveva i
suoi riferimenti spirituali e politici in Giulio Girardi, il salesiano che si candidò con Democrazia proletaria e venne
sospeso a divinis; Ernesto Balducci, lo scolopio che fu stretto collaboratore di Giorgio La
Pira; e soprattutto dom Giovanni Franzoni, il benedettino
che fu privato del titolo pontifi-

cio di abate della comunità
monastica romana di San Paolo fuori le mura e dimesso dallo stato clericale in seguito
all’esplicito appoggio dato al
Pci nelle elezioni del 1976. Il
suo giornale preferito era Com
Nuovi Tempi, nato dalla fusione di Com, rivista progressista
guidata da dom Franzoni, e
Nuovi Tempi, testata diretta
dal pastore valdese Giorgio Girardet. Votava per il Psi prima
che il segretario Francesco De
Martino fosse scalzato da Bettino Craxi. E nel referendum
abrogativo del 1974 votò a favore del divorzio, anche se oggi si dichiara profondamente
pentito di quella scelta.
La sua vita subì una brusca
inversione di marcia il 14 maggio 1977, quando Gandolfini si
trovò intruppato nel corteo organizzato a Milano per «vendicare» Giorgiana Masi, la studentessa diciannovenne ucci-
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Il testo riportato qui sopra, è
parte dell’introduzione del libro «L’Italia del Family day»
(Marsilio, 234 pagine, 16,50 euro, in alto la copertina), da oggi
nelle librerie, un saggio-intervista di Stefano Lorenzetto su
Massimo Gandolfini, con sottotitolo «Dialogo sulla deriva etica con il leader del comitato Difendiamo i nostri figli».
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ma i sindacati sono scettici

l’istituto storico

Funzionari esperti,
la giunta tira dritto
e approva la delibera

Pombeni lascia
Isig, futuro
di incertezza
Ultimo giorno di lavoro per il direttore dell’Isig Paolo Pombeni.
Il futuro dell’istituto è incerto.
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La sede della Provincia, in piazza Dante

■ A PAGINA 16

Turismo, estate da record

ECCOLA QUA
L’ITALIA DEL
FAMILY DAY
di Stefano Lorenzetto

L’

Italia del Family day si è
messa nelle mani di un
uomo che ama la famiglia al punto tale da aver adottato sette figli perché non poteva
averne di suoi. Questa faccia da
ayatollah mansuefatto, incorniciata da una fitta barba sale e pepe che si raccorda senza soluzione di continuità ai pochi capelli
rasati a zero, è apparsa quasi
d’improvviso all’orizzonte il 30
gennaio 2016. Arringava dal palco la folla riunita al Circo Massimo di Roma per protestare contro il disegno di legge Cirinnà sulle unioni civili, quello che nella
versioneoriginariacontemplava
lapossibilità pergli omosessuali

Aumenti a doppia cifra in tutte le zone: grazie agli italiani
la nostra campagna

a povo

Fondazione Unesco: soluzione su misura per ogni Passo

Furto in casa,
il ladro ha solo
tredici anni
IL CASO DELLA SETTIMANA

di Fabio Chiusi

C

■ ■ «Ogni passo dolomitico ha caratteristiche e flussi di traffico propri, quindi anche le soluzioni che vanno

trovate devono essere differenziate». È questo il pensiero della presidente della Fondazione Unesco, Maria
Grazia Santoro, sul tema della limitazione del traffico di auto e moto sui nostri valichi.
■ DI TOLLA A PAG. 21

tre giorni di musica & gusto

l’allarme

Cibo «di strada», un Festival
per celebrarlo a Trento

Il «calabrone asiatico»
è arrivato in Vallagarina
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trovata da un collezionista

Lettera dal fronte, 73 anni dopo
Il soldato la spedì ai suoi cari ad Andalo: ma non arrivò mai

■ DANIELE ERLER A PAGINA 36
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Ladro a 13 anni. È stato denunciato dalla polizia, assieme a una complice di 17 anni, un ragazzino sospettato di avere rubato in un appartamento di Povo.

ZUCKERBERG
E LE ACRITICHE
ZUCCHE VUOTE
riticare i sovrani del nostro mondo connesso è
sempre più difficile. E la
passerella di Mark Zuckerberg in
Italia, tra visite al Papa e Palazzo
Chigi e intervento alla Luiss, lo
conferma. Il fondatore di Facebookè ilquarto uomopiùriccoal
mondo, con un fatturato in crescita e la responsabilità di gestire
ipensierielevite di1,7miliardidi
persone. Eppure non sembriamo apprezzare fino in fondo che
essere padroni delle reti sociali significa, oggi, essere padroni del
mondo; e consentire loro di fare
ciò che vogliono trasforma cittadinieutentiin schieredi sudditi.

■ A PAG. 15

nelle cronache

■ SEGUEAPAGINA 9

Era il gennaio del 1943
quando il soldato Silvestro
Banal scrisse una lettera dal
fronte per i suoi cari, ad Andalo. Quella lettera a casa
non arrivò mai, e solo nei
giorni scorsi è stata riconsegnata ai figli dell’uomo.
L’ha trovata a Pistoia un collezionista di Cles, sorpreso
dall’intestazione della busta con il nome di Andalo.
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LA SALUTE A TAVOLA
GIUSTI ALIMENTI

di Barbara Borzaga

La facile lotta
contro
la cellulite
e il ristagno

a cellulite è un problemadiffusissimo che colpisce un gran numero
di donne, le giovani come le
mature, le persone più formose come quelle meno in carne,alte,basse,modelleeno.
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Segue dalla prima
LA SALUTE A TAVOLA

LA LOTTA CONTRO
LA CELLULITE
E IL RISTAGNO
di Barbara Borzaga

Pochissime sono le donne che
non conoscono questo problema, infatti colpisce circa otto
donne su dieci, in maniera più
o meno grave; può derivare da
una predisposizione familiare.
Per intervenire sul problema innanzitutto, è bene rivolgersi a
un medico, che farà un'accurata anamnesi e prescriverà opportuni esami del sangue (glicemia, uricemia, colesterolemia):
questo servirà ad individuare
precisamente dove è avvenuta
l'alterazione dell'equilibrio cellulare e solo così il nutrizionista
potrà consigliare un regime alimentare mirato. Possono comunque essere consigliate alcune regole generali da seguire: la
prevenzione inizia sulla tavola.
Un corretto stile di vita, un'alimentazione equilibrata e ade-

guata fanno sì che pesantezza,
gonfiori alle gambe e cellulite,
causati da un rallentamento del
circolo venoso, possano essere
prevenuti e curati. Stipsi e ritenzione idrica sono, infatti, due tipici segnali di un insufficiente e
scorretto esercizio fisico associato a un'alimentazione scorretta. È di fondamentale importanza prendere in considerazione il problema dell'assunzione
di acqua durante la giornata.
Uno dei luoghi comuni che
confondono le idee sulle strategie contro la cellulite afferma
che bisognerebbe bere poca acqua. Niente di più sbagliato: è
sempre consigliabile, al contrario, consumare molta acqua:
un litro e mezzo al giorno è la
quantità da assumere.
Nello scegliere gli alimenti da

9

consumare bisogna prestare attenzione a quelli che favoriscono il ristagno e gonfiano i tessuti: il sale è il nemico numero
uno per una dieta anticellulite.
Dunque la prima regola da seguire per chi soffre di ritenzione idrica, o intende prevenirla,
è ridurre l'assunzione di sodio:
sostanza che il nostro organismo assume principalmente
sottoforma di cloruro (il sale da
cucina). Il sodio trattiene acqua
nei tessuti impedendo il corretto scambio di liquidi tra la cellula e l'esterno. Per evitare accumuli di sodio, quindi, bisognerebbe cercare sempre di attenersi ai limiti del fabbisogno
giornaliero. Nel sodio complessivamente assunto durante il
giorno, però, non bisogna considerare solo il sale da cucina

ma anche tutti quei prodotti utilissimi per condire, ma ricchi di
sodio, come: i dadi, le salse, le
conserve, ecc. Rinunciare a un
po' di sale non significa fare a
meno dei sapori perché può essere sostituito con aromi da cucina quali timo, lauro, basilico,
cipolla, prezzemolo e aglio. Vista, però, la difficoltà a rinunciare ai sapori "forti", un buon metodo sarebbe seguire alcuni
semplici consigli, come:
non mettere il sale direttamente sulla pasta o sul riso, ma
aggiungerlo solo all'acqua di
cottura;
evitare i cibi in scatola;
optare per cotture semplici
(vapore, griglia);
consumare frutta ricca di vitamina C e sostanze antiossidanti;

consumare più verdure, che
saziano e sono poco caloriche;
prestare sempre attenzione
alle etichette nutrizionali degli
alimenti, escludendo quei cibi
che presentano come primo ingrediente il sale (anche sottoforma di altri nomi, come: Na, cloruro di sodio, fosfato monosodico, bicarbonato di sodio o glutammato di sodio);
evitare cibi molto salati, salumi, formaggi grassi e fermentati, fritti, scatolame, bevande
dolcificate, succhi di frutta con
sciroppo, alcolici, cioccolato,
caffè, the forte;
bere molta acqua non gasata,
che aiuta ad eliminare attraverso le urine i liquidi trattenuti
dai tessuti.
www.barbaraborzaga.it

sa due giorni prima da un poliziotto in borghese durante
una manifestazione dei radicali per l’anniversario del referendum sul divorzio. «Ero lì a
far casino con i Cristiani per il
socialismo», ricorda il medico.
Si trovava a pochi passi da via
De Amicis, dove un sottufficiale della Pubblica sicurezza, Antonio Custra, 25 anni, cadde
sotto i colpi di un terrorista
con il volto coperto dal passamontagna. Un fotoreporter ritrasse uno dei dimostranti
nell’atto di puntare la rivoltella sul bersaglio umano, un’immagine terribile che fece il giro
del mondo. Lì, davanti al sangue che scorreva sull’asfalto,
lo studente universitario prossimo alla laurea cominciò a diventare l’uomo che è oggi.
L’Italia del Family day s’è
messa nelle mani di Gandolfini e lui in quelle di Dio. Contano molto, le mani, per un chi-

rurgo, soprattutto se deve aprire le scatole craniche e intervenire sul cervello. Lo si legge in
una fotocopia incorniciata
all’ingresso del suo studio medico nell’ospedale Poliambulanza di Brescia, dov’è direttore del Dipartimento di neuroscienze per la chirurgia testa-collo, al quale fanno capo
le unità operative di neurochirurgia, neurologia, stroke unit,
oculistica, otorinolaringoiatria, otologia e rinologia: «Da,
Domine, virtutem manibus
meis ad curanda omnia morba ut sine deficientia mentis et
corporis valeam tibi servire». È
un calco della preghiera che il
sacerdote pronunciava nella
messa in latino, lavandosi le
mani prima d’indossare i paramenti liturgici: «Da, Domine,
virtutem manibus meis ad abstergendam omnem maculam; ut sine pollutione mentis
et corporis valeam tibi servire». In italiano: «Da’, o Signore, alle mie mani la virtù che
ne cancelli ogni macchia; perché io ti possa servire senza
vergogna dell’anima e del corpo».
Gandolfini ha sostituito i termini del sacrificio che almeno
tre volte a settimana celebra in
sala operatoria sull’encefalo
dei pazienti: «Dona, Signore,
potenza alle mie mani affinché io possa curare tutte le malattie e, senza debolezza di
mente e di corpo, sia capace di
servirti». Accanto ha collocato
alcuni versetti tratti dal Siracide, il ventottesimo dei 73 libri
che compongono la Bibbia:
«Dio ha dato agli uomini la
scienza perché potessero gloriarsi delle sue meraviglie. Con
esse il medico cura ed elimina
il dolore. Anch’essi pregano il
Signore perché li guidi felicemente ad alleviare la malattia
e a risanarla, perché il malato
ritorni alla vita». Insomma, ti

appare ben chiaro, mentre
aspetti di essere ricevuto per
una visita o un consulto, che
non sarà un ateo a frugarti nella materia grigia.
I muri della sala d’attesa sono tappezzati di quadretti senza cornici, spartani pannelli di
fibra con vetro infrangibile e
clip in ferro, quelli che da Leroy Merlin costano 5,95 euro.
Ne conto più di una ventina.
Leggo. «La pazienza è la più
eroica delle virtù proprio perché non ha nessuna apparenza di eroico. Giacomo Leopardi, Zibaldone». «Nulla sulla terra consuma un uomo più rapidamente che la passione atroce del risentimento. San Tommaso Moro». «La democrazia
funziona bene quando a decidere sono due persone e una è
ammalata o assente. Winston
Churchill». «Se ricordasse tutto, l’uomo penserebbe di continuo e solo alla propria morte.
Dal Talmud». «Le bugie assomigliano alle monete false: coniate da qualche malvivente,
sono poi spese da persone
oneste, che perpetuano il crimine senza sapere quello che
fanno. Joseph de Maistre».
Gandolfini è particolarmente
affezionato a quest’ultima.
Sul muro ci sono i disegni
che due dei sei nipotini, Ale e
Noemi, gli hanno preparato
per il compleanno. Uguali le
dediche: «Auguri nonno Massimo, ti voglio bene». (...)
Stefano Lorenzetto
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di adottare i bambini concepiti negli uteri di madri prese in
affitto. Minacciava il governo
Renzi di fargliela pagare cara
alle urne qualora il provvedimento fosse stato approvato,
com’è poi avvenuto, dal Parlamento. Parlava a braccio, con
tono di voce risoluto ma pacato, solo a tratti accoratamente
tribunizio. Ogni due minuti,
dava una sbirciata al foglietto
su cui si era appuntato per
sommi capi il contenuto del discorso.
Tesi lineari. Nessuna arditezza lessicale. Prima frase:
soggetto, predicato, complemento oggetto. Seconda frase:
soggetto, predicato, complemento oggetto. E avanti così.
Pochi aggettivi. Parole forti:
«Chiariamo subito un concetto. Io reputo che l’Italia non
sia il fanalino di coda, ma il faro che sta indicando la civiltà
all’Europa. Perché è profondamente incivile programmare
la nascita di un bambino orfano. Io credo che il movimento
femminista dovrebbe vomitare di fronte all’idea che si possa comprare l’utero di una
donna». Miei i congiuntivi
«sia» e «possa». La piazza preferisce l’indicativo, il modo finito del verbo che presenta
obiettivamente un’idea. E non
il congiuntivo, che esprime il
dubbio.
Di dubbi ne ha davvero pochi il professor Massimo Gandolfini, neurochirurgo e psichiatra, nonno di sei nipoti,
eletto per acclamazione presidente del comitato Difendiamo i nostri figli, organizzatore
del Family day 2016 e anche di
quello convocato il 20 giugno

2015 sempre a Roma, in piazza
San Giovanni. Della prima di
queste adunate, svoltasi il 12
maggio 2007, si disse che fosse
stata indetta direttamente dal
cardinale Camillo Ruini, segretario uscente della Conferenza
episcopale italiana, per bloccare il disegno di legge del governo Prodi su Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi, in sigla Dico, anche se
aveva i volti di Giovanni Giacobbe, presidente del Forum
delle famiglie; di Savino Pezzotta, ex segretario generale
della Cisl; e di Eugenia Roccella, giornalista, figlia di uno dei
fondatori del Partito radicale.
Quando la coscienza bussa
alla tua porta, è impossibile
fingere di non essere in casa,
soprattutto se nelle vene ti
scorre il sangue di un eroe risorgimentale. Ma la risolutezza del militante, fondata su
rocciose certezze, non rientra
nel mainstream, cosicché Gandolfini è stato bollato come
oscurantista, sanfedista, omofobo, retrogrado, reazionario,
seminatore di odio. In realtà,
la sua storia, sconosciuta ai
più, parla per lui e dimostra il
contrario.
Pur provenendo da una famiglia cattolicissima, il luminare della medicina poteva diventare un terrorista e finire arruolato nelle Brigate rosse o in
Prima linea. In gioventù scelse
l’«opzione privilegiata per i poveri». Militava nei Cristiani per
il socialismo. Professava la teologia della liberazione. Aveva i
suoi riferimenti spirituali e politici in Giulio Girardi, il salesiano che si candidò con Democrazia proletaria e venne
sospeso a divinis; Ernesto Balducci, lo scolopio che fu stretto collaboratore di Giorgio La
Pira; e soprattutto dom Giovanni Franzoni, il benedettino
che fu privato del titolo pontifi-

cio di abate della comunità
monastica romana di San Paolo fuori le mura e dimesso dallo stato clericale in seguito
all’esplicito appoggio dato al
Pci nelle elezioni del 1976. Il
suo giornale preferito era Com
Nuovi Tempi, nato dalla fusione di Com, rivista progressista
guidata da dom Franzoni, e
Nuovi Tempi, testata diretta
dal pastore valdese Giorgio Girardet. Votava per il Psi prima
che il segretario Francesco De
Martino fosse scalzato da Bettino Craxi. E nel referendum
abrogativo del 1974 votò a favore del divorzio, anche se oggi si dichiara profondamente
pentito di quella scelta.
La sua vita subì una brusca
inversione di marcia il 14 maggio 1977, quando Gandolfini si
trovò intruppato nel corteo organizzato a Milano per «vendicare» Giorgiana Masi, la studentessa diciannovenne ucci-

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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parte dell’introduzione del libro «L’Italia del Family day»
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nelle librerie, un saggio-intervista di Stefano Lorenzetto su
Massimo Gandolfini, con sottotitolo «Dialogo sulla deriva etica con il leader del comitato Difendiamo i nostri figli».
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mi bemolle maggiore; la Sinfonia n° 40 in sol
minore e la Sinfonia n° 41 in do maggiore, la
celebre «Jupiter», così chiamata per evidenziarne il
carattere grandioso e divino, l’ultima delle tre
composte da Mozart in rapida successione
durante la febbrile estate del 1788. Marriner e
l’Opv sono intrinsecamente legate a Mozart, il
compositore che forse hanno più frequentato nel
corso delle rispettive carriere concertistiche.
Sabato 22 ottobre, giorno del 50esimo

dell’Orchestra di Padova e del Veneto, si apre
ufficialmente la stagione concertistica 2016 /
2017 «Il suono molteplice» interamente siglata
dall’eroico direttore artistico e musicale di Opv,
Marco Angius, con la violinista Anna Tifu e il
direttore Daniel Kawka. Il maestro Angius, reduce
da un’implementazione di pubblico del 30% e dal
colossale successo del Ludwig Van Festival, sta
conducendo un importante lavoro sull’orchestra,
con nomine e audizioni in corso proprio in questi

giorni. Importanti i concerti in programma da
ottobre. Filo conduttore la rilettura del classico
grazie al contemporaneo; così Schumann, fil rouge
della stagione, si ascolterà tra Brahms, Borodin,
Satie, Liszt o Sostakovic. Angius, che ha voluto
Sciarrino come compositore di residenza ( Leone
d’oro alla carriera della scorsa Biennale di Venezia)
continua la sua indefessa alfabetizzazione al
contemporaneo, selezionando autori e repertori di
eccellenza. (Barbara Codogno)

«L’Italia del Family Day»
Gandolfini visto da Lorenzetto
«Sì, in una certa misura è vero, ma penso che ora sia il momento giusto per una band
rock and roll: a parer mio la
musica elettronica oggi ha bisogno di una grossa scossa».
Restando sull’argomento,
l’elettronica (quella che deriva dal «big beat») non rischia
di venire infiacchita da tutti
quegli artisti che la usano
per fare un altro tipo di musica più «pop»?
«Certamente. Ed è questo è
il motivo per cui è importante
per noi essere qui come band;
è perché non possiamo smettere di fare musica e dobbiamo
continuare a mostrare l’altro
lato della medaglia»
Le dinamiche tra i componenti della band sono più serene rispetto ad un tempo o
continuano a rimanere «vivaci»?
«No, no, rimangono sempre
le stesse! (Ride di gusto, ndr)
Le persone non cambiano mai
la propria natura, ma continuiamo a rispettarci l’un l’altro
come abbiamo sempre fatto...
certo il risultato è una cosa
molto lontana dalla “serenità”!
Poi, sinceramente, chi vorrebbe mai qualcosa di così dannatamente noioso?».
Sono cambiate negli anni
le vostre influenze musicali?
«Le influenze non cambiano mai per un artista. Rimangono bloccate in te da quando
sei giovane».
Chi volete avere davanti
quando sarete sul palco?
«Gente da party selvaggia,
chiassosa: questo è quello che
ci piace. E in Italia è quello che
troviamo».
Francesco Verni

Le battaglie, il Papa, l’etica: un libro scritto con il giornalista veronese
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Antennatre Nordest
Tutti i giorni alle ore 12.30 il Tg regionale del
Nordest. Alle 14.05 Oasi di salute Alle 20.10 Gli
speciali di A3. Alle 20.30 Tg Regionale. Alle ore 21
La Piazza Talk Show. Alle ore 23.00 Tg Regionale.
Alle 00.40 Gli speciali di A3. E su www.A3news.it
notizie ed immagini.
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MULTISALA ASTRA

Via Corfu’, 9 - Tel. 041.52.65.73.6

L’era glaciale: In rotta di collisione

17.20

Jason Bourne

19.30-22.00

La famiglia Fang

17.30-19.40

Escobar

21.50

MULTISALA GIORGIONE MOVIE
Sestiere Cannaregio 4612 - Tel. 041.52.26.29.8

L’effetto acquatico - Un colpo di fulmine a prima svista17.00-19.20-21.40
Un Padre, Una Figlia

16.30-19.00-21.30

MULTISALA ROSSINI

San Marco, 3997/a - Tel. 041.24.12.24.5

N
In libreria
La copertina di
«L’Italia del
Family Day».
nella foto,
Massimo
Gandolfini
(a sinistra)
e il giornalista
veronese
Stefano
Lorenzetto
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eurochirurgo specializzato in psichiatria, consultore vaticano per l’esame dei
miracoli che hanno portato sugli altari fra gli altri - Madre Teresa di Calcutta e Giovanni Paolo II. È stato definito sanfedista, oscurantista, omofobo, retrogrado, reazionario. Ma chi
è in realtà Massimo Gandolfini, presidente del
comitato «Difendiamo i nostri figli», l’uomo
che ha portato oltre un milione di persone in
piazza a Roma per la manifestazione al Circo
Massimo contro la legge Cirinnà sulle unioni
civili, sfidando apertamente il premier Matteo
Renzi? Esce oggi in libreria L’Italia del Family
day (Marsilio, 234 pagine, 16,50 euro), un lungo saggio-intervista di Stefano Lorenzetto su
Massimo Gandolfini, un ritratto ricco di sfaccettature su questo personaggio dalla vita piena di risvolti.
In otto capitoli, lo scrittore e giornalista veronese Lorenzetto ricostruisce passo passo il
pensiero del leader del Family day, la sua battaglia e i suoi obiettivi polemici, i suoi rapporti
col Papa e le gerarchie ecclesiastiche ma pure
con personalità di spicco del fronte laico.
Come Marco Pannella, al quale fece dono di
una corona del rosario. Il volume - che ha per
sottotitolo Dialogo sulla deriva etica con il leader del comitato «Difendiamo i nostri figli» racconta il pubblico e il privato di Massimo
Gandolfini (imparentato con don Enrico Tazzoli, il più noto dei cinque martiri di Belfiore):
il padre di sette figli tutti adottati perché non
poteva averne di suoi; e il luminare, primario
alla fondazione ospedaliera Poliambulanza di
Brescia, impegnato in un’aspra battaglia a difesa della famiglia tradizionale.
Gandolfini militava nei Cristiani per il socialismo e da giovane ha rischiato di diventare un
terrorista arruolato nelle Brigate rosse o in Prima linea. Ha votato a favore del divorzio nel referendum del ’74, scelta - sottolinea Lorenzetto
- di cui oggi si dice pentito. Nel ’77 l’episodiosvolta che lo porta a un cambio di rotta: Gandolfini partecipa al corteo milanese in cui viene ucciso il giovane agente di polizia Antonio
Custra. Così s’impegna nelle Conferenze di San

Vincenzo de’ Paoli, donando quello che poteva
alle famiglie bisognose. Quindi la sua strada
incrocia quella del Cammino neocatecumenale, il movimento spirituale fondato in seno alla
Chiesa dallo spagnolo Argüello, del quale oggi
Gandolfini è l’esponente carismatico in Italia.
Ed eccoci all’attualità, con il Family day, l’incontro col cardinale Bagnasco e con Papa Francesco (di cui vengono svelati inediti retroscena), le critiche a Renzi, Alfano e a quell’Italia
che secondo Gandolfini sta scivolando verso
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Escobar
Suicide Squad

20.05-22.15
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IMG CINEMAS VIA PALAZZO
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La famiglia Fang
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UCI CINEMAS MESTRE

Via Colombara in Mestre, 46 - Tel. 892.96.0
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17.00-19.20

Jason Bourne

22.00

Suicide Squad

19.30-22.20

L’era glaciale: In rotta di collisione (3D)

17.15

Paradise Beach: Dentro L’incubo

17.30-19.40-22.10

Escobar

17.00-19.45-22.30

L’era glaciale: In rotta di collisione

una «deriva etica» quando si parla di unioni civili, utero in affitto, adozioni gay.
Dietro le scelte di Renzi in campo etico - si
legge nel volume - si staglia l’ombra del governo americano e, dietro a Barack Obama, ci sono «le grandi lobby economiche», tutte a sostegno dell’ideologia gay e gender perché «una
società debole, formata da figli con orientamenti sessuali incerti e mutevoli, è altissimamente condizionabile». A far da contrappunto,
inaspettate aperture, come quelle verso gli islamici e i radicali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«L’estate che iniziai a suonare a Jesolo»
Red Canzian e i Pooh nel Lungomare delle stelle. I ricordi, le risate e i fans
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icorreva l’estate 1965 quando
sulla spiaggia antistante
l’ospedale di Jesolo, Red Canzian
intonava i tormentoni di allora
con una chitarra nuova di zecca,
comprata a rate. «La mia famiglia era cliente fissa di Jesolo,
quell’anno volevo a tutti i costi la
chitarra elettrica ma costava
troppo - ricorda Canzian – così
mio padre ripiegò su quella acustica pagandola 5000 lire. Con
quello strumento capii che il
mio futuro doveva essere la musica, anche se mai avrei immaginato di arrivare dove sono e di ricevere il pezzo di spiaggia che
frequentavamo allora: credo che
mio padre, da lassù, sarà orgoglioso di me».
Il bassista e cantante dei Pooh
quasi si commuove nel ricordare
uno spaccato d’infanzia che lo lega a Jesolo. Quella stessa Jesolo
che ieri ha in qualche modo ricambiato l’affetto, tributando a
Red Canzian, in realtà ai Pooh,
l’edizione 2016 del Lungomare
delle Stelle.
La band, che è storia della musica italiana e che quest’anno festeggia i 50 di carriera artistica, è

Stelle
Jesolo ieri ha
dedicato ai
Pooh una parte
del Lungomare
delle stelle,
proprio quella
dove Red
Canzian
andava da
piccolo con i
genitori (foto
Errebi)

più in auge che mai e non solo
per i sold out a ogni concerto. La
conferma si è palesata ieri, prima
in conferenza stampa il cui luogo
era rimasto riservato, poi nell’arena di piazza Aurora per la cerimonia ufficiale: in entrambi i casi con orde di fans a osannare
Roby Facchinetti, Red Canzian,
Dodi Battaglia, Stefano D’Orazio
e Riccardo Fogli.
«Il collante del nostro gruppo
è sempre stata la musica- confida

Facchinetti – ovvio che qualche
screzio c’è stato ma mai nulla che
potesse scalfire questo gruppo
che nel tempo si è ulteriormente
legato». «Abbiamo sempre ragionato con la mente di un gruppo, mai da solisti. Qui non c’è mai
stato un capo ma una squadra»
aggiunge Canzian.
Domanda inevitabile: il 2016
sarà davvero l’ultimo anno dei
Pooh nonostante il rinvigorito
successo? La band non ha dubbi:

il 31 dicembre 2016 andrà in scena l’ultimo concerto di sempre.
«Devo dire però – chiosa Dodi
Battaglia – che se nella nostra
carriera abbiamo ricevuto targhe, medaglie, telegatti, mai prima d’ora un pezzo d’Italia, questa
è davvero una cosa bella». Riccardo Fogli è l’anima «burlona» del
gruppo: «Al mio paesino vorrebbero intitolarmi un tratto di viale
del cimitero con tanto di statua,
io proporrei quella dei Pooh»,
poi cita Venezia i turisti che umiliano la città e le polemiche di
questi giorni: «Fate come in
America, telecamere ovunque e
multate tutti. La gente inizierà a
capire». Nel tardo pomeriggio i
Pooh hanno percorso il litorale
su 5 Cadillac d’epoca, poi in piazza Aurora hanno scoperto la targa che verrà affissa sul tratto a loro dedicato, infine impresso le
mani in una sola vasca di cemento come ulteriore simbolo del sodalizio.
Da ieri Jesolo ha una nuova
stella che brilla sul lungomare: è
quella dei Pooh.
Mauro Zanutto
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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na storia quasi perfetta», l’ultimo romanzo di Mariapia Veladiano, è un’opera delicata e
poetica, dalla trama scorrevole, caratterizzata da un’attenta analisi psicologica. E’ un libro dove trovano spazio
l’arte, i colori soffusi, il rumore dell’acqua, la cura delle piante. La protagonista Bianca, insegnante di discipline pittoriche, vive, insieme al figlioletto Gabriele, in una dimensione di
armonia e di grazia, fra i suoi dipinti,
aerei ed intensi, circondata da un giardino fiabesco con corsi d’acqua installati da lei. Gabriele è figlio di un professore di Bianca, un uomo orribile che

ARCHEOLOGIA: PITTURE RUPESTRI DELL'ERA GLACIALE IN AUSTRALIA
Archeologi australiani hanno datato una sequenza di arte rupestre, nella
regione di Kimberley: si tratta possibilmente della più antica al mondo,
risalente all’era glaciale, ad almeno 36 mila anni fa.

UNA DONNA FERITA
NELL'ANIMA
IN «UNA STORIA
QUASI PERFETTA»
DI MARIAPIA
VELADIANO

però lei amava e che è uscito presto dalla
sua vita. Ad insinuarsi nell’atmosfera
sognante e tranquilla in cui vive Bianca
è un uomo che, simbolicamente, non ha
nome nel romanzo: è il proprietario di
un’azienda di creazioni di moda che,
quando vede i dipinti di Bianca chiede,
entusiasta, di poterli usare per i suoi
modelli. L’«innominabile» è un predatore: di idee, di pensieri, di sentimenti. E’ anaffettivo, calcolatore, è
feroce e malvagio. Bianca dipinge fiori
di straordinaria bellezza che incantano
tutti. Il seduttore li vuole per sé e vuole,
prepotentemente, anche l’autrice, dolce
e luminosa. Bianca si innamora e de-

sidera fortemente quel rapporto, non
vede il male che si cela dietro quell’uomo che la colma di attenzioni. Gabriele, intelligente e intuitivo, capisce
presto il pericolo che corre la madre. Ma
Bianca si abbandona a quell’amore inatteso come una creatura senza difese,
senza diffidenza; gli apre il proprio
cuore affidandosi a lui. Ma questo maschio della peggior specie segue un
percorso obbligato: se anche lo sfiora il
dubbio di poter voler bene scaccia infastidito questo pensiero estraneo per
percorrere l’unica via che conosce: corteggiare, conquistare, ferire la donna
che si è innamorata e allontanarsi,

scomparire, calpestando ogni valore e
lasciando l’altra parte nella disperazione, sola con la propria vulnerabile
fragilità, come fece con la modella che si
suicidò. Dopo tante giornate perfette di
gioia assoluta, arriva d’improvviso il
vuoto, e Bianca prova una sofferenza
che la dilania e le squarcia l’anima. Ma
se infine per lei ci saranno il riscatto e la
vita, per l’uomo senza nome e senza
cuore la sorte riserva la morte interiore
e una ghiacciata solitudine.u

® Una storia quasi perfetta
di Mariapia Veladiano
Guanda, pag. 237,A 17,00

Libro Il saggio-intervista di Stefano Lorenzetto con il leader del comitato Difendiamo i nostri figli

Volume

La sfida dell'Italia del Family day

«Ecce
bombo»
e la Roma
di Moretti

Gandolfini, neurochirurgo e psichiatra: un uomo che ama la famiglia
al punto tale da aver adottato sette figli perché non poteva averne di suoi

Paolo Petroni

di Stefano Lorenzetto
E' in libreria «L’Italia del Family day»
(Marsilio, 234 pagine, 16,50 euro), un
saggio-intervista di Stefano Lorenzetto su Massimo Gandolfini, che ha per
sottotitolo «Dialogo sulla deriva etica
con il leader del comitato Difendiamo
i nostri figli». Per gentile concessione
dell’editore, pubblichiamo la prima
parte dell’introduzione.

L'

Italia del Family day si è
messa nelle mani di un uomo che ama la famiglia al
punto tale da aver adottato sette figli perché non
poteva averne di suoi. Questa faccia
da ayatollah mansuefatto, incorniciata da una fitta barba sale e pepe che si
raccorda senza soluzione di continuità ai pochi capelli rasati a zero, è apparsa quasi d’improvviso all’orizzonte il 30 gennaio 2016. Arringava dal
palco la folla riunita al Circo Massimo di Roma per protestare contro il
disegno di legge Cirinnà sulle unioni
civili, quello che nella versione originaria contemplava la possibilità per
gli omosessuali di adottare i bambini
concepiti negli uteri di madri prese in
affitto. Minacciava il governo Renzi
di fargliela pagare cara alle urne qualora il provvedimento fosse stato approvato, com’è poi avvenuto, dal Parlamento. Parlava a braccio, con tono
di voce risoluto ma pacato, solo a
tratti accoratamente tribunizio. Ogni
due minuti, dava una sbirciata al fo-

Fede e società Stefano Lorenzetto;
Massimo Gandolfini, presidente del
comitato Difendiamo in nostri figli, in
udienza da Papa Francesco; la copertina del libro.

Parole forti
«Incivile
programmare
la nascita
di un bambino
orfano»

glietto su cui si era appuntato per
sommi capi il contenuto del discorso.
Tesi lineari. Nessuna arditezza lessicale. Prima frase: soggetto, predicato,
complemento oggetto. Seconda frase:
soggetto, predicato, complemento oggetto. E avanti così. Pochi aggettivi.
Parole forti: «Chiariamo subito un
concetto. Io reputo che l’Italia non sia
il fanalino di coda, ma il faro che sta
indicando la civiltà all’Europa. Perché è profondamente incivile programmare la nascita di un bambino
orfano. Io credo che il movimento
femminista dovrebbe vomitare di
fronte all’idea che si possa comprare
l’utero di una donna». Miei i congiuntivi «sia» e «possa». La piazza
preferisce l’indicativo, il modo finito
del verbo che presenta obiettivamente un’idea. E non il congiuntivo, che
esprime il dubbio.
Di dubbi ne ha davvero pochi il professor Massimo Gandolfini, neurochi-

rurgo e psichiatra, nonno di sei nipoti, eletto per acclamazione presidente del comitato Difendiamo i nostri figli, organizzatore del Family day
2016 e anche di quello convocato il 20
giugno 2015 sempre a Roma, in piazza San Giovanni. Della prima di queste adunate, svoltasi il 12 maggio
2007, si disse che fosse stata indetta
direttamente dal cardinale Camillo
Ruini, segretario uscente della Conferenza episcopale italiana, per bloccare il disegno di legge del governo
Prodi su Diritti e doveri delle persone
stabilmente conviventi, in sigla Dico,
anche se aveva i volti di Giovanni Giacobbe, presidente del Forum delle famiglie; di Savino Pezzotta, ex segretario generale della Cisl; e di Eugenia
Roccella, giornalista, figlia di uno dei
fondatori del Partito radicale.
Quando la coscienza bussa alla tua
porta, è impossibile fingere di non essere in casa, soprattutto se nelle vene

ti scorre il sangue di un eroe risorgimentale. Ma la risolutezza del militante, fondata su rocciose certezze,
non rientra nel mainstream, cosicché
Gandolfini è stato bollato come oscurantista, sanfedista, omofobo, retrogrado, reazionario, seminatore di
odio. In realtà, la sua storia, sconosciuta ai più, parla per lui e dimostra
il contrario.
Pur provenendo da una famiglia cattolicissima, il luminare della medicina poteva diventare un terrorista e
finire arruolato nelle Brigate rosse o
in Prima linea. In gioventù scelse
l’«opzione privilegiata per i poveri».
Militava nei Cristiani per il socialismo. Professava la teologia della liberazione. Aveva i suoi riferimenti
spirituali e politici in Giulio Girardi, il
salesiano che si candidò con Democrazia proletaria e venne sospeso a divinis; Ernesto Balducci, lo scolopio
che fu stretto collaboratore di Giorgio
La Pira; e soprattutto dom Giovanni
Franzoni, il benedettino che fu privato del titolo pontificio di abate della comunità monastica romana di
San Paolo fuori le mura e dimesso
dallo stato clericale in seguito all’esplicito appoggio dato al Pci nelle elezioni del 1976. Il suo giornale preferito era Com Nuovi Tempi, nato dalla
fusione di Com, rivista progressista
guidata da dom Franzoni, e Nuovi
Tempi, testata diretta dal pastore valdese Giorgio Girardet. Votava per il
Psi prima che il segretario Francesco
De Martino fosse scalzato da Bettino
Craxi. E nel referendum abrogativo
del 1974 votò a favore del divorzio,
anche se oggi si dichiara profondamente pentito di quella scelta.La sua
vita subì una brusca inversione di
marcia il 14 maggio 1977, quando
Gandolfini si trovò intruppato nel
corteo organizzato a Milano per
«vendicare» Giorgiana Masi, la studentessa diciannovenne uccisa due
giorni prima da un poliziotto in borghese durante una manifestazione
dei radicali per l’anniversario del referendum sul divorzio.u
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II Chi non ricorda la ormai celebre pan-

china di «Ecce bombo» che era a Piazza
dei Quiriti, chi il liceo Manara a Monteverde vecchio di «Sogni d’oro», la Garbatella di «Caro diario», il Parco Nemorense di «Aprile», il cortile di palazzo
Farnese in cui i cardinali giocano a palla
a volo di «Habemus papam» e così via,
attraverso i luoghi di Roma in cui Nanni
Moretti ha ambientato le sue storie cinematografiche.
«Pur con accenti diversi, attraverso alternanze ritmiche, piani lunghi e improvvise messe a fuoco, Moretti e Sorrentino raccontano la città-personaggio» scriveva Vincenzo Trione due anni
fa nel suo poderoso «Effetto città» (Ed.
Bompiani), precisando che con loro Roma «Non è un fondale, ma è entità che si
espone davanti a noi in maniera nitida...
Una composizione che si intromette tra
gli attori e incide sull’azione».
Sono parole dello studioso d’arte e architettura che tornano in mente leggendo questo partecipe diario di viaggio di
due letterati come Paolo Di Paolo e Giorgio Biferali che appunto indagano, ricostruiscono, visitano e evocano la Roma di Nanni Moretti film dopo film nel
libro «Viaggio a Roma con Nanni Moretti».
Un film, una macchina da presa non
lascia segni tangibili sui luoghi che descrive, e tuttavia, in modo imprevedibile
e definitivo, li modifica, ne fa un luogo di
emozione visiva che resta nella memoria
dello spettatore, come anche lui avesse
atteso il sorgere del sole sulla spiaggia di
Ostia guardando il mare, per vederselo
comparire alle spalle e sentire nascere la
sensazione che fosse tutto sbagliato, come annotano i due autori nell’introduzione. Quella di Moretti è una Roma
fatta di luoghi topici, con anche Castel
Sant’Angelo, il Circo Massimo, San Pietro, l’Isola Tiberina o l’Idroscalo col monumento a Pasolini, ma non monumentale perché acquista sempre un punto di
vista personale.u

® Viaggio a Roma

con Nanni Moretti
di Paolo Di Paolo e Giorgio Biferali
Bompiani, pag. 176,A 12,00

Arte Domenica verrà inaugurato il progetto «sfd (senza fissa dimora)» e il 17 settembre la 49ª edizione della storica rassegna

Suzzara, il premio e l'omaggio a Villani
Vanni Buttasi
II A settembre l'arte torna protagonista a

Suzzara con la 49ª edizione del Premio,
in cantiere per sabato 17, e il progetto
«sfd (senza fissa dimora)», un omaggio a
Dino Villani nelle vetrine della città, che
verrà inaugurato domenica.
Cominciamo proprio da quest'ultimo
progetto, che nasce dalla collaborazione
tra la Galleria del Premio e la Fondazione
Scuola Arti e Mestieri per valorizzare il
patrimonio di oltre duecento opere di
Dino Villani, acquisite dalla stessa fondazione. Il percorso nasce dal suggerimento di Cesare Zavattini nell'introduzione alla prima edizione del Premio
Suzzara: «Verrà un giorno in cui ogni
uomo avrà un quadro o una statua nella
sua casa, perché sarà scomparsa la paura
che divide dall'arte i poveri, i contadini,
gli umili».

E' proprio in questa logica che nasce
«sfd (senza fissa dimora)»: infatti, in collaborazione con i commercianti suzzaresi, le opere di Dino Villani, ideatore del
Premio Suzzara, verranno collocate negli oltre ottanta negozi aderenti al progetto, che sono facilmente identificabili
grazie all'esposizione in vetrina di una
scatola trasparente che, con un teatrino,
conterrà fotografie e materiali legati all'attività di Villani creatore pubblicitario.
Un'installazione speciale sarà collocata
anche al supermercato Conad di Suzzara, sostenitore dell'iniziativa.
L'inaugurazione e la presentazione del
progetto al pubblico si terrà domenica,
alle 11, al cinema Politeama, con la proiezione di un breve documentario dedicato
a Villani. Gli interventi delle autorità saranno coordinati dal giornalista Fabrizio
Binacchi. Ricordiamo che le singole installazioni saranno visibili fino a dome-

Premio Suzzara Una delle prime edizioni della manifestazione con Dino
Villani, in piedi, e Cesare Zavattini mentre firma una bottiglia.

nica 2 ottobre.
In ricordo di Villani, durante la sagra
settembre, si svolgeranno in piazza attività culinarie con ricette tipiche suzzaresi e si creeranno occasioni di confronto, grazie alla collaborazione tra Pro
loco e i fratelli Gorreri, che gestirono lo
storico ristorante Cavallino Bianco dove
nacque il Premio Suzzara. Le ricette saranno realizzate dagli allievi del corso di
cucina della Scuola Arti e Mestieri.
Ma c'è grande attesa anche per la 49ª
edizione del Premio Suzzara, dal titolo
«NoPlace.Space», il 17 settembre dalle 9
a mezzanotte. Si tratta di un esperimento
sociale, una mostra-incontro della durata di un giorno che richiama il carattere sperimentale che ha contraddistinto tanti momenti importanti della storia
del Premio. La struttura organizzativa di
«NoPlace.Space» si basa sulla metafora
del rizoma, organizzato in quattro livelli:

l'artista che crea l'origine ha facoltà di
invitare un massimo di quattro autori
che, a loro volta, possono coinvolgerne
tre. Quest'ultimi potranno chiamarne
due, chiudendo così la linea generativa.
Avrebbero già aderito al progetto più di
500 artisti e il numero è destinato ad
aumentare. Il tema proposto è «La città
di Suzzara e il suo storico Premio».
Il centro storico, lo spazio museale interno ed esterno e il Piazzalunga saranno
i posti dove gli artisti potranno realizzare
le loro opere. Il premio ai partecipanti è
l'accoglienza: tutti i cittadini potranno
essere coinvolti in quest'iniziativa. Così
ognuno potrà partecipare attivamente al
Premio, relazionandosi con gli artisti.
Una vicinanza che abbatte qualsiasi barriera culturale rendendo, di conseguenza, tutti protagonisti allo stesso modo.
Ma chi verrà a Suzzara il 17 settembre
dovrà sicuramente fare tappa alla Galleria del Premio per ammirare una collezione di opere degli artisti che, dal
1948, hanno partecipato alla manifestazione.u
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Dopo la disillusione, la speranza»
Prologo. Jonathan Safran Foer ha dato il via al Festivaletteratura che inizia domani spiegando il suo libro «Eccomi»
«È la parola che Abramo dice a Dio. Tutti viviamo nella doppiezza, poi l’imprevisto ci costringe a scegliere noi stessi»
FRANCESCO MANNONI

ccomi» (Guanda, pagine 672,
euro 22) è il
nuovo romanzo
dello scrittore americano Jonathan Safran Foer, che sabato a
Mantova è stato il protagonista
di un’anteprima del Festivaletteratura che inizia domani: un
richiamo biblico ne giustifica il
titolo. È un viaggio dentro la
famiglia Bloch, composta da
una coppia ebraica quarantenne (Julia e Jacob) e dai tre figli
Sam, Max e Benje; la storia riflette i vizi e le virtù di una certa
società benestante alle prese
con imprevisti sentimentali che
la gelosia ingigantisce; e questo
è solo uno dei fuochi ascensionali della vicenda che accende
tutta una serie di incongruenze.
L’altro è un terremoto distruttivo in Medio Oriente che muove
ondate di profughi paragonabili
a un esodo biblico verso Israele,
e il Paese dopo un’invasione
apocalittica è destinato alla disfatta.

«E

n n Telefonini

dannosi per un
rapporto di coppia?
Anche le lettere
potevano esserlo»

Quattordici anni dopo «Ogni
cosa è illuminata», a undici da
«Molto forte, incredibilmente
vicino», questo terzo romanzo
è un quadro spiazzante del tipo
di società in cui viviamo.
«Eccomi» è la risposta di Abramo
al richiamo di Dio che gli chiede di
sacrificare Isacco.

«Sembra che in questa situazione Abramo voglia far sfoggio
della sua disponibilità senza
nessun tipo di esitazione, ma la
reale stranezza del suo comportamento passivo appare quando
dà la stessa risposta a Isacco
mentre lo conduce sulla montagna. Qui sta il paradosso e la
doppiezza: Abramo non può essere disponibile contemporaneamente per Dio e per il figlio».

aspirano. Il terremoto, il fatto
imprevisto ci costringe a capire
chi siamo veramente».
Anche altri personaggi hanno una
doppia personalità.

biamo scegliere tra un’identità
e l’altra».
Nel romanzo ipotizza la fine dello
stato d’Israele: una realtà possibi-

«È il conflitto che si rincorre in
tutto il romanzo. Parla delle
identità paradossali che tutti
ricopriamo perché da una parte
siamo genitori e dall’altra dei
professionisti; da una parte abbiamo delle credenze religiose dall’altra dei forti valori politici che possono insinuare
dubbi e riflessioni; la maggior
parte di noi ha percezione di
questi paradossi senza che ciò
sia doloroso o porti ad altri conflitti. Poi però arriva un momento di crisi in cui dob-

La militanza tra i cattolici
di sinistra, il voto pro-divorzio
nel 1974, poi la svolta. Fino
al Rosario regalato a Pannella
È appena uscito da
Marsilio «L’Italia del Family
day», un libro-intervista di Stefano Lorenzetto dedicato a
Massimo Gandolfini, presidente del comitato «Difendiamo i
nostri figli», l’uomo che ha portato oltre 1 milione di persone in
piazza a Roma per la manifestazione al Circo Massimo contro
la legge Cirinnà sulle unioni civili. In vista del referendum costituzionale, Gandolfini ora ha
scelto di sfidare il leader del centrosinistra dal fronte cattolico,
annunciando una serrata campagna per il no a una riforma già
minata da Movimento 5 stelle,

fondatori della Democrazia cristiana al fianco di Alcide De Gasperi, il leader del Family day dice di essersi mosso perché ’Italia sta scivolando verso una deriva etica: «Il diritto di un bambino ad avere un padre e una
madre, il valore della famiglia
quale cellula fondamentale della società, il rifiuto dell’eutanasia di Stato ci vedono attestati
lungo quella che consideriamo
la linea del Piave, sfondata la
quale prevarrà la barbarie».
Dietro le scelte del premier
Renzi in campo etico, secondo
Gandolfini, si staglia l’ombra del
governo americano («da cui mi
sono convinto che il nostro premier prenda ordini») e, dietro a
Barack Obama, ci sono «le grandi lobby economiche», tutte a
sostegno dell’ideologia gay e
gender perché «una società debole, formata da figli con orientamenti sessuali incerti e mutevoli, è altissimamente condizionabile da qualsiasi input dall’esterno».
Tra le sorprese del libro, una
riguarda i rapporti con i musulmani: «Vengo spesso invitato a
parlare e a proiettare le slide nei
loro centri di cultura». Quindi

non ha paura dei musulmani? lo incalza Lorenzetto: «Oddio risponde -, farei fatica a dire che
provo simpatia per l’islam. Ma
non sono neppure fra coloro che
temono l’invasione dell’Occidente da parte dell’Isis. Non
credo di correre il rischio di finire sottomesso al Califfato. Insomma, non condivido il catastrofismo di Oriana Fallaci».
Un’altra rivelazione riguarda
il rapporto con il leader radicale
Marco Pannella: «A Verona, durante un dibattito su eutanasia e
unioni civili, Pannella s’era messo a parlare dell’Annunciazione
di Maria, del valore della religione, della necessità di ripensare
l’umano, del bisogno di traghettare le persone verso la felicità.
Concluso l’incontro gli ho detto:
Marco, ho sentito che sei in piena crisi mistica, voglio farti un
regalo. E gli ho messo tra le mani
una corona del rosario. Poi ho
soggiunto: lascia che ti ricordi
due cosette: la prima è che dobbiamo augurarci che ogni nostra attività abbia in Dio il suo
inizio e in Dio il suo compimento; la seconda è che vai sul sicuro
solo se ti affidi alla preghiera. Mi
ha sorriso».

«La scrittura è a tratti ironica, ma ciò
che prevale è la
speranza scaturita
dalla serie di disillusioni che si avvicendano nel racconto. La speranza
è ciò che sopravvive e alla fine
tutti i personaggi fanno
uno sforzo per
continuare con
una
buona
scorta di ottimismo».

ologia della liberazione, nel 1974
ha votato a favore del divorzio
nel referendum, una scelta di
cui oggi si dice pentito. Aveva,
tra i suoi riferimenti spirituali e
politici Giulio Girardi, Ernesto
Balducci, Giovanni Franzoni.
Poi, nel 1977, l’inversione di
marcia. Oggi Gandolfini è anche
consultore neurochirurgo della
Congregazione delle cause dei
santi. Per conto del Vaticano ha
esaminato scientificamente i
miracoli che hanno portato sugli altari Madre Teresa di Calcutta, Giovanni Paolo II, Elisabetta della Trinità e Charles de
Foucauld.
Sposato con Silvia Ceriani,
medico come lui, con cui ha condiviso il lungo percorso spirituale dai Cristiani per il socialismo fino al Cammino neocatecumenale, figlio di Ugo Foscolo
Gandolfini, che fu uno dei padri

Massimo Gandolfini

Il guru
Alec Ross
sul 2040
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Il timbro ironico della sua
scrittura dà al romanzo
un’insolita piacevolezza?

«Scatenandoli, volevo pormi
delle domande
sulla
realtà della
famiglia protagonista
del romanzo:
quello che è importante e quello
che non lo è; quello
che si considera vicino
e quello che appare
estremamente lontano. È
la confusione che le persone
provano quando non
conoscono loro
stesse né ciò a cui

Giovedì

La scrittura, filo conduttore del Festivaletteratura, nell’edizione del
ventennale, guarda anche alle nuove forme del libro nell’era digitale
con la ricerca portata avanti dall’officina «Prototipi» e con un’immersione nel mondo dei videogiochi come territori di sperimentazione
della narrazione. Ospite speciale su
questi temi, giovedì 8 settembre a
Mantova, il guru delle nuove tecnologie Alec Ross, consulente di comunicazione digitale per Hillary Clinton e Barack Obama, che ne «Il nostro futuro» (Feltrinelli) immagina il
mondo fra vent’anni fra robotica,
genetica e big data.
Seguendo un progetto lanciato dall’architetto e designer bergamasco
Riccardo Blumer, destinato ai giovani tra i 18 e i 32 anni, durante i giorni
della manifestazione i ragazzi da alcune postazioni con computer allestite in città interagiranno con il
pubblico e sulla base delle informazioni raccolte produrranno «Ritratti di strada» generati dalla scrittura
automatica sulla base delle informazioni inserite. L’uso di questo sistema, partito nel mondo della finanza, sarà sperimentato a Mantova in quello della narrazione.

«Tutto può essere dannoso in
un rapporto di coppia. Anche
quando si scrivevano lettere potevano succedere cose spiacevoli».

Il suo romanzo contiene due terremoti: uno famigliare e uno naturale.

centrodestra, opposizione di sinistra interna al Pd.
Lorenzetto - che è considerato uno dei migliori realizzatori
di interviste-ritratto (è entrato
ben cinque volte nel Guinness
dei primati) ricostruisce in questo libro il pensiero del leader
del Family day, la sua battaglia e
i suoi obiettivi polemici.
Ma Lorenzetto racconta anche il privato di questo medico
(è primario neurochirurgo e
psichiatra alla fondazione ospedaliera Poliambulanza di Brescia) impegnato in una battaglia
culturale e politica a difesa della
famiglia. Padre di sette figli, tutti
adottati perché non poteva
averne di suoi, Gandolfini militava nei Cristiani per il socialismo e da giovane ha rischiato di
diventare un terrorista arruolato nelle Brigate rosse o in Prima
linea. Stava dalla parte della Te-

«Tutto è possibile in una situazione come quella che stiamo
vivendo, anche che Trump possa diventare presidente degli
Stati Uniti. Scrivendo mi sono
basato sulle evidenze storiche
e sul fatto che i Paesi che circondano Israele hanno tentato e
tentano in tutti i modi di eliminarlo come Stato».
La tecnologia digitale può essere
dannosa in un rapporto di coppia?

Lorenzetto racconta Gandolfini
il leader del Family day 2016
Medico in battaglia

le?
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Nuovo libro del giornalista che ha raccolto i risultati di un dialogo con Massimo Gandolfini
medico e leader del comitato «Difendiamo i nostri figli» sulla «deriva etica» della società

Lorenzetto racconta
l’Italia del family day
Un momento
della
manifestazione
dello scorso
gennaio a
Roma,
organizzata dal
bresciano
Massimo
Gandolfini
contro la legge
sulle Unioni
civili voluta dal
governo di
Matteo Renzi e
approvata dal
Parlamento

È

uscito in questi
giorni in libreria
L’Italia del Family
day (edito da
Marsilio, pagine 234,
16,50 euro), un saggiointervista del giornalista
Stefano Lorenzetto su e con
Massimo Gandolfini, il
presidente del comitato
«Difendiamo i nostri figli»
che ha scelto di sfidare il
leader del centrosinistra,
Matteo Renzi, dal fronte
cattolico, annunciando
anche una serrata campagna
per il no al referendum
costituzionale.
Ma che cosa vuole e fin dove
è disposto ad arrivare il
presidente del comitato
Difendiamo i nostri figli,
comparso all’improvviso
all’orizzonte dell’Italia con il
Family day? E perché ha

LA PRESENTAZIONE

Il 26 settembre a Trento
Il libro di Lorenzetto e
Gandolfini, edito da Marsilio è
uscito l’1 settembre. Per chi
volesse ascoltare il promotore
del «family day»
l’appuntamento è lunedì 26
settembre, a Trento alle 20.30,
alla sala della Cooperazione.

CORSI

sfidato il premier Matteo
Renzi? Questo movimento di
popolo diventerà un partito?
Lorenzetto in otto capitoli
ricostruisce il pensiero del
leader del Family day, la sua
battaglia e i suoi obiettivi
polemici.
Nel libro-intervista, che è «un
dialogo sulla deriva etica
con il leader del comitato
Difendiamo i nostri figli»,
Lorenzetto alza anche il velo
sui suoi rapporti con il Papa
e le gerarchie ecclesiastiche,
così come con personaggi di
spicco del fronte laico,
Marco Pannella in primis, al
quale Gandolfini fece dono di
una corona del rosario che
ha accompagnato il politico
radicale nell’ultimo viaggio.
Ma Lorenzetto va molto
oltre: racconta a lungo, con
descrizioni dettagliate il
privato di Gandolfini, un
neurochirurgo bresciano
specializzato in psichiatria,
consultore vaticano per
l’esame dei miracoli che
hanno portato fra gli altri
sugli altari Madre Teresa di
Calcutta e Giovanni Paolo II.
Gandolfini è imparentato con
don Enrico Tazzoli, il più
noto dei cinque martiri di
Belfiore. Sposato, padre di
sette figli adottati perché
non ne poteva avere. E,
strano, ma non troppo, ha
avuto un passato da
militante di sinistra. Da
giovane ha militato nei

Cristiani per il socialismo e
professava la teologia della
liberazione. Aveva i suoi
riferimenti spirituali e
politici in Giulio Girardi,
Ernesto Balducci e Giovanni
Franzoni. Al referendum del
1974 si espresse a favore del
divorzio. Una scelta, dice
ora, di cui si è pentito e che
non rifarebbe, facendo così
intravvedere fin dove
potrebbe spingersi con le
sue posizioni politiche.
Gandolfini - sostiene lui poteva finire arruolato nelle
Brigate rosse o in Prima
linea. Eppure, spiega nel
libro Lorenzetto, lo
descrivono come sanfedista,
oscurantista, omofobo,
retrogrado, reazionario. Le
sue posizioni di «sinistra»
cambiarono quando nel 1977
partecipò alla
manifestazione in cui fu
ucciso il poliziotto Antonio
Custra, 25 anni, da un
manifestante che sparò con
il volto coperto da un
passamontagna.
Nel libro tante idee politiche,
ma non solo, come la
convinzione che
dall’omosessualità si possa
guarire, o quantomento che
sia una condizione da cui
uscire. Oltre alla forte
convinzione, per i prossimi
mesi, di impegnarsi per il no
al referendum costituzionale
per fare cascare il governo
Renzi.

Museo, Archivio e Biblioteca diocesani raddoppiano

rende il via lunedì 19 settembre la seconda edizione del corso «Sopra le righe. Per una storia del libro dal
Medioevo a oggi», un’iniziativa
organizzata e promossa in rete
da tre realtà culturali del territorio: Museo Diocesano Tridentino, Archivio Diocesano Tridentino e Biblioteca Diocesana Vigilianum. Il corso, che intende
far conoscere a un vasto pubblico la ricchezza del patrimonio librario custodito dai tre
enti, si svolgerà su più sedi, alternando lezioni di tipo frontale a momenti in cui sarà possibile osservare da vicino antichi codici miniati, incunaboli, manoscritti e curiosi volumi
dei nostri tempi. L’iniziativa
permetterà inoltre di avvicinarsi all’affascinante storia del
libro, alla scoperta delle forme, dei colori e delle dimensioni dei testi.
Il corso, rivolto ad un pubblico
di adulti non specialisti della
materia, è ideato e condotto
dalla dottoressa Adriana Paolini, docente di Codicologia
presso il Dipartimento di Lettere dell’Università di Trento.
Il primo incontro sarà il 19 settembre alle 17.45 al Museo Dio-

P

cesano Tridentino. Per partecipare al corso, iscrizioni entro venerdì 16: chiamare al Museo Diocesano (0461-234419)
o all’Archivio Diocesano
(0461-360217) o alla Biblioteca
(0461-360224».
Sarà di sei il numero degli incontri: dalle 17.45 alle 19.15
nei giorni 19, 26 settembre e
3, 10, 17, 24 ottobre. Costo: euro 60 per tutto il corso che verrà attivato se si raggiungerà
un numero minimo di dieci
partecipanti.
Ma vediamo il programma. Il
19, al Museo, libri dipinti, ri-

Ultimo incontro il 24 ottobre: il libro a stampa

Si finisce coi «bulloni» di Depero
ra i libri a stampa anche
quello «bullonato» di Fortunato Depero.
Lunedì 24 ottobre, dalle 17.45 alla
Biblioteca Diocesana Vigilianum
ultimo incontro del corso «Sopra
le righe»: dedicato ai libri a stampa. Si osserveranno pregevoli
esemplari di diverse epoche e destinazioni d’uso: dai primi incunaboli alle edizioni barocche della
biblioteca dei Gesuiti, fino al celebre «libro bullonato» di Depero. Libro Bullonato di Depero

T

camati e scolpiti: un itinerario
nelle sale del museo alla scoperta di codici e scritture raffigurati nelle opere, per meglio
comprendere il ruolo del libro
attraverso i diversi modi di raffigurarlo. L’incontro si concluderà nella sala codici, dove sono esposti alcuni dei manoscritti più interessanti.
Il 26, ore 17.45 - 19.15, al Museo, i partecipanti avranno
l’opportunità di osservare i libri da vicino, sfogliando i codici più antichi e preziosi, come il Sacramentario dell’XI secolo e la Bibbia del XII secolo.
Lunedì 3 ottobre, ore 17.45 19.15, all’Archivio, i libri e i documenti più pregiati, così da
conoscere le tipologie dei materiali. Si osserveranno con
particolare attenzione alcuni
dei codici più antichi della Biblioteca Capitolare, come i
Moralia in Job di Gregorio Magno (metà IX secolo) e le omelie di Agostino d’Ippona del XII
secolo.
Il lunedì 10 ottobre, dalle ore
17.45 alle 19.15, sempre all’Archivio Diocesano, un approfondimento della conoscenza
della Biblioteca Capitolare,
una delle biblioteche più «moderne» del pieno Quattrocento. Si osserveranno altre tipologie di libri, allestiti e utilizzati
dai canonici come veri e propri strumenti di lavoro: codici
di diritto, sermonari, codici di
medicina, trattati per la confessione e altro ancora.
Lunedì 17 ottobre, stesso orario, alla Biblioteca Diocesana
Vigilianum, una prima parte
dell’incontro sarà dedicata ai
manoscritti di epoca moderna,
così da completare il breve
viaggio nella storia della cultura manoscritta e si concluderà con un primo «assaggio»
del ricco patrimonio librario
della Biblioteca. Lunedì 24 ottobre (vedi a fianco) l’incontro
sarà dedicato ai libri a stampa.
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Storia, e forma, del libro
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Gli attacchi parlavano delle cure
fatiscenti ai suoi assistiti. Ma
nessuno fermò questa donna
capace di sfidare il potere delle caste
di MICHELE PARTIPILO

A

19 anni dalla morte, domenica prossima
Madre Teresa di Calcutta sarà proclamata Santa dal Papa. Un lasso di tempo
insolitamente breve nella storia della
Chiesa, però non eccezionale e comunque in linea
con la nuova tendenza varata da papa Wojtyla ad
accelerare i tempi di canonizzazione. E questo perché la santità delle opere e della vita del canonizzato siano percepite dai contemporanei, trasformandole in una incarnazione del cristianesimo che possa più facilmente diventare modello
per i fedeli. Una santità non relegata nelle chiese
ma presente nella vita di ogni giorno.
Nel caso di Anieze Gonxhe Bojaxhiu – questo il
vero nome di Madre Teresa, nata a Skopje in Albania il 26 agosto 1910 – è stato proprio il papa
polacco a imprimere l’accelerata decisiva incardinando subito il processo di beatificazione, senza
aspettare i prescritti 5 anni dopo la morte.
Sulla canonizzazione di Madre Teresa si sono
create molte polemiche a seguito di alcuni libri che
hanno fornito una visione completamente diversa
della sua vita, accusandola di aver utilizzato per
suoi fini personali i fondi raccolti, di aver tenuto i
malati in condizioni igieniche terribili, spesso provocandone la morte riutilizzando più volte le stesse
siringhe. Un quadro decisamente in contrasto con
l’immagine comune di «angelo degli ultimi», cui
nel 1979 fu assegnato anche il Nobel per la pace. Ad
amplificare il ritratto di Madre Teresa più demone
che angelo hanno contribuito molti siti, la maggior
parte dei quali dichiaratamente anticattolici.
Va subito detto che sin dall’inizio l’attività della
suorina albanese ha suscitato scandalo nella Calcutta degli Anni ’40, dove appariva inconcepibile
che ci si potesse occupare di tutti i moribondi,
senza distinzione di casta o di religione. Ed è proprio questo il punto di partenza dell’attività missionaria di Madre Teresa: aiutare i reietti della
società a morire con dignità e con un minimo di
assistenza, non nel fango delle strade. Una missione che si attirò subito l’accusa di proselitismo,
sospetto ancora oggi presente in certa parte della
società indiana, cristallizzata nel suo sistema di
caste, impermeabile a ogni idea di cambiamento.
Il primo a riportare nel mondo occidentale buona parte delle accuse mosse in India, fu il gior-

DOMENICA LA CANONIZZAZIONE A 19 ANNI DALLA MORTE LA PROCLAMAZIONE DELLA SUORA CORAGGIOSA CHE WOJTYLA VOLLE COME ESEMPIO PER TUTTI

La santa degli ultimi
«scomoda» per l’India
Madre Teresa e quell’aureola che le accuse non hanno potuto spegnere
nalista britannico Christopher Hitchens, noto per
le sue posizioni atee. Nel 1994, assieme al giornalista Tariq Ali, realizzò un documentario al veleno, intitolato Hell’s Angel (L’angelo dell’inferno)
che contiene diverse accuse, molte delle quali basate sulla testimonianza di un altro britannico, lo
scrittore Group Chatterjee, che aveva lavorato per
qualche tempo in una delle case di accoglienza
gestite da Madre Teresa. Nel documentario vengono criticate in particolare le condizioni fatiscenti di alcune strutture appartenenti alle Missionarie
della Carità, l’Ordine religioso fondato dalla stessa
Madre Teresa nel 1950. Addirittura, una delle case
di accoglienza viene paragonata al campo di concentramento nazista di Bergen-Belsen, in Germania. In Hell’s Angel si sostiene anche che Madre
Teresa fosse un «alleato dello status quo» mondiale,
accusandola di essere vicina a personaggi molto
discussi, come il dittatore di Haiti Jean-Claude

Duvalier e il controverso milionario americano
Charles Keating. Secondo Hitchens «Madre Teresa
può o non può avere aiutato i bisognosi, ma non è
mai stata famosa per aver disturbato i potenti».
All’acceso dibattito provocato in tutto il mondo,
Hitchens fece seguire un saggio dall’infelice titolo
La posizione del missionario. La tesi sostenuta era
che - come sintetizzò il «New York Times» - «Madre
Teresa era meno interessata ad aiutare i poveri di
quanto lo era nello sfruttare quella situazione di
immenso squallore per diffondere il suo credo da
fondamentalista cattolica».
Nel 1994, ancora una volta dal versante britannico, arrivò un altro attacco. La rivista scientifica
«The Lancet» pubblicò un articolo durissimo contro le terapie erogate nelle strutture legate a Madre
Teresa, forse dimenticando che la missione che si
era data la suora non era tanto quella di curare gli
ammalati, quanto di assistere i moribondi, i «più

poveri dei poveri». Madre Teresa non voleva essere
e non è stata una Gino Strada ante litteram.
Nelle sua casa trovavano accoglienza per le ultime ore di vita tutte quelle persone non volute, non
amate, non curate dalla società, diventate un peso e
rifiutate da tutti. Un’attività che oggi ci appare
come meritevole e non certo scandalosa. E, invece,
nella rigida società indiana del secolo scorso questo era inconcepibile e ritenuto assai pericoloso
sotto il profilo politico. Non a caso, all’inizio lo
stesso arcivescovo di Calcutta – impegnato a mantenere equilibri delicatissimi con le altre religioni
– osteggiò l’attività di Madre Teresa, tanto da trasferirla per un breve periodo in un’altra città, nel
tentativo di dissuaderla. Ma il carattere di ferro
della piccola suora ebbe alla fine il sopravvento.
Aprì la sua prima casa di accoglienza e fondò le
Missionarie della carità, le suore vestite di un
semplice sari bianco bordato di azzurro. In pro-

E in un libro l’Italia del «Family day»
Massimo Gandolfini raccontato da Stefano Lorenzetto: figli, unioni civili e politica visti con i suoi occhi

L

a sua perizia si è rivelata indispensabile per dichiarare il
carattere
soprannaturale
delle guarigioni propiziate
da Madre Teresa di Calcutta e per chiudere il processo di canonizzazione della piccola suora che domenica sarà proclamata santa. In passato aveva esaminato scientificamente, sempre per
conto del Vaticano, anche i miracoli
che hanno portato sugli altari Giovanni Paolo II, Elisabetta della Trinità e
Charles de Foucauld.
Eppure non si può dire che il professor Massimo Gandolfini, consultore
della Congregazione delle cause dei
santi, primario neurochirurgo e psichiatra alla fondazione ospedaliera Poliambulanza di Brescia, sia molto amato Oltretevere. Finita la recita dell’An-

gelus il Pontefice non disse una sola
parola all’indomani del «Family day»
organizzato dal medico lombardo, che
lo scorso 30 gennaio 2016 radunò oltre
un milione di persone al Circo Massimo di Roma per protestare contro il
disegno di legge Cirinnà sulle unioni
civili, poi approvato dal Parlamento.
Alla vigilia del referendum costituzionale che segnerà il destino del premier Matteo Renzi, è in libreria L’Italia
del Family day, un saggio-intervista
che Stefano Lorenzetto ha dedicato a
Gandolfini (Marsilio, 234 pagine, 16,50
euro), presentato di recente a Bisceglie. Si tratta di un «dialogo sulla deriva etica con il presidente del comitato
Difendiamo i nostri figli», come recita
il sottotitolo, nel quale il luminare della medicina racconta per la prima volta

la sua vita e affronta temi come omosessualità, matrimonio omosessuale,
adozioni gay, utero in affitto, gender.
Impegnato in una battaglia culturale e politica a difesa della famiglia
tradizionale, padre di sette figli tutti
adottati perché non poteva averne di
suoi, imparentato con don Enrico Tazzoli, il più noto dei cinque martiri di
Belfiore, da giovane Gandolfini stava
per finire arruolato nelle Brigate rosse.
Aveva scelto l’«opzione privilegiata per
i poveri». Militava nei Cristiani per il
socialismo. Professava la teologia della
liberazione. Aveva i suoi riferimenti
spirituali e politici in Giulio Girardi, il
salesiano che si candidò con Democrazia proletaria e venne sospeso a divinis; Ernesto Balducci, lo scolopio che
fu stretto collaboratore di Giorgio La

Pira; e soprattutto dom Giovanni Franzoni, il benedettino che fu privato del
titolo pontificio di abate della comunità monastica romana di San Paolo
fuori le mura e dimesso dallo stato
clericale in seguito all’esplicito appoggio dato al Pci nelle elezioni del 1976.
Votava per il Psi prima che il segretario
Francesco De Martino fosse scalzato
da Bettino Craxi. E nel referendum
abrogativo del 1974 votò a favore del
divorzio, anche se oggi si dichiara profondamente pentito di quella scelta.
Oggi Gandolfini è nonno di sei nipoti, più altri tre che sono in arrivo,
come ha rivelato a Bisceglie, dove è
intervenuto con Lorenzetto, raccontando se stesso e questo libro che rappresenta una parte della storia della
famiglia e dell’Italia.

A BISCEGLIE Gandolfini e Lorenzetto

IL LIBRO

«Q

bussa alla gandolfini si racconta a lorenzetto
tua porta, è impossibile fingere di non essere in casa, soprattutto se nelle vene ti scorre il sangue di
un eroe risorgimentale. Ma la risolutezza
del militante, fondata su rocciose certezze, non rientra nel mainstream, cosicché
Gandolfini è stato bollato come oscurantista, sanfedista, omofobo, retrogrado, reazionario, seminatore di odio. In realtà, la
sua storia, sconosciuta ai più, parla per lui
e dimostra il contrario». Mentre il giornalismo la buttava in caciara, banalizzando | DI caterina Giojelli
nel polemismo più battagliero e persuasivo la portata delle piazze del Family Day,
il buon Stefano Lorenzetto andava a conoscere il suo leader Massimo Gandolfini, o
meglio a riconoscere, dietro quelle tutine
etiche e mimetiche appiccicategli addosso un diritto iscritto dalla Provvidenza nella scia, illustrandoci le malformazioni congenite di cui il piccolo soffriva. Era un elenco
dai colleghi in servizio alla causa del lovei- carne umana e non deve marcire.
Leggetela, la storia della sua militan- lungo così. Scorrendolo, da medico mi venslaw, un uomo che si batteva per non far
bottega di un bene indisponibile come la za e “conversione” e di quando, dopo ave- ne spontaneo esclamare: Silvia, ma questo
vita. Lo ha atteso nel suo studio nell’ospe- re aderito al Cammino neocatecumenale, qui è aggiustabile». E venne Marco, dimendale Poliambulanza di Brescia, dove Gan- Gandolfini iniziò a mettere su famiglia ac- ticato in un orfanotrofio di Belo Horizondolfini dirige il Dipartimento di neuro- cendendo un cero alla Madonna perché fa- te, e Barbara, un ritardo mentale, con tratscienze per la chirurgia testa-collo, e qui, cesse dono di un figlio a lui e a sua moglie ti autistici, “rimandata indietro” da due
tra calchi, preghiere e disegni dei nipoti, Silvia, che non potevano avere bambini. famiglie. E poi arrivò Samanta, che era già
ha ascoltato stupito uno Spartaco uscire Il dono arriva pochi mesi dopo, nel 1983, stata sottoposta a sette interventi: «Questa
dal coro e intonare qualcosa di molto nuo- quando i padri agostiniani li chiamano bambina dovrà tornare ancora sotto i ferri
vo. Quello che ne è uscito è un libro-inter- dal Perù: «Abbiamo qui una bambina ab- – gli disse il chirurgo –, Dio solo sa quante
vista, L’Italia del Family Day. Dialogo sulla bandonata. Il suo nome è Maria». Gandolfi- volte. Ma io non posso più operarla se non
ni ha allora capelli lunghi e bar- ha alle spalle una famiglia che la assista».
deriva etica con il leader del coba alla Che Guevara, quando,
mitato Difendiamo i nostri figli
INTERVISTA
in viaggio nella paca, due agen- Una casa ospedale
(ed. Marsilio), che è un bel senti armati credendolo un segua- Da allora Samanta ha subìto altri 21 intertire: non solo per quelle parole
ce di Renato Curcio incaricato di venti e vive insieme ai Gandolfini, in una
di buon senso indomito al senso
portare armi a Sendero Lumino- casa che è a un tempo famiglia e ospedacomune che hanno fatto effraso, iniziano a perquisirlo coi mi- le e alla quale il neurochirurgo fa ritorno
zione nel dibattito sulle unioni
tra puntati. «Padrecito!», urlano dal suo lavoro (ha all’attivo più di 15 micivili, trascinando in piazza olentusiasti scoprendogli il rosa- la interventi, non ne esegue meno di sei
tre 1 milione di italiani. Ma anrio appeso al collo, «mi avevano o sette a settimana), passando la notte ad
che per quel parlare di Gandolscambiato per un missionario. esaminare migliaia di pagine come confini di sé, della propria famiglia
Devo la salvezza alla Madonna».
e della propria fede che davvero
sultore vaticano per l’esame dei miracoli
A Maria seguì Paulo, appena e preparare gli incontri promossi da quelnon si nutre di marmellata ma L’Italia del
Family day
20 giorni. Gandolfini lo “rapì” la compagnia di amici che lo ha acclamadi quel sale che brucia a vivo e S. Lorenzetto,
in una favela di Salvador de Ba- to leader del comitato Difendiamo i nostri
impedisce alla carne di marcire. M. Gandolfini
hia, portandolo «via con la forza, figli. «Questo movimento di popolo divenNe parla il Gandolfini medi- Marsilio
violando la legge». Paulo era pel- terà un partito?», chiede Lorenzetto, «a me
co, capace di scoperchiare i crani e immergere le mani nel cervello dei le e ossa, in preda a una dissenteria impo- lei ricorda un po’ Alcide De Gasperi». «È inpazienti; il Gandolfini erede di don En- nente, il tribunale la tirava per le lunghe, dispensabile che io continui a fare il padre
rico Tazzoli, il più noto dei patrioti mar- «guardi che muore, guardi che muore, e il neurochirurgo, perché sono l’asse portiri impiccati a Belfiore; il Gandolfini ex guardi che muore» ripeteva inutilmente tante di una famiglia», è la risposta del memilitante dei Cristiani per il socialismo, Gandolfini al giudice. Finché, una matti- dico. Che con la sua vita, la sua battaglia,
che votò a favore del divorzio ma poi, da- na, addentrandosi da solo in quella stanza la sua storia (che ora grazie a Lorenzetto
vanti al sangue dell’agente di polizia An- dove erano ammassati 42 bambini, riuscì a non resterà sconosciuta ai più), è già testitonio Custra assassinato a pochi passi da trafugare il bimbo e con l’aiuto di una cop- monianza di quanto esortava San Francelui a Milano, cominciò a diventare l’uo- pia e la comprensione dell’ufficiale giudi- sco citato in esergo dall’autore: «Cominciamo che è oggi. Un padre di sette figli non ziario a curarlo fino a portarlo in Italia. E te col fare ciò che è necessario, poi ciò che
suoi, che invece di arruolarsi nelle Br sco- poi fu il turno di Loretta, e di Daniele, «ci è possibile e all’improvviso vi sorprendereprì vivendo che la possibilità di un bene è chiamò il tribunale per i minorenni di Bre- te a fare l’impossibile».
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uando la coscienza
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Ecco chi è l’uomo,
il padre, il medico
del prode Family Day
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Detto fra noi di Massimo Tedeschi

LE DIMISSIONI DI UNGARI
E LA SOLITUDINE
DI CERTI CATTOLICI IN POLITICA

CI
SCRIVONO

LA POLITICA
«Ungari ci ripensi»
I gruppi consiliari di maggioranza prendono atto con
rispetto e comprensione delle
dimissioni da Presidente del
Consiglio di Giuseppe Ungari,
per ragioni squisitamente
personali. Esprimono a Ungari apprezzamento e gratitudine per l’impegno profuso in
questi tre anni; per l’autorevolezza e il rigore con i quali ha
coordinato i lavori del Consiglio. Un profilo umano e una
funzione che non si vuole
perdere. Per cui, pur consapevoli del sacrificio di cui Giuseppe Ungari dovrebbe continuare a farsi carico, chiedono
allo stesso un supplemento di
riflessione.
Fabio Capra
Capogruppo Pd
Mafalda Gritti
Brescia Per Passione
Donatella Albini
Al Lavoro per Brescia
Francesco Patitucci
Civica Del Bono Sindaco

OPERE PUBBLICHE
E la tangenziale est?
La Brebemi, l’autostrada
che unisce direttamente Brescia a Milano tanto criticata,
se non altro ha dimostrato le
doti di realizzatore del presidente Franco Bettoni. Sarebbe
interessante che l’ex presidente della camera di Commercio
di Brescia e i privati che lo
sostengono, studiassero la
possibilità di realizzare le tangenziale est di Brescia: infrastruttura, a mio parere, indispensabile per la viabilità cittadina, che purtroppo i nostri
amministratori e la stampa
inspiegabilmente hanno accantonato. Se poi le indicazioni al casello ovest di Brescia
fossero un po’ più evidenti,
non capiterebbe a molti che
vogliono raggiungere Bergamo di trovarsi a Travagliato.
Vittorio Maccarini
Brescia

Le lettere vanno
indirizzate a:
Corriere della Sera
redazione di Brescia
via Crispi 3
25121 Brescia
Fax 030-2994960

@
corrierebrescia@rcs.it

Caro Tedeschi, leggo che il presidente del
Consiglio comunale Giuseppe Ungari s’è dimesso dall’incarico. Ben vengano i politici che,
ogni tanto, sanno fare un passo indietro.
Lettera firmata
Caro lettore, non credo che le dimissioni di
Giuseppe Ungari siano da ascrivere solo alla categoria del “passo indietro”. Vanno rispettate le
motivazioni che Ungari stesso ne ha dato, adducendo motivi personali relativi a impegni familiari (tre figli), scolastici (un insegnamento che
non vuole lasciare), di studio (una nuova laurea
da prendere). So che per i cattolici — quale Ungari è — dire bugie è peccato. Non lo è, però,
dire mezze verità. Ho l’impressione che Ungari
abbia omesso di dire l’altra mezza verità: ovvero
il disagio, gli interrogativi circa il suo impegno
in politica, i dubbi sulla possibilità di rendere
significativa la propria fede nelle istituzioni.
Tutti ricordiamo qualche aggressione e una sostanziale solitudine in cui Ungari si trovò ai
tempi della discussione sui registri delle coppie
di fatto, poi scavalcata — com’era giusto — dal-

la legge nazionale. Il gesto di Ungari, che lui lo
voglia o no, solleva il tema della solitudine in
politica di certi cattolici che non accettano di
venire scambiati per illuministi innocui o ideologi nerboruti. Quando portano nell’agone
pubblico convinzioni radicali rischiano l’accusa
di visionari (vedasi fra Marco Fabello e l’accoglienza dello straniero “senza se e senza ma”) o
di oscurantisti (vedasi l’onorevole Mario Sberna
e la sua difesa della famiglia costituzionalmente definita). Tutti hanno esaltato, alla presenza
di Sergio Mattarella, Mino Martinazzoli e il cattolicesimo democratico. Pierluigi Castagnetti,
intervistato dal Corriere, ha ricordato che l’ultima proposta legislativa che appassionò lo statista bresciano riguardava un tema non neutrale:
lo statuto dell’embrione. Se non troveranno casa e ascolto in questa o quella casa politica, per
molti cattolici è già pronto un manifesto di riferimento. È l’intervista che Stefano Lorenzetto
ha fatto a Massimo Gandolfini e pubblicato da
Marsilio. Si intitola «L’Italia del Family day».

di Costanzo Gatta

Se per i giovani c’è «il cantiere dei sogni»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Annalisa Strada e l’arte
di scrivere per i bimbi

P

er incontrarla bastava essere nei giorni
scorsi al festival letteratura di Mantova
dove ha aperto gli incontri della
sezione «Libri per ragazzi»,oppure essere in
ascolto qualche tempo addietro con Rai tre
dove una sua intervista ha occupato un
intero pomeriggio. Annalisa Strada,dopo
decine e decine di libri editi in sordina,
adesso è nel novero delle autrici più
affermate della letteratura per l’infanzia.
Continua a vivere in Franciacorta, con gli
occhi dell’innocenza,in una famiglia che
sembra fatta per una vita da artisti. Il marito,
Gianluigi, vive di teatro, scritto, letto,
recitato, ed è con lei, coautore, soprattutto di
storie che nascono dalla Storia. L’ultimo «Il
rogo di Stazzena», è un testo carico di senso
che racconta ai giovani lettori uno degli
orrori della occupazione nazista in Italia.
Annalisa è scrittrice prolifica. Da tre anni,
almeno, macina riconoscimenti e premi.
Insegna, ha provato col giornalismo, ha
percorso la strada impervia della scrittura
con la sola fede nella parola e nelle storie
della vita. Non confonde la vita con le opere,
ma le sue opere sono sempre il racconto di
una vita coraggiosa, di un destino compiuto.
I suoi editori? Tutti quelli che stanno sul
mercato,da Mondadori alle Paoline,da
Piemme a Salani. Ed ha solo 47 anni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

7Massimo

Zane

Ferrero

Storico, scrittore
Scrive libri (parecchio
interessanti), organizza
convegni, fa ricerche
storiche e letterarie
(ora in quel di Vallio
Terme, in alta valle
Sabbia). Lo studioso
concittadino ha una
frenetica attività da
seguire sempre con
piacere.

Pizza a volontà
Il corso di Lonato per due
giorni si è trasformato
nel regno della pizza.
«Mangiane quanta ne
vuoi» con solamente una
spesa di 7 euro. Idea
simpatica
dell’associazione
commercianti, Ferrero in
testa. Parte del ricavato
ai terremotati.

9
Marco

7Michela

0
Una roulotte

No al gioco d’azzardo
La sua nobilissima battaglia è
contro il gioco d’azzardo, le slot
machine (400 mila oggi in
funzione) ed il meccanismo
perverso che muove novanta
miliardi di euro. Dotti, di Rudiano,
anche stasera al festival di
Mantova ricorderà i danni prodotti
dal gioco d’azzardo per centinaia
di famiglie.

Assessore di Lonato
Fiore all’occhiello della
cittadina di Lonato, il
«Cantiere dei sogni»,
voluto dal Comune
con l’assessore Michela
Magagnotti
e dalla Parrocchia per
favorire l’aggregazione e
offrire un buon
doposcuola.

Bracconiere in ferie
Non manca di originalità
l’idea di montare sul
tetto della roulotte da
vacanza 16 mini tagliole
per catturare uccellini.
Ma l’inventore
lumezzanese – è stato ahilui smascherato. Bene
per gli uccellini che sono
riusciti a scamparla.

Magagnotti

 Incontri nel verde
di Costanza Lunardi

8
Marcello

Dotti

di Tino Bino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PAGELLE DELLA SETTIMANA

Persone con la penna in
mano guidano la classifica di
questa settimana. Da un lato
il rudianense Marco Dotti che
come un Torquemada — ma
a buona ragione — tuona
contro il gioco d’azzardo e le
macchinette mangiasoldi che
rovinano intere famiglie: dall’altro Marcello Zane apprezzato per ricerche storiche. Incontri, lezioni. Due esempi
decisamente da imitare. Da
esempio pure l’assessore di
Lonato Michela Magagnotti
che è scesa in campo, a fianco
della Parrocchia, contro il disagio giovanile e per offrire
un sostegno agli studenti con
un doposcuola per impegnarsi nei compiti. E restiamo a
Lonato, Qui con 7 euro tutti
hanno gustato pizza a volontà. Iniziativa dei commercianti; Massimo Ferrero l’anima
dell’iniziativa. Soldi spesi bene giacché destinati in parte
ai terremotati. Finale in grigio
con il bracconiere di Lumezzane (preso dalle guardie)
che aveva riempito di trappole per uccellini il tetto della
roulotte da vacanza.
costanzo. gatta@libero.it

 Incontri e memoria

tutta trappole

La resistenza dell’iperico
e la speranza di sollievo

M

a che resistenza questa pianta. È da
maggio che fiorisce e ancora non ha
finito. Se ci si fa caso, diffusa com’è
nel verde urbano come bordura e siepe, si
può pensare che sia eterna. Perenne sì ma ai
primi freddi smette. Spariranno i fiori stellati
dell’iperico che brillano di sole e con i vistosi
stami che non passano inosservati, come uno
zampillo d’acqua o i lunghi baffi di un gatto.
Già da anni l’arbusto dalla ramificazione
prostrata e piena, le ordinate foglie opposte,
la copiosa e molto ornamentale fioritura
estiva, è stato rivalutato e molto diffuso.
Anche nei giardini privati. Preziose le
proprietà della specie montana, Hypericum
montanum, piccoli fiori, che si raccolgono il
giorno di San Giovanni. Antidepressivo e
calmante. Protagonista di un breve e intenso
racconto di Paolo Rumiz. Il fiore giallo che
impregna di profumo una baita alpina è il
tramite di un incontro silenzioso tra due
solitudini, il tormento dell’insonnia di un
uomo e la disperazione di una sconosciuta
che vaga nella notte. Alla tisana di iperico
viene affidata la speranza di un sollievo. Nel
chiaro del mattino non rimane che la parola
grazie su un pezzetto di carta accanto a un
piccolo fiore giallo.
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 Dibattiti e proposte

Quei bus per la nuova Ikea
Mi riallaccio ad alcuni
articoli pubblicati sal Corriere
sul nuovo centro commerciale
Ikea. Mancano ormai poco
alla sua apertura e
consultando i nuovi orari
invernali dal sito di Brescia
Mobilità non mi pare siano
state previste estensioni delle
linee 7 o 2 verso la nuova
mega struttura. Se da un lato
comprendo e condivido le
affermazioni del Sindaco di
Brescia riguardanti la
contrarietà ai grandi centri
commerciali per la
salvaguardia del nostro centro
storico, dall’altro ritengo che
allo stato attuale sia ormai
necessario fronteggiare una

imminente emergenza
traffico nella zona sud-ovest
della città con immaginabili
ripercussioni sui quartieri
Chiesanuova e Violino già
pesantemente soffocati dalle
tangenziali, autostrada. La
questione riguardante la
mobilità di una struttura di
queste dimensioni, seppur
scomoda e indesiderata, deve
essere approfondita e valutata
in modo coerente
considerando tutti gli aspetti
e le ricadute, in termini di
traffico, sicurezza stradale ed
inquinamento, che questa
comporterà all’interno del
Comune di Brescia. Il nuovo
centro commerciale

comporterà sicuramente una
ridefinizione degli equilibri
tra le strutture commerciali
esistenti (Le Rondinelle,
Freccia Rossa, Campo
Grande) e probabilmente, in
misura minore, anche per il
Centro Storico, ma
sinceramente non vedevo
nell’estensione di una delle
linee di trasporto di Brescia
una minaccia «diretta» che
possa contribuire
negativamente ed in maniera
determinante alla
ridefinizione di questi
equilibri. Ritengo piuttosto
l’estensione di una delle linee
del trasporto dell’area urbana
verso il nuovo centro

commerciale debba
considerare alcuni aspetti
quali: 1) La possibilità per i
lavoratori del centro
commerciale di avere a
portata di mano una linea con
conseguente incremento del
numero di passeggeri sulla
rete dell’area urbana. 2) La
possibilità di limitare la
pressione del traffico privato
su via Orzinuovi e zone
limitrofe.
Alla luce di questi aspetti la
soluzione in grado di
garantire una (seppur
minima) alternativa
all’utilizzo dell’auto privata
dovrebbe prevedere
l’estensione di una delle
attuali linee del trasporto
pubblico dell’area urbana
piuttosto che l’introduzione
di una navetta dedicata

«slegata» della rete cittadina.
Attualmente sul sito del
Centro Commerciale
(www.elnosshopping.info)
nella sezione «dove saremo»
è indicato la linea 16 come
linea per raggiungere la
struttura con i mezzi pubblici
con fermata su via F.lli Cervi a
Roncadelle. C’è da tener
presente però che la linea 16
non presenta caratteristiche
idonee per disincentivare
l’utilizzo dell’automobile per i
seguenti motivi: la linea
presenta un percorso
“periferico” (Violino,
Sant’Anna, Chiusure,
Oberdan, Europa, Ospedale,
S. Rocchino, Turati, ecc),
l’intersezione con l’asse della
metropolitana avviene solo ad
Europa (dopo ben 30 minuti
di percorrenza); nelle ore di

morbida (tra le 8,30 e le 11,30,
tra le 15 e le 17 e dopo le 21) le
corse terminano al Violino al
un chilometro dal centro
commerciale.
Mi auguro pertanto che il
Comune di Brescia, il Comune
di Roncadelle ed il Centro
Commerciale Ikea
proseguano sulla via del
dialogo e la valutazione possa
tenere in considerazione non
solamente le lecite
preoccupazioni riguardanti i
commercianti e la vitalità del
centro storico ma anche i
timori crescenti degli abitanti
dei quartieri di periferia già
pesantemente soffocati dal
traffico e alle prese con le più
svariante forme di
inquinamento che assediano
la zona.
Marco Cornali

