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INSEGNAMENTO
DI SPERANZA

DI FABIO ZAVATTARO

n queste domeniche Luca, nel suo Vangelo, ci ha
raccontato il viaggio di Gesù verso Gerusalemme;
cammino che abbiamo seguito attraverso parole e gesti
compiuti, e che si è concluso nella città che lo vedrà

tradito, processato, condannato alla morte in croce. Viaggio
fatto anche di incomprensioni, incredulità, sconfitte. Le sue
parole hanno colpito, convinto, cambiato; ma hanno anche
messo in difficoltà le coscienze. Nel suo cammino verso la
città santa ha guarito anche di sabato, ha mangiato nelle
case dei peccatori. Nell’episodio di domenica scorsa c’è una
domanda che vuole essere occasione per metterlo in cattiva
luce Gesù, un modo per coglierlo in contrasto con la legge
di Mosè. Si trova tra due fazioni, due partiti politici e
religiosi, che hanno una diversa visione della risurrezione: i
sadducei, il partito dei sacerdoti custodi del culto, non
credono sia possibile e si rifanno ai primi cinque libri delle
scritture ebraiche. I farisei sono invece di tutt’altra opinione.
La domanda riguarda una donna che ha avuto sette mariti,
tra loro fratelli, morti uno dopo l’altro, e sposati secondo la
legge del levirato, presente nella Torah, che autorizzava il
matrimonio tra l’uomo e la cognata vedova e senza figli:
dopo la sua morte di chi sarà moglie quella donna? Gesù
non cade nel tranello, ha affermato il Papa, e replica che «i
risorti nell’aldilà non prendono né moglie né marito: infatti non
possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono
figli della risurrezione, sono figli di Dio».
Dietro a questa domanda, ha detto Francesco, c’è una
mentalità mondana; Gesù, invece, ci invita a pensare «che
questa dimensione terrena in cui viviamo adesso non è
l’unica dimensione, ma ce n’è un’altra, non più soggetta alla
morte, in cui si manifesterà pienamente che siamo figli di
Dio». Per il vescovo di Roma la risposta è uno «stupendo
insegnamento» e offre una «grande consolazione e
speranza». Abbiamo bisogno di «questa parola semplice e
chiara di Gesù sulla vita oltre la morte», specialmente nel
nostro tempo, «così ricco di conoscenze sull’universo ma
così povero di sapienza sulla vita eterna».
Speranza è anche la parola chiave dell’appello che il Papa ha
pronunciato per il Sud Sudan, che visiterà il prossimo anno:
Il popolo sud-sudanese ha sofferto troppo negli ultimi anni
e attende con grande speranza un futuro migliore,
soprattutto la fine definitiva dei conflitti e una pace
duratura. E la speranza che in Bolivia torni «un clima di
pace e serenità» dopo le recenti elezioni, il cui risultato è
stato contestato dalla popolazione, è nella preghiera che il
Papa ha chiesto per la nazione latinoamericana «vicina alla
mia patria».
Ma torniamo al Vangelo di domenica scorsa. Dietro la
domanda dei sadducei si nasconde un interrogativo più
profondo, «un dubbio che tocca l’uomo di tutti i tempi e
anche noi: dopo questo pellegrinaggio terreno, che ne sarà
della nostra vita? Apparterrà al nulla, alla morte?» Gesù
risponde che «la vita appartiene a Dio, il quale ci ama e si
preoccupa tanto di noi, al punto di legare il suo nome al
nostro: è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe.
Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per
lui».
Nel suo secondo libro su Gesù di Nazaret Papa Benedetto
XVI scrive: «Solo se Gesù è risorto, è avvenuto qualcosa di
veramente nuovo che cambia il mondo e la situazione
dell’uomo. Allora Gesù diventa il criterio del quale ci
possiamo fidare».
Così Francesco all’Angelus ha affermato che «la vita sussiste
dove c’è legame, comunione, fratellanza; ed è una vita più
forte della morte quando è costruita su relazioni vere e
legami di fedeltà. Al contrario, non c’è vita dove si ha la
pretesa di appartenere solo a sé stessi e di vivere come isole:
in questi atteggiamenti prevale la morte». Ecco il senso
dell’alleanza, di un Dio che «non è dei morti, ma dei
viventi». Allora la vita che ci attende, la vita eterna «non è un
semplice abbellimento di questa attuale». Gesù capovolge la
nostra prospettiva, e ci dice che il nostro pellegrinaggio va
»dalla morte alla vita: la vita piena». Quindi «la morte sta
dietro, alle spalle, non davanti a noi. Davanti a noi sta il Dio
dei viventi, il Dio dell’alleanza». Davanti a noi sta «la
definitiva sconfitta del peccato e della morte, l’inizio di un
nuovo tempo di gioia e di luce senza fine».
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Francesco all’Angelus ha affermato che 
«la vita sussiste dove c’è legame, comunione»

DI ANDREA BARTELLONI

ii come un padre per gli orfani e come un marito per la loro madre e
sarai come un figlio dell’Altissimo, ed egli ti amerà più di tua madre.
Queste parole del Siracide hanno risuonato nella chiesa di Santa
Maria Assunta a Marina di Pisa, dove, lo scorso venerdì, sono

confluiti molti fedeli provenienti da angolo d’Italia per l’incontro di
preghiera con cui si è aperta la causa di beatificazione e
canonizzazione del Servo di Dio padre Agostino da Montefeltro. 
L’incontro è stato presieduto dall’arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo
Benotto. «A cento anni dalla morte - ha commentato l’Arcivescovo -  la
Chiesa vuol indagare con un processo vero e proprio sulla vita di
padre Agostino». Chiaro l’intento: «Mettere in evidenza le virtù del
Servo di Dio per aiutare noi a viverle in pienezza». 
Padre Agostino fu un grande predicatore, capace di affascinare
l’uditorio portandolo all’incontro col Signore. Ma fu anche un grande
uomo di carità. L’atteggiamento di padre Agostino verso le povere
orfane ci ricorda San Francesco nelle sue ammonizioni: «Beato il servo,
che non si ritiene migliore, quando viene lodato e esaltato dagli uomini, di
quando è ritenuto vile, semplice e spregevole, poiché quanto l’uomo vale
davanti a Dio, tanto vale e non di più. Guai a quel religioso, che è posto
dagli altri in alto e per sua volontà non vuol discendere. E beato quel servo,
che non viene posto in alto di sua volontà e sempre desidera mettersi sotto i
piedi degli altri».
Alla fase diocesana del processo lavorerà una commissione, che ha
giurato in chiusura del rito. La commissione sarà guidata dal nostro
arcivescovo. Con lui ci saranno il delegato episcopale monsignor
Franco Cancelli, il promotore di giustizia don Maurizio Gronchi ed il
notaio attuario Pietro Paolo Triglia. Il gruppo di lavoro sarà affiancato
da Giulio Fabbri, esperto di storia e di archivistica, nominato
dall’Arcivescovo come presidente della commissione storica; da padre 
Giuseppe Buffon e dal diacono Didier Rance, esperto di storia. Ultima
a prestare giuramento suor Mary Judit Puthenbarambil postulatrice
della causa di beatificazione.
Il lavoro della commissione dovrà essere compiuto «in segreto, senza
ricorrere alla pubblicità». La commissione dovrà raccogliere
documenti sulla vita del servo di Dio: perché la Chiesa possa verificare
se davvero padre Agostino visse secondo il Vangelo, se ha ragione
d’essere la sua fama di santità che si è estesa nel tempo. E anche
verificare la consistenza di eventuali segni di santità che si identificano
in interventi particolari o speciali del Signore ottenuti grazie alla
intercessione del Servo di Dio. Sappiamo quando cominciamo - ha
sottolineato l’Arcivescovo- ma non sappiamo quando il processo potrà
concludersi: la Chiesa ha i suoi tempi. Ed anche il Signore quando
vuole glorificare un suo servo sa trovare il tempo giusto. 
Il rito si è concluso con la recita della preghiera scritta dall’Arcivescovo.
A conclusione dell’incontro le suore Figlie di Nazareth - fondate da
padre Agostino - hanno offerto a tutti i presenti un rinfresco nella sede
dell’Istituto, che si trova a due passi dalla chiesa. L’apertura della fase
diocesana del processo di beatificazione è stata accolta con grande
entusiasmo dalle Figlie di Nazareth. Il commento della madre
generale Suor Brigit Kinkaranthara: «Quello che abbiamo vissuto
oggi è per noi un grande dono. Ci aiuterà anche a vivere in modo
sempre più efficace lo spirito di padre Agostino. Questa festa ci ha
riempito il cuore».
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AGENDA
IMPEGNI PASTORALI DELL’ARCIVESCOVO
Domenica 17 novembre 2019: ore 11,30:
Cresime a San Frediano a Settimo; ore 18:
Cresime a Ss. Jacopo e Filippo alle Piagge.
Lunedì 18 novembre ore 17: in Seminario.
Martedì 19 novembre ore 9,15: udienze; ore
19,30: a Pontedera per la SFTP.
Mercoledì 20 novembre ore 9,30: Riunione
del Consiglio Presbiterale.
Giovedì 21 novembre ore 10,30: S. Messa a
San Pierino per la festa della Virgo Fidelis;
ore 18,30: S. Messa a S. Michele in Borgo e
incontro con i giovani del Propedeutico.
Venerdì 22 novembre a Roma per la riunio-
ne del Consiglio degli Affari Economici del-
la CEI.
Sabato 23 novembre ore 15: Assemblea del-
le Caritas Parrocchiali su «Giovani e Ca-
rità»; ore 18: Cresime a San Casciano.
Domenica 24 novembre ore 11: Cresime al
CEP; ore 18: S. Messa a Cascine di Buti per
il centenario della Parrocchia.

ASSEMBLEA DELLE CARITAS PARROCCHIALI
PISA - Il Seminario arcivescovile di Pisa (in-
gresso da via San Zeno 8) ospiterà - il pros-
simo sabato 23 novembre dalle ore 15 -
l’assemblea delle Caritas parrocchiali. Tema
dell’assemblea: «Chiesa giovani e servizio».
I lavori si apriranno con una preghiera gui-
data dall’arcivescovo Giovanni Paolo Benot-
to. Il tema sarà affrontato da Matteo Gandi-
ni, formatore della Caritas di Reggio Emilia.

IN RICORDO DI LODOVICO COCCAPANI
ORATORIO - La Chiesa pisana ricorda il ve-
nerabile Lodovico Coccapani. Lo farà, in
particolare, giovedì 14 novembre, in una

concelebrazione
eucaristica che, al-
le ore 18, ospiterà
la chiesa di San
Michele arcangelo
ad Oratoio. Il 14
novembre del
1931 Lodovico
Coccapani si spen-
se nella sua abita-
zione di Calcinaia,
dopo una vita al
servizio di Dio e
dei poveri.
Vincenziano e ter-
ziario francesca-
no, è stato dichia-
rato venerabile da

papa Francesco l’8 novembre del 2018. La
causa di beatificazione di Lodovico Cocca-
pani - promossa dai vincenziani e dai frati
minori conventuali - è stata aperta nel
1949.

MONASTERO INVISIBILE
PISA - È disponibile la scheda di preghiera
del «Monastero invisibile» per le vocazioni.
In questo mese, in particolare, saremo chia-
mati a pregare per i seminaristi della nostra
diocesi: ciascuno si senta partecipe del loro
cammino nella sequela del Signore.

IL CORAGGIO DI EDUCARE
MADONNA DELL’ACQUA - Nasce, nella par-
rocchia del Santissimo redentore a Madon-
na dell’Acqua, uno «sportello di ascolto» ri-
volto ai giovani e ai loro genitori «per af-
frontare insieme i percorsi della vita». Que-
sto servizio sarà presentato dalla professo-
ressa Maria Paola Guerri, docente e orienta-
trice familiare il prossimo venerdì 22
novembre alle ore 21 nella sala polivalente
della comunità, in occasione dell’incontro-
dibattito «Il coraggio di educare». Con la
professoressa Guerri interverranno al dibat-
tito la professoressa Graziella Baracchini
Muratorio, neuropsichiatra infantile e la
dottoressa Sara Pacini, psicologa esperta di
età evolutiva. Modererà l’incontro la dotto-
ressa Ilaria Andreozzi, docente e logopedi-
sta in servizio nello «Studio la Libellula».

LILIANA SEGRE CITTADINA ONORARIA?
PISA - Il sindaco di Pisa Michele Conti ha
proposto di conferire la cittadinanza ono-
raria alla senatrice a vita Liliana Segre. «Pro-
porrò al consiglio comunale di Pisa di
esprimersi sulla mia proposta di conferire a
Liliana Segre la cittadinanza onoraria della
nostra città. Per onorare la storia personale
della senatrice, simbolo delle atroci soffe-
renze di un popolo intero che anche a Pisa
ha ancora oggi una comunità forte e coesa.
Ma anche perché le istituzioni devono fare
tutto quello che ancora si può fare nella lot-
ta antisemitismo». Pisa, in particolare - ha
osservato il primo cittadino - si deve impe-
gnare in modo deciso su questo argomento,
poiché il nome della nostra città, seppur
per una casualità della storia, è purtroppo
legato alla firma delle leggi razziali che il Re
Vittorio Emanuele promulgava dalla resi-
denza di San Rossore. 

Pisa in festa per Santa Caterina
a parrocchia di Santa
Caterina d’Alessandria, di
per sé, è medio piccola,
se guardiamo al numero

dei residenti.Ma intorno al
complesso «fondato» dai
domenicani bazzicano anche
molte persone che risiedono
altrove: ad esempio 220
studenti accolti nel pensionato
universitario «Toniolo». O i
seminaristi di Livorno, Lucca,
Massa Carrara-Pontremoli e
Pescia, che, insieme ai
«colleghi» di Pisa, frequentano
le lezioni dello Studio
teologico interdiocesano. O
ancora: gli studenti iscritti al
polo pisano dell’Istituto
superiore di scienze religiose
della Toscana «Santa Caterina
da Siena»; o quelli che
frequentano - la sera del
giovedì - la Scuola di
formazione teologico-
pastorale. E poi le nuove
generazioni - da zero a 18 anni
- che ogni mattina entrano
nelle aule, nei laboratori e
nella palestra dell’Istituto
arcivescovile «Santa Caterina»,
il principale polo cattolico di
istruzione di cui si è dotata la
nostra diocesi. O i bambini
che frequentano la scuola
dell’infanzia gestita dalle
Suore Immacolatine. La stessa
scuola ospita itinerari di
iniziazione cristiana
frequentati dalle altre
parrocchie del centro storico.
Non meraviglia, dunque,
come, alle Messe domenicali,
la chiesa di Santa Caterina
d’Alessandria pulluli di
bambini, ragazzi, giovani,
famiglie. 

IL SEMINARIO
a comunità del Seminario
sta già vivendo giorni di

festa. Lo scorso mercoledì 6
novembre ha collaborato
all’organizzazione dell’evento
inaugurale del nuovo anno
formativo dello Studio
teologico interdiocesano
«monsignor Enrico Bartoletti»,
da alcune settimane trasferitosi
a Pisa. Monsignor Guglielmo
Borghetti, oggi vescovo di
Albenga Imperia, ha offerto
una lettura della Christus vivit 
l’esortazione apostolica con
cui papa Francesco ha raccolto
e comunicato le riflessioni
emerse dal Sinodo dedicato ai
giovani. L’arcivescovo di Pisa 
Giovanni Paolo Benotto ha
presieduto, nella chiesa di
Santa Caterina d’Alessandria,
una concelebrazione
eucaristica, concelebranti, tra
gli altri i vescovi di Massa
Carrara-Pontremoli Giovanni
Santucci e di La Spezia Luigi
Ernesto Palletti e monsignor 

Basilio Petrà preside della
facoltà teologica di Firenze, a
cui lo Sti è affiliato dal 1999. È
stata questa l’occasione per
ricordare i trenta anni di vita di
questo Studio per seminaristi,
che fu inaugurato il 17 ottobre
del 1989 e che dal 1994 aveva
fissato la sua sede nell’ex
convento di San Lazzaro a
Camaiore (servizio in cronaca
regionale a pagina 10).
Lunedì 25 novembre la
comunità del Seminario si
ritroverà alle 8 in cappella per

la recita delle lodi mattutine,
guidate da don Simone
Barbieri sacerdote livornese e
vicerettore del Seminario
«Santa Caterina». 
Il Seminario di «Santa
Caterina» oggi è «abitato» da
sette seminaristi. Cinque
appartengono alla nostra
diocesi: Lorenzo Correnti , 24
anni, originario di San
Giuliano Terme, è il più vicino
all’ordinazione sacerdotale:
lunedì 25 novembre, alle
18.30, riceverà dall’arcivescovo

Giovanni Paolo Benotto il
ministero del lettorato. Con
Lorenzo ci sono Tiago
Siqueira, italo/brasiliano, 28
anni, Francesco Federico, 35
anni, originario di Ghezzano, 
Agbolo Vignon Mawuli 24
anni, originario del Togo ,
infine Roberto Zucchi 
anch’egli di 24 anni.
Seminarista «livornese» (anche
se di origine venezuelana) è 
Moreno Enjell, 32 anni. Da
Pescia, invece, proviene Matteo
Nincheri , 31 anni.
L’accoglienza di seminaristi
provenienti da fuori diocesi
diverrà sempre più prassi 
ordinaria con la nascita a Pisa
di un seminario
interdiocesano, cui i vescovi e
rettori dei seminari interessati
stanno lavorando.

LA FESTA DELL’ISTITUTO
ambini e ragazzi che
frequentano l’istituto

arcivescovile «Santa Caterina»,
insieme ai loro genitori e ai
loro insegnanti, avranno uno
«spazio dedicato» all’interno
della festa nella
concelebrazione eucaristica
delle ore 11 di lunedì. La
concelebrazione, presieduta
dall’arcivescovo Giovanni
Paolo Benotto, sarà
concelebrata dai presbiteri che
nel 2019 hanno festeggiato un
particolare anniversario
dall’ordinazione. 
Per chi non bazzica la chiesa di
Santa Caterina da tempo, sarà
questa l’occasione per
apprezzare il recupero di
preziose opere d’arte,
ricollocate in parete lo scorso
31 ottobre. Si tratta del 
Miracolo di San Raimondo che
resuscita un morto, opera del
XVII secolo di Cesare Varchesi,
e della Predicazione di San
Vincenzo Ferreri, di Pietro
Dandini (metà XVII secolo),
restaurati dal laboratorio Lo
Studiolo di Lucca con il
fondamentale contributo della
Fondazione Pisa. 
Il ritorno delle due tele
restaurate segue, di un anno,
quello del bellissimo Martirio
di Santa Caterina, dipinto da
Orazio Lomi Gentileschi.
Dalla poetessa Simonetta
Princivalle , invece, il dono di
un proprio quadro, la «Santa
Caterina Nuova», dedicato alla
santa patrona.
E per il prossimo 21 dicembre
un appuntamento da segnare
in agenda: la presentazione -
nell’aula magna della scuola -
del libro edito da Pacini -
«Santa Caterina d’Alessandria a
Pisa. Le tre età di una chiesa»
scritto dal professor Marco
Collareta.

B
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DI ANDREA BERNARDINI

ra l’anno 1220 quando - su richiesta dell’arcivescovo Vitale - san
Domenico, fondatore dell’Ordine dei frati predicatori, inviò a

Pisa alcuni religiosi per fondare un nuovo convento. Quella picco-
la comunità - guidata da fra Uguccione Sardo, si stabilì in un pic-
colo complesso ospedaliero, dedicato ai santi egiziani Caterina
d’Alessandria e Antonio abate, accolti da una nobil donna di nome 
Maria Marongiu, originaria della Sardegna. 
Fu quello l’inizio di un’incredibile avventura di fede, cultura, arte e
storia, arrivata dopo otto secoli fino ai nostri giorni.
Nel ricordo dell’arrivo - giusto 800 anni fa - dei predicatori dome-
nicani a Pisa, la «grande» comunità di Santa Caterina vivrà un «an-
no speciale». Chiaro l’intento, espresso dal parroco e rettore del
Seminario don Francesco Bachi «vogliamo ringraziare Dio Padre
di questa storia, chiedere ancora una volta al Signore Gesù il dono
della Sua Presenza e invocare il Suo Spirito sul cammino che ci at-
tende come Chiesa». Quello che si sta per aprire sarà un anno spe-
ciale «da accogliere e vivere, perché il Vangelo sia annunciato con
la passione, la santità e lo zelo dei primi predicatori».

E

La comunità del seminario sullo scalone di ingresso da poco restaurato
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Un libro-inchiesta,
presentato nei giorni
scorsi a Pisa, fa luce
sul fenomeno 
del capolarato 
in agricoltura

Non uomini, ma schiavi
DI CRISTINA SAGLIOCCO

enticinque euro per
10 o 12 ore di lavoro
al giorno. Domeniche
comprese. È la «paga»

di tanti braccianti impegnati
in alcuni meleti del Trentino o
in alcuni campi vitivinicoli del
Chianti in Toscana, nelle
langhe del Piemonte o nelle
pianure pugliesi o
nell’agropontino. I nuovi
schiavi , vittime del capolarato
hanno, prevalentemente, il
volto di uomini, ma anche
quello di donne e persino di
bambini africani, bulgari,
indiani, rumeni. Dormono in
baraccopoli, senza luce né
acqua, con le mani piagate dal
lavoro estenuante dei campi,
talvolta costretti a respirare
pesticidi nelle serre e anche
minacciati, violentati, stuprati
per non perdere quel poco di
lavoro. In molti oltre alla
dignità, ci lasciano la salute e
qualcuno addirittura la vita.
Tutti casi documentati e
presentati al Pisa Book Festival 
dagli autori di «Spezzare le
Catene. Un lavoro libero tra
centri commerciali e
caporalato», edito nel 2019 da

V
Città Nuova. Un lavoro scritto
a più mani da Jean Renè
Bilongo (capo del
Dipartimento politiche
migratorie, inclusione e
solidarietà della Flai-Cgil
nazionale e coordinatore
dell’Osservatorio Placido
Rizzotto), Carlo Cefaloni
(redattore di «Città Nuova» su
questioni di politica ed
economia), Giuseppe Gatti
(magistrato della Direzione
distrettuale antimafia di Bari)
e Toni Mira (giornalista
d’inchiesta, caporedattore e
inviato di «Avvenire»). Il libro
è stato presentato da Stefano
Biondi, direttore della
Pastorale sociale e del lavoro
della nostra diocesi.

LE STORIE
e qualcuno prova a
denunciare non lavora

più» la ricostruzione degli
autori. Emblematica la storia
di alcune braccianti indiane 
sikh che si erano ribellate allo
sfruttamento, alle minacce e
alle molestie sessuali dei loro
datori di lavoro,
nell’agropontino. Quelle
donne lavoravano quattordici
ore al giorno, in un

S«

capannone, chiamate a
selezionare, pulire, lavare e
incassettare ravanelli, zucchine
e carote. Avevano dieci minuti
di pausa la mattina, un’ora per
pranzare. Poi via avanti senza
interruzione fino ad oltre le
20. A fine giornata erano state
quattordici ore in piedi, ferme.
E anche senza protezioni:
giusto un paio di guanti. La
paga giornaliera? Quando
andava bene arrivava a 25
euro. Niente indennità di
licenziamento, né maternità,
anzi molte di queste donne
impiegate nella zona si sono
trovate ad abortire perché da
incinte non avrebbero più
trovato lavoro né la forza per
sollevare cassette di 30-40 kg
di verdure. 
E in tutto questo non
mancavano molestie sessuali e
violenze vere e proprie: solo se
avessero accettato le avances,
infatti, avrebbero potuto
sperare nel rinnovo del
contratto. 

LE DOMANDE
pezzare le catene» è un
libro che fa riflettere.

Dovrebbe far riflettere anche
le grandi catene di

S«

distribuzione alimentari. E
pure noi consumatori, che
dovremmo chiederci come sia
possibile trovare negli scaffali
dei nostri supermercati 650g
di passata di pomodoro a solo
pochi centesimi di euro. Chi
viene sacrificato in tutta la
filiera?.
In tutta questa storia, per
nostra fortuna e con grande
consolazione, viene narrata
anche l’esistenza di un’Italia
che questi diritti li difende. Ce
ne parla Jean Renè Bilongo
«Di aziende agricole sane,
attente e rispettose di donne e
uomini ce ne sono tante, ma
accanto a queste ce ne sono
tante che fanno dello
sfruttamento il loro core
business». Poi esiste tutto
l’associazionismo di matrice
laica e cattolica che queste
persone le aiuta a
sopravvivere, a denunciare e a
difendersi, a partire dalle
Caritas. Siamo in Italia, nella
civile Europa e questo è un
libro che sconvolge e che ci
umilia come uomini. Un libro
che dovrebbe essere letto in
famiglia a voce alta, nelle
nostre case e nelle nostre
chiese. 

Pisa book festival, l’edizione dei record
igliaia di visitatori e 200 eventi in
quattro giorni, 160 espositori da

tutta Italia e dalla Corsica, più di
diecimila libri negli stand degli editori e
una Babele di lingue e letterature alla
diciassettesima edizione del Pisa Book
Festival, che ha avuto come «Paese»
ospite l’Europa. 
Una edizione che ha incuriosito il
pubblico e ottenuto l’attenzione dei
media per l’attualità e l’importanza dei
temi affrontati e presentati in focus,
speciali e incontri con gli autori. Molto
partecipate le conversazioni on i grandi
nomi della scena nazionale - da Sandro
Veronesi a Marco Malvaldi e Marco
Vichi, da Lina Bolzoni a Franco Cardini
e Giulietto Chiesa, da Benedetta Tobagi 
a Emanuele Trevi e Sebastiano
Mondadori . E forte interesse dei
visitatori per gli eventi speciali:
l’anniversario della Caduta del Muro di
Berlino (incontri con gli scrittori dell’Est
Europa), gli omaggi a Dario Fo e Franca
Rame, a Napoleone Bonaparte, la
nuova traduzione del «Diario di Anna
Frank» e la monumentale  biografia di
Oscar Wilde. 
Il salone degli editori indipendenti, il
più grande della Toscana e il terzo per
importanza in Italia nel campo
dell’editoria, fedele alla missione di
promuovere la cultura del libro,
quest’anno ha sposato la causa in difesa
dell’ambiente e ha iniziato un percorso

verso il «plastic free». L’ambiente e la sua
difesa sono stati anche il motivo
conduttore della speciale rubrica Scienza
e Natura che quest’anno ha visto come
ospite d’onore il padre comboniano
Corrado Dalmonego, di recente al
fianco di Papa Francesco al sinodo
sull’Amazzonia e autore  di
«Nohimayou. L’incontro». Il libro
racconta la missione «Catrimani», che ha
ormai superato il mezzo secolo di vita.
Molto partecipata anche la
presentazione di «Water grabbing» un
libro edito da Emi e dedicato alle guerre
tra stati e multinazionali per l’accesso

all’acqua. Ne hanno parlato domenica
scorsa Marirosa Iannelli, ricercatrice
ambientale e coautrice del volume
insieme a Emanuele Bompan e 
Francesco Gesualdi,  fondatore del
Centro Nuovo Modello di Sviluppo.
Per quattro giorni la città di Pisa è stata
l’epicentro della cultura letteraria
europea promuovendo l’idea di un
continente senza muri né barriere e
unito da radici comuni. Come sempre si
è registrata la presenza di migliaia di
studenti di ogni età, dai più piccoli ai
quali sono riservati laboratori e un
grande spazio con le case editrici per
bambini, ai più grandi, coinvolti in
progetti di lettura nelle scuole e in
incontri con gli autori. Molto soddisfatti
anche gli editori espositori per i quali il
salone pisano rappresenta una
importante occasione per far conoscere
al pubblico e ai media autori e libri in
catalogo, ampliare relazioni e avere una
vetrina di visibilità. È questo, difatti, il
«mandato» del Pisa Book Festival che
assieme alla lettura vuole promuovere il
lavoro gravoso e complesso delle case
editrici indipendenti, sovrastate dai
colossi. 
Lucia Della Porta, fondatrice e direttrice
del salone degli editori indipendenti, dà
appuntamento a editori e lettori all’anno
prossimo, novembre 2020, per una
diciottesima edizione rivoluzionaria ma
ancora top secret.

M

IL BILANCIO

BLOCK NOTES.........

MORIRE SUL LUOGO DI LAVORO
PISA - I vigili del fuoco di Pisa si sono fermati lo
scorso mercoledì pomeriggio per ricordare i col-
leghi Matteo Gastaldo, Marco Triches ed Anto-
nio Candido che hanno perso la vita in una ca-
scina nell’alessandrino. I tre vigili del fuoco po-
trebbero stati vittima di un gesto doloso: i loro
colleghi, infatti, hanno trovato tra le macerie
particolari che fanno ipotizzare la presenza di
inneschi sulle bombole del gas saltate in aria e
un timer impostato per comandare a distanza le
esplosioni. Particolarmente colpito da quanto
accaduto è Dario Campera, segretario generale
della Cisl di Pisa ed egli stesso vigile del fuoco:
«In ogni nostro intervento rischiamo la vita. In
questo caso, però, il pericolo pare arrivato da
mano anonima, mossa dal desiderio di provo-
care la morte di chi era intervenuto per salvare
una casa». Al ricordo dei vigili del fuoco morti
sul lavoro si sono uniti anche i volontari della
Misericordia.

BONUS MAMMA 2019
PISA- Un contributo di 500 euro per ogni nuo-
vo nato nel 2019. È la cifra stanziata dall’ammi-
nistrazione comunale di Pisa a sostegno della
natalità. La somma si aggiunge al bonus bebé
per i nuovi nati nel 2019 già stanziato nel mese
di maggio. I requisiti richiesti: un Isee ordinario
in corso di validità di importo pari o inferire a
25mila euro; avere un figlio nato tra il 1 gennaio
ed il 31 dicembre 2019 (in caso di adozione o
affidamente preadottivo il figlio deve essere sta-
to inserito nel nucleo familiare di riferimento
nell’anno solare 2019); essere residente a Pisa
da almeno cinque anni continuativi; infine pos-
sedere la cittadinanza italiana o di uno Stato ap-
partenente all’Ue oppure la cittadinanza di uno
Stato non appartenente all’Ue purché in posses-
so di permesso di soggiorno di lungo periodo.

CITTÀ PIÙ VERDI PER VIVERE MEGLIO
SAN ROSSORE - Rendere le città più verdi per
vivere meglio: Di questo si parlerà durante il
convegno «La festa all’albero: paesaggio, sicu-
rezza e servizi ecosistemici degli alberi urbani e
periurbani» in programma il prossimo giovedì
28 novembre alle ore 8.30 nella sala Gronchi a
Cascine Vecchie, a Pisa nella tenuta di San Ros-
sore. Esperti a confronto sui benefici ambienta-
li, sociali ed economici del verde urbano e delle
strategie da adottare per decidere come gestire le
alberature in una città, come mantenerle al me-
glio, in quali casi sostituirle e quali costi, sotto
tutti i profili, queste decisioni comportano. La
giornata è organizzata dal Parco di Migliarino
San Rossore Massaciuccoli insieme al diparti-
mento di Ingegneria DESTeC dell’Università di
Pisa e la Lipu.

«IL SOCIALE AD ALTA VOCE»
PISA - Uno sguardo aperto, pronto a cogliere i
dettagli, e la penna libera di raccontare. È così
che tre scrittori toscani hanno deciso di  catapul-
tarsi nella quotidianità di alcune cooperative so-
ciali aderenti a Confcooperative Federsolida-
rietà Toscana e hanno raccontato con il loro stile
ciò che hanno visto e sentito. Il progetto si chia-
ma «Il Sociale ad Alta Voce» ed è stato presenta-
to per la prima volta lo scorso giovedì in occa-
sione del «Pisa book festival». Un’idea nata gra-
zie alla collaborazione tra Confcooperative To-
scana e Agenzia  formativa Aforisma che hanno
scelto un modo più diretto, tra la narrativa e la
comunicazione, per raccontare il lavoro, le espe-
rienze e le storie di alcune realtà locali e il con-
tributo che danno alla comunità. Tre scrittori to-
scani, Divier Nelli, Sacha Naspini e Simona
Baldanzi hanno raccolto la sfida e si stanno ci-
mentando in racconti brevi, descrivendo con la
loro creatività e sensibilità temi sociali attuali e
emergenti, come le nuove forme di povertà, le
storie di buona accoglienza e l’ingresso nel
mondo del lavoro di persone fragili. 

RIBELLI SENZA CAUSA: UN LIBRO DI VOLPI
PISA - Furono i teddy boys all’italiana i protago-
nisti della prima vera frattura generazionale nel-
la storia del nostro Paese. È la tesi contenuta nel
libro «Parole ribelli» appena pubblicato dalla
Pisa University Press. Autore del libro: il profes-
sor Alessandro Volpi , docente al dipartimento
di Scienze politiche dell’Università di Pisa. Il
professor Volpi nella sua ricostruzione mette al
centro i giovani italiani degli anni Cinquanta,
descrivendo la loro «ribellione senza causa»
ispirata soprattutto ai film e alla musica ameri-
cana. «Si trattò di una frattura che per molti versi
avvenne senza una consapevolezza ben precisa -
spiega l’autore - una ribellione senza causa, ap-
punto, lontana dalla politica e dal linguaggio
dei grandi partiti e caratterizzata piuttosto dal
disimpegno e dall’emulazione di modelli con-
sumistici ed esterofili». Gli eroi di questa ribel-
lione furono i grandi attori americani del disa-
gio giovanile - Brando, Dean, accompagnati dal
mito di Presley - tutti simboli vissuti dai giovani
italiani in un’ottica di immedesimazione senza
una reale conoscenza dei fenomeni culturali
che li avevano generati.
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Dal «Cesare Villani»
sostenuto dalla 
San Vincenzo de’Paoli,
a «ICappuccini salute»:
ecco come e dove
vengono curati quanti,
in molti casi per motivi
economici, non possono
accedere alle cure
garantite dal Ssn.
Il punto su questa
esperienza in un
convegno a Pisa

Il successo degli ambulatori sociali

l nuovo servizio è sostenuto
anche dalla Caritas
diocesana («tanti singles e
famiglie non si curano

perché non possono
permetterselo
economicamente» ha
sottolineato il vicedirettore 
Stefano Biondi) e dalla San
Vincenzo de’Paoli,
rappresentata nell’occasione da
Claudio Messina, delegato dal
presidente nazionale: «Una
nota dolente: negli ultimi anni
la politica non sa più dare le
risposte al problema
dell’accesso della gente alle
cure- ha sottolineato -: tanti di
quei leader che oggi abbiamo
alla luna dovrebbero prendere
esempio da La Pira, che era
anche un vincenziano, e che è
stato capace do coniugare i
valori della laicità con la carità
cristiana: l’accoglienza e
l’integrazione, non solo solo
un dovere, ma una necessità».
Fondamentale anche il
sostegno della SdS Pisana, «che
non verrà certo meno» anche in
futuro ha assicurato la direttrice
Sabina Ghilli. Proprio l’intesa
fra volontariato e pubblico,
infatti, è stato una delle travi

I
portanti dell’ambulatorio
intitolato alla memoria del
professor Cesare Villani
(giovedì erano presenti in sala i
tre figli Andrea, Cecilia e
Giovanni): «Nel 1994 - ha
ricordato Alessandro Cipriano,
direttore sanitario prima

dell’ambulatorio “Cesare
Villani” e ora de “iCappuccini
Salute” -  venne stipulata una
convenzione con il comune di
Pisa. Grazie a quella
convenzione, Palazzo
Gambacorti si faceva carico
delle spese per i farmaci e

consentiva l’accesso degli utenti
del “Villani” alle prestazioni
specialistiche e ai ricoveri
ospedalieri. Nel contempo ai
medici dell’ambulatorio sociale
il Comune chiese di cominciare
ad occuparsi anche delle
persone senza fissa dimora e ai
nomadi presenti nel territorio
comunale». 
L’ambulatorio sociale
«iCappuccini Salute» è aperto
tutti i mercoledi e i venerdì
dalle 16 alle 19.  Ogni lunedì
ed ogni martedì dalle 10 alle 12
è possibile chiedere un
colloquio con gli operatori
dell’ambulatorio: colloqui che
sono anche propedeutici alle
visite psicologiche e
omeopatiche. 
Al fianco de «iCappuccini
Salute» ci sarà anche
l’ambulatorio etico del Cisom
(Corpo italiano di soccorso
dell’Ordine di Malta), attivo
dal 2016 e con sede nell’asilo
notturno di «Progetto
Homeless» a Porta a Mare.
"Dall’apertura ad oggi abbiamo
incontrato 277 pazienti per un
totale di 2043 visite - ha detto il
capogruppo del Cisom di Pisa 
Daniele Gallea -: i profili
prevalenti? Cittadini italiani
senza residenza anagrafica o
stranieri senza documento di
soggiorno o con codice Stp-Eni
scaduto, ma anche persone con
problemi di dipendenze, ex
detenuti e indigenti che non
riescono a pagarsi le cure
mediche». 
Al convegno sono intervenuti a
il professor Stefano Taddei,
ordinario di medicina interna
dell’Università di Pisa, 
Salvatore Geraci della Caritas
diocesana di Roma e Maria
Marchitiello de «iCappuccini
Salute»

DI FRANCESCO PALETTI

er comprendere dove tutto è cominciato biso-
gna andare a ritroso fino al 1989, quando un

gruppo di medici (Antonio Strambi, Stefano Tad-
dei, Massimo Bellini, Claudio Belcari, Giovacchi-
no Amato e Mario Spataro) sostenuti dalla San
Vincenzo de’ Paoli, dette vita all’ambulatorio
«Cesare Villani» nei locali della Misericordia che
allora si trovava in via San Frediano. Da quel
giorno intorno all’ambulatorio  «Villani» sono
ruotati almeno settemila pazienti. 
Nel 2015, invece, fu la volta del «centro salute»
promosso dalla cooperativa «Il Simbolo». Due
esperienze diverse, animate da un obiettivo co-

mune: quello di assicurare l’assitenza sanitaria
alle tante persone che non riescono ad accedere
al servizio pubblico. 
Da qualche mese i due ambulatori sociali si sono
«fusi» in un’unica realtà: «iCappuccini Salute»,
con sede nell’ex convento dei cappuccini di San
Giusto. Alberto Grilli, presidente de «Il Simbo-
lo», non ha esitato a definire «provvidenziale»
l’incontro tra gli operatori di un servizio storico
del territorio e quelli di una cooperativa che, sin
dalla sua nascita - avvenuta 25 anni fa - si occupa
di «alta marginalità». Grilli - lo scorso giovedì -
ha aperto i lavori di un convegno in cui si è fatto
il punto sull’esperienza pisana degli ambulatori
pisani. Titolo del convegno: «Frontiere di cura».

P

TACCUINO.........

UNA CANZONE PER MIO PADRE
PISA - Arriva a Pisa «Una canzone per mio
padre», il film-rivelazione che ha conqui-
stato decine di migliaia spettatori negli Sta-
ti Uniti d’America, ispirato dalla storia vera
del cantante Bart Millard, che affronta il de-
licato tema delle dipendenze e delle conse-
guenze in età adulta delle violenze psicolo-
giche subite nell’infanzia.
La pellicola, distribuita in Italia dalla Do-
minus Production, sarà proiettata per la
prima volta la sera (ore 20) di giovedì 14
novembre al cinema «Odeon» a Pisa. Repli-
che nella stessa multisala sono in program-
ma venerdì 15 novembre, alle ore 20, mar-
tedì 19 e mercoledì 20 novembre alle ore
18 e alle ore 20. Una proiezione «riservata»
alle scuole è invece in programma venerdì
15 novembre alle ore 9.30. Al Cineplex di
Pontedera «Una canzone per mio padre» è
in programma domenica 17 novembre alle
ore 20.30, lunedì 18 novembre alle ore 21.
Proiezioni riservate alle scuole sono in pro-
gramma la mattina (ore 9) di venerdì 15 e
di sabato 16 novembre.
Il film racconta del modo in cui Bart Mil-
lard è riuscito a superare le ferite di un’in-
fanzia difficile attraverso un cammino inte-
riore culminato nella scrittura di una can-
zone di enorme successo, I Can Only Imagi-
ne, vincitrice del triplo disco di platino e
per lungo tempo in vetta alle classifiche di
musica pop e country americane. Una sto-
ria intensa e travolgente, che parla della de-
bolezza dell’uomo e della sua capacità di ri-
scatto, un riscatto che arriva attraverso la ri-
cerca della bellezza, dentro e fuori di sé. Il
protagonista affronterà le sue più grandi
paure, i fantasmi del passato, in un percor-
so che lo porterà a raggiungere sicurezza e
pace interiore. 

LE PROPOSTE DEL CENTRO «SAN ZENO»
PISA - Novembre sarà un mese ricco di ap-
puntamenti e attività per il centro poliva-
lente «San Zeno», che ha sede a Pisa in via
San Zeno 17. Il Centro, proprio in queste
mese, compirà i suoi primi tre anni di vita. 
La mattina sono ripresi i corsi di inglese (il
mercoledì), di computer (il giovedì) e di
ginnastica dolce (dal lunedì al venerdì) de-
dicati agli anziani. Inoltre, da questo mese,
il Centro ospiterà un corso di disegno e di
pittura tenuto dalla pittrice Manola Andrea-
ni, in collaborazione con l’Associazione ita-
liana persone down di Pisa. 
Nel pomeriggio altri incontri e attività. Sa-
ranno dedicati alla musicoterapia gli incon-
tri di lunedì 18 e lunedì 25 novembre con 
Rosaria Gargiulo e Maria Broccardi dell’as-
sociazione «Sonora». Mercoledì 20 novem-
bre spettacolo in vernacolo pisano presen-
tato dalla compagnia di teatro «I Dicche».
Giovedì 28 settembre il professor Francesco
Mallegni terrà un incontro dedicato alla na-
vi romane a Pisa. Il giovedì pomeriggio
continuano i laboratori artistici con Andrea
Taddei ed Erica Pistelli dell’associazione
«La tartaruga». E poi gli appuntamenti con
la tombola del martedì e del venerdì pome-
riggio. Per domenica 24 novembre è invece
organizzata una gita a Rovigo. Due le serate
dedicate ai giochi di ruolo e da tavola grazie
all’associazione «Secondi Figli» (il prossi-
mo è fissato per il 28 novembre).
Da poco a San Zeno è arrivata anche la
«Banca del Tempo» di Pisa: per conoscerne
il funzionamento è possibile rivolgersi al-
l’apposito sportello, aperto tutti i lunedì
dalle ore 16 alle ore 17.30.

In alto alcuni medici in servizio nell’ambulatorio sociale. Qui sopra il pubblico presente al
convegno ospitato nella biblioteca del Centro «I Cappuccini»
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ADDIO A REMO BODEI
PISA - È venuto a mancare all’età di 81 anni 
Remo Bodei, professore emerito dell’Uni-
versità di Pisa, a lungo docente di Storia
della Filosofia nell’ateneo pisano e alla
Scuola Normale Superiore.
Studioso di fama internazionale, è stato al-
lievo di Ernst Bloch e Karl Loewith. Si è oc-
cupato di teoria delle passioni, di modelli
della coscienza e di problemi legati alla
memoria, all’identità individuale e colletti-
va. Nato a Cagliari nel 1938, il professor
Bodei ha iniziato la sua carriera di docente
alla Scuola Normale nel 1969 e dal 1971
ha insegnato Storia della filosofia all’Uni-
versità di Pisa fino al 2011. Dal 2006 è stato
professore all’Università della California a
Los Angeles. Dal 1984 al 1987 ha ricoperto
la carica di direttore del dipartimento di Fi-
losofia, dove è stato anche coordinatore
del dottorato in Discipline filosofiche.
Nell’anno accademico 2011/2012 è stato
nominato professore emerito. Disponibile
al confronto, più volte era stato ospite di
un appuntamento promosso dal Servizio
diocesano cultura e università. E di recente
lo avevamo pure visto partecipare ad un
meeting della fondazione Maffi dedicato ai
«fratelli preziosi».

QUANDO UNA COPPIA SCOPPIA
PISA - La separazione tra coniugi è sempre
un momento difficile da affrontare, anche
per le sue ricadute di tipo economico.
Spesso sono i padri a trovarsi fuori casa,
con uno stipendio che non è sufficiente a
coprire tutte le spese. Può capitare che alcu-
ni di loro si trovino a vivere in situazioni
indecorose, a cui è necessario far fronte. Di
tutto questo si è parlato - lo scorso lunedì
11 novembre al Palazzo del Consiglio dei
Dodici - nel convegno «I genitori e la casa
nella crisi della famiglia». L’iniziativa era
promossa dal Comune di Pisa, dalla So-
cietà della Salute e dai Giuristi cattolici di
Pisa. 
Tra i relatori anche il professor Emanuele
Rossi (Scuola superiore Sant’Anna), Vale-
rio Martinelli, segretario dell’osservatorio
giuridico legislativo della Conferenza epi-
scopale toscana e l’avvocato Giuseppe
Mazzotta, responsabile della formazione
dell’associazione forense Ugci e presidente
del Centro studi sulla dottrina sociale. Tra
gli interventi - oltre a quelli istituzionali -
anche il contributo del vicepresidente del
consiglio comunale di Pisa Riccardo Bu-
scemi, autore di una proposta di una «casa
per i padri separati», ovvero di una struttu-
ra di accoglienza per quei genitori che - do-
po la separazione - si trovano senza un tet-
to e spesso in difficoltà finanziarie per riu-
scire ad assicurare ai figli, frequentemente
affidati alle madri, l’adeguato sostegno
economico.

VOLONTARIATO IN PIAZZA
PISA - 40 associazioni di volontariato si so-
no date appuntamento, lo scorso sabato,
in Logge dei banchi a Pisa, per l’iniziativa
«Volontariato in piazza». Dalle 11 del mat-
tino alle 19 di sera stande, dimostrazioni,
laboratori, giochi, musica e danza.  Il Ce-
svot ha allestito un suo punto di informa-
zione ed orientamento. L’Associazione ita-
liana sclerosi multipla ha dato vita al labo-
ratorio esperienziale «Senti come mi sen-
to».
I volontari dell’associazione Giovani dia-

betici hanno misurato gratuitamente la gli-
cemia a chi faceva richiesta. La Misericor-
dia ha presentato il suo centro di ascolto
per la ludopatia, la Pubblicazione assisten-
za i suoi mezzi di soccorso e di protezione
civile. «La festa intendeva raccontare in
modo coinvolgente e divertente l’impegno
di chi ha deciso di mettersi al servizio degli
altri con azioni piccole e grandi» commen-
ta il pisano Federico Gelli, presidente del
Cesvot. 
Tra le associazioni presenti alla festa anche
l’Avo, il coordinamento etico «Caregivers»,
l’associazione «Calamo», il Centro sportivo
italiano, e poi «Ingegneria senza frontiere»,
«Respirando», il gruppo donatori di sangue
Fratres, «Controluce», il Consultorio fami-
liare, la Misericordia di Pisa, Acli solida-
rietà e il Cif comunale.

CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI
PISA - Associazioni, fondazioni e altri sog-
getti privati senza scopo di lucro hanno
tempo fino al prossimo lunedì 18 novem-
bre per aderire ad un bando comunale a
sostegno della loro attività. 
Al bando sono destinati 19mila euro. La
modulistica e tutte le informazioni sono
reperibili sul sito del comune di Pisa
(www.comune.pisa.it) alla sezione «Bandi
e altri bandi».

er essere santi non è
necessario essere
vescovi, sacerdoti,
religiose o religiosi»:

lo scrive papa Francesco
nell’esortazione apostolica
«Gaudete et Exsultate».
Osservando altresì: «Molte volte
abbiamo la tentazione di pensare
che la santità sia riservata a coloro
che hanno la possibilità di
mantenere le distanze dalle
occupazioni ordinarie, per
dedicare molto tempo alla
preghiera. Non è così. Tutti siamo
chiamati ad essere santi vivendo
con amore e offrendo ciascuno la
propria testimonianza nelle
occupazioni di ogni giorno, lì dove
si trova». Parole fatte proprie da 
Vittorio Ricchiuto - con la
moglie Marina nuovo
responsabile della Pastorale
familiare della diocesi. Vittorio
Ricchiuto è stato chiamato nei
giorni scorsi al santuario di
Madonna dell’Acqua a
condividere con i soci del Serra
club di Cascina una riflessione
su come la fede vissuta in una
famiglia possa essere
generatrice di vocazioni. «La
santità - è il punto di partenza
del ragionamento di Vittorio
Ricchiuto - non è una
prerogativa soltanto di alcuni:
la santità è un dono che viene
offerto a tutti, nessuno escluso,
per cui costituisce il carattere

P«
distintivo di ogni cristiano.
Papa Francesco nell’esortazione
apostolica Gaudete et Exsultate,
ricorda che noi tutti, nessuno
escluso, siamo chiamati ad
essere santi, lì dove ci troviamo:
in famiglia, nel lavoro, in ogni
situazione e luogo e nei vari
stati di vita. Noi laici, siamo
chiamati ad essere santi
attraverso la famiglia, il lavoro,
i figli etc...:».
In particolare la famiglia - ha
osservato Vittorio Ricchiuto - è
il luogo migliore dove l’uomo
può scoprire se stesso. È scuola
di umanità. È scuola di
accoglienza. È scuola in cui si
educa alla fede. La comunità
dei credenti non può esistere se
in origine non c’è una famiglia
che genera vita, che chiede il
battesimo della propria prole e
che educa i propri figli. La
Chiesa, a sua volta, non può
esistere senza il sacerdozio
perché la Chiesa è la comunità
dei credenti con a capo un
vescovo che celebra

l’Eucarestia. 
D’altro canto è noto a tutti che
il numero delle vocazioni
all’ordine sacro e allo stato
religioso sono in continuo
calo. Un dato molto
preoccupante, cui sembrano
«resistere» solo i paesi in via di
sviluppo. «Ebbene, possiamo
affermare che: le vocazioni
sono in crisi perché è in crisi la
famiglia» ha commentato
Vittorio Ricchiuto. «Vogliamo
risolvere la crisi delle
vocazioni? Allora dobbiamo
risolvere la crisi della famiglia».
Una famiglia che, nel tempo,
ha abdicato, prima di tutto, alla
sua funzione educativa.
Cinquant’anni fa in famiglia «si
vivevano valori che
costituivano un binario, un
alveo entro il quale
camminare» e «i ruoli fra i
componenti della famiglia
erano ben definiti». «Se i ruoli
di ognuno sono definiti,
correttamente assegnati e
svolti, nella complementarietà

e reciprocità - ha osservato
Vittorio Ricchiuto -  le relazioni
all’interno della famiglia
risultano meglio ordinate al
bene dei componenti stessi
della famiglia. Oggi questi
equilibri si sono rotti perché i
possibili percorsi di vita sono
divenuti molteplici ed affidati
sempre più all’arbitrio del
singolo. Siamo passati dalla
famiglia come persone in
relazione a forme di vita
affidate all’arbitrio del
singolo». 
La crisi delle relazioni - è il
ragionamento del responsabile
diocesano della pastorale
familiare - ci porta ad un
grande esodo: il passaggio da
persona ad individuo. Il
risultato è sotto gli occhi di
tutti: abbiamo creato «una
moltitudine di uomini soli».
«Tale esodo genera un
impoverimento spirituale
perché l’uomo perde lo
sguardo della trascendenza per
ripiegarsi su se stesso. L’uomo
non si apre più all’altro ma si
richiude sempre più in se stesso
affermando che il “nuovo suo
benw” è tutto ciò si confà ai
suoi bisogni individualistici ed
egoistici. Il bene non è più
donazione di sé per l’altro ma
consumo di tutto ciò che esiste
per se stesso fino anche all’uso
dell’altro per se stesso. Questo
“nuovo suo bene” dell’uomo è
il fine della cultura
postmoderna del “Nuovo
Umanesimo”, ispiratore delle
politiche sociali ed
economiche dei paesi più
sviluppati e che sta investendo
anche tutti i paesi in via di
sviluppo. Un Nuovo
Umanesimo “ateo” perché
pone al centro l’uomo e quindi
indirizzato ad una politica
consumistica del: “tutto e
subito” e “dell’usa e getta”.

FESTA DI SAN FREDIANO
PISA - La comunità di San Frediano fe-
steggia domenica 17 novembre il pro-
prio patrono, san Frediano, vescovo di
Lucca, la cui memoria liturgica si celebra
il 18 novembre. Il tema della festa que-
st’anno sarà: «Attraversare il conflitto». I
padri gesuiti e le suore apostoline re-
sponsabili della parrocchia, insieme ai
tanti universitari e laici impegnati che
frequentano la comunità, hanno pensato
per quest’anno accademico di invitare
un padre gesuita di Padova, Guido Berta-
gna,  che dopo aver collaborato attiva-
mente per molti anni con l’ufficio di
Giustizia riparativa della Caritas di Ber-
gamo, dal marzo 2013 collabora a itine-
rari di «Giustizia riparativa e mediazione
penale», nella diocesi di Padova, espe-
rienza che lo ha portato nel 2015 a cura-
re la pubblicazione: «Il libro dell’incon-
tro. Vittime e responsabili della lotta ar-
mata a confronto». Il tema sarà affronta-
to alle 17.30 da padre Guido in chiesa
prima della Messa delle 19, che sarà ani-
mata dal gruppo di giovani di «Pietre Vi-
ve». A seguire cena fraterna nel salone
della comunità in Piazza san Frediano 5
a Pisa.  

10 ANNI DELLE APOSTOLINE IN DIOCESI
PISA - «Ringraziare è una grande pre-
ghiera»: la pensava così il beato Giacomo
Alberione, fondatore della famiglia pao-
lina. Le Suore Apostoline, volendo ri-
spondere a questo suo invito, si riuniran-
no in preghiera la prossima domenica 1
dicembre alle ore 19 nella chiesa univer-
sitaria di San Frediano insieme a tutti co-
loro che lo vorranno, per ricordare i loro
primi dieci anni di presenza a Pisa. Si
unirà alla festa l’arcivescovo Giovanni
Paolo Benotto, che presiederà la concele-
brazione eucaristica. 

ELOGIO DELL’IRONIA DI COPPIA
PISA - L’oratorio di Barbaricina, in via Rook
136 a Pisa,  ospiterà - il prossimo sabato 23
novembre dalle ore 15.30 - il primo di una
serie di incontri dedicati a giovani coppie di
sposi e conviventi. A tema: «Elogio dell’iro-
nia di coppia». L’iniziativa è promossa da
«Famiglie per una spiritualità della tenerez-
za» in comunione con il centro familiare
«Casa per la tenerezza» fondato a Perugia da
don Carlo Rocchetta. Per informazioni te-
lefonare a Roberta ed Andrea Tomasi telefo-
no 348.0899723.

UNA CENA PER DANIELITOS
NODICA Una cena di beneficenza a soste-
gno delle attività di «Danielitos» la casa-fa-
miglia per ragazzi disabili sorta a San Luis,
in Perù, sulle Ande, su desiderio del servo di
Dio padre Daniele Badiali. Casa dove da
molti anni prestano servizio Daniele Grassi-
ni, originario di Nodica, insieme a sua mo-
glie Nicoletta, veneta. Sarà la sala parroc-
chiale di Nodica ad ospitare l’iniziativa: ren-
dez vous sabato 23 novembre alle ore 20. Du-
rante la cena porteranno la loro testimo-
nianza Diana, veneta, e suo marito Noè, pe-
ruviano. Per prenotazioni rivolgersi a Silvia
Gallotelefono 320. 9388172 o a Paola Bati-
stoni telefono 338.6030034.

SALVIAMO «SAN GIOVANNI»
PISA - Zuppa di ceci e castagne. Arista di
maiale arrosto con salsa di castagne, cipolle
rosse e contorno. Dolce di castagne. È stata
la castagna la «regina» della cena organizza-
ta, lo scorso sabato, dalla comunità di San
Giovanni al Gatano. Una comunità «orfana»
della propria chiesa parrocchiale, chiusa

perché necessita di impegnativi lavori di
restauro. Il ricavato della serata, oltre
1.200 euro, è utile fieno in cascina per
cominciare a pensare a quegli interventi.

LE SCUOLE RICORDANO PIETRO ARMIENTI
PISA - I ragazzi delle scuole secondarie di
Pisa ricordano il professor Pietro Ar-
mienti, professore ordinario di Petrolo-
gia al Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università di Pisa, morto nel maggio
scorso. Le sue ricerche geologiche lo por-
tarono sopra i vulcani attivi dei Campi
Flegrei, dell’Etna, di Lanzarote (Canarie)
e della Terra Vittoria (Antantirde). In An-
tartide, in particolare, Pietro Armienti si
recò sei volte, dando vita alle prime, pio-
neristiche, spedizioni di ricerca italiane.
Ma al petrologo - originario di Taranto,
ma pisano di adozione -  si deve anche la
scoperta della serie numerica di Leonar-
do Fibonacci sulla facciata di quella chie-
sa di San Nicola che lui frequentava spes-
so. E proprio di fronte alla facciata della
chiesa si ritroveranno, il prossimo ve-
nerdì 22 novembre alle ore 17, gli stu-
denti delle scuole pisane di secondo gra-
do e tutti coloro che lo vorranno per svi-
luppare un ragionamento sul «primato»
della conoscenza. I ragazzi vedranno an-
che uno spezzone del docu-film «Pisa
Medievale, i Numeri del Mare», per con-
cludere come la fortuna di Pisa repubbli-
ca marinara derivò, sostanzialmente, dal
«sapere». L’iniziativa nasce da un gruppo
di volontariato, «AsteroideA», formato
da docenti delle scuole pisane di secon-
do grado - e presieduto dalla professores-
sa Rosanna Prato, già insegnante di Sto-
ria e filosofia al liceo «Ulisse Dini».
«AstoroideA» da anni propone alle giova-
ni generazioni progetti che hanno fina-
lità istruttive e, nel contempo, sostengo-
no la crescita morale degli studenti.

Block NOTES

La famiglia «palestra» di santità
Ne ha parlato nei
giorni scorsi al
santuario di Madonna
dell’Acqua il
responsabile della
pastorale familiare
Vittorio Ricchiuto 
in una conferenza
promossa dal Serra
club di Cascina

I nostri FOCUS
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«Bombardano Pisa!»: l’inutile fuga

ella nostra città in
tempo di guerra parla il
libro fresco di stampa 
Bombardano Pisa!, edito

da Ets. I suoi curatori, Daniela
Bernardini e Luigi Puccini
sono gli stessi autori de 
L’inchiesta (Ets, 2017) che
presenta i risultati della loro
indagine sul bombardamento
su Buti avvenuto il 22 giugno
1944.  In questo caso i due
storiografi consegnano ai
pisani una parte del diario di 
Gradaletto Fagioli, che un bel
po’ di tempo fa aveva affidato
loro un dattiloscritto da
pubblicare. Gradaletto sentiva

D
il bisogno di parlare, di lasciare
alle future generazioni una
memoria della sua gioventù:
quando egli aveva conosciuto
gli orrori della guerra, ma aveva
anche trovato l’amore di colei
che sarebbe divenuta
compagna di una vita. 
Bombardano Pisa! si apre con
una breve introduzione di
taglio storico, che riassume la
strategia delle bombe
perseguita dagli Alleati per
consentire al lettore di
orientarsi nel diario di
Gradaletto e immergersi nel
suo animo e nei suoi
sentimenti.

La scrittura in prosa di
Gradaletto è interrotta dalle
poesie di un tal Kinzikino,
pseudonimo di un autore
sconosciuto, che ha scritto in
vernacolo testi relativi alla Vita
di guerra de’ Pisani come recita
il titolo inciso sulla copertina
del fascicolo rinvenuto su una
bancarella dei libri usati. Rime,
divertenti e taglienti, come
vuole il vernacolo, capaci, in
ogni caso, di offrire uno 
spaccato su uno dei tempi più
bui per Pisa ed i pisani. 
Nell’ultima parte del volume,
gli appunti del diario di
Gradaletto sono trasposti da

Enrico Pelosini in ottava rima,
metro del canto popolare
dell’improvvisazione ormai
confinato in ristrettissime aree
della Toscana e, nel pisano, a
Buti da cui l’autore proviene.
Bombardano Pisa! è un libro di
piacevole lettura. Immerge il
lettore nella storia locale, ma
può favorire una riflessione, in
generale, sulla guerra e sulle sue
dinamiche. 
Il volume sarà presentato
venerdì 29 novembre ore 17 a
palazzo Roncioni, sede della
casa editrice Ets. Saranno
presenti, insieme agli autori,
l’assessore alla Cultura del
comune di Pisa Pierpaolo
Magnani, il poeta in vernacolo 
Giacomo Barsanti e il cantore
in ottava rima Enrico Pelosini. 
Quella di Luigi Puccini e
Daniela Bernardini è
un’operazione meritoria: chissà
quanta memoria sulla Guerra è
conservata nei quaderni
sommersi da cianfrusaglie e
vecchi libri scolastici e stipata
nelle cantine dei pisani: bello
sarebbe poterla far «uscire». Per
adesso dobbiamo
accontentarci delle memorie
orali, meravigliosamente
raccolte dal regista pisano
Lorenzo Garzella nel suo 
Acquario della memoria.

DI ANDREA BERNARDINI

il 31 agosto del 1943 quando 152 velivoli
Boeing B-17 della United States Army Air For-

ces, partiti dalle basi in Tunisia, si dirigono verso
la città di Pisa. All’ora di pranzo le sirene danno
l’allarme: i cittadini si precipitano nei rifugi an-
tiaerei lasciando il misero cibo in tavola. Ma l’at-
tacco sferrato dalle forze alleate è incomprimibi-
le. Gli aerei Usa sganciano sulla città 1100 ordigni
contenenti oltre 400 tonnellate di esplosivo. Le
bombe colpiscono 2500 case, distruggono lun-
garni e ponti, radono al suolo la stazione ferro-
viaria, polverizzano il quartiere di Porta a Mare e
anche parte dei quartieri di Porta nuova, Porta a
Lucca e Porta fiorentina fino a La Cella. Danneg-
giano seriamente le chiese dedicate a Sant’Anto-
nio, a San Paolo a Ripa d’Arno, il monastero del-

le Benedettine e la cappella di Sant’Agata. Secon-
do dati - sottostimati - della Prefettura in quel-
l’attacco perderanno la vita 952 pisani, mentre
1000 si feriranno per le schegge degli ordigni o i
crolli delle case.
A Pisa le bombe giunsero inaspettate: tanto for-
te, infatti, era nell’opinione pubblica la convin-
zione che una città d’arte di tale importanza e
bellezza sarebbe stata risparmiata dall’esercito
degli alleati contro il nazismo e il fascismo. In
fondo, era il ragionamento dei più, le nazioni 
leader di questo esercito avevano secoli di tradi-
zione artistica e culturale alle spalle e quindi
avrebbero dovuto mostrarsi reverenti verso le
bellezze monumentali del Campo dei Miracoli.
Così non fu: la guerra e le bombe - la storia ce lo
ha dimostrato - non riconoscono la cultura ma
solo la morte.

È

DI ENRICO PELOSINI

il quarantre di luglio il nove
ad Anzio sbarcano gli americani

a loro non occorrea far le prove
perch’eran gran piloti d’aeroplani.
Hitler e Mussolini il diciannove
a Feltre avean strette le mani
Mussolini lasciar volea il conflitto
tacque per non passar da derelitto. 
Ciò fu l’equivalente d’un editto
spinse l’Americani a bombardare
su al Verano nulla restò ritto
tutta Roma sembrò precipitare. 
La città intera parea a capofitto
tanti e poi tanti i morti da contare
venticinque luglio è destituito
il Duce che l’Italia ha tramortito. 
Il futuro sembrava garantito
Pisa non era stata bombardata
or vi racconto quel che io ho udito
da un che questa storia l’ha provata.
Ai posteri un racconto ha garantito
ed una copia ora m’è arrivata.
Il suo è nome buffo: Gradaletto

vado al leggio e leggio ciò che ha detto. 
A Pisa eravam certo in difetto
credevam che monumenti ed ospedale
facessero lo scenario si’ perfetto
e che nimo volesse fargli male.
i libertator semmai un confetto
lanceran sulla zona industriale. 
Non può succeder qui come a Livorno
andai a veder piansi tutto il giorno. 
Vidi la morte fuor dal suo contorno
non c’eran morti composti nelle bare. 
corpi eran esposti al caldo del giorno
il mio impegno fu dimenticare.
Quando a Pisa il suono si sparse intorno
alle dodici e venti del trentuno
i pisani non erano impauriti
si credean dalla torre 
mentre tremendi suoni ebbi uditi
in via Vittorio ero a camminare.
I miei passi feci un poco più spediti
aveo altro nella testa a cui pensare. 
Aspettavo d’avere garantiti
i luoghi del servizio militare.
Giunsi in famiglia quasi stancamente
parea non stesse per succeder niente. 

È

IL CANTORE IN OTTAVA RIMA BUTESE ENRICO PELOSINI «RILEGGE» IL DIARIO DI GRADALETTO

Quell’allarme sottovalutato a mezzodì

In alto la cover del libro e il bombardamento Usa su
Pisa visto dall’alto. Qui sopra uno dei veivoli Usa
protagonisti dell’attacco alla nostra città

Un libro curato da Luigi
Puccini e Daniela
Bernardini «rispolvera»
le memorie di un pisano,
arricchendole di
testimonianze in
vernacolo

BLOCK NOTES.........

«VITE SOSPESE» IN UN LIBRO
PISA - Ottantuno anni fa, il 5 settembre
1938, venivano emanate le leggi «per la dife-
sa della razza»: con esse lo Stato italiano di-
scriminava chi aveva origine familiare e cre-
do israelita, con il suggello falso di un attri-
buto razziale inesistente. Il popolo italiano,
in gran parte, accoglieva indifferente quel di-
spositivo che, di fatto, spezzava il legame esi-
stente tra i suoi cittadini ebrei e la società ci-
vile. Le università e le scuole «sospendeva-
no» i loro docenti, non consentivano agli
studenti e alle studentesse l’iscrizione, li al-
lontanavano quando stranieri. Solo a Pisa,
l’Università allontanava venti tra i suoi do-
centi e oltre duecento studenti ebrei stranie-
ri. 
Il loro volto, la loro identità e la loro storia -
grazie ad una ricerca portata avanti dagli al-
lievi della Scuola Superiore Sant’Anna - furo-
no restituiti alla comunità attraverso le in-
stallazioni della mostra «Vite Sospese», ospi-
tata nello scorso autunno nella piccola chie-
sa dedicata a Sant’Anna. 
Ora quell’esperienza di ricerca è racchiusa e
conservata in un libro curato dai docenti Mi-
chele Emdin e Barbara Henry (entrambi del-
la Scuola Superiore Sant’Anna) e Ilaria Pavan
(Scuola Normale Superiore). L’installazione
a corredo si trasforma invece in realtà virtua-
le grazie all’opera di Camilla Tanca e Chiara
Evangelista. Per presentare libro e installa-
zione la Scuola Superiore Sant’Anna ha orga-
nizzato un evento mercoledì scorso.

PER UN ATENEO INCLUSIVO
PISA - L’ateneo di Pisa ha aderito al «manife-
sto dell’università inclusiva» promosso dal-
l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per
i rifugiati per favorire l’accesso dei rifugiati
politici in Italia all’istruzione universitaria e
alla ricerca e di promuovere la loro integra-
zione sociale e la loro partecipazione attiva
alla vita accademica.
Il manifesto è stato presentato a Roma lo
scorso 31 ottobre e l’ateneo pisano è stato tra
le prime 20 università sostenitrici del docu-
mento. 
Il Manifesto pone al centro la condizione dei
giovani titolari di protezione internazionale
che intendono proseguire il loro percorso di
studi e ricerca nel Paese di asilo, e nasce dalla
consapevolezza che le esperienze culturali,
tecniche e intellettuali, maturate dai rifugiati
in varie parti del mondo, possono costituire
una grande risorsa per l’Italia.

SANT’ANNA PER UNA SCUOLA ETIOPE
SISIYE - Persone prima che scienziati. Un
team di ricerca della Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa - coordinato dal docente di
genetica all’Istituto di Scienze della Vita Ma-
rio Enrico Pè e impegnato in uno studio sul
genoma delle coltivazioni nel nord dell’Etio-
pia - ha donato 3mila euro ad una scuola lo-
cale. Il denaro è stato raccolto dal Sant’Anna
grazie all’offerta di un calendario fotografi-
co. La scuola del villaggio di Sisiye, destina-
taria della donazione, ha così potuto dotarsi
di 140 nuovi banchi, di 11 lavagne, di sedie e
materiale assortito (81 dozzine di quaderni,
10 risme di carta, 250 penne) in grado di aiu-
tare e rendere più efficace l’attività didattica. 
In Etiopia, la scuola del villaggio di Sisiye -
nella regione di Amhara, una delle più pove-
re nella provincia - è ancora in costruzione:
un nuovo edificio si sta aggiungendo per far
posto alla popolazione in aumento. Già
adesso viene frequentata da 773 bambini e
32 insegnanti. 
Docenti e ricercatori e PhD student dell’Isti-
tuto di Scienze della vita della Scuola Supe-
riore Sant’Anna sono entrati in contatto con
l’amministrazione dell’istituto, durante una
ricerca sul genoma del grano, condotta sugli
altopiani etiopi in collaborazione con Bio-
versity International. 

IL SUPERBASILICO IN FONDO AL MARE
CAPO NOLI - Il basilico coltivato nelle bio-
sfere sottomarine dell’«Orto di Nemo» - di
fronte a Noli, al largo delle coste liguri - è
più verde, aromatico e ricco di sostanze an-
tiossidanti rispetto a quello che cresce sulla
terraferma. La notizia arriva dall’Università
di Pisa dove un team di ricercatori ha avuto il
compito di valutare la risposta delle piante a
condizioni di vita così particolari come quel-
le in fondo al mare. 
Il basilico studiato è stato coltivato in biosfe-
re di metacrilato di alcuni metri di diametro
immerse nel mare tra i 6 e i 10 metri di
profondità. Queste serre sottomarine sono
delle specie di mongolfiere trasparenti dove
possono crescere, su mensole posizionate al-
l’interno, dalle 65 alle 95 piantine. Riempite
di aria, che essendo più leggera si posiziona
nella parte superiore spingendo l’acqua sot-
to, sono strutture ecologiche che non inqui-
nano e non danneggiano il mare.
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DI ANNA GUIDI

tazzema, tarda serata di fine
ottobre. Nel focolare della
Casa di Compagnia arde un
bel fuoco. Su un piccolo

tavolo una lampada accesa e un
pesante portacenere di vetro. 
Elisabetta Salvatori stringe fra le
dita una sigaretta e, fumando, passa
in lenta rassegna gli spettatori della
prima fila, lo sguardo dritto negli
occhi di ciascuno. Il gesto ricalca un
comportamento abituale della
venerabile Anna Maria Madeleine
Delbrel. Elisabetta Salvatori lo ha
scelto per introdurre la storia di una
donna speciale.
Madeleine, figlia di un ferroviere, a
diciassette anni approdò all’ateismo,
nonostante l’intenso fervore con
cui, dodicenne, aveva ricevuto la
prima comunione. La scelta di Jean
Madieu, suo amico, di entrare fra i
padri domenicani, fu per lei un
duro colpo che la indusse ad
interrogarsi sul senso della vita. In
seguito a questo travaglio, a venti
anni, il 29 marzo, dopo un
immenso dolore lo spiazzante
incontro con Dio. All’esperienza
con gruppi di giovani organizzati
nel movimento scout, seguì la
decisione di trasferirsi a Ivry-sur-
Seine dove con alcune compagne
diede inizio ad una capillare opera
di assistenza ai più emarginati,
prodigandosi in quartieri e
situazioni dove forte era la presenza
di attivisti comunisti. Madeleine
non alzò barricate, anzi collaborò
per il raggiungimento di intenti
comuni, per la dignità, senza
perdere di vista l’orizzonte di fede
che la motivava.
Una mistica senza visioni, la
definisce più volte Elisabetta, una
piccola donna tenace innamorata
di Dio che, in anni di grandi prove
collettive ( due guerre mondiali ),
fu in grado di mantenere il sorriso e
di donare aiuto e bellezza. Bello era
il mazzo di rose di cui fece dono ad
una madre adirata per un
inadeguato sussidio: un pacco di
abiti sporchi che Madeleine aveva
recapitato senza controllare. La
Delbrel fu anche accanita scrittrice:
affidava ogni giorno al ticchettio
della macchina da scrivere i propri
pensieri, così fino alla morte che la
colse improvvisamente, ad Ivry, il
13 ottobre 1964. 
Spenta nel posacenere l’ultima
sigaretta, Elisabetta Salvatori si
congeda dalla scena con il
sottofondo di  un’altra meravigliosa
piccola donna: la voce di  Edith Piaf
si alza e vibra e poi sfuma, il
pubblico applaude e resta seduto, si
alza a fatica, non esce, si interroga,
si complimenta, si scalda al
camino.

S

SALVATORI
RACCONTA
MADELEINE
DELBREL

IL POMODORO? 
ROSSO PER CASO.
STUDI DEL SANT’ANNA 
E DELL’ACCADEMIA 
DI PECHINO

l pomodoro? Rosso... per caso. È
la conclusione a cui sono arrivati
due studi scientifici indipendenti,
condotti dall’Istituto di «Scienze

della Vita» della Scuola superiore
Sant’Anna di Pisa e dall’Accademia
cinese delle Scienze di Pechino, i cui
risultati sono stati pubblicati in
contemporanea su due riviste
scientifiche.
Il fatto: i pomodori ancestrali non
erano rossi, ma presentavano una
buccia di colore viola, dovuta alla
produzione di antocianine, sostanze
dal potere antiossidante. Una
mutazione casuale del dna ha invece 
trasformato la buccia del pomodoro

in rosso. 
La mutazione genetica - hanno
dimostrato i ricercatori pisani Sara
Colanero, Silvia Gonzali e
Pierdomenico Perata - ha, di fatto,
neutralizzato il gene Anthocyanin
Fruit (Aft).
La buccia uniforme di colore rosso
deve essere stata particolarmente
apprezzata dai nostri progenitori:
questo ha determinato il successo
delle varietà di pomodoro rosso fino
ai nostri giorni. Qualcosa di simile è
accaduto per l’uva, le cui varietà a
frutto bianco sono il risultato di
mutazioni genetiche che hanno
inattivato la capacità di produrre

antociani, che colorano di nero le
varietà più comuni. 
«Questa ricerca - dichiara
Pierdomenico Perata, docente di
Fisiologia vegetale della Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa - ha
richiesto molti anni di lavoro, in un
contesto di forte competizione con
alcuni gruppi di scienziati cinesi».
Una triste considerazione: la Cina
investe oltre il 3% del pil in ricerca,
mentre l’Italia appena l’1,3%: è
evidente che, di questo passo, la
competizione diventerà sempre più
difficile considerando la differente
disponibilità di finanziamenti per la
ricerca scientifica.

I
LA RICERCA.........
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