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“Il campione e il bandito” di Marco Ventura (Ed. Il Saggiatore); “Benedetto. Padre di molti popoli” di Andrea Pamparana (Ed. Áncora); “Il mistero di Giuseppe” di Lorenzo Gazzoni (Ed. Itaca).

Giovedì, 24 agosto 2006, ore 11.15 

Relatori:
Marco Ventura, Autore; Andrea Pamparana, Autore; Piero Bonaguri, Maestro di chitarra classica; S. Ecc. Mons. Luigi Negri, Vescovo di San Marino-Montefeltro; Giampiero Pizzol, Attore

Moderatore:
Camillo Fornasieri, Direttore del Centro Culturale di Milano.


Moderatore: Benvenuti. Cominciamo questo incontro di presentazione di libri. Partiamo con il primo e con Marco Ventura, scrittore e giornalista, che salutiamo e ringraziamo di essere qui con noi. Marco Ventura ha scritto per il Saggiatore un romanzo storico, “Il campione e il bandito”, che racconta la vera storia di Costante Girardengo e Sante Pollastro. Siamo nell’Italia degli anni ’10, ’20, in Liguria, a Novi Ligure, dove due destini si intrecciano e si confondono: quello del grande ciclista Girardengo e quello di Sante Pollastro, un delinquente che univa alla sua delinquenza aspetti utopici, ideali, anarchici: prendere al ricco per riscattare il povero. E’ una storia dove lo sport non è staccato dalla vita, come purtroppo appare oggi. Ma non voglio rubare le parole all’autore. Vi leggo solo un passo per darvi una idea della bellezza del libro: “La bicicletta è un mezzo democratico, la macchina per eccellenza, la sua evoluzione è parallela a quella del treno, è l’anello di congiunzione tra il cavallo e l’aeroplano. I fratelli Wright, ciclisti con le ali, costruirono il loro primo prototipo volante nel retrobottega di un negozio di biciclette, ma la bicicletta conserva anche un rapporto speciale, non meccanico con il corpo quindi con l’anima, progettata per esaltare la potenza muscolare e la proiezione dinamica del corpo umano”. La bicicletta attraversa la storia del bandito e del campione così come la storia d’Italia fra le due guerre. Marco Ventura, oltre che scrittore intenso e prolifico, è giornalista, ha lavorato per la testata de Il Giornale vari anni fa, per Epoca, per Mediaset, per Radio Radicale nella veste di inviato. La parola a Marco Ventura. 

Marco Ventura: Direi che questa presentazione è perfetta perché coglie esattamente quello che è il cuore e anche un po’ il movente che ho avuto io nel cominciare ad esplorare questa storia. È effettivamente una storia italiana. Una storia dell’Italia degli anni ’20 e quindi, come dicevi, è una storia che si situa nel periodo in cui l’Italia soffriva e nello stesso tempo cresceva. La storia si situa subito dopo la prima guerra mondiale, in una zona di particolare miseria come era l’entroterra ligure, un po’ a cavallo tra Liguria e Piemonte, ma anche con molte reminiscenze per la vicinanza con la Francia. Era una zona di contadini, di campagna. Questa è una storia di figli di contadini che si affrancano dalla terra, dalla miseria della terra e dallo squallore della terra. Nello stesso tempo, Novi Ligure era anche una cittadina nella quale cominciavano a crescere importanti fabbriche, dalla carbonifera alle ferriere, e soprattutto era un importantissimo snodo ferroviario e intorno a quello snodo ferroviario si intrecciavano tante storie. Il motivo che mi ha portato ad occuparmi di questa storia è la canzone di De Gregori. Quando l’ho sentita, mi è piaciuta subito. Dietro quella canzone c’era una storia vera, autentica di questa Italia che noi abbiamo perduto ma che andrebbe riscoperta nei valori ed autenticità, nella forza che può ancora esercitare su di noi, per ciò che aveva ai nostri occhi di mitologico. Noi oggi per campionissimo pensiamo a Coppi, è passato alla storia del ciclismo come campionissimo, Coppi. In realtà, il primo campionissimo del ciclismo italiano è Costante Girardengo: nove volte è stato campione di Italia, ma in un arco di tempo anche più lungo di quello che dicono le nove vittorie, perché negli anni della guerra il campionato di Italia in realtà non ha avuto luogo. È stato anche due volte vincitore di Giri d’Italia, è stato il leggendario vincitore di straordinarie Milano–Sanremo. Insomma, era un campionissimo perché non aveva rivali, mentre Coppi aveva un grande rivale e la storia e la leggenda di Coppi è quella che lo lega con Bartali. Girardengo aveva un solo rivale, che però significativamente è passato alla storia come l’eterno secondo, perché arrivava quasi sempre secondo: Tano Belloni. 
Questa è anche la storia di un’amicizia. Ci sono tanti sentimenti che si intrecciano, tutti autentici. Il mito di Girardengo è un mito che si è creato sulla strada attraverso il ciclismo di allora, che era un ciclismo molto diverso da quello di oggi. Noi dobbiamo pensare anzitutto a strade molto diverse da quelle che percorriamo oggi, fatte di polvere, di piastrolato, di fango, in cui andare in bicicletta significava faticare costantemente. Si andava a pignone fisso, si portavano i tubolari a tracolla ed altri sotto il sellino. Quando si facevano i giri d’Italia bisognava usare una sola bicicletta e quella doveva essere aggiustata dallo stesso ciclista se si rompeva, dallo stesso corridore. Succedevano cose stranissime: corridori che durante il giro d’Italia si perdevano e venivano ritrovati qualche giorno dopo nei casolari di campagna. C’erano corridori che per aggiustare le ruote usavano rami d’albero. Insomma, il mito dei ciclisti di allora, e dei campioni di allora, era un mito che nasceva dalla fatica e dalla sofferenza, che erano anche una fatica e una sofferenza visibili. È giusto il riferimento al discorso della televisione, perché allora non c’era la televisione eppure il mito era ancora più forte. Ci sono personaggi straordinari come Mario Soldati, Montanelli, Buzzati che sono rimasti affascinati dalla figura di Girardengo e che lo hanno considerano come inarrivabile dal punto di vista del mito, della leggenda, perché lo vedevano come un’icona viva, con la quale si aveva un rapporto diretto sulla strada. Questo campione, che passava sempre vittorioso, sempre davanti agli altri o comunque all’inseguimento ed alla fine riusciva a spuntarla, con questa sua maglia che era sempre quella, per tredici anni di campione d’Italia con la fascia tricolore, questo campione faceva parte dell’immaginario popolare ma non mediato attraverso la TV. Faceva parte della esperienza viva delle persone che andavano sulla strada a vederlo, anche solo per un attimo, sfilare con gli altri corridori. Era questa Italia, un’Italia che noi abbiamo perso, un’Italia di valori che forse andrebbero ritrovati. Vado un po’ in modo confuso perché ci sono tante cose in mezzo a questa storia: c’è la storia dell’amicizia tra Girardengo e il suo eterno secondo, ma anche quella che è il cuore del libro, l’amicizia tra lui ed il bandito. Entrambi figli di contadini, crescono nelle stesse zone, nella stessa miseria, crescono attorno alla Pieve, la chiesa che era all’epoca veramente il punto di ritrovo e di identità di tutta Novi Ligure. Poi, però, ciascuno prende una strada diversa, sempre sulla bicicletta, sempre con la ruota nella polvere, sempre puntando sui pedali, sempre faticando e sempre soffrendo. Uno diventa il campionissimo attraverso la serietà, la disciplina, una vita assolutamente morigerata, un amore che lo lega alla moglie da quando sono ragazzini fino alla morte; l’altro, una vita di trasgressioni, criminalità, omicidi, nella quale riesce a trovare una ragione di riscatto. Pollastro comincia sulla bicicletta a commettere le sue rapine, con la bicicletta fa le rapine, con il berretto da ciclista, fa le rapine in bicicletta. Ci si chiede ancora - mi ricordo una recensione sul Corriere della Sera di G. Stella, molto divertente - come facesse, in bicicletta, a portar via i materassi dalle ville. Dobbiamo immaginare questi ragazzi che andavano in queste ville della campagna di Novi, magari con il favore della nebbia, e che portavano via materassi, cibo, macchinari, radioline, tutto quello che si riusciva a trovare. C’erano nel borgo, nel borgo malfamato che era il cuore della Novi malavitosa ed anarchica, anche lo specialista, il ladro di galline, non nel senso che rubava cose da poco, nel senso che lui sfamava la sua famiglia rubando polli. Tanto è che i carabinieri, alla fine, lo scoprirono e quando lo trovarono davanti al pentolone dove bolliva l’ultimo pollo, l’ultima gallina che aveva rubato, disse: “Oh, gli son cresciute le gambe ai fagioli”, e poi lo portarono in carcere. 
Era, appunto, questa Italia. Pollastro ebbe sempre il fascino, provò sempre una grande passione per la bicicletta e per Girardengo, che era il suo idolo. Nello stesso tempo, tra i due c’era un’amicizia indiretta, che era mediata da un’altra figura leggendaria del ciclismo di allora, e molto interessante, quella di Biagio, l’orbo di Novi, che poi sarebbe diventato il massaggiatore di Coppi, e che aveva molto in comune con tutto questo ambiente di ragazzi, un po’ criminali, piombatori dei vagoni. Si erano create delle bande proprio attorno alla ferrovia, alla stazione di Novi. Saltavano sui treni, quando rallentavano per arrivare a Novi, spiombavano questi vagoni e poi buttavano giù tutto quello che c’era dentro. E queste cose venivano usate anche per darle ai poveri. Qui ci sono degli aspetti positivi nella storia, non soltanto negativi e criminali. Tanto è che Pollastro fu sempre considerato nel Borgo come benefattore. C’è chi dice che fosse lui a pagare la pensione ad alcune vecchierelle che non avevano altro con cui sfamarsi e ci sono anche degli episodi curiosi, di colore, divertenti, che appartengono alle cronache di quel periodo e che sono andato a rivedermi. Per esempio, un giorno piombavano in un vagone dove c’erano tutti i costumi di scena di un teatro genovese, e il giorno dopo nel borgo sembrava che fosse carnevale, perché stavano tutti in costume. Ecco, si viveva la provincia come una rete di rapporti in cui il bene e il male erano intrecciati, ma in cui comunque non si perdeva di vista un certo valore, nel bene o nel male, che era l’autenticità della vita di tutti i giorni e della sofferenza che ciascuno metteva per riscattarsi da quella povertà. Poi la storia continua, perché il bandito e il campione restano in contatto, al punto che il bandito ad un certo punto è costretto a fuggire in Francia, diventa capo di una banda di 150 elementi tra Belgio e Francia. Insomma, anche lui in qualche modo è diventato un campione del male. Ma a Parigi continuava ad andare a vedere l’amico Girardengo che correva contro i francesi al famoso velodromo di inverno e, stando anche alla canzone di De Gregori, sembra proprio che per essere andato a vedere Gilardengo.....

Moderatore: Alt! La storia che racconti è bellissima, ma forse è meglio bloccare, perché dobbiamo anche suscitare la curiosità. 

Marco Ventura: Assolutamente

Moderatore: Volevo domandarti, il libro è bellissimo anche dal punto di vista, come dire, della geografia umana: le facce delle persone e degli ambienti ci danno il quadro di come doveva essere l’Italia in quegli anni. Ecco, volevo una tua testimonianza: in cosa consiste il rapporto tra la scrittura e la necessità di guardare il reale, di investigarlo con intensità, con curiosità razionale? 

Marco Ventura: La domanda è molto pertinente, perché in realtà questo è anche un libro di viaggio. E’un viaggio attraverso una storia e attraverso una geografia. E’ un viaggio attraverso una serie di segni che andavano ritrovati. Il reale può apparire banale se ci si passa attraverso ma seguendo il filo conduttore di una storia, si è costretti ad andare alla ricerca di alcuni segni e collegarli tra di loro. E alla fine scopri, attraverso questa ricerca, questa geografia, questo viaggio in vari luoghi, che il reale non è mai banale e che nasconde la sua storia, le sue storie e i suoi valori. Devo dire che io sono passato attraverso vari piani. Parlare con le persone, anzitutto, e in questo caso è stato abbastanza difficile, perché molti erano anziani all’epoca. Io ho cominciato a lavorarci nel 1993, però ho avuto la fortuna di riuscire a parlarci. Mi ricordo, per esempio, il gregario di Girardengo, un personaggio interessantissimo, che aveva nel ’93 novanta anni, che ho conosciuto e che mi ha parlato del ciclismo di allora. Ecco, sentirsi raccontare un luogo da una persona che l’ha vissuto per novanta anni con quella intensità, significa anche viaggiare attraverso quel luogo in maniera diversa, attraverso la memoria di un’altra vita. Il gregario è una figura molto interessante, perché il gregario è destinato a non vincere mai, eppure è decisivo per la vittoria del campione e lo lega al campione un rapporto che non è mai di invidia, ma sempre di aiuto, di supporto. Tanto è vero che mi diceva: “Io sogno ancora Girardengo e ancora mi chiede di fare delle cose”. Appartiene anche lui a un luogo ma appartengono ai luoghi le memorie, i documenti che si possono andare a rivedere. In ogni provincia italiana ci sono giornali locali che hanno scritto tantissimo, ci sono storici locali che sono appassionati di quel luogo e che lo conoscono come le loro tasche. Ci sono i luoghi che parlano attraverso il loro silenzio, che parlano attraverso i segni che ti sanno dare. Questo mi fa pensare che in definitiva non si riesce mai a scoprire tutto, si arriva sempre soltanto in superficie: però, cercare di andare un po’ più in profondità riesce anche a dare delle soddisfazioni.

Moderatore: Bene, ringraziamo Marco Ventura per questo suo lavoro. Chiamo ora Andrea Pamparana, giornalista e vicedirettore del Tg5, per presentare il secondo libro di oggi, che ha per titolo: “Benedetto, padre di molti popoli”, stampato dalla casa editrice Ancora. 

Andrea Pamparana: Io commetto subito un peccato di presunzione, perché oso parlare di Benedetto – e non a caso il libro si intitola “Benedetto”, e non “San Benedetto” - non dico da amico, ma come un modesto allievo, un discepolo. Benedetto, che sicuramente è qui con noi, non vorrei, essendo molto severo, che si seccasse per questa presunzione. Però credo che gli farà piacere sentirsi dire – per l’ennesima volta, per chi ha seguito le mie peregrinazioni presentando questo libro – che io sono abbastanza convinto che non ho incontrato io Benedetto, ma è Benedetto che ha scelto me. Ha guardato un attimo e ha detto: “è venuto il momento di fare un po’ di rinnovamento della mia biografia e del mio messaggio. Chi c’è in giro?”. C’è un libro bellissimo, scritto da una grande suora, madre Cabizza, che oggi viene ricordata in uno dei più grandi monasteri dei benedettini femminili vicino a Fiesole, dove c’è una madre badessa, Maria Stefania, e la cosa è molto bella perché è l’unico individuo con cui io abbia uno scambio epistolare cartaceo perché, nonostante lei abbia il computer, si rifiuta di usare la mail e impone naturalmente ai suoi interlocutori l’uso della carta e della penna. Il piacere di comunicare con madre Maria Stefania è perciò doppio, perché anziché scrivere freddamente la mail, finalmente devi fare la fatica di prendere la penna e ti accorgi che riesci a metterci dentro più cose tue, che non con la freddezza di una tastiera. Perché poi Benedetto abbia pensato di affidare il dossier ad un laico, che si riconosce più nei due libri a cui sto lavorando - uno su Abelardo e l’altro su san Bernardo, uomo di passione, uomo di dubbio, uomo che ha commesso molti errori nella sua vita -, non possiamo saperlo. Io dico sempre: mi riconosco di più, adoro Agostino più che sant’Agostino, mi riconosco più nella prima parte della sua vita che nella seconda. 
Però l’incontro con san Benedetto è stato straordinario. Vi dico subito perché: perché partendo da san Benedetto, e quindi da questo libro e dal lavoro che ho dovuto fare per prepararlo, dalle letture, dalla frequentazione ad esempio della biblioteca dell’università Lateranense, piuttosto che da incontri con il mio maestro don Antonio Livi, ho arricchito in modo straordinario la mia vita, non solo per le cose che Benedetto ci ha lasciato ma perché è stata un’occasione straordinaria per incontri continui. Da quando, a febbraio, sono uscito, diciamo così, allo scoperto con questo libro, non faccio altro che inanellare incontri che stanno arricchendo la mia vita di uomo. Dicevo prima, mi pare proprio a te, Camillo, che sono stato a presentare questo lavoro a Castellana Grotte. Vicino a Castellana Grotte, a Noci, che è un paesino ridente della Puglia tra Castellana e Alberobello, c’è il monastero della Scala, che è un monastero benedettino. Ho conosciuto il priore, padre Donato, personaggio di straordinaria levatura, grande teologo, ed è diventato un amico con il quale mi intrattengo frequentemente – lui sì con la mail, giovane, più moderno di madre Maria Stefania. Ecco, questo è stato un altro contributo straordinario. E poi sono qua. Io ho scritto dieci libri e non sono mai venuto al Meeting, nessuno mi ha mai invitato. Qui ho incontrato già un sacco di persone ed è esattamente quello che corrisponde allo spirito benedettino. È una catena infinita di occasioni per incontrare il meglio di sé. A me piace pensare questo. Benedetto è un uomo, prima di tutto è stato ed è ovviamente un santo, che è sempre riuscito a trovare, a tirare fuori il meglio dalle persone che lo incontravano, che avevano a che fare con lui. Un uomo severo, in qualche occasione anche addirittura spietato, quando ad esempio si rende conto che è inutile avere a che fare con quel parroco che voleva in qualche modo soppiantare la sua fama e, invidioso e livoroso, arrivò addirittura a minacciare di ucciderlo. Benedetto – potremmo usare un termine tipico di oggi – se ne fregava. Fai quello che vuoi, tanto sono sempre in grado di scoprire i tuoi disegni perversi. Però un giorno il parroco furbo, demoniaco, capisce qual è il punto debole di Benedetto: non è quello che potrebbe fare a lui, ma quello che può fare ai suoi discepoli. E allora questo prete, Fiorenzo, cosa fa? Decide di mandare un gruppo di vergini che si mettono a ballare nude, come peraltro si usava al tempo, quando c’erano le feste legate a determinati momenti dell’attività agraria, perché la fanciulla vergine rappresentava il terreno fertile su cui poter arare. Però naturalmente questi monaci erano giovani, avevano 17, 18, 19 anni e quindi vacillavano, il loro comportamento non era quello che normalmente ci si sarebbe aspettati da un gruppo di monaci. E allora lì Benedetto capisce che la situazione è grave e drammatica, perché non è a lui che sta mirando il nemico, il demonio o l’antico nemico, come lo chiama quello straordinario esegeta e agiografo, biografo della vita di Benedetto, che è appunto Gregorio Magno. E quindi dice basta e se ne va, andrà poi a Montecassino. Ma un giorno il suo discepolo prediletto, quello che poi prenderà il suo posto a Subiaco, viene a saper che il parroco carogna è morto nel crollo della casa e quindi raggiunge Benedetto a cavallo, velocissimo: “Padre santo, è fatta, puoi tornare”. E Benedetto si imbufalisce ed è severissimo col suo discepolo, perché gli dice: “Ma che stai dicendo, tu sei contento della morte di un uomo? Non hai capito niente. A maggior ragione io me ne devo andare e tu devi stare da solo a imparare le cose che ti avevo insegnato”. E’ in seguito a questo fatto che decide di mettere nero su bianco quelle cose, cioè di scrivere la regola. Io lo dico sempre: se uno compra il mio libro, a me fa piacere, perché quando uno scrive i libri si aspetta che la gente li legga. Non è tanto un aspetto di guadagno, credetemi, nessuno si arricchisce scrivendo libri in Italia, in particolare, è proprio un aspetto di soddisfazione. Ma è chiaro che se qualcuno mi dice: “Dopo aver letto il tuo libro ho comperato la Regola e la tengo sul mio comodino, sulla scrivania, in un posto particolare della libreria”, io sono molto felice perché la Regola è un testo straordinario, fin dalle sue prime tre righe che dicono: “Ascolta o figliolo gli insegnamenti del maestro”. 
Allora, ci sono degli inizi che a mio avviso sono straordinari e che a volte mettono in crisi lo scrittore, perché quando uno scrive “nel mezzo del cammin di nostra vita” oppure “figlia del tuo figlio”, tutte le chiacchiere che facciamo noi sono abbastanza inutili, c’è già il massimo, non potrai mai arrivare a quel punto. “Il resto è silenzio” dice Amleto parlando della morte. “Ascolta o figliolo”: per me è uno di quegli inizi lì, è una di quelle frasi che rimangono scolpite. Io che ho 53 anni e vivo nel 2006, in questo nostro mondo, mi ritrovo in un mondo dove, tranne occasioni come queste dove c’è uno che parla e gli altri che ascoltano, in linea di massima nessuno ascolta più. E allora quello che Benedetto dice, non è ascolto nel senso di “stai zitto, io parlo e tu ascolta”. E’ ascolto nel senso di: apprendi, impara, metti in gioco con il tuo silenzio le tue certezze e vedi di verificarle con il maestro. E qui c’è la crisi, perché trovare un maestro è sempre più difficile, è molto difficile. E allora, che cosa si fa quando tu leggi “ascolta o figliolo”? Vai alla ricerca dei maestri e scopri a 53 anni che hai tante cose da leggere. Io, vi dico la verità, quando ho stretto la mano al professor Berti, ho sentito, ho avvertito in lui che è un maestro, ed ero intimidito. Eppure non sono un ragazzino, insomma, sono trent’anni che faccio questo mestiere, lavoro in televisione e poi quelli che lavorano in televisione sono anche sfacciati. Ho sentito, ho avvertito nella stretta di mano quel senso di quasi reverenza: “Oddio, mi vergogno un po’”. Gli ho persino detto: “Sa, ho appena scritto un libro su Abelardo”, e ho guardato se nel suo sguardo non ci fosse un atteggiamento del tipo: “Oh mamma, un altro!”. Questo è un altro aspetto importante dell’incontro con un personaggio come Benedetto. 
Benedetto è una figura che nell’iconografia è stato rappresentato quasi sempre in una maniera troppo trucida, molto severa. Io non sono convinto – e nel mio libro cerco di raccontarlo – che lui fosse così tetragono. Per me è un uomo dotato di uno spirito straordinario. C’è un episodio meraviglioso, quando lui incontra Totila, il re goto famoso per le stragi che andava perpetrando lungo tutta Italia, grande condottiero. Totila lo prende in giro, perché manda a omaggiare questo importante monaco - di cui peraltro tutto il mondo di allora parlava, perché era già carismatico e Montecassino era già un punto di riferimento fondamentale - il suo servitore e gli dice: “Vestiti da re e vediamo se questo vecchio…”. Naturalmente il servitore arriva tutto vestito da re col corteo e Benedetto che stava leggendo non alza nemmeno il capo dal libro e dice: “Ma cosa fai vestito in quella maniera, con quell’abito che non ti appartiene?”. Naturalmente il servitore si spaventa e parecchio, corre da Totila e gli riferisce dell’accaduto: “Guarda che quello mi ha scoperto subito”. E allora Totila dice, come tutti i politici di ieri e di oggi: è bene che io vada a omaggiarlo e soprattutto a farmi dire che fine farò. Naturalmente va da Benedetto, il quale era molto più sincero dei sondaggisti di oggi, che gli dice: “Farai una brutta fine, però tra 10 anni”, cosa che puntualmente avverrà. Però c’è anche chi ci racconta, e sono gli storici del tempo e non solo, che Totila cambiò molto, perse quella ferocia che caratterizzava la sua condotta militare per diventare più politico – diciamo così - e meno dittatore. 
L’altro aspetto fondamentale, che a mio avviso è assolutamente importante per chi legge un libro come questo oggi, è il concetto di reciprocità. Io sono rimasto turbato, non più tardi di qualche mese fa, nel leggere un fondo su “La Repubblica” di un importante personaggio quale il prof. Rodotà, che contestava la reciprocità. La reciprocità, dice, è una iattura pazzesca; ormai già dai tempi dell’illuminismo abbiamo capito che la reciprocità è assurda. Un vero liberale non può chiedere reciprocità. Reciprocità è questo: se io ti do la possibilità di pregare nella tua lingua, religione, cultura, avrei piacere che tu dessi anche a me questa stessa possibilità. Io la pensavo come una cosa scontata, banale, normale, che fa parte del dialogo tra persone. Se io vengo a casa tua e mi comporto bene, ho piacere che tu venendo a casa mia ti comporti altrettanto bene. Se sputi, metti i piedi sul tavolo, fai il ruttino e magari mandi a quel paese mia moglie, beh, diciamo che non vengo a casa tua ma probabilmente ti chiudo la porta in faccia, la prossima volta. E invece mi aveva colpito, perché il professor Rodotà non è uno qualsiasi, è un uomo di riflessione, di pensiero. E mi aveva colpito questo discorso della reciprocità che invece in Benedetto è formidabile, perché nella Regola c’è scritto chiaro e tondo che la porta è aperta. Sulla porta dei monasteri benedettini, oltre all’Ora et Labora, che non è stato inventato da Benedetto ma è una definizione molto successiva, successiva addirittura al Medioevo, la frase è “Pax”: il monaco benedettino, il cellerario, cioè il sacrestano, il portiere, ti porta dall’abate o dal priore e loro poi ti portano nella chiesa. Se tu non vuoi pregare, non pregare. Io prego però, perché in realtà chiedo al mio Signore: “Ma questo ospite che ho portato con me, è un buono o un malvagio?”. Non lo lascio fuori dalla porta, anche se penso che sia un malvagio, perché potrebbe forse anche essere un buono. E’ un principio peraltro già sancito da Sant’Ambrogio, molto tempo prima di Benedetto, o abbastanza prima rispetto a Benedetto. 
Nel monastero benedettino di Montecassino ci sono i barbari. C’è il famoso episodio del goto e il goto ha tutti i diritti uguali a quelli del romano – e Benedetto era un romano, eccome se era un romano, è definito addirittura l’ultimo dei grandi romani legislatori proprio attraverso la Regola. Però il goto rispetta le regola del monastero, il goto deve seguire quello che seguono gli altri. E anche questo, a mio avviso, è un’importante lezione per il nostro presente. Ecco perché, quando trovai questo spunto sulla reciprocità, decisi di chiedere al professor Marcello Pera, allora Presidente del Senato, di scrivere la prefazione di questo libro che ci è costata a tutti e due, perché il libro è stato così interpretato, dai tanti sciocchi che leggono o fanno finta di leggere, come una sorta di timbro politico. Ma non è vero perché Marcello Pera è stato sì presidente del Senato e rappresenta, rappresentava una parte politica, ma è anche un professore, è uno storico della filosofia, è lui stesso un filosofo e nella prefazione – chi ha avuto modo di leggerla me l’ha sempre confermato – scrive da professore, non da politico. E questo è stato un aspetto, un altro grande incontro che ho avuto modo di fare, di realizzare grazie a Benedetto. 
E io incontro ogni tanto Benedetto: tra l’altro, la mia redazione… Dovete sapere un aneddoto, anche per capire come la storia non sia una cosa lontana ma sia di fianco a casa nostra. Noi non lo sappiamo, ma quello da cui possiamo trarre vita noi stessi non è lontano. Ce lo fa trovare certamente un fattore che non è solo la nostra ricerca, anzi spesso è l’imprevisto, però è vicino. Allora, quando ho deciso di scrivere un libro su Benedetto, la prima cosa che ho fatto è stata quella di comperare “La vita dei santi e dei diavoli” scritta da San Gregorio Magno. Leggevo la vita di Benedetto e la vita di Benedetto è descritta in un dialogo molto fecondo, ricco, di grande scrittura, che Gregorio Papa ebbe intorno al 586-9, quindi qualche anno dopo la morte di Benedetto, con un suo discepolo di nome Pietro. Ora noi non sappiamo se si chiamava davvero Pietro e Giuseppe. All’epoca, in genere, in questi dialoghi il discepolo era sempre Pietro, perché c’era una simbologia evidente, forte. Così non sappiamo se i monasteri benedettini fossero dodici, anche dodici è un numero che ovviamente ha un significato ben preciso. Comunque, sta di fatto che in questi dialoghi Gregorio racconta che, nel clamore cacofonico della Roma in decadenza, quando alle porte si sentiva il fiato pesante dei Longobardi, lui amava passeggiare per un clivo dove si ritirava in solitudine, a pochi passi da quella che allora era la sede della cristianità, San Pietro, che non è quello di oggi, ovviamente. E allora io, siccome faccio anche il cronista, ho detto: chissà, dove sta ‘sto clivo, sarà da qualche parte. E siccome oggi con Internet è facilissimo trovare qualcosa, cerco, guardo la cartina e scopro che ‘sto clivo era esattamente il posto dove io ero seduto. Allora mi chiedevo: “Non è possibile, ci deve essere qualcosa che mi sfugge, io sto a Villa Celimontana, lì c’è sempre il Palatino, lì c’è questa chiesina dove c’era sempre madre Teresa… Mi dico: “Mah, chissà che cos’è ‘sta chiesina? Non mi è mai capitato di andarci”. Allora ci sono andato: Basilica di San Gregorio Magno. Accidenti! Ma vuoi vedere che… Sono entrato e c’è una stanza dove Gregorio Magno si ritirava e dove si dice che colloquiava con il suo discepolo Pietro a Clivo Scauro. Cioè, il Clivo Scauro sta esattamente nel punto in cui poi, nel corso dei secoli successivi, fu costruito il capannone con la redazione e gli studi del Tg5, e la mia finestra dà esattamente sul giardino in cui Gregorio Magno passeggiava con Benedetto. 
Ora, mia mamma che è donna di fede, mi ha subito detto, quando le raccontai questo: “Vabbè, scusami, di che ti meravigli?”. Io devo essere sincero, un po’ di meraviglia ce l’ho messa. E allora, nei momenti del bisogno, prima e allora e adesso, vado dentro, do un’occhiatina alla stanza di Gregorio e poi a questo bellissimo quadro del Seicento dove c’è questo Benedetto che guarda un bambino – che è Gregorio bambino con la mamma Sofia, santa anche lei – e ho l’ardire di affermare, l’ho scritto anche nelle pagine finali del mio libro, che qualche volta mi sembra di cogliere nello sguardo, negli occhi di questo Benedetto: un lieve sorriso, e mi sembra di sentire una frase tipo “ti perdono”, per aver osato, io, scrivere questo libro su questo gigante della storia. E non è solo un gigante della storia cristiana, perché io ritengo che sia ora che noi diciamo con coraggio e con forza che alcuni dei personaggi dai quali abbiamo l’onore di discendere culturalmente, come San Benedetto, come Abelardo (nonostante non sia un santo ma è stato un grande) o come San Bernardo (che è il terzo libro che scriverò), sono da raccontare al mondo intero, anche a quelli che non credono e soprattutto a coloro che guardano al nostro mondo con disprezzo. Noi dobbiamo essere orgogliosi del fatto che Benedetto è il patrono d’Europa – cosa che recentemente ho scoperto essere sconosciuta all’ottanta per cento degli italiani, e immagino poi al novanta per cento degli europei, se esistono poi degli europei. Ai tempi di Abelardo invece esistevano, si scambiavano nelle università: gli studenti che studiavano a Napoli andavano a Parigi, parlavano in latino. Noi abbiamo dei problemi in questo senso. Ma devo terminare. Grazie. 

Moderatore: Grazie, Pamparana, per la testimonianza che ci hai dato. Chiamo ora i relatori della presentazione del libro “Il mistero di Giuseppe”. Salutiamo sua Eccellenza Mons. Negri, Giampiero Pizzol, autore e scrittore di teatro e Piero Bonaguri, artista, musicista, grande chitarrista ed anche docente di musica. Il libro che loro ci presenteranno, “Il mistero di Giuseppe. Una storia incredibile”, edito da Itaca, è di Lorenzo Gazzoni, deceduto qualche tempo fa. La storia di Lorenzo è una storia molto emblematica, che si situa in un tempo difficile, controverso - gli anni Settanta - dove il desiderio della voglia di vivere, di comunicare il vero e di cercare un ideale, ha spesso fatto cambiar strada, ha confuso e reso difficile la strada di ognuno. Direi subito a Mons. Negri di tracciare un collegamento tra la persona di Lorenzo e questo racconto. Pizzol e Bonaguri ci diranno poi come da questo brevissimo ma intenso testo sta nascendo un racconto teatrale. 

Mons. Luigi Negri: Credo di poter riassumere molto brevemente e per tutti, anche quelli che non lo hanno letto e che spero lo leggeranno, i termini della vicenda così come li ho enucleati nella prefazione. E’ una storia incredibile ed è la storia della fede che comincia con qualche cosa di incredibile, l’annuncio dell’Angelo a Maria di questa straordinaria vocazione a diventare la madre del Figlio di Dio, e non solo diventare la madre del Figlio di Dio, ma la madre del Figlio di Dio secondo una modalità assolutamente inconcepibile. D’altra parte, l’unica possibilità perché Dio diventasse veramente uomo, sarebbe stata, appunto come è stata, quella di una nascita originaria. Quindi, nella storia, per prima cosa, ci viene richiamata l’essenza, la struttura fondamentale della fede. Per Renzo la fede è stato un cammino faticoso, pieno di equivoci. Il suo andarsene via è stato un equivoco, ma un equivoco che ha interessato migliaia di persone nella Chiesa, centinaia di persone nel movimento: l’equivoco era di credere che la rivoluzione fosse una ipotesi più plausibile, mi spiego? Creare la giustizia sociale - come se l’unica ingiustizia fosse quella sociale -, creare una giustizia concentrando tutti gli sforzi etici e politici della parte migliore dell’umanità, cioè il partito, è più plausibile che una ragazza di sedici anni rimanga incinta senza avere conosciuto uomo e nasca un uomo che è Dio. E’ più plausibile. Quindi una generazione fu messa alle strette, ma secondo un concetto, per dirla con il Presidente Pera, secondo un concetto sbagliato di ragione, di ragione razionalista, funzionale, operativa. E’ più operativo pensare che gli uomini mettendosi insieme cambieranno la storia, o è più ragionevole, secondo la razionalità razionalistica, che “Proletari di tutto il mondo uniamoci e cambiamo la storia”? E’ più ragionevole la seconda. Ecco perché Renzo è stato una delle decine e migliaia di persone che, fra la fede e l’ideologia, ha creduto fosse più ragionevole e più umana l’ideologia. Ma l’intuizione di questo libro, che è uno dei pochi libri che ho dovuto leggere due volte, al primo impatto mi ha disturbato, perché ri-ambientare l’Annunciazione in un quartiere di una città che è probabilmente Forlì, dentro la vita della parrocchia, col parroco, col coadiutore, con le iniziative della parrocchia, porta a dire: “Ma dove siamo? Dove finiamo?”. Invece l’intuizione è formidabile, perché nella vita di ogni cristiano deve accadere, affinché la fede sia vera, qualcosa di analogo alla Annunciazione. E nella vita dell’uomo, chiamato alla fede, deve accadere qualcosa di analogo a quello che è accaduto a Giuseppe, cioè aprire l’intelligenza ed il cuore ad una vicenda che è assolutamente irrazionale. E’ come dire che la fede, anche se c’è la cristianità che adesso è più un ricordo, anche se la fede nel suo aspetto oggettivo, di oggettivazione, è un mondo, per entrare in questo mondo occorre che la fede mi accada come è accaduta nel cuore di Giuseppe. 
Questa è una intuizione formidabile, di altissimo spessore spirituale e teologico. La fede, o è per me oggi, secondo la stessa caratteristica di scandalo della intelligenza e del cuore, o non è nulla. La Madonna non ha avuto scandali, perché aveva una purità di cuore sostenuta certo dal fatto di non essere in nessun modo stata toccata dal peccato originale, ma Giuseppe non poté non sentire - ci sono pagine molto significative - la scandalosità e l’irrazionalità di una storia come quella che entrava senza possibilità di discussioni nella oggettività della sua vita. Quindi, o la fede riaccade qui ed ora, per dirla con Giovanni Paolo II, siccome Cristo è qui ed ora, oppure è qualche cosa di ultimamente astratto. Si può avere devozione per una cosa astratta, l’ideologia religiosa può essere una devozione ad una cosa passata, che ci arriva soltanto attraverso il ricordo di un mondo, dei sentimenti, delle idee. Ecco perché Benedetto XVI ha incominciato la sua enciclica dicendo: “Il cristianesimo non è una idea religiosa o un progetto morale, ma un evento”. Questo libro, questo libretto che ho definito un testamento spirituale, dice la sintesi di una vita, ma rende questa vita proposta per il futuro, per tutti quelli che l’accosteranno. Il testamento non chiude una vita, apre un’altra vita. La vita di coloro che sono nella gloria del Padre può diventare, anche attraverso queste parole, come è già stato accennato prima con San Benedetto, riferimento e sollecitazione. La prima cosa è che Renzo ci mette in condizione di poter recuperare questa dimensione fondamentale di attualità, personalità e drammaticità della fede. Siccome la fede è l’annuncio che Dio diventa uomo, il primo punto in cui questo scandalo è stato accolto, è stato il cuore di Maria di Nazareth. Il secondo punto è stato il cuore di suo marito o di quello che avrebbe dovuto sposarla e poi, come lui giustamente dice, quello dei suoi genitori, il tentativo dell’aborto e tutte le altre cose che rendono così fortemente e sinteticamente drammatica la cosa: e ai tempi di Maria di Nazareth non c’era l’aborto medicalmente assistito, mi spiego? E invece in questa storia di Maria, oggi, si deve fare i conti anche con questa vicenda. Acutamente. Renzo fa vedere che c’è stata, almeno nei genitori, la tentazione di chiudere la vicenda in questi termini assolutamente “ragionevoli”, perché l’aborto medicalmente assistito è pensato come una grande soluzione per salvare la faccia della famiglia di fronte alla società. Questa è una intuizione formidabile. Non credo, non abbiatemene a male, non me ne abbia a male la nostra amica, non è una grande opera d’arte, una grande scrittura, ma è una grande intuizione di fede. 
La grandezza di queste pagine è che ospitano e comunicano l’intuizione più cristiana che un uomo possa avere: la fede è in Cristo qui ed ora. E rispondere qui ed ora all’annunzio della fede è uno scandalo ed un dramma per la ragione di fronte alla quale non ci sono ragioni, se non la ragione che supera tutte le ragioni, il rischio della fede. Credo che l’ultima pagina, quella di Giuseppe che, finalmente, alla fine di una lunga, lunga controversia con se stesso durata qualche giorno e qualche notte, decide di sposare Maria, credo che possa essere letta da tutti noi dicendo: se non è accaduto qualcosa di analogo a questo nella nostra vita di fede, allora siamo prima dell’inizio. Non prima della maturità, ma prima dell’inizio. Perché la nostra fede è una consuetudine del passato, è una struttura. Per tanti cristiani la Chiesa è una struttura, una struttura domenicale, liturgica, della domenica e di impegno caritativo. Nel nostro mondo è ridotta a queste due cose: servizio liturgico sacramentale per una utenza in progressiva riduzione, per chi vuole servizi liturgici sacramentali e un gruppo ancora più piccolo di chi vuol fare un po’ di bene agli altri, perché non vuole soltanto vivere di interessi e di egoismo e perciò la Chiesa italiana è Messa domenicale e Caritas. Se si togliessero la Messa domenicale e la Caritas, la Chiesa italiana rischierebbe di non essere neanche più visibile, registrabile. 
C’è una seconda cosa che questo libretto mi ha sollecitato a pensare, ed è che la fede è nella storia ed è una storia. E’ storia perché è l’ingresso di Dio nella storia, ma si modula come storia. Perciò non è che la prima volta che uno dice di sì, poi sia a posto, e si tratti solo di dedurre dall’inizio gli atteggiamenti ed i giudizi. No, c’è in ogni istante della vita di fede la drammaticità, c’è tutto già nell’inizio, ma deve essere continuamente riconquistato. Io qui credo che, in questo secondo fattore o suggestione, si confondano Renzo e Giuseppe. Si legge quello che patisce Giuseppe e si vede quello che patisce Renzo. Lo patisce perché quando io lo ho incontrato tanti anni dopo, per mediazione di Claudio Chieffo, mi sono trovato di fronte uno che credo avesse patito, anche quando credeva di star bene, patito la vita anche quando era comunista, anche quando tutto all’esterno sembrava dire tranquillità e sicurezza, fino a quando nella malattia ha dovuto rendersi conto che la vita è sempre una sofferenza e quindi che la sofferenza delle sofferenze è decidere sempre per Gesù, è la croce. Non è che poi ad uno viene il tumore, certo è uno specificarsi della sofferenza, ma la sofferenza cristiana è non essere più autonomi, è la croce. Ma la croce non si identifica solo col momento in cui Lo hanno messo in croce. La croce è stato il terminale di una vita in cui Gesù non è appartenuto a se stesso ma al Padre, perché la croce è una dedizione, una comunione, perciò ultimamente la croce è un amore, solo che non si fa esperienza subito dell’amore nella croce, si fa esperienza dell’essere espropriato per trovare all’interno di questa espropriazione l’amore. Quando l’ho visto a casa mia, in questo ultimo anno, era uno che aveva raggiunto il livello dell’amore, amore a se stesso, alla sua storia, alla Chiesa, a Gesù, in una sintesi tanto profonda e semplice quanto priva ormai di parole. Parole che non poteva più fisicamente dire, ma anche se avesse potuto parlare come parliamo noi, non credo che avrebbe aggiunto molto a questa densa consapevolezza di avere raggiunto il livello della maturità, il livello in cui Pietro ha detto: “Signore, tu sai che ti voglio bene”. E’ stato il termine di una storia. 
Io amo dire che la più grande e più bella e più matura professione di fede che è quella che ci ha insegnato don Giussani, commentando Giovanni, 21. Il sì di Pietro è il termine di un cammino. Pietro fa la prima, sobria, inizialissima professione di fede: “Dove andremo Signore? Tu solo hai parole che danno la vita”. Questo apre la sua storia di fede. E poi c’è la fede incipientemente matura, quando il Signore dice: “Chi dice la gente che Io sia?”. Ed allora ci sono le ragioni, le logiche ragionevoli su questo: “Dicono che sei Isaia, Giovanni Battista, che sei uno dei Profeti…”. Sono modi ragionevoli, secondo la logica mondana, di leggere l’avvenimento di Cristo. In modo radicale, Cristo chiede: “Ma voi chi dite che Io sia?”. E Pietro dice: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”. E si sente dire: “Beato te Pietro, Simone figlio di Jona, perché non la carne o il sangue ti hanno rivelato, ti hanno dato questa intuizione, ma il Padre mio che è nei cieli”. E su questa fede ancora così approssimativa, umanamente parlando, Cristo dice: “Edificherò la mia Chiesa”. Ma la maturità della prima professione, Giovanni 6, è quella: “Lo sai che ti voglio bene”. Renzo, negli ultimi tempi in cui l’ho visto, aveva incominciato a dire seriamente a Gesù Cristo e quindi alla storia che aveva portato Cristo nella sua vita: “Lo sai che ti voglio bene”. Perciò è una intuizione profonda che la fede deve essere attuale e che in qualche modo il cristiano è chiamato a ripetere. Sì, è chiamato a partecipare all’esperienza di Maria, perché Maria è la madre e l’immagine della Chiesa, ma il cristiano normale come siamo noi arriva a rivivere l’esperienza di Maria se passa attraverso l’esperienza di Giuseppe. Questa è l’intuizione teologica formidabile di questo libretto, scritto da un non teologo, senza una grande formazione teologica. Questo libro ha dentro una grande intuizione ascetica, spirituale e teologica. La seconda è che bisogna stare alla storia, che è il modo con cui Dio ci pressa, ci preme. E’ una storia che è fatta della Sua grazia e della nostra libertà che può starci o non starci, può rientrare, può ritornare, ma se uno rimane fedele alla sua storia, alla storia di Dio nella sua vita, porta frutto. 
L’ultima cosa, molto più breve, è che il Concilio Ecumenico Vaticano II ha parlato del sacerdozio regale profetico del popolo di Dio, dicendo che la vocazione cristiana è la vocazione del popolo e quindi di ciascuna persona del popolo a vivere la vita di Cristo in noi, che ci viene comunicata nel Battesimo. Per cui il cristianesimo è l’umanità nuova di un popolo. C’è, con buona pace di tutti e senza che la cosa sembri irriverente, il Papa, ci sono i Vescovi, ci sono i sacramenti, c’è la vita della Chiesa, c’è la disciplina, c’è la parola scritta, la tradizione, ma perché il popolo esista e viva la sua vocazione. La crescita e la nascita, che è sacramentale, avviene perché c’è qualcuno che può far nascere il popolo dal sacramento, mi spiego? Qualcuno che può trasformare il pane ed il vino in corpo e sangue di Cristo, c’è gente che può continuamente prestare il suo servizio sacerdotale all’avvenimento di Cristo nel suo popolo. Il Concilio ha parlato di sacerdozio regale, profetico e poi Giovanni Paolo II, in un modo toccante, ha continuato a parlare della santità comune del popolo di Dio. C’è una santità comune del popolo di Dio. L’estrema espressione della fede è un uomo nuovo che mangia, beve, veglia e dorme, fa i suoi errori e si riprende, porta dignitosamente una malattia tremenda, ma dentro il modo con cui mangia e beve, veglia e dorme, vive e muore, si vede Gesù Cristo. Gesù Cristo si dice nel mondo attraverso la nostra vita rinnovata, perché rendiate presente Cristo nel mondo, la novità di Dio nel mondo, attraverso le vostre opere buone che non sono quello che di buono crediamo di fare, ma è la nostra vita toccata e quindi cambiata da questo. 
Dunque, c’è un protagonismo della fede che vive in un uomo, in ciascuno di noi. Per questo impariamo da un libretto come questo che siamo noi sulla barca della Chiesa, e la Chiesa è una barca significativa, perché ci sono persone su questa barca, perché se ci fosse solo la barca senza persone che ci sono su e vivono questo essere sulla barca come cambiamento della loro vita, sarebbe semplicemente lo scheletro. Diceva Von Balthasar, che era grandissimo anche nel modo con cui riusciva ad essere semplice: “L’istituzione è lo scheletro, ma lo scheletro è perché ci sia un corpo di carne, che ha la sua specificità”. Pensate cosa sarebbe il mondo se ci fosse solo l’istituzione: un mondo di scheletri che non sono proprio la cosa più esaltante, anche dal punto di vista estetico. Ultimissima osservazione. Questo è un testamento della propria storia ma anche una gratitudine che Renzo ha voluto avere, oltre che nei confronti di sua moglie, tacitamente e permanentemente presente in tutta la storia, almeno verso due altre persone: una citata, don Francesco Ricci, l’altra non citata ma non meno presente, don Luigi Giussani. Grazie.

Moderatore: Piero Bonaguri. Prego

Piero Bonaguri: Racconto brevemente come sono stato coinvolto nell’avventura ancora in corso di trasformare, o meglio di distrarre da questo bellissimo testo, uno spettacolo. Tutto questo è avvenuto perché per opera di una amica di Renzo, che col marito si è data da fare sia per la pubblicazione del testo che per allestire questo spettacolo, ha pensato di coinvolgermi come musicista. Come musicista ho detto subito di sì, però c’erano dei problemi perché bisognava trovare la musica adatta, nel senso che io non sono un compositore ma un esecutore, quindi c’era bisogno di trovare quale musica adattare a questo testo ed anche come fare l’operazione. Fortunatamente un amico compositore mi aveva inviato, senza sapere del lavoro a cui mi accingevo, una serie di pezzi suoi per chitarra, e così mentre io ero lì che pensavo a quale musica si potesse usare per questo testo, ad un certo punto mi sono accorto che ce l’avevo già. Questi pezzi erano scritti molto bene e alcuni andavano benissimo per accompagnare alcune situazioni, per esempio il dialogo con l’assistente sociale, il viaggio di Giuseppe in montagna, per cui ho detto: “Ok, la musica c’è”. E’ piaciuta a tutti questa musica. A Roberto Tagliamacchi, un compositore, è stato commissionato il lavoro ed abbiamo cominciato a lavorare insieme. Oltre a questo, nel frattempo, è stata contattata Itaca per la pubblicazione del testo, la Fondazione Cassa di Risparmio che produce il lavoro che verrà eseguito in dicembre a Forlì, Marie Michèlle Poncet, artista parigina che aveva conosciuto Renzo al Meeting dell’anno scorso e che ha accettato di fare queste bellissime immagini, una delle quali è stata usata per la copertina. Così si è arrivati insieme all’occasione dell’uscita del libro in aprile, abbiamo fatto anche un primo assaggio di questo spettacolo nella Chiesa forlivese di San Filippo, e stiamo preparando, assieme a Roberto Tagliamacchi, la prima esecuzione dello spettacolo che sarà a dicembre e che, se la cosa piacerà ed avrà un valore riconosciuto, speriamo che possa anche girare. Avevamo anche pensato, in questa occasione, di fare un piccolo assaggio dello spettacolo, ma motivi anche logistici lo hanno sconsigliato. Però c’è una coincidenza fortunata, penso, che vi segnalo. Siccome stasera io devo fare, proprio in questa sala, il mio spettacolo su “Arte e Musica del ‘900” ed in questo utilizzo sia l’immagine che è servita per la copertina de “Il mistero di Giuseppe”, sia uno dei pezzi scritti da Roberto Tagliamacchi per l’accompagnamento musicale, chi volesse, questa sera potrà vedere bene le immagini nella loro interezza, ed ascoltare almeno uno dei pezzi. Sul testo dico solo una cosa che mi sembra molto interessante: l’ultima volta che lo ho visto c’è stato un particolare che mi ha colpito. Nel dialogo, l’assistente sociale, ad un certo punto, si svela come un diavolo mascherato che dice a Maria: “Ma perché tu devi essere come un burattino?”. Lei risponde, più o meno: “Non potrei essere me stessa se non dicessi sì”. Questa cosa mi ha fatto venire in mente una cosa che ha detto Carron agli Esercizi della Fraternità, quando diceva che la modernità di don Giussani è stata che lui ha preso sul serio la questione del soggetto moderno. Però ha riconosciuto che dentro questo soggetto c’è qualcosa di oggettivo. Quindi mi sembra che la risposta di Maria all’obiezione che fa il Diavolo renda questo testo veramente importante anche per la modernità. Grazie.

Moderatore: Bello, grazie. Giampiero Pizzol.

Giampiero Pizzol: Allora, molto brevemente volevo leggervi un piccolo pezzo. Non tutta la letteratura merita di essere letta e non tutto quello che viene letto va letto ad alta voce. Io ho provato questo testo e mi sono accorto che ha un ritmo, ha un modo di parlare, di arrivare ed una sua drammaticità. A parte che anche teatralmente ci sono delle intuizioni che secondo me sono geniali, siccome sono uomo di teatro mi hanno colpito subito, perché portare la Madonna incinta in un consultorio è già una bella trovata. E San Giuseppe, dopo la botta, perché è una bella botta per un fidanzato scoprire che la propria ragazza è incinta di un altro, manda tutti a quel paese e se ne va a fare una gita in montagna. Sono situazioni. Ma, oltre alla fantasia delle situazioni, c’è dentro anche una drammaticità, quindi una drammaturgia molto profonda ed è questa che arriva, che vogliamo trasmettere attraverso il teatro. Anche perché io mi sono accorto con sorpresa, non conoscevo questo lavoro di Renzo, che nella nostra esperienza, per tutti noi, Dio è a portata di voce e la bellezza è a portata di mano. Quindi non ci sono i professionisti dell’arte, ma l’arte nasce dove nasce. Adesso vi leggo questo pezzo che mi ha colpito, quando San Giuseppe appunto se ne va, appena saputa la notizia dal padre di Maria, ovviamente preoccupato, e scappa in montagna. 

“La sua mente, i suoi sensi, tutto in lui era invaso da quella notizia che egli non riusciva ad accettare, sulla quale non riusciva a riflettere. Era quasi come se gli fosse caduto un fulmine a pochi passi e lui fosse stordito da quel rombo che gli entrava dentro, lo invadeva e non gli lasciava alcuna possibilità di fuga. Soprattutto non riusciva a sopportare, dopo quella notizia, il ricordo di Maria, erano due cose che non potevano stare insieme. La notizia cancellava il ricordo che egli aveva di Maria, presentandogli una donna sconosciuta. Rincasò più tardi del solito. Andò a letto presto, non aveva sonno, ma un bisogno fisico di rimanere solo. Dormì poco e male. La mattina disse che doveva recarsi a fare un sopralluogo per un lavoro e non era sicuro di rientrare per quella giornata. Uscì chiudendosi la porta alle spalle. Ad un certo punto abbandonò la statale, imboccò una strada sterrata che prese ad inerpicarsi con stretti tornanti. Alle sue spalle, nella direzione verso cui andava, si apriva un altopiano delimitato da cime rocciose che si ergevano troneggiando sopra i ghiaioni e qualche nevaio sparso. C’erano larici, pini e più su esplodeva il verde brillante dei prati che contrastava con l’azzurro del cielo e il bianco delle nuvole. Giuseppe sentì l’aria. La sentì con la pelle, con l’olfatto, con i polmoni. Era fresca, profumata, leggera, odorava di erba, di boschi, di bestiame. Respirò, respirò profondamente e questo gesto fu il primo che fece con soddisfazione dopo il colloquio con il padre di Maria. La bellezza di quel posto lo fece sentire piccolo. Si rese conto di essere una parte microscopica di quella grandezza. Se lui poteva vedere la bellezza, se la bellezza gli era offerta, allora la felicità era la sua meta, lo scopo della sua vita. Mai come ora immerso nel dolore, l’incontro con queste meraviglie gli aveva gridato che lui era fatto per la felicità, che la realtà stava lì a dimostrarlo. Per contro c’era la sua avventura, questo amore al quale aveva deciso di offrire la sua vita, che all’improvviso si rivelava impossibile. No, no, no. Quella che era incinta non era Maria. Più ci pensava e più si rendeva conto che tutte le evidenze dettate dalla sua esperienza escludevano che lei potesse trovarsi in una situazione del genere. Oppure lui non aveva capito, non capiva niente. La realtà gli era nemica e lui vedeva mondi di sogni, persone di sogno. Stabiliva rapporti di sogno, viveva sognando. Eppure quel panorama era reale. Quei mondi, gli pareva gli parlassero dell’infinito, erano lì a provocarlo. Senza saperlo si trovò a gridare al cielo “Io, io” . Seguì con l’orecchio la rincorsa delle grida che si spegnevano negli anfratti delle rocce e continuò a rimanere in ascolto. Non v’era più nulla da sentire, ma rimase ugualmente con l’orecchio teso trovando un riposo per il suo cuore. A questo punto pensò: “Posso solo ascoltare, non ho più nulla da dire, da immaginare. Io sono arrivato”. Non trovava più nulla in sé che gli consentisse di tentare una via d’uscita. Se c’era una via d’uscita, questa gliela avrebbe dovuta indicare un altro, lui non aveva più nulla, solo una domanda, una domanda che emergeva da un lago di dolore”.

Moderatore: Non ho nulla da dire. Bellissimo. Tratteniamo le parole di Mons. Negri, questo inizio di lavoro e questa impressione forte. Grazie.



