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Scuola
paritaria,
Renzi batti
un colpo
Il premier Matteo Renzi è ri-
entrato a Roma da Torino, 
giovedì 6 ottobre, con un 
messaggio preciso sulle scuole 
cattoliche paritarie: rappre-
sentano una fondamentale ri-
sorsa per l’Istruzione pubblica 
italiana. Gli è stato ricordato 
– semmai ve ne fosse ancora 
bisogno – durante la sua vi-
sita alla Scuola Cottolengo. 
Varcando il portone della Pic-
cola Casa, nel cuore di Porta 
Palazzo, Renzi ha toccato con 
mano cosa può essere la «buo-
na scuola», qui dove il 13% 
degli studenti è portatore di 
handicap eppure tante fami-
glie «senza problemi» iscrivo-
no i propri fi gli, credendo che 
l’educazione sia anche cresce-
re insieme a chi fa fatica.
Come la Scuola Cottolengo, 
decine di altri istituti parita-
ri del torinese scommettono 
ogni giorno, con carismi diver-
si, sull’educazione di migliaia 
di ragazzi; sfi dano la fragilità 
delle proprie fi nanze, l’esi-
guità dei contributi pubblici. 
Cos’altro bisogna fare perché 
lo Stato si accorga di queste 
«buone scuole»? Perché mi-
suri i benefi ci che esse recano, 
anche sul piano dell’effi cienza 
economica? Che le inserisca-
no nel conto della spesa sco-
lastica nazionale, in defi nitiva, 
come accade all’estero?
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Grande adesione alla colletta diocesana – Le 
offerte raccolte nelle parrocchie saranno destinate 
alla ricostruzione dei centri devastati dal sisma 
Gemellaggio con Arquata del Tronto         Bello pag. 20

Torino ai terremotati,
mezzo milione da Caritas

C’è una storia «segreta» nel-
la vita del cardinale Maurilio 
Fossati che nel fruscio della 
Chiesa di metà Novecento, 
degli steccati, delle divisio-
ni, è una grande strada di 
misericordia, di accoglienza, 
di generosità oltre ogni con-
fi ne. Una storia non senza 
rischi, anzi.
Una vicenda che si dipana 
negli anni delle leggi razziali, 

con discrezione e forza, con 
umiltà e concretezza, con co-
raggio e carisma. Io ne sono 
testimone unico avendola 
raccolta per i miei scritti e 
per la Rai, nella casa della 
fi glia del libraio Attilio Zana-
boni, in un giorno nebbioso, 
in corso Massimo d’Azeglio. 

ORGANIZZAVANO LA FUGA DEGLI EBREI – PIERA ZANABONI RACCONTÒ L’AZIONE DEL LIBRAIO E DELL’ARCIVESCOVO

Fossati e il Perlasca di San Salvario
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Truffelli,
dove andrà
l’Azione
Cattolica

Il presidente nazionale 
dell’Azione Cattolica, 
Matteo Truffelli, ha 
incontrato l’associazione 
torinese la scorsa 
settimana varcando la 
Porta Santa del Duomo 
con gli adulti di Ac. Nel 
suo ultimo libro «Credenti 
inquieti» Truffelli mette 
a fuoco le tensioni della 
vita cristiana e della 
Chiesa nella società delle 
relazioni frammentate 
e discontinue. 
Approfondisce il tema con 
un’intervista su questo 
numero della «La Voce e Il 
Tempo».

Moraglio pag. 25

Patriciello 
contro le ecomafi e

I reati ambientali, le mafi e legate 
al traffi co di rifi uti non sono solo 
un problema del Sud Italia. Don 
Maurizio Patriciello, bandiera della 
lotta alla criminalità nella zona 
di Napoli, «terra dei fuochi», ne 
ha parlato a Torino il 7 ottobre in 
occasione della Settimana della 
Scuola. Intervistato da «La Voce 
e Il Tempo» ha spiegato che 
la criminalità nel delicatissimo 
settore ambientale è una piaga 
internazionale. Propri o Torino, il 3 
ottobre, un convegno ha tirato le 
somme sull’attività della discarica 
Barricalla, specializzata nello 
smaltimento pulito dei rifi uti speciali.

Lomunno a pag. 8
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Gli incontri
dell’Arcivescovo

INTERVISTA – DON ANDREA BONSIGNORI, RETTORE: «SIAMO UNA RISORSA A DISPOSIZIONE DEL PAESE, MA NON SIAMO SOSTENUTI. SERVONO PIÙ RISORSE, ANCHE PER GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO»

Scuola
Cottolengo:
«Cosa 
ho chiesto 
a Renzi»

«Oggi riceviamo 9 euro
a studente, saliranno a 
mille, un segnale di buona 
volontà, ma non basta»

Don Andrea 
Bonsignori, 
42 anni, pre-
te cottolen-
ghino con 
una laurea 

in Pedagogia Speciale, è il 
rettore della Scuola Cotto-
lengo a Torino, visitata gio-
vedì 6 ottobre da Matteo 
Renzi presso la Piccola Casa 
della Divina Provvidenza. 
Insieme al padre generale 
della Piccola Casa don Lino 
Piano e a tutta la famiglia 
Cottolenghina rappresenta-
ta all’incontro, don Andrea 
ha illustrato al premier una 
realtà di 382 studenti divisi 
fra 2 sezioni di scuola Ele-
mentare, 2 sezioni di Me-
dia. Una scuola cattolica 
paritaria con caratteristiche 
particolari, legate al carisma 
cottolenghino: qui il 13% 
degli studenti è portatore di 
handicap.

Di cosa avete parlato 
con Renzi?

Gli abbiamo fatto conoscere 
la nostra scuola, ma abbia-
mo soprattutto discusso di 
«buona scuola», un tema 
caro al Governo. L’abbia-
mo fatto a partire dall’espe-
rienza delle paritarie, che 
sono un fiore all’occhiello 
del sistema d’istruzione 
italiano; certamente sono 
un esempio di buona, anzi 
ottima scuola, eppure ven-
gono spesso passate sotto 
silenzio, ricevono finanzia-
menti irrisori. Ho cercato di 
consegnare al premier due 
messaggi. Il primo: le scuo-
le paritarie hanno molto 
da offrire al sistema dell’I-
struzione, sono una risorsa 
a disposizione del Paese ma 
si aspettano anche più soste-
gno. Il secondo messaggio: 
servono risorse molto più 
consistenti per gli insegnan-
ti di sostegno.

Partiamo dagli 
insegnanti di sostegno.

È presto detto: le risorse 
destinate al sostegno dei 
ragazzi disabili nelle scuole 
paritarie sono largamente 
insufficienti. Se nelle classi 
elementari coprono almeno 
una parte delle spese, nelle 
medie quasi non esistono: 
la nostra scuola ospita de-
cine di ragazzi disabili, so-
prattutto autistici, e riceve 
dallo Stato solo 2.630 euro 
di contributo forfettario per 
tutta la scuola, cui si aggiun-
gono… 9 euro per studente 
all’anno! Ogni insegnante 
di sostegno costa 20 mila 
euro l’anno. Dall’anno pros-
simo le cose un po’ miglio-
reranno, il Ministero porte-

SETTIMANA – DON GOTTARDO: «SUPERARE QUELLA VECCHIA DICOTOMIA,   NEL RISPETTO DELLA PROPRIA IDENTITÀ»

Statali e paritarie, un’alleanza educativa

rà il contributo per studente 
a 1000 euro anziché 9: è un 
segnale di buona volontà, 
da apprezzare, ma resta pur-
troppo molto insufficiente.

Voi come sopperite 
all’insufficienza dei 
contributi?

Non possiamo rinunciare 
allo specifico della Scuola 
Cottolengo, che nacque 
proprio per garantire l’i-
struzione delle categorie 
svantaggiate. Quindi ci in-
dustriamo: circa il 30% dei 
costi di gestione è coperto 
dalle rette d’iscrizione; cir-
ca il 25% viene da speciali 
contributi erogati dalla Cei 
per il servizio ai disabili; 
la restante quota di fondi 
si copre andando a caccia 
di risorse economiche con 
progetti didattici speciali, 
quanti più riusciamo, ini-
ziative che migliorano l’of-
ferta formativa e raccolgo-
no finanziamenti pubblici 
e privati, senza i quali non 
potremmo reggere. Quello 
dei progetti è un metodo 
che forse non tutte le scuo-
le stanno ancora seguendo 
con sufficiente convinzione, 
funziona bene.

Non vi reggete anche 
su risorse erogate dalla 
Piccola Casa?

Accadeva in passato, da 
quest’anno si tenta ad esse-
re autosufficienti per poter 
aiutare la Piccola Casa a 
utilizzare i fondi anche per 
altre situazioni di povertà

Ci fa un esempio di 
progetto speciale?

Un esempio è il telegiornale 
che facciamo realizzare ogni 
settimana dai nostri ragazzi, 
trasmesso da un’emittente 
locale il sabato e la domeni-
ca. Compaiono e parlano in 

SABATO 15 

Alle 18.30 presiede la processione in occasione del 50° 
anniversario di consacrazione della parrocchia Santa Maria 
Goretti in Torino.

DOMENICA 16 

Alle 9.30 nella parrocchia di Cavour, in occasione della visita 
pastorale all’Up 49 (Villafranca), è disponibile per il sacramento 
della riconciliazione e alle 10.30 presiede la Messa. 
Alle 15.30 e alle 18, a Volpiano, celebra la S. Messa e 
conferisce il sacramento della Confermazione.

LUNEDÌ 17 

In mattinata, in Arcivescovado, riceve in udienza su 
appuntamento.
Nel pomeriggio si reca in visita ai preti dell’Unità pastorale 28 
(Settimo) e alle 21 incontra gli adolescenti presso i locali della 
parrocchia S. Maria Madre della Chiesa.

MARTEDÌ 18 

Alle 9.30, al S. Volto, presiede i lavori del Consiglio episcopale.
Alle 16, presso la chiesa di S. Lorenzo in Torino presiede la 
S. Messa di inizio anno accademico della Facoltà teologica e 
della Pontificia Università Salesiana e, a seguire, partecipa alla 
prolusione di inizio anno.

MERCOLEDÌ 19 

Trascorre la giornata in Visita pastorale all’Up 49 (Villafranca).

GIOVEDÌ 20 

Trascorre la giornata in Visita pastorale all’Up 49 (Villafranca).

VENERDÌ 21

Trascorre la giornata in Visita pastorale all’Up 49 (Villafranca).

SABATO 22

Alle 20.45, in Cattedrale, presiede la veglia missionaria.

DOMENICA 23 

Alle 9.30 nella parrocchia di Polonghera, e alle 11 nella 
parrocchia di Faule, in occasione della visita pastorale all’Up 
49 (Villafranca) celebra la S. Messa. 
Alle 15.45, in Cattedrale, presiede la S. Messa e accoglie tre 
nuove consacrate nella famiglia dell’Ordo Virginum.
Alle 18, nella parrocchia Madonna della Fiducia e S. Damiano 
in Nichelino, celebra la S. Messa in occasione del 30° 
anniversario dalla fondazione. 

Nomine
Don Bruno FONTANA, del Clero diocesano di Bari-
Bitonto, è stato nominato collaboratore parrocchiale 
nella parrocchia S. Agnese Vergine e Martire in Torino e 
assistente religioso volontario presso il Presidio Molinette 
dell’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza 
in Torino;
don Mario MATTIUZ è stato nominato assistente religioso 
presso l’Azienda Sanitaria Locale TO1 per Hospice e cure 
palliative domiciliari in Torino; sostituisce don Silvio Grosso, 
che ha terminato questo ufficio;
il can. Giovanni MONDINO, moderatore dell’Unità 
Pastorale N. 42 - Giaveno, è stato nominato amministratore 
parrocchiale e legale rappresentante della parrocchia S. 
Giuseppe in Forno di Coazze, mantenendo tutti gli altri 
incarichi finora a lui assegnati; sostituisce don Giovanni 
Bergesio, che ha terminato questo ufficio.

Le pagine CHIESA sono all’interno,
pagg. 20-26

Da lunedì 3 a sabato 8 ottobre si è svolta 
la VI edizione della Settimana della 
Scuola e dell’Università. Un successo 
per tutti gli incontri che hanno visto 
protagonisti oltre 4 mila giovani, in un 
percorso davvero unico nel panorama 
della città. 
La Settimana è stata resa possibile 
dall’infaticabile lavoro dell’Ufficio 
diocesano e dai volontari che da anni, 
prima con don Bruno Porta e oggi 
con don Roberto Gottardo, hanno 
lavorato per mesi per la riuscita della 
manifestazione. 
«La Settimana della Scuola è una 
grande occasione, di ascolto e 
confronto su tematiche importanti 
rivolta a tutte le scuole. Un’iniziativa 
che aiuta a superare quella vecchia 
dicotomia, tra statali e paritarie e 
nella prospettiva della ‘alleanza’ cerca 
di mettere in rete tutte le istituzioni 

educative», afferma don Roberto 
Gottardo, direttore dell’Ufficio Scuola 
della Diocesi. Soffermandosi sul tema 
don Gottardo prosegue la sua analisi: 
«La lettura della Laudato si’, attraverso 
le esperienze di testimoni autorevoli 
e competenti e i molti materiali 
presentati, nei giorni dell’iniziativa, 
possono costituire un inizio di lavoro 
per le scuole». La settimana della Scuola 
e dell’Università, secondo le parole del 
direttore della Pastorale Universitaria 
della Diocesi di Torino, don Luca 
Peyron, «valorizza un elemento 
significativo: la continuità educativa, 
tra le generazioni di alunni, studenti e 
docenti. Il fatto che il tema possa essere 
declinato in modo diverso nelle varie 
fasi della vita è una grande ricchezza. 
Per esempio gli universitari si sono 
messi a disposizione dei più piccoli. Un 
modo maturo di avere vent’anni». Don 

Ecumenismo: a Torino 
il card. Koch
La Commissione interregionale per 
l’ecumenismo e il dialogo organizza una 
giornata di riflessione e preghiera. Il 14 ottobre 
presso il teatro Piccolo Valdocco (via Salerno 
12) dalle 10 alle 12 interverrà il presidente del 
Pontificio Consiglio per l’Unità dei Cristiani, 
card. Kurt Koch, su «La passione per l’unità della 
Chiesa»; alle 21 in cattedrale sempre il card. 
Koch presiederà una celebrazione ecumenica di 
preghiera cui partecipano le chiese cristiane di 
Torino e del Piemonte su «Vieni Santo Spirito, 
raccoglici nell’unità».  

Adorazione a S. Maria di Piazza
Venerdì 14 ottobre alle 21 riprenderà, nella 
Chiesa di Santa Maria di Piazza, in Torino, via 
Santa Maria, preceduta dalla Santa  Messa, 
l’adorazione notturna per le Vocazioni 
sacerdotali, diaconali e religiose.
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Statali e paritarie, un’alleanza educativa
Peyron, soffermandosi sull’incontro 
del venerdì, «Proteggere la Bellezza del 
Creato» con le testimonianze di don 
Maurizio Patriciello, prete di frontiera 
della terra dei fuochi, rileva come 
la mattinata al Santo Volto «sia stata 
uno dei momenti più intensi, perché 
i ragazzi sono stati colpiti con favore 
dalla passione di chi si sporca le mani 
sul serio. E la necessità di chi è ai vertici 
decisionali di essere in presa diretta con 
la realtà proprio nell’ottica dell’Agorà 
del Sociale». «Sono gli stessi ragazzi a 
chiedere di dare seguito a quello che 
hanno ascoltato. La settimana è un 
generatore di processi e non solo un 
evento che si realizza in sette giorni di 
incontri. La conclusione in Cattedrale 
ha dato, infine, il tono rispetto ai temi 
che sono stati affrontati, rimandando 
all’esigenza che per custodire il Creato 
è necessario avere un rapporto stretto 

COMMENTO 

Scuola-lavoro
opportunità
per i giovani
Puntuale come l’influenza invernale anche 
quest’anno è tornata la protesta degli studenti, 
un rito che si ripete dagli anni Settanta sempre 
cadenzato negli stessi termini: avvio verso metà 
ottobre e conclusione prima delle vacanze di 
Natale. 
Un rito identico anche in molte “parole d’ordine”, 
celebrato contro il malcapitato ministro di turno, 
contro la scuola-azienda purtroppo confusa con 
la scuola dell’autonomia, contro la meritocrazia, 
contro la privatizzazione dei luoghi del sapere, in 
quest’ultimo caso senza chiedersi se non si possa 
perseguire il bene pubblico anche con strumenti 
privatistici e non solo con modalità burocratiche. 
Quest’anno il movimento studentesco ha 
individuato nella «Buona Scuola» un ulteriore 
motivo di protesta e, in particolare, ha messo 
sotto accusa una delle poche reali novità del 
provvedimento approvato l’anno scorso: 
l’alternanza scuola-lavoro attraverso la quale si 
verificherebbe, secondo le critiche, un ulteriore 
passaggio verso la scuola-azienda.  
Come è noto questa opportunità didattica e 
formativa offre a tutti i giovani delle scuole 
secondarie superiori la possibilità di un diretto 
contatto con i luoghi di lavoro. Già sperimentata 
e collaudata nelle scuole dell’istruzione tecnica e 
professionale ora viene estesa anche ai licei, ove è 
previsto che nel corso del triennio siano effettuate 

200 ore all’esterno della scuola, eventualmente 
anche in periodi di sospensione delle lezioni (400 
ore per i tecnici e i professionali). 
Il giovane mantiene lo status di studente, la 
responsabilità del percorso è in capo alla scuola 
e l’alternanza è parte integrante delle attività 
didattiche e non costituisce affatto un rapporto 
di lavoro. Per i soggetti disabili i periodi di 
apprendimento mediante esperienze di lavoro 
sono dimensionati in modo da promuovere 
l’autonomia anche ai fini dell’inserimento nel 
mondo del lavoro. 
Già dallo scorso anno scolastico gli istituti - 
soprattutto i licei per i quali l’alternanza scuola-
lavoro costituisce un’assoluta novità - si sono 
attivati per sottoscrivere convenzioni e accordi 
con svariati soggetti privati e pubblici (imprese, 
istituzioni culturali, servizi alla persona, luoghi 
del volontariato, ecc.) in modo da assicurare agli 
studenti un’ampia gamma di esperienze immerse 
nel mondo “reale” e non solo in quello “virtuale”, 
nel quale molti ragazzi spesso vivono e sognano. 
Non sarà facile dare pieno corso all’iniziativa per 
le obiettive difficoltà che essa presenta, in primo 
luogo per l’alto numero di posti necessari e 
anche per una certa impreparazione in specie dei 
docenti delle discipline umanistiche, settori che in 
apparenza meno si prestano a valorizzare questa 
nuova opportunità scolastica. 
Essa tuttavia, se ben gestita, può costituire 
un’interessante occasione educativa in varie 
direzioni. A titolo di esempio: 1) conoscere in 
presa diretta professioni e attività produttive che 
possono aiutare a compiere scelte più mirate e 
appropriate in funzione dei successivi studi (molti 
ragazzi alla fine dei percorsi secondari scelgono i 
corsi universitari talora un po’ a casaccio, salvo poi 
pentirsene); 2) sperimentare, sia pur brevemente, 
le regole della vita lavorativa; 3) superare le 
difficoltà d’ambientamento in un contesto 
diverso e meno protetto rispetto a famiglia e 
scuola; 4) “provare se stessi” in un’attività utile; 5) 
sperimentare una modalità di apprendimento a 
partire anche dall’esperienza pratica. 
Bisognerà avere pazienza per raccogliere i primi 
concreti risultati senza fermarsi alle prime, 
inevitabili, difficoltà. Il ministero ha predisposto 
degli strumenti utili alle scuole per impostare in 
modo corretto la novità dell’alternanza scuola-
lavoro, ma molto - nello spirito dell’autonomia 
delle scuole - potranno fare i singoli istituti, come 
insegna quanto fin qui è già stato ampiamente 
sperimentato negli istituti tecnici e professionali. 
Se non si usano i paraocchi dell’ideologia 
precostituita, è difficile vedere nel rapporto 
più stretto tra scuola e mondo del lavoro una 
deriva verso la creazione di una mano d’opera 
“funzionale agli scopi del capitalismo”. La realtà è 
molto più semplice: si tratta di aiutare tanti ragazzi 
ad avere un rapporto più diretto e concreto con la 
realtà nella quale si troveranno a vivere. 

Giorgio CHIOSSO

video anche gli studenti di-
sabili, trattano notizie e pro-
blemi di attualità. Il telegior-
nale è uno dei tanti progetti 
che ci portano finanziamen-
ti. E funziona bene sul piano 
didattico: chiedere di prepa-
rare in classe il testo di un 
servizio giornalistico è molto 
più facile che commissiona-
re i tradizionali temi.

Torniamo sulla 
vocazione specifica 
della vostra scuola.

La Piccola Casa della Divina 
Provvidenza è stata fondata 
dal san Giuseppe Cottolen-
go per assistere e curare gli 
ultimi nella società. Nella 
Piccola Casa si offrono cure 
mediche, accoglienza, assi-
stenza, ma anche istruzio-
ne, come il fondatore fece 
fin dall’inizio dell’opera. 
La Scuola Cottolengo esiste 
per accogliere innanzi tut-
to chi fa fatica: più di metà 
degli studenti è di origine 
straniera, il 13% è portato-
re di handicap (nelle scuo-
le pubbliche la quota è del 
3,8%), tanti altri ragazzi 
provengono da famiglie con 
gravi problemi economici o 
di altro genere.

Non ci sta descrivendo 
un ghetto?

Proprio no. Ci sono tante 
famiglie «senza problemi», 
per usare questo termine, 
che desiderano far crescere i 
loro figli qui, in un ambiente 
dove esistono anche proble-
mi e si vedono, si affronta-
no insieme. La considerano 
una esperienza educativa, e 

io posso aggiungere che è 
un’esperienza molto bella, 
didatticamente efficace, se-
rena anche per gli insegnan-
ti. Sa che negli anni più e più 
insegnanti avevano vinto un 
posto nelle scuole statali ma 
hanno deciso di restare qui? 
Soltanto 2 se ne sono andati.

Secondo lei perché sono 
rimasti quasi tutti gli 
insegnanti?

Perché sono contenti. L’ab-
biamo spiegato a Renzi: gli 
insegnanti della nostra scuo-
la credono in quello che fan-
no. Non vale solo per questa 
scuola, è un dato di tutte le 
paritarie: possiedono una 
grandissima risorsa di mo-
tivazione personale. Noi 
qui investiamo molto nella 
formazione del gruppo inse-
gnanti e in generale del per-
sonale: cerchiamo di fare in 
modo che tutti operino in 
squadra, come una famiglia 
animata da istanze educati-
ve oltre che didattiche. Gli 
insegnanti di sostegno, in 

particolare, si coordinano 
continuamente, si scambia-
no informazioni sui ragazzi 
per essere in grado di so-
stituirsi a vicenda. So che 
altrove, purtroppo, quando 
l’insegnante di sostegno è 
malato anche l’allievo si tro-
va costretto a restare in casa.

Come è possibile 
organizzare la didattica 
in classi aperte a 
ragazzi con abilità tanto 
diverse?

Usiamo il sistema delle 
«classi aperte». Non a tut-
ti gli studenti di una classe 
vengono fissati uguali obiet-
tivi di profitto in tutte le 
materie: in alcune materie, 
all’interno di una stessa clas-
se, ci sono ragazzi a livello di 
prima elementare, altri al li-
vello di classi successive. Dai 
ragazzi autistici, per fare un 
esempio, è possibile atten-
dere risultati eccellenti in 
matematica, mentre occor-
re fissare obiettivi meno am-
biziosi in altre discipline. Si 
applica con questo metodo 
una intuizione di san Giu-
seppe Cottolengo: anche 
i più piccoli hanno diritto 
alla loro piccola dignità. Al-
cuni genitori di ragazzi disa-
bili, iscritti alla terza media, 
ci chiedono di bocciarli per-
ché possano restare qui…

Voi come rispondete?
Naturalmente non possiamo 
bocciarli se non lo merita-
no! Però abbiamo inventato 
un’impresa sociale, la coo-
perativa Cotto, che dà lavo-
ro ai ragazzi disabili dopo 

con il Creatore», conclude don Peyron. 
Don Gottardo, infine, indica nel 
rapporto tra fede e mondo, la 
prospettiva in cui si colloca questa 
iniziativa: «La Settimana è stata 
inaugurata con la Messa al Santuario 
della Consolata e si è conclusa con 
il Giubileo della Scuola con mons. 
Nosiglia. Due momenti fondamentali 
perché», indica don Gottardo nella sua 
riflessione, «è necessario tenere insieme 
i due aspetti della pastorale: con la sua 
storia e identità, la Chiesa torinese ha 
iniziato e concluso la settimana con 
due celebrazioni liturgiche ma ciò 
non esclude, anzi apre, con libertà e 
coraggio, al confronto a tutto campo. 
Nel rispetto e nel dialogo è possibile 
vivere la propria identità e a partire 
da quest’orizzonte: incontrare tutti e 
dialogare con tutti». 

Luca ROLANDI

la licenza media. Un ramo 
dell’azienda svolge servizi da 
imbianchino. Un altro gesti-
sce distributori automatici di 
snack e bibite nei locali pub-
blici e nelle aziende: i ragazzi 
autistici sono particolarmen-
te efficienti nel rifornimento 
di questi apparecchi, e ci la-
vorano con entusiasmo, per-
cepiscono un reddito.

Perché, secondo lei, il 
sistema delle paritarie 
riceve sostegno 
economico così ridotto 
da parte dello Stato?

Continuano a pesare molto 
certi filtri ideologici, con-
trari al finanziamento della 
scuola non statale: occorre 
contrastarli, come ho detto 
a Renzi, mostrando il rilievo 
pubblico della scuola parita-
ria, la qualità dell’ambiente 
educativo e il risparmio eco-
nomico che essa produce 
nella macchina statale. Ma 
reputo anche che le nostre 
scuole paritarie potrebbero 
fare molto di più per pro-
muoversi e ottenere atten-
zione. Spesso ci limitiamo a 
lamentare lo scarso sostegno 
economico; invece dobbia-
mo entrare nel vivo della 
macchina dell’Istruzione, a 
prescindere dalla questione 
dei finanziamenti, e com-
portarci da protagonisti: for-
mulare proposte, portarle ai 
tavoli che contano, offrire 
collaborazione, mostrare 
che siamo in grado di offrire 
contributi all’avanguardia, 
utili a tutti. Sto imparando 
che quando ci rechiamo in 
Provveditorato o negli uffici 
del Ministero con idee e di-
sponibilità concrete ci accol-
gono con apprezzamento. E 
da cosa poi nasce cosa. Nella 
scuola, come in ogni conte-
sto, non dobbiamo prima 
pensare ai finanziamenti 
e poi accogliere, ma fare il 
contrario: come diceva il 
Cottolengo, «i poveri vi apri-
ranno le porte».

Alberto RICCADONNA

Un telegiornale 
realizzato dai 
ragazzi e una
impresa sociale 
per dare lavoro 
dopo le medie

«Occorre promuovere di più 
e meglio i nostri istituti, 
tornare ad essere protagonisti 
con idee e progetti concreti»

Nel corso della visita a Torino, lo scorso 5 ottobre, 
il premier Renzi ha fatto tappa anche al Sermig (nella foto)

Nell’immagine 
grande, 
don Andrea 
Bonsignori, 
rettore 
della Scuola 
Cottolengo 
(nella foto)
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ORGANIZZAVANO LA FUGA DEGLI EBREI – L’AZIONE CLANDESTINA DEL LIBRAIO E DELL’ARCIVESCOVO

Fossati e il Perlasca
di San Salvario

 Segue da pag. 1

È una vera e genuina te-
stimonianza dell’impegno 
della Chiesa di Torino, ac-
canto agli ebrei. Eccola.
Ogni giorno Attilio Zana-
boni apriva la sua libreria 
in corso Vittorio Emanuele 
a Torino (che ora non c’è 
più ma che per un secolo ha 
testimoniato la nobiltà della 
cultura, anzi dell’accoglien-
za diffusa quasi a ridosso del-
la Sinagoga). L’ha fatto per 
una vita. Pochi sanno che, 
negli anni dell’occupazione 
nazista e delle leggi razziali, 
dietro quelle vetrine colme 
di romanzi, di trattati, di so-
gni sono passati i documenti 
contraffatti che hanno per-
messo a centinaia di ebrei di 
scappare evitando deporta-
zione e morte.
Dunque, 1938, comincia la 
persecuzione degli ebrei. Il 
libraio non ha dubbi: qual-
cosa farà per aiutarli. Glielo 
dice il cuore, glielo dice la 
dignità.
Da tempo stampa le «lettere 
pastorali» e gli scritti del car-
dinale Maurilio Fossati. Ha 
quindi un filo diretto con la 
curia di via Arcivescovado. 
Lo adopera. Alla porta del 
vescovo bussano in molti per 
chiedere aiuto: un passaggio 
sicuro per la Svizzera, un 
nascondiglio nei seminari o 
nelle case della diocesi spar-
se per Torino e le località 
della provincia. Il cardinale 
parla con il rabbino, il pro-
fessor Dario Disegni. Non è 
facile mettere a punto un si-
stema che non insospettisca i 
ferrei controllori nazifascisti 

e passi inosservato alle tante 
spie.
Il piano c’è. Parte la «fase 2». 
Entra in scena Piera Zanabo-
ni, la figlia del libraio. Così, 
una volta o due la settimana 
il padre la chiama e le dice: 
«Dovresti andare dal cardi-
nale e consegnarle questa 
busta». Lei esegue, assoluta-
mente ignara.
Raggiunge la segreteria del 
vescovo, parla con il segreta-

rio monsignor Vincenzo Ba-
rale che la coordina, ma la 
busta la consegna esclusiva-
mente nelle mani di Fossati. 
Deve pronunciare una frase 
che è la parola d’ordine: «Ci 
sono le bozze da corregge-
re». «Grazie – è la risposta – 
torni tra tre giorni».
Mons. Barale, nel 2015, è sta-
to dichiarato «Giusto tra le 

Nazioni» dalla Corte Supre-
ma d’Israele per l’impegno 
che profuse sui incarico del 
cardinale Fossati nel salvare 
e proteggere innumerevoli 
famiglie di ebrei perseguitati 
a Torino e in provincia. Non 
c’è traccia di questo, sgrade-
volmente, nelle polemiche 
riferite la scorsa settimana da 
un quotidiano cittadino at-
torno a documenti che vor-
rebbero mettere in dubbio 

la posizione del Cardinale in 
quegli anni terribili.
Ma torniamo alla vicenda del 
tipografo Zanaboni. La figlia 
Piera esegue il compito di 
trasportare i documenti pro-
dotti in Curia. Ritira la busta 
nella quale sacerdoti e suore 
che aiutano gli ebrei hanno 
inserito documenti ben con-
traffatti da abili amanuensi.

Dal racconto di un testimone
l’impegno della Chiesa durante
gli anni delle leggi razziali

Tornata in corso Vittorio, 
la giovane (ha vent’anni), 
aspetta. Aspetta che suo pa-
dre avvisi il rabbino. La Sina-
goga è proprio dietro la li-
breria, in via San Pio V. Basta 
un bigliettino lasciato cadere 
oltre la cancellata. È quello il 
segnale che il pacco di passa-
porti sta arrivando.
Piera si presenta all’ingres-
so della comunità ebraica. 
La riceve il professor Dise-
gni che però la fa uscire da 
un’altra porta su una strada 
sul retro. Solo allora Piera 
capisce. Capisce e continua 
la sua attività di staffetta nel-
la Torino presidiata dalle ca-
mionette dei nazifascisti, ma 
soprattutto esposta ai sospet-
ti di tanti delatori.
«Non importa – ci ha rac-
contato – sapevo di fare una 
cosa rischiosa ma necessa-
ria, vera, indispensabile». E 
andò avanti così per anni: 
una due volte la settimana, 
sotto lo sguardo discreto ma 
vigile del padre. Portava le 
«bozze» che riprendeva tra-
sformate in lasciapassare.
Centinaia gli ebrei che gra-
zie a questo «corridoio» 
hanno potuto evitare con le 
famiglie i rastrellamenti e le 
deportazioni nei campi di 
concentramento.
Attilio Zanaboni, un uomo 
normale che ha fatto una 
scelta eccezionale, rischio-
sa, controcorrente. La 
sua è la storia di un uomo 
«giusto» condivisa con un 
uomo di Dio. Una storia 
dimenticata finché la figlia 
Piera ha deciso nel 2002 di 
raccontarla. A me.

Gian Mario RICCIARDI

L’addio a suor Antonina Volpe,
era «la famiglia» di Ballestrero
Andava ogni anno al Deserto di 
Varazze, a fare gli esercizi. Era un 
modo per stare vicino al suo padre 
Anastasio, sepolto là dove aveva co-
minciato la sua vita religiosa, nel No-
viziato carmelitano nascosto fra le 
colline. Invece stavolta, al momento 
di partire l’hanno trovata seduta sul-
la sedia nella sua stanza, morta. Suor 
Antonina (Maria) Volpe ha fatto par-
te della famiglia del cardinale Balle-

strero a Bari 
e a Torino, in 
Arcivescovado 
e poi a Villa 
San Maurizio. 
Seguì il cardi-
nale e padre 
Giuseppe Ca-
viglia al Forti-
no di Bocca di 
Magra. Dopo 
la morte di 
padre Anasta-
sio (21 giugno 
1998) fu invia-
ta in Terra San-
ta e in seguito 
a Roma, in una 
delle comunità 
della sua con-
gregazione re-
ligiosa (le suo-
re della Carità 

dell’Immacolata di Ivrea), a Santa 
Maria in Trastevere, che è anche la 
prima casa della Comunità di Sant’E-
gidio. Qui ha trascorso ancora molti 
anni a servizio dei poveri, come ave-
va già fatto agli inizi della sua vita re-
ligiosa, a Napoli. 
Suor Antonina aveva raccontato, con 
molta discrezione, i suoi 25 anni con 
padre Anastasio in un libretto uscito 

nel 1999, «Grazie, padre!», firmato 
con padre Giuseppe Caviglia. Il suo 
«lavoro» in casa del cardinale andava 
ben al di là della cucina e del gover-
no dell’abitazione: suor Antonina era 
coinvolta, anche grazie alla generosi-
tà creativa di padre Giuseppe, nelle 
opere di carità silenziosa dei tanti che 
si rivolgevano all’arcivescovo quando 
avevano trovato chiuse tutte le altre 
porte. O degli ospiti che venivano ac-

colti in Arcivescovado (molti ne ven-
nero, per l’ostensione della Sindone 
nel 1978, e anche in seguito). 
Tra questi ospiti ce n’è almeno uno 
che suor Antonina non ha mai potuto 
dimenticare. Un religioso polacco… 
«Suor Antonina aveva una ciste al 
piede, era già stata operata due volte 
inutilmente: ogni tanto veniva fuori 
e spurgava e dava fastidi e quando è 
arrivato il Papa era ancora in quelle 
condizioni. Una mattina, andando a 
rigovernare la camera del Papa, ha 
visto le sue ciabatte e se le è infilate. 
Ha fatto tutto: rifatto il letto, scopato 
sempre con le sue ciabatte. Otto gior-
ni prima era andata alla visita medi-
ca perché non poteva appoggiare il 
piede per terra e le avevano detto che 
doveva stare una settimana ferma, al-
trimenti non guariva mai. Una setti-

mana dopo non aveva più niente: una 
sera andando a letto si è resa conto 
che era scomparso tutto. Quindi lei 
può dire: ‘Se il Papa fa miracoli non 
lo so, ma le ciabatte del Papa fanno 
miracoli’» (in A. Ballestrero, Autori-
tratto di una vita, pag. 290).
Negli anni di Bocca di Magra, poi, 
era ancor più evidente quanto quella 
convivenza di religiosi fosse una vera 
«famiglia», fatta non solo di mutua as-
sistenza ma anche di fedeltà alla pre-
ghiera comune, di perseveranza nel-
la vita religiosa. E fatta, soprattutto, 
di accoglienza: per lunghi anni, dopo 
il 1899, i preti e i laici, le famiglie e i 
gruppi sono andati «a trovare il car-
dinale» al Fortino di Bocca di Magra; 
si è capito dopo che Ballestrero, un 
orso dalla battuta facile e a volte ta-
gliente, un frate che avrebbe potuto 
anche non saper niente di come vivo-
no le famiglie e i preti nelle canoni-
che, era invece un padre, un nonno 
che aveva creato, nella Chiesa di To-
rino, un clima di cordialità, di affetto, 
di stima. E a Bocca di Magra i torinesi 
trovavano sempre anche suor Antoni-
na e il suo sorriso silenzioso. 
In che cosa consisteva l’affetto e la 
stima di padre Ballestrero per suor 
Antonina lo dice un episodio che lei 
testimonia in tre righe, nel libretto già 
citato: «Posso assicurare che il Cardi-
nale aveva per me ogni attenzione, mi 
ascoltava e trattava con tanta dolcezza 
e pazienza, mi dava consigli spirituali, 
mi chiedeva che lo benedicessi: quan-
do stava ancora abbastanza bene, nel 
1993, mi scrisse ogni giorno per un 
anno intero un consiglio spirituale 
che mi servisse da guida per la giorna-
ta che sapeva per me molto intensa».

Marco BONATTI

Il ricordo 
della religiosa:   
una vita in silenzio 
al servizio della carità

ADERENZA VANCHIGLIESE ONLUS

Giubileo: la misericordia 
in mostra al Sermig
L’associazione «Aderenza artistica 
culturale vanchigliese» onlus - 
allestisce, dal 7 al 14 ottobre,  presso 
il Sermig, in piazza Borgo Dora 61 a 
Torino una mostra pittorica realizzata 
dai soci, sul tema del Giubileo dal 
titolo: «La misericordia segno di 
Speranza». L’esposizione con il 
patrocinio di diocesi, Società di San 
Vincenzo de’ Paoli Torino e del 
settimanale La Voce e il Tempo si può 
visitare dalle  16 alle 19.

CIRIÈ ORATORIO MAGNETTI

Referendum, dibattito: 
le ragioni del sì e del no
«Conoscere per votare» è il   titolo 
di un incontro-dibattito in vista 
del referendum costituzionale del 
prossimo dicembre domenica 23 
ottobre alle 21 nel teatro dell’oratorio 
Magnetti di via Cavour 28. Si 
confrontano sulle ragioni del sì e 
del no la deputata del Pd Francesca 
Bonomo e Gianluca Vignale, 
consigliere regionale di Forza Italia. 
La serata è organizzata da Faith Club, 
associazione culturale promossa e 
gestita dagli educatori dell’oratorio 
della parrocchia di Ciriè. (t.m.)

ASSOCIAZIONE SAN FILIPPO

Arte e storia a Torino:
corso e workshop
Sabato 15 ottobre alle 17, nella  
chiesa di santa Cristina in piazza san 
Carlo a Torino si presenta il corso di 
lezioni, workshop 
e visite a tema 
organizzato 
dall’Associazione 
San Filippo rivolta 
a tutti i  cittadini  
interessati a 
conoscere la storia 
e l’arte di Torino. 
Il corso, che inizia 
il 18 ottobre, nei 
locali messi a 
disposizione dalla 
circoscrizione 1 in 
via Dego, comprende 28 ore di lezioni 
tenute da esperti, 10 ore di workshop  
e 10 visite tematiche  in città. 
Informazioni: associazionesanfilippo@
gmail.com.

Unità pastorale 59:
«cinque vie» a Chieri

Sono le «cinque vie» proposte ai 
fedeli dall’Arcivescovo i temi su 
cui si confrontano i rappresentanti 
delle parrocchie dell’Unità pastorale 
59, domenica 16 ottobre dalle 15 
alle 18 a Santa Maria Maddalena, 
Chieri: «L’invito è rivolto ai Consigli 
parrocchiali e, più in generale, 
alle varie forze presenti sul nostro 
territorio: dalle famiglie religiose ai 
gruppi di volontariato ecclesiale», 
specifica il moderatore dell’Up 59 
don Stefano Votta. Dell’Unità 59 
fanno parte le sei parrocchie chieresi 
e quelle di Andezeno, Marentino, 
Montaldo, Pavarolo, Riva, Sciolze e 
Rivalba: «L’incontro si intitola ‘Le vie 
dell’incontro, per amare il Vangelo e 
servire la Chiesa’ ed è  animato da don 
Luca Ramello, direttore dell’Ufficio 
di pastorale giovanile della diocesi: 
la giornata prende il via dalla  lettera 
pastorale di mons. Nosiglia ‘La città 
sul monte’ - prosegue il moderatore 
– si cercherà di tradurre in pratica 
le ‘cinque vie’: uscire, annunciare, 
abitare, educare, trasfigurare». Una 
riflessione articolata che avrà bisogno 
di altri incontri per studiare progetti 
da mettere in cantiere: «Si tratta di un 
primo passo – conclude don Votta – 
destinato ad abituare le comunità a 
lavorare sempre più insieme: abituare 
a una ‘strategia pastorale’ che prende 
in considerazione l’intera Up». Il 
moderatore mette però in evidenza 
i fronti su cui si sono già fatti dei 
passi avanti: «Abbiamo istituito le 
commissioni che si affiancano alle 
parrocchie. Il 22 ottobre, per esempio, 
avvieremo un percorso pastorale per 
le coppie sposate negli ultimi tre anni: 
lo coordinerà don Severino Brugnolo, 
parroco di San Giorgio e di San 
Giacomo».

Enrico BASSIGNANA

Suor Volpe 
con il 
cardinale 
Ballestrero 
e padre 
Caviglia
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nelle loro tensioni conver-
genti (le forti diseguaglianze 
sociali, l’eccessiva materiali-
tà), due epoche separate da 
800 anni di storia.
Uomo del passato, il Fran-
cesco di Fely e Louvet, con 
la sua coscienza individuale 
al servizio di una causa uni-
versale, diventa uomo del 
presente, simbolo di una 
modernità intesa anche 
in senso “politico” ma che 
non smarrisce mai il senso 
aggregativo e fondativo del-
la fede. Distante, dunque, 
dal Francesco di Rossellini, 
Zeffirelli e della Cavani, i re-
gisti che più di altri si sono 
avvicinati con successo alla 
figura del santo, il poverello 
di Assisi che emerge dallo 

sguardo cinematografico di 
Fely e Louvet, grazie anche 
all’interpretazione sensibile 
di Elio Germano, assomma 
su di sé una radicalità evan-
gelica coinvolgente, espres-
sa in piena letizia e in un ab-
bandono totale al disegno 
di Dio. Un preciso senso del 
ruolo, quello dell’attore ro-
mano, fatto proprio anche 
da Jeremie Renier nei pan-

ni di Elia. «All’inizio non co-
noscevamo che le immagini 
dell’iconografia popolare su 
Francesco d’Assisi», hanno 
scritto i due registi transal-
pini presentando il film alla 
stampa, «la predica agli uc-
celli, il lupo addomesticato 
a Gubbio e due o tre altre 
cose. Abbiamo visto gli affre-
schi di Giotto e ‘Francesco 
Giullare di Dio’ di Roberto 

Rossellini, che amiamo mol-
to, sapevamo che Francesco 
si era totalmente consacrato 
alla povertà e alla pace. Era 
poco, ma bastava per darci 
la voglia di saperne di più. 
Allora ci siamo messi a leg-
gere la sua storia, il percor-
so compiuto assieme ai suoi 
confratelli e ci siamo ritrova-
ti davanti ad un personaggio 
fuori dal comune, davvero 
affascinante. Francesco rein-
venta una vita libera, che 
rimette il bisogno dell’altro 
al centro di tutto, cosa che 
per l’epoca costituiva una 
vera e propria rivoluzione. 
Il suo carisma, il suo talento 
oratorio e la sua autenticità 
ne attirarono al seguito per-
sonaggi di tutti i tipi. Questo 

insieme di rivolta mite, di 
profondo umanesimo e di 
utopia collettiva ci sembrava 
magnifico da raccontare».
Il risultato, come detto, è di 
rigorosa restituzione di quel 
carisma, pur con qualche 
licenza di troppo inerente 
la figura di Elia (come la 
descrizione del suo tenta-
tivo di suicidio), sul quale 
le fonti storiche sono dif-
formi e su cui, invece, «Il 
sogno di Francesco» stende 
uno sguardo conciliante. 
Anch’egli uomo del suo 
tempo slanciato verso una 
prospettiva esistenziale, in-
timamente inquieta, così 
vicina alla complessità indi-
viduale contemporanea.

Paolo  PERRONE

Insieme a Giovanna d’Arco, il poverello 
di Assisi è il santo più cinematografico 
della storia. Numerose, anche se trascu-
rabili, le rappresentazioni sullo schermo 
della vita di san Francesco negli anni 
Dieci e Venti (tra le altre, «Il poverello di 
Assisi», 1911, di Enrico Guazzoni; «Frate 
sole», 1918, di Ugo Folena; «Frate Fran-
cesco», 1927, di Guido Antamoro) e ne-
gli anni Quaranta (in particolare «Fran-
cesco de Asis», 1946, di Albert Gout), 
mentre in anni successivi altre pellicole 
a lui dedicate sono invece rimaste ben 
impresse nella storia della settima arte 
e nella memoria degli spettatori: «Fran-
cesco giullare di Dio» (1950) di Roberto 
Rosellini, «Francesco di Assisi» (1966) 
di Liliana Cavani, «Fratello sole, sorella 
luna» (1972) di Franco Zeffirelli, «Fran-
cesco» (1989), ancora della Cavani. Fino 
a «Il sogno di Francesco», con protagoni-
sta Elio Germano.
Se in «Francesco giullare di Dio» Rossel-
lini illustrava in immagini nove episodi 
tratti dai Fioretti, introdotti da brevi di-
dascalie, senza troppe pretese storico-
filosofiche ma con una semplicità di trat-
to che restituiva con efficacia l’estrema 
varietà dei registri espressivi (dall’idillio 

te Elia, dipinta da Giunta Pisa-
no nel 1236 (distrutta nel XVII 
sec.) per la grande basilica 
francescana ad Assisi. Successi-
vamente partecipano a questa 
spiritualità il Christus patiens di 
Perpignano, il Cristo di Nico-
demo di Oristano, fino a coin-
volgere l’opera di un artista 
non immediatamente vicino 
al francescanesimo, Matthias 
Grunewald, che realizzò una 
tragica crocifissione per l’alta-
re di Issenheim del 1512 (oggi 
conservata nel Musée d’Unter-
linden di Colmar).
Per certo verso, frutto della 
diffusa spiritualità francesca-

na è parte dell’opera di Ja-
copo da Varagine (Varazzze) 
(1228-1298), frate domeni-
cano divenuto dal 1292 ar-
civescovo di Genova. La sua 
«Legenda Aurea», composta 
negli ultimi anni della sua 
vita, raccoglie un santorale, 
organizzato seguendo l’anno 
liturgico, dove racconta la 
vita di centocinquanta santi 
intervallate da una trentina di 
capitoli dedicati alle principa-
li feste cristologiche e maria-
ne. I racconti più interessanti 
legati alla nostra riflessione 
vertono sulla Leggenda della 
Vera Croce: sono due le feste 

L’affresco di Giotto in Santa Croce 
a Firenze e l’opera di Pietro Lorenzetti 
nella Basilica inferiore ad Assisi

presentate l’Invenzione (ri-
trovamento) della Croce (3 
maggio) e l’Esaltazione della 
Croce (14 settembre).
Nella cappella maggiore della 
basilica di Santa Croce a Fi-
renze (chiesa francescana) il 
pittore toscano Agnolo Gaddi 
(1350-1396) affrescò le storie 
della Vera Croce, soggetto 
riproposto in modo impareg-
giabile da Piero della France-
sca nell’abside della chiesa di 
San Francesco ad Arezzo tra 
il 1447 e il 1466. Entrambe le 
pitture riprendono il testo lati-
no di Jacopo e lo rendono ap-
petibile anche ai semplici; e lo 

scopo del vescovo e dei pittori 
non fu quello di dare credito 
a una pia frode, ma far emer-
gere la tensione insita nella 
storia della salvezza, a fare 
sintesi attraverso episodi che 
alla base hanno unicamente il 
pretesto biblico ma nella loro 
struttura sono di pura fanta-
sia si costruisce un tessuto di 
rimandi e di connessioni che 
collegano l’antico peccato e 
l’albero che, indirettamente, 
lo ha originato all’albero della 
salvezza, la croce, che diventa 
strumento di salvezza, di vitto-
ria e di unità.
La corporeità intrisa di soffe-

Le «storie della Vera Croce» di 
Piero della Francesca nell’abside della 
chiesa di San Francesco ad Arezzo
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Una fede rigogliosa 
esempio di modernità

Un’amicizia  
fraterna messa 
alla prova da 
delicati equilibri
gerarchici

renza del Cristo è inevitabil-
mente emersa e ha preso il 
sopravvento e piena cittadi-
nanza nella visione che l’uo-
mo ha avuto di sé stesso, e la 
tensione, in alcuni momenti 
spasmodica, alla sofferen-
za del Cristo uomo e Dio ha 
finito con il focalizzare l’at-
tenzione anche sul corpo del 
sofferente. Il lento processo di 
consapevolezza della bellezza 
del corpo umano è sfociato, 
unitamente ad altri processi 
culturali e religiosi, nel recu-
pero delle forme della statua-
ria classica e nella stagione 
umanistica e rinascimentale.

L’iconografia francescana ha 
vissuto tra XVII e XVIII secolo 
una stagione feconda con ri-
svolti devozionali di grande ef-
fetto. Ha un notevole impatto 
sulla sensibilità popolare l’im-
magine di san Francesco non 
solo segnato dalle stigmate, 
ma pure con la presenza dei 
chiodi nel palmo delle mani e 
questi addirittura ribaditi.
In questa ottica si pone la pia 
pratica della Via Crucis; nata 
in Terra Santa, nei luoghi che 
hanno visto la passione di Cri-
sto, si è poi estesa a tutti i luo-
ghi di culto cattolici.

Natale MAFFIOLI

PANORAMICA – NUMEROSE, ANCHE SE NON TUTTE RIUSCITE, LE RAPPRESENTAZIONI SULLO SCHERMO. «FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA» DI ZEFFIRELLI

Dal «Giullare» di Rossellini al santo della Cavani

alla fiaba, dall’estasi al misticismo, dal 
dramma alla poesia), il Francesco dell’al-
lora giovane Liliana Cavani, al suo primo 
lungometraggio (copione di Tullio Pinel-
li, produzione Rai voluta da Angelo Gu-
glielmi), racchiuso in una dimensione 
tutta umana, veniva indagato da vicino, 
con una prossimità sorprendente. «Lo 
ripresi mettendomi nei panni di una 
cronista del 1200 che registrava il feno-
meno», ha dichiarato la regista, talmente 
affascinata dalla figura di Francesco da 
tornare sui propri passi più di vent’anni 
dopo, con un nuovo film (protagonista 

Mickey Rourke), e nel 2014, con una mi-
niserie televisiva che ha inteso rileggere 
la figura del santo di Assisi nella sua laica 
modernità.
«La vita di Francesco è di sconcertante at-
tualità e lo è ancora di più oggi, quando 
la crisi ci costringe a fare i conti con una 
crescente diseguaglianza», aveva detto al-
lora la Cavani. E aveva aggiunto: «La sto-
ria di Francesco è una storia bellissima da 
raccontare di generazione in generazio-
ne. Lui odiava il denaro perché capace di 
creare guerre e divisioni nelle famiglie, 
perché grande nemico della fraternitas».
Se in «Francesco giullare di Dio», come 
scrive Guido Michelone in «Invito al ci-
nema di Rossellini», «il concetto di san-
tità è ambivalente», perché frutto di «un 
percorso sia di anticonformismo sia di 
follia», nel «Francesco di Assisi» della Ca-
vani la verità storica, la ricerca filologica 
e la verosimiglianza cronologica si smar-
riscono di fotogramma in fotogramma. 
Così, la conversione del santo è narrata 
in modo molto razionale. E il poverello, 
come scrive Francesco Buscemi in «Invi-
to al cinema di Liliana Cavani», diventa 
una sorta di «catallizzatore» di «tutte le 
istanze giovanili di quel periodo». Molto 

diverso rispetto allo stesso personaggio 
‘riaggiornato’ nel 1989, totalmente privo 
di quella dimensione ‘pre-sessantottina’ 
e animato da una vibrante, lacerante ri-
cerca di Dio.
L’epoca di realizzazione non è stata 
ininfluente anche per il Francesco di 
«Fratello sole, sorella luna». Nel film di 
Zeffirelli, infatti, riverberano gli echi di 
«Jesus Christ Superstar». E seppure ri-
fiuti accenti agiografici e predicatori, il 
racconto filmico resta saldamente anco-
rato agli anni Settanta, ad una stagione di 
forte scandaglio sociale e di indagine col-
lettiva. Come scrisse Gian Luigi Rondi, 
«il Francesco d’Assisi di Franco Zeffirelli 
non è il protagonista estatico dei Fioretti, 
come nel film di Roberto Rossellini: è un 
ragazzo del Duecento italiano che si met-
te tutti contro, genitori, amici, una clas-
se, una città, per correr dietro a un suo 
sogno di povertà e di purezza, scaturito 
nella sua vita dalla scoperta improvvisa 
del vero cristianesimo; esattamente come 
molti ragazzi di oggi, molti hippies, che si 
mettono contro il mondo intero per far 
le cose in cui credono; avulsi ed estraniati 
dalla società in cui vivono, ma a poco a 
poco sempre meno soli». (p.per.)

Una
scena di 

«Francesco
giullare 
di Dio», 

il film 
di Roberto
Rossellini
A sinistra,
nella foto

grande, Elio 
Germano ne

«Il sogno
di Francesco»

 

Il ciclo 
di affreschi 

delle «Storie 
della Vera Croce» 

(basilica di San 
Francesco ad 

Arezzo), dipinto 
da Piero 

della Francesca 
tra il 1452 e il 

1466 . A sinistra, 
«Stimmate di 

san Francesco» di 
Pietro Lorenzetti 

(Basilica Inferiore 
di San Francesco 

ad Assisi) e, 
a destra, 

l’analoga 
opera di Giotto 

(cappella Bardi in 
Santa Croce 

a Firenze)
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Sono due le direttrici lungo 
le quali si muove «Il sogno 
di Francesco», il film di Re-
naud Fely e Arnaud Louvet 
appena uscito nelle sale: l’a-
micizia fraterna tra il pove-
rello di Assisi e il confratello 
Elia da Cortona e la messa 
alla prova di questa amicizia 
profonda, guidata da una ri-
gogliosa e pauperistica obbe-
dienza cristiana, nel contesto 
di un delicato equilibrio ge-
rarchico.
Lontano da intenzioni agio-
grafiche, suddiviso in capi-
toli dedicati a diversi perso-
naggi della prima, originaria 
comunità francescana, il 
film, che adotta nel raccon-
to il punto di vista di Elia, 
romanzandone la figura, 

parte, non a caso, dal rifiu-
to di papa Innocenzo III di 
approvare la prima versione 
della Regola. Una decisione 
che divide i confratelli, con 
Elia, il vero protagonista del 
film, che cerca di convincere 
Francesco della necessità di 
abbandonare ogni intransi-
genza, accettando di redige-
re una nuova Regola e otte-
nere così il riconoscimento 
dell’ordine. Dunque, pacata 
ragionevolezza o integrità as-
soluta? Docilità compromis-
soria o slancio indeformabi-
le? «Il sogno di Francesco» 
poggia proprio su questi 
interrogativi, trasportati ide-
almente, per ammissione dei 
due registi francesi, dal 1200 
ai giorni nostri, avvicinando, 

Pregando il bea-
to Francesco sul 
fianco del monte 
della Verna, vide 
Cristo in aspetto 
di serafino croce-

fisso; il quale gl’impresse nelle 
mani e nei piedi e anche nel 
fianco destro le stimmate del-
la Croce dello stesso Signore 
Nostro Gesù Cristo». L’epi-
sodio è narrato da san Bona-
ventura da Bagnoregio nella 
Legenda Maior, una biografia 
del santo assisenate, in latino, 
commissionata dall’ordine 
dei Frati minori e approvata 
nel 1263 dal capitolo generale 
di Pisa.
La stigmatizzazione di san 
Francesco sulla Verna, del-
la metà di settembre 1224, 
non solo segnerà la futura 
spiritualità francescana, ma 
riempirà di sé l’iconografia 
devota dell’ordine e sarà con-
comitante con altri incentivi 
che daranno frutti nei secoli 
a venire.
L’episodio, vissuto quasi 
come un secondo battesimo, 
e questo di sangue, darà ra-
gione ai suoi di chiamarlo 
con un nome nuovo, pre-
gnante, e assoluto nella sua 
radicalità: Alter Christus (Se-
condo Cristo). La povertà, 
la nudità totale, le stimmate 
hanno questo di sconvolgen-
te per la vita di Francesco: 
Cristo va imitato nel momen-
to del suo massimo abbando-
no e la croce diviene la 
sintesi del suo progetto 
di vita, dove anche lo 
‘sposalizio’ con Ma-
donna povertà riceve 
la sua più totalizzan-
te verità. Il racconto 
di Bonaventura 
ha, certamente, 
un diretto ri-
mando evan-
gelico: Fran-
cesco, come 
Gesù nell’or-
to degli ulivi, 
è immerso 
nella pre-
ghiera, qua-
si in ‘presa 
d iret ta ’ 
con il Si-
gnore e, 
come Gesù 
accettò il 
calice del 
dolore, così 
Francesco si 
assimila tal-
mente alle 
sofferenze del 
Signore tanto 
da ricevere sul 
suo corpo i segni 
della passione. 
L’iconografia france-
scana si è impadro-
nita del dato di 

Bonaventura e ha visualizzato 
l’evento riproponendolo con 
peculiarità singolari. France-
sco non è solo sulla Verna, lo 
accompagna frate Leone che 
di fronte alla visione ne ri-
mane sconvolto; la figura del 
‘serafino crocefisso’ è mutua-
ta da una immagine veterote-
stamentaria, la visione di Isaia: 
«Vidi il Signore seduto sul tro-
no (...). Sotto di lui stavano i 
serafini, ognuno con sei ali» 
(Is, 6.1-3) e uno degli epiteti 
del santo è proprio questo di 
serafico. Non è fuori luogo 
ricordare che lo stesso Bona-
ventura utilizza le sei ali dei se-
rafini come struttura analogi-
ca della suo opera «Itinerario 
della mente verso Dio».
Certamente non marginale è 
la figura del falco sorpren-

dentemente pre-

sente nell’affresco di Giotto 
«S. Francesco riceve le stim-
mate» della cappella Bardi 
in Santa Croce a Firenze e 
nell’opera di analogo sogget-
to di Pietro Lorenzetti nella 
Basilica Inferiore di S. France-
sco ad Assisi. Il falco è l’uccel-
lo che, secondo Bonaventura, 
non solo svegliava durante la 
notte il santo per l’ufficio divi-
no, ma addirittura posticipava 
il suo canto fino sul far dell’al-
ba, quando Francesco «si sen-
tiva più del solito gravato dal 
peso della malattia». Il falco, 
in entrambi gli affreschi, ma 
più evidentemente nella più 
tarda e magistrale opera di Fe-
derico Barocci, si staglia con-
tro un cielo bruno interrotto 
dalla grande luce dell’ap-
parizione.
La stigmatizzazio-

ne di Francesco è dunque uno 
degli episodi fondamentali 
della spiritualità francescana 
e ha portato ad una sempre 
crescente focalizzazione delle 
sofferenze fisiche di Cristo. E’ 
in questo contesto che nasco-
no le grandi opere letterarie e 
pittoriche che hanno segnato 
l’arte occidentale successiva. 
Nascono così i crocifissi gigan-
teschi dove Gesù non è più 
raffigurato vivo, ancora con i 
segni della passione ma anche 
della gloria del risorto. Potrem-
mo indicare come uno dei 
primi esempi la gran-
de croce 
sagomata 
di fra-
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ANALISI – UN FILM APPENA USCITO NE RAVVIVA LA FIGURA. I SEGNI DELLA PASSIONE COME VIATICO A GRANDI OPERE PITTORICHE

Le stimmate, oltre alla povertà, contrassegnano l’esistenza
del poverello di Assisi: Cristo va imitato nel momento
del suo massimo abbandono e la croce diviene la sintesi
di un progetto di vita. Una tale assimilazione alle sofferenze
del Signore segnerà la futura spiritualità francescana
e riempirà di sé l’iconografia devota dell’Ordine

San Francesco,
il corpo ferito
che apre a Dio
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