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BREVE VIAGGIO NELLA NUOVA GERMANIA TRA PROBLEMI E SPERANZE

Il pieno dei consumi,il
SANTA
LUCIAPASTKCClOA!A
orse perchè la casa era
color terra e quindi si
confondeva col campo
senz’erba, forse perchè la
strada era in salita, stretta
tra rovi e sassi appuntiti, forse perchè Santa Lucia era
vecchia e la memoria spesso
la tradiva, o forse per tutte
queste cause insieme, l’anno
prima, il tredici dicembre,
era successa una cosa molto
spiacevole.
Luigi se lo ricordava ancora quel mattino buio, nel silenzio intatto della campagna azzurra di neve sotto la
luna. Il grido di sua figlia Pierina, così, tra veglia e sonno,
gli era sembrato il canto del
gallo. Un chicchirichì acuto
che strappava l’aria calda di
respiri.
«La bicicletta rossa la bicicletta rossa la bicicletta rossa!».
La bambina, due occhi neri
spiritati, correva di qua e di
là per l’unica stanza, tra i letti, cercava, apriva, chiudeva.
La bicicletta rossa!
Un sole assassino aveva insanguinato l’aria. Un sole come d’estate e tutti si erano
guardati in faccia. Luigi, sua
moglie, il figlio Giovanni, la
Pierina diritta in piedi davanti alla tenda del ripostiglio, con un sorriso (ahimè
queJsorriso!) di felicità.
c(E qui,)), aveva detto puntando il dito.
((Cosa?Di che stai parlando?
c(L’ho vista. Una bicicletta
rossa. Me l’ha portata Santa
Lucia!)) e aveva allungato il
braccio per scostare la tenda.
Luigi in quel momento si era
sentito morire. Sapeva che la
casa era color terra e che dal
paese nemmeno si vedeva,
sapeva che la strada era faticosa e che Santa Lucia era
sempre stata distratta, eppure ci sperò. Ma dietro la tenda
non c’era niente di niente e la
Pierina si era messa a piangere e anche se sul tavolo brillavano cachi e arance, piccole
caramelle di zucchero bianco, la Pierina era rimasta col
viso tutto secco di lacrime e
di sconforto.
No, non doveva succedere
mai più. Quel chicchirichì di
galletto gli aveva strappato il
cuore e il cuore non si era ancora ricucito.
((Cosa vuoi da Santa Lucia?» chiese Luigi alla bambina.
((Un cavallo a dondolo!»
«È roba da maschi!))
«A me mi piace!)) disse la
Pierina piena di gioia con le
stelline dentro gli occhi. Due
occhi così non bisogna mai
farli piangere. Allora Luigi
cominciò a pensare, passeggiando su e giù per il campo
senz’erba. La nebbia impolverava le siepi magre e il
viottolo. Non c’erano colori
in quella campagna povera,
morta stecchita. Santa Lucia
non ci si sarebbe avventurata mai! Allora lui si guardò
intorno, vide gli alberi giovani, li toccò, controllò la flessibilità dei rami, incise in tronchi con l’unghia, assorto in
un progetto. Infine trovò
quello che cercava: un salice
verde molto tenero da lavorare, solo che il salice non era il
suo, cresceva appena al di là
del confine del campo.
Luigi scosse la testa. Gli
avevano insegnato a non rubare. Scossela testa e ritornò
sui suoi passi. La casa era color terra come sempre e il
viottolo in salita, ma dentro
c’era il caldo buono del fuoco
e gli occhi di Pierina accesi,
con le ciglia così lunghe; come si poteva farli piangere
ancora!
Quindi, di sera, nella nebbia, Luigi ritornò al confine
di filo spinato. Non c’era nessuno in giro. Il seghetto tra le
mani pareva di ghiaccio ma
lavorava bene. La pianta cadde con un lamento di rami e
poi, caricata sulla vecchia bicicletta, spazzò la via del ritorno lasciando tracce di foglie.
La notte era tutta intera e il
sonno di Pierina, carico di sogni, era tenace. Luigi lavorò
con le sua mani d’artista che
non avrebbero mai conosciuto fama e ricchezze. Segò,
piallò, lisciò.
Qualche chiodo, un po’ di
colla. Un vecchio paio di scarpe servi per la pelle dei finimenti e per le briglie. E poi
vernice bianca, per il cavallo
bianco della principessina
Pierina.
Lei dormiva e sognava, e
caso mai avesse sognato un
cavallo a dondolo e si fosse
messa a strillare come l’anno
passato quel suo chicchirichi
di galletto felice, ah, questa
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volta sì, dietro la tenda del ripostiglio, questa volta sì che
Santa Lucia sarebbe arrivata
davvero! Si era ricordata della casa color terra, aveva
scarpinato su per la salita e si
era graffiata coi rovi. 11cavallo splendeva di vernice, l’occhio mansueto in attesa dell’alba che non arrivava mai...
Finalmente Pierina si svegliò. Cauta, mise i piedi per
terra con circospezione, si
guardò attorno. Il collo accorciato, la testa incassata
tra le spalle. Aveva paura
della delusione. Non voleva
mettersi a gridare per niente
questa volta, e fissava la tenda del ripostiglio.
Suo fratello Giovanni dormiva ancora, la mamma scaldava il latte come se niente
fosse ma il papà la guardava,
dal lato opposto della stanza,
la guardava con aria strana.
Non era un sorriso non era
una smorfia. Allora lei prese
coraggio, in punta di piedi
nudi sul pavimento, uno due
tre dieci passi fino alla tenda.
Luigi non aveva provata tanta emozione in vita sua. Gli
venne da piangere porcamiseria, e non era cosa da uomini!
Ed ecco lo strepito. La voce
acuta di Pierina che diventava strillo, canto di gallo, risata, urlo: il cavallo a dondolo!
Nella confusione incredibile
di voci, di corse, Giovanni giù
dal letto, il latte traboccava,
la mamma rideva, Pierina
batteva le mani, lui, Luigi, si
asciugò gli occhi furtivo.
La sua principessina cavalcava il cavallo bianco e la casa splendeva non più color
terra, ma d’oro d’argento di
brillanti. Odore di zucchero
cotto e di biscotti e di arance.
Che felicità.
Tot tot!
Si fece silenzio. Non un gesto, niente. Il cavallo a dondolo non dondolava più.
«Chi è?»

«Sono Santino, aprite, che
devo parlare a Luigi!»
La voce era minacciosa.
Luigi sapeva cosa l’aspettava, aprì ed uscì richiudendosi la porta alle spalle.
«Lo SO,lo SO,ho rubato il
tuo salice... Rimedierò!»
«Come intendi rimediare?
Eh?))fece l’altro blu di freddo
e di veleno.
((Te ne compro uno nuovo
al vivaio. In primavera te lo
metto giù...))
Santino protestava, diceva
che non sarebbe mai stato
bello come quello tagliato, diceva che la cosa era grave, oh
se era grave! Luigi lo sapeva.
Sapeva di aver rubato e che
la pianta nuova gli sarebbe
costata un occhio, ma non gli
importava niente.
«L’ho capito subito che l’avevi rubata tu,)) disse Santino. «Ho seguito le tracce!» E
non sapeva che Luigi le aveva lasciate apposta.
«Dovevo fare un cavallo alla Pierina, dovevo farlo assolutamente stanotte...»
Stavano camminando verso il confine. Santino voleva
che la pianta nuova fosse
messa nello stesso punto in
cui era stata segata la vecchia. E doveva essere un salice grande, bello, altrimenti
lui avrebbe avvertito i carabinieri, altrimenti... Gli mori
la voce. A Luigi morì il già arrendevole respiro. E rimasero tutti e due a bocca aperta
sul luogo del misfatto.
Sul confine, appena al di là
del ti10 spinato, c’era il salice
più bello che avessero mai visto. Il salice stava coi rami
grigioargento aperti come un
abbraccio.
«Ma tu come te la spieghi
una cosa simile?» si chiesero
l’uno con l’altro.
Da qualche parte, nascosta
tra i cespugli rinsecchiti, rideva Santa Lucia pasticciona.
Elisabetta Pierallini

vuoto d’identità

Berlino prima di riacquistare la coscienza di capitale deve frenare la ctderegulationbbsfrenata di questi giorni, in cui tutto si può comprare perché tutto è in vendita - La cattedrale di Sant’Edvige, costruita a spese del cardinal Querini, simbolo di un’intesa tra tedeschi e slavi
111
BERLINO - Si trova in crisi di identità: prima di riacquistare la coscienza di capitale della Germania nella
nuova prospettiva dell’unità
europea, corre il rischio di
cadere preda di un liberismo
assoluto, senza regole, senza
volto e senza cuore, in cui tutto si può comprare, perchè
tutto è in vendita. Ma al supermercato del consumismo
la vetrina dei motivi per cui
vale la pena di vivere resta
sempre, desolatamente, vuota: lo si legge negli sguardi
vuoti delle torme di giovani
che vagano tra 1’Alexander
Platz e la Bahnhof Zoo, i due
poli del riunificato centro
storico.
Berlino ha già sofferto cinquant’anni per la guerra e le
sue conseguenze,il suo destino non può essere ancora
tanto crudele! Basta visitare
il Mtirkisches Museum, il
piccolo museo della storia
della città, ospitato nell’ex
chiesa di S. Nicola. Berlino è
nata attorno ad essa, nel sec.
X111,come avamposto di agricoltori e mercanti tedeschi,
nella loro marcia verso le
pianure dell’est. Nel volgere
dei secoli si è sviluppata, fino
a diventare la capitale di una
grande potenza militare, il
Regno di Prussia, che ha costruito l’unità politica della
Germania e si è candidato all’egemonia europea. Le due
guerre mondiali testimoniano il duplice fallimento dell’impresa, costata alla città la
distruzione pressochè totale,
l’occupazione e la spartizione
tra le potenze vincitrici. Anche questa chiesa è stata ridotta in macerie. Eppure la
memoria storica che qui si
conserva ha basi più antiche
del pangermanesimo nazionalista, del neopaganesimo
nazista e dell’utopia marxista. Perciò soltanto da qui
può partire una ricostruzione dell’identità culturale e

La zona del Muro con le case svuotate a Berlino

politica tedesca non appiattita sul consumismo, ma neppure minacciosa per le altre
nazioni, bensì aperta alla collaborazione. Così fu all’inizio, nel Medioevo, quando la
nazione tedesca era il principale interlocutore culturale
ed economico delle nazioni
slave per la loro integrazione
nella Cristianità europea, allora nascente.
1 coloni tedeschi, sparsi su
un’area che giungeva alla
Transilvania e al Don, erano
il fermento vivificatore delle
enormi potenzialità latenti
nella nascente Europa.
Questo processo toccò lo
zenit ideale nel 1241, con la
battaglia di Legniza (Liegnitz), in Slesia. Qui slavi e
tedeschi, alleati, resistettero
ai Mongoli e furono quasi
completamente annientati,

ma gli invasori, dopo una vittoria pagata tanto cara, dovettero ripiegare. Non tornarono mai più, e l’Europa non
divenne mai la provincia occidentale di un impero mongolico dall’Atlantico al Pacifico. In seguito il rapporto tra
tedeschi e slavi divenne sempre più conflittuale sul piano
politico, tendendo a trasformare in senso colonialistico
la cooperazione economicoculturale, che però non
scomparve mai del tutto. Oggi, di fronte alla crisi che non
risparmia nessuna ideologia
egemonica, si può ricostruire
l’antico sistema di complementarità tra nazioni diverse. Il fondamento potrebbe
essere un ctliberalismo avanzato», adeguato alle esigenze,
ormai su scala mondiale, dell’attuale processo di sviluppo: un’intraprendenza che

anela al successo,ma non assolutizza il guadagno, lo considera anzi un mezzo, una risorsa da investire, non il fine
ultimo del lavoro. Tanto più
che, dall’Asia, incombe sull’Europa un’ivasione commerciale, meno sanguinaria
certo, ma non meno pericolosa delle invasioni mongoliche per l’identità e l’indipendenza europea.
Questo programma, ideale,
ma non astratto, di ricomposizione dell’ethos europeo
possiede a Berlino un centro,
concreto e simbolico al tempo stesso: la cattedrale cattolica, anch’essa nell’ex Settore Est della città. La chiesa è
dedicata a Santa Edvige, una
principessa tedesca vissuta
tra il X11e il X111secolo,venerata da tedeschi e slavi per
l’opera di evangelizzazione e
civilizzazione che aveva promosso nella Slesia polacca.
Dopo averne sposato il duca,
Enrico, Edvige aveva soccorso i poveri, fondato monasteri e ospedali, dato impulso all’agricoltura e al commercio,
con l’aiuto di monaci e coloni, tedeschi e nolacchi. PropAo suo figlio,;1 giovane duca Enrico il Pio, era morto
eroicamente a Legniza guidando questa sua gente contro i Tartari (bisogna tener
presente che questa lettura
agiografico-simbolica, oggi
ostica, era un tempo facilmente comprensibile, perchè
faceva parte di una cultura
religiosa a tutti nota per tradizione orale).
In Sant’Edvige, come nelle
altre chiese berlinesi di ogni
confessione, si dettero convegno, nello scorso ‘89, quanti,
a Berlino Est, chiedevano un
deciso cambiamento politico.
Già prima, negli anni più duri del regime, era vista come
un covo di sowersivi, e frequentarla era molto pericoloso, anche per l’incolumità
personale. Ce lo conferma
Anita, universitaria berlinese, che fino ad un anno fa fre-

La cattedrale

di Sant’Edvige

quentava solo chiesette di
paese, nei dintorni, per non
rischiare ritorsioni a scuola
0, per i suoi genitori, sul posto di lavoro. Ora non è più
così, ma sono nati nuovi problemi.
La disoccupazione e la recessione economica minacciano ugualmente i tedeschi
dell’ex-Ddr e gli slavi della vicina Polonia, e ancor più i
russi, e l’opera di Santa Edvige sarebbe più che mai necessaria.
Ma, prima di lasciare la
Cattedrale e con essa la città,
ci aspetta una simpatica sorpresa, che ci riporta - per un
istante - a casa: alzando gli
occhi all’iscrizione sulla facciata, apprendiamo che la
chiesa fu costruita al tempo
di re Federico 11,a spese del
cardinale Angelo Maria Que-

PIERGIORGIO FRASSATI, IL G IOVANE UNIVERSITARIO CHE VIVEVA LA SUA FEDE CON DEDIZIONE E ALLEGRIA

Il beato che fondò la «Compagnia
mberto Eco, il notissimo
autore di romanzi che
tutti citano e pochi leggono, ha detto in un’intervista a Vittorio Messori d’aver
rinunciato alla fede e d’aver
abbandonato
gli ambienti
cattolici
dove ((1‘eventuale
santità sembrava accompagnarsi a una preoccupante
mancanza di ormoni)). (L’intervista è apparsa in Jesus ed
ora è accolta nel volume, Inchieste sul cristianesimo, ed.
Sei). Ma è proprio vero che il
santo ha l’acqua al posto del
sangue e spaghi al posto dei
nervi?
Piergiorgio Frassati (nato
a Torino il 4 aprile 1901e morto il 4 luglio 1925), ora beatificato da Giovanni Paolo II,
non era certo un giovane
esangue e senza spina dorsale. Nella Torino, ove Gramsci
e Gobetti coniugano l’impegno culturale e la prassi del
versante marxista e liberale,
egli rappresenta la componente più antvascista degli
universitari e del partito di
don Sturzo. Nel1 ‘autunno del
1923 dà le dimissioni (successivamente rientrate) dalla
Fuci, perché il presidente aveva esposto la bandiera per la
visita di Mussolini nella città
subalpina. Non accetta che i
cattolici rendano omaggio all’assassino (indiretto) di don
Minzoni ed al nemico della libertà. Combatte contro la notte dello spirito con la stessa temeraria audacia, con cui nel
settembre 1921 in occasione
del Congresso nazionale della
Gioventù cattolica ha difeso
la bandiera del (Cesare Balbo)) ed è finito in camera di sicurezza, lui iljiglio del senatore ALfredo Frassati, fondatore e direttore de ((Lu Stampa?.
E dal padre, tiepido e sincero amico di Giolitti, che ha
succhiato 1%Imore della libertà. Il 24 giugno 1924, nel clima
del delitto Matteotti scrive ad
un ‘amica di «cosemostruose,
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che capitano in Italia. Si vive
agitati, non sapendo a che cosa si va incontro. Solo Dio ci
dà la possibilità di vivere». Di
li ad un anno, il giovane robusto e gioioso è già nella bara,
vittima di un virus misterioso, che probabilmente ha contratto nel visitare le stamberghe dei poveri.
Il Concilio Vaticano I. felicemente interpretato dal Papa attuale, ha dichiarato che
il santo è il perfetto seguace di
Cristo, esemplare nell’amore
di Dio edeifratelli.
L’amore non ha mai la fac-

cia lunga del funerale. Il curato d’Ars, un uomo estremamente austero, ha dichiarato:
((Se un giorno sono triste, corro subito a co@essarmL). Il
motivo di ciò si trova nel pensiero di S. Francesco: ((La malinconia è stata introdotta nel
mondo da Satana)).
L’allegria
di Piergiorgio
aveva del contagioso. Per le
suescalatealpine, per il tratto
gioviale, per gli scherzi atroci
era l’idolo dei compagni. Le
ragazze se lo mangiavano con
gli occhi per la sua bellezza
classica e scultorea. Qualcuno ha scritto: «In Paradiso sarà il più bel santo». S’era fidanzato nel 1923. Era un amo-

re quasi impossibile, perché i
genitori di alto lignaggio non
avrebbero accettato il suo matrimonio con la proletaria
Laura, una dolce e generosa
orfana, che aveva allevato il
fratello minore con cuore di
madre e studiava con immensi sacrifici. Il loro idillio, fiorito nel verde della montagna,
fu duramente avversato in famiglia., Egli non perdette il
buon umore, che si manifestò
anche con la fondazione originalissima della «Compagnia

dei tipi loschi, industrie turistalpinistiche e affini, società
con capitale interamente versato, tanto versato che non
esiste più)). Il suo grande

amore però non era una donna. Erano i poveri. La sorella
Luciana Frassati, madre del
noto giornalista
e scrittore
Jas Gawronski, ha ora 88 anni ed ha scritto un grappolo di
libri sul fratello, proclamato
beato dal Papa. Dai suoi racconti emergono ifioretti da S.
Francesco del1 ‘età industriale. Quando Piergiorgio era
ancora bambino, bussò alla
porta una donna, che disse di
essere senza lavoro e di chiedere aiuto per i suoifiglioletti.
I genitori erano assenti. Il
bambino non aveva le chiavi
dei cassetti. Improvvisamente
Piergiorgio si tolse le scarpe e
le calze e le dichiarò: ((Questo

dei tipi loschi»

peri suoi bambini)).
Un vulcano straripante di
iniziative. Il giorno prima di
spirare, chiese alla sorella di
andare nel suo studio a prendere una scatola di iniezioni
per un malato indigente: con
estrema fatica stese un biglietto per gli amici della Conferenza di S. Vincenzo, perché
lo sostituissero in tale incombenza.
Dove trovava le risorse economiche? Non certo in casa,
dove suo padre era fervente
laico e considerava @sazionL) le attività mistiche ed assistenziali delfiglio. Questi, andando al1 ‘Università, attraversava Torino a piedi con il

suo passo da bersagliere per
risparmiare i soldi da elargire agli umili. Aveva scelto di
laurearsi in ingegneria mineraria, per star vicino agli operai (quando morì, gli rimanevano ancora due esami e la tesi). Ma suo padre gli aveva
già attrezzato lo studio come
suo successore nella direzione
de La Stampa. Invece Piergiorgio si alzava di buon mattino per vendere alla porta
delle chiese il quotidiano cattolico Il Momento.
I suoi familiari,
che quasi
nulla sapevano della sua uraganica operosità extrauniversitaria (il padre scoprì il volto
delfiglio dopo la morte), scor-

RITORNO DI INTERESSE, SOPRATTUTTO IN INGHILTERRA E USA, PER I COLORATISSIMI ((CERVI VOLANTI,,

Quel magico tentativo di scalare il cielo
orse la volteggiante caduta di foglie dagli alberi, oppure il lento roteare ad ali spiegate, sostenute
dai venti ascensionali, degli
uccelli hanno fornito all’uomo l’idea dell’aquilone.
1 primi a cimentarsi nella
realizzazione di questi caratteristici oggetti volanti
furono i Cinesi, oltre duemila anni fa. Dalla Cina si diffusero verso Oriente, raggiungendo il Giappone e le
isole lontane del Pacifico.
Più tardi approdarono in
Europa. In Italia il primo a
descrivere come costruire
un «rettangolo volante», così lo chiama nel trattato di
«Magia naturale)), fu, nel
1558,il napoletano Giambattista della Porta.
Attualmente un ritorno di
interesse si è verificato, soprattutto in Inghilterra e negli Stati Uniti, intorno a questi «cervi volanti» costruiti
con carta e sottili asticelle di
legno, capaci di rimanere a
lungo sospesi nell’aria. Ma,
mentre gli aquiloni per gli’
occidentali sono considerati
per lo più un divertente gioco per ragazzi, gli orientali
continuano ad attribuire loro un significato, sia religioso che celebrativo, in occasione di ricorrenze, quali nascite e compleanni. Così la
loro costruzione costituisce
innanzitutto una espressione artistica che sottolinea
un momento magico, un tentativo degli uomini di dare la
scalata al cielo.
In Europa gli aquiloni sono stati utilizzati anche per
esperimenti scientifici, co-
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Due aquiloni cccellularl~~ in procinto dl spiccare il balzo verso l’azzurro

me hanno fatto Franklin e
Marconi ed anche per lo studio delle ali dei primi aeroplani (i fratelli Wrigth, ad
esempio). In Oriente invece
si è sempre tenuto conto della loro bellezza, dei loro colori, delle loro sagome, ispirate di volta in volta a draghi,
pesci, animali vari e persino
insetti, fino a costituire delle
vere opere d’arte.
Quanto ai materiali usati,
per l’intelaiatura si ricorre
sempre, data la leggerezza,
al bambù, ma anche a listelli
di faggio, di tiglio, di betulla,
di noce. (Da ragazzi noi usavamo le stecche di legno di
balsa, smontando le persiane delle finestre): Per la velatura più semplice si impie-

ga la carta velina, per la più
costosa quella di riso.
In tempi recenti si è fatto
uso di tessuti, quali il cotone, la seta ed il nylon, quello
impiegato per gli spinnaker
delle imbarcazioni.
Per il cavo di ritenuta basta un semplice spago leggero, ma anche fili sottilissimi
e resistenti di nylon. Per aumentare la stabilità di un
aquilone a sezione piana è
opportuno applicare una coda, che deve avere, per ben
funzionare, sette volte la
lunghezza
dell’aquilone
stesso.
Varie possono essere le
forme dell’aquilone: a losanga, quadrato, ad arco, ad
esagono, a stella. Di partico-

cielo

lare fattura è il ((cellulare» 0
tridimensionale od a scatola, nel quale i piani orizzontali di portanza vengono
combinati con piani verticali stabilizzatori, in modo da
ricavare «cellule)) di varie
forme: triangolari, cilindriche, rettangolari.
Come abbiamo già detto,
gli Orientali preferiscono
conferire ai loro aquiloni
aspetti di grifo, di falco, di
corvo, di pipistrello, di farfalla, di libellula, di millepiedi. Per usi spettacolari poi
essi costruiscono i cosiddetti ((aquiloni combattenti)),
con i quali ingaggiano vere
battaglie nel cielo. Queste
singolari costruzioni misurano anche una quindicina

di metri di lunghezza ed una
decina di larghezza ed il loro
peso può raggiungere la tonnellata. Sono necessarie cinquanta, sessanta persone
per manovrare il cavo talora
rivestito di materiale tagliente per rompere quello
degli awersari che ha uno
spessorenotevole.
Nel mondo esistono due
musei dedicati agli aquiloni:
uno a Tokio ed uno a Washington. Periodici specializzati vengono stampati in
Giappone, negli Stati Uniti,
in Inghilterra ed in Francia.
Libri aquilonistici che insegnano a costruire questi oggetti volanti sono stati editi
in tutte le lingue. Negozi dove è possibile acquistare i
più svariati modelli di aquiloni, ma anche i materiali
per costruirli, si trovano in
Inghilterra, in Germania, in
Olanda, in Francia, negli
Stati Uniti ed in Italia. Associazioni di appassionati costruttori di aquiloni sono
sorte ovunque. Queste organizzano a scadenze fisse dei
festival, durante i quali i
partecipanti fanno volare a
gara le costruzioni.
In Italia la sagra più nota è
quella che si tiene ogni anno, in giugno, suIl’AdriatiCO,a Cervia. La più antica
quella della prima domenica
dopo Pasqua a Badia Polesine. La prima domenica di
settembre invece gli aquiloni vengono fatti volare ad
Urbino per ricordare la delicata poesia che ad essi -metafora della vita - dedicò il
Pascoli.
Vittorio Brunoni

sero al funerale due ali di folla, formate da barboni, emarginati, facce da galera. Ed insieme c’era 1‘alta crema della
borghesia torinese e del mondo cattolico. Anche i non credenti rimasero toccati. Il socialista Filippo Turati commentò il suo ritratto: «Aveva

l’occhio sereno e dolce dell’uomo, che si sente accortamente fratello agli altri uomini, più miseri e infelici)).
Ed allora si comprendono
le molte ragioni, che hanno
indotto il grandeponteficepolacco a sottoscrivere la bea tificazione di questo uomo, che
ha tutti i requisiti per essere
un punto di riferimento per i
giovani. Oggi, molte ragazze
tengono sul comodino l’immagine della cantante Madonna. Ed ogni sportivo ha il
suo idolo. Ma bastano cinque
o dieci anni perché l’idolo cada dall’altare nella polvere.
Un santo, tanto più se bello e
simpatico come Frassati, può
costituire un modello valido,
un sempreverde nel giardino
della Chiesa, un segnalatore
di Cristo.
Qualcuno obietta: «Il Papa

polacco ha la smania dei santi; ha sfornato più beati lui
che non tutti gli altri papi insieme del nostro secolo».
Rispondo alla difficoltà con
treflash.
Primo: se Dio non esiste,
non c 2 santo che tenga. Ma, se
Dio c’è, dobbiamo credere che
sia libero di far miracoli. 0
vogliamo mettere al Signore
la museruola
e renderlo
schiavo delle leggi da lui create? Orbene, è risaputo che il
Papa proclama
un beato,
quando Dio ha compiuto un
prodigio. Il miracolo è la j%-ma di Dio sotto la santità eroica di un cristiano. La scelta
non dipende dal Papa.
Secondo: Piergiorgio è d’estrema attualità non soloperché giovane e brillante, ma
anche perché pur essendo j5
glio di un mugnate non stava
con il potere, ma con l’anti-potere, si è sempre schierato con
la massa degli emarginati e
dei deboli.
Terzo: il Vaticano II ha spalancato le porte della santità
ai laici (si veda il c. V della
Lumen Gentium). Nel volume
Laici del nostro tempo (ed.
Studium) sono biografati 20
laici morti da poco in concetto
di santità, fra cui Righetti, De
Gasperi, L,u Pira, Lazzati,
Quarenghi,
Chizzolini.
Lu
santità non va in cassa integrazione.

Franco Molinari

costruita

nel ‘700

rini! Dunque, più di 200 anni
or sono uno dei più illustri
personaggi della storia ecclesiastica bresciana, esponente
di spicco del dibattito culturale europeo, aveva genialmente intuito la necessità di
un’intesa tra tedeschi e slavi,
finanziando, nella capitale
del più potente Stato protestante dell’epoca, la costruzione di una cattedrale cattolica dedicata alla santa che
poteva storicamente simboleggiare questa intesa. Questo aspetto, wojtyliano antelitteram, dell’attività ecclesiale e politico-culturale del
cardinal Querini, acquista
oggi una stupefacente attualità.
Mino Morandini
FINE - I precedenti articoli sono
stati pubblicati il 7 e 1’8 dicembre.

UNASEZIONE
DELGUGGENHEIM
A VENEZIA
VENEZIA - ((11Ministero dei beni culturali
insieme al Ministero deli esteri e a quello delle
kmanze è al corrente dell’eventuale trasferimento di una parte delle raccolte newyorkesi del
museo Gu enheim a
Punta della F ogana a Venezia)) sul bacino di San
Marco. Lo ha detto
Francesco Sisinni, direttore generale del Ministero dei beni culturali a
proposito di informazioni aornalistiche sul progetto di trasferimento.
«Ci sono stati incontri
informali a livello di direzione generale dei tre
Mmlsten per verificare
la possibilità di attuazione del progetto. Non si
uò non essere d’accorfi o sull’opportunità di
avere un osso centro
di arte con$emporanea a
Venezia,.non si uò che
volerlo, e un fat P0 estremamente positivo» ha
concluso Sisinni.
Una decisione non è
stgta apcora presa perche gh stessi spazi di
Punta della dogana (ex
magazzini costruiti nel
‘300 e attualmente occupati da uffici doganali)
sono desiderati anche
dalla Regione Veneto
er trasferirvi gli uffici
ii el Consiglio regionale.
Problemi di s azio affliggono sia i P museo
Gu genheim di New
Yor% sia la collezione veneziana Peg
nheim alla qu%e E%%:
sta iù il proprio palazzo
di 8 a’ Venier del Leoni
sul Canal Grande.
Il museo di New York
nato per raccogliere
opere astratte si e poi
esteso a tutta l’arte moderna dalla seconda metà de11’800diventando il
museo di arte moderna
iù importante di New
P ork secondo solo al
Museum of modern art
(il Moma).
Il «Gu genheim» ha
oltre 5.00%opere fra pittura, scultura, grafica,
che diventano più dl
8.000 con le repliche.
Possiede in articolare
Kandinskij, a lee, Mare
e Feininger e opere di
enorme importanza di
Picasso Matisse BraLeger, Cha all,
w
ì3ousseau, Bonnard 54
digliani
Miro, 6Ioil
dnan, drancusi, Moore,
Calder, Pollock Brooks,
Gino Severini, bubuffet.
Non mancano Manet,
Cezanne., Renoir Gauin, hssarro begas
v an G O h. Dalia rima!
vera deK1’89 il «e ug enheim» è chiuso per Bavori di am liamento e
restauro deRa sede,il celebre edificio a s irale di
Frank Lloyd vgright, e
rimarrà chiuso fino all’autunno ‘92. La collezione veneziana Peggy
Guggenheim, altro tempio affollato dell’arte
moderna e contem oranea, ha preso in apr1tto
dalla fondazione Levi il
palazzo che si trova alle
spalle di Ca’Venier.

