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ome gira veloce la nostra ter-
ra nell’Universo: è di nuovo
Natale. Ancora una volta gli
alberi di luce, gli auguri, i pic-

coli regali, gli antichi e i nuovi sorrisi
di chi è appena arrivato fra noi. Il pro-
fumo della memoria d’improvviso
sconvolge il ritmo difficile della nostra
vita per dare spazio a nuove speran-
ze. Conservare un giudizio positivo

del nostro tempo così carico di noti-
zie negative sul mondo che ci vive at-
torno non è semplice: le guerre, le di-
struzioni, la violenza, una nuova po-
vertà, tutto è così vicino al nostro quo-
tidiano che si fa fatica a scegliere tra
le informazioni che ci arrivano, qual-
cosa di positivo. Il continente africa-
no ricco di iniziative umanitarie, co-
sì vario di colori della terra, ma tanto
povera del senso di una libertà pro-
pria e costruttiva, cerca ogni occa-

sione di lotta per sopravvivere, ma
trova solo la guerra come ragione di
crescita. Anche le bambine soldato a
piedi scalzi portano un’arma sulle
spalle. E quel medio-oriente che la
nostra fantasia immaginava pieno di
bellezze naturali e la vecchia lettera-
tura aveva colorato di seta e di mi-
steri, oggi affronta la fuga e il terrore
a fronte di una morte senza pietà. 
Tutto questo risponde purtroppo a ve-
rità, ma la nostra fede nel mondo buo-

no ci impegna a cercare ciò che non fa
rumore, che cresce anche nel deserto
se viene bagnato dalla pioggia del co-
raggio e della fiducia. Ci sono tanti pic-
coli angoli di paradiso che si vedono
solo quando si vanno a cercare. Ci so-
no donne e uomini che ogni mattino
allargano la loro piccola patria di li-
bertà nel formare i giovani a crescere
nel rispetto di ogni religione e di ogni
verità. Quella verità che coincide con
l’attenzione, con la tolleranza, la com-

prensione dei diritti degli altri, la ri-
cerca di un futuro ricco di umanità e
partecipazione comune a migliorare la
vita di tutti e di ognuno. 
Sotto le luci del Natale oggi si uccide
anche nelle nostre strade e inutilmente
ne cerchiamo la ragione perché l’ani-
mo umano non risponde a leggi pre-
cise né può essere richiuso in confini
comprensibili a tutti. Siamo stati crea-
ti liberi nelle nostre decisioni e que-
sta, che è la nostra ricchezza, deve a-

vere una conoscenza del bene e del
male che non tutte le società leggono
con lo stesso principio. Alla base di o-
gni delitto c’è sempre una rivolta con-
tro una vera o immaginaria condan-
na da parte del diritto alla vita. Ma do-
mani è Natale: portiamo al nostro Ge-
sù Bambino un grazie profondo per
essere venuto a tenerci compagnia in
questi giorni e prendiamolo fra le brac-
cia se qualcuno vorrà fargli del male.
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FRANCESCO GESUALDI

n giorno, in risposta a un giornalista
che lo incalzava sulla necessità di con-
sumare, Pepe Mujica, presidente del-
l’Uruguay dal 2010 al 2015, disse:
«Quando compri credi di farlo col de-
naro, ma ti sbagli. Non si compra con
i soldi, ma col tempo che abbiamo u-

sato per guadagnare quel denaro. In altre parole:
quando si consuma, si paga con la vita che se ne
va». In effetti, per consumare molto bisogna di-
sporre di molto denaro, che abitualmente si ottie-
ne con molto lavoro. Il problema è che, se si passa
tutto il tempo a lavorare per fare soldi, non ne ri-
mane per le altre dimensioni. Una ricerca condot-
ta in Inghilterra nel 2010 su 4.000 famiglie ha rive-
lato che il tempo medio passato insieme da tutti i
componenti di casa non va oltre i 50 minuti al gior-
no. In altre parole le famiglie non sono neanche più
degli alberghi, bensì dei non luoghi, delle stazioni
di transito nelle quali ci si saluta a distanza. Il che
dimostra che la grande vittima della nostra vita di
corsa sono le relazioni, che quasi non esistono più.
Ci illudiamo di poter vivere senza relazioni, ma il
disagio emerge da tutti i pori, ogni volta in forma
diversa come se privilegiasse il linguaggio in codi-
ce: depressione, anoressia, bulimia, alcolismo, tos-
sicodipendenza, aggressività. Perfino il bullismo è
un prodotto della lacerazione e non è con i giova-
ni che dovremmo indignarci, se si comportano da
sadici, ma con noi stessi: per la nostra latitanza, la
nostra distrazione, la nostra noncuranza. Fretta,
tentazione consumistica, onnipresenza televisiva,
case fatte per camminarci sulla testa, strade tra-
sformate in scoli di traffico, tutto sembra organiz-
zato per produrre stress e solitudine.
E definiamo tutto questo benessere, perché alla fi-
ne abbiamo accettato di concepirci solo come bi-
doni aspiratutto. Ma oltre che corpo, siamo anche
dimensione affettiva, spirituale, intellettuale, so-
ciale. Il vero benessere si raggiunge quando tutte
queste dimensioni sono soddisfatte in maniera ar-
monica. Non una che prevale sull’altra, ma tutte
soddisfatte nella giusta misura. A ogni dimensione
il suo tempo, il suo spazio, la sua corretta qualità.
Le popolazioni indios abitanti delle Ande chiama-
no questo stato di grazia benvivere, ed è più una fi-
losofia di vita che una concezione economica. È la
convinzione che la buona vita dipende non tanto
dalla ricchezza, quanto dalla fecondità della natu-
ra, da ritmi di vita sereni, dall’appagamento affet-
tivo, dal sostegno comunitario. È la convinzione
che la buona vita si costruisce con forti vincoli co-
munitari e un forte rispetto per l’ambiente. È la
convinzione che il vero benessere è uno stato di ar-
monia in tre direzioni: con sé stessi, con gli altri, con
la natura. Altrimenti esiste opulenza, abbondan-
za, lusso, ma non letizia.
L’aspetto interessante è che per benvivere non

U

servono barili di petrolio, ma altre visioni del
mondo e tanta fantasia organizzativa. La prima
cosa da fare è ripartire diversamente il nostro
tempo. Non possiamo permettere che sia se-
questrato tutto dal lavoro salariato. Al contrario
dobbiamo lasciarne per noi, per la famiglia, per
la vita sociale. Non è pensabile che le famiglie
possano funzionare senza la presenza di qual-
cuno che se ne prenda cura. Se tutti se ne van-
no, ne soffrono i rapporti di coppia, i figli, gli an-
ziani non autosufficienti. Perciò bisogna orga-

nizzare le cose in modo da permettere ai due
partner di avere il tempo per dedicarsi equa-
mente alle cure familiari, senza trascurare gli spa-
zi da dedicare all’informazione e alla partecipa-
zione, così determinanti per la vita democratica.
Dobbiamo operare una revisione del nostro modo
di organizzare l’abitare, in modo da favorire l’in-
contro e la collaborazione tra vicini di casa. Dob-
biamo rivedere l’assetto urbanistico delle città in
modo da garantirci spazi verdi, strade e piazze con-
viviali, una mobilità sostenibile. Dobbiamo orga-
nizzare diversamente i trasporti in modo da poter
soddisfare l’esigenza di mobilità riducendo il con-
sumo di energia e la produzione di inquinanti.
Dobbiamo organizzare diversamente il modo di
produrre energia e di consumare e trattare i rifiuti,
in modo da ridurre gli sprechi e trasformare i rifiu-
ti in ricchezza. Dobbiamo organizzare diversa-
mente la produzione di beni e servizi per garanti-
re la piena inclusione lavorativa e garantire a tutti
i bisogni fondamentali. Dobbiamo rivedere il si-
stema fiscale e la protezione sociale in modo da ga-
rantire maggiore equità. Ma per riuscire in tutto
questo dobbiamo cambiare angolatura, passare
dalla prospettiva dei mercanti a quella della per-
sona, dalla logica degli affari a quella del bene co-
mune. Perché solo cambiando mentalità possia-
mo capire quali sono le catene culturali che ci ten-
gono ancorati al vecchio che ci trascina verso l’a-
bisso, e cosa cambiare per costruire il nuovo che ci
garantisce la vita.
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prire a tutte le forme
d’arte moderna
valorizzando «i
segnali di attenzione

che vanno in questa
direzione, come il Museo
Etnologico che risponde
anche all’idea di arte
semplice di papa Francesco».
E continuando a cercare
«l’armonia tra le persone e le
cose». Prima donna a guidare i
Musei Vaticani, Barbara Jatta,
che dal primo gennaio
assumerà ufficialmente
l’incarico dopo sei mesi di
vice-direzione, mette sul
piatto competenza e
professionalità, e non solo la
sensibilità femminile. Sposata,
madre di tre figli, per 20 anni
ha prestato il suo servizio alla
Biblioteca Apostolica, dove era responsabile del
Gabinetto delle Stampe. «Non ho sofferto nessuna
discriminazione per essere donna, sono sempre stata
apprezzata e stimata per il mio lavoro e di questo sono
grata», chiarisce nel primo incontro con la stampa.
«Mi reputo una professionista. E la mia gestione
seguirà la politica di Antonio Paolucci, attenta alla
conservazione preventiva e alla manutenzione
ordinaria», aggiunge, sottolineando che il tutto «sarà
in linea con le indicazioni del Papa». 
Tra i progetti ci sono «la prosecuzione dei lavori della
Sala di Costantino nelle Stanze di Raffaello che
saranno illuminate e climatizzate a nuovo, il cantiere
del cortile della Pigna per cui occorreranno due, tre
anni, il restauro dell’appartamento Borgia e di alcune
opere delle diverse sezioni». Inoltre, annuncia Jatta, è
allo studio la «risistemazione dell’accesso al
padiglione delle Carrozze che non dispone
attualmente né di un ascensore né di una rampa per i
disabili». Se si sta ancora lavorando per definire «taglio
e tematica» di una mostra russa dopo il successo di
quella con i capolavori della Pinacoteca Vaticana
allestita a Mosca, è già in programma, a maggio,
un’esposizione sulla Menorah organizzata in
collaborazione con il Museo Ebraico al Braccio di
Carlo Magno. «Stiamo preparando poi una mostra a
tema mariano con opere della Pinacoteca che si terrà
a Lisbona in occasione del viaggio del papa a Fatima»,
spiega la direttrice dei Musei, «una straordinaria
istituzione» con «una grande squadra». «Il numero dei
visitatori è in crescita e l’incremento lo si registra
soprattutto nei mesi di bassa stagione», rivela Jatta per
la quale «sarà importante differenziare l’offerta,
sensibilizzando guide e tour operator, più che limitare
il flusso, ad eccezione della Cappella Sistina». Intanto,
«fra un mese lanceremo il nuovo sito, con la
possibilità di interfacciarsi con il catalogo online».
Nonostante le «priorità del suo pontificato siano
altre», se anche papa Francesco volesse visitare i
Musei, conclude Jatta «saremo ben felici di
accoglierlo, ma solo se e quando lui vorrà».
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La prima volta 
di una donna 
alla guida: «Aperti 
a tutte le forme 
di espressione»
Tante le iniziative 
già in cantiere

Il BENVIVERE
fa la differenza

FELICI. Per gli indios delle Ande la buona vita dipende dai ritmi sereni, dagli affetti e dalla fecondità della natura

Biografia. La poesia di Antonia Pozzi rivive in un romanzo
BIANCA GARAVELLI

ntonia Pozzi ha vissuto una
vita breve: solo ventisei an-
ni. Eppure, è stata una vita
piena di eventi intensi e u-

nici, che lei ha fatto confluire nelle
sue poesie con passione e purezza.
Qualità non comuni che sono ri-
maste come una scia, dopo che ha
scelto di togliersi la vita nel dicem-
bre nevoso del 1938, e hanno fatto
sì che adesso sia letta e studiata con
un interesse straordinario, che la fa
rivivere anche presso il grande pub-
blico. Quest’anno Gaia De Pascale,
studiosa di letteratura contempo-
ranea, dottore di ricerca dell’Uni-
versità di Genova, ha reso protago-
nista del romanzo Come le vene vi-
vono del sangue (Ponte alle Grazie,
pagine 154, euro 13,00), proprio

Antonia, o “Tugnin”, come la chia-
mava la sua più cara amica Lucia.
Dopo aver letto i suoi diari e il suo
epistolario, oltre alle poesie, De Pa-
scale ha scelto di far vivere di nuo-
vo Antonia da protagonista, non
parlando di lei in una nuova bio-
grafia, ma facendo parlare lei, at-
traverso un romanzo.
Una scelta che ne segue i desideri
più profondi, espressi dalla stessa
Antonia Pozzi in una lettera all’a-
matissima nonna Nena, in cui le
annuncia il proposito di scrivere un
romanzo storico «che raccontasse
tre generazioni di donne lombar-
de», interpretando i loro pensieri
più segreti, e per documentarsi a-
vrebbe voluto respirare l’aria, la lu-
ce, i profumi, i colori, i mobili del-
la «gran fattoria vicino a Cremona»
dove la nonna che Antonia sentiva

molto più vicina della madre, vive-
va e «domava cavallini».
Dunque, in questo caso, una sto-
ria di cui si conosce già il finale. O
meglio, si crede di conoscerlo. Per
questo, con sensibilità e delica-
tezza, l’autrice parte proprio dal-
la fine, interpretando gli ultimi
pensieri di Antonia morente, e de-
scrivendo l’agitarsi doloroso di af-
fetti intorno al suo corpo da cui la
vita fugge lentamente. Così lenta-
mente da permetterle di fare un
bilancio di tutti i suoi incontri, i
suoi amori e le sue scelte. È sor-
prendente come Gaia De Pascale
sia riuscita a leggere i sentimenti
della sua protagonista, quella che
nella nota finale chiama la «mia
Antonia»: con una forma di con-
temporaneo «vero poetico» rivive
i suoi sogni, i suoi innamoramen-

ti, le sue amicizie, le sue delusio-
ni e la sua capacità di superarle.
Leggendo queste pagine, avvin-
centi perché ci fanno davvero en-
trare in un’anima, siamo con Anto-
nia mentre ricorda il suo affetto per
il padre (commovente l’episodio
del desiderio di raccogliere le mo-
re, in montagna, mentre il padre le
racconta la morte di un suo amico
in trincea), e poi si scontra con lui,
inflessibile capofamiglia, per di-
fendere il suo amore per uomini
che lui disapprova: il suo professo-
re di liceo Antonio Cervi, chiama-
to affettuosamente «Antonello», e
Dino Formaggio, che sarebbe di-
ventato un filosofo importante, ma
che al tempo della loro amicizia e-
ra uno studente operaio troppo po-
vero per essere accettato dalla fa-
miglia benestante della poetessa.

Vediamo la sua ammirazione per
Banfi, il suo rapporto di stima reci-
proca, sempre più solido, con Vit-
torio Sereni. Scopriamo che Anto-
nia era una giovane donna piena di
slanci, in cerca di un ruolo auten-
tico nel mondo, insicura ma orgo-
gliosa dei suoi valori e della sua in-
telligenza, con cui aveva comin-
ciato a muoversi con successo nel
mondo dell’università e della lette-
ratura. Senza insistere sulle svolte
che hanno portato a una fine pre-
matura invece che a una lunga vi-
ta. Anche il momento più intimo, il
passaggio all’altra vita, è racconta-
to con grande rispetto, fino all’in-
contro con l’angelo, che al termine
di una silenziosa agonia appare
mostrando tutti i volti delle perso-
ne amate.
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“Come le vene vivono 
del sangue” è il titolo del libro 
in cui Gaia De Pascale racconta
in maniera appassionata 
le vicende umane e artistiche
della poetessa milanese 
che si tolse la vita a soli 26 anni

Barbara Jatta

Antonia Pozzi (1912 - 1938)

Società
Di fronte al benessere fondato
sulla ricchezza e sul lavoro
retribuito, ecco la proposta
di uno stile «conveniente» 
in cui conta il fattore tempo
per curare la dimensione
familiare e sociale dell’uomo

Musei Vaticani

Jatta: «Spazio
all’arte semplice»
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La “rivoluzione” di Gesualdi
Un cambiamento di testa. E di orologio.

L’attivista Francesco Gesualdi, già alunno di don
Milani, provoca l’economia del benessere in “Gratis

è meglio. Tempo, lavoro e denaro: le persone più del
mercato” (Emi, pagine 62, euro 5,00) di cui anticipiamo
un brano. E se il «problema» fosse lo stipendio? Non
perché (troppo) basso, ma il concetto stesso di salario:
ovvero il tempo trasformato in merce. Per Gesualdi, un
altro lavoro è possibile. Non abbiamo bisogno di
lavatrici, di automobili o di scuole: ma di lavarci i vestiti,
di spostarci e di istruzione. Ripartiamo da qui: un po’ di
tempo per fare ciò di cui abbiamo bisogno. Il resto,
diamolo pure al mercato. Ma non ne saremo servi.

Con la forza della speranza cerchiamo il mondo buono che c’èieri &
domani

di Maria Romana De Gasperi


