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GIORNALE QUOTIDIANO 
DI ISPIRAZIONE CATTOLICA
PER AMARE QUELLI CHE NON CREDONO

Direttore responsabile: 
Marco Tarquinio

an Leandro è il fratello maggiore
del più celebre studioso Isidoro di

Siviglia (autore di venti libri di
Ethimologiae, anche lui santo, di cui
ha parlato perfino Dante nel X canto
del Paradiso e che è stato
recentemente designato come
patrono di Internet!). Leandro era
monaco benedettino al tempo in cui i
Visigoti avevano conquistato l’intera
Penisola Iberica e il Portogallo (VI
sec.). I Visigoti non erano più
popolazioni barbare, ma cristiane,
anche se seguaci dell’eresia ariana
(quella che nega la Divinità di Cristo)
e ben decisi ad imporre l’arianesimo
in tutta la Spagna. A capeggiare la
resistenza dei cattolici, con gli scritti
e con la sua affascinante predicazione,
c’era Leandro che riuscì addirittura a
convertire il principe reale,

Ermenegildo. Scoppiò una guerra
dinastica, ma Ermenegildo ebbe la
peggio e fu ucciso in battaglia, mentre
Leandro venne mandato in esilio a
Costantinopoli dove incontrò il
futuro papa Gregorio VII, con cui
strinse una forte amicizia. Ma, dopo
breve tempo, fu lo stesso re ariano a
cercare la pacificazione, richiamando
in patria Leandro e facendolo
addirittura nominare arcivescovo di
Siviglia. E, per di più, lo mise accanto
al proprio figlio Recaredo, come
consigliere. Quando costui salì al
trono, nel 589, decise di farsi
cattolico assieme a tutto il suo
popolo e Leandro poté scrivere con
entusiasmo: «Nuovi popoli sono nati
d’un tratto per la Chiesa; quelli che
prima ci facevano soffrire con la loro
durezza, ora ci consolano con la loro

fede». Morì nel 600. Gli successe il
fratello sant’Isidoro. Per i nuovi
convertiti Leandro favorì lo sviluppo
di un’antica liturgia locale (detta
mozarabica o visigotica)
arricchendola con canti e preghiere
da lui stesso composti. 
Altri santi: Sabino (III sec); Rodrigo
di Cordoba (IX sec.); Francesca
Trehet (1756-1794). 
Letture: «Accoglici, Signore, con il
cuore contrito e con lo spirito
umiliato» (Dn 3,25.34-45); «Fammi
conoscere, Signore, le tue vie» (Sal
24); «Se non perdonerete di cuore al
vostro fratello, il Padre non vi
perdonerà» (Mt 18,21-35). 
Ambrosiano: Genesi 19, 12-29;
Salmo 118, 65-72;  Proverbi 8, 32-36;
Matteo 6, 16-18.
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Il Santo
del giorno

Il dono della vera fede
di Antonio Maria Sicari

Leandro
di Siviglia

Cimitero o galera
il destino del fumatoreQuanto

Basta
di Umberto Folena asta accanirsi contro i fumatori. Ci siamo accaniti

quanto basta e adesso schieriamoci dalla loro parte,
cuore a cuore. Polmone a polmone no, non è il caso.
Uno studio della Harvard Medical School di Boston
analizza il comportamento di 5338 pazienti colpiti da
cancro al polmone e al colon-retto. Al momento della
diagnosi, il 39% dei primi e il 14% dei secondi erano
fumatori. Ma cinque mesi dopo, 14% e 9% continuavano
a fumare. Non erano riusciti a smettere, pur nelle loro
condizioni. Le difficoltà maggiori le incontra chi è meno
aiutato dalla famiglia («basso supporto emotivo»). In
generale, appena un paziente su due riesce a rinunciare
alla sigaretta. Se in questo caso il tabacco contribuisce a
spedirti nella tomba, in quest’altro ha contribuito a
spedire un siculo-veneto in... Un passo indietro.
Giuseppe Cascio, originario di Palermo, ma residente a
Caldogno (Vicenza), rimane senza sigarette. Sa che non
dovrebbe, ma esce di casa per andare dal tabaccaio.
Peccato fosse agli arresti domiciliari. I carabinieri lo
beccano e lo spediscono in carcere. Accidenti alla cicca.
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LA STRAGE DEL MARINE USA IN UN AFGHANISTAN FUORI CONTROLLO

Il dolore e la rabbia 
RICCARDO REDAELLI

LE ABERRAZIONI DEL POLITICAMENTE CORRETTO

Toglietemi tutto. Dante no
ALESSANDRO D’AVENIA

sanguinando, ferito a morte dalla violenza,
dalla povertà crescente, dalla mancanza di
rispetto per la vita e dalla corruzione tra le
forze dell’ordine». E lamenta che «reality di
dubbio valore morale e culturale, solo perché
fanno audience e sono possibili attrazioni e
facili catalizzatori di interesse» realizzano
uno spettacolo nel quale «persone a cui nel
loro Paese non manca nulla si prendono il
lusso di fingere fame in un Paese dove la
fame c’è davvero, di fingere lotte per la
sopravvivenza dove gente lotta e muore per
davvero, di fingere urla di dolore o di rabbia
dove più di 350 uomini hanno gridato, urlato

ta circolando su vari
tavoli, siti online e
pagine di giornale

(comprese queste di
Avvenire) la lettera di un
missionario comboniano,
padre Manuel Ceola, che
denuncia «insensibilità,

cinismo e ipocrisie» della trasmissione
"L’isola dei famosi". Padre Coela ricorda che
il reality show si svolge in un’isola
dell’Honduras, Paese «abitato da milioni di
diseredati». Un passaggio importante della
lettera racconta come l’Honduras «sta

S

la loro disperazione, il loro dolore nel
vedersi intrappolati dalle fiamme».
Il grido di allarme del sacerdote
missionario solleva nuovamente, come se
ve ne fosse ancora bisogno, il paradosso
dato dal corto circuito perverso, tra la
invisibilità delle persone vere, delle vite
vere e dei veri poveri, e la spudorata ed
eccessiva visibilità di tutto ciò che fa capo
ai meccanismi della audience e dei
relativi guadagni e interessi. Lo
spettacolo in questione, e il comparto dei
reality presi nel loro insieme, sono solo
una delle forme con le quali la moderna
comunicazione costruisce e trasmette
una immagine distorta dei problemi della
vita e del mondo. Basti pensare al
progressivo snaturamento di molte
attività ricreative e di svago, come quelle
sportive, che, nel momento in cui
entrano in contatto con i meccanismi
delle sponsorship miliardarie, dei diritti
televisivi, dei compensi fuori misura,
perdono la genuinità e la trasparenza che
avevano e diventano meri tasselli di
meccanismi economici e di guadagno. O

basti pensare a manifestazioni artistiche,
come il Festival di Sanremo, che si
trasformano, da gare canore che erano, in
prosceni ampliati a dismisura dal servizio
pubblico televisivo e utilizzati per la
diffusione di messaggi (e persino di
suggestioni e ipotesi politiche) personali,
che richiederebbero – se mai se ne
sentisse davvero la necessità – tutt’altra
modalità di rappresentazione (con
contraddittorio, in contenitori adatti, con
tempi adatti...). O ancora ai "luoghi"
televisivi nei quali si punta ad attrarre
audience solo attraverso l’immagine
ostentata del corpo femminile.
Impressiona soprattutto il fatto che
stiamo assistendo da alcuni decenni a
una vera e propria escalation da questo
punto di vista, a una crescita vorticosa
della spettacolarizzazione di sentimenti
costruiti sulla scena per provocare
emozioni inconsulte, dell’occupazione
degli spazi pubblici da parte di chi
produce più audience, della
mercificazione dell’immagine della
donna. E la crisi economica e di valori

morali si ciba anche di questo tipo di
manifestazioni.
Dobbiamo accogliere allora con
particolare positività i pochi segnali
opposti di attenzione e di spazio dedicato
ai veri problemi e alle categorie più
nascoste. Fra questi lo spazio che si
comincia a delineare per un’attenzione
partecipata ai problemi dei disabili. Il
progetto "Centralità della persona"
(promosso da Censis e Fondazione
Serono), ha ottenuto interessanti risultati
da questo punto di vista, non solo
portando autorevoli rappresentanti del
mondo delle istituzioni e della politica a
discuterne in pubblico e a formulare
proposte di miglioramento, ma anche
conquistando spazi pure su quotidiani
generalmente distratti e sulla rete
internet, ad esempio, con il blog
Invisibili.
Che il tempo del visibile a tutti i costi stia
lentamente entrando in crisi? Certo, c’è
un gran lavoro da fare per dare spazio
all’invisibile.
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difficile trovare
le parole per
esprimere i

propri sentimenti di
fronte all’ultimo
atroce massacro di
bambini, donne e
anziani afghani. Tante

volte in questo decennio – anzi, troppe
volte purtroppo – la Nato ha fatto strage
di civili a Kabul; ma si trattava sempre di
errori, tragici e dolorosi, mai di uccisioni
intenzionali. Questa volta si rimane
sgomenti per la ferocia di una furia
omicida che non si è fermata neppure
dinanzi ai più piccoli, freddati con un
colpo alla nuca. E dopo lo sgomento sale
la rabbia, che non è solo quella legittima
degli afghani, ma anche la nostra: un
singolo gesto come questo non solo è
esecrabile in assoluto, ma nasconde e
vanifica anche centinaia di sforzi
opposti, compiuti da decine di migliaia
di soldati della coalizione, che ogni
giorno rischiano la vita per permettere la
vaccinazione dei bambini, la
ricostruzione delle infrastrutture del
Paese, la fornitura di cibo. Il Parlamento
afghano ha detto che «la loro pazienza
verso la Nato è finita». Frase
politicamente facile da pronunciare
dopo settimane disastrose per
l’immagine dei soldati occidentali, fra
corpi profanati, Corani bruciati e
massacri di inermi. Ma il vero problema
è che – da parte nostra – è finita da
tempo ben più che la pazienza. La
semplice, terribile verità è che abbiamo
preso atto di non poter davvero vincere
la guerra contro i taleban. E che tutti gli
sforzi fatti – non certo vani – non sono
però serviti a ricostruire, nella misura
che avremmo sperato, un Paese
devastato da decenni di invasioni
esterne e scontri fratricidi, né a far fiorire
una cultura politica meno
discriminatoria verso le donne e meno
integralista nell’interpretare la legge
religiosa islamica. La corruzione e
l’inefficienza del governo del presidente
Karzai hanno indebolito la Nato più degli
attacchi degli insorti, minando la
credibilità della sua azione sul campo.
Non è una giustificazione per i nostri
errori strategici. Ma solo il comprendere

che non c’è nemico peggiore per i soldati
sul campo che la certezza di non poter
vincere. E la prospettiva del ritiro dei
contingenti Nato amplifica i problemi:
per i taleban è ormai evidente che il
tempo è dalla loro parte; per molti dei
soldati schierati, la prospettiva concreta
di rimanere uccisi quando si è certi di
volersi ritirare mina il morale e la tenuta.
In particolare, ciò accade nelle Forze
armate statunitensi, logorate da un
decennio di "guerre perdute" in Iraq e in
Afghanistan: da anni il Pentagono ha
ridotto i requisiti per essere arruolati,
con le conseguenze, ben note
oltreoceano, di soldati che vivono stress e
difficoltà di adattamento. La risposta a
tutto ciò è stata, a partire dal 2009, una
doppia strategia: indebolire
militarmente i taleban, mentre si
"nazionalizzava" il conflitto addestrando
le truppe del governo di Kabul, che
sarebbero subentrate ai nostri
contingenti. Un po’ quanto successo in
Iraq, ove progressivamente – sconfitti i
jihadisti sul campo – le truppe
americane si sono ritirate dalle
operazioni, per fornire addestramento e
sostegno alle forze di sicurezza di
Baghdad. È grazie a questa gradualità
che l’Iraq non ha risentito
particolarmente del ritiro delle forze Usa.
Ma in Afghanistan è diverso: i taleban
sono sempre più arrembanti, le forze di
sicurezza locali, invece, sono lungi
dall’essere pronte. Per di più, aumenta la
sfiducia sulla loro lealtà, dopo i crescenti
casi di attacchi di soldati afghani ai loro
colleghi Nato. E già ci si chiede come
continuare a fornire aiuti civili al Paese,
una volta ritirate le nostre truppe, in un
quadro che va deteriorandosi
rapidamente. Il rischio è quello che si
ripeta quanto avvenuto innumerevoli
volte nella storia: un progressivo tracollo
del morale di chi opera sul campo e la
crescente insofferenza in patria per un
impegno tanto gravoso. Una prospettiva
terribile per tutti. Frenare questo misto
di inutilità, impotenza, rancore e
diffidenza non sarà facile, ma è
prioritario per evitare che il ritiro dei
contingenti Nato si trasformi in un
disastro.
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È o sono lì che aspetto da
anni una circolare
ministeriale che mi

costringa a leggere e
commentare la Divina
Commedia per intero – sì
perché i programmi
prevedono la lettura di una

ventina di canti in tutto nel triennio – e dei
"consulenti speciali" del Consiglio
economico e sociale delle Nazioni Unite
propongono di depurare la Commedia da ciò
che non è politicamente corretto. Un po’
come mettere le mutande ai personaggi della
Sistina o il bikini alla Venere di Milo. Io sto a lì
a lottare terzina dopo terzina, cercando di
evidenziare la grandezza profetica e poetica
del poema, nonostante i suoi limiti storici
spesso valicati (un suicida a guardia del
Purgatorio, più di un non cristiano in
Paradiso...), senza bisogno di nascondere
nulla, e questi mi vogliono rubare terzine. Mi
vogliono togliere Giuda dal XXXIV
dell’Inferno perché dicono che «Giuda per
antonomasia è persona falsa, traditore... e
giudeo è termine comune dispregiativo
secondo un antico pregiudizio antisemita che
indica chi è avido di denaro, traditore. Il
significato negativo di giudeo è esteso a tutto
il popolo ebraico. Il Giuda dantesco è la
rappresentazione del Giuda dei Vangeli, fonte
dell’antisemitismo». A parte l’evidente e
brutale semplificazione, mi sembra che
anche Gesù fosse ebreo, anche Maria, anche i
discepoli. Che facciamo per par condicio
depuriamo anche loro? Dicono che se proprio
non eliminiamo queste terzine dobbiamo
almeno spiegarle come si deve, noi professori,
che proprio non lo sappiamo fare: «Studiando
la Divina Commedia i giovani sono costretti,
senza filtri e spiegazioni, ad apprezzare
un’opera che calunnia il popolo ebraico,
imparano a convalidarne il messaggio di
condanna antisemita, reiterato ancora oggi
nelle messe, nelle omelie, nei sermoni e nelle
prediche e costato al popolo ebraico dolori e
lutti». Io sono un professore, mica una SS.
Chissà se chi avanza queste «purificazioni»
dantesche ha mai aperto i commenti alla
Commedia in uso nelle scuole, o se ha aperto
anche la Commedia. Per rimanere in tema:
Giuda all’Inferno è insieme a Bruto e Cassio.
Giuda è punito come esemplare traditore in
ambito spirituale (Cristo è fondatore della
Chiesa) così come Bruto e Cassio in ambito

politico (per Dante, Cesare è il primo
Imperatore). Siamo infatti tra i traditori.
Qualsiasi commento serio e professore sano
di mente questo lo sa e lo spiega. Non ne
approfitta certo per fare apologia nazista. Io
do retta piuttosto a un ebreo come George
Steiner che, in apertura del suo testo più
bello, Vere Presenze, afferma che «ogni
discussione seria sulla natura
dell’immaginazione poetica e sulle sue
relazioni con l’interrogazione filosofica e la
spiritualità è una postilla a Dante». Io do retta
piuttosto a un ebreo come Primo Levi che
pone in esergo al suo capolavoro le parole
«Considerate se questo è un uomo»,
dedicando poi un intero capitolo ai versi
danteschi su Ulisse, che ne costituiscono
l’appiglio di umanità proprio quando
l’umano è del tutto naufragato. Proprio lui, in
fila per un tozzo di pane, nel tentativo di
ricordare versi sepolti nella memoria riesce a
estraniarsi dall’inferno del lager: «Come se
anch’io sentissi per la prima volta: come uno
squillo di tromba, come la voce di Dio. Per un
momento ho dimenticato chi sono e dove
sono». E sarebbe disposto a rinunciare alla
zuppa, pur di saldare i lacerti di versi che
ricorda appena. Io do retta a un ebreo come
David Grossman, che nel suo testo
«Conoscere l’altro dall’interno», nel tentativo
di capire le ragioni del nemico che gli ha
ucciso il figlio in guerra, spiega che solo
quando riusciamo a leggere la realtà «con gli
occhi del nemico, allora quella realtà in cui
noi e il nostro nemico viviamo e agiamo
diventa improvvisamente più complessa,
realistica; possiamo riprenderci parti che
avevamo espunto dal nostro quadro del
mondo». Non è "purificare" Dante che ci
guarirà dall’odio e dai nostri eventuali
pregiudizi, ma saranno proprio le sue terzine,
spesso scomode, ad aprire il nostro sguardo
«aumentando – continua Grossman – così le
nostre probabilità di evitare errori fatali, e
diminuendo quelle di incorrere in una visione
egocentrica, chiusa e limitata». Magari solo
per contrasto. Ogni ideologia tende alla
chiusura, all’espunzione, all’eliminazione.
Solo chi affronta tutto senza paura, anche il
pensiero del presunto "nemico", può avviare
una vera conciliazione. Mentre i "consulenti
speciali" delle Nazioni Unite depurano Dante,
io sono ancora qui che aspetto la circolare
ministeriale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I

TRA «VIP» IN CERCA DI AUDIENCE E DISABILI IN CERCA D’ASCOLTO

Gli invisibili e i troppo visibili
CARLA COLLICELLI

Duetto tra insegnante e bimba di sei anni al saggio in Virginia (Ap)

Mano 
esperta
e mani
all’esordio

LA VIGNETTA

L’IMMAGINE


