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DI ELISAVENTURI

tudiando la storia impariamo date e
nomi, eventi e cause scatenanti. A

volte, però, trascuriamo i segnali.
Conosciamo i simboli, ma i segnali sono
altra cosa. Ogni volta che celebriamo una
Memoria e ricordiamo i suoi simboli, è
anche sui segnali che dovremmo
riflettere.
Un segnale che dà ogni dittatura agli
albori è la guerra alla libertà di stampa.
Le veline nel Fascismo hanno ucciso
quanto i proiettili: con la stampa libera
avrebbero senz’altro sparato meno. Il
regime comunista in Russia ha da subito
represso la libertà di stampa e poi si
attribuì il diritto esclusivo di stampare
libri. Ogni «più moderna» dittatura ha
«costretto» all’estero chi voleva
raccontare il Paese in crisi. «La penna è
più potente della spada» così, non è un
modo di dire: ogni dittatore in erba ci
tiene ad avere l’unica penna. Da
mostrare, se possibile, a un popolo
tronfio, ideologico, acritico.
Sempre più spesso guardiamo
aggressioni a giornalisti, fonti primarie
«non autorizzate» a parlare, lettori che
usano toni aggressivi e minacce per dire
che quello non è come lo avrebbero
scritto loro. Lezioni di etica e
deontologia oggi arrivano da ogni dove,
argomentate nell’ipotesi migliore con «io
penso». Ma il giornalismo è una
professione, non un parere. Dovremmo
ricordarcelo sempre noi per primi,
quando pensiamo che questo non si fa,
ma «che tanto qualche collega lo farà e
allora meglio prima». Dovrebbero
ricordarselo i lettori che possono
scegliere quale giornale leggere per avere
la certezza che ogni scelta è frutto di un
pensiero condiviso con la redazione. 
Troppe volte abbiamo chiesto:
«Mandami due righe» a chi voleva vedere
pubblicato un fatto. E in questo modo
abbiamo perso il controllo sulle notizie.
Dando ai produttori di fatti l’idea di
essere diventati fornitori di notizie (senza
regole né formazione). Noi, intanto, tolti
i vincoli spaziali delle pagine, abbiamo
fatto quantità e limitato al necessario il
dovere di verifica e critica. In un mondo
di «leoni da tastiera» e «lupi travestiti da
agnelli», abbassare la guardia è stato
aprire le porte agli «hobbysti
dell’informazione».
E alle notizie affidate ai social network
che, pur in buona fede, alimentano un
modo di fare: questo è quanto, copia e
non chiedere. Come se un fatto di
cronaca fosse la pietanza che ha più
sapore se passa da «Insta». Così non è più
notizia «un fatto rilevante in un certo
tempo e un certo luogo» ma un fatto che
è importante per me. E io decido.  
I democratici li chiamano comunicati
stampa (cosa buona se non sono fonte
unica e assoluta), ma per le dittature
sono la chiave della propaganda. Succede
così, alla fine, che le folle aizzate contro i
giornalisti e la Stampa portano l’Italia al
43esimo posto nel Reporters sans
Frontières, che «ordina» per libertà di
stampa 180 Paesi nel mondo (il Burkina
Faso, per fare un esempio, è 36esimo).

S

gni anno la stessa storia. In un asilo
in provincia di Ancona la recita di

Natale è stata abolita «per non
offendere» i bambini stranieri. 
L’ideona pare sia degli insegnanti, decisi
a non tornare sui loro passi.
Sfortunatamente, non sono mai riuscito a
imbattermi in un elenco di fanciulli
«offesi» da Gesù Bambino. 
Quello degli italiani indignati per queste
boiate laiciste, invece, penso sia
interminabile.

G.G.
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Il CORSIVO

l’OPINIONE

’ originario di Erba, in provincia di
Como, il sacerdote che sostituirà don
Donato Agostinelli alla guida della
parrocchia di Cerreto. Don

Alessandro Locatelli, classe 1961,
appartiene alla famiglia religiosa dei padri
Betharramiti, presenti da quasi 30 anni
nella nostra diocesi. Appartengono alla
Congregazione del Sacro Cuore di Gesù di
Bétharram padre Albino De Giobbi,
parroco di Isola e Roffia, padre Tiziano
Molteni, parroco di Ponte a Elsa, Pianezzoli
e Bursciana, e padre Giuseppe Franchi, che
ha svolto negli ultimi anni il compito di
vicario parrocchiale della parrocchia di San
Miniato Basso. A questa comunità
betharramita della nostra diocesi si è
aggiunto dallo scorso dicembre padre

Alessandro Locatelli, di ritorno dalla Gran
Bretagna, dopo un triennio di servizio
pastorale nella parrocchia Holy Name di
Birmingham. Il vescovo Migliavacca gli ha
inizialmente affidato il compito di
collaboratore parrocchiale a Santa Croce
sull’Arno, poi, domenica scorsa è giunta la
notizia del suo nuovo incarico: prendere le
redini della parrocchia di Cerreto, che
rimarrà vacante dopo il trasferimento di
don Donato Agostinelli a Santa Croce.
Padre Locatelli ha alle spalle una solida
esperienza pastorale in terra di Toscana
essendo stato per 20 anni, dal 1988 al 2010,
prima vicario e poi parroco di Montemurlo.
Un sacerdote esperto, quindi,  per un
avvicendamento non semplice. Due mesi
fa, la notizia del trasferimento di don

Donato Agostinelli, da 24 anni apprezzato
parroco di Cerreto Guidi, ha provocato
malumori e proteste nella popolazione, ma
è stato lo stesso don Donato a placare gli
animi. Rivolgendo ai parrocchiani una
lettera aperta, li ha invitati ad accogliere
con affetto il suo successore.
Cresce quindi l’attesa per il nuovo pastore,
che sarà coadiuvato nel suo servizio
parrocchiale da un sacerdote più giovane,
don Marco Casalini.
L’ingresso di padre Alessandro e l’avvio del
servizio di don Marco Casalini sono fissati
per il pomeriggio di sabato 7 dicembre,
quando sarà celebrata nella chiesa
parrocchiale di San Leonardo la solenne
Messa d’inizio ministero.

La Redazione

E

Da Birmingham al Cerro
Cerreto Guidi attende padre Alessandro Locatelli

La dittatura
inizia dove
finisce la libera
stampa

Don Donato scrive ai santacrocesi
on Donato il 1° dicembre
scenderà in bicicletta a Santa

Croce sull’Arno per assumere l’in-
carico di parroco. Sceglie la bici-
cletta, un mezzo semplice, popo-
lare, non solo per la sua passione
ciclistica. In ogni azione, diver-
tente o seria, c’è sempre un con-
cetto di fondo cha la motiva. Don
Donato, nella sua lettera inviata
alla sua prossima comunità, lo
mette in evidenza: «Santa Croce
evoca ricordi lontani. Per poco
più di 10 anni ho abitato a Staffo-
li. Mio padre lavorò nelle conce-
rie e anch’io, durante le vacanze
dagli studi, ho lavorato nella bur-
raschiatrice e nella conceria. Ho
avuto modo di condividere la vita

di tanti operai, richiamo di Colui
che per 30 anni ha fatto l’operaio
e che io molto indegnamente
vengo a rappresentare».
In queste frasi spicca il suo desi-
derio di presentarsi, al suo popo-
lo, come tanti anni fa, come sem-
plice prestatore d’opera, metten-
do in evidenza, con affetto e con
grande dignità, la figura del pa-
dre, lavoratore nelle concerie ed
insieme alla figura paterna, la sua
scelta estiva di trascorrere le va-
canze in fabbrica  a fianco degli
operai.
Don Donato usa la parola «ope-
raio» con un significato riferito
non solo al ruolo di semplice la-
voratore. La cultura, nella sua più

vasta accezione, è anche pratica di
vita, interazioni di idee, relazioni
di concetti e di mestieri. La cono-
scenza ha mille volti e si presenta
in diverse maniere: sia che uno
insegni in una scuola, o che scriva
interi trattati, sia che si trovi in un
vigneto o in una oliveta come va-
lido potatore o che lavori in fab-
brica nella sua postazione lavora-
tiva.
Non esiste una «priorità» cultura-
le, un livello di cultura superiore.
Esiste la cultura in quanto tale,
che si serve della pratica trascorsa,
delle nozioni acquisite, in un
processo di arricchimento dina-
mico costante e costruttivo.
Anche piantare un fiore, è cultu-

ra, tagliare una pelle in conceria è
cultura: ogni lavoro possiede la
sua cultura.
Don Donato presenta la sua mis-
sione, come prete, come comuni-
catore della Parola e termina la
sua lettera con queste parole:
«Vengo senza guardare a differen-
ze tra chi è credente, non credente
o chi appartiene ad altre religioni:
siamo tutti uguali»
è il suo messaggio pastorale, che
si lega alla sua venuta in biciclet-
ta, ai suoi ricordi di operaio.
Presenta una Chiesa aperta, un
cammino insieme, un ascolto di
tutte le voci, un aiuto a chi vuol
ascoltare.

Antonio Baroncini
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DI ANGELO FALCHI

a seconda giornata di
commemorazione è stata
disturbata dalla brutta
stagione. Ciò

nonostante, nel Salone delle
Terme (g.c.) un folto gruppo
di persone, alcune anche da
fuori, hanno seguito con
molta attenzione padre
Roberto Bellato, un frate di
Prato che ha illustrato l’assetto
geopolitico e sociale della
Cina al tempo di Gioacchino
Salvetti. Da questa descrizione
abbiamo potuto capire meglio
le condizioni in cui il Vescovo
missionario ha operato, le
estreme difficoltà in cui ha
svolto la sua missione di
evangelizzazione: prigionie,
persecuzioni, tradimenti, che
fanno di lui un campione di
fede e di seminatore del
vangelo. A fronte di tante
difficoltà, che hanno
contrassegnato tutti i 38 anni
della sua permanenza in Cina,
l’oratore ha presentato anche
l’accoglienza delle famiglie
cristiane presenti sul territorio,
nonchè la generosa
collaborazione dei confratelli
vescovi e preti che ha avuto
intorno. Una serie di domande
da parte del pubblico ha
concluso la conferenza di
p.Bellato.
L’assemblea si è poi spostata in
chiesa per accogliere il nostro
Vescovo Andrea, alla cui
presenza è stata scoperta la
lapide che ricorderà nel tempo
questo anniversario. La scritta,
che riporta una frase che
compariva sulla prima tomba
di mons.Salvetti in Cina, recita
così: 
«A Mons. Gioacchino Salvetti,
Vescovo francescano, 
missionario in Cina dal 1805
al 1843.  "Resse
santissimamente la Chiesa in
tempi durissimi, 
benefico con i poveri, mite
nelle persecuzioni, 
paziente nelle infermità". La
popolazione di Casciana
Terme, grata al Signore per un
così grande concittadino nel
250° anniversario della

nascita e 176° della morte, il
17 novembre 2019 Q.M.P.»
Il Vescovo ha presieduto la
concelebrazione della Messa.
sottolineando nell’omelia la

grande statura morale del
nostro festeggiato, sentendoci
incoraggiati a seguirne le
orme. Vogliamo sperare che la
celebrazione di questo250°

anniversario della nascita di
Mons. Salvetti lasci un segno
nella nostra popolazione e
una memoria viva nella nostra
gioventù.
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omenica 24 novembre - ore 9: S. Messa e
inizio della Visita pastorale a Larciano

Castello. Ore 11: S. Messa a San Romano con
il conferimento della Cresima. Ore 17,30: S.
Messa nella parrocchia di Santo Stefano a
Campi Bisenzio (FI) con il conferimento
della Cresima.
Lunedì 25 novembre - ore 10: Udienze. Ore
15: Visita pastorale a Larciano Castello.
Martedì 26 novembre - ore 10: Udienze.
Mercoledì 27 novembre - ore 10: Visita
pastorale a Larciano Castello. Ore 18: 
Udienze. Ore 19: Celebrazione con una
Comunità Neocatecumenale di Empoli. 
Giovedì 28 novembre - ore 10: Udienze.
Venerdì 29 novembre - ore 21: A Binasco
(MI), presentazione del libro di don
Zappolini sul gioco d’azzardo.
Sabato 30 novembre - ore 11: S. Messa nella
chiesa di Sant’Andrea apostolo in Santa
Croce sull’Arno nella festa titolare.
Ore 17,30: S. Messa a Cenaia con il
conferimento della Cresima, nella festa
patronale di Sant’Andrea apostolo.
Domenica 1 dicembre - ore 9: S. Messa e
inizio della Visita pastorale a San Rocco di
Larciano. Ore 10,15: S. Messa a Cecina di
Larciano. Ore 11,30: S. Messa a San Rocco di
Larciano. Ore 16: Accoglienza e S. Messa a
Santa Croce sull’Arno per l’inizio del
ministero pastorale del nuovo parroco.

D

Casciana dedica una lapide
al vescovo missionario Salvetti

«Anome di Fratel Daniele, che vive qui
da tantissimi anni e ha creato questo

luogo di pace e di silenzio, e a nome di
Antonella che è la nostra ospite di oggi...».
Non poteva iniziare meglio di così, sabato
16 novembre, con il saluto di padre
Benedetto, il secondo incontro tra quelli in
programma una volta al mese come
proposta spirituale all’eremo di San Martino
di Agliati.
L’argomento è stato «Il Silenzio» e Antonella
Lumini, eremita, ha voluto con il suo
discorso, con il suo invito stimolare una
riflessione interna, personale, di contatto tra
l’uomo e Dio attraverso la via del silenzio e
della meditazione.
Dopo una sua personale premessa, con cui
ha voluto ribadire che «il silenzio è
necessario per garantire un nostro
equilibrio», Antonella ha parlato di quattro
stadi in cui si evolve il nostro rapporto con il
silenzio.
Il primo è il «richiamo al silenzio», il
richiamo a qualcosa che si è risvegliato
dentro di noi, che ci appartiene e a cui noi
apparteniamo, il silenzio appunto. Ma
questa ricerca ci introduce in un altro
importante concetto di cui molto spesso
abbiamo paura: la solitudine. «E se uno sta
male nella solitudine, sta male con se stesso.
E se uno sta male con se stesso, sta male con
gli altri». E per amare gli altri occorre andare
nel proprio io profondo, occorre connettersi
a questa parte silenziosa, occorre  battere
questo sentiero.
Il secondo punto è «Ascoltare il silenzio», è
ascoltare «la voce dello Spirito che è la
dimensione con cui lo Spirito parla. E
quindi quando uno rientra nel silenzio,
questo parla, ha una sua voce». Molto spesso
siamo preda di agitazione e di nevrosi ma
per salvarci occorre ricreare una connessione
tra il nostro piccolo io e la vita con la V
maiuscola. Questa consapevolezza ci porta
alla stessa forza  creatrice della vita umana,
la forza della bellezza.
Il terzo livello ha riguardato «la Stasi»: «lo
stare, il lasciarsi andare senza aspettare
niente» è questa la chiave di lettura giusta:
«senza pretendere niente, nella nudità,
lasciandosi smantellare, lasciandosi
smascherare, lasciandosi spogliare». Ed il
primo esempio di silenzio è lo Stabat Mater,
lo stare di Maria sotto la croce soffrendo in
silenzio. Stare li significa aprire la porta alla
luce della verità, alla luce della grazia.
La quarta fase ha riguardato «l’Espansione»:
quando abbiamo fatto quest’esperienza di
silenzio occorre riavvicinarci all’altro,
avviene l’espansione, avviene la
testimonianza, la stessa testimonianza che
riguarda tutto il discorso di Antonella, un
forte tema nel cuore dell’eremo di Agliati.

Francesco Sardi

Il Serra Club in visita al vescovo Ciattini
onviviale in trasferta
per i soci del Serra

Club di San Miniato che
sabato pomeriggio, 16
novembre, si erano dati
appuntamento a Massa
Marittima dal vescovo
Carlo Ciattini, co-
fondatore e per undici
anni cappellano del
Club sanminiatese,
quando era ancora
parroco a La Scala. 
Sfidando il maltempo e
la pioggia che non ha
dato tregua, gli amici
del Serra si sono
ritrovati alle 18 nella
splendida Cattedrale di
San Cerbone per una
solenne celebrazione
eucaristica presieduta
dal vescovo Carlo e
concelebrata dal nostro
cappellano, monsignor
Morello Morelli. 
La liturgia della
penultima domenica
del Tempo Ordinario –
ha sottolineato

monsignor Ciattini
nella sua omelia – ci
parla degli ultimi tempi
e anche la stagione
autunnale ci racconta di
una vita che pare
spengersi. Ma noi siamo
venuti qui, alla sorgente
della luce e della vita,
per attingere sempre
nuova forza e rinnovata
speranza. Il Vangelo di
questa domenica ci
invita infatti alla
perseveranza: di fronte
agli scenari apocalittici
di distruzione e morte,
di relazioni che si
infrangono, persino
quelle familiari, il
cristiano è chiamato
alla piena fiducia nel
Signore delle vita. Una
raccomandazione che
vale per i Serrani in
modo particolare,
impegnati per carisma a
pregare per le vocazioni
e per i sacerdoti per
sostenerli nel loro

ministero di annuncio e
di testimonianza del
Signore risorto.
Dopo la Messa,
monsignor Ciattini ci
ha accolto in episcopio
per una amichevole
conversazione che si è
poi protratta poi
durante la speciale
conviviale nei nuovi
ambienti del vicino

Seminario Vescovile,
dove fanno vita
comunitaria 2
seminaristi,
recentemente
trasformati in una
graziosa casa di
accoglienza, «Mater
Ecclesiae», con diverse
camere.
Una piacevolissima
serata fraterna per la

quale il presidente
Michele Contino ha
cordialmente
ringraziato il vescovo
Carlo, invitandolo poi
ad essere presente nel
Maggio 2020 ai
festeggiamenti del 20°
anniversario della
nascita del Club Serra di
San Miniato.

Riccardo Ceccatelli

C

Agenda del
VESCOVO

Antonella Lumini
racconta il Silenzio
all’eremo di AgliatiMontopoli: 

il Web  tra opportunità e rischi
opo il successo di pubblico della conferenza te-
nutasi al convento di San Romano sulla lingua

italiana, con particolare riferimento ai linguaggi
dei giovani nel tempo del web, le due Associazioni
promotrici dell’iniziativa, l’Arco di Castruccio di
Montopoli in Val d’Arno e il Centro Studi sulla Ci-
viltà del Tardo Medioevo di San Miniato promuo-
vono un nuovo incontro-dibattito sul tema «I so-
cial network tra opportunità e rischi». L’intento è
quello di favorire una riflessione sull’utilizzo di in-
ternet e di altre piattaforme che offrono ampie op-
portunità di conoscenza, ma al tempo stesso pos-
sono determinare occasioni di pericolo soprattutto
per le giovani generazioni, ma anche gli adulti in
genere.
La conferenza si colloca nel più ampio quadro di
un ciclo di incontri che, a partire dalla realtà della
lingua italiana nella dinamicità del suo sviluppo,
apra una discussione a tutto campo sul futuro, sul
modo più corretto di avvalersi di strumenti capaci
di abbattere barriere spaziali e temporali, ma og-

gettivamente rischiosi quando se ne faccia un uti-
lizzo illimitato e poco critico.
I relatori di questo secondo incontro saranno, gio-
vedì 5 dicembre alle ore 21,15 presso la Sala Consi-
liare del Comune di Montopoli in Val d’Arno, Sua
Eccellenza Andrea Migliavacca, Vescovo di San Mi-
niato e monsignor Andrea Cristiani fondatore del
Movimento Shalom, due personalità di spicco del
nostro territorio e della Diocesi di San Miniato, ma
in particolare capaci di avvicinare i giovani e di
aprire con loro un dialogo estremamente costrutti-
vo. 
Il compito di moderare la serata sarà affidato alla
Professoressa Maria Grazia Messerini, presidente
dell’«Università del Tempo Libero» di San Miniato.
Si consolida così la rete di collaborazioni tra Asso-
ciazioni Culturali, Istituzioni civili e religiose, da
considerare una via privilegiata perché si possano
affrontare a più voci tematiche di urgente attualità,
condividendo energie intellettuali e morali.

Marzio Gabbanini
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DI FABRIZIO MANDORLINI

S
abato 9 novembre in
piazza del Duomo
nell’ambito della Mostra
del Tartufo di San Miniato

è stato proposto dagli
organizzatori un interessante
talk show per parlare di
sostenibilità e difesa
dell’ambiente a cui hanno preso
parte Romina Gobbo
recentemente inviata in
Amazzonia per conto di
«Famiglia Cristiana», Alfonso
Cauteruccio presidente di
GreenAccord che ha seguito da
vicino il recente sinodo in
Vaticano, monsignor Andrea
Cristiani, presidente del
Movimento Shalom e Michele
Fiaschi, consigliere del Comune
di San Miniato con delega alla
Pace. Ha coordinato l’incontro
Domenico Mugnaini direttore
di Toscana Oggi.
Romina Gobbo ha parlato,
mostrando le foto, delle
piscinas: vasche, se ne contano
quasi un migliaio nella parte di
foresta amazzonica
ecuadoriana, scavate nel suolo,
tre, quattro metri di profondità,
senza rivestimenti isolanti in cui
le multinazionali hanno

scaricato i liquami di scarto
dell’attività estrattiva petrolifera.
Tra le foto, quella di un
bambino che fa il bagno, come
fosse in una piscina, in una
pozza nera. Romina Gobbo ha
riportato poi quanto le ha detto
Pablo Fayardo, un attivista del
posto: «Quand’ero piccolo
pensavo che tutto questo
liquame nero fosse normale,
non potevo immaginare che ci
stavano avvelenando». 
Alfonso Cauteruccio ha spiegato
l’importanza di un sinodo
interamente dedicato
all’Amazzonia e come la difesa
dell’ambiente non può che
partire dalla difesa e dal rispetto
dell’uomo. Fatti e avvenimenti
che sembrano non toccarci, ma
che in realtà ci riguardano da
vicino, anche nei nostri territori.
L’ultimo pezzo del racconto è di
monsignor Andrea Cristiani che
ha mostrato le foto
dell’Urbanina, la prima auto
elettrica pensata e realizzata
negli anni Sessanta per non
inquinare e sviluppare la
mobilità sostenibile.
Una micromacchina
avvenieristica fatta per affrontare
la città, ma anche per permettere
a tutti, ma proprio tutti, di avere

una specie di automobile negli
anni del boom. Sarebbe stata
elettrica. A idearla il Marchese
Pier Girolamo Bargagli Bardi
Bandini insieme allo staffolese
Narciso Cristiani. Avrebbe
cambiato il corso della storia
industriale e forse anche risolto
in anticipo tanti problemi del
mondo industrializzato, ma il
progetto ricevette solo tanti
applausi e la produzione in
serie, malgrado tutto, nessuno la
fece. Alla fine degli anni Settanta
l’Urbanina e la sua eventuale

produzione in scala fu
definitivamente accantonata. Il
motivo? Semplice: il petrolio. Le
macchine dovevano andare a
benzina, il petrolio doveva
guidare il boom economico e
quello industriale. E così è stato.
Quel petrolio che ha messo in
ginocchio e devastato anche
l’Amazzonia.  Ma, come ha
concluso l’incontro Michele
Fiaschi:«"Non c’è pace senza
giustizia e non c’è pace se
l’uomo e la natura non sono in
armonia».

uest’anno è uscito un libro che ho letto
tutto di un fiato, non è un giallo con

una trama intricata, ma un racconto dove
l’autrice, Ilaria Simeone, nei panni di una
cronista giudiziaria dell’epoca, narra in
modo avvincente la reale storia di tre donne
condannate al rogo per stregoneria, tre
femminicidi ante litteram: «Streghe, le eroine
dello scandalo».
La prima vittima di cui si occupa il libro è
Caterina De Medici (da non confondere con
la moglie di Enrico II): di lei, un secolo più
tardi, Pietro Verri scriverà che era stata
«giuridicamente
assassinata». Ma di
questo processo se ne
occupò anche
Alessandro Manzoni nei
«Promessi Sposi»,
quando deplora il
medico Ludovico Settala
per avere cooperato «a
far torturare, tanagliare e
bruciare, come strega,
una povera infelice
sventurata». 
Nel novembre del 2011
uscì il libro di Giuseppe
Farinelli ed Ermanno
Paccagnini «Processo per
stregoneria a Caterina De
Medici 1616-1617». Ma
la storia di questa donna
è stata narrata da un
altro grande scrittore,
Leonardo Sciascia nel
libro «La strega e il
Capitano». Dobbiamo però sottolineare che
in Italia i roghi sono stati di gran lunga
inferiori rispetto ad altri Paesi europei.
Caterina De Medici era una donna non più
giovane, era povera e aveva subito abusi e
violenze. Si era sposata a tredici anni, il
marito la picchiava e la costringeva a
prostituirsi. Rimasta vedova iniziò a lavorare
come serva a Pavia e nel Monferrato. Con un
padrone, il capitano Giovanni Pietro
Squarciafico, ebbe due figlie e una terza figlia
che però l’uomo non riconobbe poiché non
intendeva assumersi le sue responsabilità. Le
figlie erano solo a carico di Caterina che
dopo una lunga convivenza, sotto pressione
del vescovo di Casale Monferrato,
Squarciafico la allontanò dalla propria casa
per questioni di ordine «morale».
Nel 1613, andò a Milano a lavorare in casa

del capitano Vacallo, il capitano cui alludeva
Sciascia nel suo libro. Vacallo aveva una
relazione con una giovanissima serva della
casa che si chiamava Caterinetta. Pare che
egli fosse ossessionato da questa ragazza. Per
Vacallo un simile sentimento non poteva che
essere frutto di un maleficio poiché per lui
era inconcepibile sentirsi attratto da una
persona di rango tanto inferiore. Nacque
quindi in lui l’idea che la povera Caterina De
Medici fosse una strega.
Nel 1616 Caterina entrò a servizio del
senatore del ducato di Milano Luigi Melzi, il

quale approfittò
sessualmente della
donna come gli altri e
dopo un po’ cominciò a
sentirsi male. È evidente
e chiaro lo squilibrio di
potere che c’è fra questi
uomini e queste povere
serve in posizione
totalmente subalterna e
dipendente.
I medici che per loro
incompetenza e per le
limitate conoscenze
scientifiche dell’epoca
non capivano il motivo
di quei malanni,
pensarono che la causa
fosse magica. Ma quando
il capitano Vacallo venne
nella casa dei Melzi e
rivide Caterina, avvisò il
figlio del senatore che la
serva era in realtà una

strega e che i problemi di salute del padre
erano da attribuirsi a lei. La donna venne
accusata di aver maleficiato il nobile
senatore facendolo ammalare. Per l’accusa
bastarono le testimonianze dei medici, come
Ludovico Settala, che già avevano attribuito
il male a una causa sovrannaturale e la
parola di Vacallo, il quale in modo del tutto
scriteriato aveva accusato Caterina di aver
aiutato Caterinetta a farlo innamorare di lei.
Durante il processo Caterina fu torturata e
infine fu condannata a morte dal Senato di
Milano. Prima dell’esecuzione, vi fu uno
spettacolo pubblico durante il quale la
donna fu seviziata di nuovo con tenaglie
roventi e il 4 marzo 1617 fu impiccata e poi
arsa sul rogo.
La misoginia portava gli uomini ad incolpare
le donne per quello che non riuscivano a

spiegarsi, oppure ad utilizzarle come capri
espiatori per alcune condotte, da loro stessi
tenute, in contrapposizione a principi
altamente morali. Caterina fu uccisa dalla
lussuria e dall’arroganza dei suoi accusatori. 
Era la fine dell’estate del 1587 a Triora,
borgo ligure, quando oltre trenta donne
furono accusate di essere le artefici della
carestia che aveva colpito la regione. Fu il più
grande e feroce processo per stregoneria
svoltosi in Italia. Tra le vittime, Isotta Stella,
sessantenne di origine nobile, che morì per
le torture subite. L’ira, l’avarizia e la gola
sono i peccati per i quali i magistrati
arrivarono ad uccidere tutte quelle donne in
un processo nato per distogliere l’attenzione
pubblica dalla mancanza di viveri causata
dai segreti traffici commerciali dei potenti. 
Maria Bertoletti, detta la Toldina, era una
contadina di sessant’anni che viveva a
Brentonico, in Trentino-Alto Adige. Era
vedova, non bella, non ricca e senza figli. Nel
1716, probabilmente a causa di una disputa
patrimoniale, fu accusata di aver ucciso
alcuni bambini buttandoli nel suo
pentolone, danneggiato i raccolti, praticato
la fascinazione, l’idolatria e l’eresia. Vittima
dell’accidia, della giustizia, della superbia e
dell’avidità degli uomini, agli occhi dei quali
una vita femminile non meritava di essere
tutelata. Una donna accusata da voci di
paese che il foro penale laico condannò
senza prove e senza difesa al rogo. Trecento
anni dopo, il Comune trentino ha chiesto la
riapertura del processo alla corte di appello
per riabilitare il nome della Toldina.
Il filo conduttore delle tre storie è la paura,
paura della donna come scandalo, paura del
potere femminile di generare, paura di chi
conosce metodi di cura che rendevano
invidiosi i medici, molte donne avevano in
mancanza d’altro imparato a curarsi con le
erbe, paura dell’altro e paura del sesso.
Anche oggi molte donne sono condannate
per la loro autonomia di pensiero, per la
loro indipendenza, per la loro voglia di
libertà, non sempre a morte, ma sono
comunque uccise moralmente. Una donna
che non è sottomessa e che ha una mente
libera ed è femminista, viene sottilmente e
crudelmente emarginata, spesso purtroppo
anche in ambito cattolico. Poi però esistono
delle splendide eccezioni, fra religiosi,
sacerdoti e alcuni laici, ma l’eccezione più
bella è quella costituita dal Santo Padre.

Donatella Daini
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Il petrolio, l’Amazzonia
e l’Urbanina: una storia di oggi iremo subito che «Aeropago

Europeo», libro di Francesco Matteoli
edito dalle edizioni La conchiglia di
Santiago, ci è piaciuto parecchio e per
diversi buoni motivi. 
Il primo sta nel fatto che capita
raramente d’imbattersi in un testo che si
pone come intersezione tra frontiere
letterarie (pièce teatrale, saggio storico-
antropologico e pamphlet). Siamo
infatti in presenza di uno scritto che
aggrega poderose questioni sulla storia e
sull’attualità, con la capacità di scioglierle
magnificamente in un linguaggio
cordiale e spigliato. Si, perché il libro di
Matteoli – e questo è il secondo motivo
che ce lo fa apprezzare - si legge davvero
bene, rammentando lo stile dei saggisti e
degli storici britannici, così amabilmente
capaci di farsi intendere tanto dai loro
colleghi accademici, quanto dal popolo.
E così, scorrendo le appena cinquanta
pagine del testo – il volume è agile nella
mole - ci s’imbatte in tematiche dalla
portata smisurata, su cui l’uomo riflette
da sempre: flussi migratori, schiavitù e
schiavismo, origine ed evoluzione
dell’uomo e dei gruppi umani, cultura
culinaria. Tanti argomenti che l’autore
osserva come un Giano bifronte, con
sguardo consapevole sul passato e lente
critica sul presente. Ma si tratta pur
sempre di tematiche difficilmente
espugnabili. Eppure, e siamo al terzo
motivo per cui il libro ci è piaciuto, il
santacrocese Matteoli ha avuto l’abilità di
districare su carta tutta questa vertiginosa
congerie, mettendo in scena un dibattito,
che è un po’ talk show e un po’ teatro, in
cui sono chiamati a confrontarsi due
intellettuali del calibro di Antonio Ivan
Pini, storico e antropologo bolognese, e
Hans Magnus Enzensberger, scrittore e
poeta tedesco. È poi lo stesso Matteoli,
che sfoderando lo pseudonimo di
Atefilos C. Matrenco, modera come un
acuto Maurizio Costanzo, la discussione,
filtrando ed offrendo al lettore in tutta la
loro fragranza, le perle concettuali
elaborate dai suoi ospiti.
Andrea Mancini ha paragonato la
scrittura di Matteoli a quella surrealista di
Alberto Savinio, fratello meno celebre
ma forse più talentuoso di Giorgio De
Chirico, che aveva la capacità di scrivere
in modo sistematico sulla realtà,
amplificandola in una fantasmagoria di
prospettive. 
Un libro insomma che insegna tante
cose, anche a chi tante cose già le sa; e
come in ogni pièce degna di questo
nome, alla fine non può mancare il coup
de théâtre, con un ospite inatteso,
incombente su tutto l’allestimento
narrativo, che fa il suo ingresso solo
all’epilogo: stiamo parlando di Károly
Gundel, un gastronomo ungherese
autore di un piccolo trattato di cucina,
che con la sua densa disquisizione
condotta sulle corde dell’antropologica
culturale, riuscirà a ribaltare le tesi dei
due eminenti studiosi e del loro
moderatore, portando metaforicamente
tutti in cucina e dimostrando come
migrazioni dei popoli, origine
dell’uomo, schiavitù e schiavismo, in
fondo si possono leggere anche dal
punto prospettico delle tradizioni
culinarie. Perché la tavola è da sempre la
sintesi segreta e perfetta degli incontri e
scontri tra i popoli. Anche la religione ne
è influenzata e la influenza. Non è forse
un caso se il grande tema del regno
messianico e del definitivo incontro tra i
popoli nella pace e nella luce, è
esplicitato dal profeta Isaia con
l’indimenticabile immagine del
banchetto: «Preparerà il Signore degli
eserciti per tutti i popoli, su questo
monte, un banchetto di grasse vivande,
un banchetto di vini eccellenti, di cibi
succulenti, di vini raffinati…». Parole di
grande suggestione, cui Francesco
Matteoli sembra, forse
incosapevolmente, ammiccare. 
«Aeropago Europeo» sarà presentato da
Andrea Mancini, sabato 23 novembre
alle 17 presso la Biblioteca Comunale
«Indro Montanelli» di Fucecchio.
Interverranno l’autore e, almeno in
ologramma, Pini, Enzensberger e
Gundel.

Francesco Fisoni

D

Recensione: «Streghe: le eroine dello scandalo»

«AREOPAGO
EUROPEO»
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