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Sette giovani del nostro
territorio guidati 
dal diacono Tommaso
Giani in una periferia
difficile di Roma: 
il quartiere Corviale,
immenso complesso 
in cemento armato,
lungo un kilometro 
e mezzo in cui vive una
città di quindicimila
persone. Qui è nata
l’esperienza
rivoluzionaria 
del «Calciosociale» 
che ribaltando le regole
dello sport competitivo
e aggressivo crea 
i presupposti di una
visione democratica 
del gioco e della vita. 
A Corviale giocano
tutti, senza distinzione
di sesso e abilità e vince
chi custodisce le cose 
e i valori anche fuori
dal rettangolo verde

I miracoli 
del beato 
Pio Alberto 
Del Corona
  ono passati sei anni dalla

beatificazione di monsignor Pio
Alberto Del Corona. Ricorrendo la
sua festa liturgica il 19 settembre,
dedichiamo questo articolo a un
aspetto ancora poco conosciuto di
questa straordinaria figura di
pastore e maestro spirituale. Alla
sua intercessione, infatti, sono state
attribuite molte guarigioni
inspiegabili, spesso legate alla
venerazione delle sue reliquie. Oltre
al miracolo riconosciuto come

autentico nel
processo di
beatificazione,
sono
documentati
numerosi altri
eventi
prodigiosi,
moltiplicatisi
man mano che,
dopo la sua
morte, si
diffondeva la

sua fama di santità.
È il caso di una suora di Firenze, che
era in fin di vita per una polmonite
bilaterale e che guarì rapidamente
dopo essersi messa sul petto lo
zucchetto violaceo del beato.
Un’altra donna di Firenze che aveva
appena dato alla luce un figlio, fu
colpita da pleurite e flebite.
Ricevette lo zucchetto vescovile di
monsignor Del Corona e superò
entrambe le malattie.
A San Miniato, Luisa Mariani,
colpita da polmonite bilaterale,
dopo che le furono applicate le
reliquie del Beato, e iniziata una
novena in suo onore,
improvvisamente uscì dal pericolo
con grande meraviglia di tutti,
compreso il medico curante.
La bambina Silvana Barbini, di San
Giovanni Valdarno, soffriva fin dalla
nascita di cistite e di calcoli ai reni.
Fu ricoverata al Meyer con una
prognosi pesantissima. Una sua zia
suora iniziò una novena al Beato
Del Corona e depose una foto della
nipote sulla sua tomba. Al quinto
giorno della novena i medici
scoprirono che i calcoli della
bambina erano scomparsi.
Un altro bambino, Alvaro Bacci,
ricoverato al Meyer per una
osteomielite al femore destro, era in
gravissime condizioni. La stessa
suora gli applicò alla parte malata
un’immagine di monsignor Del
Corona e si verificò un
miglioramento molto rapido. Il
piccolo Alvaro potè recarsi, pochi
giorni dopo, con sua madre sulla
tomba del beato per ringraziarlo
della guarigione.
A Federigo Berti, colono di 76 anni,
abitante nel comune di Vaglia
(Firenze) fu diagnosticata una
patologia neoplastica all’intestino,
non operabile per l’età avanzata del
paziente. Dopo che la figlia ebbe
fatto celebrare una Messa e dopo
aver iniziato delle novene in onore
di monsignor Del Corona, il
paziente migliorò sensibilmente fino
alla guarigione completa.
In tempi più recenti, un settantenne
fu ricoverato in terapia intensiva a
Empoli dopo un brutto incidente. Il
figlio sacerdote gli lasciò vicino
un’immaginetta con la reliquia del
Beato Del Corona. In pochi giorni il
paziente migliorò e si ristabilì
completamente, senza riportare
alcuna conseguenza. Nei momenti
critici, il paziente si era più volte
rivolto a un uomo di Livorno che
vedeva accanto al proprio letto.
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●la RICORRENZA

DI TOMMASO GIANI

  Roma lo chiamano il
serpentone: un palazzo
grigio di dimensioni
monstre (alto dieci piani e

lungo un chilometro e mezzo)
capace secondo le dicerie della gente
di sbarrare la strada pure al
“ponentino”, la brezza estiva che la
sera dal mare spira verso la città
eterna. Dentro il serpentone ci
abita una città di quindicimila
abitanti: sono tutte case popolari,
ma non tutti quelli che ci abitano
sono assegnatari regolari. Circa la
metà sono entrati a viverci senza
permesso, con allacci alla luce e
all’acqua abusivi, e col pericolo
costante di essere sfrattati: non solo e
non tanto dal Comune, ma da altri
disperati in cerca di un alloggio di
fortuna. In questo concentrato di
povertà e disoccupazione, dove al
bar si parla solo ed esclusivamente
romanesco, e dove sono tanti i
ragazzi che si perdono in
comportamenti devianti, abuso di
sostanze e assenza di futuro, il
nostro gruppo partito da San
Miniato (sulle ali della Caritas
diocesana e del progetto «Le 4 del
pomeriggio») è andato a viverci

A

per una settimana. La nostra
squadra, capeggiata dal
sottoscritto e composta da
Consuelo, Sabino, Giulia, Elettra,
Federico, Leonardo e Stefano, ha
fatto base al centro sportivo Calcio
Sociale, un fiore all’occhiello di
questo quartiere complicato, dentro
i cui spazi i bambini e i ragazzini del
quartiere possono giocare e studiare
seguiti da una bella equipe di
educatori-allenatori.
Oltre al calcio normale, infatti, sui
due bellissimi campi sportivi
dell’associazione di quartiere (e un
terzo campo, a 11, è in costruzione)
si pratica anche il calcio sociale: un
gioco che si è inventato l’ideatore
di questo polmone sportivo ed
educativo del quartiere, Massimo

Vallatti, nostro angelo custode
durante la settimana, e che è
caratterizzato da alcune varianti al
regolamento del calcio classico
mirate a coinvolgere e includere
anche chi a pallone sa giocare meno
bene; per esempio nelle partite di
calcio sociale giocano in squadre
miste ragazzi, ragazze, giovani e
pensionati, disabili e fuoriclasse, e
ogni giocatore non può segnare in
una singola partita più di tre gol, in
modo da mandare in rete anche chi
sulla carta avrebbe meno feeling con
il gol; inoltre a calcio sociale non
esiste l’arbitro (bisogna mettersi
d’accordo, con l’aiuto degli
educatori…) e i panchinari devono
entrare di continuo con una
rotazione automatica, per giocare

tutti lo stesso tempo.
Anche noi ovviamente abbiamo
giocato a calcio sociale, con dei
ragazzi e con delle ragazzine
agguerritissime del quartiere; ma
anche abbiamo aiutato i muratori a
smontare dei pannelli del
controsoffitto della palestra, e
soprattutto abbiamo parlato e fatto
amicizia con diverse mamme e
nonne del quartiere, che ci sono
venute a trovare, ci hanno raccontato
i loro vissuti in una Roma molto più
dura e più autentica rispetto alle
immagini da cartolina a cui si
fermano i turisti; e ci hanno fatto da
guida nei meandri dei vari lotti del
serpentone, fra ascensori cigolanti,
scale interminabili, pittbull statuari,
terrazze panoramiche, appartamenti
regolari e postriboli occupati.
La full immersion in periferia non ci
ha comunque impedito di fare
alcune belle esperienze di
prossimità e di vangelo vissuto
anche in altre parti della città:
come in piazza San Pietro, dove
siamo stati una sera a portare alcuni
generi di conforto ai tantissimi senza
tetto accampati sotto il colonnato
della basilica; come al palazzo
occupato Spin Lab, zona stazione
Termini, dove vive anche una suora
che condivide la quotidianità con
decine di famiglie in emergenza
abitativa e dove abbiamo fatto
amicizia con diversi adolescenti che
poi abbiamo invitato al mare a
Fiumicino l’ultimo giorno della
nostra settimana; e come al campo
rom di Salone, alla periferia est della
capitale, dove siamo stati a far visita
alla famiglia di una bambina uccisa
da un treno in transito un paio di
mesi fa e dove abbiamo regalato
giochi per bambini, magliette da
calcio e materiale scolastico, in segno
di vicinanza e di solidarietà con il
lutto che genitori, parenti e amici
della bambina stanno vivendo.

Quando il calcio
insegna a vivere

Qui e nella foto grande 
a destra, i nostri 
ragazzi al centro sportivo 
«Calciosociale» 
del Corviale

Dai senzatetto che stazionano
sotto il colonnato del Bernini
in San Pietro

La visita presso il campo rom di Salone
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  o scorso 13 settembre, don Massimo Meini, sacerdote della nostra diocesi, ha
discusso la sua tesi dottorale presso la Pontificia Università Teologica

«Marianum». La dissertazione verteva sul pensiero mariano di monsignor
Francesco Saverio Toppi, morto nel 2007, per il
quale è in corso il processo di beatificazione, e sul
modo in cui il vescovo cappuccino applicò la
dottrina mariologica del Concilio Vaticano II nella
sua azione pastorale nella diocesi di Pompei.
Moderatore della tesi il professor Luca Di Girolamo.
Alla discussione era presente il vescovo di San
Miniato, Andrea Migliavacca, che ha manifestato
grande soddisfazione per la preparazione del
sacerdote neo-dottore. Don Massimo, prima di
entrare in seminario, svolgeva la professione di
avvocato. Ha conseguito poi il baccalaureato in

teologia a Firenze, la licenza e ora il dottorato in mariologia a Roma. Nei
prossimi mesi don Massimo potrà tornare, per alcuni giorni alla settimana, a
frequentare le aule teologiche presso la Pontificia Università della Santa Croce
di Roma al fine di conseguire una seconda licenza in dogmatica che gli
permetterà di integrare la mariologia con la teologia trinitaria, la cristologia e
l’ecclesiologia. A don Massimo le più vive congratulazioni per il brillante
percorso di studi e per l’importante traguardo raggiunto.

L

Tesi dottorale per don Massimo Meini

  n cielo da cartolina,
azzurro e cristallino
come solo una sera di
fine estate sa regalare, ha

abbracciato nel tardo pomeriggio
di mercoledì 8 settembre a San
Romano, le casuali traiettorie
disegnate da centinaia e centinaia
di palloncini colorati, liberati dai
bambini e dai ragazzi ritrovatisi
per celebrare la festa della Natività
di Maria «Madre della Divina
Grazia», titolo con il quale la
Vergine è riconosciuta patrona del
paese e a cui è anche intitolato il
santuario retto dai Francescani.
Un colpo d’occhio ragguardevole,
che è possibile recuperare grazie a
un filmato postato sulla pagina
Facebook della parrocchia
(Parrocchia “La Madonna” – San
Romano). Si è trattato di un
modo semplice e plastico con il
quale i ragazzi del paese hanno
affidato al Cielo le loro
invocazioni. Ogni palloncino,
infatti, portava agganciato un
cartoncino con su scritta una
breve preghiera composta per
l’occasione. Un piccolo manufatto
realizzato ad arte, grazie a un
tutorial diramato qualche giorno
prima sempre dalla pagina
Facebook della parrocchia.
Le celebrazioni sanromanesi
erano iniziate venerdì 27 agosto,
per la novena e la Messa
itinerante nei rioni e nelle località
del paese, dove ogni sera è stata
portata la copia pittorica della
miracolosa statua lignea della
«Mater divinae gratiae» custodita

U

nel santuario. Il 7 settembre poi,
bambini e ragazzi si sono ritrovati
in piazza davanti alla chiesa
cinquecentesca per alcuni
laboratori (purtroppo a numero
chiuso e su iscrizione, a motivo
delle norme di prudenza
sanitaria) nei quali sono stati
realizzati i caratteristici disegni di

sale, composizioni che nella loro
semplicità hanno abbellito piazza
Santa Chiara e creato socialità tra i
ragazzi.
Nel giorno della festa, l’8
settembre, sempre nella piazza
antistante al Santuario, sono state

celebrate le Messe solenni: al
mattino quella presieduta da
monsignor Giovanni Fiaschi,
parroco di Ponte a Egola e
Stibbio, nel pomeriggio la Messa
celebrata da fra Livio Crisci,
ministro provinciale dei Frati
minori e nel dopo cena la solenne
concelebrazione eucaristica
presieduta dal nostro vescovo
Andrea Migliavacca.

Francesco Fisoni

●Per approfondire

Mons. Ugo Giubbi 
e le leghe bianche
del Mugello

DI FABRIZIO MANDORLINI

  go Giubbi nacque a Pracchia, località
montana nel comune di Pistoia, l’11

febbraio 1886, compì gli studi nel seminario
di Firenzuola e fu ordinato sacerdote il 6
settembre 1908. Insegnante, vice rettore e
poi rettore dell’istituto in cui aveva studiato
prima che fosse trasferito nel 1923 a
Firenze alla guida della parrocchia di San
Niccolò Oltrarno. La diocesi di Firenze in
quegli anni aveva tre seminari pienamente
funzionanti: quello di Firenzuola copriva
tutta la fascia nord appenninica della
diocesi e il rettore di quel seminario era
senza dubbio uno dei sacerdoti più influenti
verso i confratelli e senza dubbio un
riferimento con la sua parola e la sua
formazione. Il seminario si rivolgeva ai
giovani chierici della montagna che a causa
delle ristrettezze economiche non potevano
recarsi per i loro studi a Firenze; ebbero così
una scuola di formazione aperta anche a
coloro che, a titolo personale, desideravano
ricevere un’istruzione, elevando la cultura di
un’intera comunità rurale.
Le esperienze di questo periodo vanno
analizzate con attenzione, in attesa che altri
documenti definiscano meglio il quadro. Ma
a fare luce sull’opera di Giubbi in quel
periodo è monsignor Angelo Livi,
intervistato nel 2002. Disse: «Era il mio
parroco quando il 22 ottobre entrai in
seminario. Giubbi insieme a mons. Arturo
Bonardi parroco a San Giovanni Maggiore,
fu tra i fondatori delle Leghe Bianche del
Mugello. Le leghe bianche erano il
sindacato dei mezzadri che si scontrava con
i proprietari terrieri. Per questa ragione lo
Stato Italiano, nel 1928 fece di tutto per
ritardare l’ingresso del vescovo Giubbi a
San Miniato». La vita era senza dubbio
molto triste, specie in montagna, come
spiega bene Aldo Giovannini in
«Cooperativa San Lorenzo: 95 anni ma non
li dimostra» su “ok!Mugello”. «Davanti a
una grande miseria, disoccupazione, ferite
profonde per la morte di tanti soldati sul
fronte della guerra, la grave epidemia della
febbre spagnola che causò tante vittime e
con le macerie del tremendo terremoto del
29 giugno 1919, un folto gruppo di cattolici
del comune di Borgo, oltre cento,
appartenente alle categorie dell’artigianato,
dei coloni mezzadri, del piccolo commercio,
dei liberi professionisti e di lavoratori
dipendenti, residenti sia nel capoluogo
mugellano che nelle frazioni di Luco di
Mugello, Grezzano, San Giovanni Maggiore,
Figliano e Panicaglia, fondarono la
cooperativa di consumo denominata “La
Popolare”». I parroci della montagna erano
fortemente coinvolti per cercare di alleviare
le esigenze primarie della popolazione,
quelle di potersi sfamare e di avere una pur
minima prospettiva sul futuro. Per questo la
chiesa e i parroci furono in prima fila nella
costituzione delle Leghe bianche nel
Mugello. Cercare di migliorare la situazione
dei mezzadri mettendosi in contrasto con i
proprietari terrieri rispondeva dunque anche
nella chiesa a una vera e propria priorità, in
un contesto politico nazionale che vedeva la
nascita nel 1919 del Partito Popolare
fondato da don Luigi Sturzo e che si ispirava
ai principi della Dottrina sociale della
Chiesa.
La forza del fronte dei lavoratori cattolici in
quegli anni fu costituita da una numerosa
adesione del proletariato agricolo. Questo
fece sì che il fronte dei lavoratori fosse
diviso: da una parte, il mondo operaio nel
Psi e nella Cgl e dall’altra il settore agricolo,
dove forte era la presenza del Ppi.
Le proteste dei contadini aderenti alle
Leghe bianche aumentarono negli anni
Venti, anche nel Mugello, fino ad arrivare a
mettere in pratica la gestione dei fondi e
l’occupazione delle fattorie col
disconoscimento del contratto di mezzadria.
Chi aderiva alle Leghe bianche issava una
bandiera bianca sopra alla propria casa.
Cosi fece anche il contadino Giovanni
Sitrialli, che fu ucciso, il 10 dicembre 1920,
con un colpo di pistola da una squadra
fascista arrivata da Firenze, il primo
omicidio squadrista in Toscana; il fatto
sconvolse il Mugello e l’Italia. Monsignor
Bonardi e monsignor Giubbi, per la loro
attività a sostegno delle Leghe bianche, non
furono certamente nelle grazie dei
proprietari terrieri e del nascente fascismo.
Anni dopo, come accennato da monsignor
Livi, questo provocò l’opposizione
dell’autorità politica che ritardò di sei mesi
l’ingresso di monsignor Giubbi come
vescovo nella nostra diocesi. «Tutto questo
dopo l’estate del ‘44 fu dimenticato - nota
ancora Livi - e fino ad ora a San Miniato di
questo poco o niente si sapeva né era
giunto fino ai nostri giorni».
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●agenda del VESCOVO

  abato 18 settembre: S. Messa con la
celebrazione di un matrimonio.

Domenica 19 settembre - ore 11,30: S. Messa a
Fauglia. Ore 17: Le diocesi toscane a Pistoia per il
Giubileo Jacobeo: passaggio della Porta Santa,
venerazione delle reliquie dell’apostolo Giacomo
e S. Messa.
Lunedì 20 settembre: Conferenza Episcopale
Toscana.
Martedì 21 settembre - ore 10: Collegio dei
Consultori. Ore 18: S. Messa a La Rotta con il
conferimento della Cresima. Ore 21,15: Équipe di
Pastorale vocazionale.
Mercoledì 22 settembre - ore 10: Consiglio
diocesano per gli affari economici.
Giovedì 23 settembre: Collegio dei ricorsi a Roma
presso la Congregazione per la Dottrina della
fede.
Sabato 25 settembre - ore 16: Apertura della
causa di beatificazione di don Divo Barsotti, nella
basilica della SS. Annunziata a Firenze. Ore 18,15:
S. Messa in Cattedrale con il conferimento della
cresima per le parrocchie di La Scala: San Pietro
alle Fonti e Sant’Angelo a Montorzo. Ore 21,15: S.
Messa a Santa Croce s/Arno per la Giornata dei
Popoli.
Domenica 26 settembre - ore 9: S. Messa in
Cattedrale con il conferimento della Cresima per
la Città di San Miniato. Ore 11 e 16: Ss. Messe a
Ponsacco con il conferimento della Cresima. Ore
18: Preghiera interreligiosa a Santa Croce s/Arno,
per iniziativa dell’Ufficio Migrantes e della
Caritas.

S

  ia via vengono fuori delle idee sullo stato di salute
delle nostre parrocchie e il giudizio spazia dal "tutto

va bene" a "vanno abolite". Credo che in questa lettura a
360 gradi si nasconda la cecità di chi non vuol vedere i
cambiamenti che ci sono stati e quelli in atto nelle nostre
parrocchie territoriali e l’utopia di chi pensa di abolire ciò
che è vecchio, ma non ha un progetto nuovo per
rimpiazzarlo. Forse aveva ragione mons. Bartoletti,
arcivescovo di Lucca e segretario della Cei, quando
diceva che «la Chiesa va riformata mentre cammina
nella storia». La secolare struttura territoriale regge
ancora da diverse parti, ma non in modo univoco. Le
ipotesi che sono state presentate, specialmente dopo il
19665, cioè dopo la celebrazione del Concilio
ecumenico, non soddisfano le esigenze pastorali e sono di
difficile attuazione non solo per i preti, ma soprattutto
per i cristiani. Che ci sia la necessità di cambiare
qualcosa è opinione estesa; come e cosa, è ancora
avvolto nella nebbia. Oso proporre all’attenzione dei
confratelli e del popolo dei lettori un’idea che mi è girata

da tempo per la testa, specialmente da quando superai la
soglia del 2000 e mi percepii dell’altro secolo ed ebbi la
certezza di venire percepito dai ragazzi e dai giovani
come vecchio, quindi senza più il mordente degli anni
ruggenti giovanili: che pastoralmente significa non avere
più la possibilità di esser capito adeguatamente dai
giovani. Il che non significa di non essere più buoni a
nulla, significa solo che occorre cambiare passo e
destinatari. Veniamo all’idea... Lasciamo le parrocchie
ancorate al territorio: questo dato di fatto rappresenta le
radici e le radici di un albero non si possono tagliare. Si
può invece intervenire sulla chioma e dare più aria ai
rami perchè fruttifichino meglio. Fuori metafora: se ai
preti ordinati dopo il 2005 (sono una quindicina), che
attualmente si trovano distribuiti abbastanza equamente
nei 4 vicariati (un po’ messo peggio è il 4°,quello di
Fucecchio, Cerreto Guidi e Larciano) venisse affidata la
pastorale giovanile su tutto il territorio del Vicariato,
penso che sarebbe un gran vantaggio per la popolazione,
per il mondo giovanile, per le parrocchie e per i parroci

anziani, che, sempre più disorientati, potrebbero
destinare le loro residue energie alla cura pastorale di
altre categorie, più omogenee alla loro età. Non ci
sarebbe bisogno di spostare i giovani sacerdoti; lasciarli
dove sono ma diversificare il lavoro pastorale su tutto il
territorio del vicariato per fasce d’età. Là dove fosse
possibile lavorare insieme fra preti giovani; se il territorio
fosse troppo grande o si giudicasse opportuno dividere il
territorio per zone di operazione, non dovrebbe essere
difficile procedere in tal senso. L’importanza dovrebbe
essere data all’unità della pastorale in questo campo
specifico, più che alla uniformità. Si badi bene: non è una
cosa nuova, perchè nei primi tempi del dopo Concilio,
nella parrocchie dove c’erano parroco e cappellano, già
avveniva e dava buoni frutti. Ora che i cappellani non ci
sono quasi più, si tratterebbe di estendere l’opera
pastorale dei preti "giovani" su un territorio sovra
parrocchiale, vicariale. Credo che un confronto possa
esserci ed essere proficuo.

Don Angelo Falchi

V

Preti giovani: idee per un confronto sulle strategie pastorali

Centinaia di palloncini colorati nel cielo
di San Romano per la Natività di Maria
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TRANSIZIONE ENERGETICA
Intervista al fisico Pacciardi sulle prospettive
dell’idrogeno come combustibile
Nella ricerca 
di fonti d’energia
pulita, l’elettrolisi
per la produzione
di idrogeno come
combustibile 
è una delle più
promettenti.
L’Unione Europea
ha elaborato una
«strategia per
l’idrogeno» a cui
anche il nostro
Paese è chiamato 
a partecipare. Ce ne
parla il fisico Lido
Pacciardi originario
di Crespina

DI ANTONIO BARONCINI

  n questo ultimo periodo, i
media, i giornali, le riveste
specializzate nelle innovazioni
tecnologiche mettono in risalto

un dato allarmante riguardo alle
immissioni di CO2 nell’atmosfera,
sostenendo che tale massa di
anidride solforosa porterà gravi
conseguenze. Occorre pertanto un
grande impegno a livello
mondiale nella ricerca delle
alternative che possono salvare
l’ambiente: una risposta la
possiamo trovare nell’utilizzo
dell’idrogeno come fonte
energetica.
Abbiamo chiesto al fisico Lido
Pacciardi originario di Crespina e
profondo conoscitore della
materia - è stato ricercatore
all’Università di Pisa e
componente del Centro per le
Applicazioni Militari dell’Energia
Nucleare (C.a.m.e.n.) di San Piero
a Grado - di descriverci in
concetti semplici, la «soluzione
idrogeno» e quali
innovazioni
comporta come
fonte di energia
pulita.
«Il sole - esordisce il
dottor Pacciardi - è
un’immensa fonte
di energia ricavata
dalla fusione
dell’idrogeno in
elio. Detto in
parole molto
semplici, sotto
pressioni e
temperature
estremamente
elevate, si ha la fusione di quattro
nuclei di Idrogeno in un nucleo di
elio. Questo nucleo di elio
(particella alpha) presenta un
difetto di massa del 7/1000
rispetto alla somma delle masse
dei quattro nuclei di Idrogeno
(deuterio e trizio). Questa perdita
di massa si trasforma
completamente in energia (sotto
varie forme: principalmente in
calore e luce), secondo la celebre
equazione E = mc². Questo
processo, innescato dalla gravità,
che comprime e mantiene le
masse, è comune ad ogni stella
simile al sole. Ognuna di esse è
una macchina nucleare a idrogeno,
che la fa brillare per miliardi di
anni, finché l’idrogeno non sia
esaurito e si inneschino altri
processi di fusione. Noi non
potremo sfruttare i processi
nucleari a partire dall’idrogeno
finché non si sia realizzata una
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fusione controllata per un tempo
sufficientemente lungo in
laboratorio. Su questo si stanno
facendo lenti progressi».
Ci sono alternative per ottenere
idrogeno da usare come
combustibile?
«L’idrogeno va prodotto
artificialmente. Non ne troviamo
abbastanza in natura come fonte
primaria di energia. I metodi di cui
disponiamo per produrre
idrogeno soffrono di diversi
problemi, poiché comportano
l’impiego di altre fonti energetiche

non rinnovabili, o
di catalizzatori
costosi e rari.
L’elettrolisi
dell’acqua, con
produzione di
idrogeno ed
ossigeno gassoso, è
forse l’unico
processo immune
da tali complicanze.
L’elettrolisi
dell’acqua richiede
l’uso di elettrodi di
ferro e nichel e una
tensione di pochi
volt. L’idrogeno

potrebbe diventare una delle
soluzioni più pulite e convenienti
per mettere una buona volta da
parte o per limitare i danni
prodotti dai combustibili fossili:
carbone e petrolio e, in misura
minore ma pur sempre non
trascurabile, il gas metano. La
reazione chimica dell’idrogeno
con l’ossigeno è fortemente
esotermica e libera una notevole
quantità di energia. Il prodotto di
scarto è semplice vapore acqueo. Si
potrebbero alimentare così veicoli
e macchine industriali evitando la
produzione di anidride carbonica
che aggravi il già presente e
massiccio cambiamento climatico
per surriscaldamento».
Quali sono le potenzialità
energetiche dell’idrogeno?
«Con 1 kg di idrogeno si possono
percorrere, con un’automobile,
circa 130 km, riscaldare per un
paio di giorni un appartamento,

produrre una decina di kg di
acciaio a partire dal minerale di
ferro.
Tutto questo col vantaggio di non
emettere sostanza inquinanti. Si
può produrre con fonti
rinnovabili: solare, eolico,
elettrolizzatori. Come trasporto
costa meno dell’elettricità. Si può
immagazzinare in modo sicuro
per lunghissimo tempo. Può
favorire il “sector coupling” –
integrazione fra produzione e
consumo di energia».
Sul piano politico a che punto è
questo rinnovamento o questa
rivoluzione in relazione alle fonti
energetiche?
«La Commissione europea crede
nell’idrogeno. Ora che il
cambiamento climatico è
finalmente entrato nel novero
delle priorità globali, la ricerca di
fonti energetiche che favoriscano
la “transizione
energetica” è
aperta. E
l’idrogeno potrà
avervi un ruolo
rilevante, anche
nell’immediato
futuro.
L’International
Energy Agency ha
stimato che nello
scenario di
un’economia
globale a zero
emissioni, nel
2050, il peso di
quello da
elettrolisi sul
totale della
produzione dei
combustibili a
base di idrogeno sarà intorno al 62
per cento, mentre quello
dell’idrogeno da combustibili
fossili con cattura e stoccaggio del
carbonio arriverà intorno al 38 per
cento. Già diverse nazioni stanno
preparando piani strategici di
sviluppo. Ma è in particolare
l’Unione Europea che ha dato
forma a una vera e propria
“strategia per l’idrogeno”, che si
inserisce nel percorso di completa

decarbonizzazione dell’economia
europea entro il 2050».
E l’Italia a che punto si trova?
«L’Italia dovrà sfruttare a suo favore
il peso che il gas naturale
attualmente riveste nella sua
bilancia e nelle sue infrastrutture
energetiche e di trasporto. Dovrà
quindi promuovere innanzitutto la
decarbonizzazione di questa fonte
energetica con il completamento
del processo di gare in una
prospettiva tecnologica e di
innovazione, senza dimenticare la
vicinanza e le connessioni già
attivate con i paesi del Nord Africa,
nell’eventualità in cui si volesse far
ricorso anche all’importazione di
idrogeno. Ogni opzione
tecnologica è da ritenersi utile, ai
fini della transizione energetica.
Attualmente, l’Italia registra un
sostanziale allineamento con la
strategia europea. Tutto questo

sarà
inevitabilmente
meglio precisato
nei prossimi
mesi nella
versione
definitiva della
strategia
nazionale e con
la nuova
edizione del
Pniec (Piano
nazionale
integrato per
l’energia e il
clima). A quel
punto, sarà
possibile trarre
un’indicazione
più esaustiva del
ruolo affidato

all’idrogeno nel percorso di
transizione energetica che anche il
nostro paese dovrà affrontare nei
prossimi anni».
Le parole del dottor Pacciardi
incoraggiano a impegnarsi in una
partita, vincendo la quale
ridaremo fiato al pianeta Terra,
soffocato da emissioni, gas serra e
inquinanti d’ogni tipo. È una
partita in cui non ci sono avversari
ma che si vince o si perde insieme.

L’idrogeno è il primo
elemento della Tavola
Periodica ed è il più
abbondante
nell’universo. Gas
incolore e inodore,
molto leggero (14 volte
più leggero dell’aria), è
presente nella molecola
dell’acqua insieme
all’ossigeno ed in molti
altri minerali ed
idrocarburi. Il sole ne è
composto per il 90%.

Montopoli,
progetto 
per ricostruire
la Rocca

    Associazione culturale «Arco
di Castruccio» si è fatta

portavoce delle aspettative e dei
bisogni identitari degli abitanti di
Montopoli, da tempo desiderosi
di vedere ricostruita quella Torre
di Rocca o di Barberia, distrutta il
13 Luglio del 1944, nel corso del
secondo conflitto mondiale, dai
tedeschi in ritirata. Si tratta di
una Rocca che, insieme alle altre
presenti nella città, ma forse più
di altre, ha rappresentato il cuore
dell’antico castello di Montopoli,
dunque un bene da recuperare
non solo per le future
generazioni, ma soprattutto come
segno tangibile del ruolo
significativo assunto da
Montopoli nelle vicende
medievali e oltre. L’«Arco di
Castruccio», nella riunione del
consiglio di lunedì 6 settembre,
ha deliberato di impegnarsi nel
progetto di ricostruzione della
Rocca, coinvolgendo in primo
luogo la Soprintendenza ai Beni
culturali di Pisa,
l’Amministrazione Comunale, il
Comitato «Montopoli nel cuore»,
ma anche tutti i cittadini che
vorranno dimostrare l’amore per
la loro città e la sua storia. A
breve saranno comunicate le date
degli incontri che l’Associazione
promuoverà per dare il via,
quanto prima, a questa nuova
iniziativa. L’Associazione «Arco di
Castruccio» conferma così il suo
impegno che da anni la
contraddistingue nella tutela
delle tradizioni, dei beni
architettonici, della cultura locale
di Montopoli Val D’Arno.

I Campanari
ferraresi
a San Miniato
  omenica 12 settembre nel

chiostro dei loggiati di San
Domenico a San Miniato sono
arrivati i “Campanari” ferraresi.
Oltre 300 km e trenta comuni da
attraversare per questi viandanti
- in pellegrinaggio da Bologna a
Roma - per diffondere gli scopi
della loro associazione. «Abbiamo
deciso di compiere questo
pellegrinaggio per trovare una
via che porta verso un futuro da
scoprire, ma soprattutto da
inventare, pieno di incognite e,
speriamo, di opportunità -
dichiarano i campanari -. Lungo
il nostro viaggio portiamo una
tradizione secolare, un insieme di
sapere, di pratica, di tecnica, di
relazioni: la “campaneria”
appunto. La scelta di compiere
questo cammino nasce dalla
volontà di favorire la riflessione
sulle campane e i campanari.
Dietro il suono manuale c’è la
sensibilità delle comunità di
campanari, forse piccole, ma
fortemente connotate e con
spiccato senso del servizio, quasi
della missione; i campanari sono
testimonianza di vita e di
partecipazione, in contrasto con
gli automatismi che diffondono
segnali freddi, che fanno sì che i
pensieri non abbiano una casa».
Durante il cammino che durerà
25 giorni, chiunque lo desideri
potrà aggregarsi alla delegazione
diretta a Roma (arrivo previsto il
29 settembre) che, sul tratto
toscano del percorso, incrocia la
via Francigena.
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Nella Villa di Paolina Bonaparte a Viareggio
lo studio di Alfredo Catarsini, artista versiliese
Una fondazione
nata a suo nome 
ha realizzato 
un’importante
esposizione a Forte
dei Marmi e sta
lavorando sul suo
percorso visivo 
e letterario, insieme 
a personalità della
storia dell’arte,
come Cristina
Acidini, Vittorio
Sgarbi, Antonio
Paolucci, tutti
grandi estimatori di
questo artista che si
muoveva lungo la
darsena, a cavallo
della sua bicicletta

DI ANDREA MANCINI

  o studio di Alfredo
Catarsini è ancora presente
nella parte alta di Villa
Paolina, davanti al luogo

dove la leggenda vuole che
venisse cremato il corpo del
grande poeta Shelley, affogato
nel mare tra Livorno e Viareggio,
il 1 giugno 1822.
Nella piazza lì di fronte,
intitolata al poeta che Paolina
Bonaparte amava, c’è un
monumento in suo onore, e
Catarsini per quasi cinquant’anni
ha attraversato un luogo cantato
anche dal suo maestro, quel
Lorenzo Viani che cento anni
dopo, nel 1922, curò le
celebrazioni in onore del poeta.
Siamo - lo si capisce subito - in
un’altra
Viareggio, un po’
nascosta dietro la
scorza vacanziera,
ma sempre
presente su
questo magnifico
tratto di costa,
dove oltre a Villa
Paolina, voluta
dalla sorella di
Napoleone, si
aprono tanti altri
importanti centri
culturali, come la
Versiliana, luogo
dannunziano, teatro di un
festival che ogni estate organizza
centinaia di eventi e poi almeno
Villa Bertelli, a Forte dei Marmi,
che ha appunto voluto curare la
bellissima mostra dedicata a
sessantaquattro opere del
maestro viareggino.
Parliamo anche stavolta di un
pittore che la storia dell’arte ha in
parte dimenticato, ma che viene
fuori con vigore soprattutto nelle
testimonianze visive, cioè nelle
sue opere, nei quadri esposti, ma
anche in tanti altri materiali -
molti dei quali letterali - ai quali
ha lavorato in tutta la sua lunga
carriera. Catarsini è legatissimo
alla memoria storica di Viareggio
e naturalmente al suo mare, da lì
non si è praticamente mai
spostato, se non per brevi
periodi ed era noto a tutti per il
suo correre sulla darsena alla
guida della sua immancabile
bicicletta.
Cogliamo l’occasione per
parlarne, perché Villa Bertelli a
Forte dei Marmi ha di recente
ospitato una grande mostra
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dedicata all’artista, morto nel
1993 e nato nel 1899. Di lui,
proprio in occasione di questa
importante retrospettiva, voluta
dalla Fondazione Catarsini 1899,
diretta da Elena Anna Rita
Martinelli, nipote del maestro,
hanno parlato Vittorio Sgarbi e
Rodolfo Bona, curatori di un
progetto sul Premio Cremona, un
consesso importante di giovani

artisti provenienti
da tutta Italia,
realizzato a
Cremona negli
anni tra il 1939 e il
1941.
«Se c’è un artista
che ha provato a
guardare oltre le
mura del proprio
municipio - ha
detto appunto
Vittorio Sgarbi -,
cercando altrove
gli stimoli da
portare e

sviluppare a casa, questi è
proprio Catarsini. Ma - ed è
ancora Sgarbi a parlare - l’artista
ha goduto di una sorta di
congiuntura favorevole per cui
l’altrove gli arrivava direttamente
a casa, senza aver bisogno di
andarlo a cercare, grazie alla
presenza a Viareggio di artisti e
intellettuali provenienti da tutta
Italia». Insomma, siamo davanti

ad una figura di notevole livello e
lo si vede soprattutto dalle sue
opere, sia quelle del primo
periodo (quando ebbe anche una
breve parentesi parigina, in
rapporto con Amedeo
Modigliani, suo quasi
conterraneo), sia quelle
successive, che lo fanno
avvicinare al secondo futurismo
marinettiano, ma anche quelle
dell’ultima fase, legate più a
percorsi originali, del cosiddetto
“riflessismo”, un’arte cioè che
riproduceva sulla tela i riflessi del
quadro sotto una luce
particolare; poi ancora il
“simbolismo meccanico”, dove le
sue opere sembrano ospitare le
immagini tecniche o
tecnocratiche della
contemporaneità, sebbene
riprodotta con i soliti colori e
sapori di sempre, come se - al di
là del soggetto rappresentato - la
natura dell’artista rimanesse la
stessa.
Proprio questo ci piace notare,
anche nei soggetti sacri che
Catarsini esegue, soprattutto
quelli della chiesa di San Martino
in Val Freddana o di Castagnori,
opere realizzate con la tecnica
dell’affresco tra il ‘40 e il ‘45,
quando fu costretto a trasferirsi
in quelle zone.
Si tratta di pitture di valore
(analoghe tra l’altro a quella

“Battaglia del
grano” realizzata
per il Premio
Cremona, proprio
in quegli anni),
che mostrano una
memoria dei
grandi affreschi di
Masaccio al
Carmine di
Firenze, proprio
per l’uso dei colori
e la disposizione
delle figure, anche
se lavorano su un paesaggio
vicino a Catarsini, quello delle
colline dell’entroterra o del mare
e le barche di Viareggio, ad
esempio nell’opera dedicata alla
“chiamata dei discepoli”.
Si avverte in queste opere una
confidenza con il sacro, che
sebbene non sia troppo
frequente nell’artista, ha invece
un grande spessore, come se la
sua dimensione interiore fosse

pronta anche per opere più
significative, o forse - e questo ci
pare il giusto giudizio - la sua
sacralità fosse nascosta dietro a
tutta la sua pittura, anche nelle
opere dedicate alla sua città, ai
personaggi, a se stesso (i
moltissimi autoritratti),
addirittura ai molti nudi.
In ognuno di questi quadri c’è
una dimensione che va al di là
della nostra vita quotidiana e
descrive un universo che si
avvicina all’assoluto - segno
tipico di un artista che ci fa
oltrepassare la contingenza e va
ben al di là di essa.
«…La darsena di Viareggio - ha
scritto Antonio Paolucci, per tanti
anni direttore dei Musei Vaticani -,
le barche al rimessaggio, gli
umili scenari di malinconiche
marine, diventarono luoghi
topici della pittura italiana del
Novecento. Si può vivere a
Viareggio, raccontare le storie
della darsena e le opere e i giorni
degli uomini, nel mutare della
luce e dell’ora, ed essere artisti
grandi e veri».
Un “artista grande e vero” questo
fu almeno Alfredo Catarsini e le
opere esposte a Villa Bertelli lo
dimostrano senza dubbio
alcuno. Come ha scritto Adolfo

Lippi, uno dei
curatori della
mostra di Forte
dei Marmi: «…fu
capace di
‘rompere’ con la
tradizione per
arrivare a nuove e
originali forme
espressive, dal
naturalismo e
dalla pittura post-
macchiaiola passò
a quella intimista,
di carattere, di

sentimenti e poi anche alla non-
pittura, dalle inquietudini nuove,
meccaniche, matematiche».
Catarsini insomma fu artefice di
un interessante «passaggio
dall’arte figurativa degli anni
Trenta a quella astratta degli anni
Cinquanta», proseguendo fino
alla fine con tutta un’altra serie di
produzioni innovative e
soprattutto che raramente
ripetevano se stesse, creando ogni
volta occasioni nuove per la sua
pittura.
Camminare oggi nello spazio del
suo studio - ancora pieno dei
suoi colori, dei suoi quadri, delle
foto alle pareti, di alcuni dei
manifesti di grandi mostre, a
palazzo Strozzi a Firenze, come a
Milano, dei busti plastici, poi dei
pennelli e del povero materiale di
un artista - è straordinariamente
suggestivo. Ci fa capire che
presto Alfredo Catarsini arriverà
ancora una volta in quei locali,
dopo aver reso omaggio al busto
di Shelley, uno dei più grandi
poeti dell’800, lui che possiamo
porre tra i più significativi artisti
del ‘900.

  ta per uscire, con le
edizioni La Nave di

Teseo, la ristampa di
«Giorni Neri», a cura di
Elena Torre, con prefazione
di Giordano Bruno Guerri.
Si tratta di una storia che si
snoda negli anni della
guerra, nell’entroterra della
Lucchesia, in val Freddana,
dove avvennero una serie
di fatti atroci e dove
Catarsini realizzò gli
splendidi affreschi ancora
presenti nelle pareti della
chiesa di San Martino. Il
libro è stato presentato,
oltre che dalla curatrice, da
don Rodolfo Rossi e da
Elena Martinelli, nipote
dell’artista.
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