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Streghe
Strega. Creatura malefica.

Ed, a nobilitarne il termine,
non basta un liquore squisito e
un prestigioso premio lettera-
rio. Per quanto ci riguarda, il li-
quore non lo beviamo, il pre-
mio non lo vinciamo, e non ci
resta neanche il conforto di
una fata benefica a bilanciare
l’attività nefasta della strega.
Niente. La strega resta là, senza
liquore e senza premio e a noi
non resta che fare i debiti scon-
giuri nella speranza vana di
una fata.

Memoria: il fatale albicocco
Mi portano un libro che, a di-

stanza di dieci anni, raccoglie
memorie e testi di memorie del-
la tragica sorte di Alex Langer
che finì suicida, impiccato a un
albicocco. L’albicocco è un al-
bero fruttifero, che parla di vita
e non di morte, pare che Lan-
ger, nello scegliere quella pian-
ta, volesse alludere a un di là
che attende tutti, credenti o no
che siamo. Leonardo Boff, reli-
gioso e teologo, scrive: «Sono
certo che Dio abbia concesso
l’eternità della vita al nostro ca-
ro Alex Langer».

Un tempo si negava ai suicidi
la sepoltura religiosa. Oggi sia-
mo molto più cauti e non presu-
miamo di dettar legge a Dio.

I balilla e il crocifisso
Non è pigrizia, ma il seguen-

te articolo, uscito su la Rocca a
firma di Tonio dell’Olio merita
di esser citato per intero.

E’ in corso una vera e propria
offensiva militare ai danni dei
giovani italiani. Sono almeno
tre le iniziative intraprese dal
Ministero della difesa per «av-
viare il mondo giovanile alle
Forze armate e per favorire una
maggiore condivisione per i va-
lori che da esse promanano».
(Dal bando del Ministero della
difesa). Si tratta di «Vivi le forze
armate. Militare per tre settima-
ne» in cui sono stati selezionati
giovani dai 18 ai 30 che trascor-
reranno tre settimane presso
un reparto militare partecipan-

do alla formazione militare. In
Lombardia poi è già in atto una
collaborazione tra scuola ed
esercito che prevede la propa-
ganda militare e la formazione
alle armi di giovani studenti. In-
fine il Ministero della Pubblica
Istruzione e quello della Difesa
hanno aumentato le iniziative
di presenza militare nelle scuo-
le per avvicinare gli studenti al-
la capacità militare. Alle tante
prese di posizione contro la
«mini-naja» e la «legge balilla»,
riprendo quella di Pax Christi
che in una nota denuncia: «Sia-
mo di fronte a una novità peri-
colosa, antiformativa e antipe-
dagogica. Insegnare-imparare
a sparare non è compito della
scuola della Repubblica Italia-
na dove risplende l’articolo 11
della Costituzione, dove sono
maturate ipotesi di difesa non
violenta anche tramite corpi ci-
vili di pace che non vengono
adeguatamente organizzati per-
ché il governo preferisce investi-
re 20 milioni di euro per la "mi-
ni-naja"».

Vengono così pagati finanzia-
menti al servizio nazionale.
Non si insegna «a sperare ma a
sparare» conclude amaramen-
te il comunicato del movimen-
to cattolico internazionale per
la pace. L’idea che ci sia un ne-
mico a prescindere che ci si sen-
ta forti di un’arma che di fronte
al conflitto non ci siano altre
strade che quella della violen-
za... restringe l’orizzonte dei gio-
vani a un clima e alla cultura

della paura. Prepararsi al futu-
ro con il coltello tra i denti signi-
fica sottoporre a qualcuno la
speranza e illudersi che noi ab-
biamo sempre ragione e che
noi siamo più forti e più furbi
degli altri. Don Milani, senza
esitazione, avrebbe invitato al-
l’obiezione di coscienza. In
quelle stesse aule in cui militari
professionisti andranno a inse-
gnare «i valori delle Forze arma-
te», abbiamo strenuamente vo-
luto che restasse appeso un cro-
cifisso la cui lezione è tutt’altra.
E parla di amore per i nemici,
di offerta della vita, di perdono
e di non violenza. Non ci resta
che sperare che quei giovani,
ogni tanto, alzino la testa.

«Non ci sono soldi» risponde
il sindaco d’ogni paese d’Italia.
Non ci sono soldi perché il go-
verno ha scelto di non imporre
ulteriori balzelli potento taglia-
re le prestazioni a favore di colo-
ro che sono più poveri. E per
quanto possa sembrare para-
dossale, il peso dalla crisi cade
sulle spalle di chi già la subisce
più pesantemente. Sono le poli-
tiche sociali a pagare il conto
più alto! Iniziative innovative
che non avevano più le modali-
tà umilianti dell’assistenziali-
smo e contavano sulla dignità
delle persone con mille idee in-
novative e creative. Proprio
quelle politiche sociali costitui-
scono la vita sociale dell’anti-
mafia, il contributo determi-
nante per vincere l’esclusione
sociale. Non è un caso che nel
frattempo, lo stesso governo ha
deciso di ampliare gli istituti pe-
nitenziari e di costruire nuove
carceri. O l’uno o l’altro. O pre-
vieni o reprimi. O aiuti o sei co-
stretto a nascondere la polvere
sotto al tappeto. Le carceri scop-
piano. Di stranieri, di povera
gente, di reati minori. E solo se
potessero raccontare agli italia-
ni le storie di questo tempo e
far aprire loro gli occhi con l’im-
portanza di organizzare l’Italia
sociale! Ma intanto la televisio-
ne trasmette un altro round sul-
le idiozie. Programmi di intrat-
tenimento, li chiamano.

La parola di Adriana
Avevamo scritto nel file del desk «non cancellare, non è uscito», e ieri lo abbiamo ritrovato. È il testo, ine-
dito, dell’ultima «Parabola», la rubrica che Adriana Zarri scriveva da anni per il manifesto. Era più lun-
go del solito, l’avevamo sentita, e allora ne aveva inviato uno più breve chiedendoci però di posticiparlo:
«Mettetelo la prossima volta, non ve ne dimenticate». Purtroppo non lo vedrà pubblicato. Di questo te-
sto, così rappresentativo della sua scrittura, e di lei è certo che non ci dimenticheremo.

Non so se la Chiesa, nelle sue istituzio-
ni, renderà onore a Adriana Zarri.
Non foss’altro che per il suo lunghis-

simo amore, che è durato quanto la sua vi-
ta. Un amore esigente e critico, per il quale
ella si ostinava a pensare che non necessa-
riamente la Chiesa dovesse essere così co-
me era, che essa potesse avere migliori papi
e migliori vescovi, che potesse cambiare,
rinnovarsi, per dispensare più largamente
parole di vita. E di una Chiesa capace di ri-
mettersi in questione, di riaprire tutti i cana-
li di comunicazione col mondo, di tornare
a narrare in modo nuovo il suo racconto di
salvezza, Adriana Zarri era stata testimone
durante il Concilio, e al Concilio è poi rima-
sta sempre fedele. Anche la scelta eremiti-
ca, mai pensata come fuga dal mondo o iso-
lamento aristocratico, la rendeva più forte
nella sua libertà di fronte all’istituzione, co-
me è proprio di tutta la tradizione monasti-
ca. E anche nei momenti più critici, la sua
fedeltà non è venuta mai meno. Certo parla-
va della Chiesa con piglio da teologa, e con
quella autorità che poche donne hanno sa-
puto esercitare nella Chiesa, e che in ogni
caso ben raramente viene loro riconosciu-
to. Ma la sua teologia era meno interessata
al «logos» che all’amore, meno alla «verità»
che alla misericordia; ed è per questo che
pur dal suo eremo, la sua presenza straripa-
va su giornali e televisioni per dire la parola
necessaria; e per questo è stata compagna

di speranze e di lotte, non violente e pacifi-
che, di molti di noi.

Perciò oggi di sicuro c’è una Chiesa che
le rende onore, che ne raccoglie la lezione,
che ne custodisce la memoria, anche al di
là della Chiesa visibile; è quella Chiesa che
Adriana Zarri rintracciava nell’umanità tut-
ta intera, fatta di santi e di peccatori, di fede-
li e di infedeli, di laici e di preti, di poveri e
di viandanti, tutti insieme, senza separazio-
ne né discriminazione alcuna.

Certo, è un dolore che sia morta nella soli-
tudine, e non solo in forza della sua scelta
monastica, ma per amicizie fattesi avare, e
per quella disattenzione e miopia che non
fa riconoscere i valori, là dove fermentano
per tutti. Ma lei era contenta di vivere, ed an-
che pronta a morire. Non so se è stato l’ulti-
mo o uno degli ultimi suoi scritti, quello su
Rocca del primo agosto scorso. Era un «con-
trocorrente» che significativamente era inti-
tolato «Stagioni». Raccontava le stagioni co-
me le vedeva dalla sua cascina del Canave-
se, ma anche le stagioni della vita. E diceva
che «l’alternarsi delle stagioni è come i tem-
pi della vita: l’acerbo verde dell’infanzia, la
rossa accensione dell’età matura, lo stanco
biondo dell’invecchiamento, il bianco fer-
mo della morte. Ma la morte dà origine alla
vita. È la resurrezione». E dell’autunno dice-
va che in esso «si raccolgono i frutti che il
caldo agosto ha maturato» e che terminato
l’inverno «torna la primavera. Il sole sarà an-
cora caldo, il prato sarà ancora verde e noi
ancora con tanta voglia di vivere». Adriana
Zarri se ne è andata tra l’autunno della rac-
colta dei frutti e l’inverno che preannuncia
«ancora tanta voglia di vivere».

È questa sua voglia e capacità di vivere
che ora vogliamo celebrare, non la definiti-
vità della morte a cui lei negava la vittoria. E
non solo celebrare, ma raccogliere come la-
scito e come monito.

Teologa impegnata sul piano culturale e ecclesiale, Adriana Zarri è
nata a San Lazzaro di Savena (Bologna) il 26 aprile del 1919; ha sem-
pre vissuto in campagna in forma eremitica, coltivando la terra, alle-
vando animali e scrivendo. Autrice di alcuni romanzi, saggi e di un
volume di poesie, è anche nota per la sua attiva presenza pubblicisti-
ca tra cui ricordiamo, oltre alle «Parabole» pubblicate dal nostro gior-
nale, il quindicinale Rocca, Il Regno, Servitium, Concilium, e altre.
Ha partecipato anche a trasmissioni radiofoniche come (Uomini e
profeti, Radio Tre) e televisive, (Samarcanda del primo Santoro).
Questi i suoi scritti principali: Giorni feriali, Istituto di Propaganda
Libraria, Milano, 1955 (romanzo); L’ora di notte, Sei, Torino, 1960
(romanzo); La Chiesa nostra figlia, La Locusta, Vicenza 1962 (eccle-

siologia); Impazienza di Adamo, Borla, Torino, 1964 (ontologia della
sessualità); Teologia del probabile, Borla, Torino, 1967 (Riflessioni sul
postconcilio); Il giorno degli altri, Gribaudi, Torino, 1970; «Tu». Quasi
preghiere, Grabaudi, Torino, 1973 (poesie); E’ più facile che un cam-
mello…, Gribaudi, Torino, 1975 (meditazioni sulla povertà); Erba
della mia erba, Cittadella Editrice, Assisi, 1981 (resoconto della vita
eremitica); I guardiani del sabato. Riflessioni sulla Chiesa italiana
dopo il referendum sull’aborto, Com-Nuovi tempi, 1981; Il figlio per-
duto. La parola che viene dal silenzio, La Piccola editrice, Celleno
(VT), 1991 (riflessioni teologiche su alcune tematiche fondamentali
dell’esperienza cristiana); Quaestio 98. Nudi senza vergogna, Camu-
nia Ed., 1994 (romanzo); Dedicato a, Frontiera Edizioni, 1998 (difesa
della legge sull’aborto); Il Dio che viene. Il Natale e i nostri natali, La
Piccola Editrice, Celleno (VT), 2007; Vita e morte senza miracoli di
Celestino VI, Diabasis, Reggio Emilia, 2008. (romanzo); Un eremo
non è un guscio di lumaca, Einaudi, 2011 (prossima pubblicazione).

Non ne apprez-
zava affatto la
derivazione dal-

la chiesa polacca, non
trovò accettabile che
stringesse la mano a Pi-
nochet (non lo perdo-
nò neanche a madre Te-
resa), trovò indegno
che cacciasse da sé con
un gesto della mano il
teologo della liberazio-
ne Boff che gli si era get-
tato ai piedi. Mi aspetta-
vo che la sua scrittura,
sempre corretta anche
nei passaggi più severi,
prendesse come obietti-
vo anche Ratzinger, ma
su Ratzinger ha quasi
taciuto. Stava già male,
le era rimasto caro il Ra-
tzinger degli inizi, le pia-
ceva la leggenda roma-
na del suo amore per i
gatti, e certo la sua pre-
dilezione per il rituale
latino. Predilezione
condivisa: Adriana la
trasgressiva pregava e
cantava con una bella
voce limpida, il rituale
di oggi, trovava giusto
che il sacerdote dicesse
messa senza dare la
schiena ai fedeli, ma
non avrebbe rinuncia-
to al gregoriano.

Di quel che conosco
in questi ultimi anni su
di lei da vicino non so
altro. Gli amici perfetti
di Ivrea l’hanno accom-
pagnata sino alle fine.
Era ormai così fragile
che si è come addor-
mentata. In letizia, spe-
ro, perché aveva molto
amato la bellezza del
mondo, i giorni, le sta-
gioni, le creature, il cie-
lo. La sua era una misti-
ca della vita e sono cer-
ta che così - agile, alta,
ostinata, attiva, i capelli
tirati indietro dal bel vi-
so acuto, vestita sem-
pre con qualche colore
perché amava che di co-
lore fosse adorno l’uni-
verso - vorrebbe essere
ricordata.

La scrittura, la teologia, l’eremo, la terra

Il lavoro della parabola

DALLA PRIMA
Rossana Rossanda

SALUTO

Un amore
lungo una vita

Raniero La Valle

I funerali si terranno sabato matti-
na, nella chiesa di Crotte di Stram-
bino (Ivrea)

ADRIANA ZARRI


