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ESSENZIALE, ANCHE, SPECIALMENTE IN TEMPO DI CRISI 
(a cura di Paolo Farinella, prete) 

  

 Genova 28-12-2011 – Genova. – Questa settimana sono molto impegnato su altri fronti e non riesco 
a spedire riflessioni sul politichicchio di casa nostra. Su questo fronte la notizia più importante è stata la mor-
te di Giorgio Bocca, sul quale tutto è stato detto per cui non aggiungo nemmeno mezza parola, altrimenti 
«l’antitaliano» intruppato ad essere italiano per forza si alza dalla tomba ancora fresca e ci disereda tutti. 
Certi uomini e donne, devono essere commemorati solo con il silenzio perché ogni parola di troppo, stroppia 
sempre. In conclusione, sul piano politico restano sempre  i più nocivi, i più inutili, i più corrotti, i più dege-
neri, i più delinquenti e Berlusconi che è la somma di tutto e ancora di più. 
 La Corte dei Conti chiede di ripristinare il reato penale di falso in bilancio che il falsario di bilanci di 
Arcore ha depenalizzato per salvare sé, i suoi dipendenti civili, politici e militari, favorendo come sempre  la 
corruzione e l’evasione fiscale. Ora Monti, il puro, che fa? Si gratta gli occhiali o firma la convenzione euro-
pea contro la corruzione e nel contempo ripristina il falso in bilancio come reato penale e societario?  Se 
Monti continua a fare lo gnorri, Dio lo perdoni, se può, ma noi lo condanniamo e lo mandiamo in Cirenaica a 
cavar pietre con le mani ignude. 
 Poiché sono molto impegnato e non riesco a fare un “pacco decente”, questa volta vi invio una 
«chicca» autentica per chi non l’avesse letta o l’avesse solo intravista. Ne vale la pena. E’ il colloquio tra due 
vecchi che sono due colonne di questa generazione ormai allo sfascio. Mentre gli altri tramano al buio e alla 
luce del sole, mentre altri trafficano e corrompono e si lasciano corrompere, mentre altri delinquono e inqui-
nano, mentre il mondo corre verso il baratro dell’insipiente, questi due vecchi nel silenzio di una stanza di un 
cronicario per vecchi, dove uno dei due è in attesa della morte, ormai completamente afono e affetto di Al-
zheimer, costoro, incuranti dell’ordinario, parlano della vita e della morte, parlano del senso della vita, di 
Gesù e di Dio, di Giustizia e di Verità. Uomini dell’altro mondo e proprio per questo, uomini veri di questo 
mondo. 
 Essi sono Eugenio Scalfari, fondatore di «la Repubblica» che intervista forse per l’ultima volta il 
card. Carlo Maria Martini. Due giganti, le cui parole meritano di restare come un testo fondamentale del no-
stro tempo, sia come testimonianza, ma anche come testo letterario. Ecco di seguito l’intervista, pubblicata 
su la Repubblica, 24 dicembre 2011. – Eugenio Scalfari e il cardinale Martini ragionano sui nodi che stringono fede ed esistenza 
terrena. Due punti di vista partiti da premesse diverse cercano nella giustizia nella carità e nel perdono una prospettiva comune 
 

IL DIALOGO 
«IL SENSO DELLA VITA NELLE PAROLE DI GESÙ»  

di Eugenio Scalfari  
 
ROMA,  24 dicembre 2011. Eugenio Scalfari e il cardinale Martini ragionano sui nodi che stringono fede ed esistenza terrena. Due 
punti di vista partiti da premesse diverse cercano nella giustizia nella carità e nel perdono una prospettiva comune 
 

 IN FONDO ad un lungo corridoio una porta a vetri si apre su una piccola stanza dove scorre il tempo 
di Carlo Maria Martini, già arcivescovo di Milano, biblista, pastore di anime e di coscienze, cardinale di San-
ta Romana Chiesa. Siede su una poltrona accanto ad una finestra dalla quale si vedono un pezzo di cielo e un 
cipresso. Accanto a lui c’è il suo assistente, don Damiano, che è quasi la sua ombra, lo aiuta a muoversi, gli 
somministra le medicine alle ore stabilite, lo accompagna nei suoi spostamenti ormai rari. Non è frequente 
che un gesuita diventi cardinale e ancor meno frequente che sia stato alla guida della diocesi più importante 
d’Europa, ma Martini è un’eccezione per tante cose ed anche per la sua carriera ecclesiastica. 
 

 A me è capitato di vedere molto da vicino i gesuiti in una fase particolare della mia vita: avevo 
vent’anni, era il 1944, Roma era occupata dai nazisti; i giovani di leva e gli ebrei erano ricercati dalle SS, la 
polizia militare del Reich, ed io trovai rifugio insieme ad un centinaio di altri giovani nella Casa del Sacro 
Cuore dove i gesuiti gestivano i cosiddetti “esercizi spirituali”. Duravano al massimo una settimana, ma nel 
nostro caso durarono più d’un mese. La Casa era extra-territoriale, con bandiera del Vaticano alla finestra e 
guardie palatine al portone. Poiché, come ci disse il padre rettore, i gesuiti non dicono bugie, gli esercizi spi-
rituali dovemmo farli in piena regola sebbene tra di noi ci fossero molti ebrei e alcuni non  credenti.  Per me 
fu una preziosa esperienza anche perché il rettore era padre Lombardi, un prete di notevole personalità e 
grande finezza intellettuale cui in seguito fu dato il soprannome di “microfono di Dio” per le sue attività che 
a dire il vero erano più politiche che pastorali.  
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 I gesuiti che conobbi in quell’occasione e che guidavano le “meditazioni”, celebravano la messa e le 
altre funzioni religiose che costellavano la nostra giornata, li osservai con molta attenzione; il rettore, quando 
ci separammo, mi propose addirittura di iscrivermi all’Università Gregoriana, eravamo entrati in confidenza 
ed anche in polemica durante una serie di dibattiti su Sant’Agostino e su San Tommaso. Ricordo queste vi-
cende personali per dire che i gesuiti che conobbi allora non somigliavano in nulla a Carlo Maria Martini. 
Erano molto accoglienti e amichevoli, ma piuttosto arcaici nel loro modo di considerare la religione; Martini 
invece è pienamente coinvolto nella modernità di pensiero. Quanto all’intensità della fede, non sta certo a me 
misurarla; dico solo che la fede di Martini ti fa pensare perché emerge dal suo profondo; quella che si respi-
rava al Sacro Cuore aveva invece un sentore di sacrestia piuttosto sgradevole per chi come me la fede non ce 
l’ha e neppure sente il bisogno di cercarla. 
 Vi domanderete allora quale sia la ragione per la quale io frequenti Martini e lui accetti di buon gra-
do questa frequentazione. La mia risposta è che siamo sulla stessa lunghezza d’onda, ci sentiamo in sintonia 
l’uno con l’altro e il motivo probabilmente è questo: ci poniamo tutti e due le stesse domande: chi siamo, da 
dove veniamo, dove andiamo. Sembrano essere diventante un luogo comune queste domande e forse lo sono, 
ma continuano a costituire la base d’ogni filosofia e d’ogni conoscenza. Le nostre risposte spesso differisco-
no ma talvolta coincidono e quando questo avviene per me è una festa e spero anche per lui.  
 

 Il nostro di oggi è il quarto incontro che ho avuto con lui; è il 6 dicembre, fuori piove, siamo nella 
casa di riposo della Compagnia di Gesù a Gallarate in un edificio che fu donato alla Compagnia una cinquan-
tina d’anni fa dalla famiglia Bassetti. Gli incontri precedenti sono avvenuti nel 2009 e nel 2010, ma il primo 
fu un dibattito che avvenne a Roma alla fine degli anni Ottanta a palazzo della Cancelleria, organizzato da 
don Vincenzo Paglia, della comunità di Sant’Egidio. Il cardinale è ammalato di Parkinson, è lucidissimo, ma 
cammina con difficoltà. Da qualche tempo il male gli ha molto affievolito la voce che è diventata quasi un 
soffio, ma don Damiano ha imparato a leggere dal movimento delle sue labbra le parole senza voce e le tra-
duce per renderle comprensibili. Il nostro colloquio qui trascritto è stato rivisto dal cardinale: le difficoltà 
della comunicazione rendevano necessario il suo “imprimatur”. 
 

Scalfari Vorrei cominciare il nostro dialogo da un nome e dalla persona che lo portava: Gesù. Per me quella 
persona è un uomo nato a Betlemme, dove i suoi genitori Giuseppe e Maria che vivevano a Nazareth si tro-
vavano occasionalmente il giorno e la notte del parto. Per lei, eminenza, quel bambino è il figlio di Dio. 
Sembrerebbe che la differenza tra noi su questo punto sia dunque incolmabile. Eppure è proprio quel nome 
che ci unisce. Lei lo chiama Gesù Cristo, io lo chiamo Gesù di Nazareth; per lei è Dio che si è incarnato nel 
Figlio, per me è un uomo che è creduto essere il Figlio e in quella convinzione ha vissuto gli ultimi tre anni 
della sua vita, gli anni della predicazione e poi della “passione” e del sacrificio. Ma la predicazione è appun-
to quel tratto della sua vita che ci unisce. Ho pensato molto all’incontro di due persone già avanti negli anni 
che vengono da educazioni, culture e percorsi di vita così diversi che sono desiderosi di conoscersi sempre 
più e sempre meglio. Ha un senso tutto questo? Qualche volta penso che lei speri di convertirmi, di farmi 
trovare la fede. Questo rientrerebbe nei suoi compiti di padre di anime. È questo che lei si propone?  
Martini  No, non penso di convertirla anche se non possiamo escludere né io né lei che ad un certo punto del-
la sua vita la luce della fede possa illuminarla. Ma questa è un’eventualità che riguarda solo lei. Lei cerca il 
senso della vita. Lo cerco anch’io. La fede mi dà questo senso, ma non elimina il dubbio. Il dubbio tormenta 
spesso la mia fede. È un dono, la fede, ma è anche una conquista che si può perdere ogni giorno e ogni gior-
no si può riconquistare. Il dubbio fa parte della nostra umana condizione, saremmo angeli e non uomini se 
avessimo fugato per sempre il dubbio. Quelli che non si cimentano con questo rovello hanno una fede poco 
intensa, la mettono spesso da parte e non ne vivono l’essenza. La fede intensa non lascia questo spazio grigio 
e vuoto. La fede intensa è una passione, è gioia, è amore per gli altri ed anche per se stessi, per la propria in-
dividualità al servizio del Signore. Il Vangelo dice: ama il tuo prossimo come ami te stesso. Non c’è in que-
sto messaggio la negazione dell’amore anche per sé, l’amore  -  se è vera passione  -  opera in tutte le dire-
zioni, è trasversale, è allo stesso tempo verticale verso Dio e orizzontale verso gli altri. L’amore per gli altri 
contiene già l’amore verso Dio. Lei ama gli altri? 
Scalfari Non sempre, non del tutto. Mentirei se dicessi che amo gli altri con passione come amo alcune per-
sone a me vicine e mentirei se dicessi che l’odio è un sentimento a me ignoto. Detesto l’ingiustizia e odio gli 
ingiusti. I diversi da me li tollero e in qualche caso li amo pensando che la loro diversità sia ricchezza. Ma gli 
ingiusti no. 
Martini  Forse lei ricorderà che sul tema dell’ingiustizia abbiamo molto discusso nel nostro precedente in-
contro. 
Scalfari Lo ricordo benissimo. Io le domandai quali fossero i peccati più gravi e lei mi rispose che la precet-
tistica della Chiesa enumera una serie di peccati numerosa. In realtà  -  mi disse e io l’ho trascritto fedelmen-
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te nell’articolo che feci dopo quel nostro incontro  -  il vero peccato del mondo è l’ingiustizia, dal quale gli 
altri discendono. 
Martini  Sì, lei ricorda bene, dissi così. Ma forse non approfondimmo abbastanza che cosa intendevo con la 
parola ingiustizia. 
Scalfari Può spiegarlo adesso. 
Martini  Ebbene l’ingiustizia è la mancanza di amore, la mancanza di perdono, la mancanza di carità e il sen-
timento di vendetta.  
Scalfari Lei mi disse anche che il sacramento della confessione e della penitenza, fondamentale per i cristia-
ni, non è più vissuto e praticato come dovrebbe essere. 
Martini  La penitenza non è quella di recitare dieci “paternostri” ma scoprire la bellezza della carità e metter-
la in pratica. 
Scalfari Mi ricorda il pentimento dell’Innominato del Manzoni nei Promessi sposi.... 
Martini  La lotta contro l’egoismo è molto lunga. 
Scalfari Ne deduco che il Creatore ha creato un mondo ingiusto. 
Martini  Il Creatore ha donato agli uomini la libertà. Essa può generare la solidarietà verso gli altri, ma anche 
l’egoismo, la sopraffazione, l’amore verso il potere. Ho letto il suo ultimo libro, lei parla di queste cose. 
Scalfari Sì, anch’io penso che l’istinto d’amore pervada la vita delle persone ma abbia diverse dimensioni e 
direzioni. Lei lo chiama amore, io lo chiamo eros, lei chiama il bene carità ed io lo chiamo sopravvivenza 
della specie, cioè umanesimo. Mi sembra che con parole diverse diciamo la stessa cosa. Gesù, per quanto ca-
pisco, tentò il miracolo di cancellare l’amore per se stessi, ma quel miracolo non riuscì. 
Martini  Gesù non tentò di cancellare l’amore per se stessi, anzi lo mise come misura per l’amore degli altri. 
Scalfari Io penso che la vita sia cominciata da un essere monocellulare e poi sia andata vertiginosamente a-
vanti secondo l’evoluzione naturale. Noi abbiamo una mente riflessiva che ci consente di pensare noi stessi e 
di vedere le nostre azioni, ma nell’economia dell’Universo siamo un piccolo evento: così è nato il mondo e 
noi tutti e così scomparirà. A quel punto nessun’altra specie sarà in grado di pensare Dio e Dio morirà se 
nessun essere vivente sarà in grado di pensarlo. Noi non siamo una regola, noi siamo un caso, una specie 
creata dalla natura, come credo io, o da un dio trascendente come crede lei. Spinoza dice: Deus sive Natura, 
oppure anche Natura sive Deus. Lei sa che questa concezione della divinità, così intensa come lei ha, sconfi-
na nell’immanenza? Una scintilla di Divinità sta dunque in tutte le creature viventi ed è appunto la vita. 
Martini  Lei mi domandò nel nostro precedente incontro che cosa io pensassi dell’affermazione del teologo 
Hans Küng che sostiene la fede verso la vita come la condizione preliminare e necessaria per arrivare alla fe-
de in Dio. Lo ricorda?  
Scalfari Sì, ricordo anche che lei era d’accordo con quell’affermazione. 
Martini  È vero e lo si vede osservando un bimbo appena nato il quale si affida nelle mani dei genitori total-
mente. Anche lei è venuto qui nella fiducia che non avrebbe trovato nessuno con un fucile spianato. Questa è 
una forma primaria di fede. 
Scalfari Chiaro. Lei ha detto in un suo scritto che è un errore affermare che Dio sia cattolico. 
Martini  Sì, l’ho detto. Dio è il Padre di tutte le genti, quindi apporgli l’aggettivo cattolico è limitante. 
Scalfari Ammetterà tuttavia che il monoteismo cristiano è assai diverso da quello ebraico e anche da quello 
dell’islam. In quelle religioni la Trinità sarebbe considerata eresia inconciliabile con il Dio unico. In quelle 
religioni il Dio unico è innominabile e non raffigurabile, per i cristiani invece ha il nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo ed è stato dipinto e scolpito per millenni. La storia dell’arte occidentale è in gran parte 
la storia di Dio, del Figlio, della madre del Figlio, dei Santi. Si può dire che il cristianesimo è una religione 
monoteista? Oppure storicamente è una religione ellenistica? 
Martini  La Trinità è Dio-comunione. Il Figlio è la Persona con cui il Padre si manifesta agli uomini. Forse il 
modello “ontologico” con cui si è pensata la Trinità fino ad oggi dovrebbe cedere il passo al modello “rela-
zionale” che aiuterebbe meglio anche il dialogo orizzontale. Quanto ai Santi, non sono solo intermediari tra 
noi e Dio ma anche testimoni del bene e forse la Chiesa ne ha canonizzati troppi. 
Scalfari Dunque quando la nostra specie scomparirà e quando il giudizio universale sarà avvenuto il Figlio 
non avrà più ragion d’essere e lo Spirito santo neppure. 
Martini  Non esattamente, il Figlio sarà la beatitudine delle anime che vivranno nella luce. 
Scalfari Senza memoria del sé terrestre che hanno abbandonato? 
Martini  Noi uomini non siamo in grado di sapere queste cose, di conoscere l’aldilà. Sappiamo però che Pao-
lo dice che la Carità non avrà mai fine. Quindi supponiamo che riconosceremo ciò che abbiamo vissuto 
nell’amore. 
Scalfari Dio è il padre di tutte le genti, ma la Chiesa ha fatto del Dio cattolico anche una bandiera d’identità, 
di guerra e di stragi. 
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Martini  Quando ha fatto questo ha sbagliato. La Chiesa, come tutte le istituzioni terrene, contiene il bene ed 
il male ma è depositaria di una fede e di una carità molto grandi. Anche Pietro rinnegò. 
Scalfari Forse è troppo istituzione. 
Martini  Forse è troppo istituzione. 
Scalfari Forse è troppo dogmatica. 
Martini  Direi in un altro modo: l’aspetto collegiale della Chiesa è stato troppo trascurato. Secondo me que-
sto punto andrebbe profondamente rivisto. 
 

La conversazione dura ormai da oltre un’ora. Guardo don Damiano in modo interrogativo e lui mi fa di sì 
con la testa. Dico al cardinale che è arrivata l’ora di congedarmi. “Ma le faccio un’ultima domanda: che cosa 
pensa dei fatti politici italiani di questi ultimi mesi? La Chiesa, dopo un silenzio troppo lungo, mescolato con 
alleanze oltremodo discutibili, ha infine chiesto con il cardinale Bagnasco che venisse ripulito il fango che ha 
imbrattato l’etica pubblica. È d’accordo con questa posizione?”. 
Martini Sono d’accordo. In Italia esiste una cattolicità avvertita e consapevole e ci sono anticorpi preziosi 
che alla fine si manifestano contribuendo a recuperare il bene anche nella sfera dove si amministra il potere. 
Mi alzo. Anche lui si alza aiutato da don Damiano. Ci abbracciamo. Lui mormora qualcosa e don Damiano 
traduce: “Ha detto che prega spesso per lei”. Io rivolgendomi a lui gli dico: “Io la penso molto spesso, è il 
mio modo di pregare”. Lui si avvicina al mio orecchio e con un filo di voce dice: “Prego per lei, e anch’io la 
penso spesso”, sorride e mi stringe la mano. Forse voleva dire che pensare l’altro è più che pregare. Io alme-
no ho capito così.   
 
  Abbiamo fatto appello a  500 amici perché condividano la nostra fatica e la nostra gioia ad aiu-
tarci ad allestire un presepe di accoglienza, rispettando  il Vangelo (Io-Sono i Poveri) e la Costituzione 
(rimuovere gli ostacoli economici) per evitarci di fare un mutuo che significa soldi alla banca, mentre 
noi questi soldi li vogliamo dare ai poveri.  

Fino ad ora n. 289 amici hanno risposto al nostro appello  per un importo di € 21.075,00 (ag-
giornamento della settimana precedente). Sono convinto, anzi sono certo che non faremo mutui perché la 
mia fede e la mia onestà mi dicono che così sarà. Fino ad ora (mese di dicembre) abbiamo fatto inter-
venti diretti di sostegno per € 48 mila. Chi vuole può usare gli strumenti di aiuto seguenti: 
 

Associazione Ludovica Robotti (non può rilasciare ricevute per detrazione fiscale) 
Vico San Giorgio 3R presso Chiesa San Torpete, via delle Grazie 27/3 16128 Genova: 

- Banca Etica: Iban: IT87 D050 1801 4000 0000 0132407  - Codice Bic: CCRTIT2T84A 
- Banca Poste: Iban: IT10H0760101400000006916331- Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX 
- Conto Corrente Postale N. 6916331: Intestato a: Associazione Ludovica Robotti San Torpete 

Come Associazione non possiamo rilasciare ricevute valide ai fini della detrazione fiscale. 
Se qualcuno ne avesse bisogno contatti direttamente Paolo Farinella, prete via e-mail. 

 
 

 

APPUNTAMENTI  
DICEMBRE 2011 E GENNAIO 2012 

 
 

1. MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE 2011 ORE 18-19 in Piazza Matteotti, sui gradini di Palazzo Ducale in 
Genova è la «500a ORA IN SILENZIO PER LA PACE» animata da NORMA BERTULLACELLI: tut-
ti i mercoledì dall’11 settembre 2001 senza sosta, senza interruzioni, non parole ma solo silenzio, la paro-
la più alta e più profonda per dire Pace e Amore. Sarebbe Bello se molti, tanti potessimo condividere e 
partecipare a questa testimonianza laica di Civiltà e di Pace. 
 

2. DOMENICA 1 GENNAIO 2012, ore 10,00 Eucaristia in San Torpete nel giorno di Capodanno 
dedicato a Maria Madre della Chiesa e giornata della Pace. 

 

3. VENERDÌ 6 GENNAIO 2012, ORE 10,00 EUCARISTIA nella memoria dell’Epifania del Signore. 
 

4. SABATO 7 GENNAIO ORE 18,00 a INDUNO OLONA (Varese), conferenza di Paolo Farinella, 
prete sul tema «La solidarietà in tempo di crisi», su iniziativa del Comitato «Progetto Cernobyl Onlus 
– Don Lorenzo Milani». 

 

5. DOMENICA 8 GENNAIO 2012, ORE 10,00 EUCARISTIA: memoria del Battesimo del Signore. 
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6. VENERDÌ 27 GENNAIO 2012, ORE 17,00 a FERRARA, Aula Magna Rettorato dell’Università 
di Ferrara, via Savonarola, 9, il Teatro comunale di Ferrara, il Comitato per i Grandi Maestri e 
l’Università di Ferarra, per la stagione «Concerti al Ridotto – 2011-2012» propongono «Musica e 
Letture dal libro omonimo di Don PAOLO FARINELLA , Il Segno dei Gabrielli Editori, 2010». Voci 
recitanti in scena: Fabio Mangolini, Roberta Pazi con Musiche di Jakob SANDLER, Ernest BLOCH e 
Johann Sebastian BACH - Violini solisti: Paolo Chiavacci, Laura Marzadori - Orchestra Città di Fer-
rara diretta da Marco Zuccarini. 

 

7. SABATO 28 GENNAIO 2012 ANDREA COEN, Organo: “Da sonare organi”. Stampatori, virtuosi, 
organi & cantorie  a Roma dal Rinascimento al Barocco. Musiche di Andrea Antico da Montona, G.P. 
da Palestrina, P. Quagliati, G. Frescobaldi, M. Rossi, F. Fontana, B. Pasquini, A. Corelli – Th. Billin-
gton, F. Arresti, A.B. Della Ciaja, D. Zipoli. 

 

OPPORTUNITA’ 
 Per chi vive a Genova e ha figli o nipoti, in età scolare, potrebbe indirizzarli alla mu-
sica che un grande antivirus di protezione da ogni rischio: la musica è veramente totalizzante e ag-
gregante. C’è a Genova un maestro di musica molto bravo, professionista da oltre 20 anni, MIR-
KO BOMMARCO che dà lezioni di chitarra a singoli o a gruppi a prezzi veramente promozio-
nali. Chi fosse interessato, anche a nome mio, può contattarlo direttamente al seguente recapito: 
 

MIRKO BOMMARCO: Cell. 340 320 35 46 - E-mail: bommarco@yahoo.it  
 

LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE  
PER LA RIDUZIONE DEGLI STIPENDI AI PARLAMENTARI 

 E’ in corso una raccolta di firme d’iniziativa popolare per la riduzione degli stipendi a politici, 
parapolitici, mangiapaneatradimento, ingrassatori, sgrassatori et similia.  
 A Genova si firma in Comune a TURSI, PALAZZO ALBINI  6° PIANO DAL LUNEDì A 
GIOVEDì ORE 8,30-17,30 E VENERDI ORE 8,30-15,00. 

 
IL CASO DICOSTANTINO INCOGNITO SFRATTATO,  UN MONUM ENTO UMANO 

di don Paolo Farinella 
[pubblicato su la Repubblica/Il Lavoro, edizione di Genova, di domenica 18 dicembre 2011, p. XVI] 

 
 Non c’è più religione! Quando alla crisi che schiaccia la maggior parte del popolo che vive del pro-
prio lavoro o della pensione si aggiunge anche la sfratto di cosiddetta «Opera Pia», la cui eticità è garantita 
da un rappresentante dell’arcivescovo di Genova, allora la misura è colma. Etica, Decenza, Giustizia, Dottri-
na sociale, Costituzione, tutto va al macero e … si salvi chi può in questo mondo di «arraffa-arraffa» trave-
stiti da finti umanitari. Dice il Vangelo: verranno travestiti da agnelli, ma sono lupi rapaci che non guardano 
in faccia né bambini, né anziani, né condizioni, né malattia, né povertà, perché mirano solo alla speculazione, 
al profitto peccaminoso, lo stesso che la morale condanna quando è contro la persona. Venerdì 16 dicembre, 
antivigilia di Natale 2011, il Pio (?!) Istituto Negrone Durazzo Brignole Sale ha sfrattato dalla sua officina e 
a seguire anche dalla sua abitazione, il grande, l’unico Costantino Incognito, 92 anni, meccanico già di Ma-
ranello e poi in proprio per tutta la vita in via Peschiera. 
 Conosco Costantino da oltre 35 anni e lo considero un fratello maggiore: con lui ho trascorso mo-
menti e periodi belli, in montagna, nel monastero di San Biagio di Pogliola di Mondovì, al mare con i ragazzi 
della parrocchia. In via Peschiera è una istituzione umana, fulcro di vita e di servizio. Sempre pronto ad assi-
stere ammalati, a fare favori, a dare una mano a chi ne aveva bisogno. Tutti sanno chi e dove è Costantino. 
La sua officina è un salotto, dove si può mangiare senza tovaglia perché tutto è pulito, sempre , e nulla è fuo-
ri posto. Dentro l’officina c’è un patrimonio di attrezzi e strumenti, collezionati con amore da una vita. Mai 
un cacciavite, un dado, una pinza sono fuori posto: dopo l’uso sono appesi al loro chiodo. Più che una offici-
na è un atelier artistico e chiunque entra sente l’armonia della passione del lavoro e l’ordine di chi ama la 
propria passione. 
 Il Pio (bisognerebbe dire il Cattivo, il Pessimo, il Diabolico) Istituto Negrone Durazzo Brignole Sale, 
si sveglia dopo quasi 60 anni e sfratta con una ordinanza del giudice. Forse il diritto di proprietà è dalla sua 
parte, ma sappiamo che non ha tenuto conto di alcuna attenuante: dell’età di Costantino e della ricchezza che 
egli ha trasfuso nell’appartamento e nell’officina. Ha preso due buchi, anzi meno che due caverne e con le 
sue mani, le notti insonni e il suo denaro, guadagnato onestamente, ha trasformato l’officina e l’abitazione 
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sovrastante, facendone un gioiello che oggi è rivalutato al 1000 x 100. Ha scavato la buca da lavoro perso-
nalmente, ha rifatto infissi, muri, impianti, pavimenti, tutto a sue spese senza avere mai dal «emPio» Istituto 
un riconoscimento economico. Oggi il Pio «pija tutto» arriva e come un pappone qualsiasi arraffa ogni cosa e 
buona notte al secchio e a Costantino Incognito. 
 Angustia e fa fremere che tutto questo avviene sotto l’egida del cardinale di Genova che come un 
cappello, anche se è all’oscuro, di fatto approva anche queste nefandezze che macchiano il nome della Chie-
sa e ne allontanano le persone. E’ chiaro che l’Istituto vuole fare affari, ma noi vorremmo sapere, in quanto 
cittadini interessati ad una istituzione di beneficenza pubblica, chi sono gli amministratori, chi guadagna, chi 
ricopre cariche e con quali metodi, quanti sono della stessa famiglia. Se si scoprisse che vi sono interessi e 
conflitti di interessi allora lo scandalo non riguarda solo l’espulsione di Costantino, di cui così si accelera la 
morte che ricade totalmente sul consiglio dell’«emPio» Istituto Negrone, ma anche su coloro che, vigilando-
ne l’eticità, ne approvano l’agire contro i poveri e a favore dei ricchi. Il cardinale farebbe bene, se non vuole 
essere messo nel mazzo, a vigilare e a volere verificare di persona come stanno realmente le cose, informan-
dosi al di fuori della cerchia dei finti «pii». 
 

NATALE DI CRISI, CRISI DI NATALE SCRUTANDO L’ORIZZO NTE 
[scritto per la Repubblica/Il Lavoro, edizione di Genova, di domenica 25 dicembre 2011, ma non pubblicato 

perché i giornali non escono a Natale] 
 

di don Paolo Farinella 
 Oggi è Natale. Cosa c’è di più semplice del fare gli auguri ai nostri lettori, agli amici, a quanti incon-
triamo con la fatidica e vuota frase: «Auguri e Buon Natale – Buone Feste!»? Tutto è scontato, anche il Nata-
le, specialmente il Natale che è diventato una «sindrome» annuale come l’influenza. Occorrerebbe un vacci-
no per neutralizzare una follia collettiva che nella droga del Natale trova una dinamica di identità. A Natale 
si ha bisogno di sapere che esistiamo per gli altri e a questo soccorre il rito del regalo che, anche se falso e 
forzato o non spontaneo, diventa il segno convenuto che almeno un giorno all’anno «facciamo finta di nien-
te» e ci consoliamo, sapendo che dietro le parole, dietro i gesti scontati, tutto è nulla che unifica tutti in una 
rappresentazione vacua. E’ Natale! 
 Natale dovrebbe essere il segnale di una novità, come ogni nascita, come ogni arrivo di un ospite at-
teso il cui ingresso cambia la vita e le abitudini di una famiglia, di più famiglie, considerando anche i nonni. 
Per i cristiani poi il Natale dovrebbe essere la misura della verità della loro coerenza, mentre è diventato il 
simbolo di un divertimento infantile alienante e avulso dalla vita. In tante chiese si fanno pranzi per poveri, a 
Genova come altrove, a cui partecipano cardinali, vescovi e preti. Quest’anno addirittura anche la Camera 
dei deputati ha organizzato un pranzo per gli immigrati, in cui il presidente stesso, il fascista Fini, l’autore 
della legge omicida «Bossi/Fini»  anti immigrati, si è messo a servire come un cameriere. E’ la finzione isti-
tuzionalizzata! Fascisti, preti e cardinali si commuovono e si scomodano per i poveri il 25 dicembre, senza 
porsi il problema di come gli stessi poveri stanno il 26, il 27 il 30 e poi il 2 il 10 di ogni mese per 365 giorni 
all’anno e 366 non quegli bisestili. Nulla contro i pranzi di Natale dove ognuno si lava la coscienza come 
può e come vuole, ma non voglio partecipare alla mistificazione. 
 «I poveri li avete sempre  con voi» (Mc 14,7) dice Gesù ed è con quel «sempre» che bisogna con-
frontarsi e misurarsi giorno dopo giorno, povero dopo povero, altrimenti Natale è una droga acquieta-
coscienza che si trasforma in colpa. Se ci accorgiamo dei poveri solo a Natale, significa che riconosciamo la 
povertà come dramma e sconfitta della società capitalista che estende sempre più la miseria e l’indigenza, ma 
non vogliamo prenderne coscienza sociale perché la releghiamo a fatto moralistico: un pranzo all’anno e chi 
s’è visto s’è visto. La politica ladra del governo Berlusconi che ha lasciato macerie sociali e quella del Go-
verno Monti che ha sancito l’eutanasia attiva ad un Paese stremato da tasse, disservizi, esclusione dal convito 
della vita o meglio della sopravvivenza, non inducono certo a celebrare un Natale di festa quanto piuttosto un 
funerale di massa. 
 A Genova la Fincantieri, società di Stato, è sull’orlo di chiusura, certificato di morte di una città, uc-
cisa dalle alluvioni e dalla insipienza dei suoi governanti privi di lungimiranza e di senso politico. In Regione 
domina la divisione e le camarille tra contrapposti interessi, mentre in Comune si guarda alle prossime ele-
zioni, precedute dalla primarie nel Centro e in quello che resta della Sinistra. La Sindaco ha scritto una lette-
ra alla città per spiegare le ragioni della sua partecipazione. Se dopo quattro anni un sindaco deve anche 
spiegare le ragioni del suo operato, è segno di una debolezza che vuole essere sempre protagonista. A Geno-
va l’Opera (emPia) «Istituto Negrone Durazzo Brignole Sale» sfratta i poveri, venendo meno agli ideali ori-
ginari della fondatrice duchessa Maria Brignole Sale. L’esempio di Costantino Incognito e degli altri inquili-
ni di via Peschiera è un lampante esempio di un Natale scristianizzato. Buon Natale Genova, in attesa di una 

grande Rivoluzione come rinascita per un futuro decente. FINE.  


