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�Terribili, maestosi, per-
sino sublimi. Stiamo parlan-
do dei terremoti. Sì, è vero,
quando si nomina il «subli-
me» - concetto un po' desue-
to per una società che forse
ama più il piacere del bello -
di solito il pensare comune
va sul piano del sentimento
(un'emozione sublime) o del-
lo stupore (un tramonto, un
quadro sublime). Eppure an-
che un terremoto, nella sua
grandiosità e nel suo scon-
volgere la terra senza che
l'uomo nulla possa, ha qual-
cosa di sublime. Almeno,
per la scuola di tradizione
kantiana è sicuramente co-
sì.

Ma non si vuole ora fare
filosofia, ma scienza, e dun-
que presentare una mostra
affiancata da un ciclo di con-
ferenze, proprio sui terremo-
ti, presso il Museo Civico di
Storia Naturale Giacomo Do-
ria in Viale Brigata Liguria a
Genova. Promotore dell'ini-
ziativa è l'Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia,
in collaborazione con il Co-
mando Provinciale dei Vigili
del Fuoco di Genova.

Il titolo della mostra è di
quelli che un po' vogliono
porre l'accento sulla sfida
della natura all'uomo: «Ter-
remoti: conoscerli per difen-
dersi». Fino al 27 Maggio i
visitatori potranno trovare
rispostaa tanti quesiti sul no-
stro pianeta, sui suoi proces-
si geodinamici, ossia sui pro-
cessi riguardanti i moti che
avvengono all'interno della
terra responsabili, appunto,
dei terremoti e anche delle
esplosioni vulcaniche; e, an-
cora, informarsi adeguata-
mente sui metodi moderni
utilizzati dai sismologi, gli
«addetti ai lavori» del setto-
re, per prevedere un terre-
moto e poterlo fronteggiare
il più adeguatamente possi-
bile (ed è qui che interviene
il contributo dei Vigili del
Fuoco). Un'attenzione parti-
colare è rivolta alla Liguria:
a ciò che è accaduto e a quel
che potrebbe verificarsi.

C'è da osservare che, trop-
pe volte, i «media» e la stam-
pa danno un risalto solo
folkloristico o allarmistico ai
terremoti. Facilmente, poi,
a cose avvenute, si è pronti a
puntare il dito: nessuno ne
aveva parlato adeguatamen-
te... Ma di certo non è il caso
di questa mostra. Che dedi-
ca anche una buona parte
dei suoi spazi al fare memo-
ria di ciò che è stato, soprat-

tutto in Liguria, perché - per
tornare al tema della «sfi-
da» - tante volte è dallo stu-
dio degli eventi passati che
si riesce a prevedere il futu-
ro, historia magistra vitae.
Eppure non sempre avviene
così. Come ha puntualmente
illustrato il dottor Stefano So-
larino nella prima conferen-
za che ha dato al via alla par-
te «più viva» di questo even-
to: gli incontri del pubblico
con gli «esperti».

Apriamo una parentesi
per riportare, a questo pro-
posito, i prossimi appunta-
menti: tutti di giovedì, ore
17, su temi che toccheranno
un po' tutte le problemati-

che dei terremoti: dalle eru-
zioni dell'Etna (giovedì 29
conMarcoNeri e video proie-
zione di un documentario),
ai piani di evacuazione in ca-
so di reale emergenza (5
aprile con Luciano D'Ama-
to), da un viaggio nei luoghi
della memoria, le città fanta-
sma della Sicilia (Raffaele
Azzaro, 3 Maggio) alla storia
e al folklore che ruota intor-
no ai terremoti (Andrea Ter-
tulliani, 15 Maggio), e infine,
uno sguardo ai maremoti:
cosa sono e come difendersi
(22 maggio a cura di Ales-
sandra Maramai).

Ma tornando allaconferen-
za inaugurale, dal titolo:

«Terremoti e maremoti inLi-
guria a 120 anni dal terre-
moto del 23 febbraio 1887»,
Stefano Solarino, Primo ri-
cercatore presso l'Istituto
Nazionale di Geofisica e Vul-
canologia di Roma distacca-
to a Genova, ha ben illustra-
to quali siano in Liguria le
due aree più a rischio - stori-
camente e per quella che è
la conformazione del territo-
rio e del suolo - l'estremo le-
vante (zona della Garfagna-
na e Lunigiana) e l'estremo
ponente (zona dell'imperie-
se), per quanto non manchi
una viva attività di maremo-
ti in tutto il Mar Ligure an-
che se, fino ad oggi, non si

sono mai verificati eventi di
straordinaria intensità.

D'intensità catastrofica si
trattò invece del terremoto
del 1887, quello, per inten-
derci, distrusse Baiardo, Dia-
no Marina, Diano Castello e
la già precedentemente col-
pita Bussana, facendo più di
640 vittime. La sua magnitu-
dine (lamagnitudo è la quan-
tità scientificamente calcola-
ta che permette la classifica-
zione rigorosa i terremoti,
per quanto la gente preferi-
sca sempre utilizzare la sca-
la empiricadi Mercalli!) rien-
tra tra quelle dei 10 eventi
più rilevanti nella storia de-
gli ultimi 1000 anni in Italia.
Bussana è stata abbandona-
ta e ricostruita ex novo, la-
sciando così una «Bussana
vecchia» luogo di suggestio-
ni e di incontro con gli «arti-
sti» (abusivi) tutt'oggi abba-
stanza noto. E d'intensità ca-
tastrofica potrà nuovamen-
te trattarsi se, come è proba-
bile che sia, un nuovo terre-
moto, di magnitudo confron-
tabile con quella del 1887, si
scatenerà nei prossimi anni.
Stabilire quando è presso-
ché impossibile, ma ipotizza-
re che ci potrà essere è qua-
si d'obbligo. Sarà nuovamen-
te catastrofe perché si conti-
nua a farsi beffa delle leggi,
in particolare di quella usci-
ta a seguito del grande terre-
moto del Molise del 2002: pa-
lazzi non a norma anti-si-
sma, ma con progetti antece-
denti alla data della Legge,
vengono tranquillamente ap-
provati, come se il terremo-
to fosse in gradodi seleziona-
re gli edifici pre e post legge!
Non solo: si sta procedendo
con una ingente spesa al re-
stauro fedele della chiesa in
gran parte crollata di Bussa-
na vecchia, senza che tra i
firmatari del progetto com-
paia un solo ingegnere che
abbia assicurato l'antisismi-
cità dell'opera. Queste sono
le sfide che l'uomo vede e
non raccoglie, ma in cui, an-
zi, pare si faccia proprio a
gara a chi fa del suo peggio!
D'altra parte la stessa regio-
ne Liguria - sottolinea il
dott. Solarino - non mette
tra le sue priorità ambienta-
li i terremoti, disinteressan-
dosi in gran parte della loro
problematicità. Un vero pec-
cato di cui, speriamo un gior-
no, non si debbano pagare le
conseguenze.

E allora, per concludere,
vogliamo tornare al pensie-
ro filosofico da cui eravamo
partiti - e si sa, le domande
prime ed ultime della scien-
za sono proprio domande
che sconfinano nella filoso-
fia se non anche nella teolo-
gia - Kant aggiunge di fronte
a quei terremoti così grandi
e terribili, così infinitamente
potenti, così sublimi: l'uomo
si scopre piccolo e schiaccia-
to, ma si scopre anche supe-
riore a se stesso, perché ha
in sé stesso il «sublime»,
cioè con la ragione egli è in
grado di elevarsi anche so-
pra ciò che dapprima lo at-
terra.

Pensieri forse «vecchi» e
«scolastici» ma pensieri che
sanno rilanciare ancora og-
gi una sfida sempre nuova e
mai esaurita per l'uomo:
quella del vivere senza la-
sciarsi vivere, quella, cioè,
d'essere non soltanto spetta-
tori ma anche protagonisti
della vita. Della propria vita.
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Visite guidate insieme ai vulcanologi
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� Dinanziallacrisidella famiglia tradizionaleedai
tentativiche,dapiùpartipolitiche,sonoavanzatiper
usciredaun'impassechevedecontrappostiprincipii
giuridici e sensibilità comune, il Lions Club «Genova
Boccadasse»,presiedutodaAlessandroCosmelli, si
èimpegnatoinunaserataatemadaltitolo«Versoun
nuovo concetto di famiglia?». Relatori, dinanzi ad un
folto pubblico tra cui il presidente provinciale di Alle-
anza Nazionale Gianfranco Gadolla ed il consigliere
comunale di An, Giuseppe Murolo, sono stati, sotto
laregìadell'avvocatoGerolamoFrumento,lapsicolo-
ga Augusta Giolitto, il Pastore valdese Theodoro
FanloyCortèsedilcaporedattorede ilGiornaleMas-
similiano Lussana. Che cosa si intende col termine
«famiglia»?Questo il nododiunproblemadinon faci-
le risoluzione per le trasformazioni sociali ed i muta-
mentidimentalitàdegliultimidecenni.Propriolamu-

tazione in atto della famiglia tradizionale va interpre-
tato, secondo la psicologa Giolitto, come il risultato
di una progressivama inarrestabileperditadella fun-
zione di un padre visto come colui che impone delle
regole certe: proprio la perdita di un «no!» scomodo

ma deciso, impedisce ai figli di sperimentare la loro
crescita nella trasgressione, e questo provoca tutta
una serie di squilibri psicologici. La trasformazione
dellafamigliainsensomononucleareomonoparenta-
le è stato il punto di partenza del Pastore Fanlo y
Cortès, che ha veicolato nel dibattito le riflessioni di
una Chiesa Valdese, dibattuta fra il riconoscimento
della sacralità del vincolo matrimoniale e lanecessi-
tà di andare incontro alle richieste di trasformazione
e di adattamento della società. Proprio su questo
puntoèemersoilcontrastoconquanti,comeharico-
nosciuto Massimiliano Lussana, distinguono tra la
«famiglia» giuridicamente intesa ed altre forme di
convivenza che devono sicuramente venir tutelate,
machenonperquestopossonoesseredefiniteanch'
esse «famiglia». Per farlo bisognerebbe cancellare
l'art. 29 della Costituzione che, non deve essere di-
menticato, èstato il frutto diun compromesso tra la
sensibilità laicaequellacattolica.

La Liguria è una terra di terremoti
ma non costruisce case antisismiche
Una mostra
al Museo di

Storia Naturale
racconta
la storia
geologica

del pianeta
con un occhio

di riguardo alla
nostra regione

�Gli esperti raccontano i terremoti
al Museo di Storia Naturale G.Doria. Og-
gi, in occasione della conclusione della
XVII settimana della Cultura Scientifica
e Tecnologica, i ricercatori dell’Istituto
nazionale di Geofisica e Vulcanologia e i
vigili del Fuco, dalle 16 alle 18 accoglie-
ranno i visitatori del Museo per guidarli
alla Mostra «Terremoti, conoscerli per
difendersi» e per rispondere alle loro do-
mande e soddisfare le loro curiosità. In-
gresso gratuito per tutti. STROMBOLI In una recente immagine

�BURATTINO PINOCCHIO. Oggialle16tornaalTea-
tro della Tosse «Il Burattino pinocchio», lo spettacolo
tratto da Amedeo Romeo dal testo di Carlo Collodi. Lo
spettacoloèadattoperbambiniapartiredai4anni.
�NONNINE DA LIBRI. Si chiama «Arsenico e vecchi
merletti» l’iniziativa che si svolge oggi alla Biblioteca
per ragazzi De Amicis, al Porto Antico: dalle 15.30 alle
17.30 nello spazio laboratori saranno protagoniste le
piùspericolateepericolosenonninenei libriperragazzi.
�ARTESINA SUGLI SCI. Vistalenevicatadell’ultimo
finesettimanaoggi lastazionesciisticadiMondolèSki
ad Artesina ha deciso di aprire l'impianto e la pista del
Collettodalle8.30alle16.30.
�PRIMAVERA IN VALBISAGNO.Festadiprimavera
oggi nei giardini Cavagnaro, all’uscita dell’autostrada
Ge-Est. I bambini della circoscrizione metteranno a di-
mora le piantine fornite dall’assessorato all’Ambiente
con l’assistenza dei giardinieri Aster che prepareranno
il terreno. Il programma prevede inoltre balli, corsi di
ceramicaedecoupageeginnasticadalle9.30alle18.
�OBIETTIVO STAZIONI PULITE. Il Gruppo Ferrovie
dello Stato promuove su tutto il territorio nazionale la
puliziastraordinariadegli impiantieavvia il programma
perlaraccoltadifferenziatadeirifiutinelleprincipalista-
zioni.
�FIORI NEL BORGO DEI FIESCHI. Ultimi appunta-
menti oggi di «Incontrod’arti aPalazzo... con i fiori» nel-
lospaziocheCogornohadestinatoallapromozionedel-
l’arte e dell’artigianato di oltre trenta espositori prove-
nientidalTigullioedalGenovesato.
�GIORNATA DEL FAI. Oggi 15ª giornata del Fai di
Primavera: a Genova sono aperte Villa Saluzzo Bombri-
niadAlbaro,elabarberiaGiacaloneinvicolodeiCapret-
tari 14 rosso. A Camogli è visitabile l’abbazia di San
Fruttuoso.Informazionisulsitowww.fondoambiente.it.
�CONCERTO A SANREMO. Alle 16.30 nel Teatro
dell’Opera del Casinò di Sanremo la Fondazione Orche-
strasinfonicapresentailconcerto«Mendelssohn»diret-
todaDarioLucantoni.Alapianoforte IliaKim.
�CHIAVARI E I GIOVANI. Giornatadedicataallagio-
ventù nella diocesi di Chiavari oggi con la partecipazio-
ne di Maddalena Santoro, sorella del sacerdote ucciso
inTurchia.

(...) del fascismo, la delusione di chi,
con la caduta del regime, finì ai margi-
ni.

Costante, nella vita del frate-giornali-
sta-scrittore, fu il legame con la Ligu-
ria. Fra Ginepro (scelse questo nome,
spiega l’autore, solo come riferimento
a uno dei primi discepoli di San France-
sco) a Genova si laureò ed entrò in con-
vento, nei paesi della liguria si fece co-
noscere come predicatore. Grazie agli
articoli sui giornali genovesi divenne
un personaggio. E la Liguria fu anche
la terra da dove ripartì, sacerdote mis-
sionario, nei momenti di difficoltà. Che
non mancarono in una vita carica di
eventi e viaggi. Come quello che lo por-
tò in Abissinia, cappellano militare del-
le nostre truppe. Iniziò così il rapporto
tra il frate, i soldati e le loro famiglie,
che aveva spesso cura di consolare
quando il loro caro non faceva ritorno
a casa. Fra Ginepro non condannò la
guerra, la considerava - spiega Acito -
«come un fenomeno di carattere politi-
co». «In questa situazione drammati-
ca, alla sofferenza venne riconosciuto
un ruolo formativo - racconta l’autore-
Apparve quasi una prova divina da su-
perare per corroborare la propria fe-
de». E di prove, il francescano dovette
affrontarne molte, sempre insieme ai
suoi soldati: dalle difficoltà sul fronte
greco albanese fino alla cattura (fu de-
portato dalla Grecia all’India, dove sop-
portò la dura prigionia inflitta dagli al-
leati).

Fra Ginepro tornò in Italia nel ’43,
quando il regime iniziava a scricchiola-
re. Il partito fascista lo scelse per rida-
re coraggio alle famiglie dei soldati, ini-
ziò un rapporto sempre più stretto con
Benito Mussolini. Acito torna anche sul-
l’incontro con il duce, «descritto da fra

Ginepro come affranto e malinconico e
desideroso di riavvicinarsi alla religio-
ne tanto che il cappuccino riuscì a con-
fessarlo». Il frate da quegli incontri
trasse forza, fu inviato in Germania per
riuscire - spiega Acito - a riportare in
patria e far aderire alla Repubblica so-
ciale i prigionieri italiani (la missione
non portò gli esiti sperati).

In quel momento, la Chiesa prese le
distanze da Mussolini, ma il frate ligu-
re restò fedele al fascismo, scelta che
pagò a caro prezzo. Il 24 aprile del
1945 era a Genova nel giorno della ri-
volta popolare e non si nascose. Il 6 ago-
sto fu arrestato e rinchiuso al carcere
di Marassi, dove fu poi accusato di aver
fomentato una rivolta. Per questo fu
prelevato e costretto all’esilio, sotto
nuovo nome. Morì nel 1962 all’ospeda-
le di Pietra Ligure.

«È difficile comprendere il motivo
per cui questa figura sia stata scarsa-
mente considerata dalla storiografia
sulla Repubblica sociale - scrive l’auto-
re-. L’esperienza della prigionia fu fon-
damentale per la futura adesione al-
l’Rsi - è la tesi - perché corroborò, anzi-
ché annichilire, le convinzioni politiche
di fra Ginepro». «Il ritratto di Acito ter-
mina purtroppo nell’estate del 1945,
con l’arresto» scrive nella prefazione
al testo Pierfranco Malfettani dell’asso-
ciazione genovese Amici di fra Gine-
pro, supporto per Acito nella ricerca di
documenti sul cappuccino. Fra Gine-
pro «visse le proprie convinzioni fino in
fondo, senza dubbi e tentennamenti,
dopo la caduta del sistema politico fa-
scista diede le più alte prove di spirito
cristiano, di umanità, di disprezzo per
l’ipocrisia dei troppi che si ersero a vin-
citori postumi».

Giovanni Buzzatti
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Ginepro, il frate cheebbe fede nel fascismo
Un libro e un incontro sulla vita dell’uomo di Chiesa legato a Benito Mussolini

La famiglia è in bilico tra passato e futuro
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