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Andrea Macco

Padre Luigi Rossi, 81 anni, conti-
nua a dimostrare una brillantezza che
ha del miracoloso. Arrivato ormai alla
sua settima pubblicazione, non smet-
te di appassionare i lettori con la sua
prosa semplice, mai retorica, diretta e
ricca di spunti. Non stupisce che Vieni
a Natale?, edito da De Ferrari sotto la
coordinazione di Valeria Sartore, ab-
bia in un anno esaurito le 800 copie
che aveva stampato. E di certo il suc-
cesso non è dovuto solo al fatto che la
modica cifra di 5 euro porta ad un rica-
vato interamente devoluto a favore di
opere di carità. In queste dieci omelie
che seguono i vangeli dell'Avvento e
delNataledell'Anno Liturgico«A»(ov-
vero Matteo e in parte Luca) trapela
una preparazione che fa suo tanto il
pensiero del Cardinal Martini (si veda
ilbellissimocapitolo«Il librodellaBel-
lezza») quanto quello della
tradizione della Chiesa, in
una esegesi della Parola di
Dio attenta ai piccoli detta-
gli. Quelli che danno colore,
maanche quelliche possono
parlare più autenticamente
al lettore cercatore di Dio.

Non mancano a sprazzi le
note personali: emerge la vo-
ce di un uomo che si interro-
ga sulla propria vocazione di
sacerdote, di colui che «non
deve cacciarsi in discorsipsi-
cologici, non siamo mica a
scuola! Non sei uno psicolo-
go! Sei un sacerdote. Devi
portare la Parola di Dio, devi
parlaredelSignore, devi trat-
tarequesto argomento (la fa-
miglia l'educazione dei figli,
ndr) alla luce di Dio».

Come hanno scritto don
Carlo Galanti nella quarta di
copertina e Padre Francesco
Guerello nella Prefazione,
con questo libro «è bello sco-
prire la gioia nascosta nel
cuore di un amico. Grazie
Luigino».

PadreLuigiRossiSJ, «Vie-
ni a Natale? - Dieci Omelie
in diretta», Ed. De Ferrari,
Genova, 2008; pp 75 (costo
5 euro).

Pier Luigi Gardella

«Quelramodellago diCo-
mo che volge a mezzogiorno
tra due catene ininterrotte di
monti...»un famosoincipit da
tutti conosciuto, è diventato
«Quello rammo do golfo de
Zena, ch'o l'amìa a mëzogior-
no, tra Portofin e a Lanter-
na...».Iniziacosì l'ultimolavo-
ro di Nino Durante, già noto
per le sue traduzioni in geno-
vese di alcune delle più belle
favole, che stavolta ha voluto
trasportare in versi e nel no-
stro dialetto nientemeno che
«Ipromessisposi».Senzapre-
occuparsi di chi potrà gridare
allo scandalo immaginando-
si il Manzoni «che si rivolta
nella tomba», Durante ci pro-
poneuninedito«LoensoeLu-
cia, i sposoéi impromissi» in
quartinedialettali,ambienta-
to nel Golfo di Genova. Sfrut-

tando l'assonanza con Lecco
egli colloca i due promessi a
Recco,«çittadinn-aimportan-
te» «rinomä pe-a fugassa, pe-i
seu naviganti».

Ed è in una delle «creuset-
te» di Recco che «don Clou-
dio» incontra i bravi di «don
Pessigo» che gli rivolgono la
celebre minaccia sul matri-
monio di «Loenso Tremaggio
e Lucia Mondella».

E la vicenda si sviluppa se-
condo la trama manzoniana
tra la riviera, Genova ed il suo
entroterra, facendoci incon-
trare un padre «Cristoffa» del
convento di San Nicolò sul
monte di Portofino, o una
«monacadiMurta»dallaqua-
le ottiene protezione Lucia. Il
commovente «Addio monti,
sorgenti dall'acque,ed elevati
al cielo» che chiude l'ottavo
capitolodell'operamanzonia-
na,diventaquiun«Addiopro-

montoöio che ti te erzi da-o
mâ» detto da Lucia imbarcata
a porto Pighêuggio e diretta a
Punta Vagno dove un biroc-
cio l'aspetta per condurla al
convento di Murta.

IncontriamounaGenovaal-
le prese con la carestia e la ri-
voltaversoipanettierichepar-
te da Castelletto, e poi con la
ben più grave epidemia di pe-
stedi fronte alla quale il cardi-
nal «Barroero» acconsente
l'esposizione delle reliquie
del Battista in cattedrale.

Il racconto di Durante è ric-
codibelleedesueteespressio-
nidialettalichebendefinisco-
no il carattere dei personaggi:
dall'ira di Loenso «Verde de
raggia e co-a m... a-o cervel-
lo», ai «poscito ëse» di Lucia,
al «son bello boggìo» di don
Cloudio-Abbondio, per citar-
ne solo alcune. Non mancano
inoltreleoccasioniperaccen-

nare alla nostra cucina, dalla
farinata che Loensu mangia
in un'osteria di Genova, al pe-
sto che vuol preparare la per-
petua, alla fiamanghilla de
rajeu faeti in ca', carne do toc-
co, çimma e radicce, che don
Pessigo cerca di far mangiare
alla Lucia prigioniera. Tutto
questo caratterizza sotto
l'aspetto linguistico il lavoro
diDurantechesiconfermaco-
noscitore del dialetto anche
nelle sue pieghe più nascoste
e nelle sue forme più pure.

Il libro è poi arricchito dalle
celebriillustrazionidiFrance-
sco Gonin che illustrò l'editio
princeps dei Promessi Sposi
nel 1840.

Nino Durante, «Loenso e
Lucia, i sposoéi impromissi,
in rimma zeneize», Nuova
Editrice Genovese, €12

Un libro raffinato come raffi-
nataeintensaapparenellafotodi
copertina la protagonista «Ada
Morchio.Lemiepoesie,imieiarti-
coli,lemieceramiche»(MarcoSa-
batelli Editore). Il libro non è do-
no di Ada a sé, il marito Renzo ha
volutoricordarcilasposa,manca-
ta dopo 55 anni di matrimonio.
«Midivertivotalora,diqualcheli-
broche leggevo - scrive nella pre-
messa - a farle vedere un'illustra-
zionediqualchedipinto;midice-
vachierailpittoreeilmuseoincui
il quadro si trovava, non ne sba-
gliavauno».«Ècosìche,senzache
ceneaccorgessimo,crescevamo:
giorno dopo giorno» rimarca del
parlarsid'arteeculturanonostan-
teformazionidiverse,umanistica
di Ada Mussi, scientifica la sua.
Tragliinteressidellamogliericor-
dalastoria,nonsolocittadinaeita-
lianamadipopolilontani,leque-
stioni sociali e la politica in anni

giovani,poiilprevaleredell'amo-
re per l'arte. Da questo «humus»
si forgiò una critica autentica.

Provaneèunarticoloperlepa-
ginegenovesi diquesto Giornale:
«IlRubenspiùbelloènellaChiesa
del Gesù». Per farci capire che da
quidovevainiziareilpercorsodel-
lamostra«L'EtàdiRubens»alDu-
calenel2004, Adapolemizzasull'
allestimento,purcuratodaunre-
gista,suipannellididascalici,solo
«rassegna di famiglie grandi per
censoe nobiltà».Con altacapaci-
tàdiscrittura,ricorda:«Nonèfor-
senel 1604che comincia aGeno-
val'etàdiRubens?VolutadaMar-
celloPallavicinoarrivala“Circon-
cisione” destinata all'altar mag-
giore della Chiesa del Gesù. Una
palad'intensaespressivitàreligio-
sa,percorsadaduevortici,iperso-
naggiinbasso,gliangeliinalto...».
A riprova di uno sguardo critico,
cuibasta«l'unghiadelleone(non

occorrendolazampata)»,un«Elo-
giodeipiccoliMusei.IlMuseocivi-
coAmadeoLiaaLaSpezia»,cura-
todaMarziaRatti.L'articolocom-
parve sulla prestigiosa Rivista di
StudiItaliani, tralesuecollabora-
zioni come altre nobili, a Resine,
Equilibrio, Contrappunto.

Ada è stata originale ceramista
conformazioneinAlbisola.Trale
ceramiche fotografate nel libro,
micolpisconoduePiatti:«Ladon-
na»,supinaematernamadiironi-
ca seduzione, «L'uomo», dritto in
piedi come una freccia, il braccio
levatoversounideale.Struggente
«OrfeoedEuridice»,unPiattocon
una frattura a separare due mon-
di: il buio dove lei resta, lui che a
malincuore torna alla luce, la ce-
tra buttata a terra: privato della
sua donna, non farà più musica.
Estrosa, elegante Ada anche nell'
attrezzareilpavimento della casa
a Pontinvrea con piastrelle bian-

cheenereascacchiera,sucuidal-
lascaffalaturaapareteisuoiscac-
chi in ceramica sembrano voler
buttarsi nel gioco.

Il libro si apre con dieci poesie,
dal 1944 al '50: versi contemplati-
vi, desiderio di pace claustrale, di
religiositànelperiodosegnatodal-
la guerra. «La Sosta» è per la ma-
drechelavorandol'educòallavo-
ro: Ada è stata preside a Loano.
Conleiunrapportotantopiùspe-
cialequantopiùrestaronosoledo-
po la morte prematura del padre.
Ledice:«Iocercoancora mestes-
sa in te,/ nel tuo bene, mamma/
amica mia». E nel chiederle di in-
segnarlelavia:«Faremoallora/la
stradainsieme;/earriveremoalla
sosta/ tenendoci a mano». Un te-
nersi per mano - in famiglia - che
ciriportailsensodiunmondoper
bene, profondo di affetti.
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Dieci omelie
per trovare Dio

I tre volti di Ada Morchio

MANZONI RIVISITATO

Profumo di pesto
per i promessi sposi
Loenso e Lucia
Tutto in dialetto il libro di Nino Durante
che ambienta la storia nel Golfo di Genova

Maria Luisa Bressani

«Colloqui con Paolo Emilio Taviani»
(De Ferrari) di Paolo Lingua racchiude
trent'anni di conversazioni - 1969/2001 -
sullastoriapoliticadella Liguriae d'Italia.A
Linguapocoprimadimorire,a89anni,Ta-
vianimandòlepagineinbozzadelsuo«dia-
rio» (Il Mulino stava per pubblicarlo) sulle
«vendette» partigiane nel '45 in Genova. Di
matrice comunista contro fascisti e fian-
cheggiatorifurono«spessovendetteperso-
nali»comeèscrittonellibro.Nelprimocapi-
tolo oltre alla formazione politica di Tavia-
ni, ricorrono la Resistenza e il dopoguerra,
ma fin da questo «antipasto» colpisce uno
sbrigativo voler voltar pagina su quei fatti
nella dichiarazione: «Fu Adamoli a capire
che la questione andava chiusa rapida-
mente. I comunisti più avveduti capivano
chegliAlleatinonavrebberotolleratoalun-
go esecuzioni e vendette...». E un elogio fi-
deistico: «A Genova i comunisti anche ne-
gliannidellaguerrafreddaebberosempre

i piedi per terra».
Il libro riserva altri bocconi indigesti tra

cui l'intervista di Scalfari direttore dell'
Espresso (che doveva restare conversazio-
neprivata)sull'origineeilmarchioideologi-
co delle stragi nel periodo degli «opposti
estremismi».Nell'intervistalamatriceède-
finita«didestra»eTavianinonsmentì:creb-
be poi il numero di «fessi» che disse «nere»
le Br rosse.

Nelcapitolo«Misteri»Taviani(per21 an-
ni al Governo - '53/'74 - cinque alla Difesa e
otto all'Interno per cui è impossibile soste-
nerecheilministrofosse«all'oscurodeifat-
ti»)nedeclassaalcuniadincidenti:lamorte
delpartigiano«Bisagno»,lamortediEnrico
Mattei.Ridimensionaamontaturaartificio-
sail«golpe»DeLorenzo.Delgeneralericor-
dachedopoavervissutodellasuapensione
morì lasciando comeeredità più vistosa un
cavallo di razza (l'equitazione era stata sua
antica passione).

Altro boccone indigesto per il lettore che
vuol sapere gli «spaghetti in salsa cilena»:

suo sogno d'importare l'esperimento rivo-
luzionariodelgolpediSantiago(11settem-
bre1973)perapplicarlodanoicomeallean-
zadisocialisti,comunistiedemocristianidi
sinistra.

Anche un boccone, Tangentopoli esplo-
saallachiusuradelleColombiane,fuindige-
stoaTaviani.Precisavanoncoinvolseipar-
lamentari della vecchia Dc ligure.

Brillano nel libro quattro antagonisti di
Taviani: Roberto Lucifredi «avversario du-
ro ma leale», il cardinale Siri e il suo braccio
destro al Nuovo Cittadino, il direttore Luigi
Andrianopoli. Ne ho detti tre, ma prima di
chiamareincausailquarto,evidenziolapa-
gina45incuiLingua,osservatorepoliticodi
razza, ricorda che nel 1966 quando Taviani
fuministrodell'Internosuoifiduciariresta-
rono «a reggere in Liguria le categorie pro-
fessionali più importanti, Camere di Com-
mercio,Confindustria,CassediRisparmio.
Ipartitialleativenneroinseritieaiutati: iso-
cialisti,l'alleatopiùforte,ebberodappertut-
to vicesindaci e vicepresidenti...». Un siste-

ma capillare di occupazione che fa capire
perchéquestaDcsarebbeimplosaeperché
daallora«ipartiti»(nonleformazionidipo-
pololibero)avrebberoavutoil fiatocorto.E
vengoall'ultimo«antagonista»,Pertini,pur
in rapporti di stima con Taviani. Il Pertini
chesurclassandoloebbelaPresidenzadel-
laRepubblicaanchesesulpianodelpartito
contavapoco(leggip.35:tessereesezioni).
Quattro antagonisti con in comune il cari-
sma che mancò ai molti suoi «delfini».

Nel libro anche il suo «testamento»: ade-
sione e fedeltà al Partito popolare italiano,
cuidarali in Europa,da intendersi in conti-
nuità alla vecchia Dc. In questo libro l'arte
discriverefadigerirelastoriapoliticaconlo
scintilliodiosservazioniintelligenti.Inque-
sto senso due citazioni, una di Lingua:
«Mazzini un presbite in un paese di miopi
in malafede», l'altra di Taviani sul primato
dellascopertadiColombodacontrapporre
aiVikinghi:«Èscopritorechitornaeraccon-
ta e spiega quello che ha visto». Non chi vi è
capitato e non ha capito nulla.

«COLLOQUI CON PAOLO EMILIO TAVIANI»

Trent’anni di vita politica in Liguria e in Italia
Vendette partigiane, stragi, Brigate Rosse, ministeri, golpe e Cristoforo Colombo nel libro di Paolo Lingua

Poesie, articoli e ceramiche

LA COPERTINA del libro e i Promessi Sposi televisivi Nino Castelnuovo e Paola Pitagora


