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I Domenica di Quaresima

È ora di gettare la maschera
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Sabato 1 aprile
ore 17.30
chiesa anglicana
Lugano

Il primo costume di Carnevale che mi ricordo è quello di Cucciolo, uno dei 7 nani. Dovevo fare una recita sul palco nel teatro delle
suore del paese e mi ricordo bene mia mamma che di sera, dopo il lavoro, cuciva quella
stoffa gialla per la blusa e azzurra per i pantaloni e il cappuccio. E io ero così fiera del
mio costumino e del mio cappuccio. Poi ho
avuto il costume da Pierrot tutto bianco con
i pon pon neri e il cappello tondo nero.
Non mi piaceva moltissimo, avrei preferito
il costume da capo indiano tutto colorato di
mio fratello… però amavo il cappello di
Pierrot, amavo ogni cappello, probabilmente perché mi facevano sentire più protetta e
più sicura.
Le maschere che ci diamo ci fanno sentire
protetti. Poi ci sono le maschere che ci danno gli altri, da cui non riusciamo ad uscire e
spendiamo tante energie a cercar di far uscire ciò che sappiamo di essere mentre le persone intorno ci ributtano in ciò che loro
pensano che noi siamo. Un po’ contorto
questo pensiero che cerca solo di dire che le
etichette che mettiamo alle persone sono un
meccanismo che ci aiuta inizialmente a conoscere e a catalogare (siamo fatti così) ma
poi diventano la prigione in cui mettiamo gli
altri (o ci facciamo mettere dagli altri) se
non ci sbrighiamo a toglierle.
D’altra parte il termine persona in greco indicava la maschera usata nel teatro (da cui
personaggio). E anche la persona più equili-

brata ha un ruolo o copione che svolge in
determinate circostanze per rispondere alle
richieste del mondo esterno. Esiste un’area
pubblica, nota a sé e agli altri che è ciò che
vediamo e che gli altri possono vedere di
noi, e, deliberatamente in ombra, un’area
privata, nota a sé ma non agli altri.
L’ampiezza e il contenuto di queste due
aree sono soggetti a continue modificazioni a seconda dei contesti interpersonali in
cui ci troviamo. O almeno, dovrebbe essere flessibile in una persona mentalmente
sana.
Comunque, è in questa direzione che vedo
il tempo di Quaresima. Gesù va nel deserto 40 giorni per pregare e digiunare. Tempo di silenzio, di ascolto, di pulizia, di uno
scrub interiore per la persona, per ritrovare
se stessi e la propria verità. L’inverno sta
passando, tra poco sarà primavera e tutto
pian piano rinasce, si purifica e riparte.
Così anche noi attendendo Pasqua.
Elisabetta Tisi
Magritte - Il doppio segreto
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Storie scolpite

Nella foto: la creazione di
Adamo ed Eva e la tentazione, scolpiti sulla facciata
del Duomo di Modena.
In basso: il Duomo di Modena e la Ghirlandina, torre
campanaria.

Il tempo della Quaresima comincia rileggendo il racconto della Genesi di Adamo
ed Eva. E se riusciremo a visitare il Duomo di Modena insieme, anche voi potrete
vedere direttamente come la storia biblica
sia narrata sulla facciata esterna e sui muri
laterali del Duomo, tanto che questa chiesa
è chiamata il libro di pietra, scolpita da
Wiligelmo, un artista padano dell’XI secolo che probabilmente aveva origini longobarde.
Il committente di questo monumento non
è stato come al solito un re, un imperatore
o un pontefice, ma il popolo stesso della
città: sono gli abitanti di Modena che, approfittando di un lungo momento di assenza totale dei reggenti della città, occupati a farsi guerra, decidono di fare da sé e
di scegliere a chi affidare il progetto e la
messa in opera di una chiesa completamente pensata e concepita dall’intera popolazione modenese.
L’esecuzione dell’opera viene affidata a un
architetto di nome Lanfranco e a Wiligelmo, con tutta la sua équipe di scultori.
La prima grande innovazione rispetto alle
chiese erette intorno all’XI secolo è
la cancellazione dei matronei, cioè degli
spazi laterali in cui venivano relegate le
donne. Nella nuova chiesa le donne avevano il diritto di entrare nelle navate insieme
agli uomini e assistevano ai riti insieme.
I temi svolti attraverso i bassorilievi erano
scelti dagli scultori e dall’architetto in seguito a un dibattito pubblico al quale partecipavano, oltre ai rappresentanti eletti
della città, anche le donne e perfino i cittadini di basso rango.

Un’altra variante molto significativa rispetto alla tradizione è quella che vede per la
prima volta i bassorilievi che commentano
passi della Bibbia esposti sulla facciata del
duomo. La sequenza di queste immagini ha
inizio con la presentazione dei due primi
esseri umani che appaiono scolpiti nel marmo nudi e privi di ogni orpello che alluda
alla sessualità: Eva non ha seni e Adamo è
senza attributi.
Una studiosa, Chiara Frugoni, spiega che
questa mancanza di connotati sessuali indica l’innocenza dei due nostri progenitori nell’Eden.
Il geniale Dario Fo, che ha fatto uno speciale sul Duomo di Modena, ha rielaborato
così il passo biblico.
“Dio presenta alle sue due creature l’Eden
con gli animali che lo abitano e gli alberi
con frutti succosi: “Tutto questo è creato
per voi, ma vi voglio indicare in particolare
questi due stupendi alberi, fra i quali dovrete scegliere i frutti di uno solo di loro. Il
frutto del primo albero, che vi consiglio di
cogliere, vi renderà eterni come gli angeli,
non soffrirete né fame, né sete, né avrete
altri appetiti. E, ribadisco, voi non cesserete mai di vivere, perché sarete eterni.
Ma c’è un secondo albero che non vi consiglio di prendere in considerazione: mangiate pur ogni frutto del giardino, ma non
proveniente da quella seconda pianta, che
è l’albero della conoscenza, del bene e del
male, giacché dal suo frutto potrete morire”. Di certo c’è da immaginare che entrambi i due figlioli chiedano al loro padre
altre informazioni: “Cosa vuol dire conoscenza?”
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E il signore risponde: “Significa che, fatta
questa scelta, nascerà in voi un costante
desiderio di sapere e conoscere l’origine e il
valore di ogni oggetto o sentimento che
incontrerete”. Inoltre vi fiorirà nel cervello
e nel corpo tutto il desiderio di amarvi e di
procreare altre creature come voi.
Ed Eva si pensa abbia domandato:
“Quindi, grazie al prodursi della nostra
specie, noi di fatto diverremo immortali?”
“In un certo modo sì, ma tutto ciò porterà
te, femmina, a soffrire immensamente nel
partorire ogni creatura, e di ogni scelta dovrete prendervi la responsabilità, anche se
dolorosa e sgradita”
“E tutto ciò – chiede Adamo – sarà valuta-
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to dalla nostra coscienza, quindi dalla facoltà di scegliere e pensare?”
“Certo, ma attenti, ogni nuovo pensiero vi
potrà creare dolore insieme alla gioia
dell’imprevedibile. Ma, ripeto, vi consiglio
di non toccare il frutto proibito”.
E invece ecco che nella sequenza successiva, un nuovo bassorilievo racconta di Adamo ed Eva che si cibano di quel frutto
dalle conseguenze sconosciute e scoprono il piacere della scelta e
dell’inimmaginabile unito al fantastico; le
due creature vengono a conoscere perfino
il desiderio della sessualità e la magia
dell’amore.”
Elisabetta Tisi

Calendario
Sabato 1 aprile
ore 17.30
celebrazione
chiesa anglicana, Lugano
Giovedì 13 aprile
ore 19.30
celebrazione in Coena Domini con lavanda dei piedi
chiesa anglicana, Lugano
Domenica 16 aprile
ore 6.40
passeggiata meditativa
Parco Tassino.
Segue colazione al Buffet della
Stazione offerta dalla parrocchia di Zurigo.

Non una di meno

Quest’anno l’8 marzo le donne sciopereranno in 40 paesi in tutto il mondo e anche
in Italia quel giorno da molte donne non
sarà vissuto come la Festa della Donna ma
come lo Sciopero delle Donne. Sciopero contro i troppi femminicidi, troppa violenza
domestica, troppi discorsi sessisti, troppa
differenza salariale tra donne e uomini, ma
anche differenze di categoria di lavoro: nei
lavori di cura o di educazione in Italia la
gran parte della forza lavoro è donna e per
questo sono i lavori più sottopagati, non in
quanto lavori non ritenuti importanti ma,
poiché fatti dalle donne, non è ritenuto
importante retribuirli adeguatamente.
La chiusura dei centri antiviolenza che sta
avvenendo poiché lo Stato non sta erogando i fondi necessari è un segno inequivocabile di come la vita, la salute delle donne sia
un argomento in secondo piano nella no-

stra società. In tanti paesi e ancora in Italia
si fatica in questo, l’uomo può essere ciò
che vuole, la donna può essere tutto ciò
che le è permesso essendo donna.
È stata firmata per l’Europa la Convenzione di Istanbul contro ogni forma di violenza maschile contro le donne: dalla tratta di esseri umani, allo sfruttamento sessuale e lavorativo, dalla violenza psicologica,
a quella fisica, dalle molestie sessuali, alla
violenza perpetrata sul web e sui social
media.
È ancora ferma sulla carta.
A Milano vi sarà per l’occasione una performance di 100 artiste in Galleria Vittorio Emanuele II e un corteo serale che
partirà dalle periferie della città per raggiungere il centro, per riprendersi almeno
per una sera, la libertà di uscire in sicurezza.
Alessandra Michelutti
https://nonunadimeno.wordpress.com

Nella foto:
installazione a Milano
contro il femminicidio continuo.
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