
Prestazione sfortunata
per il paratleta pavese
nella “Due giorni del 
mare” a Marina di Massa

Quinto posto nella crono in-
dividuale per Alessandro
Carvani Minetti nella “Due
giorni del mare” a Marina di
Massa di domenica 8 aprile:
buon risultato dal punto di
vista della prestazione e del-
le sensazioni, ma reso im-
possibile prima dalle diffi-
coltà di classificazione e poi
dai problemi di cronome-
traggio. Venerdì 6 la prima
brutta notizia: niente esor-
dio sul triciclo per Ale, che si
vede negare il permesso di
correre. 
“Sono stato ammesso solo
per la cronometro, sulla mia
bici a due ruote e con classi-
ficazione C3 - commenta l’a-
tleta pavese, che in questa
categoria è detentore del Re-

cord dell’Ora - ma non è
chiaro il motivo: il fatto di
essere sostanzialmente l’uni-
co atleta con questa disabi-
lità crea grande confusione.
Da un lato non sono ammes-
so al triciclo perché, a quan-
to abbiamo capito, non sa-
rebbe adatto alla mia speci-
fica condizione; dall’altro,
sulla bici normale insieme
agli altri sarei un pericolo
per me e per tutti. In più,
nelle gare internazionali il
supporto per il petto non sa-
rebbe ammesso”.
Sabato giornata di verifiche
e pensieri, poi testa alla cro-
no di domenica, resa difficile
dal vento ma tutto sommato
buona. Nel pomeriggio, la
doccia fredda: gli organizza-
tori comunicano che i crono-
metristi ufficiali non sono
stati in grado di validare la
crono, quindi i punti vanno
solo alla gara in linea. Tutto
da rifare. Resta la soddisfa-
zione per la prestazione.

In occasione dell’imminen-
te ricorrenza del 25 aprile,
a 30 anni dalla prima pub-
blicazione, è stato ripubbli-
cato il volume «Memoria di
sacerdoti “Ribelli per amo-
re” (1943-1945)», curato da
don Giovanni Barbareschi
(nella foto 96 anni, cappel-
lano delle Fiamme Verdi,
redattore de “Il Ribelle”,
medaglia d’argento della
Resistenza, ultimo espo-
nente vivente delle “Aquile
randagie”). Il libro, con
prefazione di Marco Garzo-
nio, è uscito insieme alla
ristampa anastatica de «il
ribelle» – i 26 numeri del
giornale clandestino al
quale collaborò anche don
Giovanni. Nel 1986 don
Barbareschi fece un’accu-
rata ricerca sui religiosi
della Diocesi di Milano che
contribuirono attivamente
alla Resistenza, pubblicata
con la presentazione del
card. Carlo Maria Martini.
In poco tempo il volume,
stampato a tiratura limita-
ta, andò esaurito e non
venne mai più ristampato.
Oggi torna disponibile, per
“fare memoria” di sacerdo-
ti “ribelli” che hanno servi-
to in modo eroico Dio, la
Patria e soprattutto l’Uo-
mo.
Anche la concomitante ri-
stampa de “il ribelle” mi
pare importante, in quanto
permette di andare così al-
la fonte, al contatto diretto
anche con Teresio Olivelli
(beatificato a Vigevano il 3

febbraio scorso), senza
troppe interpolazioni di in-
terpretazioni, che qualche
volta possono essere ridut-
tive... Olivelli si fece intre-
pido animatore de “il ribel-
le” (che sostituirà “Brescia
libera”, nato sotto la prote-
zione di padre Carlo Man-
ziana, e che avrà fra i
maggiori protagonisti, in-
sieme a Olivelli, Carlo
Bianchi e Claudio Sartori).
Nel 2009, il prof. Arturo
Colombo (Milano, 7 agosto
1934 – Milano, 6 giugno
2016), alunno del Collegio
Ghislieri, professore di
Storia delle dottrine politi-
che all’Università di Pavia
e giornalista, al convegno
di Tremezzo su “Resisten-
za, Pluralismo, Unità”, eb-
be a dire che «lo scopo de
“il ribelle” è “essere fer-
mento di una libera, sana
profonda cultura, campo
intransigente di moralità”.
Dunque, l’aspetto etico, il
richiamo ai valori morali, è

subito dichiarato, reso
esplicito; anzi, rafforzato
dall’aggiunta, quasi fosse
un imperativo categorico:
“Chi può e vuole segua e
spinga oltre. Coll’idea e
con le armi”. Il che voleva
dire quanto non bastasse
una scelta solo sul piano
teorico, astratto, ma più
concretamente, occorresse
anche sapersi mettere in
gioco con l’azione, la più
forte, la più spietata, quel-
la che non disdegna il ri-
corso alle armi; come si
conviene, d’altra parte,
quando si è in piena guer-
ra. Tesi, del resto, questa
che “la nostra è anzitutto
una rivolta morale”, bene
espressa nell’editoriale –
che porta lo pseudonimo
Cursor, ma è di Olivelli – e
che occupa quasi intera la
prima pagine del numero
2, con la data del 26 marzo
1944».  (…) Il prof. Roberto
Tagliani, professore asso-
ciato di Filologia e lingui-

stica romanza all’Univer-
sità degli Studi di Milano,
dirigente dell’Associazione
Fiamme Verdi di Brescia e
vicepresidente nazionale
FIVL-Federazione Italiana
Volontari della Libertà al-
la notizia della ristampa
de “il ribelle”, in data 6
aprile scorso, mi ha scritto:
«Caro Emanuele, non so se
lo sai, ma nel 2015 a Bre-
scia abbiamo dato alle
stampe la ristampa dell’in-
tera serie del “Ribelle” (che
abbiamo anche messo on
line) e che, poche settima-
ne fa, abbiamo fatto uscire
anche la serie completa dei
“Quaderni” del Ribelle:
poiché sono per noi una
sorta di “catechismo laico”,
non li vendiamo, ma li ab-
biamo distribuiti gratuita-
mente a iscritti, bibliote-
che, scuole, istituzioni di
tutta la provincia di Bre-
scia e limitrofe». 

Emanuele Gallotti

Il volume, curato da don Giovanni Barbareschi, è stato ripubblicato per la ricorrenza del 25 aprile

DI FRANCESCO CRAVEDI

Nei suoi “Scritti Corsari”,
tanto citati quanto frain-
tesi, Pasolini, forse unico
al mondo, aveva previsto
tutto. Contro la sua stessa
fazione politica, che com-
batteva i fantasmi di un
Fascismo ormai morto e
sepolto, egli metteva in
guardia dal nuovo-che-
avanza. A suo avviso era il
Neo-Capitalismo. Il quale,
a differenza del Capitali-
smo classico, venuto a pat-
ti con la Tradizione, pre-
tendeva totali mani libere.
Se il vetero-Capitalismo
aveva accettato Dio-Pa-
tria-Famiglia, quello
avanzante li aborriva.
Erano un ostacolo alla

mercificazione e al consu-
mismo. La famiglia, ad
esempio, risparmia, rici-
cla, spende l’indispensabi-
le, amministra con ocula-
tezza, protegge i suoi
membri, li educa all’auto-
controllo. 
Fa il contrario di ciò che
vuole il consumismo, che
spinge al superfluo e al
compulsivo. Tu devi man-
giare fuori casa, soprattut-
to se non hai fame. Devi
buttare i vestiti fuori mo-
da, anche se sono nuovi.
Devi far lavare i vestiti
dalle lavanderie ecc. In-
somma devi dar lavoro e
lavorare per l’effimero. E
questo lo puoi fare - sem-
brandoti logico farlo - fin-
ché sei single. Quando in-
vece avrai una famiglia,
farai resistenza se il tuo
datore di lavoro ti man-
derà in Cina. Opporrai che
hai genitori da accudire,

figli da non trattare come
pacchi postali, una moglie
con un lavoro suo e una
famiglia d’origine da vigi-
lare, ecc. Ma di questo non
vorrà neppur sentir parla-
re il Neocapitalismo. Che
perciò al carico famigliare,
preferirà le mani libere
del single o del precario-
sentimentale. Lui sì che lo
puoi mandare in giro per
il mondo - oggi qui, doma-
ni là - senza palle al piede.
Perciò evviva il divorzio,
l’aborto, l’eutanasia. 
Hai una moglie che non
vuole andare in Cina? Di-
vorzia! Hai dei figli da
educare? Abortiscili! Hai
dei genitori da accudire?
Un bella punturina e ti to-
gli il pensiero! Lo stesso
dicasi per la Patria. Cosa
sono mai le sue leggi di-
verse da quelle degli altri,
i suoi usi e costumi, i suoi
interessi economici con-

trapposti a quelli degli al-
tri Stati, i suoi arrocca-
menti per proteggersi dal-
le invasioni di merci e po-
poli, che – orrore! – consi-
dera stranieri, ecc? 
La Patria - terra dei padri
- è solo un ampliamento
della famiglia, un legame
di sangue allargato, una
consuetudine familistica
secolare. Insomma, una
superstizione da abbatte-
re, per far scorrere uomini
e merci senza frontiere. 
E che dire di Dio? Se pro-
prio ne senti il bisogno,
sia il Grande Architetto
dell’Universo. 
Un Dio che non disturba,
che non s’intromette negli
affari pubblici con la sua
morale, i suoi princìpi, le
sue proibizioni. Tutti tabù
che, ad esempio, ostacola-
no il mercato del sesso,
che è un business come un
altro e che non deve trova-

re ostacoli o inibizioni.
Perciò la Tradizione va
abbattuta, per far posto al
Nuovo-che-avanza. Ma al-
le masse non fare discorsi
troppo complicati. Basta
che recepiscano il messag-
gio che «nuovo è bello e
vecchio è brutto», poi al
resto pensiamo noi. Noi
chi? Ma noi della Silicon
Valley, noi di Wall Street!
I padroni dei soldi, della
tecnica, ma soprattutto
del discorso, del politica-
mente corretto, del bene e
del male da pensare e da
fare. Perciò Pasolini con-
tro costoro rivaluta la Tra-
dizione. Cioè la filosofia
perenne, tronco d’albero
che va potato nei rami sec-
chi, ma non nelle radici
sempreverdi. 
Ecco perché vede il Ses-
santotto funzionale al Si-
stema. Proprio perché
questa pseudo-rivoluzione

abbatte gli ultimi baluardi
della Tradizione e spalan-
ca le porte al libero scorre-
re del Neo-Capitale - cosa
di fatto puntualmente ac-
caduta - non va incorag-
giata, ma combattuta.
Perciò l’ultimo messaggio
egli non l’affida ai pro-
gressisti della sua parte
politica, ma ai tradiziona-
listi che l’avversano. «Di-
fendi, conserva e prega»
lascia detto a chi ne
avrebbe raccolto il testi-
mone.

Il nuovo che avanza: la profezia di Pasolini

Alessandro Carvani 
Minetti, tutto da rifare
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Ribelli per amore, una nuova edizione

L’intervento del prof. Vincenzo Caprioli, psicoterapeuta pavese, su questo frequente fenomeno

Claustrofobia, un bisogno di libertà negata
La paura abnorme dei luo-
ghi chiusi (ascensore, metro-
politana, sotterranei, etc...) è
un fenomeno frequente. Essa
è soltanto ciò che sembra op-
pure rappresenta la punta
di un iceberg? Risponde lo
psicoterapeuta pavese prof.
Vincenzo Caprioli.

“Tra le forme fobiche questa
è forse la più rappresentata,
anche perché - afferma Ca-
prioli - risultando poco com-
patibile con le consuetudini
di vita moderne, finisce col
creare limitazioni. Pertanto
viene evidenziato il proble-

ma. La soluzione più imme-
diata è quella di evitare luo-
ghi chiusi ed in particolare
quelli che hanno suscitato
l’iniziale crisi ansiosa. Que-
sta accortezza può bastare
nei casi lievi, tuttavia occor-
re difendere anche con un
certo sforzo un sostenibile li-
vello di autonomia. Evitare
per troppo tempo situazioni
di disagio sopportabile può
far perdere la capacità di af-
frontarle, limitando così le
proprie possibilità di vita.
Per ridurre drasticamente
la fobia bisogna però entra-
re nella profondità del mec-

canismo mentale che lo ali-
menta. Il timore di luoghi
angusti ed affollati esprime
un bisogno di libertà nega-
ta, una condizione di intolle-
ranza nei confronti di tutto
ciò che ha valenza costritti-
va. L’aspetto simbolico di un
sintomo è fondamentale ma
occorre poi riconoscerlo nelle
specifiche situazioni sogget-
tive, diverse da persona a
persona. Spesso gli indivi-
dui rispondono a determina-
ti stimoli come una spugna:
ne assorbono una parte an-
che se non graditi, poi uno
stimolo ambientale appa-

rentemente innocuo ma si-
mile nella forma viene im-
provvisamente rifiutato.
Posso descrivere un situa-
zione reale per esemplifica-
re le mie argomentazioni.
Una signora con questa fo-
bia raccontò di averne sof-
ferto a partire dall’episodio
in cui sua figlia rimase chiu-
sa a chiave in bagno. La
bambina si spaventò a tal
punto da tirare pugni alla
porta e piangere disperata.
Il soccorso tardava e questa
attesa alimentò anche nella
mamma un senso di ango-
scia ed impotenza, temendo

che la figlia potesse farsi del
male con gesti inconsulti.
Da allora tolse le chiavi da
ogni porta ma non bastò,
molte situazioni erano di-
ventate angoscianti: l’ascen-
sore e persino l’auto. Si face-
va accompagnare negli spo-
stamenti ma ancora più fre-
quentemente rinunciava
agli impegni, limitando fre-
quentazioni e svago. Attra-
verso l’ipnosi sono emerse
situazioni molto lontane che
si configuravano come con-
dizionamento, una sorta di
prigionia comportamentale
indotta. Rivivere queste si-

tuazioni ha tolto importanza
all’evento scatenante (figlia
chiusa in bagno) riportando
il suo timore entro un conte-
sto più ampio che ha rinno-
vato in lei il desiderio di li-
bertà ed autonomia”.
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