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di † VALERIO LAzzERI

Nel mondo che ci è diventato 
familiare, sembra esistere solo 
ciò che riesce a posizionarsi al 
centro della nostra attenzione. 
Istintivamente, il fatto più 
importante per noi è quello appena 
capitato. Ci arriva attraverso le 
cosiddette breaking news, le uniche 
a darci la sensazione di essere 
socialmente vivi e partecipi del 
reale. Ciò che rimane nell’ombra, 
o vi è appena stato ricacciato 
dall’avvenimento più recente, ci 
appare invece meno decisivo di 
quello che da poco ci è stato posto 
sotto gli occhi. Non siamo davvero 
portati a pensare che qualcosa di 
significativo possa spuntare dai 
margini della cronaca.
Anche per questo, forse, la novità 
irriducibile della nascita di Gesù 
Cristo non entra così facilmente 
nei nostri cuori. Essa ci viene ogni 
volta incontro come di lato rispetto 
al corso tumultuoso delle vicende 
umane. In ogni caso, il contesto 
storico in cui si è manifestata 
continua a mettere felicemente in 
discussione i nostri abituali punti 
di riferimento. Non assomiglia 
per niente a quei punti che 
siamo soliti considerare, quando 
vogliamo essere aggiornati su ciò 
che capita nel mondo. Gesù nasce 
lontano dalle stanze del potere. 
Non provoca riunioni di capi di 
Stato. Non incide dall’esterno su 
nessuno dei grandi fenomeni che 
inquietano l’umanità. Il Figlio di Dio 
viene alla luce in disparte. Dopo la 
Sua nascita dalla Vergine, è stato 
posato altrove rispetto allo spazio 
principale della casa. Le condizioni 
erano tali che il luogo più adatto 
fosse «una mangiatoia, perché per 
loro non c’era posto nell’alloggio» 
(Lc 2,7). Lasciamo da parte le pie 
immaginazioni. È probabile che non 
dobbiamo pensare a una coppia di 
giovani sposi improvvidi, obbligati a 
trovare all’ultimo momento un tetto 
di fortuna sotto cui fare nascere il 
figlio primogenito. Accettiamo la più 
prosaica versione di una normale 
dimora, fatta di un unico locale, con 
una parte più interna scavata nella 
roccia. Rimane un fatto evidente: 
la storia della salvezza è arrivata al 
suo culmine nel vano retrostante 
di una modestissima casa. Qualche 
segnale che sarebbe andata così, a 
dire il vero, c’era stato. La profezia su 
Betlemme da non considerare come 
«l’ultima delle città principali di 
Giuda»(Mic 5,1), nonostante la sua 
piccolezza, poteva già far pensare in 
questo senso. Molte volte il Signore, 
già nell’antico patto, aveva mostrato 
la sua preferenza per interventi 
senza sfarzo. La scena del Natale di 
Gesù però va ancora oltre. L’evento 
di Betlemme, infatti, non lascia 
davvero più alcuno spazio a possibili 
fraintendimenti. L’Essenziale capita 
dove solo l’irrilevante poteva essere 
immaginato. 
Viene in mente l’opera di J.P. Meier, 
diventata un classico della ricerca 
storica su Gesù di Nazaret. Essa è 
intitolata significativamente «un 
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ebreo marginale». Proprio così! 
Quando ci ha mandato il suo 
Figlio, «nato da donna, nato sotto 
la Legge», Dio non ha davvero 
seguito i nostri criteri di efficacia 
comunicativa. Non si è preoccupato 
di parlare, come usa oggi, «alla 
pancia della gente». Non ha messo 
in atto nessun espediente per 
suggestionarla o manipolarla, 
facendo leva sui suoi bisogni o sulle 
sue paure. Ha scelto la via comune 
a ogni essere umano per venire al 
mondo. Il Verbo uscito dal grembo 
eterno del Suo silenzio, a partire 
dal grembo silenzioso della Vergine 
ha cominciato a dirsi nel mondo 
corporalmente. Non si è fatto 
largo con frastornanti campagne 
mediatiche. Non ha distribuito 
ambigui incentivi. La libertà delle 
creature che lo hanno accolto è stata 
esaltata al massimo grado. (...)
> SeGue a PaGINa 13

ALBREChT DüRER (1471-1528), Adorazione dei Magi, 1504, cm 100 x 114, Galleria degli Uffizi, Firenze; in mostra 
al Museo Diocesano di Milano fino al 5 febbraio 2017. UN pERDERsI 

fELIcE
di DAVIDE DALL’OMBRA 

Non so cosa darei per guardare gli occhi di 
papa Francesco di fronte a questa Adorazio-
ne dei magi e, subito dopo, interrogarne il 
pensiero. Sì, perché è indubbio che l’imma-
gine che abbiamo di fronte sembri essere la 
più lontana possibile dalla sensibilità umile 
e domestica con cui il pontefice ci accom-
pagna ogni giorno al Mistero dell’umanità 
di Cristo. Un’opera come questa non tradu-
ce il miracolo dell’incarnazione puntando 
sullo stupore per la natura umana assunta 
da Dio. Ma è altrettanto indubbio che la 
bellezza prorompente e scintillante di 
questo dipinto sia capace di generare uno 
stupore crescente nell’osservatore, che ne 
viene quasi risucchiato e portato a perdersi, 
felice, centimetro dopo centimetro, tra i 
suoi ori, le sue linee, i suoi colori… (...)

> SeGue a PaGINa 13

Buon Natale

Programmi TV
da domenica 25 

a sabato 31 dicembre

>  a PaGINa 21

tuttalatele

L’attentatore fermato 
e ucciso a Milano
Operazione con agenti 
italiani. Merkel: «Ora  
rimpatri più veloci»
> a PaGINa 4

strage di Berlino

Serata da dimenticare per le 
ticinesi. L’Ambrì è caduto mala-
mente a Losanna (5-1), mentre 
il Lugano ha incassato la terza 
sconfitta di fila a Zurigo (4-2).
> aLLe PaGINe 17 e 18

ticinesi battute



Farmacia di servizio (diurno 8.00-20.00; notturno 
20.00-8.00): 24.12 Farm. Internazionale, Corso S. 
Gottardo 25, Chiasso, tel. 091/690.10.50; 25.12 
Farm. Quattrini SA, piazza del Ponte 1, Mendrisio, 
tel. 091/646.15.74; 26.12 Farm. Quisisana, via 
Marcetto 3, Novazzano, tel. 091/682.03.23. Se non 
risponde tel. 1811. 
Medico dentista (festivi: 9-11; feriali: 9-12; 
14-16): dr.ssa Maria C. Di Martino c/o dr. 
Francesco Gusberti, via Turconi 26, Mendrisio, 
tel. 091/646.45.77. Se non risponde n. 1811. 
Servizio di Guardia Medica: 24 ore su 24 tel. 
091/800.18.28.
Servizio di guardia dei veterinari: telefonare 
al veterinario di fiducia o al n. 0900-140150. 
Picchetto pediatrico Mendrisio e Brusino: tel. 
091/800.18.28.
Ospedali: Beata Vergine OBV, tel. 091/811.31.11; 
Neuropsichiatrico, tel. 091/816.55.11.

Farmacia di servizio: Farm. Delta, 
via S. Franscini 33, Locarno, tel. 
091/224.37.72. Se non risponde: 
079/214.60.84 o n. 1811. 
Medico di turno: Comuni della Bassa 
Valle Maggia tel. 091/756.50.70. 
Servizio Guardia Medica: 24 ore su 
24 tel. 091/800.18.28 o n. 1811.
Medico dentista (festivi: 9-11; feriali: 
9-12 e 14-16): dr. Thomas Mayr, via 
Ciseri 6, Locarno, tel. 091/751.35.18.       
Urgenze ortopedia e traumatologia 
ossea: tel. 091/743.11.11 o n. 1811.
Picchetto oculistico Locarnese: 
Clinica Santa Chiara, tel. 
091/756.41.11. 
Picchetto pediatrico: dr. Daniel 
Blumberg, tel. 091/752.05.05. Se non 
risponde n. 1811.

Farmacia di servizio: Farm. Fenice, Centro 
Migros, via Bellinzona 33, Giubiasco, tel. 
091/840.28.02; 26.12 Farm. San Rocco, piazza 
Simen 7, Bellinzona, tel. 091/825.33.43. 
Biasca, Riviera e Leventina:  24.12 Farm.  
Centrale, Biasca, tel. 091/862.12.12; 25.12 
(dalle 18.00) Farm. Martinoli, Dongio, tel. 
091/871.18.18 (se non risponde, per casi 
urgenti con ricetta medica tel. 091/800.18.28).
Medico dentista (festivi: 9-11; feriali: 9-12; 
14-16): dr. Nicola Motta, Bellinzona, tel. 
091/825.22.48. 
Medici di turno e Picchetto festivo: Picchetto 
pediatrico tel. 091/800.18.28; Ticino Soccorso 
tel. 091/800.18.28.
Medico di turno Mesolcina e Calanca: 
telefonare allo 091/966.34.11. Servizio di 
guardia dei veterinari (per animali piccoli): 
rivolgersi al veterinario di fiducia o al n. 0900-
140150.

Farmacia di servizio: Farm. Victoria, Riva A. 
Caccia 1, tel. 091/922.94.88; 26.12: 
Farm. Parco, viale Cattaneo 11, tel. 
091/922.80.30. Se non risponde telefonare al 
n. 1811.
Medico dentista (festivi: 9-11; feriali: 
9-12/14-16): dr. Marco Ponti, tel. 
091/966.41.71. Se non risponde n. 1811.
Servizio di Guardia Medica: 24 ore su 24 
tel. 091/800.18.28.
Servizio di guardia dei veterinari: rivolgersi 
al veterinario di fiducia o n. 0900-140150.
Ospedali: Civico, 091/811.61.11; 
Italiano, 091/811.75.11; Cardiocentro, 
091/805.31.11; Malcantonese, Castelrotto, 
091/611.37.00 - Cliniche: Sant’Anna, 
Sorengo, 091/985.12.11; Moncucco, 
091/960.81.11; Ars Medica Clinic, 
Gravesano, 091/611.62.11.

medici e farmacie di turno nel weekend
Mendrisiotto LuganeseBellinzonese Locarnese

appuntamento su TeleTicino
adele ABBAdeSSA deLL’VIII SeCOLO

Rimasta vedova, si 
era fatta monaca, 
diventando abba-
dessa del grande 
monastero di Pfal-
zel, presso Treviri. 
Nel monastero era 
spesso ospite il ni-
potino dell’abba-
dessa, un ragazzo 
sveglio e vivace. Si 
chiamava Gregorio 
e, poiché conosce-
va il latino, venne 
incaricato di leg-
gere ad alta voce, 

mentre le monache sedevano in refettorio. 
Un giorno del 722 passò dal monastero san Bonifacio, al 
quale Gregorio si affezionò a tal punto da seguirlo nel-
la sua missione di evangelizzatore. E quel ragazzo, cre-

sciuto in età e sapienza, sarebbe stato uno dei migliori 
discepoli di San Bonifacio, l’Apostolo della Germania. 
Nebulosa rimane però la storia della nonna, Sant’Adele, 
che abbiamo visto sollecita e affettuosa verso il nipote, 
pronta all’ospitalità, e saggia nelle sue incombenze di su-
periora.
Ella sarebbe morta di lì a poco, nel monastero di Pfalzel, 
l’abbazia da lei fondata dopo la morte del marito Alderi-
co, nobile e potente nella sua terra. Sembra addirittura 
che Adele fosse stata figlia del re Dagoberto II, personag-
gio quasi proverbiale in Francia, onorato anch’egli dalla 
Chiesa con il titolo di santo.

Santi di domenica 25 dicembre: Natale di Gesù

Santi di lunedì   26 dicembre: Stefano; Ruggero; Lucrezia da Lodi

Santi di martedì 27 dicembre: Giovanni Evangelista; Fabiola; Loreta 
Fusconi
Preghiera perenne: Suore Benedettine del Monastero di S. Maria, Claro

il Santo del giorno
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(...) Dovremmo tradire una parte di noi stessi 
per negare il fascino e lo stupore di gioia che ci 
prende di fronte a questa grande e scintillante 
tavola, dipinta da Albrecht Dürer, il più celebre 
pittore del Rinascimento tedesco, nel 1504. 
Benché ci siano magari Natività o Adorazioni 
più inclini a un gusto “realista”, raffigurate con 
uno stile di più semplice e ruvida intimità, più 
dure, magari, ma più accostanti, di fronte a 
questo dipinto dagli infiniti dettagli di perfezio-
ne, abbiamo la possibilità di lasciarci guidare 
da un coro di bellezza, capace di toccare altre 
corde altrettanto vere della nostra sensibili-
tà. Del resto, da cinque secoli, la raffinatezza 
sorprendente di cui è intessuta quest’opera 
non solletica un ristretto circolo d’intellettuali 
avvezzi a chissà quali alchimie, ma fa sgranare 
gli occhi a qualsiasi fortunato spettatore della 
sua bellezza.

Il colore dei catini
Non so cosa penserebbe il Papa, insomma, 
ma sono certo che questo quadro farebbe 
entusiasmare ciascuno dei senzatetto con cui 
ha diviso la colazione dei suoi Ottant’anni. 
Si tratta di una bellezza che esalta la nostra 
umanità proprio mentre la trapunta d’inarri-
vabile divinità. Qual è, infatti, la prima cosa 
che ci sorprende? Il colore. Non è un caso che 
Dürer dipinga questo quadro a Norimberga, 
dopo un primo viaggio in Italia e in procinto di 
compierne un altro che lo porterà a risiedere a 
Venezia per oltre un anno. Venezia, in pittu-
ra, è la città del colore. Realizzato, secondo la 
tradizione, per il principe di Sassonia Federico 
III, detto il Savio, e destinato alla sua Cappella 
Palatina di Wittenberg, questo dipinto è stato 
esaltato dalla critica come perfetta fusione tra 
la precisione disegnativa della cultura tedesca 
– che Dürer aveva appreso dalla tradizione di 
Martin Schongauer e messo a frutto nelle sue 
incisioni famose in tutta Europa – e la tavolozza 
cromatica della Laguna, in cui non vedeva l’ora 
di ritornare.

Ho capito l’importanza universale, e imperi-
tura, del colore ieri mattina. In una telefonata 
prenatalizia, una persona carissima, che mi ha 
accudito da bambino, mi raccontava delle sue 
traversie alla vista, fatte di cataratte, diverse 
operazioni e il persistere di dolori fastidiosissi-
mi a ogni mutare del tempo, con l’insopportabi-
le sensazione di avere della sabbia negli occhi. 

A un certo punto di questa descrizione pietosa, 
tuttavia, dall’altra parte del telefono, la voce si è 
impennata: «Però, Davide, tu non puoi immagi-
nare: ora vedo bene, vedo i colori! Ti farà ridere, 
ma quando vado al supermercato, mi fermo al 
reparto dei fiori finti o dei catini di plastica, e mi 
rimiro i colori! Sono bellissimi». Non occorre 
essere degli storici dell’arte per capire quanto 
il colore sia una bellezza che vale un sacrificio, 
che fa dimenticare una sofferenza che persiste. 
Ecco, questo dipinto ci parla di una bellezza 
così, allo stato puro della vertigine.

Perdersi tra le pieghe
Non ci resta quindi che cogliere l’occasione 
offertaci dal Museo Diocesano di Milano che, 
per festeggiare i suoi 15 anni e la fusione con 
l’attiguo Museo di Sant’Eustorgio, ci avvicina 
(fino al 5 febbraio) il dipinto degli Uffizi, per 
cedere al nostro viaggio nello stupore per la 
bellezza del creato, esaltato dal prorompere del 
divino. In fondo, non c’è un punto più degno 
di un altro da cui partire: potrebbe essere quel 
cielo azzurro come in ogni storia che finisce 
bene, di un colore terso, adatto a definire con 
precisione i tetti e le chiome della città-fortezza 
arroccata sul monte a destra, memore dei bel-
lissimi disegni presi dal vero in Trentino nel suo 
primo viaggio italiano e precursore degli ancor 
più belli che eseguirà nel secondo. Seguendo 
il pendio della città, quasi a celare lo scorcio 
di mare in cui il cielo è andato a concludersi, 
s’incontrerà la prima coppia di archi, funzio-
nali a creare la profondità del quadro, reiterati, 
uno dopo l’altro da destra a sinistra, fino a 
raccordarsi in primissimo piano, con una mola 
fuori contesto, divenuta una sorta di pouf della 
Vergine, ingentilito da un fiore, due bellissime 
farfalle e un coleottero, ritratti con una preci-
sione naturalistica che li ha fatti identificare 
con precisione in due cavolaie e un oziorinco. 
Ma non arresteranno il nostro occhio che per 
poco tempo le considerazioni sulle specie e 
le simbologie cristologiche di questi animali, 
come del cervo volante in basso a destra, o 
sull’accostamento di strutture lignee, simbolo 
della cultura ebraica, e murali, immagine della 
cultura classica, entrambe in rovina. Di queste 
architetture osserveremo piuttosto la splendida 
fattura, atta a intelaiare dettagli strepitosi come 
il mansueto bue e l’irriverente asino, descritti, 
pelo dopo pelo, dietro alla Vergine. Prosegui-

remo osservando i protagonisti del dipinto, 
colti piccoli sul fondo mentre procedono nel 
cammino – con tanto di citazione letterale del 
cavallo che s’impenna tratto dall’Adorazione 
dei magi di Leonardo agli Uffizi – e posti a 
occupare il palcoscenico con sontuosi abiti del 
tempo. I Magi prorompono sulla scena con una 
grandiosità e libertà nello spazio, all’italiana 
appunto, nuova per la Germania, in un trionfo 
di broccati, velluti, piume ed ermellini, ma 
soprattutto di raffinate oreficerie, frutto della 
consuetudine con la bottega orafa di famiglia 
in cui aveva mosso i primi passi il pittore. È un 
mondo incredibile quello che ruota intorno al 
brano del Bambino curioso che cerca di aprire 
lo scrigno del Magio più anziano.

Un manifesto di desiderio
In questo quadro Dürer, che si ritrae al centro 
nel re mago dai folti capelli biondi che fa da 
perno all’intero dipinto, spreme tutta la sua 
conoscenza e il suo desiderio di scoperta allo 
scoccare dei 33 anni, realizzando una sorta di 
manifesto programmatico. Dipinto un anno 
prima della partenza per il suo secondo viaggio 
in Italia, vi troviamo il desiderio di apprendere 
a pieno i segreti della prospettiva, più in là di 
quanto suggerisca quella empirica di questi 
archi o la scelta sapiente di segnalare le scene 
in secondo piano sulla destra con una tonalità 
meno accesa di quelle in primo piano. Di lì a 
poco Dürer vorrà indagare i segreti delle pro-
porzioni umane, qui celate dagli ampi mantelli, 
andandole a ricercare dal vero, nel tentativo di 
superare, o aggiornare, il canone vitruviano. Ma 
questo è, soprattutto, il quadro di una nostal-
gia cromatica, del desiderio di rituffarsi al più 
presto nel colore, in un ritorno in Laguna, dove 
far apprezzare il suo valore di pittore, almeno 
quanto lo era già quello di straordinario inciso-
re. La storia dell’arte forse sarebbe stata diversa 
se Dürer, di lì a poco, avesse accettato la propo-
sta del Doge di diventare pittore della Serenissi-
ma, negli ultimi anni di vita di Giovanni Bellini, 
nel pieno della breve ma determinante parabola 
di Giorgione e all’inizio della lunga e incontra-
stabile carriera di Tiziano… Ma questa volta la 
realtà è già abbastanza ricca da non richiedere 
altre immaginazioni: ritorniamo al dipinto, a 
quest’immagine sontuosa di piccolezza e regali-
tà di Cristo posta davanti ai nostri occhi.

davide@dallombra.it

(...) Guardandoci attorno non si direbbe 
che in molti lo abbiano capito. Qualcuno 
sembrerebbe anzi a volte ritenere eccessivo 
tutto questo riguardo. Probabilmente, 
avrebbe preferito un’azione più studiata 
da parte Sua. Non esistono forse modalità 
sicure per ottenere consensi più ampi fra 
la gente, un’audience meno discontinua, 
risultati più consistenti e misurabili sul 
modo di pensare della maggioranza? Lo 
stile divino rivelato da Gesù è però un altro 
fin dalla Sua entrata sul palcoscenico del 
mondo. È avvenuta così, nella più totale 
semplicità, davanti a testimoni con poco 
prestigio nella società. Ed è proprio tutta 
questa normalità senza clamore la fonte del 
vero incanto del Natale. 
Facciamo allora di tutto per lasciare 
alla grande festa l’eloquenza della sua 
totale marginalità. Neanche un filo di 
retorica è necessario per dare più forza 
e più rilievo al nudo racconto dei fatti. Lì 
tacciono le trombe dell’arroganza e del 
potere. Lì risuona senza inganno solo 
l’inconfondibile musica dell’umiltà divina. 
E improvvisamente il nostro cuore, stanco 
di artifici promozionali e di trappole 
emotive, si risveglierà e scoppierà di gioia: 
è Natale! È la festa del Creatore, amante 
appassionato delle Sue creature. Così 
Signore di tutto da non aver bisogno di 
sedurre nessuno. Egli ci avvince e ci libera 
perché la Sua Parola è carne. È concretezza 
e singolarità umana senza aggettivi. È un 
Volto e un Nome da invocare e da portare 
nel cuore, Presenza indefettibile, capace 
di essere fino in fondo con noi e farci 
attraversare la morte. Chiunque ha già in 
dotazione il dispositivo per intercettarne la 
grazia e lasciarsi da Lui incontrare. Grazie 
a Lui, ciò che ci fa vivere veramente non 
si vende né si compra. Lo si riceve in ogni 
istante. È il nostro essere nati da donna, 
esattamente come ha voluto nascere Lui. 
Così ogni contatto umano è occasione per 
farne memoria, soprattutto quello con il 
più povero e scartato dalla società, con il 
più triste e il più umiliato dalla vita, con 
l’escluso che non riesce a essere accolto. È 
da tutto ciò che è stato messo ai margini, 
che ancora oggi lo stupore del Natale non 
cessa di venirci incontro! 

† VALeRIO LAzzeRI

segue dalla prima pagina

Un perdersi feliceBeata marginalità


