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L’incontro domani aGenova
«Basta lamentarsi, lo diceFrancesco»
Parla lopsicanalistaanti-mugugnoNoè il cuimottoèstatoadottatodalPapa
BRUNOVIANI

IL CARTELLO “Vietato la-
mentarsi” è appeso sulla
porta dello studio di papa
Francesco a Santa Marta da
quasi un anno, dal 17 giugno
2017. «È sempre lì, da quan-
do gli è stato regalato», con-
fermail cerimonierepontifi-
cio, monsignor Guido Mari-
ni, abituato agli strappi al
protocollo di Bergoglio. E
quello slogan formidabile
domani arriverà a Genova
per la presentazione del li-
bro omonimodel suo inven-
tore, lo psicologo Salvo Noè:
l’appuntamento è presso la
libreria San Paolo di piazza
Matteotti alle 17.30 ed è un
invito che suona ancora più
dissacrante, nella città dove
è stato codificato il diritto al
mugugno.

Vietato “mugugnare”
Vietato lamentarsi, vietato
mugugnare. Perché? «Nella
mia terra, la Sicilia, c’è un
detto: lamentati e stai bene»
spiegaNoè, 43 anni, psicolo-
go, psicoterapeuta e media-
tore familiare «perché chi è
ricco o fortunato teme sem-
pre le invidie e le ritorsioni
degli altri, ha paura che ma-
gari qualcuno venga a chie-
dere soldi, o peggio: se inve-
ceti lamenti,è ilpensieroco-
mune, non dai occasione di
attenzioni fuorvianti».
Godi e non farlo vedere a
nessuno, quindi. E, giusto
per rinforzare il concetto,
«meglio allora usare un tono
cantilenante, lamentoso,
piuttoso che mostrarsi feli-
ce: tutto questo ha in qual-
che modo dato vita a un ca-
rattere identitario dei miei
conterranei, in Sicilia la la-
mentosità accompagna an-
che le cose belle: ma è vita,
questa, mi domando? Io so-

no convinto dell’esatto con-
trario».

Tra Sicilia e Liguria
L’asse tra il mugugno geno-

vese e il lamento siciliano è
inedito e sorprendente: due
popoli in apparenza diver-
sissimihannodatovitaauna
cultura secondo la quale
piangersi addosso è un valo-
re. Qualcosa che si era perfi-
no disposti a pagare, co-

me si narra dei ma-
rinai genovesi che
concordavano di ri-
cevere paghe più
basse, pur di poter
“mugugnare”. «Inve-
ce che cercare la solu-
zioneaunproblemasi
perde tempo, si evita
l’assunzionedirespon-
sabilità. E si sprecano
energie inutili», sottoli-

neaNoè. È cosìanche inpoli-
tica? «Assolutamente sì» ri-
sponde lo psicologo «in par-
ticolare quando si scaricano
le responsabilità sugli altri e
magari su chi ha ricoperto in
precedenza un determinato

ruolo. Ma se prometti qual-
cosa devi essere in condizio-
ne di poterlo fare, altrimenti
crei solo aspettative inutili
alle quali segue la delusio-

ne».Eil lamentocreaaltrola-
mento, in un circolo vizioso.

L’incontro a San Pietro
Noè, convinto che la sua in-
tuizione sulla pericolosità
delle lamentazioni avesse
solidi fondamenti, seianni fa
inizia a scrivere di getto la
traccia del suo testo. Poi,
un’ulteriore folgorazione:
«Ascoltaiunapredicadipapa
Francesco del 2013, diceva
che lamentarsi fa male al
cuore. Decisi che lo dovevo
incontrare e, dopo parecchi
tentativi, inpiazzaSanPietro
me lo trovai viso a viso e gli
consegnaiuncartellocolmio
logo “Vietato lamentarsi”».
Accade ogni giorno, mille
pellegrini consegnano al pa-
paunoggetto,unricordoche
per loroè importantee finirà
in un angolo del Vaticano.
«Vidi invece che lo guardò
stupito. Dopo qualche tem-
pomichiamòunamico:suLa
Stampa, in prima pagina,
c’era un servizio che raccon-
tava di quel cartello appeso
fuori dallo studio del Papa: è
proprio il tuo, mi disse. Poi
venni chiamato a Roma».

No alla tristezza
Daquell’incontro è nato il li-
bro per le Edizioni San Paolo
“Vietato lamentarsi”. Il volu-
me si apre con la prefazione
firmata proprio da papa
Francesco: «La scelta libera
di amare comincia dal non
piangerci addosso, dal non
lasciarci dominare dalla tri-
stezza per i torti subiti, e per
le afflizioni che la vita ci ri-
serva. - scriveBergoglio - so-
lo l’amore infonde fiducia,
dona la pace, restituisce co-
raggio e trasforma la vita in
un grande cantiere di spe-
ranza».
viani@ilsecoloxix.it
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Festival dell’economiaa Trento. Il tema è La-
voro e Tecnologia. Il

programma è di 74 pagine.
La prima cosa che cerco è
“capitale naturale” e non
c’è. C’è il capitale umano.
Cerco “sostenibilità”: c’è. E
c’è una conferenza su in-
novazione e sviluppo so-
stenibile. I relatori sono
economisti (Enrico Gio-
vannini eMichael Jacobs).
Non trovo alcun esperto di
ambiente. D’altronde, a
parte il dialogo sulla soste-
nibilità, non ci sono temi
in cui potrebbero giocare
un ruolo. “Sostenibilità
ambientale” compare una
sola volta, in relazione alla
società che gestisce l’Auto-
strada del Brennero!
I costi ambientali sono
un’esternalità, qualcosa
che sta fuori, all’esterno
delle analisi costi-benefici.
L’economia è faccenda
umana, e non ha relazione
con l’ambiente: potremmo
dire che il capitale econo-
mico non ha nulla a che fa-
re con il capitale naturale e
l’uomo può vivere al di

fuori della natura. Non
può. Se la crescita del capi-
tale economico porta alla
decrescita del capitale na-
turale… sono guai. I gua-
dagni economici sono effi-
meri e i danni, anche eco-
nomici, derivanti dalla di-
struzione del capitale
naturale sono di gran lun-
ga superiori rispetto ai
guadagni economici. Le
tecnologie potrebbero aiu-
tare ad alleviare questi
problemi, ma come si fa a
risolvere un problema se
non si hanno le basi cultu-
rali per definirlo? I temi
del festival riguardano le
interazioni tra le nuove
tecnologie e il capitale
umano. Che faranno gli
umani sostituiti dallemac-
chine?Ma l’idea di cosa
possano fare lemacchine
per impedire la distruzio-
ne della natura non passa
neppure per il capo. Anche

le tecnologie apparente-
mente “amichevoli” per
l’ambiente, quelle che non
implicano combustione,
creano problemi quando
viene il momento di smal-
tire lemacchine.
Ci sono tanti festival, mi
direte. Che pretendi dal fe-
stival dell’economia? Che
parli di ecologia? Eh beh…
sì. Se le nostre attività han-
no un impatto sull’am-
biente deve essere obbli-
gatorio prenderlo in consi-
derazione, altrimenti si
mostrano i vantaggima si
nascondono gli svantaggi.
L’esternalizzazione dei co-
sti ambientali, a fronte dei
benefici economici, è una
truffa. Una buona econo-
mia internalizza questi co-
sti e ci propone visioni che
siano realmente sostenibi-
li. Dare un prezzo al capi-
tale naturale non è un
buonmodo di affrontare il

problema. Quale è il prez-
zo dell’aria che respiria-
mo? A che prezzo si ripaga
il danneggiamento dei no-
stri polmoni? Le compa-
gnie assicurative servono a
questo: danno un valore ai
nostri polmoni. Ma questo
avviene solo se il danneg-
giamento è accidentale. Se
si sa già che certe cose ro-
vinano l’aria, e si fanno lo
stesso, non basta unamul-
ta. Non c’è prezzo per i no-
stri polmoni, ne conveni-
te? Chi li danneggia deve
andare in galera. Non sto
parlando di un tale che fu-
ma nella vostra stessa
stanza, sto parlando di chi
produce devastando l’am-
biente, rendendo l’aria ir-
respirabile, ad esempio. Ci
dicono:ma se produciamo
acciaio senza inquinare
non siamo più competitivi.
Questo è un bel tema per
economia e sviluppo tec-

nologico: è vero che le tec-
nologie che non inquinano
non sono ancora “conve-
nienti” economicamente.
È chiaro? Il costo di non
danneggiarci i polmoni è
più alto dei guadagni. Me-
glio danneggiarli, e poi
magari pagare i danni.
Parlo di polmoni, ma que-
sto vale per tutto quello
che ci circonda. I costi del-
le cure sono enormi, tra
l’altro, ma non le paga chi
inquina. Non dobbiamo
curare i malati, dobbiamo
fare inmodo che non si
ammalino! Poi, ovviamen-
te, se si ammalano vanno
curati, ma il primo obietti-
vo deve essere che non si
ammalino.
Sarebbe bello un eco-festi-
val, dove le due scienze
eco- (economia ed ecolo-
gia) si potessero confron-
tare e, assieme, trovare so-
luzioni. Purtroppo la sepa-
razione esiste, quantome-
no al festival di Trento:
non ci può essere buona
economia senza buona
ecologia.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI
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NeriMarcoré:
«Ilmio tributo
aGiorgioGaber
contro la paura»
CLAUDIOCABONA

CHIAVARI. I tributi, i ricordi,
non possono e non devono
far erigeremonumenti stati-
ci, ma suscitare riflessioni vi-
ve, che «permettono di com-
battere la paura, quella che ci
vorrebbe gli uni contro gli al-
tri», racconta NeriMarcoré.
Per questo ancora oggi, a
quindici anni dallamorte di
Giorgio Gaber, è importante
e significativo far riemergere
le parole del cantautoremi-
lanese. Questa sera alle
21.30, nell'ambito del Festi-
val della Parola, si terrà in
piazza di Nostra Signora del-
l’Orto, l’incontro inmusica
conGian Piero Alloisio e lo
stessoMarcoré, protagonisti
di “Tributo affettuoso a un
certo Signor G”, a cura di En-
rico de Angelis.
«Saper leggere la realtà
presente nelmomento in cui
la attraversi, e darne subito
un'interpretazione critica, è
già essere in anticipo, e Gaber
lo era quasi sempre» conti-
nuaMarcorè «a volte, è vero,
riusciva addirittura a preve-
dere dove saremmo arrivati».
Gaber, di cui Alloisio fu colla-
boratore, è stato un “piccona-
tore” di certezze, per questo
ormai da anniMarcoré lo
mette al centro dei suoi spet-
tacoli, insieme ad altri punti
di riferimento come Fabrizio
De André e Pier Paolo Pasoli-
ni. «Ieri come oggi esistono

tanti tribuni»
ricordaMar-
coré «sono
quelle perso-
ne che parla-
no e non si
mettono in
discussione,
motivo per
cui non li ho
mai amati. In

realtà non appartengono a
quella schiera di personalità
apprezzate dalla gente co-
mune,ma purtroppo, inmol-
ti casi, detengono ruoli cen-
trali nella società. Gaber fu
onesto intellettualmente,
non giudicava gli altri, ma
anzi preferiva rivolgere il di-
to su se stesso. Questo per-
mette di capiremeglio certe
dinamiche, di diventare
maggiormente empatici.
Comprendere le proprie de-
bolezze, lontano da qualun-
que ipocrisia, ci avvicina an-
che agli altri e ci fa combatte-
re la paura nei confronti del
prossimo». Strumenti per te-
nere distanti dalle vite di tut-
ti i giorni alcuni deimali del
nostro tempo. «Penso che il
teatro con alcuni spettacoli
possa contribuire a fare ac-
crescere la consapevolezza,
tenendoci distanti dal pre-
giudizio e dal razzismo» con-
cludeMarcoré «Gli uomini si
possono raccontare attraver-
so i propri bisogni. Questo
deve anche farci riflettere
sulla necessità di non delega-
re: dopo che si è votato, che
si è formata una classe diri-
gente, non bisogna lavarsi le
mani e pensare “ora se ne oc-
cupano loro”. È opportuno
sempre tenere la guardia al-
ta. Gaber raccontava proprio
questo, la necessità di pre-
tendere qualche cosa parten-
do da noi, non dagli altri».
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

NeriMarcorè

Un percorso
in tre fasi

“Vietato lamen-
tarsi” di Salvo
Noè (Edizioni
San Paolo, 176
pagine, 14,50

euro, con la pre-
fazione del pa-
pa) propone un
percorso in tre
fasi che parte dall’analisi

del nostro io, e da ciò che
ci spinge a sentirci vittime
della nostra vita, per giun-
gere a prendere coscienza
che cambiare prospettiva

si può e si deve fare

L’incontro tra lo psicologo SalvoNoè ePapa Francesco, un anno fa in piazza San Pietro

••• CITTÀDEL VATICANO.
Arriva un laico alla guida
della Pontificia Universi-
tà Lateranense. Papa
Francesco ha nominato
rettore il professor Vin-
cenzo Buonomo, da oltre
trent’anni docente nello
stesso ateneo. Prende il
posto di monsignor Enri-
co del Covolo.

La nomina
Un laico guiderà
l’Università
Lateranense




