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$irapportaconle
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!, in questo epi-
li 23 lettere, al-
liornalista Ger-
iniegas. Celebre
fombiana, amica
el Garcia Màr-
iale la incoraggiò
'. Le lettere, scrit-
59 al 1997, sono
lole porte aperte
;sato dalrrero mr-
l-a piccola Emma
bimi ricordi lega-
t infanzia, diver-
p le altre bambi-
'pua età. I primi
iti con la sorella
rno confusi, sono

1ti in estrema po-
Ie paglne, sPun-

:ure femminili
ìignorina Marìa,
;ente e dalle cure
quelle delle suo-

rvento di clausu-
)te. Gli anni vis-
varie parti della

r, ma soprattutto
ento di Bogotà
olescenza, segna-
:fondo la piccola
onostante la vita
ica e incredibil-
icosa del conven-
r riesce a crearsi
,la famiglia assie-
orella Helena, in
;candito daritua-
perbambinecosì
I momento della
)ne era vissuto
r schiaffo di dura
iché tutte le altre
giocavano, ma

tma 2019, pp,

loro non sapevano giocare.
I bambini non sanno cosa
sia un gioco, se non gli vie-
ne insegnato, se non inte-
ragiscono con altri bambi-
ni della loro età. Sconvol-
genteedolorosoèimma-
ginare dei bambini che non
riescono a vivere un'infan-
zia serena, ma una vita da
adulti, senza colori e risate.
Sarà attraverso i suoi viaggi
che Emma scoprirà il mon-
do al di fuori delle fredde
mura del convento e impa-
rerà a sbocciare. Partirà per
l'Argentina, Paraguay, Uru-
guay, Bolivia, per poi trasfe-
rirsi stabilmente in Francia.
Forse è stato proprio tutto
l'inferno che ha vissuto a
renderla una talentuosa pit-
trice, all'avanguardia e arna-
ta dai critici e dagli artisti di
tutto il mondo. Il romanzo
di Emma è una storia vera,
asciutta, che accomPagrra il
lettore attraverso le varie
porte dei suoi ricordi, gra-
zie a wa scrittura ricca di
ironia e commozione, ma
mai dimenticando di guar-
dare il mondo con assoluta
meraviglia.

Chiara Zonta

na nella realtà sociale
Articoli pubblicati sulla
rivista "Regnum Christi,
dal 1946 al 2006
Studium, Roma2019,PP.
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Rievocandone l'imPegno
politico e llacume intellettua-
le il presidente Sergio Mat-
tarella I'ha definita una oma-

dre della Repubblica,. Ma-
ria Eletta Martini questo ePi-
teto 1o merita sino in fondo.
Nata a Lucca nel 1922, dtn-
gente di orgarizzazioni gio-
vanili cafl oliche, antifascista,
staffetta partigiana, Parla-
mentare dal 1963 al 1992, è
stata una delle più lucide e

coerenti interpreti del catto-

1-
I'

Iicesimo democratico italia-
no, fine osservatrice dei mu-
tamenti sociali ed ecclesiali
attraversati dal Paese dopo
la guerra. Ne abbiamo ora
una convincente testimo-
nianza nellaraccolta di arti-
coli pubblicati dal 1946 al
2006 sulla rivista cattolica
lucchese "Rep.umChristi".
Una silloge, curata dal gio-
vane giornalista Lorenzo
Maffei, con precisione ma
anche con affetto e gratitu-
dineverso il magistero della
Martini. Un libro che ha tut-
tavia il sapore di una vera e
propria autobiografia. Ne
emerge infatti a tutto tondo
Ia figura di una protagoni-
sta della politica italiana che,
pur nella ritrosia a occupa-
re i primi posti e senza sma-
nie di popolarità, ha saputo
incidere con la propria rifles-
sione e con la propria com-
petenza nellapprossimare e
accompagna.re alcuni pas-
saggi fondamentali della cre-
scita civile dellTtalia: il dibat-
tito sul divorzio e sull'abor-
to, la formulazione di un
nuovo diritto di famiglia, che
la vide in prima linea come
relatrice, le sfide della bioe-
tica, I'intuizione di un nuo-
vo ruolo del volontariato,
Iaccrescimento dei comPiti
del welfare state, llattenzio-
ne verso i temi della Pace in-
ternazionale e dello sviluP-
po sostenibile. A motivare
llimpegno della Martini non
è stato solo -Perquanto raro
e oggi richiamato con nostal-
gia, nell'atruale deserto del-
ìa politica - lo srudio tecni-
co e scrupoloso attorno a
ciascuno di questi nod! del-
la convivenza umana. E sta-
ta soprattutto la consaPevo-
lezza che l'impegno di una
laica cristiana, alla luce del
Concilio Vaticano II, era
chiamato a spendersi in cia-
scuna di queste delicate e aP-
passionanti frontiere, nel ri-
spetto del punto di vista al-
tnri, nella strenua difesa del-
la dignità della persona, nel-
l'impeto di quella idealità
profonda e schietta che ha
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Erata corrige
Nel numero scorso l'ul-
tima colonna di Pagina
61 è stata interrotLa. Oc-
corre aggiungere all'ulti-
mo rigò: "ha scritto le
pagine più luminose del
cattolicesimo democra-
tico cristiano del Nove-
cento». Firmato Ttziano
Torresi.
Ci scusiamo vivamente
con l'Autore e i lettori.
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