
L’OSSERVATORE ROMANOpagina 4 lunedì-martedì 20-21 gennaio 2014

Don Gnocchi e l’attenzione a chi soffre

Accanto
al piccolo agnello

Lo studioso italiano che ha salvato il complesso architettonico della Sama’ khana al Cairo

Dove ruotavano i dervisci

È morto Claudio Abbado

Se musica e vita coincidono
di MARCELLO FILOTEI

Claudio Abbado credeva nella musi-
ca. È morto il 20 gennaio all’età di
ottant’anni, e da quando ne aveva
sette, arrampicato sul loggione della
Scala per vedere i gesti del direttore
d’orchestra Antonio Guarnieri, ha
pensato che il suono fosse una spe-
cie di rivoluzione del sentimento.
Non il sentimento delle favole,
quello in cui siamo tutti migliori
perché ascoltiamo Mozart, ma quel-
lo che ispira un atteggiamento dina-
mico, costruito sulla convinzione
che l’arte può migliorare la nostra
vita, anche sociale, e bisogna realiz-
zare qualcosa qui e ora (lui forse
non avrebbe detto hic et nunc p erché
amava farsi capire da tutti).

Per questo, mentre saliva e
scendeva dai podi delle più presti-
giose orchestre del mondo — non
vale la pena fare i nomi, basta pen-
sare alle migliori — non perdeva oc-
casione per favorire carriere di gio-
vani come Daniel Harding o Gusta-
vo Dudamel e di favorire la nascita
di gruppi giovanili.

Il modello da seguire, che ha so-
stenuto a lungo con il peso della
sua immagine, era quello del Vene-
zuela, che ha portato alla realizza-
zione del cosiddetto Sistema, un
modello didattico musicale, ideato e
promosso da José Antonio Abreu,
che consiste appunto in un sistema
di educazione musicale pubblica,
diffusa e capillare, con accesso gra-
tuito e libero per bambini e ragazzi
di tutti i ceti sociali. I risultati sono

sotto gli occhi di chi li vuole legge-
re: 125 orchestre e cori giovanili, 30
orchestre sinfoniche e 350.000 stu-
denti in 180 nuclei operativi sul ter-
ritorio nazionale. Ragazzi strappati
alla criminalità e avviati su una stra-
da di legalità attraverso l’arte, in
qualche caso, come appunto
Dudamel ma non solo, con esiti
eclatanti. Una specie di sogno che
si realizzava per Abbado, quello del
suono che diventa concretezza, che
incide sulla società.

Togliere il superfluo e arrivare
all’essenza della partitura era il suo
motto sul podio, e la stessa cosa
cercava di fare nella vita. Via i titoli,
guai a chiamarlo “m a e s t ro ”, spazio
all’essenza: la musica serve per vive-
re meglio. Però era italiano, non ve-
nezuelano. Così quando a Bologna
ha plasmato l’Orchestra Mozart,

fatta di giovani che in pochi anni
hanno conquistato la ribalta interna-
zionale, ha ricevuto molti elogi e
poco sostegno concreto. Altrove a
musicisti della sua levatura sono sta-
ti messi a disposizione mezzi ingenti
per realizzare progetti ambiziosi. In
Italia la Mozart ha appena sospeso
le attività per mancanza di fondi.

Non era un santo, come quasi
tutti. Come tutti aveva i suoi amici
e le sue idee. Puntava su quello che
conosceva bene. Con lui, senatore a
vita da un anno, muore non solo un
artista eccezionale, ma anche un uo-
mo talmente moderno che la pensa-
va come quelli del medioevo: l’arte
deve avere un ruolo nella quotidia-
nità. Del resto a quel tempo i musei
non esistevano e solo dopo secoli si
decise che le cose belle dovevano
stare in un luogo separato dal vol-

di FERDINAND O CANCELLI

«E 
cco l’agnello
di Dio, ecco
colui che to-
glie il peccato
del mondo»

(Giovanni, 1, 29). A commento di
questa espressione di Giovanni
Battista Papa Francesco ha affer-
mato nell’angelus di domenica 19
gennaio 2014 che «la massa enor-
me del male viene tolta e portata
via da una creatura debole e fragi-
le, simbolo di obbedienza, docilità
e di amore indifeso, che arriva fi-
no al sacrificio di sé». Per chi si
trova quotidianamente a confron-
tarsi con la sofferenza dei malati
l’immagine della fragilità del-
l’agnello risulta forse più vicina e
a questa don Carlo Gnocchi, bea-
tificato a Milano il 25 ottobre
2009, ha fatto riferimento in alcu-
ni scritti. La sua Pedagogia del do-
lore innocente rappresenta non solo
un testo ricchissimo per la rifles-
sione personale su uno dei misteri
più intangibili della vita umana
ma anche un concreto strumento
di lavoro per chi si dedica all’assi-
stenza dei pazienti gravemente
malati.

Tra le cause di maggior soffe-
renza per chi è colpito da una ma-
lattia in fase avanzata non vi sono
i sintomi fisici, spesso adeguata-
mente controllati dalla medicina
palliativa, ma i sintomi psichici e
spirituali. Tra questi, per lo più
etichettati in modo spesso troppo
sbrigativo con il nome di ansia o
depressione, emerge in molti casi
un profondo malessere esistenziale
che, accompagnato da un senso di
vuoto, di dipendenza e di vulnera-
bilità, getta il paziente e i suoi fa-
miliari in uno stato di grande pro-
strazione configurando in alcuni
casi il cosiddetto dolore globale.

Completamente dipendente dai
curanti, il malato sperimenta quel
terribile tedium vitae che inevita-
bilmente impedisce di trovare il
senso di una situazione così dolo-
ro s a .

«Quando si arriva a compren-
dere il significato del dolore dei
bambini — scriveva don Gnocchi
nel 1959 — si ha in mano la chiave
per comprendere ogni dolore
umano e chi riesce a sublimare la
sofferenza degli innocenti è in
grado di consolare la pena di ogni
uomo percosso e umiliato dal do-
lore»: proprio a partire da tale as-
sunto emerge tutta l’efficacia del
lavoro di don Gnocchi per la pra-
tica quotidiana. La proposta, per
chi vi giunge formato in una cul-
tura secolarizzata, pare quasi ina-
scoltabile: la sofferenza ha un
«valore inestimabile» per «redi-
mere ed espiare le colpe sociali».

In pieno accordo con don
Gnocchi, il sacerdote canavesano
don Domenico Machetta recente-
mente affermava che esistono tre
tipi di missione nella Chiesa:
quella ad gentes, quella della pre-
ghiera e quella della sofferenza,
individuando in quest’ultima la
vocazione più alta. Ma se il mala-
to è un missionario e se si riveste
per questo di un’«eminente digni-
tà» allora «la nostra attitudine in-
terna ed esterna di fronte ad un
bambino che soffre (...) deve esse-
re dominata da un profondo senso
di rispetto, di venerazione; direi
quasi — aggiunge don Gnocchi —
di culto».

Il beato milanese parla del sof-
ferente come di «un piccolo
agnello», di «una piccola reliquia
preziosa della redenzione cristiana
degna di essere onorata e quasi
venerata» e, citando le parole che
Pio XII rivolgeva ai mutilatini il 27
agosto 1953, di «vivente sacrificio
dell’umanità innocente per l’uma-
nità peccatrice». Si ritrovano in
queste righe molte motivazioni
che parecchi anni dopo, nel 1984,
saranno alla base della Lettera
apostolica Salvifici doloris di Gio-
vanni Paolo II.

«A questo punto si potrebbe
domandare — scrive don Gnocchi
— se l’inestimabile valore sopran-
naturale del dolore innocente non
possa, almeno in parte, attenuare
l’importanza e l’impegno che la
scienza, l’arte e la carità congiun-
tamente mettono nella lotta con-
tro il dolore e contro le sue cause
multiformi. Fortunatamente pos-
siamo garantire che questo perico-
lo, in un’equilibrata concezione
cristiana della realtà, non esiste».

dalla nostra inviata
ROSSELLA FABIANI

Servizio. È questa la parola che ha contrad-
distinto l’intera vita di Giuseppe Fanfoni.
Senza fare rumore, da oltre trent’anni, lo stu-
dioso e docente italiano conduce al Cairo
una straordinaria opera di recupero di un’im-
ponente area monumentale. E per farlo ha
dato vita nel 1979 al primo cantiere-scuola
italo-egiziano per il restauro e l’a rc h e o l o g i a
dove si sono formati i migliori restauratori
egiziani dagli anni Ottanta a oggi. Non sen-
za problemi, fatiche e sforzi da titani, ma

zona più rappresentativa dell’a rc h i t e t t u r a
liberty del Cairo, Hilmiyya al-Gidida, da
Hilmiyya al-Qadima.

In questo complesso, il principe Sunqur
Sa’adi dedito al sufismo e alle arti, aveva fat-
to costruire nel 1315 la madrasa con un ribat
(un ospizio per orfane, vedove e anziane) e il
mausoleo per la sua sepoltura. Sunqur Sa’adi
era un nakib (“r a p p re s e n t a n t e ”) dei sultani
mamelucchi e aveva fondato anche un villag-
gio con una moschea e un mulino che esisto-
no ancora oggi a metà strada tra il Cairo e
Alessandria. Il desiderio di Sunqur Sa’adi di
essere sepolto nel mausoleo che si era co-
struito non fu, tuttavia, realizzato per i con-
trasti sorti con il proprietario del grandioso
palazzo confinante, l’emiro Qusun, molto vi-
cino al sultano Ibn Qala’un. Così, la sua
splendida tomba venne utilizzata a distanza
di anni dallo Sheikh Nasr el-Din Sadaqa e
da suo nipote Hasan Sadaqa dal quale il
mausoleo prende il nome attuale. Questo
mausoleo è caratterizzato da un minareto che
presenta un hilal (l’ornamento superiore) di
forma assolutamente inconsueta: un coprica-
po di derviscio invece della tipica mezza-
luna.

Dopo la conquista ottomana, il complesso
monumentale venne donato nel 1607 dal
principe Yusuf Sinan alla confraternita dei
dervisci mevlevi. Questi ricavarono dal com-
plesso un insieme architettonico che descrive
il loro modus vivendi: l’area cultuale con la
Sama’ khana e il mausoleo, l’area della vita
monastica nelle celle che circondano il giar-
dino, l’area delle attività giornaliere in comu-
ne e l’area pubblica con gli ambienti di rice-
vimento dei pellegrini.

Prima però di giungere a questo elevatissi-
mo grado di influenza politica e religiosa, i
mevlevi avevano già alle spalle una lunga
storia che comincia nel XIII secolo in Tur-
chia, nella città di Konia, dove vive e muore
il fondatore dell’ordine, proveniente dal
Khorasan (Afghanistan), Jalal al-Din Rumi,
considerato fra i più grandi poeti mistici di
tutti i tempi e paragonato a san Francesco
per l’elevato grado di sensibilità e di ecume-
nismo (ai suoi funerali partecipò l’intera po-
polazione di Konia, non soltanto i musulma-
ni, ma anche cristiani ed ebrei in riconosci-
mento dello spirito di massima tolleranza del
m a e s t ro ) .

Molte personalità di rilievo aderirono
all’ordine, favorendo l’espansione dei dervisci
nel mondo islamico fino alla penetrazione in
Egitto. Ma la svolta importante arriva quan-
do Rumi formalizza in modo definitivo il ri-
to da lui creato in occasione della scomparsa
dell’amico e maestro, Shamsi Tabriz, rito che
renderà celebre nel mondo la peculiarità filo-
sofico-religiosa dei dervisci: il Sama’, una
complessa danza circolare in senso antiorario
originata dall’ascolto del suono cosmico e in-
scritta in uno specifico spazio architettonico
di cui proprio l’ottocentesca Sama’ khana del
Cairo è l’ultima e più alta rappresentazione.

«La Sama’ khana del Cairo — ci dice Fan-
foni — documenta la massima espressione dei
simbolismi geometrici e cosmologici che defi-
niscono le funzioni e le proporzioni dello
spazio architettonico in cui avviene la danza

mistica dei mevlevi, e fu l’ultima a rimanere
in funzione anche dopo lo scioglimento delle
confraternite dei dervisci con l’editto di Ata-
turk del 1925». E che oggi rivive grazie al la-
voro paziente dello studioso italiano.

Ma non soltanto la Sama’ khana è potuta
tornare all’antico splendore. In diverse cam-
pagne di scavo e di recupero, Fanfoni ha in-
fatti restaurato anche la scuola coranica di
Sunqur Sa’adi (la madrasa del XIV secolo), il
mausoleo (la tomba di Hasan Sadaqa dello
stesso periodo) e la Tekeyya ovvero il “con-
vento” dei dervisci mevlevi che si è sviluppa-
to a partire dal XVI secolo, nell’area inter-
media fra i resti della madrasa di Sunqur

antica e bella del Cairo e del Nilometro
nell’isola di Roda.

Allora la città si chiamava Misr, prima di
diventare El Khaira: oggi i resti della fontana
fanno da base nascosta a una complessa
struttura in acciaio realizzata da Fanfoni a
supporto del pavimento ligneo del teatro dei
dervisci ricostruito secondo le antiche tecni-
che artigianali turche. Mentre a qualche me-
tro di distanza si trova addirittura un piccolo
pozzo dove sembra si abbeverasse il bestia-
me all’inizio stesso della storia del Cairo,
quando, a Fustat, sorse nel 641 il primo nu-
cleo della città, allora un semplice accampa-
mento militare.

Don Gnocchi vede infatti nella
quotidiana lotta contro il dolore
un «complemento della generazio-
ne umana» e della «redenzione
cristiana»: alleviare la sofferenza
«non è allora soltanto una que-
stione di filantropia ma è un’op era
che appartiene strettamente alla
redenzione di Cristo», un cercare
di restaurare il «benessere anche
fisico di cui l’uomo godeva prima
della caduta originale».

Don Gnocchi, lontano quindi
da qualsiasi forma di dolorismo, ci
suggerisce semplicemente di pro-
vare a rendere più consapevoli i

malati del loro ruolo e del loro
immenso valore in una società che
tende sempre più a farli sentire
solamente un peso sociale accre-
scendo il loro isolamento e con-
vincendoli subdolamente che sa-
rebbe bene farsi da parte. In que-
sto messaggio si nasconde un im-
menso potenziale d’aiuto sia per i
medici che per i pazienti: i primi
possono essere veri collaboratori
nella costruzione di un mondo re-
dento, i secondi misteriosi ed effi-
cacissimi operatori di redenzione e
di pace per l’umanità.

go. E lui ha combat-
tuto contro l’idea che
le sale da concerto
fossero luoghi avulsi
dalla realtà. Per sin-
tetizzare molto: se si
esprime con profon-
dità il senso di dolo-
re e inadeguatezza
distillato nella Sesta
Sinfonia di Mahler,
poi si potrebbe ten-
tare di fare qualcosa
per superarlo. Con
la musica si può. Lui
lo sapeva e ha prova-
to a farlo.

sempre pieno di fiducia in quella parola a lui
così cara: servizio. Servizio per la cultura,
servizio per la conoscenza, per il dialogo, per
l’uomo. E l’intero complesso che il professore
ha riportato alla luce, e quello che ancora re-
sta da fare, racconta nei fatti il suo impegno.

Nel cuore della Cairo Mamelucca, nella
stradina Shari Es-Suyufiyya, vicino alla mo-
schea di Sultan Hassan, Giuseppe Fanfoni,
che è docente di metodologie e tecniche di
restauro, scopre nel 1976 — grazie alla segna-
lazione della direttrice del locale Istituto ita-
liano di cultura, Carla Maria Burri — in uno
stato di totale degrado e di macerie, il teatro
dei dervisci danzanti, la Sama’ khana (“sala
dell’ascolto dell’armonia del cosmo”). La Sa-
ma’ khana faceva parte di uno dei più vasti
complessi monumentali del Cairo — abban-
donato dal 1945 — comprendente la Tekeyya
(il convento) dei dervisci mevlevi, la Madra-
sa (la scuola coranica) di Sunqur Sa’adi, il
mausoleo di Hasan Sadaqa e il Palazzo
Ya s h b a k .

L’area, oltre diecimila metri quadrati, si
trova ai piedi della cittadella lungo l’asse via-
rio che dal Fustat (la zona più antica occu-
pata dagli Arabi nel VII secolo) attraversa la
città fatimita oltrepassando le porte di Bab
Zweilah e Bal el-Futuh. Tutta l’area separa la

la coranica era stata costruita a sua volta sui
resti di case antecedenti, risalenti al periodo
dei tulunidi, riportando alla luce quello che
rimane di una fiskiyat, una fontana inclusa in
una casa scomparsa, riconducibile a Ibn Tu-
lun, lo stesso costruttore della moschea più

Un recupero di un tesoro unico, sommerso
nel mare di polvere e di macerie del Cairo,
avvenuto, come a volte succede nelle imprese
straordinarie, nell’indifferenza di chi — so-
prattutto in patria — dovrebbe sostenere e fi-
nanziare simili progetti. I primati dell’i m p re -
sa portata avanti da Fanfoni sono tanti. Ha
creato un cantiere-scuola dove giovani stu-
diosi, artigiani, tecnici e professionisti egizia-
ni hanno migliorato le loro capacità specia-
lizzandosi in diversi settori, quali gli stucchi,
la pietra, le pitture, l’archeologia e l’a rc h i t e t -
tura, tanto che allo studioso italiano è stata
concessa un’onorificenza dall’Unione degli
archeologi arabi (2007). Come pure il suo la-
voro gli è valso la candidatura all’Aga Khan
Award for Architecture (1989). E in Turchia,
dove nel 2007 si sono tenute le celebrazioni
per gli ottocento anni della nascita del poeta
mistico Rumi, il filosofo e astronomo Hos-
sein Nasr, davanti a una platea di politici e
intellettuali, è stato ricordato che «la più bel-
la Sama’ khana si trova al Cairo ed è stata
recuperata e restaurata dal professor Giusep-
pe Fanfoni». Una mostra dedicata al recupe-
ro del mausoleo di Sunqur Sa’adi e ai restau-
ri della Tekeyya Mevlevi è prevista entro
quest’anno all’Accademia d’Egitto a Roma.
Un caso di eccellenza che in Italia molti
ignorano, ma che comincia a raccogliere i
suoi meritati riconoscimenti. Al Centro è sta-
ta infatti conferita una medaglia in bronzo
del Senato della Repubblica per l’eccellente
lavoro svolto. E nel 2012 il professore ha ri-
cevuto il premio «Rotondi. Salvatore dell’ar-
te nel mondo».

È stato anche firmato un importante ac-
cordo con il ministero degli Esteri egiziano
che trasforma il Centro fondato da Fanfoni
in una organizzazione non governativa che
permetterà a quest’ultimo — oltre che di pro-
seguire nello studio e nel recupero della va-
sta area monumentale portando avanti le at-
tività di formazione del personale locale — di
poter collaborare con i vari ministeri egiziani
come pure con le istituzioni straniere per i
futuri programmi di lavoro.

bile, con l’impiego di materiali originali.
L’opera più difficile è stata quella dello sbar-
ramento dell’umidità che aggrediva i muri.
Con un taglio alla loro base, grazie a una ap-
posita lama, è stato possibile creare uno spa-
zio dove inserire uno strato impermeabile fa-
cilmente sostituibile in caso di deterioramen-
to. Oggi rimane ancora da restaurare il pa-
lazzo Qusun-Yashbak-Aqbardi. L’area del
palazzo è la più estesa e si è formata tra il
XIV e il XVI secolo. L’enorme complesso do-
cumenta anche un importante continuum c ro -
nologico. Perché oltre agli edifici dell’islam
medioevale, Fanfoni ha scoperto che la scuo-

Nella stradina Shari Es-Suyufiyya
Giuseppe Fanfoni scoprì nel 1976
in uno stato di totale degrado
la «sala dell’ascolto dell’armonia del cosmo»

Sa’adi e il palazzo Yashbak adattan-
do quanto era utilizzabile dei pree-
sistenti edifici.

Attraverso una complessa opera
d’ingegneria e di alto artigianato,
dopo interventi di scavo e di conso-
lidamento sulle parti strutturali, gli
antichi edifici sono stati restaurati
con sistemi innovativi e, dove possi-

Veduta della Sama’ khana

Danza dei dervisci nei locali restaurati

Don Carlo Gnocchi

Abbado con i ragazzi del «Sistema» in Venezuela


