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L’inestimabile valore della fiducia 
nell’esperienza degli altri

È sempre un grande piacere per me introdurre il libro che 
raccoglie i racconti selezionati dalla Giuria della prof.ssa  
Antonia Arslan per il Premio Letterario Civitas Vitae, giunto 
ormai alla sua quattordicesima edizione.

Anche quest’anno siamo riusciti a superare il preceden-
te record di partecipazione, oggettiva dimostrazione che, nel 
nostro piccolo, il lavoro seppur artigianale che ruota intorno 
alla nostra manifestazione dà sempre alla fine buoni risul-
tati.

Devo ammettere che quando mi è stato presentato dal-
la Giuria il tema di quest’anno ero un po’ perplesso e preoc-
cupato: stiamo attraversando un’epoca caratterizzata da una 
sovraesposizione mediatica di temi sanitari e aggiungere 
anche il nostro piccolo contributo a questo fardello non mi 
sembrava un’idea brillante.

La voluta chiave di sdrammatizzazione e ironia, chiara-
mente comunicata nella fase di presentazione del tema e 
perfettamente colta dalla maggior parte degli elaborati rice-
vuti, ha però dimostrato come sia possibile rimanere sull’at-
tualità ma dandone una lettura diversa e, nel nostro partico-
lare caso, legata anche alle nostre radici culturali.

Ho trovato perfino commovente riscoprire che i rimedi 
alle ‘gravissime bue’ rimangono sempre gli stessi negli anni: 
sono infatti gli stessi che anche io, come nipote di nonni, ho 
positivamente sperimentato nei miei ‘gravissimi’ incidenti 
infantili (la sbucciatura di ginocchio, il piccolo bernoccolo 
eccetera).
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Rimedi spesso nati dalla ‘scienza del comune sapere’ ma 
soprattutto basati su quella grande fiducia nell’altrui espe-
rienza  che sta da sempre alla base della relazione tra pazien-
te e medico e soprattutto tra nipoti e nonni, una relazione 
intergenerazionale di cui da sempre la nostra Fondazione si 
fa portabandiera in molte delle sue attività, siano esse lega-
te all’educazione stradale, all’attività del Museo Veneto del 
Giocattolo e ovviamente anche a questo Premio che, non a 
caso, vede una costante partecipazione delle scuole.

Sono quindi ora molto curioso di conoscere quale sarà 
il tema del prossimo anno, sicuro che anche questa volta la 
Giuria farà una scelta capace di stimolare la fantasia di tante 
persone ma di dare comunque anche l’opportunità a tutti di 
fare qualche profonda riflessione.

Chiudo questa breve introduzione con il mio personale 
ringraziamento a tutte le persone che hanno lavorato per il 
successo di questa edizione: la Giuria per la grande disponi-
bilità; gli educatori professionali della nostra Fondazione per 
l’essenziale ruolo di stimolo e proposta di memoria presso 
gli Ospiti; i numerosi partecipanti giunti a noi da tutta Italia, 
tutti accomunati dall’amore per il racconto e il recupero di 
importanti memorie quotidiane. 

Sono convinto che anche quest’anno il nostro libro non 
mancherà di farvi passare in modo piacevole un po’ di tem-
po: buona lettura!

Andrea Cavagnis
Presidente Fondazione 

Opera Immacolata Concezione onlus
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Un delizioso caleidoscopio di nonni e bambini

Come in un vertiginoso caleidoscopio si alternano 
quest’anno nonni, nonne, bambini e bambine, ciascuno col 
suo carattere, i suoi suggerimenti, le sue ricette per... guarire 
le bue. Questa parola antica, buffa e adorabile, che contiene 
in sé la sensazione del pericolo e la gioia di poter ricorrere 
sia alle mani sapienti sia alla tradizione che i nonni rappre-
sentano, è una parola che tutti percepiamo come assoluta-
mente infantile (e ci vergogneremmo quasi a usarla da adul-
ti), eppure di quanti significati è colma, di quanta nostalgia, 
di quanti ricordi che si srotolano uno dopo l’altro nella me-
moria...

Per definizione, da una bua si guarisce presto; ma que-
sta guarigione, nella mente dei piccoli, esige non solo il ‘ri-
medio miracoloso’ di cui i nonni sono i depositari, ma anche 
la loro tenerezza, il caldo affetto che emanano e che tran-
quillizza le paure del ‘loro’ bambino. Il quale è nipote, non fi-
glio, e quindi ha diritto, nella mente dell’avo, a un sovrappiù 
d’amore e di dolcezza. D’altronde, è presente nella mente di 
tutti noi l’immagine delle due mani che si stringono, quel-
la infantile, piccola e paffuta, che si abbandona con fiducia 
completa in quella grande e rugosa dell’anziano, a significare 
fiducia illimitata da una parte, e protezione altrettanto illimi-
tata dall’altra, arricchita di quella sapienza psicologica che è 
il dono di una vecchiaia ben vissuta.

Molti sono i rimedi che nonni, nonne e nipoti solleciti ci 
hanno raccontato, costruendo davanti a noi lettori scenette 
familiari che hanno un sapore di autentico – e spesso affasci-
nante – realismo. Lo spettro delle esperienze dei concorrenti 
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è diventato molto più ampio, ed è stato arricchito anche da 
titoli accattivanti: si va da Cenerina curandera a La pelandro-
nite, dal misterioso rimedio indiano a diverse nonne magi-
che, un po’ streghe, al misterioso Bruo de Tom Vio. Ci sono 
ambienti affascinanti, ricostruiti col candore e la precisione 
del ricordo, che è riemerso vivissimo nella mente dei nostri 
concorrenti: la masseria pugliese e la Sardegna mitica, le pa-
tate al rosmarino trangugiate da una bambina golosa, interni 
di una volta (con le cucine calde dove ognuno trovava mani-
caretti e consolazione) ed esterni, i luoghi dove si svolgeva la 
vita piena di chiasso e di vivacità dei bambini di un tempo. 

Naturalmente, visto l’ampio interesse suscitato dall’ar-
gomento proposto quest’anno, ampio è anche il ventaglio 
d’età dei concorrenti: e si sono intrecciati così caratteri, co-
noscenze, sentimenti, ricordi da tante diverse angolature, in 
una tessitura di vividi colori e di diverse prospettive di rac-
conto. Spetterà allora al deliziato lettore il compito di ordina-
re i tasselli delle storie secondo i suoi propri – e personali –  
gusti e preferenze, seguendo l’estro delle memorie che più 
gli appartengono.

Antonia Arslan
Presidente della Giuria
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L’arte di guarire si tramanda con i miracolosi 
rimedi dell’amore tra le generazioni

È il mondo incantato dell’infanzia che ha il sopravvento 
nei racconti che, di anno in anno sempre più numerosi, arri-
vano all’OIC in occasione del Premio Letterario Civitas Vitae, 
ideato dallo stesso fondatore dell’OIC, l’indimenticabile amico 
prof. Angelo Ferro. E continuato con lungimirante coerenza 
dal nipote ing. Andrea Cavagnis, il Presidente attuale, che ha 
mantenuto inalterato lo spirito di una iniziativa piena di sug-
gestioni originali, articolata secondo una libertà di ispirazione 
che più diversa non potrebbe apparire per le infinite, ma 
significative, prospettive esistenziali che narra. Risulta vicina 
a ciascuno di noi: così intima nel vocabolario e nelle imma-
gini che alludono a tempi remoti, eppure sempre presenti, 
descritti dalle storie di fantasia e dalle esperienze individuali 
le più disparate, che si allineano, di pagina in pagina, in una 
multiforme, ma coerente, unità poetica. Perché se anche 
provengono dagli amici e dagli ospiti che l’OIC accoglie da 
tutto il mondo, il divario – che le disparità culturali, di età, di 
formazione e di provenienza comportano – grazie all’impe-
gno competente e generoso dei dirigenti responsabili di ogni 
struttura, dei collaboratori, degli operatori, si ricompone in 
una serie di testimonianze ricche di umanità, di fantasia, di 
riflessioni ideali e si accorda in un linguaggio sempre nuovo, 
fatto di termini spontanei e immediati, riconsegnando al ter-
ritorio un variegato affresco di insieme che parla il linguaggio 
di una comunità civile aperta e naturale.

È un viaggio corale nel nostro passato che compiamo 
di anno in anno insieme agli amici dell’OIC che ci aiutano a 
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reggere l’insieme complesso dei nostri ricordi con un sorriso 
complice e solidale; a capire che la nostra vita non è mai un 
viaggio senza senso, ma è un ritrovare una parte di se stessi 
nei ricordi del prossimo, un mantenere intatto il filo che ci lega 
gli uni agli altri, che ci rende persone responsabili. Individui 
originali, capaci di trasmettere e di ricevere un progetto di vita, 
di dare un significato a scelte e ad eventi vissuti nell’ambito 
famigliare in modo da ricostruire una continuità con il mondo 
circostante, riappropriandosi della propria identità e dignità, 
segnata e legata insieme di generazione in generazione dal 
filo rosso del nucleo famigliare. 

Ma non solo. I titoli di questa seducente collana di me-
morie che l’OIC ci offre annualmente, giunta oggi alla sua 
14a edizione, riflettono con partecipe saggezza le diverse 
prospettive di indagine e di analisi di cui l’animo umano ha 
bisogno per tenere saldo il timone sulla rotta di una lucida e 
responsabile partecipazione alla vita quotidiana, permettendo 
di ristabilire un legame equilibrato col proprio passato, salvan-
dolo dall’oblio e dall’insensatezza. Di accettare e riconoscere, 
nella disparità degli anni, nella amabile dialettica tra nonni, 
figli e nipoti, la concreta opportunità di dare un senso alla 
nostra libertà individuale nell’interpretazione dei fatti del 
presente che incalza. E di condividerne gli esiti con le nuove 
generazioni, a cui trasmettere il valore e il senso della vita 
con… buone maniere: con delicatezza e ironia critica.

 Il titolo suggerito quest’anno dalla presidente della giuria 
Antonia Arslan, con la sensibilità profonda che la contraddi-
stingue, ha messo in luce questa istanza specifica, costitutiva 
di ogni comunità civile, che l’emergenza Covid ha fatto più che 
mai risaltare: I miracolosi rimedi dei nonni. Storie di gravissime 
bue e sorprendenti guarigioni. 

Dobbiamo prenderci cura del nostro prossimo come di noi 
stessi. Perché ‘la malattia chiamata uomo’ non è incurabile, 
e ammettere la bua ci fa capire che abbiamo tutti bisogno di 
un riferimento esemplare per orientarci. È consolante rico-
noscere l’importanza significativa di un gesto, di una parola, 
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che identifica il nostro dolore, lo mette in luce risanandolo 
miracolosamente! Implicita si percepisce in pieno l’importan-
za costitutiva della parola, del Verbo, che definisce (oltre al 
nostro Dio fatto carne) anche il nostro essere, così imperfetto 
e deperibile. Dio ci salva attraverso il nostro corpo, proprio 
come ci raccontano le pagine del Vangelo, grazie ad un atto 
di fede. Aristotele sosteneva che la medicina non è tanto una 
scienza, quanto un’arte: l’arte salvifica e magica di chi vuole 
trasmettere alle nuove generazioni, con la tenera bellezza del 
proprio amore senza confini, una promessa di speranza e di 
fede nell’umanità.

Con l’intento di trasformare in valore culturale e in docu-
mento scritto quel patrimonio che fa parte di una tradizione 
orale familiare, arricchendo perciò le testimonianze dirette 
e concrete di un tempo che passa veloce, di uno spazio che 
sempre più rapidamente va perdendo l’originaria sacralità di 
dono divino in quanto tempio dedicato alle opere belle degli 
uomini di buona volontà, la proposta di Antonia Arslan appare 
una lieve e ironica, ma persuasiva, versione di un cammino 
salvifico: nell’anno di Dante anche a ciascuno di noi è dato di 
ricordare e di raccontare agli altri il nostro personale itinerario 
“da una gravissima bua ad una sorprendente guarigione”, per-
vaso di una infantile, ingenua fiducia. Protagonisti, come nonni, 
come figli o nipoti, di una vicenda esemplare e miracolosa che 
si conclude con l’intento di attualizzare, ma anche di sdram-
matizzare, un’emergenza mondiale. E che riporta alla memoria 
storie di tempi e di spazi senza confini, offrendone una lettura 
fatta di tenerezze e di attenzioni, all’interno di quel primo 
nucleo di rispetto e di cura reciproca che è la famiglia come 
incontro di generazioni, dove i rimedi più immediati ricavati 
dalla natura e dall’amore per le proprie creature, letti con gli 
occhi dell’innocenza dei bambini, diventano formule magiche, 
riti miracolosi da trasmettere e conservare nel cuore come 
una speranza felice di pace e di fede in una salvezza comune. 

Grazie dunque all’OIC ancora una volta: al Presidente e 
agli amici tutti che si sono fatti tramite paziente e competente 
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nella raccolta e nella composizione di questo appassionante 
gioco ad incastro di storie e di esperienze. 

Buona lettura.

Luisa Scimemi di San Bonifacio
Presidente emerita 

Società Dante Alighieri – Comitato di Padova
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Trattamenti personali

Anche quest’anno ci ritroviamo per leggere tante storie 
di tempi passati che ritornano modificate nel ricordo e nella 
trasformazione in parole e frasi che tentano di ricostruire i 
momenti che hanno segnato tutta la nostra vita: l’infanzia 
che tentiamo di rivivere in un sogno irraggiungibile.

Ripensare quei periodi, ricostruirli nella memoria, crea-
re la nostalgia di affetti e situazioni che sono trascorse e che 
rimangono così personali che trovare le forme di comunicar-
le diventa impossibile. Non ci sono parole, fotografie, filmati 
che possono farci ritornare a sentire, toccare, abbracciare 
quanto è passato, anche i piccoli dolori che solo il sorriso e 
la tenerezza dei nonni con potere taumaturgico riuscivano 
immediatamente a cancellare. 

Resta invece la certezza che qualcuno ci ha amato sem-
plicemente per quello che eravamo, senza pretendere nulla 
in cambio se non il semplice sorriso che tornava dopo la bua 
scomparsa. 

E se di rimedio si tratta, come non pensare alla ‘cura’, 
‘cura sui’ come ci insegnano varie scuole di pensiero da Ze-
none, a Seneca, a Foucault, ma che è priva di quel tratto 
‘taumaturgico’ garantito solo da quel contesto temporale e 
dalla presenza attiva di affetti irripetibili. E quante altre volte 
durante la vita ne abbiamo sentito la mancanza.

Alla prossima!

Ambrogio Fassina
Presidente Cleup
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