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Ghiuso il carcere di Pianosa i benedettini sono ritornati, dopo cinquecento anni'

Con l'aiuto di Dio trasformeremo
uQui, fino a ieri, la facevano da padroni criminali e degrado»»,
dtcoho I monaci e le monache della comunità di Lanuvio,
«riporteremo gioia e serenità riscoprendo itesori delpqqlg g

dedicandoci all'agricoltura biologica e alla ricerca spirituale»

((

ogliamo portare la
gioia e la creatività
umana sull'isola di
Pianosa, lì dove fino a

qualche annq fa regnava solo la
sofferenza». E con queste parole
che Paolo Tagliapietra, monaco

dell'Associazione Fraternità di
Gesù sintetizza quello che sarà

il

nuovo capitolo. dell'attività del
suo gruppo nel prosslml annr.
<<Vogliamo trasformare

il

de-

grado dell'"isola del diavolo"
in un campo dello spirito. Dio
ci aiuterà nell'impresa», dicono consapeYoli del duro lavoro
che gli spetta. Da due anni, infatti, sull'isola è stato chiuso il
supercancene che perun secolo
e mezzo ha determinato la vita
e il volto di Pianosa. «Era diven-

il

Da due anni è chiuso
supercarcere, (foto
sopra) che domina

Pianosa.Il grande
penilenziario per 150
anni haintluenzato
tutta la vifu dell'isola
che con il passare del
tempodaparadiso
dellanatura si è
trasformotain oasi del
degrado.«Ripofieremo

pace e serenilà»>,
dicono i benedefrini,
chefesteggiano(a
destra) il loro ritorno.

presenza serena e rassicurante
sull'isola poi, nel 1557 furono
cacciati dai saraceni. Da allora
Pianosa, che dista pochi chilome-

tri dall'isola d'Elba, aveva cam-

tata una sorta di isola del male>>,
spiegano i benedettini che, armati di valigie e tanta buona volontà

biato natura: era diventata dimora dei criminali. Prima come rifugio di pirati e di briganti, dopo co-

cercano di riconquistarsi la "loro" terra. Sì, infatti, fino a quattro
secoli e rflezzo fa, quando vivevano nel loro eremo costruito intorno all'anno Mille, erano una

me prigione. Con
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il

carcere di

massima sicurezza era inevitabile
che il nome di Pianosa si legasse
a quello dei mafiosi più spietati

degli ultimi decenni. «Ora che il

supercarcere non c'è più, noi mo-

naci benedettini lavoreremo per
crearci, dopo un passato di fili
spinati, un futuro di contemplazione e di agricoltura biologica,
fatta esclusivamente di sole, acqua e vento>), dice Tagliapietra.
Così, i monaci e le monache del-

la comunità di Lanuvio alcuni
giorni fa sono sbarcati sull'isola e hanno ripreso possesso ufficialmente della chiesa del carcene con una solenne cerimonia

olliciata dal cardinale di Firenze Piovanelli e da altri vescovi
toscani. Saranno inizialmente
una ventina tra monaci, suore e
laici, tutti del gruppo Fraternità di Gesù di Lanuvio, i benedettini che lavoreranno a Pianosa. «Sì perché la nostra vita
non è fatta solo di preghiera»,
spiegano, «vorremmo importare
qui il nostro metodo specifico di
coltivazione di prodotti biologici,
che a Lavinio, nella provincia di

elago toscano dove regnaua solo sofferenza
§u questo pezzo di terra dell'arcipelag

rrl'isola

del diavolo" in un paradiso
I'olio, dei fichi e quella della famosa uva di Pianosa per poi Procedere anche all'allevamento di
polli e delle galline livornesi,,
ipiega il monàco. Paolo Tagliapietra è uno dei benedettini Più

impegnati nel progetto. Lui toma
suil'isola circa una volta al mese
per partecipare ai lavori di analiii, sempre pieno di nuove idee.
<<l,a prima volta che ci sono an'

dato, I'impatto è stato molto
forte>>,

racconta,

<<da

un lato ho

trovato un paradiso, un luogo
perfetto per la vita contemPlativa, dall'altro una situazione di
assoluto degrado. Quando ancora c'era il carcere, in paese vivevano circa seicento persone tra
guardie carcerarie e familiari dei
detenuti. Ora c'è- il deserto, se ne
sono andati lasciando alle sPalle
un tenibile urlo di soffererlza.Ho
visto il carcere e devo dire cheAlcatraz, in confronto, sembra un albergo a cinque stelle. Per non Parlare di quell'orribile muro in cemento armato che separa il carce-

re dal resto di Pianosa. Sembra
una spada che trafigge I'isolar.
C'è senza dubbio molto lavoro da

fare per cancellare la sofferenza
da Pianosa, ma i bendettini ne sono consapevoli.
<<Si

deve comincia'

re ripulendo l'isoIa di quella mole di

I benedettinisono
sbarcali a Pianosa

(Livorno),foto

rifiuti

sopra.I monaci

pre, ma c'è da

della

problema della carenza di acqua,

chiesa del carcere,

(adestra), conuut

forse con un im-

cerimoniaofficiala
dalcardinale
iliFirenze Silvano

pianto desalinizza-

tore>>,

dicono.
un'isola ricca di tesori.
<<Pianosa è

Piovanelli,
(a sinistra), con
Pabate Tarcisio

Benvenuti,

inabilobianco.
Roma, stiamo seguendo da ormai
vent'anni. Un modo per rivitalizzare I'isola nel pieno rispetto della natura e dell'uomo, con il vantaggio di creare dei posti di lavoro.Alavinio abbiamo dato occupazione a una quarantina di extracomunitari e forse anche a Pianosa la possibilità di lavorare per la
natura, potrà attrane qualche giovane desideroso di vivere riflettendo sul proprio cammino spirituale». Un progetto impegnativo

ri-

solvere anche il

hannoipreso
possesso

che la rico-

che sicuramente avrà bisogno di
tempo e di finanziamenti Per essere reaLizzato. «Per ora siamo
nella fase delle analisi", sPiega
l'abate,«ci sono i nostri monaci,
esperti di biologia e di scienze

Da lì si può osservare un cielo stellato meraviglioso non
disturbato dalle luci
delle grandi città. Si potrebbe fare un centro di studi di astronomia. Ma vorremmo anche riscoprire l'eredità etrusca dell'isola
prendendo in custodia le cata-

ambientali, che insieme agli

èombe che attualmente sembrano
delle misere discariche. Si comin-

esperti della Regione Toscana,
della Provincia e dell'Ente Parco
stanno verificando le condizioni
per poter intraprendere I'attività di
coltivazione biologica. Vorrem-

cia prendendo in mano badile,

piccòne e zappa, e come dicono i
òontadini, la terra è bassa. Ma durante i secoli i benedettini non si
sono mai soaventati del lavoro".

mo ripristinare la produzione del-

Francesca Bertha
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Pouera Carolina, lei uedeua di
auer sposato un
principe per hene!
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otrebbe essere proprio nel
suo sangue blu I'origine del
comportamento a dir Poco
bizzoso del principe ErnstAugust von Hannover. iì marito
di Caroline di Monaco. Secondo
non pochi storici e medici esPerti
de11'argomento, alcune famiglie
reali d'Europa, tra cui i Windsor e

gli Hannover, sarebbero colPite
da "Porfiria", una rara ma subdola malattia ereditaria de1 sangue,
che oltre a causare notevoli distur-

bi fisici, influenza il carattere rendendo I'individuo scontrosissimo

il muro in legno
del padiglione turco all'ExPo

ceva pipì contro

2000 di Hannover.
Una minzione che è stata, nel suo

genere, un capolavoro: eseguito
nel posto e nel momento Più sbagliaii possibile. sotlo gli obiettivi
di una miriade di macchine foto-

grafiche di giornalisti e semplici
turisti impegnati a visitare 1'Expo.
Inutile dire che il fatto ha innesca-

to uno scandalo internazionale

awolgendo nel ridicolo il Principe Ernst e con lui un Po' tutta la
famiglia reale.

fino

alf insopportabile. <<Sarà, e
deve essere davvero una brutta

bestia quella malattia!», avrà pen-

Anne - Kathrin Berger della
redazione della Bild Zeitung, la
sato

quale si è dovuta sorbire un fiume
di insulti gratuiti dal principe dopo la pubblicazione della foto che

iitraeva Ernst August mentre fa22

che Ernstfa parlare disé
E anche se l'opinione Pubblica era

già quasi abituata all'idea che il
marito della bella Carolina non
perdesse occasione di far parlare
di sè per i suoi scatti d'ira e le Pa-

Ernst di Hannover, 46 anni, insieme alla moglie Carolina ili Monaco, 43 '
1l principe è famoio per le sue intemper-anze, cosi come ller il suo odio
anche
virt, gibrnilitti e foiografi che spesio I'hanno immorralato,
(futo sopra) '
se era"insieme atta mogltò, in comportamenti oltraggbsi
rolacce urlate in pubblico, il fatto
che il principe fosse arrivato a ti-

rarsi giù la cerniera dei pantaloni

per fàre pipì sotto gli occhi di
mezzo mondo, ha turbato la sensibilità dei più e ha anche creato
ùn mezzo incidente diPlomatico
con la Turchia. Infatti, la comunità turca in Germania, e lo stesso
governo turco hanno esPresso il
loro sdegno dopo I'accaduto, dimostrando di non apprezzare minimamente "le attenzioni" che il
principe Ernst August ha rivolto

al padiglione del loro Paese. Vo-

lendo,

il

principe di Hannover

avrebbe potuto accontentarsi di
tanto schiamazzo, ser,za necessariamente andare a peggiorare la
situazione. Invece, spinto dal suo
caratterino, appena ha visto la
propria foto su Bild Zeitung, si è
infuriato. Ha alzato la cornetta e
ha riempito la responsabile del
servizio di insulti e parolacce dimostrando una padronanza invidiabile di tutte le sfumature Pos-

sibili

e immaginabili delle osce-

'Ranieri ha proprio toccato il fondo sfoggiando tanta maleducazione

Ilprineipe uon

dkdegnaivii
come.fumo e alcol.
E qualche volta

esageraunpo'
troppo mettendo a

duraprovailsuo
fufuo

che

proprio

qtqlehe settinwna

faha"ceduto".
Ernst,aun
rieevimento (sopra)
à erollalo aterra ed
à

ù

stato ricoverato

ì

d'urgenmin

o
o
h

ospedale (adestra).
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nità verbali, e negando, addirittura, di aver fatto pipì. Nel giro di
poche ore il giornale ha trovato il

malattia ereditaria. Anzi, a dire la
verità, prima di lui, già sin dal Set-

modo di rispondere agli insulti:
I'indomani del diverbio ha pubblicato un'altra foto che ritraeva il

Edward, duca di Kent

principe "all'opera", però stavolta
non di schiena, ma di fronte, e con
il titolo che valeva un affondo:
«Principe, lei è un porcellino vigliacco. La smetta di mentire così

atti di sadismo contro i suoi soldati uccidendone numerosi a frustate o costringendoli in assurde

spudoratamente».
Contemporaneamente Ernst è sta-

tecento c'è stato molto di peggio.
e padre della regina Vittoria, si scatenava
spesso e volentieri in veri e propri

marce forzate fino a quando non
crollavano morti. Rispetto a queste crudeltà le parolacce di Ernst
August sembrano dei capricci da

to raggiunto anche dalla diffida
del Tribunale di Hannover dal te-

ragazzino viziato.

lefonare nuovamente al quotidia-

Potrebbe avere nel sangue

no, se no avrebbe rischiato sei
mesi di carcere o 500 milioni di

multa.

Il principe Ernst August

non è comunque il primo nella fa-

miglia a mostrare seri problemi
comportamentali, che, stando alf ipotesi degli studiosi, sembrerebbero imputabili alla "porfiria",

@

Essendo, però, diretto discendente di Edward e insieme anche del

re folle George III, passato alla
storia come un maniaco pewertito, il comportamento df Ernst è
abbastanza preoccupante. Il prin-

cipe, infatti, che secondo il professor Hans-Joachim Neumann,
potrebbe facilmente aver ereditato la porfiria che colpisce circa la
metà dei discendenti, potrebbe
con il passare del tempo peggiorare sempre più. Povera Caroline!
Che razza di uomo si troverebbe
al suo fianco? E pensare che in casa Grimaldi tutti hanno sempre
criticato i compagni della ribelle
Stephanie...Di Porfiria era afflitta
anche la regina Vittoria, che sin
da adolescente accusava dei disturbi come I'insofferenza al caldo e al sole, acuti mal di testa, in
piu degli inestetismi come rossori
e gonfiori sul corpo, in particolare sulle mani. Stando alle parole

un po' enigmatiche del principe
Carlo d'Inghilterra che segue attentamente le novità scientifiche
in materia, la Porfiria sarebbe ancora presente nella famiglia reale.
Considerato che Ernst August
von Hannover è cugino della regina Elisabetta, non sarebbe da
escludere che I'allusione di Carlo
riguardasse proprio il marito focoso di Carolina di Monaco.
Se così fosse sarebbe risolto l'inghippo; il marito di Carolina soffre della "regal malattia", quindi

il suo comportamento è giustifi
cato. E se invece il suo caratterino fosse conseguenza di qualche
(non raro) bicchierino di troppo?
Francesca Bertha
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