
“La Zaira e gli aciti undici” di Mauro Minelli, al di là di un impatto superficiale, ha una vena 
profonda che si iscrive con molta contemporaneità nel tempo che viviamo. Un tempo alla ricerca di 
alterità, di relazione, di riconoscimento, che sente l’insufficienza di una mentalità individualistica, 
di una cultura chiusa, egotica: il bene non è (solo) l’avere; il “pil”, ( se c’è), non basta; professare un 
sapere non è, da solo, emancipazione sociale.  

Ma il bene è “cura”, è “tempo per l’altro”, è un ritornare dei volti, è dono, è gratuità! 
Al di là di un apparente ”stupidario”, di un spensierato “divertissement”, si coglie una  

spiritualità, un’interiorità (“mi perdoni Coelho !”): c’è un itinerario lungo e sofferto. 
Mauro Minelli si dona e, al di là dell’ironia, dell’humor, dell’arguzia, che può distrarre il 

lettore, annota se stesso. 
Il pensiero più grato è (per) la Zaira…. che apre e coglie una tensione, la più vera e la più 

sentita, la più intima e la più politica. 
Il gioco è intrigante e tutto va verso la “convivialità”!  
La convivialità, innanzi tutto, della medicina. 
Gli arguti e creativi “neologismi” rompono l’esasperazione e l’incomunicabilità di un 

linguaggio esoterico e iniziatico. 
Il monopolio della competenza scientifica è infranto, quasi invaso da una appropriazione da 

parte del parlare quotidiano della gente. L’autoreferenza di una terminologia medica, è 
“traslitterata”, quasi a significare che la salute non è monopolio medico, ma è anche rapporto, 
dialogo, comunicazione, empatia, il cui segno forte è apprendere, possedere le parole, i termini 
come casa dell’essere e dell’esistere. 

Ma il “gioco” è anche più complesso: da una medicina che dà “immunità”, che ci tutela dal 
“contagio”, alla tensione “com-munitaria”: dall’essere “immuni”, la richiesta alla medicina, 
all’essere in-comune, la richiesta e il disagio alla e della politica. 

Basta dare immunità o bisogna costruire, anche, comunità? Basta il successo del medico, 
dell’immunologo…il prestigio, l’affrancamento e l’affermazione professionale o c’è un oltre… al di 
là della difficoltà personale e il recepire comune un po’ scettico, quasi manicheo, della politica?! 

Questo legare se stesso agli altri è il tempo che ci appartiene e, Mauro Minelli, ce lo pone in 
un contesto di vissuti, di “terra del sud”, di “terra amata”, di “terra pedalata” con quei valori di 
civiltà contadina, di analfabetismo colto o coltivato, che non ha saputo “parlare”, ma ha sempre 
saputo “scrivere”nella pietra, nella terra e nella storia della convivenza civile.  

E qui la biografia, l’autobiografia diventa storiografia… anche del profondo!  
Molto bella quella pagina: “la bicicletta “Bianchi” di mio Padre”: è la chiave di volta di 

tutto…; il figlio “te lu villanu”…, sapendo che la storia della democrazia ancora prima dei “figli di 
dottori”, l’hanno costruita i “figli dei villani”, quelli che, emancipandosi dal mondo dei contadini, 
hanno “pedalato”, senza nulla rinnegare, ma mantenendo saldo e forte il valore del vincolo e della 
solidarietà, del “paese”, del non sentirsi mai soli… pur giunti alla meta dell’affrancamento sociale e 
professionale. 

A Mauro Minelli va “un grato pensiero” per questa allegra, donata “fatica” editoriale… 
Ci appartiene, come ci appartiene, guai se non fosse così, quella “Pazienza” operosa a cui egli dedica 
il suo  lavoro, quasi come Musa e come Auspicio… per tutti, sapendo che la Pazienza è il luogo 
della Fedeltà! 

Fedeltà ad un cammino… Fedeltà al futuro, che non si improvvisa, venendo da lontano e da un 
presente, che non basta a nessuno!    
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