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Ubuntu e la biochimica 
 
Ai nostri “quattro lettori” potrebbe risultare, a prima vista, poco comprensibile il nesso tra i due termini (forzatamente!) 
accostati nel titolo di questo editoriale. Siamo sicuri, però, che stimolati dall'apparente assurdità dell'accostamento non avranno 
difficoltà a vedere e condividere il nesso tra essi e il messaggio che ne scaturisce. 
Ubuntu, come già detto in altri editoriali di questa rivista, è una parola densa di significato, una parola che è stata capace di far 
intraprendere il lento processo di riconciliazione e di superamento delle terribili ferite inferte dall'apartheid in Sud Africa; è 
una parola latrice di un messaggio che annuncia “Io sono costituito dall'altro”, una parola che proclama con forza che il mio 
essere è costituito essenzialmente dalla relazione e che senza l'altro sono un'ombra mossa dai fantasmi del mio egoismo. 
Questo convincimento, l'essere in relazione con tutti e con tutto, è parte integrante dell'anima africana che esprime tutto questo 
con un termine, semplice e lapidario: ubuntu! 
Ora, se siamo capaci di fare un salto di fantasia portandoci a un livello che costituisce il fondamento della nostra stessa 
struttura corporea – il livello atomico e molecolare – il livello in cui si formano e si esplicitano le meravigliose strutture 
biochimiche che ci costituiscono, che cosa osserviamo? inaspettatamente ritroviamo la stessa realtà espressa dal termine 
ubuntu: l'individualità perde valore, gli atomi (le poche specie atomiche di cui siamo costituiti) acquistano valore biologico 
allorché si mettono in rete, in una sorta di abbraccio molecolare, condividendo gli elettroni delle loro orbite più esterne, fino a 
formare realtà nuove e meravigliose, le molecole biologiche caratterizzate da condivisione e armonia, in cui sono assenti i 
drammi e le tensioni che al contrario caratterizzano le società umane; società che avrebbero tanto da guadagnare se solo 
fossero capaci di “ascoltarsi” e di leggere nel profondo, di leggere il senso di quello scambio continuo e di relazione armoniosa 
che è alla base di ogni essere vivente. 
Purtroppo siamo incapaci di esprimere in pienezza l’armonia e la condivisione che portiamo nel nostro intimo e che ci 
costituisce nel profondo, ed è proprio questa incapacità che genera, in ciascuno di noi, la schizofrenia che agita le nostre menti 
e i nostri cuori fino ad arrivare alle lotte fratricide che irrorano di sangue innocente la nostra “piccola casa comune”. 
L’augurio che facciamo, soprattutto in questi giorni in cui gli auguri rischiano di risultare sterili suoni di voce perché non dati e 
ricevuti nella dimensione della condivisione, è di essere sempre più trasparenti e cristallini per far risplendere pienamente la 
ricchezza che è in ciascuno di noi. 
 

Condivisione oltre la morte 
di Pasquale De Sole 

 
Nel precedente numero di Ubuntu abbiamo dato la notizia della morte di Giovanni Carelli, professore dell'Istituto di Medicina 
del Lavoro e socio Auci. 
Riportiamo qui di seguito alcuni passi della lettera che la signora Giovanna, moglie del prof. Carelli, ci ha inviato, perché ci 
danno conferma che la condivisione va ben al di là della barriera della morte: 

Ho ricevuto questa mattina la rivista dell'Auci e ho letto le affettuose parole con le quali ricorda il mio 
caro Giovanni. La ringrazio, sono commossa.  
Mio marito mi ha parlato molto di lei e del progetto che porta avanti con passione. Desidero, pertanto, 
continuare l'obbiettivo che Giovanni si era prefissato... 
Cordiali saluti, Giovanna Alinovi 

 

In ricordo di Ezio De Lorenzi 
di Pasquale De Sole 

 
Al tramonto di Domenica 19 ottobre 2008 è morto, ad 81 anni, Ezio De Lorenzi, socio AUCI 
fin dai primordi della vita dell'Associazione.  
Il rapporto di Ezio con l'Auci è nato circa 30 anni fa, dopo che il figlio Fabio, studente nella 
Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica, ha perso la vita in un incidente stradale. Desiderando tenere viva la memoria del 
figlio, contribuì con una generosa offerta a sostenere i primi passi dell'Auci per dare poi il suo appoggio nel Consiglio direttivo 
svolgendo, fino alla sua morte, il ruolo di Direttore amministrativo. 
Negli anni difficili della vita dell'Auci, nonostante la consapevolezza delle non poche difficoltà, è stato sempre di valido aiuto 
e di stimolo a percorrere nuove vie per uscire fuori dalla crisi, ed ora che queste vie sono state intraprese e in parte percorse, 
appare chiaro il valore della sua parola. Fino a pochi mesi fa ha partecipato a tutte le riunioni del Consiglio direttivo arrivando 
immancabilmente per primo nonostante i non pochi chilometri che doveva fare – da Grottaferrata al Gemelli - per arrivare alla 
sede dell'Auci. Solo alle ultime due-tre riunioni, allorché la malattia non glielo permetteva più, la sua presenza fisica è venuta 
meno ma non certo quella spirituale. Il declino fisico indotto in lui dalla malattia e l'esperienza del dolore che lo attanagliava lo 
ha reso ancora più vicino agli impegni dell'Associazione, nel nome e nel ricordo del figlio Fabio. 
Ezio camminerà ancora a fianco a noi e noi avvertiremo la sua presenza cercando di essere all'altezza del messaggio che 
discretamente ci ha lasciato. E così facendo siamo sicuri di rispondere alla nostra vocazione nella linea dell'intuito profetico di 
quanti, con pazienza ed umiltà, hanno piantato il seme della pianta dell'Auci. 


