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 il cortile della Rocca
David Maria Turoldo, al secolo Giuseppe Turoldo
(1916 – 1992), è stato, oltre che poeta e scrittore, figu-
ra profetica in ambito ecclesiale e civile, resistente e
sostenitore delle istanze di rinnovamento culturale e
religioso.

È tempo, amico

Certo per me, amico, è tempo
di appendere la cetra
in contemplazione
e silenzio.

Il cielo è troppo alto
e vasto
perché risuoni di questi
solitari sospiri.

Tempo è di unire le voci,
di fonderle insieme
e lasciare che la grazia canti
e ci salvi la Bellezza.

Come un tempo cantavano le foreste
tra salmo e salmo
dai maestosi cori
e il brillio delle vetrate
e le absidi in fiamme.

E i fiumi battevano le mani
al Suo apparire dalle cupole
lungo i raggi obliqui della sera;
e angeli volavano sulle case
e per le campagne e i deserti
riprendevano a fiorire.

Oppure si udiva fra le pause
scricchiolare la luce nell’orto, quando
pareva che un usignolo cantasse
«Filii et Filiae», a Pasqua.

David Maria Turoldo, Nel segno del Tau, 1988.
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Mariano
Borgognoni S tavolta abbiamo fatto una coperti-

na che non avremmo voluto fare.
Troppo improvvisa e prematura la
morte di David Sassoli. Avevamo solo
deciso di ricordare un nostro ami-
co, un poeta combattivo e tenero,

un profeta concreto e visionario, un uomo
della Resistenza e un sostenitore appas-
sionato del rinnovamento ecclesiale e so-
ciale: David Maria Turoldo. Ma per un
brutto scherzo della vita, nel tempo di
un’edizione di Rocca, moriva a trent’anni
di distanza da colui in onore del quale
aveva preso il nome, il Presidente del Par-
lamento europeo. Due David Maria dal
carattere molto diverso ma uniti dalla
stessa adesione profonda, salda e inquie-
ta ad un tempo, alla speranza cristiana,
al fuoco non estinguibile da essa acceso
nel mondo, dal dovere, mai pienamente
assolto, di liberarlo dalle disuguaglianze,
dalle ingiustizie, dall’indifferenza. Molti
sono rimasti colpiti dal tributo di onore
sincero che si è levato verso David Sas-
soli. Si potrebbe davvero dire che chi in
vita non urla quando muore fa molto ru-
more. La sua mite fermezza ideale, la sua
limpidezza etica, la sua naturale capaci-
tà di dialogare senza piedistalli, hanno
colpito profondamente gran parte del
nostro popolo, la parte migliore di esso:
quella che continua a credere nei valori
della Resistenza fondativi della Repub-
blica, nel programma sociale e civile della
Costituzione, nello spirito europeista sor-
to nella brezza di Ventotene, nella politi-
ca fatta alzando le «belle bandiere», la
«rosa bianca», lo «straccio rosso della spe-
ranza». Come in altri momenti e per al-
tre persone è emerso il bisogno della buo-
na politica e la gratitudine per chi è riu-
scito ad incarnarla. Ora vorremmo augu-

rarci un Presidente della Repubblica di
questa stoffa. È stato chiaro anche in que-
sta inaspettata circostanza come sia pos-
sibile, di più, come sia necessario, un rap-
porto tra fede e politica che sfugga alle
strumentalizzazioni, alle ostentazioni,
agli strilli identitari. E come una fede au-
tentica emerga con tanta più forza quan-
to meno sia stata brandita come l’asta di
un vessillo da ficcare negli occhi degli
altri. Non è indispensabile condividere
tutte le posizioni ideali e politiche di
David Sassoli per salutare la sua vita pro-
fessionale e politica come il segno che
eticità, serietà, discrezione e operosità
possano essere una strada bella su cui
donne e uomini, ragazze e ragazzi, pos-
sano spendere bene la propria vita, ren-
dendola saporosa e, per quanto possibi-
le, felice. C’è una bella poesia di David
Maria Turoldo che dice con forza l’impe-
gnativa bellezza della solidarietà:
«Senti che è di troppo
il sapore di una pesca
in questa povertà
di case diroccate;
senti che non ti è lecito
provare questo dolciore
d’anima emigrata
dalla strada
della tua umanità.
Sposato hai
una pena
di non sentire mai
dolcezza alcuna
che non sia di tutti»…
Non siamo nel contesto bellico in cui è sta-
ta scritta ma il messaggio di fondo che fio-
risce da questi versi vale, anche oggi, per
ogni cristiano e per ogni uomo.

❑
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land grabbing
Tonio
Dell’Olio N on è per cedere alla cultura del

sospetto che mi mostro spesso
diffidente di fronte alle defini-
zioni in lingua inglese, quanto
piuttosto perché temo vogliano
occultare così, fenomeni e situa-

zioni che risulterebbero molto più evidenti
nella loro «traduzione» in lingua italiana.
Metti il «land grabbing». In italiano si tra-
durrebbe come «accaparramento della
terra», latifondismo ma, nei fatti, nascon-
de altri effetti, diretti e collaterali, anco-
ra più gravi e censurabili dello stesso sem-
plice accaparramento che di per sé è già
grave abbastanza. Corruzione, falsifica-
zione di documenti, minacce, furti, assas-
sini non sono che alcune delle evidenze
drammatiche correlate al… land grab-
bing. Ce n’è uno su vasta scala che riguar-
da soprattutto l’azione di alcuni governi
come Usa, Gran Bretagna e Cina che gui-
dano questa speciale quanto triste classi-
fica di chi si è fiondato ormai da molto
tempo nei paesi più poveri dei «continenti
A», Asia, Africa e America Latina e, ap-
profittando del calo dei prezzi dei pro-
dotti agricoli iniziato dal 2008, hanno ac-
quisito a man bassa tutte le terre che po-
tevano accaparrarsi. Da una parte per
provvedere prospetticamente a prodotti
che nelle loro rispettive nazioni non sa-
rebbero più coltivabili e dall’altra per uti-
lizzarli per monocolture intensive secon-
do i nuovi bisogni delle società post-in-
dustriali. E poi le multinazionali. Si cal-
cola che in Africa siano più di 10 milioni
gli ettari di terra che sono stati acquista-
ti solo da imprese europee e mediorien-
tali. «Una grandissima fetta dei nostri
terreni – spiega monsignor John Kwofie,
vescovo di Sekondi-Takoradi (Ghana), –
viene regolarmente espropriata da anni

e le coltivazioni precedenti, in gran par-
te alimentari, ora producono biocarburan-
ti. La terra sta subendo effetti devastan-
ti, la popolazione non produce il cibo che
servirebbe almeno alla sussistenza e, in
più, perde il lavoro o viene impiegata in
settori diversi con contratti capestro».
Infatti quelle terre diventano vittime del
monopolio in tutti i sensi. E anche se non
la chiamate colonizzazione, di fatto di
questo si tratta: neocolonizzazione delle
terre e dei suoi abitanti. Non è passato
molto tempo da quando in alcuni villaggi
della Sierra Leone si erano registrate ten-
sioni che degenerarono in scontri. Era suc-
cesso che la vendita delle terre aveva sot-
tratto alle comunità locali persino il ter-
reno per seppellire i propri morti. Per tro-
varne, erano state invase aree di comuni-
tà limitrofe che reagirono violentemen-
te. In Amazzonia, soprattutto in quella
brasiliana, le recenti leggi varate dal go-
verno Bolsonaro favoriscono su un piatto
d’argento un land grabbing su vasta sca-
la. Talvolta si arriva ad assassinare lea-
der di comunità, campesinos e antichi
proprietari, ma il più delle volte basta il
«grilagem» ovvero la fabbricazione di fal-
si certificati di proprietà. Si chiamano
così perché già nell’800, per dimostrare
l’antichità dei falsi documenti, si richiu-
devano in una scatola con alcuni grilli e,
dopo qualche giorno, i documenti erano
pronti, ingialliti e consunti come fossero
vecchi di decine di anni. Via fagioli, sor-
go e patate, quindi, per piantare migliaia
di ettari di palma africana, soia, canna
da zucchero e altre agroenergie che ge-
nerano biocombustibili per la nostra vir-
tuosa greeneconomy.

❑
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Gentilissimo Mariano Borgo-
gnoni,
Ho appena finito di leggere il
Suo articolo Prendersi cura
del nuovo anno sul numero
01/22 di Rocca.
Condivido assolutamente
l’elencazione dei sette obietti-
vi; mi permetto solo di sugge-
rire un ottavo obiettivo che po-
trebbe anche essere declinato
come «quinto bis» per le in-
dubbie relazioni con i poteri
criminali: parlo dell’evasione
fiscale che, seppure in calo,
ammonta ad oltre 80 miliardi
di euro nell’anno 2019.
Credo che una seria ed effica-
ce lotta all’evasione fiscale non
sia più procrastinabile, unita-
mente ad una politica fiscale
veramente incentrata sulla
progressività, come prevede la
nostra Costituzione.
E invece cosa si sente dire? Ri-
forma del catasto: prima biso-
gna monitorare la situazione
dei vari fabbricati, censire
quelli sfuggiti al catasto; pri-
ma di combattere l’evasione
bisogna approvare una rifor-
ma organica di tutto il siste-
ma fiscale; pagamenti in con-
tante: sembra un attentato alla
libertà  pretendere che oltre
una certa cifra non siano pos-
sibili i pagamenti in contan-
te...
E soprattutto la giustificazio-
ne suprema: bisogna guarda-
re non ai piccoli ma ai grandi
evasori... E perchè? Se il com-
merciante non rilascia lo scon-
trino fiscale dell’acquisto, con
la connivenza dell’acquirente,
non è comunque un’azione il-
lecita?
Anche questo obiettivo non è
nuovismo.
Grazie e un carissimo augurio
a tutti.

Paolo Sabattini
Bologna

Nel numero 1 di gennaio 2022
Rocca affronta il tema Covid
da due angolature
Una riferita alla liberalizzazio-
ne dei brevetti (Salvi).
Una riferita all’obbligo vacci-
nale (Gaiardoni).
A mio parere manca una terza
angolatura che riguarda il Gre-
en Pass (Gp).
Novità assoluta in termini di
implicito / esplicito controllo
di masse di cittadini oggi pos-
sibile con le tecnologie digitali
utilizzate nelle criptovalute ov-
vero tecnologie blockchain ba-
sate sulla crittografia.
Non sembra provocare parti-
colare apprensione ne alimen-
tare valutazioni critiche ai più
il fatto che (semplifico ma non
tanto…) ci voglia la carta ver-
de per lavorare e circolare.
Lavoro e mobilità sono an-
ch’essi diritti tutelati dalla Car-

ta ma una logica di emergenza
trascinata all’infinito, uno «sta-
to di emergenza» che non tro-
va sostegno in nessuna norma
Costituzionale, comprime di-
ritti essenziali delle persone, di
tutte le persone siano esse vac-
cinate e non vaccinate come se
tutto fosse «normale». Tutti
sommersi e nessun salvato in
questa partita.
Direi che il vaccino non c’entra
proprio più nulla dato che il
Gp (una sorta di patente di cit-
tadinanza) non ha niente di lon-
tanamente sanitario ma è un
grimaldello (pugno di ferro in
guanto di velluto, poco velluto
in verità…), grimaldello che
alimenta e consolida pure una
frattura sociale che lascia sgo-
menti per la profondità e la tra-
sversalità raggiunta. Solo in un
regime totalitario la privazio-
ne di libertà è praticabile come
se «nulla fosse» ma in demo-
crazia è un corpo estraneo.
Siamo al fine che giustifica i
mezzi e non v’è al riguardo una
riflessione seria, composta ed
effettiva.
Anche i recentissimi provvedi-
menti del Governo di gennaio
sembrano oramai le prove ge-
nerali utili per vedere fino a che
punto si possa usare il Gp per
costringere persone ad accet-
tare delle coercizioni.
Buon lavoro

Giorgio Alessi
Bologna

Cari mezzi di informazione e
istituzioni, vi vorrei più edu-
cativi, più propositivi, più co-
struttivi, più trasparenti e  più
verità.
1) Quando si parla di ambien-
te, bisogna dire cosa fare da
subito concretamente. Presi-
diare il territorio, incomin-
ciando a incoraggiare, finan-
ziare gli agricoltori che ricu-
perano e coltivano territori ab-
bandonati e non, di pianura,
collina e montagna, ci sareb-
bero meno frane, meno incen-
di, meno  allagamenti, ma ci
sarebbe più produzioni di beni
alimentari e non, con grandi
benefici per tutta la comunità,
con più conservazione e ri-
spetto dell’ambiente.
2) Quando si danno notizie sul
Covid, bisognerebbe dare in-
formazioni scientifiche, la pa-
rola va data agli esperti in ma-
teria, fare tanta educazione sa-
nitaria ai cittadini di preven-
zione delle infezioni, con in-
formazioni chiare, semplici ed
efficaci e per favore date meno
spazio ai negazionisti.
3) Quando si parla di pericoli
che corre l’umanità, la terra, il
nostro pianeta, bisognerebbe
dire la cruda verità. Il primo
pericolo sono le armi negli ar-
senali americani russi e tanti
altri stati, ci sono una quantità

di armi nucleari atomiche,
sufficienti per distruggere la
terra e l‘umanità migliaia di
volte, basta anche uno sba-
glio, che saltiamo tutti per
aria, ma purtroppo nessuno
ne parla e non si fa niente.
Poi bisogna fare un’informa-
zione seria, sincera e concre-
ta, si costruiscono e si com-
mercia troppe armi, che
sono strumenti di morte, fra
cui anche l’Italia concorre.
Vorrei fare un solo esempio,
in Afghanistan, ci sono stati
gli eserciti militari america-
ni italiani e altri stati, per 20
anni con militari ben armati
ed equipaggiati, risultato, la
situazione peggio di prima e
in più sono stati provocati
tanti morti, ora gli afghani si
trovano con una dittatura dei
Talebani, con una povertà
spaventosa, e senza assisten-
za sanitaria per la popolazio-
ne, per mancanza di mezzi e
di ospedali. Non sarebbe sta-
to meglio, portare mezzi, at-
trezzature tutto quello che
serve  per la vita, perché po-
tessero avere un’assistenza
sanitaria con la costruzione
di ospedali, poi la costruzio-
ne di strade, portare mezzi e
attrezzature per l’agricoltu-
ra, per fare arrivare l’acqua a
tutta la popolazione, poi fa-
vorire lo sviluppo di struttu-
re per l’istruzione di cittadi-
ni. Io vi dico che bisogna es-
sere portatori di bene e di
beni per la vita. Questo esem-
pio varrebbe anche per tanti
stati dove ci sono le guerre e
dove si muore di fame, com-
battere la fame e non porta-
re armi, servirebbe per por-
tare la pace nel mondo e sa-
rebbe ora di incominciare a
svuotare gli arsenali per
riempire  i granai.
4) Care istituzioni ad ogni li-
vello e scuola compresa, ci
vorrebbero programmi edu-
cativi su tanti temi in Italia
con un aiuto anche dei mez-
zi di informazione, educa-
zione di prevenzioni degli
infortuni sui posti di lavoro,
educazione di prevenzioni
degli incidenti stradali, edu-
cazione alla prevenzione
degli omicidi in particolare
delle donne, educazione alla
salute, educazione alla lega-
lità, educazione a non abu-
sare, di alcolici, fumo, dro-
ghe, nocivi per la salute, edu-
cazione civica ai diritti e do-
veri, educazione ai valori
veri, di onestà, verità, rispet-
to, se ci sarà un’educazione
umana, civili, culturale e so-
ciale, raggiugeremo l’obiet-
tivo di una società più giusta
e migliore per tutti i cittadi-
ni del mondo.

Francesco Lena
Cenate Sopra (Bergamo)
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Hong Kong
a bersaglio
la libertà
dei media

Dall’entrata in vigore della leg-
ge sulla sicurezza nazionale di
Pechino nel 2021 ad Hong
Kong almeno 50 organizzazio-
ni, tra cui sindacati, istituzioni
religiose, partiti politici, sono
state costrette a sciogliersi. Un
recente attacco è stato inferto
all’agenzia di notizie online
senza scopo di lucro Stand
News: alcuni giornalisti o ex
collaboratori sono stati arrestati
con l’accusa di «cospirazione
per distribuire pubblicazioni
sediziose». Fra le persone fer-
mate, tre uomini e tre donne, di
età compresa fra i 34 e 73 anni,
vi sono l’ex e l’attuale direttore
di Stand News Chung Pui-kuen
e Patrick Lam, la pop-star oggi
icona pro-democrazia Denise
Ho, in passato collaboratrice
della pubblicazione. Fra gli al-
tri arrestati vi sono Margaret
Ng, Christine Fang e Chow Tat-
chi. Oltre 200 agenti hanno per-
quisito la sede del giornale e
bloccato la pubblicazione, «ri-
cercando e sequestrando» su in-
dicazione della magistratura
«materiale giornalistico di una
certa rilevanza». L’Associazio-
ne dei giornalisti e il sindacato
della stampa di Hong Kong
hanno espresso forte preoccu-
pazione per i fatti accaduti ed
esortano il governo a protegge-
re la libertà di stampa. Dichia-
razioni di condanna sono state
rilasciate anche da Stati Uniti,
Regno Unito, Canada, Germa-
nia, Nazioni Unite e Unione
Europea. Il segretario alla giu-
stizia di Hong Kong, Teresa
Cheng, ha affermato che le cri-
tiche di politici e organizzazio-
ni straniere sull’arresto di per-
sonaggi collegati a Stand News
sono «infondate» e  «in palese
violazione del diritto interna-
zionale». Ha scritto in un post
sul blog che la libertà di parola
e di stampa sono garantite in
città ma «non sono assolute» e
sono soggette a restrizioni le-
gali, necessarie per proteggere
la sicurezza nazionale e l’ordi-
ne pubblico.

Bruxelles
investimenti
su fonti non
rinnovabili

Fa molto discutere la proposta
della Commissione dell’Unio-
ne europea di includere il nu-
cleare e il gas nella tassonomia
delle attività economiche soste-
nibili come fonti energetiche
necessarie alla transizione eco-
logica. La Commissione ha co-
munque imposto alcuni crite-
ri: le nuove centrali di gas de-
vono obbligatoriamente sosti-
tuire gli impianti più inquinan-
ti, producendo emissioni infe-
riori a 270 grammi di Co2 per
kilowatt generato; il gas deve
provenire da fonti rinnovabili
o avere basse emissioni entro il
2035; la capacità produttiva del
nuovo impianto non deve su-
perare di oltre il 15% la capaci-
tà di quello sostituito. Riguar-
do al nucleare la bozza di rego-
lamento prevede che i progetti
abbiano ben definiti il piano di
sviluppo, i fondi e il sito di stoc-
caggio dei rifiuti radioattivi; ab-
biano ricevuto i rispettivi per-
messi di costruzione prima del
2045. Il Partito popolare euro-
peo sostiene la bozza di piano;
la vicepresidente del gruppo al
Parlamento europeo e incari-
cata del Green Deal, Esther de
Lange, in una nota ha dichiara-
to: «Per ridurre le emissioni di
Co2 in Europa, abbiamo biso-
gno del gas. Non per sempre e
ovunque, ma per un periodo di
transizione e in determinate si-
tuazioni». Per il Ppe il nuclea-
re è una fonte green «a condi-
zione che siano prese disposi-
zioni sufficienti per i più eleva-
ti standard di sicurezza e per lo
smantellamento, tenendo con-
to delle questioni transfronta-
liere». Fortemente contrari
sono gli ambientalisti europei.
L’eurodeputata Eleonora Evi,
co-portavoce nazionale di Eu-
ropa Verde, giudica la proposta
«una pericolosa operazione di
greenwashing (ecologismo di
facciata)». Prima di essere sot-
toposta al giudizio del Parla-
mento e del Consiglio dell’Ue
la bozza viene esaminata dagli
esperti degli Stati membri sul-
la finanza sostenibile.

La Spezia
spesa

pro missioni
militari

Striscioni con la scritta «Di-
fendiamo il clima, non le fon-
ti fossili» sono stati esposti il
22 dicembre 2021 da attivisti
di Greenpeace a bordo di pic-
cole imbarcazioni che insie-
me alla Rainbow Warrior
hanno simbolicamente scor-
tato nel porto la fregata Mar-
ceglia della Marina Militare,
di rientro in Italia dopo quat-
tro mesi nel Golfo di Guinea,
dove ha svolto attività antipi-
rateria per «proteggere gli as-
set estrattivi di Eni». «Siamo
di fronte a un vero paradosso:
oggi che la più grave minac-
cia per l’umanità è la crisi cli-
matica, l’Italia spreca risorse
per difendere gli interessi del-
l’industria del gas e del petro-
lio, principale responsabile
degli eventi climatici estre-
mi», dichiara Luca Iacoboni
(nella foto), responsabile del-
la campagna Energia e Clima
di Greenpeace Italia. Un re-
cente rapporto rivela che cir-
ca il 64% della spesa italiana
per le missioni militari è de-
stinato a operazioni collegate
alla difesa di fonti fossili.
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Marta CartabiaMarta Cartabia

Unione europea
2022 anno dei giovani

Diverse attività incentrate sui giovani e per i giovani sono
state organizzate dal Parlamento e il Consiglio dell’Unione
europea, per tutto l’anno 2022. Fra le iniziative più signifi-
cative promosse si segnalano: «Erasmus+ 2021-27», il pro-
gramma dell’Ue  nei settori dell’istruzione, della formazio-
ne, della gioventù e dello sport, il «Corpo europeo di
solidarietà», che offre ai giovani opportunità di volontaria-
to nel proprio Paese o all’estero,  nell’ambito di progetti
destinati ad aiutare comunità o popolazioni in Europa,
«Alma», una sorta di Erasmus dei lavoratori rivolto ai giova-
ni non impegnati nello studio,  né nel lavoro, che intendano
fare esperienze professionali temporanee in un altro Paese
Ue. In Italia i progetti sono pianificati e coordinati dal Di-
partimento per le politiche giovanili e il Servizio civile uni-
versale (nella foto il logo) della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.

Roma
notizie

migranti
in discesa

I temi dell’immigrazione non
fanno più notizia. È il dato che
emerge nel 9° rapporto dell’as-
sociazione Carta di Roma, ‘No-
tizie ai margini’. Nel 2021 solo
660 articoli ne hanno trattato
in prima pagina, il 21% in
meno rispetto al 2020, dove già
si era registrata una riduzione.
Il fenomeno è rilevabile anche
nei telegiornali e nei discorsi
dei politici. I quotidiani che
hanno mantenuto l’attenzione
sul problema sono l’Avvenire,
con 203 notizie in prima pagi-
na. A seguire: La Stampa (123),
Il Giornale (122) che registra il
primato dei titoli allarmistici
(34,5%), Repubblica (95), Il
Fatto quotidiano (65) e il Cor-
riere della sera (62). Inoltre si
evidenzia l’uso frequente di
termini impropri per parlare
di persone migranti. Il ricer-
catore dell’Osservatorio di Pa-
via, Giuseppe Milazzo, rileva
anche che parola frequente è
l’Ue «come luogo di approdo,
transito o chiusura e simboleg-
giato da confini, frontiere e
muri».

Mondo
‘autentici
testimoni

della Fede’
Secondo i dati raccolti dal-
l’Agenzia Fides, nell’anno
2021 sono stati uccisi nel mon-
do 22 missionari: 13 sacerdo-
ti, 1 religioso, 2 religiose, 6 lai-
ci. Il numero più elevato si re-
gistra in Africa, dove sono sta-
ti uccisi 11 missionari (7 sa-
cerdoti, 2 religiose, 2 laici); a
seguire l’America, con 7 mis-
sionari uccisi (4 sacerdoti, 1 re-
ligioso, 2 laici), l’Asia, dove
sono stati uccisi 3 missionari
(1 sacerdote, 2 laici), e l’Euro-
pa, dove è stato ucciso 1 sacer-
dote. I dati del Rapporto an-
nuale non si riferiscono soltan-
to ai missionari ad gentes in
senso stretto ma a tutti i cri-
stiani cattolici che testimonia-
no la loro fede «in contesti di
violenza, di disuguaglianza
sociale, di sfruttamento, di de-
grado morale e ambientale». Il
24 dicembre nel Myanmar al-
meno 35 civili innocenti, tutti
cattolici, abitanti del villaggio
di Mo So, tra i quali donne e
bambini, sono stati uccisi dai
militari e i loro corpi dati alle
fiamme.

India
in aumento
la violenza

anticristiana
«Le denunce presentate in se-
guito a episodi di violenza a
carico della minoranza cristia-
na della popolazione indiana
– riferisce a Fides A.C. Micha-
el – rivelano la presenza di ol-
tre un incidente al giorno, per
un totale di quasi 500 casi di
violenza nel 2021, come ripor-
tato dallo United christian fo-
rum (Ucf)». In quasi tutti gli
incidenti segnalati al numero
verde del Ucf, gruppi di «vigi-
lantes» composti da estremi-
sti religiosi hanno fatto irru-
zione in raduni di preghiera o
assemblee religiose. Contando
sull’impunità, tali militanti
minacciano, aggrediscono fisi-
camente le persone in preghie-
ra, prima di consegnarle alla
polizia con l’accusa di conver-
sioni forzate. Spesso si assiste
a slogan anti-cristiani fuori
dalle stazioni di polizia, men-
tre la polizia non interviene.
La violenza contro la comuni-
tà cristiana è aggravata dallo
scarso impegno della polizia
nell’indagare e perseguire i
colpevoli.
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Danimarca. La Harmony
Foundation, con sede a Mum-
bai, ha consegnato al primo
ministro della Danimarca,
Mette Frederiksen, il premio
Madre Teresa Memorial per la
giustizia sociale 2021, istitui-
to nel 2007. Il tema prescelto
per il 2021 è stato «La sosteni-
bilità ambientale». La Dani-
marca è stata premiata per es-
sere «una delle nazioni del
mondo che vive in armonia
con la natura». Il primo mini-
stro ha ricevuto il riconosci-
mento per la sua «eccezionale
leadership» nel condurre la
Danimarca «lungo la strada
dello sviluppo sostenibile». Il
governo danese «ha innalzato
gli obiettivi del Paese sul cli-
ma mettendo la transizione
verde al centro della sua poli-
tica». Fra i progetti che vanno
in questa direzione c’è la co-
struzione di «energy island»,
un’isola artificiale collegata a
centinaia di turbine eoliche al
largo della penisola dello Ju-
tland. L’impianto fornirà ener-
gia elettrica per 3 milioni di
famiglie e idrogeno verde per
il trasporto marittimo, aereo e

to del Gujarat non si è ancora
concluso il procedimento giu-
diziario contro la casa delle
Missionarie della Carità
accusata di «conversioni for-
zate» tra le bambine e «vili-
pendio dei sentimenti religio-
si indù».
Israele. L’associazione The
Abraham Initiatives, attiva per
la promozione dei diritti dei
cittadini di etnia arabo-pale-
stinese, che costituiscono più
del 20% della popolazione
israeliana, ha registrato nel
solo 2021 ben 125 cittadini
arabi vittime della violenza
delle bande criminali che ope-
rano nelle città di Gerusa-
lemme est, Umm El-Fahm,
Ramle, Haifa, Nazaret, Lod,
Jaffa. Fra le ultime vittime un
bambino di 4 anni, Ammar
Hujayrat, colpito da un pro-
iettile vagante mentre si tro-
vava in un parco giochi a Bir
al-Maksur a Nazaret. Un dato
allarmante è la grande quanti-
tà di armi in circolazione. I
partiti arabi sollecitano l’inter-
vento delle istituzioni per raf-
forzare la sicurezza delle co-
munità arabo-israeliane.

5 febbraio 2022. Vicenza.
Seminario sul tema «Definire
l’identità di una comunità»
condotto dai docenti: Marta
Mainieri, esperta di innovazio-
ne ed Elisa Saturno, esperta di
metodologie di design applica-
te ai temi dell’innovazione so-
ciale, della community eco-
nomy e dell’economia circola-
re. È il quarto incontro di un
percorso iniziato l’11 gennaio
2021, in webinar e in presen-
za, presso il Centro di Servizio
per il Volontariato. Info: Uffi-
cio Formazione del CSV al
numero 0444/235308.
8 febbraio 2022. Cinisello Bal-
samo (MI). Incontro sul tema
«Il primo annuncio. Le espressio-
ni della fede pasquale. Una fede
professata, cantata e narrata». 15
febbraio 2022. Dal «Credo» ai
«Vangeli». Fonte Q, insegnamen-
ti, miracoli, infanzia… Un percor-
so che sembra procedere al con-
trario…. I due incontri rientrano
nel programma dei «martedì bi-
blici» di Villa Casati Stampa, un
corso guidato da don Giacomo
Perego per riscoprire la ric-
chezza del Nuovo Testamento.
Info: ccsp.cb@gmail.com   –  
cell: 346 9633801

Fino al 13 febbraio 2022.
Roma. In mostra al Maxxi
«Amazônia», le fotografie di
Sebastião Salgado. L’autore ha
viaggiato nell’Amazzonia bra-
siliana, fotografando la fore-
sta, i fiumi, le montagne e le
persone che vi abitano. La mo-
stra, in anteprima in Italia, con
più di 200 opere ci immerge
nell’universo della foresta met-
tendo insieme le impressio-
nanti fotografie di Salgado con
i suoni concreti della foresta.
La mostra mette in evidenza la
fragilità di questo ecosistema,
mostrando che nelle aree pro-
tette dove vivono le comunità
indiane la foresta non ha su-
bìto quasi alcun danno e ci in-
vita a vedere, ascoltare e a ri-
flettere sulla situazione ecolo-
gica e la relazione che gli uo-
mini hanno oggi con essa. Info:
www.maxxi.art
Dal 14 al 18 febbraio 2022.
Magnano (Bi). Presso il Mo-
nastero di Bose settimana di
esercizi spirituali destinati ai
presbiteri sul tema «In cam-
mino verso una chiesa sinoda-
le». Info: segreteria@monaste-
rodibose.it – tel. 015679185
18 febbraio 2022. Perugia.

Presso la chiesa parrocchiale
di Olmo si tiene la lectio di
padre Giulio Michelini, bibli-
sta, docente all’Istituto Teolo-
gico di Assisi su Il popolo ra-
dunato per la Parola: Neemia 8
e la proclamazione della Torà.
L’appuntamento rientra nel ci-
clo di incontri 2021-2022 sul
tema «Il popolo di Dio in cam-
mino - Scene bibliche di sino-
dalità» promosso dal Servizio
per l’Animazione Biblica (Sab)
della Diocesi di Perugia – Città
della Pieve. Gli incontri men-
sili costituiscono, come ha sot-
tolineato il responsabile del
Sab, padre Giulio Michelini,
«un’occasione di formazione
pensata per accogliere l’invito
che papa Francesco e i Vescovi
hanno formulato a riguardo del
cammino sinodale della Chie-
sa italiana». Il primo appunta-
mento si è svolto venerdì 19
novembre nella Sala dei Nota-
ri di Perugia con la presenza
del cardinale Gualtiero Basset-
ti, arcivescovo di Perugia – Cit-
tà della Pieve e presidente del-
la Conferenza episcopale ita-
liana. Info: tel. 075 5750300;
info@diocesi .perugia.it ;
www.diocesi.perugia.it

per l’industria. L’isola energe-
tica ha lo scopo di ridurre le
emissioni di Co2 del 70% en-
tro il 2030. La Harmony Foun-
dation è stata fondata nel 2005
da Abraham Mathai, ex vice-
presidente della Commissione
per le minoranze nello Stato
indiano del Maharashtra, per
favorire la coesione sociale e
contrastare le discriminazioni.
India. Nello Stato indiano
dell’Uttar Pradesh le Missiona-
rie della Carità sono state co-
strette a chiudere una loro casa
per bambini orfani. La struttu-
ra sorge su un terreno che era
stato ceduto a un privato con
una concessione di 90 anni
scaduta nel 2019. Il privato lo
avrebbe ceduto alle suore nel
1968 per aprire l’orfanotrofio.
Ora, però, l’ufficio del ministe-
ro della Difesa che gestisce i
beni demaniali non vuole rin-
novare la concessione e chie-
de alle suore il pagamento di
una multa da 20 milioni di ru-
pie (circa 240mila euro) per
aver utilizzato la struttura ne-
gli ultimi due anni. Un altro
problema mette a dura prova
la vita delle religiose: nello Sta-
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Sudafrica
in pericolo

l’ecosistema
marino

Si intensificano le proteste dei
rappresentanti delle comunità
locali, associazioni di pescato-
ri, organizzazioni ecologiste
nazionali e internazionali, un
gruppo di scienziati, le Chiese
cattolica e anglicana del Suda-
frica a fronte della decisione del
giudice dell’Alta corte di respin-
gere la richiesta di fermare le
prospezioni geosismiche da par-
te della multinazionale Royal
Dutch Shell. Il progetto preve-
de la creazione, a largo della
Wild Coast, lungo la costa della
provincia di Eastern Cape, nel-
l’Oceano Indiano, di onde sono-
re da 260 decibel ogni 10 se-
condi, 24 ore al giorno, per la
durata di cinque mesi, per la ri-
cerca di eventuali bacini di idro-
carburi sottomarini. Queste
esplosioni generano violente
onde d’urto che penetrano nella
crosta terrestre, con un forte ru-
more che si propaga per miglia-
ia di chilometri. Numerosi stu-
di scientifici hanno attestato gra-
vi danni per la fauna marina:
pesci e mammiferi sono costretti
a cambiare habitat, subiscono
alti livelli di stress e sviluppano
problemi all’udito. Le attività di
ricerca, iniziate l’8 dicembre
scorso, si svolgono in una zona
dove tra giugno e dicembre le
balene franche australi (Euba-
laena australis) e le megattere
(Megaptera novaeangliae) mi-
grano verso il Sudafrica per ac-
coppiarsi e crescere i loro cuc-
cioli. Shell ha avviato le opera-
zioni proprio nei giorni in cui le
famiglie di cetacei iniziano il
loro viaggio di ritorno verso l’An-
tartide. Le conseguenze sareb-
bero nefaste per i grandi mam-
miferi, ma anche per il plank-
ton e l’insieme di microrgani-
smi fondamentali per la vita
marina. La Shell nega i rischi
del progetto e gode dell’appog-
gio del governo sudafricano, che
ha promosso l’Operazione
Phakisa nell’ambito del Piano
di sviluppo nazionale 2030 con-
tro la povertà, la disoccupazio-
ne e la disuguaglianza.

Norvegia
un gesto
simbolico

di speranza
Un «seme di speranza» si ag-
giungerà a più di 860 mila va-
rietà di sementi provenienti
da ogni parte della terra, cu-
stoditi a 130 metri di profon-
dità e18 gradi sotto zero nel
bunker delle Svalbard Global
Seed Vault, a circa mille chi-
lometri dal Polo Nord, per la
salvaguardia della biodiversi-
tà alimentare del Pianeta. Un
messaggio di speranza, rac-
chiuso in un libro di sei centi-
metri per otto, dal titolo «Per-
ché avete paura? Non avete
ancora fede?», con le medita-
zioni di papa Francesco, sarà
consegnato da Michael Had-
dad (nella foto), libanese di 40
anni, disabile, atleta profes-
sionista, ambasciatore di buo-
na volontà dell’Onu per le te-
matiche ambientali. La mis-
sione nell’Artico è program-
mata per il febbraio-marzo
2022. Haddad percorrerà 100
chilometri nel Polo Nord con
le stampelle e l’esoscheletro
che lo sostiene da quando un
incidente gli ha lesionato il
midollo spinale.

Etiopia
deportazione

forzata di
etiopi tigrini

In ragione della difesa della si-
curezza nazionale e dello Stato
di Emergenza proclamato dal
governo etiope il 2 novembre
2021 vengono legittimati gli
arresti e le detenzioni arbitra-
rie in luoghi sconosciuti di
gruppi di etiopi di etnia tigrina,
sospettati di essere dissidenti e
partigiani al fianco del gruppo
terroristico del Fronte di libe-
razione del Tigray (Tplf). Le
modalità attuate dalle forze di
polizia vengono giudicate da
Amnesty, Human rights watch
(Hrw) e dalle Nazioni Unite
come lesive dei diritti umani e
dell’individuo. L’organizzazio-
ne non governativa Hrw ha de-
nunciato che le autorità etiopi
abbiano trasferito con la forza i
migranti etiopi del Tigray dal-
l’Arabia Saudita ai centri di ac-
coglienza ad Addis Abeba; li ab-
biano anche arrestati ai posti di
blocco sulle strade per il Tigray
o all’aeroporto di Semera nella
regione di Afar e li abbiano tra-
sferiti in strutture di detenzio-
ne nell’Afar o nel sud dell’Etio-
pia. «I migranti del Tigray che
hanno subìto orribili abusi sot-
to la custodia saudita vengono
rinchiusi in strutture di deten-
zione al ritorno in Etiopia», ha
affermato Nadia Hardman, ri-
cercatrice per i diritti dei mi-
granti e dei rifugiati presso Hu-
man Rights Watch. Negli ulti-
mi dieci anni a causa delle dif-
ficoltà economiche, dei conflit-
ti e della crisi climatica centi-
naia di migliaia di etiopi sono
stati costretti a migrare, viag-
giando in barca attraverso il
Mar Rosso e poi via terra attra-
verso lo Yemen fino all’Arabia
Saudita. A seguito di un accor-
do siglato nel gennaio 2021, che
prevede il rimpatrio di 40 mila
cittadini etiopi detenuti in Ara-
bia Saudita, a partire da mille a
settimana, decine di migliaia di
etiopi, il 40% dei quali di etnia
tigrina, sono stati rimpatriati.
Persistono gli appelli della di-
plomazia degli Stati Uniti per
la cessazione delle violazioni.
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dal web, 05/01/2022

da IL FATTO QUOTIDIANO, 16/01/2022

da LA REPUBBLICA, 19/01/2022

da LEFT, 16/01/2022

da CORRIERE DELLA SERA, 20/01/2022
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INDIA

è ancora un gigante
dai piedi d’argilla

Maurizio
Salvi P iù di un anno fa, inaugurando un

edificio a New Delhi destinato ad
ospitare i membri del Lok Sabha,
la locale Camera dei Deputati, il
primo ministro Narendra Modi non
nascose pubblicamente la sua am-

bizione di restare al potere almeno fino al
2029, per portare a termine il progetto di
fare dell’India «una delle grandi e impre-
scindibili potenze mondiali». Da allora
molte cose sono cambiate, e difficoltà si-
gnificative si sono messe di traverso per
trasformare il sogno in realtà. Per di più
l’India, nonostante gli sforzi finora fatti, è
ancora vista come un ‘gigante con i piedi
d’argilla’, lacerato fra l’ipotesi di sposare
una linea atlantica filooccidentale o, senza
schierarsi, ergersi a potenza regionale per
contrastare le ambizioni della Cina in Asia.

le ambizioni di Modi e la sua politica

Gli analisti assicurano che l’auspicio di man-
tenersi al potere il più a lungo possibile è
sempre una priorità, ed implica non solo una
fine felice del suo secondo mandato (2019-
2024), ma un nuovo successo elettorale fra
due anni che gli permetta di non perdere il
timone del governo per un altro quinquen-
nio. Ulteriore elemento importante per l’am-
bizioso leader conservatore del Bharatiya
Janata Party (Bjp, Partito popolare indiano)
è che al termine delle tre legislature, con
un totale di 15 anni, egli si avvicinerebbe
alla longevità di due mostri sacri della poli-
tica nazionale appartenenti al socialisteg-
giante partito del Congresso: Jawaharlal
Nehru (16 anni e 286 giorni) e Indira Gan-
dhi (15 anni e 350 giorni).
Ritornando al presente, almeno tre questio-
ni rendono più complessa l’azione del pre-
mier: i gravi riflessi della pandemia da Co-
vid-19 sulla popolazione; il fallimento di una
riforma modernizzatrice dell’agricoltura,
respinta dai contadini con una protesta
durata un anno, e un processo radicale di

trasformazione dell’India in uno Stato in-
duista, a scapito della folta comunità isla-
mica e della più piccola, cristiana. L’ingres-
so trionfale di Modi nello scenario politico,
dopo i 13 anni vissuti come primo ministro
del suo Stato natale, il Gujarat, è avvenuto
nel 2014 con presupposti inequivocabili: una
politica di centro-destra basata sul raffor-
zamento del settore privato, da ottenere con
una progressiva rinuncia dello Stato a in-
terventi di sostegno e orientamento, cen-
trali nella politica economica di centro-si-
nistra dei governi del Congresso, partito
oggi ai suoi minimi storici. E poi un abban-
dono del principio della laicità dell’India,
in contrasto con la storica posizione di equi-
distanza religiosa sempre praticata dalla di-
nastia Nehru-Gandhi.

una pandemia sanitaria e sociale

Va detto che la pandemia da Covid-19 è sta-
ta una mazzata per gli ambiziosi progetti
di ‘rivoluzione economica’ immaginati da
Modi. Si può facilmente capire come in un
Paese di 1.35 miliardi di abitanti sia stato
difficile organizzare una risposta vigorosa
al virus, vista fra l’altro l’ampia autonomia
goduta dai ‘chief minister’ dei 28 Stati e
otto Territori dell’Unione. La campagna di
vaccinazione all’inizio dello scorso anno è
partita lentamente, mentre il governo cer-
cava di ridurre al minimo i periodi di
‘lockdown’ (confinamento) per non danneg-
giare l’enorme settore informale del com-
mercio e della produzione. In più, all’inizio
addirittura si discuteva se i vaccini doves-
sero essere gratuiti o a pagamento e se si
dovesse dare una opportunità, per il con-
trasto del Covid-19, alla medicina alterna-
tiva locale basata sull’elaborazione dei pro-
dotti derivati dalla mucca, animale sacro
in India. Al punto che l’Ordine dei medici è
dovuto insorgere contro il dottor Manoj
Mittal che, in Haryana, ha prodotto un vi-
deo in cui lo si vedeva mangiare escremen-



13

 R
O

C
C

A
 1

 F
E

B
B

R
A

IO
 2

02
2

ti di un bovino, assicurando che questo era
necessario per «purificare, mente, corpo e
anima» e sconfiggere quindi il virus. La sfi-
da è stata così grande che le autorità di
New Delhi non sono neppure riuscite a
sfruttare al meglio le grandi potenzialità
dell’industria farmaceutica nazionale. Que-
sta ha creato tre vaccini, ed è stata la pri-
ma a produrre anche l’europeo AstraZene-
ca, con il nome di Covishield, per l’espor-
tazione e la fornitura ai Paesi poveri. Ma
di fronte all’aggressività del virus sulla po-
polazione locale, il ministero della Salute
ha deciso di utilizzare Covishield per le sue
necessità interne proibendone a lungo
l’esportazione. Così alla fine dello scorso
anno, l’India aveva vaccinato l’87% della
popolazione con una dose, ed un modesto
55% con due, mentre dal 10 gennaio 2022
le fasce a rischio e il personale sanitario
hanno cominciato a ricevere la terza dose
di rinforzo. Le statistiche mostrano che in
questo modo l’India è al terzo posto al mon-
do per i decessi, dietro Stati Uniti e Brasi-
le. Ma c’è chi crede ad una ben più doloro-
sa storia. La rivista Science ha pubblicato
nel suo ultimo numero uno studio basato
sui dati della mortalità generale fra giugno
2020 e giugno 2021, da cui sarebbe emerso
che le vittime del Covid-19 sarebbero in
realtà tre milioni, ossia sei volte superiori
a quelle dichiarate dal governo. Per non
parlare poi del silenzioso dramma di 140
milioni di migranti interni che a causa del-
la crisi economica legata al virus e al
lockdown, sono rimasti senza lavoro e ri-
spediti nei loro villaggi in termini che, ha
sostenuto l’economista Jean Dréze, «ha
costituito una condanna a morte per loro e
per le loro famiglie».

la vittoriosa lotta contadina
contro la «riforma» agraria

La pandemia si è sviluppata in un anno in
cui Modi aveva annunciato l’approvazio-
ne di tre leggi miranti a stravolgere l’or-
ganizzazione dell’agricoltura indiana. Ciò
presupponeva l’ingresso in forze delle
imprese private in un settore in cui lo Sta-
to agisce da decenni come protagonista, a
garanzia di prezzi minimi a sostegno del-
la produzione di derrate alimentari da
parte di poverissimi contadini, spesso obe-
rati da debiti che li spingono al suicidio.
Contro le nuove leggi le organizzazioni
degli agricoltori hanno avviato proteste
alla fine del 2020, cingendo d’assedio New
Delhi. Di fronte a questa intensa opposi-
zione, a novembre 2021 il premier ha de-
ciso la cancellazione della riforma agra-

ria e la creazione di
un comitato inter-
disciplinare incari-
cato di fissare i
contenuti di un
nuovo schema ri-
formatore. Si è trat-
tato di una sconfit-
ta politica che ha
intaccato l’immagi-
ne vincente del primo ministro. Modi ha
dovuto fare buon viso a cattivo gioco in
vista di importanti elezioni che quest’an-
no, fra febbraio e marzo, si svolgeranno
in Stati chiave come l’Uttar Pradesh, il più
popoloso dell’India, e il Punjab, dove i con-
tadini costituiscono una fetta cospicua del-
l’elettorato.

l’abbandono del principio di laicità

L’ultimo tema che potrebbe tornare a tur-
bare i sogni del premier è l’incessante pro-
cesso di Hindutva, l’ideologia che vuole il
Paese interamente induizzato e che è un
fiore all’occhiello del Bjp. Come abbiamo
detto, questa ambizione non è mai stata
nascosta, ma da qualche tempo è come se
il governo indiano avesse deciso di impri-
mere al processo un ritmo ancor più soste-
nuto. È indiscutibile che in India gli indù
siano dominanti e sono l’80% dei credenti.
Ma i musulmani rappresentano oltre il
14%, quindi oltre 180 milioni di persone. E
i cristiani, da parte loro sono all’incirca 30
milioni con un ruolo fondamentele a livello
di educazione scolastica. Ma, come se non
bastasse la ferita aperta del Kashmir, dove
il governo è costretto regolarmente ad in-
tervenire in armi per sedare rivolte anti-
indiane, due anni fa Modi ha fatto appro-
vare una modifica alla Legge sulla cittadi-
nanza secondo cui si garantisce asilo e cit-
tadinanza a tutti gli immigrati privi di do-
cumenti provenienti da Bangladesh, Afgha-
nistan e Pakistan, purché siano entrati in
India prima del 31 dicembre 2014 e «non
appartengano alla comunità musulmana».
E c’è di più. Sulla spinta della Rashtriya
Swayamsevak Sangh (Rss), l’Organizzaione
nazionale di volontariato che si batte dal
1924 per la costruzione di una famiglia indù
indiana, il governo di New Delhi ha fatto di
tutto per ostacolare il funzionamento delle
moschee disseminate nel Paese, sulla scia
della distruzione nel 1992 a Ayodhya, nel-
l’Uttar Pradesh, di una moschea accusata
di essere stata costruita sulle rovine di un
tempio indù dedicato al dio Rama.

Maurizio Salvi
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nel segno di David

Andrea
Gaiardoni I l suo sorriso, certo. E la sua pacatez-

za, il suo equilibrio, la «semplicità» che
adoperava nell’affrontare anche i cro-
cevia più spigolosi e stagnanti della
diplomazia europea. Ma David Sassoli
era anche altro: era «sostanza» di

pensiero. Aveva sempre in tasca, ma so-
prattutto in testa, le parole «giuste», quel-
le imparate nei tanti anni di giornalismo,
che utilizzate in politica, da un politico,
avevano la forza di suonare irrituali, inso-
litamente sincere, riuscendo a brillare di
luce propria. Come nell’ultimo video-di-
scorso, pronunciato pochi giorni prima di
Natale, poche ore prima dell’ultimo rico-
vero. «In questo anno abbiamo ascoltato il
silenzio del pianeta, e abbiamo avuto pau-
ra. Ma abbiamo reagito e costruito una
nuova solidarietà, perché nessuno è al si-
curo da solo. Abbiamo visto nuovi muri, e
i nostri confini in alcuni casi sono diven-
tati confini tra morale e immorale, tra uma-
nità e disumanità. Muri eretti contro per-
sone che chiedono riparo dal freddo, dal-
la fame, dalla guerra, dalla povertà. Ab-
biamo lottato accanto a chi chiede più
democrazia, più libertà, accanto alle don-
ne che chiedono diritti e tutele. A chi chie-
de di proteggere il proprio pensiero. Ac-
canto a coloro che continuano a chiedere
un’informazione libera e indipendente.
Abbiamo finalmente realizzato, dopo anni
di crudele rigorismo, che la disuguaglian-
za non è né accettabile né tollerabile, che
vivere nella precarietà non è umano, che
la povertà non va nascosta ma dev’essere
combattuta e sconfitta». Parole che, con
calma, saranno rilette e assaporate, come
meritano.
David Maria Sassoli, presidente del Parla-
mento Europeo, mancato l’11 gennaio scor-
so a 65 anni, può essere definito un pila-
stro dell’europeismo dei nostri giorni. Ci

credeva, davvero. Era l’uomo giusto, con
il giusto entusiasmo, al posto giusto. In-
dossava quel ruolo, prestigioso, con la di-
sinvoltura dei predestinati: sembrava cu-
cito su misura per lui, che invece era di-
ventato noto in un altro terreno, dai tem-
pi in cui conduceva l’edizione serale del
Tg1, dopo anni di giornalismo «da strada»,
sempre a Roma: prima all’agenzia Asca,
poi al Giorno, infine alla Rai. E non sem-
pre (a dire il vero quasi mai) chi nasce
qualcosa si trasforma in altro senza per-
dere smalto. Lui c’era riuscito, perché per
conquistare una nuova credibilità aveva
speso tutto l’entusiasmo che aveva. Offren-
do non soltanto i suoi ideali, ma anche la
sua storia personale per «raccontarsi», per
spiegare come mai un giornalista italiano
era riuscito a salire così in alto, fino a pre-
siedere la più importante istituzione in
rappresentanza dei popoli dell’Unione
Europea, l’unica a essere eletta diretta-
mente dai cittadini.

un «credente sereno»

Formazione cattolica (il padre, Domenico,
«Mimmo», era stato parrocchiano di don
Milani), Sassoli era cresciuto «respirando»
il cattolicesimo sociale di Giorgio La Pira,
fino a farlo proprio, nel solco tracciato da
Giuseppe Dossetti. Dopo aver fatto parte
dell’Agesci (Associazione Guide e Scouts
cattolici italiani), era impegnato nella
«Rosa Bianca», associazione di cultura
politica che riuniva gruppi di giovani pro-
venienti dall’associazionismo cattolico.
L’Agesci lo ricorda così: «Siamo grati della
strada fatta insieme, e porteremo avanti
il suo esempio nel tentativo di dare con-
cretezza a quella «Promessa» di fare sem-
pre del nostro meglio, da scout e da citta-
dine e cittadini. Buona strada, David». Il
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cardinale di Bologna, Matteo Zuppi (suo
amico dai tempi del liceo), nell’omelia pro-
nunciata durante le esequie, l’ha definito
«un uomo di parte e un uomo di tutti, per-
ché la sua parte era quella della persona.
Era un credente sereno, senza evitare i
dubbi. Come deve essere, perché ogni cri-
stiano è un’isola».
Una volta eletto, David fece capire subito
di che pasta era fatto. Fin dal suo discorso
d’insediamento, pronunciato a Strasburgo
il 3 luglio 2019 (anche questo da rileggere
e da tramandare): «Io sono figlio di un
uomo che a 20 anni ha combattuto contro
altri europei, e di una mamma che, anche
lei ventenne, ha lasciato la propria casa e
ha trovato rifugio presso altre famiglie. Io
so che questa è la storia anche di tante
vostre famiglie. E so anche che se mettes-
simo in comune le nostre storie e ce le
raccontassimo davanti ad un bicchiere di
birra o di vino, non diremmo mai che sia-
mo figli o nipoti di un incidente della Sto-
ria. Ma diremmo che la nostra storia è
scritta sul dolore, sul sangue dei giovani
britannici sterminati sulle spiagge della
Normandia, sul desiderio di libertà di
Sophie e Hans Scholl, sull’ansia di giusti-
zia degli eroi del Ghetto di Varsavia, sulle
primavere represse con i carri armati nei
nostri paesi dell’Est, sul desiderio di fra-
ternità che ritroviamo ogni qual volta la
coscienza morale impone di non rinuncia-
re alla propria umanità e l’obbedienza non
può considerarsi virtù. Non siamo un inci-
dente della Storia, ma i figli e i nipoti di
coloro che sono riusciti a trovare l’antido-
to a quella degenerazione nazionalista che
ha avvelenato la nostra storia. Se siamo
europei è anche perché siamo innamorati
dei nostri Paesi. Ma il nazionalismo che
diventa ideologia e idolatria produce vi-
rus che stimolano istinti di superiorità e

producono conflitti distruttivi». E ce n’era-
no diversi di «sovranisti» ad ascoltarlo quel
giorno. Sassoli li guardava negli occhi: e
non taceva.

la sua battaglia contro i muri

Questi ultimi sono stati anni non semplici
per l’Unione Europea, che si è trovata ad
affrontare scenari particolarmente com-
plicati: la Brexit, la pandemia, il ritorno
dei muri e dei fili spinati, con le crisi mi-
gratorie e i respingimenti in Polonia e nel-
l’Egeo. David Sassoli li ha vissuti da pro-
tagonista, entrando in campo e battaglian-
do con le sue idee, indossando con orgo-
glio la sua maglia, anche a costo di riceve-
re colpi bassi, come quando fu criticato
(marzo 2020) per aver partecipato, assie-
me a von der Leyen e Michels (presidenti
rispettivamente della Commissione e del
Consiglio Europeo) alla visita al «muro»
di confine eretto tra Grecia e Turchia. Von
der Leyen ringraziò la Grecia «per essere
il nostro scudo» (contro gli immigrati si-
riani, e soprattutto contro la Turchia che
continua a usare la fragilità di questi es-
seri umani per perseguire i propri obietti-
vi): «Chi cerca di mettere alla prova l’uni-
tà dell’Europa resterà deluso. Manterre-
mo la linea: è tempo per un’azione con-
certata e per il sangue freddo», disse von
der Leyen. Sassoli invece scelse di usare
toni meno enfatici: «Noi abbiamo la ne-
cessità di rafforzare una politica comune
per l’immigrazione europea e sono molto
colpito dal fatto che tanti governi conti-
nuino a non esserne consapevoli. Spesso
le politiche di alcuni governi europei sono
state improntate non alla generosità, ma
al proprio interesse. Qui in Grecia sono
presenti migliaia di minori non accompa-
gnati: penso sia necessario avere una stra-
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tegia per questi ragazzi. Dobbiamo custo-
dirne il futuro, proteggerne il futuro. Cre-
do che su questo punto l’impegno dei go-
verni europei debba essere più forte di
quello che è stato fino a ora». Come dire:
io ci vengo in Grecia, ci metto la faccia,
ma non resto in silenzio, non nascondo i
miei ideali, i miei princìpi.
Oppure quando si trovò a commentare,
appena lo scorso ottobre, una lettera fir-
mata da 12 paesi membri dell’Unione e
inviata alla Commissione Europea, nella
quale si chiedeva, in sostanza, che l’Ue
contribuisse a finanziare la costruzione di
nuove barriere anti-migranti. «Siamo di
fronte a un certo degrado morale che met-
te seriamente in pericolo i valori della de-
mocrazia europea», fu la risposta di Sas-
soli in un’intervista a Repubblica. «L’Unio-
ne non può diventare una fortezza contro
la povera gente che scappa per la guerra,
la fame o da regimi infami. Proteggere i
nostri confini, specie quando sono minac-
ciati da regimi autoritari, è un dovere nei
confronti dei nostri cittadini, ma alzare
muri contro persone disperate sarebbe
rinnegare i nostri valori e perdere la no-
stra umanità».

le radici di Ventotene

Se dovessimo scegliere un luogo da acco-
stare alla figura di David Sassoli non sa-
rebbe Firenze (dov’è nato), né Roma (do-
v’è cresciuto professionalmente), né Stra-
sburgo (dov’è approdato come presidente
del Parlamento Ue). Sarebbe invece Ven-
totene, quell’isola meravigliosa dell’arcipe-
lago pontino dove nel 1941 Altiero Spinelli
ed Ernesto Rossi, lì confinati dai fascisti
perché oppositori del regime, scrissero Per
un’Europa libera e Unita. Progetto di un
manifesto, un documento considerato fra
i testi fondanti dell’Unione Europea, in
quanto prefigurava prima d’ogni altro la
necessità di istituire una federazione eu-
ropea, dotata di un governo e di un parla-
mento democratico, con poteri reali in
economia e in politica estera. Con quel-
l’isola Sassoli aveva un legame intimo e
intenso. «Ci ha lasciati all’improvviso un
amico e un sostenitore della ‘memoria’ e
del ruolo di Ventotene nell’ispirazione di
un’Europa dei popoli, vicina e prossima ai
bisogni delle persone», ha scritto il sinda-
co di Ventotene, Gerardo Santomauro. Una
«radice» che riaffiora anche nella nota di
ricordo scritta dal Meic (Movimento Ec-
clesiale di impegno culturale): «Con la
morte di David Sassoli perdiamo non solo
un vero uomo delle istituzioni, ma soprat-
tutto un autentico interprete dello spirito
di Ventotene, il progetto di un’Europa ‘li-
bera e unita’, di una comunità di popoli
solidale, giusta, attenta ai fragili, acco-
gliente con gli ultimi, capace di futuro. Ci

resta la testimonianza di un credente che
ha saputo vivere il servizio politico in co-
stante coerenza con la propria fede e la
propria formazione di cattolico democra-
tico: un esempio per chiunque voglia rac-
cogliere la sfida di costruire il bene comu-
ne con competenza, passione e gratuità».
Come restano le tante amicizie che David
era riuscito a costruire nella sua vita, come
nella sua carriera, con la naturalezza che
gli era propria, e sempre con «quel» sorri-
so giocoso e quello sguardo affabile, ironi-
co, complice. Innumerevoli sono state,
nelle ore immediatamente successive alla
sua scomparsa, le testimonianze d’affetto
che gli sono state tributate. Tra tutte, spic-
cano le parole pronunciate dalla moglie,
Alessandra Vittorini, nella chiesa di Santa
Maria degli Angeli: «È davvero troppo pre-
sto: questo mi dicevi solo due settimane
fa, quando avevi capito già tutto mentre
noi giocavamo a nascondere la realtà spe-
rando l’impossibile. Sarà dura, durissima,
ma in questi anni ci hai dimostrato che
niente è impossibile». E quelle di Elisa
Anzaldo, sua collega al Tg1: «Hai sfondato
muri di gomma con la tenacia della genti-
lezza, con la fermezza dell’educazione, con
lo sfinimento del dialogo e con la dirom-
penza della tua mitezza».
A molti di noi mancherà, un uomo così.
Ma il nome di David Sassoli, proprio gra-
zie alla «sostanza» del suo pensiero, rimar-
rà per sempre, indissolubilmente, legato
all’Unione Europea, a quei valori, a quella
bandiera che giustamente ne ha avvolto il
feretro. In una delle sue ultime apparizio-
ni, il 16 dicembre scorso, a Bruxelles,
aprendo il vertice dei Capi di Stato e di
Governo dell’Ue, Sassoli aveva scelto di
parlare proprio delle lacune del progetto
Europeo, di sottolineare le mancanze più
dei successi, i ritardi, quasi a voler dare
uno stimolo a quella autorevolissima pla-
tea, un pungolo. Un «manifesto». «Sebbe-
ne l’Europa abbia compiuto dei progressi
su varie questioni politiche come il Green
Deal e la transizione digitale, la pandemia
stenta ancora ad arretrare e l’Unione Eu-
ropea non sta progredendo come dovreb-
be», aveva ammonito. «Abbiamo bisogno
di un progetto che possa incarnare i no-
stri valori e la nostra civiltà. Un progetto
che ci permetta di unirci, da costruire at-
torno a tre assi portanti: con un’Europa
che innovi che protegga e che illumini.
L’Unione Europea deve essere un modello
di democrazia, libertà e prosperità che si
diffonde, che attrae, che fa sognare non
solo i nostri concittadini europei, ma an-
che al di là delle nostre frontiere. Spetta
ora a noi tradurre tali visioni in azioni con-
crete». Spetta ora a noi.

Andrea Gaiardoni
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alle radici
del messaggio cristiano

nel mondo degli eterni adolescenti
conversazione con Armando Matteo

Marco
Bevilacqua D ifficoltà e incertezze sembrano il

comune denominatore di questo
scorcio di secolo, dominato da
disorientamento e paura del fu-
turo. La scienza progredisce, ma
il comune sentire ristagna sulla

superficie delle cose, soffocato da para-
digmi e superstizioni. Il mondo è pieno di
risentimento, aggressività, diffidenza e
come incapace di produrre immagini di
un avvenire positivo. Armando Matteo,
teologo e studioso delle cose umane, da
tempo si interroga sulla precarietà del
presente.

Don Armando, la religione è sempre stata

per l’uomo una chiave per dare un senso alla
realtà, specie nei periodi di crisi come quello
che stiamo attraversando. Ma cosa significa
essere cristiani oggi?

Il nostro è un tempo di crisi sanitaria, eco-
nomica e sociale, e soprattutto è un tem-
po di grandi e profondi cambiamenti che,
nella vita quotidiana, moltiplicano le op-
portunità a nostra disposizione, ma pos-
sono anche scaraventarci in situazioni to-
talmente inedite e disorientanti. Noi sia-
mo umani e viviamo il nostro mondo in
modo completamente diverso da come
erano umani e vivevano il loro mondo i
nostri padri e i nostri nonni. E per una

L’INCONTRO
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religione come il cristianesi-
mo, che vuole essere al servi-
zio di una vita piena, feconda
e generativa, questo muta-
mento di prospettive rappre-
senta una grande sfida: non
si può oggi essere cristiani
nello stesso modo in cui lo
erano i nostri predecessori. Il loro era un
cristianesimo della consolazione, dell’illu-
minazione, e aprendo a tutti la prospetti-
va della trascendenza offriva una via
d’uscita da esistenze segnate da tanti li-
miti, da tabù, da malattie e da una morte
spesso prematura. Quello di oggi invece è
un cristianesimo che, per po-
ter parlare alle donne e agli
uomini di un mondo radical-
mente diverso, ha bisogno di
trovare nuovi stimoli, nuovi
linguaggi.

Come cambia il modo di comu-
nicare il messaggio evangelico?

Di fronte a un mondo nuovo,
occorre ritrovare l’essenza
del cristianesimo, viverne il
messaggio e portarne l’esempio. Ci aiuta-
no a capire la direzione le parole che co-
stellano il pontificato di papa Francesco:
in particolare penso a gioia, donazione,
fraternità. Sono queste le chiavi per dif-
fondere il messaggio evangelico con rin-
novata efficacia e nuovo entusiasmo.

Nelle sue esternazioni, papa Francesco esor-
ta spesso a reagire, a cogliere i segnali della
crisi della Chiesa: crisi di vocazioni, di prati-
ca, di coerenza rispetto al nucleo della visio-
ne cristiana della vita. Quali sono il signifi-
cato e il valore di questo messaggio accorato?

Papa Francesco ha una lettu-
ra molto chiara di ciò che sta
accadendo alla Chiesa e al
mondo. Non a caso spesso dice
che non ci troviamo in un’epo-
ca di cambiamento, ma in un
cambiamento d’epoca: per ef-
fetto di mutamenti mai così ve-
loci e rivoluzionari (nello stile
di vita, nelle possibilità di mo-
vimento e di conoscenza, nel
progresso della scienza e del-
la tecnica, nella compromis-
sione delle risorse naturali del
pianeta) gli umani abitano il mondo in modo
qualitativamente diverso rispetto agli umani
che li hanno preceduti. La cristianità, così
come è stata per secoli e fino a qualche
decennio fa, non esiste più. Fino alla fine

degli anni Settanta del Nove-
cento il cristianesimo riusciva
a trovare dei canali di comu-
nicazione e di osmosi fra la vita
quotidiana delle persone e il
messaggio di Gesù, grazie a ca-
tegorie come la verità, la con-
solazione, la salvezza eterna.

Oggi il pontefice riconosce che quell’epoca
è finita e quindi dobbiamo fare un cambio
di passo. Per questo parla di conversione
pastorale: bisogna che la Chiesa torni a es-
sere il luogo in cui le persone possano in-
contrare Gesù e conoscere la proposta di
umanizzazione e di gioia contenuta nel Van-

gelo. Detta così sembra una so-
luzione di semplice attuazio-
ne, ma la parabola del buon
samaritano, ovvero la pratica
della misericordia e della com-
passione cristiana nei confron-
ti del prossimo, non va d’ac-
cordo con l’immanenza di un
apparato ecclesiale che nel cor-
so dei secoli si è molto ingigan-
tito, «incrostando» le radici
più autentiche e primigenie

della Chiesa. Ciò che serve è un vero e pro-
prio processo di «dimagrimento», di essen-
zializzazione del messaggio cristiano.

Nel suo ultimo libro, Convertire Peter Pan.
Il destino della fede nella società dell’eter-
na giovinezza (Ancora Ed., 2021), lei sostiene
che, per comprendere il problema delle chie-
se vuote, è giunto il momento di interrogarsi
«sulla vetusta categoria teologico-pastorale
dei credenti non praticanti».

Si tratta di una provocazione. Con questo
concetto intendo semplicemente dire che
non si può più pensare, come cinquant’an-

ni fa, che la maggioranza
di chi non viene in chiesa
sia in realtà composta da
credenti che non pratica-
no. Un tempo era certa-
mente vero che molte per-
sone, pur permeate di au-
tentico spirito religioso,
non potevano essere assi-
due praticanti a causa di
difficoltà oggettive legate
alla loro situazione econo-
mico-sociale, ai tempi del
lavoro e della famiglia,

all’età o a condizioni psico-fisiche non otti-
mali. Ma oggi che le possibilità di sposta-
mento sono alla portata di tutti e il tempo è
diventato una risorsa sempre più gestibile,
la nuda verità, forse difficile da accettare

Armando Matteo,
teologo e autore di
numerose pubblica-
zioni, è stato per
molti anni assisten-
te nazionale della
Fuci (Federazione
Universitaria Catto-
lica Italiana). At-
tualmente docente di
Teologia fondamen-
tale alla Pontifica
Università Urbania-
na e direttore della
rivista Urbaniana
University Journal,
dal 2021 è sotto-se-
gretario aggiunto
della Congregazione
per la dottrina della
fede.
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per chi è ancorato a vecchie categorie di
analisi, è che chi non pratica la religione in
realtà non è nemmeno credente. Ci sono
intere categorie di persone che non vengo-
no, o non vengono più, in chiesa: non solo e
non tanto i giovani o i giovanissimi, ma so-
prattutto i quarantenni e i cinquantenni,
che vediamo solo in occasione del matri-
monio e tutt’al più del battesimo del figlio.
Il vero problema è che il sistema economi-
co, culturale e sociale in cui viviamo non
facilita certo l’incontro dell’uomo con il cri-
stianesimo, perché non fa che produrre falsi
desideri e confina gli adulti a un’eterna gio-
vinezza del tutto priva di consapevolezza,
di senso di responsabilità e di capacità di
introspezione. Nelle cosiddette terre del
benessere, ossia in tutto il
mondo occidentale, è stato di-
mostrato che la popolazione
adulta è quella che prega di
meno. Ecco perché le chiese
sono vuote.

La nostra società è ormai in-
capace di affrontare il tema
della morte, e prima ancora
quello della vecchiaia: c’è di-
sagio persino nel parlarne e si
cerca di esorcizzarle, di allon-
tanarne il pensiero, di trasfor-
marle da componenti naturali
dell’esistenza, quali sono, a
fasi estranee alla vita. Si preferisce coltivare
l’illusione dell’eterna giovinezza e spesso i
figli hanno genitori immaturi, eterni Peter
Pan, appunto…

Siamo di fronte a una vera e propria rivo-
luzione antropologica. Mai come oggi ab-
biamo a disposizione agi e prerogative che
i nostri padri, e tutte le generazioni che li
hanno preceduti, potevano soltanto sogna-
re: vite più lunghe e più sane, abitazioni
più belle e vivibili, un tenore di vita sod-
disfacente, infinite possibili-
tà di conoscenza e di circola-
zione… Si pensi che, fatta
salva la pandemia che ci af-
fligge, nel prossimo futuro il
problema più grande delle
società ricche sarà l’obesità,
cioè l’eccessiva nutrizione.
Siamo tutti innamorati delle
nostre vite fantasmagoriche
e piene di possibilità, siamo
la vera incarnazione del su-
peruomo di Nietzsche, che
vive la dimensione dionisia-
ca dell’esistenza superando
la morale del cristianesimo e

sopportando la scomparsa di Dio e delle
certezze assolute. L’invecchiamento e la
morte non sono accettati perché sono la
negazione, l’antitesi di tutto lo splendore
del mondo terreno, di cui ci precludono il
godimento. L’aggettivo ‘vecchio’ non si tro-
va più nemmeno su Wikipedia. E in ingle-
se l’espressione classica con cui si chiede-
va l’età (‘How old are you?’) è ormai sop-
piantata da ‘How young are you?’. La stes-
sa regina Elisabetta, alla bella età di 95
anni, ha da poco rifiutato il riconoscimen-
to di ‘persona anziana dell’anno’, come se
l’anzianità fosse una cosa indicibile, da evi-
tare come la peste. Quando invece vivere
nell’illusione di un’eterna giovinezza, ol-
tre che innaturale, è anche deleterio quan-

do si hanno responsabilità
educative. Meno gli adulti
riescono a fare i conti con
l’idea della finitezza, dei li-
miti dell’umano, meno sono
all’altezza della loro funzio-
ne pedagogica nei confron-
ti dei bambini e dei ragaz-
zi. L’idea della morte viene
rimossa perfino dal lessico
quotidiano: si preferisce
dire che una persona è
scomparsa, è venuta a man-
care, si è spenta, utilizzan-
do forme verbali che indi-

cano un’azione del soggetto, una sua ca-
pacità di decisione che invece, nel momen-
to della morte, non c’è.

La pandemia sta mettendo a nudo fragilità e
contraddizioni del nostro sistema di vita. Al-
l’improvviso l’uomo si è scoperto vulnerabi-
le, in balìa di forze che sfuggono al suo con-
trollo e alla sua capacità di previsione. In
breve tempo, la ricerca scientifica ha fornito
una soluzione terapeutica, seppure non ri-
solutiva, ma esiste una medicina che curi il

senso di precarietà e di in-
sicurezza che ci affligge?

Il senso di precarietà e di
insicurezza che avvertia-
mo non è il frutto della
pandemia, ma l’essenza
stessa di una società fon-
data sulla continua crea-
zione di modelli consumi-
stici, che alimenta l’eter-
na insoddisfazione dei cit-
tadini-clienti. C’è sempre
un prodotto da desidera-
re o un’esperienza cui
aspirare, e si finisce con
il passare la propria esi-
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stenza a rincorrere una felicità esogena,
artificiale. Non sto dicendo che la pande-
mia non sia una sciagura, ma che di fatto
non abbia assunto la rilevanza che poteva
avere, quella dell’occasione di ripensamen-
to, di riflessione profonda, di sostanziale
cambiamento. Tranne che per i più giova-
ni, che stanno vivendo un grave disagio
esistenziale, non mi sembra che per gli
adulti ci sia stata la consapevolezza di una
svolta autentica, di un trauma che mette
in discussione l’ordine costituito. Una cri-
si che non è vissuta fino in fondo è spreca-
ta. Il vaccino e la capacità di produrlo in
grandi quantità sono arrivati talmente in
fretta che ora il Covid non fa quasi più pa-
ura e ha smesso di essere
quel cambiamento di dire-
zione su cui tutti spergiura-
vano. Soltanto un anno fa la
parola d’ordine era ‘ricomin-
ciare’, cioè cominciare da
basi diverse, nuove; ora in-
vece si parla di ‘ripartire’,
cioè di tornare allo status
quo senza bisogno di rivolu-
zionare niente.

Padre Armando, lei si è spesso occupato del
difficile rapporto fra i giovani e la fede. È
indubbio che la Chiesa negli ultimi decenni
stia pagando la progressiva disaffezione del-
le nuove generazioni. Quale strada percorre-
re per ridare linfa vitale a questo rapporto?

La via è quella indicata da papa Francesco,
quando dice che la Chiesa deve ritornare a
fare l’unica cosa per la quale esiste: essere
il luogo dove gli uomini e le donne possono
incontrarsi con Gesù. Oggi parrocchie e co-
munità non devono adoperarsi nella miria-
de di opere di supplenza di cui un tempo
c’era gran bisogno. Per questo dovrebbero
concentrare la loro attività nell’implemen-
tare la parola di Dio, nell’istituire scuole di
preghiera, nel recuperare l’essenza della li-
turgia domenicale: la messa deve essere il
luogo della bellezza e non del precetto, il
luogo in cui una comunità ha il piacere di
incontrarsi e di riconoscersi. Il pontefice ci
ammonisce: il problema non è la pastorale
giovanile, ma la pastorale nel suo insieme.
All’epoca dei nostri genitori e dei nostri non-
ni, tutto nella vita quotidiana delle persone
parlava di Dio e la vita di ciascuno ne era
permeata, sia nelle esperienze di sofferen-
za sia in quelle di felicità. Pensiamo soltan-
to al suono delle campane, che scandiva i
momenti della vita. In quel tipo di mondo,
in armonia con i tempi della pratica religio-
sa, lo sguardo verso il cielo era facilmente

sollecitato. A differenza di quell’epoca, la
chiesa oggi è svincolata da tutta una serie di
compiti accessori, e ha «solo» il compito pri-
mario di far innamorare le persone, non solo
i giovani, del messaggio di Gesù. È su que-
sto che si deve concentrare il suo operato.

Da un anno lei fa parte della Congregazione
per la dottrina della fede. Un tempo, questo
organismo della Curia romana, ora incari-
cato di promuovere e tutelare la dottrina del-
la Chiesa cattolica, si chiamava Sant’Uffi-
zio, e prima ancora Santa Inquisizione.
Nomi che evocano lo spettro di una religio-
ne assertiva, assolutista, punitiva. Oggi le
cose sono certamente diverse. Ci può spiega-
re in sintesi in cosa si sostanzia l’attività della

Congregazione?

La Congregazione consta di
tre sezioni: dottrinale, di-
sciplinare, matrimoniale.
La prima ha il compito di
tenere in conto – senza al-
cun intento inquisitorio –
ciò che viene prodotto in
ambito cattolico (libri, rivi-
ste, prodotti audiovisivi, in-
segnamenti nelle facoltà di

teologia) per fare arrivare al popolo santo
di Dio il giusto nutrimento. La sezione dot-
trinale ha anche il compito di redigere pro-
nunciamenti e indicazioni da rivolgere a
vescovi, sacerdoti e fedeli circa questioni
di particolare contenuto dottrinale. La se-
zione disciplinare si fa carico invece delle
accuse di pedofilia rivolte a religiosi o dia-
coni. Si tratta di un compito molto delica-
to, che viene affidato alla Congregazione
in virtù del fatto che nelle parrocchie e
nelle comunità in cui accadono gravi epi-
sodi di pedofilia, oltre che nella vita delle
vittime, si verificano veri e propri terre-
moti emotivi, che mettono in crisi la fede
delle persone e quindi vanno trattati con
sensibilità e saggezza. La sezione discipli-
nare aiuta le diocesi e le congregazioni re-
ligiose nelle fasi di indagine e di istruzio-
ne dei processi e assiste le vittime di abo-
minevoli atti di abuso sessuale. L’ultima
sezione, quella matrimoniale, assiste il
Santo Padre in quello che si chiama privi-
legio paolino, che riguarda casi di matri-
moni che possono essere sciolti in via di
eccezione per favorire l’esercizio della
fede cristiana del credente. In sintesi, si
può dire che la Congregazione per la dot-
trina della fede aiuta il Santo Padre nel
cammino di rinnovata evangelizzazione
che la Chiesa ha intrapreso. Tutto il con-
trario, direi, dell’Inquisizione!

Marco Bevilacqua

la messa deve essere il
luogo della bellezza e

non del precetto, il
luogo in cui una

comunità ha il piacere
di incontrarsi e di

riconoscersi
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potere poteri e società dell’informazione/2

Vincenzo
Vita I l Piano di Rilancio e Resilienza (Pnrr)

destina al digitale (termine che ricor-
re 143 volte nel testo) cospicue cifre,
più di 40 miliardi di euro.
Gli algoritmi dominano le strutture di
calcolo, moltiplicandole all’infinito. Big

Data, Cloud, profilazione divengono le pa-
role magiche.
I social superano le audience dell’electro-
nic age e persino la loro capacità di reperi-
mento delle risorse pubblicitarie.
Ecco, i social, malgrado siano spesso uti-
lizzati secondo schemi televisivi, ovvero
come bacheche, hanno fatto irruzione nel-
le retoriche pubbliche. Non c’è esponente
politico che non utilizzi Facebook, o Twit-
ter, o Instagram, o WhatsApp, o Tik Tok
per rapportarsi ai referenti sociali.
Un msg ti allunga la vita e ti connette a
una società sempre meno frequentata dal
vivo e poco conosciuta nei sommovimenti
profondi.
La politica è trasmigrata nelle recenti mo-
dalità di comunicazione. Spesso acritica-
mente, come se non fosse chiaro che ogni
click è un regalo incosciente agli oligarchi
della rete e che l’utilizzo massivo degli Over
The Top (da Apple, a Microsoft, a Google, a
Facebook, a Twitter, a Alibaba per estende-
re la visuale) accresce enormemente il nuo-

vo Potere, quello delle Big Tech, i più ricchi
e finanziarizzati del reame.
Eppure, le recenti formazioni politiche
hanno costruito – in primis il Movimento
5Stelle, e non solo – la propria fortuna sulla
rete e sulla presunta democrazia digitale.
Sulla dittatura dell’istantaneità.
Dopo la prima età di Internet  con la stra-
ordinaria invenzione del Www da parte del
profetico Tim Berners-Lee, seguì l’istitu-
zionalizzazione della rete, per arrivare alla
terza età (cit. Barry Wellman) degli Inter-
net studies.
E poi le ere geologiche non si contano.
Una costante è la scarsa cognizione di cau-
sa della politica, che non si accorse nel
1969 del primo dialogo a Los Angeles tra
computer, e neppure del primo collega-
mento italiano della rete il 30 aprile del
1986 nella sede di Pisa dell’ex Centro na-
zionale universitario di calcolo elettroni-
co del Cnr. Dei mitici e terribili anni Ot-
tanta il dibattito politico tanti aspetti toc-
cò, salvo l’imminente punto di catastrofe
nella e della saga delle tecnologie.

una sorveglianza di massa?

In quest’ultimo labirinto si è insinuata la
logica prepotente della sorveglianza di
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massa, descritta chiaramente dalla ormai
notissima  docente della Harvard Business
School, Soshana Zuboff. Riconoscimenti
facciali, Internet delle cose, sensori disse-
minati ovunque.
Purtroppo, mentre è cambiato il mondo e
sono mutate le geografie e le frontiere del
villaggio globale (l’era del numerico non
ha né spazio né tempo), tra i poteri deter-
minanti dello svolgimento della matassa
la politica è scesa di posizione. Con l’ecce-
zione di gruppi isolati nei partiti o di figu-
re illuminate come Stefano Rodotà, idea-
tore dell’Internet Governance Forum nel
2005 a Tunisi (nell’annuale sessione del
World Summit per la società dell’informa-
zione) e del Documento redatto nella com-
missione speciale della Camera dei depu-
tati Diritti e doveri relativi ad Internet.

lo spostamento del pendolo del potere

Chi conta davvero? Qual è il rapporto tra
la sfera che continuiamo a chiamare poli-
tica e le tecniche? Per la prima volta, il
pendolo si è proprio spostato.
Le strategie sono in capo ai padroni della
rete, capaci di conoscere assai meglio cit-
tadine e cittadini, a partire dai desideri
inconsci tracciati nel corso della giornata
e rovesciati nei social, vetrine soggioganti
di scelte e consumi. Il caso clamoroso di
Cambridge Analytica e della profilazione
delle persone ad uso elettorale scoppiò,
tardivamente. Steve Bannon, stretto col-
laboratore di Donald Trump, è stato (giu-
stamente) inquisito, ma è verosimilmente
il capro espiatorio di un congegno di cui è
stato solo un ingranaggio, mentre ha coin-
volto una linea di congiunzione vasta e
articolata. In verità, i social hanno due
vite: la superficie dedicata al narcisismo
di attori politici perfetti interpreti della
premonizione di Murray Edelman (1988)
sullo spettacolo della politica (l’altra fac-
cia della politica-spettacolo di Debord); la
cantina dark dove si contrattano e smer-
ciano dati ed identità: al minimo per obiet-

tivi commerciali, ma nei gradini superiori
per ben altro.
In simili tornanti il dio politico sembra
morto. Altrove si discute, altrove si deci-
de. Chi controlla gli algoritmi? Perché i
dati personali vengono espropriati?
Siamo, così appare almeno, all’apice di un
processo che – come in una miscela tossica
– ha assommato ignoranza e sottovalutazio-
ne, con maldestri tentativi di «occupare» i
new media secondo i calchi precedenti.
Certamente, l’iniziativa dello Stato è cru-
ciale: dal Cloud della pubblica amministra-
zione su cui è in atto una procedura di
gara, alla vexata quaestio della rete di con-
nessione in banda larga e ultralarga, buco
nero di un’Italia seduta in materia sugli
ultimi scranni in Europa. E il 5G, evocato
con disinvoltura senza tenere in conto gli
effetti sulla salute delle onde elettroma-
gnetiche così moltiplicate, non può essere
la panacea dei mali. Tuttavia, quest’ulti-
mo caso dell’implementazione della rete
dimostra al contrario la tesi della mode-
sta rilevanza della politica ferma alla con-
templazione del luccichio delle tecniche
nel veloce movimento futuristico: ancora
non è chiaro ciò che intende fare il gover-
no presieduto da Mario Draghi,  malgrado
un ministro del ramo come Vittorio Colao.
Nel frattempo, l’ex monopolista Tim-Tele-
com, in cui lavorano oltre 40.000 persone
con un indotto di quasi 100.000, rischia di
finire come l’Alitalia. Poco si capisce, poi,
su ciò che accadrà nelle zone chiamate
spiacevolmente «a fallimento di mercato».
Le parolacce del neo-liberismo.
E già, perché la politica sembra aver ab-
dicato alla proposizione di strategie ade-
guate, come descritto – per citare un caso
significativo – dall’opera di Mariana Maz-
zucato, dallo Stato innovatore in poi. Anzi.
Proprio l’economista italoamericana ci in-
vita a non sprecare la crisi insorta con il
Covid. Non sarebbe un’occasione per cam-
biare? In fondo, nell’ultima riunione del-
l’Igf è emerso sì che ancora 3 miliardi di
donne e di uomini non sono connessi, ma
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il numero è aumentato di 800 milioni du-
rante la pandemia.

l’esigenza di pensieri lunghi e scelte forti

Smart working, smart cities, didattica a di-
stanza meritano approfondimenti non
transeunti, cercando di delineare compor-
tamenti non effimeri, sorretti da visioni e
pensieri lunghi.
Naturalmente, la prolungata assenza di
regole aggiornate e adatte allo scenario
digitale ha comportato inaudite fioriture
di storture, mischiate ad atteggiamenti
criminosi: dalle fake news, alla violenza
simbolica, all’odio diffuso. E, in termini
complessivi, sono cresciute clamorosa-
mente le concentrazioni.
Finalmente, qualcosa si muove. L’Autorità
antitrust ha comminato una multa salata
ad Amazon (1,12 miliardi di euro) per abu-
so di posizione dominante e Facebook è
inseguita da 48 Stati americani e dalla Fe-
deral Trade Commission. Pure Google non
sta bene e Alibaba ha parecchi guai in Cina.
Passi in avanti sono intervenuti in Euro-
pa. Dopo il Regolamento del 2016 sulla
privacy preso a riferimento anche negli
Usa, ecco che un raggio di luce viene dai
Regolamenti Digital Services Act e Digital
Markets Act ora in fase discendente, in at-
tesa del «trilogo». Così come con il testo
dello scorso aprile sull’Intelligenza Artifi-
ciale. O con le recenti direttive recepite
pure dal nostro ordinamento.
Al riguardo, il governo italiano, supporta-
to da un qualificato gruppo di lavoro, ha
varato lo scorso 24 novembre il «Program-
ma strategico» sull’Ia per il periodo 2022-
2024. Sono sintomi, c’è da augurarsi, di
un risveglio della politica.
Attorno al corpo a corpo tra umano e non
umano si gioca una partita storica, nella
quale servono creatività culturale e rin-
novate culture giuridiche.
Cos’è l’Ia? È un surplus per chi ha e sa o è
un’occasione per ampliare – con paletti
rigorosi – l’ambito della conoscenza? Avre-

mo maggiore circolazione di saperi e ser-
vizi o «robot killer»? Maggiore trasparen-
za, ovvero un incremento esponenziale
degli hackeraggi cibernetici e della sorve-
glianza autoritaria?

servirebbe una grande politica

Insomma, se la politica non torna grande,
non solo soccombe, ma si spegne travolta
dall’astuto determinismo tecnologico. E le
tecniche, senza una scienza democratica
che le guidi e contenga, possono diventa-
re pericolosissime. Ce l’hanno spiegato
Norbert Wiener, Alan Turing o Marcello
Cini.
Servono scelte forti e impegnative, secon-
do le linee che anticipò durante la campa-
gna elettorale presidenziale la democrati-
ca statunitense Elizabeth Warren: vale a
dire l’urgenza di intervenire sulla proprie-
tà, sul terribile diritto di proprietà. Se è
vero che l’informazione e i dati sono – de-
vono essere – beni comuni, può un singolo
soggetto – vedi il caso abnorme di Mark
Zuckerberg – avere nelle mani una meta-
nazione che raccoglie 2 miliardi e 700.000
utenti? E non è, naturalmente, l’unico caso.
Nel 1982 le autorità scorporarono in sette
società l’allora enorme concentrazione di
At&T. Nacquero sette Baby Bells e ne bene-
ficiarono il pluralismo e la concorrenza.
Se la politica intende risorgere nel campo
dei poteri non può eludere il passaggio di
civiltà che viviamo. Basti leggere il nume-
ro speciale della rivista Civiltà cattolica
dedicato all’intelligenza artificiale e ci ren-
diamo conto che la riflessione dei creden-
ti ha colto il punto, che tuttora sfugge al-
l’ingiallita impostazione laica. Cui manca
una visione meta-fisica, come è meta-fisi-
ca l’intelligenza artificiale.
L’etica manca alla politica. E senza l’etica
di fronte ai mostri si perdono il corpo e
l’anima.

(fine)

Vincenzo Vita
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l’interpretazione
è il suo Dna

GIUSTIZIA

Gian Carlo
Caselli A ngelo Burzi, noto uomo politico di

centro-destra, già consigliere e
assessore della Regione Piemon-
te, si è suicidato nella notte di
Natale. In una lettera ha incen-
trato le motivazioni del gesto sul-

la condanna – a suo giudizio ingiustamen-
te inflittagli dopo quasi dieci anni di pro-
cessi – per quelle condotte che gli organi
d’informazione riassumono come «Rim-
borsopoli». In primo grado il Tribunale di
Torino lo aveva assolto. In appello il giudi-
zio era stato ribaltato con una sentenza di
condanna. La Cassazione aveva conferma-
to la condanna per una delle imputazioni,
richiedendo però che le pene fossero ri-
calcolate in appello; per le altre imputa-
zioni aveva rinviato il processo in appello
perché fosse approfondita la configurabi-
lità del concorso nei reati contestati. In
sede di giudizio di rinvio la corte di appel-
lo aveva confermato le condanne ed irro-
gato una pena complessiva (tre anni) cal-
colata con il meccanismo della continua-
zione rispetto ad un patteggiamento inter-
venuto in altro procedimento per fatti ana-
loghi.
Il suicidio è sempre un terribile dramma che
impone, insieme al rispetto e alla «pietas»
per chi tragicamente si toglie la vita, un’umana
solidarietà verso i familiari. A questi senti-

menti si sono sovrapposte – nel caso Burzi –
fortissime polemiche contro i magistrati,
accusati di un accanimento persecutorio che
risulterebbe in modo univoco dalla assolu-
zione nel primo grado di giudizio.
L’argomento può apparire suggestivo, ma in
verità il problema è ben più complesso e
investe il delicatissimo tema dell’interpre-
tazione. Un tema che si pone innanzitutto
per la ricostruzione dei fatti sottoposti a giu-
dizio. Per lo più si pensa che quel che è ac-
caduto è consolidato, sicché la ricostruzio-
ne del fatto dovrebbe essere univoca. La
realtà però è un’altra. Prendiamo il caso di
A che colpisce B e lo ferisce. Tentato omici-
dio o solo lesioni personali? Una pena assai
pesante nel primo caso, sensibilmente più
leggera nell’altro. In gioco c’è il destino di
un uomo, legato alla lettura di una moltepli-
cità di fattori: distanza fra A e B, micidialità
dell’arma usata, numero dei colpi esplosi;
vitalità della zona colpita; movente di A;
reazione di B… Alcuni fattori sono facilmen-
te determinabili, altri no. Di qui la possibili-
tà di ricostruzioni diverse che il giudice deve
esaminare a una a una scegliendo alla fine
quella che più lo convince.
Ciò che il sistema chiede al magistrato è di
valutare la persuasività, o la non persuasivi-
tà, degli elementi indicatori (testimonianze,
rilievi tecnici, accertamenti peritali ecc.),
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che le parti presentano a sostegno delle ri-
spettive versioni. Indicatori che possono
anche essere controvertibili, ma proprio per
questo (cioè per evitare che la controversia
vada avanti all’infinito), richiedono la valu-
tazione di un soggetto preposto per legge a
pronunciare una parola decisiva.
L’accertamento dei fatti, come ovvio e come
è stato anche nel caso Burzi, deve avvenire
secondo regole prefissate e stringenti (per
garantire la correttezza reciproca delle parti
nell’iter acquisitivo e nella utilizzazione delle
prove), ma la valutazione del materiale rac-
colto rimane strutturalmente opinabile, sog-
gettiva. Di qui la necessità della motivazio-
ne, che il nostro sistema richiede obbligato-
riamente per tutti i provvedimenti del giu-
dice, per consentire alle parti di contestare
la decisione e di ricorrere in appello, e al-
l’opinione pubblica di controllarne la coe-
renza e l’attendibilità.

il pluralismo giudiziario è fisiologico

Inoltre, è evidente come possa condurre a
una diversa ricostruzione dei fatti, con esiti
contrastanti se non opposti, la struttura stes-
sa del processo in quanto articolata su più
gradi di giudizio. Perché se questi fossero
destinati semplicemente a essere la fotoco-
pia l’uno dell’altro non avrebbero nessun

senso di esistere. È comprensibile, soprat-
tutto nei casi di maggior rilievo, che gli esiti
contrastanti all’interno dello stesso proces-
so suscitino polemiche e persino scandalo,
ma a questo punto del ragionamento possia-
mo dire che si tratta di un dato non patolo-
gico bensì fisiologico, proprio di qualunque
ordinamento che come il nostro sia caratte-
rizzato da una pluralità di gradi di giudizio.
Può sembrare un paradosso, ma il plurali-
smo giudiziario, con la sua «congenita» pos-
sibilità di esiti difformi, è segno di un siste-
ma che funziona, attento alle sollecitazioni
delle parti e capace di correggere i propri
(eventuali) errori, purché non si oltrepassi-
no limiti, come dire, fisiologici.
Vi è poi il problema dell’interpretazione della
legge. Qui base del ragionamento è che il
sistema legislativo non è qualcosa di perfet-
to, cristallino, definitivo; una realtà monoli-
tica di cui è possibile un’unica lettura. In-
fatti, e senza nessuna forzatura, c’è sempre
spazio per l’interpretazione e quindi per un
certo pluralismo decisionale. Va da sé che
la necessità di mantenersi nei limiti della
fisiologia si pone anche qui, ed è anzi più
intensa, perché quando si tratta di legge, con
la possibilità di più interpretazioni della stes-
sa, si rischia di sconfinare nella disparità di
trattamento fra cittadini, il che è socialmente
inaccettabile.
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GIUSTIZIA
Interpretazione della legge significa indivi-
duare la norma applicabile e adattarla al caso
concreto così come è stato ricostruito. Molti
pensano che se la legge è uguale per tutti,
una volta scritta non può né dovrebbe porta-
re a risultati diversi da caso a caso. Il giudi-
ce, si sostiene, deve essere semplicemente
«bocca della legge»: perché la legge, uguale
per tutti, si applica, non si interpreta!

un esempio chiarificatore

La realtà però è diversa, e un esempio potrà
chiarirci le idee. Tra la fine degli anni Sessan-
ta e l’inizio dei Settanta, in Italia, come nel
resto del mondo, c’è stato un imponente movi-
mento di protesta che ha interessato soprat-
tutto i giovani, mossi dal proposito di cambia-
re la situazione politica, sociale e culturale li-
berandola dall’immobilismo e dalle scorie del
passato. Il movimento investì anche le scuole
e le università, molte delle quali vennero oc-
cupate dagli studenti. Ci fu una pioggia di de-
nunce da parte dei presidi o delle autorità pre-
poste all’ordine pubblico. La norma applicabi-
le era l’art. 633 del codice penale, che punisce
chiunque invade arbitrariamente terreni o edi-
fici altrui, pubblici o privati. Una norma sem-
plice e di uso corrente: quali problemi di in-
terpretazione potevano mai esserci? Invece di
problemi ce ne furono, eccome. «Altrui» si-
gnifica che la scuola non è degli studenti? «Ar-
bitrariamente» significa che nei locali scola-
stici possono svolgersi soltanto attività didat-
tiche «tradizionali» e che ogni altra attività
deve avere il permesso dei presidi? Oppure,
la scuola è cosa anche degli studenti e quindi
non altrui? E la condotta degli studenti può
ancora dirsi arbitraria, se attuata per proble-
mi che riguardano la scuola, come il diritto
allo studio per tutti, la modernizzazione dei
piani di studio, l’ammontare delle tasse scola-
stiche eccetera? Sta di fatto che la magistra-
tura italiana si spaccò in due come una mela
circa il modo corretto di interpretare i termi-
ni «altrui» o «arbitrariamente». E non era di
certo una disputa fra «azzeccagarbugli» rin-
chiusi in un loro mondo di formule astratte,
tutt’altro. Le conseguenze dell’una o dell’altra
interpretazione erano assai concrete e pote-
vano avere un peso decisivo sul futuro delle
persone, perché secondo un’interpretazione
il fatto non costituiva reato, con esclusione di
ogni procedibilità; secondo un’altra, invece, il
fatto era punibile con tutto il «corredo» di stra-
scichi delle pene inflitte.

il giudice non può essere pura
«bocca della legge»

Dunque il giudice non può essere «bocca del-

la legge», se la stessa legge parla linguaggi
diversi; e l’interpretazione è l’essenza essa,
il Dna della giustizia.
In Cina (per la precisione a Shanghai) si sono
inventati il Pm robot aprendo ad un impiego
generalizzato dell’intelligenza artificiale an-
che nel campo della giustizia. L’obiettivo è di
assicurare l’unificazione/centralizzazione
delle linee giurisprudenziali. Una prospetti-
va che può andar bene per il sistema cinese,
basato sulla unicità assoluta dei poteri dello
Stato. Ma non altrettanto bene per i sistemi
di democrazia occidentale, dove l’obbligo di
decidere secondo algoritmi prestabiliti si ri-
solverebbe nella intollerabile interferenza di
un potere sugli altri, con violazione dell’indi-
pendenza del singolo magistrato e contestua-
le cancellazione di ogni spazio per il contrad-
dittorio e per i diritti della difesa, anche al
netto del preliminare e decisivo quesito su
«chi» e «come» debba elaborare gli algoritmi
vincolanti. Semmai l’intelligenza artificiale può
essere utilmente applicata nel perimetro dei
lavori di cancelleria, ma non oltre.
In ogni caso, va sottolineato che le polemi-
che di alcuni politici contro la magistratura
sono spesso strumentali in quanto ispirate
ai parametri dell’utilità e della convenienza
per sé o per la propria cordata, non a quelli
della correttezza e del rigore nell’esercizio
della giurisdizione in base al sistema vigen-
te. Come se fosse tutt’ora imperante in alcu-
ni ambiti politici una logica perversa presente
– un tempo e forse ancora oggi – persino in
certi ambienti giudiziari. Come ha ricordato
Raffaele Guariniello (magistrato benemeri-
to per la tutela di valori di primario interes-
se comune come la sicurezza e la salute) in
un recente intervento pubblico, dove ha rie-
vocato un episodio del 1971 capitatogli nel
bel mezzo di un’inchiesta relativa ad impu-
tati torinesi eccellenti: «come mi era stato
richiesto, andai nell’ufficio del Procuratore
della Repubblica; oltre a dirmi che l’avevo
fatta grossa, mi disse che ognuno di noi ma-
gistrati ha una specie di sacchetto nel quale
si vanno a mettere le pietre bianche e quelle
nere. Le cose buone, e le cose cattive». E
aggiunse: «quando arriverà il momento, ad
esempio un concorso per il posto di capo di
un ufficio giudiziario, si conteranno quante
sono le pietre di ciascun colore».
Ecco: la nostra Costituzione democratica ha
regalato al Paese un grande principio, l’au-
tonomia della magistratura dal potere poli-
tico. Eppure, sembra che certa politica non
riesca a liberarsi dalla tentazione di «am-
monire» i magistrati che le pietre, per loro
bianche secondo scienza e coscienza, pri-
ma o poi possono essere giudicate nere da
chi può e conta.

 Gian Carlo Caselli
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il «prima gli italiani»
danneggia gli italiani

IMMIGRAZIONE

Fiorella
Farinelli C ome interpretare il «decreto flus-

si» firmato giorni fa da Mario Dra-
ghi? C’è chi ne parla come di un’in-
versione di tendenza sull’immigra-
zione e chi lo derubrica a un cam-
bio di passo solo contingente,

una reazione più o meno appropriata ad
alcuni effetti della crisi pandemica. Molti
si interrogano, inoltre, sugli effetti che
possono derivarne su un mercato del la-
voro avvelenato anche dall’oggettiva mag-
giore debolezza, e quindi ricattabilità, di
parte della manodopera straniera: altro
lavoro a termine, altri immigrati extraco-
munitari che in parte forse resteranno qui
ad allargare l’area della irregolarità, dei
lavori poveri, dei rischi della marginalità.
Nel provvedimento, che si è sempre fatto
anche quando ministro degli interni era
Salvini e con cui viene annualmente sta-
bilita l’entità degli ingressi legali dei mi-

granti stranieri per lavoro (per lo più sta-
gionale), ci sono in effetti sensibili discon-
tinuità rispetto agli anni passati. E anche
novità politiche in chi l’ha spinto e in chi
l’ha contrastato, nell’iter e nelle parole che
hanno accompagnato la decisione. I nume-
ri intanto. I 69.700 nuovi ingressi – 42.000
per lavoro stagionale, 20.000 per lavoro non
stagionale o autonomo, 7.700 per la con-
versione in permessi per lavoro di permessi
temporanei – sono questa volta più del dop-
pio rispetto a quelli risicatissimi degli ul-
timi sei anni, e qualche migliaio in più
anche rispetto al picco dei 60.000 che ci
fu nel 2011. E poi gli attori. A reclamarlo
apertamente non sono stati il sindacato e
la sinistra politica ma diverse associazio-
ni di impresa, soprattutto del Nord indu-
striale, che chiedevano almeno 81.000 nuo-
vi ingressi e sperano di arrivare tra breve
a 100.000. A contrastarlo tenacemente per
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IMMIGRAZIONE

settimane è stata però proprio la parte del
mondo politico che a quei territori e a quel-
le imprese è più vicino, e che si vanta di
rappresentarli. Per tenere insieme la mag-
gioranza, il presidente del consiglio ha do-
vuto accondiscendere ad andare sotto la
soglia, anche psicologica, di 70.000.

decreto flussi: le imprese del nord
volevano più immigrati

La prima riflessione è che la leadership
«romana» della Lega, sempre attenta a
lucrare il più possibile dalle contrarietà
all’immigrazione straniera, non la pensa
sempre allo stesso modo della sua base
elettorale, almeno della parte che conta
di più nei territori economicamente ultra-
dinamici del Paese (che questa volta argo-
menta a viso aperto che «essere di destra
non significa essere razzisti»). La secon-
da è che, con la promessa di un ulteriore
decreto nel corso del 2022 con cui molti-
plicare gli ingressi legali per lavoro, Dra-
ghi non si pone solo come interlocutore
diretto delle richieste che vengono dai set-
tori protagonisti del rilancio della produ-
zione e delle esportazioni del dopo
lockdown ma sembra anche voler metter
mano al problema più complessivo dell’im-
migrazione. E con un piglio diverso, prag-
matico e lungimirante, da quello dei suoi
predecessori. Le parole, ancora una volta,
contano, o si spera che possa succedere.
«Bisogna ragionare dell’immigrazione in
termini non ideologici ma pragmatici...
bisogna chiedersi come far diventare i
migranti una risorsa per il mondo del la-
voro, amici e non nemici degli italiani…
Con il sistema di accoglienza di cui dispo-
niamo non si riesce ad assorbirli, dobbia-
mo investire per cambiare il modello…».
E poi, rivolto a leghisti e dintorni: «Sento
parlare di difesa delle radici e dell’identi-
tà, facciamolo ma sapendo che il modo
migliore è affermare le caratteristiche
delle nostre vere radici, la solidarietà e la
responsabilità». A contare è, probabilmen-
te, anche l’intenzione di far pesare una
maggiore autorevolezza e credibilità del-
l’Italia nel complicato confronto europeo
sulle questioni dell’emigrazione. Ce n’è un
gran bisogno. È infatti difficile alzare la
voce in nome della responsabilità e dei
valori dell’Unione Europea dopo il gravis-

simo flop, dovuto a inefficienze burocra-
tiche ma anche alla linea politica tutt’al-
tro che nitida del governo giallorosso che
l’ha varata, della sanatoria della ministra
Bellanova che, a 15 mesi dal suo decollo,
non ha ancora fatto emergere dal lavoro
nero e regolarizzare neppure un terzo dei
200.000 che hanno fatto domanda. Per non
parlare del fatto che, quanto al rilascio di
regolari permessi di lavoro, siamo in Eu-
ropa al di sotto di molti altri Paesi, com-
presi i più ostili all’immigrazione, e appe-
na sopra la Grecia. Mentre le nostre cro-
nache, certamente note anche all’estero,
sono piene di vergognosi fatti di supersfrut-
tamento, caporalato, violazione dei con-
tratti di lavoro, abusi sugli immigrati che,
in quanto irregolari o titolari di permessi
solo a termine, sono esposti ad ogni ricat-
to.

tra esigenze dei flussi ordinati
e sfruttamento degli irregolari

Ma cosa sta succedendo, sul controverso
tema dell’immigrazione, nell’Italia della
pandemia? Se è da ritenersi improbabile,
con o senza la presidenza del consiglio Dra-
ghi, un rapido sgretolarsi del sovranismo
del «prima gli italiani», ci sono però parec-
chi segni che il contesto attuale stia lavo-
rando contro chi ne ha fatto una bandiera.
Non è certo una novità che l’Italia abbia
bisogno di braccia straniere per sostenere
lo sviluppo di alcuni settori portanti del-
l’economia – in agricoltura, per esempio,
più di un terzo dell’occupazione, 357.768
lavoratori sugli oltre 900.000 totali, viene
da altri paesi. E non è solo da oggi che in
diversi comparti produttivi e dei servizi,
gli stessi a cui sono destinati i nuovi ingres-
si dell’ultimo decreto (agricoltura e alleva-
menti, turistico-alberghiero, autotrasporto
merci, costruzioni), moltissime aziende
fanno fatica a trovare la manodopera. A
rendere più esplosive queste criticità ci sono
però oggi fattori scatenati dalla crisi pan-
demica. I maggiori ostacoli alla mobilità
internazionale e la minore disponibilità al-
l’emigrazione in Italia di manodopera pro-
veniente da paesi dell’Unione Europea, i
ritorni volontari in patria di quote signifi-
cative degli immigrati stabilizzati (per la
prima volta quest’anno quelli che se ne sono
andati sono di più di quelli che sono entra-
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ti), il sostanziale blocco (tranne per ricon-
giungimenti, richiedenti asilo, minori non
accompagnati) dei nuovi ingressi dell’ulti-
mo decennio, l’assenza da molto tempo di
sanatorie con cui regolarizzare le residen-
ze illegali (mentre sono stimati tra 400 e
600.000 gli irregolari in attesa di qualche
soluzione). Se una parte delle aziende, non
la migliore né la più vasta, trova convenien-
te per tenere basso il costo del lavoro uti-
lizzare gli immigrati irregolari, altre han-
no invece interesse a compensare con
un’immigrazione legale, ben governata e
magari anche selezionata e supportata con
interventi formativi, i vuoti derivanti da due
cause diverse ma convergenti. Da un lato
un «inverno demografico» mai così grave,
che preannuncia per il 2040 sei milioni in
meno di adulti in età da lavoro. Dall’altro il
radicale cambio di aspettative rispetto al
lavoro dei giovani italiani coinvolti nei per-
corsi di istruzione di livello medio-alto e
scarsamente propensi, dopo il diploma, a
imbarcarsi in lavori faticosi, per lo più poco
retribuiti, talora rischiosi, spesso e troppo
a lungo precari (è a termine l’80% della
nuova occupazione degli ultimi due anni).

che fare? Puntare su umanità e lungimiranza

Come se ne esce? C’è chi, in un contesto
di questo tipo, esprime la sua contrarietà
all’arrivo di altra immigrazione con l’ar-
gomento, solo apparentemente sensato,
di una disoccupazione italiana del 9,2%
(29,8% quella giovanile), dei tanti benefi-
ciari del reddito di cittadinanza ritenuti
«occupabili» e però non avviati al lavoro,
di quelli che ogni giorno perdono il lavo-
ro o lo abbandonano in cerca di qualcosa
di meglio. È questo il vero e unico baci-
no, si sostiene, largo abbastanza per ri-
mediare alla mancanza di manodopera
denunciata da molte aziende italiane. Ma
non è così facile né così immediato, sen-
za disporre ancora di sistemi efficaci di
politiche attive del lavoro (decollerà, pri-
ma o poi, il programma Gol finanziato
con 5 miliardi di Euro dal Pnrr?) e con
livelli salariali così bassi, realizzare un
efficiente incrocio tra domanda e offerta
di lavoro che implichi anche, e su grandi
numeri, mobilità territoriale, riconversio-
ni professionali, riqualificazioni. In ogni
modo, anche se tutto ciò fosse di rapida
realizzazione, non azzererebbe affatto le

urgenze umanitarie e politiche che deri-
vano da un’immigrazione spinta e conti-
nuamente alimentata dagli enormi divari
nelle condizioni di vita tra Paesi ricchi e
Paesi poveri, dalle guerre e dai conflitti
regionali, dalle crescenti catastrofi am-
bientali. Tanto meno in un Paese come il
nostro, strangolato da un calo demografi-
co senza precedenti, e contemporanea-
mente esposto più di altri ai flussi migra-
tori. Umanità e pragmatismo consigliano
caldamente politiche migratorie diverse da
quelle ispirate al «prima gli italiani», alla
chiusura dei porti, all’innalzamento dei
muri, ai rientri forzati. È invece all’ordine
del giorno, e non da oggi, la stipula di pat-
ti di collaborazione con i Paesi di prove-
nienza basati sullo scambio tra ingressi
legali per lavoro (oggi i migranti in cerca
di occupazione sono nascosti nella folla dei
richiedenti asilo) e controllo e regolamen-
tazione dei flussi. I corridoi umanitari, l’in-
serimento lavorativo, la stabilizzazione. E
quindi anche il superamento della legge
Bossi-Fini, la riforma del sistema di acco-
glienza, la modifica dei dispositivi di pro-
tezione umanitaria e delle norme sui per-
messi e sulla cittadinanza. È in questa lo-
gica, o meglio in questa prospettiva politi-
ca, che anche dal mondo dell’associazio-
nismo e del volontariato che opera a sup-
porto dei migranti vengono critiche, e pro-
poste di miglioramento, dell’ultimo decreto
flussi. Non servono, si dice, provvedimen-
ti solo emergenziali che potrebbero, la-
sciati a sé, alimentare ancora da un lato i
segmenti del mercato del lavoro connota-
ti da supersfruttamento, dall’altro l’area
delle presenze migranti irregolari. Per
questo si propone che, già in fase di ap-
provazione in Parlamento del decreto, si
dia vita a specifici accordi tra le parti so-
ciali, e in specifico con le aziende diretta-
mente interessate, perché agli ingressi le-
gali seguano e si accompagnino modalità
e forme altrettanto legali, e rispettose dei
contratti collettivi, di utilizzo del lavoro
migrante. E poi regole precise sia sui rien-
tri che sulla possibilità di transitare dal
primo lavoro stagionale ad altri inserimen-
ti lavorativi. Buona volontà, buon senso,
lungimiranza, pragmatismo, politiche dei
piccoli passi nella direzione giusta. Ne
abbiamo urgente bisogno.

Fiorella Farinelli
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AGENDA VERDE

economia circolare
Carlo
Timio U no degli elementi cardine dell’or-

mai avviato processo di transizio-
ne economica è rappresentato
dall’opportunità di dare vita a
un’economia circolare in grado
di conciliare sviluppo e impatto

ambientale. Questo obiettivo, che costi-
tuisce una delle sfide perseguite dal Pia-
no nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr),
ma che si rifà anche agli Obiettivi di svi-
luppo sostenibile delle Nazioni Unite, agli
accordi di Parigi e al Green Deal euro-
peo, rientra nella Missione 2 del Pnrr che
prevede uno stanziamento di 59,47 miliar-
di per dare vita alla Rivoluzione verde e
la transizione ecologica, di cui 5,27 mi-
liardi sono dedicati sia all’economia cir-
colare che all’agricoltura sostenibile.
Quando si parla di economia circolare si
fa riferimento a un modello di produzio-
ne e di consumo che implica condivisio-
ne, riutilizzo, riparazione, ricondiziona-
mento, riciclo di materiali e prodotti esi-
stenti per incrementarne la durata. Così
facendo, si estende il ciclo di vita dei pro-
dotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al
minimo. Ciò che accade è che una volta
che il prodotto ha terminato la sua fun-
zione, i materiali di cui è composto, ven-
gono reintrodotti, laddove possibile, nel
ciclo economico, venendo continuamen-
te riutilizzati all’interno del sistema pro-
duttivo e generando ulteriore valore. Que-
sti principi dell’economia circolare espri-
mono la soluzione alternativa al tradizio-
nale modello economico lineare fondato
sul paradigma «estrarre, produrre, utiliz-
zare e gettare», la cui funzionalità non
può prescindere dalla presenza di una
vasta disponibilità di materiali ed ener-
gia facilmente reperibili e a basso prez-
zo. Con l’avvento della pandemia si è de-
terminato un forte incremento della do-
manda di materie prime e allo stesso tem-
po uno scarso reperimento delle risorse,
che da un lato sono sempre più essenzia-
li – data anche la continua crescita della
popolazione mondiale – e dall’altro sem-
pre più limitate. In tutto ciò va anche ri-
cordato l’impatto sul clima e quindi sul-
l’ambiente provocato dai processi di estra-

zione e di utilizzo delle materie prime,
che necessitano di un uso crescente di
consumo di energia, provocando ulterio-
ri emissioni di anidride carbonica. Si sti-
ma che la produzione dei materiali che
vengono utilizzati ogni giorno è respon-
sabile del 45% delle emissioni di Co2. Nu-
merosi sono i vantaggi che derivano dalla
transizione verso un’economia più circo-
lare: tra questi spiccano la riduzione del-
la pressione sull’ambiente, una maggiore
disponibilità di materie prime, un incre-
mento della competitività, un impulso al-
l’innovazione, alla crescita economica e
un incremento dell’occupazione (che nel-
l’Ue ammonterebbe a circa settecentomi-
la nuovi posti di lavoro entro il 2030). Al-
tro vantaggio è che grazie all’economia
circolare i consumatori potranno avere
anche prodotti più durevoli e innovativi
in grado di far risparmiare e migliorare
la qualità della vita. Ad esempio, ricondi-
zionare i veicoli commerciali leggeri an-
ziché riciclarli porterebbe a un risparmio
di materiale per 6,4 miliardi all’anno e 140
milioni in costi energetici, con una con-
trazione delle emissioni di gas serra pari
a 6,3 milioni di tonnellate. Su questo fronte
a livello europeo, il Parlamento ha chie-
sto l’adozione di misure che contrastino
l’obsolescenza programmata dei prodotti
che rappresenta una strategia propria del
modello economico lineare. A marzo 2020
la Commissione europea ha presentato la
proposta per la nuova strategia industria-
le basata sul piano di azione per un’eco-
nomia circolare che include proposte sul-
la progettazione di prodotti più sosteni-
bili, sulla riduzione dei rifiuti e sul «di-
ritto alla riparazione». A febbraio 2021 il
Parlamento europeo ha votato a favore,
chiedendo misure aggiuntive per raggiun-
gere un’economia a zero emissioni di car-
bonio, sostenibile dal punto di vista am-
bientale, libera dalle sostanze tossiche e
completamente circolare entro il 2050. Su
questo scenario, ai fini della realizzazio-
ne di una economia circolare, si inseri-
sce in maniera significativa il design che
con le sue caratteristiche e finalità incen-
trate sulla progettazione su scala micro,
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e e design
se riesce ad avere una visione non solo
fondata sull’estetica e sull’orpello, ma
anche capace di cogliere le esigenze su
scala più ampia, può giocare un ruolo
strategico e determinante nella transizio-
ne da un’economia lineare a una circola-
re. Quado si parla di design che crea va-
lore non si deve pensare soltanto al pro-
dotto nella sua lunga fase di realizzazio-
ne dal concept alla produzione, ma an-
che alla distribuzione, alla comunicazio-
ne, fino all’esperienza dell’utilizzo. Sono
anche progettati i servizi, le relazioni tra
i marchi e il loro pubblico e persino il
fine vita dei prodotti. Ma non è tutto. Oggi
il design è chiamato ad assolvere un ruo-
lo di primaria importanza in questa fase
di transizione green, avendo le potenzia-
lità per invertire quel processo fin qui
adottato e concentrato sull’iperconsumo
industriale – di cui lo stesso design è com-
plice –, che per promuovere e incremen-
tare la produzione promuove l’obsole-
scenza programmata (il processo che su-
scita nei consumatori il desiderio di so-
stituire beni tecnologici o appartenenti
ad altre tipologie, per poter possedere
oggetti di ultima generazione), contri-
buendo a rendere insostenibile l’attuale
sistema economico. In che modo può as-
solvere a questa rinnovata funzione? Pas-
sando da un sistema in cui il valore era
rappresentato dalla filiera estrazione
materiali, lavorazione e trasformazione
in prodotti, vendita e nella maggior par-
te dei casi deposito nella discarica, a un
sistema in cui il valore rimane in circolo,
rigenerandosi continuamente. Questa è
l’essenza dell’economia circolare. Ma se
questo nuovo approccio è encomiabile e
degno di essere applicato in maniera mas-
siccia, è altrettanto vero che non è suffi-
ciente. Seppur è vero che l’utilizzo di al-
cuni materiali quali la carta e il legno piut-
tosto che altri sia più sostenibile così
come sono più performanti e green alcu-
ni sistemi produttivi come quelli che uti-
lizzano materiali di recupero, è altrettan-
to vero che se queste attitudini non ven-
gono inserite in un quadro più ampio,
anche sicuramene culturale, serviranno

a ben poco. La sostenibilità va compresa
e sostenuta con un metodo multidiscipli-
nare capace di valutare l’impatto ambien-
tale sotto molteplici aspetti. Un sistema
indispensabile cui non si può prescinde-
re è l’analisi del ciclo di vita (in inglese
life-cycle assessment), un metodo che con-
sente di quantificare il potenziale impat-
to che può causare tutta la filiera della
produzione sull’ambiente e sulla salute,
distribuzione e utilizzo di un bene o un
servizio attraverso l’analisi dell’impiego
di risorse e le relative emissioni di Co2.
Due casi sono emblematici: il primo ri-
guarda il lavaggio di una t-shirt le cui
emissione di Co2 sono maggiori rispetto
al suo intero processo di vita e l’altro fa
riferimento alla preparazione di un piat-
to di pasta che produce più inquinamen-
to (tra coltivazione, imballaggio e traspor-
to) della produzione stessa. Tutto questo
per dire che non basta pronunciare paro-
le magiche quali green, sostenibilità, riu-
so, riciclo per avere un impatto positivo
sull’ambiente. Servirebbe più che altro
attivare una campagna di comunicazio-
ne in cui si spiega come poter cambiare
l’uso che si fa di un certo oggetto piutto-
sto che riprogettarlo. La visione sistemi-
ca del design, denominata anche «System
Thinking», consiste nella capacità di tro-
vare soluzioni alternative per gestire la
complessità dei processi, cercando di cre-
are valore con qualcosa di diverso dalla
produzione tradizionale. Ciò non vuol dire
parlare di decrescita felice, piuttosto di
un differente modo di rappresentare il
valore dei materiali che sono in circola-
zione mediante una progettazione stra-
tegica. Il che significa progettare dei pro-
dotti che possano essere riparabili, ricon-
dizionabili, riutilizzabili, condivisibili
e solo in ultima istanza, riciclabili. Per-
tanto il design, in quanto disciplina che
si interpone tra le persone e la produzio-
ne, e che crea esperienze e relazioni tra
uomini, cose e servizi, deve in prima bat-
tuta innovare in modo sistemico per poi
tornare a produrre beni, servizi o espe-
rienze su scala più piccola.

Carlo Timio
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Davide: teo

disegno di Stefano Mura

TUROLDO
UNA VOCE
PER OGGI

Renzo
Salvi D avid Maria Turoldo, un amico per

chi scrive e per molti dei lettori
di Rocca, talvolta era… «così»:
parlando, rispondendo, conver-
sando, raccontando, aveva la
capacità di tratteggiare, spesso in

un’immagine, punti di vista inattesi e, mo-
vendo da quelli, leggere fatti e situazioni, tanto
del mondo quanto della Chiesa, secondo otti-
che e logiche quanto meno sorprendenti. In
quei momenti Davide (1) sembrava «lampeg-
giare»: apriva squarci di «teologie all’improv-
viso» (se il termine può stare) in cui intuire
ed interpretare gli eventi – ma il ricordo for-
se porta ad esagerare – come si fosse nello
sguardo di Dio, per usare una locuzione cara
al suo amatissimo Guardini.
Per l’interlocutore, per quanti lo stavano in-
tervistando, davanti ad una telecamera o ra-
diofonicamente, significava trovarsi sostan-
zialmente spiazzati perché, da quel punto,
come continuare nel dialogo era un proble-
ma: ci si trovava di botto su piani inattesi e,
di più, in un coinvolgimento spesso diretto,
personale, a tu per tu… «Vedi…» – aveva
appena detto – oppure: «Ma sai cosa vuol
dire questo?» o «Capisci che…». I temi di
partenza erano normalmente molto concre-
ti; gli argomenti, in apparenza, scontati. Ma…
Ma a quel punto con Davide non ci si era
fermati al primo impatto. Si era come costret-
ti a… decollare: con qualche titubanza, tal-
volta un po’ arrancando, dietro visioni inat-
tese.

la glorificazione della realtà corporea

«Ma sai – chiede Turoldo a quello che è (sa-
rebbe), in quel momento, il suo intervistato-
re televisivo – sai cos’è l’Assunzione della
Vergine?». La trasmissione è del 1981, per
RaiTre, ha come titolo Come eravamo e la
puntata è dedicata al 1950, l’Anno santo.
«Il dogma, questo dell’Assunta – prosegue
Davide, nel video che ora lo documenta – dice
di una creatura salvata in anima e corpo. Dice
che il destino del corpo è uguale al destino
dell’anima: è la glorificazione della realtà
corporea… Capito?».
Alla risposta: «Mica tanto», di Nicola Catte-
dra, direttore del quotidiano L’Ora, di Paler-

mo, e conduttore del programma, che poi cer-
ca una via d’uscita sul tema della dormitio
Mariae (nei termini del muore/non muore),
Turoldo incalza: «Non è tanto che è morta o
non è morta, ma che venga glorificata in ani-
ma e corpo: assunta in cielo in anima e corpo.
Cosa vuol dire? Dico in breve adesso, dal pun-
to di vista culturale e senza entrare nella teo-
logia, che sarebbe interessantissimo e forse
questo sarebbe stato il messaggio da appren-
dere: nel momento in cui il mondo era diviso
tra una ideologia che pensava soltanto… alla
realtà materiale, e dall’altra parte ad una fede
che pensava soltanto al supernaturalismo, alla
salvezza dell’anima… ecco la Vergine presen-
tata come un esempio di risposta ai tempi,
dove si poteva intravedere la collaborazione
delle forze operanti nella storia».
E pochi minuti dopo, riprendendo il tema
«donna» in risposta ad una ulteriore obiezio-
ne sulla mondanità di quel che fu l’Anno san-
to: «…e c’è questa immagine della Goretti,
questa ragazza uccisa, violentata… che di-
venta martire per non cedere… Nel propor-
re questa immagine poteva essere anche un
anticipo, un anticipo profetico della difesa
della donna da queste aggressioni, da questi
stupri… Non è senza un senso misterioso che
avvengono le cose».
Né vale la costatazione – del conduttore –
«Tu metti l’accento su un aspetto: tu… Ma
per tutti gli altri…», perché già Davide aveva
puntualizzato «…chi lo aveva capito bene,
come un La Pira, come un Mazzolari, ha sen-
tito la provvidenzialità di questo interven-
to…» e d’altro canto «…a quei tempi c’era
già padre Bevilacqua, c’è don Mazzolari, c’è
già don Milani… C’eran delle forze che poi
preparano addirittura il Concilio».
Col che anche il pluralismo è conclamato ab
imo.

disoccupati spirituali

In rapido scorrimento, cercando tra memoria
e memorie digitali, il lampeggiare profetico
porta al 1986 e ad un programma «sociale» di
RaiTre Lombardia Studiare. E poi? a cura di
Costantino Corbari e di chi ora qui ne scrive.
Coinvolto col preavviso d’un giorno appena per
un contributo in tema di occupazione-disoc-

32

 R
O

C
C

A
 1

 F
E

B
B

R
A

IO
 2

02
2



33

 R
O

C
C

A
 1

 F
E

B
B

R
A

IO
 2

02
2

ologie all’improvviso
cupazione, Davide Maria Turoldo si affaccia
in un angolo degli studi Rai (allora) in Fiera, a
Milano, prima della consueta diretta radiofo-
nica settimanale da Corso Sempione.
Una sola la domanda: «Ci dici un pensiero, ci
dai la tua lettura della disoccupazione giova-
nile?». La risposta – comparsa nel 1995 anche
in Rocca – è uno squarcio interpretativo su
due concetti, quanto meno inconsueti, sorpren-
denti e, si può ben dire, non poco profetici.
«Il fatto del non lavorare: questo è veramente
grave. È l’uomo senza ruolo, l’uomo che non
sa perché vive, che non sa cosa fare... Qui
nasce un aspetto del problema che a me fa
ancora più impressione – esordisce Davide –
e che forse non viene affrontato sufficiente-
mente: quello del «disoccupato spirituale»…
«Il disoccupato spirituale – aggiunge – è l’uo-
mo senza sbocchi sociali, è l’uomo senza cul-
tura è, quasi un fenomeno di astoricità, quasi
di rigetto da parte della stessa società. Que-
sto è terribile: è terribile una società che non
sa assorbire i suoi figli, una società che non sa
aprire orizzonti alla sua gioventù».
E qui ancora lampeggia, in registrazione ora,
come lampeggiò quel giorno, una seconda
immagine: «… da qui nascono grovigli spiri-
tuali – aggiunge infatti Davide – di una gravi-
tà unica. Il giovane che non sa cosa fare, che
non sa come impiegare in modo sensato la
sua lunga giornata... può diventare il mito-
mane della discoteca, o anche il mitomane
dello sport: perché molte volte, dello sport,
che pure è una cosa sanissima, si diventa mo-
nomaniaci: si diventa degli esaltati... E noi
sappiamo anche che il ventre dello stadio
potrebbe diventare, addirittura, la placenta
delle dittature».
Per tutto commento al «ventre dello stadio…
placenta delle dittature», può bastare una
citazione poetica, sempre turoldiana, tratta
da Il segno del tau: «Profeta non è / uno che
annuncia il futuro, / è colui che in pena de-
nuncia / il presente».

una Chiesa in uscita

Che una allure francescana, ovvero da papa
Bergoglio, illumini da oggi all’indietro questi
sguardi di profezia e di poesia sorgenti dalla
vicenda turoldiana è appena da dire: quel

prendere il testo evangelico e portarlo al cozzo
con la realtà storica, quella determinazione
a ricordare – come ben coglie Raniero La Valle
– che il legame tra «le due Salvezze» (del
mondo e nell’Oltre) è indissolubile, tratti che
sono tipici e propri del magistero di France-
sco, correvano sotto traccia nella vicenda sto-
rica della fede e, se ora «parlano da papa»,
da sempre hanno testimoniato sé stesse dal-
le periferie del cristianesimo, geografiche
come culturali, sovente rese marginali nella
Chiesa stessa.
Ed è ancora in un passaggio televisivo di Da-
vide, datato 1983, per il programma Una
Chiesa nel tempo, che intrecci e paralleli ri-
saltano in esplicito.
La ripresa video documenta, anticipando e
poi seguendo in soggettiva, un camminare di
Davide, quasi in meditazione tra sé, verso l’in-
gresso e poi dentro la Chiesa romanica di
Sant’Egidio in Fontanella di Sotto il Monte.
Per trovare assonanze bastano poche battu-
te strappate da quel narrare, dove a tema è
la realtà del cristiano nella figura del mona-
co: «Eppure dobbiamo ricominciare. Dobbia-
mo risorgere. È impossibile che questi mo-
nasteri si svuotino, che rimangano, che di-
vengano dei mausolei… Con quella storia che
abbiamo alle spalle: magari riprendere per
altre vie. Abbiamo anche noi bisogno di con-
vertirci; abbiamo sbagliato anche noi: abbia-
mo separato la Parola dalle cose, abbiamo
diviso il lavoro, abbiamo introdotto anche noi
le classi, persino nei monasteri… E invece è
nella condivisione della fatica la premessa
alla condivisione del pane.
Bisogna che riprendiamo. Su altre vie. Per-
ché il mondo è uno, l’uomo è uno. Dobbiamo
ricostruire, di nuovo, le nostre cattedrali nel
centro, ai crocevia dell’umanità; piene di
porte ovunque – a est, a ovest, a sud, a nord
– per entrare, per uscire…».
La Chiesa in uscita già camminava nella sto-
ria della fede. E con la voce di Davide risuo-
nava nell’imbrunire di un giorno di marzo,
passato appena l’inizio della primavera.

Renzo Salvi
Nota
(1) Così, con la E finale, veniva chiamato dagli
amici.
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David Maria Turoldo
in una delle sue numerose
presenze in Cittadella

TUROLDO
UNA VOCE
PER OGGI

on ero una seguace di padre Tu-
roldo prima di dedicargli la ricer-
ca che ha impegnato alcuni anni
della mia vita (David Maria Turol-
do. La vita, la testimonianza (1916-
1992), Brescia, Morcelliana, 2016).

Apparteneva al pantheon dei «profeti» a
cui la mia generazione guardava con gra-
titudine e ammirazione, interpreti di un
«cristianesimo dal volto umano» che de-
cenni dopo il Concilio Vaticano II sembra-
va ancora conquista faticosa e tutt’altro
che scontata. Lo avevo ascoltato nel corso
di uno dei convegni sulla pace organizzati
negli anni Ottanta dalla rivista fiorentina
Testimonianze, avevo anche sperato di po-
terlo intervistare subito dopo una sua con-
ferenza nella mia città di Pistoia ma l’in-
contro non era stato felice. In quell’occa-
sione era risultata maldestra la mia richie-
sta di un’intervista «sulla Chiesa»: mi ri-
spose con voce tonante di non volerne par-
lare, aspettandosi invece domande «sul-
l’Uomo», tema cruciale e ricorrente nel suo
pensiero, come avrei compreso negli stu-
di successivi.
Era un rifiuto da leggere nel contesto del
pontificato di Giovanni Paolo II, stagione
infausta per quanti avevano condiviso le
aperture del Concilio, ma al mio desiderio
di giovane intervistatrice dispiacque mol-
to quella mancata possibilità di dialogo.
Pochi anni dopo, l’intensità della sua ulti-
ma poesia e la drammatica testimonianza
della sua morte «in pubblico» ravvivò un
interesse che mi avrebbe permesso di ac-
cogliere con convinzione, nel 2011, la pro-
posta della Fondazione per le Scienze Re-
ligiose di Bologna, nata da una richiesta
dei Servi di Maria, di ricostruire una bio-
grafia documentata di padre David.
Una ricerca storicamente fondata inizia
con la lettura di quanto è stato scritto fino
a quel momento. E a Turoldo erano state
dedicate tante pagine – segno del fascino
sprigionato dalla sua figura – che si ag-
giungevano alle innumerevoli da lui pro-
dotte nei molteplici generi letterari in cui
aveva espresso il suo genio comunicativo:
poesia, teatro, saggistica, giornalismo, tra-

Mariangela
Maraviglia N duzione di salmi, narrativa, innografia,

non negandosi una coraggiosa incursione
anche nel linguaggio cinematografico (Gli
ultimi, 1962).
Ma era la ricerca archivistica che riserva-
va le più appassionanti sorprese.
Far parte di un ordine religioso, transita-
re per diversi conventi, fondare una fra-
ternità propria significa lasciare preziose
tracce in carte e documenti, a partire dal-
le «cronache» della vita quotidiana che
ogni famiglia religiosa compila, e disporre
di luoghi in cui fisicamente possono esse-
re conservati.
Nel caso di Turoldo gli archivi da visitare
erano tanti, a partire dal Fondo Turoldo di
Sotto il Monte, per continuare con gli ar-
chivi dei conventi dei Servi di Maria ve-
neti, lombardi, fiorentini, romani; i docu-
menti rinvenuti numerosissimi, con gran
quantità di lettere che restituivano senti-
menti, vicende, scelte, come non avverrà
più per il nostro tempo, che ha sostituito
la comunicazione cartacea con più veloci
ed effimeri messaggi elettronici.
Grazie ai documenti, arricchiti dalle tan-
te testimonianze concordi o critiche di
quanti lo avevano conosciuto, la vita di
padre David si dipanava come una grande
avventura nella storia e nella Chiesa, ita-
liana e non solo italiana, del Novecento.
In quel Novecento che aveva sofferto e ro-
vesciato dittature, ripensato millenari equi-
libri ecclesiastici, riproposto con nuova ra-
dicalità i dilemmi della ragione e della fede,
Turoldo c’era sempre: con la sua oratoria, i
suoi scritti, la sua poesia, e prima con il
suo concreto fare. Nutrito dalla fiducia
immensa di poter rinnovare, Vangelo alla
mano, la Chiesa, la società, la cultura.
Ci sono due parole chiave con le quali pos-
siamo riassumere la vita di padre David,
la prima è «movimento».
Movimento come comandato «giro del
mondo», imposto da altri per bloccarne la
scomodità di leader che concentrava op-
posizione, senso critico ovunque si stabili-
va; ma anche incessante movimento del-
l’interiorità, provocato dall’alterità irrag-
giungibile di Dio, dal mistero insondabile
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del male, da un’intima costrizione, come
notava Alda Merini, «a prendere la mate-
ria della vita e farne un canto».
Dal poverissimo Friuli della sua infanzia
– Turoldo era nato nel 1916 a Coderno di
Sedegliano – agli studi nei conventi veneti
dei Servi di Maria; alla Milano degli anni
Quaranta, dove aveva partecipato alla Re-
sistenza, predicato il Vangelo e la Bibbia
con parole mai osate prima, già la sua vi-
cenda giovanile si stagliava con straordi-
nario dinamismo, culminando nell’adesio-
ne a Nomadelfia, la città della fraternità
di don Zeno Saltini, esempio di Vangelo
incarnato nella storia, non atto di carità-
beneficenza ma di giustizia e restituzio-
ne, prefigurazione di un Regno promesso
e creduto.
Nomadelfia offrì alle gerarchie ecclesiasti-
che l’occasione per «cacciare» Turoldo da
Milano, infliggendogli a fine 1952 il primo
dei suoi dolorosi «esili». Via da Milano, via
dall’Italia, trovò rifugio e occasione di sti-
molanti incontri nel monastero di Schäf-
tlarn presso Monaco di Baviera, per torna-
re poi (1954) nella Firenze fervida di ini-
ziative di Giorgio La Pira ed Elia dalla Co-
sta. Fu la prima presenza scomoda a esse-
re allontanata dalla città toscana (1958),
con approdo e ripartenza da Londra, per
lunghe (e fortunate) predicazioni america-
ne ma nutrendo l’assillo costante di un ri-
torno agli impegni interrotti in Italia.
Vi riuscì nel 1960, accolto nel convento dei
Servi di Maria di Udine ma ancora in ri-
cerca di un proprio ubi consistam, infine
trovato a Fontanella di Sotto il Monte, al-
l’abbazia di Sant’Egidio, ispirato dalla per-
sonalità di Giovanni XXIII che in quel pae-
se era nato. Da lì la tumultuosa e ardente
partecipazione alle speranze della gene-
razione del post-concilio e del Sessantot-
to; lo sguardo rivolto all’America Latina e
alla sua teologia della liberazione, model-
lo esemplare di cristianesimo incarnato
nella storia; l’impegno per un recupero di
povertà e laicità nella Chiesa italiana do-
minata da logiche clericali e di potere. E
poi il declinare dei sogni egualitari sotto il
fuoco delle Brigate rosse e del «riflusso

nel privato», l’irrompere della malattia a
bruciare, nel 1992, una vita non più giova-
ne ma di intatto vigore intellettuale, eti-
co, esistenziale.
Accanto a «movimento», un’altra parola
utile a identificare l’esperienza di padre
David è «calore».
Il calore delle amicizie, a partire dal confra-
tello Camillo De Piaz, quasi alter ego e com-
pagno di imprese e vicissitudini, e, insieme
a lui, tutte le voci di avanguardia cattolica e
laica del tempo, perché ogni collaborazione
nel largo cuore di Turoldo acquisiva titolo di
amicizia: ed ecco i legami con Gustavo Bon-
tadini, Carlo Bo, Giuseppe Lazzati, Primo
Mazzolari, Lorenzo Milani, Ernesto Balduc-
ci, Enzo Bianchi, Raniero La Valle, Gianfran-
co Ravasi, fra i tantissimi che andrebbero
rievocati. Il calore della parola predicata e
scritta, quell’«entusiasmo amoroso» che gli
riconosceva Mario Gozzini, invitandolo ne-
gli anni Cinquanta a Firenze, auspicando fos-
se efficace antidoto all’individualismo e alle
tiepidezze dei fiorentini. Il calore delle
«fiammeggianti liturgie» che ricorda La Val-
le, liturgie lunghissime e vive, in cui ognuno
si sentiva accolto e partecipe, ospite di una
chiesa in cui, come amava dire padre Da-
vid, «non occorreva neppure pregare per-
ché sono le antiche pietre a pregare per te».
Ripenso alla sua avventura in questi gior-
ni per tanti versi così lontani, così contrad-
dittori rispetto ai «canti di liberazione e
di imminente speranza» che l’avevano
animata. Al netto di prospettive datate e
non più disponibili nei tempi brevi della
storia, proprio quel movimento, quel calo-
re mi appaiono risorsa che rimane, intat-
ta, come patrimonio da non disperdere per
il nostro presente. Un movimento e un
calore che restituiscono orizzonti non rac-
chiusi in antichi e nuovi conformismi,
umanità profonda e intensa di vissuti e di
affetti, apertura all’altro che si fa fermen-
to di solidarietà e sguardo volto a scrutare
il mistero di Dio.
Tratti distintivi della vita di Turoldo, tratti
distintivi dello stile del Vangelo.

Mariangela Maraviglia
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FEMMINILE PLURALE

l’ombra della madre sul prete
Selene
Zorzi I l recente testo del sociologo Marco

Marzano La casta dei casti. I preti, il ses-
so e l’amore (Bompiani 2021) presenta
in uno dei suoi capitoli un’interessante
analisi sulla relazione tra la figura ma-
terna e il prete.

Analizzando i contesti socio-familiari dai quali
i seminaristi provengono, Marzano ritiene –
assieme ad altri studiosi (l’autore segnala la
ricerca sul clero apparsa nel 1984 e commis-
sionata dalla National Conference of Catho-
lic Bishops) – di rilevare alcune caratteristi-
che comuni, tra le quali la presenza di una
madre dominante. Scrive Marzano: «Anche
dalle mie interviste è emersa la presenza
frequente di un rapporto ‘speciale’ degli aspi-
ranti al sacerdozio con le loro madri… madri
molto presenti, talvolta morbosamente lega-
te ai loro figli ed entusiaste del loro ingresso
nei ranghi del clero» (p. 92).
Queste madri, invadenti e possessive, talvolta
mogli di mariti anaffettivi o particolarmente
assenti, da una parte esperiscono un rappor-
to faticoso col mondo «maschile», dall’altra
costruiscono un rapporto particolarmente
privilegiato col proprio figlio, idealizzando e
sostenendo entusiasticamente l’idea di un suo
cammino sacerdotale casto, così da mantener-
ne in qualche modo l’esclusiva affettiva.
La promessa di celibato, infatti, permette-
rebbe alle madri un controllo della vita del
figlio prete e farebbe di queste madri le più
vigorose sostenitrici del percorso celibatario
del figlio.
La struttura e il linguaggio teologico andro-
centrico ecclesiale, poi, consolidano nel se-
minarista un legame privilegiato e adorante
alla «Grande Madre» Maria: l’unico corpo
(ma ovviamente evanescente e idealizzato)
col quale il prete possa nutrire una relazione
(virtuale), in alternativa a quella con tutte le
altre donne concrete, simboleggiate da Eva,
dal cui pericolo egli deve guardarsi.

l’idealizzazione di Maria
è una forma di misoginia

Troppo poco si è insistito sul fatto che l’estre-
ma idealizzazione – tutta cattolica – di Maria,
lungi dall’essere una valorizzazione delle don-
ne, costituisce una forma di potente misogi-
nia. Infatti la tipologia Eva-Maria, iniziata da
Padri come Giustino e Ireneo di Lione, luogo
comune dell’omiletica cattolica, relega in re-
altà tutte le donne concrete, tutte coloro cioè
che non possono essere madri e vergini allo

stesso tempo, nel simbolico della peccatrice
costituito da Eva, stagliando la figura di Ma-
ria lontano dalle donne, anzi costituendola
come un modello schiacciante per esse. Con
lei infatti nessuna donna potrebbe mai com-
petere: ella sola è madre di Cristo – con cui il
prete deve identificarsi – ella sola è impene-
trata e impenetrabile (tranne che dall’omile-
tica cattolica), solo lei è senza peccato.
Il binomio Chiesa-Madre/Maria, poi, allarga
il simbolico femminile alla struttura totaliz-
zante e possessiva dell’Istituzione.
In effetti il linguaggio ecclesiale fa largo uso
della terminologia affettiva e famigliare e for-
se viene dato troppo poco rilievo al fatto che
termini come padre, madre, fratelli e sorelle,
non sono senza impatto profondo sulla nostra
psiche e non possono non richiamare vissuti
originari – spesso feriti o addirittura malati –
dell’esperienza erotica primaria dei credenti.
Madri «innamorate dei loro figli» appaiono
molto felici che questi siano consacrati a una
via dove non avranno altra donna all’infuori
di loro. Ovviamente questo rapporto, e la sua
sublimazione nella devozione a Maria o nella
appartenenza alla Madre-Chiesa, diventa un
deterrente primario per un’eventuale auten-
tica e sincera resa dei conti di «una vita spes-
so infelice e vissuta all’insegna dell’ipocrisia e
della menzogna» (p. 93) del prete. L’idea di
«spezzare il cuore alla mamma», di infligger-
le una sofferenza immane, frena ogni tentati-
vo di uscita allo scoperto, che si tratti di rela-
zioni con altre donne o – non sia mai! – con
uomini.
In realtà, un rapporto di questo tipo con la
propria madre nasconde una profonda am-
bivalenza. Il doppio legame di amore-odio che
si instaura con lei, se da una parte comporta
una forte dipendenza affettiva, dall’altra si
nutre di forti spinte alla ribellione. Ecco per-
ché si accetta allo stesso tempo e in modo
schizofrenico un controllo anche morboso ed
ossessivo dei minimi dettagli e movimenti
della propria vita, sia da parte della propria
madre, sia della Chiesa-Istituzione, ma dal-
l’altra ci si crea una breccia di fughe varie,
mascherate inizialmente da piccole menzo-
gne e poi destinate a diventare un grande
palcoscenico della vita dove dietro le quinte
avvengono le cose più inimmaginabili men-
tre davanti alle quali The Show must go on.

per una critica al patriarcato
della chiesa cattolica

Questo rapporto ambivalente con la propria
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madre può arrivare a diventare drammatico
e lacerante, una volta intrapresa la carriera
sacerdotale.
Come si nota, occorre una seria e profonda
critica al patriarcato della Chiesa cattolica
non solo perché presenta una versione del
maschile tossico, ma anche perché giustifica
una versione del femminile materno oppri-
mente e arcigno.
D’altra parte Marzano ricorda come sia sta-
to ampiamente confermato dalla letteratura
scientifica internazionale che se le madri dei
candidati al sacerdozio sono figure dominanti,
i padri sono figure negative o perché assenti
e deboli oppure perché dispotiche, autorita-
rie, violente. Tra i padri dei preti vi sono molti
alcolisti, o morti giovani, o che hanno abban-
donato la famiglia. «Il diventare preti – scri-
ve Frawley-O’Dea (2007, p. 1425) – può esse-
re visto per questi  ragazzi come un tentativo
inconscio di diventare l’uomo che la mamma
ama davvero» (p. 100).
Si dà il caso infatti che l’ideale di un’autorità
paterna comprensiva e incoraggiante, viene
individuata da questi ragazzi proprio in quel-
la paternità-materna di Dio Padre (si pensi a
Lc 15) che viene testimoniata spesso dai loro
parroci, padri spirituali o figure di preti che
diventano modelli da imitare. Tuttavia anche
il tipo di relazioni paternalistiche messe in
atto da questi padri-paternalistici, soprattut-
to nei seminari, possono nascondere – e Mar-
zano analizza come – i peggiori soprusi e
abusi.
Ecco perché occorre uscire tutti insieme da
questa struttura ammalata e che ammala.
Il femminismo ha più volte fatto una analisi
critica sulla connivenza delle donne alla co-
struzione del sistema patriarcale (si pensi al
lavoro del gruppo delle filosofe di Diotima
sull’Ombra della Madre, Liguori 2007). Si trat-
ta di un dato importante: quando si affronta-
no queste tematiche non si deve pensare che
in una mentalità femminista vi siano le don-
ne come agenti e gli uomini come soggetti
passivi, viceversa in una mentalità patriar-
cale vi siano gli uomini come agenti e le don-
ne come spettatrici. Questi mondi vengono
costruiti assieme e dunque si tratta di essere
«insieme» costruttori di nuovi schemi di re-
lazione più sani, più liberanti per uomini e
donne.

un sistema da cui uscire insieme
maschi e femmine

Il lucido capitolo di Marzano che abbiamo
voluto sottoporre all’attenzione dei lettori
mostra molto bene come vi sia un materno
tossico, coltivato dalla spiritualità cattolica,
che cresce, educa e perpetua modelli di ma-
schi patriarcali, i quali sono destinati a per-
petrare un sistema di soprusi e violenze, e
forse più tramite ciò che saranno educati a
subire, piuttosto che tramite ciò che si trove-

ranno effettivamente ad agire. Questo non
perché la natura maschile emerga dalla bio-
logia in questo modo, ma perché certi ma-
schi sono educati a questo anzitutto dalle loro
madri.
Chi scrive non ha difficoltà a riconoscere nel
profilo del candidato al sacerdozio, tracciato
da alcuni psicologi intervistati da Marzano,
molte persone alle quali è (stata) legata per
amicizia sincera, per lavoro, collaborazione
ma soprattutto per osservazione da quel pun-
to di vista privilegiato che è la docenza come
donna negli Istituti Teologici.
«Gli aspiranti preti sono molto spesso ragaz-
zi convinti più o meno consapevolmente di
non potercela fare, di non avere mezzi per
riuscire ad avere una vita personale e sociale
decente. La veste è per loro un rimedio a
quella debolezza. Credono che l’abito darà
loro quell’identità e quel ruolo sociale che loro
non saprebbero da soli in grado di ottenere…
i meccanismi di reclutamento del clero non
premiano l’autenticità della fede dei candi-
dati… ma piuttosto la loro disposizione all’ob-
bedienza e la conformistica adesione alla
dottrina. Vengono presi se si dimostrano dei
soldatini obbedienti ed efficienti… facilmen-
te trasformabili in agenti dell’istituzione, in
burocrati conformisti, disposti a negare la
verità pur di mostrarsi leali verso l’organiz-
zazione». Funzionari di Dio, li aveva chiama-
ti tanti anni fa, con occhi lucidi, Eugen
Drewermann.
La lettura fondamentalmente sessuofobica
del sistema clericale fatta da Marzano appa-
re a tratti forse perfino un po’ ingenua, per-
ché sembra dimenticare che il problema del
sesso non è il sesso ma il potere. «Everything
in the world is about sex, except sex. Sex is
about power». (O. Wilde).
Tuttavia non riusciamo in ultimo a dargli tor-
to quando scrive: «…la Chiesa è un fenome-
nale ascensore sociale per persone mediocri,
una delle poche istituzioni in cui i ragazzi
che valgono poco possono avere un ruolo di
potere. Ed è proprio del potere che si eserci-
ta sulle coscienze che deriva, nell’animo dei
sacerdoti, quell’ebrezza che in molti casi si
trasforma in perversione, in delirio di onni-
potenza» (p. 103). Non c’è nemmeno bisogno
di scomodare i numeri dei casi di abusi emer-
si negli ultimi anni per dargli ragione.
L’autore potrebbe prendere più seriamente
quest’ultimo punto come criterio di lettura
per il suo prossimo libro, magari sul mona-
chesimo femminile, dove l’ombra delle Gran-
di Madri (Abbadesse) continua a mietere vit-
time stavolta però tra le «figlie».
Le poche riflessioni abbozzate avrebbero la
pretesa di spiegare anche perché da questo
sistema occorre uscirne insieme, uomini e
donne. Un’ideologia del genere, in fatti, non fa
bene alla chiesa.

Selene Zorzi
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UN MONACHESIMO PER TUTTI?

l’immaginario monastico
Riccardo
Larini C ome detto nel primo contributo di

questa serie dedicata al monache-
simo, per comprenderne grandez-
ze e miserie, nodi irrisolti, corto
circuiti e potenzialità, è necessa-
rio innanzitutto riprendere in

maniera critica l’immaginario tradiziona-
le ad esso collegato. «Monachesimo» è in-
fatti una parola che evoca una molteplici-
tà di immagini, emozioni e sentimenti, di
tenore spesso contrastante e talvolta estre-
mo, a seconda della cultura, del credo e
delle esperienze personali di chi la sente
proferire.
Sia che con questo termine si intenda più
tecnicamente chi si vota alla stabilità in
un determinato luogo per condurre una
vita di lavoro e di preghiera in disparte,
sia che in esso si includano tutte le forme
di consacrazione mediante voti specifici
(a partire dal XIII secolo rappresentati
nell’Occidente cristiano dalla nota triade
povertà – castità – obbedienza), l’immagi-
nario che esso ha sempre suscitato è stra-
ordinario.

religiosi: amati e odiati

I «religiosi» sono amati e odiati, esempi
come pochi di grandezza umana ma an-
che di miseria e fanatismo da far rabbri-
vidire, probabilmente per il radicalismo
collegato alle loro scelte di vita, che può
declinarsi e svilupparsi in apertura illimi-
tata o in ottusità e oscurantismi inenarra-
bili (o in una miscela di tutto ciò). Se in-
fatti dei singoli o dei gruppi di uomini e di
donne ritengono di avere scoperto qual-
che profonda «verità» sulla vita e sul mon-
do, la linea tra pura testimonianza e cro-
ciate verso l’esterno, tra semplice godi-
mento o contemplazione di quanto si ri-
tiene di avere scoperto e desiderio di tra-
smetterlo in maniera più o meno rispetto-
sa agli altri, diventa spesso difficile da
tracciare.
La ricerca e l’eventuale possesso di de-
terminate virtù o facoltà, morali, spiri-

tuali e/o intellettuali, portano da sempre
gli esseri umani alla tentazione di divide-
re l’umanità intera, la società e le stesse
comunità primarie in cui vivono, in grup-
pi di «merito» o di «livello», a stabilire
gerarchie. Senza nulla togliere alla diver-
sità di talenti e di carismi in seno a qualsi-
asi gruppo umano, tali divisioni rischiano
spesso di fossilizzarsi fino a dar vita a grup-
pi separati, in cui al principio della respon-
sabilità e delle capacità individuali si so-
stituisce quello dell’appartenenza a una
«casta». In ambito religioso, la categoria
di «santità» conferisce alla tentazione ap-
pena descritta ulteriori elementi proble-
matici, che René Girard ha sottolineato in
maniera magistrale descrivendo il legame
profondo e spesso invisibile tra violenza e
sacro.
Non sorprende perciò che molto presto i
cristiani abbiano iniziato a separare e sa-
cralizzare alcune figure: gli anziani e i
sovrintendenti delle loro comunità, tra-
sformati in «sacerdoti» già sul finire del-
l’epoca neotestamentaria; i «figli del pat-
to» nella chiesa siriaca del III secolo, che
si votavano al celibato, all’astinenza da
vino e carne e a indossare abiti speciali;
gli «gnostici» nella chiesa alessandrina
dei tempi di Clemente e Origene, rite-
nuti un gruppo di cristiani più evoluti
rispetto a quelli dotati della sola «fede»;
e quindi i monaci e le monache sorti nel
deserto egiziano nel IV secolo e diffusisi
in tutto il mondo cristiano allora cono-
sciuto.

l’aura della sacralità

Lo stesso cristianesimo, perciò, nato dal-
la sostanziale desacralizzazione di qual-
siasi autorità e figura umana da parte di
Gesù di Nazareth, finì presto per restitu-
ire alle inevitabili declinazioni umane del-
l’autorità una strutturazione in livelli non
solo funzionali o transitori, ma in una
certa misura «eterni», «sacrali» nonché
«patriarcali». E per autorizzare una divi-
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sione in «generi di cristiani», del tutto in-
compatibile con la rivelazione cristiana e
ciò nonostante addirittura sancita nel
primo grande testo del diritto canonico
occidentale: il Decretum Gratiani del XII
secolo.
Ammantatosi di un’aura di santità e sa-
cralità, il monachesimo cristiano ha tal-
volta brillato per oscurantismo, intolle-
ranza e violenza, dai tempi della cro-
ciata albigese del XIII secolo, che vide
un innegabile coinvolgimento di molti
domenicani nelle gravi violenze che la
caratterizzarono, passando per il tristis-
simo e lunghissimo periodo dell’Inqui-
sizione, fino ai casi più recenti dei fran-
cescani che benedivano i massacri per-
petrati in Croazia dagli ustascia ai dan-
ni di ortodossi ed ebrei, o al fanatismo
inveterato di alcuni gruppi monastici
ortodossi, che esibiscono con orgoglio
striscioni che recano la scritta «ortodos-
sia o morte», danno rifugio a militanti
neonazisti e partecipano sia in Grecia
sia in Russia a raid violenti contro espo-
nenti del mondo Lgbt+. Ma anche i «ro-
ghi della vanità» promossi nel XV seco-
lo dai seguaci del Savonarola, con cui i
religiosi usavano una tattica sinistra di
vigilanza sulla popolazione per spinger-
la a convertirsi, non possono non far
scendere qualche brivido lungo la schie-
na a noi tutti.
Non stupisce perciò che gli Illuministi ab-
biano speso parole ben poco lusinghiere
nei confronti del monachesimo. Voltaire,
ne L’uomo dai quaranta scudi (1768), cita
la massima ben nota ai suoi tempi secon-
do cui «i monaci sono persone che si met-
tono insieme senza conoscersi, vivono sen-
za amarsi e muoiono senza rimpiangersi»;
ben più radicale e approfondita è tuttavia
la critica mossa al monachesimo da Ed-
ward Gibbon, massimo storico inglese del
Settecento, che in molti modi permea an-
cor oggi l’immaginario di tutti coloro che
hanno una visione negativa della vita reli-
giosa.
Il grande studioso britannico dedica in-
fatti varie pagine della sua Storia della
decadenza e rovina dell’impero romano in
sei volumi al tema «Origine, evoluzione
ed effetti della vita monastica», in cui
afferma che gli asceti «obbediscono,
abusandone, ai rigidi precetti del Van-
gelo e sono animati da un entusiasmo
selvaggio che vede l’uomo come un cri-
minale e Dio come un tiranno». Per tale
ragione, secondo Gibbons, oltre a dare
vita a molte forme di fanatismo nel cor-

so della storia,
monache e mona-
ci hanno sottratto
energie preziose
alla società trami-
te la loro fuga
mundi, minando
in maniera decisi-
va lo stesso Impe-
ro romano.

deviazioni ed eccessi

Il radicalismo e il fanatismo delle religiose
e dei religiosi cristiani sono stati infine de-
nunciati nella cinematografia contempora-
nea da moltissime pellicole. In Simón del
desierto Luis Buñuel narra con ironia la va-
cuità della sofferenza di un santone cristia-
no che decide di ritirarsi a vivere su una
colonna nel deserto, come aveva fatto agli
albori del cristianesimo Simeone lo Stilita.
Alejandro Amenábar mostra in Agorà il fa-
natismo dei parabolani, gruppo di soli uo-
mini che si votavano nei primi secoli in
nome di Cristo alla cura dei malati e alla
sepoltura dei morti, e che nel film del regi-
sta spagnolo sono i principali responsabili
dell’orribile morte subita dalla filosofa Ipa-
zia ad Alessandria d’Egitto. Stephen Fre-
ars e Peter Mullan raccontano gli orrori a
cui venivano sottoposte le giovani madri o
le semplici ragazze ritenute «pubbliche
peccatrici» nei conventi irlandesi, rispetti-
vamente in Philomena e in Magdalene. E si
potrebbero citare molti altri esempi lette-
rari e cinematografici di tenore analogo.
Certo, le deviazioni e gli eccessi di natura
violenta non sono, come è noto, un tratto
esclusivo del monachesimo cristiano: pro-
tagonisti di notevole fanatismo e violenza
sono stati ad esempio di recente, in ambi-
to buddhista, alcuni gruppi di monaci nel-
lo Sri Lanka e il Movimento 969 in Myan-
mar. Il binomio apparentemente assurdo
buddhismo-violenza fisica affonda le pro-
prie radici in tempi antichi, e nel Giappo-
ne medievale fu addirittura coniato un
termine, sôhei, che significa «monaco guer-
riero», per parlare di organizzazioni ana-
loghe all’Ordine teutonico cristiano.
Vorrei tranquillizzare chi si è allarmato leg-
gendo queste cose: la prossima volta parle-
rò dell’immaginario positivo della vita reli-
giosa. Cercherò inoltre di evidenziare cosa
si possa imparare dalle luci e le ombre che
il monachesimo ha disseminato nella sua
lunga storia. Solo allora sarà possibile at-
tualizzare e riprendere le sue più grandi
intuizioni per le donne e gli uomini d’oggi.

Riccardo Larini

L’immagine è tratta
dalla miniserie
televisiva Rai
 in 8 puntate

Il nome della Rosa,
del 2019
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gli inizi del movimento
Brunetto
Salvarani Nella recente Settimana di pre-

ghiera per l’unità dei cristiani
(Spuc), dal 18 al 25 gennaio, di
cui abbiamo riferito nell’ultima
puntata del Poliedro, in alcune
occasioni ci si è – legittimamen-

te – interrogati sulla nascita e sulle vicen-
de storiche del movimento ecumenico.
Purtroppo, c’è ancora molta ignoranza al
riguardo… Approfitto dello spunto per de-
dicare qualche puntata della nostra rubri-
ca a questo tema, augurandomi che ciò
possa risultare utile, soprattutto a chi da
poco si è avvicinato al mondo (affascinan-
te) del dialogo fra i cristiani di diverse
chiese.

ecumenismo: conoscere i fondamenti
e le tappe

Partiamo dai fondamentali. Sul piano eti-
mologico, il termine ecumenismo deriva
dal greco oikoumene, e sta per casa abita-
ta; in senso ampio, terra abitata, mondo
abitato. Nel  vocabolario cristiano il suo uso
è attestato dal IV secolo d.C., come sino-
nimo di universale, passando poi a desi-
gnare la Chiesa universale e la totalità della
Chiesa sparsa nel mondo. Da poco più di
un secolo, pur conservando il significato
etimologico, la parola ha acquistato il sen-
so specifico di movimento che ha l’obietti-
vo di ricomporre l’unità delle varie chiese
smarrita nel corso dei secoli, ispirato da
ragioni logiche ma anche dall’invito dello
stesso Gesù nell’ultimo discorso ai disce-
poli: «Che tutti siano una cosa sola» (Gv
17,21). Il Concilio Vaticano II lo presenta
così, nel suo documento dedicato intera-
mente a questo argomento: «Per movimen-
to ecumenico si intendono le attività e le
iniziative suscitate e ordinate a promuo-
vere l’unità dei cristiani, secondo le varie
necessità della Chiesa e secondo le circo-
stanze. Così, in primo luogo, ogni sforzo
per eliminare parole, giudizi e opere che
non rispecchiano con giustizia e verità la
condizione dei fratelli separati e perciò

rendono più difficili le mutue relazioni con
essi» (Unitatis redintegratio n. 4).
In vista di una sintetica ricognizione sulla
nascita dell’ecumenismo, prendiamo le
mosse dalla fine dell’Ottocento: ricordan-
do il fatto che il clima culturale antimo-
dernista facilitava il soffocamento di ogni
tentativo di comprensione vicendevole tra
le chiese, convalidando agli occhi dei cat-
tolici l’idea di fare parte di una chiesa ir-
reformabile, in quanto non bisognosa di ri-
forma alcuna. Si può citare il gesto em-
blematico di papa Leone XIII che nel 1896,
con l’enciclica Satis cognitum, dichiara in-
validi gli ordini anglicani, provocando un
disappunto profondo in personalità aper-
te quali il visconte Charles Halifax, l’ab-
bé F. Portal e non pochi anglicani devoti
– sostenuti dal cardinale belga Désiré Jo-
seph Mercier, arcivescovo di Malines – che
avevano avviato, a Roma, una serie di col-
loqui nella prospettiva di un’auspicabile
riunione fra la Santa Sede e la chiesa d’In-
ghilterra (le Conversazioni di Malines, te-
nutesi fra il 1921 e il 1926, e considerabili
un prototipo di dialogo teologico bilatera-
le). Passando poi all’avvio della celebra-
zione a Graymoor, New York, della Setti-
mana di preghiera per l’unità dei cristia-
ni, proposta nel 1908 dal pastore statuni-
tense Paul Wattson, co-fondatore della
Society of the Atonement (Comunità dei Fra-
ti e delle Suore dell’Atonement), che sarà
valutata positivamente da papa Pio X, pe-
raltro solo perché gli appare uno strumento
interessante per la conversione degli acat-
tolici – come vengono definiti all’epoca i
cristiani della altre chiese – all’unica vera
chiesa…
Due anni dopo, dal 14 al 23 giugno 1910,
ben 1200 delegati di 43 paesi, in massima
parte provenienti dall’area angloamerica-
na e dal Commonwealth, appartenenti a
società missionarie e chiese dei molti rami
del protestantesimo e dell’anglicanesimo,
si radunano in una Conferenza Missiona-
ria Internazionale a Edimburgo, per riflet-
tere insieme sulla necessità di raggiunge-
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re l’unità al fine di annunciare credibil-
mente il messaggio di Gesù. Nei cosiddet-
ti paesi di missione, infatti, le chiese spes-
so si presentano in reciproca concorren-
za, con deplorevoli ripercussioni negative
sulla loro opera di evangelizzazione. L’ini-
ziativa scozzese ha, fra l’altro, l’obiettivo
di aiutare i missionari a forgiare un comu-
ne spirito e di coordinarli nella loro ope-
ra, mentre non possiede un carattere de-
cisionale in senso stretto. Vi partecipano
particolarmente le società missionarie che
lavorano per l’annuncio del vangelo in luo-
ghi nuovi, dove Cristo non è ancora cono-
sciuto o ha visto sfiorire comunità un tem-
po gloriose: quelle che operano in Ameri-
ca Latina o nel Medio Oriente, ad esem-
pio. L’assemblea presenta dei punti di for-
za che ne determinano l’influenza per il
futuro. In prima battuta, l’autorevolezza
della sede e dei protagonisti: Edimburgo
è scelta per rendere omaggio a un paese
relativamente piccolo che però ha regala-
to al movimento missionario numerose fi-
gure di primo piano (per citarne una,
l’esploratore, medico ed evangelizzatore
dell’epoca vittoriana David Livingstone).
A presiedere la Conferenza è Sir Arthur
James Balfour, ministro del governo bri-
tannico; mentre funge da segretario il
metodista americano John R. Mott, che
esemplifica l’apporto dei laici alla Confe-
renza. In secondo luogo, la Conferenza è
influenzata dalle prime generazioni di cri-
stiani formatesi nelle associazioni giova-
nili quali la Young Man Christian Associa-
tion (Ymca), nate con il preciso intento di
superare gli steccati confessionali che di-
vidono le chiese. Infine, la Conferenza è
contagiata dall’entusiasmo di chi ritiene
verosimile riuscire a evangelizzare tutti i
popoli della terra entro una generazione,
mostrandosi così disposto a superare gli
ostacoli che rendono meno efficace l’an-
nuncio cristiano. È appunto a quest’ulti-
mo livello che emerge la questione dell’uni-
tà: l’esperienza della maggioranza dei pre-
senti mostra in modo evidente che le divi-

sioni tra le chiese, triste retaggio di fasi
buie della storia europea, risultano incom-
prensibili ai popoli asiatici e africani, ol-
tre che nocive alla credibilità della predi-
cazione evangelica. Lo ammette aperta-
mente uno dei rari presenti non europei a
Edimburgo, il cinese Cheng Ching-Yi: «Par-
lando chiaramente, noi cinesi speriamo di
vedere nel prossimo futuro una Chiesa
cristiana unita, senza alcuna distinzione
denominazionale».

1920: nasce il Consiglio Internazionale
 delle Missioni

Nell’assemblea si stabilisce fra l’altro di
dar vita a un’organizzazione che favorisca
un’attività permanente di scambio fra le
chiese che vi hanno aderito, e che assu-
merà nel 1920 – anno della sua nascita for-
male – il nome di Consiglio Internazionale
delle Missioni. Non solo: da lì troveranno
ispirazione i primi consigli locali delle chie-
se, una struttura comune adottata in vista
di un’azione congiunta che rappresenta
altresì una significativa reazione contro
l’orrore della prima guerra mondiale. In
ogni caso, l’evento, mettendo a fuoco il
rapporto delicato ma stretto fra missione
ed ecumenismo, viene a buon diritto una-
nimemente considerato l’atto di nascita
ufficiale del movimento ecumenico. Di
questa inedita coscienza si farà interpre-
te, tra gli altri, il vescovo episcopaliano
Charles Brent, che nell’occasione commen-
ta: «In questi giorni una nuova visione ci è
data. E quando Dio dona una nuova visio-
ne, egli indica anche una nuova responsa-
bilità. Quando lasceremo Edimburgo, par-
tiremo con dei nuovi compiti». Compiti che
possono essere considerati, in primo luo-
go, come la risposta più efficace alle con-
siderazioni – se non autentiche, almeno
verosimili – di un anonimo cristiano evan-
gelico filippino che hanno il pregio di spie-
gare perché l’ecumenismo sia nato in am-
bito missionario: «Voi ci avete inviato dei
missionari che ci hanno fatto conoscere
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Gesù Cristo: non possiamo che ringraziar-
vi. Ma voi ci avete portato anche le vostre
distinzioni e le vostre divisioni; alcuni ci
predicano il metodismo, altri il luterane-
simo, il congregazionalismo o l’episcopali-
smo. Noi vi domandiamo di predicare il
Vangelo e di lasciare a Cristo Signore di
suscitare lui stesso all’interno dei nostri
popoli, sotto la sollecitudine del suo santo
Spirito, la Chiesa conforme alle sue esi-
genze, che sarà la Chiesa di Cristo in Giap-
pone, la Chiesa di Cristo in Cina, la Chiesa
di Cristo in India, libere finalmente da
tutti gli ismi con cui avete classificato la
predicazione del Vangelo in mezzo a noi».
Si badi, peraltro: gli storici dell’ecumeni-
smo sono concordi nel rilevare l’importan-
za dell’impulso missionario per lo svilup-
po di tale movimento, meno da parte del-
le chiese ufficiali e più delle Società mis-
sionarie (protestanti). E non è un caso che
alcune di queste società siano sorte come
transdenominazionali, cioè non legate a una
particolare confessione (denominazione),
per rendere palese che l’autentica missio-
ne cristiana non può obbedire a paradig-
mi confessionali, in quanto rende presen-
te ai non cristiani un mandato e un vange-
lo, una fede trinitaria e un battesimo, una
vita filiale e una testimonianza, che con-
tengono un potente richiamo post-confes-
sionale. Un implicito invito ad andare ol-
tre i classici confini confessionali.

tra dialogo teologico ed ecumenismo pratico
nascono Life and Work e Faith and Order

Da allora il percorso ecumenico si muoverà
essenzialmente su due binari: quello del dia-
logo teologico, più sensibile alle tematiche
teoretiche, e quello dell’ecumenismo prati-
co. Quest’ultimo ha avvio nel 1925 a Stoc-
colma con la nascita del gruppo Life & Work,
Vita e Azione, prendendo le mosse dall’idea
che non la teologia, ma piuttosto l’impegno
sociale, le relazioni e la preghiera rafforzi-
no i processi unitivi (la sua prima riunione
si era tenuta a Ginevra nel 1920). Massimo
suo promotore è il  vescovo luterano svede-
se Nathan Söderblom, tenace sostenitore del
fatto che «la dottrina divide, ma il servizio
unisce», nel 1930 significativamente premia-
to con il Nobel per la pace.
Due anni più tardi (1927, Losanna) l’altro
filone, legato allo sviluppo del dialogo teo-
logico, porterà alla nascita del movimento
Faith & Order, Fede e Costituzione (1937,
Oxford), allo scopo di affrontare di petto
le delicate questioni dottrinali che divido-
no i cristiani.
Fino ad affermare che l’autentica meta

dell’ecumenismo non potrà essere una qual-
siasi unione fra le chiese, ma una vera e
propria unità organica (concetto, peraltro,
di ardua definizione). Nel frattempo, già
nel gennaio del 1920 era stato il Patriarca-
to ecumenico di Costantinopoli a rendere
pubblica una lettera enciclica indirizzata
«a tutte le chiese di Cristo, dovunque esse
siano», contenente l’invito a collaborare –
secondo l’esempio della Società delle Na-
zioni fondata a Ginevra in quello stesso anno
– a una Società delle chiese.

1948: nasce il Consiglio ecumenico
delle Chiese (Cec)

Questo invito contribuisce senz’altro a pre-
disporre il terreno per un’impresa genera-
le e ambiziosa, che vedrà la luce, dopo la
fine della guerra, ad Amsterdam, dal 22
agosto al 4 settembre 1948, sotto la guida
del primo presidente, il pastore e teologo
olandese Willem Visser T’Hooft e alla pre-
senza di 351 delegati in rappresentanza di
147 chiese protestanti, anglicane e ortodosse
di 44 paesi: ecco il cast dell’assemblea fon-
dativa del Consiglio Ecumenico delle Chiese
(Cec, sito: www.oikoumene.org), sul tema
Disordine del mondo e piano salvifico di Dio,
a coronare un quasi quarantennale tragitto
di intuizioni, esperienze e iniziative che era-
no state capaci di attraversare, custoden-
do tenacemente viva la speranza dell’uni-
tà, le devastazioni di due tremende guerre
mondiali e le tragedie tristissime dei totali-
tarismi europei. Il Cec si autodefinisce
«un’associazione fraterna di chiese che
accettano Nostro Signore Gesù Cristo come
Dio e Salvatore», pur conservando ciascu-
na di esse la propria identità religiosa, di
tradizione e di dottrina.
Nel Cec confluiranno i movimenti citati,
Life & Work e Faith & Order, e – più tardi,
nel 1961 – anche il Consiglio Internaziona-
le delle Missioni. Infine, la fondazione, nel
1959, con quarantacinque chiese parteci-
panti, della Conferenza delle Chiese Euro-
pee (Kek), che oggi raggruppa  circa cen-
toventi chiese fra ortodosse, protestanti,
anglicane e veterocattoliche di tutti i pae-
si del vecchio continente, con sede cen-
trale in Svizzera, a Ginevra, e secondarie
a Bruxelles e Strasburgo (sito:
www.ceceurope.org). Dal 31 agosto all’8
settembre 2022 si dovrebbe tenere l’undi-
cesima Assemblea  del Cec, a Karlsruhe,
in Germania, sul tema L’amore di Cristo
spinge il mondo alla riconciliazione e all’uni-
tà.

Brunetto Salvarani
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VOI CHI DITE CHE IO SIA?

ripensare il Gesù storico

Silvio Consadori -
Cena di Emmaus - 1950
olio su tela 150 × 110 cm -
Galleria d’Arte Contemporanea
della Pro Civitate Christiana di
Assisi

Luigi
Berzano C ome mantenere nel mondo seco-

lare la propria identità di cristia-
ni quando non è più legittimata e
sostenuta dalla società, ma si reg-
ge solo più su esperienze e scelte
personali? Questo testo vorrebbe

indicare che in tali contesti storici l’esse-
re cristiani è possibile solo se si ricomin-
cia da «In principio…», cioè da quanto scrive
l’apostolo Giovanni: «In principio era il
Verbo (…) Il Verbo era Dio. (…) Il Verbo si
fece carne e venne ad abitare in mezzo a
noi» (Vangelo di Giovanni, 1,1 ss). Tutti i
grandi momenti di riforma della Chiesa si
sono espressi nella forma di un ritorno a
quel «In principio...», a Gesù, alla sua fi-
gura storica, a quanto è avvenuto un gior-
no in Galilea, la terra delle dolci primave-
re.
La ricerca recente sul Gesù storico – chia-
mata comunemente Quest – si è svilup-
pata in tre fasi successive: dalla First
Quest o ricerca liberale attorno al Gesù
grande figura spirituale, alla New Quest,
fino Third Quest o Terza ricerca sul Gesù
l’ebreo, a partire dal 1980. Oggi, abban-
donati gli eccessi della critica razionali-
sta, la Terza ricerca beneficia delle recen-
ti scoperte archeologiche, di una miglio-
re conoscenza in molti campi: la lingua
aramaica, il contesto culturale della Pa-
lestina del I secolo, la scoperta del plura-

lismo dei vari giudaismi esistenti al tem-
po di Gesù, le nuove intuizioni offerte
dall’analisi sociologica e dalla teoria let-
teraria. Compaiono così nuovi interessi
scientifici e approcci storici ai testi evan-
gelici e al Gesù storico.
In realtà, le prime interpretazioni dei fatti
della vita di Gesù iniziarono subito dopo
la sua scomparsa, quando queste venne-
ro messe per iscritto in quella raccolta
(oggi andata perduta) che gli studiosi de-
finiscono fonte Q (dal tedesco Quelle, «fon-
te», cioè la fonte dei Vangeli). Si ritiene
che tale raccolta fosse una compilazione
di detti e frasi di Gesù, molto simile a
quella che troviamo nel Vangelo di Tom-
maso, l’apocrifo costituito da una colle-
zione di 114 sentenze (loghia) attribuite
a Gesù. Una parte di tali loghia è riporta-
ta anche nei Vangeli canonici, soprattut-
to nei passi paralleli di Matteo e di Luca.
L’autore pare si sia servito di fonti giudai-
co-cristiane, fra cui anche il perduto Van-
gelo degli Ebrei, giuntoci solo attraverso
pochi frammenti.
Nessuno ha mai trovato scritti di Gesù, così
come è avvenuto anche per Socrate. Ma in
molti hanno meditato le parole della sua
predicazione. Queste non hanno ancora fi-
nito di risuonare nel cuore e nella mente
degli uomini che cercano Dio e di tutti co-
loro che, come il Teofilo di Luca, si possono
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VOI CHI
DITE
CHE IO SIA?

chiamare «amici di Dio».

la scoperta del Gesù esistenziale

Questo è il punto di partenza della storia
di Gesù, che si può solo raccontare sotto
forma di una storia vissuta, comprensibi-
le. Gli ebrei chiamavano questa arte del
narrare midrash e solo chi ascolta tale rac-
conto può appassionarsene. Così è avve-
nuto per i primi discepoli. La riscoperta,
oggi, del Gesù esistenziale è un ritorno agli
inizi, a quando le grandi basiliche non era-
no ancora state costruite e c’era soltanto
Gesù e il suo midrash. Ci vollero alcuni
secoli per riconoscere la divino-umanità
nella sua vita; si dovette attendere fino ai
grandi concili del IV e V secolo, quando
Gesù non era ancora stato identificato
nell’immagine dei simboli regali, ma rivi-
veva piuttosto nelle sue ultime parole in
croce: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato?».
La ragione del fascino della vita di Gesù
stava nel suo aver preso sul serio la vita
dell’uomo, assumendone la natura e l’esi-
stenza. È l’esistenza, più ricca e più varia
della natura, a trasformare la vita del rab-
bi della Galilea in mythos, in racconto do-
minato dal rischio, dall’urto con la realtà,
dal dubbio, dalla scelta. Ma i problemi del-
la natura e dell’esistenza di Gesù sono sta-
ti, fin dall’inizio della storia dei cristiani,
il luogo del contendere. Natura ed esisten-
za sono tra loro ben diverse, anche se l’una
non può darsi senza l’altra. L’una è l’aspetto
universale dell’essere umano, l’altra ne è
l’aspetto individuale. Ogni creatura rap-
presenta una versione irripetibile della
stessa comune natura. Gesù si è inserito
nella storia non solo assumendo la natura
umana, ma abbracciando anche la forma
dell’esistenza individuale nella sua totali-
tà. Con lui, Dio ha assunto l’esistenza uma-
na nella sua molteplicità indefinita, accet-
tandone la vita concreta, cioè il pane, il
vino, i frutti, le creature e le mille cose
quotidiane che le esistenze creano nella
storia. Se tutto ciò non fosse avvenuto sa-
rebbe rimasta sempre la tentazione di ri-
durre l’esistenza il più possibile, di sottrar-
re sempre più la misura della vita che è il
tempo. Se il divino non si fosse manifesta-
to nel volto di Gesù e negli infiniti volti
delle creature, la tentazione dell’uomo
religioso sarebbe stata quella di allonta-
narsi dal mondo e dalle creature quanto
più possibile. Il vero atteggiamento reli-
gioso sarebbe stato quello della rinuncia,
dell’isolamento, dell’allontanamento dalla
vita; e la fede sarebbe stata, davvero, l’alie-

nazione e l’oppio delle creature.
Nella vita di Gesù c’è stato qualcosa di
molto profondo che ha impressionato i suoi
discepoli tanto da fargli pensare a una sua
immagine divina. A iniziare dal crollo di
tutti i confini e le barriere con cui gli es-
seri umani si separano gli uni dagli altri.
Nel messaggio evangelico e nello stile di
vita di Gesù le divisioni tra ebreo e genti-
le, ebreo e samaritano, maschio e femmi-
na, Israele e Giuda, schiavo e libero, ricco
e povero, vita e morte, scompaiono ed
emerge un’umanità comprendente tutti e
non escludente nessuna creatura. Gesù è
il totalmente umano in cui un mondo se-
parato trova una nuova unità. Il divino che
Gesù annuncia è il mistero della vita, il
fascino dell’amore, il fondamento dell’Es-
sere che unisce tutte le vite in una nuova
umanità. È quanto scrive per primo Paolo
nella seconda lettera ai Corinti: «Dio era
in Cristo» (capitolo 5,19). Gesù è il total-
mente umano in cui un mondo separato
trova una nuova unità.

il fascino del maestro

«In principio» rimane quindi il giovane rabbi
della Galilea che, a inizio della nostra epo-
ca, iniziò a frequentare le sinagoghe per
annunciare il suo messaggio evangelico.
Recenti ricerche storiche ci confermano
che in quegli anni alcuni giovani rabbi so-
prattutto della Galilea – la religione conta-
dina molto più povera e marginale della
Giudea – iniziarono a frequentare le sina-
goghe per mobilizzare la gente con i loro
progetti. Alcuni lo fecero con finalità di
opposizione militare all’impero romano;
altri, come Gesù, con finalità culturali e
spirituali. La dimensione rivoluzionaria del
messaggio evangelico era una rivoluzione
sociale, non politica. Del resto, la vera poli-
tica lavora sulle trasformazioni sociali, non
sui proclami ideologici. Non si trattava di
una chiamata alla rivoluzione militare con-
tro l’impero romano, ma di una «rivoluzio-
ne culturale» al livello più profondo del-
l’immaginazione per un mondo nuovo, nel
quale non veniva data alcuna importanza
alle distinzioni fra le creature. Distinzioni
che non venivano contestate in teoria, ma
superate nei comportamenti individuali e
collettivi. In questo il messaggio evangeli-
co venne considerato il segno della venuta
del Messia, l’Unto da Dio, in greco Christòs.
Oggi la scoperta della vita umana di Gesù
rivela la profondità della sua esperienza
nella quale non è Dio che ha invaso il mon-
do, ma è l’umano ad essere diventato il
veicolo attraverso il quale il divino è stato
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incontrato e conosciuto. «Così, attraverso
l’uomo Gesù, divenne visibile Dio e a par-
tire da Dio si poté vedere l’immagine del-
l’uomo giusto» (Prefazione di Joseph Rat-
zinger a Gesù di Nazareth, Rizzoli, 2007).
Nonostante che Gesù non fosse un com-
battente della resistenza contro i Roma-
ni, ma annunciasse soltanto un messaggio
spirituale, alla fine però venne considera-
to pericoloso per l’Impero di Roma. La
prova di quanto il messaggio evangelico
fosse inaccettabile dai vari tipi di potere
sta nella forma di condanna e di esecuzio-
ne politica e religiosa inflitta a Gesù. Que-
sta assenza di militanza oppositiva di Gesù
e dei discepoli non era però la presenza
elitaria di altri movimenti del tempo, qua-
le quello del cinismo greco–romano. Il vil-
laggio contadino di Nazaret in cui era vis-
suto Gesù era abbastanza vicino alla città
ellenistica di Seforis, la città di popolazio-
ne mista nella quale convivevano ebrei e
romani e dove molti galilei andavano a la-
vorare. Certamente Gesù conosceva l’am-
biente culturale della città nota quale cul-
la del cinismo greco romano che implica-
va un proprio stile di vita nell’apparire,
nel vestire, nel mangiare, nel vivere e nei
rapporti con gli altri. Tutto ciò, secondo J.
D. Crossan, deve essere interpretato, al-
meno nel suo momento iniziale, anche in
riferimento all’incontro fra il giudaismo e
l’imperialismo greco-romano.
Come si inserisce Gesù su questo sfondo
del movimento del cinismo greco–romano
che gli era contemporaneo? È da notare
che i simpatizzanti del cinismo, con il loro
proprio stile di vita, si riunivano nei mer-
cati piuttosto che nelle fattorie, fra gli abi-
tanti delle città piuttosto che tra i conta-
dini, non amavano l’azione comunitaria,
come invece faceva il movimento di Gesù
nei villaggi della bassa Galilea. Inoltre Gesù
praticava le guarigioni, amava il mangia-
re comune con un egualitarismo economi-
co e religioso che negava contemporanea-
mente sia la normalità gerarchica e pa-
triarcale della religione ebraica sia quella
del potere romano. Il miracolo, la parabo-
la, la guarigione, il mangiare comune era-
no finalizzati a condurre gli individui al
contatto fisico e spirituale con Dio. Gesù
annunciava un mondo nuovo, il Regno di
Dio, e il suo unico comandamento che so-
stituiva tutti gli altri era amare il prossi-
mo e Dio. La connotazione del movimento
di Gesù era quella dell’incontro popolare,
contadino, basato sulla tradizione orale.
Per questo non si inserisce nello sfondo
del cinismo greco-romano che viveva più
nel mondo degli yuppies augustei.

Potremmo dire che il movimento di Gesù
rappresentava un nuovo stile di vita, con-
cetto che da un lato richiama un insieme
di comportamenti quotidiani derivanti dal
senso generale che s’intende dare alla pro-
pria vita e, dall’altro, evoca anche una di-
mensione estetica con la quale ognuno in-
tende costruire la propria esistenza, la pro-
pria individualità con originalità. In questa
dimensione anche estetica dello stile di vita
ritroviamo il dato rivoluzionario del mes-
saggio evangelico. Quando il giovane rabbi
della Galilea lo annunciava ne derivava uno
stile di vita che rappresentava una sfida
costante contro le severe regole di separa-
zione del giudaismo, contro i divieti della
società patriarcale mediterranea, contro
l’inclinazione costante della civilizzazione
a tracciare linee, invocare confini, stabili-
re gerarchie, mantenere le discriminazio-
ni. Con questo ideale di egualitarismo so-
ciale e religioso Gesù veniva percepito
come rivoluzionario per la sua opposizione
alle gerarchie di potere e di classe, alle di-
scriminazioni di genere e di status della
società giudaica del tempo.

l’annuncio di un «mondo alla rovescia»

Ligio ai costumi religiosi dei padri, frequen-
tava le sinagoghe e partecipava alle discus-
sioni che vi si tenevano, ma a volte trasgre-
diva le leggi tramandate. Quel rabbi, che
tutti chiamavano Yeshua, era un laico e ten-
deva a desacralizzare ogni forma di separa-
zione tra religione e vita, tra confini del po-
polo ebraico e quelli del mondo pagano.
Annunciava un messaggio che riguardava
l’essere più che la morale. Il mondo di cui
parlava era un mondo «alla rovescia», in cui
si ribaltavano tutte le gerarchie. Racconta-
va di un Dio buono che aveva dentro di sé la
vita, la molteplicità, le relazioni e che, per
questo, non poteva essere senza ciò che era
fuori di sé. Un Dio «non senza l’altro», non
senza le creature, non senza i mondi.
L’immagine di Dio, raccontata da Gesù, non
era simile all’idea astratta dei filosofi stoici
della nascente filosofia greca, ma era il Dio
che, nel momento in cui crea il mondo, passa
da essere uno a essere due. Prima della cre-
azione Dio era definibile come ain, cioè
«niente». Ma, dopo la creazione, Dio e de-
finibile come ani, cioè «io»; e dicendo io
crea il tu, cioè l’altro, ed entra nella storia.
Con la creazione, Dio è passato dalla po-
tenza all’amore, tanto che, anche vedendo
ciò che le sue creature facevano – da Cai-
no e Abele in poi – non ha distrutto il mon-
do.

Luigi Berzano
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la chiesa verso gli anim
IL CONCRETO DELLO SPIRITO

Lilia
Sebastiani N ella prima udienza generale del

nuovo anno, mercoledì 5 genna-
io, papa Francesco si è soffermato
su un tema – l’essere genitori –
già di per sé complesso e pre-
gnante, con diversi centri pro-

blematici. La riflessione aveva il suo pun-
to di partenza nella figura di san Giusep-
pe in rapporto a Gesù, a partire dal van-
gelo di Matteo. Un argomento toccato
molte volte dal papa anche nelle ultime
settimane, nell’anno 2020-21 dedicato in
modo speciale a san Giuseppe, patrono
della Chiesa universale.
I ‘centri’, i nodi argomentativi, si sono poi
intrecciati e anche, in qualche punto, forse
troppo mescolati, a spese della linearità
della comunicazione. La complessità del
discorso in cui, sotto le apparenze sempli-
cissime, si intrecciano problemi diversi, non
ha giovato alla chiarezza; il fatto che papa
Francesco parlasse a braccio ha ulterior-
mente complicato la comunicazione. Così
quella che doveva essere una tranquilla
udienza generale ha avuto uno strascico di
discussioni e di polemiche generate da af-
fermazioni in certi casi francamente discu-
tibili, in altri non ben comprese.

caricatura dell’amore?

L’intento del papa è spingere le persone
sposate a mettere al mondo figli con pie-
na generosità e fiducia e, qualora la pro-
creazione naturale non fosse possibile, a
considerare la possibilità dell’adozione.
Nulla da obiettare a questo, e certo non si
tratta di discorsi nuovi; ma l’opinione pub-
blica – non solo ecclesiale – è rimasta col-
pita dalla strana severità con cui papa
Francesco stigmatizza, è il caso di dirlo,
atteggiamenti e scelte di chi ama gli ani-
mali e si preoccupa per loro e li accoglie
in casa: quasi considerandoli automatica-
mente, per questo, responsabili di indiffe-
renza nei confronti dei più poveri, e col-
pevoli anzi di squilibrata idolatria.
Non è questa un’idea estemporanea di papa
Francesco: negli ultimi giorni è stato ricor-
dato che, quando era arcivescovo di Bue-
nos Aires, in un’intervista televisiva di cir-
ca 15 minuti, in cui toccava molti temi di-

versi, criticò il fanatismo per gli animali
come una forma di gnosticismo striscian-
te, riprendendo un’idea espressa da papa
Benedetto XVI. Disse tra l’altro che un in-
dice significativo di questo neopaganesimo
gnostico, «che porta a credere in un Dio
diluito, quasi un panteismo» è l’indagine
statistica a livello mondiale sulle spese non
necessarie. «… Le cose necessarie sono il
cibo, le medicine. Queste invece sono le
cose non necessarie, superflue. Al livello
più alto ci sono gli animali domestici. Si
idolatrano, li si tiene, li si compra; questa
è una caricatura dell’amore…». Dopo gli
animali venivano, con accostamento dav-
vero strano e sotto molti punti di vista im-
proprio, i cosmetici: per i quali si spendo-
no, disse, «migliaia di migliaia di milioni».
Certo non si trattava di un’enciclica, o co-
munque di un documento autorevole; solo
di una semplice, breve e molto occasiona-
le intervista rilasciata da un vescovo non
ancora papa. Vista però la risonanza che
le parole di un ecclesiastico di alto livello
possono avere in casi del genere, è indi-
spensabile rilevare anche la confusione che
può sprigionarsi da un messaggio come
questo, che mette sullo stesso piano molte
cose tra loro diversissime e assolutamen-
te non confrontabili. Come impedirsi di
rilevare che in questa visione l’amore per
gli animali, una delle più nobili acquisi-
zioni della civiltà moderna, viene confuso
con il fanatismo (che con l’amore non ha
nulla a che fare), nell’intento più o meno
consapevole di squalificarlo in partenza?
L’aspetto dell’ultimo intervento (5 genna-
io) che più ha colpito l’opinione pubblica
è il collegamento di fatto stabilito tra il
cosiddetto «inverno demografico» (la de-
natalità, fenomeno ormai impressionante
nei paesi occidentali e in Italia soprattut-
to, che può coesistere con i problemi del-
la sovrappopolazione e della povertà in
altri paesi) e la diffusione degli animali da
compagnia. Anche da noi sempre più ven-
gono chiamati pets, termine inglese il cui
unico pregio è la brevità.
Molto spesso abbiamo udito voci ecclesia-
stiche ripetere, come papa Francesco di re-
cente, che gli animali «vanno rispettati» (che
cosa significa rispetto? Evitare di torturarli
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mali difficoltà di sguardo
e ucciderli per divertimento? Dichiarare un
cortese rammarico, puramente teorico, per
le loro sofferenze troppo spesso causate o
aggravate dagli esseri umani?), «ma amarli
fino all’idolatria mentre ci sono bambini che
muoiono di fame è autentico paganesimo».
Veramente questa del paganesimo ci sem-
bra un’accusa immeritata, visto che il mon-
do pagano nei confronti degli animali era
capace di inenarrabili crudeltà. Basti pen-
sare – ma è solo un esempio – ai combatti-
menti ‘organizzati’ delle belve, o a quelli tra
uomini e belve: spettacolo prediletto nella
Roma imperiale anche da parte di persone
colte e raffinate.
Abbandonare alla solitudine, alla fame, al
disagio un animale che si potrebbe acco-
gliere, o almeno aiutare, e che è fatto per
vivere con gli esseri umani (certo non lo
diremmo per gli animali selvatici, che han-
no bisogno del loro habitat; né per quelli
che consideriamo pericolosi o ripugnanti;
ma evitare a ogni creatura ogni sofferenza
evitabile è un imperativo etico, sì, anche
nei confronti degli animali che non ci ispi-
rano alcuna simpatia), non ha mai aiutato
nessun bambino a non morire di fame.
Anzi, in un ambiente umano e in una ci-
viltà che ama davvero gli animali – e li ama
‘bene’, intendiamo, quindi con empatia, ma
senza idolatrie fuori luogo e senza farne
strumenti di ambigua compensazione – è
impossibile che non cresca e non si dif-
fonda, fino a cambiare profondamente la
realtà, la sollecitudine per chi è nella sof-
ferenza materiale o affettiva: bambino o
adulto o anziano che sia.
Una civiltà solidale è anche una civiltà sen-
sibile alle sofferenze degli animali e rispet-
tosa dell’ambiente. Sappiamo che l’ambien-
te a lungo andare si ‘vendica’ degli abusi
compiuti dagli esseri umani, e gli animali
no. Gli animali sono incapaci di vendetta
(anche se ben capaci di riconoscenza); e
non fanno mai del male, né ai loro simili né
ai loro dis-simili, per il gusto di farlo.
Qui il pensiero ufficiale della Chiesa ap-
pare invece ancora stranamente chiuso,
non evidenzia la maturazione della coscien-
za ecologica avvenuta in altri ambiti (pen-
siamo all’idea di «ecologia integrale» ful-
cro dell’enciclica Laudato si’). E papa Fran-

cesco in tante occasioni si era spinto ben
oltre il pensiero ufficiale.

la chiesa non dovrebbe elogiare i circhi

Un caso particolare ma significativo: la
simpatia spesso manifestata nella-dalla
Chiesa per gli spettacoli circensi. Oggi per
fortuna questo divertimento volgare e cru-
dele è in netto calo nell’ambiente che ab-
biamo intorno: anche nel caso di circhi
famosissimi, gli spettacoli con gli animali
sono stati quasi interamente aboliti e so-
stituiti da spettacoli con acrobati e gioco-
lieri, che configurano una realtà comple-
tamente diversa, e crediamo si tratti di un
bel segno di civiltà.
Un caso di pochi anni fa, ora dimenticato,
che fece però molto discutere, fu la «gior-
nata al circo» che papa Francesco volle per
i più poveri il giorno 11 gennaio 2018. At-
traverso l’Elemosineria Apostolica, invitò
gruppi di senzatetto, di profughi, di dete-
nuti, di persone e famiglie troppo bisogno-
se per concedersi un divertimento, a par-
tecipare a uno spettacolo circense insieme
ai volontari che si occupavano di loro. Du-
rante l’udienza che seguì, si rivolse alle
persone del circo dicendo tra l’altro che «la
gente che fa spettacolo nel circo crea bel-
lezza (…). E questo fa bene all’anima». Ma
l’esaltazione del circo (intendiamo il circo
tradizionale con gli animali ammaestrati,
oggi fortunatamente in forte calo di popo-
larità, come si è detto) dispiacque alle per-
sone più seriamente impegnate nella pro-
tezione degli animali, che non dovrebbero
essere né tormentati né schiavizzati e umi-
liati né deviati per forza nei loro istinti na-
turali. Lo ribadì in quell’occasione l’Enpa
(Ente Nazionale Protezione Animali) attra-
verso la sua presidente Carla Rocchi, che
rivolse un appello a papa Francesco affin-
ché rivolgesse «il suo sguardo misericordio-
so e caritatevole ai nostri fratelli più picco-
li»: gli animali appunto. 
Nell’appello troviamo passaggi davvero
ammirevoli e integralmente cristiani: «…La
stragrande maggioranza delle persone e
dei fedeli ritengono che l’amore per gli ani-
mali non debba essere sacrificato all’amore
per il prossimo, ma al contrario faccia parte
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di un armonioso sentire, come oltre sette
secoli fa insegnava al mondo il Santo di
cui Ella ha scelto di portare il nome». «Ci
chiediamo con stupore, Santità, come il
Suo Magistero possa coniugarsi con la co-
stante, ripetuta e mai superata disattenzione
che la Cattedra di Pietro riserva agli ani-
mali. Ne è testimonianza nel tempo l’at-
tenzione dedicata ai circensi pure essen-
do note le condizioni di disagio, dovute alla
innaturale condizione di detenzione e allo
sfruttamento, quando non al maltratta-
mento – e comunque diseducative – in cui
gli animali vengono costretti ad esibirsi».
E concludeva: «Ella rappresenta per il mon-
do un riferimento di sensibilità ecumenica
che non può non comprendere tutte le cre-
ature che con noi abitano la terra. Abbia
anche per queste creature la pietas che Fran-
cesco propose al mondo in tempi ben più
bui di quelli attuali» (corsivi nostri).

dov’è la pienezza della vita?

Più volte, in allocuzioni occasionali ma
anche in testi molto più meditati, papa
Francesco ha detto che chi, sposato, non
genera figli, si prepara a passare la vec-
chiaia «con l’amarezza della cattiva soli-
tudine», ed è difficile non leggere in que-
sta idea una sfumatura punitiva. Anche
parlando (il 3 giugno 2014 durante la cele-
brazione a Santa Marta) a coppie di sposi
che celebravano il loro venticinquesimo o
cinquantesimo o sessantesimo anniversa-
rio di matrimonio, le parole di papa Fran-
cesco hanno avuto un insolito tono di du-
rezza, non privo di sarcasmo, quando ha
sottolineato che «ci sono cose che a Gesù
non piacciono: i matrimoni sterili per scel-
ta. Questi matrimoni che non vogliono i
figli, che vogliono rimanere senza fecon-
dità. Questa cultura del benessere di die-
ci anni fa ci ha convinto: ‘È meglio non
avere i figli! È meglio! Così tu puoi andare
a conoscere il mondo, in vacanza, puoi
avere una villa in campagna, tu stai tran-
quillo’… Ma è meglio forse – più comodo –
avere un cagnolino, due gatti, e l’amore
va ai due gatti e al cagnolino. È vero o no
questo? (…) E alla fine questo matrimonio
arriva alla vecchiaia in solitudine, con
l’amarezza della cattiva solitudine».
Non comprendiamo bene che cosa inten-
desse papa Francesco con la «cultura del
benessere di dieci anni fa» (fosse pure di
sedici o diciassette anni fa, visto che que-
ste sue parole sono del 2014): pur ricono-
scendo che la cosiddetta cultura del be-
nessere ha un peso (non esclusivo) nell’in-
durre a rinviare il matrimonio e i figli, tal-
volta fino a un momento in cui l’età non è
più adatta alla procreazione, si tratta di
un processo iniziato da un tempo ben più

lungo, verso la metà degli anni Settanta, e
che ha cause più complesse.
Tutti però conosciamo coppie e anche sin-
gles che desidererebbero ardentemente
avere figli, o adottarne, e che non posso-
no farlo, per i più diversi motivi solo in
qualche caso collegabili all’egoismo o alla
paura del futuro; più spesso alla multi-
forme precarietà oggi diffusa e interio-
rizzata. Molte coppie vivono difficoltà
concrete di vario genere (economiche,
lavorative, abitative, di salute…) che im-
pediscono loro di diventare genitori. E
se le parole di papa Francesco incontras-
sero un’accoglienza generalizzata, que-
ste persone – che già devono affrontare
ingiustizie sociali e amarezze e sofferen-
ze – dovrebbero anche sentirsi in qualche
modo colpevoli della loro situazione.
Sarebbe molto amaro e controproducente
dar l’impressione di un mondo (anche guar-
dando solo al mondo cattolico) diviso tra i
‘generosi’, che decidono di procreare an-
che in grande stile, e gli ‘egoisti’ che non lo
fanno. Non in tutti i casi sono buoni i moti-
vi di chi vuole avere molti figli; non in tutti
i casi sono da biasimare le ragioni di chi
non vuole averli o non può. L’adozione è
una cosa ottima, ma non può considerarsi
un rimedio pronto per l’uso, non è sempre
a portata di mano: sappiamo che in Italia,
ad esempio, bambini e ragazzi con situa-
zioni familiari tristissime sono molti, ma
pochi sono quelli adottabili. E avere figli è
molto importante, ma non è un dovere
morale. Non è indispensabile alla pienezza
della vita. Di solito è una naturale esigenza
della persona e dell’amore, non però asso-
luta – anzi, quando diventa un’esigenza
assoluta ha qualcosa di psicologicamente
spurio. La fecondità fisica non è in primo
luogo funzione ma segno: segno della mol-
teplice fecondità dell’amore autentico.
È necessario saper distinguere tra amore
e amore: l’amore per lo sposo/la sposa non
è identico, è molto diverso anzi rispetto a
quello per i figli, per i parenti, per gli ami-
ci, per tutto il genere umano…, per gli ani-
mali di casa, per gli altri animali, per ogni
essere che vive sulla terra e via dicendo.
E ogni amore è diverso anche rispetto a
tutti gli amori, per così dire, di pari gra-
do: chi ha molti amici o molti colleghi, li
ama tutti, sperabilmente, ma non con
l’identico amore. È meglio non confonde-
re gli amori, vorremmo dire. Ma questo
serve anche a ricordare che ogni amore
sincero e armonicamente vissuto è co-
munque amore, e migliora chi lo vive, mi-
gliora la qualità delle relazioni umane e
la qualità complessiva della vita nel mon-
do.

Lilia Sebastiani

IL
CONCRETO
DELLO
SPIRITO
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la sfida interculturale

ABITARE LA COMPLESSITÀ

Angelo Dottori – The
Wall 1961-1989 –
dittico – polimaterico
su tela – 60 × 120 cm
– 2015

Marco
Gallizioli Se esiste una vera e radicale sfida che

le culture e le religioni contempo-
ranee devono raccogliere è senza
dubbio quella interculturale. Il mon-
do odierno è troppo interconnesso,
nel bene e nel male, per non porsi

con forza l’obiettivo di elaborare una strate-
gia di dialogo efficace, in grado di consenti-
re, da un lato, l’incontro con la differenza e,
dall’altro, la possibilità di essere se stessi.

il difficile pluriverso

In questo senso, Raimon Panikkar ha rap-
presentato, probabilmente, la voce più
autorevole, soprattutto per il fatto di aver
sottolineato in maniera inequivocabile che
l’interculturalità deve diventare il vero
imperativo del nostro tempo (1). Nel rap-
porto con la differenza, secondo Panikkar,
si disvela anche la parte più autentica di
sé, nel senso che il dialogo non porta solo
ad un’apertura verso l’altro, verso il diffe-
rente posto fuori di sé, ma anche ad
un’apertura verso l’interiorità. Il dialogo
con ciò che mi è apparentemente estra-
neo mi costringe a perlustrare le zone
inesplorate di me e della mia cultura. In
questo senso, l’interculturalità è decisa-
mente sovversiva e destabilizzante, capa-
ce com’è di strapparci via dalle nostre con-
suetudini e dai nostri conformismi. Il rap-
porto con il diverso ci costringe a fare i
conti con il fatto che il mondo non sia un
«uni-verso», una realtà che confluisce tutta

in me e di cui io sono l’interprete primo
ed ultimo, ma un «pluri-verso» una dimen-
sione complessa in cui il mio modo di com-
prendere il reale si affianca a molte altre
modalità. L’intercuralità, quindi, ci eman-
cipa dall’asfissiante pretesa di ridurre tut-
to il mondo dentro determinate coordina-
te, le proprie. È quindi una straordinaria
occasione per scoprire in se stessi echi del-
la differenza, capendosi meglio proprio
grazie – e non nonostante – l’alterità.
Tuttavia, è innegabile che l’incontro tra le
culture e ancor più tra le religioni sia estre-
mamente complesso e difficile, soprattutto
all’interno dei mondi occidentali dominati
dal «virus della superficialità», come lo chia-
ma sempre Panikkar. Cercare di definire i
motivi per cui le religioni sono così refratta-
rie ad un reale e autentico confronto non è
cosa semplice. I sistemi religiosi, infatti, pur
muovendosi all’interno dello stesso ambito
di senso, sembrano universi paralleli, desti-
nati a non incontrarsi mai. Più specificata-
mente, il credente, a qualunque latitudine
del credere viva, appare troppo spesso
schiacciato dalla convinzione più o meno
consapevole che tutto quanto si ponga fuori
dall’orizzonte della propria dimensione re-
ligiosa sia inutile, se non pericoloso o, peg-
gio, riducibile a puro folclore. Siamo anco-
ra anni-luce lontani da quell’invito al rispet-
to che Paul Tillich esprimeva nella sua ulti-
ma lezione pubblica, in cui affermava a
chiare lettere che per un teologo non è più
possibile pensare alla propria religione
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come se fosse l’unica rivelata e considerare
le altre «un futile tentativo umano di rag-
giungere Dio» (2), pena il perdere di vista
quel proprium di rivelazione e di potere sal-
vifico appartenente ad ogni realtà di fede.
Sono parole importanti, quelle dello studio-
so tedesco, perché chiare, dirette ed ine-
quivocabili e, soprattutto, coraggiose in am-
bito teologico, dal momento che partono dal
mettere in discussione in primo luogo se
stessi quando ci si avventura nel terreno
minato dell’alterità religiosa.

le difficoltà del dialogo tra le religioni

Ma, anche uscendo dalla stretta teologica,
le difficoltà non diminuiscono, se ci si ren-
de conto di quante siano le trame che si ven-
gono a creare tra la cultura di appartenen-
za e l’orizzonte religioso. Ogniqualvolta af-
frontiamo un discorso di stampo spirituale,
infatti, finiamo col richiamare in vita sim-
boli, linguaggi, idee appartenenti al proprio
mondo. Radicalizzando questo discorso, oggi
si dovrebbe sostenere che non si può più
ignorare quanto ogni esperienza di Dio sia
legata al soggetto, il quale la media con i
suoi linguaggi e la sua sensibilità. Una volta
che accettiamo di unire il concetto di reli-
gione a quello di cultura, poi, dobbiamo di-
venire consapevoli del nostro esserci smar-
riti in «mare aperto», come afferma Aldo
Natale Terrin (3), ossia ci dobbiamo rende-
re conto che ogni discorso incomincia da
precomprensioni e pregiudizi, e termina con
sintesi mai del tutto neutre e oggettive, an-
che se in buona fede. Le difficoltà del dialo-
go tra le espressioni del credere, tuttavia,
non devono spingere alla conclusione che
sia impossibile trovare un punto di incon-
tro, o, perlomeno, una modalità possibile di
confronto, ma, al contrario, dovrebbero su-
scitare nello studioso e nel credente la pas-
sione per la sfida. La complessità deve, sem-
mai, spingere chiunque si interessi a queste
tematiche a trovare il grimaldello giusto per
forzare la porta incatenata del confronto
franco, individuando alcune «virtù-guida»
indispensabili all’operazione. In effetti, un
cammino di autentica apertura e di ascolto,
oggi, non può essere avviato senza svilup-
pare un senso, anche minuscolo, di perples-
sità nei confronti di se stessi. Occorre, quin-
di, avere il coraggio di individuare quella
grammatica implicita che appartiene a cia-
scuno e che è dettata dal contesto culturale
e tradizionale di riferimento, disvelando il
«relativo» presente in ogni prospettiva. Con

la libertà, poi, offerta da tale atteggiamen-
to, è più facile individuare anche il valore
dell’irriducibilità delle differenze, che non
viene più usato per contrapporsi in modo
assoluto all’altro, ma come antibiotico per
salvare il proprio specifico religioso. Se, in-
vece, il dialogo si riduce ad un confronto mil-
limetrico dei contenuti dogmatici, teologici,
etici delle diverse sensibilità religiose, per
soppesarne analogie e differenze in modo
asettico ed impersonale, questo è destinato
a naufragare rapidamente nell’incompren-
sione e nel sospetto reciproco.

l’esperienza e l’importanza del forse

L’esperienza religiosa, quindi, è tutto ciò di
cui disponiamo per avviare ogni possibile
dialogo, dal momento che nulla cade al di
fuori di questo campo. Anche quando ci si
muove all’interno di religioni «rivelate», oc-
corre sottolineare che esiste sempre uno
scarto tra la rivelazione di Dio, nelle diverse
forme che la storia delle religioni contem-
pla, e l’esperienza del soggetto che vive, ri-
ceve o incontra tale rivelazione. In questo
senso, l’esperienza del credere è il nucleo
tematico del dialogo interreligioso, ma ne
costituisce anche il vero limite perché, ana-
lizzando con attenzione, ci si rende conto di
quanto sia complicato uscire dalla prospet-
tiva del proprio intendere, del proprio com-
prendere, del proprio riferire ciò che even-
tualmente ci viene rivelato. Si tratta, quin-
di, di un confine importante, perché eman-
cipa dagli assoluti asfittici e  diviene capace
di aprire uno scarto tra la Verità, che ogni
religione con la forza dei suoi linguaggi so-
stiene di detenere, e l’uomo, che riceve e
cerca di vivere tale verità, permettendo di
salvaguardare, all’interno di ogni prospetti-
va, l’assolutezza del messaggio rivelato, e
consentendo, insieme, di porre l’accento del
limite e della pochezza sull’uomo, interpre-
te di tale messaggio. In questo senso, l’espe-
rienza religiosa è il centro del dialogo, per-
ché consente di partire da quello che è il
cuore pulsante di ogni orizzonte del crede-
re, ossia il proprio riconoscersi creatura di
fronte al divino, e, insieme, permette di non
rimanere imbrigliati nei lacci perentori del
proprio comprendere Dio, aprendo un var-
co, un passaggio, sebbene angusto, per po-
ter affacciarsi su altre prospettive religiose,
lasciando la possibilità di un «forse» di sen-
so. Tale «forse», poi, significa: «forse qual-
cosa mi sfugge» ed è la garanzia che con-
sente di togliere lo status di estraneo-stra-

ABITARE LA COMPLESSITÀ
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niero all’altro, permettendo, anzi, di consi-
derarlo «fratello» nella ricerca (4). L’espe-
rienza, dunque, può essere in grado di avvi-
cinare, quando si fa minuscola e sensibile al
punto da, quasi paradossalmente, divenire
capace di amplificare quei punti di sconfi-
namento che possono far avvertire l’altro
come mio consanguineo, come fratello e
compagno di strada. Le difficoltà che incon-
tra ogni dialogo interreligioso sono, invece,
strettamente connesse alla fatica che ogni
linguaggio compie quando vuole tradurre
qualcosa di inesprimibile. L’esperienza reli-
giosa è, infatti, per sua natura così mutevo-
le, varia, imprendibile da rendere davvero
arduo ogni tentativo di significare, con
espressioni scientificamente consapevoli, il
suo specifico. Le parole non risultano in gra-
do di agguantare il nucleo del sentire reli-
gioso stesso, risospinte indietro come sono
dai vincoli culturali che danno loro vita. Già
parlare di «Dio» o di «religione» significa
compiere una forzatura nei confronti di chi
tali termini non impiega mai nel proprio fra-
sario cultural-religioso di riferimento, o che
impiega connotandoli in modo totalmente
differente.

narrare l’altro è narrare se stessi

In questo senso, ritengo che gli studi reli-
gionistici, in primo luogo, ma anche la men-
talità dei credenti, dovrebbero confrontar-
si con le riflessioni dell’antropologia inter-
pretativa di James Clifford e Clifford Geer-
tz. Secondo questa branca del sapere an-
tropologico, infatti, gli studi e le descrizio-
ni che l’antropologo compie rispetto a un
mondo culturale, sono sempre in qualche
misura una «finzione», un compromesso,
più che un’affermazione di certezze. Det-
to in altri termini, dunque, per l’antropolo-
gia interpretativa «narrare l’altro» coinci-
de sempre con un «narrare se stessi», un
modo per svelarsi all’altro, più che un modo
per pretendere di capire l’altro.  Afferma-
re questo, tuttavia non deve gettare nello
sconforto né il ricercatore né il credente;
anzi, dovrebbe garantire ai soggetti inte-
ressati quel minimo di «leggerezza» neces-
sario quando si vogliono affrontare temati-
che tanto complesse quanto quelle dei pos-
sibili rapporti tra le religioni. Possedere la
consapevolezza della propria parzialità,
comprendere che ogni osservazione è in
qualche misura vincolata e veicolata dal
proprio modo di intendere il mondo, garan-
tisce un accostamento rispettoso alla com-

plessità che si agita nei mondi religiosi.
Occorre, quindi, comprendere appieno quel-
l’invito al «relativismo» espresso da Clifford
Geertz, secondo cui il mondo è troppo com-
plesso perché si possa saltare con eccessi-
va facilità alle conclusioni (5). La sfida in-
terculturale, dunque, deve partire da que-
ste difficoltà oggettive, cercando di non
evitarle o negarle, ma, al contrario, tentan-
do di assumerle come occasione per una
comprensione nuova di sé insieme all’altro.
Soltanto acquisendo un punto di vista em-
patico, l’incontro interculturale può dare
frutti che conducano da una cultura della
guerra, della violenza e della contrapposi-
zione ad una cultura della pace e dell’in-
contro. Per dirla ancora con Panikkar, ac-
cogliere la sfida interculturale, dunque, si-
gnifica non solo compiere uno sforzo di
conoscenza, impiegando il logos, la ragio-
ne e la scienza, ma anche impegnare il
mondo della coscienza e della fede, ossia
del mythos. Vuol dire, dunque, che un in-
contro vero e nuovo con la differenza ha
bisogno di un’inedita curvatura mitica su
cui stagliarsi, diversa dalla propria e da
quella altrui. Il nostro tempo necessita di
nuovi miti per ospitare una nuova umani-
tà, interconnessa quanto mai prima, ma,
paradossalmente, anche lontana. Lo sfor-
zo interculturale deve avere il coraggio di
questa riscrittura e le religioni devono ob-
bligatoriamente assolvere il loro ruolo, at-
tingendo, ciascuna, alla parte inedita di sé
grazie al contributo di altre curvature. Non
è più questo il tempo di erigere muri e sca-
vare fossati, ma semmai è ora di imparare
a sollevarci reciprocamente il mento per
far sì che gli sguardi trovino nuove conver-
genze e nuovi orizzonti in alto, molto più
in alto di quanto non facciano ora.

Marco Gallizioli

Note
(1) Cfr. R. Panikkar, Pace e interculturalità. Una ri-
flessione filosofica, Jaka Book, Milano 2002, p. 88.
(2) P. Tillich, Il significato della storia delle reli-
gioni per il teologo sistematico, in Id., Il futuro
delle religioni. Dibattito sul cristianesimo,
Queriniana, Brescia 1970. pp. 117-118.
(3) A. N. Terrin, Antropologia e orizzonti del sacro.
Culture e religioni, Cittadella, Assisi 2001, p. 69.
(4) Cfr. P. Knitter, Nessun altro nome? Un esame
critico degli atteggiamenti cristiani verso le reli-
gioni mondiali, Queriniana, Brescia 1991, p. 208.
(5) Cfr. C. Geertz, Antropologia e filosofia. Fram-
menti di una biografia intellettuale, Il Mulino,
Bologna 2001, p. 61.
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MAESTRI DEL NOSTRO TEMPO

Arne Naess
il pensiero
ecosofico

Stefano
Cazzato Quando cerco di rintracciare i de-

terminanti psicologici e sociali
della mia filosofia, alcuni termi-
ni chiave spiccano tra tutti gli
altri – imperturbabilità, equani-
mità, austerità, distanza, riserva-

tezza, non violenza, diversità, egualita-
rismo. La maggior parte di essi sembra-
no aiutarmi a istituire uno stile di vita
appropriato al luogo che avevo scelto».
Questo è, a poco più di dieci anni dalla
sua morte, il testamento che arriva da
Tvergastein, dalla baita sulle cime del
monte Hallingskarvet dove il filosofo nor-
vegese Arne Naess ha vissuto periodica-

mente, in condizioni estreme, alternan-
do – un po’ come lo Zarathustra di Nietz-
sche – solitudine e discesa tra gli uomini,
contatto intimo con la natura e impegno
politico, ritiro spirituale in uno dei posti
più angusti della terra e prestigio inter-
nazionale, vita da eremita e studi a Pari-
gi, Berkley e Vienna, fino a diventare il
più giovane professore dell’Università di
Oslo.
Pochi, al di fuori del mondo dell’ambien-
talismo più stretto, conoscono tuttavia la
figura di Naess. E ancor meno lo conosco-
no come un filosofo e, nello specifico,
come un filosofo heideggeriano che ha
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portato alle estreme conseguenze la criti-
ca alla tecnica e allo sviluppo.

uomini ma anche animali, piante,
torrenti, rocce…

Il suo ecologismo profondo, radicalmente
vissuto nello studio e nella pratica, al di
fuori delle mode, è infatti un’eco-sofia più
che una delle tante manifestazioni della
sensibilità verde.
Nasce da una visione romantica, tenden-
zialmente mistica, alla Thoreau, alla Emer-
son, della natura, da un’ontologia spino-
ziana, il cui fulcro sta nella compresenza
pacifica di tutti gli esseri, ognuno dei qua-
li orientato verso la propria autorealizza-
zione. «Pochissimo pensiero astratto – scri-
ve – molto vedere, ascoltare, udire, tocca-
re. Le qualità secondarie e soprattutto ter-
ziarie sono al centro dell’attenzione – il
mondo dei contenuti concreti – non le qua-
lità primarie studiate in fisica. Ci sono
mondi di minerali, rocce, fiumi e piccoli
torrenti, di piante, di animali a malapena
visibili o grandi… società vegetali o anima-
li, ecosistemi minuscoli o enormi – tutti
più o meno facilmente disponibili per il
divertimento, lo studio, la contemplazio-
ne».
E ancora: «la ricchezza e la diversità del-
le forme di vita contribuiscono alla pro-
sperità della vita umana e non umana sul-
la Terra e sono a loro volta valori in sé».
Da questa prospettiva kantiana, che postu-
la il valore intrinseco di ogni vivente, che
contesta alla radice la posizione antropo-
centrica di salvaguardare il futuro dell’uo-
mo nel pianeta, invece di salvaguardare
tutto il pianeta in cui vive l’uomo, di cui
l’uomo è parte, Naess può permettersi le-
gittimamente di criticare i limiti  dell’am-
bientalismo tradizionale e convenzionale
tra cui l’intento di separare l’uomo dalla
natura, di frantumare la totalità del co-
smo, opponendo l’una all’altra le specie
viventi, invece di abbracciarle tutte.
Non si tratta quindi di operare, come pre-
vedono molti protocolli internazionali, per
contenere l’impatto del progresso sull’uo-
mo, mettendo una toppa a questo o quel
problema, ma per difendere la totalità
della vita, cioè per un egualitarismo bio-
sferico in cui davvero «ci si salva tutti in-
sieme».

una mentalità fenomenologica

Il mondo dell’ambientalismo è un arcipe-
lago fatto di tanti orientamenti, che Na-
ess, nonostante il suo radicalismo inattua-

le, ha sempre esortato all’unità contro la
sudditanza culturale ai dogmi del neoli-
berismo: il consumo, l’abuso di risorse, la
crescita illimitata, l’impersonalità della
tecnologia, l’asservimento della biodiver-
sità all’egoismo dell’homo sapiens, il disin-
teresse del capitalismo nei confronti dei
paesi più poveri.
Lo ha fatto impegnandosi a più livelli: sul
piano teorico e spirituale, ma anche su
quello della militanza politica, delle scel-
te individuali, delle soluzioni locali, delle
decisioni globali, della sintesi di tutte le
esperienze e le suggestioni green, con uno
sguardo sempre attento anche agli aspetti
strategici, pratici e tecnici delle lotte per
l’ambiente. Profetico sì, con lo sguardo alto
e lontano della montagna ma con i piedi
ben piantati sulla terra, nel mondo degli
uomini.
Del resto su un punto non divisivo Naess è
molto chiaro: non è indispensabile, per
condividere uno stile ecosofico, andare a
vivere nella «baita più elevata del nord
Europa, e per di più in un clima inadatto
per una normale vita all’aria aperta».
Si può fare molto, anche standosene in
città e conducendo, più o meno, la vita di
tutti i giorni.
L’importante, per cambiare il proprio
comportamento nei confronti della natu-
ra, è sviluppare una mentalità fenome-
nologica, prescientifica: andare verso le
cose stesse, senza mediazioni, farsi pren-
dere dallo stupore, vivere con empatia e
compassione gandhiana il proprio stare
nell’universo. Essere presenti alla vita in
modo partecipe, corale, comunitario. Con-
nettersi al macrocosmo, ascoltando il rit-
mo della natura, aprendo il proprio sé al
numinoso, al mistero e all’infinito. Senza
un’ecologia della mente, e dello spirito, e
della comunità, non c’è ecologia, ma solo
egologia.

Stefano Cazzato

Per leggere Naess
A. Naess, Introduzione all’ecologia, Ets, Pisa
2016.
Id., Siamo l’aria che respiriamo. Saggi di ecolo-
gia profonda, Piano B, Prato 2021su Naess.

A. Drengson, La gioia di vivere profondamente e
bene in A. Naess, Siamo l’aria che respiriamo.
Saggi di ecologia profonda, Piano B, 2021.
M. Panerai, Il padre dell’ecologia profonda, il
Venerdì, 25 giugno 2021.
https://www.repubblica.it/green-and blue/2021/
07/22/news/quattro_cose_che_so_di_ rne_naess-
311171740/
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António Lobo
Antunes
il libro è
una porta d’ingresso
a tanti mondi

Giuseppe Moscati

NUOVA ANTOLOGIAP iccola premessa autobiografica:
sono ormai troppi gli anni che non
mi riesce più di scrivere un artico-
lo senza l’ausilio del computer ed
è crescente il sentimento di nostal-

gia per una pratica, quella della manoscrit-
tura, che peraltro mantengo per la corri-
spondenza con gli amici. Questo per dire
che ho sentito particolarmente vicino il
mondo di António Lobo Antunes (Lisbona,
1942), probabilmente il maggiore scritto-
re portoghese vivente, il quale sostiene che
la scrittura è una forma di delirio control-
lato. Da cui la mia domanda, che rivolgo
al lettore: quanto di questo delirio – che
senza dubbio vi è, alla radice del processo
di scrittura – viene inesorabilmente perso
con il ricorso alla tastiera?
È uno degli scrittori che hanno maggior-
mente riflettuto sulle atrocità della guer-
ra e sulle conseguenze a lungo termine del
fenomeno della colonizzazione. Era stato
infatti testimone diretto della guerra co-
loniale in Angola, che avrebbe portato al-
l’indipendenza del Paese dal giogo porto-
ghese (1975), in qualità di medico milita-
re.
Psichiatra di formazione, ha esordito con
Memória de elefante, primo atto della trilo-
gia che prosegue con Os cus de Judas (en-
trambi del 1979) – quest’ultimo tradotto
in svariate parti del mondo – e con Conhe-
cimento do inferno (’80). Proprio dell’An-
gola antunesiana del citato In culo al mon-
do Antonio Tabucchi ha scritto che si trat-
ta di un luogo «della fine del mondo dove
un’intera generazione di portoghesi ha vis-
suto atroci esperienze, ha perduto le illu-
sioni ma forse ha acquisito una coscienza
politica e civile».

verso l’indicibile

Lobo Antunes, riconoscendo di non esse-
re né un filosofo, né un sociologo, né uno
psicologo, ammette di saper ‘solo’ scrive-
re e di avere come unica, prepotente pre-
occupazione quella di farlo nel migliore dei
modi.
La scrittura, che porta con sé una qualche
fatica e una qualche sofferenza, conduce
l’autore sulla strada verso l’indicibile e
ogni lettore, recependo a modo suo il li-
bro, fa nascere un sempre nuovo libro.
Quanto allo scrittore, solo con il tempo
potrà acquisire un atteggiamento di umil-
tà che invece all’inizio manca poiché
schiacciata da una certa presunzione di
onnipotenza dello scrivere.
In Splendore del Portogallo, apparso nel
2002, torna il dramma delle conseguenze
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del colonialismo attraverso una trama sem-
plice e tuttavia con diversi addentellati
psicologici: Carlos invita i propri fratelli
per la cena di Natale, ma nessuno si pre-
senta e a diventare protagonista è la loro
estraneità, sancita dai diversi monologhi
che escludono ogni via dialogica.
La stessa vena di denuncia la si ritrova in
Fado alexandrino (1983) e in As naus (’88);
poi vi sono gli scenari di un Portogallo dal-
le mille contraddizioni; Explicação dos pás-
saros (’81), Auto dos danados (’85), O ma-
nual dos inquisidores (’96), O esplendor de
Portugal (’97) e Exortação aos crocodilos
(’99). Antunes è anche autore di un rac-
conto per bambini, A história do hidroa-
vião (’95), di tre raccolte di articoli inti-
tolate Crónicas (’95, 2002, ’06) e di un più
recente Diccionario da linguagem das flo-
res (’20).
Notevoli gli echi autobiografici di Sopra i
fiumi che vanno, dove António rievoca co-
lori e profumi e suoni della propria infan-
zia, costretto per due settimane a letto e
immerso nello stordimento dei farmaci e
del dolore post-operazione.
Molto fortunata è la trilogia di romanzi
detta «di Benfica» e costituita da Trattato
delle passioni dell’anima, L’ordine naturale
delle cose e La morte di Carlos Gardel, nei
quali la scrittura è a tratti sincopata, pre-
sentando frasi interrotte, reiterazioni di
parole e labirinti di significati; e soprat-
tutto svolgendosi per via metaforica e po-
lifonica.

dov’è il quadro e dove il libro?

Ma le componenti più interessanti e affa-
scinanti – e per me più condivisibili – del-
l’estetica di Lobo Antunes emergono con
estrema limpidezza nel dialogo che ha avu-
to durante l’incontro a Lisbona con Seba-
stiano Triulzi nel maggio del 2019.
Lo scrittore portoghese ha così chiarito la
sua percezione del libro, prima ricordan-
do che esso «non è fatto con le idee, è fat-
to con le parole» e che di fatto è veramen-
te vivo nel momento in cui riusciamo a
dimenticarci che è scritto, poi ribadendo
che esso ha da diventare altro.
A sostegno delle proprie tesi, molto oppor-
tunamente Antunes rievoca il paradigma-
tico episodio in cui Théophile Gautier, dopo
aver a lungo ammirato lo splendido dipin-
to di Velasquez Las Meninas, ebbe a chie-
dere: «dov’è il quadro?», il che rappresen-
ta la migliore delle critiche d’arte possibi-
le. E lo stesso si potrebbe dire di un libro
che, appunto, smette di essere un libro per
diventare altro, incantando chi lo legge

sino al punto da svanirgli davanti.
Tutto questo, però, significa che non ci
deve essere una logica predeterminata
o razionale, anzi verrebbe da dire che
una logica non ci debba essere proprio,
se non quella degli affetti, che è l’unica
possibile per i libri, tanto che secondo
Antunes è il libro che pensa lo scrittore,
non lo scrittore il libro. Perché «è il li-
bro che è importante, non tu che lo scri-
vi».
È così che il libro ti vale come porta d’en-
trata verso i tanti mondi interiori che ci
compongono, ma al tempo stesso ti cam-
bia, ti fa evolvere in altro.
Per lo scrittore di Lisbona non conta tanto
il tema e gli stessi suoi personaggi egli non
li pensa mai prima che emergano dalle ri-
ghe del libro che va scrivendo, non li stu-
dia e non li caratterizza, come pure non
se li figura mai prima in carne e ossa. Un
protagonista, più che la trasposizione di
una persona, è allora una voce che sorge
all’improvviso.

Giuseppe Moscati

per leggere Antunes
A.L. Antunes, Arcipelago dell’insonnia, Feltrinelli,
Milano 2013.
Id., Buonasera alle cose di quaggiù, Feltrinelli,
Milano 2007.
Id., Che farò quando tutto brucia?, Feltrinelli,
Milano 2004.
Id., Esortazione ai coccodrilli, Feltrinelli, Mila-
no 2015.
Id., Il manuale degli inquisitori, Einaudi, Torino
1999.
Id., In culo al mondo, Einaudi, Torino 1997; poi
Feltrinelli, Milano 2014.
Id., La morte di Carlos Gardel, Feltrinelli, Mila-
no 2002.
Id., Le navi, Einaudi, Torino 1997.
Id., Lettere dalla guerra, Feltrinelli, Milano 2009.
Id., L’ordine naturale delle cose, Feltrinelli, Mi-
lano 2001.
Id., Lo splendore del Portogallo, Einaudi, Torino
2002; poi Feltrinelli, Milano 2019.
Id., Spiegazione degli uccelli, Feltrinelli, Milano
2020.
Id., Trattato delle passioni dell’anima, Feltrinelli,
Milano 1998.

su Antunes
M. J. De Lancastre, Introduzione, in L. Antunes,
In culo al mondo, cit.
S. Triulzi, Nella casa di Lobo Antunes e dei suoi
paradossi, il Venerdì di Repubblica 3 maggio
2019, pp. XX-XXI.
G. Serio, Lobo Antunes, una voce ricapitola, e
invade la pagina, Alias del Manifesto 24 ottobre
2010.
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LA VOCE
DEI
MINORI

racconti

diff
icili

ChLi
[...]

pia familiare, oppure denuncerò o chiederò aiuto a un
servizio sociale». ChLi era fuori mentre la sua mam-
ma raccontava tutto questo. Poi è entrato e la mam-
ma è uscita dalla stanza. Ha parlato di diverse cose
della sua vita: della scuola, delle sue passioni, di
quello che gli piacerebbe fare da grande. Poi siamo
arrivati a un punto. Sentivo che potevo. Riporto il
suo racconto. Lo riporto così, perché quelle parole
sono il risultato di un coacervo di emozioni a cui
ChLi è sottoposto: la paura, innanzitutto, per sé,
per i suoi fratelli, per la sua mamma. La paura di
essere la causa della rottura di quell’equilibrio così
apparente e così tragico; la rabbia, la frustrazione.
Il desiderio di un padre biologico che per motivi
che non conosce avrà visto quattro volte nella sua
vita e poi non più. La voglia di una famiglia norma-
le, di un volto di mamma più sereno e disteso come
da persona che si sente amata. Riporto il racconto
di ChLi fatto prima di sapere che già sua madre ha
parlato di quella situazione e che quindi non è solo,
non è lui la causa. Un momento in cui questo rac-
conto viene superato attraverso un sospiro, un sor-
riso. Rileggiamolo questo racconto. E riflettiamo,
da adulti, innanzitutto sulla violenza e su tutte le
sue forme che sempre blocca, ostacola, rende diffi-
cile l’esistenza dei piccoli. Riflettiamo sul nostro
essere capaci di proteggere, tutelare, accogliere e
raccogliere anche i racconti più sgrammaticati, più
problematici. I racconti trattenuti per paura diven-
tano occhi che evitano, corpo che si allontana, voce
stridula. Diventano silenzio, diventano scarne pa-
role. Fuori. Perché dentro chissà cosa continuano a
scavare.

Luigi Russo

Di un problema vorrei parlare.
[silenzio].
Anzi no, va tutto bene.
[occhi pieni di lacrime].



È un racconto strano quello di ChLi. Ma è
un racconto. Di poche, pochissime paro
le die-tro le quali, o dentro le quali, ogni

lettera contiene fiumi di emozioni, di movimen-
ti del cuore, di urla, di muscoli tesi e di lacri-
me. Staranno là dentro a quelle lettere le lacri-
me perché sugli occhi di ChLi non si scorgono.
Arriva accompagnato dalla sua mamma. Ha 12
anni. Del volto, coperto da una mascherina co-
lorata, si intravedono gli occhi che fuggono lo
sguardo dell’altro. Tutto il corpo è orientano a
una sorta di allontanamento dall’altro. È un mo-
vimento automatico. Tu ti avvicini e lui fa qual-
che movimento che sposta il suo corpo distan-
te da te. Ha una voce bassa, e tra l’altro un po’
stridula, che non capisci se è per la tensione o
per il passaggio adolescenziale. Ha modi gar-
bati: saluta, dà del lei, risponde alle domande
di rito. Frequenta la 1a media, è bravo, gli pia-
ce molto la letteratura, la storia dell’arte. L’al-
tro giorno, racconta, ha preso otto e mezzo in
spagnolo. Gli piacciono anche le lingue, dun-
que. E poi disegna. La sua passione. Disegna
sempre: durante le lezioni, quando ha bisogno
di concentrarsi su quello che il prof. sta spie-
gando. Peccato che ogni volta gli altri prenda-
no questa sua attività come distrazione, esat-
tamente il contrario. Ma ChLi non dà neanche
più spiegazioni. Disegna e basta. La sua mam-
ma racconta la sua preoccupazione rispetto alla
situazione che ChLi vive a casa: il suo compa-
gno, padre di altri due figli ma non di ChLi, «è
molto stressato per via del lavoro, e a volte si ar-
rabbia, si arrabbia molto… ecco a volte si arrab-
bia talmente tanto che alza le mani, usa modi
bruschi… a me principalmente… ma qualche
volta anche su di loro… specialmente su ChLi.
Che poi lui, per carità è molto discolo, risponde,
scorbutico e allora arriva che proprio si arrabbia-
no, si picchiano. Vorrei mettere fine a tutto que-
sto. Voglio tentarle tutte. Magari anche una tera-
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True MothersSatoko e Kiyokazu han-
no un bambino, Asa-
to, che frequenta l’asi-

lo. Lo hanno adottato per-
ché il seme di Kiyokazu è
infecondo, perciò la coppia
si è rivolta a Baby Baton,
un’associazione che tutela
le giovani madri in difficol-
tà. Accolto il neonato, i due
accettano di incontrare la
madre biologica, Hikari,
una quattordicenne che,
piangendo, consegna loro
una lettera per l’infante
quando sarà in grado di
comprendere. Qualche
anno dopo la ragazza farà
irruzione nella vita dei due
coniugi, chiedendo soldi
con la minaccia di rivelare
la verità sull’origine di Asa-
to.
«Ciao, piccolino, sei colui
che adoro, colui che amo,
meravigliosa creatura che
ho giurato di proteggere an-
che se i miei occhi venisse-
ro privati della luce», reci-
tano i versi che canta Sato-
ko ad Asato preparandolo
per l’asilo. Li ritroveremo
sulle labbra del fidanzatino
di Hikari, un compagno di
scuola di terza media che
incautamente l’ha ingravida-
ta e, nella completezza del-
la canzone alla quale appar-
tengono, ad accompagnare
i titoli di coda di un film in
cui la tenerezza fa da filo
conduttore senza nasconde-
re la crudeltà del vivere quo-
tidiano. A questo fine con-
tribuisce una struttura nar-
rativa complessa, che preve-
de una serie di flash-back
per ricostruire le storie del-
le due madri, quella adotti-
va e quella biologica. In en-
trambi la finzione sembra
per un lungo attimo arre-
starsi a favore di uno sguar-
do in qualche modo docu-
mentario, con il quale si
confonde fino a sovrappor-
visi. Nel primo caso assistia-
mo a una seduta dell’asso-
ciazione Baby Baton, con-
dotta dalla sua competente,
attivissima e simpatica co-
ordinatrice, pronta a rispon-

dere a tutte le domande dei
futuri genitori adottivi, chia-
rendo la natura dei proble-
mi senza sottovalutarne la
portata, comunque sforzan-
dosi di dissipare le loro an-
sie. Nel secondo viene mo-
strata l’attività dello stesso
ente e della responsabile nel-
la casa in cui sono ospitate
le ragazze gravide, sul mare
di Hiroshima, un luogo dal
nome cupamente fatidico,
scelto forse non a caso a in-
dicare una (ri)nascita a di-
stanza di decenni dalla tra-
gedia ad esso legata. E ma-
dri di Hiroshima vengono
appunto chiamate le giova-
nissime partorienti, tra le
quali Hikari, che proviene da
una famiglia normale, cioé
più preoccupata di salvare le
apparenze che disposta alla
solidarietà, rappresenta
un’eccezione, avendo le al-
tre alle spalle storie di mise-
ria, violenza e prostituzione.
Luigi Comencini, che all’in-
fanzia ha dedicato alcuni
dei momenti alti del suo ci-
nema, a proposito del bel-
lissimo, commovente La fi-
nestra sul luna park (1957),
diceva che il film, tra le al-
tre cose, era la dimostrazio-
ne che la paternità non è un
fatto di nascita. True Mothers
sposta il punto di vista al
versante materno e, focaliz-
zandosi esclusivamente su
questa dimensione, può af-
frontarne le molteplici de-

clinazioni. Che Naomi
Kawase possedesse la cul-
tura e la sensibilità per un
approccio non banale ad
argomenti da trattare con la
dovuta precauzione lo ave-
vamo potuto constatare in
occasione dell’omaggio de-
dicatole al defunto Infinity,
il festival che ad Alba si oc-
cupava della spiritualità nel
cinema. Selezionato per la
sfortunata edizione 2020 di
Cannes, dove la Kawase è
stata più volte premiata a
partire dalla Caméra d’Or
per la sua opera prima,
nonché candidato all’Oscar,
questo suo undicesimo lun-
gometraggio di finzione ar-
riva sui nostri schermi – il
secondo dopo Le ricette del-
la signora Toku (2015) – gra-
zie alla Kitchen Film di
Emanuela Piovano, cine-
asta davvero a tutto campo.
Coinvolta anche a livello
autobiografico dal soggetto,
tratto dal romanzo di
Mizuki Tsujimura, in quan-
to abbandonata in tenera età
dai genitori e affidata ai
nonni, la regista è riuscita
tuttavia a mantenere una
distanza tale da consentirle
di orchestrare con sapien-
za personaggi, situazioni e
picchi emotivi. Si può dun-
que accettare dal suo cine-
ma, in quanto lirico-poeti-
co, una certa insistenza ne-
gli stacchi di montaggio, su
mandorli in fiore, voli di

uccelli, onde marine ed
equiseti che spiccano con
la loro tonalità di verde su
quello dei prati, perché ge-
stiti con sobrietà e in ulti-
ma analisi funzionali alle
scansioni narrative, oltre
che ad una visione in fondo
ottimistica dell’esistenza.
«È una storia sulla forgia-
tura del proprio destino»,
ha infatti dichiarato in pro-
posito la regista, «come se
dopo la pioggia una luce
radiosa avesse purificato il
mondo».
Vorremmo concludere se-
gnalando che la società della
Kawase, anche produttrice, si
chiama Kinoshita. Avventu-
randoci nel campo delle ri-
schiose interpretazioni senza
conoscere bene il contesto, ci
piace tuttavia considerare
non casuale questa scelta.
Keisuke Kinoshita (1912-
1988) è stato uno dei gran-
dissimi della cinematografia
nipponica, paragonabile ai
vari Mizoguchi, Kurosawa,
Ozu e Naruse, rispetto ai qua-
li si è caratterizzato per un
più diretto impegno politico.
Poco conosciuto da noi, in
vita è stato oggetto di una va-
sta retrospettiva della Mostra
di Pesaro, che ha proiettato
capolavori come Una trage-
dia del Giappone (1953) e 24
pupille (1954) e un curioso,
teatrale La ballata di Nara-
yama (1958), rifatto un quar-
to di secolo dopo da Imamu-
ra e premiato con la Palma
d’oro a Cannes. Forse Naomi
Kawase, oltre a testimoniare
la venerazione per un mae-
stro, ha voluto sottolineare la
sintonia con chi ha saputo
mettere in scena indimenti-
cabili figure di donna, spesso
interpretate dalla magnifica
Hideko Takamine, vera e
propria icona del cinema del
Sol Levante.

❑

ERRATA CORRIGE
A pag. 57 del numero 24/
2021 si fa erroneamente ri-
ferimento a Rosa Sparks. Il
nominativo giusto è Rosa
Parks.
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Greta Salvi

Stop–TgR–SpotAquile randagie

Aquile randagie, che
ha debuttato lo scor-
so dicembre al Tea-

tro della Cooperativa di Mi-
lano, è una riuscita e appas-
sionata operazione di divul-
gazione, narrazione e coin-
volgimento in un tassello mi-
sconosciuto del composito
mosaico della Resistenza.
Alex Cendron, autore e in-
terprete del monologo (la
regìa è di Massimiliano Ci-
vidati), apre su una cornice
cosmica, con toni di epica
cavalleresca: in scena, evo-
ca il movimento degli astri,
il mutamento della luce so-
lare che segna equinozi e
solstizi. Un solstizio, in par-
ticolare, quello del 21 di-
cembre 1944: la Notte del
Drago, quella in cui, secon-
do la leggenda, San Giorgio
sconfisse il mostro. La not-
te della vittoria della Luce
sulle Tenebre. La notte ver-
so cui convergono le due
storie narrate in scena. Una
è quella della nascita e del-
le attività delle Aquile ran-
dagie, un gruppo di giovani
scout (dei quali San Gior-
gio è il patrono), che sfida-
no il «Drago» del Fascismo
in una battaglia disarmata
ma inesorabile. Il 9 aprile
1928, Mussolini scioglie
tutte le associazioni, com-
prese quelle scoutistiche.
Alcuni irriducibili ragazzi
del Nord Italia non si arren-
dono e pronunciano una
promessa clandestina. È
l’inizio di un’epopea di re-
sistenza passiva, coadiuva-
ta da alcuni sacerdoti, che
trova forza propulsiva nel
carisma del fondatore, Giu-
lio Cesare Uccellini – detto
«Kelly» – e di personaggi
come Andrea Ghetti – detto
«Baden» e don Enrico Vio-
li – detto «Denvi». Intorno
a loro si raduna un gruppo
di ragazzi che tengono viva
in Italia la fiamma dello
scoutismo e dei suoi valori:
solidarietà, aiuto reciproco,
rispetto dell’unicità di cia-
scuno, apertura al mondo al
di fuori dei confini nazio-

nali. L’esatto opposto del-
l’autarchia, della brutalità
machista del Regime, del-
l’omologazione ostentata
nei raduni dell’Opera Na-
zionale Balilla. Dopo l’8
settembre, le Aquile entra-
no attivamente nella Resi-
stenza: sotto l’acronimo di
O.S.C.A.R. (Opera Scout
Cattolica Aiuto Ricercati),
Kelly, Baden (divenuto sa-
cerdote), Denvi e una rete
di sodali salvano dalla de-
portazione oltre 2.000 per-
sone ricercate dal Regime.
La seconda vicenda narra-
ta nel monologo scandisce
le fasi di uno di questi sal-
vataggi: quello della fami-
glia Balcone, padre «aria-
no», madre ebrea, figlio –
il piccolo Gabriele – sot-
tratto ai nazifascisti con
una rocambolesca opera-
zione «sotto copertura». La
narrazione delle due storie
procede in «montaggio al-
ternato», con un ritmo so-
stenuto che tiene il pubbli-
co con il fiato sospeso, a
fare il tifo per i giovani eroi
i cui totem scout diventa-
no epici nomi in codice. Su
uno schermo semi-traspa-
rente scorrono foto d’epo-
ca, immagini animate
(come quella di un fuoco
da bivacco), filmati, con cui
l’attore interagisce, inse-
rendosi nelle proiezioni.
Suoni e luci contestualiz-
zano gli eventi evocando
atmosfere Anni Quaranta,
rimandi a foto in seppia,
filtri che simulano conver-
sazioni telefoniche e mi-
crofoni vintage.
Il quadro cosmico che apre
lo spettacolo trova un sor-
prendere riflesso nella con-
clusione dell’epopea delle
Aquile: San Giorgio infatti
non ricorre il 21 dicembre,
ma il 22 aprile. Nel 1945,
pochi giorni dopo la cele-
brazione del cavaliere che
ha sconfitto il Drago, le
Aquile tengono fede alla
loro promessa: resistere un
giorno in più del Fascismo.

❑

Dura 1’05". Non è pas-
sato né passerà su
schermi tv domestici.

È uno spot, a suo modo. O
meglio si tratta di un comuni-
cato sindacale in forma di
spot.
Si è visto però su altri scher-
mi, di smartphone, tablet, pc,
rilanciato in internet, pagi-
ne e profili facebook e altri
canali social: postato da gior-
nalisti e da produttori, da
dipendenti o collaboratori
dell’azienda Rai al fine di
contestare la chiusura degli
spazi di informazione a
emissione regionale nell’am-
bito di LineaNotte che è l’ul-
tima (o, da mezzanotte al-
l’una, la prima) emissione
quotidiana del Tg3.
Le immagini propongono sa-
lotti domestici e famiglie, an-
che con animali, in interno
notte, che seguono l’emissio-
ne locale della Testata gior-
nalistica Rai di competenza
territoriale. Di stacco in stac-
co compaiono figure più o
meno «sparaponzate» su pol-
trone e divani: in piccolo
gruppo, sole/soli, in coppia,
versione nonno e tribù di ni-
poti (che data l’ora dovrebbe-
ro essere a dormire ma que-
sta pubblicità li vuole in sce-
na), con tarde cene di mezza-
notte, di genere take-away o
consegna a domicilio, d’un
single metropolitano lombar-
do o con qualcuna in pigia-
ma già collassata nel sonno…
Lo spegnimento dell’emissio-
ne, con barboncino domesti-
co che si volge come chieden-
done la ragione, rimbalza di
casa in casa, da schermo a
schermo, scorrendo le regio-
ni. Un videocomunicato scor-
revole e chiaro, per dire che
dal 9 gennaio questo spazio
d’onda è stato chiuso per de-
cisione dei vertici aziendali.
Già era una versione poverel-
la, che con emissione territo-
riale propria prendeva l’onda
e la restituiva dopo 4 minuti –
sì: quattro soltanto – a Linea-
Notte su RaiTre, ma che,

sommando tutti i territori di
regioni e autonomie provin-
ciali, rappresentava il punto
di maggior ascolto di quel-
l’ora di programmazione.
Una scelta strana e stramba
a ben vedere. Un’opzione
che sviluppa la tendenza
centralizzatrice in corso da
più di trent’anni nel Servi-
zio pubblico radiotelevisi-
vo, ma che risulta vecchia
dopo (e ancora durando) la
«lezione» della pandemia
che ha mostrato il peso e
l’importanza dei territori
sin a livello ormai di vici-
nato.
A questa prossimità si sono
piegate nei fatti anche le ten-
denze globalizzate della co-
municazione ed i suoi stru-
menti. In particolare il mon-
do dei social s’è come trova-
to ad aggiungere una «e» tra-
sformandosi anche in qual-
cosa di sociale: utile, certa-
mente, per avere notizie da
ogni dove e vedere conoscen-
ti dispersi ai quattro angoli
del mondo, ma fondamen-
tale per organizzare gruppi
di distribuzione di masche-
rine (quando mancavano)
consegne a domicilio di ap-
provvigionamenti, didattica
a distanza (ma per allievi vi-
cini: di quartiere, di comu-
ne, di valle), videotelefonia
di sostegno per situazioni di
isolamento.
Questa impronta pedagogica
della pandemia nella comu-
nicazione è come non perve-
nuta. Ciò che è strano per
un’azienda ancora di vertice
nel campo della comunica-
zione tutta, ma che può an-
che non stupire consideran-
do il perdurare di vaste in-
competenze nei vertici della
medesima proprio nella spe-
cificità delle professioni del
comunicare e nella conoscen-
za della particolarità com-
plessa di un’azienda che è
specchio, anche nei suoi
aspetti deteriori, di un Paese
multiforme qual è l’Italia.

❑
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Fieschi Robert Capa

Le stratificate figure
disegnano una affa-
bulazione di realismi

iconografici e astrazioni
cromatiche volte a decantare
i narrati racconti in una rap-
presentazione unitaria del-
l’immagine; la pittura di Fie-
schi è una pittura elegantemen-
te disciplinata dentro una let-
teratura capace di coinvolger-
ci nella radicalità del doman-
dare esistenziale e religioso:
per affrontare la pittura di Fie-
schi si deve coinvolgere la
scrittura del ligure Giovanni
Boine per poter – con lo scrit-
tore – nominare l’artista a rivi-
vere nella specificità della sua
pittura una «Ferita non chiu-
sa» –  «La Voce» del 1911, dal
suo amico Giuseppe Prezzo-
lini il testo della presentazio-
ne che Boine ha scritto al
«Monologio» di Sant’Ansel-
mo, per Carabba di Lanciano
–. Quel contesto storico con-
duce al Movimento Liturgico
ligure, da mons. Giacomo
Moglia a mons. Giacomo Ler-
caro a mons. Emilio Guano,
ed evoca le pagine di «Riviera
ligure» così come di «Reno-
vatio». Con Boine e Fieschi si
incontrano Sant’Anselmo e il
Grunewald del «Crocifisso»
di Isenheim, da cui Fieschi poi
così si esprimeva sul suo «Cro-
cifisso»: «Quella Croce era un
albero con dei buchi nei punti
delle stigmate e, in alto, la co-
rona era un serto di spine. Era
praticamente un Cristo reso
come croce» – con Fieschi il
Card. Siri, per un «Crocifisso»
all’Ansaldo, come documen-
ta «Tutte le Avanguardie del
XX secolo» – a cura di Andrea
Del Guercio, Electa 1994, pp.
113/114 –. In Giannetto Fie-
schi – Zogno di Val Bremba-
na, 10 Giugno 1921 – Genova
15 marzo 2010 – la sua calda
pittura diventa argomento te-
ologico che si confronta con
le fredde verità della nostra
contemporaneità. Nel ligure
lascito del canone benedetti-

no in quel di Finalpia e nello
splendore cateriniano e dome-
nicano del ligure Movimento
Liturgico, importanti i testi di
p. Giacomo Grasso e di p. Gil-
les Vallée al quale si deve nel-
la Parigi del 1953 «Chemin de
Croix» al Centre Saint-Jacques
e nel catalogo di p. Vallée si
legge il Petit Journal du Che-
min de Croix di Giannetto Fie-
schi per la «Via Crucis» del
1952/’53: «Una dissertazione
appassionata sulle relazioni
spaziali e passionali degli og-
getti, una psicologia compli-
cata delle forme, questo farò
con la mia Via Crucis», poi
donata al Santuario di San
Gabriele dove i Passionisti con
P. Adriano Di Bonaventura e
P. Tito Amodei e Giuseppe
Bacci hanno curato la Bien-
nale di Arte Sacra. Scrive Fie-
schi: «sono nato vicino a Sot-
to il Monte, dove nacque papa
Giovanni e al parroco del mio
paese ho regalato il suo qua-
dro (…) Papa Giovanni mi ave-
va colpito per il senso pietoso
di un uomo grosso e buono,
modesto, mite, popolaresco».
Da Arcangeli a Solmi, da Cri-
spolti alla Bossaglia, l’itinera-
rio storico critico e la artico-
lata ricerca artistica di Gian-
netto Fieschi viene inseguita
e spiegata nella felice mostra
evento curata da Andrea Del
Guercio a Genova: «Giannet-
to Fieschi, un’Esposizione An-
tologica» – al Museo Diocesa-
no la imperdibile sequenza
delle Sante in «Dentro il Sa-
cro» e poi la definizione anto-
logica in Palazzo Ducale e
dunque a Villa Croce –. Vale
per la pittura di Fieschi il quan-
to scritto nel 1911 in «Espe-
rienza religiosa» da Boine:
«Dalla germinale elementari-
tà del sentimento, qualcosa
par sbocciare, farsi mediata-
mente chiaro, logicamente
esprimersi. La misteriosità, lo
stupore, la complicatezza se-
greta, il misterioso miracolo
di ogni cosa nasce per l’uomo
religioso».

❑

Ad uno dei miti della
fotografia di tutti i
tempi, Robert Capa,

tragicamente scomparso nel
1954 in Indocina (era nato a
Budapest nel 1913) è dedica-
ta una importante mostra al-
lestita negli splendidi spazi di
Villa Bassi Rathgeb di Abano
Terme (Padova) e curata da
Marco Minuz. C’è una frase
che Capa soleva ripetere, in
cui è racchiusa la «filosofia»
del suo lavoro: «Io non sono
un fotografo, sono un giorna-
lista». Sappiamo che Capa
fosse «allergico» agli aspetti
«tecnici» del mezzo fotogra-
fico; tanto che soleva anche
ripetere: «Preferisco avere
una foto potente che è tecni-
camente brutta che vicever-
sa».
All’età di diciassette anni, stu-
diò giornalismo a Berlino,
dove, a contatto con i mag-
giori esponenti del fotogior-
nalismo tedesco scoprì la sua
più autentica vocazione, che
era politica e professionale
insieme, per il reportage di
guerra. Questa «scelta di vita»
doveva portarlo nei punti più
caldi del globo; dopo la guer-
ra civile spagnola e quella ci-
nese, Capa ci ha raccontato
con le sue foto i momenti tra-
gici della seconda guerra
mondiale, lasciandoci una te-
stimonianza tra le più effica-
ci di quei tremendi anni.
Quella di Capa è certamente
fotografia «di guerra», perché
la guerra è stata per lui l’occa-
sione per misurare il proprio
impegno; ma più che alla
«cronaca» delle fasi belliche,
Capa era attento a cogliere gli
aspetti, per così dire, univer-
sali. La sua non è mai fredda
(e cinica, come potrebbe sug-
gerire la particolare crudez-
za di alcune foto) narrazione
per immagini, ma partecipa-
zione appassionata alla sof-
ferenza o comunque alla
condizione umana determi-
nata dalla guerra; non solo, il
suo non è mai un guardare
dall’esterno, ma un racconta-

re dall’interno della situazio-
ne (di lui ha scritto John Stein-
beck che «era in grado di mo-
strare l’orrore patito da un in-
tero popolo sul volto di un
bambino»).
Non sarebbe però giusto eti-
chettare Capa «solo» come
fotografo di guerra, perché
tantissime delle sue immagi-
ni hanno catturato, con calo-
re ed intelligenza, momenti di
pace e di serena quotidianità,
e scandagliato nel mondo del-
l’arte, della letteratura e del ci-
nema; la sua complessa docu-
mentazione foto-giornalistica
quindi come ebbe a scrivere
Richard Whelan, «rivaleggia
per sensibilità, potere emoti-
vo e impatto visuale con le
opere di fotografi più consa-
pevolmente orientati verso
l’immagine d’arte». Capa ave-
va l’animo del vero artista, e
non solo perché svolgeva il
suo lavoro con grande intelli-
genza, passione, sensibilità,
con forte attenzione alla com-
posizione grafica dell’imma-
gine inventando e subliman-
do un linguaggio assoluta-
mente personale e riconosci-
bile, ma perché la maggior
parte delle immagini che ci
ha lasciato – per usare ancora
le parole di Whelan – «pos-
siede una qualità che le collo-
ca al di fuori del tempo e a
livello universale, trascenden-
do la specificità della storia».

ERRATA CORRIGE
A pag. 59 del n. 24/2021, il
titolo corretto è Magnum sul
set. Ci scusiamo con i letto-
ri e con l’autore.

❑
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Canova tra innocenza e peccato La rete deperibile
Nel quadro delle cele-

brazioni canoviane
è stata inaugurata il

17 dicembre 2021, presso
Mart/Museo di arte moder-
na e contemporanea di Tren-
to e Rovereto, la mostra Ca-
nova tra innocenza peccato a
cura di Beatrice Avanzi e
Denis Isaia da un’idea di Vit-
torio Sgarbi. L’esposizione,
che contiene oltre duecento
opere di Antonio Canova
(1757-1822), resterà aperta
fino al 18 aprile 2022 e si
propone di mettere a con-
fronto l’ideale canoviano
della bellezza fondato sulla
misura, l’armonia e l’equili-
brio delle forme secondo la
visione artistica del neoclas-
sicismo italiano. Canova ha
sempre inseguito l’ideale
della perfezione greca, ma
ha saputo anche interpreta-
re le istanze di un’epoca in-
quieta e piena di innovazio-
ni tra Settecento e Ottocen-
to. In mostra sono poi ospi-
tate opere contemporanee
che rappresentano la conti-
nuazione o la contrapposi-
zione con le opere dello scul-
tore, passando dall’imitazio-
ne e dalla celebrazione alla
messa in discussione e alla
negazione per dimostrare
che l’arte canoviana ha la-
sciato un’eredità ancora viva
e aperta verso il futuro an-
che quando viene messa a
confronto con il più efficace
linguaggio contemporaneo:
la fotografia. A questo scopo
sono esposte le immagini del
fotografo Luigi Spina pub-
blicate nei due volumi: An-
tonio Canova. Psiche e Amo-
re (2019) e Antonio Canova.
Paolina Borghese (2021) che
fanno parte del progetto Ca-
nova. Quattro tempi, un at-
lante visivo incentrato so-
prattutto sui modelli in ges-
so conservati nel «Museo
Gypsotheca di Possagno».
Secondo il fotografo questi
prototipi sono utili per rico-
struire il percorso artistico

di un autore che nel momen-
to creativo e progettuale ha
dato grande importanza a
una ricerca distribuita nel
tempo, poiché ogni opera in
gesso costituisce una fase
preparatoria di studio, di
passaggio e di metamorfosi
prima di sfociare nella rea-
lizzazione della scultura in
marmo. Luigi Spina si è con-
centrato sul rapporto tra
«mito e fede» nelle opere
Amore e Psiche, Venere e Mar-
te, La Pace, Maddalena Gia-
cente, Il Compianto di Cristo,
Paolina Borghese Bonaparte;
mentre ha compiuto un’ana-
lisi più incentrata sul «mito»
nelle sculture Danzatrice col
dito al mento, Naiade, Venere
e Adone, Ebe, Endimione
dormiente. Le sue immagini
in bianco e nero permetto-
no all’osservatore di appro-
fondire il lavoro creativo
dello scultore, perché egli
dice che «il gesso è, nell’atto
del concepimento dell’arti-
sta, il momento fragile e va-
riabile del sentire il corpo
della scultura». I gessi rive-
lano imperfezioni, ripensa-
menti, tocchi delle mani e
della spatola, ma esprimono
già tutta la forza e il fascino
del loro creatore. Luigi Spi-
na ha sempre cercato il con-
fronto con la scultura classi-
ca, le antiche identità cultu-
rali, il senso del sacro, i lega-
mi tra arte e fede. Sue opere
sono presenti in importanti
musei italiani e stranieri e tra
i molti volumi pubblicati
vanno segnalati Il Foro Ro-
mano, Le Danzatrici della Vil-
la dei Papiri, Cronache visive
sulla collezione Farnese, Volti
di Roma.



La rete di cui la mag-
gior parte di noi fa oggi
esperienza è la rete

flusso: video, social, news,
gran parte di tutto quel che
si fa e si cerca su Internet è
attivo in quanto flusso, per
definizione transeunte. Non
così – se abbiamo qualche
anno sulle spalle – all’inizio,
quando la rete appariva
come un gigantesco conteni-
tore, una formidabile memo-
ria di contenuti che ne face-
va in prospettiva la tanto ago-
gnata biblioteca universale.
E invece evoluzione della
tecnologia da un lato e cor-
relata domanda/attitudine
dell’utenza dall’altro hanno
progressivamente spostato
proiezione d’aspettativa e ba-
ricentro d’uso sul tratto più
«liquido» di Internet: il flus-
so, appunto. Ma se così acca-
de, cosa resta di quel che la
rete è e ha? Dove va a finire
la mole sterminata di conte-
nuti che incessantemente si
producono?
Le notizie non sono confor-
tanti: centinaia di milioni di
siti web oggi non sono più
online, inabissando con
loro miliardi di pagine talo-
ra di grande valore cultura-
le, mentre la digitalizzazio-
ne generalizzata rende mol-
to più effimera la conserva-
zione del sapere. A dircelo
sono alcune ricerche di An-
drea Daniele Signorelli, stu-
dioso di nuove tecnologie
che, assemblando indagini
condotte soprattutto in
America, mette in luce quan-
to la rete, contrariamente
alle aspettative di chi la rite-
neva il luogo migliore per
custodire documenti di ogni
sorta e renderli disponibili
ovunque e in ogni momen-
to, risulti incredibilmente
fragile. Alcuni esempi: il
25% di tutti i link contenuti
negli articoli del New York
Times non funziona (si va dal
6% dei collegamenti del
2018 fino al 72% di quelli
del 1998), mentre se si scor-
re il catalogo dei siti defunti
contenuto in Deathwatch

(wiki.archiveteam.org/
index.php/Deathwatch) si
scopre che nel corso degli
anni sono spariti 8 milioni
di pagine su Geocities, 15
anni di enciclopedia Encar-
ta, 115 milioni di account
su Friendster, 134 milioni
di foto su Panoramio, tutto
l’archivio di Yahoo Answer,
centinaia di migliaia di foto
su Flickr, 50 milioni di can-
zoni su Myspace ecc.
Diverse le cause – dal cam-
bio di tecnologia (non re-
troattivo) nella gestione di
una piattaforma all’aggior-
namento solo parziale dei
database, da modifiche di
indirizzo a sostituzioni di
Url, da passaggi di proprietà
a banali errori tecnici – ma
medesimo il risultato: una
quantità smisurata di conte-
nuti si perde per sempre,
come stava per accadere an-
che a un’inchiesta giornali-
stica pubblicata nel 2007 su
un sito americano e con cui
il suo autore, Kevin Vaughan,
arrivò alla finale del Premio
Pulitzer. Ci sono rimedi? Sì
e no. Alcuni progetti cerca-
no di far fronte, archiviando
e salvando nel corso tempo
miliardi di pagine web: è
così, ad esempio, per l’Inter-
net Archive, la cui Wayback
Machine permette di acce-
dere a 600 miliardi di pagi-
ne web non più attive
(archive.org), mentre 150 bi-
blioteche costituiscono il
progetto Perma, teso ad as-
sicurare la conservazione
online permanente di testi e
documenti (perma.cc), cui si
affianca la distribuzione de-
centralizzata ad opera del-
l’InterPlanetary File System
di materiali digitali in tutti i
computer di coloro che ade-
riscono (ipfs.io). Nondime-
no il supporto digitale di un
documento non riesce ancor
oggi a mostrarsi più durevo-
le dell’antica biblioteca car-
tacea, pur anch’essa fragilis-
sima. Converrà ricordarsene
quando si tratterà di salvare
ciò che vale davvero.

❑



LIBRI

61

R
O

C
C

A
 1

 F
E

B
B

R
A

IO
 2

02
2

Roberto Mancini
Gandhi, Al di là del prin-
cipio di potere
Feltrinelli, Milano 2021,
pp. 172, e 14,00

L’intento del libro non è solo
presentare la filosofia di Gan-
dhi, ma anche mostrare che
la nonviolenza è basata sul ri-
fiuto del potere, sostituito dal-
la forza dell’amore. O potere
o amore. «Ma per i figli della
cultura occidentale questo è
quasi impossibile da capire»,
dice Mancini. Sarà davvero
impossibile?
Con Gandhi avviene un’evo-
luzione, nella politica, dal
«principio di potere» alla ve-
rità, che è l’amore per la real-
tà. Gandhi è letto da un filoso-
fo come Mancini, che sa rico-
noscere le trasformazioni pro-
fonde. Egli indaga il pensiero
operante di Gandhi su fonti
ampie, come dimostra l’ab-
bondante bibliografia. Quel-
lo di Gandhi è un «realismo
trasformativo».
Potere è un verbo della vita,
sviluppare possibilità, ma è
diventato sostantivo: stru-
mento, arma, che, dominan-
do, impedisce ad altri di espri-
mere loro possibilità di vita.
Il Satyagraha è l’arma di chi è
davvero forte, e perciò esclu-
de l’uso di ogni violenza. Dal-
l’ateismo giovanile, Gandhi
arriva a concepire Dio come
verità, la forza dei deboli, al di
sopra di ogni esclusivismo re-
ligioso.
Ahimsa, nonviolenza, è la for-
za amorevole della verità che
spegne la violenza. Ahimsa è
il mezzo, la verità è il fine.
Pazienza non è remissività,
ma cambia la sofferenza in
forza che sostiene gli effetti
della violenza. Ahimsa è amo-
re politico,  e scaturisce dalla
giustizia risanatrice, alterna-
tiva al potere. Non è mera
astensione dalla violenza, ma
dispiegamento della capacità
di amare. Questa capacità si
impara dai sofferenti, che sono
i nostri maestri.
Fini e mezzi (intenzioni e re-
sponsabilità, efficacia) non
sono separabili, perché il ri-
sultato avrà la qualità dei
mezzi usati, come avviene tra
seme e pianta. Mezzi giusti,

risultati giusti. I mezzi sono i
fini stessi nel loro maturare. I
fini sono già contenuti nei
mezzi.
Swaraj è l’indipendenza dal
dominio, dal potere che oppri-
me, dalla sottomissione. Non
è un altro potere, ma l’indipen-
denza dal potere. Per Gandhi
«lo spirito della democrazia è
interiorizzare lo spirito della
fraternità». Più che il princi-
pio della maggioranza, una
vera democrazia ha il criterio
della protezione del più pic-
colo e povero membro della
nazione. Nel cammino con
Gandhi si passa dal ritenere
impossibile la nascita di una
umanità nonviolenta, al non
rinunciarvi, e quindi al nasce-
re noi a tale umanità.
Oggi l’istituzione centrale del-
la violenza è l’economia. Il
mercato obbliga alla compe-
tizione, che ha il modello del-
la guerra. Nel socialismo gan-
dhiano la proprietà dei mezzi
di produzione è sostituita dal-
l’amministrazione fiduciaria, il
lavoro è servizio, non c’è com-
petitività ma cura e generativi-
tà. L’esperimento di Gandhi ha
solo questa dimostrazione: se
una persona si apre davvero al-
l’amore che la umanizza, la sua
vita diventa immensa e trova
tutta la sua dignità.

Enrico Peyretti

A.B. Yehoshua
La figlia unica
Einaudi editore, Torino
2021, pp. 157, e 18,00

Sarà forse anche perché Yeho-
shua ci ha da molto tempo abi-
tuato a leggere suoi libri stra-
ordinari, come Il Signor Mani
o come Ritorno dall’India, che
oggi di fronte a questo questa
storia che si svolge in Italia,
scritta sbadatamente, senza
capo né coda, restiamo a boc-
ca asciutta.
Un po’ delusi, un po’ annoiati
per il tono pedante del raccon-
to che mette insieme emozio-
ni diverse ma non connesse tra
di loro; arriviamo alla fine del
libro con la sensazione di ave-
re letto qualcosa dalla mode-
sta ispirazione evocativa, scrit-
ta senza un progetto unitario e
portata avanti, pagina dopo

pagina, affidandosi più alla
professionalità del narratore
che a un vero, profondo inte-
resse.
Il libro resta rapsodico e ondi-
vago.
Se si fosse voluto parlare della
condizione ebraica in Italia,
diciamo che l’ebraismo italia-
no ne risulta essere piuttosto
una caricatura che non un ri-
tratto preciso. Se avesse volu-
to narrare del confronto sem-
pre aperto e sempre lacerante
tra ebraismo e cristianesimo
in Italia, neppure questo rap-
porto risulta adeguatamente
chiarito. Come la Modernità
abbia poi stravolto questo
confronto, cosa che sarebbe
stata interessante da analizza-
re, neppure questo è stato ap-
profondito. La figlia unica è
un libro che sta al margine di
ogni discussione aperta.
Anche il ricorso a Cuore, il li-
bro di De Amicis, con citazio-
ni esageratamente lunghe, al
punto da creare una cesura
narrativa, parrebbe un espe-
diente di poco rilievo.
Questa bambina di dodici anni,
Rachele Luzzatto, vive in re-
altà di generici «si dice» che
altri le hanno messo in testa,
ma la sua personalità è ancora
indefinita.
Non trovo dunque vera la fra-
se del risvolto del libro che af-
ferma che Yehoshua in questo
suo romanzo ci offre «le chia-
vi giuste per spalancare le gab-
bie dell’identità e dell’appar-
tenenza». No, questa è solo
pubblicità editoriale.
Il libro elude le questioni prin-
cipali e si sofferma dove la
penna dell’autore quel giorno
lo voleva portare, senza trop-
pi pensieri.
Yehoshua non entra nel merito
delle problematiche attuali.
Accenna signorilmente a vicen-
de storiche, a generici confronti
con Israele, lievemente allude
a conflitti e a disconoscimenti
reciproci. Certo non è di quelli
che vanno giù duro. La sua
mano è leggera. Ma alla fine si
resta francamente delusi per la
banalizzazione dei temi tratta-
ti che meriterebbero ben altro
tipo di impegno.
Il libro, insomma, così sbada-
to, così frettoloso, rappresen-
ta solo un’occasione perduta.

Giuliano Della Pergola

Tiziana Luciani
I come inquietudine
Psicoguide – Alfabeti
per le emozioni
Cittadella Editrice, Assi-
si, 2021, pp. 128, e 12,50

Ospite scomoda, l’inquietudi-
ne, una presenza interiore con
almeno due facce: quella che
corrode e consuma, e quella che
muove e trasforma.
Il libro, ultimo nato della colla-
na Alfabeti per le Emozioni, si
snoda fluido tra ricordi perso-
nali, riflessioni psicologiche e
spunti per le lettrici, i lettori, per-
ché indaghino questo tema
dentro di loro, esplorando l’im-
maginario e la creatività. Che
colore ha l’inquietudine? E
quale è invece il colore che rie-
sce a calmarla, a scioglierla?
L’autrice interroga Sant’Agosti-
no, Calvino, Keats, Pessoa, e la
saggezza antichissima delle fia-
be, dove l’inquietudine è slan-
cio per patire, per intraprende-
re il viaggio dell’eroe. Arriva col
suo carico visionario, l’inquie-
tudine, mette in questione un
presente troppo stretto, pone le
domande più scomode, quelle
che vorremmo forse evitare.
Una volta suscitata, richiede at-
tenzione, anche quando ci ri-
corda che il tempo sta passan-
do inesorabile, anche quando
arriva a segnalarci distacchi e
perdite, il tempo del lasciar an-
dare. Perché se questa scomo-
da ospite scompare, allora arri-
va la rassegnazione, e la nostal-
gia, la chiusura depressiva.  E
invece lei evoca la trasforma-
zione, rimettendo ogni volta in
questione l’equilibrio tra stabi-
lità e cambiamento.
Anche l’amore, come la morte,
pone il tema dell’inquietudine,
perché porta dentro una radice
di incertezza, che scardina l’il-
lusione del controllo sui senti-
menti altrui.
Infine, incontriamo il viaggio,
che trasforma l’inquietudine in
movimento esterno, e il biso-
gno di cambiamento in nuove
avventure, per arrivare ad ac-
cettare l’errare e l’errore, l’im-
perfezione, per accorgerci che
è esattamente qui che abita la
nostra unicità, ricca di quella
«inquietudine speranzosa» ca-
pace di «piantare semi nel ce-
mento».

Rosella De Leonibus
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Raniero
La Valle Sono note ai lettori di Rocca, anche

perché recentemente  qui richiama-
te da Giannino Piana, le analisi po-
litiche e le valutazioni del Papa sul-
lo stato del mondo e le sue «richie-
ste» per dargli la pace, espresse nei

ripetuti incontri che egli ha avuto con i mo-
vimenti popolari. Ma quello che ci sembra
ora ulteriormente da cogliere è come, nei
suoi diversi interventi nel periodo natalizio,
papa Francesco abbia  mostrato un affetto
straordinario per ciascun popolo che soffre,
nominandoli uno per uno ed entrando nelle
situazioni concrete.
E poiché i popoli soffrono tutti, egli ha co-
minciato con l’evocare, nel messaggio Urbi
et Orbi, «le immense tragedie» e «il grido di
dolore e disperazione» suscitati da «tanti
conflitti, crisi e contraddizioni» che «sem-
brano non finire mai»; e ciò a partire dalla
Siria, che proprio lui salvò all’inizio del pon-
tificato, nel settembre 2013, da una guerra
già pronta a scatenarsi contro di essa; e dal-
la Siria il Papa  ha esteso il suo sguardo a
tutto il Medio Oriente, all’Iraq, reduce come
si sa dal lungo calvario inflittogli dall’Occi-
dente e non ancora rialzatosi, al popolo af-
ghano, «da oltre quarant’anni messo a dura
prova da conflitti che hanno spinto molti a
lasciare il Paese»,  al Libano, «che soffre una
crisi senza precedenti» e allo Yemen dila-
niato ma dimenticato da tutti. Ugualmente
il suo pensiero è andato ai Paesi del Nord
Africa, «afflitti dalle divisioni, dalla disoc-
cupazione e dalla disparità economica».  Né
in quel giorno di Natale Francesco poteva
dimenticare Betlemme e il popolo palesti-
nese che lo abita sotto l’occupazione israe-
liana; ma a questo proposito, nel discorso
poi tenuto il 10 gennaio agli ambasciatori di
tutto il mondo accreditati presso la Santa
Sede egli ha aggiunto il suo rammarico per
la mancata ripresa del «processo di pace tra
Israele e Palestina», auspicando che essi ri-
prendano i colloqui diretti per giungere a
vivere in pace  in due Stati contigui, non
solo «senza odio e risentimento», ma addi-
rittura «guariti dal perdono reciproco».
Nello stesso discorso al corpo diplomatico il
papa ha poi ricordato la Libia, con «le sue
tensioni istituzionali», il terrorismo interna-
zionale nella regione del Sahel e i conflitti
interni in Sudan, in Sud Sudan ed Etiopia.
Egualmente il papa ha evocato i conflitti
sociali che anche a casa sua, «nel continen-
te americano» sono alimentati  dalle pro-

fonde diseguaglianze, le ingiustizie, la cor-
ruzione  e le povertà che «offendono la di-
gnità delle persone». Allo stesso modo ha
invocato, parlando attraverso gli ambascia-
tori ai loro governi, «soluzioni accettabili e
durature» in Ucraina e nel Caucaso meri-
dionale, nei Balcani e prima di tutto in Bo-
snia ed Erzegovina, ed ha sottolineato l’ur-
genza di «dialogo e fraternità» per affronta-
re la crisi del Myanmar, dove ormai da qua-
si un anno «le strade che prima erano luogo
di incontro, sono ora teatro di scontri, che
non risparmiano nemmeno i luoghi di pre-
ghiera».
Naturalmente con quegli interlocutori il
papa non poteva non porre le questioni più
generali, quella delle armi, con l’aggravante
di quelle che agiscono da sé (come i droni)
«che possono avere conseguenze terribili e
imprevedibili», per non parlare delle armi
nucleari, il cui semplice possesso «è immo-
rale» (cosa che si rifiutarono di ammettere
i vescovi americani al Concilio, quando però
era ancora vigente la «deterrenza» tra i due
blocchi contrapposti).
Né papa Francesco ha dimenticato la soffe-
renza di particolari categorie di persone,
come i minori abusati e i giovani a cui la
pandemia impedisce di accedere alle istitu-
zioni educative; per di più essi rischiano di
estraniarsi dalla realtà e dagli altri come
effetto collaterale dell’uso dei pur utili stru-
menti tecnologici, sicché occorre vigilare
perché  questi «non sostituiscano i veri rap-
porti umani». Già nel messaggio di Natale
papa Francesco aveva espresso la sua solle-
citudine per le donne che subiscono violen-
za, ancora di più in questo tempo di pande-
mia, per i bambini e gli adolescenti oggetto
di bullismo, per gli anziani, soprattutto i più
soli, per le popolazioni più bisognose, a cui
vanno garantiti i vaccini, per i prigionieri di
guerra, anche civili, dei recenti conflitti, e
naturalmente, come è sua preoccupazione
costante, per i migranti, i profughi, i rifu-
giati: compresi i migranti, dirà poi agli am-
basciatori tra cui quello americano,  che pre-
mono sul confine tra Messico e Stati Uniti.
Insomma Francesco ha veramente abbrac-
ciato tutti, senza distinzione di religioni e di
appartenenze. Il che dimostra che non c’è
bisogno di abbandonare il Dio del «teismo»
e di insediare un Gesù «non religioso» per-
ché il Vangelo possa essere annunciato e tutti
gli uomini siano accomunati come respon-
sabili della Terra ed eredi del regno. ❑

il Papa di Natale
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Bolivia: la riserva
dell’acqua piovana

Fraternità

Dopo la sosta forza
ta del 2020 dovu-
ta alla pandemia

covid 19, è ripreso, con
il viaggio in Bolivia di
agosto 2021, il contatto
di prima mano del pre-
sidente Faustino Molino
Rojas con le realtà sco-
lastiche, le amministra-
zioni locali e le comuni-
tà dei villaggi che han-
no usufruito degli inter-
venti attivati dall’Asso-
ciazione Fundacion
Dona Lucia.
Il primo appuntamento è
stato con una nuova rea-
lizzazione portata a com-
pimento, che si inserisce
nel solco dei progetti di
edilizia scolastica in loca-
lità disagiate e lontane
dai centri urbani, allo
scopo di migliorare le
condizioni degli edifici e
di incrementare la fre-
quenza scolastica.
Con l’inaugurazione dei
servizi igienici nella pic-
cola scuola di K’ocha
Pata, alla presenza del-
le autorità scolastiche e
dei genitori, si è voluto
sottolineare quanto sia
stato importante per
tutta la comunità l’aver
completato un’opera di
utilità sociale, alla qua-
le hanno concorso il
contributo economico
dell’Associazione italia-
na ed il lavoro gratuita-
mente prestato dalle
persone del villaggio,
secondo quella logica di

collaborazione e coope-
razione che caratterizza
l’operare dell’Associa-
zione.
Negli incontri con l’am-
ministrazione comunale
di Aiquile, sono stati po-
sti all’attenzione del dot-
tor Faustino Molino
Rojas alcuni problemi di
approvvigionamento idri-
co presenti nelle località
rurali circostanti la cit-
tà. Sono nuove emergen-
ze che dipendono dalle
variazioni climatiche che
interessano anche la Bo-
livia, dove, rispetto al
passato anche recente,
siccità e piovosità si ma-
nifestano con picchi ac-
centuati e del tutto nuo-
vi. Un’alternanza di pe-
riodi di grande siccità e
di piogge intense, spes-
so accompagnate da
grandinate distruttive,
stanno provocando dan-
ni ingenti alle abitazioni
e agli edifici rurali (scuo-
le comprese), fragili e
per lo più fatiscenti, e so-

pratutto alle coltivazio-
ni, arrivando a dimezzar-
ne i raccolti. Nel conte-
sto di economia di sussi-
stenza che caratterizza
queste zone, il contadi-
no che si trovi per un
anno davanti alla ridu-
zione dei prodotti colti-
vati sa già che dovrà di-
minuire quantità e qua-
lità delle semine succes-
sive; se poi gli eventi av-
versi gli si ripetono per
più anni, per tutta la sua
famiglia e per il villaggio
si aprirà lo spettro della
carestia.
Gli amministratori locali
hanno pensato di affron-
tare il problema, perlo-
meno nei 5 villaggi che
più  ne risentono, con la
costruzione ed installa-
zione di grandi vasche
fuori terra per la raccol-
ta dell’acqua piovana:
lavori che richiedono
tempi relativamente
brevi, quanto a realizza-
zione, e costi contenu-
ti, quanto a spesa.

Per tale progettazione
hanno richiesto al dottor
Molino Rojas l’aiuto stra-
ordinario dell’Associa-
zione, che si è impegna-
ta ad offrire un contri-
buto di 8 mila euro. Re-
sta inteso che, in analo-
gia a quanto è stato pat-
tuito per tutte le prece-
denti costruzioni in altre
località, la manodopera
rimane a completo cari-
co del villaggio, che si
sente direttamente im-
pegnato in un lavoro, di
durata prevista in novan-
ta giorni. Ad oggi, le no-
tizie sono positive sul-
l’andamento del proget-
to. La documentazione
fotografica dei lavori in
corso, fatta pervenire
anche a  Fraternità, mo-
stra che nelle varie loca-
lità sono a buon punto.
Amici di Fraternità, pos-
siamo dare un sostegno
nel portare a termine il
Progetto Raccolta Ac-
qua?

(continua).

Luigina Morsolin

Per contribuire ai Progetti di
Fraternità si possono invia-
re contributi con assegni
bancari,vaglia postali o tra-
mite il ccp 10635068-Coor-
dinate: Codice IBAN: IT76J
076 0103 0000 0001
0635068 intestato a «Pro
Civitate Christiana» – Frater-
nità – Assisi. Per comunica-
zioni, indirizzo e-mail:
lia.morso49@gmail.com

63

R
O

C
C

A
 1

 F
E

B
B

R
A

IO
 2

02
2



D
C

O
E

R
08

74

la sai l’ultima

La Repubblica, 12 gennaio 2022

Tutto aumenta
Noi proviamo a resistere

abbonati a Rocca
per il 2022

al solito costo:

70 • solo cartaceo
70 • solo online

85 • cartaceo+online


