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Libro e moschetto

In morte di Josè Saramago

La nuova Tienanmen

e,
Nell’era del digital
a lente
mettiamo sotto un
d’ingrandimento
le trasformazioni
oni,
delle nostre relazi
enzati
gli stili di vita influ
dalle tecnologie,
le nuove forme
di partecipazione
e di democrazia.
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9.45 Introduzione al seminario
a cura di fra Carlos Linera Rodriguez, Commissione Internazionale Giustizia e Pace
10.00 Prima sessione “Vedere”
Economia e lavoro nella realtà economica e finanziaria attuale: è conflitto?
12.00 Seconda sessione “Giudicare”
Spunti ed echi dalla Dottrina sociale della Chiesa sul lavoro e la dignità dei lavoratori
14,30 Terza sessione “Giudicare e Agire”
Lavori di gruppo con facilitazione
15.45 Quarta sessione “Agire”
I gruppi condividono le piste di azione identificate e i nodi emersi nella discussione
16.15 Tavola rotonda: lavoro e... finestre aperte sulle esperienze di economia sociale

sabato 22 gennaio 2011 - ore 9,00 - 18,00
ROMA
suore Domenicane di San Sisto - via Druso, 2
Segreteria organizzativa: gep.famigliadomenicana@email.it - Telefono: 3280722672

in collborazione con:
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International
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Commission
Justice and Peace

Meglio poveri
che sudditi
Alex Zanotelli
Speranza e apprensione.
Preoccupazione e rabbia attraversano le piazze d’Italia
piene di gente, che ha ritrovato il coraggio di prendere
la parola. A Terzigno, nella
difesa del territorio dall’ennesimo mostro che renderà
insalubre la terra, come a
Cagliari, dove i pastori sardi
difendono la dignità del loro
lavoro. Come a Teano, dove
si è ritrovata la cittadinanza
attiva del Meridione per il
centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia.
Oppure a Roma, dove la folla
ha chiesto lavoro e democrazia. Paradossalmente,
perché sono diritti costituzionali. Che si difendono dai
tetti, come dinanzi ai cancelli
delle fabbriche. Che si rivendicano perché negati, come
se si potesse vivere del nulla.
O quasi. Che si pretendono.
Perché la dignità non ce la
toglie nessuno.
Nessuno nasce schiavo.
Nel sangue di tutti gli esseri umani scorre la libertà.
Eppure, ci sentiamo trattati
da servi, utili idioti alle scelte
di governo. Non liberi di dissentire, in modo pacifico.
Si governa come se la gente – cui il servizio politico è
rivolto – non ci fosse, non
parlasse, non sentisse. Come
se fossero numeri.
“Meglio poveri e dignitosi
che sudditi – ha detto il vescovo di Nola, Beniamino
Depalma, in difesa dell’intifada dei comuni vesuviani – e destinati a vivere di
veleni”.
Oggi la piazza è protagonista.
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La gente manifesta segni di
stanchezza, di non sopportazione di soprusi legalizzati,
di tagli ingiusti e flessibilità
indebite, di decisioni che deturpano il volto delle terre e
delle persone che le abitano.
Sono condivisibili gesti di
ribellione contro manovre
economiche e scelte politiche che di tutto sanno, tranne che di aiuto alla gente e
di bene comune.
In tutta risposta, la democrazia odierna – che, come
tante altre parole, risuona di
remote memorie, svuotata
oggi di senso – si “arma”.
Non simbolicamente, ma in
senso letterale. Si reprime la
protesta, si trasforma la voce
di un popolo in proclama
di guerra. Perché oggi dissentire non si può. Chiedere
ancor meno. Forze dell’ordine, militari in mimetica,
scudi e lacrimogeni al posto
di dialogo e di ascolto di chi,
alla fin fine, vota, elegge e
chiede.
La piazza diviene, sempre più
facilmente, campo di battaglia. Cittadini da un lato.
Forze dell’ordine e militari
dall’altro.
Che ne è stato di coloro che
dovrebbero sovrintendere e
garantire l’ordine pubblico?
Chi ci restituirà il diritto di
manifestare e di esprimere
il dissenso, in televisione
come in piazza, rispetto a
scelte di governo che non
condividiamo? Chi ci darà
indietro il diritto all’uguaglianza, alla tolleranza, al
ripudio della guerra, alla
libertà di manifestare (pa-
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cificamente) senza dover
pagare alcun prezzo? Perché dobbiamo continuare
ad assistere, inermi, silenti,
a questo “disastro etico”,
come lo ha definito “Famiglia Cristiana”?
Mentre in Afghanistan
combattiamo con le armi
in pugno, in Italia il fuoco
e le armi sono parole d’ordine irremovibili (quest’anno
siamo arrivati a24 miliardi
di euro per la difesa!). Alla
faccia dell’articolo 11 e del
ripudio della guerra.
Proprio nel ventennale della
legge 185 sull’import-export
delle armi, è gia nel cassetto un disegno di legge che
vuol cambiare le regole. Bello pronto. È stata una delle
più interessanti conquiste
dei movimenti pacifisti che
allora, nel 1990, operarono per porre alla base di
una delle legislazioni più
avanzate d’Europa principi
come trasparenza e controllo
allargato in ambito di commercio di armi. E oggi, in
virtù di un adeguamento
alle norme europee (quando
ci fa comodo), si vuol cancellare tutto con un colpo
di spugna. Tutto via.
Diritti sindacali, lavoro dignitoso, ambiente salubre,
dignità, trasparenza. Tutto
cancellato. In nome della
crisi, dei rifiuti o dell’Europa. O, domani, di chissà che
altro.
Il dialogo è il solo, vero
nome della pace. La parola. Che va restituita a chi ne
è il detentore, cioè la gente
comune. A tutti e tutte.
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Voci
da Baghdad
Voglio ringraziare don Renato Sacco per il bellissimo
articolo (cfr. L’opinione di...
del 30 agosto 2010, pubblicata
sul sito di Mosaico di pace,
ndr) sul viaggio a Baghdad,
le persone, le emozioni, gli
sguardi, l’attenzione alla
realtà. Bello, commovente

che Dio ha tracciato strade
diverse per le sue creature:
quelle dell’amore, della reciprocità, all’automutuoaiuto,
della convivialità delle differenze, delle opportunità
offerte ancora e ancora...
Dio non è giudice, non taglia
i fili della vita, non decide se
e quando e come...
Se è Sorgente di Vita, sappiamo che la morte fa parte
della vita. È un immaginario
patriarcale quello del Diogiudice e padrone delle nostre vite: la mia vita è mia
e solo mia, di nessun altro,
neppure di Dio.
Beppe Pavan

Pellegrini
in Terrasanta
© Renato Sacco

19/30
I dossier di Mosaico
Tutto il mondo in tasca
Tecnologie digitali
e nuova antropologia della rete
A cura di Nicoletta Dentico

e coinvolgente. Ho sentito
dentro di me il bisogno di
riflettere più profondamente
sulla Vita: la mia, della mia
famiglia, della nostra gente,
della nostra Chiesa, dell’Iraq,
del mondo... E poi... l’ultima
frase dell’articolo sul cavallo e
il cavaliere. Una piccola perla
di santa emotività...
Un saluto di Pace a voi, a
don Renato e a tutte la genti
del mondo.
Angelo Spinatonda
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La morte
inflitta
per legge
In merito all’articolo “La morte
inflitta per legge”, pubblicato in
Mosaico dei giorni (cfr. sito
internet di Mosaico di pace)
del 24 settembre 2010, un lettore ci scrive quanto segue:
Non capisco la frase “Un giudice ha preso il posto di Dio”.
Condivido la riflessione e il
rifiuto della pena di morte.
ma Dio non c’entra nulla.
quei giudici semplicemente
non hanno ancora capito
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“Se dunque presenti la tua
offerta all’altare e lì ti ricordi
che tuo fratello ha qualcosa
contro di te, lascia il tuo dono
davanti all’altare e va’ prima a
riconciliarti con il tuo fratello e
poi torna a offrire il tuo dono”
(Mt. 5,24)
Ricordano questo comandamento del Vangelo i nostri
parroci, i pellegrini cristiani in Terrasanta? I nostri
fratelli palestinesi hanno
qualcosa contro di noi: ce
lo facciamo dire da Michel
Sabbah, patriarca latino di
Gerusalemme. “La Terra santa, oggi Palestina e Israele, è
alla ricerca di giustizia e pace
da un secolo… È necessario che
i cristiani e le Chiese del mondo
che qui giungono e vedono, si
impegnino a conoscere la realtà del conflitto, la sua verità,
non si accontentino di basare
le proprie informazioni o le
proprie impressioni sulle notizie fornite dai media, anche se
questo significa andare contro
l’opinione pubblica mondiale.
Le Chiese e il mondo devono
prendere la parola e agire. (Michel Sabbah, Voce di colui
che grida dal deserto, edizioni
Paoline, pag.61 e ss).
I nostri pellegrinaggi, dunque, non possono essere
concentrati tutti sull’altare,
sul tempio, sulle devozioni,

astraendosi dalla realtà, ma
devono ricordarsi di cosa e di
chi c’è fuori del santuario;
non essere ciechi e muti, ma
operatori di riconciliazione.
Le conclusioni, cari parroci,
le lascio ancora alle parole
di Michel Sabbah, e a voi,
a noi: “… Abbiamo bisogno
di un nuovo tipo di pellegrino che proprio a causa delle
conseguenze dell’occupazione
sulla vita quotidiana, venga a
testimoniare attraverso la sua
presenza, la sua fede e la sua
preghiera che la pace è possibile…”. (Michel Sabbah,
libro citato)
Luigi Fioravanti

A proposito
di morti…

Cari amici,
in questi giorni di dolore per
i soldati uccisi in Afghanistan, stiamo dicendo che
il miglior modo di onorare
le vittime della violenza è
quello di prevenire ulteriori lutti. Che lo strumento
militare è il meno adatto a
risolvere problemi complessi
e drammatici in una situazione che vede accanto alle
forze straniere occidentali,
contractors privati, spie e militari pakistani e iraniani, signori della guerra, mercanti
di oppio, mafie locali, forze
insorgenti, gruppi terroristi, fondamentalisti religiosi,
criminalità comune, disperazione economica. Che in
tale contesto, ogni violenza
genera altra violenza, ogni
attacco produce un altro attacco, ogni bombardamento
aereo altre vittime innocenti,
altre stragi. Che la guerra
non è solo orribile idealmen-

te. È anche inefficace, non
funziona realisticamente.
Che solo la nonviolenza
organizzata, permanente
e attiva, tiene aperta la
speranza. Che una presenza
di pace deve basarsi su politiche di pace a tutto campo
che potrebbero coinvolgere
anche molti soldati (leggo
loro osservazioni cariche di
dubbi e di idee interessanti,
in parte nuove).
Pax Christi sta esprimendo
in vario modo il suo pensiero
anche in occasione della Settimana sociale dei cattolici di
Reggio Calabria con la nostra
riflessione “Promotori della
famiglia umana per un’Italia
giusta e solidale”, il testo sulla “Costituzione come carta
del bene comune e dell’unità
nazionale” e un comunicato
sull’Afghanistan.
La fede cristiana chiama a
impegni di “disarmo integrale”. La corresponsabilità
ecclesiale ci invita anche alla
franchezza evangelica.
Durante il funerale dei soldati uccisi, il prelato celebrante ha definito i soldati
“profeti del bene comune”.
Posso capire l’enfasi emotiva del momento, ma non
è questo il magistero della Chiesa! Non è questo
l’annuncio! Preferisco le
espressioni di Benedetto
XVI (1.1.2010) che definiva i volti dei bambini
sfigurati dal dolore, vittime innocenti delle guerre,
“profezia dell’umanità che
siamo chiamati a formare”
e, quindi, “una chiave di
lettura del problema della
pace”, “riflesso della visione di Dio sul mondo”,
“un appello alla nostra
responsabilità”. Davanti
a loro, osservava il Papa,
“crollano tutte le false giustificazioni della guerra e
della violenza. Dobbiamo
semplicemente convertirci
a progetti di pace, deporre
le armi di ogni tipo e impegnarci tutti insieme a
costruire un mondo più
degno dell’uomo”.
Shalom.
Sergio Paronetto
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Chi desidera ricevere quotidianamente “Mosaico dei giorni” al
proprio indirizzo di posta elettronica, puó richiederlo inviando un
messaggio alla segreteria di redazione: info@mosaicodipace.it

Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio

La generazionefacebook
6 ottobre 2010

Io la amo questa generazione-facebook timida
e incerta. Precaria. Con l’arsura profonda
di conoscere, incontrare e parlare in una
maniera che nessuna fantascienza aveva
previsto. Con uno schermo a uso di maschera e un nickname a mo’ di ombrello.
Che si lascia adulare dalla pubblicità e
coccolare dagli adulti. Perché non usa le
parole che usavamo noi e le cifre di incanto
dei sessantotti e dei settantotti e degli ottantotti... ma salta gli aggettivi e sincopa
le frasi. E non vuole sapere nemmeno
che sono esistite altre epoche di giovani.
Questa generazione che ci chiede come
facevamo quando non c’erano i telefonini
e non ci crede che una volta nei cinema
si fumava. Io la amo perché non conosce
più le distanze. La amo perché è inedita
e non se ne rende conto. Non si lascia
sorprendere più dal mondo perché ce
l’ha già negli occhi. Ciò che non conosce
sono le profondità che si nascondono
nell’anima propria e degli altri. L’aria, il
sole e un ago di pino. Questa generazione
rivoluzionaria di una rivoluzione che non
è la mia. Io la amo questa generazione
perché ha ereditato nel sangue la forza di
arrendersi alle emozioni e di comprendere
ciò che è vero. E nonostante tutto vorrebbe
lo stesso un mondo migliore di questo,
quando qualcuno glielo racconta senza
finzioni e senza interessi.
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Parola a rischio

Libera parola
Perché chiudere la nostra vita in una scatola?
Ovvero della paura di pensare.
Don Angelo Casati
Leggo da bastian contrario la
parabola dei tre che un giorno si trovarono nelle mani
una somma di denaro da
capogiro, una cifra smisurata, solo che si pensi che un
talento in quei tempi corrispondeva verosimilmente
alla paga di sudore di anni
di dura fatica. Uno di loro di
talenti se ne trovò tra le mani
cinque, uno tre, il terzo un
talento, e non era poco! Il
loro signore era in partenza
per un viaggio, consegnava
alla fantasia delle loro mani
una parte ingente dei suoi
beni. Era uno che credeva
nelle loro capacità. Così è
Dio. È un generoso, ha fiducia. Non è di quelli che ti
stanno con il fiato sul collo,
con mille controlli, non è
della razza sospettosa dei
sorveglianti, lui se ne va, si
fida. Vuole che, se tu ti dai
da fare, non sia per occhi di
padrone, ma per risposta a
una fiducia.
Sappiamo anche che per i primi due quella fiducia fu come
spinta di vento nelle vele di
una barca. Il loro signore al
ritorno li vide arrivare con
un lago di gioia negli occhi,
tenevano in mano l’attestato
di un raddoppio dei talenti. E, come fossero riusciti
a tanto, forse non sarebbe
stato facile nemmeno per
loro spiegare. Che poi il loro
signore fosse un generoso ne
ebbero la riprova appena lo
sentirono reagire: non solo
non esigeva il ritorno dei
talenti, anzi li faceva partecipi della gestione del suo

patrimonio. E non solo del
patrimonio, anche della sua
gioia. Ognuno dei due se lo
sentì dire, le parole erano
queste: “Prendi parte alla gioia
del tuo padrone”. Quelle parole cantavano nell’anima.
C’era da stropicciarsi gli occhi. Così fa Dio.
Ma il terzo? Lo videro quello
stesso giorno arrivare senza
festa, aveva un lago buio
negli occhi. Quando prese
a parlare si accorse che le
parole gli uscivano come legate e precipitose insieme,
aspre, aspre come il cuore
che gli martellava dentro,
disse: “Signore, so che sei un
uomo duro, che mieti dove non
hai seminato e raccogli dove
non hai sparso. Ho avuto paura
e sono andato a nascondere il
tuo talento sotto terra. Ecco
ciò che è tuo!”.
Ho letto la parabola e ti
confesso che mi sono fermato qui, come ci fosse un
inciampo di dolore. Quasi
non mi interessasse, più di
tanto, proseguire. Da un lato
misuravo la ferita, la ferita di
quel signore – già, tu lo sai,
le parole a volte sono lama
e nemmeno immagini dove
fanno strazio. Erano parole
che rovesciavano impudenti
l’immagine, quella del signore della parabola e quella
di Dio. E tu ci rimani male,
male da morire quando rovesciata è la tua immagine,
con un’accusa di durezza.
Dio uomo duro?
Ma a fermarmi nella lettura,
ti dirò, anche le parole a seguire: “Ho avuto paura, sono
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andato a nascondere sotto terra…”. Mi riportavano d’istinto ad altre parole, quelle delle
origini, quelle di Adamo di
risposta a Dio quando lui e la
sua donna udirono il rumore
dei passi del Signore Dio che
passeggiava nel giardino alla
brezza del giorno: “Ho udito
la tua voce nel giardino: ho
avuto paura, perché sono nudo,
e mi sono nascosto” (Gn 3,
8). Sorprendenti assonanze.
“Ho avuto paura e mi sono
nascosto”. “Ho avuto paura
e sono andato a nascondere il
tuo talento sotto terra”.
La paura che ci fa nascondere, la paura che fa nascondere i talenti! La paura fa
nascondere sotterra la nostra intelligenza. Quasi fosse
attentato all’umiltà o arroganza dello spirito il pensare
con la propria testa.

Non è in cielo

Qualcuno di noi forse ricorda
che don Primo Mazzolari
era solito dire che rimettersi
totalmente, ciecamente a un
uomo, per autorevole che
fosse, era come dimettersi
da uomo. E agli uomini della
sua parrocchia puntualmente ricordava: “Quando entrate
in chiesa vi togliete il cappello,
non la testa”.
Togliersi la testa, o per
paura di pensare o per
fatica di pensare, non è
fare opera gradita a Dio,
che ha fatto dono dell’intelligenza ai suoi figli.
In un midrash della letteratura rabbinica si narra di
alcuni rabbini che un giorno
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La paura
fa nascondere
sotterra
la nostra
intelligenza
si misero a disputare accesamente su un punto della
legge. Rabbi Eliezer produsse
argomenti possibili per dimostrare il suo punto di vista.
Ma gli altri rabbini non si
lasciavano convincere dagli
argomenti di Rabbi Eliezer.
Alla fine una voce celeste
sembrò confermare il pensiero di Rabbi Eliezer. Ma
Rabbi Joshua subito esclamò: “Non è in cielo”. Che cosa
significava quella citazione
del Deuteronomio “non è in
cielo”? Rabbi Jirmijah spiegò:
“La Torah fu rivelata sul monte
Sinai. Perciò non occorre che
continuiamo a occuparci di
voci celesti: la Torah del Sinai
contiene già il principio che
decisivo è il voto della maggioranza”.
Il midrash sulla accesa disputa tra rabbini si conclude raccontando che quel
giorno Rabbi Nathan incontrò il profeta Elia. E gli
domandò che cosa avesse
fatto Dio in quel momento.
Il profeta rispose: “Dio ha
sorriso e ha detto: I miei figli
mi hanno superato! I miei figli

mi hanno superato!”.
Che il Dio della Bibbia abbia il
volto del Dio che sorride per
i figli, per i figli che mettono
in campo tutta la loro arte
di interrogare e di interrogarsi, e non per i figli che
sonnecchiano pigri accettando tutto passivamente, è
buona notizia. È notizia di un
Dio che onora ed è onorato
dall’intelligenza, un’intelligenza che è incantamento
davanti al mistero, che è la
gioia di dare un nome alle
cose, ma nello stesso tempo di percepire quel nome
“relativo”, segnato da una
povera misura e subito ricorrere a un altro nome e
a un altro ancora, in una
ricerca inesausta.

Oltre le ombre

Oggi tra i lamenti che succede sempre più spesso di
ascoltare c’è pure il risentimento contro una stagione
come la nostra, in cui verità
che sembravano assolute,
indubitabili, immobili, agli
occhi di molti non appaiono più tali e ciò crea in non
pochi una sorta di spaesamento. Mi chiedo se, anziché allungare la serie delle
lamentazioni sulla nequizia
dei tempi, non potremmo
riconoscere in questa nuova
situazione quasi un’opportunità per il nostro essere
credenti: sbenda la tua
intelligenza! Sbendala, secondo l’ammonimento poco
ricordato, quasi cancellato,
di Gesù che invitava pressantemente a mettere in gioco
tutta la nostra intelligenza,

la capacità di ragionare con
la propria testa, lontani da
ogni pur velata forma di resa
e di delega. Quel giorno alle
folle, e dunque a tutti, diceva:
“Quando vedete una nuvola
salire da ponente, subito dite:
Viene la pioggia, e così succede.
E quando soffia lo scirocco,
dite: Ci sarà caldo, è così accade. Ipocriti, sapete giudicare
l’aspetto della terra e del cielo,
come mai questo tempo non
sapete giudicarlo? E perché non
giudicate da voi stessi ciò che è
giusto?” (Lc 12, 56-57). Da
voi stessi.
Non perdiamo tempo a fare
lamento sulla notte e sulle
ombre. Sarò un bastian contrario, ma mi è cara questa
dimensione umbratile della
vita e vorrei pregare Dio che
me ne lasciasse una qualche
misura, anche nell’al di là.
Ricordo che in un vespero,
in faccia a monti che amo,
stupito dal lento intenerirsi
del cielo, mi venne di pregare:
“E se sarà un giorno
luce piena nel tuo regno,
non negare, o Dio,
a questi poveri occhi
il crepitare segreto
delle ombre.
Abito città
dove il sole
è sempre già alto”.
Anche la notte non è immobile, anche le ombre non
sono ferme. Può sembrare
un pensiero bizzarro, ma
forse non lo è del tutto se
il cardinale Martini, nella
prefazione al suo libro-intervista “Conversazioni notturne
a Gerusalemme”, riferendosi

7

al fatto che quelle conversazioni tennero le ore della
notte, dice: “di notte le idee nascono più facilmente che nella
razionalità del giorno”. Capite,
notte come grembo. Grembo
dice nascita, dice vita, e non
stanca ripetizione.
Perché non avere occhi, dunque, per il crepitare segreto
delle cose? È vero, forse si
era più tranquilli quando ci
si chiudeva in una stanza,
la nostra, e si pensava che
il cielo fosse contenuto in
una stanza. Meno problemi,
forse, meno interrogativi,
meno spaesamento. Ci si
poteva anche concedere
il lusso di non pensare.
Ma a quale prezzo? A prezzo della negazione dell’oltre dell’orizzonte, a prezzo
dell’impoverimento della
visione, a prezzo del soffocamento del brivido della
ricerca. Chiusi nella prigione di una verità monolitica
e spenta, ma chiusi anche
nella stanza purtroppo del
proprio risentimento, incapaci di dialogo, incapaci di
cuore. Fermi, immobili nel
pensiero, quasi bastassimo
a noi stessi. Mi ritornano
al cuore e me lo aprono, mi
aprono cuore e intelligenza, le parole di uno dei più
limpidi testimoni cristiani in
terra di dialogo, il vescovo
Pierre Claverie, che diceva:
“Credo in Dio, ma non pretendo
di possedere quel Dio. Non si
possiede Dio. Non si possiede
la verità e io ho bisogno della
verità degli altri”.
Onorare l’intelligenza, stare
in faccia alle montagne o
chiudersi nella scatola di un
appartamento? Ho sorpreso
le immagini nelle parole rivolte da Tiziano Terzani ad
Oriana Fallaci, in “Lettere
contro la guerra”: “Mi piace
essere in un corpo che ormai
invecchia. Posso guardare le
montagne senza il desiderio di
scalarle. Quand’ero giovane le
avrei volute conquistare. Ora
posso lasciarmi conquistare
da loro. Le montagne, come il
mare, ricordano una misura di
grandezza dalla quale l’uomo si
sente ispirato, sollevato. Quella
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stessa grandezza è anche in
ognuno di noi, ma lì è difficile
riconoscerla. Per questo siamo attratti dalle montagne.
Per questo, attraverso i secoli,
tantissimi uomini e donne sono
venuti quassù nell’Himalaya,
sperando di trovare in queste
altezze le risposte che sfuggivano loro restando nelle pianure.
E continuano a venire.
L’inverno scorso davanti al mio
rifugio passò un vecchio Sanyasin vestito d’arancione. Era
accompagnato da un discepolo,
anche lui rinunciatario. ‘Dove
andate, Maharaj?’ gli chiesi.
‘A cercare Dio’, rispose, come
fosse stata la cosa più ovvia
del mondo. (...)
Per questo sto, Oriana, anch’io
ritirato in questa sorta di baita
nell’Himalaya indiana, dinanzi
alle montagne più divine del
mondo. Passo ore, da solo, a
guardarle, lì maestose e immobili, simbolo della più grande
stabilità, eppure anche loro,
col passare delle ore, continuamente diverse e impermanenti,
come tutto nell’universo. La
natura è una grande maestra,
Oriana, e ogni tanto bisogna
tornare a prendere lezione.
Tornaci anche tu. Chiusa nella
scatola di un appartamento
dentro la scatola di un grattacielo, con dinanzi altri grattacieli pieni di gente inscatolata,
finirai per sentirti sola davvero;
sentirai la tua esistenza come
parte di un tutto molto, molto
più grande di tutte le torri che
hai davanti e di quelle che non
ci sono più. Guarda un filo
d’erba al vento, e sentiti come
lui. Ti passerà anche la rabbia
e sentirai l’amore”.

Chiesa

Cambiare
l’Italia

Da un cristianesimo responsabile, attese per un futuro
diverso. In conclusione della Settimana Sociale
della Chiesa cattolica, attese, speranze, delusioni.

Sergio Paronetto
Peccato che gran parte della
stampa, pronta a dedicare
immensi morbosi spazi alla
cronaca nera o alle liti nella “casta”, l’abbia ignorato.
In un clima urlato o propagandistico, è raro trovare
oggi luoghi di elaborazione e discussione così ampi
come quello della Settimana
Sociale dei cattolici di Reggio Calabria (14-17 ottobre
2010) preparata dal documento Cattolici nell’Italia di
oggi. Un’agenda di speranza
per il futuro del Paese. Erano
presenti 1200 delegati di
184 diocesi e di 177 associazioni o movimenti, ora uniti
ora diffusi in 5 assemblee
tematiche (intraprendere nel
lavoro e nell’impresa, educare
per crescere, includere le nuove
presenze, slegare la mobilità
sociale, completare la transizione istituzionale). Sarà bene
tornare sull’evento che, nonostante i suoi limiti (relazioni lunghe e accademiche,
silenzi su alcune tematiche,
enfasi sulle opere cattoliche
e altro), ha offerto un panorama magmatico di idee, fecondo di bene. Tra le costanti
o i temi generatori elenco

schematicamente:
1. la percezione diffusa
del degrado etico-politico
dell’Italia dominata da una
“democrazia senza qualità”,
da una degenerazione oligarchica, da un’ incipiente
controdemocrazia che sta
distruggendo il senso della
politica;
2. la necessità di una rifondazione etica dell’economia, della società e della
politica nell’ottica del bene
comune e il bisogno di formare una nuova generazione di politici e di credenti in
politica;
3. l’urgenza di una nuova
cultura e pastorale contro le mafie (“strutture di
peccato”) e le culture mafiose che ne rendono possibile la fioritura (stimolante
al riguardo l’intervento di
Giuseppe Savagnone che ha
ribadito il carattere indivisibile dei “valori cattolici”:
“anche la solidarietà è un
valore non negoziabile, come
lo è la sorte di tutti i deboli
e gli esclusi”);
4. il richiamo costante
all’unità nazionale collegata sia alla questione me-
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ridionale come problema di
tutti, sia alla costruzione di
una nuova cittadinanza. In
tale ambito il federalismo,
per non spezzare il Paese,
deve essere autenticamente
solidale;
5. la centralità della formazione e l’assunzione
della sfida educativa come
strumento per la rinascita
delle coscienze radicata nel
bene comune che, per noi,
si chiama “convivialità delle
differenze” e cammino nonviolento.
“Sembra di essere in un’altra
Italia, forse in un’altra Chiesa”, osservava un delegato
veneto; “a casa nostra la realtà è ben lontana dalle idee
e dalle proposte qui discusse.
Non so se ce la faremo”.
Pax Christi ha partecipato
alla Settimana con i suoi testi
“Promotori della famiglia
umana per un’Italia giusta
e solidale”, “La Costituzione
come carta del bene comune e dell’unità nazionale”
e il dossier di “Mosaico di
pace” di luglio (“Un moderno tribalismo guerriero”) (i
documenti citati son reperibili
nel sito di Pax Christi, www.
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paxchristi.it).
Sarà bene ripartire dalle
esperienze di tanti “benefattori” singoli e associati,
dal martirio di Puglisi, Diana
e Livatino, dai testi più citati
come la Caritas in veritate
(2009), il documento episcopale Per un Paese solidale.
Chiesa italiana e Mezzogiorno, innovatore e coraggioso. “Svelare la verità di un
disordine abilmente celato
e saturo di complicità, far
conoscere la sofferenza degli
emarginati e degli indifesi,
annunciando ai poveri, in
nome di Dio e della sua giustizia, che un mutamento è
possibile, è uno stile profetico
che educa a sperare” (Per un
Paese solidale, n. 19). Il nostro
stile profetico è quello della
nonviolenza che significa cittadinanza attiva,
amore politico, cantiere sociale, programma
educativo. Contro il disastro
etico del Paese, intendiamo
promuovere ovunque la famiglia umana per un’ Italia
giusta e solidale.

Scuola

Libro
e moschetto
“Allenati per la vita”. Ma imparando a sparare.
Giovani, scuola e cultura di guerra.
Indotta dalle istituzioni. E chi volesse obiettare?

Luca Kocci

Insegnante, redattore dell’agenzia di informazioni Adista

Ottanta anni fa, in pieno
ventennio fascista, si sarebbe
detto “libro e moschetto”.
Oggi, con un nome forse
più politically correct ma non
certo meno impegnativo, si
chiama “Allenati per la vita”.
La sostanza, però, è la stessa: la cultura militare a
scuola.
Si tratta di un Protocollo
d’intesa tra il Comando
militare esercito Lombardia e l’Ufficio scolastico
regionale per la Lombardia sottoscritto lo scorso
20 settembre – e benedetto
dal ministro dell’Istruzione
Maria Stella Gelmini e della
Difesa Ignazio La Russa – che
porta i soldati direttamente
in cattedra a insegnare la
vita militare agli studenti
delle scuole superiori. Ovviamente, recita il Protocollo,
nell’ambito della “sperimentazione dell’insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione”
(da cui forse, però, è stato
cassato l’articolo 11: “L’Italia ripudia la guerra come
strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli e
come mezzo di risoluzione
delle controversie interna-

zionali”) e prestando “particolare attenzione ai diritti e
ai doveri del cittadino” e alla
diffusione della “cultura della
legalità”.
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Concretamente sarà un
mini-corso di vita e cultura militare (con materie
come armi e tiro, topografia e
orientamento, sopravviven-
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za in ambienti ostili, difesa
nucleare, chimica e batteriologica), proposto a tutti gli
alunni delle scuole superiori
lombarde, per un massimo di
un migliaio di partecipanti,
valido come credito formativo per l’Esame di Stato, che
si concluderà con una gara
tra “pattuglie di studenti”.
Come docenti un centinaio
di soldati dell’Unione nazionale ufficiali in congedo
(Unuci). Proclama il pieghevole propagandistico inviato
alle scuole: “Vivere questo
momento come stimolo per
toccare con mano i valori della
lealtà, dello spirito di corpo e
di squadra, oltre ad acquisire
senso di responsabilità e rispetto delle regole e dei principali
valori della vita”.
Un’iniziativa “altamente
dannosa perché estranea
alla finalità della scuola”, commenta Pax Christi.
“Siamo di fronte a una novità pericolosa, antiformativa
e antipedagogica. Insegnareimparare a sparare non è
compito della scuola della
Repubblica italiana dove
risplende l’articolo 11 della Costituzione”. “Chi lotta

contro la piaga dei bambini
soldato nei Paesi in guerra
non può accettare la nascita,
a casa propria, degli ‘studenti guerrieri’ – prosegue Pax Christi –. Chi vuole
contrastare il bullismo
non può pensare di farlo in modo paramilitare.
Nel clima attuale, basato sul
governo della paura, tali progetti possono solo diffondere
l’idea della violenza armata
come strumento normale di
soluzione dei conflitti”, consolidare “l’idea del nemico
da eliminare”, convincere
“molti a farsi legge da sé”
e “a praticare la legge del
più forte”. Invece, “in molti
luoghi la scuola è e può
essere ancora laboratorio
di pace dove è possibile
esplorare le mappe della

una novità?

Su una cosa però ha ragione
il ministero dell’Istruzione,
che ha subito reagito alle
polemiche e ai commenti
fioccati sulla stampa – dai
grandi quotidiani nazionali
fino a Famiglia Cristiana, che
per prima ha dato la notizia
–: non si tratta di una novità,
perché il progetto è giunto
alla sua quarta edizione. E
soprattutto non è una novità
che da anni, perlomeno da
quando è stata “sospesa” la
leva obbligatoria ed è nato
l’esercito dei professionisti,
le Forze armate conducono
una lenta ma progressiva
azione di penetrazione nelle
scuole per reclutare giovani
in grigioverde, sul modello
dell’esercito Usa, dove da
tempo i recruiters battono

Insegnare-imparare
a sparare non è
compito della scuola
della Repubblica
italiana dove
risplende l’articolo 11
nonviolenza, accostare volti ed esperienze, organizzare
iniziative di solidarietà o riflessioni operative su bambini soldato, infanzia negata,
dignità della donna, pena di
morte, guerre dimenticate,
mine antipersona, disarmo
chimico o nucleare, malattie
e accesso ai farmaci, immigrazione, diritto internazionale, acqua bene comune,
commercio equo e solidale,
sobrietà e nuovi stili di vita.
Il compito di una scuola seria
e serena è quello di educarci
alla pace come costruzione
di una vita bella e buona,
ricca di amicizie e di relazioni, animata dalla fresca
energia della nonviolenza,
aperta alla speranza. Non
ci può essere futuro senza
educazione alla pace”.

le aule, i college e le università alla ricerca di aspiranti
soldati, puntando particolarmente sugli adolescenti e i
giovani delle minoranze etniche, delle classi più povere,
delle aree rurali e dei ghetti
metropolitani che hanno minori possibilità di proseguire
il percorso di formazione che
avranno più difficoltà a trovare un impiego.
Uno dei primi Protocolli d’intesa fra militari e
scuole risale infatti al
2004, fra l’Ufficio scolastico regionale del
Piemonte e il Comando
reclutamento e forze di
completamento interregionale nord: i soldati
entrano nelle aule per “condurre attività informative e
promozionali delle figure pro-
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fessionali delle Forze armate,
dei bandi di concorso, delle
varie attività culturali locali”. E poi, sempre nel 2004,
fra la Provincia di Caserta
e il Distretto militare della
città campana per realizzare
nelle scuole superiori una
serie di iniziative “finalizzate
alla promozione e alla divulgazione delle opportunità
occupazionali previste dalla
legge n. 226 del 2004”, cioè
il provvedimento che fissò al
1 gennaio 2005 la sospensione della leva obbligatoria
e, contestualmente, istituì i
“volontari in ferma prefissata” (vfp) per un anno o per
quattro anni nell’Esercito,
nella Marina e nell’Aeronautica. Iniziative di grande
successo, moltiplicate nel
resto d’Italia, tanto che gli
ufficiali affermano con sicurezza che ormai il principale
bacino di reclutamento delle
Forze armate sono proprio
le scuole superiori, soprattutto in tempi di crisi in cui
il miraggio del “posto fisso”
sembra essere l’arma migliore per convincere adolescenti e giovani con un
futuro da disoccupati o da
precari a indossare la divisa; e la prospettiva uno stipendio iniziale di circa 800
euro (più vitto e alloggio),
che diventano 900 con la
prima nomina a caporale e
salgono a 1.200 una volta
in servizio permanente, più
la possibilità di partecipare a
missioni fuori area, rischiose
ma redditizie. E non è un
caso, infatti, che il 70% delle
domande arrivi da giovani
di 20-21 anni, delle regioni
meridionali – dove maggiore
è il tasso di disoccupazione
–, il 20% del centro e appena
il 10% del nord.
Ma non c’è solo l’orientamento, perché da anni nelle
scuole si svolgono dei training
di addestramento militare
per studenti. A iniziare, nel
2005, una scuola privata
bresciana – l’allora Istituto
tecnico per geometri “Bianchi” –, poi, a seguire, le altre,
in Lombardia e in molte altre
parti d’Italia: per qualche
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mezza giornata studenti
e studentesse mettono da
parte libri e quaderni e imparano a fare la guerra con
una serie di prove come il tiro
a segno, la mappatura del
territorio, lo sminamento,
il pronto soccorso, ecc. Il
training day è ufficialmente
solo un gioco dove si indossa la divisa per un giorno,
commentano i militari, ma
magari domani qualche
ragazzo potrà decidere di
arruolarsi sul serio.
L’ultima invenzione è del
ministro La Russa, forse nostalgico dei “campi hobbit” di
rautiana memoria, e risale a
questa estate: una mini-naja
di tre settimane per giovani
dai 18 ai 25 anni. Non si
è svolta nelle scuole – ma
nelle caserme degli alpini
di Brunico e Dobbiaco, in
Alto Adige – ma una buona
parte dei 150 partecipanti
arrivava proprio dalle scuole superiori. Venti giorni di
vita ed esercitazioni militari
al termine dei quali, chi ha
voluto, si è portato a casa
per ricordo la divisa e gli
accessori. Programma già
approvato dal governo per
i prossimi tre anni. I costi:
20 milioni di euro, proprio
mentre alla scuola statale, in
tre anni, sono stati tagliati
8 miliardi di euro.

Chiesa

Una delle domande che mi sento fare, quando giro per l’Italia
a parlare del Concilio Vaticano II come uno degli ultimi
superstiti membri, è se il Concilio è già stato attuato o sia
stato bloccato, o quantomeno sia finito per esaurimento.
E rispondo con la frase classica: “Già e non ancora!”.
In verità – anche solo rifacendoci alle quattro Costituzioni
(che sono i Documenti principali di questo Concilio, come
di ogni Concilio) – la Bibbia è uscita da quella specie di
diffidenza da cui era prima circondata (per lasciarla al
magistero, o agli studiosi, o...ai protestanti), la Liturgia è
compresa e seguita dai fedeli, la Chiesa si presenta maggiormente con l’immagine della comunione, e le “realtà
naturali” non sono più contrapposte radicalmente a quelle
“soprannaturali” e quindi quasi condannate in partenza
come realtà da evitare o con cui non contaminarsi. Se poi
pensiamo, ad esempio, allo sviluppo del dialogo ecumenico
e all’avvio del dialogo interreligioso, o alla rivalutazione
della coscienza e alla qualificazione della libertà religiosa,
dobbiamo davvero riconoscere che si è realizzato l’“aggiornamento” proposto da papa Giovanni nell’indire il
Concilio, cioè il modo più consono alla mentalità odierna
per esprimere la verità di sempre, anche recuperando
antiche prospettive accantonate per successive modalità
culturali.
Se guardiamo, però, alle possibilità che questo aggiornamento avrebbe consentito, dobbiamo davvero ammettere il
“non ancora”. Perché non è facile rinnovare una mentalità
che potremmo indicare come “giuridica”, che determina
cioè in forma descrittiva le posizioni raggiunte escludendo
quanto non rientra nelle formule consolidate, per partire
invece dalla mentalità della gente e portarla ad accogliere
e a vivere le verità della fede. È la distinzione invocata

Il Concilio
che verrà

Uno sguardo all’evento che ha rappresentato
il volto di una Chiesa umana, solidale, aperta,
proiettata nel futuro.
Quel guizzo di rinnovamento
che attende ancora una sua attuazione.

Luigi Bettazzi

Presidente del Centro Studi Economico-Sociali per la Pace – Pax Christi
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dallo stesso papa Giovanni quando proponeva un
Concilio non “dogmatico”,
ma “pastorale”; il che significava, non come troppi poi
l’hanno inteso, quasi una
raccolta di norme d’azione
che prescinda dai “dogmi”
(e che, quindi, possa venire
tranquillamente disattesa),
bensì che non aveva l’intento
di definire “dogmi”, scomunicando (“anathema sit”) chi
non li accogliesse, magari
perché non li ha capiti, con
l’intento appunto di dialogare con gli uomini d’oggi,
nella loro cultura e nella
loro mentalità, per portarli
e convincerli alla coerenza
pratica della loro professione
di fede cristiana.
L’impressione, infatti, è che
non sempre si ponga il cristiano di fronte alla Parola di
Dio come al dialogo attuale
che Dio sta rivolgendo ad
ogni cristiano in attesa del
“sì” della sua fede; e forse
è vero che, di fronte alla
difficoltà di entrare nel linguaggio con cui Dio parla
agli uomini (di cui la Bibbia
è la grammatica e rivela la
logica), sembra ancora più
semplice vederla come un
“deposito” da cui ricavare
le frasi o i brani che servono
a dar valore alle imposizioni della gerarchia, magari
esposte come “progetti culturali”.
E anche la Liturgia stenta
a essere vista come la preghiera che deve investire ed
esprimere l’atteggiamento
del popolo di Dio, anzi, come
la preghiera stessa di Cristo,
cioè la presenza di Cristo che
è preghiera in atto, a cui il
popolo di Dio si unisce, per
la grazia dello Spirito Santo
che viene ravvivata e che
ci permetterà poi di vivere
una vita pienamente cristiana, quindi pienamente
umana.

Per la salvezza
di tutti

Forse è sulle altre due Costituzioni che si notano maggiori esitazioni o difficoltà,
per quelle che qualcuno ha

indicato come “rivoluzioni copernicane” (Copernico fece sì che quello che
prima si riteneva centrale
fosse poi riconosciuto come
subordinato, e viceversa),
mentre in realtà si è trattato di ricupero o di legittimo
sviluppo di visuali antiche.
S’è compreso che l’antico
detto “extra Ecclesiam nulla salus” non poteva essere
inteso – anche sulla base
di una lettura più attenta
della Parola di Dio – come
l’esclusione dalla salvezza di
quanti non fan parte della
Chiesa visibile (tanto più della Chiesa cattolica-romana),
e ne ha data esplicita conferma papa Benedetto XVI
sottoscrivendo (gennaio
2007) il documento della Commissione teologica
internazionale che vede il
limbo come un espediente
culturale per non condannare all’inferno i neonati non
battezzati. E, dunque, non si
può più pensare a un’umanità subordinata alla Chiesa,
bensì alla Chiesa al servizio
dell’umanità, con tutte le
conseguenze che questo
capovolgimento di visuale
comporta. E questo spiega
perché il Concilio abbia dedicato il suo documento più
lungo proprio alla riflessione
su “La Chiesa nel mondo
contemporaneo”, e non per
farlo cristiano (questo è casomai l’intento del decreto
“Ad gentes”, su “le missioni”)
ma per aiutarlo a essere più
umano, certo con le prospettive suggerite dalla fede, ma
soprattutto con la coerenza
del comportamento dei cristiani.
E questo non può non influire sull’altra “rivoluzione
copernicana” (chiedo scusa:
sull’altro recupero) di una
Chiesa non più vista come
il monopolio della salvezza,
bensì come “sacramento”,
cioè “segno sensibile e strumento efficace” della salvezza portata in Cristo da
Dio, che “ha tanto amato il
mondo da mandare il suo
Figlio Unigenito... e non per
condannarlo, ma per salvar-
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lo” (Gv 3, 16). È evidente che
in questo compito un ruolo
particolare incombe sui
fedeli, chiamati per la loro
condizione familiare e la loro
attività professionale a essere
parte costitutiva dell’umanità, di cui devono costituire
il fermento, sollecitando la
gerarchia a svolgere il suo
compito specifico, che è quello di garantire l’annuncio
adeguato della Parola di Dio
e la presenza viva e operante
di Cristo nella liturgia assicurando la “comunione” dei
fedeli, garanzia della retta
accoglienza della Parola e
dell’attività sacramentale
di Gesù Cristo. Questa fu
l’esplicita volontà dei Padri
conciliari: posti di fronte a
un documento che, dopo la
presentazione generale della
Chiesa, proseguiva col tema
della gerarchia, cui seguiva
quello dei fedeli, vollero invece a stragrande maggioranza
che, dopo la trattazione del
“mistero” della Chiesa, seguisse quella del “popolo di
Dio” – che è, in ciascuno dei
suoi membri, un vero “altro
Cristo” – seguito da quella
sulla gerarchia, che verifica
così il suo compito di “ministero”, cioè di servizio.

comunione vera

Il compito della Chiesa, sacramento di Cristo e quindi
fermento del regno di Dio
– cioè di piena e perfetta
umanità nella storia – in
un mondo frammentato
dall’individualismo del peccato d’origine (dell’origine di
tutti i peccati!), sarà proprio
quello di annunciare la comunione, cioè l’amore e
la solidarietà tra tutte le
persone umane, ma prima
ancora di viverla all’interno,
a tutti i livelli, dalla “collegialità” dei vescovi col papa
e tra di loro, fino a una concreta partecipazione di tutti
i cristiani (gerarchia e laicato) nella vita della Chiesa e
nella gestione delle attività
ecclesiali. Ed è qui, dove forse
ancora è più lento il cammino dell’aggiornamento, dal
Sinodo dei vescovi, che ha
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troppo evidente il carattere
di libera consultazione (ed è
sintomatico che papa Benedetto abbia resa “libera” la
discussione dell’ultima ora
di ogni giornata) ai Consigli
pastorali, interpellati solitamente per questioni del
tutto marginali (sperando
non siano molti i preti con
la mentalità di quello che,
richiesto perché non avesse
istituito il Consiglio pastorale, rispondeva candidamente: “So sbagliare da solo e
faccio più in fretta!”).
Forse le vicende immediate
del dopo Concilio, come i fermenti sconvolgenti del Sessanta- Sessantanove, possono aver indotto a bloccare
l’aggiornamento al minimo
giuridico; anche se il rischio
è quello – per esprimerlo con
un detto tedesco – di “buttare via, insieme all’acqua
sporca, anche il bambino!”.
Credo che ogni cristiano –
certo a incominciare dalla
gerarchia nei corrispondenti
livelli, ma poi ogni battezzato e cresimato nei propri
ambiti e secondo le proprie
capacità – dovrà sentire la
responsabilità di recuperare la grazia elargita dallo
Spirito nel Concilio, perché quei fermenti possano
svilupparsi, allontanando
la tentazione di chiudersi
nel passato (la “tradizione”
non si identifica col bloccare. Deriva da “tradere”, che
invita a trasmettere la verità
di Dio all’umanità di oggi,
come ieri venne trasmessa
all’umanità di quel tempo),
con lo spirito creatore, partecipazione dello Spirito Santo, cosicché via via il “non
ancora” diventi “già”.

Militare

Obiettare
di nuovo?

La coscienza prima di tutto. È tempo di obiezione,
anche per i militari: all’ordine di violare i diritti umani,
alle leggi che impongono crudeli respingimenti.

Giancarla Codrignani
L’obiezione di coscienza al
servizio militare obbligatorio
– prescindendo dagli opportunismi di chi la usava per
evitare la perdita di un anno
di studio o di inserimento
lavorativo – non è stata
una pratica antimilitarista
anarcoide: rappresentava la
coerenza con una filosofia di
vita nonviolenta.
Non è diventato convincimento comune che questa
scelta radicale nulla avesse
a che fare con altre pratiche
che sono venute manifestandosi nel tempo, neppure con
l’obiezione alle spese militari
o con l’aborto. Infatti, la contestazione alla formazione
del bilancio generale dello
Stato consente dichiarazioni formali di scelte diverse,
mentre non è obbligatorio
lavorare nelle strutture del
Servizio Sanitario che applicano la legge sull’interruzione volontaria di maternità.
E, in ogni caso, le leggi sono
riformabili, mentre la Costituzione è norma fondamentale.
Le lotte dei giovani degli anni
Sessanta, di un Pietro Pinna
per esempio, non interferi-

vano con i modi critici con
cui il cittadino può reagire
all’emanazione di leggi non
compatibili con le convinzioni etiche. Si ribellavano
all’imposizione vincolante
di una norma costituzionale: l’obbligo inesorabile del
servizio militare come “sacro
dovere” di difesa della patria.
In altri Paesi l’obiezione alla
difesa armata era prevista

13

dalla Costituzione e in Germania la responsabilità della
seconda guerra mondiale
comportò un atteggiamento
dei costituenti diverso da
quello degli italiani, usciti
da partiti che, tutti, avevano
partecipato alla Resistenza
armata. Con il trascorrere
degli anni a schiere di giovani, laici e cristiani, via via
crescenti, l’art. 52 – quello
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dell’obbligo della difesa –
appariva in qualche modo
incompatibile con il ripudio
della guerra dell’art. 11.
Quei contestatori ponevano,
dunque, una questione di
civiltà e appaiono ancora
incomprensibili le resistenze dei governi e dei ministri
democristiani dell’epoca – e
perfino di un presidente della
Repubblica (Cossiga) – ad

accogliere un principio assolutamente coerente con
l’etica cattolica.
Eppure furono gli stessi
cappellani militari a portare in tribunale don Milani
e p. Balducci per il senso,
a loro giudizio, sacrale di
un patriottismo che faceva
dell’obiettore un vile che
rifiutava la formazione, virile e cristiana autentica,
nell’esplicazione del dovere
militare e nella lealtà all’ordine costituito.
Anche la sinistra, in genere,
non aveva indulgenze per
un servizio che diventava
sempre più discutibile e per
questo, non per un superiore valore morale, avanzò
qualche timida proposta di
riforma. Tuttavia il numero
crescente dei giovani processati e incarcerati produsse
sia la legge di attuazione del
servizio civile sostitutivo (punitivo per l’aggiunta di mesi
compensativi, come se uno
dovesse pagare lo scotto di
volere a tutti i costi, almeno
simbolicamente, per un suo
atto libero, un mondo senza guerre), sia la successiva
riforma; ma fu soprattutto
la Corte costituzionale, in
particolare con la sentenza
che equiparava il servizio
militare a quello civile, a dare
una svolta alla più autentica concezione giuridica
dell’obiezione e al rinnovamento del costume.

verso militare ricadono
sul civile: risorse investite
in armamenti e stornate
dal vivere decente e dalla
salute di tutti, il nucleare
dei grandi arsenali strategici
in graduale smantellamento perché autodistruttivo e
superato, rovesciamento degli obiettivi con massacri di
popolazioni civili superiori
alle perdite militari, innovazione tecnologica prima
negli arsenali che nell’industria civile... Basterebbe
la considerazione simbolica
dell’invenzione dei “droni”,
gli aerei automatizzati, senza
pilota, comandati a terra
da un militare che, come il
bambino che gioca con la
playstation, premendo un
tasto uccide senza sporcarsi
la coscienza. Quando sarà
operante il robot-soldato,
non sarà finito il tempo del
tradizionale “soldato robot”
esecutore di ordini a comando, anche se qualunque idea
di eroismo sarà entrata definitivamente in crisi.
Ai tempi dell’OdC e nel
Sessantotto si ragionava
sul danno della cosiddetta
disciplina militare a cui erano sottoposti tutti i maschi
adulti e sul senso dell’obbedienza alle autorità. Oggi
non sembra facile riprendere
il ragionamento, anche se
una diversa alienazione ci
rende violenti lasciandoci
incolpevoli.

Militari
professionisti

L’obiezione
di coscienza

In tempi più recenti la riforma che ha istituito la
professionalità militare volontaria ha di fatto posto fine
anche alla scelta di obiettare. Ma non ha cancellato
il giuramento di fedeltà e,
sostanzialmente, neppure
il testo della Costituzione
che potrebbe – in malaugurate circostanze – essere
ricondotto alla lettura antica. Soprattutto consente
di dimenticare che il nuovo
può riproporre ad altri livelli
i valori antichi, se di valori si
tratta. Oggi conosciamo le
conseguenze che dall’uni-

I nonviolenti debbono domandarsi se non sia giunto il tempo di proporre,
ai militari di professione,
l’estensione della dissociazione individuale da ogni
tipo di violenza imposta per
obbedienza giurata. Anche
in democrazia possono essere emanate disposizioni
inique da eseguire, piaccia
o non piaccia: lo dimostra la
normativa italiana che ha
reso l’immigrazione un reato
contro i principi del diritto
costituzionale, della dichiarazione universale dei diritti
umani e delle convenzioni
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Non è forse tempo
di proporre, ai militari
di professione,
l’estensione
della dissociazione
individuale
da ogni tipo
di violenza imposta
per obbedienza
giurata?

sull’asilo. La nostra Marina e la Guardia di Finanza
hanno eseguito ed eseguiranno operazioni di guerra
nei confronti di esseri umani, uomini, donne, bambini,
che, inermi, chiedono aiuto
nel bisogno e nel pericolo
estremo in mare. Altri vengono imbarcati sugli aerei
e respinti ai Paesi di provenienza senza considerare
se sono esponenti politici o
parenti di democratici ostili
alle dittature locali o donne
che hanno subito violenza,
nonostante chiedano l’asilo
di cui parla l’art.10 della
nostra Costituzione. I militari professionisti non sono
tutti disumani e si suppone
si sentano costretti ad agire
contro coscienza solo “per
obbedienza”.
Per questo credo che si debba
riprendere a ragionare sulla
“coscienza” dei militari che
sentono sulla propria pelle
il disagio e la difficoltà di
dover “essere cattivi” (come
dice il ministro Maroni) nelle
operazioni di respingimento:
anche al militare professionista deve essere riconosciuto formalmente
il diritto di rifiutarsi di
eseguire ordini contrari
ai diritti umani internazionalmente protetti.
In Israele i “refusenik”
hanno sfidato il carcere
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per non distruggere le case
dei palestinesi e commettere atti di devastazione
disumana. Forse è tempo
che qualche parlamentare,
che eventualmente sia stato
obiettore o che si consideri
nonviolento/a, avanzi una
proposta di legge al riguardo.
Ma soprattutto è tempo che
a tutti i livelli gli italiani e le
italiane pensino alla coscienza con cui, se restano nella
passività, si fanno complici
della violenza inutile delle
“loro” istituzioni.
Tanto più che, mentre in
Inghilterra, per tutelare gli
adolescenti dallo sbandamento, il governo propone
dei “campus” di studio e
di servizio civile durante
le vacanze estive, il nostro
ministro della Difesa Ignazio
La Russa ha inserito nella
manovra economica una
sorta di mini-leva: stages
per 4.000 giovani (“balilla e
avanguardisti”?) selezionati
da personale dell’esercito per
invogliarli alla vita militare.
Fortunatamente gli stessi
militari, soggetti a drastiche
riduzioni di finanziamenti,
non intendono fare baliatico
a spese del proprio impoverimento.

© Olympia

Letteratura

In morte di
José Saramago
Sono soltanto
una persona
che si limita
a sollevare
una pietra
e a guardare
cosa c’è sotto.
Non è
colpa mia se
di quando
in quando
escono
dei mostri

27/10/2009: Dario Fo con José Saramago

Andrea Bigalli

Il ricordo del premio Nobel portoghese.
Riflessioni aperte e sguardi altri
sulla libertà di parola e di pensiero
nella Chiesa cattolica. Tutto al plurale.
Il destino di una scrittrice,
di uno scrittore è di essere legato a un tempo, una
stagione storica. Non semplicemente per il dato che
ne è parte, ma per il fatto
che si misurerà importanza
e grandezza di ogni autore
anche in relazione a come
il suo tempo ha illustrato,
interpretato e, per gli aspetti
che sono possibili, modificato. Di alcuni grandi si è persa
affezione, per le scelte che
operarono, di altri non si può
disconoscere il talento, ma
rimasero di fatto confinati
nella dimensione letteraria
e lì invecchiano, relegati nei
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manuali scolastici.
Quelle e quelli che ricordiamo e a cui siamo grati, sono
coloro che seppero vivere
i loro anni dicendoci cose
essenziali, che ci hanno raccontato la storia in modo
vivo, furono analisti attenti,
capaci di azioni coraggiose,
seppero vedere il piccolo e
il grande male della loro
stagione storica e agirono
di conseguenza. Lottarono. Magari soccombendo,
apparentemente o nei fatti
senza invertire nessun processo negativo, ma di sicuro
facendosi ricordare per la
consapevolezza donata. Altri
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si sono asserviti ai poteri
della contemporaneità, a
ideologie aberranti, o cedettero per paura, convenienza,
necessità.
La storia della letteratura
non si fa soltanto per opere,
citazioni sui manuali, bibliografie, ma facendola confrontare con la storia vera e
pulsante, quella delle donne
e degli uomini, nelle loro
vicende e nelle loro sconfitte,
lutti, conquiste. Non si può
fare a meno di uno sguardo
sulle cose del mondo; c’è una
necessarietà della poesia e
dell’arte in chiave politica
che è basilare.

Durante una fase storica,
quella che stiamo vivendo, in
cui dileggiare gli intellettuali
è cosa ordinaria, è bene ridire
con chiarezza che di quelli
autentici non si può fare a
meno. Un segno rilevante
della fase di crisi e di decadenza che sta attraversando il nostro Paese si esprime
anche nella difficoltà con cui
vediamo affermarsi scrittori e
scrittrici di livello. La fase dei
Pasolini, Flaviano, Morselli,
Calvino, Zavattini, Fortini
è giunta da diversi anni al
termine. Se poi lo sguardo
si estende all’ambito cattolico, si può affermare tranquillamente che da tempo
l’ambiente ecclesiale non
produce più intellettuali significativi, con l’esclusione di
Mario Rigoni Stern e – in altro
campo – di un regista come
Ermanno Olmi. In attesa che
i tanto vituperati (almeno in
certi contesti) meticciamenti
culturali producano nuovi
autori, ci tocca constatare
la morte degli ultimi giganti
e le polemiche dei nani che
si affollano intorno alle loro
spoglie.

Cittadino
del mondo

Josè Saramago, al di là della
non sempre significativa attestazione sancita dal premio
Nobel per la letteratura, è
stato un autore contemporaneo dalla statura enorme.
Lusitano di nascita, europeo per versatilità di scuola espressiva, cittadino del
mondo per le lotte politiche
sostenute, arriva nel mondo
della letteratura attraverso
quelle che vengono talora
considerate porte di servizio:
gli studi tecnici, il giornalismo, l’attività editoriale. Il
suo primo romanzo, Terra
del peccato – peraltro in seguito ripudiato –, gli valse
la censura e l’acuirsi del
contrasto con il dittatore
Salazar. L’attività poetica,
quella nell’ambito editoriale,
la direzione di un quotidiano: il ritorno alla prospettiva
romanzesca si farà attendere
fino al 1977, trent’anni.

La svolta fu rappresentata
dalla cosiddetta rivoluzione
dei garofani, il sovvertimento del regime salazariano senza spargimento di
sangue avvenuto nel 1975:
Saramago si dedicò totalmente alla letteratura, come
se, sconfitta la dittatura, si
aprisse anche il tempo per
altro, per vivere in pienezza
e quindi ricominciare a narrare. Inizia così la stagione
dei grandi romanzi, delle
narrazioni sospese tra rievocazione storica e acuta interpretazione della contemporaneità, con intuizioni sul
presente che toccano temi
di diretta attualità (come
per esempio ne L’uomo duplicato, dedicato agli aspetti
individuali della futura clonazione degli esseri umani).
Tutta l’opera del romanziere
portoghese si allinea in questa prospettiva militante,
che interpreta la letteratura
nelle sue valenze politiche,
di denuncia e di presa di
posizione: una produzione
letteraria talora inquietante,
talvolta capace di invitare
alla speranza, sempre faticosa e complessa come la sua
prosa, come la stagione sto-

rica che ci è toccata in sorte.
Diceva del proprio mestiere:
“Sono soltanto una persona
che si limita a sollevare una
pietra e a guardare cosa c’è
sotto. Non è colpa mia se di
quando in quando escono
dei mostri”.

Tra polemiche
e contestazioni

Non uno scrittore facile,
quindi, raramente cedeva
a una scorrevolezza di scrittura che inducesse il lettore
a rilassarsi, anche perché
non consentiva di pensare
lo scrivere come atto che
non avesse conseguenze; e
conseguenze importanti.
Narrazioni di forti sentimenti – Saramago ha saputo scrivere di amore come
pochi altri contemporanei
– naturalmente traducibili in sentire politico, raramente neutrale. Inevitabile,
anche per l’identità politica
comunista, il conflitto con i
poteri del mondo, ivi inclusi quello in cui si coniuga
sovente l’agire della Chiesa
cattolica, con cui il rapporto
fu sempre controverso. Le
critiche negative a Memoriale del convento e al testo

Poesia
1966 - I poemi possibili (Os poemas possíveis)
1970 - Probabilmente allegria
(Provavelmente alegria)
1975 - L’anno mille993 (O Ano de 1993)
Teatro
1979 - La notte (A Noite)
1980 - Cosa ne farò di questo libro?
(Que Farei Com Este Livro?)
1987 - La seconda vita di Francesco d’Assisi
(A Segunda Vida de Francisco de Assis)
1993 - In Nomine Dei (In Nomine Dei)
2005 - Don Giovanni, o Il dissoluto assolto
(Don Giovanni ou O dissoluto absolvido)
Cronache
1971 - Di questo mondo e degli altri
(Deste Mundo e do Outro)
1973 - A Bagagem do Viajante
1974 - As Opiniões que o DL teve
1976 - Os Apontamentos
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teatrale La seconda vita di
Francesco di Assisi sono state
premessa alla fase di aperto
contrasto quando pubblicò
Il Vangelo secondo Gesù Cristo, che gli valse un’accusa
pubblica di blasfemia, che
in un Paese cattolico come
il Portogallo non può essere dato che rimane senza
conseguenza. Saramago, in
conseguenza alle polemiche,
espatriò. La polemica non si
è placata con la morte dello
scrittore, il giugno scorso:
un articolo durissimo de
“L’Osservatore Romano”,
anticipato dal quotidiano
“Avvenire” con uno fondo
dello stesso tenore, riduce
l’opera dello scrittore lusitano a una prospettiva ideologica, ne sottolinea gli aspetti
antireligiosi e chiosa una
mediocrità dell’autore, nella
prospettiva di una polemica
nei confronti della notorietà
derivante dal premio Nobel
già sollevata quando venne
premiato Dario Fo.
Molti cattolici hanno espresso la loro perplessità di fronte
a un modo così poco rispettoso di fronte alla morte mostrato da queste testate. Il
rispetto per colui che pure ti
ha avversato è un elemento
significativo anche per una
cultura civile, figuriamoci
per una dimensione che
dovrebbe essere governata
da criteri evangelici.

Libertà di critica

Ma, oltre a questa riflessione,
si presenta l’occasione per
altre due considerazioni.
La prima è legata all’idea che
la Chiesa continua a mal
sopportare gli elementi
critici, soprattutto quando,
come nel caso di cui trattiamo, si muovono sul filo della
contestazione all’agire storico, con il rimprovero alla
facilità con cui certe gerarchie avallano i poteri politici
conservatori, spesso in prima
fila nella repressione delle
libertà: fintanto che non si
mette in discussione la libertà
religiosa sembra che le altre
libertà si pongano su di un
livello meno significativo.

Ci sono giustificazioni a ciò,
nello specifico che la Chiesa
persegue e nell’idea che se
si mettono in discussione le
libertà essenziali anche le altre vengono condizionate.
Ma l’esempio della repressione in America Latina nella
triste stagione dei regimi
militari, di facciata cattolicissima, ma feroci fino alle
estreme conseguenze nei
confronti delle dissidenze,
mette in discussione questa
linea. Come pure la convinzione che non sia la tutela dei diritti umani una
delle priorità dell’agire
ecclesiale.
Casi recenti (la mancata
denuncia delle aggressioni
omofobe, l’atteggiamento
tutto sommato morbido di
fronte alle espulsioni di rom
come di immigrati aventi diritto all’asilo in diversi Paesi
europei, l’annosa questione
dei diritti della donna) mostrano la difficoltà usuale,
ma crescente, a tradurre il
tema dell’evangelizzazione anche sul piano della
salvaguardia della dignità
umana, del violentato come
del violentatore, che nega
la propria nel sopruso (e va
quindi salvato dal proprio
peccato, facendogli prendere coscienza del proprio
crimine).
Per Saramago rispunta il
problema dell’identità
marxista; va in secondo
piano per i suoi detrattori la
sua sincera opposizione alla
tirannia: certo, la miopia nei
confronti dei crimini del socialismo reale non è un tratto
positivo dell’atteggiamento
di un intellettuale europeo,
ma la cosa che mi ha colpito
di più è stata l’accusa rivoltagli di essere uno scrittore
mediocre, come ha scritto il
quotidiano della CEI Avvenire. Si può fare una disanima
delle ragioni per cui qualcuno ti è stato avversario, ma
Saramago è oggettivamente
tutto fuorché uno scrittore
mediocre. Si può contestare
l’uso improprio e non documentato del dettato della
Sacra Scrittura, che egli ha

Romanzi
1947 - Terra do pecado
1977 - Manuale di pittura e calligrafia (Manual de pintura e caligrafia)
1980 - Una terra chiamata Alentejo (Levantado do chão), Feltrinelli
1982 - Memoriale del convento (Memorial do convento), Feltrinelli
1984 - L’anno della morte di Ricardo Reis (O ano da morte
de Ricardo Reis), Feltrinelli
1986 - La zattera di pietra (A jangada de pedra)
1989 - Storia dell’assedio di Lisbona (História do cerco de Lisboa)
1991 - Il Vangelo secondo Gesù Cristo (O Evangelho segundo
Jesus Cristo), Feltrinelli
1995 - Cecità (Ensaio sobre a cegueira), Feltrinelli
1997 - Tutti i nomi (Todos os nomes)
2001 - La caverna (A caverna)
2002 - L’uomo duplicato (O homem duplicado), Feltrinelli
2004 - Saggio sulla lucidità (Ensaio sobre a lucidez)
2005 - Le intermittenze della morte (As intermitências da morte)
2006 - Le piccole memorie (As pequenas memórias)
2008 - Il viaggio dell’elefante (A viagem do elefante)
2009 - Caino (Caim), Feltrinelli
Altri
1978 - Oggetto quasi (Objecto quase)
1981 - Viaggio in Portogallo (Viagem a Portugal)
1999 - Il racconto dell’isola sconosciuta
2002 - Scolpire il verso
2002 - Andrea Mantegna. Un’etica, un’estetica
2005 - Esteban Cuscueta
2006 - Pensar, pensar, y pensar
2009 - Il Quaderno - Testi scritti per il blog
(settembre 2008-marzo 2009)

messo in atto in alcuni dei
suoi romanzi (soprattutto il
suo ultimo, Caino, e il citato
romanzo sulla figura di Cristo): ma si deve accettare
la sfida della dialettica che
si può instaurare con chi ti
contesta.

Il Vangelo
secondo Gesù

Questa si mostra come una
delle ennesime circostanze
in cui la Chiesa cattolica
mostra la sua difficoltà a
pensarsi e proporsi secondo
la coscienza della propria
autentica forza, che sta nella
verità della Parola che
la sostiene, non certo delle strutture storiche che la
costituiscono o dei poteri
che la corteggiano e spesso
la strumentalizzano.
Un confronto aperto rende
ragione della convinzione
che abbiamo riguardo ai nostri riferimenti, i principi che
sostengono le nostre azioni,
il nostro sentirci inadeguati
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nel fondarsi sul dettato altissimo del Vangelo ma quanto
questa realtà ci giudichi, e
anche ci sostenga e ci dia
fondamento.
Il Vangelo secondo Gesù Cristo
sinceramente per me è stata
una lettura faticosa e dolorosa, ma utile: è un’opera
che distorce il dato biblico
in una dimensione strumentale e quindi contestabile, e
per questo la si può e la si
deve criticare, ma rimane
utile perché propone una
visione di Gesù così come
alcuni desidererebbero fosse
annunciato. Saramago ha
scritto di umili e violentati,
di esseri umani schiacciati da
sistemi iniqui e dalle logiche
talora assurde dell’esistenza:
in questo poteva essere – e lo
è stato per chi, pur cattolico,
ha amato i suoi libri – un
compagno di strada diverso
e non sempre concorde, ma
capace di fare un pezzo di
viaggio verso una verità più
grande.
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poteredeisegni

Sull’altare
del sacrificio
Don Salvatore Leopizzi

Gli ammalati
sono i contestatori
stabili del mito
dell’efficienza.
E don Tonino,
ha attraversato,
con spirito
di martire,
i travagli
della passione.
Ma con i poveri
nel cuore.

La vostra sofferenza, il vostro
pianto, quei pomeriggi che non
finiscono mai, quelle notti in
cui non si chiude occhio, quelle
mattinate noiose, il dolore che
nessuno conosce (…). Per la
pace tra gli uomini l’offertorio delle vostre sofferenze vale
molto più del darsi da fare della
diplomazia internazionale.
La pace per don Tonino è sì
made in cielo, ma i suoi ingredienti, oltre che col sangue
dei martiri, sono impastati
anche con le lacrime degli
ammalati, contestatori stabili del mito dell’efficienza.
Fu chiamato a sperimentarlo
personalmente nei giorni
amari della sua dolorosa passione. Devastato nel corpo
dal drago maligno, ha percorso la faticosa mulattiera
del calvario per collocarsi
accanto al suo Signore, sul
retro della stessa croce. Una
croce con le ali, come quella
del suo stemma episcopale.
Ma pur sempre una collocazione provvisoria. Da lì,
ha continuato ad essere dito
puntato verso il Totalmente
Altro e verso il totalmente
oltre. Confitto, ma non
sconfitto dalla malattia, il
pastore buono veglia il suo
gregge come sentinella che,
immersa nelle tenebre, ripete
con gli occhi già pieni di luce,
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resta ormai poco della notte.
Non contristatevi per nessuna
amarezza… vedrete come, tra
poco, la fioritura della primavera spirituale inonderà il
mondo! Piagato nel corpo,
ma non ripiegato su se stesso. La scoperta del male,
alimentato forse anche da
ingenerosi sospetti sul suo
Vangelo di pace, poi il delicato intervento chirurgico,
i consulti medici e le defatiganti chemioterapie, non gli
hanno impedito di sentirsi in
prima linea tra coloro che,
nel popolo delle beatitudini,
restano in piedi costruttori
di pace!
La passione nella sua carne
ha suggellato la com/passione per tutte le vittime di ogni
violenza e di ogni guerra. Da
qui l’irremovibile decisione
di partecipare, nel dicembre
1992, alla marcia dei 500
folli a Sarajevo per graffiare la colpevole indifferenza
dell’Europa e risvegliare dal
torpore la coscienza di tanta
gente ignara e rassegnata.
Cercammo di dissuaderlo:
per ragioni di sicurezza, per
le sue precarie condizioni
di salute o anche – come
ebbe a dire un autorevole
esponente del governo –
per mancanza di “copertura diplomatica”. A tutti
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rispondeva: “Anche con le
flebo al braccio, sento di dover
andare… Quella povera gente ha bisogno di un segnale
di speranza, di un gesto che
rompa il muro del silenzio e
dell’indifferenza…”.
Con i familiari e altri amici
celebrammo l’ultima Messa
nella sua camera la mattina
del 20 aprile 1993. Alla fine,
dopo aver alzato la mano in
segno di benedizione, volle
consegnare a mons. Bettazzi i segni di quella calda
utopia che aveva orientato i
suoi passi fino alla fine: una
stola multicolore donatagli
dal vescovo latinoamericano mons. Proano, amico
e difensore dei poveri e la
tovaglietta d’altare intessuta da donne serbe e croate
insieme, ricordo-simbolo del
suo recente pellegrinaggio
in Bosnia.
Sull’altare scomodo del suo
sacrificio, don Tonino ha saputo unire la densità mistica della sua configurazione
al Christus patiens con la
passione incandescente del
testimone che rimane forte
e fedele fino al martirio.
Così tra le nebbie dei nostri
quotidiani smarrimenti potrà ancora indicarci, sulle
mappe del Vangelo, i sentieri di Isaia.

Ci troviamo
di fronte
a uno snodo
di sistema,
nelle forme
di espressione
personale,
nei modi della
comunicazione,
e della
conoscenza.
Analizziamo
la rete non solo
sulla base
dei suoi
meccanismi
interni,
ma anche
per le relazioni
che essa
intrattiene
con la realtà
quotidiana.

Tutto
il mondo
in tasca
Tecnologie digitali
e nuova antropologia della rete
A cura di Nicoletta Dentico
© Olympia
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Le relazioni
via cavo

Estensione del corpo e allargamento degli orizzonti
o rischio di strumentalizzazione e autismo digitale?
Le mille domande sull’uso delle tecnologie
nella rete delle relazioni e dei movimenti.
Come internet trasforma la vita.

Nicoletta Dentico

redattrice Mosaico di pace

Camilla finalmente sceglie
la scuola cui iscriversi dopo
le medie, e con la scelta comincia anche l’immediata
identificazione di nuove possibili amicizie da costruire
nei cinque anni di liceo a
venire. Madri che si sentono
per telefono e si incontrano,
per avere indicazioni sulla
nuova scuola e sulle sezioni da opzionare. Figlie che
contestualmente si mettono
alla ricerca le une delle altre
e alla fine si identificano e
si conoscono su Facebook.

Chiara e Camilla, coetanee
tessitrici di fitti dialoghi virtuali, finiscono un giorno
per trovarsi nella stessa
aula magna, primo incontro collettivo con la preside
della nuova scuola. Si riconoscono in mezzo a tanta
gente, sguardi timidamente
obliqui. Nessuna delle due,
però, fa il minimo tentativo
di avvicinamento all’altra, il
primo passo per dirsi ciao.
Evitato il contatto fisico,
tra loro resta la relazione
virtuale. Le rispettive madri

www.avaz.org
www.agoravox.it
org
www.it.wikipedia.

www.moveon.org
www.wikileaks.org
www.gnu.org
.com
www.tecnicarcana
www.wired.it
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non sanno farsene una ragione, si scambiano parole
più o meno rassegnate, più
o meno ansiose sul futuro
delle relazioni umane.
Ecco una minuscola vicenda autobiografica che aiuta
a introdurre alcune delle
domande che hanno dato
origine a questa raccolta
di contributi, su un tema
così strategico e attuale
quale è quello che riguarda
le nuove dinamiche, funzionali e relazionali, rese
possibili dalle tecnologie
digitali. L’intento è di aprire alcune fessure di analisi
sul tema, magari anche di
fornire qualche barlume
di consapevolezza in più,
visto che ognuno di noi
ormai tiene con sé quei
pochi centimetri di plastica
e microchip che racchiudono illimitate possibilità di
comunicare, informarsi,
divertirsi, fare acquisti,
concludere un affare, conoscere nuove persone e
persino innamorarsi.
Le nuove tecnologie, insom-
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ma, stanno modificando con
un impatto sconvolgente
la società contemporanea.
In meno di due decenni internet e i simboli sempre
più sofisticati e ubiqui della
vita digitale – computer e
telefonini di illimitate generazioni, iphones, ipads –
sono entrati a far parte della
nostra esistenza a tal punto, che oggi riesce persino
difficile concepire di essere
riusciti per qualche tempo a
viverne senza. Una presenza
molto efficace e di formidabile utilità, idolatrata come
tappa nodale del progresso
umano (dopo il bastone, la
ruota, l’orologio, la penna
e l’automobile, secondo lo
psichiatra Vittorino Andreoli), ma anche insidiosa e
additata come l’allegoria
di una società totalmente
frammentata e in crisi, incapace di relazioni autentiche
e assediata dalle paure.
Evoluzione, estensione del
corpo, allargamento degli
orizzonti e condivisione da
un lato. Rischio di strumen-

– è luogo che favorisce e contribuisce fattivamente
alla costruzione
di “beni pubblici” ovvero di quei
beni non rivali di
cui si può fare uso
senza ridurne la disponibilità per altri,
e di cui si può anzi
ampliare l’utilizzo
senza ulteriori costi.
Sotto questo profilo è
interessante no-

chi è il fatto
che internet è caratterizzata
da un’architettura aperta. In
questo senso la rete – in un
modello di società ancora
largamente permeato dalla
logica utilitaristica del mercato e dell’homo oeconomicus

tare che
la realtà digitale
ripropone modalità e forme
di relazione che alludono ai
modelli di condivisione della
società tradizionale. È una
rivoluzione, insomma, ma
una rivoluzione che replica
antiche forme del vivere civile, che ostenta nostalgie, e dà
nuove sagome ai primordiali

desideri di “convivialità” di
cui scrive il teologo e sociologo Ivan Illich. La cosa avviene però con meccanismi
assolutamente innovativi, rispetto ai quali noi utilizzatori
viviamo il cambiamento ex
post, nel senso che internet
– e gli strumenti tecnologici
dotati della stessa mobilità
umana che supportano e
veicolano la rete: computer,
cellulari, macchine fotografiche, videocamere digitali,
registratori digitali di suoni – ci confrontano
con novità
continue.
Presi da
esse, forse non
abbiamo ancora elaborato riflessioni
sufficienti su
come e quanto internet non
sia solamente un intreccio
di rutilanti sorprese tecnologiche, ma anche luogo di
antiche nostalgie del vivere.
Un luogo in cui il singolo
contenuto non è più solo
un “prodotto” chiuso ed
esaurito in sé, ma il nodo di

La rete in Italia: alcuni numeri
I numeri relativi all’utenza del web da parte degli italiani
sono in decisa espansione. Nella fluidità strutturale
dei dati, in continua evoluzione, uno studio condotto
dall’agenzia Nielsen Online sullo scenario di internet in
Italia nel mese di aprile 2010 rivela che i navigatori
salgono a 25,2 milioni, un milione in più rispetto al
mese precedente, quasi 3,5 milioni in più rispetto allo
stesso mese del 2009 (16% di crescita annua). Come
di consueto, l’arrivo della primavera riduce, invece,
lievemente i consumi: le sessioni mensili sono 34, le
pagine visualizzate 2.052 (erano 2.305 nel marzo
2010) e il tempo speso online in media è di 29 ore e 10
minuti nel mese (erano circa 32 ore il mese precedente).
Un elemento sull’andamento della rete, che emerge
chiaramente negli ultimi anni, riguarda lo sviluppo
delle attività di community, blog e social network: un fenomeno che riflette la tendenza del mondo di oggi verso
una crescente commistione tra offline e online, tra vita
pubblica e vita privata, tra lavoro e amicizia. Le donne
italiane registrano un primato, raggiungendo il
terzo posto a livello europeo per l’ammontare di tempo
trascorso in Rete: 12 ore settimanali online (vs media
europea di 11 ore), stando ai numeri di una ricerca di
Deloitte (www.deloitte.com) nel novembre 2009.
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Sulla base di una ricerca qualitativa etnografica e quantitativa su un campione di 8500 individui rappresentativo della popolazione italiana, inoltre, l’Osservatorio
Permanente sui Contenuti Digitali sostiene che il divario
digitale è ancora troppo ampio in Italia, se si considera
che nel 2009 quasi la metà della popolazione con più
di 14 anni, pari al 45% del totale, non usava internet.
Inoltre, chi accede alla Rete lo fa sempre più in modo
superficiale e fine a se stesso nonostante la ricca e articolata offerta di contenuti culturali e di intrattenimento.
A questo approccio sembrano orientati in particolare
i giovani, evidenzia l’Osservatorio, anche a causa di
un carente piano didattico offerto dalla scuola sulle
attività in rete, al contrario di quanto avviene negli
altri Paesi.
Infine, recentissimi dati dell’Autorità per le Telecomunicazioni dicono che l’epoca delle vecchie cornette si
appresta a tramontare in Italia: i minuti di traffico voce
su rete fissa nei cinque anni dal 2005 al 2009 sono
crollati del 32% (del 7,6% nel 2009), e nel solo 2009
sono stati scambiati tra gli utenti quasi 75 miliardi
di sms. Contestualmente è crollato l’uso del vecchio
internet dial up (-34,7%) soppiantato dalla banda larga
(12,5 milioni di accesso nel marzo 2010).
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talizzazione, riduzione dell’uso
del corpo alla
sola esplorazione dei polpastrelli, e autismo
digitale dall’altro. Ci troviamo
di fronte a uno
snodo paradigmatico, ovvero
di sistema, nelle
forme di espressione personale,
nei modi della
comunicazione
e della trasmissione della conoscenza nelle
dinamiche di
organizzazione
della cultura.
Vale, dunque, la
pena analizzare
la rete non solo sulla
base dei suoi meccanismi interni, ma anche e specialmente le relazioni che
essa intrattiene con la realtà
quotidiana di ciascuno di
noi, con il mondo esterno
nelle sue dinamiche politiche, sociali, economiche.
Una cosa che balza agli oc-
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una grande rete che tra loro
collega contenuti e favorisce
ulteriori potenziamenti di
significati.
La generazione degli adulti
vive l’esperienza di questa
nuova corporeità fattasi
immagine e scrittura, fattasi ubiquità, con l’impeto dell’entusiasmo, talora
passionale. Al tempo stesso, però, serpeggia un sentimento di estraneità e di
timore, il dubbio di chi sta
perdendo i vecchi territori
conosciuti della partecipazione e dell’azione condivisa
tipici della vita pre-digitale
– nell’impegno politico, nel
metodo di acquisizione delle
conoscenze, nelle forme di
relazione personali. Constatiamo che la rete è entrata
dentro di noi e le nostre vite,
finanche nel nostro corpo –
al punto che John Freeman
parla nel suo libro di “tirannia dell’email” – ma non
abbiamo ancora un lessico
di riferimento per decifrare
le tipologie dei cambiamenti
in atto in questo ambiente virtuale, che ridefinisce

completamente le necessità
temporali di azione e reazione (il “tempo reale” che riduce la coordinata del futuro,
con la sua portata di attesa,
immaginazione e desiderio,
ed erode la coordinata del
passato, con i suoi sensi di
colpa e le sue nostalgie), e
nel contempo modifica radicalmente il rapporto fra
pubblico e privato.
Internet è un ambiente culturale che determina stili di
pensiero e nuove forme di
comunicazione. I pericoli
in agguato sono molti, però.
Il rischio che questi network
di condivisione divengano
proprietà di un manipolo di
aziende che mirano ad accrescere costantemente i loro
profitti non è per nulla peregrino. I più popolari spazi di
condivisione spesso inventati
da intraprendenti studenti
con pochissimi mezzi – come
Facebook, ormai mezzo miliardi di iscritti in soli 6 anni
di vita – sono stati ormai
acquistati a cifre vertiginose da colossi come Rupert
Murdoch (che ha compreato
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MySpace per 580 milioni
di dollari) e Google (che ha
acquistato YouTube per 1,65
miliardi di dollari).
Da qui tutto il movimento antiproprietario del free
software che lancia, a colpi
di gratuità e di incessante
condivisione libertaria, la
guerra alle grandi multinazionali.
Un altro rischio, un’autentica tentazione, è che internet e le nuove tecnologie
non vengano assunte come
un’occasione in più, ma un
vero e proprio universo parallelo e sostitutivo orientato
a conformare in maniera
alienante le nuove relazioni umane, nel momento in
cui la fabbrica della paura
dell’altro, ovvero la frammentazione, il rumore e la
difficoltà del tempo presente,
ostacolano la spinta verso
relazioni interpersonali autentiche.
Se è vero che internet va
decifrato come un nuovo
scenario della vocazione
relazionale dell’umanità,
e che lo scambio in rete è
un allargamento del campo
potenziale delle relazioni,
della reciprocità, persino
del dono (abbiamo mai
pensato al volontariato di
coloro che collaborano a
Wikipedia?), allora occorre
ricordare, come fa Antonio
Spadaro nel suo libro “Web
2.0; reti di relazione”, che
le relazioni umane sono
frutto di tempi lunghi e
fatica della conoscenza diretta. E che “quelle media-
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te dalla rete sono sempre
necessariamente monche
se non hanno un’integrazione nella vita ordinaria.
È fondamentale comprendere che non deve esistere
una demarcazione netta
tra la realtà di tutti i giorni, dei contatti diretti, e
quella che ci viene mediata
dalla tecnologia. Le due
dimensioni sono chiamate
ad armonizzarsi e integrarsi quanto più possibile in
una vita di relazioni piene
e sincere”.

La società della conoscenza, il web 2.0
e l’ignoranza digitale della politica italiana.
Fiorello Cortiana

Ex parlamentare e sostenitore della Campagna per il Nobel a internet lanciata da WIRED for peace

Per quanto riguarda la mia
esperienza, la partecipazione
alla Rete Civica di Milano e
ai suoi gruppi di discussione ha costituito uno spazio
di confronto propedeutico
all’incontro diretto per trattare le questioni della vita
nella città. Questa frequentazione mi ha consentito di
riconoscere la rete digitale
interattiva come un ecosistema cognitivo, la cui natura è virale piuttosto che
virtuale.
Oggi è possibile mettere in
rete esperienze di informazione partecipata, come
quella a cui hanno dato vita
la Rete Civica di Milano e
l’Associazione dei Commercianti di Porta Genova, una
piattaforma web per l’urbanistica partecipata tramite la
quale i cittadini accedono
a informazioni e possono
condividere proposte relative
sul possibile futuro del manufatto architettonico della
stazione di P.ta Genova. Un
modello decisamente replicabile, persino espandibile.
Dalle pratiche di partecipazione informata scaturisce
una graduale ma inevitabile
responsabilizzazione dei cittadini, il che rappresenta un
mutamento di cultura civile potenzialmente in grado
di sostituire la moltitudine

indifferente e impaurita, ovvero la massa affetta dalla
vecchia sindrome di NIMBY,
Not In My Backyard. Tutto,
purché non avvenga nel mio
cortile. La diffusione condivisa di queste piattaforme
costringerà la politica pubblica a promuovere nuove
dinamiche di partecipazione
allargata e consapevole, ed
effettive forme di sussidiarietà istituzionale e sociale.

Sorelle,
non rivali

Chi risulta insofferente alla
cultura del rischio e alla pratica della reinvenzione, al
fine di rispondere e adeguarsi
alle sfide del nostro tempo, è
proprio la politica organizzata. Tanto nelle modalità
di rappresentanza partitica e istituzionale, quanto
nelle forme costituzionali
che danno corpo al Patto
Sociale attraverso il rapporto
cittadini/istituzioni. La politica organizzata è il fattore
di auto-conservazione più
prepotente oggi in campo,
a fronte delle nuove sollecitazioni della società globale
digitalizzata e interattiva. I
gruppi dirigenti si avvalgono
di un potere di cooptazione,
che risulta così essere l’unico
criterio di selezione dei quadri politici, sia partitici che
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elettivi. In una società complessa, diffusa, nel tempo
post-ideologico, è la natura
del processo sociale di produzione di senso a definire la
cifra politica. Tanto più un
processo di partecipazione
sarà aperto, quindi senza
alternative precostituite, inclusivo, informato e quindi
consapevole, tanto più alta
e adeguata alle sfide sarà la
sua qualità politica.
La rete non è la virtualità
sostitutiva e contrapposta
ai luoghi di partecipazione;
ne costituisce, invece, una
complementarietà. La partecipazione informata in
rete è una partecipazione
diretta. Essa costituisce il
presupposto di ridefinizione
del significato, delle forme
e dei luoghi nei processi di
decisione politica: sia nella
scelta dei fondamenti valoriali, sia nella definizione degli indirizzi programmatici,
sia anche nella selezione dei
candidati e dei leader. Stefano
Rodotà ha più volte proposto
di guardare a internet come
al più ampio spazio pubblico
che l’umanità abbia fino a
ora conosciuto. Uno spazio
che non è naturalmente libero. Da qui scaturisce la proposta di definire una Carta
dei Diritti di internet, un
“Internet Bill of Rights”: un
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processo aperto di armonizzazione dei diritti internazionali e locali già costituiti,
capace di utilizzare tutte le
potenzialità partecipative – a
più livelli e a più attori – di
cui è strutturata la Rete. Una
partecipazione informata
e consapevole presuppone,
infatti, libertà di accesso alla
rete e ai suoi contenuti, libertà di conoscenza e uso
degli alfabeti e delle grammatiche digitali, libertà di
espressione e di parola. Se
consideriamo la conoscenza
e la sua condivisione interattiva come un Bene Comune,
questi presupposti devono
diventare diritti.
I social network, le piattaforme di relazione interattiva per la produzione e la
condivisione di conoscenza,
costituiscono oggi l’evidenza
palmare che questo spazio pubblico si estende
soprattutto in termini
qualitativi: non conosce
confini, gerarchie, intermediazioni, scarsità, salvo quelli imposti per via normativa
e tecnologica.
Non si tratta soltanto della
produzione di contenuti da
parte degli utenti: stiamo
partecipando a una impresa cognitiva collettiva che
conosce forme collaborative
per la produzione di valore
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e genera una nuova accezione di opinione pubblica
avvertita, perché legata a
un protagonismo informato
e consapevole.
La proposta lanciata dalla
rivista Wired (www.wired.
it) di candidare internet per
il prossimo premio Nobel
per la Pace, riflette questa
consapevolezza. Internet
non è una rete di computer,
ma un intreccio infinito di
persone, insomma un’arma
di costruzione di massa. Si
legge nel manifesto dell’iniziativa, al sito web dedicato
www.internetforpeace.org: “La
cultura digitale ha creato le
fondamenta per una nuova
civiltà. E questa civiltà sta
costruendo la dialettica, il
confronto e la solidarietà
attraverso la comunicazione.
Perché da sempre la democrazia germoglia dove c’è
accoglienza, ascolto, scambio e condivisione. E da
sempre l’incontro con l’altro è l’antidoto più efficace
all’odio e al conflitto”. Per
questo la disputa “GoogleCina” (scoppiata a inizio
del 2010 a causa dell’acquiescenza con cui Google
aveva accettato le intrusioni
della censura governativa
in Cina, salvo poi mutare
strategia sulla scorta delle
dure critiche ricevute dagli
attivisti dei diritti umani,
fino a minacciare di lasciare
il Paese, non senza aver nel
frattempo stornato i clienti
cinesi verso un altro motore
di ricerca senza censura ad
Hong Kong, ndr) fa emergere
una questione che non è
relativizzabile al filtraggio
di parole quali democrazia,
libertà, partecipazione, da
parte delle autorità cinesi.
La natura pervasiva della
tracciabilità digitale e l’utilizzo della semantica consentono, anche qui in Occidente,
la definizione dei profili degli
utenti e la possibilità di previsione dei loro comportamenti, come consumatori e
come elettori. In relazione a
questa possibilità, dunque,
la definizione e la gestione
della propria identità diven-

Principio di neutralità, potere
delle corporation e diritti di accesso
La rete è ancora oggi a briglie sciolte, funziona ancora come l’hanno concepita
i suoi inventori, ossia come un immenso progetto di ricerca e di comunicazione
aperta. Priva di regole con forza normativa che ne stabiliscano l’attività. Regole
certe non esistono neppure in Italia e se capita di pagare l’accesso alla pagina
di un quotidiano navigando con un telefonino e di non pagarlo invece con altre
connessioni, è perché qualcuno ha infranto il principio di neutralità della rete
– che non è codificato per legge – e sta facendo una discriminazione in base alla
connessione utilizzata.
Ma che cos’è questo principio di neutralità? Esso afferma che tutti i pacchetti
di bit che viaggiano su internet debbano essere trattati alla stessa stregua, senza
operare la minima discriminazione nel traffico, rifiutando il passaggio di alcuni
dati o privilegiandone altri (nel caso di ingorghi o di questioni di precedenza, il
principio di neutralità sancisce che l’ordine di successione delle richieste deve
essere scrupolosamente rispettato). La discussione sulla neutralità della rete è
tornata in auge negli Stati Uniti con la proposta ipotizzata da Verizon e Google di
superare, o ridimensionare, il principio di neutralità e di organizzare la rete assicurando la precedenza ai contenuti a pagamento, con la possibilità di discriminare
i contenuti fino a vietarne l’accesso alla rete. Lo scenario è quello di un sistema
di sottoscrizioni e pedaggi per goderne appieno. L’alternativa è una navigazione
lenta, a costante rischio di blocco per lasciare il passo ai contenuti a pagamento.
Perché la cosa ci riguarda? L’ipotesi Verizon-Google è l’ennesimo tentativo di appropriazione e sfruttamento economico di un bene comune. In poche ore internet
genera più informazione di quanta l’umanità non ne abbia prodotta nella sua
storia fino al 2000, grazie al miliardo e più di utenti molti dei quali prestano
volontariamente le loro competenze, tempo e creatività per produrre contenuti
e formulare idee collaborative per affrontare problemi (si pensi alla salute, alla
telemedicina) e dare risposte alle più disparate necessità. Il tentativo di messa a
profitto di questo incalcolabile patrimonio ha suscitato le immediate reazioni dei
medi attivisti. Ciò ha causato il temporaneo dietrofront delle due imprese.
Per ovviare alla bramosia di un meccanismo economico praticamente inesauribile, una regolamentazione del web che sancisca criteri netti di limitazione
al potere delle grandi aziende e garantisca a tutti il diritto di accesso alla rete è
davvero urgente.

tano un diritto che richiede
l’estensione della privacy a
comune denominatore della relazione sociale nell’era
digitale.
In Italia la subordinazione
e la riduzione alla dimensione broadcasting televisiva
dell’ecosistema costituito
dalla relazione sociale interattiva spiega il mancato
investimento nella infrastruttura di banda larga e
il tentativo di controllo delle
video/voci su internet, equiparate ai giornali. Non si
tratta soltanto dell’ennesima
esplicitazione di un conflitto
di interessi, che tutto riduce
a sé. Si tratta, ancora più
in profondità, di ignoranza
digitale, di divario culturale.
Fattori strutturali che portano i politici a utilizzare
la rete come vetrina (vedi
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taluni blog di parlamentari),
senza attraversarla e senza
farsi attraversare dai suoi
processi partecipativi.
L’esperienza di Barak Obama, che con capacità di innovazione ha fatto di sé una
piattaforma di partecipazione programmatica durante
le primarie e dopo l’elezione presidenziale negli Stati
Uniti, viene prudentemente
confinata oltreoceano. Eppure, rivolgendo lo sguardo al
mondo della società civile,
non mancano anche qui da
noi esperienze interessanti,
le quali utilizzano una cultura relazionale reticolare
come quella dei Gruppi di
Acquisto Solidale e dei mercati
cittadini a Km zero.
Questo è il WEB 2.0: L’alleanza tra esperienze della
sfera biologica e quelle

Mosaico di pace novembre 2010

della sfera antropologica che può contribuire alla
definizione della consapevolezza degli attori della società
della conoscenza perché si
vivano come blocco sociale
dell’innovazione qualitativa, capace di definire i beni
comuni come diritti fondamentali e di confliggere per
affermarli.
Per una realtà a partecipazione plurima (o cosiddetta
“multi-stakeholder”), che sia
in grado di vivere e di gestire
un’ecologia delle differenze, l’accezione gramsciana
si rivela vitale e molto più
calzante di quella di “classe
creativa” proposta dall’economista Richard Florida.

I nativi digitali: una razza in via di evoluzione.
Paolo Ferri

Professore Associato Teoria e Tecniche dei Nuovi Media, Facoltà di Scienze della Formazione,
Università degli Studi Milano Bicocca

Il diffondersi dei media digitali, e l’affermarsi dei nuovi
stili di comunicazione interattiva, sono le due facce
del fenomeno più eclatante dell’industria culturale e
dell’editoria dell’inizio del
millennio. Oggi i computer
portatili, gli eBook, e gli Smartphone, così come i Tablet Pc,
sempre connessi a internet,
stanno assediando la cittadella dell’editoria gutenberghiana. Questo assedio si è
fatto più serrato da quando,
a partire dal 2007, i nuovi
supporti interattivi touch,
creati da Apple – gli Ipod, gli
Iphone, gli Ipad – permettono
di sfogliare semplicemente
con un tocco dei polpastrelli
le pagine digitali dei libri e
dei quotidiani o di navigare sul web in punta di dito,
attraverso applicazioni specifiche (Rotta M., Bini M. &
Zamperlin P. 2010).
Gli schermi multi-touch di
questi dispositivi estremamente portatili, permettono,
infatti, a tutti di abbandonare mouse, tastiera e “chiavette” ADSL, oltre che i pesanti notebook del passato e di
utilizzare semplicemente le
dita delle mani per navigare
sul web (Roncaglia 2010).
Allo stesso modo, i nuovi
strumenti touch permettono agli utenti di acquistare
contenuti culturali on-line

con una procedura semplificata: basta registrarsi una
sola volta su Apple Store o su
Itunes e inserire il numero
della carta di credito e la
password per acquistare poi
dal proprio dispositivo tutti i
contenuti che si desiderano.
L’usabilità e la portabilità di
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questi dispositivi è la carta
vincente, due e tre colpetti
di dito sullo schermo e si
è sul sito di una libreria
on-line, altri due colpetti, e
attraverso la propria carta
di credito, si acquistano i
contenuti e in meno di un
minuto di download, si può
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leggere ogni campo della
narrativa, della saggistica
o ascoltare musica.
La “tecnologia caratterizzante” della diffusione dell’informazione è cambiata e
la transizione dalla carta
al digitale è quasi ultimata
(Bolter Grusin, 1996, Ferri,
2004, Ferri 2009). Questo
fenomeno si sta dispiegando
con una rapidità impressionante (più di due milioni
gli Ipad venduti nei primi
tre mesi), e non può essere
considerato solo una moda
o un evento passeggero. Va
detto, inoltre, che non siamo
noi, “immigranti digitali”,
il principale soggetto attivo
di questa trasformazione. Il
diffondersi dei media digitali, infatti, e il nuovo stile di
comunicazione è stato accompagnato, nel corso del
dispiegarsi della rivoluzione
digitale durante gli ultimi
diciassette anni (fissiamo
l’avvio della rivoluzione digitale nell’ideazione da parte
di Tim Berners Lee nel 1993
dei protocolli www, http e
html, che hanno premesso
la comunicazione ipertestuale tra computer remoti
nella forma che conosciamo oggi come rete internet),
dall’affacciarsi sulla scena
di una nuova forma evolutiva dell’homo sapiens: i
“nativi digitali” (Prensky,
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2001, Prensky, 2006), nati
e cresciuti all’ombra degli
schermi interattivi dei “nuovi media”.
Sono loro i soggetti che
attueranno pienamente la
transizione dalla carta al
silicio. Chi sono i nativi digitali?
I nativi digitali crescono,
apprendono e comunicano, all’interno di questo
nuovo ecosistema mediale:
“vivono” nei media digitali. Non li utilizzano come
strumento di produttività e
di svago, sono in simbiosi
strutturale con essi (Longo,
2004). Vivono, cioè, all’interno del “brave new world”
della comunicazione digitale
globalizzata.
I digital native sono nati in
un mondo di schermi digitali. Quello che per noi
è “nuovo” e “scintillante”
rappresenta per loro il modo,
il mondo, normale. Come è
ovvio che sia, questa fisiologica simbiosi digitale (Logo,
2004) cambia anche il loro
approccio di visione e di rappresentazione del mondo. Lo
cambia, come a suo tempo
la “galassia Gutenberg” fece
con noi. Ma come la “galassia internet” trasforma
il modo in cui i “nativi”
vedono e costruiscono il
mondo?
Le ricerche che il gruppo di
lavoro “Bambini e computer” dell’Università Bicocca
ha condotto sull’appropriazione degli strumenti digitali
dei bambini tra due e sei anni
(Mantovani, Ferri, 2006,
2008), oltre a una serie
di ricerche internazionali
scientificamente attendibili,
ci permettono di formulare
alcune prime generalizzazioni per provare a rispondere
a questa complessa domanda. I nativi digitali stanno
sviluppando nuovi metodi
di fare esperienza del mondo. Stanno sperimentando
schemi altri di interpretazione della realtà e diverse
modalità di comunicazione. Un duplice approccio
ai saperi dalle formidabili
implicazioni per il futuro (cfr.

Immigrati digitali
Codice alfabetico
Apprendimento lineare
Stile comunicativo
uno a molti
Apprendimento per
assorbimento
Internalizzazione/riflessione
Autorità del testo
Primo leggere

schema pubblicato in questa
pagina).
I nativi digitali hanno a
disposizione molti codici e
strumenti di apprendimento
e comunicazione: dai social
network (Facebook, Netlog,
MSN Messanger) al cellulare, ai siti di condivisione
dei contenuti online, una
condizione esistenziale che
comporta un’altra caratteristica dell’individuo del
tempo presente. Inoltre, un
comportamento di appropriazione mediale frequente presso i nativi digitali è
il multitasking, ovvero
una spinta all’azione quasi
inesauribile: fanno i compiti, cioè, mentre ascoltano
musica, e nello stesso tempo sono in contatto con gli
amici attraverso Messanger
o i social network, mentre
il televisore è acceso con il
suo sottofondo di immagini
e parole, in una disponibilità
che rende attivi. Noi “gutenberghiani” cerchiamo sempre
un “manuale”, una traccia
alfabetica che ci guidi. I nativi digitali no. Non è detto che
questo passaggio dal sapere
al fare sia un fattore positivo,
ma è un fatto.
Apprendono per esperienza.
Costruiscono il loro pensiero
e la stessa esperienza non
linearmente ma per successive approssimazioni secondo
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Nativi digitali
Codice digitale
Apprendimento Multitasking
Condividere e creare
la conoscenza (Mp3 Wikipedia)
Apprendere ricercando
giocando esplorando
Esternalizzazione
dell’apprendimento
Comunicazione versus/
riflessione
No autorità del testo/
multicodicalità
Connettersi navigare ed
esplorare

una logica che è più vicina
a quella abduttiva del filosofo
statunitense Peirce, che non
a quella induttiva di Galileo
o deduttiva di Aristotele. Da
questo punto di vista i nativi
hanno un approccio molto
più pragmatico e meno dogmatico del nostro al sapere.
Inoltre, la condivisione con
i pari, la condivisione e la
cooperazione, l’utilizzo di
molteplici codici e piani di
interpretazione per risolvere
un problema li differenziano
radicalmente rispetto alle
generazioni che li hanno preceduti. Si tratta di un approccio “open source”, aperto agli
oggetti culturali che è ben
rappresentato dal modo in
cui i giovani condividono la
musica e le esperienze online
attraverso gli strumenti della
comunicazione tecnologica
(MNS, Wikipedia, Skype, il podcasting, i blog). Non si tratta
di un fenomeno marginale dato che sta diventando
prevalente. Oltre il 90% dei
giovani europei usa internet
e gli schermi digitali interattivi. Centinaia di milioni di
adolescenti e preadolescenti,
almeno nei Paesi industrializzati, video-giocano, hanno
un blog, e una loro identità
on-line sui social network.
I nativi sono simbionti
strutturali delle tecnologie
e navigano e condividono
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contenuti e saperi attraverso
la rete con i loro pari. Sono
diversi, né migliori né peggiori di noi. Nel realismo
dell’attimo, la comunicazione digitale presenta senza
dubbi problemi e criticità,
nel senso che la tecnologia
rischia di banalizzare il concetto di sapere come investimento, per trasformarlo
in azione atta a soddisfare
i bisogni del momento. Un
altro aspetto è che la facoltà della memoria usata
dall’archeologia umana oggi
è stata spostata dentro una
macchina sicura. Viceversa,
la memoria gutemberghiana,
spesso incerta e comunque
suscettibile alle emozioni,
limitava drasticamente i
codici della comunicazione
musicale e iconica.
La rivoluzione è in atto, la
viviamo in presa diretta. E
per parafrasare Phlip Dick
in Ubick, “I nativi digitali
sono vivi, noi stiamo …invecchiando”.

Militanza politica e partecipazione ai tempi di internet.
Nicoletta Dentico
Nel gennaio 2007 al centro
della copertina del mensile
Time, che tradizionalmente apre con la “persona
dell’anno”, compariva un
computer dotato di un monitor argentato in maniera da
rispecchiare l’immagine del
lettore. In basso, si leggeva
“You. Yes, you. You Control
the Information Age. Welcome to Your World” ( “Tu. Sì,
tu. Tu controlli l’era dell’informazione. Benvenuto nel
tuo mondo”). L’accattivante
scelta della rivista veniva
spiegata in un dossier che
esordiva con una interessante riflessione sull’era della
democrazia digitale. Per noi,
il concetto di democrazia richiama inevitabilmente una
dimensione esperienziale
molto forte, una narrazione
che è non solo politica, ma
anche sociale, di partecipazione emotiva, di scambio
anche conflittuale di idee.
Democrazia, insomma, come
esercizio di corpi, oltre che
di menti e di passioni civili.
È possibile, allora, una democrazia digitale?
La spinosa vicenda dei
92.000 documenti sottratti
al regime di segretezza militare e pubblicati lo scorso luglio dal fondatore di
Wikileaks, Julian Assange
per scavare in profondità
la vera natura della guerra
in Afghanistan rivela, senza
tanti giri di parole, che ciò

è possibile. Ne emerge in effetti il ruolo decisivo che il
singolo individuo può avere
nello smascherare il potente
abuso dei governi. La novità
risiede nel fatto che l’accesso alle nuove tecnologie ha
permesso a tutti i cittadini
del mondo, quasi senza mediazione alcuna, di acquisire
la conoscenza diretta delle
pieghe recondite dell’occupazione e scardinare le
logiche di potere costituite.
Una dinamica che non è scevra di ambiguità e rischi di
strumentalizzazione naturalmente, ma che in qualche
modo forza uno scrutinio
sulle azioni dei governi che
qualche tempo fa era semplicemente inconcepibile.

del cambiamento e la costruzione di un’alternativa,
fino a preparare il terreno
a una figura relativamente
sconosciuta come il senatore Barak Obama. Oggi la
famiglia Move On, nata il
18 settembre 1998 sotto la
presidenza di Bill Clinton, è
articolata in diverse organizzazioni che mobilitano
i cittadini sul fronte della
azione civile (MoveOn.org
Civic Action) e su specifiche
battaglie condotte davanti
ai congressmen, il cui lavoro

Consenso in rete

La campagna presidenziale
di Barak Obama ha rappresentato forse il primo colossale modello di mobilitazione
politica e di costruzione del
consenso elettorale attraverso la rete. Prima ancora
dell’avvio della campagna
elettorale per il nuovo presidente degli Stati Uniti, è
stata la forza dirompente del
movimento virtuale Move
On (www.moveon.org), oggi
comprendente 5 milioni di
americani di tutte le estrazioni sociali – dal fabbro
alla mamma casalinga ai
manager, come si legge sul
sito – ad articolare la voce
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viene costantemente monitorato (MoveOn.org Political
Action). Ogni membro può
dare indicazioni su questioni
da seguire o priorità strategiche sulle quali mobilitarsi,
nonché imbastire azioni specifiche sulle quali ingaggiare
l’attenzione dei cittadini e
delle comunità locali.
E non è un caso, a questo
punto, che la campagna
elettorale del candidato
democratico sia stata sapientemente costruita su
una strategia digitale, al
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Democrazia
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punto che senza il web non
ci sarebbe stato il presidente
Obama, come sostengono
studiosi della materia, nonché gli autorevoli veterani
di internet (Craig Newmark,
fondatore di Craigslist; Chris
Hughes, uno dei fondatori
di Facebook; l’inventore dei
Creative Commons, ecc.) che
hanno attivamente disegnato e promosso la tecnica di
comunicazione del candidato democratico, fondata su
nuovi rapporti sociali e una
nuova dialettica politica. In
America, Obama lo chiamano “il Google della politica”,
per la velocità dell’enorme
successo, per la conoscenza
delle nuove tecnologie e la
capacità di usare queste piattaforme immateriali come
nessun altro leader finora.
Anche per questo ha preso il 70% dei voti, e in certi
sobborghi ricchi ha avuto
70 volte più finanziamenti
del medio distretto postale
americano. Grazie all’approccio digitale, infatti, gli
è stato possibile organizzare
una mobilitazione di fondi
assolutamente dirompente
rispetto ai poteri forti e alle
imponenti lobby che da sempre tengono le redini della
democrazia statunitense.
Una novità assoluta ed entusiasmante, una rivoluzione nella rivoluzione. Eppure
Obama disegna le primissime mosse di quello che verrà,
e noi, in altre parole, siamo
nel tempo della protostoria
di nuove dinamiche della
politica e della formazione
delle opinioni.

fusione di contenuti spesso
prodotti dagli stessi utenti.
La questione che molti si
pongono è se queste forme di
aggregazione, che nascono
e si mantengono sulla rete,
siano paragonabili a vere
comunità o siano invece
pseudo-comunità, ovvero
raggruppamenti che consentono solo interazioni di

Manifestazioni
telematiche

carattere limitato e individuale, senza un sufficiente
grado di coinvolgimento. In
quanto tali, sono comunità
di serie B rispetto a quelle tradizionali vissute non
sono nel cyberspazio, ma in
una dimensione di fisicità
e di esperienza piena, con
tutte le emozioni che questa
esperienza di comunità comporta. Non mancano, però,
tratti comuni. Ad esempio il
fatto che un certo numero
di persone interagisca con-

Internet stesso si sta decisamente evolvendo, da agglomerato di siti web autonomi
da consultare per accedere a
informazioni e pubblicazioni
a piattaforma relazionale.
Non più necessariamente
luogo impersonale e spersonalizzante, al contrario
spazio per sperimentare
nuove forme di contatto,
di espressione personale,
di partecipazione e di dif-

temporaneamente, magari
anche per tempi ripetuti e
prolungati, in uno “spazio
collettivo” che – per questa
interazione – genera valori
comuni e significati condivisi, finanche ciò che possiamo
definire senso di appartenenza. Fra l’altro, occorre
constatare un’interazione
sempre più strutturata delle

@partheid digitale

Rendere disponibili i benefici delle nuove tecnologie è
uno degli strumenti individuato dalle Nazioni Unite
per battere la povertà. Invece il divario di accesso
alle nuove tecnologie per l’informazione e
la comunicazione (ICT), quello che va sotto il
nome di “digital divide”, è sempre più ampio e
drammatico. il numero di persone che possiede
un personal computer è di 20,6 ogni 1000 abitanti,
con una tendenza al ribasso dovuta alla crisi economica (erano 27 su 1000 nel 2008). In caduta
libera anche l’accesso a una linea telefonica: ogni
1000 abitanti oggi solo 22,5 persone ne possiedono
una, a fronte di 58 nel 2008 (-157,8%). Gli stessi
fruitori di internet sono calati di un terzo: dai 37
su 1000 del 2008 ai 28,7 su 1000 del 2009. Una
delle ragioni fondamentali del mancato accesso alle
tecnologie digitali è di natura economica: l’assenza
di mezzi impedisce il ricorso alla alfabetizzazione
informatica. Tutto questo, malgrado le numerose
dichiarazioni internazionali e la creazione di una
Task Force delle Nazioni Unite per risolvere la forbice di accesso digitale. Secondo i dati elaborati dal
Social Watch, nei Paesi che si trovano nella peggiore
situazione, la spesa media in ICT è stata dimezzata
dal 2008 al 2009, e si è contestualmente fermato
l’investimento in ricerca e sviluppo (i due indicatori
del resto vanno di pari passo). Viceversa, nei Paesi
in cui le condizioni sono relativamente migliorate
la spesa media in ICT è incrementata mediamente
del 24%, mentre l’investimento in innovazione,
quasi quadruplicato.
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due forme di comunità, a
una progressiva trasformazione o ibridazione dei territori (mentre scrivo, in ogni
angolo del globo si tengono
azioni volte a mettere all’attenzione pubblica l’emergenza dei cambiamenti climatici, e chiedere ai leader
mondali di adottare soluzioni concrete e sostenibili
per contrastarla. Promotori
dell’evento Greenpeace e il social network tcktcktck (http://
tcktcktck.org). La modalità è
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il freeze mob, una variante del
più comune flash mob: punta a coinvolgere il massimo
numero di persone congelandole per alcuni istanti.
Oggi, a tutti i partecipanti
è chiesto di portare con sé
una maschera subacquea
al fine di rendere visibile il
drammatico scenario futuro
potenzialmente disegnato
dalla crisi climatica, da indossare immobilizzandosi
per due minuti e mezzo dopo
un segnale sonoro che apre
e chiude l’azione).
Il giorno dopo, basta leggere sul sito del social network
qualche cifra della mobilitazione globale contro
l’emergenza climatica per
intuire che qualcosa, forse,
sta davvero succedendo. Più
indecifrabile, perché globale.
7014 eventi in 188 Paesi.
30.000 studenti di 200 università in Cina – un numero
incredibile – impegnati nella
Grande Iniziativa Verde, la più
grande azione di mobilitazione giovanile nella storia
cinese! Al tramonto del sole
sul Pacifico, si stima che siano stati piantati 100.000
alberi, centinaia di abitazioni ed edifici siano stati
climatizzati, 500 miglia di
coste siano state ripulite dai
rifiuti. Ci mancano ancora
i termini giusti per questa
narrativa de-territorializzata
dell’azione politica, non priva di limiti, ma dotata di una
dimensione comunicativa
preponderante. Come afferma Yochai Benkler, il fatto che
oggi così tanta gente possa
interagire e che si stia raccogliendo in reti di citazione
reciproca fa sì che per ogni
individuo sia più facile, e
possibile, farsi ascoltare ed
entrare in una vera conversazione pubblica. Il messaggio globale dei cittadini che si
sono rimboccati le maniche
per costruire un mondo più
pulito è inequivocabile. Una
testimonianza vigorosa, che
conferisce ulteriore legittimità alla richiesta rivolta ai
governi di fare lo stesso.

Gli SMS per assicurare l’accesso
ai farmaci essenziali in Africa.

Marine Buissonniere

vicedirettore del Programma di Salute Pubblica, Open Society Institute

L’accesso ai farmaci essenziali è un diritto umano e
una funzione basilare per un
sistema sanitario degno di
questo nome. La loro disponibilità nei presidi di salute
determina il destino di vita
o di morte per i pazienti, la
possibilità di guarigione ovvero di sofferenza prolungata
nel caso di molte patologie.
Malgrado le reiterate dichiarazioni di impegno, da anni i
servizi sanitari in Africa sono
piagati dal problema cronico,
e ben documentato, di scarsa
disponibilità di medicinali
nelle farmacie e nei presidi
pubblici di salute. Quando
gli scaffali di una farmacia
o di un ambulatorio scarseggiano di farmaci, ci si trova
davanti a uno “stock-out”.
Questa indisponibilità di
medicinali può riguardare
uno o più prodotti, ma nei
casi peggiori si configura
come assenza totale di medicine. Uno stock-out può
essere del tutto episodico
o può durare giorni, mesi.
Un bel problema, per chi è
malato. E per chi non ha
soldi. Con enormi sacrifici, ci si comprano le medicine a un prezzo elevato
nelle farmacie private. Più
di frequente, si abbandona del tutto l’idea di una
cura. Anche così si vanno
a rimpinguare le casistiche

di morte per patologie del
tutto curabili.
Come dare a questo tema
il rilievo che merita, soprattutto nell’agenda
politica africana? Ci ha
pensato un gruppo di orga-

divenisse una priorità del
dibattito politico e della mobilitazione della società. Una
questione da affrontare e da
risolvere.
Una volta definiti obiettivi
e piattaforma politica di ri-

nizzazioni della società civile
di cinque Paesi del continente – Kenya, Malawi, Uganda,
Zambia, e Zimbabwe – che
con il sostegno dell’Open Society Institute (OSI) hanno
lanciato nel febbraio 2009
una nuova campagna per
far sì che la questione della
cronica assenza di farmaci negli ospedali pubblici

vendicazioni, l’idea originale
di questa campagna è stata
quella di fare leva sulle nuove
tecnologie – soprattutto i telefonini – per salvaguardare
la più ampia partecipazione
possibile. La tecnologia di
telefonia mobile sviluppata
in Africa ha un’accessibilità
assolutamente straordinaria
nel panorama internaziona-
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le, al contrario dei computer,
e un’agilità di comunicazione in tempo reale non
ovvia in questo continente
immenso e dalle carenti
infrastrutture. Da questa
scelta puntata ai telefonini
è scaturita l’idea del “Pill
Check Week” – la settimana di
controllo delle pastiglie – nel
giugno 2009, per battere il
tempo della campagna avviata pochi mesi prima, e
per tenere viva l’attenzione
dei media tradizionali – carta
stampata, televisione, radio
– sul tema degli stock out di
farmaci.
Il ricorso pilota agli sms puntava a introdurre l’utilizzo
di questo nuovo strumento
e a educare le organizzazioni della società civile a
intessere con esso un’azione
di campaigning politico sul
tema dell’accesso ai farmaci essenziali. La campagna
“Stock Out” ha così messo a
disposizione le nuove tecnologie disponibili (www.ushahidi.com e www.frontlinesms.
com) in modo che i cittadini
potessero, anche dai luoghi
più periferici, mandare un
sms non appena avessero
direttamente constatato la
mancanza di un particolare farmaco essenziale nelle
strutture sanitarie pubbliche
di riferimento – farmacie, cliniche, ospedali. Ricercatori,
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Un computer per gli slum in India

Il pedagogo Sugata Mitra decide di fare il suo primo
esperimento a New Delhi nel 1999. Lavora in un
ufficio che si trova praticamente attaccato alle case
sgarrupate dello slum. Solo un muro li divide. Allora,
insieme a un piccolo gruppo di colleghi, decide di
bucare la parete per incassarci dentro un computer
dotato di accesso a internet ad alta velocità, con il
browser Explorer impostato sul motore di ricerca
Altavista. Così impostato, lo rende accessibile ai
bambini delle case vicine, ai ragazzi senza arte né
parte dello slum. Una telecamera nascosta filma nel
tempo le azioni che si sviluppano intorno a questo
arnese, con risultati assolutamente inattesi. Nel giro
di qualche tempo, i ragazzi quasi “naturalmente”
riescono a imparare la navigazione su internet, e
con una tecnica pedagogica che sarebbe piaciuta
a Lorenzo Milani si insegnano a vicenda le informazioni che hanno appreso, riuscendo persino a
conseguire gli stessi risultati di alfabetizzazione dei
loro coetanei che frequentano le migliori scuole della
città, e con professori preparati. Negli anni a seguire
Sugata Mitra, che oggi è docente all’Università di
New Castle, in Gran Bretagna, riproduce lo stesso
esperimento con altre piccole comunità rurali e
urbane, ottenendo in pratica gli stessi risultati.
Le nuove tecnologie e internet offrono gli stimoli
che favoriscono l’autoapprendimento, e la condivisione delle nozioni apprese, anche in assenza di
insegnanti.

semplici cittadini volontari
e piccoli team della Campagna “Stock Out” hanno
trascorso una settimana a
visitare strutture sanitarie
e piccole cliniche in Kenya,
Uganda, Malawi, Zimbabwe
e Zambia per monitorare
il livello di disponibilità di
10 farmaci essenziali che
dovrebbero, invece, essere
accessibili nelle strutture di
salute: fra queste, le terapie
antimalariche di prima linea, le pasticche di zinco, la
penicillina, i trattamenti antiretrovirali contro l’HIV.
Dopo queste visite, gli attivisti e i team di lavoro
mandavano a un sito web
comune, FrontlineSMS, i
risultati raccolti tramite
sms codificati secondo un
modello “x, y, z” – laddove
x rappresentava il codice del
Paese, y il distretto o la città
della visita e z la medicina
trovata indisponibile. I dati
raccolti venivano utilizzati
per redigere mappe online
sul sito della campagna in

grado di definire la geografia
degli stock out di farmaci nei
singoli Paesi. Un approccio
innovativo, che per la prima
volta ha dato voce ai pazienti
e alle loro storie.
L’indagine con i cellulari racconta di una autentica crisi
nella disponibilità di farmaci
nei Paesi analizzati, e non
solo nelle zone più periferiche, ma spesso nelle stesse
città, in oltre 100 ospedali
pubblici. Il sondaggio, che
non ha pretese di esaustività,
ha però offerto prove inconfutabili per metter in piedi
un’azione politica mirata.
La mappa interattiva con
tutti i risultati è reperibile
sul sito www.stopstockouts.
org. Questi sono stati usati
dai partner della Campagna
“Stock Outs” per fare pressione sui rispettivi parlamenti
e governi.
L’uso creativo della moderne tecnologie della telefonia
mobile ha permesso di attirare l’attenzione della stampa
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sul tema del mancato accesso ai farmaci essenziali,
e di aprire un dibattito sulle
ragioni degli stock out.
In Kenya, l’agenzia centrale
per la distribuzione dei farmaci Kenya Medical Supplies
Agency (KEMSA) è stata sotto
il mirino della campagna,
rivolta al ministero della Salute da cui KEMSA dipende.
Inefficienza e mancanza di
trasparenza nella gestione
della distribuzione sono stati
diagnosticati come gli ostacoli più importanti all’accesso. Dopo una prima fase
di negazione del problema
durata cinque mesi a colpi
di comunicati stampa, alla
fine il ministro della Sanità
Anyang Nyongo ha dovuto
riconoscere alla radio in Kiswahili ‘Q FM’ che la realtà
era diversa, che l’accesso ai
farmaci non è garantito in
Kenya, e ha dovuto impegnarsi con il parlamento per
un aumento dei fondi destinati all’acquisto di farmaci
essenziali nel Paese.
In Malawi, la questione
dell’accesso ai farmaci è
stata usata in coincidenza
con le elezioni parlamentari
e presidenziali, e ha travolto
inaspettatamente i candidati
attraverso la mobilitazione
delle comunità e della società
civile su pochi decisivi punti:
1. impegno ad assicurare la
disponibilità dei medicinali
essenziali; 2. migliorare l’accesso ai farmaci e ai servizi
essenziali nel Paese; 3. nuova
azioni per favorire una migliore distribuzione di farmaci in Malawi; 4. impegno per
una maggiore trasparenza
nella gestione dei farmaci nel settore pubblico. La
mobilitazione ha avuto un
notevole sostegno da parte
dei mass media, soprattutto
radiofonici.
In Uganda la battaglia per
i farmaci essenziali si è intrecciata con il tema della
tubercolosi. Un clamoroso
caso di stock out di farmaci
era stato denunciato infatti
all’ospedale Mulago Hospital,
la struttura di riferimento
nazionale per la tubercolo-
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si, e le organizzazioni della
campagna hanno colto la
palla al balzo. La denuncia
sull’assenza di medicinali ha
colto l’attenzione della stampa nazionale e regionale, ivi
compresa la denuncia rivolta
al governo ugandese di violare i diritti fondamentali dei
suoi cittadini, costringendo
il ministro della Salute ad
apparire in prima serata in
televisione per dare conto
della situazione dei farmaci
essenziali in Uganda e ammettere le responsabilità del
governo in questo campo.
Non si può, dunque, dire che
alcuni risultati non siano
stati raggiunti, grazie alla
tecnologia e alla sua interazione sapiente con le modalità classiche della pressione sui governi e gli altri
interlocutori istituzionali.
Le ammissioni e gli impegni
televisivi sulla scia dei media
non bastano, e la campagna
sta lavorando con assiduità, grazie anche alla rete e
alla mobilitazione globale,
per assicurare lo scenario
di cambiamento per la vita
della gente. Quella reale.

Tutte le fotografie
pubblicate in questo dossier sono di
Olympia.

L’Italia
delle utopie
concrete

Pacifisti con il navigatore
satellitare. E l’altra Italia
sul navigatore satellitare.

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

A beneficio dei lettori non
scenderò sul tecnico, ma ho
una proposta: portare sul
navigatore satellitare la
mappa dell’altra Italia.
L’Italia pacifista e solidale.
L’Italia che progetta e si organizza. Che pratica la cittadinanza attiva per la tutela
dell’ambiente. Che produce
cibi biologici. Che fa commercio equo e solidale. Che
si prende cura dei più deboli
e accoglie gli immigrati. Che
costruisce ponti di solidarietà con il Sud del mondo
e invia aiuti. Che sogna di
costruire un futuro diverso.
Sì, proprio così: mappare
l’Italia delle utopie concrete. È
spesso un’Italia nascosta nei
boschi, in cascine, masserie
e trulli. Trovi campi arati da
poco, stalle dove prendere il
latte fresco e buono. Cantine
dove il vino ha il profumo
fruttato, casolari dove l’olio è
genuino e il miele è puro. Ma
dove sono questi posti?
Immaginate il vostro navigatore satellitare che incomincia a guidarvi verso questa
Italia della buona volontà e
dell’accoglienza. Della buona
tavola e della tranquillità.

Ecco come si fa. Si collega
il navigatore satellitare al
computer e si danno le coordinate satellitari di questi
luoghi. C’è un apposito software che consente di creare
“mappe” contenenti reti di
punti di interesse. Si può fare
una mappa a più strati, ogni
rete di punti di interesse uno
strato. Ad esempio la rete
delle case della pace. Poi la
rete delle botteghe del commercio equo e solidale. Poi
la rete delle cooperative che
sorgono sulle terre sottratte
alla mafia e che producono
olio, vino e spaghetti antimafia per Libera.
Una volta creata la mappa
delle mappe (un’ipermappa!),
i file delle mappe vanno inseriti sul web e si possono
scaricare sul proprio navigatore satellitare.
Così, quando il navigatore
ci guiderà verso i punti di
interesse che sceglieremo.
Una volta adocchiato il punto
di interesse, possiamo “toccare” il navigatore satellitare,
vedere sullo schermo le informazioni supplementari
che ci offre e andare o meno
a visitarlo.
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Queste mappe dei punti di
interesse possono entrare
nei circuiti interni di segnalazione, ad esempio del Tom
Tom. In tal modo si scaricano
non partendo da un sito web,
ma dalla comunità di utenti
centrata su quel navigatore
satellitare.
Infine, c’è una possibilità
ulteriore: trasportare i file del
Tom Tom sulle Google Maps.
Infatti, la diversità dei formati delle mappe rischia di creare divisioni e incompatibilità.
Ma si possono far migrare i
nostri punti di interesse del
navigatore sulla piattaforma
delle Google Maps, ossia sulle
mappe satellitari di Google.
In tal modo il mondo dei navigatori, quello dei palmari,
quello dei cellulari smartphone, degli iPad, dei notebook, e
dei computer arrivano a condividere i dati delle mappe in
modo armonico, creando un
unico bacino di informazioni
georeferenziate. Su questa
pagina web www.turismo.veneto.it/avm/article49.html è
spiegato tecnicamente come
creare mappe di punti di interesse.
I punti di interesse del na-
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vigatore Tom Tom sono qui
www.tomtom.com/plus/service.php?ID=2&l=7.
Ma se sui motori di ricerca si
inserisce la voce “Garmin” (o
altra marca di navigatori),
si trovano pagine web con
informazioni tecniche interessanti per creare mappe.
Per tutti i modelli di navigatori (o quasi).
Siamo solo agli inizi di una
rivoluzione che cambierà le
nostre abitudini. Se un tempo
creammo le reti telematiche
collegate a cavi e postazioni
fisse, oggi tutto sta migrando verso dispositivi portatili
senza cavi, interfacciati con i
sistemi satellitari. Tutto oggi
è in movimento. Facciamo in
modo che questi dispositivi
contengano buone informazioni, buone mappe e buone
rotte. Se non lo facciamo noi,
chi lo farà?

Testimoni

Riportano i giornali dell’epoca che, al momento dei funerali di Leone Tolstoj la voce
di uno sconosciuto gridò: “Il
grande Leone è morto. Viva il
grande spirito di Leone. Possano realizzarsi i suoi principi sul
cristianesimo e sull’amore”.

Oggi si sta ampiamente celebrando il centenario della
morte di Leone Tolstoj (che
morì ad Astapovo nel novembre del 1910).
Eppure poco si parla ancora della seconda parte della
sua vita e della sua opera

filosofico-religiosa.
Alle soglie dei 50 anni, il
famoso autore di “Guerra e
pace” e “Anna Karenina”, ricco, celebre, amato, ebbe una
gravissima crisi spirituale e
giunse alle soglie del suicidio.
La salvezza gli venne dalla
rilettura del Vangelo sine
glossa e dalla ritrovata fede
in Dio. Scrisse: “E allora, cosa
sto cercando – gridò a un tratto
una voce dentro di me: eccolo
dunque Dio. Egli è colui senza
il quale non si può vivere” (La
confessione).
Passò il resto della sua vita
cercando di far conoscere
alla gente quella verità che
lo aveva salvato.
Nella sua rilettura del Vangelo, la chiave di tutto gli apparve il precetto dell’amore per i nemici e della non
resistenza al male. Gandhi
dichiarò di essere stato convertito alla nonviolenza, nel
1894, quando era in Sudafrica, proprio dalla lettura
di un’opera fondamentale
di Tolstoj : “Il regno di Dio è
dentro di voi”.
Il Vangelo resterà il testo
fondamentale nella sua
ricerca filosofico-religiosa.
Egli affermerà: “Quando mi

domandano in che consiste la
mia dottrina, io rispondo che
non ho alcuna dottrina mia, ma
intendo la dottrina cristiana
appunto come è stata esposta
nei Vangeli” (Come leggere il
Vangelo).
Si tratta, però, pur sempre
di una lettura molto personale. Il suo primo lavoro,
dopo la conversione, sarà
una rilettura nell’originale
greco dei quattro Vangeli e
relativa traduzione. Da essi,
però, elimina i miracoli e
ogni fenomeno soprannaturale, perché gli interessava soprattutto il messaggio
etico.
Per lui, si deve passare da
una religione della morte, preoccupata soprattutto del destino dell’anima, a
una religione della vita,
preoccupata di realizzare il
Regno di Dio qui in terra.
Contemporaneamente, però,
a un mondo che sembra aver
rimosso ogni riflessione sulla
morte, Tolstoj parla spesso
della morte, ne cerca i significati più consolanti.
Tolstoj trovò poi nei maestri orientali la conferma
delle verità evangeliche, ne
tradusse e diffuse le opere

Lo spirito
di Leone
Gloria Gazzeri

Associazione Amici di Tolstoj italiani – amicitolstoi@tiscali.it

In conclusione del nostro viaggio nel pensiero
e nelle opere di Leone Tolstoj, invito alla lettura
dei suoi scritti filosofico-religiosi.
32
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corrente postale, sono detraibili dall’imposta lorda
nella misura del 19% dell’importo donato, sino a un
massimo di € 2.065,83. Per richiedere la ricevuta,
valida ai sensi di legge, contatta la segreteria nazionale: 055-2020375, info@paxchristi.it

in Russia.
Gli autori orientali più amati
e citati da Tolstoj sono Buddha, Lao Tze, Confucio, Mencio, Maometto.
In un’importante breve
lettera che contiene il suo
pensiero conclusivo sulla
religione, Tolstoj scrisse: “La
spiegazione razionale della vita
ciascuno può trovarla nella propria fede. Questa spiegazione è
la stessa in tutte le religioni.
Essa consiste in ciò: l’uomo è il
servo della potenza superiore,
che si chiama Dio e deve esaudire la volontà di questa potenza;
la volontà di questa potenza
è l’unità di tutti gli uomini,
che può essere raggiunta per
tramite dell’amore” (Lettera
a un giapponese, 1905).
Nel corso della sua ricerca,
però, si trovò a criticare le
Chiese istituzionali. Le accusò di ritualismo, dogmatismo, collusione coi poteri
politici. La polemica scoppiò
furiosa e Tolstoj fu scomunicato nel 1901 dal Santo
Sinodo di Mosca.
Negli ultimi anni, questo
furore polemico andò attenuandosi, e scrisse: “Esito a
mandare molti dei miei libri
ricordando i sentimenti cattivi,
le condanne brutali che vi sono
espresse… Ci dovrebbe essere
l’umile affettuosa ragionevolezza della persuasione. Eppure
questo non è in me. Mi sento
in colpa” (Lettera a Čertkòv
del 1 luglio 1904). E anche:
“Mi sono accorto che spesso ho
avuto torto a calcare la mano,
con troppa poca prudenza, contro la fede altrui” (Diari 7-8

marzo 1910).
Per le sue accuse contro le
Chiese e contro lo Stato, i
suoi libri in Russia vennero
proibiti. Spesso furono stampati all’estero e poi, in epoca
attuale, quasi dimenticati, e
Tolstoj considerato soltanto un grande romanziere.
E pensare che egli considerava “sciocchezze” (Diari
6.12.1908) i suoi romanzi;
e scrisse a un suo amico:
“Scrivevo dei librucoli sulle
inezie e tutti i miei librucoli
vennero esaltati e pubblicati,
ma appena mi venne il desiderio
di servire Dio, i miei libri vengono vietati e bruciati” (Lettera
a Bondarev, 1.3.1886).

Il senso vero
della vita

Tolstoi era consapevole di
avere una missione. “I miei
pensieri, i miei scritti sono
solo passati attraverso di me,
e ciò che in essi vi è di cattivo è
mio; ciò che vi è di buono, non
è mio, ma di Dio” (Lettera a
E. V. Molostova, 15 giugno
1904).
Nei suoi scritti, Tolstoj voleva avvertirci che guerre,
sciagure e dissolvimento
attendevano la civiltà occidentale, se non fosse tornata
a praticare il Vangelo autentico, “perché – scriveva – la
sorgente di tutti i malintesi
consiste nell’opinione che il
cristianesimo sia una dottrina, che si può accettare senza
cambiar vita”.
Scrisse Tolstoj, “Se ti accorgi
di non avere fede, sappi che ti
trovi nella più pericolosa si-
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tuazione nella quale può trovarsi un uomo sulla terra…
Le persone possono vivere e
vivono quella vita ragionevole e concorde loro propria,
allorquando sono unite dallo
stesso modo di comprendere
la vita… La causa della disastrosa situazione dei popoli
cristiani è l’assenza in essi di
una spiegazione del significato della vita che sia comune a
tutti loro, l’assenza della fede
e delle regole di condotta da
essa derivanti. Il mezzo per
salvarsi dalla presente disastrosa situazione consiste
in ciò: la gente del mondo
cristiano deve far sua quella
concezione della vita che le
è stata rivelata diciannove
secoli fa… e deve applicare
le regole di condotta contenute nella dottrina cristiana autentica” (La legge della
violenza e la legge dell’amore,
cap. I).
La salvezza è dunque possibile: “Il cristianesimo travisato e il potere di pochi e la
schiavitù di molti verranno
sostituiti da un cristianesimo
autentico e dal riconoscimento
dell’uguaglianza di tutti quanti
gli uomini” (La fine del secolo,
Capitolo primo).
E ancora : “Noi ci troviamo
alle soglie di una vita nuova

e completamente gioiosa; accedere ad essa dipende unicamente da ciò: liberarsi dalla
tormentosa superstizione che
sia necessaria la violenza nella
vita di relazione e accettare
l’eterno principio dell’amore”
(La rivoluzione inevitabile, Capitolo XII).
Ci sembra piena di profetica speranza la conclusione
del saggio sulla religione, là
dove né gli intellettuali né le
classi al potere sapranno,
né avranno interesse a cercare nuove vie di salvezza,
saranno gli uomini di fede
a ritrovare la strada.
“Ci sono tempi come il nostro,
in cui la gente religiosa non
è visibile, essa passa la sua
vita disprezzata e umiliata.
Proprio questa gente religiosa,
sebbene sia poca, può spezzare
e spezzerà il cerchio magico in
cui è chiusa e come stregata
la gente. Queste persone certamente incendieranno tutto
il mondo e tutti i cuori degli
uomini, inariditi da una lunga
vita senza religione, ma bramosi di un rinnovamento, così
come il fuoco incendia la steppa
secca” (Che cos’è la religione e
quale ne è l’essenza? Capitolo
XVII).

li Amici
dotte in italiano dag
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Teologia della pace

Il Dio
incompreso
Maurizio Burcini
Pax Christi Bologna

Se fossimo in tanti, e uniti, a vivere la nonviolenza,
il Regno di Dio si compirebbe prima.

La verità, per il cristianesimo, è la carità, che ha come
modello l’amore con cui Dio
ci ha amati. Amore-carità
che non può racchiudersi
in una costruzione teoretica, ma è tutto concentrato nel Figlio crocifisso e risorto, emblema
massimo di un Dio che si
piega con bontà infinita al servizio dell’uomo,
malato e cattivo. La verità, in altre parole, non
deve sostare sul piano
filosofico, ma su quello

etico. Una verità di altro
tipo, cioè disincarnata,
sarebbe vera quanto un
animale imbalsamato in
un museo.
Il cristianesimo non è una
filosofia della vita, ma è vita,
amore che assume una forma
visibile. Non è una riflessione; non adesione mentale a
una verità, a una dottrina:
è un Francesco d’Assisi, una
madre Teresa... È una persona che ama e agisce.
La verità muore quando
si pretende di esprimerla,
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nel suo più alto grado, con
l’adesione concettuale a un
dogma; nella storia, la difesa
di questo tipo di verità ha
portato alle guerre.
La verità cristiana, invece,
è la difesa della vita in tutte le sue forme, ma non la
difesa di una vita a scapito
di un’altra.
La strada della verità cristiana non può mai portare alla
guerra o all’omicidio.
Il cristianesimo si gioca tutto nel rapporto che si crea
con l’altro, poiché Gesù ha
rivelato questo tipo di trascendenza, che è sul piano
etico: vivere per l’altro.

Etica e coscienza

L’etica (il comportamento,
le azioni) si basa su principi che, benché interpellino
sempre, in ultima istanza,
la propria coscienza, sono
ritenuti, per il cristiano, provenienti dalla fonte di Dio. Il
cristiano ritiene, insomma,
che sia Dio stesso a indicargli
ciò che è giusto fare. Ma il
fatto di essere stati creati
da Dio a sua immagine e
somiglianza, dovrebbe significare che:
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- Dio non chiede di fare ciò
che lui stesso non fa;
- quello che lui chiede di
compiere ci permette anche
di farlo. Lui stesso ce ne dà
la forza, la capacità;
- in Dio il fare e l’essere
(esistenza e essenza) coincidono;
- Dio, in Cristo, ha compiuto ciò che chiede a noi (e si
è pienamente rivelato per
spiegarci meglio tutto di sé,
per fugare ogni dubbio). In
termini filosofici, potremmo
dire che ha fatto esistere la
sua essenza.
Si fallisce sul piano etico
quando disobbediamo, per
varie ragioni, alle indicazioni
di Dio oppure quando non
capiamo, fraintendiamo ciò
che Dio ci chiede, poiché non
abbiamo ancora capito ciò
che Dio è (o, almeno, secondo
la via teologica negativa, ciò
che Dio non è. È il fallimento
della mancata, e quanto mai
necessaria, interconnessione
tra etica e teologia, cioè tra
azione e fede, nda ).
Se riteniamo possibile, ad
esempio, che Dio sia facile
preda dell’ira, che uccida
i suoi nemici, che arrivi a

compiere stermini per castigare o per imporre il suo volere, anche la mia etica sarà
allineata a quell’idea che io
mi sono fatto di Dio. Ma se a
priori credo che il Dio che si
è rivelato in Gesù Cristo sia
incompatibile con quell’immagine violenta, la rifiuterò anche nella mia etica.
Questo è quanto, purtroppo,
non è successo nella storia
del cristianesimo, appunto
perché si è interpretato Dio
come non è. Ci siamo trascinati dietro delle immagini
divine che in realtà sono costruzioni umane, sporche del
nostro peccato, della nostra
violenza originaria: quella

il rapporto Dio-uomo nell’intera storia biblica. Così, come
tra Gesù e i discepoli, abbiamo dei continui fraintendimenti sul messaggio e le
parole del Maestro (i Vangeli documentano numerosi
episodi di travisamento da
parte degli apostoli), allo
stesso modo va letto l’intero Antico Testamento, che a
parte lo spiraglio profetico,
è un travisamento pieno del
messaggio e dell’immagine
stessa di Dio, che appare,
infatti, come un Dio estremamente esigente, violento,
guerriero.
L’aspetto più importante
che segna l’unità fra Anti-

mosaiconline
Si ricorda ai lettori e alle lettrici che il contributo di
Pax Christi, alla Settimana Sociale della CEI, “Promotori della famiglia umana per un’Italia giusta e
solidale”, è pubblicato nella rubrica “mosaiconline”
del sito internet di Mosaico di pace.

sporcizia l’abbiamo gettata contro Dio, infangando
di conseguenza la sua e la
nostra etica.
Mi sto riferendo, in modo
particolare, al grande tema
etico – e insieme teologico
– di “pace-violenza-guerradifesa”.
Ritengo che tutto il discorso
sulla pace sia, principalmente, un problema teologico,
che riguarda la nostra comprensione dell’essere di Dio:
un’identità concentrata,
spiegata, rivelata nell’essenza e nell’esistenza di
Gesù di Nazareth, nel suo
messaggio-persona inteso
come totalità. La questione
ermeneutica è tutta lì, così
come è tutta lì la soluzione
del problema etico della pace.
Dobbiamo fissarci sul Figlio
di Dio venuto appositamente
a rivelarci il volto, altrimenti
sfuggente, del Padre.
Ciò che avviene nella storia
di Gesù di Nazareth, nel suo
rapporto con gli uomini, è
un’eloquente analogia del
modo in cui si è manifestato

co e Nuovo Testamento mi
pare essere questo: lo Spirito è presente (come volontà divina di rivelarsi), ma
è l’uomo che non capisce
quel linguaggio, e lo interpreta a modo suo. Soltanto
la croce-resurrezione sarà
l’evento che permetterà la
traduzione del linguaggio di
Dio; la croce-resurrezione
è la scoperta del Dizionario
divino, grazie al quale siamo
ora in grado di riprendere
i vecchi testi incomprensibili, male-interpretati, e
ritradurli nel linguaggio di
Dio, per conoscerne il vero
messaggio.
Nessun’altra chiave, se non
la croce, può aprire alla comprensione del messaggio di
Dio, e può insegnarci a dare
la pace “non come la dà il
mondo” (Gv 14,27).
Cosa sarebbe potuto succedere, storicamente, se i
discepoli avessero capito,
prima dell’evento croce-resurrezione, il senso pieno del
messaggio di Gesù?
Lo so che i discorsi ipotetici
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servono a ben poco, perché
ormai i giochi son fatti, però
in questo caso, riflettere sul
passato, anche sviluppando ipotesi, può essere utile
per comprendere il tempo
presente e per prepararci
al futuro.
Se i discepoli avessero compreso Gesù, egli non sarebbe
rimasto solo, non sarebbe
rimasto “il solo”; dei suoi
dodici collaboratori più
stretti, soltanto uno lo ha
veramente tradito (rifiutando, nel modo più spregevole,
la sua offerta d’amore). Gli
altri undici, o non lo hanno
capito, o hanno avuto paura
di seguirlo fino in fondo.
Ma se i capi ebrei e romani,
anziché avere una persona
scomoda da eliminare, ne
avessero avute 120, o 1200…
Immaginate 120.000 Gesù
all’opera, tutti nello stesso momento, nello stesso
contesto: le cose, secondo
me, sarebbero andate molto
diversamente. Se, infatti, assumiamo per vero il principio
della piena libertà umana,
in linea teorica tutto sarebbe
stato possibile.
Se l’opposizione nonviolenta
fosse stata operata da una
moltitudine, non possiamo
non immaginarci automaticamente scenari molto
diversi da quelli che hanno
segnato la vicenda Gesù.

E, per giunta, siamo riusciti a
costruire scenari peggiori del
singolo innocente torturato e
ucciso. Abbiamo continuato
a costellare la storia di tanti
altri eventi drammatici che
hanno sconvolto gli equilibri dell’umanità; gli ebrei
massacrati nel XX secolo
rappresentano forse uno tra
i massimi emblemi del Gesù
lasciato solo, come allora, tra
l’indifferenza delle moltitudini che hanno permesso,
grazie alla loro in-azione e
non-opposizione al male, il
compiersi di un altro tra i
mille sacrifici ingiusti della
storia.
Questa riflessione, come
dicevo, si deve applicare
all’oggi; la storia insegna,
ci serve da guida per non
rifare gli stessi errori, per
agire meglio, in coerenza
coi dettami evangelici. Restare uniti, innanzitutto come cristiani, è un
impegno imprescindibile
per portare finalmente a
compimento il Regno cui
tutti apparteniamo, e che,
come già faceva intendere
il Concilio Vaticano II (cfr.
Unitatis Redintegratio, n.4,
nda), la nostra discordia sta
ritardando.

Il messaggio
del Sinodo dei vescovi
per il Medio Oriente

Il testo in italiano del messaggio conclusivo del
Sinodo dei vescovi per il Medio Oriente, approvato
il 22 ottobre scorso, è pubblicato anche nel sito di
Mosaico di pace, nella rubrica “documenti”. In conclusione di questo importante Sinodo, i vescovi hanno
espresso messaggi di solidarietà per i tanti migranti
per ragioni di lavoro o povertà, hanno invocato un
impegno raddoppiato da parte delle comunità e
autorità politiche internazionali per “stabilire una
pace giusta e duratura in tutta la regione (mediorientale,
ndr) e per arrestare la corsa agli armamenti. È questo
che condurrà alla sicurezza e alla prosperità economica,
arresterà l’emorragia dell’emigrazione che svuota i nostri
Paesi delle loro forze vive”.
Info: www.mosaicodipace.it
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Primo Piano Libri

Lettera a una
professoressa
Patrizia Morgante

Dalla pubblicazione in inglese del famoso testo
di don Milani, una rilettura della “parola” oggi
e di come la scuola traduca in programmi
la necessità di trasmettere voglia di futuro ai giovani.
L’occasione è la traduzione
in inglese, pubblicata a Malta, del famoso (direi profetico) testo di Milani, Lettera
a una professoressa, diffuso
nel 1967 poco tempo prima
della sua morte. È una lettera “partorita” a più mani
da Milani e diversi dei suoi
allievi: un bell’esempio di
scrittura collettiva, così cara
all’educatore italiano.
Quella di don Milani è la
storia di tanti altri “don” di
oggi che, perché scomodi e
troppo poco discreti, vengono relegati in realtà isolate
e distanti con l’intento di
renderli innocui. Per fortuna
la forza della vita è sempre
più forte di tutte le prigioni
che l’essere umano crea per
sé e per i suoi simili, e don
Lorenzo Milani con la sua

Scuola di Barbiana riesce
a far fiorire germogli tra le
pietre, a raccogliere frutti in
campi classificati, da altri,
aridi e improduttivi.

Educare
responsabilmente

Questo libro nasce dalla
passione di tre docenti,
ma è anche il frutto di un
percorso che altri a Malta
stanno facendo da anni, una
riflessione attenta su pedagogia critica, educazione
popolare (in particolare
Paulo Freire), cittadinanza responsabile; anche
in collaborazione con altri
educatori ed educatrici in
altre parti del mondo. Il libro
si compone della non facile
traduzione in inglese della
Lettera a una professoressa,

L’articolo si ispira al libro recentemente pubblicato in
inglese “Letter to a Teacher. Lorenzo Milani’s contribution
to critical citizenship”, Carmel Borg-Mario CardonaSandro Caruana, ed. Agenda, Malta 2009.
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e di un intervista a Edoardo
Martinelli, alunno di don
Milani (www.barbiana.it).
Significativi sono anche i
contributi sul pensiero critico, offerti nella prefazione e
nel prologo, rispettivamente
dal prof. Peter Mayo e Domenico Simeone. L’intervista
di Edoardo è in originale
italiano; quindi, questa recensione non è solo per un
pubblico anglosassone o per
il libro in sé: è un’occasione
per dare credito al lavoro
dei miei amici maltesi, e, soprattutto, per re-incontrare
questa figura di educatore,
italiano, che ci interpella
profondamente.
Dagli ultimi dibattiti (e riforme) sul percorso scolastico
italiano, sembra prevalere
l’idea di una scuola che privilegi il fare, l’inserimento nel
mondo del lavoro, la competenza spendibile nell’immediato. Si diffonde come una
virus l’idea che la scuola, per
essere efficace ed efficiente,
debba trasformarsi in un
luogo freddo, disumano,
oggettivo e solo orientato
a degli obiettivi misurabili.
Che idea di essere umano
si nasconde dietro a queste
idee? Che idea di studente
abbiamo in mente? Che cittadino vogliamo formare
per il futuro della nostra
società?
Se pensiamo che educare
sia formare cittadini socialmente e politicamente consapevoli e responsabili, allora
possiamo abbeverarci alla
fonte degli scritti di don Milani, per recuperare (in caso
come me sentiate di averli
un po’ smarriti) la passione
e il sogno di una scuola che
umanizza, che apre orizzonti, che stimola interrogativi,
che problematizza.
Riscoprire le intuizioni
di don Milani ci aiuta a
recuperare la consapevolezza del protagonismo
dello studente, della valorizzazione del suo sapere
inconscio, della passione
per la ricerca del sapere
cosmopolita e interdisciplinare. Ci stimola a stu-

© Olympia

diare e a ricercare a partire
dalla realtà che viviamo nella quotidianità, dal linguaggio che ci appartiene, dalla
storia che abitiamo. Ci fa
sentire maestri e allievi allo
stesso tempo di uno spazio
educativo che appartiene a
docenti e discenti; tutti lo
abitano e ognuno ha diritto
a prendere la parola, a dire
la “sua” parola.

Il diritto
alla parola

La parola: leggere la parola/mondo, scoprire e
giocare con le parole,
analizzare e scoprire la
storia della parola, condividere le parole, tradurre
le parole, conoscere le
parole...
La comunicazione era essenziale per don Milani:
saper parlare è la base del
processo di liberazione ed
emancipazione. L’importanza della parola e della
comunicazione, così attuale questa intuizione.
La parola è un diritto
e un dovere. La parola
come dovere è responsabilità civile e politica, è
denunciare per annunciare; la parola come diritto è
dignità di starci, di occupare uno spazio...
L’educatore deve creare e
alimentare il contesto giusto
perché tutto ciò avvenga.
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Insegnare così è più faticoso che attenersi a dei test
asettici, privi di creatività
e spirito critico. Insegnare
come faceva don Milani ti
coinvolge emotivamente e
intellettualmente in prima
persona. Emoziona, commuove, richiama le viscere.
Don Milani era conosciuto
anche per la sua irruenza,
per la sua potenza nel parlare e nel portare avanti le
sue idee.
La scuola di Barbiana per
don Milani era parte essenziale della sua pastorale, era
la sua pastorale. Non c’erano orari, perché si viveva
integrando teoria e prassi,
parola e azione, mente
e mani, dentro e fuori,
corpo e spirito, nazionale
e internazionale. Edoardo
Martinelli nella sua intervista dice che non si sentiva
mai urlare nella scuola. Il
sogno di tutti i genitori e
insegnanti!
Quanta fatica a gestire l’irruenza dei giovani perché
non sappiamo catturarla,
incanalarla verso la costruzione creativa di un progetto,
un’idea?
L’indisciplina nasce dalla
noia, dalla passività, dal “non
mi riguarda”. Risvegliare la
chiave del “I care” in ciascuna persona è una sfida che
la scuola non può delegare
a nessun’altra istituzione o
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veicolo formativo.
Cosa ci ha lasciato la scuola
di Barbiana? Oltre agli scritti, una fondazione e diverse
associazione ispirate alla sua
figura, credo che la cosa più
importante siano le persone,
come Edoardo Martinelli,
che hanno saputo incarnare
la prassi della scuola e oggi
sono cittadini impegnati,
che fanno convergere benessere personale e bien vivir
sociale.
Grazie, don Lorenzo, per la
tua generosità intellettuale e
per la pervicacia con la quale
hai saputo portare avanti
la tua pedagogia... Grazie
anche a chi, testardamente,
continua a interrogarsi con
i suoi scritti e a dare vita a
riflessioni utili per educare
in una società complessa
come la nostra.
Se oggi Milani fosse vivo gli
chiederei: perché i suoi alunni erano tutti maschi?

Convegni

Vite spezzate
Giuseppina Bagnato

Il convegno
di Teologia della Pace
di Ferrara: perdono,
riconciliazione, scandalo
e relazioni di forza.
Alla ricerca
di narrazioni possibili.
Qualcosa è cambiato da due
anni e nove mesi.
È cambiato il modo in cui
sento e vivo, il modo in cui
provo a gestire le mie emozioni.
In un tempo non troppo lontano, quando si parlava di
violenze, reagivo d’istinto e
il “non indugiare” era la mia
prima risposta epidermica.
Adesso quello stesso istinto
si è trasformato e il dovermi
confrontare con storie come
queste mi provoca un male
fisico che mi confonde.
Quando lavori sulla relazione
d’aiuto ti insegnano a confrontarti con le tue emozioni
per riuscire a compenetrare
quelle degli altri.
Il problema sono i contorni.
Quando le cose si mescolano
(vissuto e ruolo), si fa fatica
a separare gli ambiti.
Sabato 25 Settembre
2010: potevo fare altro in
questo pomeriggio d’autunno a Ferrara.
Ancora nuvole indecise e
questa fastidiosa umidità,
questa pioggerella costante
che rende scivolosi i ciottoli
su cui si muovono veloci le
ruote della bici.
Ho lasciato Ruben a casa.

I ritmi sono importanti per
un bambino così piccolo e
provo a non scombussolarli
troppo con i miei.
L’ho lasciato con suo padre,
perché nella penombra delle serrande abbassate per
fare la nanna, non avesse
paura.
Già adesso non gli piace il
buio… Chissà perché! Deve
esserci qualcosa di innato
che ci terrorizza nell’oscurità, in questo perdere il contatto con ciò che ci circonda, nel sentirsi vulnerabili
e indifesi.
Penso al terrore di non saperli proteggere che ti assale
da subito, da quando l’infermiera te li pone fra le braccia
e senti che la tua vita non
sarà più la stessa.
Allora vado più veloce, così
devo concentrarmi sulla
strada e non pensare.
Il rumore della pedalata
cambia sotto le volte di via
Boccacanale S. Stefano; è
qui, a Casa Cini, il convegno
organizzato da Pax Christi su
“Scandalo e Riconciliazione nelle Chiese”.
Mentre posiziono la catena
che blocca i raggi della ruota posteriore, penso: “Sono
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una madre e sono una pastora valdese in servizio
per la Chiesa Battista e
ora come si mantengono
assieme tutte queste cose?
L’identità di genere e il
ruolo?”

riconciliazione
possibile

La sala si riempie in fretta.
dopo mezz’ora non ci sarà
più neanche un posto. Chi
ha voglia di parlare della
violenza sui bambini?
L’aria è tesa. C’erano tantissime donne e la domanda:
“Ma oggi dov’è la nostra
diocesi?”- era sospesa fra i
pensieri della gente.
Con caratteri generosi e scuri il verso di Matteo 18, 10
(“Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli”) scandisce l’intervento
di apertura. Stefani analizza
il rapporto fra scrittura e realtà ecclesiale e ne evidenzia
l’incongruenza, lo scandalo
(l’intervento è consultabile
sul blog on line all’indirizzo
http://pierostefani.myblog.it/
archive/2010/10/02/guardate-di-non-disprezzare-uno-solodi-questi-piccoli-1-03.htm).
“All’interno delle comunità dei
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credenti il problema di fondo,
ancor prima dell’abuso, è l’uso
stesso del potere. Se lo si esercitasse davvero come servizio «il
più grande» dovrebbe farsi «il
più piccolo»; ma ciò, in modo
pieno, è avvenuto solo in Gesù.
Ben raramente i suoi discepoli si sono messi su questa
via. La domanda chi «sia il
più grande» non è soltanto dei
primi discepoli; al contrario,
essa costella duemila anni di
cristianesimo.(…)
Il fatto che per aprire gli occhi
servono gli scandali, significa
che la patologia è già molto
grave. Essere consapevoli della
perenne inadeguatezza delle
Chiese, non significa cercare
facili attenuanti nel dire «siamo
tutti peccatori», né comporta
sottovalutare le differenze tra i
vari comportamenti colpevoli.
Anzi, è vero il contrario: quando il potere (sotto qualsiasi
forma) diviene funzionale al
dominio (sotto qualsiasi forma), lo scandalo patito dai
piccoli diviene massimo.”
Parla di “Diritto alla Verità
delle Vittime” come unica
via per una possibile riconciliazione.
Attraverso “L’onestà Estrema”- che Stefani cita con

Se non c’è narrazione, se la parola non viene finalmente data a chi è stato violentato, offeso, contristato,
mortificato, inoltre se non si cerca di capire le ragioni
dell’altro, il perdono non ristabilisce la relazione ma la
nega nuovamente, perché sia esso chiesto o concesso
anche il perdono diviene un gesto di dominio. Solo accompagnato dalla narrazione, invece, il perdono è segno
della guarigione della memoria.
Marinella Perroni

riferimento a Bonhoeffer – si
chiede che venga riconosciuta la dignità di soggetti
alle vittime e che il colpevole
sia costretto a star loro di
fronte.

Minori violati

Padre Lorenzo Prezzi apre
il suo intervento dal titolo
forte “La violenza sui minori
nella Chiesa cattolica: cronaca
di un caso”.
Il “caso” ha un itinere lungo
come i venti anni di direzione
della Rivista “il Regno”di cui
si occupa Prezzi. Un lavoro
che inizia con le prime denuncie dal Canada e che si
rifà a un archivio di fronte
al quale si fa fatica a credere
alla favola del male recente
e circoscritto.
la voce di Prezzi è rotta e
un po’ nervosa. Ne parla a
fatica. Lo si legge nel volto,
nelle mani irrequiete che
ripercorrono su fogli di carta,
le cifre, le storie, i volti di
vittime e carnefici e non ne
vedono a oggi ancora la fine.
L’intervento di Prezzi ruota
di 360 gradi, si sposta da un
emisfero all’altro e giunge a
toccare l’Italia, dove fino allo
scorso maggio “il problema”
– a dire del cardinal Bagnasco (Presidente CEI) – non
era mai esistito.
Si trattano i casi, i documenti, le risposte ufficiali; solo le
vittime rimangono cifre in
una sala conferenze a Ferrara. Ma le cifre sono vite
andate in pezzi e di nuovo
il corpo ha un moto di rifiuto. Nella pausa che segue
il dibattito ci si muove, ci si
incontra.
Così da figlia del Sud, di
un Sud molto più intriso di

cattolicesimo e di modelli
patriarcali di quanto questo
benestante nord-est possa
essere, dimentico per un
attimo dove mi muovo.
Mi scopro ad ascoltare con
sorpresa il racconto e le
riflessioni di donne che ripercorrono il male a ritroso
e riflettono a partire dalla
loro infanzia, partendo dal
ricordo, dalle memorie di
bambine e giovani donne
assoggettate al modello del
maschio.
Io, che la domenica spezzo
il pane e condivido il calice
del vino, io che predico da un
pulpito, che incontro la gente e la ascolto, che partecipo
o presiedo incontri pubblici,
ho dimenticato cosa significhi essere cresciuta in un
contesto cattolico.
La dignità e la libertà in
cui il protestantesimo mi
ha battezzata come figlia di
Dio, ora guarda al senso di
impotenza e rabbia di donne
che vedono negata, a causa
della loro identità di genere,
la possibilità di esistere con
tutta la loro sessualità.
E la rabbia delle donne cresce
con quella delle madri che
non riescono a pensare che
un dolore così lancinante
possa raggiungere il frutto
del loro ventre.

sesso fast food

La rabbia è raccolta e raccontata dietro lo scandalo dalla
Biblista Marinella Perroni
(Presidente Coordinamento Teologhe Italiane) che fa
un percorso dentro e fuori
la Chiesa, ma soprattutto
dentro e fuori l’anima delle
vittime.
Perché non è un caso che
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si parli di ruoli maschili di
dominio e di omertà psichica
come aspetti essenziali del
nuovo e vecchio atteggiamento della Chiesa.
C’è allarme nelle parole della
Perroni per questo voler mettere subito tutto in “ordine”
per evitare che si parli del
“vissuto”.
“Mancano dei riti di passaggio
per la sessualità”, dice, e la
conseguenza è una sessualità demonizzata o consumata.
Il sesso è diventato il fast-food
dei teenager e nel contempo lo
si usa contro di loro e contro
quelli più piccoli di loro.
La tentazione a cui il corpo
altrui induce, diventa l’attenuante del carnefice.
Si dice sia colpa delle donne perché non più capaci di
rimanere nel ruolo di sottomissione, hanno lasciato in
prima fila i bambini.

esprime il suo imbarazzo e
la sua decisione di non affrontare oltremodo un tema
tanto doloroso.
Riecheggiano le parole di
Isaia per bocca del prof. Paolo Ricca: “Per cagion vostra
il nome di Dio è bestemmiato
fra i gentili”.
Lo scandalo viene analizzato
come termine chiave della
predicazione dell’Evangelo,
come “Porta del Paradiso”
(Lutero) che rappresenta la
figura di Cristo e oggi, come
termine che esprime una
violenza che fa ombra: uno
scandalo che allontana dal
Vero Scandalo.
Ricca verso la fine del suo
intervento cita Tertulliano:
“Ci sono dei peccati che soltanto Dio può perdonare, noi non
possiamo”. E l’immagine del
“limite” che ritorna.
Dobbiamo sapere che c’è
anche un confine: che il

mosaiconline
L’articolo integrale è pubblicato nel sito internet di Mosaico di pace, nella rubrica “mosaiconline” accanto a un
ulteriore riflessione di Alessandra Mambelli.
Si ringrazia vivamente Alessandra, anima organizzatrice
del convegno annuale di teologia della pace di Ferrara,
per la disponibilità concessaci per gli articoli pubblicati
a seguito dell’evento di quest’anno.

Così al dolore si aggiunge
“l’Oltraggio della Memoria”.
Ecco perché oggi in questa
sala si parla di scandalo più
che di riconciliazione.
Marinella Perroni riprende
alcuni modelli di integrazione proposti da Paul Ricoeur
e parla di una traduzione (“ la
necessità di una universalità
dei linguaggi nella dispersione delle lingue”) e di uno
scambio di memorie attraverso
le narrazioni incrociate, per
riuscire a far parlare gli orchi che hanno abusato dei
bambini e capire “da dove
viene il peccato”.
Il Risarcimento della Memoria
è l’unica possibilità di aprirsi
al perdono.
L’ultima voce narrante,

Mosaico di pace novembre 2010

perdono è una cosa divina
e che Dio ha compiuto la
più mirabile delle cose portandolo sulla terra.
Ci sono peccati che soltanto
Dio può cancellare e chiude
il dibattito Piero Stefani:
“In fondo è interessante notare come Gesù sulla croce
abbia chiesto al Padre di perdonare loro”.

In collaborazione con la Commissione di Giustizia Pace Integrità del Creato della CIMI (Conferenza degli Istituti Missionari in Italia)

Alimentazione per tutti

Le diverse Chiese hanno aderito alla settimana d’azione
per l’alimentazione umana, promossa da Ecumenical
Advocacy Alliance, e svoltasi dal 10 al 17 ottobre. L’iniziativa aveva un focus specifico sui prodotti alimentari e
di genere e ha offerto alle Chiese l’opportunità di dare
voce ai piccoli produttori di generi alimentari. Un’attenzione particolare è stata data alle donne come un atto di
solidarietà e di riconoscimento del ruolo fondamentale
che svolgono nella produzione di alimenti e come gesto
essenziale per proteggere e rafforzare i loro diritti.
Info: amunzara@e-alliance.ch

Bambini
e istruzione

La Coalizione Internazionale
per il Decennio per la promozione di una Cultura di Pace
e Nonviolenza per i Bambini
del Mondo (2001-2010) ha
lanciato una Campagna per
l’adozione, da parte degli
Stati che hanno partecipato alla Conferenza Generale
dell’UNESCO, di una Dichiarazione internazionale per il
diritto dei bambini a un’educazione alla pace e nonviolenta. Pax Christi International
è membro della Coalizione e
sostiene attivamente la proposta.
Il testo completo della dichiarazione proposta è disponibile
in diverse lingue sul sito www.
nvpdecade.org ed è ripreso in
lingua inglese nel sito di Mosaico di pace, nella rubrica
“mosaiconline”.

Aboliamo la pena di morte!

In occasione della Giornata mondiale contro la pena di morte, Amnesty International ha ribadito il suo no incondizionato alla pena capitale, in quanto
punizione crudele, inumana e degradante, che non ha alcun effetto deterrente
e che può uccidere anche innocenti. Ci associamo all’appello, a partire dalla
richiesta di revisione della pena capitale decretata in danno di Troy Davis
che, negli Usa, si trova nel braccio della morte per un crimine che ha sempre
dichiarato di non aver commesso, e di Reggie Clemons, prigioniero afroamericano condannato alla pena capitale pur in assenza di prove decisive.
Maggiori informazioni sulla pena di morte nel mondo e sulle possibili azioni
per richiedere l’abolizione, possono essere reperite o richieste ad Amnesty
International: tel. 06-44901, info@amnesty.it

Patagonia
senza dighe

Rifugiati
permanenti

Secondo dichiarazioni dell’Alto
commissario Onu per i rifugiati,
confermato dall’Acnur, nel 2009,
solo 250.000 rifugiati hanno scelto
di ritornare, volontariamente, ai
Paesi di origine. Insicurezza e instabilità perdurano anche dopo i periodi
di crisi o di guerra, che inducono
intere fasce di popolazione a lasciare
la propria terra. In Afghanistan
come nella Repubblica democratica
del Congo o in Somalia, è davvero
difficile garantire ai rifugiati che
il rientro in patria assicurerà loro
incolumità e condizioni di vita dignitose. I dati non sono incoraggianti
e dovrebbero indurre le autorità
internazionali a serie valutazioni
e riflessioni sulle politiche di risoluzione dei conflitti.
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“Si scrive acqua, si legge democrazia”:
approda in Italia la Campagna “Patagonia senza dighe”, con l’obiettivo
di impedire la realizzazione del
cosiddetto “Progetto HidroAysén”
nella Patagonia cilena, cioè la costruzione di 5 dighe e di un elettrodotto di 2.300 chilometri, che,
portato a compimento, minaccerà
gravemente un ecosistema naturale di rilevanza mondiale. Tra le
imprese coinvolte nel progetto, è
presente anche l’Enel.

Dal Sud un appello
per salvare il pianeta

Il diritto
umano
alla pace

Pax Christi International ha firmato
una dichiarazione
inter nazionale e
congiunta dal titolo: “il diritto umano
alla pace come parte
intergrande della dichiarzione del diritto dei popoli e delle
persone alla solidarietà internazionale”
che è stata proposta
nella quindicesima
sessione del Consiglio dei diritti umani dell’ONU. In una
recente risoluzione
Onu (del 14 giugno
2010) emerge con
chiarezza che la pace
è un diritto a se stante e che deve essere
garantito ad ogni
persona o popolo.

Una settimana globale di azione contro il debito
e le istituzioni finanziarie internazionali si è
svolta, nello scorso mese di ottobre, in 17
Paesi. In apertura dell’evento, si è tenuto
un seminario di notevole rilievo, in Brasile,
a San Paolo, a cui hanno partecipato organizzazioni e movimenti sociali di Argentina,
Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador e Perù.
In tale occasioni, si è discusso di crisi finanziaria e clima, debito, giustizia ecologica
e autonomia finanziaria regionale. Nello
stesso periodo, alla Conferenza dei Popoli
tenutasi a Cochabamba (Bolivia) è emersa
la necessità di rafforzare la lotta di fronte
alla crisi sistemica (alimentare, energetica e
finanziaria). Insomma, dal Sud del mondo si
chiede di dare la priorità a salvare il pianeta
piuttosto che le banche.

La farsa
delle elezioni
in Myanmar

Il segretario generale Onu, Ban
ki-moon, al termine di un incontro tenutosi in ottobre a New
York fra i membri del “Gruppo di
amici del Myanmar”, ha definito
non “credibili” le elezioni generali
del 7 novembre in Myanmar, se
non è libera la Nobel per la pace
(Aung San Suu Kyi) e gli altri
detenuti politici. In Myanmar,
intanto, continuano gli episodi
di insubordinazione fra i soldati,
che rifiutano di eseguire i compiti
assegnati per protesta contro
la scarsità di cibo e il mancato
pagamento degli stipendi.

Summit civile
sulla militarizzazione
nelle Americhe

Salviamo la biodiversità

Un vertice sulla militarizzazione nelle Americhe ha avuto luogo dal 18 al 23 agosto 2010
in diverse città della Colombia. I partecipanti
hanno riflettuto sulla militarizzazione crescente
nel continente americano. Più di 100 invitati
stranieri si sono aggiunti agli oltre 2 mila colombiani. Un’occasione in cui si è costruita una
vera e propria agenda comune strategica e che
si è conclusa con una veglia di preghiera contro
la militarizzazione e la presenza di forze militari
straniere in Colombia.
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L’ambiente non ci interessa e continuiamo imperterriti a
distruggerlo. Questo, in poche parole, emerge dalle conclusioni del rapporto Fao Global Forest Resources Assessment
2010 (Valutazione delle Risorse Forestali Mondiali 2010)
che si occupa delle risorse forestali di tutto il pianeta. Il
rapporto segnala che l’alto tasso di deforestazione, il degrado e la perdita di foreste primarie minacciano seriamente la biodiversità
forestale. A livello globale, tra
il 2000 e il 2010, sono stati
convertiti ad altro uso (incluso quello agricolo) o
sono andati perduti per
cause naturali, circa
13 milioni di ettari di
foreste l’anno, soprattutto in America del
Sud, Africa e Asia.
Fonte:
www.salvaleforeste.it
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Per i diritti
del popolo
palestinese

Un’intera giornata per i palestinesi.
La giornata Onu per i diritti del popolo palestinese da Pax Christi sarà
celebrata a Fiesole (Firenze) sabato
27 novembre 2010. Si terranno conferenze, workshops e dibattiti per dar voce al
documento ecclesiale “Kairos Palestina - Un momento di verità”, con
Jamal Kadel, Dahud Nassar e Kifah Nassar. Il complesso Unaniora
accompagnerà il convegno presentando il cd “Ponti e non Muri”.
Info:
nandyno@libero.it • info@paxchristi.it

Salvare i redditi,
tassare le ricchezze

Sono oltre 2000 le firme raccolte a sostegno della
tassa del 3x1000 sui patrimoni sopra i 5 milioni
di euro per un innalzamento dell’imposizione
fiscale sulle rendite dal 12,5% al 23%. L’azione è
stata lanciata dalla Campagna Sbilanciamoci!, che
invita tutti coloro che ancora non hanno dato la
propria adesione all’iniziativa a collegarsi al proprio
sito internet. È necessario ridare equità fiscale e
giustizia sociale a un Paese che ne ha bisogno,
per ribaltare la la logica socialmente iniqua della
manovra del governo Berlusconi.
Info: www.sbilanciamoci.org

Faccio la spesa giusta

L’equosolidale non conosce crisi. Resta un modo concreto per offrire il proprio contributo e sostegno ai produttori di Africa, Asia
e America Latina. Grazie al sistema Fairtrade, lo scorso anno sono
stati coinvolti 1 milione e 200 mila produttori e lavoratori che appartengono a 827 organizzazioni in 60 Paesi e che, così, possono
usufruire di prezzi più giusti e maggiori di quelli di mercato. Anche
molte catene di grande distribuzione, come Ikea, sposano oggi l’equo
solidale. Ikea, infatti, ha scelto recentemente le borse in cotone
certificato Fairtrade, oltre ad applicare, da tempo, le stesse politiche
“eque” e bio nell’Ikea Food.
Info: www.fairtradeitalia.it
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101 giorni
di preghiera
per il Sudan

L’arcivescovo di Juba, monsignor
Paolino Lukudu Loro ha scelto il 21
settembre, giornata internazionale
per la Pace indetta dall’ONU, per
lanciare la Campagna “101 giorni
di preghiera per la pace in Sudan”.
La Campagna è promossa dalla
Conferenza episcopale del Sudan
ed è un invito a prepararsi per il
prossimo referendum attraverso
momenti di preghiera individuali e collettivi, di riflessione e di
raccoglimento. La mobilitazione
terminerà il 1° gennaio prossimo,
per la Chiesa cattolica giornata
mondiale della pace.

Capodanno
in Palestina
e Israele

Dal 28 dicembre 2010 al 4 gennaio
2011 l’associazione per la pace
organizza un viaggio in Palestina
e Israele. Un capodanno attraverso
i Territori Palestinesi Occupati e
per le vie di Israele, per villaggi,
città, campi profughi. Jaffa, Tel Aviv,
Haifa, Ramallah, Hebron, Betlemme, Nablus, Gerusalemme: luoghi
pieni di fascino e storia, ma anche
pervasi dal dolore e dall’ingiustizia
della illegalità dell’occupazione militare israeliana. Un’occasione per
conoscere la speranza, la forza e la
grande umanità di uomini e donne
palestinesi, israeliani e internazionali, che resistono pacificamente e
quotidianamente all’occupazione,
rispondendo alla forza militare con
la nonviolenza.
Info: 348-3921465, 06-86895520
luisamorgantini@gmail.com
www.assopace.org

Lavoro dignitoso

Alla ricerca di dialogo

Si svolgerà a Loreto, il 30 e 31 dicembre 2010, il
consueto convegno promosso da Pax Christi Italia
nei giorni che precedono la Marcia per la Pace di
fine anno. Il convegno sarà sul tema: “Libertà
religiosa e cittadinanza: il dialogo fa nuova
la città”, mentre la marcia, organizzata da Pax
Christi Italia, CEI e Caritas italiana quest’anno
avrà luogo ad Ancona, sul tema della Giornata
Mondiale per la Pace del 1° gennaio 2011: “Libertà
religiosa, via per la pace”.

Dalla ninna nanna
alla danza

Lo scorso 7 ottobre si è celebrata la giornata
internazionale del lavoro dignitoso, nell’anno
europeo di lotta alla povertà e all’esclusione. IPSIA
ha promosso, in collaborazione con le ACLI e con
altre organizzazioni (CGIL, CILS, UIL, ARCI, ARCS,
ISCOS, Progetto Sviluppo, Progetto Sud cofinanziata
anche dal Ministero degli Affari Esteri) alcune iniziative all’interno della Campagna “Per combattere la
povertà: lavoro dignitoso e partecipazione sociale”.
Perché il lavoro oggi è condizione necessaria per
essere “immuni dalla povertà”. Numerose in tal
senso le richieste avanzate dalle organizzazioni
proponenti al governo italiano e alle istituzioni
europee per favorire, tutelare e promuovere strategie di sviluppo di un lavoro dignitoso per tutti
e tutte e per ridurre le povertà.

Il governo
e la legge sull’export di armi

Otto incontri rivolti a genitori,
nonni, insegnanti... agli adulti,
insomma, che si occupano in varie
forme di neonati e bambini, a quanti
desiderano arricchire le proprie
conoscenze sul mondo infantile
legato alle ninne nanne, ai giochi di
confidenza, giochi sulle ginocchia,
alle filastrocche e cantilene. Gli incontri, iniziati nel mese di ottobre,
si svolgono di lunedì pomeriggio,
due volte al mese e fanno parte del
progetto “Coccole Coccole della
Banca del Tempo Navile”.

Il governo, con l’approvazione del Consiglio dei Ministri, ha messo
in atto la modifica della legge 185 del 1990, cioè la legislazione
che da venti anni pone l’Italia all’avanguardia sul controllo del
commercio di armi. Una delegazione di Rete Italiana per il Disarmo è stata convocata il 15 ottobre dal Consigliere Militare di
Palazzo Chigi, ed è stata “informata” che l’iniziativa legislativa
“nasce dalla necessità di recepimento di una direttiva comunitaria (Dir. 2009/43/CE) che intende armonizzare le legislazioni
di tutti i Paesi UE”. Con il rischio di una perdita di trasparenza e
informazione, soprattutto per l’Italia. È importante, ha affermato
Zanotelli, rilanciare il controllo degli armamenti, oggi trattato
esclusivamente come obbligo di natura comunitaria.
Il testo del comunicato può essere letto nel sito di Mosaico di pace nella
rubrica “mosaiconline”

Info: Banca del tempo navile
tel 051-368930

43

Mosaico di pace novembre 2010

La nuova
Tienanmen
Il Nobel per la pace
al cinese Liu Xiaobo.
La nonviolenza possibile
contro la dura repressione
di uno Stato.
Il comitato di Oslo lo aveva
fatto trapelare: “Il Nobel per
la Pace quest’anno farà molto
discutere”. L’establishment cinese aspettava che i giurati
pronunciassero l’incubo di
quel nome e che la Norvegia
emettesse la sua condanna.
Il nome è stato annunciato
puntualmente in mondovisione: Liu Xiaobo, il dissidente cinese che ha affrontato i
carri armati dell’esercito in
piazza Tienanmen insieme ai

suoi studenti, il docente universitario cristiano rinchiuso in carcere con l’accusa di
incitamento alla sovversione
ai danni dello Stato per aver
promosso Charta 08, l’oppositore politico più temuto
e odiato dalla cricca di potere e dal sistema che non
accetta alcuna opposizione
interna.
Subito dopo la proclamazione del Nobel a Xiaobo il
dragone è stato colpito da
un fremito di paura e sono
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Francesco Comina

scattate le misure restrittive:
nessuna informazione sul
Nobel, divieto di accesso per
i cronisti alla casa del dissidente, arresti domiciliari per
la moglie Liu Xia a cui è stato impedito di pronunciare
qualsiasi dichiarazione su
suo marito e sul Nobel.
Liu è riuscita solo a postare
sul suo blog questo rapido
messaggio: ‘‘Amici miei sono
tornata a casa. L’8 ottobre
sono stata messa agli arresti
domiciliari. Non so quando
potrò vedere qualcuno. Il mio
cellulare è fuori uso e non posso
effettuare nè ricevere chiamate.
Ho visto Xiaobo e gli ho detto
che ha vinto il premio. Vi dirò
altro più tardi. Per favore, aiutatemi tutti voi a comunicare
tramite Twitter. Grazie”.
La storia di Xiaobo nasce
come una storia di speranza.
È il 1989 e l’impero sovietico
frana da tutte le parti. Si
chiude un’era. Improvvisamente il vecchio mondo
succube dell’equilibrio del
terrore si disintegra e si apre
una nuova fase della storia.
In novembre crolla perfino
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il simbolo della guerra fredda, che sembrava essere la
regola della storia: il muro
di Berlino.
In Cina gli studenti salutano
quegli eventi come un’onda
che arriva piena di novità e
gravida di speranza. Xiaobo
è il più giovane e brillante
docente alla Normale di Pechino. Gli studenti lo ammirano. Assieme a Wang Dan e
Wu’er Xi fonda la Federazione autonoma degli studenti:
“Nel 1989 – ha raccontato
– studenti e professori erano
uniti dalla speranza che il
crollo dell’Urss percorresse
la Siberia e che il cambiamento
superasse la Grande Muraglia.
Pensavamo che diritti umani,
democrazia e indipendenza della giustizia erano l’unica strada
per salvare il popolo cinese. I
carri armati di giugno ci hanno
colto impreparati”.
Mentre l’Occidente fa i conti
con lo sbriciolamento sovietico, in Cina s’alza la grande
muraglia in difesa dello status
quo. Xiaobo si rende conto
che il governo cinese avrebbe
reagito con furore e tenta di

richiamare i suoi studenti
dalla grande manifestazione
di piazza Tienanmen. “La
notte del 3 giugno 1989 – ha
confidato agli amici – capii
che tutto era perduto. Deng
Xiaoping aveva scelto la repressione e vedevamo l’esercito
che si ammassava attorno alla
città proibita. Pensai che la
priorità era salvare la vita dei
miei ragazzi”.

la moglie. Viene accusato
dal partito comunista di
essere una delle guide della
rivolta, viene arrestato e
condannato a 18 mesi per
atti controrivoluzionari.
Liberato viene nuovamente
arrestato con la stessa accusa due anni dopo.
Liu continua la sua attività
in difesa della democrazia e
dei diritti umani. Ma ogni

Mao. Viene liberato nel
1999 e licenziato dall’Università. Decide di uscire dal
Paese: “Per vivere e scrivere
liberamente – ha spiegato –
ho insegnato alla Columbia
University, in Europa e alle
Hawaii. Con mia moglie ci
siamo rassegnati a non avere
figli, per non condannarli a
condividere la nostra sorte”.
Nel 2004 prova a rientrare
a Pechino. Continua a battersi per una nuova Cina. È il
2008 e le televisioni di tutto
il mondo alternano i collegamenti dai giochi olimpici
alle scene di repressione nel

Dedico questo
premio ai martiri
di Tienanmen

Molti studenti non vogliono abbandonare la piazza
e affrontano i carriarmati.
Lui decide di stare al loro
fianco. “La storia di Xiaobo
nasce da quel sangue”, dirà

suo atto viene controllato
dai militari del regime che
lo arrestano una terza volta
nel 1996, mandandolo in
uno dei campi di rieducazione ideologica voluti da
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Tibet dove è in atto la rivolta
dei monaci che chiedono
libertà di culto e l’indipendenza della regione. Xiaobo
decide di scrivere “Charta
08” il manifesto del dissenso
cinese. Alla vigilia di Natale
viene arrestato e condannato a undici anni.
Ora Liu Xiaobo non è più
soltanto un sovversivo, un
pericoloso controrivoluzionario. Ora è il premio Nobel
per la Pace cinese, che in una
scena commovente raccolta
da alcuni testimoni nel carcere di Jinzhou in lacrime ha
detto: “Dedico questo premio ai
martirio di Tienanmen”.
Il comitato norvegese del
Nobel ha affermato di aver
assegnato il premio a Liu
per ‘‘i suoi sforzi costanti e
nonviolenti in favore dei diritti
umani in Cina’’. Da tutto il
mondo si chiede la liberazione del premio Nobel e
della moglie. Per la Cina
la questione si fa davvero
imbarazzante.
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