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Di fame, di guerra, di freddo

Africa armata

E un poeta doman
dò: Parlaci della B
ellezza.
Ed egli rispose: Do
ve cercherete la b
ellezza,
e dove pensate di
trovarla, se non sa
rà
lei stessa vostra vi
a e vostra guida?
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La miccia accesa
Nicoletta Dentico
Non era certo il primo episodio di stupro collettivo,
quello della ragazza 23enne
violentata sull’autobus da
un gruppo di cinque uomini, il 16 dicembre 2012
a New Delhi. Simili casi si
sono registrati dopo l’agghiacciante atto di violenza
che ha sconvolto il Paese e
provocato la morte della giovane donna il 30 dicembre.
Ma in India nulla è più come
prima. Nel Paese del “mistero delle donne mancanti”
(così lo definisce Amartya
Sen), falcidiate dall’aborto
selettivo, dall’infanticidio
e la discriminazione socioeconomica, la società indiana è riuscita a trasformare
in una martellante notizia
globale una delle pratiche
nazionali più sordide e pervasive: la violenza sessuale.
L’eco dell’indignazione della
società indiana ha fatto il
giro del mondo, fertilizzando con un effetto domino
tanto inatteso quanto incontenibile il risveglio delle
donne in altri Paesi asiatici.
Le manifestazioni in Nepal
sono solo un esempio.
Nella più grande democrazia
al mondo, con 1,2 miliardi di
persone, le statistiche ufficiali del crimine dicono che una
donna viene violentata ogni
28 minuti. Un’inchiesta della
Camera di Commercio pubblicata a dicembre sostiene
che l’insicurezza delle donne
è una delle maggiori sfide
che interpellano la luccicante
India di questi anni. Per non
parlare dei 7200 bambini
stuprati ogni anno. Un’emergenza sociale, che ha antiche
radici nelle tradizioni (anche
religiose) che considerano
il genere femminile subalterno a quello maschile, e
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radici nuove nelle forme disumanizzanti della crescita
economica che fa dell’India
una potenza emergente, ma
pure un Paese lacerato. Finalmente si è accesa una
miccia, hanno riassunto i
titoli dei giornali.
Mi sono trovata a New Delhi
in vacanza mentre la capitale (e le altre città indiane) era
scenario quotidiano di una
mobilitazione senza precedenti, che mi ha colpito per
alcune sue caratteristiche.
La sua efficacia, prima
di tutto. Dal 17 dicembre
(giorno successivo allo stupro) la protesta non si è
mai interrotta per oltre
tre settimane. Un corpo che
cresceva da un giorno all’altro, muovendosi fisicamente
verso i luoghi simbolo del
potere, con una forza che
ha suscitato timore, per la
determinazione che ha saputo esprimere. Le misure
adottate per impedirne l’assembramento, aspramente
criticate, sono state del tutto
inefficaci a fermare questo
tsunami di partecipazione,
che ha messo in campo una
potente denuncia contro la
letargia, se non addirittura
la sostanziale correità, della
politica indiana: nessuno
escluso, neppure la leader
Sonia Gandhi. Le critiche
hanno colto nel segno e messo alle strette le istituzioni.
Oggi, la discussione è viva
in Parlamento.
Il secondo aspetto riguarda
la presenza degli uomini alle
manifestazioni, in gran parte studenti ma non solo, che
talvolta sembrava superare
quella delle donne. La protesta non è stata insomma un
grido di angoscia declinato
solo al femminile, semmai
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il sussulto di un segmento ampio della società, in
grado di riconoscere nella
sofferenza delle donne il
simbolo quasi parossistico
della situazione di dignità
offesa che accomuna milioni di indiani. L’esasperata
espansione economica mette
a dura prova la dignità di
cittadinanza della classe media; attorno a questo caso la
società indiana sta formulando molte domande su di
sé. Vandana Shiva ha parlato
dello stupro come di un paradigma dominante che attiene alle dinamiche con cui
viene governato il mondo, a
partire dallo sfruttamento
scriteriato del pianeta. La
stessa metafora ha usato la
scrittrice Eve Ensler, reduce
da un recente viaggio per
l’India volto a promuovere
l’iniziativa del 14 febbraio,
“One billion raising” (http://
obritalia.livejournal.com/),
per i diritti delle donne nel
mondo.
Alla vigilia delle elezioni politiche, con sette donne giù
uccise dall’inizio dell’anno, la
questione ci riguarda. Molto.
L’argomento del femminicidio si è affacciato all’attenzione dell’opinione pubblica in
Italia, ma la strada è in salita
e nulla può darsi per conquistato. L’ultimo governo ha
ulteriormente eroso il sostegno ai centri antiviolenza (del
resto mica possiamo permetterceli, dobbiamo comprare
i virili cacciabombardieri).
La questione della violenza
contro le donne brilla per
assenza nei programmi dei
partiti politici con grande
senso di trasversalità.
Ma se, uomini e donne,
cominciassimo a fare gli
indiani?
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Una Chiesa
di tutti
Al Vescovo, ai Preti, ai Consigli pastorali, ai Credenti e
ai Cittadini di Comunità cristiana del Villaggio Artigiano
(Modena)
A 50 anni dalla fine del Concilio Vaticano II, abbiamo
riletto i documenti conciliari; abbiamo partecipato agli
incontri diocesani; abbiamo
riflettuto insieme. I padri
conciliari si erano rivolti a
tutti gli uomini, volevano
riprendere il dialogo con il
mondo. Il Concilio si era
proposto di “aggiornare la
Chiesa”, aveva fatto afferma-

coraggio e speranza per una
presenza nuova della parola
di Gesù nel mondo di oggi.
Il Concilio ha affermato che
la Chiesa non è l’insieme
di preti, vescovi, cardinali
e Papa, ma tutto il “Popolo
di Dio”: cioè credenti che, in
modi diversi, sono responsabili della testimonianza
del Vangelo. I cristiani non
sono più passivi ascoltatori,
ma soggetti attivi che partecipano alla “liturgia”. Il
“mondo”, cioè gli “altri”,
non è un pianeta a parte da
guardare come nemico da
convertire, ma tutti insieme
ci dobbiamo impegnare a
costruire pace e giustizia.
[…] Il “Popolo di Dio” nella
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zioni nuove che scaldarono
il cuore degli uomini e delle
donne di fede.
In 50 anni quel mondo e
quella Chiesa sono in parte
cambiati. Un progressivo
abbandono della pratica
religiosa (causata anche
dalla forte secolarizzazione)
preoccupa giustamente la
Chiesa anche della nostra
città.
Conosciamo bene la vivacità di gruppi, comunità
e parrocchie della Chiesa
modenese e italiana: molti
cristiani si spendono con
un volontariato gratuito,
nella catechesi ai fanciulli,
nell’accoglienza. Ma ci sembra che sia indispensabile riprendere oggi alcune parole
importanti che il Concilio
aveva detto sulla Chiesa,
sulla Bibbia, sulla Liturgia
e sul rapporto con il Mondo.
Solo così possiamo ritrovare
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Chiesa attuale non riesce
a esprimersi. […] Chi non
condivide o si trova a disagio
lascia in silenzio la chiesa o la
parrocchia. Perché i credenti
non siano sudditi ma protagonisti è necessario trovare
canali nuovi affinché tutti
possano liberamente esprimersi, discutere e proporre:
“La Chiesa non pone la sua
speranza nei privilegi offertile dall’autorità civile, anzi
essa rinunzierà all’esercizio
di diritti legittimamente acquisiti ove constatasse che il
loro uso potesse far dubitare
della sincerità della sua testimonianza” (GS 76).
Comunità cristiana del Villaggio Artigiano,
Modena 13 Gennaio 2013
La versione integrale della
lettera è pubblicata nel sito
di Mosaico di pace, nella
rubrica “mosaiconline”.

Accade oggi
in Pakistan
Quetta è diventata una città
maledetta. Gli sciacalli sono
a caccia di popolo innocente: in qualsiasi parte inizi a
camminare, i terroristi saltano fuori dalla terra. Ammazzano uomini innocenti.
Negli ultimi dieci anni circa
ottocento Hazara a Quetta,
in Pakistan, hanno perso
la loro vita, e circa tremila
persone innocenti. In questa
città, la popolazione negli ultimi cento anni è aumentata
di cinquecentomila profughi
provenienti dall’Afghanistan
in seguito alla persecuzione
degli Hazara, oggi è diventata bottino dei predatori. La
Comunità internazionale sta
in silenzio. Solo pochi giorni
fa è accaduta l’ennesima
strage in una sala biliardo
al centro della città. In un
posto come quello, dove
ragazzi Hazara andavano
a distrarsi e rilassarsi, sono
penetrati alcuni Kamikaze
che sicuramente sapevano
essere quello un ritrovo degli Hazara, e si sono fatti
esplodere. Dopo circa dieci
minuti, quando già erano
accorsi soccorritori, giornalisti, poliziotti, un’ambulanza, rubata qualche giorno
prima, è esplosa, mietendo
molte altre vittime: 120
morti e 240 feriti. Colpisce
l’enorme massa di persone
che, con questa temperatura
invernale, si è fermata per tre
giorni sulla piazza centrale
di Quetta, senza mangiare e
bere, per chiedere che siano
rispettati i loro diritti.
È arrivato anche il primo Ministro pakistano, per parlare
con i rappresentanti degli
Hazara e ha dato la sua parola affinchè il governo prenda
delle misure. I gruppi fondamentalisti, invece, hanno
rivendicato come sfida la loro
responsabilità, minacciando
di continuare gli attentati se
tutti gli Hazara entro la fine
di quest’anno non saranno
andati via dal Pakistan. Di
tutto questo, a livello in-

ternazionale, si è parlato
pochissimo! Io, che vivo in
Italia, mi chiedo perché un
silenzio così assordante,
sia da parte dei governanti che dei media? Eppure io
in questi anni,rispondendo a
numerosi inviti in tutta Italia
per testimoniare la storia
mia e di altri profughi, ho
conosciuto realtà associative impegnate per i diritti
umani. Perché allora tanto
silenzio? Ho l’impressione
che in Italia ci sia troppo individualismo e ogni gruppo
sia chiuso nella propria cerchia di interessi. Pochissime
righe o nessuna al riguardo
sui giornali italiani. Proprio

non interessa la tragedia di
un popolo? E allora perché
si sono mandati i militari in
Afghanistan? Se non se ne
parla a livello internazionale,
i gruppi terroristi si sentono
legittimati a continuare, ma
potrebbero anche allargarsi.

L’Italia, come sto studiando,
è culla di cultura e di arte:
possibile che manchi una
sensibilità capace di sentire
come ferita a se stessi quella
inferta ad altri innocenti, in
qualsiasi parte del mondo?
Alidad Shiri
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Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio

Un’altra guerra
con lo stesso copione
18 gennaio 2013

Siamo di nuovo in guerra. Ovvero il mondo non ha mai
smesso di esserlo. I conflitti armati sul pianeta sono
ancora molti e non tutti conosciuti. Ma qui c’è un’altra
guerra che ci riguarda. Un altro conflitto in cui siamo
inspiegabilmente coinvolti. Rassegnati a non avere altra
immaginazione che quella della guerra “per risolvere le
controversie internazionali”. Il ricorso all’uso della forza
sembra l’unica via. E avviene così che un Paese come il
Mali, che la stragrande maggioranza degli italiani non
è in grado di rintracciare su un mappamondo, sembra
comparso all’improvviso nella palude della violenza. E
ancora una volta sono troppo pochi a chiedersi se non
si poteva fare qualcosa prima che la situazione apparisse
cancrena. Se davvero i bombardamenti che inevitabilmente colpiscono anche la popolazione civile costituiscono
l’unica strada percorribile. In pochi a chiedersi se, in tutto
questo, centri qualcosa il bisogno di approvvigionamento
energetico della Francia, se c’entra qualcosa la vicinanza
col Niger e se ai Paesi occidentali e del nord del mondo,
gli abitanti del Mali e la lotta al terrorismo stanno più
a cuore dell’oro, del petrolio e soprattutto dell’uranio di
cui quella regione è ricca.
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Parola a rischio

Dal caos
al cosmo
Giovanni Mazzillo
Teologo

O come onore. Onore per la dignità infinita che Dio
ha donato, sempre e a chiunque.
Orrore per le sue efferate violazioni.
O come onore, ma anche
come orrore. L’onore, che è
la dignità infinita alla quale Dio ha elevato l’uomo, e
l’orrore che suscita in noi il
vedere violata tale dignità.
Onore come corredo originario di ogni persona umana,
piuttosto che come onorabilità, acquisita per meriti reali
o presunti, o, come capita
molto più spesso, per posizione sociale. Potrei scrivere che la dignità originaria
dell’uomo sta all’onorabilità
“sociale” come la persona sta
al personaggio. La persona
è il soggetto umano, il figlio
di Dio; l’altro uguale a me,
dal quale imparo a essere
me stesso; il compagno di
viaggio più che socio in affari; l’alterità con la quale mi
devo relazionare per crescere
e per crescere tutti insieme. Il
personaggio, invece, è sovrastruttura, talora maschera,
spesso solo funzione e tal’altra pura finzione.

Persone

Appunto, di persona si
tratta e ogni teologia della
pace deve farvi continuo
riferimento, perché proprio
dalla innata dignità dell’essere umano in quanto tale,

discende l’inviolabilità della
persona, l’appello eticamente vincolante a prendersi
cura del bisognoso, l’insostenibilità non solo cristiana, ma anche etica della
pena di morte, l’illegalità
della guerra, l’immoralità
della costruzione delle armi,
del loro commercio, oltre
che del loro utilizzo.
Ma, per restare in tema,
faccio riferimento ad alcuni esempi concreti: presentano con immediatezza il
doppio aspetto dell’onore
come inviolabile dignità
umana e dell’orrore che
suscita vederla profanata;
profanata dall’esterno o per
autodistruzione. Da coloro
che l’attentano per loschi
affari o per paura di perdere il proprio potere, come
insegna la storia di Erode
prima e di Ponzio Pilato poi.
Oppure per autodissoluzione da parte di coloro che,
fiaccati dalle traversie della
vita e soprattutto da relazioni fallimentari, hanno
rinunciato a esprimere il
valore innato della propria
dignità, perché ormai non
ci credono più nemmeno
loro. L’onore umano non
corrisposto, ma profanato,
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diventa motivo di orrore.
L’orrore esprime non solo
disgusto e ripugnanza, ma
inquieta e sconcerta. Perché? Perché manifesta uno
sconvolgimento totale di
prospettiva, anzi una destrutturazione radicale della
realtà. Va nella direzione
opposta a quella che dal
caos ha portato al cosmo e
da esso alla dignità inarrivabile dell’uomo. L’orrore
esprime il nostro terrore
di fronte alla possibilità reale di ripiombare nel caos
primordiale.
Il primo esempio. La basilica maggiore. Appartiene
alla biografia e al magistero
di don Tonino Bello. Presente
anche un cardinale, intervenuto per l’avanzamento
di grado di una chiesa che
passava al rango di “basilica
minore”, a don Tonino era
stata rivolta la domanda sul
perché l’edificio sacro non
arrivasse a essere “basilica maggiore” e soprattutto
quale fosse la differenza tra
una “basilica minore” e una
“basilica maggiore”. Ricostruisco a memoria quanto
egli raccontò di aver replicato: «Risposi che ogni chiesa
materiale è l’edificio del re,
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da cui la parola prende origine». Basileus, in greco, è
infatti il re e la stessa espressione regno di Dio o meglio
regalità di Dio nell’originale
evangelico suona basilèia toù
theoù. «Essendo il luogo dove
noi incontriamo Dio, la chiesa viene riconosciuta come
basilica, dimora del Re, ma
si tratta pur sempre di una
basilica minore, perché fatta
di mura. Il luogo vivente,
invece, in cui incontriamo
Dio, al punto che egli vi ha
preso dimora permanente, è
l’uomo. Di più: è il povero,
di cui Gesù ha detto che ciò
che avremmo fatto a questo
fratello ultimo l’avremmo
fatto a lui. Pertanto, proprio lui, il povero con cui
Gesù arriva a identificarsi,
è la basilica maggiore». Con
l’indimenticabile afflato di
simpatia e di dolcezza che
accompagnava le sue parole, don Tonino aggiunse:
«Mi girai verso il cardinale,
per vedere cosa pensasse di
questa mia risposta (nell’ordinamento canonico le basiliche maggiori sono quelle di
Roma) e fui felice di notare il
suo gesto di approvazione e
di compiacimento!».
Nel filo del nostro discorso

ecco l’onore che spetta al
fratello, al più bisognoso,
proprio a colui che, per la
situazione esistenziale in cui
si trova e ci appare, può talora suscitare “orrore”. Il
racconto proseguiva dicendo che, terminata la bella
liturgia e le domande del
pubblico, egli faceva rientro
verso la casa vescovile dove
abitava, a Molfetta. Ma ad
attenderlo sull’ultimo tratto della sua strada c’era un
tale che, ormai tramortito
dall’alcool e dalla stanchezza, era sdraiato per terra…
«Allora bloccai la macchina
– raccontò – e dissi: deve
essere lui ... Viene spesso
qui, quando non sa più dove
andare e si sente rifiutato
da tutti… E qualcuno, che
era con me, replicò: eccola
qui la “basilica maggiore”!
Usciamo a soccorrerlo!».
Il ribrezzo, il disgusto, l’orrore che possiamo provare
per la persona umana, la cui
dignità appare deturpata,
ferita, violata sono umanamente comprensibili come
espressioni di quella mancanza strutturale che non
ci aspetteremmo, ma non
possono giustificare alcuna deresponsabilizzazione

da parte nostra. Dobbiamo
intervenire almeno per cercare di riportare l’uomo a
riacquistare la sua dignità e
possiamo farlo a una condizione: che noi crediamo nella
sua dignità, nonostante tutte
le apparenze in contrario.

Basiliche

Ma ci credono davvero gli
infelici della terra? Coloro
che infangano se stessi non
lo fanno forse perché non
credono più nel valore assoluto della loro persona?
Può sembrare strano. Ma
credono più nel valore assoluto della persona umana in quanto tale che nel
valore della propria vita o
almeno della propria storia, così come essa è stata
(mal)vissuta. Insomma, pur
ritenendosi uomini che si
sono “persi”, non ritengo
che tutti e del tutto abbiano
smesso di credere nel valore
originario e nella dignità
inviolabile dell’uomo. Ho da
raccontare un altro episodio.
Relativo anch’esso alla “basilica maggiore”, anche se in
altro contesto e in un’altra
area geografica.
Francoforte sul Meno, qualche decennio fa. Davanti a
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uno dei nuovi giganteschi
santuari moderni, un centro
vendite a 5 piani, uno di quei
centri che la nostra pubblicità spaccia (per chi ci crede)
come luoghi del risparmio
(Interspar, Supermarket, Expert o non esperti che siano)
mentre il nome di ciascuno
dei quali è, con laconica
verità, in tedesco Kaufhof
(cortile, palazzo dove si vende), un senza tetto fu trovato
morto. Non ci volle molto
tempo a che le autorità competenti intervenissero e ne
portassero via il cadavere
in un contenitore spartano quanto economico. Non
lontano da lì ci sono le grandi banche, quelle che oggi
decidono delle sorti dell’Europa e non solo dell’Europa,
espressione visibile e urbanisticamente massiccia
di ciò che Benedetto XVI,
nel messaggio dell’ultima
giornata mondiale della
pace, ha chiamato “Finanzkapitalismus (capitalismo
finanziario) senza alcuna
regola”, e che, guarda caso,
nessun giornale ha ripreso
nella sua nuda e pura denuncia. La piazza, bella e
pulita, non poteva restare
ingombrata dal corpo di un
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uomo, uno dei tanti, la cui
vista avrebbe, appunto, suscitato solo orrore.
E tuttavia il gruppo degli altri
suoi compagni “barboni”
evidentemente non provò
solo orrore. Racimolando
tra loro e chiedendo qualche
spicciolo ai passanti, comprarono un mazzo di fiori e
lo collocarono sul posto in
cui l’altro era morto e la cui
sagoma era stata disegnata
con un pezzetto di gesso. Per
un po’ di tempo i passanti,
anche i più distratti, furono richiamati all’inviolabile
dignità dell’uomo, di colui
che non aveva più nulla
se non un pezzo di cartone
dove morire, sulla strada, in
una notte fredda del Nord
d’Europa, accanto alle grandi banche che smuovono
milioni di euro in ogni fascia oraria e di certo non
possono pensare ad altro. Il
cartello diceva e il racconto
ancora mi commuove: “Hier
ist ein Mensch gestorben”,
“Qui è morto un essere
umano”.

Società

Mettiamoci
in gioco!
Quanto spendono gli italiani per il gioco d’azzardo?
Nelle pieghe di una piaga. Per uscire dal tunnel.
Al via una Campagna nazionale.
Matteo Iori

presidente del Co.Na.GGA ed esponente della Campagna “Mettiamoci in gioco”

Pochi lo sanno, ma in Italia
il gioco d’azzardo “è vietato”… salvo deroghe specifiche concesse dallo Stato, e le
deroghe non sono mancate:
nel 1997 nascono il Superenalotto e le Sale scommesse,
nel 1999 il Bingo, nel 2003
le Slot machine, nel 2005 la
terza giocata del Lotto e le
scommesse Big Match, nel
2006 i nuovi corner e punti
gioco per le scommesse, tra
il 2007 e il 2008 il gioco
d’azzardo on line (seppure
con una serie di limitazioni),
nel periodo 2009-2011 le
nuove lotterie a estrazione
istantanea, il Win for Life, le
VideoLottey, il gioco del Bingo a distanza, 7.000 nuovi
punti vendita di scommesse

ippiche e sportive, e viene
prevista l’apertura, da gennaio 2013, di 1.000 sale
da gioco per tornei di poker
dal vivo…
Se nel 2000 in Italia si spendevano al gioco 14,3 miliardi di euro, si è saliti ai 47,5
miliardi del 2008, ai 79,9
miliardi di euro del 2011 e
per il 2012 si prevede una
cifra spesa al gioco di circa
90 miliardi di euro; sapendo
che per legge i minorenni
non possono giocare d’azzardo, questo significa che
in media ogni maggiorenne
della penisola spenderà intorno ai 1.900 euro a testa.
Una parte di questa cifra
tornerà in piccole vincite,
o meglio sarebbe definirle
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“minori perdite”, ma oltre
18 miliardi saranno quelli
definitivamente persi dai cittadini italiani, meno della
metà dei quali andrà allo
Stato e la parte rimanente
andrà alla filiera dell’industria del gioco d’azzardo.
Ovviamente, per ogni italiano che non spende questi
millenovecento euro all’anno, qualcun altro ne spende
il doppio; e in questo contesto
di offerta di gioco, non tutti
hanno le stesse “difese”.
Secondo i dati Eurispes, nel
gioco investe di più chi ha
un reddito inferiore: giocano il 47% degli indigenti,
il 56% degli appartenenti
al ceto medio-basso, il 66%
dei disoccupati. E l’azzardo
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non è neppure una cosa che
riguardi esclusivamente gli
adulti; infatti, secondo il Cnr
(Consiglio nazionale delle
ricerche), il gioco attira il
47,1% dei giovani che frequentano le scuole medie superiori e l’11% dei ragazzini
che gioca d’azzardo rischia
di diventare uno scommettitore patologico.

Chi sono?

A prescindere dall’età, i
più attratti dal gioco sono
le persone con meno risorse e meno scolarizzazione.
Secondo la ricerca Co.Na.
GGA-CNCA 2011 il gioco
d’azzardo aumenta con la
diminuzione della scolarizzazione. Coloro che di-

chiarano di giocare hanno
generalmente una scolarizzazione medio-bassa: sono
l’80,3% di chi ha la licenza
media, contro il 70,4% di
chi ha licenza superiore e il
61,3% dei laureati. Anche
da un punto di vista della
situazione lavorativa si notano differenze importanti
rispetto all’approccio con il
gioco d’azzardo: se il 70,8%
di chi ha un lavoro a tempo
indeterminato dichiara di
aver giocato almeno una
volta nell’ultimo anno, la
percentuale sale all’80,2%
dei lavoratori saltuari o
precari che dichiarano di
aver giocato e, infine, tocca
l’apice con l’86,7% dei cassintegrati.
E una parte diventano proprio dipendenti dal gioco
d’azzardo; secondo i dati
presentati lo scorso 11 dicembre dal Ministro della Sanità Balduzzi nella “Relazione
sullo stato sanitario del Paese
per l’anno 2011”, emerge che
in Italia le persone con un
gioco d’azzardo problematico (quindi a rischio) sono
700 mila, 300 mila dei quali
hanno già instaurato una
vera e propria dipendenza
dal gioco d’azzardo.
La cosa paradossale è che,
in altri Stati in cui si gioca
meno che da noi (Francia,
Spagna, Svizzera, Germania), il gioco d’azzardo patologico (GAP) è considerato
una malattia e il recupero
è sostenuto dallo Stato; in
Italia no. Nonostante questi
dati e questi numeri, il gioco
d’azzardo, non essendo inserito nei LEA (Livelli Essenziali
di Assistenza), non è ancora riconosciuto dallo Stato
come una dipendenza per la
quale fornire assistenza sanitaria e sociale gratuita ai giocatori. Una legge approvata
a novembre 2012 dovrebbe
far entrare finalmente il gioco d’azzardo nei LEA, ma
questo dipenderà dal lavoro delle Commissioni ministeriali e dall’accordo della
Conferenza Stato-Regioni.
Non è affatto scontato che
si possano rispettare i tempi

previsti, anche in virtù del
fatto che lo Stato non ha riconosciuto alcuna copertura
economica per permettere ai
servizi pubblici delle Ausl di
garantire la cura da questo
tipo di dipendenza.

La Campagna

Dei 90 miliardi di euro che
si presume siano stati spesi
in gioco d’azzardo in tutto il
2012, circa 8 saranno destinati alle casse dello Stato.
Un’entrata certamente importante, ma “Mettiamoci
in gioco”, Campagna nazionale contro i rischi del
gioco d’azzardo, lo scorso
4 dicembre ha presentato in
Senato un dossier sui costi
sociali connessi all’azzardo, un’attività non
così conveniente per il
nostro Paese. Utilizzando i
parametri di uno studio condotto dall’Istituto di Ricerca
Economica dell’Università di
Neuchatel, si è potuta stimare una cifra compresa tra i
5,5 e i 6,6 miliardi di euro
annui come costi sociali e
sanitari che il gioco d’azzardo patologico comporta per
l’Italia. La ricerca prende in
considerazione sia i costi
diretti che i costi indiretti;
quelli diretti sono legati
alla spesa sanitaria,
inoltre vi sono dei
costi indiretti che
riguardano il
contesto lavorativo (perdita di
performance lavorativa del 28%
maggiore rispetto ai non giocatori,
perdita di reddito), e infine
dei costi legati alla qualità della vita del giocatore
(problemi che ricadono sui
familiari, violenza, rischio di
aumento di depressione).
Inoltre, secondo “Mettiamoci in gioco”, occorre tenere
in considerazione un’altra
cosa: nel 2011 in Italia sono
stati giocati 80 miliardi di
euro, 61,5 sono tornati nelle
tasche dei giocatori, 18,4
sono stati quelli definitivamente persi al gioco (oltre 8
miliardi di questi sono andati
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allo Stato). Se questi 18,4
miliardi di euro fossero stati
investiti in acquisti di beni di
consumo avrebbero portato
allo stato un’imposta di valore aggiunto (Iva) pari al 21%
e quindi avrebbero rappresentato un guadagno di 3,6
miliardi di euro di maggiori
entrate di Iva; mentre i soldi
persi al gioco d’azzardo di
ulteriore “valore aggiunto”
hanno ben poco.
Già da questi dati si nota
quanto poco sia conveniente il gioco d’azzardo per lo
Stato: a fronte di 8 miliardi
di euro previsti per l’Erario
nel 2012, avrebbe costi complessivi di circa 6 miliardi e
altri 3,6 miliardi stimabili
per mancata entrata Iva per
acquisti non fatti.
Ma, oltre ai costi economici,
occorre tenere conto anche
dei costi per la società che
non sono contabilizzabili:
gli interessi della criminalità organizzata
sul gioco
d’azzar-

do, l’aumento delle separazioni che secondo l’Associazione avvocati matrimonialisti italiani per il 6-8%

dei casi è dovuto a problemi
con il gioco d’azzardo e infine il fatto che una fascia
molto ampia di giocatori è
rappresentata da coloro che
fanno parte di ceti medio
bassi e che spesso fruiscono
anche di sussidi statali che
finiscono a loro volta nel
gioco d’azzardo.
Sono tutti questi motivi ad
aver spinto molti enti di livello nazionale a lanciare “Mettiamoci in gioco”. Enti del
terzo settore, associazioni di
consumatori, enti istituzionali e sindacati hanno deciso
di mettersi insieme per chiedere allo Stato una presa di
coscienza sul fenomeno del
gioco d’azzardo. Le richieste
della Campagna sono legate
alla sospensione dell’introduzione costante di nuovi
gioco d’azzardo, al creare
dei limiti veri sulle pubblicità
dell’azzardo, a riconoscere
il diritto alla cura per tutti i
cittadini dipendenti da gioco,
a promuovere Campagne di
prevenzione per i più giovani, a restituire ai sindaci il
potere di limitare il gioco
d’azzardo sui propri territori. Una campagna certamente difficile perché,
come sottolineato
da don Armando
Zappolini, presidente del
CNCA, “nell’assalto alla
diligenza di fine
legislatura, i cittadini – e il diritto
alla salute – hanno
certamente perso.
Ma anche la politica ne esce davvero
male, come ha denunciato
lo stesso ministro Balduzzi:
sottomessa alle lobby più
potenti”.

mosaiconline
Nel sito di Mosaico di Pace, a cura dello stesso autore di questo articolo, Matteo Iori, è pubblicata una
scheda di approfondimento su “Quanto spendono
gli italiani per il gioco d’azzardo”.
Informazioni sulla Campagna, inoltre, possono trovarsi nel sito: www.mettiamocingioco.net
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Economia

Giochi
di denaro

La Tobin Tax per difenderci dalle speculazioni finanziarie:
a quando questa tassa?
Vittorio Lovera

Attac Italia, Campagna internazionale 005

L’idea di una tassa internazionale sulle transazioni
in valuta straniera venne
suggerita per la prima volta
nel 1972 dal prof James
Tobin (futuro premio Nobel
per l’Economia nel 1981).
L’intuizione del prof. Tobin
nasceva dalla necessità di
creare uno strumento tecnico che fosse in grado di
continuare a garantire stabilità ai mercati valutari nel
momento in cui il presidente
americano Nixon decise, nel
1971, di porre gli Stati Uniti
fuori dagli accordi di Bretton Woods.
Dopo oltre vent’anni, nel
1997, Ignacio Ramonet,
redattore di Le Monde Diplomatique, riaccese il dibattito
attorno alla Tobin Tax con

La TTF
risulta essere
uno strumento
che favorisce
la redistribuzione
delle ricchezze
su scala globale

un celeberrimo editoriale intitolato Disarmare i
mercati. Nei vent’anni precedenti (1983-2003) sono
risultati censiti almeno
308 attacchi speculativi
su divise nazionali.
Nel 2001, il 76% dei movimenti in valuta estera
aveva durata inferiore a
una settimana (dati Banca
Regolamenti Internazionali) e di questo 76% il 66 %
non aveva alcun legame con
transazioni reali (acquisto
merci): solo pura speculazione finanziaria.

Una proposta
di legge

Comprendere i volumi ci aiuta
a inquadrare le dimensioni del
fenomeno: nel 1989 il turn
over giornaliero in valuta era
pari a 600 miliardi di dollari
($), nel 1998 era più che raddoppiato attestandosi a 1500
miliardi di dollari; i dati 2009
indicano in 4000 miliardi di
$ il loro montante, mentre
l’import/export di merci nel
2009 è pari a 15000 miliardi
di dollari l’anno.
In Italia Attac ha scelto di
presentare una proposta di
legge di iniziativa popolare;
aderiscono al Comitato TT
oltre 70 realtà sindacali e
associative: un vero movimento trasversale che an-
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ticiperà quello del Forum
Italiano dei Movimenti per
l’Acqua (del quale Attac è
uno dei soggetti ispiratori),
che nel 2012 portò alla vittoria i referendum per l‘acqua
pubblica. La Campagna ha
raccolto 180.000 firme,
consegnate in Parlamento
il 18 Giugno 2002.
Le Commissioni parlamentari Esteri e Finanze, riunite in
plenaria, hanno convocato –
con la collaborazione di Attac
– nel periodo 2003-2005,
ben 9 audizioni con 26 luminari italiani ed esteri: venne
dimostrata incontrovertibilmente l’efficacia e la funzionalità della proposta.
lI provvedimento non vedrà
mai la discussione in Aula:
con la caduta nel 2008 del
governo Prodi (che l’aveva inserita nel programma
dell’Ulivo) sono oramai trascorse due intere legislature
e la proposta di legge popolare è decaduta, quindi,
automaticamente.
Una dimostrazione del fatto
che i principali ostacoli verso
l’approvazione di questa soluzione non sono di natura tecnica ma esclusivamente politica
e, in particolare, nell’enorme
potere della lobby finanziaria
(presente in maniera bipartisan
in entrambi gli schieramenti
parlamentari).
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tassare
le transazioni!

Nel 2010 si decise di ampliare non solo alle valute
ma a tutte le transazioni
finanziarie (TTF) i dettami di una Campagna,
detta 005, promossa in
Italia da un ampio spettro
di organizzazioni della società civile, nel quadro di
analoghe campagne a livello
europeo e globale.
La tassa sulle transazioni finanziarie è un’imposta estremamente ridotta – pari allo
0,05% – su ogni acquisto di
strumenti finanziari.
Il tasso minimo non scoraggerebbe i “normali“ investimenti sui mercati.
Ben diversa la situazione per
chi specula comprando e
vendendo titoli nell’arco di
pochi secondi o addirittura
di pochi millesimi di secondo, come avviene per l’High
Frequency Trading (operazioni algoritmiche gestite
autonomamente da computer 24 ore al giorno con
singoli movimenti effettuati
in lassi di tempo compresi
tra 0,2-0,3 millesimi di secondo).
Questo secondo tipo di transazioni, poco utili all’economia reale, sono aumentate
vertiginosamente negli ultimi tempi. Tra il 2000 e il

2009 i derivati Over The
Counter (Otc), quelli non
regolamentati, sono aumentati del 642%, mentre il Pil
è aumentato solo del 26%.
La riduzione di questo tipo di
operazioni è proprio uno degli obiettivi della tassa, che è
opportuno che sia applicata
su ciascuna transazione
intraday.
Il peso della tassa diventa
progressivamente più alto
quanto più gli obiettivi di
speculazione sono di breve
periodo.
La TTF rappresenta,
quindi, uno strumento
di straordinaria efficacia
per frenare la speculazione senza impattare
l’economia reale.
La dimensione della finanza è tale
per cui
anche
un’ imposta dello
0,05% permetterebbe
di generare un
gettito di 200
miliardi di euro
nella sola Europa (tutti i 27 Stati
membri) e di 650
miliardi di dollari su
scala internazionale,
da destinare alle spese
sociali e alla tutela dei
beni pubblici globali.

Frenare
la speculazione

Il freno alla speculazione e la
generazione di un gettito sono
gli effetti più immediati dell’applicazione di una TTF, ma le
ricadute sono maggiori.
In primis si inizia a reintrodurre l’idea che la sfera
politica deve controllare e
avere sovranità su quella
finanziaria.
Seconda osservazione: oggi
le attività finanziarie sono
tassate in maniera del tutto
inadeguata o non lo sono per
nulla, in particolare rispetto
alle tassazioni sul lavoro; la
TTF va nella direzione di una
maggiore equità fiscale.
Terzo aspetto: a pagare la
tassa devono essere prin-

cipalmente i grandi attori
della finanza, a partire da
quelli a vocazione speculativa, quali gli Hedge Funds:
pensate che oltre l’85% delle
transazioni sui mercati sono
realizzate tra due operatori
finanziari e non coinvolgono
in nessun modo il pubblico.
La TTF risulta, pertanto, uno
strumento che favorisce la
redistribuzione delle ricchezze su scala globale.
Un altro orizzonte – il quarto – ci permette di sostenere
che, diminuendo il volume
complessivo delle attività finanziarie, si liberano ingenti
risorse che possono essere
riallocate nell’economia reale.
Inol-

t r e
– quinto –
un’imposta come
la TTF permette di migliorare la tracciabilità e,
di conseguenza, garantire
una maggiore trasparenza
sui flussi finanziari.
Altro punto, collegato al precedente, evidenzia come la
TTF possa rappresentare uno
dei sistemi più efficaci per implementare dei controlli sui
flussi di capitale in entrata e
in uscita dai Paesi: un’altra
misura fondamentale per
riuscire a riscrivere le regole
della finanza globale.
Ultima osservazione, sempre
in materia di controllo dei
flussi, riguarda il netto innalzamento del coefficiente di
difficoltà per gli speculatori
di effettuare triangolazioni
destinate a raggiungere i
paradisi fiscali.
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Lo 005

La Campagna italiana della
005, seguendo quanto era
già stato inserito da Attac
Italia nella proposta di legge
popolare per la Tobin Tax, ha
indicato quale destinazione
del gettito le seguenti aree:
50% per le politiche sociali,
con particolare riferimento
all’occupazione, all’innovazione e alla ricerca; 25% alla
Cooperazione internazionale; 25% per la lotta ai cambiamenti climatici. Queste
indicazioni sono in linea
con quanto stabilito negli
“Obiettivi del Millennio contro le povertà”, fissati dalle
Nazioni Unite nel settembre 2000 e sottoscritti da tutti
i 191 Stati
membri.
Gli effetti di una
TTF sarebbero
particolarmente
positivi
in Italia,
d ove l a
s t r u t t u ra
produttiva è
basata sulle piccole e medie imprese
che, davanti a situazioni di
crisi e tempeste finanziarie,
spesso hanno minori possibilità e margini di intervento
rispetto a quelle di grandi
dimensioni.
Chi esporta vedrebbe ridotto il rischio di speculazione
sulle valute; la quotazione
del petrolio e delle materie
prime sarebbe più stabile e
prevedibile; diminuirebbero
gli attacchi contro i titoli di
stato. Secondo le stime della
Commissione Europea, la

TTF permetterebbe di generare in Italia oltre 5 miliardi
di euro l’anno.
La TTF non è, senza dubbio,
la panacea di tutti i mali della
finanza, ma permetterebbe
di iniziare quella “definanziarizzazione della società”, e
ridarebbe fiato all’economia
reale, spostando il peso fiscale dal lavoro alla finanza. Un
sistema fiscale come quello
attuale, che tassa il lavoro
ma lascia liberi i capitali finanziari, è di fatto un incentivo alla speculazione.
Non è ancora finita. Le
lobbies finanziarie stanno
tentando un ultimo colpo
di coda: dirottare il gettito
nel Fondo Salva Stati, giusto
per riprendere con la destra
quello che hanno ingenerato
con la sinistra, ovvero la crisi
stessa.
La nostra tenace perseveranza e autorevoli interventi (i
Nobel per ‘Economia Krugman e Stigliz e monsignor
Toso, per conto di Papa Ratzinger) saranno sufficienti a
non stravolgere una logica
(depotenziare e regolamentare i mercati finanziari) che
inseguiamo da 15 lunghi
anni? La risposta – purtroppo – è aperta.

mosaiconline
Nel sito di Mosaico di Pace, nella rubrica “mosaiconline”, è possibile leggere il testo della proposta di
legge sulla tassa sulle transazioni finanziarie proposto
dalla Campagna zerozerozincique.
Per approfondire, inoltre, si può visitare il sito: www.
zerozerocinque.it
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Donne

Uno sviluppo
per tutte
Diritti delle donne:
posta in gioco del futuro dell’Afghanistan.
Rossana Scaricabarozzi

Policy Officer - Women’s Rights Programme ActionAid Italia

Parlare di Afghanistan è difficile. C’è sempre il rischio
di usare parole inadeguate,
se non addirittura di dire
cose sbagliate. La strategia
di uscita che ho scelto a questo impasse è di attenermi il
più possibile alle posizioni
e rivendicazioni delle colleghe e attiviste afghane, che
lavorano o collaborano con
la mia organizzazione in Afghanistan. Utile anche per
“leggere” il dibattito in Italia
sull’Afghanistan e misurare

lo spazio e il tempo dedicato
a comprendere le richieste
delle donne e a farsene portavoce. Inutile dire che, in gran
parte dei casi, all’interno della comunicazione politica e
mediatica del nostro Paese
non ritrovo le parole di coloro
che in Afghanistan lottano
quotidianamente per promuovere e difendere i diritti
delle donne. È necessario un
evento straordinario, in grado di catturare l’attenzione
per la sua tragicità – penso
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ad esempio all’attacco a Malala, giovanissima pakistana
che ha subito un assalto da
parte dei talebani per la sua
ostinazione nel difendere il
diritti all’istruzione per bambine e ragazze – per riportarci
a parlare della necessità di
una mobilitazione a livello
internazionale per difendere ovunque nel mondo
quei diritti che dovrebbero
essere garantiti a ognuno (e
ognuna) di noi. Sono anche
momenti rari in cui giorna-
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li e televisioni ci riportano
un’immagine diversa della
donna rispetto a quella di
vittima o categoria vulnerabile e si lascia finalmente
spazio alla forza e al coraggio
di attiviste che rivendicano la
libertà delle donne di scegliere e di fare, secondo le proprie
aspirazioni e propensioni. Il
rischio che corriamo è, quindi, di non cogliere appieno le
esigenze di un Paese in cui,
da dieci anni, siamo presenti
con contingenti militari e di

ridurre il dibattito sull’Afghanistan a considerare
opportuno o meno il ritiro
delle nostre truppe.

Sogni disarmati

Non si parla, invece, della
posta in gioco delle decisioni
che si prenderanno. E qui
viene la parte imbarazzante,
perché se si scegliesse di farsi
realmente portavoce delle
rivendicazioni delle donne
afghane si rischierebbe di
passare per pro-interventisti:
e se le donne afghane avessero paura del ritiro delle
truppe straniere? E quanto
Maria Bashir, Procuratore
Capo della provincia di Herat, dichiara in un’intervista
che è troppo presto, che i
tempi non sono maturi per
un passaggio di consegne al
governo afghano della responsabilità della sicurezza
del Paese? Alla luce di cosa
allora parlare di ritiro?
Gli afghani, donne e uomini, sognano un Paese senza truppe internazionali.
Temono, però, che con il
ritiro delle truppe straniere
i riflettori sull’Afghanistan
si spengano, che il Paese
cada in un caos peggiore di
quello che sta vivendo ora
e che a nessuno interessi
più se i diritti delle persone
sono rispettati o calpestati
in nome di una calma apparente, in cui, per evitare
una cruenta guerra civile, si
possa rinunciare a tutelare
i diritti delle donne.
Il processo internazionale
che sta portando al graduale
ritiro delle truppe internazionali dal Paese è, comunque,
ormai in corso e la verità è
che non ha quasi più senso
discutere di presenza e di
ritiro di soldati stranieri. È il
caso, invece, di interrogarsi
sul futuro di questo Paese e
della responsabilità dell’Italia in quanto Paese donatore
che ha aderito nel 2001 a
una missione internazionale
volta a difendere la democrazia e i diritti delle donne
afghane. Di questo dovrebbero occuparsi di più politici
e media quando parlano di

Afghanistan. Perché i grandi
obiettivi posti a giustificazione dell’intervento militare
in Afghanistan sono ancora
lungi dall’essere raggiunti.

Costruire
il Paese

La stessa disattenzione – o
leggerezza? – sul futuro che si
prospetta per le donne dopo il
ritiro delle truppe internazionali rischia di caratterizzare
gli incontri internazionali
sull’Afghanistan se la condizione delle donne non diventa priorità politica del
governo afghano e della comunità internazionale. Non
è stato apparentemente il
caso della Conferenza internazionale sull’Afghanistan
che si è svolta lo scorso luglio a Tokyo, l’ultima grande
conferenza prima del ritiro
delle truppe straniere nel
2014. Si è trattato di una
delle tappe del “Processo di
Kabul”, avviato nel 2010
per favorire la costruzione
di un Afghanistan stabile
ed economicamente sostenibile, sotto la guida e la
responsabilità del governo
afghano con il supporto della
comunità internazionale.
Scopo dell’appuntamento
di Tokyo è stato di stabilire
l’impegno dei Paesi donatori al governo afghano nel
decennio della “trasformazione” (2015-2025) per
la sicurezza e lo sviluppo
dell’Afghanistan.
Chi c’era sostiene che l’Italia
si è “battuta come un leone”
per includere nel documento
finale della conferenza impegni specifici per promuovere
e tutelare i diritti delle donne
afghane, minacciando persino di non apporre la propria
firma alla dichiarazione dei
donatori se non fossero stati introdotti cambiamenti
significativi al testo su questo tema. Ed ecco, quindi,
apparire tra le priorità la
concreta attuazione della
legge contro la violenza sulle
donne e del piano nazionale
per le donne afghane. Merito
del governo, senza dubbio,
ma merito anche della so-
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mosaiconline
Un articolo (“Lavoro e Violenze. L’Italia non è un
Paese per donne”) in cui la stessa autrice di questo
articolo, Rosanna Scaricabarozzi, dà i numeri della
partecipazione in Italia delle donne in vari ambiti della
vita del Paese, è pubblicato nel sito http://infosannio.
wordpress.com e ripreso nel sito di Mosaico di pace,
nella rubrica “mosaiconline”.
Per approfondire: www.actionaid.it

cietà civile e di un gruppo
di donne parlamentari che si
sono mobilitate in vista della
conferenza. ActionAid ha,
infatti, sollecitato la costituzione di un Network di donne
parlamentari che oggi conta
più di 60 membri in tutta Europa, incluse otto deputate e
senatrici italiane. Incontri,
videomessaggi e atti parlamentari sono alcune delle attività che hanno contribuito
a dare maggiore attenzione
a livello internazionale su
temi considerati prioritari
per le donne afghane, come
il contrasto alla violenza e
l’accesso alla giustizia. Ora
resta da misurare quanto
l’Italia intenda dare continuità al suo “ruolo da leone”
per dare concreta attuazione
alla dichiarazione finale di
Tokyo, impegno che non potrà prescindere dal volume
di risorse che si vorranno
destinare per supportare il
governo afghano nell’attuare leggi e programmi a favore
dell’uguaglianza di genere e
della tutela dei diritti umani.
A titolo d’esempio, un’indagine commissionata da
ActionAid ha rilevato che,
per la lotta alla violenza contro le donne, sono necessari
minimo 90 milioni di dollari
per 5 anni, corrispondenti
alle risorse indispensabili per
rilanciare il Piano nazionale
d’azione per le donne afghane e implementare la legge
contro la violenza. L’Italia,
negli ultimi anni, ha drasticamente ridotto le risorse
destinate alla cooperazione
allo sviluppo, incluse quelle
destinate alla promozione
dell’uguaglianza di genere
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in Afghanistan. Benché l’ultima finanziaria permetta
di intravedere un possibile
cambiamento di rotta di questa tendenza, risulta ancora
poco chiaro quanto il nostro
Paese farà per contribuire
a raggiungere quella soglia
minima necessaria ad attuare le leggi afghane a favore
delle donne. Da valutare,
poi, quale sarà l’impegno
dell’Italia nei prossimi anni
per l’implementazione della
Risoluzione ONU 1325 su
donne, pace e sicurezza, visto
che il piano d’azione italiano
si avvia a conclusione. La
Risoluzione 1325 è, infatti,
uno strumento rilevante per
la promozione e la tutela
dei diritti delle donne nei
contesti di conflitto e postconflitto sia per prevenire e
contrastare la violenza di
genere che per assicurare la
partecipazione attiva delle
donne alla costruzione della pace. Delegazioni della
società civile afghana sono
state coinvolte nelle ultime
conferenze internazionali
sull’Afghanistan, e questo
è sicuramente un elemento
positivo. La consultazione e
inclusione delle donne nelle
decisioni sul futuro del loro
Paese è, infatti, tra le richieste più pressanti della società
civile afghana, per un motivo
ben illustrato dalle parole di
un’attivista africana, che ho
ascoltato a un forum internazionale dedicato al tema
dei diritti delle donne: “If
you are not at the table, then
you are in the menu”. Vale
a dire: “Se non sei seduta a
quel tavolo, allora vuole dire
che sei nel menù”.

Diritti umani

Affari nostri

A colloquio con don Domenico Arioli, missionario
in Niger. Il prezzo dei nostri interessi per l’uranio
e il petrolio è la guerra, la povertà e le malattie
per la popolazione locale.

Intervista a cura di Giulia Ceccutti
Uno dei Paesi più poveri del
pianeta e una delle miniere di
uranio più grandi al mondo.
Sono gli estremi del Niger,
stato dell’Africa occidentale
che confina a nord con Algeria
e Libia, a ovest con Burkina
Faso e Mali, a sud con Nigeria e Benin, e a est con il
Ciad. Don Domenico Arioli,
missionario per la diocesi di
Lodi, da dieci anni è parroco
di Dosso, nella diocesi di Niamey, nel sud-ovest del Paese.
La sua è una voce preziosa che
traccia un quadro molto chiaro
della complessa realtà sociale e
geopolitica in cui la missione
è inserita. Un fiume in piena
di dati e notizie che ci spiega
– anche – cosa c’entriamo noi
con questo Paese abitato in
gran parte dal deserto.
Non tutti sanno che il Niger è tra i primi produttori di uranio al mondo.
Chi gestisce l’estrazione,
chi ci guadagna?
Il Niger esporta uranio da
quarant’anni. Nel nord, tra
le città di Agadez e Arlit,
c’è una delle più grandi
miniere di uranio al mondo. La Francia, attraverso
Areva – una multinazionale
dell’energia, a partecipazione statale – ha l’esclusiva

nell’estrazione e non vuole
rinunciarvi. Tutte le imprese
dell’indotto dell’uranio in
Niger sono francesi (trasporti, costruzioni, strade,
ecc.), e il controllo di questa
risorsa è vitale per gli interessi e le strategie francesi in
quest’area. Va sottolineato
anche che questo uranio non
serve a nulla ai nigerini, che
non hanno centrali nucleari
e che comprano l’energia,
prodotta con il petrolio, dalla
Nigeria. Ricordiamo infine
che l’Italia, in particolare
le regioni del nord, acquista
l’elettricità dalla Francia:
ciò che succede in Niger ci
riguarda, dunque, tutti da
vicino.
Qual è la posizione del
governo nigerino?
L’ultimo presidente aveva concesso l’estrazione
dell’uranio a venti Paesi, tra
cui la Cina. Attualmente,
però, come dicevamo, è la
Francia a detenere l’esclusiva. Ed è significativo che
la scorsa settimana l’attuale
presidente, Mahamadou Issoufou, abbia dichiarato su
un giornale della stampa
locale – ed è stata per tutti qui una sorpresa – che
i guadagni che derivano
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dall’uranio sono troppo
esigui. Quest’affermazione
fa pensare al preludio di una
rinegoziazione per concedere
lo sfruttamento anche ad
altri Paesi, tra cui, appunto,
la Cina. Areva non starà a
guardare e cercherà di opporsi suscitando, come ha
fatto finora, ribellioni e varie
forme di terrorismo!
Quali sono, per la popolazione nigerina, le principali conseguenze dell’estrazione dell’uranio?
Le conseguenze in questi anni
sono state guerre e ribellioni,
malattie e contaminazioni,
terreni tolti e acqua che rischia di esaurirsi. Quando si
estrae l’uranio occorre infatti
moltissima acqua. Areva in
quarant’anni ha dovuto utilizzare circa 270 miliardi di
litri d’acqua, contaminando
dunque le acque e seccando la
falda delle zone di estrazione. Si
calcola che più di 80.000 persone siano state contaminate
nelle due città principali create
per l’estrazione dell’uranio,
ossia Arlit e Akokan. Scorie
radioattive vengono vendute al mercato e utilizzate per
costruire strade, case, granai.
Il numero di tumori è inoltre
molto elevato.
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Ci sono degli studi su
questo?
Ce ne sono diversi. Sulla
stampa locale, anche la
scorsa settimana è uscita
un’indagine di una ONG nigerina che lavora sui temi
dell’ambiente, supportata
da una ONG francese. Questo studio ha verificato che
nel nord, nel territorio di
Arlit (a circa 800 km dal
confine con Libia e Algeria), c’è una regione di ben
30.000 ettari contaminata
dall’uranio. Come conseguenza, ci sono polveri
tossiche che la gente e gli
animali respirano.
Il ruolo e le responsabilità della Francia sono
dunque cruciali…
La Francia in tutte le sue ex
colonie vuole mantenere lo
sfruttamento delle risorse:
per questo la gestione di
quei Paesi è affidata a presidenti burattini. È il caso, ad
esempio, del Burkina Faso,
del Ciad, del Togo e della
Costa d’Avorio. Gli interessi
delle multinazionali legate
alla Francia sono in tutta la
regione. Il Niger ha cercato
di essere indipendente ma
fa molta fatica in questo;
i francesi stanno facendo

© Simone Teggi
Donne tuareg in festa, nella zona del deserto al confine con l’Algeria

di tutto perché gli europei
non vengano in Niger e non
possano controllare le loro
responsabilità. Di più: la
Francia, e – dietro di lei –
gli Stati Uniti, vorrebbero
che tutto il Sahel fosse una
zona insicura, come è oggi
il nord-est del Congo. Una
zona fuori controllo, in cui
le multinazionali possono
fare quello che vogliono
con la straordinaria ricchezza dell’uranio e delle
altre risorse minerarie che
vi si trovano (oro, fosfati…).
Il Sahel – va ricordato – è
quella fascia che attraversa
l’Africa del nord, e che si
estende dall’Atlantico al
Mar Rosso, toccando Senegal, Mauritania, Mali,
Niger, Nigeria, Ciad, Sudan
ed Etiopia.
In Niger c’è il petrolio?
C’è un importante pozzo
di estrazione al confine del
Paese, verso il lago Ciad:
anche in questo caso, la
Francia non vuole che il
Niger lasci alla Cina il monopolio dell’estrazione, e
per questo sta cercando di
creare una situazione d’insicurezza generale.

Qual è, in sintesi, la situazione del nord del
Niger?
Il nord del Niger è una realtà complessa. Il territorio
è formato da un immenso
deserto, che conta più di
un milione di chilometri
quadrati. In questo deserto
però ci sono delle oasi: proprio oggi a pranzo, qui nella
missione, abbiamo mangiato
i pompelmi provenienti da
queste oasi. Il nord è dunque
affascinante dal punto di
vista paesaggistico e turistico, ma molto povero. Nel
nord inoltre vivono i Tuareg. Storicamente razziatori,
una volta controllati dalla
colonizzazione e impossibilitati a praticare la razzia, si
sono impoveriti. Nell’epoca
post-coloniale i Tuareg sono
stati usati politicamente nelle varie ribellioni (l’ultima
nel 2007-2009) che hanno
via via reso insicuro il territorio. La logica coloniale
(tuttora presente) francese
ha sfruttato il principio della
divisione etnica, puntando
sul mito dell’emarginazione
dei Tuareg da recuperare, e
sostenendo che questi andassero aiutati. Ma occor-
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re considerare che prima
dell’arrivo dei colonizzatori i
Tuareg hanno sempre vissuto bene: anche oggi si considerano nobili, e trattano con
un certo snobismo i “piccoli”
del sud del Niger. Il deserto,
in conclusione, è una zona
che possiede delle risorse,
ma l’insicurezza in cui vive
toglie mezzi e opportunità,
in particolare al turismo, che
è in pratica assente.
Quali sono invece i principali problemi del sud del
Niger, nel quale si trova
la vostra missione?
Il sud non ha ricchezze, non
ci sono i grandi interessi economici e minerari del nord.
Il problema maggiore è quello dell’acqua: è sporca, le
piogge sono limitate e non
tutti i villaggi dispongono
di un pozzo. Per di più, a
gestire nelle città l’erogazione dell’acqua potabile
– che costa molto cara – è

Veolia, una multinazionale
francese che lavora in regime di monopolio. Oltre a
questo, il sud del Paese ha
il carico della maggioranza
della popolazione che scende
sempre più dal nord a causa
dell’avanzare della desertificazione. Aumentano quindi
i conflitti per l’uso della terra: litigi per la proprietà dei
campi e conflitti tra pastori e
coltivatori. L’altro elemento
da considerare è, infatti, la
diminuzione della possibilità
di pascolo per i pastori nomadi, i Peul (di cui oggi una
parte è stanziale). Il sud del
Niger viene periodicamente
attraversato dai transumanti
che provengono da Nigeria e Benin, e viceversa: un
cammino che supera a volte
anche i 400 km. Dove passano, i loro animali mangiano
tutto, causando danni anche
ai piccoli alberi che faticano a crescere. Diminuisce
quindi sempre più il terreno
coltivabile. Secondo le previsioni delle Nazioni Unite nel
2050 ci saranno 50 milioni
di abitanti in Niger: dove
andranno a mangiare?
Qual è la percezione della popolazione rispetto a
tutti questi temi e interessi economici in gioco?
Per il 90%, i nigerini non
si rendono conto di essere
delle vittime. Ma ora, soprattutto grazie alla radio
e alle TV private (quelle statali sono invece “allineate”
alle posizioni del governo),
e all’emigrazione crescente
nei paesi vicini, una nuova
presa di coscienza sta prendendo forma.

Contatti della missione della diocesi di Lodi in Niger:
Paroisse St Charles Lwanga • BP 155 Dosso • Niger
e-mail: domenico.arioli@gmail.com
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poteredeisegni

Laboratori
di pace

La famiglia è il luogo dove
si sperimentano le relazioni,
è accoglienza, laboratorio
di solidarietà. è palestra
di nonviolenza attiva.

Rosa Serrone

L’autrice

Rosa Serrone
Daconto, due figli,
docente in pensione,
è capo-scout,
impegnata nella
pastorale giovanile
e nella redazione di
Luce e Vita già con
don Tonino Bello,
consigliere comunale
per due mandati,
fondatrice di una
Biblioteca dei ragazzi.
È attualmente
coordinatrice della
Caritas Cittadina
di Giovinazzo e
di un progetto
di animazione e
sostegno scolastico
per minori in
difficoltà.

In Italia la famiglia è stata
definita nel 2012 un grande ammortizzatore sociale:
nonni che aiutano nipoti
precari, figli separati o impoveriti che tornano a casa
dal padre... Ma le violenze in
famiglia sembrano bollettini
di guerra. Don Tonino Bello
in “La famiglia come laboratorio di pace “(Scritti di Pace)
scrive nel 1988: “…La pace,
dunque, comincia dalla famiglia …per evitare l’equivoco che
sul tema della pace si vogliano incoraggiare ripiegamenti
nelle trincee dell’intimismo
familista, sentiamo di dovere
articolare la nostra riflessione
in due momenti: il momento
della dossologia e il momento
della diaconia.

LA DOSSOLOGIA

Una delle cose più belle e più
pratiche messe in luce dalla
teologia in questi ultimi anni è
che la SS. Trinità non è solo il
mistero principale della nostra
fede, ma è anche il principio
architettonico supremo della
nostra morale … Gesù, pertanto, ci ha rivelato questo
segreto di casa sua non certo
per accontentare le nostre curiosità intellettuali, quanto per
coinvolgerci nella stessa logica
di comunione che lega le tre
persone divine. Nel cielo tre
persone uguali e distinte vivono
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così profondamente la comunione, che formano un solo
Dio. Sulla terra più persone,
uguali per dignità e distinte
per estrazione, sono chiamate
a vivere così intensamente la
solidarietà, da formare un solo
uomo, l’uomo nuovo: Cristo
Gesù. …
La Trinità, dunque, è una storia
che ci riguarda. Ed è a partire da
essa che va pensata tutta l’esistenza cristiana. … Ebbene, Dio,
per trasmetterci il messaggio
che qui nella storia dobbiamo
imitare l’archetipo, si serve della famiglia come una parabola
…, si serve della famiglia come
di un sacramento…
La famiglia è stata pensata da
Dio come immagine della
Trinità. Deve viverne perciò
la logica di comunione ...Non
è stata pensata come immagine neutra … ma come immagine provocante. Che
provoca, cioè, gli uomini alla
comunione…
È stata pensata da Dio come convito intermedio, in cui si fa
già l’assaggio delle vivande che
si gusteranno attorno alla tavola
trinitaria… Il mistero trinitario
mette sotto accusa la famiglia di
oggi per le discriminazioni che
provoca, per le disuguaglianze che
favorisce, per le massificazioni
che benedice, per le violenze su
cui tace, per le ingiustizie contro
cui non protesta …
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LA DIACONIA

La famiglia, proprio perché icona della Trinità, deve divenire il
luogo dove si sperimentano le relazioni e si recuperano i significati ..., vivendo l’uno
per l’altro vengono sbrecciati i
gangli linfatici che secernono le
tossine di guerra: l’accumulo,
il profitto, la carriera, il potere, la sopraffazione dell’uomo
sull’uomo …
La famiglia è il primo laboratorio
in cui si educa al rispetto della
diversità …e dal rispetto deve
derivare l’accoglienza…
La famiglia deve riscoprirsi, infine, come palestra della pratica della nonviolenza attiva,
uscendo dalla falsa alternativa
tra violenza e debolezza”.
Dopo 25 anni, si intravedono
segni di nuovi stili di vita:
recupero del casolare per
fuggire l’isolamento dell’appartamento; accoglienza per
minori, donne abbandonate,
padri separati; maggior cura
degli ultimi; affidi e adozioni
internazionali; gruppi famiglia che affiancano famiglie
disastrate; pastorale familiare più vicina alle situazioni
di crisi ; “Progetto Speranza”
della C.E.I.; la Politica che
s’interroga sulla famiglia e
sul ricongiungimento degli
immigrati…
Sapremo moltiplicare i laboratori di Pace?

Certo per me,
amico, è tempo
di appendere
la cetra
in contemplazione
e silenzio.
Il cielo
è troppo alto
e vasto
perché risuoni
di questi solitari
sospiri.
Tempo è di unire
le voci,
di fonderle insieme
e lasciare
che la grazia
canti
e ci salvi
la Bellezza.

La bellezza
salverà
il mondo
A cura di Nicoletta Dentico

David Maria Turoldo
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La bellezza salverà il mondo

dossier

Quasi
uno scandalo
La bellezza, il fascino di ciò che è difficile:
vogliamo imparare a cogliere le sfumature belle
della nostra quotidianità.

Nicoletta Dentico
“In questi tempi di miserie
onnipresenti, violenze cieche,
catastrofi naturali o ecologiche,
parlare di bellezza può sembrare
incongruo, sconveniente e persino provocatorio. Quasi uno
scandalo. Ma proprio per questo, si vede come, all’opposto
del male, la bellezza si colloca
agli antipodi di una realtà con
la quale dobbiamo fare i conti.
Dobbiamo concentrare l’attenzione su questi due misteri
che costituiscono i poli estremi
dell’universo vivente: da una
parte il male, dall’altra la bellezza” (François Cheng).
Come il fotografo americano Robert Mapplethorpe,
diciamo subito che siamo
ossessionati dalla bellezza, e
il senso della sua lontananza
ci rende molto insoddisfatti.
Diciamo anche che vogliamo
vedere la bellezza finalmente
re-integrata come orizzonte
operante della polis, categoria fondativa della visione
di società che aspiriamo
a costruire, nell’interesse
delle generazioni future. Da
questa esigenza civile, prima
ancora che culturale, trae
origine il tentativo che qui
presentiamo di declinare

alcune delle significanze a
nostro avviso più accattivanti che il concetto di bellezza
porta con sé. Lo facciamo
con consapevole intento
provocatorio, appunto per
collocarci agli antipodi della
realtà che si muove intorno
a noi.
La globalizzazione ha una
sua dimensione oscura e minacciosa che oggi si manifesta con gli allarmi economici
ed ecologici, la crescita delle
disuguaglianze, con il terrorismo, la violenza di guerre
sempre più sofisticate, eppure destinate a non avere
fine, con la mercificazione
dei beni e dei diritti. Questo
assalto alla diligenza è stato ovunque aggravato dalle
manovre di smontaggio dello
Stato e di svendita dei beni
comuni. In Italia, il livello di
degrado del senso civile e della buona amministrazione è
stato accelerato dalla protezione – se non addirittura
promozione – dell’evasione
fiscale, dalla corruzione della
vita pubblica, dai reiterati
attacchi alla Costituzione e
alla legalità, dal progressivo
svuotamento delle istituzioni
a fronte dello spazio di ma-
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novra politica ed economica
deliberatamente consegnato
alle mafie. Crescita e sviluppo
sono le parole che tornano
con più insistenza nel permanente teatrino della politica
italiana, ma sono appunto
retorica semantica, perché a
parte la crescita che non c’è
e non ci sarà per i prossimi
anni, lo sviluppo nei decenni
passati è stato spesso rendita
parassitaria e sottrazione di
fondi pubblici, svendita del
territorio per grandi opere
e cementificazioni, condoni edilizi, morte dell’agricoltura e discariche nelle
zone più fertili del Bel Paese.
Insomma, un catalogo di
stordimenti e di patologie
che hanno profondamente
mutato gli italiani, e da cui
occorre guarire se vogliamo
riprendere in mano il destino
della nostra comunità.
Siamo convinti che sia indispensabile parlare della
bellezza per ragioni di cura.
Scavare tra le pieghe delle
molteplici forme di bellezza che nella quotidianità
si aprono, perseguendo ciò
che il poeta Yeats chiamava
il fascino di ciò che è difficile.
Perché il tema della bellezza
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è difficile, perciò forse non
sufficientemente abitato. In
questo dossier ci facciamo
guidare da chi, per ricerca
personale e professionale,
propone letture sulle dimensioni della bellezza: nella
costruzione di un’agenda
sociale, nel linguaggio, nel
corpo, nell’idea del paesaggio, nelle parole della Parola,
nel paradosso di una vita
che incarna la bellezza e la
racconta, a partire da un
percorso di personale redenzione.
Ci auguriamo che il
percorso lungo i sentieri della bellezza non si
fermi qui, ma prosegua nel
dialogo con i lettori, nell’incontro con le persone oltre
la rivista. Come scriveva il
poeta inglese John Keats:
“Bellezza è Verità, Verità è
Bellezza”, che è tutto quanto
sappiamo e dobbiamo sapere, sulla terra.

Era cosa
buona

Costruire la bellezza nel sociale: quale idea di bello,
nelle nostre città, nella società di oggi, è possibile?

Gianni Gasparini

Docente di Sociologia nell’Università Cattolica di Milano

Siamo abituati a pensare alla
bellezza come a qualcosa che
ci preme individualmente, che
possiamo apprezzare o perseguire in chiave personale: la
bellezza di un volto di cui ci
siamo innamorati, la bellezza di uno spettacolo naturale
in cui ci siamo imbattuti nel
corso di un viaggio, la bellezza

del cielo stellato in montagna
o sul mare di notte, o anche
quella forma di bellezza che si
integra con la bontà e che, a
volte, emana dagli occhi, dallo
sguardo benevolo di qualche
persona misericordiosa che
ci capita di incontrare. Per
un credente ebreo e cristiano,
poi, la bellezza è all’origine del
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mondo, dal momento che il
ritornello con cui si conclude
ogni giorno della creazione “E
Dio vide che era cosa buona”
può essere reso anche con
“Dio vide: era bello”.
La bellezza è al tempo stesso una dimensione visibile del vivere collettivo, un
aspetto presente – in misura
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maggiore o minore – nelle
scelte, nelle realizzazioni e
nelle strutture concrete di
una società. Certo i canoni e i criteri della bellezza
mantengono un margine di
soggettività individuale, che
resta ampio specialmente
nelle valutazioni di manifestazioni artistiche come

La bellezza salverà il mondo
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La bellezza salverà il mondo

dossier

L’Allegoria del buon governo, Ambrogio Lorenzertti

pittura, scultura, musica,
poesia e letteratura in genere. D’altra parte, in una
società della comunicazione
globalizzata che ha raggiunto dimensioni impressionanti
a livello mondiale (7 miliardi
di persone), le componenti
soggettive sono destinate a
coniugarsi con quelle collet-

di un disegno nel quale ha
operato sinergicamente la
compresenza di una dimensione funzionale e di una
preoccupazione estetica:
basti pensare alla creazione
della piazza in molti centri
del nostro Paese, a partire
da alcuni risultati straordinari come furono e sono

Una società che fosse solo giusta
o che – poniamo – fornisse
ai suoi membri unicamente
strumenti per il soddisfacimento
dei bisogni di sussistenza
rischierebbe di diventare fredda,
poco interessante, per nulla
attraente. È il valore e l’attrazione
della bellezza a rendere
vivibile una città
tive in un quadro e panorama sfaccettato e pluralistico
di convivenza e di confronto
interculturale.
La bellezza può diventare
oggetto esplicito della costruzione sociale di una
città o di un paesaggio.
Per restare alla storia delle
città italiane nel Medioevo e nel Rinascimento, vi
troviamo evidenti tracce

tuttora Il Campo a Siena o
San Marco a Venezia. Qui
e in molte altre città, la costruzione della piazza come
luogo funzionale alla partecipazione pubblica, civile e
religiosa, ha costituito nello
stesso tempo un’occasione
privilegiata per esprimere
bellezza e armonia estetica.
E anche oggi, del resto, nelle
metropoli contemporanee,
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non si può negare che la
componente estetica sia presente a urbanisti, architetti
e pubblici amministratori,
nonostante la presenza di
realtà urbane spesso carenti
e degradate sotto vari aspetti
e specialmente nelle aree
periferiche.
Lo stesso paesaggio, quello
di cui vediamo oggi realizzazioni mirabili ad esempio
in Toscana, in Veneto o in
Provenza, è frutto di un intervento sociale sulla natura
che dura da secoli e che ha
operato per armonizzare elementi naturali ed elementi
culturali, facendo risaltare
la tipicità di ciascun ambiente. Non si può dimenticare,
poi, che alla bellezza sono
legati luoghi specifici espressamente dedicati a una sua
fruibilità ampia, estesa potenzialmente a tutti: si tratta
degli spazi museali, espositivi
o dedicati a rappresentazioni
artistiche, a cui si aggiungono – in Europa quanto meno
– le numerosissime costruzioni religiose e quelle civili
che testimoniano nel tempo
un’impronta artistica.

Essenziale?

In una società che conosce oggi, in Occidente e nel
mondo intero, una crisi
economica di gravissime
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proporzioni, con ripercussioni sul reddito, sul lavoro
e sulle possibilità di vita, ci
si può chiedere se la bellezza non rappresenti per
caso un obiettivo secondario, o un problema di
lusso per così dire. Certo
è comprensibile che vi siano
società in cui l’urgenza dei
problemi di base, quelli della
sussistenza materiale di una
parte consistente dei suoi
membri – come avviene in
particolare in molti Paesi
africani – faccia porre in
secondo piano l’obiettivo
della bellezza o non lo tenga in considerazione. E, in
ogni caso, l’obiettivo della
giustizia, da affermare e da
praticare, resta irrinunciabile nell’agenda di ogni Paese
democratico: la giustizia si
può considerare l’esito o il
suggello dei grandi valori
a cui si ispirano le democrazie moderne – libertà,
eguaglianza, solidarietà –
a cui si aggiunge il valore
di fondo del rispetto della
dignità personale. Può essere questo un altro modo
di vedere il rapporto, di cui
spesso si parla, tra etica ed
estetica. La celebre rappresentazione dell’Allegoria del
Buono e Cattivo Governo e dei
loro effetti in Città e in Campagna di Ambrogio Lorenzetti,

Percorsi

In conclusione, possiamo
porci un problema che
deriva dalle premesse da
cui siamo partiti: quale
bellezza è possibile, o è
opportuno, cercare di
costruire oggi?

Non vi sono evidentemente
ricette precostituite, semmai
indicazioni di percorso. E
del resto è innegabile che
la storia del nostro Paese da
molti secoli abbia precostituito una vocazione singolare dell’Italia alla bellezza,
che andrebbe oggi rimessa
pienamente in valore, adeguatamente comunicata e
offerta al mondo. Penso non
solo alla bellezza dell’arte,
ma di quella che si esprime nelle molteplici forme
dell’artigianato e del design
(il made in Italy), alla bellezza
integrata di natura e paesaggio, alla bellezza della lingua
e della letteratura italiana.
Non è un caso, del resto, che
sin dal Settecento il Grand
Tour praticato dai giovani
delle famiglie aristocratiche
e benestanti europee avesse
il suo centro nelle bellezze
artistiche, storiche e naturali d’Italia (cfr. G.Gasparini
– 2012, “La costruzione
sociale della bellezza”, Aggiornamenti sociali, 63, 4,
aprile, pp.297-306).
Nello snodo tra dimensione
personale e collettiva della
bellezza un elemento decisivo è rappresentato dall’impegno educativo. Un’educazione consapevole ed esplicita alla bellezza, a partire
dall’infanzia e protratta in
forme diversificate a tutte le
età della vita, può svolgere
la funzione di affiancare ai
modelli efficientistici ed economicistici dominanti nella
società contemporanea altri
elementi e prospettive non
meno cruciali per il futuro
sia dei singoli che dei sistemi
sociali: penso alla concentrazione e alla capacità di
silenzio, alla valorizzazione
degli elementi qualitativi anziché meramente quantitativi della vita sociale, al valore
della lentezza da alternare
alla velocità, alla riscoperta
della gratuità, della sobrietà
e della convivialità.
Resta il fatto che, pur in
presenza di strutture o realizzazioni socioculturali
improntate alla bellezza e
alla sua valorizzazione, è
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“

L’umanità può vivere senza
la scienza, può vivere senza pane,
ma soltanto senza la bellezza
non potrebbe più vivere,
perché non ci sarebbe più nulla
da fare al mondo. Tutto il segreto
è qui, tutta la storia è qui.
Fëdor Dostoevskij

”

indispensabile una sensibilità personale autentica nei
confronti della natura, del
paesaggio rurale e urbano,
delle manifestazioni artistiche, così come di certe forme
di armonia che indicano o
prefigurano una società che
sia nello stesso tempo orientata alla bellezza, alla qualità
della vita e alla giustizia: una
società giusta, equa e bella.
Certo questo assomiglia a
un’utopia o a un wishful
thinking (un pio desiderio
di anime ingenue), specie nel
nostro Paese che è reduce –
ma non ancora del tutto – da
anni di devastanti comportamenti politici ispirati a un
individualismo sfrenato e
al dileggio delle istituzioni,
alla corruzione e alla malversazione, a uno spirito di
rapina che ha in non pochi
casi sostituito quello del
servizio pubblico, nonché
– talvolta – alla distruzione
del patrimonio culturale e
ambientale.
Forse, il perseguire un disegno di bellezza ampio e
pervasivo, che non si fermi
all’arte e alla natura-paesaggio ma investa tutta la vita

Il presente dossier è
stato realizzato con
il contributo dell’Otto
per Mille della Tavola
Valdese. Si ringrazia
la Tavola Valdese per
la collaborazione.
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quotidiana, fa parte dello
“sperare contro speranza”,
di qualcosa di utopico che
resta ciononostante irrinunciabile. Per questo, vorrei
proporre in sede conclusiva
alcuni versi che parlano di
B/bellezza, tra il minuscolo
del quotidiano e il maiuscolo
di ciò che si proietta verso
l’oltretempo a cui allude
“un libro antico”, il Libro
per eccellenza:
La bellezza della Bellezza
non si può descrivere
nei libri di estetica
e forse neppure dire in poesia
è qualcosa che sfugge ai sensi
come il silenzio di un luogo
che non serve a nulla
un deserto un lago asciutto
un ammasso di neve
su rocce inarrivabili
qualcosa che ti può capitare
una volta sola nella vita
mentre mediti
sul libro antico
che si schiude bruciante
per un attimo infinitesimo
e poi ritorna ad essere
arduo contenitore di parole
rinserrate nel tempo.
G. Gasparini (2000), Limen,
Book, Castel Maggiore (Bo),
“B/bellezza”, p.75.
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cioè dei grandi affreschi che
campeggiano nel Palazzo
pubblico di Siena, è una
efficacissima traduzione
trecentesca (1338 ca.) di
questa problematica: in essa,
infatti, alla straordinaria
qualità estetica del dipinto
si compenetra, sin dal titolo
l’allusione alla dimensione
dell’armonia e della pace
sociale, a quella concordia
che è garantita da un buon
governo della città e in primo luogo dall’esercizio della
giustizia.
Una società che fosse solo
giusta o che – poniamo –
fornisse ai suoi membri
unicamente strumenti per il
soddisfacimento dei bisogni
di sussistenza rischierebbe di
diventare fredda, poco interessante, per nulla attraente.
È il valore e l’attrazione della
bellezza a rendere vivibile
una società, una città, un
ambiente sia fisico che di relazioni umane. Come scriveva nel 1946 L.J.Lebret, grande umanista ed economista
di orientamento cristiano,
in un’Europa sconvolta dal
conflitto mondiale, “L’uomo
moderno ha un immenso
bisogno di bellezza. L’uomo non ha solo bisogno di
verità. Egli è anche avido
di bellezza. Senza bellezza
gli manca qualcosa, è infelice” (L.J.Lebret – 1946),
Guide du militant, Economie
et Humanisme, L’Arbresle –
Rhône, 2 voll.). Gli fa eco, in
tempi a noi molto più vicini,
uno dei massimi cognitivisti
viventi, H. Gardner, quando
osserva che le esperienze di
bellezza rappresentano una
delle ragioni principali per
essere vivi e “per condividere
la gioia di vivere con altri”
(H.Gardner – 2011), Verità, bellezza, bontà, Feltrinelli,
Milano.).
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Guardandoci
intorno
Estetica, bellezza, paesaggio:
triade dell’identità umana, sulla Terra.

Pier Paolo Balbo

Ordinario di urbanistica e architettura del paesaggio, Università la Sapienza di Roma

La bellezza sembra il concetto più semplice, elementare: vediamo una forma
“felice”.
Cogliamo la presenza di una
qualità della forma di una
cosa. Nel mio mestiere di
“artigiano” delle realizzazioni dell’abitare, la bellezza
è la condizione di accettabilità
del proposito trasformativo.
O dovrebbe essere. Per tutti è il codice di riferimento
del giudizio condiviso sulla
qualità. Codice semplice intuitivo immediato.
Eppure, questo livello ele-

sulla bellezza. Siamo abituati
a dire il “bello” in contesti
diversi, spesso con slittamenti di significato. Diciamo: è
una bella persona. Oppure,
può essere una bella idea. Il
“bello” è in questi casi
il suggello formale del
buono. La retorica dimostra
che abbiamo bisogno della
forma, cioè della concretezza, proprio per rafforzare lo
spirito delle cose. Le cose,
cioè, escono dalla nostra
indifferenza (insensibilità),
nel momento in cui le apprezziamo nella loro forza

La Bellezza è uno strumento necessario
all’attivazione della nostra cultura
personale, come cultura civica

mentare io lo vorrei considerare la sfida più difficile,
sia pratica che gnoseologica, sulla quale misurare la
nostra stessa cultura materiale. Come usiamo questo
concetto? Nei modi di dire si
nasconde la verità. Alcune
abitudini lessicali sono rivelatrici, magari inconsapevolmente: in particolare quelli

estetica (di segno positivo o
negativo). La percezione del
bello e del brutto è la scintilla: è quella facoltà tutta
umana che dimostra la nostra cognizione del mondo,
come lo percepiamo (razionalmente ed emotivamente).
Forse, potremmo dire che è
il valore ultimo del “cogito ergo sum”. La Bellezza è

22

uno strumento necessario
all’attivazione della nostra
cultura personale, come
cultura civica. Dove etica
ed estetica si avvicinano:
il peso che diamo alle cose,
al loro apprezzamento, alla
loro partecipazione denota
anche il grado di capacità
giudicante che ne è sotteso. Kalos kai agatos, bello e
buono si affiancano.

Bellezza e arte

Se percorriamo la parabola
di questa dote umana nella
storia, seguendone la traiettoria nei campi via via
succedutisi, dobbiamo domandarci: con quale capacità attiva essa si dimostra
ancora? Quale senso può
avere oggi l’affermazione che
“la bellezza salverà il mondo” (Dostoevskij)? Bellezza
e Arte. Nel passato, l’arte
raccontava il mondo, lo decodificava nella sua essenza.
L’artista estraeva la bellezza
per raccontarla a tutti. La
pittura era, nel contempo,
linguaggio e filosofia, percezione materiale e metafisica. Oggi vi è ancora questa
decodifica? Qual è diventata
la funzione dell’arte? Nella
sfera dell’interpretazione/
progettazione dell’abitare
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(il mio mestiere), il concetto
di bellezza è basilare, ma il
meno scontato e oggettivo.
Va coniugato con altri. Io
propongo di connettere tre
termini, estetica, bellezza,
paesaggio, che non denotano delle “cose materiali”,
ma piuttosto una relazione
tra cose. Io direi che interfacciano due entità molto
importanti: quella dell’Uomo e quella del Mondo. Tre
termini “relazionanti”, che
parlano del rapporto cruciale tra realtà esterna delle
cose (la materia) e nostro
“apprezzamento” (lo spirito).
Arte e scienza nella storia
dimostrano le doti emotive
e razionali sviluppate dalle
diverse culture umane intorno a questo rapporto.
Questa dote relazionale va
approfondita e attualizzata: in che modo oggi siamo
“parte del mondo”? In che
misura ci sentiamo “responsabili del mondo”?
Specialmente noi occidentali ormai fuori dai vincoli
inibitori delle religioni (che
ancora tenevano in serbo il
rispetto della creazione), ma
per questo più disarmati. Il
rapporto “uomo – mondo”
contiene un giudizio coinvolgente.

Il tema che mi pongo, da quando mi occupo di pae-saggio, è il
sentimento della Terra che
le diverse culture e civiltà hanno avuto in passato e hanno
ancor oggi. Essere sulla Terra
e essere parte della Terra.
La domanda che mi preme
è quale consistenza abbia
questo sentimento dell’abitare la Terra, quale forma
della sua presenza (o quale
livello del suo affievolimento).
Quanto rimane della carica
ideale della Bellezza nei valori
dell’Occidente? O quanto il
suo affievolimento è indice
(o addirittura causa) della
sua sostanza distruttiva? La
distruzione generalizzata dei
paesaggi in tutte le diverse
condizioni di habitat, in particolare del mondo occidentale,
è il sintomo di un rapporto
degradato. Ma vorrei ancora rimanere sul generale
dell’Estetica, e domandarmi:
la bellezza cosa è?
Partirei da una constatazione etologica: il ruolo della forma nel regno animato è cruciale. La meravigliosa varietà
e infinita caratterizzazione di
tutto il mondo animato è stata sicuramente sospinta dalla “funzionalità attrattiva”.
Principio di identificazione
e di continuità. Gli attributi
sessuali, ad esempio, sono
stati potenziati, o meglio,
abbelliti nell’evoluzione,

per garantire la continuità
biologica delle specie. Così
le relazioni di nutrimento:
il fiore e l’ape. L’estetica è
il principale motore della
biosfera: la policromia degli uccelli e delle piante, la
sontuosità dei mantelli, delle
corna e criniere, tutti i caratteri formali rientrano nella
“strategia dell’attenzione”,
o meglio dell’attrazione, che
ogni specie ha elaborato nella sua propria evoluzione e
nel rapporto con l’ambiente, con il proprio habitat. Vi
è un “disegno endogeno”
(diciamo: auto-design/autoprogetto). La bellezza delle
forme, colori, suoni, odori
(la perfezione delle relazioni
vitali fissata nelle caratteristiche materiali), come
“linguaggio delle cose” è
strutturale e strutturante.
La bellezza è stata il linguaggio del mondo vivente: sino
all’avvento dell’uomo.
Da quando, in 6 milioni di
anni, l’uomo si è trasformato da animale opportunista
ad animale pensante, sapiente, alla cultura materiale si è progressivamente
aggiunta, in forme sempre
più invadenti, la cultura
delle diverse umanità.
Ognuna ha imposto lo
slancio vitale sempre più
ambizioso di plasmare la
forma del mondo a sua im-
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magine, slancio che contiene a un tempo il massimo
della pietas verso il Creato
e il massimo della hybris
umana a sottometterlo. Ma
rimaniamo all’estetica delle cose. La bellezza indica
un livello alto di apprezzamento formale: un’alta
qualità della forma, che
si infonde intorno all’oggetto. Bellezza è un’aura
intorno alle cose; quando
riusciamo a percepirla,
emana come “materia baciata dalla cultura”. È la
massima sintonia di forme
sedimentate nella nostra
conoscenza. Ogni volta che
essa si manifesta, è una
vittoria nel rapporto di sfida
tra una forma concreta e
un modello, che la forma
“avvicina e corregge”. Invera e tradisce. O supera.
Realtà concreta e specifica che rinnova la felicità
formale di una rinascita
di un canone, la bellezza
è aspirazione di un nuovo
equilibrio potenziale. Come
Lucrezio insegna in De Rerum Natura, tanti sono i
luoghi della bellezza.
Un luogo per eccellenza è
dato dal punto di concentrazione dei fattori identitari: il volto umano. Così
anche la forma animale, o
l’assetto architettonico, o
il corpo umano. Ma anche il
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Buon governo

Il nostro paesaggio, difeso
dalla Costituzione e poi dimenticato, calpestato dalla
fame di cubatura diffusa
in tutti i territori, il nostro

La bellezza salverà il mondo
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sentire umano, sintonia tra
corpo e spirito, sentimento
del mondo umanamente
percepito. Tanti luoghi di
valore, prima di arrivare a
quello paesaggistico, con
cui vorrei concludere. In
generale la bellezza “trans
– figura” come forma oltre
la forma. La bellezza è la
percezione di un superamento reale di un valore
ideale: è la visione interiore
(culturale e condivisa) di
felicità delle forme reali.
La bellezza è una professione di ottimismo (di ricerca
continua, progettuale e di
fede, di percezione costante
del reale). La bellezza è il
sentimento della o delle sintonie, raggiunte o rincorse:
in che misura è la finalità
del progetto? Ecco, io credo che essa sia l’obiettivo
(non dichiarato, ma sempre
presente) del lavoro di architetto, forse mai totalmente
raggiunto, nei singoli episodi
progettati, ma che andrebbe promosso nella strategia divulgativa: racconto e
orizzonte di un procedere.
La bellezza del sogno (che
anticipa e attrae le reali
fattibilità) andrebbe difesa
e coltivata, come esercizio
d’innalzamento: è Beatrice
che sospinge Dante in tutto
il suo percorrere l’umana e
divina Commedia. La luce
in fondo alla spirale.
Arrivo al Paesaggio: che
evoca il valore dell’abitare. Il paesaggio racconta
il valore dei luoghi, in due
sensi, come inveramento di
una “sintonia terrestre” o
“ decadimento di un suolo
calpestato”. Per il paesaggio,
la bellezza è, per cosi dire,
promessa e rimprovero; è
valore reale – potenziale
(percepito o progettato), o
valore offeso. Insomma è
una “densità” da dipanare,
una selva da attraversare.

© Olympia
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paesaggio ci chiede (disperatamente) di lavorare a un
progetto per fare rinascere
quella bellezza che solo un
“sentimento di comunità”
può produrre. Il bello di un
paesaggio è valore collettivo,
o non è. È ben nota l’Allegoria ed Effetti del Buono e del
Cattivo Governo del ciclo di
affreschi di Ambrogio Lorenzetti, conservato nel Palazzo
Pubblico di Siena (1338-9).
Quell’affresco disegna un
paesaggio e una Civitas e,
ci accorgiamo oggi, il “bel
Paese” è ancora tributario
al sentimento collettivo del
periodo comunale, i cui effetti
si sono conservati sino al Novecento. Anzi, sino al boom
edilizio del dopo guerra, in cui
abbiamo confuso ricostruzione di case e distruzione di
paesaggi: esercizio ancora
virtuale negli anni Sessanta, sempre più reale nell’ultimo trentennio. L’istanza
della Costituzione ha perso
la sua carica emotiva, polverizzandosi nei mille egoismi
individuali. Oggi, parlare di
paesaggio è operare un disincanto: vedere il brutto per

ricominciare a desiderare la
bellezza. È un’operazione di
psicanalisi collettiva, in cui
il paesaggio va ricostruito
come luogo mentale, luogo del
desiderio. Perché il paesaggio
è, insieme, luogo della vista,
della memoria e dell’affetto
(Milani); ogni sguardo incontra un paesaggio, ma al
contempo lo ricrea fino a
idealizzarlo. Visione e sentimento si muovono insieme,
creando una sorta di benefico
cortocircuito fra bellezza ed
emozione, fra immagini e
affetti.
Quest’operazione va condotta nel concreto delle
pieghe del territorio. Vanno
ritrovate le singole parole di
un discorso da ri-dire. Penso a Benjamin, sognatore
ozioso e studioso dei modi
concreti e contraddittori in
cui l’arte parla del mondo; il
paesaggio con lui è messa in
sequenza serrata dei materiali
del territorio, ad esempio
quello urbano dei passages
di Parigi, o delle poesie di
Baudelaire. Penso a una vera
rieducazione sentimentale:
lo era quella del “flaneur”
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di Benjamin, il “paesaggista
urbano” che, per evocare il
sentimento che emerge dalla
città, calarsi nei suoi ritmi
iperaccelerati senza farsene
invischiare, si fondava sul
camminare e percepire, sentire il paesaggio sotteso nelle
cose e nei sentimenti.
Dovremmo re-immedesimarci, sapendo che la forza
letteraria sospinge la bellezza. Non potremmo più parlare di paesaggio toscano,

se non socchiudessimo gli
occhi per velare il pulviscolo che ha invaso i suoi
stupendi paesaggi collinari.
O dovremmo guardare le
immagini di Google Earth,
per caricarci di rabbia e ritrovare la forza di volontà
(sempre collettiva) di un
“impossibile restauro di
paesaggio”.
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Corpi e forme, metamorfosi del tempo.
E oggi figli della chimica e della chirugia.
Quale il modello e la lettura esistenziale dell’uso
e della proiezione del corpo?
Antonella Ottai

docente di arte e scienze dello spettacolo, Università Sapienza di Roma

Leggenda vuole che il poeta
futurista Filippo Tommaso
Marinetti, invitato a parlare
in occasione di un raduno dei
Grandi invalidi della Prima
guerra mondiale, davanti
a una platea in gran parte
formata da persone pesantemente mutilate nel corpo
e negli arti, abbia debuttato
rivolgendosi al suo pubblico
con i seguenti appellativi:
“Voi così belli, così asimmetrici”; probabilmente, il
dissesto anatomico che gli
si presentava in quel preciso
momento, più che stimolargli
la pietas, eccitava la sua visionarietà, proiettandola verso
un’immagine della bellezza
umana quale si prospettava
nel prossimo futuro.

Corpi offesi

La leggenda non dice se poi
sul palco, in seguito alle parole del poeta, siano piovute
le stampelle lanciate dalla
platea inferocita, o se invece
gli invalidi siano usciti dalla
manifestazione, avvertendo
in qualche modo che il loro

corpo offeso dalla guerra e la
sottrazione fisica che l’aveva
deturpato esprimessero a
tutti gli effetti una temperie
culturale che poteva riconoscere, nella figura scomposta
della devastazione subita,
l’avvento del moderno inscritto, per così dire, nel vivo
della carne. Come se “gli ultimi giorni dell’umanità” – per
stare alla definizione della
Grande guerra elaborata da
Karl Kraus nel testo teatrale omonimo – nella loro
mattanza avessero estinto la
stirpe umana generandone
una nuova, il cui corpo era
destinato a convivere con
crepe e suture, a riconfigurarsi mediante la tecnologia,
a perseguire il bello nel differente. L’epoca della velocità,
che si andava annunciando,
stava travolgendo nella sua
corsa le forme del classico
declinandone l’immutabilità
nelle figure del tempo: la bellezza non avrebbe più vissuto
di forme, ma di segni. E lo
scultore Bellmer si dedicava
intanto a produrre bambole
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i cui corpi erano un labirinto
sensuoso nel quale la forma
originaria si confondeva in
percorsi destinati a riavvolgersi su se stessi, nel disegno
di una struttura impossibile
ma esteticamente credibile,
proprio perché, nel momento

umanità e animalità.
La “carne” contaminata dai
chimismi della medicina,
ibridata dai diversi impianti che ne garantiscono la
funzionalità organica ispira
a un regista come Cronenberg buona parte della sua

La bellezza non coincide esattamente
con il mito dell’eterna giovinezza
e non può limitarsi a mimarlo

stesso in cui la evocava, di
fatto la mancava.
Dopo la seconda guerra
mondiale, mutilazioni e
patologie, dispositivi terapeutici e tecnologie mediche
avrebbero scritto una diversa
narrazione del corpo all’interno della quale protagonista assoluta sarebbe risultata
la sua stessa materia organica. La carne macellata di
Francis Bacon secerne figure
che sono zone di transito fra
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produzione, diventando il
luogo diegetico delle metamorfosi, da uomo ad animale (La mosca, 1986), da
personaggio a dispositivo
mediale (Videodrome, 1983),
da persona a entità simulacrale (eXistenZ, 1999), in
una reiterata teoria delle
figurazioni posthumane. E
la Orlan elegge a sostanza
primaria delle sue performance il proprio corpo vivo
mentre viene “operato” e
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C’era
una volta
il corpo
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riconfigurato dalla chirurgia
estetica. Marc Quinn traffica
con il suo sangue per allestire
un autoritratto (Self) unico
e irriproducibile come il dna
che vi pulsa dentro: la tradizione nobile a cui l’opera appartiene, la bellezza classica
della testa esplosa di rosso,
sono il ricordo di un modello
irrimediabilmente minato
dalla materia vivente che
ha inoculato al suo interno
la dimensione “etica” del
tempo esistenziale.

Percorsi

Al di là dei percorsi delle arti
figurative, sono molteplici e
diverse le idee di corpo – e le
immagini del corpo in quanto elaborazioni concettuali
– che hanno attraversato
la storia della cultura occidentale: in un suo celebre
studio sull’opera di Rabelais
(L’opera di Rabelais e la cultura
popolare. Riso, carnevale e
festa nella tradizione medievale e rinascimentale, 1965)
il pensatore russo Michail
Bachtin rilevava, ad esempio, l’opposizione fra il corpo
leonardesco – perfettamente
circoscritto nell’area armonica di un cerchio dove l’uomo è centro di un universo
che vive della sua misura,
secondo il modello della cultura umanistica – e il corpo
carnascialesco – espressivo
di una dismisura, di una
tendenza all’iperbole e di
una deformazione grottesca
che appartiene alla cultura
medievale e, più in generale,
alle diverse occorrenze della
cultura popolare – quale
gli risultava modellizzata,
fra l’altro, nel Gargantua e
Pantagruel di Rabelais. Nel
“corpo leonardesco” la forma chiusa dentro al cerchio corrisponde al dominio
dell’universo e all’espletamento della sua conoscenza;
nel “corpo carnascialesco”
la deformazione sta a indicare il flusso continuo di un
corpo che si genera e si rigenera introiettando il mondo circostante per via degli
orifizi, inabissandolo nelle
gallerie delle proprie funzio-

ni organiche, espellendolo
in forma di escremento o
di vita nuova. Bocca, naso,
apparato genitale, ano corrispondono a fossi e monti che
assimilano il corpo umano
alla grandiosità del paesaggio naturale e segnano il
commercio che esso scambia
con l’universo. In questa
prospettiva l’immaginario
del corpo è la mappa di una
orografia che parodizza la
forma nobile e la esplode nel
riso, sostituendo la potenza dell’eccesso alla bellezza
dell’armonia.
L’immagine del corpo contemporaneo probabilmente
non risponde più a questa
opposizione: certo, esiste
nella nostra società il corpo
comico, ma è sempre più un
corpo mimetico, un doppio
dei poteri, la forma – triturata dai mass media – di una
promiscuità che denuncia la
debolezza dei rispettivi tratti
identitari, la provvisorietà
delle frontiere ontologiche
da cui si scrutano. Totò, tanto per fare un esempio, era
una maschera che aveva la
potenza – e la bellezza – di uno
sberleffo non ai poteri, ma al

potere, e soprattutto al potere
più dispotico, quello del linguaggio; nella maggior parte
dei casi oggi “la maschera e
il volto” si riversano l’uno
nell’altro, senza traumi: è
venuto a mancare, in altri
termini, il luogo proprio del
vuoto di persona e del pieno
di materia, del simbolico e del
reale, mentre la facilità dei reciproci transiti ha finito con lo
sbiadire la forza eversiva della
loro antica polarità. E poi,
ovviamente, esiste ancora, e
più che mai, un pattern circolante che rispetta le misure
di una ideale configurazione
anatomica, del volto come
dello schema corporeo. Ma,
quando questo, peggio che
elaborato, è confezionato negli istituti di estetica ed entra
in azione trasformando gli avvallamenti istoriati dal tempo
(ma anche semplicemente
dalla fisionomia originaria)
in pianure e colline di botulino, non possiamo far altro
che rimpiangere l’energia
irresistibile del corpo carnascialesco, la provocazione delle sue protuberanze,
la gioia della sua oscenità.
Forse perché la bellezza non
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coincide esattamente con il
mito dell’eterna giovinezza e
non può limitarsi a mimarlo.
Pirandello ci ricorda che, se
perseguiamo la mimesi della
giovinezza, più che il bello
incontriamo il comico o, nella
migliore delle congiunture,
l’umorismo (L’umorismo,
1908). Insomma, per un
verso o per l’altro, la sfera
del comico rischia di carnevalizzarci tutti, sottraendoci
però la dimensione autenticamente trasgressiva del
carnevale. Ma, in ogni caso,
ciò che segna i modelli attuali
rispetto ai modelli storici è il
fatto che questi non inscrivono più nel loro sistema di
rappresentazione la relazione fra corpo e mondo, fra
le rispettive anime; in un
modo o nell’altro, dominio
o assimilazione, perfezione
o trasformazione, era questa
presenza a conferire ai relativi
sistemi la qualità di una Weltanschauung capace di integrare il corpo nell’immagine
dell’universo, nella bellezza
delle sue forme, nella potenza
vitale delle sue funzioni.
Asimmetrico, defigurato,
liquido, animalizzato nella
matericità della carne, privato di un io che sia in grado
di enunciarlo al singolare,
svuotato attraverso i processi
mediatici dalle opposizioni più forti e significative,
dove è allora che il corpo,
senziente o sentito, si incontra con la bellezza? Non più
probabilmente sulla strada
della forma, del segno o della
scrittura, piuttosto nel punctum di barthesiana memoria, nella zona sensibile che
di volta in volta ci punge
e ci cattura, trascinandoci
di colpo in un percorso in
cui possiamo immaginare
che stiamo per incontrare
non l’unità, ma l’unicità di
quello che ci ha chiamato,
il buco nella materia, il soffio di una voce, il colore del
tempo, il segno che scrive
sulla carne la storia delle
sue emozioni; tutto quello
che ci è necessario per fare
della bellezza il racconto che
ci appartiene.

La bellezza della vita dietro le sbarre.
Un “fine pena mai” si racconta.
E ci parla di amore, di dialogo, di gioia.

Cosimo Rega

Fine pena mai

In trentaquattro anni, mi
sono fatto le carceri di mezza
Italia. Tra evasioni e rivolte,
dopo averne prese di santa
ragione, sono stato spostato
da un penitenziario all’altro.
Gelsomina mia moglie, però,
alla fine arrivava sempre,
con i nostri due figli, Damiano e Sabrina. Aveva sedici
anni e io ventuno quando ci
siamo sposati, il suo amore
per me è la prima cosa bella
della mia vita. Io son vissuto
finora della forza di questa
relazione, delle tacite intese
fra noi, dell’amore che viene
persino dalle lenzuola pulite
di casa, che Gelsomina in
tutti questi anni ha conti-

nuato a consegnarmi, da
una parte all’altra dell’Italia.
Il rapporto con mia moglie,
l’affettività mai interrotta
con la mia famiglia, hanno contribuito in maniera
determinante a non incattivirmi. Malgrado la megalomania che ha fatto di me
una testa calda in famiglia,
un complice di azioni che
mi hanno intrappolato nel
codice malavitoso. Grazie a
loro sono riuscito a tradurre
questa follia in un percorso
capace di riscatto, persino di
pacificazione.
La sentenza dell’ergastolo
mi aveva colto preparato nel
1995. I collaboratori di giustizia mi avevano accusato,
ormai sapevo come sarebbe
andata a finire e, da duro,
ero pronto al peggio. Quello
che non mi aspettavo era il
codicillo con cui il giudice apparecchiò per me la temibile
condanna “fine pena mai”,
che comporta la perdita della
potestà genitoriale, l’esenzione
perpetua dai pubblici uffici, e la
cancellazione anagrafica. Cioè
l’annullamento della mia esistenza fuori dal carcere. L’isolamento definitivo. Sentii che
mi avevano piegato.
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Divisioni

Fu anche l’irruzione inattesa
di una nuova forza interiore. Tutto prese il via con la
decisione di fare ammissione delle mie responsabilità
penali davanti ai miei figli
e mia moglie. Per loro, un
colpo tremendo. Entrammo tutti nel tunnel doloroso
della colpa e dell’espiazione,
dicendoci che ne saremmo
usciti un giorno molto lontano, ma più forti. La nuova

L’autore

Decisamente un paradosso
questa idea di parlare della
bellezza della vita. Voglio
dire, di attribuire a me il
compito di farlo. Dal carcere
perenne. Dal punto di vista
della mia storia qui dentro.
La bellezza riesci a concepirla
solo con molta difficoltà dalla
prospettiva del carcere, la
negazione assoluta del bello.
Celle disanimate, gelide e
grigie. Non un fiore, non
un quadro qui.

consapevolezza non avrebbe
spaccato la nostra famiglia.
“Ma tu pensi che un muro
di cinta possa dividerci?”:
Gelsomina sigillò il patto con
disarmante forza, quasi una
legge di natura. Quanto a
me, questa ammissione impose un salto di qualità. Fece
scaturire la necessità di voltare pagina e passare da una
forma di ribellione diciamo
militante e tradizionale – le
occupazioni dei tetti, i tenta-

Cosimo Rega, ex camorrista
condannato all’ergastolo, è
stato protagonista del film
“Cesare deve morire” dei fratelli
Taviani. Oggi, Cosimo Rega
è candidato all’Oscar.
È anche autore di un recente
libro autobiografico, “Sumino
‘o Falco, autobiografia di un
ergastolano”, in cui racconta
come si possa passare da essere
il “Falco” di un’organizzazione
criminale a essere un uomo,
nonostante quella sentenza
che recita: “Fine pena mai”.
Insomma, il film, come il libro,
narrano come si possa vincere
la detenzione con la cultura.
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Dalla feritoia
della cella

di darmi carta bianca se
le cose fossero state fatte
con criterio, senza colpi di
testa. Fu lui a cominciare
la rivoluzione.

Artista

Per molti compagni di prigione questa virata fu vissuta
come un autentico tradimento. Da un giorno all’altro
smisi di attenermi alle ferree
consuetudini della cultura
mafiosa che vige implacabile
dentro il carcere, non ho più
dato la mano a nessuno dei
boss, non ho più baciato nessuno. Intanto, discutevo con
il garante (dei detenuti del
Lazio) Marroni per mettere
in piedi una struttura dentro
il reparto di alta sicurezza.
Creammo, con altre quattro
o cinque persone, il primo
circolo dell’ARCI, La Rondine, con lo scopo di acquistare
alcuni computer e attivare
un corso di informatica per
la patente europea e da lì,
forse, un primo lavoro. Sono
particolarmente grato alle
istituzioni e agli operatori
sociali, penso all’assessore Luigi Nieri che accolse
la nostra idea, e trovò una
soluzione occupazionale
per noi. Fu una transazione interessante. All’inizio
fu proposto il lavoro per 4
di noi (su 9 che avevano
fatto il corso) a 1000 euro
al mese: una soluzione non
adeguata. Grazie al direttore

di Rebibbia e all’assessore fu
rinegoziata per dare lavoro
a 8 persone, a 500 euro al
mese. Si trattava della nostra
prima vertenza, che dava
corpo alla nostra dignità non
più solo come individui, ma
come gruppo.
Io, però, amavo l’arte. Ho
sempre avuto la passione
per il teatro, ma non ho mai
potuto realizzarla. Mi gettai
a capofitto nello studio della
poesia e dei drammaturghi,
sempre più convinto che la
cultura è la sola maniera
per combattere l’altra cultura. Intanto, pensavo, era
fondamentale continuare
la rivoluzione ormai in atto
dentro il carcere. Era necessario alimentare ancora la
dinamica positiva venutasi
a creare dentro il reparto,
e che stava contagiando
anche i più refrattari. Così
proposi a Cantone e al garante dei detenuti di formare una compagnia teatrale.
Superando lo scetticismo del
direttore del carcere riuscimmo a metterci al lavoro per
la messa in scena di Natale
in casa Cupiello e poi Napoli
Milionaria. Isabella de Filippo venne a saperlo e ci
fece visita in carcere, per
assistere alle prove. Era il
2000. Fu un successo. Il
direttore dovette ricredersi.
Da allora non abbiamo più
smesso. Fare teatro nel carcere è stato come liberarsi. Se
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tivi di fuga – a una rivoluzione più profonda, generatrice
di rinnovamento. Insomma,
era come se fosse giunto il
tempo di dare finalmente
un senso al carcere, al luogo
che per me non aveva mai
avuto senso.
Decisi di avviare un percorso di autoanalisi con una
psicologa che, con ostinata
pazienza, riuscì a penetrare
il groviglio incrostato della
mia personalità, trovando
un filo tra le mie resistenze
senza fine. A poco a poco mi
misi a nudo. È stata un’esperienza in certi momenti
insostenibile, estenuante.
Ma ne è valsa la pena, una
svolta sulle vicende del mio
passato, ma anche per la
proiezione del mio futuro. Mi trovavo a Rebibbia
nell’area di alta sicurezza
dal 1981, ma mi fu chiaro
che il lavoro di disvelamento
su di me esigeva nel contempo un processo di umanizzazione esteriore; così mi
risolsi a intraprendere uno
sciopero della fame per due
mesi per chiedere – questa
volta pacificamente – un
miglioramento delle nostre
condizioni di vita, assediate
dalle regole di un regime
particolarmente alienante. Furono le prime prove
di dialogo con l’istituzione
carceraria, e il direttore di
Rebibbia, Carmelo Cantone, decise di ascoltarmi,
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ci penso, c’è molta bellezza
in questa frequentazione di
arte e di vita. Da essa è nata
la trasformazione delle nostre vite: il polo universitario
dove studiano 30 persone
oggi a Rebibbia, l’esigenza
per me di scrivere. E poi La
Tempesta in napoletano, gli
altri progetti.

Un senso

Il grande incontro con il regista Fabio Cavalli, che ho
conosciuto grazie a Marroni, è il capitolo più noto di
questa vicenda. Gli proposi
di lavorare con noi, anche
se non potevamo offrirgli
niente. Cavalli è un regista
geniale, ma non è stato semplice. Bisogna capire le leggi
del carcere per lavorarci, così
alcune incomprensioni sul
ruolo del capocomico come
figura fondamentale per
tenere insieme i detenuti e
salvaguardare la loro dignità
nella comunità protetta di
quel reparto sono state comprese e risolte solo dai fratelli
Taviani. In 4 settimane e
mezzo è stato girato il film
Cesare deve morire, e “nulla
sarà più come prima”, fu
il saluto di Paolo e Vittorio
quando lasciarono Rebibbia
alla fine del film.
Non saprei dire se la mia vita
è bella, di certo so che vivo
molte gioie. La gioia grande
è pranzare con Gelsomina,
come due fidanzati, prima di
tornare a Rebibbia il pomeriggio. I miei figli sono orgogliosi di me, e anche tutta
la mia famiglia. Con loro ho
trascorso per la prima volta
il Natale a casa, dopo tre
decenni, a dicembre: una
cosa da non credere. Sono
un uomo che ha fatto un
percorso duro, ma serio.
Uno sforzo di riconquista
della vita più esigente di
quello che si impone a una
persona normale. Oggi il senso della mia esistenza mi è
chiaro: lavoro, giro nelle
scuole: il mio desiderio e il
mio compito è fare bene al
prossimo, dopo tutto quello
che ho tolto agli altri con il
male che ho fatto.

In principio era la Parola. Che si colorava di bellezza
e di bontà. Percorso biblico alla ricerca della natura
sublime, divina, che è in ogni persona.

Mercedes Navarro

teologa, docente di Psicologia alla Università Pontificia di Salamanca

In principio la Parola nominò la bellezza. Questa
bellezza è tutta condensata
nel termine ebreo tôb, che
designa il buono e il bello;
il buono in un ampio ventaglio di significati, come
anche il bello. Nel buono e
nel bello di questo racconto
l’armonia scorre, per di più,
con naturalezza, dunque in
Gen 1 si genera l’ordine. Le
nostre traduzioni della Genesi hanno preferito l’interpretazione etica (e Dio vide che
era cosa buona) senza tenere
in conto la bellezza (intesa
come una idea più ampia e
più profonda dell’estetica): e
Dio vide che era cosa bella. La
preferenza del buono sul bello non è innocente, né tanto
meno priva di conseguenze.
Nello stesso racconto della
Gen 1-3 la scelta dell’etica,
intesa come valore primo
nella gerarchia dei significati e separata dalla bellezza,
crea e rafforza una distanza
tra le due dimensioni.

Interpretazioni

Il primo effetto negativo,
all’interno del libro e del
suo stesso contesto, ricade
sulla donna, come si evidenzia sempre nella Genesi
due capitoli più avanti. In
3,7 l’esperienza dell’attraente frutto dell’albero viene
descritta dal narratore in
termini e sequenze paralleli

all’esperienza divina. Invece
di interrogarsi sul significato o sui significati, l’interpretazione più comune
stigmatizza la donna quando
si invaghisce del bello e del
desiderabile che percepisce
in quello che vede, cioè si
ignora l’interessante parallelismo di termini e sequenze
che si viene a stabilire fra
la percezione di Elohim e la
percezione della donna. Lei,
come Dio, intende e valuta
positivamente ciò che ha visto. Percezione e valutazione
conducono, come in Elohim,
a una scelta specifica che
sfocia nell’azione finale di
mangiare il frutto. Questo
atto, tuttavia, è stato considerato l’inizio di tutti i mali
nella storia del cristianesimo.
Inoltre, ha prodotto un cambiamento nell’antropologia,
nel concetto di condizione
umana. La cognizione divina
dell’essere umano, maschio
e femmina, come molto bello/buono (Gen 1,27) è stata
improvvisamente interrotta
a causa dell’interpretazione
semplicistica, e comunque
parziale, di una valutazione
presumibilmente etica.
La sopravvivenza delle interpretazioni culturali (ancestrali) dei miti ostacola i
cambiamenti, rendendoli
troppo lenti, in modo che
la molteplice e diversificata
interpretazione della mag-
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gior parte degli esegeti non
sembra aver cambiato troppo il nostro immaginario
collettivo circa la relazione
di reciprocità tra il bello e il
buono. La bellezza, sfortunatamente, è stata assoggettata
all’etica. In questo modo la
percezione della bellezza nel
mondo religioso cristiano,
come peraltro avviene in altre religioni, è stata oggetto
di sospetti e di controllo, soprattutto quando la bellezza
è associata alle donne e al
femminile. Tuttavia, è necessario ricordare come tutto è
cominciato: con un’immagine del mondo e dell’umanità
in cui bellezza ed etica si legano strettamente. Si tratta
di un ideale, senza dubbio.
Ed è anche una proposta.
Ancora lì, come punto di
riferimento, nei testi biblici
fondativi.
Nella Bibbia ebraica troviamo alcune tradizioni legate
a questa interpretazione e
altre tradizioni distanti da
essa. A volte la bellezza è percepita come una minaccia
etica (si veda la tentazione
dell’idolatria e del suo legame con il lusso, fonte di
ingiuste differenze sociali,
nei libri profetici); talora è
associata all’inganno e alla
seduzione (libri sapienziali);
in altri casi, la minaccia della
bellezza è collegata alla trasgressione delle regole, come
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i matrimoni misti (meticciato e letteratura post-esilica)
in grado di diluire la propria
identità etnico-religiosa.
Ma ci sono potenti testimonianze sulla forte unità di
bellezza ed etica. È il caso del
libro di Ruth e, più esplicitamente, il caso del Cantico dei
Cantici: qui l’umano, attraverso il viavai delle emozioni,
la bellezza dei corpi affidati
allo sguardo dell’amato e
dell’amata nel gioco dell’attrazione sessuale, rivela la
bellezza e la gioia di questo
incantesimo che chiamiamo
innamoramento. La persona
è bella fuori ed è bella dentro.
Sono belli i luoghi, il cibo,
le cose, il piacere, l’attesa,
l’incontro, il desiderio disinibito, la carezza, la libertà
e il ritmo con cui tutto viene
trebbiato. Questa bellezza
irradia bontà attorno a sé.
La bontà sembra proteggere gli amanti e vigilare le
ombre e le minacce che li
circondano. Nel Cantico, la
bellezza e l’amore creano
un mondo umano, vivibile,
intimo, personale, che, lontano dall’essere escludente,
raggiunge l’altro, lo include
per renderlo parte della propria felicità.
La bellezza nella Bibbia, poi,
è profondamente legata alle
parole, al loro contenuto e
alla loro forma. La Bibbia
ebraica ha costruito con il
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Parola e storia

dalla costante presenza della
divinità: una caratteristica
che rende questo libro dei
libri il riferimento identitario
di un popolo, Israele, e di
molti diversi popoli giudeocristiani, oggi diffusi in tutto
il mondo.
Nei Vangeli la bellezza appare nel volto concreto di Gesù
di Nazareth, riflesso del volto divino. Appare nelle sue
parole, nei suoi gesti, nelle
sue narrazioni. Si condensa in un’immagine di gran
forza evocativa per i suoi
primi destinatari, che egli
chiama il Regno di Dio e che

di nome e di significato. Il
Progetto di Gesù, che lui afferma essere lo stesso sogno
di Dio, è rinascita, è novità,
con parole conosciute ma
logorate dall’uso, un uso improprio: giustizia, amore,
verità, libertà. Attraverso
volti comuni e persone straordinariamente ordinarie in
situazioni di vita abituali,
questo progetto ha mosso i
primi passi. E siamo ancora
al suo interno. Resta tutto
da ricreare, da rinnovare,
per tornare a sognare, per
provare, per sperare. Il progetto Gesù (di Dio) non ha
una data di scadenza. La
sua bellezza e la bontà non

nella quale, ancora oggi, è
facile riconoscersi. Le belle
parole della Bibbia mostrano
il sublime nell’ordinario. E
il sublime, all’occorrenza,
illumina gli aspetti di una
realtà che spesso non è né
esemplare, né eticamente
accettabile. La bellezza delle
parole bibliche è la bellezza
della profondità umana,
quella bellezza che rivela
la sua complessità, le sue
ambiguità, la sua capacità
per il meglio e per il peggio.
Tutte queste belle parole,
che tingono di bellezza
l’umano globale, derivano

equivale al grande Progetto
divino sull’umanità e per
l’umanità. Questo Progetto ricrea il mondo che ha
ereditato, lo attualizza e lo
espande in tutte le direzioni,
abbattendo qualsiasi ostacolo. Afferma che questo
mondo bello e utopico sarà
un progetto comprensivo di
salvezza, dall’interno verso
l’esterno e dall’esterno verso
l’interno. Ancora una volta,
la bellezza e l’etica si fondono
secondo il Regno di Dio, o
Progetto divino, spargendo i loro beni; le realtà più
semplici brillano, cambiano

passano, sono permanenti,
forse hanno solo bisogno
di parole nuove, di nuovi
collegamenti.
Riportare la bellezza alla
bontà che emana nel Vangelo ha a che fare con la
Pasqua, poiché la bellezza
non è solo un abbellimento
nell’aspetto, ma la parola
con la quale spesso definiamo la trasformazione. Nel
duplice senso fuori-dentro,
dentro-fuori. La trasformazione che sfida i confini più
difficili, come la vita e la morte. La trasformazione che ci
restituisce la nostra divinità

Il volto

dossier
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linguaggio quello che altre
culture costruivano con
l’iconografia e i monumenti. Sperimentiamo questa
bellezza nel leggere e ascoltare molte delle narrazioni
bibliche, cantici, poesie,
preghiere, in una fusione
di forma e contenuto. Non
dimentichiamo che la maggior parte degli scritti erano
destinati ad ascoltatori, non
esattamente a un pubblico di
lettori o lettrici. Si tratta di
una bellezza che ci presenta
le grandi gesta di un popolo,
o l’eccellenza di un personaggio, come anche i suoi
piccoli compiti quotidiani, o
la sua umanità più semplice,
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latente, a volte nascosta e,
molte altre volte, persa nello
sconforto.
Tentazione o orizzonte illimitato? Chi decide che cosa
è o che cosa deve essere la
bellezza, se teniamo aperte
le porte più sognate della
somiglianza con la bellezza
infinita che è Dio, se è ancora
incompleto lo sviluppo del
suo bel Progetto inaugurato
da Gesù? Chi osa dire l’unica
e ultima parola sulla Divinità? Chi l’ultima, unica e
definitiva parola sull’umanità, sull’umano?
La storia della Chiesa è una
storia complessa, in questo
senso. Sarebbe ingiusta se
vedesse solo il lato negativo, e anche distruttivo, di
una bellezza associata con
l’umano, e in gran misura
al femminile e alle donne,
percepita come una minaccia riconducibile al male.
Molta creatività, molte opere
belle testimoniano, invece, la
sensibilità a certe forme di
bellezza. Non si può tuttavia
nascondere una linea trasversale che è l’ambivalenza
e il riduzionismo misogino
con cui la Chiesa, le Chiese,
hanno vissuto l’associazione
tra la bellezza e le donne e,
ancor più, tra bellezza, donne e bontà. Ambivalenza,
riduzionismo e opposizione
manichea tra anima e corpo,
tra esteriore e interiore, tra
spirito e materia. Oggi sta
guadagnando terreno una
percezione di tipo olistico
della realtà. Eppure la Chiesa, in particolare la Chiesa
cattolica, non ha dato ancora segno di aver superato
la nefasta antropologia che
continua a dividere, sottrarre, separare, emarginare,
escludere. Il mondo, invece,
è desideroso di addizione e
moltiplicazione, di collegamenti e inclusioni, di un ordine evocatore di quell’inizio,
quando la vita cominciò con
la Parola di un Elohim che
non separava la bellezza
dalla bontà.
* traduzione a cura di
Adriana Pantaleo

Quel che resta dell’essere umano:
la bellezza del suo linguaggio.

Katia Ippaso

giornalista e scrittrice

Sfruttati. Consumati. Globalizzati. Serializzati. Mercificati. Mangiati (mentre
ci illudiamo di mangiare).
Comprati (nell’illusione di
comprare). La riflessione
teorica sulla globalizzazione e sull’egemonia terrifica
dell’economia finanziaria
si porta dietro una serie di
forme verbali passive, con cui
è difficile non concordare,
ma che rivelano una generale assuefazione rispetto
all’immagine di una grande
macchina che divora e sputa
gli esseri umani riducendoli
a corpo informe, massa acritica. Ripetitori di un linguaggio velocizzato, frammentato
e abbrutito anche per via del
sopravvento dei nuovi mezzi
di comunicazione.

sumati è quello che avviene
tutti i giorni e tutti i giorni
usiamo quest’espressione,
fino al punto da non renderci conto dell’apatia che
la sottende, dell’incapacità
di “sentire” cosa veramente
significa. Quando Antonin
Artaud intitolava la sua opera dedicata a Van Gogh “il
suicidato della società”, ci
mostrava, forse per la prima
volta, la violenza di un sistema di coercizione che poteva

Doppio
movimento

portare un artista a togliersi
la vita. Non era, il suo, un
semplice gioco linguistico,
ma la messa in scena di un
teatro doloroso dove alla
fine della rappresentazione
diventava per tutti lampante
lo spostamento del soggetto
dell’azione: non era stato
Van Gogh a suicidarsi, ma
era stata la società intorno
a lui a “suicidarlo”. La differenza tra un uso comune,
apatico del linguaggio e un

La coazione a ripetere certe forme verbali non può
non celare un doppio movimento: mentre rivela una
sincera preoccupazione per
i resti umani del banchetto
finanziario-economico-globale che sacrifica soggetti,
comunità e forme della politica, riflette contemporaneamente un automatismo
del linguaggio. Essere con-

uso folgorante, in grado di
cambiare l’immaginario e
forse anche la società, sta
tutta lì: nella differenza tra
“uccidere” e “suicidare”. Artaud non dice “colui che era
stato ucciso dalla società”,
ma “colui che è stato suicidato dalla società”. Inventa,
cioè, una forma verbale attraverso la quale ci mostra
una cosa che prima non riuscivamo a vedere: la follia
dell’altro, e non del sé.

La vita umana è sospinta
e mantenuta in vita
dal desiderio di trascendenza
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La riflessione, che tutti i giorni come analisti, testimoni
e artisti siamo costretti a
fare sull’involuzione tragica
del capitalismo finanziario,
non può non prescindere
anche da una messa a fuoco
del modo con cui gli esseri
umani, o quel che ne resta,
definiscono se stessi come
specie prettamente umana, capace ancora, come
tale, di mettere in scena e
dispiegare la bellezza pura,
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disinteressata. Siamo nel
pieno di una mutazione
biologico-antropologica.
Ma di che tipo? E cosa resta, invece, dell’essere
umano classicamente
inteso? Noi non abbiamo
dubbi: resta la bellezza del
suo linguaggio, la forza invincibile delle parole disposte l’una accanto all’altra in
una composizione creativa,
sconcertante, in grado di
scuoterci e affiatarci.
Anche un pensatore allarmista come Zygmunt Bauman che, da almeno un
decennio, ci terrorizza con
le sue analisi sulla fine del
mondo attraverso le quali
disegna “una società sotto
assedio”, un mondo di “coalizioni fluide e temporanee”,
persino Bauman, che alla
fine di ogni suo libro sembra
tentato egli stesso dall’idea
di sparire e diventare cosa
fluida, si appella a quella che
è la capacità prettamente
umana, ovvero “la capacità
di trascendere”: “La vita
umana è sospinta e mantenuta in vita dal desiderio
di trascendenza. La trascendenza (la trasgressione) è
la modalità dell’essere nel
mondo dell’uomo. Impedire
la trasgressione, e/o rifug-

La bellezza salverà il mondo

La forza
delle parole

dossier
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“

I poeti lavorano di notte
quando il tempo non urge su di loro,
quando tace il rumore della folla
e termina il linciaggio delle ore.
I poeti lavorano nel buio
come falchi notturni od usignoli
dal dolcissimo canto
e temono di offendere Iddio.
Ma i poeti, nel loro silenzio
fanno ben più rumore
di una dorata cupola di stelle.
Alda Merini

gire dalla trasgressione,
segnalano una condizione
patologica di quell’essere
umano” (“La società sotto
assedio”).

Mutazioni
genetiche

In un mondo dominato dal
finanzcapitalismo, arrivato a
costituirsi come “struttura
capillare di tutti i sottosistemi sociali, di tutti gli strati
della società, della natura e
della persona” (Luciano Gallino), dove gli individui sono
passati dallo status di cittadini a quello di consumatori infantilizzati (Benjamin
Barber), ecco, in un mondo
così, si potrebbe continuare
a vivere epidermicamente,
volubilmente, ignari dei
sintomi che ci annunciano
non solo la nostra singolare
morte ma anche una precoce
morte planetaria. Il fatto è
che, anche volendo, non si
può. La mutazione genetica è
solo parzialmente avvenuta,
almeno così ci rassicurano
antropologi e filosofi. Il desiderio di trascendenza/
trasgressione di cui parla
Bauman non si dissolve così
facilmente, si esprime magari
con modalità e tempi diversi,
ma produce comunque il
desiderio inalienabile di una
vita utopica, altra, diversa
da quella che abbiamo. Una
vita che sia semplicemente,
spudoratamente bella.
Torniamo all’importanza del linguaggio come
strumento di trascendenza

”

e di trasgressione. Se, con le
sue molteplici deformazioni
linguistiche, la coazione a
ripetere (quindi anche la
serie di condizioni passive
dell’essere umano diventato merce) rivela un blocco
dell’immaginazione, resta
condizione inalienabile
dell’essere umano la sua
capacità di immaginare
mondi diversi e soprattutto
di chiedersi il perché delle
cose, non fermandosi alla
prima spiegazione. Un dispositivo fondamentale,
pare non ancora cancellato
dell’animale uomo (assie-
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me alla “negazione” e alla
“modalità del possibile”) è
quello che il filosofo del linguaggio Paolo Virno chiama “regresso all’infinito”,
in base al quale ci chiediamo
il perché di qualcosa e poi il
perché del perché, e così via,
in un risalimento senza fine,
che possiamo interrompere
con intelligenza al momento
opportuno. Leggendo il libro
di Virno, si ha la sensazione che l’essere umano non
stia poi così male, perché ha
dalla sua parte il linguaggio,
“quella forza che trattiene
dal baratro” e che, in casi
eccezionali, umani troppo
umani, come conseguenza
di una spietata attività logica e poetica, può portare
a formulare l’espressione
“suicidato” invece di “ucciso”, perché tra “suicidato”
e “ucciso” passa tutta la
differenza del mondo.
Per chiudere, vogliamo citare i versi di Mariangela
Gualtieri, una poetessa, una
donna, un’artista, che da
anni va in giro per l’Italia
con le sue visioni profetiche
in grado di agitare il terrifico
e il sublime, la traccia antica della nostra maltrattata
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ma inalienabile umanità,
capace di cogliere la bellezza profonda delle cose che
appaiono, sfumano e poi
ritornano, nel non-tempo
dell’incanto: “Che cosa sono
/ i fiori? Non /senti in loro
come / una vittoria? / La forza di chi torna / da un altro
/ mondo e canta / la visione.
L’aver / visto qualcosa / che
trasforma / per vicinanza, /
per adesione a una / legge
che si impara / cantando, /
si impara / profumando. /
Che cosa sono i fiori / se non
qualcosa / d’amore che da
sotto / la terra viene / fino
alla mia mano / a fare la festa
/ generosa. / Che cosa se non
/ leggere ombre a dire / che
la bellezza non / si incatena
ma viene / gratis e poi scema, / sfuma e poi ritorna /
quando le pare. / Chi li ha
pensati / i fiori, prima, prima
/ dei fiori”.

I segreti

dell’informazione
Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Bradley Manning, il militare americano
che dobbiamo sostenere.
Bradley Manning ha 25 anni
ed è in carcere negli Stati
Uniti dal maggio 2010. È
un militare americano accusato di aver passato al
sito Wikileaks dei files coperti
da segreto militare, come il
video “Collateral Murder”,
in cui due elicotteri Apache
americani attaccavano in
Iraq dei civili disarmati, uccidendone dodici. Manning
faceva l’analista informatico e aveva accesso a dati
riservati.
Se il 2012 è stato l’anno di
preparazione del suo processo, il 2013 sarà l’anno
in cui il militare Usa dovrà
difendersi di fronte alla Corte
marziale. È molto probabile che venga condannato
all’ergastolo o a una pena
molto prolungata, tale da rovinargli l’esistenza. La pena
prevede fino all’esecuzione
capitale. Se per il governo
americano Manning è un
traditore da punire, per altri,
invece, è un eroe che – al
prezzo della propria libertà
– ha rivelato al mondo la
cruda realtà della guerra
americana.
Manning ha già passato vari
mesi di isolamento nel carcere militare di Quantico, in
Virginia, in condizioni che

Amnesty International ha
definito tali da apparire in
violazione della “Convenzione internazionale sui diritti
civili e politici”.
Nel marzo 2012, il Relatore speciale dell’ONU sulla
tortura Juan Mendez ha
formalmente accusato gli
Stati Uniti di “trattamento crudele, disumano e
degradante” per la forma di detenzione inflitta a
Manning. Il militare Usa è
diventato catatonico, ossia
fatica a reagire agli stimoli
e la sua salute psichica è
stata danneggiata dai mesi
di prigionia in cui doveva
rispondere agli appelli delle
guardie ogni cinque minuti,
durante tutto il giorno. Per
non farlo dormire, durante
la notte, gli tenevano anche
le luci accese. Non è, inoltre,
potuto mai uscire all’aperto
e vedere la luce del sole. Solo
luce artificiale. L’unica forma di esercizio fisico concessa era camminare in circolo
in una stanza per un’ora al
giorno. Durante le rare visite
veniva incatenato. Dopo una
serie di pressioni internazionali. le sue condizioni di
detenzione sono state rese
meno degradanti.
Nel 2011 e nel 2012 Man-
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ning è stato candidato
al Premio Nobel per
la Pace.
Persino il portavoce del
Dipartimento di Stato
americano Crowley ha
dovuto ammettere che
il trattamento di Bradley Manning era “ridicolo, controproducente e stupido”, ma si è
dovuto dimettere dopo
Bradley Manning
tale dichiarazione.
Tra il febbraio e il marzo del 2013 il processo
a Manning entrerà nel vivo e la resistenza del prigioniero,
dovremo sostenerlo, assieme ma solo a salvaguardarne
a tutti coloro che stanno di- l’integrità fisica.
sertando e opponendosi alla Mentre Bradley Manning
guerra con forme estreme di ha rischiato di impazzire per
testimonianza nonviolenta. il trattamento riservato in
Girando su internet non si carcere, nel 2012 vi sono
parla molto di Manning sui stati 349 suicidi nelle forsiti pacifisti italiani. Purtrop- ze armate Usa, un numero
po questo silenzio è sintomo superiore rispetto ai 295
di una drammatica caduta soldati americani uccisi in
di attenzione. Ma non per Afghanistan. Lo riferisce il
questo i guasti della guer- Washington Post. I suicidi
ra diminuiscono. Sempli- si verificano soprattutto
cemente scompaiono nel fra i veterani dell’Iraq e
silenzio dell’informazione. dell’Afghanistan. Il trend
Manning è stato costretto segna un aumento del 15%
a stare sull’attenti comple- rispetto al 2011. Il segretario
tamente nudo di fronte ai alla Difesa Usa, Leon Panetcontrolli delle guardie. Per il ta, parla di “un’epidemia”
giudice Lind tali trattamenti nell’esercito americano. Ma
non servivano a demolire di tutto questo in Italia si
psicologicamente e a piegare racconta poco o nulla.
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Un appello per aiutare le popolazioni siriane,
stremate dal conflitto, dalle violenze
e dalla mancanza di aiuti umanitari.
Pax Christi International
Le severe condizioni climatiche invernali, in tutta la
Siria e nell’area confinante,
creano nuove difficoltà per
i profughi e le popolazioni
sfollate. Pax Christi International è sempre più preoccupata per la situazione
umanitaria in cui versa la
popolazione siriana.
Per questo, Pax Christi International ha lanciato un
appello alle Nazioni Unite,
all’Unione Europea, alle altre
istituzioni intergovernative, ai governi nazionali così
come alle Organizzazioni
Non Governative affinché
cresca e si diversifichi, malgrado le difficoltà di accesso,
l’aiuto necessario e urgente
per i profughi e per le persone sfollate in Siria e nei
Paesi vicini.
1. Secondo le stime dell’ONU,
attualmente 4 milioni di
civili in Siria hanno bisogno di assistenza umanitaria. Questo numero include più di un milione e
mezzo di sfollati locali.
La Commissione per i rifu-

giati dell’ONU valuta che
400.000 dei 500.000 profughi palestinesi presenti hanno necessità di assistenza
umanitaria in ogni parte del
Paese (Humanitarian bulletin
Syria, OCHA, 25 dicembre – 7
gennaio 2013). La situazione
umanitaria si sta deteriorando rapidamente, ma la
comunità internazionale
presta poca attenzione a
riconoscerne le responsabilità e le conseguenze di
questo disastro, senza precedenti, causato dall’essere
umano.
2. Un numero enorme di
civili fugge dal conflitto armato che ha provocato la
morte di almeno 60.000
persone. La situazione dei
civili è resa ancora più tragica dalle carenze di cibo,
d’acqua e di carburante.
Queste carenze sono state
provocate principalmente
dal governo, che ha scelto
deliberatamente di colpire
le infrastrutture come “punizione collettiva” in danno
della popolazione civile. Le
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città sono sotto assedio; gli
ospedali, le scuole e le panetterie sono bombardati;
le reti di elettricità e acqua
danneggiate.
3. Di fronte al veloce peggioramento della situazione
umanitaria, la comunità internazionale ha moltiplicato
generosamente gli aiuti pur
senza grandi risultati. Nel
settembre del 2012, l’ONU
ha lanciato un appello per
raccogliere 348 milioni di
dollari per uno specifico
progetto di risposta umanitaria alla Regione; ma
ha raccolto solo il 52% di
quanto aveva calcolato ci
fosse stata necessità. Con un
secondo appello, finalizzato
al progetto regionale di risposta ai profughi, condotto
dall’Agenzia delle Nazioni
Unite per i rifugiati, l’ONU
ha chiesto aiuti per 193 milioni di dollari, di cui il 54% è
stato ricevuto. Quest’ultimo
programma vuol sostenere le popolazioni sfollate in
Giordania, Libano e Turchia.
Più precisamente, l’ACNUR
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(UNHCR) ha accolto più di
600.000 profughi siriani,
ma questo numero è solo
una stima poiché non tutti
i profughi sono stati regolarmente registrati. L’ONU,
nonostante i suoi sforzi, non
è riuscita a fornire il necessario a tutti i profughi siriani
e, nel frattempo, le agenzie
umanitarie e i partner, in dicembre, hanno comunicato
di aver bisogno di 1,5 miliardi di dollari per l’assistenza
e l’emergenza.
4. Tutte le azioni di aiuti
umanitari affrontano diverse
difficoltà. Uno dei problemi
principali è la mancanza di
accesso libero alle popolazioni che sono in stato di
bisogno. Il governo siriano
non ha chiesto l’assistenza
internazionale. Secondo la
legge internazionale vigente,
le autorità governative sono
le sole ad avere la responsabilità dei civili e le “agenzie
esterne”, per un qualsiasi
intervento, dovrebbero essere “invitate” e ottenere
il permesso di entrare in

contatto con la popolazione
civile, cosa molto difficile
per l’ONU e per le agenzie
di aiuto internazionale per
poter operare ufficialmente
in Siria. Molti organismi, infatti, operano nei Paesi vicini, assistendo i profughi che
fuggono dalla profonda crisi
del loro Paese e attendono
che gli sia concesso l’accesso
autorizzato per portare in
loco aiuti umanitari.
5. Il governo siriano ha deciso che l’assistenza “ufficiale”
debba passare al vaglio del
SARC, il ramo locale della
Federazione Internazionale
della Croce Rossa, e della
IFCRC, The International
Federation of Red Cross and
Red Crescent Societies. Nel
2012, il SARC ha concesso
l’approvazione formale solo
a otto Ong per consentire
loro di operare in Siria. Di
conseguenza, pochissime
organizzazioni internazionali sono presenti oggi
Siria. Storicamente, le autorità siriane hanno limitato
l’accesso alle organizzazioni
internazionali per lavorare
nel loro Paese.
6. A causa dell’accesso
limitato delle Ong, la comunità internazionale ha
cooperato principalmente
con il SARC o attraverso le
agenzie dell’ONU; il SARC è
un’agenzia controllata dal
governo. Molto dell’aiuto è
stato confiscato dalle autorità e ridistribuito ai lealisti,
con una distinzione chiara
tra i superiori e i volontari,
che spesso sono giovani attivisti. Nello stesso modo, le
agenzie dell’ONU dipendono
anche dall’approvazione del
governo siriano per le loro
attività e i luoghi dove possono lavorare.
7. Di conseguenza, un quantitativo considerevole di aiuti
non raggiunge i beneficiari
originari e coloro che ne
hanno particolarmente
bisogno. Per questo, molte
associazioni locali sono attive e provano ad alleviare
i bisogni della popolazione,

spesso in operazioni difficili e clandestine. Dall’inizio
dell’insurrezione, reti di
solidarietà e attivisti sono
presenti ovunque nel Paese.
Provano a organizzare la vita
e provvedono alle necessità
quotidiane come la pulizia
dei quartieri, la riapertura
delle scuole quando possibile, la distribuzione del
pane, di contrabbando o in
panetterie segrete che sostituiscono quelle bombardate,
la costruzione di ospedali da
campo, il trasferimento clandestino dei feriti più gravi nei
Paesi vicini perché possano
ricevere un trattamento adeguato.
8. Questi organismi locali
necessitano di assistenza finanziaria per continuare a
operare in tal senso. I problemi che affrontano, oltre alla
intuibile minaccia alla sicurezza, sono principalmente
di carattere finanziario; è
difficile trovare dei governi
o Ong disposti a sovvenzionare delle piccole iniziative, a meno che non siano
adottati da organizzazioni
riconosciute o da Ong registrate. Cosa non realistica,
considerando che i governi
attuali in Siria hanno vietato
lo sviluppo e il fermento di
una società civile.
Pax Christi International
e le organizzazioni ad essa
affiliate esortano:
1. Le Nazioni Unite, l’Unione
Europea e gli altri organismi intergovernativi, così
come i governi nazionali,
perché facciano pressione
sulle autorità siriane che si
assumano la responsabilità
dei civili e diano il permesso
alle organizzazioni esterne
umanitarie di soccorrere in
loco la popolazione civile;
2. L’aiuto umanitario deve
essere incrementato e diversificato;
3. Gli sforzi devono esser
compiuti da ogni parte per
aiutare le popolazioni siriane, anche nelle aree che non
sono sotto il controllo delle
locali autorità.
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4. Si rivedano i metodi per
sostenere gli attivisti e i gruppi locali siriani che ufficialmente non sono registrati,
sempre per assicurare assistenza e aiuto;
5. I governi nazionali che
lavorano attraverso organizzazioni in Libano, Giordania
e Turchia, facilitino il raggiungimento di questi obiettivi e si impegnino a fare il
massimo per i rifugiati.
La vita di tutti i cittadini dovrebbe essere rispettata e le
ostilità dovrebbero cessare
il prima possibile. Gli sforzi
diplomatici di H.E. Brahimi
di Lakhdar, il Rappresentante Speciale per Siria delle Nazioni Unite e la Lega
Araba, dovrebbero essere
rafforzati.
Pax Christi International sta
coinvolgendo tutte le sue or-
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ganizzazioni perchè scrivano
lettere alle proprie autorità
nazionali affinché prestino
attenzione alle condizioni in
cui versano, per di più ora
in inverno, i più di 600.000
profughi siriani.
Brussels, 15 gennaio 2013
Traduzione a cura di
Alessandro Riggi

© Olympia

Don Tonino

L’anima
attesa
Intervista a cura di Gemma D’Ambrosio

Un’intervista esclusivia a Edorardo Winspeare, regista
di una nuova opera, prodotta da Pax Christi Italia,
su don Tonino. Sulle sue parole.
Col dito puntato verso l’orizzonte che ci ha indicato.
Un film ancora in produzione.
Un docu-film, lo abbiamo chiamato sinora. Perchè si tratta
di mediometraggio. Una storia
d’oggi che riprende e ripercorre
le parole e i segni di pace che
don Tonino ci ha insegnato
a scorgere, nella routine del
quotidiano. È una sfida.
Sfida perchè il lavoro si è potuto costruire con la generosità di tanti amici – un vero
azionariato popolare, come lo
definiva Tonio Dell’Olio, in un
“Mosaico dei giorni” di qualche
settimana fa.
Sfida perchè i contenuti su cui
l’opera è costruita affondano le
radici nella memoria ma sono,
nello stesso tempo, liberi da
sentimentalismi nostalgici e
ci conducono, piuttosto, sui
sentieri, ardui, della vita di ogni
giorno. E di ogni persona.
E sfida, infine, perchè la pace,
la politica, l’economia, nella
complessità del mondo d’oggi,
non possono che essere vissute
come tali, da affrontarsi con
passione e con fermezza.
Il regista, offertosi generosamente per condurre il

nostro lavoro, è Edoardo
Winspeare. Salentino doc,
noto per i suoi film “Pizzicata”, “Sangue vivo”, “Il
Miracolo”. Lo abbiamo intervistato in prospettiva di
questa sua nuova opera.

all’altro ieri molto poco
piccolo borghese e, infine,
con una luce struggente.
Chissà se, dopo morto, mi
sarà concesso di vedere un
pò di luce salentina! Infine,

I tuoi film ruotano intorno al Sud, sono spesso
ambientati in Puglia, in
particolare nel Salento, e
dipingono efficacemente
i colori, i suoni e gli odori
di questa terra. Cosa ami
comunicare a chi vede le
tue opere?
Giro i miei film in Puglia
perché è la mia terra. La
amo con tutte le mie forze
e, amandola, riesco anche
a odiarla, o meglio a indignarmi per le ingiustizie
sociali, economiche e ambientali che l’affliggono. E
poi, per raccontare il bene,
devo scoprire il velo che
nasconde il male. È anche
una regione bellissima, eterogenea – una piccola India
italiana per i suoi contrasti
e colori – spirituale, fino
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racconto le mie storie nel
Salento perchè lo conosco
bene e solo qui so di poterlo
fare in maniera autentica,
facendo della mia terra la
metafora del mondo.

Nonviolenza

Quali ritieni siano i punti
di forza e quali le maggiori debolezze della terra
salentina?
Il Salento è un finis terrae
e, in quanto tale, è alla fine
di un mondo inteso come
geografia. Per chi, invece,
ha una visione poetica e
spirituale dell’esistenza, la
fine di una terra è l’inizio
di un “altro mondo” fatto di
storie, leggende, avventure
di mare e di anima, liriche.
Questo succede soprattutto
per chi vive a Capo di Leuca
e penso che questo doppio
livello di vivere e pensare il
Salento sia stato proprio del
suo più grande figlio, don
Tonino; anzi nel mio caso è
stato lui che me lo ha fatto
capire. Ora la Puglia, e in
particolare la penisola salentina, sono diventate di
moda e finalmente facciamo parte dell’immaginario
italiano. Questo stare alla
ribalta porta molti aspetti
positivi, ma inevitabilmente comporta una perdita
di autenticità con la conseguente omologazione al
resto d’Italia. Detto questo,
l’anima antica e generosa
dei salentini si ritrova specialmente in inverno, nei
paesi più interni, dove pare
che l’accoglienza, la sobria
gentilezza hanno ancora un
sapore antico, mediterraneo,
quasi omerico.
Una nuova opera su
don Tonino: hai accolto l’invito di Pax Christi a realizzare un film/

documentario sul pensiero di don Tonino in
ambito di pace, politica
ed economia. Cosa ti ha
mosso a curare la regia
di quest’opera?
Ho accettato di fare questo
film perchè per me è un
onore fare un lavoro su don
Tonino. Non conosco altra
persona più convincente di
lui nel farci amare la parola
di Gesù Cristo, nè conosco
qualcuno di più cristiano di
don Tonino. Lo è a tal punto
da superare la dimensione
identitaria per diventare
puro amore. Sono contento
di farlo per gli amici di Pax
Christi perchè mi piacciono
le loro facce non rovinate
dal cinismo, ma illuminate
da una luce di speranza. E
poi, io che, al contrario di
Pax Christi e di don Tonino,
conosco la rabbia e il rancore
capisco che la pace è l’unica
soluzione, non solo perchè è
una cosa buona ma soprattutto perchè è intelligente.
Quale l’aspetto più importante del lavoro che fai?
Quando lavoro mi preparo sull’argomento, come è
normale e giusto che sia,
lavoro sulla drammaturgia e sugli aspetti estetici
e stilistici, naturalmente
cerco la collaborazione
di professionisti fidati e
di talento, pur lvornado
con la finzione, la cosa che
più cerco è l’autenticità.
E un’atmosfera ispirata,
per ricreare il mondo che
voglio rappresentare.
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PRENOTA IL TUO DVD

È possibile, sin da ora, prenotare la propria copia
del dvd dedicato a don Tonino, versando
un contributo di € 13,00 sul conto corrente:
IT 50 D 05018 02800 000000149209
presso la filiale di Banca Etica – Firenze
beneficiario: “Pax Christi”
causale: “contributo docufiction”
oppure mediante “paypal” dal sito di Pax Christi
(www.paxchristi.it).
Il dvd, agli abbonati a Mosaico di Pace
che avranno versato il contributo minimo
di 13 euro, sarà spedito unitamente
al numero di aprile della rivista.
Coloro che non lo desiderano e in regola
con l’abbonamento, riceveranno regolarmente
la sola copia del numero di aprile.
Per informazioni e prenotazioni di più copie del dvd.,
contattare la redazione: info@mosaicodipace.it

Da uomo laico, da artista,
sulle tracce di un sacerdote cattolico…
Sono un laico, ma anche
un credente. Come artista,
penso che sia un vantaggio
perchè chi crede, o spera in
un fine ultimo, vede le cose
visibili e quelle invisibili. Se
queste ultime non esistessero, sarebbero comunque un
nutrimento per l’immaginazione... ma io credo-speroche esistano. Don Tonino
era un’artista. Oltre a essere
un grande poeta era uno
straordinario inventore di
nuove forme per affrontare,
capire e amare la vita. Più
artista di così!
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Ci racconti in sintesi di
cosa parla questo film?
È la storia di un uomo in
crisi, che non crede in niente
e che durante un viaggio, un
fine settimana dalla sorella,
nel Salento ad Alessano, fa
esperienza di tante epifanie.
Saranno queste, che gli faranno sperimentare concretamente il reale messaggio
di don Tonino e per questo
motivo avverrà in lui un
cambiamento radicale.

Primo Piano Libri

Impegno
anticamorra
Anita Pesce

Dall’omicidio di don Peppe Diana a un festival che
restituisce speranza ai giovani e dignità a un territorio.
Casal di Principe, 19 marzo
1994: un omicidio, di puro
stampo camorristico, pone
fine alla giovane vita di don
Peppe Diana, a causa del suo
impegno antimafia.
“Quel giorno la camorra
ha ucciso l’uomo, non la
speranza”. Questa la spinta
che, alcuni anni dopo, dà
vita al Comitato don Peppe
Diana, per non dimenticarne
il martirio, per far sì che quel
territorio non restasse senza memoria storica né fosse
solo ricettacolo di illegalità,
abusivismo edilizio, cumuli
di rifiuti, criminalità.
Questo l’antefatto, il punto
di partenza per ideare un
festival, una rassegna artistico-culturale, una sorta di
palcoscenico, di luogo speciale in cui i giovani (la vera
speranza locale) potessero
incontrare gli artisti e le forze
produttive nazionali, onde
poter dar vita a comunità
alternative e sostitutive della
camorra.
Tale progetto è al centro del
libro “Il Festival a casa del
Boss” (Phoebusedizioni
2012), redatto recentemente da Pietro Nardiello.
L’autore, che ha collaborato
attivamente con i volontari del Comitato nell’ideare,

organizzare e sostenere le
quattro edizioni del Festival
iniziato nel 2008, ne descrive in prima persona le alterne vicende, le difficoltà
organizzative, economiche,
logistiche e anche le incomprensioni interne allo stesso
Comitato.
Il Festival non poteva che
essere emblematicamente
collocato nelle lussuose
proprietà confiscate ai boss
camorristici, nel corso di un
itinerario di anno in anno
territorialmente più ampio e significativo. In quei
luoghi ha efficacemente
risuonato la parola di don
Diana, autentico propulsore del progetto. Coinvolgere
le scuole, le associazioni, la
gente comune con musica,
teatro, arte, parlar loro di impegno civile proprio in quelle
dimore un tempo teatro di
malaffare e di morte, hanno veicolato un messaggio
profondo, forte, destabilizzante, e nel contempo hanno rinverdito il ricordo (che
sembrava smarrito perfino
dalla Chiesa) e la personalità
complessa di don Peppe, dapprima infangata da falsità e
malevoli giudizi nati in un
“humus di sopraffazione e
silenzio”, illuminata – poi –
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dai tribunali che gli han reso
giustizia e da coloro che lo
hanno sempre amato.
La narrazione, semplice e
di immediato impatto, è intervallata da interviste che
alcuni autori hanno fatto a
varie personalità legate al
festival, quali il procuratore
De Raho e l’artista P. Barra;
ultima l’intervista impossibile a don Diana.
L’autore ha descritto il percorso delle edizioni del “Festival dell’impegno
civile” con partecipazione e autentica
passione; forse all’encomiabile impulso
narrativo avrebbe
potuto aggiungere
una più tranquilla
riflessione a ulteriore vantaggio dell’impianto espositivo.
Comunque gli argomenti trattati con
puntuali e significative digressioni di carattere sociale (quali
ad es. antimafia come
nuova resistenza; il festival come religione
civile che stabilisce nei
beni confiscati i propri
luoghi di culto; il silenzio
degli onesti più pericoloso di
quello dei disonesti; l’impe-
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gno anticamorra mediante
la repressione militare valida
solo se accompagnata da
bonifica culturale…) sono
di tale impatto da indurre
il lettore a riflessioni profonde e a stimoli operativi,
frutto della realizzazione di
un progetto avvertito dai
suoi promotori quale “utopia
concreta”.

Primo Piano Libri

Custodi
della terra
Stefania Granata

La questione ecologica è oggi sfida importante,
da cui dipende il futuro del pianeta e di chi lo vive.
Stiamo diventando tutti più
consapevoli che una delle sfide cruciali, che deciderà della qualità del nostro futuro, è
la questione “ecologica”. La
coscienza individuale e collettiva, l’attenzione generale
ai temi legati all’ambiente,
all’equa distribuzione dei
beni e delle risorse, sono
notevolmente cresciute in
questi ultimi decenni, sia
a livello culturale, politico
che religioso.
Sotto la spinta di un movimento diventato globale,
nelle varietà delle sue componenti, si è messo in discussione il modello di sviluppo
considerato ormai insostenibile. La crisi è sotto gli occhi
di tutti e non solo per i mutamenti climatici che sono
l’aspetto più evidente.
Ripensare la crisi, fondare
un’etica antropologica e teologica della responsabilità
nei confronti del “creato”
nelle sue declinazioni, per
rilanciare nuove prospettive, sono i temi affrontati
da Simone Morandini, che
da anni se ne occupa con
competenza, in qualità di
fisico e teologo.
Nella prima parte, l’autore
ripercorre le tappe principali
del cammino delle Chiese

rivisitare il confronto tra la
teologia e la scienza. Nuove
possibilità interpretative vengono evidenziate, mostrano
“come – entro e attraverso
quella dinamica stessa che
la scienza legittimamente
ed efficacemente interpreta come espressione di una
casualità attiva in orizzonte
di legalità – sia possibile dire
l’opera invisibile e misteriosa dello Spirito Santo”
(pag 58).
Ritrovare convergenze in un costruttivo
dialogo, che apra a
un orizzonte etico
comune privilegiando la cura della vita
e la sostenibilità del
modello di sviluppo,
costituisce un punto
di riferimento imprescindibile al processo
di cambiamento.
Un’attenzione particolare viene posta,
nella terza parte, ai
beni della terra più
penalizzati dagli squilibri emergenti, quali
l’acqua e l’energia, a
cui si affiancano i fenomeni drammaticaSimone Morandini,
mente ricorrenti della
Abitare la terra custodirne
mobilità umana.
i beni, Fondazione Lanza,
Proget edizioni, 2012
Un dato è certo: i procristiane, in cui la sfida ambientale si è imposta via via
come tema centrale, costringendole a una nuova rielaborazione teologica e spirituale, sfociata tra l’altro, nel
comune impegno su “Pace,
giustizia e salvaguardia del
creato”, tre aspetti strettamente uniti tra loro.
“Declinare l’etica ambientale” (seconda parte) significa
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cessi sono interconnessi tra
loro e, se non abbiamo una
visione d’insieme, non siamo
in grado di intervenire adeguatamente, quindi anche le
risoluzioni vanno viste nella
loro interrelazione, in cui il
“pensare globale” va di pari
passo all’agire locale.
Un ruolo decisivo viene riconosciuto alla dimensione
educativa a tutti i livelli, dalla scuola alla famiglia, alle
comunità ecclesiali, affinché
promuovano acquisizioni
e comportamenti rinnovati, nella presa di coscienza
della comune appartenenza
alla “famiglia umana”, della
bontà e bellezza del creato in
un orizzonte di solidarietà
globale.
Non a caso il libro della
Genesi usa lo stesso verbo
quando si riferisce ad Adamo
“custode della terra” (2,15)
e a Caino che non fu “custode” del fratello (4,9), per
indicare che, senza la cura e
la custodia della terra, non
c’è più cura e custodia della
convivenza umana.

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

Amazzonia: difendere la terra

In Paraguay, il capo di una società controllata da una delle più grandi
aziende spagnole è stato coinvolto nello scandalo per la falsificazione delle
firme degli indiani Ayoreo. La società d’allevamento Carlos Casado, il cui
proprietario di maggioranza è il colosso spagnolo delle costruzioni, il Grupo
San José. “possiede” una vasta area di terra nel territorio degli Ayoreo. I leader
indiani hanno denunciato al governo la falsificazione delle loro firme su un
presunto “accordo” stretto tra loro e gli allevatori, documento che permetteva agli allevatori di spianare una strada d’accesso attraverso la foresta
indiana. In realtà gli Indiani non avevano acconsentito. E sembra che nel
tentativo fraudolento di sottrarre la terra agli indigeni siano coinvolte altre
due società d’allevamento, la Sinha Pora SA e la Panambi Pora SA.
fonte: Salva le foreste

Cibo in spazzatura

“La metà del cibo che viene prodotto nel mondo, circa due miliardi di
tonnellate, finisce nella spazzatura,
benché sia in gran parte ancora commestibile”, cifre sconcertanti emerse
da una ricerca, “Global food, Waste not,
Want not”, curata dalla britannica
Institution of Mechanical Engineers
(Ime), un’autorevole associazione di
ingegneri. “Tra il 30% e il 50% degli
alimenti preparati per il consumo non
arrivano mai nei piatti dei consumatori – denuncia Alessandro Graziadei
in un articolo pubblicato nel sito di
Unimondo – e questo a fronte di una
sempre maggiore pressione sulle risorse naturali. Eppure la popolazione
mondiale, secondo le stime dell’Onu,
nel 2075 toccherà i 9,5 miliardi di
persone. Sprechi, insomma, che non
ci possiamo permettere!”.
Info: www.unimondo.org

Uganda:
niente servizi
per i bambini

Definiti “pendolari notturni” perché, proprio di notte,
fuggivano dai villaggi per
sottrarsi ai rapimenti dei
ribelli dell’Lra, i bambini
ugandesi devono oggi patire
povertà, malattie e disagi di
ogni tipo. Durante la guerra
fra il governo ugandese e i
ribelli dell’Lra, più di 300
mila bambini sono stati rapiti
dai ribelli e reclutati con la
forza come bambini-soldato,
mentre le bambine venivano
costrette a sposare i comandanti ribelli ed esposte a molestie sessuali in giovane età.
Ma il ritorno della normalità
non ha compensato i danni
della guerra, perché gli anni
di guerra hanno reso il Nord
Uganda una delle regioni
più povere del Paese. Il tasso
di abbandono scolastico, lo
scorso dicembre, è stato del
30 per cento. Così si teme
che il Paese possa non raggiungere i suoi obiettivi di
Educazione per Tutti (Efa)
e gli Obiettivi di Sviluppo
del Millennio (Mdgs). E poi
c’è la piaga, consequenziale,
del lavoro minorile e la scarsa sanità garantita a tutti,
bambini in primis.

Pace in Palestina!

Il Forum Ecumenico Palestina-Israele
(Pief) del Consiglio Ecumenico delle
Chiese invita le Chiese membro, i religiosi, le comunità e le organizzazioni
della società civile a partecipare insieme nel 2013 per una settimana di
sensibilizzazione e di azione a sostegno
di una fine all’occupazione illegale
della Palestina e una pace giusta per
tutti in Palestina e Israele. La settimana Mondiale per la Pace è prevista dal
22 al 28 settembre 2013, durante la
quale si auspica si possano organizzare
eventi e attività come incontri di preghiera con le Chiese che vivono sotto
l’occupazione; azioni di educazione
alla pace e sensibilizzazione con spirito
ecumenico per invocare e promuovere
la pace e la giustizia.
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Guerra in Mali

Tanti gli appelli, forti le preoccupazioni per il
clima di guerra e di violenza esploso in Mali. È
dello scorso 16 gennaio la comunicazione che la
Corte penale internazionale avvierà un’indagine
sui crimini di diritto internazionale commessi
nell’ultimo anno di conflitto in Mali. Un intervento atteso e invocato anche dal ministro della
Giustizia del Mali che, già lo scorso luglio, sei mesi
dopo l’inizio del conflitto (ancora in corso) tra
esercito maliano e gruppi armati islamisti, aveva
sollecitato un’indagine istituzionale sui crimini di
diritto internazionale commessi da tutte le parti
coinvolte nel conflitto.

Mali: non vogliamo rassegnarci
a un’altra guerra

Non vogliamo rassegnarci a un’altra guerra che sta ereditando armi e
persone di quella libica.
Ci allarma il vuoto della politica subalterna all’economia di guerra.
L’impresa militare in Mali rischia di diventare “una piccola guerra mondiale”
dagli esiti incontrollabili in un’area vastissima, politicamente fragilissima
e socialmente complessa: dal Mali all’Algeria, dal Niger alla Nigeria, dalla
Mauritania al Burkina Faso, dal Ciad al Corno d’Africa, dal Congo al Sudan,
dall’Arabia saudita ai Paesi del Golfo, dall’Iraq alla Siria.
Non possiamo accettare che la soluzione dei conflitti avvenga sempre
con guerre che li alimentano e li aggravano in una spirale senza fine.
Non intendiamo aderire al consenso quasi unanime verso operazioni militari
mosse da logiche neocoloniali che difendono interessi vecchi e nuovi e il
controllo di risorse preziose che i maliani non utilizzeranno (oro, petrolio,
uranio e gas).
Già vediamo sfilare il solito lugubre corteo di guerra: bombardamenti,
stragi, rappresaglie, rapimenti, violenze su donne e bambini, migliaia di sfollati
e di profughi, bande contrapposte spesso all’interno dello stesso schieramento
(alcune delle quali aiutate da Paesi vicini
e lontani), traffico incontrollato di armi e di droga,
tanta sofferenza, insicurezza generale.
Proponiamo con
forza di rilanciare la
politica estera verso
l’Africa attivando tutti gli
strumenti (non armati) del diritto internazionale, con
capacità di mediazione, con una vera e solida Unità africana sostenuta dall’Onu
e dall’Unità europea, con decise iniziative di isolamento dei violenti, con una
seria politica di “intelligence”, con forze di polizia internazionali promosse dalle
Nazioni Unite in accordo con la Unità africana, con una vera cooperazione
economica e politica, con il sostegno alle istanze democratiche emerse nella
“primavera araba”, con il dialogo tra culture e religioni.
Ormai in piena stagione elettorale, ricordiamo l’intervento del vescovo Presidente di Pax Christi, mons. Giovanni Giudici, lo scorso 13
gennaio, in cui chiedeva agli elettori e ai candidati l’impegno di costruire la
pace riducendo le spese militari, limitando il commercio delle armi e fermando
la corsa al riarmo.
Lo esigono il dolore di troppe vittime, la gravità della crisi economica, la coscienza di cittadini e credenti a 50 anni dalla Pacem in terris che definisce la
guerra “pura follia”.
Pax Christi Italia , 19 gennaio 2013
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Siria: e la
popolazione
civile?

Sono “decine di migliaia le
persone morte in Siria da
quando le proteste hanno
avuto inizio nel marzo 2011”,
dichiara Amnesty International, chiedendo a ciascuno di
domandare “a tutte le parti in
conflitto di garantire la protezione dei civili”. Il numero dei
morti aumenta di settimana
in settimana. “Quello che era
iniziato come un grido pacifico di libertà del popolo siriano
è diventato un conflitto armato con effetti devastanti
per il Paese”, si legge nel comunicato dell’associazione,
“la situazione è diventata
così intollerabile che più di
500.000 persone sono state
costrette a fuggire dal Paese e milioni di persone sono
state sfollate dalle loro case”.
Crimini di guerra, né più né
meno, commessi soprattutto
dalle forze governative e dalle
milizie che li sostengono. Lo
scorso 14 gennaio, con una
lettera inviata al Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite,
la Svizzera con altri 56 Stati
membri di ogni continente,
hanno chiesto al procuratore
della Corte penale internazionale il deferimento immediato
della situazione in Siria.
Info: www.amnesty.it

Campi di lavoro

Gestire la rabbia

“Gestire la rabbia, stare nei conflitti” è il tema del seminario formativo promosso a Piacenza, nei giorni 15 e 16
febbraio 2013, dal Centro Psicopedagogico per la Pace
e la Gestione dei Conflitti. Il seminario, condotto da
Laura Beltrami, ha scopo di offrire alcuni strumenti
per imparare a gestire la rabbia, necessità imprescindibile per poter affrontare i conflitti con competenza
ed efficacia. Si tratta, in altri termini, di imparare a
dialogare con la propria rabbia nelle diverse situazioni della vita, per trasformarla in una relazione
conflittuale gestibile e produttiva.
Info:
CPPGC, via Campagna 83 • 29121 Piacenza
tel. e fax 0523-498594 • www.cppp.it

Sono già aperte le iscrizioni a molti campi di lavoro
2013 in Italia, Europa e fuori Europa, organizzati da
IBO. I campi sono esperienze di volontariato di due,
tre o quattro settimane che possono prevedere attività
di costruzione, restauro, animazione ed educazione
non formale, formazione alla pace e ai diritti umani,
assistenza, tutela dell’ambiente e tanto altro ancora. I campi, che si svolgeranno nel corso dell’estate
2013, saranno nelle seguenti località: in Italia, a
Cortemilia (Cn) (ricostruzione e ristrutturazione di
muri in pietra a secco della cascina di Monteoliveto);
nel parco Nazionale della Majella (per la sistemazione dei sentieri e delle rispettive segnaletiche);
a Drohobych, per risistemazione di un edificio; in
Germania, a St. Josefpflege, (per ricostruire un centro
per minori in difficoltà); In India, dalla parte delle
donne e dei bambini.
Info: info@iboitalia.org • www.iboitalia.org

A scuola con la Bibbia

CEM Mondialità e BeS (Bibbia e Scuola) organizzano
un seminario di tre incontri sul tema “A scuola con
la Bibbia”. Gli incontri sono programmati nei giorni:
18 febbraio 2013 e 4 marzo 2013, dalle ore 15:30
alle ore 18:00 presso i Missionari Saveriani di Brescia
(via Piamarta, 9). La Bibbia sarà analizzata con una
prospettiva interculturale, scientifica, aconfessionale
e laica, seguendo le metodologie elaborate dalle
scienze bibliche, a partire dal metodo storico-critico,
ma senza trascurare la tradizione delle letture e delle
interpretazioni dei maestri rabbinici.
L’obiettivo è di offrire un contributo per favorire il
passaggio “dalla laicità dell’ignoranza alla laicità
delle competenze” (Régis Debray ).

Info e iscrizioni: CEM Mondialità
tel 030 3772780 • fax 030 3772781
cemsegreteria@saveriani.bs.it • www.cem.coop
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I dialoghi di pace

I dialoghi di pace sono una “lettura con musica” del
messaggio che il Papa a Capodanno rivolge all’intera Umanità per la Giornata Mondiale della Pace.
Suddiviso fra attori-lettori, le cui voci si intrecciano
e si incalzano come in un vero e
proprio dialogo e si alternano alla
musica, il messaggio diventa, per
tutti, un momento di riflessione
spirituale, vissuta come preghiera.
L’iniziativa, già svoltasi in gennaio
in alcune comunità in provincia di
Milano, è proposta il 22 febbraio
a Milano-Niguarda (S. Carlo alla
Ca’ Granda).
Info: tel 02-66401390 • sanpioxc@gmail.com
www.sanpioxcinisello.it
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Anno europeo della cittadinanza

Le Suore comboniane aderiscono alla Campagna per l’estensione
della cittadinanza italiana e scrivono, nei primi giorni del 2013:
“Abbiamo un sogno per questo neonato 2013, Anno europeo della
Cittadinanza. Culliamo il sogno di una legge che riconosca al milione di minorenni di origine straniera presenti nel nostro Paese la
cittadinanza italiana. Nutriamo il sogno che, diversamente da quel
che è accaduto fino ad ora, ai 650mila bambini nati in Italia, ci
siano piccole e piccoli che vengano al mondo con un patrimonio già
acquisito di diritti, che non debbano attendere la maggiore età per
essere riconosciuti. Abbiamo un sogno per questo 2013, che tutte
quelle piccole realtà comunali (cui ultimamente si è aggiunta una
grande città come Torino) che hanno scelto la cittadinanza onoraria
come gesto simbolico di civiltà, capace di colmare un vuoto legislativo
divenuto pesante, siano riconosciute come pioniere di una società
più giusta”. E noi, fermamente, ci uniamo al loro sogno…
Fonte: ComboniFem, Newsletter Suore Comboniane
n. 1/2013 del 10.01.2013

Mediazione
culturale

Donne e diossina

Prosegue la protesta della cittadinanza tarantina e le trattative
governative in merito alla questione Ilva di Taranto. Sono state
condotte, recentemente, alcune indagini sulla presenza di diossina nel sangue delle donne tarantine: l’indagine, denominata
“Womenbiopop”, ha tranquillizzato la popolazione. Alessandro
Marescotti, presidente della rete telematica per la pace Peacelink,
ha espresso però le sue perplessità metodologiche perché l’indagine
è stata realizzata solo su donne giovani. “Poiché le diossine sono
bioaccumulabili”, afferma Marescotti, “esse crescono di circa tre
volte nel corso della vita e si riscontrano in concentrazioni molto
più alte in donne anziane”. Per alcune contraddizioni che emergono
sull’argomento e per l’età delle donne prese a campione, prosegue
Marescotti, “sarebbe azzardato concludere che a Taranto la diossina
non ha inciso sulla salute delle donne”.
Info e approfondimenti: www.peacelink.it
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Ancora aperte le iscrizioni per l’undicesima edizione del Master di primo livello in “Politiche dell’Incontro
e Mediazione Culturale in contesto
migratorio. Pratiche dei saperi e dei
diritti per una nuova cittadinanza”
(PIMC) presso l’Università degli Studi di Roma Tre. È possibile inviare
domanda di ammissione entro il 22
febbraio 2013 e iscriversi entro il 28
febbraio 2013. Il master si propone
di formare figure professionali capaci
di lavorare in contesti migratori con
funzioni di mediazione, orientamento,
progettazione e intervento, in un’ottica multidisciplinare.
Info: via Ostiense 131 L, Roma
tel/fax 06-57332323
mastinco@uniroma3.it
info@laboratorio53.it
www.masterpimc.eu

Africa armata
Giulio Albanese
La “Grand France” di Hollande non fa sconti a nessuno! È, infatti, entrata in
guerra in terra africana,
intervenendo, il 12 gennaio scorso, nel Mali, contro
i fondamentalisti islamici
affiliati ad al Qaida. Si tratta
di una serie di formazioni
jihadiste che, dallo scorso
anno, avevano il controllo
della regione dell’Azawad,
nel nord del Paese. Nessuno,
in sede internazionale, ha la
sfera di cristallo per prevedere il futuro del Mali. Certamente, l’iniziativa francese,
sostenuta dalle diplomazie
occidentali e da molti Paesi
africani, potrebbe segnare

La guerra attuale in Mali, la lotta
al fondamentalismo e ai traffici.
Quali interessi sottendono
gli interventi europei armati?

una svolta per il Mali, anche se il rischio è che la crisi
bellica non si risolva velocemente, col risultato che i
gruppi jihadisti, fuggendo,
possano destabilizzare i Paesi
limitrofi.

Confini bellici

La riconquista di alcune città
strategiche come Gao, non
significa, assolutamente, che
i ribelli siano stati sconfitti.
L’esperienza della guerra somala, dove le forze jihadiste,
in questi anni, hanno fatto
il bello e il cattivo tempo,
la dice lunga. Viene spontaneo, pertanto, esprimere
grande preoccupazione per

un quadro bellico ancora
estremamente fluido. A
questo proposito, è utile rileggere una dichiarazione di
François Hollande, formulata durante il suo primo viaggio in Senegal, il 12 ottobre
scorso. Ebbene, il numero
uno dell’Eliseo, parlando di
“partenariato tra due Paesi
fondato su relazioni di rispetto, chiarezza e solidarietà”,
ha detto, chiaro e tondo, che
“Il tempo della ‘Françafrique’ è finito. C’è la Francia
e c’è l’Africa”. Una presa di
posizione, la sua, che è stata
interpretata dalla stampa
francese come la fine di un
modello di relazioni, tanto
© Olympia
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privilegiate quanto ambigue,
che la République intratteneva con le sue ex colonie
africane. In effetti, però, in
coincidenza con la visita di
Hollande, uno dei più importanti giornali senegalesi, Le
quotidien, ha sì riconosciuto
a Hollande di avere detto le
cose giuste, ma precisando
che “l’importante è tradurle
in azioni concrete. L’Africa
non ha mai smesso di sentire
dichiarazioni di buone intenzioni. Gli anni passano, il
ritornello è sempre lo stesso.
Ma nella pratica gli interessi geostrategici riprendono
velocemente il sopravvento
rispetto ai buoni propositi”. Non v’è dubbio che la
fine della “Françafrique” è
stata una scelta politica sagace, di cui va dato merito
al presidente Hollande. Ma
attenzione! La dottrina di
cui sopra era già in crisi da
tempo, almeno sul piano
concettuale, perché a Parigi si avvertiva il bisogno di
un cambiamento che era
già in parte dovuto a una
riduzione dei margini d’azione economica della Francia
e in parte all’affermarsi di
una nuova generazione di
dirigenti africani.
Detto questo, però, guardando all’odierna crisi maliana,
per quanto l’intervento militare sia stato dettato dall’ur-

Dietro le quinte, c’è, infatti, il
movimento salafita, lasciato
troppo libero d’interferire
nelle vicende africane. Come
mai, ad esempio, il dialogo
in sede internazionale, prescinde, in queste tragiche
ore, da un coinvolgimento
franco e diretto tra l’Occidente e il mondo islamico che,
nella Lega Araba dovrebbe
trovare l’interlocutore privilegiato?

Traffici
e commercio

Il jihadismo di matrice salafita, che ha trovato una sua
collocazione e soprattutto
un suo riconoscimento sulla
sponda africana del Mediterraneo, ha il radicamento
nel contesto Mediorientale
e la sua genesi nel Wahabismo saudita. E cosa dire dei
convogli del narcotraffico
latinoamericano che da anni
procedono spediti lungo la
direttrice maliana, senza
che vi sia mai stata premu-

L’autore

genza di arginare le formazioni jihadiste, esige più che
mai vigilanza da parte della
comunità internazionale,
non foss’altro perché i costi
di questa missione rischiano
di ricadere sul popolo maliano, che potrebbe vedersi costretto a svendere le proprie
risorse minerarie dell’Azawad, come già avvenuto in
altre circostanze. Sottoterra,
nel nord del Mali, c’è oro
(forse più che nel Ghana),
petrolio e uranio (mai sfruttato). Ecco che allora, chissà, non sarebbe una cattiva
idea chiedere alla signora
Catherine Ashton, alto rappresentante per la politica
estera dell’Unione Europea,
di offrire garanzie concrete
in tal senso. Si tratterebbe, in
sostanza, di fugare ogni dubbio sulle reali intenzioni di
Parigi. La protezione offerta
al Mali dalla Francia, contro
gli estremisti islamici, non
può, infatti, rappresentare,
ancora una volta, il pretesto
per procrastinare nel tempo il “neo colonialismo” di
cui la Françafrique è stata
un’espressione eloquente.
Da una parte, è vero, il terrorismo va sconfitto, dall’altra,
però, è necessario riconsiderate seriamente le procedure
d’intervento, sia per quanto
concerne il coinvolgimento in questi conflitti degli
organismi internazionali
come l’Onu – spesso messi
di fronte al fatto compiuto
– sia rispetto alle modalità
dal punto di vista operativo.
Infatti, quella sinora utilizzata – l’intervento militare
– si è rivelata, su più fronti,
a dir poco fallimentare nello
scontro asimmetrico contro
il jihadismo. Qui è in gioco,
certamente, la lotta al terrorismo islamico, anche se
poi manca tuttora, in sede
internazionale, la volontà
politica di fare chiarezza sul
vero grande “sponsor” che foraggia i predoni di cui sopra.
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ra alcuna nel vigilare sui
porti d’approdo in Guinea
Bissau, Liberia e Ghana? Non
sarebbe ora che si arginasse
questo diabolico commercio
che, non solo genera morte e distruzione nel vecchio
Continente, ma foraggia lautamente i gruppi eversivi
che oggi imperversano nel
cuore nevralgico del Sahel?
Una cosa è certa: a pagare il
prezzo più alto, oggi, in Mali
è la stremata popolazione
civile. Sia per la crisi alimentare in atto da mesi, che per
quella umanitaria causata
dalla guerra in corso. Aveva
ragione Carlo Levi, illustre
scrittore e saggista torinese:
“…che la sola ragione della
guerra è di non aver ragione
(ché, dove è ragione, non
vi è guerra); che le guerre
vere ed efficaci sono soltanto
le guerre ingiuste; e che le
vittime innocenti sono le
più utili e di odor soave al
nutrimento degli dèi”.

Padre Giulio Albanese è
un missionario comboniano
e giornalista italiano. Ha diretto
il New People Media Centre
di Nairobi e fondato, nel 1997,
la Missionary Service News
Agency, oggi Missionary
International Service News Agency
(MISNA). Attualmente collabora
con varie testate giornalistiche
per i temi legati all’Africa e
al Sud del mondo tra cui Avvenire,
Vita, Radio Vaticana
e il Giornale Radio Rai.
Dal febbraio del 2007 insegna
“giornalismo missionario/
giornalismo alternativo”
presso la Pontificia Università
Gregoriana (Pug) di Roma
ed è direttore delle riviste
missionarie delle Pontificie Opere
Missionarie PP.OO.MM. – Missio
Italia, Popoli e Missione
e Il Ponte d’Oro. È anche autore
di diversi libri.
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Quella delle banche
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L� ��rz� frag�l� d��l� ���vi�l��z�
Celebrazione ecumenica, Roma, 22 marzo 2013

ROMERO19802013

“Ricordiamo i nostri martiri, ma non aspiriamo al martirio,
perchè ciò significherebbe volere che continuino ad esserci carnefici.
Malgrado ciò, animati dal loro esempio,
accettiamo il costo della profezia del Regno di Dio e della sua giustizia”
Teologi latinoamericani, San leopoldo 2012

