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La cultura come ponte fra 
le sponde del Mediterraneo  
 
Sono molto forti, in quest’ultimo periodo, le turbolenze e le guerre che 
si consumano alle frontiere dell’Unione Europea, in particolare a sud del 
Mediterraneo. Le conseguenze visibili in termini di rapporti e di dialogo 
politico, di stabilità, di palpabili sofferenze che spingono migliaia di 
persone ad emigrare sono solo alcuni aspetti di queste nuove e antiche 
guerre che percorrono il Medio Oriente e si spingono fino nel cuore 
dell’Africa. A cominciare dall’irrisolto conflitto israelo-palestinese fino 
alla Siria, all’Iraq, alla Libia, alla Nigeria. Non solo, perché con l’arma 
più estrema del terrorismo, la guerra sembra essere entrata anche nel 
cuore dell’Europa, come ci hanno dimostrato i recenti attentati a Parigi. 
Di fronte ad una situazione così politicamente complessa e che, 
soprattutto, interroga ognuno di noi su temi essenziali quali la difesa dei 
valori della democrazia, il dialogo interculturale e interreligioso, 
l’accoglienza e l’integrazione, il valore della pace, non è raro provare un 
insidioso sentimento di disorientamento e di fragilità nelle risposte.  
Ma forse una prima risposta a questi interrogativi, per quanto delicata e 
con effetti a lungo termine, è già stata data dalla stessa Unione 
Europea, ben al di fuori dalle inevitabili dichiarazioni politiche e dalle 
diplomazie dei suoi Stati membri. Si tratta di un programma di 
cooperazione con i Paesi a sud del Mediterraneo, denominato Med 
Culture, lanciato all’inizio del 2014 ed entrato solo verso la fine 
dell’anno scorso nella sua fase operativa. Le motivazioni del programma, 
suonano così: “Med Culture è un programma di cooperazione regionale 
(…) con lo scopo di sostenere la creazione di contesti istituzionali e 
sociali favorevoli alla cultura come volano delle libertà di espressione e 
dello sviluppo sostenibile. Un obiettivo possibile rafforzando le capacità 
del settore culturale pubblico e privato per la democrazia e lo sviluppo 
economico e sociale delle società del Sud del Mediterraneo”. 
Un programma ambizioso di quattro anni volto a coinvolgere in un 
costante dialogo culturale la società civile delle due sponde del 
Mediterraneo, i Paesi dell’Unione Europea con l’Egitto, la Tunisia, il 
Marocco, l’Algeria, il Libano, la Giordania, Israele, la Palestina e, nei 
limiti del possibile, anche la Siria. Le componenti del programma fanno 
esplicitamente riferimento al ruolo e al peso che la cultura, sotto i suoi 
vari aspetti, può avere nello sviluppo di una società partecipativa, 
dialogante, cosciente e fiera della sua eredità e delle sue differenze, ma 
anche in cammino verso un futuro, si spera, di pace e di condivisione. 
Verranno usati strumenti quali la radio, il cinema, l’architettura, gli 
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archivi e le biblioteche, i festival e la 
musica, antichi mestieri d’arte e 
moderni videogiochi, in un costante 
scambio fra tutti i Paesi coinvolti.  
A prima vista sembra un’iniziativa 
troppo lontana da una realtà odierna 
estremamente problematica che esige 
risposte immediate e concrete. A prima 
vista soltanto, perché questa iniziativa 
contiene già l’essenza di quella 
costante ricerca che deve essere il 
dialogo, il rispetto dei diritti e la 
conoscenza di un mondo che si estende 
non solo sulle rive meridionali del 
Mediterraneo ma anche in questa nostra 
vecchia Europa. 

Adriana Longoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In questo n. del Granello le immagini, 

tratte dal web, sono tutte di Pol Leurs. 

Questo disegnatore vignettista è nato 

nel 1947 in Lussemburgo, dove ha fatto 

l’ingegnere tecnico fino alla pensione; 

vive nella città di Gonderange con la 

moglie, ed è padre di tre figli ormai 

adulti. Nel 1980, giovane disegnatore 

autodidatta, partecipa al suo primo 

concorso, a Berlino, e vince il 1° premio. 

Questo fortunato avvenimento costitui-

sce per lui la migliore motivazione per 

continuare a creare disegni umoristici, 

Da allora ha pubblicato regolarmente 

vignette su diversi periodici e anche 

alcuni volumi con una selezione delle 

sue migliori opere. Ha vinto 65 premi 

internazionali. Il suo disegno, general-

mente a colori, è preciso, accurato e 

meticoloso; l’umorismo è incisivo, ma 

delicato e non di tipo satirico.  
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Grecia alla sinistra dell’Europa 
 
Il risultato delle elezioni politiche, anticipate in Grecia 
il 25 gennaio, era atteso ovunque in Europa, da Madrid 
a Berlino, da Bruxelles a Roma. 
A Madrid perché anche gli spagnoli, chiamati alle 
urne a fine 2015, vedono crescere il consenso in favore 
di Podemos, un'altra multiforme sinistra radicale molto 
simile a Syriza greca, guidata da Alexis Tsipras. A 
Berlino erano di segno contrario gli umori del governo 
tedesco, ostile alle rivendicazioni di Syriza sulla 
rinegoziazione dell'accordo sul debito pubblico, 
sottoscritto dal governo greco con la "troika", 
composta da Commissione UE, Banca centrale 
europea (BCE) e Fondo monetario internazionale 
(FMI). Neanche a Bruxelles le Istituzioni UE 
scoppiavano di allegria: bene che andasse, in caso di 
vittoria di Syriza, ci sarebbe stato molto da lavorare 
per trovare un compromesso che non facesse saltare la 
baracca, tenuto conto che la baracca si chiama euro, se 
non addirittura Unione Europea. 
Più difficile decifrare la posizione di Roma, assorbita 
dalle vicende del Quirinale, dove la maggioranza di 
governo era in tutt'altre faccende affaccendata, 
trascinando nel nervosismo della vigilia anche quello 
che resta della sinistra radicale. Non si sbaglia di molto 
a pensare che anche in Italia Syriza godesse di larghe 
simpatie in ambienti tra loro molto diversi, da quelli 
euroscettici a quelli progressisti che chiedono un' "altra 
Europa", magari anche solo più "flessibile", come nel 
caso di Matteo Renzi che su questo tema, come su 
molti altri, non è di una chiarezza esemplare. 
 
Che Syriza arrivasse primo nessuno aveva molti dubbi, 
visto il discredito in Grecia delle forze politiche 
tradizionali e la fragilità di quelle create all'ultimo 
momento. Restava da vedere se il primo partito 
avrebbe raggiunto in Parlamento la maggioranza 
assoluta o se Syriza, già a sua volta una coalizione di 
forze di sinistra non del tutto omogenee, sarebbe stato 
costretto in una ulteriore coalizione che avrebbe potuto 
pesare in favore di un compromesso meno lontano 
dalle posizioni di Berlino e Bruxelles.  
Ora che il responso del popolo greco ha dato una larga 
vittoria a Syriza, senza però dargli la maggioranza 
assoluta, viene il momento di trovare una quadra 
perché la Grecia resti nell'UE senza uscire dall'euro, 
ma anche senza venire meno alla sostanza dei patti 
convenuti dal precedente Governo con la troika. Non 
c'è tempo da perdere per un negoziato che si annuncia 
difficile: una prima soluzione andrà già trovata entro la 
fine di febbraio quando scadranno le “cambiali” del 
secondo Piano di assistenza alla Grecia (130 miliardi 
di euro) e, al più tardi entro l’estate, quando le casse 
pubbliche greche rischieranno di essere vuote. Al 
tavolo di Bruxelles Alexis Tsipras dovrà vedersela con 

interlocutori tra loro alleati ma non necessariamente 
compatti: la severità di Berlino sarà più pesante di 
quella della BCE e del FMI e toccherà alla Commis-
sione europea il difficile compito di mediatrice, 
sostenuta in questo sforzo dal Parlamento europeo. 
Le prime scelte di Alexis Tsipras non hanno reso più 
facile la ricerca di un compromesso con Bruxelles. La 
decisione di allearsi con il partito di destra antieuropeo 
e nazionalista Amel, piuttosto che con altri partiti 
politicamente più compatibili, come To Potami, ha 
posto seri interrogativi: qualcuno vi ha visto una 
provocazione verso le Istituzioni europee, altri l’hanno 
motivata con la necessità di Syriza di coprirsi nei 
confronti dell’esercito e forse non è un caso che il 
leader di Amel sia diventato ministro della Difesa. 
Hanno inoltre contribuito ad alimentare tensioni con 
Bruxelles, oltre alle dure dichiarazioni del nuovo mini-
stro delle Finanze, Yanis Varoufakis, anche le prime 
decisioni del governo sul blocco delle privatizzazioni 
in cantiere e le prime misure in materia salariale. 
Il negoziato che si è aperto tra il nuovo Governo greco 
e Bruxelles sarà probabilmente lungo e travagliato, ma 
entrambe le parti sanno che un compromesso va 
trovato, non solo nel merito del rientro dall’enorme 
debito greco, che ha superato il 170% del modesto PIL 
ellenico (appena il 2% del PIL europeo) e che nessuno 
dei creditori sembra disposto a non vedersi rimborsare, 
magari con tempi più lunghi, ma anche nel metodo che 
ha ispirato i “patti leonini”, imposti ad Atene con il 
concorso del Fondo monetario internazionale (FMI), 
infilatosi poco democraticamente nel gioco finanziario 
di quella “troika” che, non senza qualche ragione, il 
governo greco dichiara di non voler riconoscere come 
interlocutrice. 
 
In questo contesto c'è anche chi spera - o sogna - che la 
traversia greca diventi una grande opportunità per 
incamminarsi verso un' "altra Europa", senza il cape-
stro della “troika”, con un tasso di solidarietà più alto 
di quel 20% attivo nel recente "Quantitative easing" 
della BCE, con una maggiore attenzione alle politiche 
sociali e una riaffermata volontà di avviarsi finalmente 
verso un'Unione politica, vocazione originaria della 
prima costruzione comunitaria del dopoguerra. Molti 
sono gli ingredienti utili in questo nostro "dopoguerra" 
di crisi: dalla domanda dei cittadini europei al rischio 
di spinte xenofobe e nazionaliste, dalla necessità di 
riconquistare un ruolo nel mondo globale ai pericoli 
che corre la pace sul nostro continente, fino alle 
rivendicazioni di nuove forze politiche in favore di un’ 
“altra Europa”, oggi in Grecia, domani in Spagna e, 
forse, un giorno anche in Italia. 

 
Franco Chittolina 
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Ulivo, grano e vite…o c’è di più? 
Riflessioni sul Mediterraneo che verrà 

 
Mediterraneo. C’è luogo più facile da identificare?  
Come spazio marittimo è presto individuato: si estende 
da Gibilterra fino a lambire le coste del Medio Oriente, 
è lungo più o meno 4mila chilometri e si colloca al 
crocevia di tre Continenti. 
Ma se ci si ferma a questi dati non si dà conto della 
complessità culturale, socioeconomica e geopolitica 
che lo caratterizza, e soprattutto non si coglie la portata 
del Mediterraneo come categoria storiografica - con 
tutte le questioni che solleva - là dove viene usato a 
indicare una cultura omogenea o un modello 
antropologico, e non solo una dieta o una “macchia” di 
bassi arbusti profumati. Detto in altri termini: se solo 
ci si addentra un po’ oltre le spiagge lambite dal mare, 
è possibile incontrare un denominatore comune che 
consenta di parlare di un’area mediterranea cui 
appartengono Marsiglia quanto Zara, Algeri come 
Istanbul, Venezia insieme a Beirut e Valona accanto a 
Roma? 
C’è chi ha colto nella presenza dell’ulivo in ogni 
angolo, o ancora “nella medesima trinità, figlia del 
clima e della storia, di grano, ulivo e vite, ossia la 
stessa civiltà agraria, la medesima vittoria degli uomini 
sull’ambiente fisico”, l’elemento sufficiente per 
accogliere in un unico abbraccio storie e tradizioni ben 
diverse tra loro. E c’è invece chi ha negato risoluta-
mente tale unità, mettendo drasticamente in dubbio 
l’idea di un unico Mediterraneo, relegandola nel 
lontano passato di un Mare nostrum non più attingibile 
al presente. 
Non è questione di pura accademia. C’è in gioco ben 
più che una disputa nominalistica, perché nonostante 
che le rotte dei grandi traffici si siano spostate sugli 
Oceani collocando altrove il baricentro del mondo, il 
Mar Mediterraneo non cessa di essere il crocevia di 
mille accadimenti. E se la facilità di spostamento ha 
reso più prossimi i suoi lembi, con tutto ciò che ne 
consegue in termini di avvicinamento di popoli e 
culture, la vicinanza ha anche ridotto lo spazio del 
mare fino a farlo diventare improvvisamente più esile, 
vera e propria zona di confine tra due mondi, 
moltiplicando i problemi, come ogni medaglia che 
mostra il suo rovescio.  
Urge quindi una riflessione sull’identità del 
Mediterraneo per capire cosa possa esserci nel suo 
futuro, se ponte o muro, insomma, quando non 
addirittura tomba. 
 
Pirenne, ovvero il vaso in frantumi 
Chi in tempi relativamente recenti ha incrinato la 
tradizionale idea di un Mediterraneo “casa comune” di 
civiltà sorelle è Henri Pirenne, che nel 1935 ha dato 
alle stampe il suo testo più famoso, Maometto e Carlo 

Magno, in cui sposta in avanti l’inizio del Medio Evo, 
collocandolo non già nel 476, anno della caduta 
dell’Impero Romano d’Occidente, ma intorno al 
settimo secolo, in corrispondenza della espansione 
musulmana. L’analisi di Pirenne si distende sul piano 
storico, ma la ridefinizione del confine cronologico lo 
conduce a conclusioni che ridisegnano strutturalmente 
anche il quadro geografico e culturale: “L’espansione 
islamica non poté abbracciare tutto il Mediterraneo”, 
dice. “Essa lo accerchiò ad est, a sud e ad ovest,  ma 
non fece presa a nord. L’antico mare romano diventò il 
confine tra l’Islam e la Cristianità. Esso, che era stato 
la grande via di comunicazione, diventò una barriera 
insormontabile. L’Islam ruppe l’unità del Mediterra-
neo che le invasioni germaniche avevano lasciato 
sussistere”. E, per essere ancor più netto, aggiunge: “Il 
Mediterraneo cristiano è stato così diviso in due 
bacini: est ed ovest, circondati dai paesi dell’Islam. 
Questi formano un mondo a parte, che basta a se 
stesso. La tradizione antica si infrange, dopo che 
l’Islam ha distrutto l’antica unità mediterranea”. Ne 
consegue un allontanarsi progressivo delle sponde fino 
ad allora affacciate fronte a fronte, con il loro 
rivolgersi a punti prospettici opposti: il sud che guarda 
a Baghdad e Carlo Magno orientato verso il Nord 
Europa .  
 
Braudel: “IL” Mediterraneo 
Quarant’anni dopo il testo di Pirenne, nel 1977, esce in 
libreria un saggio, che, pur riconoscendo i profondi 
mutamenti subiti nel corso del tempo dall’antico 
“Mare nostrum”, ne recupera l’immutata omogeneità 
culturale, sociale e antropologica. Il titolo è 
emblematico: Il Mediterraneo, e l’autore è Fernand 
Braudel, che elegge il Mediterraneo a protagonista 
della propria riflessione storiografica, indagando con la 
collaborazione di altri storici affermati sulle trasfor-
mazioni che lo hanno attraversato, particolarmente 
significative per il passaggio epocale in corso.  
Viene riconosciuto che il Mediterraneo si articola in 
differenti mari, in corrispondenza di altrettante terre 
che vanno dai Balcani all’Asia minore, dalla penisola 
Iberica all’Africa del Nord. Ma nello sguardo di 
Braudel il grande mare rappresenta pur sempre una 
realtà specifica nella sua globalità, ostacolo e legame a 
un tempo, insieme punto di partenza e approdo, dove 
mondi talora ostili come occidente e oriente hanno 
potuto incontrare un elemento unificante.  
È stato così che civiltà differenti hanno potuto 
affermarsi, talora fino a combattersi, ma sempre in un 
unico contesto di feconda e reciproca vitalità. Nel 
Mediterraneo clima, ambienti, tradizioni alimentari, 
costumi e fedi cambiano, si mescolano e si 
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contaminano a seconda che si trovino sulla sponda 
settentrionale o a meridione. Spostamenti in parte 
simili come la transumanza, retaggio dei pastori, che 
alberga nel Mediterraneo occidentale, o come il 
nomadismo innescato dalle invasioni arabe a oriente, 
conducono all’insediamento di uomini che con le loro 
usanze e il loro retroterra culturale segnano i tratti di 
questo luogo affascinante e generoso. 
Braudel riconosce che dal Mediterraneo sono nati tre 
tipi differenti di civiltà: in primo luogo quella 
dell’occidente cristiano, che avrà il suo fulcro a Roma 
e che, superando l’avvento dei Barbari, non soccom-
berà ma si risolleverà con l’impero di Carlo V per 
giungere fino ai giorni nostri a ispirare la realizzazione 
dell’Unione europea; quella musulmana, proiettata dal 
Marocco fino all’oriente asiatico, contrapposta a quella 
cristiana; e infine quella greco-bizantina, a cavallo tra 
Asia minore e Balcani. Ma questa considerazione non 
gli impedisce di individuare, al di là della specificità di 
ciascun figlio, l’impronta del comune genitore. “Il 
Mediterraneo è un insieme di strade, di mare e di terra, 
collegate”, afferma. “Di strade, ma si potrebbe dire di 
città, piccole, medie e grandi che si tengono tutte per 
mano. Strade e ancora strade, ovvero un sistema di 
circolazione. È attraverso questo sistema che possiamo 
arrivare a comprendere il Mediterraneo come un unico 
spazio-movimento, con tutta la forza di questo 
termine”. 
A corroborare la sua tesi provvedono i contributi che 
accompagnano il saggio del maestro, a partire da 
quello di Roger Arnaldez, cui è assegnato il compito di 
analizzare l’ambiente del Mediterraneo sotto il 
versante religioso, evidenziandone l’unità sostanziale 
al di là delle differenze accidentali. Un mare abitato 
inizialmente da tante divinità si converte al Dio unico 
attraverso un processo graduale. Greci e Romani 
concepiscono un principe degli Dei, che per i primi 
sarà Zeus, per gli altri Juppiter; poi la rivelazione del 
Dio unico, partita dalla società ebraica, farà la sua 

comparsa, senza peraltro riuscire a svilupparsi 
pienamente, in quanto - secondo Braudel - il Dio degli 
ebrei parla solo ai figli di Israele, rimanendo ai margini 
della società del tempo.  
La rivoluzione cristiana porta con sé la novità del 
Cristo, figlio vivente di Dio che parla a tutte le genti. 
Una novità che sarà diffusa ancora una volta dal 
Mediterraneo e nel Mediterraneo, centro di proseliti-
smo senza sosta.  
La terza manifestazione monoteistica, che racchiude 
elementi giudaico-cristiani, fusi in una realtà medio-
orientale, è quella di Allah quale Dio unico e di 
Maometto suo profeta. La religione dell’Islam si 
colloca in conflitto con ebraismo e cristianesimo, 
accusati di aver introdotto, soprattutto i secondi, un 
politeismo strisciante, e di aver dato un volto a un Dio 
che non può essere rappresentato.  
Ma il conflitto tra queste tre tradizioni non è 
sostanziale, conclude Arnaldez, e alla fine i valori che 
le accomunano finiranno per emergere: “Di fronte alle 
minacce che la modernità fa gravare su di esse, 
troveranno la strada di una riscoperta degli ideali 
comuni che condividono e che costituiscono la loro 
forza e la loro originalità? Accetteranno di difenderli e 
di diffonderli assieme, dopo questo lungo sforzo 
parallelo di riflessione e di meditazione che non ha 
avuto uguali e la cui patria di origine è stato il bacino 
del Mediterraneo?”. 
Analoga unità di sostanza celata dietro una apparente 
molteplicità di forme emerge dallo scritto di 
Piergiorgio Solinas, antropologo, che parlando di 
famiglia mette in evidenza la comunanza di elementi 
culturali delle popolazioni che si affacciano sul 
Mediterraneo, pur nella varietà di figure che la 
caratterizzano. In ogni zona dei quattro punti cardinali 
la cellula base su cui si genera ogni forma di vita è la 
famiglia, i cui caratteri d’ampiezza porteranno a 
definirla coniugale, allargata o multipla, ma sempre 
gestita dal pater familias. 
Il volume di Braudel prosegue lasciando spazio ad altri 
contributi che indagano piani differenti, come quello di 
Maurice Aymard dedicato al tema delle migrazioni, 
che attraverso questo mare hanno reso possibile una 
serie di trasferimenti originati da condizioni politiche, 
contrasti religiosi, contese militari o semplicemente 
dalla diffusione del mondo mercantile. Ma la 
conclusione è sempre una: dietro alle differenze di 
superficie si nasconde una unità profonda, che è 
compito ora dello storico, ora dell’antropologo, ora del 
filosofo portare alla luce. 
 
Mediterraneo, luogo di contatto 
Pirenne e Braudel stanno fronte a fronte, interpellando 
tra l’altro con la loro alternativa la scomoda situazione 
di chi, come l’Italia, ancora deve decidere se seguire in 
futuro il richiamo dell’Europa d’Oltralpe, ricca ma 
emotivamente lontana, o il calore della terra sorella 
con cui condivide i ricordi di un’infanzia felice.  
Guardando in sintesi ai due corni della questione: la 
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regione mediterranea - se di regione si può parlare - è 
un’unica lunga collana che racchiude senza soluzione 
di continuità il Grande mare pur nell’identità originale 
di ogni perla, o su quell’unico specchio d’acqua si 
affacciano più anime che lo fissano come altrettanti 
Narcisi incantati? 
Il rapido evolversi degli eventi degli ultimi anni, dalle 
Primavere arabe alla comparsa dell’ISIS-ISIL, o IS che 
dir si voglia, alle migrazioni disperate di chi fugge 
dalle guerre in corso affacciandosi alla sponda sud con 
sguardo speranzoso, chiede che si ponga mano alla 
questione. Ed è qui che si apre lo spazio per una terza 
prospettiva, quella di chi parla di un Mediterraneo 
inventato. Una sorta di laboratorio che provi a mettere 
insieme in una sintesi dialettica la molteplicità 
innegabile di culture che sono andate via via 
diversificandosi e la possibilità di farle convivere non 
in modo ostile ma costruttivo. Non regione, insomma, 
ma luogo di contatto, dove i protagonisti hanno diverse 
identità sociali che vanno continuamente ridefinendosi 
in processi di interazione, accettando di esistere in 
relazione agli altri.  
Come per costruire la propria identità un individuo 
deve definire se stesso e percepire la sua specificità 
rispetto all'altro, così è per le identità sociali. E come 
l'individuo è in grado di avere contemporaneamente 
più identità, a partire ad esempio dai molteplici ruoli e 
dalle funzioni che svolge, l'identità culturale può anche 
non essere interpretata per categorie esclusive, ma 
definita in termini funzionali in una sorta di cerchi 
concentrici di tratti distintivi. D’altronde, è ormai cosa 
evidente che anche all'interno della stessa civiltà 
coesistono differenze ed elementi comuni, con dibattiti 
e confronti, diversità di lingue, valori e religioni. 
Nemmeno l'Unione Europea è un corpo omogeneo, ed 
è cresciuta tra le spinte dei movimenti nazionalisti che 
hanno cercato di proteggere le specificità culturali e lo 
sforzo europeista di chi ha creduto nella possibilità di 
costruire un'identità europea che non si sostituisse a 
quella nazionale, ma si aggiungesse all'appartenenza 
nazionale, regionale e locale. Questo processo di tipo 
costruttivista fondato sulla presenza di diversi livelli 
identitari che coesistono senza entrare in conflitto può 
essere applicato anche al Mediterraneo? 
Se l’analisi storica presenta antichi esempi di unità 
culturale nel Mediterraneo ai tempi dei greci o dei 
romani, quando tratti comuni caratterizzavano le sue 
diverse componenti, oggi il Mediterraneo sembra 
destinato a essere una costruzione artificiale, perché al 
di là del richiamo alla storia passata non risulta esserci 
una realtà unitaria oggettiva e concepita sponta-
neamente. Un Mediterraneo inventato, appunto, 
costruito con la ricchezza di un passato comune, nella 
consapevolezza della problematicità della stagione 
presente e con l’opportunità di diventare in futuro 
modello per altre aree che vivono in situazioni 
analoghe. 
Se è vero che cinque secoli fa altri mari hanno 
soppiantato il Mediterraneo mettendo in crisi con il 

sorgere dell’età dell’Atlantico le città che lo 
rappresentavano, oggi la geopolitica è a una nuova 
svolta. Carlo De Benedetti, in un recente editoriale, ha 
evidenziato come l’ascesa dell’economia cinese ed 
asiatica inauguri una nuova tappa nella storia delle 
civiltà, spostando l’asse del mondo da un Oceano 
all’altro Oceano.  
Sta agli abitanti del Mediterraneo, piccolo mare ricco 
di storia, la responsabilità epocale di non lasciare che 
questo passaggio si trasformi in un declino. 

Gigi Garelli 
 

Per approfondire: 
 

F. BRAUDEL, Il Mediterraneo. Lo spazio e la storia, 
gli uomini e la tradizione, Newton&Compton Editori, 
Roma, 2002 
S. GUARRACINO, Mediterraneo. Immagini, storie e 
teorie da Omero a Braudel, Bruno Mondadori, 2007 
H. PIRENNE, Maometto e Carlo Magno, Laterza, 1969 

Chi efficiente e chi spendaccione? 
 

L'economista Mariana Mazzuccato nel libro “Lo 
stato innovatore” (Laterza, 2014) spiega come 
internet sia nato da ricerche pubbliche finanziate 
dal governo statunitense. Le fortune di Apple 
sono legate unicamente alla capacità di rendere 
fruibili agli utenti innovazioni create, però, dallo 
stato. La gran parte dei farmaci che, oltre a 
curare le malattie, permettono l'arricchimento 
delle case farmaceutiche, non esisterebbero 
senza ingenti investimenti pubblici nella ricerca . 
L'immagine del pubblico spendaccione e del 
privato efficiente viene molto utilizzata per 
promuovere le privatizzazioni. 
Una delle prime e più emblematiche è stata 
quella, realizzata nel 1993, delle ferrovie inglesi 
(costruite con le tasse dei contribuenti). 
Secondo un rapporto del Centre for Research 
on Socio-Cultural Change le spese pubbliche 
nella rete ferroviaria si sono sestuplicate da 
quando è avvenuta la privatizzazione, subendo 
un’impennata dal 2001, “quando lo stato si è 
visto costretto a intervenire per compensare la 
debolezza degli investimenti”. 
Secondo l'Agenzia Onu per lo Sviluppo Umano 
sarebbero stati necessari 80 miliardi di dollari 
per raggiungere l'obiettivo, stabilito nel 2000 
dalla comunità internazionale, di ridurre la 
mortalità infantile di due terzi e di garantire 
l'istruzione primaria a tutti i bambini entro il 
2015. L'obiettivo verrà mancato, gli 80 miliardi di 
dollari non sono stati trovati. 
Tra il 2008 e il 2011 per salvare le banche 
private, maggiori responsabili della crisi, si sono 
trovati 4.700 miliardi di dollari. 
Come sostiene Owen Jones: “Socialismo per i 
ricchi, capitalismo per gli altri”. 

Sergio Dalmasso 
Tavolo delle Associazioni - Cuneo 
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Nota della redazione 
Di fronte a sfide dure e impegnative è naturale cercare qualche punto d'orientamento che ci aiuti a 
orizzontarci, a rintracciare delle coordinate per elaborare poi un giudizio nostro, personale. Nella nostra 
cultura questo ruolo è spesso stato svolto da "maestri di pensiero" in grado non di dire che cosa fare 
bensì come pensare le sfide nuove. Negli ultimi due secoli europei si sono spesso posti in questo alveo i 
giornali, chiamati non soltanto a informare, ma a formare il pensiero. Questa loro antica vocazione è oggi 
ancora più viva, in un tempo in cui comunque non c'è foglio di carta che possa pensare di arrivare prima 
dei pixel di uno schermo, per far sapere che cosa è successo. Più importante, però, è intuire che cosa 
ciò significa, e su questo ancora i giornali non hanno finito di parlare. Anche 'Il granello di senape' ha la 
presunzione di porsi in questo  filone. E per questo la sua redazione tenta spesso di trovare una via  
condivisa, un percorso in qualche modo comune, che non tarpi la libertà di ricerca dei singoli ma indichi 
in qualche modo in quale direzione conviene camminare.  
A volte però le sfide dell'attualità sono talmente brucianti e vive da non consentire di rintracciare 
facilmente un orizzonte e una meta. Potrebbe essere il motivo per abdicare dal proprio ruolo, per 
sospenderne la pratica, per attendere tempi più chiari. Ma c'è un'altra reazione possibile, quella di chi 
riconosce il proprio limite e non pretende di fornire chiavi di comprensione assolute, ma nello stesso 
tempo si mette a disposizione di tutti, e prima di tutto dei suoi lettori, per provare a elaborare una 
riflessione nuova. 
E' quello che facciamo in questo numero. La strage avvenuta il 7 gennaio 2015 nella redazione parigina 
di "Charlie Hebdo", con lo strascico di altri morti e paure, è una sfida poderosa alla nostra cultura, ai 
nostri ideali. Ma non abbiamo trovato in redazione una strada comune, totalmente condivisa, da 
percorrere. Sappiamo però che vogliamo camminare insieme. E proponiamo allora ai lettori (cinque) 
interventi diversi fra loro per stile, tono, orientamento e ipotesi di percorso. Tutti, riteniamo, profondi e 
meritevoli di attenzione. Li affidiamo ai lettori, come strumenti forse utili per capire e orientarsi, senza 
pretendere di sapere già in che direzione converrà muoversi. Ma convinti di essere chiamati per primi a 
integrare diverse sensibilità e attenzioni, per mettere sempre al centro la persona umana, il cittadino... 

L’irrompere dell’irrazionale nella Storia 
 

I valori occidentali, l’Illuminismo, il trionfo delle 

libertà e della ragione, la lotta contro l’oscurantismo e 

l’assolutismo, e poi, più tardi, contro l’orrenda e 

criminale follia del nazismo, la lotta comune per la 

democrazia e i diritti: questo è il volto migliore 

dell’Occidente. Purtroppo non è l’unico.  

La nostra è anche una civiltà ipertecnologica dove 

girano immense ricchezze non redistribuite; una 

società frammentata con tante solitudini riempite di 

ambizioni di status, dove si guarda poco ai più che 

rimangono indietro. Un mondo impaurito da tutto: 

dalla perdita di piccoli e grandi privilegi, da un futuro 

incerto, dagli altri, dai propri figli sempre più 

sconosciuti, dagli stranieri che bussano alle porte. E’ 

una civiltà che sembra essere fallita perché, per sete di 

potere, ha abdicato alla sua vera identità e ai suoi 

valori nati da secoli di pensiero filosofico e religioso, 

secoli di tentativi di superare le disuguaglianze e gli 

odi, per giungere a una convivenza pacifica e 

democratica. 

La ragione, la scienza, la legalità, i valori liberali e 

socialisti sono il cardine delle costituzioni europee e 

americana, ma tutto questo è contraddetto dalla storia, 

e anche dall’attuale realtà, e si scontra con l’avanzare 

delle povertà causate da ignobili ingiustizie che 

provocano risentimenti e ribellioni. La storia 

dell’Occidente è costellata di crimini, sopraffazioni, 

guerre e distruzioni soprattutto verso i più deboli, 

dominio e sfruttamento. I diritti sono per pochi, per chi 

è dentro al recinto del privilegio, a cui bussano milioni 

di disperati che vedono innalzarsi muri sempre più alti, 

oppure si vedono “accolti” come uomini e donne di 

serie “b”. Le promesse dell’Occidente verso il mondo 

intero non sono state mantenute: bombe invece di 

benessere, armi più che giustizia, sottomissione più 

che diritti e libertà, complici i peggiori dittatori locali, 

oppure, all’interno dei nostri paesi, quartieri ghetto 

invece che integrazione. 

Un pericolo si sta manifestando nel mondo: che il 

volto positivo dell’Occidente venga disconosciuto o 

rinnegato. Quando una società e una cultura basate 

sulla ragione e sulla democrazia dimostrano di non 

mantenere le promesse fatte e di contraddirsi in 

continuazione, allora nascono e si sviluppano ideologie 

e passioni irrazionali, estreme, violente, che ci 

potrebbero riportare tutti indietro di secoli. Si aprono 

le porte a speranze cieche in età dell’oro impossibili 

che nascondono tremendi totalitarismi, o si 

propagandano chiusure improponibili nell’era della 

globalizzazione, che possono condurre solo a una 

guerra generalizzata; irrompe il disprezzo per il 

diverso, talvolta per la vita stessa, quella degli altri, e 

perfino la propria, come nel caso di coloro che si 

immolano per una causa assurda e criminale, come il 

fondamentalismo islamico. Pare forse, a questi, l’ulti-

mo appello per dare un senso a un’esistenza devastata, 

perché lasciare un’immagine di sé eroica e martire agli 

occhi di chi condivide il loro credo pazzo ed assassino 
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Una Grande Opera 
 

Il movimento No Tav è solo il più celebre di 
un'ampia serie di organizzazioni che si 
oppongono ad un intervento rifiutato dal 
territorio. Dal Mose di Venezia, al sistema 
satellitare militare Muos di Niscemi, dalle 
trivellazioni in Basilicata al Terzo Valico, sono 
centinaia in Italia, almeno uno per provincia, i 
comitati che dicono di No ad una grande opera. 
Secondo Wu Ming, il collettivo di scrittori 
bolognesi, ciò che dicono da tempo questi 
comitati è che “esiste Una Grande Opera (Ugo), 
una sola di cui l’Italia abbia concreto bisogno, 
ed è salvare il territorio, metterlo in sicurezza, 
risanarlo. Salvarlo dal dissesto idrogeologico 
che fa allagare le città e franare le montagne 
ogni volta che piove un po’ più forte; ma anche 
liberarlo dalla cementificazione e dal peso che 
insiste sulla sua superficie; dall’inquinamento e 
dall’immondizia. E non ultimo, aggiungeremmo 
noi, dalla militarizzazione, vero e proprio scippo 
di suolo pubblico a fini bellici”. 
Per questo lanciano una giornata di mobilitazio-
ne per l'8 dicembre 2015 (anniversario della 
“riconquista” del presidio di Venaus dopo 
l'irruzione violenta della polizia). Una mobilita-
zione nazionale simultanea e molteplice contro 
lo scempio dei territori, che esprima il diffuso 
contrasto per un modello economico insoste-
nibile ben rappresentato dallo «Sblocca Italia» 
di Lupi e Renzi, proponendo invece “un’altra 
idea di progresso, non più misurata in metri cubi 
di cemento, appalti e fatturati, ma in qualità 
reale della vita, fatta di salute, tutele, socialità, 
cultura, felicità”. E per avere Ugo. 

Sergio Dalmasso 
Tavolo delle Associazioni - Cuneo 

diventa più importante che vivere essendo nessuno. 

Le reazioni al terrorismo e all’estremismo si dividono 

in due tipi: c’è chi risponde appellandosi a tutto ciò 

che di buono le nostre società hanno prodotto e alla 

sua traduzione in realtà politiche e sociali a cui tutti i 

popoli possano accedere e contribuire, pur nelle loro 

differenze culturali e religiose; c’è chi invece invoca 

l’arroccamento contro tutti gli stranieri, anche quelli, la 

stragrande maggioranza, che non hanno alcuna colpa; 

atteggiamento quest’ultimo che può solo perpetrare odi 

e conflitti sempre più allargati e portarci, come detto 

precedentemente, indietro di secoli.  

E’ un’irrazionalità quella che rischia di irrompere nella 

Storia, ben più grave di tutte quelle che abbiamo viste 

in questi ultimi secoli, non perché il nazismo non lo 

fosse, ma perché a esso si sono opposti valori 

profondissimi che potevano, come hanno fatto, solo 

vincere, tanto erano grandi e radicati in quegli uomini 

altrettanto grandi. Oggi temo che all’irrazionalità e alla 

crudeltà di chi decapita chi gli si oppone, all’irra-

zionalità assassina di chi uccide giornalisti tentando di 

piegare anche l’informazione al proprio credo assolu-

tista, all’irrazionalità e alla cattiveria di chi riduce 

donne e bambini in schiavitù in nome del proprio, 

bizzarro, dio, non ci sia una risposta alta e costruttiva 

come quella della nostra passata Resistenza. E’ questo 

che temo quando, in questi giorni, leggo i titoli di 

testate italiane quali ‘Libero’ e ‘Il Giornale’, o sento le 

sparate velenose di Salvini. Per fortuna ci sono anche 

altre voci, che cercano risposte che sappiano unire tutti 

coloro che amano la pace, la libertà e la giustizia senza 

badare quale sia la loro nazione o religione, risposte 

che possano strappare i giovani al nichilismo, a qual-

siasi cultura questo appartenga. Inoltre ci sono anche 

altre notizie, talvolta troppo poco diffuse: tutte quelle 

che riguardano le chiare e calde prese di posizione 

musulmane rispetto a quanto accaduto e anche, tra le 

altre, la bella storia di Lassana Bathily, il musulmano 

del Mali che nel supermercato ebraico ha salvato 

diversi ostaggi nascondendoli nella cella frigorifero. 

Noi occidentali, e in particolare noi europei, dobbiamo 

ritornare a credere nei nostri valori, sia che siamo laici 

o cristiani, e soprattutto cominciare a metterli in 

pratica in politica interna ed estera; dobbiamo opporci 

a chi fra noi nelle parole e negli atti umilia questi 

valori, ne è lontano anni luce. Con la nostra coerenza, 

e non volendo esportare con la forza democrazie 

corrotte, dobbiamo ammaliare, convincere i popoli 

diversi da noi che certi valori sono universali, e le 

primavere arabe, al loro inizio, hanno mostrato quanto 

sia profonda tale consapevolezza nel mondo arabo, 

perché i bisogni essenziali degli esseri umani sono gli 

stessi per tutti. Dobbiamo aprire le nostre menti e i 

nostri cuori al diverso, allo straniero che è nei nostri 

paesi, e che spesso si sente uno di noi perché qui da 

anni o da sempre, pur non essendo riconosciuto come 

tale. Dialogare con le comunità musulmane non è 

difficile, perché molte non aspettano altro che di essere 

riconosciute parte dell’Europa, o, nel nostro caso, 

dell’Italia; soprattutto se lo aspettano i loro ragazzi, i 

nostri figli. Dialogare per cercare insieme le parole, i 

messaggi, i mezzi per sconfiggere ideologie aberranti 

che oggi sono nate in seno al mondo musulmano 

esattamente come ieri erano trionfate, seppur in forma 

diversa e per motivi diversi, nel nostro progressista e 

progredito continente. 

Nadia Benni 

(già pubblicato il 10.01.2015 su http://diariodinadia.myblog.it/) 

http://diariodinadia.myblog.it/
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Oui, je suis Charlie! 
Libertà di espressione, tra terrorismo, ipocrisia e perbenismo 

 

    “Tictictictic … Al giornale abbiamo un cane, un 
cocker fulvo, che si chiama Lilà. Va bene, è vero, non 

è di tutti noi, è di Eric (Eric Portheault). Nel gruppo il 
suo preferito è Cabu (Jean Cabut). Questo mercoledì, 

7 gennaio, gli fa un sacco di feste. C’è da dire che sul 

suo tavolo di redazione ci sono delle gallette bretoni e 
una torta al cioccolato, per festeggiare un collega. 

Sicuramente Cabu gli darà la sua parte.   

    Tictictictic … Al giornale abbiamo un cane, un 

cocker fulvo, che graffia il pavimento. Riss (Laurent 

Sourisseau) e Charb (Stéphane Charbonnier) lo 
sgridano perché Luz (Rènald Luzier) prenda le sue 

difese e gli accarezzi la testa. Honoré (Philippe 

Honoré) preferisce i gatti. Tignous (Bernard Verlhac), 
i bambini. Wolinski (Georges Wolinski), lui, ha un 

debole per due giovani collaboratori, Catherine e 
Zineb.    

    Tictictictic … Al giornale abbiamo un cane, un 

cocker fulvo, che assiste alle nostre discussioni. Non 
capisce perché il mercoledì ci sia sempre tanta gente, 

in confronto al resto della settimana.  
    Tictictictic … Al giornale abbiamo un cane, un 

cocker fulvo, che passa e ripassa dall’ufficio di 

Moustapha (Moustapha Ourrad). Bernard (Bernard 
Maris) non gli fa caso. Si diverte e ride guardando 

Elsa (Elsa Cayat) fare, come al solito, grandi gesti 

mentre parla. 
    POP POP POP POP ….Poi un silenzio di morte. 

Jean-Luc (Stote) ed io restiamo a terra. 
All’improvviso tictictictic! 

    Al giornale abbiamo un cane, un cocker fulvo, che 

ci segnala che adesso va tutto bene, che adesso 
possiamo rialzarci, se ne sono andati. 

Lilà è stata risparmiata. Forse perché è una femmina. 
A tutti i miei amici. E agli altri.”    
 

Il pezzo qui rivisto e sintetizzato, scritto da Sigolène 

Vinson, è stato pubblicato sul numero speciale del 

settimanale satirico Charlie Hebdo, uscito il mercoledì 

successivo alla strage nella redazione.  

I nomi riportati in grassetto sono quelli delle vittime 

dell’attentato, quelli che non si sono rialzati al 

richiamo di Lilà. “Parlandone da vivi, brutte persone i 
vignettisti di Parigi" è uno degli autorevoli commenti 

che ho letto in questi giorni. La persona che ha scritto 

quest’articolo è una di quelle brutte persone.  

A me, tanto brutta, non pare.  
 

Mercoledì 7 gennaio sono arrivata a casa dal lavoro 

tardi, e mi sono messa subito a combinare qualcosa per 

il pranzo (nel mio caso cucinare è un termine 

assolutamente fuori luogo …). Mio marito è davanti al 

televisore, RAINEWS 24, il canale d’informazione di 

famiglia. E’ una persona calma, razionale, compassata, 

come si diceva una volta. L’esatto mio contrario! Mi 

chiama all’improvviso, forte, con una strana urgenza 

nella voce: “Vieni a vedere!”. Mi sono ritrovata a 

Parigi, e ci sono stata fino a tarda notte: il massacro 

nella sede di Charlie Hebdo, l’esecuzione del 

poliziotto steso a terra con le mani alzate, l’uccisione 

di una agente di polizia per strada, il secondo massacro 

in un negozio kosher, che vende cibo tradizionale 

ebraico… ma forse il bersaglio era una scuola 

elementare ebraica, nelle vicinanze. E via di seguito lo 

sviluppo della vicenda, che penso tutti conoscano. 

Sono incredula, sconvolta, horrifiée, come mi hanno 

detto gli amici francesi che ho sentito per telefono. E’ 

come se il mio cervello stesse funzionando a 

scartamento ridotto. 
 

Ha scritto Ezio Mauro, direttore di Repubblica, nel 

suo editoriale su Atlante, supplemento al quotidiano in 

edicola uscito in questi giorni: “Una redazione di 

giornale, un negozio ebraico, una tipografia. E’ 
l’ultima geografia dell’orrore, il paesaggio scelto dal 

terrorismo islamista per portare la morte nel cuore 
dell’Europa, aprendo il 2015 con un messaggio di 

terrore e di guerra. Il pretesto è la satira su Maometto 
di Charlie Hebdo. Ma dietro al pretesto, c’è la 

consapevolezza che colpire un giornale è colpire un 
luogo sacro della civiltà occidentale, un luogo in cui 

s’incontrano la libertà di espressione e la pubblica 
opinione, elementi indispensabili di ogni 

democrazia.”.  
 

Tirare le fila dopo quasi un mese è un bene. Emozione 

e dolore cominciano a stemperarsi, secondo 

l’inesorabile azione del tempo, dell’orologio che si 

vorrebbe riportare indietro, ma non si può, e si è 

obbligati a farsene una ragione. Mentre si raccolgono 

voci, commenti, dotte disquisizioni che arrivano dalle 

varie parti. Per trovarmi poi disorientata e ferita, in 

particolare per quanto arriva da parte 

cattolico/ecclesiale. Ho letto delle cose segnate da una 

brutalità che mi ha davvero colta di sorpresa.  La 

“brutta gente” di Charlie è evidentemente un’umanità 

esecrabile, che merita, anche da morta, più biasimo che 

misericordia. In sottofondo, in tante cose che ho letto, 

s’intravede il giudizio impietoso e inaccettabile del se 

la sono cercata, se non addirittura se la sono meritata. 
Il tutto ovviamente ammantato di perbenistico, 

accorato dissenso, e ispirato dal politicamente corretto.  
 

non perdiamoci di vista…                          
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Offendere una religione, le religioni, è blasfemia. 

Questo dato di fatto può mai essere un viatico per 

uccidere, una legittimazione per la violenza e la 

vendetta? Perché di questo si tratta, di vendetta. 

Mentre sparavano e poi uscendo dalla redazione, i 

terroristi hanno gridato: “Abbiamo vendicato il 

profeta!”  

Se offendi il mio Dio, lo deridi, ho il diritto di 

vendicarmi/lo. Com’è possibile che Dio possa essere 

vendicato? La vendetta, come la guerra, va ripudiata, è 

una follia, un abominio fuori dall’umanità e dalla 

civiltà.  

A Dio non si deve mai, per qualsiasi ragione, vendetta. 

Se è il Vangelo il nostro riferimento, quale concetto è 

più lontano dalla nostra fede della vendetta? Quando 

mai Gesù legittima la violenza?   

La nostra non è la religione dell’amore, del perdono, 

della pietà? La violenza e la guerra in nome di Dio 

sono una bestemmia, che ha avvelenato tanta parte 

della storia umana. Rischiamo di permettere al 

terrorismo di fare la stessa cosa. L’offesa che 

riconosce, o anche solo tollera come risposta una 

dichiarazione di guerra, una condanna a morte, è una 

strada molto pericolosa. Anzi una strada senza ritorno. 

Quante offese, e a quante sacralità, possono 

verificarsi? Il presupposto è che la violenza 

fondamentalista è una mistificazione della religione. 

Le offese, anche verso Dio, non si lavano più nel 

sangue, da secoli, e tale pratica è fuori legge per ogni 

ordinamento giuridico civile al mondo, come da ogni 

concetto di umanità.    
 

Nel corso di una trasmissione televisiva sui fatti di 

Parigi, nel dialogo tra Michele Serra, scrittore e 

giornalista, e Massimo Gramellini, vice direttore de 

La Stampa, sono state espresse considerazioni 

interessanti, e, per quanto mi riguarda, condivisibili. 

Una menzione a parte merita il titolo che Serra ha 

immaginato per il vecchio giornale satirico italiano 

Cuore da lui a suo tempo diretto: “Giovani bigotti 

ammazzano vecchi libertini”, che mi sembra più che 

mai azzeccato, nella sua graffiante interpretazione del 

sentimento espresso come ateo, che “non ha nessun 

tabernacolo da difendere”. “Come si fa a dire che la 
mano che ha armato i terroristi è la penna di Charb 

(direttore di Charlie)?”. La traduzione di Boko Haram 

è: “l’occidente è peccato”, che lascia poco spazio a 

interpretazioni benevole. Ne sussegue una serie di veti 

inaccettabili, che rendono impossibile un qualsiasi 

dialogo. Quale scontro di civiltà? L’Islam e il 

Corano non hanno niente a che fare con queste 

distorsioni di pensiero, con queste interpretazioni 

malate, con una qualsiasi forma di fondamentalismo 

armato e non.  
 

Il Primo emendamento della Costituzione degli 

Stati Uniti garantisce l’imparzialità della legge 
rispetto al culto della religione e il suo libero esercizio, 

nonché la libertà di parola e stampa. Sancisce, tra le 

altre cose, la totale libertà di espressione da parte 

degli individui a prescindere dalla sostanza dei 

contenuti da essi espressi. 
E’ sempre d’attualità negli USA la lotta degli 

antiabortisti contro chi pratica l’aborto o vi si 

sottopone. Una lotta senza quartiere, quasi una 

crociata, condotta da parte di chi ritiene sacra la vita 

fin dal concepimento e considera quindi il medico 

abortista e la donna sua paziente come assassini. Ma, 

quando qualche fanatico o qualche organizzazione di 

fanatici fanno saltare in aria una clinica o uccidono un 

medico, il loro crimine per la legge si chiama 

omicidio. 

Fanatici appunto, e assassini, persone che si pongono 

al di fuori della legge, della società e della convivenza 

civile. Un terrorista è un fanatico assassino che compie 

azioni disumane, con l’aggravante di farlo in nome di 

Dio. Anche questa è blasfemia.        
 

Capitolo a parte, ma non troppo, che avrebbe bisogno 

di seria e argomentata considerazione, sono le 

responsabilità dell’occidente in tutto questo processo 

di radicalizzazione e deterioramento. Ci siamo 

inventati l’asse del male per invadere l’Iraq, portare 

guerre più o meno dichiarate ovunque ci fossero forti 

interessi in gioco, risorse da rapinare, popoli da 

sfruttare. Non solo facciamo affari con l’Arabia 

Saudita, ma intratteniamo rapporti di stretta 

collaborazione e amicizia con un governo che è una 

tirannia feudale, un luogo di negazione quasi assoluta 

dei diritti umani fondamentali. Oltre ad essere uno dei 

finanziatori/ispiratori del terrorismo islamico, e a 

ospitare campi di addestramento per i combattenti 

dell’Isis.  

Il Paese dove - ha ricordato Gramellini - nel 2002, 15 

ragazze sono morte nel rogo della loro scuola, 

ricacciate tra le fiamme dai soccorritori, perché 

stavano uscendo senza velo!  
 

Il suo appello, “non ci faremo peggiorare”, mi è 

sembrata una risposta anche al mio dolore, alla mia 

rabbia e alla mia frustrazione.  

Credo che siano importanti altre parole scritte dal 

http://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_degli_Stati_Uniti
http://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_degli_Stati_Uniti
http://it.wikipedia.org/wiki/Religione
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Infermieri e pizzaioli 
 

“Infermieri e pizzaioli: il lavoro c'è e nessuno lo 
vuole...”. È il titolo di un articolo di Repubblica.it 
di alcuni mesi fa. Secondo uno studio 
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro sarebbero 
35mila i posti di lavoro che i giovani non 
vogliono accettare, tra cui 10mila infermieri. La 
redazione del giornale è attaccata da una 
schiera di infermieri diplomati che contestano 
l'inchiesta. 
Gli autori del blog Roar vanno a vedere cosa c'è 
dietro lo studio. E' composto di sole tre pagine, 
non ha data, né autore. Non viene data alcuna 
informazione sul numero dei questionari inviati, 
sul contenuto, sulla percentuale di risposta e 
sulla distribuzione geografica. 
Anche Massimo Gramelllini nel 2011 scrisse di 
300 posti da panettiere che nessuno accettava. 
Un precario lo prese in parola e si mise a 
cercarli, ma non li trovò. 
Lo stesso precario mandò il curriculum alla 
Confesercenti dell'Abruzzo dopo  aver letto una 
notizia ripresa da Corriere.it secondo la quale si 
cercavano, inutilmente, addirittura 4mila fornai, 
con la prospettiva di guadagnare “anche tre mila 
euro al mese”. Scoprì che, in realtà, erano 
disponibili corsi a pagamento. 
Notizie che diffondono il pensiero che i giovani 
dovrebbero lasciar perdere l'università, essere 
meno schizzinosi (choosy, direbbe l'ex Ministro 
Elsa Fornero) e accettare lavori più semplici. In 
realtà, come evidenziato dal Consorzio Alma 
Laurea, nel nostro paese, che ha la percentuale 
più bassa di laureati nella fascia 30-34 anni di 
tutta l'Europa, le difficoltà nel trovare un impiego 
sono maggiori per chi non possiede una laurea. 

Sergio Dalmasso 
Tavolo delle Associazioni – Cuneo 

Robin Hood è in ritardo 
 

A maggio i Ministri delle Finanze degli undici 
Paesi dell'Ue impegnati nei negoziati per 
l'introduzione della Tassa sulle Transazioni 
Finanziarie (TTF) avevano previsto il 
raggiungimento di un'intesa entro la fine di 
quest'anno, ma l'obiettivo non è stato raggiunto. 
La Ttf, conosciuta come Robin Hood Tax, è 
un’imposta estremamente ridotta su ogni 
compravendita di strumenti finanziari: non 
scoraggia i normali investimenti sui mercati, ma 
argina gli eccessi di chi acquista e vende titoli 
migliaia di volte in un solo giorno, anche 
nell’arco di pochi secondi, per guadagnare sulle 
piccole oscillazioni del loro valore. 
Secondo la Campagna ZeroZeroCinque forti 
sono le responsabilità della Presidenza Italiana, 
che da luglio svolgeva il ruolo di coordinamento 
delle trattative, ma che “non ha mai palesato 
pubblicamente una forte volontà politica di 
incidere su questo dossier cruciale per il 
contrasto alla speculazione finanziaria e per il 
reperimento di risorse quanto mai necessarie 
per la lotta alla povertà, per la solidarietà 
internazionale e per l’ambiente”. La Commis-
sione Europea stima che ogni anno la tassa 
frutterebbe 35 miliardi di euro. 
Si è per lo meno evitato di accettare un accordo 
al ribasso, voluto dalla Francia, orientata, come 
dichiara Leonardo Becchetti, portavoce della 
campagna, a “difesa del proprio settore 
bancario, particolarmente attivo nel trading dei 
derivati che è veramente il simbolo in negativo 
di una finanza ipertrofica e disfunzionale che 
tutti gli studiosi riconoscono oggi non più in 
grado di servire adeguatamente l’economia 
reale”. 

     S.D. 

direttore di Repubblica nell’editoriale sopra citato: “La 

laicità comporta a mio parere degli obblighi: tra cui 
quello di non irridere i sentimenti più sacri degli altri, 

siano essi maggioritari nel Paese o espressione di 

minoranze. Critiche alla religione, strumentalizzata 
come ideologia o ridotta a politica sì, ogni volta che è 

necessario. Irrisione dei simboli religiosi e delle fedi 
dei cittadini no, perché nella libertà reciproca quei 

liberi cittadini hanno il diritto che venga rispettato ciò 
che hanno di più sacro. … Ma nello stesso tempo 

siamo convinti che la satira non ha confini e non può 
avere limiti se non quello che l’autore fissa a se stesso 

o che la pubblicazione decide come cifra collettiva e 
orizzonte comune. … Ho sempre pensato che ogni 

giornale risponde soltanto (oltre che alle leggi, 
ovviamente, e alla Costituzione) ai suoi lettori, alla 

sua storia e alla sua comunità intellettuale e 

professionale: si potrebbe dire alla sua natura e al suo 
carattere. Per noi di Repubblica è dunque sempre 

stato chiaro che un giornale come Charlie Hebdo 

dovesse decidere in piena libertà fin dove spingersi, la 

dismisura della sua risata e della sua provocazione. E 
che il giornalismo di tutto il mondo libero si dovesse 

riconoscere in un comandamento comune, quello di 

garantire a ogni pubblicazione questa piena 
autonomia di scelta, che è la libertà di espressione. … 

Come dimostra il corteo di Parigi, i cittadini hanno 
immediatamente capito che la libertà di espressione 

coincide con la libertà tout court”.  
 

Per tutto questo, sono e rimarrò Charlie. Soprattutto 

perché, notizia dell’ultimo minuto, i superstiti della 

redazione hanno annunciato che il giornale sospende la 

pubblicazione. Un’altra cosa hanno gridato gli assas-

sini dopo la strage: “Abbiamo ucciso Charlie 

Hebdo!”. Hanno raggiunto il loro obiettivo. Il silenzio 

di Charlie non sarà un dispiacere per molti. 

Spero che Lilà possa avere di nuovo un giorno una 

redazione nella quale zampettare … 
 

Claudia Filippi 
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Una premessa lunga da far paura 
 

Questo breve scritto non c’entra nulla con Charlie e i 

drammatici fatti di Parigi. Nasce molto prima, ancora 

alla fine dello scorso millennio, con la dittatura degli 

ayatollah in Iran, le immagini dei burqa dall’Afgha-

nistan, le prime donne velate guardate quasi con 

curiosità nelle strade dei nostri paesi, l’onda crescente 

di un fondamentalismo alimentato dall’idiozia guerrie-

ra dell’occidente che metteva radici in tutto il mondo. 

Per me, anche il disagio crescente di non riuscire a 

parlarne o a scriverne. Il peccato grave del non detto, 

che credo peggiore del rischio di dire cose sbagliate. 

Scrivo per l’unico scopo di condividere con amici idee 

e sensazioni, e a volte è difficile farlo uscendo dal 

coro. Soprattutto se si tratta di un coro di pensieri non 

conformisti, non allineati al rumore di fondo, espres-

sione di libertà e autenticità, e capace, nell’insieme, di 

realizzare buone armonie.  

Un giornale, anche piccolo, libero e autonomo come il 

Granello, ha una sua linea di pensiero data dalla 

sommatoria delle mille idee di chi ci collabora e, 

proprio per questa sua dimensione condivisa, può 

essere difficile esprimere idee che si sentono 

“diverse”. Non è autocensura: in un coro che canta 

bene spiace fare la voce stonata, e allora si sta zitti. 

È quello che mi è capitato da anni per la questione 

dell’Islam e in generale delle religioni. 

Uno dei pochi pensieri fissi che mi hanno accom-

pagnato per tutta la vita è la consapevolezza di quanto 

sia necessaria una fede e quanto sia pericolosa ogni 

religione. 

“La fede ti libera, la religione ti lega”, dice un vecchio 

in una delle prime pagine del primo racconto che mi è 

capitato di scrivere, ancora nello scorso millennio. 

E’ un pensiero grezzo, ma radicato in me fin da 

quando, dopo cinque anni, ho varcato al contrario il 

portone del seminario vescovile di Cuneo, in cui ero 

entrato in quinta elementare. Esperienza che non 

rimpiango e che mi ha insegnato tante cose buone, ma 

che mi ha lasciato, indelebile, la paura e la diffidenza 

per le religioni, nostre e altrui. 

Ho provato sulla mia pelle quanto sia difficile 

“lasciare” una religione che ti è stata inculcata fin da 

piccolo (con le migliori intenzioni e senza troppi danni 

collaterali, nel mio caso) in anni in cui non si possiede 

ancora autonomia di giudizio e senza l’antidoto del 

dubbio sistematico e della totale libertà di coscienza.  

Ho sempre pensato che il più grosso dispiacere che 

abbiamo dato al Creatore sia quello di aver creato delle 

religioni, rubandogli il copyright. Il famoso peccato 

imperdonabile contro lo Spirito. Un po’ come i furti di 

identità dell’era informatica, in cui qualcuno si sostitui-
sce a te e sfrutta il tuo nome, la tua reputazione, la tua 

persona per scopi disonesti, con il risultato di coin-

volgerti nella truffa, di associare la tua persona al reato. 

Così abbiamo fatto con Dio creando le varie religioni, 

nate per mantenere più agevolmente il controllo 

sociale, per dare peso a norme igieniche, per tener 

sottomessa la donna e per molti altri motivi, alcuni dei 

quali positivi, altri inconfessabili e ignobili. Col solito 

sistema collaterale e speculare di premi e di castighi, di 

deterrenza e di incentivi. 

Dio, la cui pazienza è davvero infinita, a un certo 

punto deve essersi stancato delle mille immagini con 

cui sporcavamo il suo volto, ha trovato un uomo 

onesto, un certo Abramo e gli detto: “Vai, vattene dalla 

tua terra”. Non era un incentivo al vagabondaggio, era 

un invito a lasciare le idee preconcette, le certezze, i 

suoi dei rassicuranti, insomma la religione, per 

l’aleatorietà di una ricerca e di una speranza.  

Abramo si è fidato ed è partito, guadagnandosi una 

vita nomade, qualche metro quadro di terra sua alla 

fine del percorso, un’esile discendenza e una ricono-

scenza perenne da parte di tutti coloro che conoscono 

la fatica della fede. Dopo di lui, però, i suoi successori 

ci sono ricascati in fretta, ricostruendo templi, leggi e 

religione non appena trovata una sede adatta.  

Dio allora ci ha riprovato con Mosé e con i quaran-

t’anni di deserto, periodo che pensava sufficiente a far 

capire la necessità e la bellezza di una fede sempre 

precaria, basata sulla fiducia e sul rapporto diretto col 

Creatore. Ma niente da fare, non appena trovata una 

terra promessa, prima ancora di costruirsi case in 

muratura, gli uomini ostinati hanno ricostruito la 

religione e la loro “immagine” di Dio. 

Alla fine, e questo mi pare abbia assonanza con una 

certa parabola evangelica, Dio, esasperato, ha mandato 

suo figlio. Immagine potente per dire che è intervenuto 

senza intermediari e ambasciatori, mettendo in gioco 

direttamente la sua persona, anzi, molto di più, suo 

“figlio”. Lo scopo di questa straordinaria missione era 

duplice: imparare per esperienza diretta quant’è bello, 

faticoso e a volte terribile vivere in questo piccolo pia-

neta sperso nel suo universo e farci vedere il suo vero 

volto, una volta per tutte. Cancellando tutte quelle fal-

se immagini, quei furti di identità che chiamiamo 

“religioni”. 

L’uomo di cui aveva preso a prestito vestiti e calzari, 

che noi conosciamo come Gesù, ha parlato di molte 

cose, usando vocaboli di vita quotidiana e contadina: 

semi, pecore, sale, farina, ladri, fichi improduttivi e 

monete smarrite. Ma le parole più importanti, quelle 

per cui aveva affrontato il lungo viaggio e una fine 

scomoda, le ha regalate a una donna in cambio di un 

po’ d’acqua (Giovanni 4,21-24).  

Come per ogni discorso fondamentale, il senso è 
nascosto dietro una frase apparentemente banale, in 

risposta a una domanda apparentemente superficiale: 

la scelta del luogo in cui adorare Dio. “Non su questa 
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montagna né a Gerusalemme” (oggi aggiungerebbe 

forse: non a Roma né alla Mecca) non è certo 

indicazione geografica, ma l’obbligo del superamento 

delle pastoie religiose per arrivare a Dio “in spirito e 

verità”, come Lui stesso vuole. 

Parole che sono la vera causa della fine tragica della 

storia. Non c’era davvero bisogno di essere profeti per 

capire che la lotta contro il potere religioso era ed è un 

suicidio e che Cristo ne sarebbe uscito per una porta 

davvero stretta.  

L’uomo Gesù lo capisce in fretta e in Marco 8 passa 

bruscamente dall’ottimismo della stagione dei miracoli 

alla consapevolezza di quanto si deve patire per vivere 

di fede e non di religione. Il racconto cambia toni, 

atmosfera e linguaggio, come se fosse scritto da due mani 

diverse, la buona novella prende i colori della tragedia. 

Dopo la sua morte, come nelle puntate precedenti, i 

discepoli hanno impiegato relativamente poco tempo a 

barattare la fede in cambio di una rassicurante reli-

gione, a imporre dogmi e a trasformarsi da perse-

guitati in persecutori, abbracciando, ricambiati, il 

potere in quel momento in carica. 

Tutto questo lungo e strampalato excursus, una mia 

personale e molto opinabile versione banalizzata di 

quel che chiamiamo “storia sacra”, mescolata a ricordi 

altrettanto personali di esperienze ormai lontane di 

seminari giovanili, è solo una lunga premessa per 

spiegare la mia inguaribile fobia nei confronti delle 

religioni. Una premessa che, come mi capita spesso, si 

è mangiata lo spazio per scrivere qualcosa di sensato 

sul tema di cui volevo parlare. Meglio così: in fondo, 

ho menato il can per l’aia per la consapevolezza di 

quanto sia delicato il discorso e di come sia facile 

scivolare sugli opposti versanti di un ebete irenismo o 

di una contrapposizione sterile e violenta. 

Meglio usare le poche righe che mi restano per parlare 

di paura. Come forse si è capito, le religioni mi fanno 

paura. Tutte. In questo momento, per evidenti e 

contingenti motivi, non solo legati al terrorismo e alla 

follia del califfato globale, le paure si addensano sul 

versante dell’Islam. Ma non è paura nata oggi e non è 

motivata solo dai rischi di guerra e dalla follia degli 

eventi che stiamo vivendo.  

Come capita spesso, la violenza nasce da una paura 

inconfessata e le stesse religioni fanno paura perché 

hanno paura. Hanno cioè paura di perdere ogni loro 

potere se non fanno paura. Per restare in casa nostra, il 

no all’eutanasia ha queste stesse radici (ma è meglio 

non addentrarsi nell’ennesima divagazione). 

Ogni religione ha sempre avuto paura della gioia, della 

donna, del sesso e della libertà, della risata, anzi, del 

sorriso e di chi si ostina a ragionare con la propria 

testa. L’Islam (anche se non è politicamente corretto 

dirlo) nasce col peccato originale della violenza e deve 

ancora trovare un suo illuminismo, il coraggio di 
affrontare l’analisi critica dei suoi testi sacri e di non 

bestemmiare il primo nome di Allah, il 

“misericordioso”. 

Ma restando nel campo delle “mie” paure, ne voglio 

elencare ancora un paio.  

Mi fa paura un sistema che mescola il versante 

religioso con quello politico, creando le più terribili 

dittature, quelle teocrazie il cui nome è per me la 

peggior bestemmia possibile: dare a Dio il volto 

dell’umano potere o giustificare il proprio potere 

nascondendolo dietro il nome di Dio: il Got mit uns 

scritto sui cannoni di ogni epoca e nazione.  

Mi fa paura anche la nostra paura di dare alle cose il 

loro nome. Quando c’è di mezzo la religione si tende 

spesso a girare la testa dall’altra, considerandola una 

sorta di attenuante che giustifica ogni tipo di compor-

tamento. Non guardiamo, non vediamo. Tolleriamo 

cose intollerabili, accettiamo cose inaccettabili. 

Mi spaventa la paura di dire che i diritti dell’uomo e 

della donna, fra cui, basilare, quello di vestirsi e di 

svestirsi come si vuole, di esprimere le proprie idee, di 

avere rapporti con quella metà del mondo che è l’altro 

sesso, stanno mille anni luce prima di qualsiasi pretesa 

di qualsiasi religione. E che, proprio per questo, lo 

stato deve essere “ferocemente” laico. 

Laicità che deve essere pretesa, in primis, da tutti 

quelli che hanno una fede e magari anche una religione 

(che in forma attenuata può non fare troppo male e 

magari avere pure una qualche utilità, in fondo tutto 

questo discorso è solo una questione di termini). 

Il mondo che chiamiamo progressista, solidale, di sini-

stra, pacifista, democratico o con qualsiasi altra eti-

chetta ci piaccia, è prigioniero di stereotipi di buoni-

smo, tipici spesso di chi si sente abbastanza lontano 

dal problema da considerarsi tutto sommato al sicuro e 

potersi permettere il lusso del sorriso distaccato. Chi è 

meno garantito, meno intellettuale, costretto a una 

promiscuità non gradita, come il popolo delle periferie, 

scivola nell’abbraccio interessato dei Bossi, dei 

Calderoli, dei Le Pen, dei Farage e dei Salvini di turno.  

Mi fa paura un mondo che separa “ciò che Dio ha 

unito”, cioè il maschio e la femmina, due universi la 

cui armonica complementarietà è alla base di ogni cosa 

buona, di ogni equilibrio. Oggi milioni di donne sono 

prigioniere di veli e condizionamenti, milioni di 

uomini sono confinati nel loro universo maschile, 

squilibrato, triste e generatore di infinite forme di 

violenza. 

Ci vuole davvero poco per capire che le radici del 

terrorismo sono antropologiche. 

Mi fa paura la facilità con cui potremmo perdere, in un 

prossimo futuro, quel capitale di tolleranza e di libertà 

pagato a caro prezzo da chi ci ha preceduto. Esatta-

mente come stiamo perdendo sicurezze economiche, 

diritti acquisiti, garanzie sociali e la stessa democrazia. 

Tutte cose date per scontate e che stanno sciogliendosi 

più velocemente dei ghiacciai alpini. 

Unico antidoto alla paura mi pare sia la fiducia, anzi, 

la fede.  
E con questa parola, l’unica che non fa paura e che è 

capace di guarire la paura, si chiude il cerchio ed è 

meglio finire il discorso. 

Lele Viola 
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Charlie Hebdo 

La riflessione dopo l’emozione 
 

Il massacro della squadra di Charlie Hebdo, il giornale 

satirico parigino, l’assassinio a colpi di kalashnikov di 

giornalisti e disegnatori con la penna in mano e di chi 

si trovava lì per caso, da parte di due fanatici che 

uccidono in nome di Allah, ha lasciato il mondo con il 

fiato sospeso non solo per l’atrocità del delitto ma per 

la potenza simbolica di questo gesto e per i profondi 

interrogativi che ne scaturiscono. E’ stato subito chiaro 

- la marcia di milioni di persone l’11 gennaio a Parigi e 

in Europa lo ha dimostrato - che non si è trattato di un 

crimine da classificare come fatto di cronaca, bensì di 

un fatto sociale che ci mette di fronte alla necessità di 

riflettere dopo lo smarrimento, di capire se siamo in 

guerra, come si è scritto, di che guerra si tratta, di 

risalire alle sue radici, di capire come fermarla. E’ 

importante non semplificare, non ridurre il problema 

alla libertà di espressione, non concludere ad un 

irriducibile scontro di civiltà tra islam e occidente, tra 

buoni e cattivi: è importante non uccidere né 

l’intelligenza né la speranza. 

 

Ma chi è Charlie? 
 

I media, in questi giorni, hanno sufficientemente 

parlato di questa équipe di dissacratori di ogni potere, 

che se la prendevano con tutti i tabù, i miti, 

l’arroganza, la sopraffazione dei potenti e delle 

istituzioni, a colpi di provocazioni verbali, di 

caricature, di fumetti, spesso e volentieri volgari, per 

scuotere le coscienze addormentate con un’arma 

apparentemente innocua: il riso e la satira. E’ un’arte 

antichissima la satira (si è citato persino Seneca per 

ricordarlo) e, che piaccia o no, è un diritto che le 

democrazie hanno sempre difeso. Alla nostra 

generazione appaiono come gli eredi del ‘68, 

anarchici, irriverenti e simpatici, volutamente insolenti 

e coraggiosi, divertenti e oltranzisti. Non ci si limitava 

a ridere e deridere a Charlie Hebdo: ognuno aveva il 

suo settore di indagine per scovare nelle lobby della 

politica, delle ideologie, delle chiese, della giustizia, 

ecc… i nodi della corruzione, delle menzogne, 

dell’arroganza del potere. Lo scherno non piace, si sa 

(infatti pochi compravano il giornale) e l’irriverenza 

nemmeno. I processi non si contavano (50 tra il 1992 e 

il 2014): ora vincevano, ora perdevano e, accusati di 

razzismo, non solo ma soprattutto contro l’islam che 

era diventato negli ultimi anni il loro bersaglio 

preferito, si difendevano affermando che per loro tutte 

le religioni sono uguali e che avrebbero continuato, 

nonostante le minacce, con la loro risata a stimolare lo 

spirito critico e a liberare il pensiero. Perché si è rotta 

questa intesa implicita, che ha nella nostra cultura 

europea e più ancora nella patria di Voltaire, radici 

così profonde da costituire un fatto di civiltà?  

 

Libertà di espressione e oltre 
 

Da sempre, la libertà di espressione, indice indiscusso 

di democrazia, è stata regolata da una legislazione che 

ne definisce i limiti. Già nel 1789, l’art. 11 della 

Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo afferma che “ogni 

cittadino può parlare, scrivere, stampare liberamente 

salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi 

determinati dalla legge”. Un principio ribadito dalla 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo che, dopo 

aver confermato il diritto alla libera espressione senza 

“ingerenza delle autorità pubbliche e senza 

considerazioni di frontiera”, precisa che “l’esercizio di 

queste libertà comporta doveri e responsabilità” 

sottomesse a condizioni e sanzioni previste dalla legge 

che costituiscono “misure necessarie in una società 

democratica, per la sicurezza pubblica, la difesa 

dell’ordine e la prevenzione del crimine, la protezione 

della morale, della reputazione e del diritto altrui …”. 

In Francia, la legge ha tracciato un limite oltre il quale 

si è passibili di sanzioni: la diffamazione, l’ingiuria e 

alcuni casi specifici quali l’apologia dei crimini contro 

l’umanità, del terrorismo e del razzismo, l’appello 

all’odio e alla violenza. Certo, il caso della satira è più 

complesso perché la libertà d’espressione contempla 

pure il diritto alla caricatura, all’insolenza, che 

derivano dalla forzatura dei caratteri nell’ambito di 

comunicazioni satiriche. Di volta in volta tocca alla 

giustizia definire se questi limiti sono stati o no 

oltrepassati: ovviamente ci troviamo, e non solo in 

Francia, di fronte a una lunga serie di assoluzioni e/o 
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condanne molto discutibili, ispirate alle appartenenze 

ideologiche, culturali e politiche, alla sensibilità di chi 

giudica, e dovute alla difficoltà di definire un limite 

oggettivo al diritto alla caricatura e alla satira. Già 

complesso nel mondo ristretto di una nazione o di una 

cultura, l’esercizio dei limiti della libertà di espres-

sione diventa molto arduo quando si oltrepassano i 

confini dei mondi culturali e delle civiltà e quando la 

comunicazione, una volta limitata alla prossimità, 

invade ormai in tempo reale, sulle onde della 

rivoluzione informatica, il mondo ridotto a villaggio 

globale. Abbiamo visto come la vignetta a tutta pagina 

di Charlie Hebdo del 15 gennaio tirata a cinque milioni 

di copie, con un Maometto in lacrime, pronto a 

perdonare in nome della libertà, ha commosso e 

rincuorato le menti dell’occidente mentre ha scatenato 

l’ira nella maggior parte dei paesi musulmani. 

Il fatto è che “i confini dell’intollerabile non sono 

assoluti, variano secondo i luoghi e i momenti e non 

basta proclamarli universali perché lo diventino” 

(Rony Brauman, Le Monde 16.01.15). Infatti, non è 

stato il messaggio della vignetta a suscitare la rabbia 

dei musulmani (oltretutto ci sono state varie 

interpretazioni e ognuno vi ha letto quello che ha 

voluto) bensì la blasfemia, cioè il disprezzo del sacro, 

nel caso la rappresentazione stessa del profeta di per sé 

sacrilega perché proibita nell’islam, per di più da parte 

di un infedele. Quindi non la sostanza, ma il gesto, 

oltre tutto recidivo. Che fare se il principio universale 

non viene percepito tale da tutti? Auto-censurarsi per 

paura o per rispetto dell’Altro? E’ l’inizio di una 

rinuncia alla libertà o una prova di saggezza in un 

mondo ormai plurale? Molto inchiostro è stato versato 

su questo argomento e ognuno ha deciso secondo la 

sua coscienza o il suo interesse, anche all’interno del 

mondo occidentale: basta vedere la diversa posizione 

dei media anglosassoni che non hanno riprodotto la 

vignetta e sono stati tacciati di traditori da parte della 

maggior parte dei francesi. Nello stesso modo, Papa 

Francesco (pur non avendo reagito alla satira di 

Charlie che non lo ha risparmiato) ha usato l’immagine 

efficace del “pugno” - reazione spontanea se si tocca 

chi ami – per poi precisare che conviene astenersi dal 

deridere la religione dell’altro. Tra le due fasi del 

ragionamento corre molta differenza: la prima è la 

comprensione di una reazione epidermica comune a 

tutti, la seconda implica che il sacro non si tocca e 

esula dagli ambiti criticabili, che la religione si pone su 

altro piano, superiore. Ma nella Francia laica e 

repubblicana, la blasfemia non è reato perché la 

dimensione religiosa è messa sullo stesso piano degli 

altri ambiti del pensiero umano. 

 

Ciò che ci divide dall’islam 

 
Ha ragione Vito Mancuso quando scrive che 

all’origine del terrorismo sta soprattutto la “incapacità 

dell’islam e delle sue guide spirituali di gestire 

l’incontro con la modernità” (La Repubblica, 

10.01.15). Vedremo in seguito che il terrorismo è 

alimentato da molte altre contraddizioni intrinseche al 

campo occidentale, ma occorre sottolineare che il 

primo incontestabile punto di rottura tra occidente e 

mondo arabo-musulmano è la mancata riforma 

dell’islam per liberare l’agire umano dalla tutela della 

religione, un processo storico di separazione della 

sfera religiosa da quella pubblica, avvenuto in Europa 

con il Rinascimento e consacrato poi dai Lumi e dalla 

Rivoluzione Francese. Finché la religione rivelata 

rimane l’unico riferimento, finché gli uomini non 

rivendicano il diritto di innovare e di sganciarsi dalla 

tradizione, la società rimane bloccata, subordinata a 

schemi rigidi e irremovibili, in cui l’individuo 

obbedisce a precetti indiscussi senza esercitare il suo 

spirito critico. La tragedia di Charlie Hebdo ha 

suscitato reazioni molto diverse fra i musulmani: 

condanna da parte di molti inorriditi dall’idea che si 

possa uccidere in nome di Allah (movimento Not in my 
name) ma anche giubilo da parte da parte di chi, 

soggiogato da precetti religiosi esclusivi, non riesce a 

stabilire un rapporto da uomo a uomo, da cittadino a 

cittadino, al di là del credo al quale si è legati. La 

tragedia di Charlie Hebdo ha pure suscitato, nel campo 

musulmano, molte riflessioni in merito. Numerosi 

intellettuali, giornalisti, semplici cittadini hanno 

reagito appellandosi alla comunità musulmana perché 

si scrolli di dosso questa “malattia dell’islam”. In una 

lettera aperta al mondo musulmano, il filosofo 

Adennour Bidar, prima ancora della tragedia, di fronte 

alla follia dell’ISIS, grida forte: non basta condannare i 

suoi crimini, è solo autodifesa, serve di più, serve una 

vasta operazione di autocritica. Il mostro – dice Bidar - 

è nato in noi musulmani. Ogni musulmano deve 

ribellarsi all’obbedienza cieca a generazioni di teologi 

conservatori e conquistare una nuova libertà spirituale 

per ritrovare, nell’esegesi del Corano, il vero 

messaggio di pace che esso contiene. Questa libertà di 

pensiero, la cui conquista è durata secoli e a caro 

prezzo nel mondo cristiano con i suoi roghi e le sue 

guerre, è l’unica via per giungere ad una cittadinanza 

planetaria. Questa mancata “rivoluzione spirituale” è 

all’origine di altri mali e della profonda frustrazione 

del mondo musulmano: la mancanza di spirito critico, 

l’abitudine a subire, a non confrontarsi, a chiudersi in 

una verità indiscussa sono all’origine della paralisi del 

sapere e dell’enorme ritardo del mondo musulmano in 

campo scientifico. Certo - dice Bidar - “nell’islam, 

nessuno sceglie, tutti subiscono… il rifiuto del diritto 

alla libertà nei confronti della religione sta alla radice 

del male” (huffingtonpost.it, 3.10.2014). Svegliatevi, 

implora Mohamed Talbi, tante volte da noi citato su 

queste colonne, riscattatevi cogliendo il messaggio di 

libertà del Corano; “invece di chiedere agli occidentali 

– come scrive la giornalista Adlène Meddi - di 
rispettare la nostra fede (mentre noi non facciamo altro 

che metterla in caricatura) dovremmo incominciare a 

riflettere sulle nostre inadempienze nei nostri stessi 

confronti per spezzare la catena dell’odio” (El Watan - 
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quotidiano di Algeri - 9.01.15). Sì, perché la 

sottomissione cieca a precetti anchilosati che non 

conoscono altro che fedeli e infedeli, rispettivamente 

etichettati come Bene e Male, è l’inizio del fanatismo: 

allora si può uccidere degli umoristi perché hanno 

disegnato il profeta.  

 

La crescita dell’islamofobia 
 

Tocca a noi cercare di dare una mano a questi 

musulmani progressisti o decretare che siamo di fronte 

ad uno scontro di civiltà insuperabile. Queste sono le 

due posizioni più comuni nell’opinione pubblica 

europea. Non prendere in considerazione che ci 

possono essere percorsi storici differenti e rinunciare 

ad ogni tentativo di dialogo dando a queste differenze 

la dimensione di uno scontro di civiltà; peggio, 

andando a giustificare la violenza espressa dai fanatici 

dell’islam con considerazioni teologiche: l’intolleranza 

sarebbe insita nella religione musulmana e l’amore 

invece pilastro del cristianesimo. Una visione 

purtroppo sempre più diffusa, che cade nello stesso 

tranello del fanatismo, vale a dire non fare una lettura 

attualizzata e critica delle Sacre Scritture nel contesto 

storico odierno. Non meno pericoloso è 

l’atteggiamento opposto, quello che attribuisce solo 

all’occidente la responsabilità dello scontro: gli 

squilibri economici e le pressioni geopolitiche imposte 

dalla globalizzazione economica ai paesi arabo-

musulmani. Anche se determinanti – lo vedremo più 

avanti – questi fattori non possono esaurire la 

questione. Sarebbe sottovalutare il ruolo centrale della 

religione. Ce lo ricorda il già citato Adennour Bidar 

quando mette in guardia gli occidentali contro questa 

valutazione errata: “nelle loro società secolarizzate, 

essi non si ricordano più che la religione può essere il 

cuore del reattore della civiltà umana!”.  

Tra i due atteggiamenti, c’è la conoscenza attraverso 

un’analisi razionale dei rispettivi processi storici e 

sociali. Senza questa volontà di capire, l’islamofobia 

ha continuato a crescere in modo vertiginoso dopo l’11 

settembre del 2001, alimentata dalla lotta contro il 

terrorismo islamico condotta da George W. Bush negli 

stessi termini binari (Bene/Male) e primitivi del 

fanatismo islamico, esaltando gli animi con valori 

etnici e religiosi opposti: si parla ormai da una parte di 

“stati-canaglia”, di “asse del male” e dall’altra, in 

contrapposizione, di un ”impero del male”, ma tutti, 

biglietto verde in testa, procedono in nome di Dio. 

L’islamofobia da una parte e la radicalizzazione 

dell’islam dall’altra sono andate crescendo di pari 

passo, diventando il bersaglio preferito di Charlie 

Hebdo, per il quale “tutto è criticabile e nulla è sacro” 

diceva il famoso disegnatore Wolinski caduto nel 

massacro.  

 

Il fallimento dell’integrazione 
 

Ha turbato sensibilmente i Francesi apprendere che gli 

assassini di Charlie Hebdo erano francesi, nati in 

Francia da genitori immigrati algerini. Un deputato 

francese esprime il suo disappunto che è già un 

giudizio sui risultati dell’integrazione: “I fratelli 

Kouachi sono stati educati alla scuola della repubblica 

per dieci anni. Più che uno scacco dell’immigrazione, 

questa tragedia è una sconfitta delle nostre istituzioni, 

soprattutto del nostro sistema scolastico nazionale. E’ 

un vero problema d’integrazione. Persino nelle nostre 

scuole elementari degli scolari non hanno rispettato il 

minuto di silenzio” (Libération, 14-01-2015). Eppure 

sembrava che il modello di integrazione francese, 

molto diverso e più inclusivo del modello anglo-

sassone, il quale invece sviluppa maggiormente il 

comunitarismo e il costituirsi di tanti ghetti quanti 

sono i gruppi etnici accolti (vedi gli ultimi conflitti tra 

bianchi e neri negli USA), fosse più efficace e 

riuscisse, sotto la tutela dei valori repubblicani, a far 

nascere un livello di cittadinanza tale da assicurare una 

buona coesione sociale. La crisi delle banlieues prima, 

nel 2005 e 2007, e gli ultimi attentati non lasciano 

dubbi sulla disgregazione sociale imperante in Francia 

tra francesi de souche (di origine) e francesi de papier 

(sulla carta). Certo, non mancano gli esempi positivi: i 

musulmani che occupano posti di responsabilità in 

Francia in ogni settore, i tanti cittadini integrati come 

Ahmed Merabet, il poliziotto ucciso davanti alla sede 

di Charlie, o Lassana Bathily, l’uomo che ha protetto 

gli ostaggi del supermercato Kasher, i tanti musulmani 

francesi che hanno partecipato alla sfilata dell’11 

gennaio – uno di loro con il cartello “Touche pas à ma 

France” - e che oggi tremano per le ricadute della 

tragedia. Ma a nessuno può sfuggire il disagio di questi 

figli di immigrati per i quali gli appelli alla 

cittadinanza sono di pura facciata: il peso degli 

sguardi, le umiliazioni dei controlli di polizia in base ai 

tratti somatici, la discriminazione nella ricerca del 

lavoro o dell’alloggio, insomma una frustrazione che i 

valori della Repubblica – Liberté, Egalité, Fraternité – 

non hanno potuto evitare, scatenando un rancore 

strisciante ovunque palpabile e spesso aggressivo, 

contraccambiato da spinte islamofobe giunte al punto 

di parlare, nei ranghi del Front National di M. Le Pen, 

non più di integrazione, ma di ritorno all’assimilazione 

o addirittura di espulsione dei 6 milioni di musulmani 

in Francia. 

Gli autori degli attentati di Parigi erano proprio figli 

della banlieue con un percorso sociale difficile 

(trasgressioni e delitti minori sin dall’infanzia, 

fallimento scolastico, carcere appena raggiunta la 

maggiore età), poi i viaggi verso l’Irak, l’Afghanistan, 

lo Yemen e un’emarginazione che ha trovato riscatto 

solo nelle griglie di lettura fornite loro dall’islam 

politico in cui hanno riconosciuto facilmente la loro 

storia fatta di sopraffazioni e frustrazioni e hanno 

aderito all’unica chance di riscattarsi, diventando 
eroici combattenti di Allah attraverso il terrorismo. I 

bambini musulmani delle banlieues che non hanno 

osservato il minuto di silenzio nella scuole della 

repubblica sono ovviamente molto più vicini a loro che 
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non ai difensori della libertà di espressione e di valori 

del tutto estranei ai loro percorsi di vita nelle periferie 

parigine. 

 

Il peso del contesto internazionale e il vuoto globale 
 

Sarebbe ipocrita chiudere gli occhi sul quadro 

geopolitico in cui si iscrive la tragedia di Parigi e 

pensare che non abbia ricadute sulle tensioni striscianti 

tra mondo occidentale e mondo arabo. Come 

immaginare che le guerre in Afghanistan, in Irak, in 

Libia e più recentemente in Mali e altrove in Africa, 

dove i soldati francesi corrono a salvaguardare le 

frontiere imposte a tavolino dal colonialismo europeo e 

a difendere l’accesso ai preziosi pozzi di petrolio, 

guerre presentate in genere come lotta contro i 

jihadisti, possano essere percepite come giuste? Come 

immaginare che l’alleanza dei paesi occidentali con i 

peggiori regimi repressivi del Golfo per salvare gli 

enormi interessi economici possa non destare 

diffidenza? Come immaginare che i repentini 

cambiamenti di alleanze degli USA, ora con i talebani 

ora contro i jihadisti (il caso Bin Laden è rimasto 

esemplare), in cui gli amici di ieri diventano 

improvvisamente i nemici di domani, possano davvero 

essere recepiti come esportazione di democrazia? Sono 

incoerenze e ambiguità che alimentano ovunque la 

diffidenza, l’odio e talvolta le rappresaglie. 

Ma c’è di più: è il vuoto di ideali veicolato dalla 

mondializzazione che riesce a unire ai combattenti di 

Allah i giovani europei – i così detti foreign fighters - 

smarriti alla ricerca di senso e in cerca di una 

rivoluzione totalizzante. La caduta delle ideologie, la 

fine del capitalismo “buono” in cui il cittadino-

lavoratore sentiva di partecipare alla costruzione del 

suo paese con il proprio lavoro e il proprio impegno, la 

sua sostituzione con il capitalismo finanziario delle 

multinazionali che hanno spazzato via l’individuo e gli 

stati nella loro corsa al profitto mondializzato, il crollo 

del comunismo che ha eliminato la speranza in un 

disegno collettivo, tutto ciò ha lasciato un vuoto in cui 

il cittadino non riesce più ad interagire con una società 

manovrata unicamente da meccanismi orientati al 

denaro e indifferenti alle sorti degli uomini. 

Assistiamo alla “fine delle società” – dice il grande 

sociologo Alain Touraine – cioè alla fine di 

un’organizzazione sociale elaborata dagli uomini per 

raggiungere un benessere collettivo, siamo in balia del 

mondo del denaro in cui è saltato il sistema dei 

riferimenti sociali e in cui ognuno fa per sé. Nello 

stesso tempo, sempre per favorire un’economia senza 

barriere, il mondo si apre, si mette in moto, le 

migrazioni travolgono le vecchie frontiere, i popoli e i 

modi di vita si mescolano. Senza un progetto sociale 

collettivo, riemergono i conflitti comunitari, le 

rivendicazioni delle minoranze, i gruppi, le diversità di 

ogni tipo, etniche, sessuali, identitarie e altro. 

Non c’è da stupirsi se, in queste condizioni, quelli che 

erano percepiti negli anni ’70 come “lavoratori-

immigrati” integrati sono diventati, negli anni ’80 con 

l’inizio della crisi, “arabi” e se oggi i loro figli non 

sono altro che “musulmani”: si è consumata 

l’identificazione tra arabo e musulmano. Non c’è da 

stupirsi se “la religione, respiro dell’anima di un 

mondo senza anima” (Marx) ha riempito il vuoto. 

Siamo dunque allo scontro di civiltà. 

 

Dallo scontro di civiltà al ritorno del cittadino 
 

Occorre spezzare questa corsa all’identità e alla 

diversità sfociata nel fanatismo, ma non si spezzerà 

con la forza o le leggi, lo diceva già Voltaire alla voce 

“fanatismo” del suo Dizionario filosofico del 1764: 

“Non c’è altro rimedio a questa malattia epidemica che 

lo spirito filosofico”, cioè la riflessione e l’uso della 

ragione. Lo abbiamo visto, il soggetto emarginato 

vuole di nuovo essere attore, cioè cittadino. Abbiamo 

difeso ad oltranza il diritto alla diversità. Attenzione, 

dicono molti analisti di questa crisi delle società, 

occorre mirare più alto. Il diritto alla diversità è 

importante ma divide, frammenta e fa il gioco della 

globalizzazione che persegue il suo obiettivo di 

profitto mentre le società si scannano tra diversi. 

Bisogna puntare sull’uguaglianza, sulla crescita del 

cittadino (nell’uguaglianza c’è il rispetto della 

diversità e non il contrario). L’uguaglianza è un diritto 

fondamentale che può diventare il cemento di un 

mondo migliore, è un valore che sta al di sopra della 

legge. 

Occorre convincerci che la mondializzazione ha 

cambiato il mondo e “ha iscritto la pluralità culturale 

nel cuore della nostra esistenza collettiva in termini 

concettuali e di creazione politica” (A. Renaut, Le 
Monde, 15.01.15). Non basta quindi difendere la 

libertà di espressione, serve rimettere l’essere umano 

al centro del mondo, al posto dell’economia e costruire 

un nuovo cittadino sulla base dell’uguaglianza delle 

opportunità e della solidarietà. 

Questa è la guerra da vincere, non quella tra civiltà. 

Yvonne Fracassetti e Michele Brondino 
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Je suis moi-même 
 

Al profluvio di articoli e commenti che dal 7 gennaio 

ci hanno invasi (e che abbiamo cercato con ansia, per 

provare a comprendere che cosa è accaduto e provare a 

immaginare il futuro), articoli e commenti qualche rara 

volta illuminanti e profondi, più spesso approssimativi 

e superficiali, aggiungo anche il mio, che con tutta 

probabilità non sarà annoverato tra i contributi pro-

fondi. Raramente come in questi casi, infatti, 

percepiamo il bisogno che a esprimersi siano persone 

esperte, che hanno studiato in profondità ciò di cui 

parlano. Ma siccome la riflessione può anche essere 

frutto di lavoro comunitario, che ognuna metta a 

disposizione il proprio mattone... 

 

La violenza delle religioni 
Quando la violenza degli esseri umani viene 

giustificata con argomenti religiosi, una delle prime 

reazioni che si percepiscono a caldo è quella del rifiuto 

delle religioni, che sarebbero comunque strumenti di 

oppressione e di giustificazione della violenza. La 

reazione scontata dei credenti di ogni fede, di fronte a 

tali accuse, è che in tali situazioni si dà una semplice 

strumentalizzazione della religione. 

Onestà obbliga a riconoscere che in realtà spesso la 

religione davvero catalizza intorno a sé tensioni e 

squilibri che in quella trovano una razionalizzazione di 

pulsioni violente. Insomma, è vero che l'appello al 

religioso può giustificare la violenza agli occhi del 

violento stesso e di chi osserva. Questo perché la 

religione vorrebbe orientare le energie di una vita 

umana verso una meta in grado di potenziare 

l'umanità, ma, una volta convogliate tutte le energie di 

una persona, queste possono es-

sere più facilmente deviate, non 

tanto verso una meta bensì 

contro un bersaglio. La religione, 

per sua natura e struttura, 

ingloba, o punta a inglobare in un 

quadro unitario tutta la persona. 

Criticare la religione di qualcuno 

non coincide semplicemente con 

il muovergli un appunto su un 

aspetto secondario della sua vita, 

ma la coinvolge tutta, è una 

critica radicale della persona 

intera, anzi addirittura di ciò in 

cui la vita di una persona si 

inscrive, del quadro più ampio 

entro cui la persona si muove e 

da cui la sua vita ricava senso. 

Occorre ammettere che a questo 
rischio sono esposte tutte le 

religioni, e dobbiamo riconoscere 

che nell'appello a cancellare 

l'esistenza stessa delle religioni dal mondo, per 

recuperare serenità e umanità, c'è un'intuizione non del 

tutto insensata, anche se è impraticabile, perché non si 

può certo vietare per legge di interpretare la propria 

vita in una dimensione anche trascendente, e 

superficiale, perché non soltanto le religioni corrono il 

pericolo di scivolare nell'integralismo. 

Rischia infatti di diventare integralista tutto ciò che 

punta a integrare la totalità di senso di una vita umana: 

può trattarsi di una "vocazione" di vita (anche a una 

professione, a un hobby), di una scelta politica o 

addirittura di tifoseria (e non è un caso che anche le 

scelte politiche o sportive siano a volte presentate 

come "fedi"). Nella nostra storia europea moderna è 

capitato anche che movimenti che si presentavano 

come avversi alla fede e soprattutto a qualunque chiesa 

diventassero in brevissimo tempo fonti di integralismo 

violento e omicida, come la storia della rivoluzione 

francese insegna. Ma già il libro dell'Esodo aveva 

intuito che il popolo liberato, quando sospetta di essere 

senza Dio, non solo non si "gode" la libertà, ma si fa 

un altro signore, un vitello d'oro davanti al quale si 

prostra, costringendosi ad abbassarsi fino a terra per 

essere inferiore a quel dio, laddove il Dio che sta 

parlando a faccia a faccia con Mosè è l'unico che regga 

il ruolo divino, è l'unico davvero superiore all'uomo, 

tanto che l'uomo può venerarlo, restandogli inferiore, 

rimanendo però un uomo in piedi.  

Insomma, è pericolo di ogni "fede" quello di diventare 

fonte di violenza. A questo punto, è preferibile che a 

diventare "fede", orizzonte di senso, siano movimenti 

intellettuali, umani, spirituali che davvero reggano il 

ruolo di "fede". La risposta ai 

pericoli che davvero le fedi 

corrono, insomma, non è quella 

di cancellare le religioni, ma di 

chiedere che le religioni siano 

davvero tali, che facciano dav-

vero il proprio dovere di 

integrare in un "di più" 

superiore le richieste di senso 

dei singoli e i loro squilibri.  

Alla fede, almeno alla fede, è 

richiesto di prendere parte ac-

canto alla sofferenza non iden-

tificandosi con il sofferente ("Je 

suis Charlie"), ma diventando 

davvero se stessa. 

 

L'intolleranza dei monoteismi 

Un'altra accusa, più raffinata, 
che può quindi essere mossa 

alle religioni non le coinvolge 

tutte ma distingue tra forme 
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politeistiche e monoteistiche del religioso. Solo le 

seconde sarebbero a rischio integralismo e intolle-

ranza. Solo queste, infatti, pretenderebbero di avere 

una sola verità, che andrebbe imposta con le buone o 

con le cattive. 

A conferma di tale ipotesi vengono portati non solo 

l'integralismo islamico contemporaneo, ma anche gran 

parte della storia del cristianesimo, spesso capace di 

essere oppressivo e di ispirare secoli di guerre e scontri 

con motivazioni religiose. 

Uno sguardo più attento alla storia, però, deve anche 

ammettere che non mancano esempi di integralismi e 

violenze ispirate persino dall'induismo ("religione" 

politeista come nessun'altra e capace nel contempo di 

profonde riflessioni) e dal buddismo ("religione" che si 

potrebbe addirittura definire "senza dio"), mentre l'e-

braismo, per il quale il monoteismo è praticamente 

l'unico "dogma", è rimasto lontano dalla violenza 

religiosa per grandissima parte della sua storia (le 

eccezioni sono tutte degli ultimi decenni, da quando il 

mondo ebraico ha un contesto in cui essere al potere; il 

tempo dell'Antico Testamento, di cui parleremo, non è 

pertinente, perché di giudaismo, propriamente 

parlando, possiamo parlare solo dal 70 d.C.). D'altra 

parte, il ragionamento sembrerebbe sensato soprattutto 

se in ballo vi fosse la lotta di una religione monoteista 

contro le altre, ma la storia europea è stata infestata 

soprattutto dalla lotta intracristiana, già ai tempi delle 

crociate, "deviate" contro gli ortodossi, e poi dalle 

guerre dei protestanti al loro interno e contro i 

cattolici, per scendere fino al XX secolo (cattolici-

anglicani nell'Irlanda del Nord; cattolici-ortodossi 

nella ex Jugoslavia...). Non sembra fuori luogo 

sostenere che a fare la differenza sia soprattutto la 

possibilità di utilizzare la religione come strumento di 

potere. La religione, monoteista o politeista che sia, in 

quanto capace di integrare nel proprio fine tutto l'uomo 

si presta a essere utilizzata per 

giustificare lotte che hanno nella 

politica e nel potere le loro ragioni 

più profonde e autentiche. 

Il problema della religione, allora, 

è di non lasciarsi coinvolgere in 

ciò che non nasce dal religioso né 

lo esprime. Di nuovo, si chiede 

alla religione di essere autenti-

camente se stessa. 

 

La violenza nei testi sacri 

Per tornare a ciò che ci è più 

vicino, è tuttavia innegabile che vi 

siano, tanto nella Bibbia quanto 

nel Corano, espressioni profonda-

mente violente e quasi disumane.  

«Ammazzate i fabbricatori di con-
divinità dovunque li troviate; cat-

turate, assediate, fateli cadere nel-

le imboscate» (Corano, sura 9,5). 

«Figlia di Babilonia, votata alla 

distruzione: beato chi ti ricambierà quanto hai fatto a 

noi! Beato chi prenderà i tuoi piccoli e li sbatterà contro 

la roccia!» (Sal 137,8-9). 

«Chi scandalizzerà uno di questi piccoli che credono in 

me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo 

una macina da mulino e sia gettato nel mare» (Mc 9,42). 

Possiamo certo dire che nel Nuovo Testamento questi 

passi siano meno frequenti, e possiamo sicuramente 

sostenere che questi brani trovano spiegazioni varie 

che ne ridimensionano la portata violenta: l'attributo 

più frequente di Dio nel Corano è "il misericordioso"; 

la violenza dell'Antico Testamento è frutto del 

contesto culturale e si accompagna sempre a una 

clemenza divina che è sproporzionata rispetto alla 

durezza; nel Nuovo Testamento i pochi accenni di 

violenza vanno contro gli oppressori dei piccoli e dei 

deboli. Però queste parole sono presenti: nessuno di 

questi libri sacri può pretendere di essere utilizzato 

come una raccolta di citazioni, come un repertorio 

disincarnato da situazioni e contesti umani. 

 

L'incarnazione della Parola 

Quest'ultima osservazione è quella che ci fa percorrere 

una strada più agibile nella riflessione. Strada agibile e 

percorribile, in realtà, soprattutto per la Bibbia. 

Partiamo dal Nuovo Testamento, dove tutto è più 

limpido e semplice. La "parola di Dio" è il Figlio nel 

suo essere connaturale al Padre, nella sua esistenza 

atemporale e trascendente che non ci è però dato di 

conoscere... Quel Figlio, "nella pienezza dei tempi" 

(Eb 1,10), "si fece carne" (Gv 1,14), ossia entrò nella 

storia come carne umana, nella concretezza della 

fragilità e del limite umani, che comportano di essere 

situati in un luogo e in un tempo. Possiamo anche 

fantasticare sul Dio eterno e onnipresente, ma ciò che 

nella storia possiamo conoscere di questo Dio è, nella 

sua pienezza, un uomo, che è vissuto in un tempo e in 

un luogo e quindi non è vissuto in 

tutti gli altri tempi e luoghi. Ma 

che viva in un tempo e luogo, che 

sia situato, non significa soltanto 

che gli altri esseri umani, posti in 

altri tempi e luoghi, non possono 

incontrarlo: comporta anche che 

quel Figlio di Dio, in quanto 

uomo, vivrà come gli uomini di 

quel tempo e quel luogo. Per 

essere più superficiali, Gesù di 

Nazaret non potrà spostarsi in 

elicottero né usare i computer; ma 

per essere più completi, Gesù di 

Nazaret avrà le conoscenze scien-

tifiche e umane dell'umanità del 

suo tempo. Parlerà aramaico, 

perché è la lingua della sua 
regione nel suo tempo, penserà 

che quello che accade nel mondo 

sia frutto di influssi di entità 

invisibili, perché questo si diceva 
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nel suo contesto culturale, 

conoscerà Dio come lo poteva 

conoscere un ebreo galileo del 

suo tempo. Di fronte a tutto ciò 

prenderà posizione, scartando 

alcune ipotesi pure previste dal 

sistema religioso che incontra e 

privilegiandone altre, ma sem-

pre in un determinato contesto 

culturale. 

Questo vuol dire che chiunque 

studi Gesù di Nazaret, chiunque 

sia tentato di riconoscerlo come 

proprio "signore", deve capire 

che senso avesse, nel suo 

contesto culturale, ciò che Gesù 

ha detto e fatto, e "tradurlo" in 

un contesto culturale nuovo, che 

non è più quello d'allora. Insom-

ma, anche se conoscessimo le 

"parole esatte" utilizzate da 

Gesù, queste non sarebbero la 

Parola, ma altre interpretazioni di quella medesima 

Parola, sia pure interpretazioni offerte da Gesù stesso. 

Autorevoli, ma non vincolanti. Perché per capire che 

cosa voglia Dio occorre interpretare ciò che di Dio ci 

hanno detto gli antichi. 

Lo stesso varrebbe per l'Antico Testamento, con la 

complicazione che ciò che i testi ci riportano non sono 

testimonianze interpretative della vita con una persona 

(Gesù di Nazaret), ma della vita e della storia di un 

intero popolo. È come se, nell'Antico Testamento, Dio 

si fosse incarnato non in un uomo, ma in un popolo. La 

conseguenza sono tutte le incongruenze di cui l'Antico 

Testamento è zeppo, senza che peraltro gli autori che 

lo hanno composto sentissero il bisogno di 

nasconderle: con molta serenità i redattori finali di 

quella raccolta sacra hanno tenuto insieme, ad 

esempio, tre corpi legali incoerenti tra di loro, in 

quanto ognuno di essi era stato, in un determinato 

momento, la "volontà legale di Dio" per uno specifico 

contesto culturale. 

 

La posizione del Corano 

Il mondo islamico si trova, al riguardo, in una 

posizione più scomoda. Nell'interpretazione classica il 

Corano venne dettato da Dio a Maometto, sulla base di 

una "madre del Corano" che Dio aveva con sé alla 

creazione e che teneva davanti a sé nel dettare a 

Maometto. Ecco perché può non essere scontato che 

Dio abbia deciso di rivelarsi in una scrittura «in chiara 

lingua araba» (Corano, sura 12,1-2). Se Dio avesse 

voluto esprimersi in una lingua non compresa al 

destinatario del messaggio, questi avrebbe dovuto 

trovare il modo di comprenderla: Dio parla in arabo. 
(Nella Bibbia esiste addirittura un libro, quello di 

Daniele, scritto in tre lingue diverse, a seconda delle 

diverse parti). 

Da una parte, ciò porterebbe a una rigidità assoluta:

 se Dio ha dettato un Corano che 

è presente dall'inizio del tempo, 

quello scritto è immutabile, e 

non a caso nella tradizione 

islamica non è neppure semplice 

accettare delle traduzioni, sia 

pure per i (moltissimi) islamici 

non di lingua araba. 

Dall'altra parte, però, è anche 

vero che da sempre la tradizione 

islamica sa di dover ricorrere ad 

adattamenti e integrazioni. Nep-

pure nel Corano è presente tutto, 

e non tutto del Corano è 

applicabile tale e quale al nostro 

tempo. Anche chi invoca la 

sharia, la legge islamica, deve 

ricorrere non soltanto al Corano 

ma anche alla Sunna, ossia ai 

detti (hadith) del Profeta. Anche 

quella, insomma, è frutto di 

interpretazione, sia pure antica, 

e di adattamento a una situazione concreta, sia pure 

lontana da noi. Anche gli islamici più conservatori e 

rigidi, insomma, devono poi in effetti affidarsi a una 

interpretazione della parola di Dio. 

Il lavoro che si prospetta davanti ai dotti musulmani è 

comunque più complesso di quello richiesto a chi si 

riconosce nella Bibbia, ebreo o cristiano che sia, e di 

qualunque denominazione specifica. È peraltro un 

lavoro di adattamento che persino per il mondo 

cristiano ed ebraico è stato spesso complicato, e che, 

pur non essendo ovviamente mai concluso, subisce 

spesso fasi di arresto e di congelamento, nella difesa di 

una "tradizione" che può spesso nascondere la 

semplice paura della fatica di comprendere e 

aggiornarsi. 

 

Che cosa fare? 
Se le cose stanno così, è evidente che ai musulmani 

spetta un faticoso lavoro di rinnovato studio delle fonti 

e loro contestualizzazione in un mondo nuovo, diverso. 

Faticoso, perché non del tutto richiesto dalle fonti e 

perché non del tutto consueto nella tradizione. Ma 

doveroso, perché le fonti coraniche non sono adattabili 

alla lettera al mondo in cui vivono più di un miliardo e 

600 milioni di persone di fede. È fatica di studio, di 

riflessione e di "invenzione", che spetta a chi 

condivide quella fede, resa ancora più difficile dal fatto 

che le scelte degli ultimi quasi due secoli sono invece 

andate nella direzione di un relativo congelamento di 

meditazione e adattamento. La sfida che attende il 

mondo islamico non è lontana da quella che si poneva 

di fronte al mondo cattolico prima del concilio 

Vaticano II. 
Proprio la "nostra" storia recente, peraltro, ci ricorda 

quanto duro possa essere tale percorso e di quanta 

simpatia e pazienza richieda anche agli spettatori e 

conviventi. Un contesto di ostilità, di sfida, di sfiducia, 
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non aiuta una riflessione esigente e profonda, rischia di 

rinchiudere nelle "certezze" antiche, confortanti anche 

se asfittiche e soffocanti. 

Non possono essere i cristiani a fare il lavoro richiesto 

agli islamici (non si diventa mai davvero un altro, 

restiamo noi stessi), ma la fatica fatta dai cristiani a 

svolgere quel lavoro, pur in presenza di una scrittura 

che quel lavoro esigeva quasi per forza, dovrebbe porci 

in un atteggiamento di grande stima e sostegno. 

Agli uni e agli altri è richiesto di mettere al primo 

posto il bene dell'uomo, che rimane l'obiettivo ultimo 

di ogni tradizione religiosa. Un Dio misericordioso e 

creatore che non metta al primo posto la vita piena 

dell'uomo sarebbe un dio schizoide. Il Clemente e 

Misericordioso chiede la fatica e l'umiltà di ripensare 

dei percorsi di umanizzazione che coinvolgano il tutto 

dell'uomo. Gli uomini di fede che inizieranno a imitare 

pazienza, clemenza e misericordia del creatore saranno 

sulla strada giusta per vivere una vita piena e 

umanizzante. 

 

P.S.: in ciò che segue potrebbe sembrare che io rischi 

un conflitto d'interesse, e quindi lo aggiungo solo in 

appendice. Quanto segue, inoltre, si pone nel campo 
dell'utopia più estrema: quanto prospetto sotto sembra 

meno probabile che vedere Salvini andare in 
pellegrinaggio alla Mecca. Uno dei problemi che gli 

eventi parigini di inizio gennaio hanno risollevato, 

però, è il ruolo delle religioni nel dibattito pubblico, 
dove sono sostanzialmente assenti in Francia ma 

anche in Italia, se si escludono i giochi di potere 

politici (i quali, per fortuna, sembrano essersi 

ridimensionati negli ultimi due anni). Ma questo è un 

problema. La religione è infatti ancora parte poderosa 
dell'esistenza di molte persone e del modo con cui esse 

interpretano la propria vita, e impedire che possa 

intervenire nel dibattito pubblico è una limitazione 
pericolosa, è un impoveri-

mento grave, è escludere 
l'esistenza di tanti. E in questo 

dibattito pubblico un ruolo di 

primo piano, anche se non 
esclusivo, è chiamata ad 

averlo la scuola. Occorrerebbe 

che gli studenti possano 
imparare che cosa sono e che 

cosa non sono le religioni, le 

singole religioni e il rapporto 

stesso con il trascendente. 

Imparare questo a scuola 
significa avere un insegna-

mento a pieno titolo, che non 
sia limitato a una sola ora alla 

settimana, che non si limiti a 

presentare (almeno sulla 
carta) una sola confessione e 

da cui non ci si possa 

esonerare. Per avere un inse-
gnamento della religione (o di 

formazione alla trascendenza e al religioso) di questo 

tipo, occorre che sia lo stato ad assumersi la 

responsabilità di formare, scegliere e garantire i 
propri insegnanti, superando sospetti e convenienze 

reciproche che risalgono all'unificazione dello stato 
italiano. Perché come la religione è in grado di 

fungere da stimolo e limite al potere civile 

(richiamando a questioni morali di fondo, all'obie-
zione di coscienza, a un oltre che non si esaurisce nel 

politico o economico...), così il civile può fare da 

stimolo e limite al religioso (negli ultimi due secoli lo 
ha fatto richiamando la pari dignità di uomini e 

donne, il valore della libertà e della democrazia... 
valori che serenamente i cristiani hanno potuto 

riconoscere come presenti nel proprio DNA, ma che 

non erano valorizzati prima che fosse il campo civile a 
difenderli). Occorre però che civile e religioso si 

parlino. E in questo momento in Italia non hanno 

ambiti in cui farlo se non informalmente. Così però, 
con la riduzione della religione all'ambito privato, 

siamo di fatto resi incapaci di richiamarle la sua 
subordinazione al bene dell'uomo. Se il religioso è 

questione esclusivamente privata, come posso 

chiedergli di collaborare all'edificazione di una 
società vivibile? Una religione che imponga le proprie 

regole all'ambito pubblico causa persecuzioni e 
limitazioni della libertà ed è quindi di certo un male, 

ma una sua reclusione nel privato la fa percepire come 

secondaria, soggettiva, in ultimo insignificante per il 
vivere civile, come un hobby o una passione privata, in 

cui peraltro ogni interpretazione è lecita. Ma una 

riduzione di questo tipo per ciò che vorrebbe 

interpretare e unificare un'esistenza intera (e che, 

soprattutto, è percepito così da chi vive la fede) spinge 
la religione a riprendersi il proprio posto, stavolta con 

forza. Anche una riduzione della religione al privato, 

insomma, apre la strada all'integralismo... Come però 
per ridurre i rischi sulla strada 

è necessario che anche chi non 
guida un'automobile conosca il 

codice della strada, così per 

ridurre il pericolo di derive 
integraliste è necessario che le 

religioni svolgano il proprio 

lavoro, e che tutti, anche 
coloro che non si riconoscono 

in una fede, sappiano che cosa 

sono le religioni, quali pretese 

legittime hanno e quali non 

possono avere. Sui tempi 
lunghi, come ha ripetuto 

recentemente Shirin Ebadi, 
avvocato iraniana, premio 

Nobel per la pace nel 2003, 

l'unica arma che possa scon-
figgere gli integralismi è 

l'istruzione. E su questo non 

stiamo investendo... 

Angelo Fracchia
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In omaggio a Simha Naor 

deportata a Bergen Belsen nell'aprile del 1944 
(Giorno della Memoria, 27 gennaio 2015) 

 

Tra terra cielo e calzari, 
tra fiati profumi e presenze... 

una Stella 
 

Ombre imprecise di colombacci 
radunati in stormo, 

a novembre, 
sulla facciata verticale di casa 

nel mezzogiorno. 

Nitide nuvole nere, che scompaiono dove finisce il muro 
e ricompaiono dall'altra parte, a macchie intermittenti. 

Volano verso il basso 
e ritornano verso l'alto 

e poi ancora s'impennano 
ed ancora s'agitano. 

Impazzite. 
Disegnano turbinii di greche 

o traiettorie di fantasmi 

sui mattoni rossi. 
E' affanno gracchiante 

E' rumore foriero di ambasciate 
da sempre note alla storia. 

E' aria marcia 
che ristagna a mezza quota o raso terra. 

 

Quanta fu la brutalità, 
quanto raccapricciante lo sterminio! 

Ricordi? 
Quale assurdità! 

Quale cesello di cattiveria! 
Eppure si perpetuano 

e non si cancellano 
gli orrori degli uomini 

contro altri uomini, 

la ferocia e la precisione 
con cui il male s'annida 

nell'uno a scapito di tanti. 
L'angosciosa impotenza, 

che, dici, non avrebbe fermato il genocidio, 
può dunque solo tradursi in rammarico? 

Il piano era lucido, troppo organizzato. 
 

Le sagome rapide sembra muovano a casaccio 

sulla parete di casa. O forse anche quelle 
seguono gli ordini prestabiliti 

dalla crudeltà e dal sadismo? 
Nella mente solo grosse e lacunose buche 

tanto approssimative quanto profonde 
nel vano tentativo di abitare gli spazi desolati 

riempiti di corpi senza carne, accatastati. 
Rami secchi, gambe e braccia, 

stecchi di sottobosco umano, 
da bruciare nei forni, 

per occultare l'abominio. 
Resta il fumo che non si dissolve 

a sillabare i nomi, a dare voce ai silenzi. 
Nomi e silenzi soffiano nel vento 

tagliato dalle ali degli uccelli. 
Sibili, anzi, moniti 

scanditi da dentiere dentro cocci di teschi! 

Vuoto sulla strada della memoria 
dove non si vuole camminare, 

senza più piedi per nessuna scarpa. 
Non c'è più nessuno! 

Nessuno! 
a calzare i mucchi di suole e tomaie senza lacci. 

A che cosa saran serviti i lacci? 
A capestri. Non certo a corde per fuggire lo scempio 

che è stato fatto a chi 

moriva per un sì o per un no.*           
                                                              
E il sole, 
che scrive lo svolazzare caotico di queste sensazioni scure, 

pesanti sul nostro tempo 
e sulle coscienze, il sole è ancora lo stesso sole? 

Nulla resta dentro, perché nulla 

ad imporre 
d'evitare nuove carneficine 

di sopprimere le violenze 
d'interrompere i massacri. 

Inescusabile rassegnazione 
o menefreghismo. 

Era solo ieri. 
Era oggi. 

Era domani. 

Si dimentica ogni cosa 
dopo aver 

visto sentito letto studiato elaborato. Rivissuto. 
Non lei. Non tutti loro. 

Io? 
Io, per conto e a nome di ogni triangolo, semplice  

o doppio, di tutti quanti 
di quelli gialli, rosa, viola, marroni, rossi, neri, gialli  

bordati di nero, neri bordati di giallo 

Io, a nome e per conto di ogni Stella. 
Io pure. Io pure adesso. 

Non più! 
Mai!                                                                                                       

 
*da "Se questo è un uomo" di Primo Levi 

 
Cecilia Dematteis 

 

 

Stella Silberstein, fuggita con tanti altri ebrei da Saint- Martin-Vesubie dopo l‘8 settembre 1943, fu deportata da Borgo 

San Dalmazzo prima ad Auschwitz e successivamente a Bergen Belsen. Sopravvissuta allo sterminio, raccontò la sua 

vicenda in Hotel Excelsior: un diario sulle tracce del passato, 1945/46 (edito dall’Istituto Storico della Resistenza di 

Cuneo nel 2011, a cura di Adriana Muncinelli). Successivamente assunse il nome di Simha (in ebraico ‘la gioiosa’) 

Naor, ed emigrò in Palestina, dove è morta nel 1993. 
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L’Evento di Pace Sarajevo 2014 
 

Eravamo partiti in quattro, deside-
rosi e motivati a partecipare ad un 

incontro di quelli che ti smuovono 
dentro, per dimostrare, insieme a 

tanti altri, la nostra volontà di 

pace e la ricerca di un percorso 
nonviolento per percorrere questo 

nostro mondo travagliato e dila-
niato da conflitti e guerre in ogni 

angolo, soprattutto in quelli più 

poveri.  
Piera, Renzo, Anna Grazia ed io 

avevamo così deciso di andare a 

Sarajevo, di andarci in auto in 
modo da “attraversare” quella re-

gione così dilaniata nell’ambiente 
e negli animi, per ricordare/ricor-

darci l’impegno per una cultura di 

pace e nonviolenza a 100 anni dal 
fatto, accaduto proprio lì, che de-

terminò lo scatenarsi della prima 
guerra mondiale. 

Il territorio della ex Jugoslavia 

porta ancora ben visibili i segni 
degli avvenimenti, sia quelli del-

l’ultimo conflitto mondiale sia 

quelli più recenti, dal 1990 in 
avanti, rispetto ai quali gli animi 

fanno fatica a pacificarsi, a ritor-
nare ad una convivenza degna di 

questo nome, tali e tante sono le 

spaccature che le guerre balcani-
che hanno prodotto. La prima sera 

a Banja Luka abbiamo osservato 
nei locali del centro i giovani, nati 

dopo la guerra, come tutti i giovani 

allegri e che bevono birra. Ognuno 
di loro è certo cresciuto con il 

racconto di queste vicende recenti 

ed ognuno avrà la “sua” verità, la 
verità della “sua” parte.... 

“Trovarsi a Sarajevo in questa 
ricorrenza/occasione... non capire 

la lingua, ma condividere il 

momento e l’iniziativa, garanti le 
varie sigle delle organizzazioni 

coinvolte” è stata la nostra osser-
vazione, rammaricati di non 

conoscere l’inglese e quindi di 

essere tagliati fuori dall’ascolto 
delle relazioni, dai lavori dei 

gruppi tematici, dagli incontri 

sparsi nella città (peraltro l’evento 
non era molto pubblicizzato!). 

Tutto ciò ci ha permesso di 
camminare molto, assaporare l’at-

mosfera dei mercati, osservando i 

segni ancora ben visibili del 
conflitto, visitare il museo del-

l’assedio, il tunnel sotto l’aero-
porto, accompagnati da un 

giovane uomo (Elvir Mandra) 

testimone di quel periodo che gli 
ha segnato per sempre la vita 

(“avrei da parlare per dieci 

giorni” commenta).  
Il resoconto che segue è la descri-

zione approfondita e meditata di 
questo Evento di Pace a SARA-

JEVO, redatto da Zaira Zafarana, 

convinta e tenace animatrice del 
Comitato italiano per una cultura 

di pace e nonviolenza, organismo 
che ha voluto/curato, insieme ad 

altri gruppi internazionali, l’orga-

nizzazione e lo svolgimento del-
l’iniziativa. 

Costanza 

 
Il 9 giugno 2014 si è concluso a Sarajevo uno degli 

eventi di pace che più ha suscitato interesse e curiosità 

nelle premesse. Circa 2500 attivisti impegnati in 

diverse aree del mondo a favore della pace e della 

nonviolenza, per la giustizia sociale e il disarmo, si 

sono ritrovati nel cuore della Bosnia-Erzegovina per 

parlare, condividere e progettare insieme.  

Il Peace Event è iniziato con una marcia della pace tra 

le vie del centro storico di Sarajevo visitando i luoghi 

simbolo delle principali religioni presenti in città; dopo 

un breve benvenuto ai partecipanti alla carovana della 

pace, tutti insieme abbiamo camminato, con cuore 

grato per l’accoglienza, in una città che tanto ha 

sofferto a causa della guerra e del perpetrarsi di una 

cultura di violenza.  

L'Evento di Pace Sarajevo 2014 non ha avuto una 

prerogativa decisionale e per questo non è stata 

formulata una dichiarazione ufficiale che impegnasse 

tutti i partecipanti; si è trattato bensì di un'occasione 

unica per approfondire il tema della cultura di pace e 

nonviolenza, rafforzare reti internazionali, pianificare 

nuove campagne e iniziative e creare nuove 

collaborazioni tra organizzazioni già impegnate per il 

disarmo, la partecipazione democratica, l'educazione 
alla pace e alla nonviolenza, la riconciliazione ecc...  

Un'occasione per parlare di 100 anni di azioni per 

costruire la pace, prendendo spunto dal centenario 

dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, per dar 

risalto alle diverse alternative nonviolente e iniziative 

di riconciliazione e giustizia sociale che sono state 

create e sperimentate in Europa, e non solo, negli 

ultimi decenni.  

Oltre 190 workshop hanno offerto l'occasione per 

approfondire, in piccoli consessi, temi specifici legati 

alla cultura di pace e nonviolenza e approfondire la 

riflessione su alcuni dei conflitti armati in corso in 

Siria, Ucraina, Iraq, Africa centrale ecc.  

Resoconti e materiali di approfondimento e sintesi sui 

diversi incontri e dibattiti e sulle organizzazioni 

partecipanti sono reperibili sul sito ufficiale 

dell’evento, www.peace-event.eu, che sta diventando 

ora un archivio pubblico post-evento accessibile per 

tutti.  

Molte iniziative culturali - film, musica, danza, mostre, 

ecc. - hanno arricchito il programma dell'evento senza 

tralasciare un momento plenario di solidarietà per le 

vittime delle inondazioni che hanno devastato anche 

parte della Bosnia-Erzegovina nel mese di maggio.  

Il locale coro interreligioso Pontanima ha aperto la 

cerimonia inaugurale dell'Evento condividendo un 

messaggio di inclusione e rispetto multiculturale; nel 
corso della stessa cerimonia la premio Nobel per la 

Pace Mairead Maguire, assieme a Hildegard Goss-

Mayr, ha ricordato la necessità di riconoscere nel 
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prossimo un essere umano da rispettare e verso il quale 

sviluppare amore.  

La prof. Verdiana Grossi, dell’International Peace 

Bureau, ha invece sottolineato come i manuali di storia 

riportino sempre il punto di vista del vincitore e 

costituiscano di per sé un ostacolo al processo di 

riconciliazione.  

Le diverse iniziative culturali che si sono svolte in 

diversi luoghi della città hanno permesso un approccio 

alternativo alle tematiche della pace e della 

nonviolenza, coinvolgendo istituzioni ed organizza-

zioni culturali della città.... 

Oltre 250 giovani volontari locali sono stati impegnati 

per tutte le quattro giornate dell'Evento nell'accogliere 

i partecipanti, i numerosi giornalisti, contribuendo al 

buon andamento delle diverse attività.  

I giovani sono stati il fulcro 

dell'evento che ha visto anche 

l'organizzazione di un campo 

internazionale a Ildža, a 

pochi chilometri dal centro di 

Sarajevo. Così come enfa-

tizzato nel corso della ceri-

monia di chiusura dal 

vescovo del Sudafrica e 

presidente di Pax Christi In-

ternational, Kevin Dowling, 

“i giovani non sono il futuro 

ma il presente, il nostro 

presente e non devono mai 

rinunciare ai propri sogni, 

mai”.  

La presenza italiana all'e-

vento è stata ragguardevole 

sia a livello organizzativo, in 

cui il Comitato Italiano per 

una Cultura di Pace e 

Nonviolenza e il Comitato 

Danilo Dolci hanno avuto 

parte attiva nel comitato di coordinamento 

internazionale, sia nell'offerta di workshop e iniziative 

culturali, sia nella semplice partecipazione all’Evento.  

Tra i volti noti, quello di Don Renato Sacco e del Prof. 

Alberto L'Abate, dell'Università di Firenze, che è 

intervenuto nell'incontro tenutosi sugli interventi civili 

di pace, testimoniando anche tutto il lavoro di ricerca - 

azione svolto in Italia e sperimentato in occasione di 

diversi progetti anche internazionali.  

Una delegazione italiana di rappresentanti di diverse 

organizzazioni per la pace ha partecipato ad un 

incontro presso l'Ambasciata Italiana a Sarajevo, dove 

l'Ambasciatore Ruggero Corrias si è intrattenuto con i 

presenti informandosi sull'andamento dell'Evento e i 

suoi contenuti.  

Nel corso dell'incontro, i rappresentanti delle diverse 
organizzazioni hanno avuto l'opportunità di presentare 

all'ambasciatore alcune proposte per collaborazioni 

Italia - Bosnia Erzegovina sul tema della pace, come 

ad esempio degli scambi tra studenti. L'incontro in 

ambasciata si è concluso con il dono di una bandiera 

arcobaleno della pace all'ambasciatore e con una foto 

di gruppo a ricordo di un incontro amichevole, 

all'insegna di diverse prospettive di collaborazione 

nell'ambito di una cultura di pace e nonviolenza.  

L'Evento di Pace di Sarajevo ha fornito innumerevoli 

spunti per attività future, oltre ad aver permesso, 

ancora una volta, di testimoniare l'importanza di uno 

sforzo globale per la pace.  

L’opportunità di incontrare amici di omologhe 

organizzazioni internazionali ha accentuato l’entu-

siasmo e rinvigorito la determinazione nel perseguire 

la strada della nonviolenza, per la pace. È stato, ad 

esempio, molto incoraggiante per noi italiani vedere il 

grande sostegno di attivisti canadesi che, alla vista 

dello striscione ”NO F-35”, esposto dal MIR durante la 

Fiera di Pace svoltasi nella 

giornata di sabato 7 giugno, 

hanno espresso tutto il loro 

sostegno, testimoniando l'im-

portanza di una campagna 

simile, già svoltasi nel 

proprio paese.  

L’Evento di Pace di Sarajevo 

non è stato soltanto un 

appuntamento internazionale; 

molte, infatti, sono le 

organizzazioni locali della 

città e più in generale del-

l’area dei Balcani, princi-

palmente Bosnia e Erze-

govina, Serbia, Croazia e 

Macedonia, che hanno preso 

parte attiva nell’organiz-

zazione delle attività, 

partecipando ai vari dibattiti, 

offrendo così la possibilità di 

esplorare e conoscere di 

persona le tante persone 

coinvolte quotidianamente nella promozione di una 

cultura diversa da quella della guerra.  

Sarajevo e i Balcani non possono restare sinonimo di 

guerra e violenza; grazie anche a questo evento e alla 

possibilità di incontro e reciproca conoscenza offerta, 

sono emersi con ancor maggior vigore la forza, il 

lavoro e la vitalità per la pace ben presenti in 

quest’area.  

Per poter stilare un bilancio effettivo di questo Evento 

di Pace internazionale occorrerà gettare uno sguardo 

anche nel prossimo futuro, quando ulteriore impegno 

per la pace sarà richiesto in altrettanti appuntamenti 

internazionali.  

A conclusione della cerimonia di chiusura è stato 

offerto un momento musicale con canzoni della 

tradizione di diversi paesi, in cui tutti si son potuti 
riconoscere; l’inclusione e la partecipazione sono stati 

due cardini dell’intero evento.  

… E magari di un prossimo nuovo Evento di Pace!  

Zaira Zafarana 
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Un'altra difesa è possibile 
Campagna per la difesa civile non armata e nonviolenta 

 
La legge di iniziativa popolare porta il titolo 

“Istituzione e modalità di finanziamento del Diparti-

mento della Difesa civile, non armata e nonviolenta”.  
Per questa iniziativa è in corso una raccolta di firme. 

Di seguito, liberamente tratti da un numero speciale di 

Azione Nonviolenta (settembre – ottobre 2014), 

alcuni concetti significativi per meglio comprendere il 

senso e la portata storica di questa campagna. 

Il pensiero di una difesa popolare e nonviolenta 

emerge nell’immediato dopoguerra, quando diversi 

giovani scelsero l’obiezione di coscienza (o.d.c.) al 

servizio militare, dicendosi però disponibili ad un 

servizio alternativo. L’articolo 52 della Costituzione 

afferma che “la difesa della patria è un sacro dovere 

del cittadino”, ma non parla di difesa armata o milita-

re. L’o.d.c. non era prevista nel nostro ordinamento e i 

giovani obiettori finirono in carcere. Furono anni di 

lotte nonviolente, portate avanti da gruppi minoritari 

per una legge sull’o.d.c. che verrà approvata nel 1972. 

Migliaia di giovani sceglieranno il servizio civile, che a 

giudizio unanime è servito anche alla loro crescita umana. 

 

La Campagna si propone tre obiettivi: 

1 – culturale: aprire nel paese un serio dibattito sul 

tema della sicurezza, della difesa. Cosa minaccia 

realmente l’Italia? Un nemico esterno o la crescita 

delle disuguaglianze, la distruzione dello stato sociale, 

il massacro del territorio, le mafie…? A questo 

proposito, a che cosa serve l’acquisto degli F35? A che 

cosa servono le ingenti somme che lo stato versa alle 

industrie belliche nazionali e internazionali? Che senso 

ha – se non si è pervasi da un’atroce volontà di autodi-

struzione e dall’assenza di solidarietà verso le genera-

zioni future – continuare a investire nella spesa mili-

tare riducendo la spesa sociale, la cooperazione inter-

nazionale (spesa militare che succhia grandi quantità di 

denaro in un momento in cui tante persone sono senza 

lavoro o vivono in situazioni di povertà)? Libertà, 

senza fraternità e uguaglianza, è il modello di una 

società ultraconservatrice che difende gli esclusivi 

interessi di una minoranza di privilegiati. 

La Campagna vuol diffondere e dare concretezza al 

messaggio lanciato nell’arena a Verona il 25 aprile 

2014: “Oggi la liberazione si chiama disarmo e la 
resistenza si chiama nonviolenza”; 

2 – politico: premere sul Parlamento per dare piena 

attuazione all’art. 11 della Costituzione, “L’Italia ripudia 
la guerra...” e all’art. 52. Articoli scritti da chi aveva 

vissuto la tragedia della guerra e la ripudiava definiti-

vamente. Compito oggi della politica non è cambiare 

la Costituzione, ma attuarla, e per attuare l’art. 11 si 

tratta di trovare altri mezzi e strumenti per gestire le “con-

troversie” internazionali e di conseguenza depoten-

ziare gli strumenti che rendono possibile la guerra, 

ossia gli armamenti;  

3 – giuridico: l’istituzione di un nuovo Dipartimento 

per la difesa civile vuol dire maggiore democrazia, 

vuol dire pieno riconoscimento di una difesa alterna-

tiva a quella militare, introducendo una nuova opzione 

fiscale, affinché i cittadini possano liberamente sce-

gliere quale difesa sostenere. La difesa della patria non 

può essere esclusiva della classe militare; anzi, se 

l’umanità vorrà sopravvivere e finalmente civilizzarsi, 

dovrà imparare a fare a meno della logica militare e 

studiare, sperimentare e predisporre modalità e piani 

d’attuazione di interventi nei conflitti con strumenti 

differenti dalla guerra, per arrivare alla graduale 

sostituzione della difesa armata con quella civile 

nonviolenta. Sarà necessario istituire e finanziare un 

Dipartimento che comprenda i Corpi civili di pace, 

l’Istituto di ricerca su Pace e Disarmo, con forme di 

interazione e collaborazione con il Dipartimento della 

Protezione civile, il Dipartimento dei vigili del fuoco, il 

Dipartimento del servizio civile nazionale. 

Per la prevenzione dei conflitti armati sarà necessario 

allenarsi nella pratica di mediazione e di riconci-

liazione, a partire da una solidarietà nazionale e 

internazionale, in una parola lavorare per la promo-

zione e l’estensione dei diritti umani.  

Questa campagna promossa da tante e diverse associa-

zioni nazionali, e portata avanti da tante di carattere 

locale, va a stimolare una politica che, nella sua quasi 

totalità, è rassegnata ad accettare un modello di svi-

luppo che continua a creare disuguaglianze in tutti i 

paesi del mondo, che distrugge l’ambiente e minaccia 

il futuro. Di fronte alla debolezza delle classi politiche, 

la società civile, nelle sue varie articolazioni, può ten-

tare di superare divisioni e protagonismi, per un per-

corso di convergenza e di costruzione di un’alternativa 

prima culturale e poi politica, non solo per il nostro paese.  

Iniziative di pace, di solidarietà in zone di conflitto, 

senza uso di armi, sono portate avanti da tante associa-

zioni, movimenti, chiese, …; attivisti nonviolenti e 

operatori di pace sono presenti in Palestina, Balcani, 

Congo, Mozambico… Di queste iniziative, uniche vere 

portatrici di pace, si parla poco, si preferisce la retorica  

militarista. Sono forze che dimostrano che un'altra 

difesa è possibile, non quella armata e violenta che 

porterà – come insegna la storia – ad altre più letali 

armi e ad altra violenza. Non saranno le armi, le 

guerre, a fermare le ingiustizie, le sopraffazioni, le 

stragi che insanguinano molte parti del mondo. La 

guerra infinita e la guerra umanitaria non solo non 

hanno portato pace ma semmai hanno incrementato 

quel fondamentalismo che oggi minaccia l’occidente. 

(a cura di Renzo Dutto) 
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Campagna per la difesa civile non armata e nonviolenta 
 

 
Il 30 gennaio del 1948 M. K. Gandhi veniva assassinato 
da un fondamentalista indù, che voleva vendicarsi per la 
politica di convivenza interreligiosa attuata dal Mahatma e 
per la sua apertura nei confronti dei musulmani.  
Gandhi è il fondatore della nonviolenza moderna, che ha 
indicato una possibile via d'uscita dalla follia della guerra e 
del terrorismo. Ci ha mostrato che è possibile difendersi e 
liberarsi dalla violenza utilizzando metodi civili, non armati, 
nonviolenti.  
E' dunque il “testimone” della nostra Campagna per la 
difesa civile, non armata e nonviolenta; per questo 
abbiamo voluto celebrarlo nell'occasione della ricorrenza, 
moltiplicando il nostro impegno. 
 
La Campagna per la Difesa civile, non armata e nonviolenta, 
attiva da due mesi, si concluderà a fine maggio 2015, con la 
raccolta delle 50.000 firme (speriamo molte di più!) 
necessarie alla presentazione alla Camera dei Deputati del 
progetto di Legge di iniziativa popolare:  
L'iniziativa, promossa dalle sei Reti nazionali che 
raggruppano oltre 200 associazioni della società civile 
italiana, del mondo del pacifismo, della nonviolenza, del 
disarmo, del servizio civile, della cultura, dell'assistenza, 
dell'ambientalismo, del sindacalismo, è stata assunta 
anche da 30 associazioni nella nostra provincia di 
Cuneo. 
 
Chiediamo ai nostri lettori di farsi protagonisti attivi della Campagna. Tantissime sono le possibilità: inviare 
alla stampa locale il comunicato che abbiamo predisposto come Campagna, inserendo, dove possibile, le 
iniziative locali che si pensa di realizzare (tavolo raccolta firme, incontro pubblico, altro) e informando di ciò il 
coordinamento locale di Cuneo (vedi in fondo i riferimenti) che ne amplificherà la voce; portare i moduli per 
la raccolta firme alla segreteria del proprio comune; appendere una locandina nei propri luoghi di lavoro o di 
studio (parlane agli insegnanti, parlane agli alunni!); coinvolgere il proprio sindaco; contattare altre 
associazioni da coinvolgere nella campagna. 
 
E' possibile informarsi su come partecipare; dove firmare e scaricare materiale utile per la campagna 
consultando il sito: www.difesacivilenonviolenta.org 
 
RIFERIMENTI TERRITORIALI  
 
Comitato di Cuneo “Un'altra difesa è possibile” c/o Acli provinciali Cuneo , piazza Virginio 13 
Mail: unaltradifesaepossibile@yahoo.it  
Tel: 0171/ 452611; cell: 3493587622; segreteria: Serena. 
 

Abbiamo a disposizione i moduli autenticati dalla Corte d’Appello di Torino validi per la raccolta firme. 
 
CORSO DI FORMAZIONE 
 
Il comitato di Cuneo sta organizzando un corso di formazione alla nonviolenza, aperto a quanti vorranno 
dedicare un po’ del proprio tempo in questa ricerca comune.  
 

Mao Valpiana, presidente del movimento nonviolento ci ricorda, che “Gandhi, nel corso di tutta la sua azione 
sociale e politica, si è sempre sforzato di fare capire che ciò che lui ha fatto poteva farlo chiunque altro”, che 
la nonviolenza, da fatto personale può diventare fatto collettivo, da scelta di coscienza strumento politico. 
Per questo, oltre la firma, ti chiediamo di regalarti il tuo tempo per la ricerca e la formazione perché “la verità 
e la nonviolenza sono antiche come le montagne”. 
 

Il corso si terrà presso la sede del Centro polivalente, CDT (Largo Barale, 11 - Cuneo). 
Programma degli incontri e date nella pagina seguente. 

http://www.difesacivilenonviolenta.org/
mailto:unaltradifesaepossibile@yahoo.it
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b i b b l a n d o  

ando 
 

Lc 5,10: "Pescatori di uomini" 
 

Più d'uno, tra i lettori del vangelo, si sono 

probabilmente sentiti un po' a disagio di fronte alla 

chiamata dei primi discepoli di Gesù, sul lago di 

Galilea: 
 

«Seguitemi, vi farò pescatori di uomini» 
(Mt 4,19; Mc 1,17) 

 

Molto probabilmente l'immagine risale a Gesù stesso, 

perché viene ripresa da tutti e tre i vangeli sinottici, 

ma a noi stona abbastanza perché ci fa pensare a dei 

discepoli chiamati ad "accalappiare" gli uomini, 

pescandoli e tirandoli fuori dal loro ambiente vitale. 

Di certo l'idea di fondo di Gesù non doveva essere 

tanto negativa, ma le immagini hanno una vita loro 

propria che rischia di offuscare l'intenzione di 

partenza. È sicuramente per questo che Luca, 

mettendo mano al detto di Gesù, prova a recuperarne 

l'intento di partenza, giocando sui sinonimi greci. 

La lingua greca, infatti, molto ricca di vocaboli, aveva 

anche diversi termini per indicare i "pescatori". In 

particolare, Matteo e Marco (ma anche Luca, all'inizio 

del brano che poi porterà alla chiamata di Gesù) usano 

un termine che indica genericamente i "pescatori". 

Luca, però, che conosce meglio la lingua, quando, alla 

fine dell'episodio, si trova a presentare la chiamata di 

Gesù, non utilizza più quel termine, ma un sinonimo 

che indica, più propriamente, coloro che pescano i 

pesci vivi, per trasferirli altrove. Pesci che vengono 

quindi presi sì in rete, ma non per essere uccisi. 

Insomma, Gesù utilizza un'immagine vicina 

all'esperienza di coloro che chiama (si sforza sempre 

di essere compreso e intuito in profondità), ma la sua 

intenzione non è di uccidere gli uomini, bensì di farli 

vivere appieno. Per questo Luca gli presta parole che 

possano essere meno facilmente fraintese dai lettori di 

lingua greca. E forse anche da noi, non appena ci 

rendiamo conto di ciò che si intende comunicare.  

Angelo Fracchia 

 

UN'ALTRA DIFESA È POSSIBILE 

 

Campagna per la difesa civile 
non armata e nonviolenta 

 

Per un approccio alla nonviolenza 
corso di formazione 

 
Il corso si terrà presso il 

Centro polivalente, CDT, 

(Largo Barale, 11- Cuneo) 

 

 
Martedì 24 febbraio, ore 21 

 

Non c’è solo la storia della guerra  
e della violenza. 

La nonviolenza, pensiero forte  
da trasformare in progetto e prassi 

Renzo Dutto 
 
 

Martedì 3 marzo, ore 21 
 

Fondamento etico-politico  
della lotta nonviolenta 

Enrico Peyretti 
 

 

Martedì 10 marzo, ore 21 
 

Esperienze di resistenza civile nonviolenta 
(filmati) 

Gigi Garelli 
 

 

Martedì 17 marzo. ore 21 
 

Europa tra pace e guerra 

Franco Chittolina 
 

 

Lunedì 23 marzo, ore 21 
 

Diplomazia popolare nonviolenta delle donne 

Angela Marasso 
 

 

Martedì 31 marzo, ore 21 
 

La guerra del debito e la Pace del Giubileo 

Antonio De Lellis 
 

 

Ingresso libero 
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 ___
Orizzonti di pace

___ 

          Associazione per il dialogo tra le culture 
                                    Tel. 0171.695677 

                        E-mail: orizzontipace@teletu.it 

XIII Giornata ecumenica del Dialogo cristiano-islamico  

Le radici comuni: compassione e misericordia 

 

Sabato 29 novembre si è 
celebrata a Cuneo la XIII 

Giornata del Dialogo 

cristiano-islamico dedicata al 
tema “Le radici comuni: 

compassione e misericordia. 

Praticare l’accoglienza 

reciproca e la riconciliazione” 

con un incontro svolto nella 
sede dell’associazione San 

Tomaso, che ospita da anni il 
centro di preghiera della 

comunità musulmana cuneese. 

A promuovere l’iniziativa una 
cordata consolidata di realtà 

associative impegnate in 

attività di dialogo e di 
confronto, da Orizzonti di 

Pace alla Comunità di 
Mambre, dalla associazione 

della Comunità Islamica della 

provincia di Cuneo alla 

Scuola di pace di Boves, al Centro di 

formazione Santos-Milani, con il patrocinio 

della Città di Cuneo. 
La serata è stata animata da relatori 

appartenenti all’area islamica e cristiana, in 
particolare Alfredo Maiolese, presidente 

della Lega dei Musulmani europei, Susanne 

Class della comunità evangelica di Cuneo, 
Brahim Baya della comunità islamica 

cuneese e don Bruno Mondino Responsabile 

della commissione interdiocesana per 
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. 

Il dibattito è stato accompagnato da letture 
e riflessioni e si è concluso con un momento 

di convivialità con una cena a base di 

couscous offerta dall’associazione della 

Comunità islamica della 
provincia di Cuneo. 

La serata si è posta a 

coronamento di un dialogo 
costante e di una 

collaborazione proficua che 
riunisce da anni le realtà 

promotrici, e ha 

rappresentato un ulteriore 
passo verso la convivenza e il 

rispetto reciproco tra gli 
appartenenti alle diverse fedi 

che abitano ormai la nostra 

provincia. 
Abbiamo già pubblicato sul 

numero precedente 

l’intervento di Susanne Class. 
Questa volta riportiamo le 

altre due relazioni che hanno 
arricchito la serata, quelle di 

Brahim Baja e di don Bruno 

Mondino.                        (g.g.) 
 

 

Brahim Baja: “La dimensione della misericordia nell’Islam” 
 

As-salamualaykumwarahmatullahiwabarakatuhu, "Che 

la Pace, la Misericordia e la Benedizione di Dio siano 

su di voi": con questa formula ogni musulmano saluta 

l’altro. Essa esprime il senso di una relazione sacraliz-

zata, e presuppone uno stato di pace, di misericordia 

del cuore verso la persona salutata. 

Nei 99 nomi/attributi di Dio, di cui riferisce una 

tradizione del Profeta Muhammad, il secondo e il terzo 

nome di Dio, dopo Allah (ovvero Iddio), sono "ar-
Rahman" e "ar-Rahim" che significano rispettivamente 

“il Compassionevole" e “il Misericordioso". Sono 

nomi che hanno una piccola sfumatura nei termini del 

dono della misericordia: il Misericordioso si riferisce 

alla totalità della misericordia contenuta nel Suo 

Essere (Ar-Rahman), e indica Colui che distribuisce 

questa misericordia al di là di ogni generosità imma-

ginabile (Ar-Rahim). Dio dunque ci dona un nome, una 

qualifica, che permette alla nostra intelligenza di 

essere guidata verso la Sua comprensione, senza tutta-

via che noi possiamo coglierne pienamente l’essenza. 

Si conosce il concetto di misericordia nella dimensione 

umana; un uomo può essere misericordioso, e lo si può 

definire tale se possiede questa qualità, ma se parliamo 

di Dio, che è Il Misericordioso, oltre ogni tipo di mise-
ricordia immaginabile, il concetto sarà ben diverso.  

Il Misericordioso ci insegna il perdono e la miseri-

cordia, non la vendetta; disse Egli: "Di’ ai miei servi 

che hanno ecceduto contro loro stessi (peccando): Non 

disperate della Misericordia di Dio poiché Dio 

perdona tutti i peccati. In verità Egli è Perdonatore e 
Misericordioso" [Corano, 39-53]. 

Il Profeta dell’Islam Muhammad, volendo definire la 

sua missione disse: “Invero io non sono che una 
misericordia donata”. E nel sublime Corano la sua 

missione viene riassunta in questi termini: “Non ti 

abbiamo inviato se non in quanto misericordia per il 
Creato”. Per il creato intero, e non soltanto per i 

musulmani, ma per tutti gli uomini e tutta la creazione, 

e nello stesso modo i musulmani che si ispirano ai suoi 

insegnamenti dovrebbero essere e concepirsi come una 

misericordia - un dono - per l’altro e per la natura. Il 

Profeta Muhammad diceva anche: «Coloro che mo-

strano misericordia saranno trattati con misericordia 

dal Misericordioso. Abbiate misericordia verso coloro 

che sono sulla terra, e sarete trattati con misericordia 

da Colui che è nei cieli». 
Dopo aver visto la centralità della dimensione della 

misericordia per l’Islam, l’invito che dovremmo rivol-

gere a tutti è di andare verso l’altro, accogliere l’altro, 

cercare di conoscerlo, costruire con lui dei ponti di ri-

spetto, di fiducia e di collaborazione per il bene di tutti. 
“Se Iddio avesse voluto, avrebbe fatto di voi una 

Comunità unica, ma ciò non ha fatto per provarvi in 

quel che vi ha dato. Gareggiate dunque nelle buone 
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opere” [Corano, 16-93]. 

Credo che come credenti in Dio dobbiamo conoscerci 

e soprattutto far conoscere il messaggio fondamentale 

che illumina il cuore delle nostre tradizioni: non 

trascurare mai il tuo fratello in umanità e impara ad 

amarlo, quanto meno a servirlo.  

La base per questa pace e comprensione esiste già, e fa 

parte dei principi veramente fondamentali di entrambe 

le fedi: l’amore per l’unico Dio e l’amore per il 

prossimo. Questi principi si trovano ribaditi più e più 

volte nei testi sacri dell’Islam e del Cristianesimo. La 

necessità di amare Dio e la necessità di amare il 

prossimo sono il terreno comune tra Islam e 

Cristianesimo, come si può constatare attingendo al 

Corano e al Vangelo. Il Profeta Muhammad dice: 

“Nessuno di voi avrà fede finché non ama per il 

proprio prossimo ciò che ama per se stesso”.  

“Tu amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c’è 
altro comandamento più grande di questo” [Marco 

12:29-31]. 
 

 

Don Bruno Mondino: “Misericordia e compassione alle querce di Mamre” 
 

Il tema indicato per questa XIII Giornata del dialogo 

cristiano-islamico è incentrato su due parole molto 

significative per la spiritualità cristiana. 

Il termine “misericordia” nella tradizione dice il cuore 

di Dio, che sempre ha le porte spalancate verso 

l’uomo. Sappiamo bene quale è la situazione concreta 

dell’uomo: spesso disorientato, spesso ferito dal suo 

stesso egoismo e peccato. Dio è misericordioso, cioè 

accoglienza prima di tutto: accoglie l’uomo così come 

è. Mi soffermerò in particolare sull’aspetto dell’ac-

coglienza e lo farò prendendo in considerazione un 

fatto della vita del patriarca Abramo: l’incontro con 

Dio alle Querce di Mamre. 

Il termine “compassione” dice il patire insieme, il 

soffrire insieme. Prenderò come testo di riferimento 

una pagina del Vangelo di Matteo: il giudizio finale. 

L’incontro di Abramo con Dio alle Querce di Mamre è 

descritto in Gen. 18 (vv. 1-16). È un brano molto 

complesso: mi limiterò ad analizzarlo sotto il profilo 

dell’accoglienza. 

Per prima cosa analizziamo la qualità dell’accoglienza 

di Abramo.  

Dal racconto sappiamo che 

Abramo era vecchio. Una 

caratteristica che il racconto 

lascia trasparire è che Abramo 

accoglie con la sensibilità del 

nonno: cioè di un uomo che ha 

maturato la convinzione fonda-

mentale che più importanti delle 

cose da fare sono le persone. La 

tradizione ebraica descriveva la 

tenda di Abramo con quattro 

aperture, secondo i quattro punti 

cardinali, ovverossia aperta a 

tutti indistintamente. 

L’ora in cui gli ospiti si 

presentano non è certo la più 

opportuna: è quella più calda 

del giorno. L’accoglienza di 

Abramo è aperta a tutte le ore. 
Abramo accoglie con molta 

umiltà: non è il commerciante 

che deve vendere bene la sua 

merce. Abramo fa preparare il meglio avendolo 

presentato come “un po’ d’acqua e un boccone di 

pane”. E nella sua accoglienza Abramo coinvolge tutta 

la tenda: Sara per le focacce, il garzone per preparare il 

vitello. 

È un’accoglienza rispettosa: non un rispetto formale, 

ma l’attenzione di chi vede nei visitatori degli inviati 

di Dio. Infine è un’accoglienza silenziosa: Abramo 

prepara tutto e poi si mette in disparte silenzioso, per 

non disturbare i suoi ospiti. 

Abramo è un maestro impareggiabile ancora oggi per 

una autentica accoglienza. 

Dopo aver qualificato l’accoglienza di Abramo, 

facciamo un secondo passo: chi accoglie Abramo? Il 

testo, fin dai primi due versetti gioca su un’ambiguità 

che lascia irrisolta. Il v.1 dice: “apparve il Signore”, 

dove nel testo ebraico troviamo il nome di Dio (che 

nella tradizione ebraica non può essere pronunciato), 

mentre al v. 2 troviamo: “alzò gli occhi ed ecco tre 

uomini”. Non cercherò di risolvere l’ambiguità e 

neppure riferirò di una lettura cristiana successiva (che 

vede in questo un annunzio del mistero della Trinità). 

Semplicemente cercherò di 

mettermi nei panni di Abramo. 

Abramo vede tre ma li tratta 

come l’unico Signore: cioè 

Abramo va “oltre”, negli ospiti 

in qualche modo vede il volto 

dell’unico Dio. Per questo la 

sua accoglienza è così grande. 

Se vogliamo fare il movimento 

inverso possiamo anche dire 

che Abramo nell’uno vede i tre. 

Forse è l’esperienza che 

facciamo anche noi quando 

accogliamo senza riserve. La 

persona che abbiamo davanti 

non è mai definibile con un solo 

aggettivo: in ognuno vi sono 

una pluralità di caratteristiche, a 

volte anche tra loro in 
contraddizione. Accogliere è 

l’incontrario del classificare 

drasticamente le persone. 
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PIL, un misuratore sballato 
 

Il piccolo stato del Bhutan il Prodotto Interno 
Lordo lo ha abbandonato nel 2008, 
sostituendolo con l'indice della Felicità 
Nazionale Lorda. L’Ocse progetta di non usarlo 
più, preferendogli il suo Better Life Index. 
Ma ora anche la Cina, proprio nel momento in 
cui, secondo la Banca Mondiale, il suo Pil si 
appresta a superare quello degli Stati Uniti, 
sembra andare nella direzione di fare a meno di 
questo indicatore bocciato dal premier Xi 
Jinping: “Non possiamo più usare il semplice Pil 
per decidere chi sono i più bravi”. 
Oltre 70 città e distretti hanno rinunciato a 
questo misuratore della ricchezza per valutare 
le performance locali raccogliendo l'indicazione 
proveniente dai vertici del partito alla fine 
dell’anno scorso. 
Importanti economisti come Joseph Stiglitz e 
Amartya Sen hanno criticato l'utilità del Pil, ma 
perfino lo stesso inventore Simon Kuznets lo 
definì non adatto a misurare il benessere della 
popolazione. 
Come evidenzia Vandana Shiva “secondo il 
paradigma della “crescita”, i contadini di tutto il 
mondo, che forniscono il 72% del cibo, non 
producono, e le donne che svolgono la maggior 
parte del lavoro non lavorano. (...) Società e 
comunità sane non contribuiscono alla crescita, 
mentre la malattia crea la crescita attraverso gli 
ospedali e le vendite di medicine brevettate. 
L’acqua disponibile come bene comune, 
condivisa liberamente e tutelata da tutti non 
genera “crescita”, ma quando Coca Cola crea 
stabilimenti, estrae l’acqua e la mette in bottiglie 
di plastica, c’è crescita economica”.  

Sergio Dalmasso 
Tavolo delle Associazioni - Cuneo 

Infine l’ultimo passo: cosa produce l’accoglienza in 

Abramo? L’incontro termina con una promessa: la 

nascita di un figlio. Il figlio è sempre una novità che 

irrompe, nel caso di Abramo e Sara è una novità 

insperabile. L’accoglienza porta tale novità, apre al 

futuro. Ma non è l’unica novità che porta: mi riferisco 

al riso di Sara. Di fronte alla promessa di Dio, Sara 

risponde con superficialità. L’accoglienza è anche il 

luogo dove tocchiamo con mano la nostra 

superficialità e siamo spinti a superarla: ossia ci spinge 

a rinnovare il nostro cuore. In altre parole: 

l’accoglienza ci apre al futuro, ci apre ad una novità di 

vita che è possibile grazie al superamento della nostra 

superficialità.  

Per il termine compassione, come già ho detto, mi 

riferisco – in maniera molto sintetica – al brano del 

Giudizio finale che troviamo in  Matteo 25 (vv. 31-46). 

È una potente scena drammatica, dove il giudice è 

Gesù, il Crocifisso Risorto. Il giudizio verte su atti 

concreti di compassione che riguardano sia le necessità 

primarie (mangiare, bere, vestire) sia la solitudine 

(straniero, malato, carcerato). La motivazione di questi 

gesti di compassione Gesù non la riconduce ai doveri 

che abbiamo verso i parenti od amici, alla nuova 

fraternità tra credenti o a motivazioni patriottiche, ma 

semplicemente: “l’avete fatto a me”. Ritroviamo qui 

l’esperienza di Abramo che va “oltre” e che non ha 

riserve: nell’altro, in ogni persona siamo chiamati a 

vedere oltre, a vedere il volto di Dio. 

Cosa produce la compassione? Riascoltiamo le parole 

di Gesù: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in 

eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione 

del mondo”. Per Gesù la vita eterna dipende dalla 

compassione che si esprime in gesti concreti. 

Possiamo allora concludere con uno slogan: 

l’accoglienza ci apre al futuro, ad una novità di vita, la 

compassione ci apre alla vita eterna. 

Che la celebrazione di questa giornata del dialogo 

cristiano-islamico ci spinga oggi, nelle contraddizioni 

della nostra storia, a camminare nella via della 

misericordia e della compassione per aprirci ad un 

nuovo futuro e alla vita eterna. 

 

il
 g

ra
n
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i 
se
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e 

 
Questo è il primo numero del Granello 
del nuovo anno. 
Caro lettore, sottovoce, all’orecchio, 
ti ricordiamo di contribuire alle spese 
per la carta, la stampa e la spedizione 
di questo nostro periodico. 
Nessuno dei collaboratori in qualsiasi 
forma riceve un compenso per il suo 
lavoro, ma le spese ci sono 
ugualmente. 
La cifra suggerita è, per tutto l’anno, 
di 10 euro. Ma tu règolati secondo la 
tua disponibilità e la tua generosità.  
Le modalità per il versamento sono 
indicate a pag. 2. 
Facci conoscere i tuoi suggerimenti, le 
tue critiche, le tue proposte. Grazie. 
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Dio e i suoi volti 
 

Riportiamo un’intervista al teologo e biblista Carmine Di Sante, a cura di Vincenzo Di Marco, relativa al suo 
ultimo saggio “Dio e i suoi volti. Per una nuova teologia biblica”, Edizioni San Paolo, 2014. 
Ricordiamo che è in programma un incontro con l’autore, nei prossimi mesi, presso la comunità di Mambre. 

 

1. Professor Di Sante, con il suo ultimo libro, “Dio e i 

suoi volti”, Edizioni San Paolo 2014, Lei prosegue 
nell’opera di fondazione di una “nuova teologia 

biblica”. Di che si tratta? 
Di una rilettura radicale del Dio biblico che sappia 

porsi in ascolto del racconto fondante delle scritture 

ebraico-cristiane – il racconto dell’Esodo e il racconto 

della “Passio Jesu” – e sia in grado di ritrascriverne il 

messaggio straordinario in un discorso tematico 

comprensibile e persuasivo. Dall’epoca costantiniana 

in poi, quando il movimento ebraico cristiano (movi-

mento che nell’avvento dello “Splendido Nazareno” 

Gesù di Nazaret leggeva l’iniziale instaurarsi del-

l’epoca messianica) divenne la religio dell’impero, il 

Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe e di Gesù 

venne lentamente e sempre più insistentemente pensa-

to con la concettualizzazione della filosofia greco-

.ellenistica, come stanno a testimoniare le formulazioni 

dogmatiche dei concili di Nicea e di Costantinopoli. Il 

mio libro è e vuole essere un tentativo radicale di de-

ellenizzazione: ritrovare il volto del vero Dio 

attingendo alla potenza del racconto biblico e fuori 

dall’orizzonte filosofico della tradizione occidentale.  

 

2. La struttura del saggio è articolata in questo modo: 

in ogni capitolo viene presentato un diverso “volto” di 
Dio cui corrispondono altrettanti orizzonti di senso. 

Perché ha scelto questa modalità narrativa?  
Per la Bibbia Dio è libertà che istituisce l’uomo come 

libertà alla quale egli si mostra e si rivela. Da questo 

punto di vista la Bibbia – non diversamente da ogni 

altro testo religioso – è contemporaneamente sia rive-

lazione di Dio che risposta dell’uomo, nella fattispecie 

del popolo di Israele che tale rivelazione ha accolto, 

narrato e tramandato nel racconto esodico, che i 

cristiani conoscono con il nome di Pentateuco (i primi 

cinque libri della Bibbia così chiamati perché ritenuti 

inseparabili e per questo conservati sempre insieme in 

una unica “teca” o custodia) e per gli ebrei costituisce 

la Torah vera e propria. Questo racconto è il “mito 

fondante” di Israele: esso ci dice narrativamente chi è 

Dio – che cosa Dio ha detto di sé – e chi è l’uomo e 

che cos’è il mondo nel quale l’uomo vive. Il mio 

saggio è un tentativo di pensare il senso e la “potenza” 

di questo racconto che disvela una visione del divino, 

dell’umano e del mondano originalissima e inedita 

fondata sul principio della gratuità, della responsabilità 
e del perdono. Il titolo suona Dio e i suoi volti. In 

realtà Dio ha un solo volto: quello dell’Amore. Ma 

nessuna parola è più equivoca di questo termine. Il 

racconto fondatore di Israele, del quale il mio libro è la 

tematizzazione, svela in che senso Dio è amore: in 

quanto liberatore, donatore, “legislatore” e promessa di 

felicità. Il libro scava il senso di queste affermazioni 

espresse, nel racconto fondatore, simbolicamente e, alla 

luce di queste affermazioni simboliche, ripensa tutti gli 

altri temi biblici, dalla cristologia all’escatologia.  

 

3. A suo modo di vedere, ritiene che l’incapacità 

dell’Occidente di comprendere la paradossalità del 

Dio biblico derivi dalla sua ellenizzazione, ossia dal 
“logos” greco? 

La domanda è più che pertinente: il mio libro nasce 

dalla consapevolezza, maturata in lunghi anni di 

frequentazione del testo biblico, che leggere la Bibbia 

con le categorie della filosofia greca è farle violenza 

perché rende impossibile accedere alla novitas del Dio 

di Abramo, di Isacco e di Giacobbe: un Dio che non è 

oggetto del logos dell’uomo ma dono anteriore al 

logos e che al logos si offre come dono; un Dio che 

non è da cercare ma che si rivela come il ci sono, ti 

sono accanto, sono il con-te e il per-te, compagnia dei 

tuoi giorni e delle tue notti; un Dio che non è il fine o 

telos verso il quale tendere ma il Presente qui e ora e 

che qui e ora chiama l’io ad amare il prossimo - l’altro 

nel suo bisogno e nella sua povertà affidato alla 

propria responsabilità.  

 

4. Nei suoi studi c’è un’attenzione quasi esclusiva alle 

fonti del pensiero ebraico. Non crede che il Novecento 
filosofico sia stato un secolo ebraico? Come mai 

facciamo fatica a confrontarci con questo pensiero? 
Non sono un filosofo e non conosco a sufficienza il 

pensiero filosofico del Novecento. Sono un teologo ma 

è vero che la mia attenzione è soprattutto rivolta ad 

alcuni pensatori ebrei del secolo scorso quali 

soprattutto Buber e Lévinas. Questo interesse è 

comunque motivato, più che dall’interesse filosofico in 

quanto tale, dall’istanza di comprendere la bellezza e 

l’altezza del Dio di Israele e di Gesù e dell’an-

tropologia e politica che questo Dio istituisce. Mi si 

chiede perché sia così difficile per noi confrontarsi con 

il pensiero ebraico. La risposta è semplice: duemila 

anni di antigiudaismo cristiano, che indirettamente 

hanno portato anche alla shoah, non solo hanno 

inaridito i cuori dell’Europa cristiana, fomentando 

l’odio per i “perfidi” giudei, ma hanno oscurato anche 
le menti, se è vero, come molti sostengono, che un 

filosofo come Heidegger sia stato del tutto ignaro della 

radice ebraica della cultura occidentale.  
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5. I temi ricorrenti dei suoi lavori riguardano 

l’ospitalità, il per-dono e la giustizia. Si può dire che 
l’insegnamento di Emmanuel Lévinas è da conside-

rarsi centrale per la sua riflessione? 

Ribadisco che, più che l’interesse filosofico, nella mia 

riflessione è stato prioritario quello biblico e teologico: 

comprendere il racconto fondante delle scritture ebraico-

cristiane. E’ però altrettanto vero che l’insegnamento 

di Levinas – soprattutto il Levinas lettore del Talmud 

più che quello filosofico, anche se i due aspetti in lui 

non sono separabili – è stato fondamentale per la mia 

“ri-conversione” alla Bibbia, intesa come una nuova e 

diversa lettura delle sue pagine. Devo però dire che il 

mio debito maggiore in questa “riconversione” lo devo 

all’amico teologo e filosofo Armido Rizzi che, fin 

dalla fine degli anni ’70, in numerosissimi saggi e arti-

coli, ha portato e continua a portare avanti, con estremo 

rigore e coerenza, il lavoro di decostruzione del linguag-

gio biblico imbrigliato nelle categorie della filosofia.  
 

6. Non ritiene che la metafisica come primato 

dell’etica di Lévinas abbia come suo bersaglio 

principale l’ontologia heideggeriana?  
Indubbiamente sì. Per Lévinas – e per me lettore della 

Bibbia con Levinas – il problema non è conoscere Dio 

razionalmente o fare del divino il fondamento del reale 

ma amare il prossimo di quell’amore che non è 

l’amore erotico – dove l’altro è un momento interno 

all’amor sui e alla propria autorealizzazione – ma l’amo-

re di gratuità che è disinteressamento, misericordia e 

perdono: l’amore verso l’altro in quanto essere di biso-

gno o volto nella cui nudità si iscrive il comandamento 

dell’ “amami così come sono”. L’etica, per la Bibbia, 

non consiste nell’elaborazione di principi astratti e 

universali ma in ogni relazione io-tu dove l’io deve 

tutto all’altro indipendentemente dalla risposta di 

quest’ultimo all’io. Ma poiché al mondo non esiste un 

solo altro ma una pluralità di altri, la presenza del terzo 

richiede e istituisce l’orizzonte della giustizia che 

biblicamente non si contrappone all’ordine del gratuito 

e della misericordia, ma dell’ordine del gratuito e della 

misericordia è la traduzione e l’oggettivazione neces-

sarie anche se insufficienti e parziali da trascendere, 

per questo, sempre con quel di più di amore che sono 

appunto il gratuito e la misericordia.   
 

7. All’inizio del saggio Lei pone alcune questioni 
ermeneutiche. Propriamente che cosa si intende per 

“ermeneutica biblica”? 
Come è noto il termine ermeneutica vuol dire 

interpretazione. Ermeneutica biblica è l’interpretazione 

di quel testo paradossale e straordinario che noi 

chiamiamo “Bibbia” e che si compone di una serie di 

piccoli testi (73 per la tradizione cattolica) nei quali i 

saggi d’Israele e delle comunità cristiane primitive 

hanno oggettivato la loro esperienza del divino e della 
morte e risurrezione di Gesù di Nazaret, rivelazione 

escatologica – cioè definitiva e per questo ultima - del 

divino. Il testo biblico quindi – testo la cui formazione 

abbraccia un arco di tempo di quasi mille anni – è 

racconto di un’esperienza del divino. L’ermeneutica 

biblica – interpretare il racconto biblico – è ascolto di 

questo testo andando al di là dei suoi linguaggi e dei 

suo significanti per coglierne il messaggio rivelativo e 

veritativo. Come insegna il grande studioso delle 

religioni Raffaele Pettazzoni, nella sua sostanza il 

racconto mitico è sempre veritativo, nel senso che esso 

dice e intende dire la verità di Dio e dell’uomo di 

fronte a Dio e nel mondo o polis. Come ogni attività 

umana, anche l’ermeneutica biblica esige il logos: ma 

non si tratta del logos fondativo e argomentativo bensì 

di quello auscultante di una Parola – la Parola 

trascendente di un Dio il quale per libera iniziativa e 

per amore irrompe nell’umano – che chiede 

accoglienza ed obbedienza. 
 

8. Lei ha scritto di voler “tornare a interrogarsi 

fenomenologicamente e criticamente, senza pregiudizi, 
su cosa sia la religione”. E’ possibile svolgere questo 

compito che prevede, niente meno, il confronto con la 
“parola di Dio”? Può l’uomo veramente entrare in 

comunicazione con Dio?   

E’ possibile mettersi in ascolto della “parola di Dio” ed 

entrare in comunione (qualcosa di più che una 

comunicazione) con lui? Questa domanda conosce 

storicamente una triplice risposta. La prima è quella 

del filone dominante della filosofia greca, la quale 

affida alla potenza del logos la possibilità di arrivare a 

Dio. Si pensi alle pagine immortali del Simposio di 

Platone dove l’uomo è eros, cioè tensione e movi-

mento irresistibile verso l’assoluto. La seconda rispo-

sta è quella della tarda modernità e soprattutto 

dell’attuale postmodernità europea, caratterizzata dalla 

fine dei cosiddetti “grandi racconti” o “ideologie” o 

“ontologie”, la quale nega al logos umano questa possi-

bilità, riconsegnando così l’uomo alla sola immanenza 

e casualità, immanenza da alcuni vissuta come 

possibilità di personale creatività, da altri come fattore 

di disgregazione e disperazione. La terza risposta, la 

più antica, che coincide con l’origine stessa delle 

culture, è quella secondo la quale è possibile parlare di 

Dio solo mettendosi in ascolto di quei testi - i testi o 

“miti”religiosi - nei quali Dio stesso si è rivelato. In 

questa prospettiva non è l’uomo che si mette alla 
ricerca di Dio ma è Dio che gli si rivela come Parola 

che lo interpella e gli affida un compito. Ciò vuol dire 

che di Dio si può parlare solo mettendosi in ascolto dei 

racconti religiosi in cui è lui stesso a parlarci. 
 

9. In questo momento a cosa sta lavorando?  

Sto lavorando sul tema del per-dono che, come vuole 

l’etimo, è doppio dono: termine riassuntivo del divino 

inteso biblicamente e soprattutto cristologicamente. Se 

c’è un termine in cui si racchiude tutta la vicenda di 

Gesù di Nazaret e del Nuovo Testamento che ne 

interpreta e tramanda il senso, questo è indubbiamente 
il termine per-dono. 

 

Carmine Di Sante  
(dal sito del Centro Studi “Vincenzo Filippone-Thaulero” di 

Roseto degli Abruzzi) 
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«Dov'è Sara, tua moglie?». Rispose: «Eccola, nella tenda!». 
Riprese: «Tornerò di sicuro da te, fra un anno, e allora Sara, tua moglie, avrà un figliolo». Intanto Sara stava 
ad ascoltare all'ingresso della tenda, rimanendo dietro di essa. (Or Abramo e Sara erano vecchi, avanzati 
negli anni; era cessato di avvenire a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne). 
Allora Sara rise dentro di sé, dicendo: «Proprio adesso che son vecchia, dovrò provar piacere; anche il mio 
signore è vecchio!». 
Ma il Signore disse ad Abramo: «Perché mai ha riso Sara dicendo: "Davvero dovrò partorire, vecchia come 
sono?". 
C'è forse qualche cosa che sia impossibile per il Signore? Al tempo fissato, ritornerò da te, fra un anno, e 
Sara avrà un figlio!». 
Allora Sara negò dicendo: «Non ho riso!», perché ebbe paura; ma quello rispose: «Hai proprio riso!». 

 (Gen 18,9-15) 

Genesi 21,6 

Racconto 

 

Mi sorride. E il suo primo sorriso è stato per me, 

l'ho visto. E io continuo a ridere. 

Rido quando mi sveglio al mattino, quando le 

altre donne vengono liete a trovarmi, quando vedo 

il mio signore, quando gli preparo delle focacce e 

quando mi corico stremata alla sera. Rido sempre, 

ormai. E rido, soprattutto, quando il figlio del riso si 

attacca al mio seno per cibarsi. Ride anche lui, mi 

pare, mentre lo allatto. Rido 

persino, anche se con meno 

trasporto, quando il figlio della 

schiava viene a guardare, 

curioso, il suo fratellastro. 

Rido di nuovo come da 

ragazza, da novella sposa. E 

come da bambina. 

Il mio riso da bambina era 

un riso ingenuo, era la felicità 

di chi pensa che tutto nella vita 

le sorrida, che tutto sia buono, 

bello, autentico. Ho avuto la 

fortuna di nascere da un padre 

anziano, ormai stanco di 

lottare e capace di affezionarsi 

a me, a una bambina! Certo, 

lavoravo, faticavo, ma tutto 

poteva essere come in un 

gioco. Sono cresciuta presto, 

però, e ho imparato a non 

ridere più. Non si conviene il 

riso, alle persone cresciute. 

Negli uomini è segno di 

superficialità, e nelle donne... ancora peggio. 

Eppure un giorno ho ripreso a ridere, con quel 

riso che è sguaiato nell'intimo del cuore, ma smuove 

appena le labbra a liberare i denti. Perché un riso 

sguaiato non si conviene a una giovane donna, ma 

soprattutto perché la giovane donna era già stata 

bastonata dalla vita a sufficienza da non fidarsi delle 

sue promesse. Dentro al cuore era però tutta una 

risata il semplice ricordo di quella conversazione, 

quando con lui avevo iniziato a parlare, a 

rispondere, ad ascoltare. Lui che era poco meno di 

uno sconosciuto, e che parlava con una donna, come 

a una pari! Ricordavo parola per parola quella 

conversazione, ma per molte lune avrei potuto 

ripeterla a memoria senza sapere che cosa ci fossimo 

detti. Eppure sapevo, nel momento in cui ho aperto 

la bocca per rispondergli la prima volta, che 

quell'uomo avrebbe potuto 

rovinarmi per sempre. 

Nessuno avrebbe più voluto 

sposare una donna che aveva 

parlato, illibata, con un uomo. 

Tuttavia quell'uomo era 

diverso da tutti gli altri, mi 

ascoltava come avrebbe ascol-

tato un compagno, chiedeva e 

prendeva in considerazione il 

mio parere, mi riteneva degna 

dell'attenzione che riservava agli 

anziani alla porta della città. 

Venendo via da quella con-

versazione, narrai alla mia 

amica Milka l'accaduto, e lei si 

lasciò sfuggire l'anfora a terra, 

e fuggì via con la mano sulla 

bocca e con gli occhi sbarrati. 

Mi disse, al mio matrimonio, 

che pensava che mi sarei getta-

ta nel pozzo, appena lasciata 

sola. Ma quell'uomo giunse 

quella sera stessa a chiedere a 

mio padre la mia mano... 

Per lunghi anni abbiamo vissuto un legame senza 

precedenti sulla terra. Di notte era mio marito, ma di 

giorno era il mio compagno, il mio collaboratore, 

forse persino il mio amico. Mai mi ha costretta a 

tacere, mai ha intrapreso un sentiero nuovo senza 

coinvolgermi, interrogarmi, ascoltarmi. Spesso non 

ha seguito ciò che gli dicevo, molte volte sì; ma 

sempre mi ha concesso un'attenzione di cui nessuna 
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donna ha mai goduto. 

Eppure, con il tempo il mio sorriso si spegneva. 

Non era solo il grembo che non cresceva mai, ma 

erano le parole delle donne che continuavano a 

sfornare figli, che si appagavano delle loro 

mammelle cariche di latte... e che mentre allattavano 

mi cercavano con uno sguardo orgoglioso e un 

sogghigno divertito. Quelli, erano sorrisi che non 

partivano dal riso del cuore, bensì dalla bile di un 

animo inacidito, incattivito, ricolmo di odio come le 

piene dell'Eufrate erano piene di fango. 

E così il mio sorriso morì: dapprima per pudore, 

per non farsi cogliere dagli sguardi invidiosi delle 

madri, poi per paura di essere schernito o 

perseguitato, quindi per abitudine e tarlo del cuore, 

infine per la tristezza che si nutre di se stessa. Avevo 

l'uomo più invidiabile del mondo, ma non ero stata 

capace di donargli un figlio. E a ogni anno che 

passava crescevano le lingue taglienti, feroci, spietate 

nel riconoscere in questa o quella nostra colpa la 

ragione che ci impediva di avere chi ricordasse il 

nostro nome quando non avremmo più camminato 

sulla polvere della terra.  

Il mio signore voleva difendermi, mi chiamava 

Sarai, "mia regina", ma io sentivo la morte 

conquistare progressivamente il mio desiderio, i miei 

pensieri, la mia vita, il mio sorriso. 

Quando di questo non rimase neppure più una 

lapide che lo commemorasse, il mio signore costrinse 

suo padre ad allontanarci dalla regione. In tal modo 

non sarebbero cessati intorno a noi gli sguardi che si 

chiedevano quale colpa mai ci avesse orbati di figli, 

ma nessuno di loro avrebbe potuto illudersi di 

conoscere la risposta. Sconosciuti, avevamo intorno a 

noi la riprovazione di sconosciuti che non potevano 

però dire quando Dio avesse iniziato a colpirci.  

Quando morì mio suocero, mi resi 

improvvisamente conto che 

eravamo invecchiati, e che 

avevo trascorso la maggior 

parte dei miei anni senza 

sorridere. Altri sarebbero 

guariti, a quel punto, dalla 

paralisi del cuore. Io no, la 

riconfermai. Mai più un essere 

umano avrebbe visto i miei 

denti, che si ostinavano a non 

cadere, liberi dalle labbra 

sempre più esili. Nessuno 

avrebbe potuto indicare il 

colore dei miei denti, perché 

mai un sorriso li avrebbe 

liberati all'aria. 

Non sto a narrare quei 

lunghi anni. Il mio signore 

sembrava sempre più indiffe-

rente a me, viveva per le 

promesse di qualche divinità 

che non avrei saputo indicare. 

Sentivo che parlava della promessa di un figlio, con 

un'insistenza sempre crescente, e capii che la mia 

sofferenza, il mio fallimento, non poteva trascinare a 

fondo tutti gli altri. Fui io a suggerire al mio signore 

una via d'uscita. Io, certo, non avrei più potuto dare 

alla luce un neonato, ma la mia giovane schiava, 

tanto delicata e rispettosa nei miei confronti, 

avrebbe potuto donarglielo. Il mio signore avrebbe 

avuto un figlio, e io, facendolo nascere sulle mie 

ginocchia, lo avrei legalmente adottato, perché fosse 

un uomo libero e non schiavo. Agar, la mia Agar, si 

prestò a questo inganno solo finché non divenne 

madre. Poi si inorgoglì, iniziò a sperare di diventare 

lei la legittima signora. 

Il mio rifiuto di sorriso divenne ancora più rigido. 

Avevo sperato, nella mia giovinezza, di uscire dal 

ruolo che era stato delle donne per un'infinità di 

generazioni, avevo sognato di vivere accanto a un 

uomo che mi trattava come fossi un suo amico 

intimo. E avevo sognato di allattare un suo figlio. 

Invece, il mio fallimento di donna, il fallimento di 

ciò che ogni donna prima di me e intorno a me 

aveva desiderato, aveva deciso il fallimento di tutto.  

Fino a quel quindici del mese di av, in cui per me 

cambiò tutto. Tre ospiti, una focaccia cotta in fretta, 

un agnello sacrificato... non era la prima volta che 

non pranzavo insieme al mio signore, anche in 

presenza di ospiti, ma quella volta mi bruciava 

particolarmente, e origliai alla tenda. E ciò che udii 

mi colpì come la luce di un fulmine. Quando la mia 

mente colse ciò che aveva udito, esplose in una risata 

di scherno, che l'ospite colse e rimproverò. Mi 

schernii, ma lui insistette. E mi rivelò, quasi per caso, 

che la promessa fatta al mio signore non poteva che 

essere intesa anche per me, che il figlio promesso al 

mio uomo non poteva che essere figlio mio, perché 

la mia vita valeva quanto la sua. E improvvisamente, 

fu come se il fulmine tornasse 

a scendere con ancora mag-

giore forza sul mondo. Quel-

l'uomo, quel forestiero, ribat-

teva alle mie affermazioni, 

insisteva, mi trattava come un 

avversario in un processo, in 

una trattativa; mi considerava 

alla pari... Smisi di schernirlo, 

e iniziai a ridere. Una risata 

limpida, trascinante, contagio-

sa, che partiva dal cuore e 

solo nei giorni giunse a 

illuminare le labbra, la pelle, il 

corpo tutto.  

Non ho ancora smesso di 

ridere. Ora mi chiamano "la 

luminosa". E non sanno niente 

del fulmine che mi ha 

illuminata.  

 

Angelo Fracchia 
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Appunti sulla vita ed il pensiero di  

Giuseppe Lanza del Vasto (1901-1981) (3) 
 

Il “delirio dell’anima innamorata” 
 

L’incontro di Lanza con la spiritualità indiana non si 

limita al colloquio con il “filosofo sul tetto” di cui si è 

parlato nella scorsa puntata, ma prosegue col 

soggiorno presso l’ashram di uno dei più celebri e 

seguiti maestri di spiritualità che l’India abbia espresso 

nel secolo scorso: Ramana Maharshi. A p. 80 e 81 del 

Pellegrinaggio alle sorgenti, Lanza esprime come 

meglio non si potrebbe sia la sua profonda 

ammirazione per la spiritualità indù che la sua scelta di 

una via diversa, più vicina a Gandhi e alla sua 

personale sensibilità “cristiana” e “occidentale”: 

ragione per cui gli lascio la parola, limitandomi a 

mettere in corsivo un passo che mi pare centrale per la 

comprensione del suo personale atteggiamento sul 

piano spirituale. 

“Sono tre giorni che mi trovo nell’Eremo di Ramana 

Maharshi. Egli è quello che sa. E’ quello che dimora in 

sé. Così come ci troviamo (ma senza saperlo) nel più 

profondo sonno, sciolti, liberi, assoluti, onnipotenti, 

così egli può trovarsi da sveglio a qualunque ora con la 

forza del pensiero e della volontà.(…). 

I miei vicini mi avvertono che se voglio rivolgergli una 

domanda di dottrina o di pratica spirituale egli mi 

risponderà con l’affabilità che gli è solita. Ma mi 

guardo bene dall’attirare su di me l’attenzione. 

Del resto so quanto voglio sapere: che quest’aria non 

è quella a cui anelo. In me v’è un’inquietudine 
cristiana preferibile, per quanto incompiuta, alla 

serenità perfetta proposta da tanto saggio. Il bene che 
cerco non è la pace del sonno profondo ma il delirio 

dell’anima innamorata. Se avessi il raro coraggio e il 

potere di votarmi alla santificazione non crederei 
d’avere diritto di cercare la salvezza da me stesso e 

per me stesso. Dovrei passare per il bene altrui per 
arrivare al mio bene e ritengo che la carità valga più 

della saggezza. Perciò mi recherò a Wardha, presso 

Gandhi. Sì, per imparare a diventare miglior 
cristiano” (p. 81) 

 

L’incontro con Gandhi 
 

Cinque anni prima di intraprendere il suo viaggio in 

India, nell’estate del 1931, Lanza, dopo avere letto la 

biografia di Gandhi di Romain Rolland, confidava ad 

un suo quaderno: “Mi è chiaro che nel mondo di oggi 

non c’è che un solo uomo: Gandhi. Tutti gli altri sono 

dei ciarlatani, me compreso” (1). Proprio del 

“ciarlatano” è anzitutto la mancanza di serietà, il 

contrasto tra il dire e il fare: non solo quella ben nota 

degli esteti, dei politici e degli uomini di mondo, ma 

anche quella dei cosiddetti uomini di pensiero. E’ 

chiaro che Lanza pensa ad una profonda ridefinizione 

del rapporto tra vita e pensiero, tra filosofia e scelte 

esistenziali, non diversa da quella cui pensava Kierke-

gaard quando paragonava i filosofi a lui contemporanei 

a persone che costruiscono un magnifico castello (un 

ammirevole sistema filosofico) e poi vanno a dormire 

in un fienile. .“La filosofia non è solamente amore 

della conoscenza, ma conoscenza dell’amore e per 

l’amore”. Filosofia come maniera di vivere e non solo 

sistema di pensiero è un tema centrale della filosofia 

antica, che quella moderna si è lasciato sfuggire: un 

tema che proprio negli ultimi decenni sta 

riguadagnando una posizione centrale, e che Gandhi ha 

genialmente anticipato parlando dei suoi “esperimenti 

con la verità”. Questa verità che è tutt’uno con la vita, 

che si sperimenta piuttosto che conoscerla, è anche per 

lui l’immagine più autentica del divino.   

Verità e divino sono infatti per Gandhi tutt’uno. Egli 

confessa che, se un tempo diceva “Dio è verità”, ora, 

dopo cinquant’anni di meditazione, preferisce dire “la 

verità è Dio”. Infatti, mentre vi sono uomini che 

negano Dio, e non senza motivo dal loro punto di 

vista, non si può negare la verità senza togliere valore 

di verità al proprio stesso discorso (p. 105).  

Cos’ha aggiunto Lanza a Gandhi? In sostanza, due 

sono i suoi contributi originali: da un lato, una 

sistemazione teorica, filosofico-teologica nel solco del 

pensiero cristiano, di un pensiero non tecnicamente 

filosofico come quello di Gandhi; dall’altro, una sua 

applicazione pratica nel contesto occidentale, certo 

molto diverso da quello indiano, anche perché in 

Europa non si poneva il problema politico centrale 

dell’India, cioè l’indipendenza.  

A questo punto siamo giunti al punto culminante del 

Pellegrinaggio alle sorgenti: il suo soggiorno presso 

Gandhi, descritto nel quarto capitolo del libro, 

intitolato appunto Wardha o tre mesi vicino a Gandhi 

(p. 83 e segg.). L’incontro è descritto da Lanza con 

toni lirici, che tradiscono una profonda commozione e 

un perdurante affetto nei confronti del maestro. 

“Un piccolo vegliardo seminudo sta seduto per terra 

davanti alla soglia, sotto il tetto di paglia spiovente: è 

lui. (…) Eccolo davanti ai miei occhi, colui che solo 

nel deserto di questo secolo ha mostrato un’oasi di 

verde, offerto una sorgente agli assetati di giustizia. 

Ecco colui che conosce la dura legge dell’amore, dura 

e chiara come il diamante. Egli è venuto a mostrarci il 

Grandi esperienze spirituali (3) 
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potere dell’Innocenza Assoluta in questo mondo, e 

come essa possa fermare le macchine, tener testa ai 

cannoni, mettere in pericolo un impero. Egli è apparso 

in terra a portarci questa grande nuova dell’altro 

mondo dove tutto è immutabile ed eterno. 

E’ una verità che noi cristiani possediamo da sempre. 

Ma essa era così lontana dal nostra vita, così avversa a 

tutto quanto la vita e gli uomini ci hanno insegnato, 

che noi non sapevamo più che farcene. La tenevamo 

racchiusa tra le mura di una chiesa e nell’ombra del 

cuore. C’è voluto l’avvento di quell’Indù per farci 

conoscere quel che sapevamo da sempre.” 

 

Il valore centrale del lavoro manuale  

e la polemica contro le macchine 
 

A questo punto ci aspetteremmo un ampio resoconto 

dei colloqui con Gandhi sulla nonviolenza. Ma siamo 

delusi. Il primo consiglio di Gandhi a Lanza del Vasto 

è “mettere da parte ogni lavoro intellettuale e darvi da 

fare con le mani”. E Lanza – che finora ha usato le 

mani quasi solo per scopi artistici – riconoscerà nel 

lavoro manuale una pietra di paragone della serietà 

della persona, quindi un elemento 

fondamentale di rieducazione di un 

intellettuale che voglia smettere di 

essere un “ciarlatano”. 

“La probità sta nello stabilire una 

certa uguaglianza tra quel che si 

prende e quel che si rende. Non c’è 

uomo che per legge naturale possa 

esimersi dalla sua parte di lavoro 

manuale. Neppure chi si dedica ai 

lavori incomparabilmente superiori 

dello spirito, a meno che rinunci a 

tutti i beni che costano fatica a 

prodursi. Se l’uomo fa a meno di 

questo lavoro e intanto non rinun-

cia alle soddisfazioni materiali, 

grava altri della sua fatica e rimane 

in debito verso il prossimo (….). 

Bisogna prima acquisire il diritto di 

dare; e non può dare chi non ha 

reso nulla. 

I desideri siano contenuti nei limiti della necessità. Il 

lavoro manuale farà presto a provvedere a queste 

necessità; allora l’uomo sarà libero”(pp. 86-87). 

Ma Lanza non si limita ad esaltare il lavoro manuale, 

in particolare l’artigianato del legno e la filatura cui si 

dedica alla scuola di Gandhi: egli parte lancia in resta 

contro lo sviluppo della civiltà industriale, responsabi-

le principale delle catastrofi mondiali della prima metà 

del secolo: “Se di tutti i mali che ci sono piombati 

addosso gli uomini d’oggi fanno risalire la causa a 

tutto, tranne che allo sviluppo della macchina, ciò 
dipende dal fatto che non c’è peggior sordo di chi non 

vuol sentire” (p. 80). E ancora: “Se è vero che le 

macchine favoriscono il benessere, come mai là dove 

esse imperano cresce a misura la più sordida e 

sconsolata miseria? Come mai, se producono abbon-

danza, non riescono a dare la soddisfazione? 

La superproduzione e la disoccupazione sono andate 

logicamente di pari passo col progresso della 

macchina, fin tanto che non sia scoppiata una guerra, 

non si sia cioè aperto un buco per buttarci dentro il 

troppo” (p. 91). Si pesino le parole: Lanza non se la 

prende solo con l’idolatria nei confronti della 

macchina - questo tra persone mediamente intelligenti 

sarebbe sfondare una porta aperta - ma proprio con la 

macchina in quanto tale, almeno nella misura in cui 
ricorre (a differenza dell’arcolaio, della bicicletta 

ecc.) ad una forza non umana e non animale, e nella 
misura in cui l’operaio incatenato alla macchina (a 

differenza dell’artigiano e del contadino) vende la 

propria vita e diventa uno schiavo (un discorso solo in 

apparenza coincidente con quello di Marx, perché 

quest’ultimo era contro il capitalismo ma per nulla 

contro le macchine).  

Penso che a questo punto la maggior parte dei lettori 

saranno tentati di archiviare il discorso di Lanza con le 

parole con cui gli Ateniesi risposero al discorso 

“scandaloso” di Paolo sull’Areopago: “Su questo ti 

sentiremo un’altra volta”. Anzi, si 

può dire che questo discorso sia 

oggi - soprattutto nei nostri paesi 

ricchi - ancora più inattuale di 

quando Lanza lo faceva verso la 

metà del secolo: oggi la tecnologia 

è talmente penetrata dentro di noi, 

nel nostro corpo e nel nostro cer-

vello, attraverso le innumerevoli 

protesi meccaniche ma soprattutto 

informatiche che fanno parte della 

nostra vita, che non riusciamo 

neppure più ad immaginare come 

potrebbe essere la nostra vita 

senza di esse, anche se le possibili 

conseguenze di questi sviluppi 

sono tutt’altro che rassicuranti. 

Quello che pare più francamente 

inaccettabile in Lanza è l’implicita 

rivalutazione di un passato che per 

la stragrande maggioranza del-

l’umanità è stato non di dignitosa povertà (ad esempio 

la povertà dei monaci, la cui vita era però in larga 

misura protetta e “assicurata”) ma spesso di vera e 

propria miseria: pensiamo alla disperazione dei tanti 

genitori che si trovavano nell’impossibilità letterale di 

sfamare i propri figli (la situazione di moltissime 

famiglie sulle nostre montagne poche decine d’anni or 

sono). In passato l’uomo era alla mercé delle forze 

della natura, oggi s’illude di potere ridurre la natura 

alla propria mercé; ma non si può negare che solo la 

civiltà moderna abbia scoperto il “corno del-
l’abbondanza”, che in linea di principio rende possibile 

assicurare il necessario per tutti. Che ne faccia un 

pessimo uso, soprattutto a livello di ridistribuzione 

delle ricchezze, è un’altra questione. 
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Dalla lettera allo spirito: lavoro e nonviolenza 
 

E tuttavia, spunti significativi si possono estrarre dal 

messaggio “scandaloso” di Lanza. 

In primo luogo, suggerirei di guardare più allo spirito 

che alla lettera, seguendo il cammino percorso dalle 

sue stesse comunità, che nel corso degli anni hanno 

ammorbidito l’iniziale intransigenza antitecnologica. 

L’esaltazione gandhiana del lavoro manuale, del gesto 

dell’artigiano, aveva un preciso significato politico in 

un momento in cui l’India rivendicava il proprio diritto 

non solo all’indipendenza politica, ma anche 

all’autonomia nelle scelte economiche. L’arcolaio per 

filare il cotone, al quale Gandhi stesso lavorava mentre 

discuteva di politica con i suoi, aveva il preciso 

significato di riappropriarsi di una materia prima 

fondamentale e delle millenarie tecniche per lavorarla, 

emancipandosi dalla dipendenza rispetto all’industria 

britannica. Oggi non è indispensabile che torniamo 

tutti a filare il cotone o la lana, per apprezzare il valore 

liberante e umanizzante del lavoro manuale: i lavori 

domestici, le piccole riparazioni, la cura delle persone 

(pensiamo ai bambini e ai vecchi), la coltivazione di 

un modesto orto familiare offrono a ciascuno di noi, 

figli della società tecnologica, abbondanti occasioni di 

riscoprire la dimensione fisica della cura, sia delle 

persone che delle cose (i due aspetti sono infatti 

inscindibili), se solo vogliamo farcene carico. 

Ma la considerazione di gran lunga più importante è 

ancora un’altra. Può darsi, anzi è molto probabile, che 

quello che l’umanità ha vissuto negli ultimi due secoli 

(il periodo delle tre successive ondate di rivoluzione 

industriale, rese possibili anzitutto dall’abbondanza di 

energia a buon mercato prodotta dai combustibili 

fossili) sarà ricordato in futuro come un breve periodo 

di “vacche grasse” caratterizzato da una specie di 

ubriacatura tecnologica e consumistica, dalla quale 

saremo costretti a rinsavire, magari in modo doloroso e 

traumatico, sotto la stretta di un duplice limite, 

ecologico ed antropologico (il nostro modo di vivere 

infatti non è sostenibile da nessuno di questi due punti 

di vista). In altri termini, mi pare che la questione 
centrale non sia tanto di usare il meno possibile la 

macchina e il più possibile il lavoro manuale, quanto 

di sviluppare una tecnologia che sia veramente 

sostenibile da entrambi i punti di vista di cui sopra: 

che cioè non si basi sul saccheggio delle risorse 
naturali ed umane ma sia  in grado di continuare 

indefinitamente in uno stabile equilibrio con 
l’ambiente umano e naturale. La tecnologia che 

violenta il territorio e che trasforma la mucca in una 

povera macchina biologica “usa e getta” per produrre 
latte o carne, è l’espressione di quello stesso pensiero 

distorto che asservisce l’essere umano e fomenta la 

guerra. 

Strano questo accostamento tra critica della tecnologia 

e nonviolenza? Al contrario, questo accostamento può 

essere un prezioso filo conduttore per introdurci ad una 

lettura più profonda del pensiero gandhiano. Infatti 

secondo Lanza, la violenza, nelle sue varie forme, non 

è che l’espressione di un pensiero distorto, di un uomo 

che pretende di “chiamarsi fuori” dall’interessere con 

il contesto sia umano che naturale di cui fa parte; che 

usa la ragione come strumento di realizzazione dei 

propri fini egoistici di potere e profitto, che si chiude 

in se stesso illudendosi di dominare la realtà mentre la 

forza entro i propri schemi. Dimenticando di essere 

parte, egli considera la natura e anche l’umanità 

dall’esterno, come un oggetto inanimato, come un 

insieme di risorse da sfruttare, un materiale 

infinitamente modificabile da lavorare. 

Potremmo aggiungere, per attualizzare il discorso di 

Lanza, che all’errore della violenza tecnologica si è 

aggiunto negli ultimi decenni un errore simmetrico ed 

opposto: quello del fondamentalismo ecologista ed 

animalista che sacralizza la natura e per paura di 

“sporcarla” vorrebbe sottrarla a qualunque contatto 

umano, quando è certo che nel corso dei millenni della 

presenza umana sul nostro pianeta l’uomo si è 

“ingranato” nel sistema della natura modificandolo in 

modo irreversibile. 

Quello tra uomo e natura è un matrimonio certo 

conflittuale, ma essendo fino a nuovo ordine una 

matrimonio indissolubile non pare saggio per nessuno 

dei due né brutalizzare l’altro né vivere da  “separati in 

casa”: in particolare non pare saggio per l’uomo, se 

vuole evitare di fare la fine dei dinosauri.  

Probabilmente il futuro vedrà una stretta integrazione 

tra l’uomo e la macchina. Quando pensiamo alle 

tecnologie più moderne il nostro pensiero corre subito 

a cose come le sonde spaziali e la realtà virtuale, ma 

potrebbero esserci delle sorprese. L’isolamento 

termico delle abitazioni, la valorizzazione delle fonti di 

energia rinnovabili, l’irrigazione a goccia per orti e 

frutteti, la lotta biologica integrata contro i parassiti, 

sono esempi di ibridazione riuscita tra tecnologie 

antiche e moderne; tecnologie del genere potrebbero 

rivelarsi alla lunga le più preziose per conciliare uomo 

e ambiente in un futuro che sarà quasi certamente 
caratterizzato dalla bassa disponibilità di energia. Sotto 

questo aspetto mi pare che la permacultura di 

Mollison e Holmgren, alla quale ho dedicato due anni 

fa diversi articoli sul Granello, sia la vera erede 
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positiva di Lanza, il cui messaggio se preso alla lettera 

mi sembra portare in un vicolo cieco, mentre la 

permacultura guarda al futuro e non rifiuta la 

tecnologia, anzi la promuove nella misura in cui - 

come si è accennato - è sostenibile sia antropologica-

mente che ecologicamente. Al tempo stesso, bisogna 

riconoscere un elemento fondamentale di verità nel 

discorso di Lanza, nella misura in cui individua nel 

cuore della società moderna tecnologica un elemento 

profondamente antiumano e antinaturale che va 

radicalmente rivisto: un elemento che possiamo vedere 

espresso allo stato più puro dal contemporaneo 

capitalismo selvaggio. 

Nel pieno del periodo del socialismo reale nell’Unione 

Sovietica, un autore russo di una certa fama – non 

ricordo il nome – ebbe a dichiarare che in fondo 

famiglia e lavoro sono i due elementi sui quali da 

sempre si basa la felicità dei singoli. Sembra la 

scoperta dell’acqua calda, ma ricordo che a suo tempo 

l’osservazione mi folgorò: essa aveva sicuramente del 

resto un intento polemico nei confronti delle 

“magnifiche sorti e progressive” del socialismo 

sovietico, di quella che oggi possiamo chiamare 

l’alienazione ideologica di intere generazioni 

sacrificate in vista di un “radioso avvenire” che si 

spostava sempre più in là, mentre nel frattempo il 

“lavoratore reale” oscillava tra la tendenza generale 

all’imboscamento e le spinte stakanoviste, omaggio 

all’ideologia ufficiale dell’ “uomo nuovo”. Non che le 

cose fossero sostanzialmente diverse in Occidente: 

anche da noi la tendenza schiavizzante e meccaniz-

zante prevaleva, sempre in vista di un radioso 

avvenire, configurato in maniera in fondo non molto 

diversa. Oggi poi che il radioso avvenire è tramontato 

o si è fatto sempre più vago, l’innovazione tecnologica 

rivela il suo risvolto di disoccupazione o sottoccu-

pazione di massa, cui fa da contraltare una minoranza 

stakanovista (workaholic, drogata da lavoro) 

nevroticamente iperattiva. 

Forse proprio per questa mutata situazione è ora più 

possibile riflettere in modo radicale e senza pregiudizi 

e illusioni sul lavoro e sull’autorealizzazione mediante 
il lavoro non solo come assolvimento di un dovere 

sociale e mezzo di sostentamento, ma anche come 

piacere di un’attività già in sé gratificante, sia in 
quanto mette in opera delle capacità personali - è 

quindi sfida con se stessi -, sia in quanto realizza dei 

prodotti che sono socialmente riconosciuti - ed è 

quindi fonte di riconoscimento sociale -. 

In teoria la “fine del lavoro” (cui Jeremy Rifkin ha 

dedicato una ventina d’anni fa un fortunato saggio) 

potrebbe aprire gli orizzonti entusiasmanti di una 

società basata sul volontariato e l’educazione perma-

nente: ma Lanza, certo molto più realisticamente, 

sostiene che visto che l’uomo e il mondo sono quello 
che sono, l’ubriachezza e il bordello (nelle loro varie 

versioni, anche supertecnologiche aggiungerei) saran-

no sempre largamente preferiti all’educazione e alla 

cultura (non era il motto “panem et circenses” la regola 

aurea degli imperatori per governare l’oziosa plebe 

romana?). Alla fine - egli sostiene - lo sport preferito 

di una plebe ignorante e viziata sarà quello di urlare 

“abbasso” e di appiccare il fuoco dappertutto (pensia-

mo al vandalismo e al teppismo di massa, ad esempio 

negli stadi, ai tanti frustrati che solo attraverso la 

violenza si sentono importanti) (p. 93). 

Un’altra osservazione fondamentale di Lanza che ha 

un sapore profetico (relativamente ai suoi tempi ma 

ancora più ai nostri): se lo Stato diventa una macchina, 

chi potrà impedire ad un pazzo o a un fanatico (a uno 

dei tanti aspiranti Hitler) di impadronirsene 

provocando immani disastri? (p. 96) Gandhi propende 

per uno Stato che si renda sempre meno indispen-

sabile; e Lanza cita una sentenza di Goethe secondo la 

quale il governo più saggio è quello che ci insegna a 

meglio governarci da noi stessi. E’ in questo senso che 

va inteso il fondamentale principio gandhiano dello 

Swadeshi (dipendenza da sé come principio e garanzia 

di indipendenza) che non va interpretato nel senso di 

un’orgogliosa autosufficienza di individui o di gruppi, 

ma, al contrario, di una responsabilizzazione a tutti i 

livelli della società. Un discorso che allora valeva nei 

confronti dello Stato, ma che oggi che gli Stati 

nazionali sono molto indeboliti, vale a maggior 

ragione nei confronti di quegli attori globali che oggi 

spadroneggiano (anche al di sopra degli Stati) sugli 

abitanti di questo povero pianeta, nei confronti dei 

quali - e del quale - non si riconoscono alcun obbligo. 
 

Alberto Bosi 
 
 

NOTA 

(1) La citazione è a p. 73 del volume La filosofia di 

Lanza del Vasto. Un ponte tra Occidente ed Oriente, a cura di 

A. Drago e P. Trianni, Jaca Book 2009, che raccomandiamo 

per un approfondimento degli aspetti più propriamente 

filosofici del pensiero di Lanza. 



n.  1 (164) – febbraio  2015  il granello di senape               pag. 39 

 

 

E' un motivo ricorrente, ormai, il 
tentativo di "dare voce a chi non 

ce l'ha". Scrittori, organizzazioni 

benefiche, istituzioni religiose. Si 
tenta di essere mezzo di 

espressione e di denuncia, di 

utilizzare la propria voce per 
esprimere la frustrazione, la gioia, 

il dolore di qualcun altro. 

Il nostro tentativo è ancora più 
ardito, poiché abbiamo provato a 

tacere per ascoltare quelle voci 

che, di solito, vengono soffocate 
dal guazzabuglio di rumore, urla, 

parole.  

Ciò che segue è il risultato: una 
serie di "voci", a partire da questo 

numero, che non sono quelle di chi 

scrive, che hanno un timbro e una 
cadenza, un lessico e uno stile 

propri. Voci belle più che dispe-

rate, sagge più che bisognose. Voci 
che hanno vissuto e conosciuto, 

voci diverse, che hanno avuto la 

forza di partire, trascinandosi 
dietro le proprie radici. 

(A cura di Federica Bosi) 
 

… dalla Tunisia 
 

Questa è la storia di un bambino. Chiamatelo 

Mohamed, Rami, Fuad, Karim. Chiamatelo come vi 

pare. Il bambino nasce vicino a Gafsa, in Tunisia, un 

lembo di terra tra le montagne e il deserto. Ha sei 

fratelli, tre maschi e tre femmine. Il padre asfalta le 

strade, quando il bambino è ancora piccolo va a 

lavorare in Libia, cammina sette giorni per arrivare. 

Ogni tanto, durante l’estate, quando la temperatura 

raggiunge i quaranta gradi e l’asfalto liquido viene 

versato sulle strade, il padre del bambino ha la 

sensazione di sciogliersi e poi evaporare. La madre si 

occupa della famiglia e fa dei lavori stagionali. In 

inverno raccoglie le olive e lavora la lana, in estate 

miete i cereali, in primavera coglie piselli e altri 

ortaggi. In casa c’è un’unica camera, nessun bagno. Di 

cibo ce n’è poco, qualche volta un pezzetto d’agnello, 

del latte, qualche oliva e un tozzo di pane. 

Il bambino non conosce il gusto dello zucchero, non 

possiede giocattoli, non guarda la tv. Il bambino si 

sveglia alle cinque del mattino e va al fiume con i 

fratelli, aiuta la madre a raccogliere le pietre che poi 

venderà. Ogni tanto si ferma a prendere fiato, raccoglie 

un fiore, gioca con la sorella a scovare i nidi d’uccello. 

Il bambino indossa pantaloni usati, scarpe usate, 

magliette usate. Soffre perché non ha alternative. 

Poi il bambino inizia a studiare. Cammina ogni giorno 

sei chilometri, tre per andare a scuola e tre per tornare. 

La sorella maggiore lo accompagna al mattino e lo va 

a prendere all’uscita. Mentre camminano gli spiega 

l’importanza della scuola, lo spinge a impegnarsi, 

anche se la loro famiglia è povera e la scuola lontana. 

La sera mangiano pane con il latte, olio e pomodoro. 

In primavera la madre raccoglie delle erbe nei prati, 

soprattutto la rucola. Di sera il bambino fa i compiti 

alla luce della candela, la madre lo ascolta leggere e 

ogni tanto gli tira uno scappellotto perché pensa che 

abbia sbagliato. Lei non sa leggere. 

A tredici anni il bambino è grande e inizia a lavorare, 

d’estate. Aiuta un muratore, poi un contadino, 

raccoglie pesche, meloni, angurie. Dorme nel 

rimorchio di un trattore e la mattina, quando il caldo 

diventa insopportabile, si accuccia in terra, tra le ruote. 

A settembre, prima di iniziare la scuola secondaria, 

con una parte dei soldi guadagnati, compra un 

quaderno, una penna, i libri. Per raggiungere la nuova 

scuola deve camminare otto chilometri, spesso non fa 

colazione, a mezzogiorno mangia un pezzo di pane e 

qualche dolcetto che ha nascosto in tasca. L’unico 

pasto fino alla sera. 

E’ brillante, continua gli studi. Il giorno in cui è 

promosso alla maturità, qualcuno chiede a suo padre se 

gli abbia comprato un regalo. “Tuo figlio è stato 

promosso”, gli dice. Lui lo guarda con sguardo perso, 

“Promosso?”, chiede. La scuola è finita tra uno strato 

d’asfalto e l’altro, sigillata nel nero pece, insieme a 

tanti altri ricordi.  

Inizia l’università. D’estate lavora nei campi, nei gior-

ni di mercato vende borse, sacchetti, vestiti. Compra la 

roba usata e cerca di rivenderla per poco più di niente.  

Dopo cinque anni diventa insegnante e inizia a 

lavorare in un villaggio, vicino alla campagna. I suoi 

allievi sono bambini, raggiungono la scuola a piedi, 

alcuni camminano sei, sette chilometri ogni mattina. 

Soli. I genitori non li controllano, sanno che vanno a 

scuola e questo gli basta. I suoi allievi camminano 

nell’acqua, sulle pietre, nel fango. Rivede se stesso nei 

vestiti logori, nelle scarpe aperte, nei quaderni che 

mancano. Vorrebbe aiutarli. Nonostante la situazione 

difficile della sua famiglia e lo stipendio di trecento-

novanta euro, inizia a comprare quaderni, penne, 

scarpe di seconda mano. Appende cartine, decora i 

muri, la sua aula è la più bella della scuola.  

Cammina quattro chilometri, la mattina, per comprare 

il pane e preparare la colazione ai suoi allievi. Latte, a 

volte un po’ di cioccolato, perché se hai fame non 

impari a leggere. Quando non riesce a comprare nulla, 

salta il pasto anche lui. Accende la stufa perché si 

scaldino le mani e si asciughino i vestiti, quando piove. 

Vuole che i suoi allievi siano i più bravi. Cerca di 

educarli come ha fatto sua madre: amore, aiuto e 

rispetto. Una volta li porta in gita, lo ricorda bene, 

vanno da Gafsa a Tozeur, i bambini s’incantano 

voci                              voci                              voci 



n.  1 (164) – febbraio  2015  il granello di senape               pag. 40 

 

I sussidi alle fonti fossili 
 

“La cancellazione dei sussidi alle fonti fossili 
potrebbe garantire metà degli obiettivi di 
riduzione dei gas serra necessari a contenere 
l’aumento di temperatura globale di 2°C”, lo 
afferma Fatih Birol, il capo economista 
dell’International Energy Agency. 
Invece sono le fonti fossili che continuano a 
ricevere incentivi, cinque volte maggiori di quelli 
alle fonti rinnovabili. Nel 2013 hanno ricevuto 
sussidi al consumo per 550 miliardi di dollari, 
contro i 120 andati alle rinnovabili, un 
andamento addirittura in aumento: erano 544 
nel 2012, 523 nel 2011 e 412 nel 2010. 
I dati italiani non raggiungono queste 
proporzioni, ma se si mettono insieme le varie 
forme di sostegno alle fonti fossili, che vanno 
dalle esenzioni al trasporto ai sussidi diretti alle 
centrali, dagli sconti e esenzioni ai finanziamenti 
per strade, autostrade e trivellazioni, si 
raggiungono nel 2014 i 17,5 miliardi, contro i 15 
delle rinnovabili (nel 2013, ultimo anno per il 
quale il Gestore dei Servizi Energetici ha fornito 
i dati). 
La stima è stata realizzata da Legambiente che 
denuncia che “nel documento di Strategia 
Energetica Nazionale approvato nel 2013, il 
tema dei sussidi alle fonti fossili addirittura non 
compare”. 
L'associazione sottolinea che “per un Paese 
importatore di fonti fossili come l’Italia, poi, 
questi sussidi sono ancora più assurdi. La 
spesa nazionale per l’approvvigionamento di 
energia dall’estero, costituita dal saldo fra 
l’esborso per le importazioni e gli introiti 
derivanti dalle esportazioni, nel 2013 è stata pari 
a 55,8 miliardi di euro”.  

S.D. 
 
 

Ma Benetton non paga 
 

Venti mesi sono passati dal crollo del Rana 
Plaza, il palazzo di Dacca in Bangladesh, in cui 
sono morte 1138 persone e oltre due mila sono 
rimaste ferite. Lavoravano in subappalto per 
grandi marchi occidentali. 
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro, ha 
istituito il Rana Plaza Donors Trust Fund per 
raccogliere i fondi necessari a risarcire le 
famiglie delle vittime. 
Finora, il fondo ha raccolto circa 22 milioni di 
dollari su un totale di 40 milioni stimati come 
necessari per soddisfare le richieste di risar-
cimento. Hanno versato quote grandi marchi 
come H&M, Primark, Mango, Walmart, Auchan.  
Benetton, che in un primo tempo ha negato il 
proprio coinvolgimento, ma che dopo il ritro-
vamento di documenti e capi di abbigliamento 
ha dovuto ammettere che nel Rana Plaza si 
produceva anche per lei, è l'unica grande 
società che si è rifiutata di contribuire. 
L’azienda fa sapere di avere subito attivato una 
collaborazione con l’ong Brac che assiste le 
vittime della tragedia, ma Debora Lucchetti di 
Abiti Puliti replica che “un conto è la carità, un 
altro è il diritto delle vittime a un indennizzo. Il 
risarcimento è un diritto per tutti i lavoratori e, 
fino a quando non sarà pagato interamente, non ci 
sarà giustizia per i dipendenti del Rana Plaza”. 
Gli attivisti chiedono un contributo di 5 milioni di 
dollari secondo un calcolo basato sulle 
dimensioni e sui profitti dell’azienda trevigiana. 
Una cifra tutt'altro che inaccessibile se si 
considera che nel 2013 Edizione, la finanziaria 
della famiglia Benetton, ha realizzato profitti per 
139 milioni di euro. 

Sergio Dalmasso 
Tavolo delle Associazioni - Cuneo 

 

davanti al treno che corre sulle rotaie. Non ne hanno 

mai visto uno. Entrano allo zoo per la prima volta.  

Lui è come una candela, brucia per mostrare un po’ di 

luce, una possibile strada, agli altri. Aspetta il 

cambiamento, e il cambiamento arriva. I suoi allievi 

diventano infermieri, contadini, ingegneri, insegnanti. 

Hanno una vita, un futuro, una casa, uno stipendio. Gli 

scrivono su Facebook, lo ringraziano. Ma sta ancora 

male, gli viene un gran mal di testa a pensare che ci 

sono ancora bambini che vanno a scuola senza vestiti, 

senza libri. Che fanno a turno per usare una penna, un 

paio di stivali.  

Un anno e mezzo fa è venuto in Italia per raggiungere 

la moglie, per trovare un lavoro meglio pagato e 

mandare un po’ di soldi ai suoi colleghi e alla famiglia, 

in Tunisia. Per loro l’Italia è “il Paradiso”, il Paese 

della fortuna. Non ha impiegato molto ad accorgersi 

che non è così. Si sente un albero senza radici. Vede i 

bambini, in Italia, con le cartelle colorate, gli astucci, i 

grembiuli, le scarpe nuove, i pantaloni senza buchi. E 

pensa che sia giusto, che così debba essere. Poi pensa 

ai suoi allievi, allo sguardo di riconoscenza che riceve 

per un bicchiere di latte, per una penna, uno zaino 

usato. E sente la voglia di tornare indietro, da loro. 
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Vendita all'asta delle case popolari 

una lotta abbastanza a buon fine e il decreto del 18 dicembre  
 

La nostra, quella di chi ha lottato contro 

il decreto Lupi per la vendita all'asta 

delle case popolari, è una vicenda 

atipica di questi periodi: il Governo ha 

ceduto e il 18 dicembre ha cambiato 

radicalmente il precedente decreto in 

maniera molto più favorevole agli 

assegnatari. Non ha, si badi, rinunciato 

al suo progetto di privatizzazione e ridi-

mensionamento del patrimonio edilizio 

pubblico, né reso più accettabile la 

propria posizione riguardo all'emergenza casa. Ha 

semplicemente preso atto che delle misure così feroci 

verso fasce deboli, già colpite duramente dalla crisi, 

avevano incontrato reazioni fortissime (anche a Cuneo 

e provincia) presso gli interessati, con la posizione 

contraria, appena caduta la congiura del silenzio, 

dell'opinione pubblica e lo smarcarsi sempre più 

diffuso delle istituzioni locali. 

Le novità introdotte nel decreto del 18 dicembre che 

sostituisce quello così negativo del 16 ottobre (tra 

l'altro già firmato e in attesa di pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale) sono le seguenti: 

1) Si cambia completamente sia la procedura di 

vendita che il suo prezzo. L’assegnatario adesso deve 

avere l’offerta di acquisto preventivamente e il prezzo 

deve essere fissato (con un richiamo esplicito alla 

legge 560/1993 ‘Norme in materia di alienazione degli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica’), al valore 

catastale diminuito fino al 20%.  

2) L'assegnatario, se non compra entro il limite di 

decadenza, deve avere un alloggio alternativo adeguato 

nel comune di residenza.  

3) Gli anziani, i malati terminali e i portatori di 

handicap, in caso di non acquisto, 

hanno diritto a permanere nell'alloggio 

occupato.  

4) Non si parla più di vendita in blocco 

degli stabili interi.  

5) Un ruolo pressoché decisivo nelle 

procedure viene demandato a Regioni e 

Comuni, che, abbiamo visto (lo dimo-

strano le votazioni all'unanimità dei 

consigli comunali a favore degli asse-

gnatari), diventano, se “sensibilizzati”, 

molto disponibili alle nostre ragioni.  

Rimane una critica di fondo: in Italia non c'è bisogno, 

specie in questi tempi di crisi economica e di vera e 

propria emergenza casa, di disfarsi del patrimonio 

pubblico, ma c’è bisogno di incrementarlo. Mentre 

infatti, dal punto di vista delle tutele per chi già sta 

nell'ERP (Edilizia Residenziale Pubblica), nel nuovo 

decreto il governo si è dovuto rimangiare le misure che 

mettevano a rischio gli assegnatari, non si può 

condividere che vi sia la possibilità che pezzi di ERP, 

per legge destinati a determinate categorie sociali, 

vadano in mano a chi non ha i requisiti per stare nelle 

case popolari.  

Per risolvere la sofferenza abitativa strutturale del 

paese occorre aumentare l'offerta di abitazioni sociali e 

non dismettere quelle che già ci sono. Non parleremo 

solo dunque della “vittoria”, ma anche di questo, nel-

l'assemblea provinciale del 30 gennaio e nell'incontro 

successivo con la Regione in occasione della consegna 

delle firme raccolte a sostegno della petizione per il 

“No alla vendita all'asta delle case popolari e per la 

difesa e rilancio dell'edilizia popolare”.   

Sportello Casa del Centro sociale di Cuneo 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nudità 
 

Quando 
diciamo 
pensiamo 
sentiamo 
 

portiamo 
la stessa 
maschera 
 

non  
raggiungiamo 
mai 
la nudità 
perché 
la nudità 
è un  
fenomeno 
dell’anima 

Poesia 
 
Una poesia 
è 
la proiezione 
di un’idea 
in parole 
attraverso 
l’emozione 
 

Creare 
 

Tutto  
quanto 
ho 
creato 
l’ho 
lasciato 
perché 
lo  
cercavo 
 

Cercare 
diventa 
più  
reale 
della  
cosa 
assente 

Certezza 

 
Quanto 
più 
medito 
sulla  
capacità 
di  
ingannare 
 
tanto 
più 
mi  
sfugge 
la 
certezza 
 

Parole 
 
Spesso  
scrivo 
senza 
voler 
pensare 
lascio 
che 
le 
parole 
mi 
accarezzino 
 
 
 

c.c. 
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Le abitudini alimentari, un ponte culturale tra Kenya e Italia 
 

Camilla e Daniela, le due giovani 
di Roma e Savigliano in Servizio 

Civile tramite Ipsia Acli alla Meru 

Herbs in Kenya, ci aggiornano sul 
progetto di gemellaggio fra la 

Ithitwe Primary School e due scuole 

piemontesi, l’Istituto comprensivo 
di Villanova Mondovì e il Liceo 

“Cesare Balbo” di Casale Monfer-

rato. In particolare, il progetto pre-
vede la realizzazione di materiale 

(foto, video, diari, interviste …) per 

documentare le abitudini alimentari 
e il cibo locale, stimolando un 

confronto generazionale e culturale 

in tema di tradizioni alimentari con 
uno scambio fra Italia e Kenya. 

(a cura di Anna Cattaneo) 
 

È stato raccolto un totale di 77 diari alimentari 

attraverso i quali i ragazzi della Ithitwe hanno avuto 

modo di registrare giorno per giorno le loro abitudini 

e i cibi consumati ad ogni pasto. Si tratta di 

un’attività interessante che stimola i ragazzi a 

ragionare sulle proprie consuetudini alimentari e 

che, allo stesso tempo, permette a noi di addentrarci 

alla scoperta degli usi e costumi della comunità di 

questa zona per quanto riguarda il cibo. 

Innanzitutto è possibile osservare come, tra tutti i diari 

alimentari raccolti, emerga una netta prevalenza della 

presenza di Githeri, un piatto tipico della tradizione 

kenyota a base di mais e fagioli. Si tratta di una 

zuppa molto energetica e corposa che rappresenta uno 

dei piatti più diffusi in tutto il Paese sia per la sua 

economicità sia per l’apporto energetico che è in grado 

di garantire. Di questo piatto esistono anche delle 

varianti: Mukonyore è il nome con cui si identifica 

un tipo di Githeri preparato con fagioli e chicchi di 

mais a cui viene rimossa la membrana protettiva 

esterna. Nchenga è invece un Githeri fatto con chicchi 

di mais rotti in pezzi. 

Molte famiglie consumano Githeri ogni giorno e ad 
ogni pasto e in alcuni casi i bambini consumano 

questo piatto anche a colazione. Nelle schede di molti 

ragazzi si ritrovano anche colazioni molto corpose e 

sostanziose, a base non solo di Githeri ma anche di 

patate dolci bollite, arrowroots (nome scientifico 

Colocasia Esculenta, di questa pianta si mangiano le 

radici in genere fatte bollire e consumate in 

accompagnamento al tè). 

Alla base della colazione di ogni bambino sta 

sempre anche il tè o meglio il 
chai, come qui viene chiamata la 

miscela di latte, acqua e tè di 

origine indiana che negli anni è 

entrata pienamente a far parte delle 

abitudini alimentari del Kenya. Il 

chai, in Kenya, accompagna molto 

spesso le colazioni e quasi ogni 

pasto consumato nel corso della 

giornata. Proprio per questo, 

l’abitudine del chai può in qualche 

modo essere assimilata alla nostra 

abitudine del caffè. 

Molto diffuso a colazione, special-

mente tra i bambini, è anche il 

porridge, una bevanda calda 

preparata miscelando acqua, 

zucchero e farina di miglio e/o sorgo. Si tratta di una 

bevanda dal sapore acidulo, ma molto energetica e 

ritenuta anche molto salutare. In quasi tutte le scuole in 

Kenya, il porridge viene preparato e offerto ai ragazzi 

a metà mattina, nel corso dell’intervallo. 

Nella colazione di alcuni bambini, tra le schede, si 

ritrovano anche i pancakes, frittelle di acqua, farina 

e zucchero, che nella tradizione locale della comunità 

Meru vengono chiamate “momo”. 

Tra gli altri piatti tipici che è possibile ritrovare nei 

diari alimentari dei ragazzi, abbiamo il chapati (altro 

piatto derivato dalla tradizione indiana ma entrato 

ormai a fare pienamente parte della cucina kenyota). Si 

tratta di sottili fogli di pasta (preparata con acqua, 

farina, sale e olio) che vengono stesi a forma circolare 

e passati in padella con olio per la cottura. Il chapati è 

un ottimo accompagnamento a molti piatti come 

forma di companatico ma viene anche consumato a 

colazione insieme al tè. 

Altro piatto molto comune in Kenya è l’ugali, una 

polenta a base di farina di mais bianco (questa è 

infatti la varietà di mais maggiormente diffusa in tutto 

il Paese, essendo la varietà gialla quasi sconosciuta). 

Anche il mukimo è un piatto molto diffuso: una sorta 

di purè a base di patate, piselli, mais e banane cotte. 

Tra le verdure tipiche si ritrova il kale (nome 

scientifico Brassica oleracea, nome in swahili 

sukuma), uno tra i più comuni staple food (dieta 

base) in Kenya. Le foglie vengono cucinate come 

verdura da accompagnare alla carne o all’ugali. Tra 

legumi e tuberi, molto diffusi sono i fagioli cassava, e 

un’altra particolare varietà chiamata cowpeas, le 

patate e le patate dolci (in 

particolare le yams, una 

specifica varietà di patate dolci). 

Molto presente è anche il consumo 

di riso, mentre invece molto 

ridotto quello della carne che 

appare raramente nei diari 

alimentari dei ragazzi. 

Purtroppo nei diari di alcuni 

ragazzi abbiamo anche rilevato 

come non sempre tutti i pasti 

siano rispettati, al contrario 

spesso vengono anche saltati, 

forse a causa delle ristrettezze 

economiche vissute da molte 

famiglie della zona. 

Camilla e Daniela 
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cercatori/viaggiatori 
 

SIMONA IRONICO, Come i bambini diventano consumatori, 

Bari, Laterza 2010, 18 euro (disponibile in e-book) 
 

Accendo distrattamente la televisione in cerca di un 

notiziario. Non trovo telegiornali, ma solo un servizio 

di costume interamente dedicato al childrenswear e 

alle nuove tendenze del lifestyle della moda bimbo. I 

soliti (e un po’ ridicoli) anglismi si riferiscono 

semplicemente ad un seguitissimo salone fiorentino 

dell’abbigliamento per bambini. Sullo schermo sfilano 

bimbi modelli, che interrogati in falsetto dal 

giornalista, rispondono in coro come i topolini della 

fiaba del Pifferaio Magico. Anche loro infilano 

qualche parola in inglese nel discorso: cinguettano di 

mondi fatati, di sweet dreams, di cavalli bianchi e 

principesse. La camera si sposta sul gruppo delle 

mamme dei piccoli modelli: anche loro sono 

bellissime, luccicanti e anglofone. Le stesse mamme 

dichiarano alla tv tutto il loro orgoglio materno 

gridando “Once upon a time”, ovvero “C’era una 

volta”. L’inizio di ogni fiaba che si rispetti, l’inizio 

della fiaba che vuole i loro bambini protagonisti nel 

mondo della moda, e molto astutamente il tema che la 

casa organizzatrice dell’evento ha 

scelto per la sfilata in questione. 

C’era una volta... e sarebbe facile 

proseguire dicendo che c’era una 

volta l’infanzia, e ora non c’è più. 

Troppo facile. Il servizio di 

costume un po’ stucchevole sulla 

moda bimbi mi ha lasciato molti 

dubbi su una realtà che conosco 

pochissimo. Ma soprattutto mi 

sono chiesta: questo mondo è per 

loro? Il mondo della moda che 

elegge questi bambini a protago-

nisti/fotocopia della realtà degli 

adulti (mutuando da essa forme e 

linguaggi) si rivolge ai bambini 

anche come fruitori finali del 

prodotto di abbigliamento, o cerca 

di colpire la fascia di consumatori 

che per questi bimbi dovrebbe scegliere, cioè i 

genitori? Un bambino può essere un consumatore?  

E così sono arrivata al saggio di Simona Ironico, che 

sin dal titolo (Come i bambini diventano consumatori) 
risponde alla mia ingenua domanda. Ingenua perché se 

un tempo c’era una specie di fascia protetta nella vita 

di un individuo (l’infanzia) così come nelle 

trasmissioni televisive (dalle 16 alle 19), oggi c’è una 

disciplina che spazza via tutto. Il neuromarketing, cioè 

quel campo di studi che applica le metodiche proprie 

delle neuroscienze per analizzare e capire il 

comportamento umano in relazione ai mercati e agli 

scambi di mercato. Grazie al neuromarketing le 

aziende hanno imparato a non sottovalutare il livello di 

comprensione della mente di un bambino che, già in 

tenera età, è in grado di elaborare informazioni e 

messaggi cui è sottoposto (ne è una prova il drool 
factor, ‘fattore bavetta’: l’aumento della salivazione 

del bambino sottoposto a determinate stimolazioni 

visive, sonore o tattili). In “Born to buy” (nati per 

comprare) Juliet B. Schor racconta di bambini di 

appena un anno stregati dai Teletubbies in tv; poi gli 

stessi bambini a diciotto mesi riconoscono i marchi dei 

vari prodotti e prima dei due anni sono in grado di 

chiedere le cose chiamandole con il termine 

commerciale (ad esempio una Bratz o un Burger King 

invece di indicarli genericamente come bambola o un 

panino). Verso i tre anni scatta invece il meccanismo 

di immedesimazione, secondo il quale i bambini 

iniziano a credere che un certo marchio abbia la 

capacità di comunicare ed esprimere caratteristiche 

personali che li rappresentano. A 13 anni, già esposti 

ad almeno 40mila spot pubblicitari, tenteranno in tutto 

e per tutto di adeguarsi agli ste-

reotipi propinati dai media e dalla 

società che li circonda. Il percor-

so di trasformazione da bambini a 

consumatori è completato, ma le 

conseguenze sono drammatiche: 

neanche adolescenti, questi bam-

bini sono già materialisti, affetti 

da shopping compulsivo, schiavi 

di ambizioni esasperate, con poca 

autostima e senza contatto con la 

realtà. Non riconoscono l’autorità 

dei genitori, con i quali, anzi, 

entrano in competizione nel ruolo 

di consumatori (spesso i bambini 

dispongono di una ‘paghetta’ che 

spendono in autonomia) arrivan-

do a influenzare a loro volta le 

scelte dell’intero nucleo famiglia-

re di appartenenza. I processi di socializzazione del 

consumo si sovrappongono ai naturali processi di 

socializzazione. L’addestramento è stato lungo, 

complesso e pieno di insidie: una vera e propria 

‘educazione’ al consumo, ma alla fine i piccoli 

apprendisti, aiutati da media, genitori, e compagni, si 

guadagnano il loro posto nel mercato. A livello 

commerciale niente li distingue più dagli adulti. Il 

neuro marketing ha raggiunto il suo bersaglio: un baby 

consumatore in più (al centro di una sfilata di moda, 

come seduto su un banco di scuola o davanti alla tv). 

                                                     Beatrice Di Tullio
 (ditulliobeatrice@gmail.com) 

mailto:ditulliobeatrice@gmail.com
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Recuperiamo la nostra corporeità 
Per un concetto esteso di pet therapy 

  

Pensando alla pet therapy mi è venuta in mente una 

cosa. In inglese il verbo to pet vuol dire, come verbo 

transitivo, “accarezzare, coccolare, vezzeggiare, vizia-

re” e, come verbo intransitivo, “fare l’amore, sbaciuc-

chiarsi, abbandonarsi ad effusioni amorose, pomi-

ciare” (Zanichelli, 1990, pag. 678). Invece il termine 

pet ha due significati: come sostantivo indica “animale 

preferito” oppure “collera, malumore, stizza”, mentre 

come aggettivo indica “favorito, preferito”.  

Perché quindi, quando si parla di pet therapy, s’inten-

de una terapia (o meglio co-terapia poiché si affianca 

ad altre terapie farmacologiche e/o psicologiche 

secondo il modello dello psichiatra Boris Levinson che 

la introdusse nel 1960) che si attua grazie all’inte-

razione essere umano-animale?  

Eppure la maggior parte dei significati fanno riferi-

mento a comportamenti o emozioni che si rifanno alle 

interazioni fra persone.  

Ho l’impressione che sempre più persone siano portate 

a coccolare il loro animale preferito (gatto, cane o 

altro) in carenza di sani rapporti affettuosi fra esseri 

umani. Non solo non ci si accarezza fra estranei o fra 

colleghi, per evitare malintesi, ma anche, purtroppo, 

fra familiari. La carezza, l’abbraccio, sono considerati 

cose da “donnicciole” o, se praticati da uomini, utili 

per ammiccare un adescamento sessuale.  

Fa scalpore la santona indiana detta Amma (Mata 

Amritanandamayi) che, all’età di 61 anni, gira il 

mondo in occasione dei tour chiamati Embracing the 

World ed ha già (pare) abbracciato più di 32 milioni di 

persone. Ella sente il dovere, così afferma, di abbrac-

ciare chiunque soffra. 

Purtroppo negli Stati Uniti, dove è forte la cultura di 

commercializzare tutto, c’è chi, conscio di questo aspet-

to sociale, ha fatto la scelta di farne una professione. 

Voi direte che la professione più antica del mondo è la 

prostituzione. No, non si tratta di questo. Si tratta 

proprio di affettuosità che non hanno niente a che 

vedere con l’erotismo e la sessualità. Nello stato del-

l’Oregon, ad esempio, una ragazza di nome Samantha 

Hess svolge (vedi www.cuddleuptome.com) la 

professione di “coccolatrice”, a 60 dollari all’ora. 

Come afferma Samantha “nessuna esperienza erotica, 

ma solo quel livello di contatto umano che vogliamo o 
di cui abbiamo bisogno”.  

Io penso che abbiamo bisogno di recuperare la nostra 

spontaneità, la nostra umanità esultando o arrabbian-

doci a seconda dei momenti e nei limiti del rispetto 

dell’altro ma senza esagerare nel coartare i nostri 

sentimenti e le nostre emozioni. C’è bisogno di 

relazioni sociali che non stigmatizzino chi riesce, nei 

limiti, a essere sé stesso. A fine della funzione 

religiosa cattolica non c’è forse lo scambio di un gesto 

di pace che si concretizza con la stretta di mano? È 

poco, certo, ma tende a superare quell’isolamento che 

a volte non ti consente di accorgerti di chi è 

inginocchiato vicino a te. Recuperiamo la nostra 

umanità; potremo così risparmiare 60 dollari. 

Gianfranco Conforti 

"Che cosa fai qui, Elia?” (ELIA 19, 12-13) 
 

Quella sera all’altare, a fianco di padre Gigi a concelebrare 
la Messa per gli scout c’era un sacerdote che non avevo 
mai visto in precedenza: padre Gigi lo aveva introdotto sem-
plicemente come padre Cento, gesuita cuneese missionario 
in Madagascar. Io ero arrivato all’ultimo momento, proprio men-
tre la messa stava per incominciare. Mi ero seduto tra i geni-
tori degli scout in uno dei pochi posti rimasti disponibili. Al 
mio fianco sinistro sedeva un bimbetto biondo dall’aria vispa.  
Al momento dell’omelia padre Gigi aveva chiesto a padre 
Cento di raccontare qualcosa della sua attività missionaria. 
Fu così che per la prima volta venni a sapere di Henintsoa: 
parlando del piccolo ospedale che da pochi anni aveva 
costruito in una regione molto povera del sudest del paese 
spiegò che lo aveva voluto espressamente dotare di una 
sala operatoria per ovviare alle tante esigenze chirurgiche 
che in quella vasta regione non trovavano risposta. Lo 
aveva spinto ad agire soprattutto la sorte avversa di tante 
mamme e bambini perduti drammaticamente per l’impos-
sibilità di praticare all’occorrenza un parto cesareo. 
Accennando alle difficoltà presenti nel rendere pienamente 
operativa la sua iniziativa, padre Cento riferì che purtroppo il 
governo malgascio, pur avendo attribuito all’ospedale la 
qualifica di secondo livello, ovvero di struttura adeguata a 
praticare della chirurgia, aveva mancato alla sua promessa 
originaria e non lo aveva dotato di “un accessorio” assoluta-
mente indispensabile: un chirurgo. L’attività pertanto andava 
avanti fino a quel momento discontinuamente solo con 
l’apporto di volontari non facili da trovare…  
Padre Gigi lo interruppe: ”Forse tu non sai che qui tra di noi 
c’è un chirurgo che già da anni si reca in Africa per 
operare…”.  
Lo aveva detto senza guardare verso di me… 
Padre Cento apparve sinceramente stupito, fugando così la 
mia istantanea perplessità sulla possibilità che la scena 
potesse essere stata concordata a mia insaputa: perplessità 
ammissibile data la consuetudine di Gigi di proporre durante 
l’omelia qualche sorpresa per attirare l’attenzione dei 
ragazzi. Nonostante il riferimento incontrovertibile, ero 
rimasto in attesa.  
Un istante prima che padre Gigi mi indicasse, una piccola 
mano afferrò la mia e mi dette un leggero strattone. Mi girai.  
“Ti hanno cuccato!”: mi disse serio il bimbetto che avevo 
accanto strizzandomi contemporaneamente l’occhio.  
Scossi la testa, stupito: “Come ti chiami?”  
“Elia”: rispose.  
Io, dopo aver esitato, stavo ancora reagendo alla provo-
cazione, e quel bimbetto biondo aveva già realizzato! 

Leonardo Lucarini 
 

http://www.cuddleuptome.com/
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Parole sante contro il populismo penale 
 

Ariaperta è un’associazione laica. 
Quindi aperta a tutte le 

prospettive. Ci è parso 

significativo e stimolante proporre 
ampi stralci del discorso di Papa 

Francesco in tema di pena e 
sistemi penali, durante l’udienza a 

una delegazione dell’Associazione 

Internazionale di Diritto Penale, il 

23 ottobre 2014. La rivista 

“Ristretti orizzonti” curata dai 

detenuti della Casa di reclusione 
di Padova vi ha dedicato un intero 

numero di commento. Poche le 

reazioni della stampa che conta. 
Ci pare allora importante 

diffonderlo come contributo a una 
riflessione seria sul tema del 

carcere e della pena”.  

Ass. Ariaperta 

 
(…) Vi saluto tutti cordialmente e desidero esprimervi 

il mio ringraziamento personale per il vostro servizio 

alla società e il prezioso contributo che rendete allo 

sviluppo di una giustizia che rispetti la dignità e i 

diritti della persona umana, senza discriminazioni. 

Vorrei condividere con voi alcuni spunti su certe 

questioni che, pur essendo in parte opinabili – in parte! 

– toccano direttamente la dignità della persona umana 

(…). Lo farò in forma riassuntiva e per capitoli, con 

uno stile piuttosto espositivo e sintetico. 

 

Introduzione 
 

Prima di tutto vorrei porre due premesse di natura 

sociologica che riguardano l’incitazione alla vendetta e 

il populismo penale. 
 

a) Incitazione alla vendetta 
 

Nella mitologia, come nelle società primitive, la folla 

scopre i poteri malefici delle sue vittime sacrificali, 

accusati delle disgrazie che colpiscono la comunità. 

Questa dinamica non è assente nemmeno nelle società 

moderne. La realtà mostra che l’esistenza di strumenti 

legali e politici necessari ad affrontare e risolvere 

conflitti non offre garanzie suf-

ficienti ad evitare che alcuni 

individui vengano incolpati per 

i problemi di tutti. La vita in 

comune, strutturata intorno a 

comunità organizzate, ha biso-

gno di regole di convivenza la 

cui libera violazione richiede 

una risposta adeguata. Tuttavia, 

viviamo in tempi nei quali, 

tanto da alcuni settori della 

politica come da parte di alcuni 

mezzi di comunicazione, si 

incita talvolta alla violenza e 

alla vendetta, pubblica e 

privata, non solo contro quanti 

sono responsabili di aver 

commesso delitti, ma anche 
contro coloro sui quali ricade il 

sospetto, fondato o meno, di 

aver infranto la legge. 
 

b) Populismo penale 
 

In questo contesto, negli ultimi decenni si è diffusa la 

convinzione che attraverso la pena pubblica si possano 

risolvere i più disparati problemi sociali, come se per 

le più diverse malattie ci venisse raccomandata la 

medesima medicina. Non si tratta di fiducia in qualche 

funzione sociale tradizionalmente attribuita alla pena 

pubblica, quanto piuttosto della credenza che mediante 

tale pena si possano ottenere quei benefici che 

richiederebbero l’implementazione di un altro tipo di 

politica sociale, economica e di inclusione sociale. 

Non si cercano soltanto capri espiatori che paghino 

con la loro libertà e con la loro vita per tutti i mali 

sociali, come era tipico nelle società primitive, ma 

oltre a ciò talvolta c’è la tendenza a costruire 

deliberatamente dei nemici: figure stereotipate, che 

concentrano in sé stesse tutte le caratteristiche che la 

società percepisce o interpreta come minacciose. I 

meccanismi di formazione di queste immagini sono i 

medesimi che, a suo tempo, permisero l’espansione 

delle idee razziste. 

 

I. Sistemi penali fuori controllo e la missione dei 

giuristi. Il principio guida della 

cautela in poenam 
 

Stando così le cose, il sistema 

penale va oltre la sua funzione 

propriamente sanzionatoria e si 

pone sul terreno delle libertà e dei 

diritti delle persone, soprattutto di 

quelle più vulnerabili, in nome di 

una finalità preventiva la cui 

efficacia, fino ad ora, non si è 

potuto verificare, neppure per le 

pene più gravi, come la pena di 

morte. C’è il rischio di non con-

servare neppure la proporzionali-

tà delle pene, che storicamente 

riflette la scala di valori tutelati 

dallo Stato. Si è affievolita la 
concezione del diritto penale 

come ultima ratio, come ultimo 

ricorso alla sanzione, limitato ai 

fatti più gravi contro gli interessi 
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individuali e collettivi più degni di protezione. Si è 

anche affievolito il dibattito sulla sostituzione del 

carcere con altre sanzioni penali alternative. In questo 

contesto, la missione dei giuristi non può essere altra 

che quella di limitare e di contenere tali tendenze. È un 

compito difficile, in tempi nei quali molti giudici e 

operatori del sistema penale devono svolgere la loro 

mansione sotto la pressione dei mezzi di comunica-

zione di massa, di alcuni politici senza scrupoli e delle 

pulsioni di vendetta che serpeggiano nella società. 

Coloro che hanno una così grande responsabilità sono 

chiamati a compiere il loro dovere, dal momento che il 

non farlo pone in pericolo vite umane, che hanno 

bisogno di essere curate con maggior impegno di 

quanto a volte non si faccia nell’espletamento delle 

proprie funzioni. 

 

II. Circa il primato della vita e la dignità della 

persona umana. Primatus principii pro homine 
 

(…) Sulle condizioni della carcerazione, i carcerati 

senza condanna e i condannati senza giudizio. - 

Queste non sono favole: voi lo sapete bene - 
 

La carcerazione preventiva (…) costituisce un’altra 

forma contemporanea di pena illecita occulta, al di là 

di una patina di legalità. Questa situazione è 

particolarmente grave in alcuni Paesi e regioni del 

mondo, dove il numero dei detenuti senza condanna 

supera il 50% del totale. Questo fenomeno contri-

buisce al deterioramento ancora maggiore delle 

condizioni detentive, situazione che la costruzione di 

nuove carceri non riesce mai a risolvere, dal momento 

che ogni nuovo carcere esaurisce la sua capienza già 

prima di essere inaugurato. Inoltre è causa di un uso 

indebito di stazioni di polizia e militari come luoghi di 

detenzione. Il problema dei detenuti senza condanna 

va affrontato con la debita cautela, dal momento che si 

corre il rischio di creare un altro problema tanto grave 

quanto il primo se non peggiore: quello dei reclusi 

senza giudizio, condannati senza che si rispettino le 

regole del processo. Le deplorevoli condizioni detenti-

ve che si verificano in diverse parti del pianeta, 

costituiscono spesso un autentico tratto inumano e 

degradante, molte volte prodotto delle deficienze del 

sistema penale, altre volte della carenza di infrastrut-

ture e di pianificazione, mentre in non pochi casi non 

sono altro che il risultato dell’esercizio arbitrario e 

spietato del potere sulle persone private della libertà. 
 

(…) Sulla tortura e altre misure e pene crudeli, 

inumane e degradanti(…) 
 

Una forma di tortura è a volte quella che si applica 

mediante la reclusione in carceri di massima sicurezza. 

Con il motivo di offrire una maggiore sicurezza alla 

società o un trattamento speciale per certe categorie di 

detenuti, la sua principale caratteristica non è altro che 

l’isolamento esterno. Come dimostrano gli studi 

realizzati da diversi organismi di difesa dei diritti 

umani, la mancanza di stimoli sensoriali, la completa 

impossibilità di comunicazione e la mancanza di 

contatti con altri esseri umani, provocano sofferenze 

psichiche e fisiche come la paranoia, l’ansietà, la 

depressione e la perdita di peso e incrementano 

sensibilmente la tendenza al suicidio. Questo 

fenomeno, caratteristico delle carceri di massima 

sicurezza, si verifica anche in altri generi di 

penitenziari, insieme ad altre forme di tortura fisica e 

psichica la cui pratica si è diffusa. Le torture ormai non 

sono somministrate solamente come mezzo per 

ottenere un determinato fine, come la confessione o la 

delazione – pratiche caratteristiche della dottrina della 

sicurezza nazionale – ma costituiscono un autentico 

plus di dolore che si aggiunge ai mali propri della 

detenzione. In questo modo, si tortura non solo in 

centri clandestini di detenzione o in moderni campi di 

concentramento, ma anche in carceri, istituti per 

minori, ospedali psichiatrici, commissariati e altri 

centri e istituzioni di detenzione e pena. La stessa 

dottrina penale ha un’importante responsabilità in 

questo, con l’aver consentito in certi casi la legittima-

zione della tortura a certi presupposti, aprendo la via 

ad ulteriori e più estesi abusi. Molti Stati sono anche 

responsabili per aver praticato o tollerato il sequestro 

di persona nel proprio territorio, incluso quello di 

cittadini dei loro rispettivi Paesi, o per aver autorizzato 

l’uso del loro spazio aereo per un trasporto illegale 

verso centri di detenzione in cui si pratica la tortura. 

Questi abusi si potranno fermare unicamente con il 

fermo impegno della comunità internazionale a rico-

noscere il primato del principio pro homine, vale a dire 

della dignità della persona umana sopra ogni cosa. (…) 

 

Conclusione 
 

La cautela nell’applicazione della pena dev’essere il 

principio che regge i sistemi penali, e la piena vigenza 

e operatività del principio pro homine deve garantire 

che gli Stati non vengano abilitati, giuridicamente o in 

via di fatto, a subordinare il rispetto della dignità della 

persona umana a qualsiasi altra finalità, anche quando 

si riesca a raggiungere una qualche sorta di utilità 

sociale. Il rispetto della dignità umana non solo deve 

operare come limite all’arbitrarietà e agli eccessi degli 

agenti dello Stato, ma come criterio di orientamento 

per il perseguimento e la repressione di quelle condotte 

che rappresentano i più gravi attacchi alla dignità e 

integrità della persona umana. 

Cari amici, vi ringrazio nuovamente per questo 

incontro, e vi assicuro che continuerò ad essere vicino 

al vostro impegnativo lavoro al servizio dell’uomo nel 

campo della giustizia. Non c’è dubbio che, per quanti 

tra voi sono chiamati a vivere la vocazione cristiana 

del proprio Battesimo, questo è un campo privilegiato 

di animazione evangelica del mondo. Per tutti, anche 

quelli tra voi che non sono cristiani, in ogni caso, c’è 

bisogno dell’aiuto di Dio, fonte di ogni ragione e 

giustizia. (…) Grazie. 

Papa Francesco
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COLIBRÌ 
società cooperativa sociale ONLUS 
 

Via Monsignor Peano, 8 - 12100 CUNEO 
tel. e fax : 0171/64589 
www.coopcolibri.it  
 

Le botteghe della Colibrì si trovano a : 
CUNEO   Corso Dante 33 
BORGO SAN DALMAZZO    Via Garibaldi 19 
FOSSANO   Via Garibaldi 8 
MONDOVI’   Via S. Arnolfo 4 
SALUZZO   Via A. Volta 10 

 

FIORI AVVELENATI PER SAN VALENTINO 
 
Regalare un fiore alla propria amata è il gesto simbolo della festa di San Valentino, dedicata agli innamorati 
e agli sposi. Un gesto romantico che però può racchiudere, dietro quelle rose a gambo lungo, il prezzo di 
uno sfruttamento che colpisce l’ambiente e le persone. Il fiore che si regala o si riceve con buona 
probabilità è zuppo di pesticidi e coltivato in zone del mondo dove la manodopera viene pagata pochissimo 
e le coltivazioni creano enormi problemi ecologici.  
Gran parte delle rose commercializzate nel mondo, infatti, arriva da Paesi come il Kenya, dove oltre 50 mila 
persone sono impiegate nella floricoltura, un settore più volte accusato di violare i diritti dei lavoratori, 
danneggiandone la salute per via dell’assenza di misure protettive contro le sostanze chimiche 
massicciamente impiegate per mantenere la crescita dei fiori. 
Altre zone interessate da questo fenomeno sono l’Etiopia e la Colombia, divenuto il secondo esportatore 
mondiale. Qui, l’uso dei pesticidi che si stima arrivi a 200 kg per ettaro, obbliga i bambini a trattamenti 
medici continui. 
 

LA CRISI EUROPEA DELLA FLORICOLTURA 
 

E l’Europa? In Italia gran parte dei fiori commercializzati provengono ormai dai Paesi del sud del mondo 
dopo essere transitati attraverso l’Olanda. Grazie alla sua efficienza nella logistica, oggi Amsterdam è 
diventata il centro di smistamento mondiale nel mercato dei fiori. Dopo essere stata coltivata nelle serre 
del Kenya, una rosa viene trasportata dal Paese di produzione al banco di vendita nel giro di sole 
ventiquattr’ore per mantenere intatti il profumo e la freschezza.  
 

FIORI ETICI 
 

Tuttavia è proprio in Olanda che è nato un movimento di sindacati e organizzazioni non governative sia 
olandesi che tedesche, impegnato sul fronte di una produzione più etica. È nata così Fair Flower Fair Plants, 
una fondazione internazionale che ha come obiettivo garantire una produzione di fiori e piante che a livello 
globale rispetti criteri di tutela dell’ambiente e dei lavoratori del settore, garantendo una produzione locale 
sostenibile anche nei Paesi europei. 
I fiori “etici” vengono garantiti all’acquirente attraverso due certificazioni internazionali, nate dall’impegno 
di questa fondazione: si tratta delle sigle FFP (Fair Flowers Fairs Plants) e FLP (Flowers Label Program). 
Queste certificazioni si basano su un codice internazionale che stabilisce la condotta e gli standard che i 
produttori devono mantenere in relazione ai diritti sindacali, umani e ambientali. 
 

E IN ITALIA? 
 

Se questi marchi hanno conosciuto una rapida diffusione nel Nord Europa, purtroppo l’Italia non ha saputo 
seguire la rotta del cambiamento e nel mercato floricolo la creazione di una filiera etica dei fiori è rimasta 
relegata alle buone intenzioni. C’è anche da registrare una progressiva diminuzione degli attori del settore, 
con un calo della produzione e del numero di aziende coinvolte, complici la pressione fiscale, i costi 
dell’energia elettrica e dell’acqua. 

http://www.coopcolibri.it/
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LA COOPERATIVA COLIBRÌ (www.coopcolibri.it) 
 

Nata nel luglio 2012, la Cooperativa sociale Colibrì riunisce in un unico progetto l'esperienza di cinque Botteghe 
del Mondo nella provincia di Cuneo che alla promozione del commercio equo e solidale affiancano un'intensa 
attività di sensibilizzazione attraverso percorsi info-educativi nelle scuole, eventi e campagne. 
Ai cittadini è offerta l’opportunità di partecipare alle scelte e alle attività della cooperativa in qualità di Soci 
Ordinari, Soci Volontari o Soci Risparmiatori: www.coopcolibri.it/diventasocio  
 

Colibrì scs Onlus è un’Organizzazione di Commercio Equo e Solidale iscritta al Registro AGICES (www.agices.org) ed 
è socia del consorzio Altromercato (www.altromercato.it), la maggiore organizzazione italiana di Commercio Equo 
e Solidale. 

Anche i fiori, però, a volte spuntano nel deserto. Infatti, va segnalata la presenza dal 2009 dell’associazione 
Fiore Giusto. Nata a Sanremo, questa realtà ha cercato di coinvolgere le aziende produttrici liguri 
nell’adottare una certificazione etica. Un esperimento finora fallito per due motivi: i costi di certificazione 
che allontanano le aziende e un mercato che non sembra dare particolare segni d’interesse verso la 
creazione di una filiera etica. 
Oltre a queste dinamiche va tenuto conto che il mercato italiano ha ben poco margine di concorrenza 
rispetto a quello olandese che brilla per efficienza e organizzazione mentre per i grandi acquirenti 
approvvigionarsi in Italia è diventato sempre più difficile, specie dal Sud dove il trasporto avviene in gran 
parte su camion che viaggiano su strade fatiscenti. 
 

DAL FIORE ALLE PIANTE IN VASO 
 

Anche nel settore delle piante in vaso, per chi volesse trovare un’alternativa al classico mazzo di fiori, la 
situazione non è migliore. Manodopera sottopagata o in nero, utilizzo di sostanze chimiche, fertilizzanti di 
sintesi e pesticidi tossici sono all’ordine del giorno pure nel nostro Paese. Tuttavia va evidenziato come la 
produzione florovivaistica europea segua in generale standard etici e ambientali più rigorosi rispetto a 
quelli applicati nei Paesi del sud del mondo. 
Come segnalato da Greenpeace nel suo report Eden Tossico, nel settore florovivaistico europeo, su 86 
campioni prelevati in alcuni negozi florovivaistici durante la primavera 2014, ben 84 piante sono state 
scoperte contenere residui di pesticidi. Inoltre in 68 piante sono state individuate sostanze molto dannose 
per le api, principale veicolo di impollinazione, oggi messo a rischio dall’uso massiccio di pesticidi in 
agricoltura e floricoltura. L’Italia non si sottrae: infatti in tutti e 7 i prodotti acquistati da Greenpeace nel 
nostro Paese sono stati rilevati residui di pesticidi. 
 

COSA PUÓ FARE IL CONSUMATORE? 
 

Piante ornamentali e fiori da produzioni biologiche possono costituire una valida alternativa, anche se sono 
poco diffusi, specie in Italia. Altra “via d’uscita” è l’acquisto di fiori certificati dal marchio Fairtrade che in 
Kenya, ad esempio, favorisce l’inserimento lavorativo delle donne e applica controlli rigorosi sull’impiego di 
sostanze chimiche, sulla gestione dell’acqua e degli scarti di lavorazione. Ad oggi sono circa 37.500 i 
lavoratori impiegati nelle piantagioni di fiori certificate Fairtrade, di cui metà sono donne. 
In Italia è la cooperativa di produttori agricoli Flora Toscana che dal 2006 importa fiori a marchio Fairtrade 
dal Kenya.  
 

IN CONCLUSIONE … 
 

Se alternative “etiche” ai fiori recisi e alle piante in vaso sono difficili da reperire, se non vi sentite dei 
maestri nel realizzare fiori in carta per la vostra amata, per tutti vale il consiglio dell’Agenzia europea per 
l’ambiente: “Se non puoi fare a meno di comprare dei fiori, scegli una pianta in vaso da un fornitore locale”. 
Un consiglio semplice che però interroga la volontà di ciascuno di diventare un consumatore attento e 
consapevole di cosa si nasconde dietro la produzione di ciò che si acquista … anche quando si tratta di un 
regalo per le persone che amiamo. 
 

http://www.coopcolibri.it/
http://www.coopcolibri.it/diventasocio
http://www.agices.org/
http://www.altromercato.it/
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Continua, ormai da molti anni, la 

nostra piccola collaborazione con 

il Centro Cre-siendo. 

Il Centro segue attualmente circa 

70 bambini-bambine con problemi. 

Alcuni stanno tutta la giornata, 

molti altri ambulatorialmente con 

servizi di psicopedagogia – fono 

audiologia – psicologia – neuro-

logia – fisiatria e sostegno 

psicologico alle famiglie. 

Con offerte di singoli, utili 

delle feste e di capodanno, vendita 

dei lavoretti e bancarella finale dell’Estate 

Ragazzi, siamo riusciti ad inviare € 3.000. 

Il ringraziamento del Centro è esteso a tutti 

quelli che hanno collaborato. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 29 MARZO 2015 

Festa di Marzo 
 

Ore 13,00  Pranzo 

Ore 14,30  Spettacolo musicale con “Lhi Balos” 

 

Quota di partecipazione € 10 

È necessario prenotarsi in Cartoleria “La Cascina” al n. 0171/492441
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L’Associazione “La Cascina” 

TI INVITA ALLA GITA A 

 

 
Venerdì 1° Maggio 
Ore   7.30 Partenza da S. Rocco C. (Piazzale della chiesa)  
 Viaggio verso Siena. Sosta in autogrill.  

 Pranzo al sacco (a cura dei partecipanti) 

Ore 14.30 Visita di San Gimignano (la città delle 100 

torri), proseguimento verso Chianciano con 

visita di altre cittadine (Monteriggioni…) 

Ore 19.00 Arrivo a Chianciano, sistemazione in hotel in 

camere multiple, cena e pernottamento. 

 

Sabato 2 Maggio 
Ore   9.00 Prima colazione. Partenza per Siena e visita della città (Piazza del Palio, Duomo) 

Ore 12.30 Ritorno in ristorante a Siena 

Ore 14.30 Partenza per il giro delle crete senesi con soste in alcune bellissime cittadine (Asciano, 

Monte Oliveto Maggiore…) 

Ore 19.00 Ritorno in albergo, cena e pernottamento. 

 

 

Domenica 3 Maggio 
Ore   9.00 Prima colazione e partenza per un giro  

                          attorno a Chianciano, con visita di Pienza e  

                          Montepulciano. 

Ore 12.30 Ritorno in albergo e pranzo 

Ore 14.30 Partenza per Cuneo, con soste lungo il  

             viaggio. Eventuale cena, libera, in autogrill. 

Ore 21.00 Arrivo previsto a Cuneo 

 

 

 

 

Quota di partecipazione € 190 
 

La quota comprende: viaggio andata e ritorno in pullman Gran Turismo. Pensione completa dalla cena del 

1° Maggio al pranzo del 3 maggio (bevande escluse). Eventuali biglietti di ingresso. Sistemazione in camere 

a tre letti.  

Non comprende: pranzo del venerdì (da portarsi al sacco), cena (per chi vuole farla) della domenica e 

bevande ai pasti. 

 

Iscrizioni fino ad esaurimento posti  

dal 7 al 17 aprile 

presso la Cartolibreria “La Cascina” Tel. 0171/492441 

Per info: Franco Cometto 349/5490924 


