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Certo, non poteva durare a lungo.
L’esperienza degli anni è maestra. Ma brusco,
troppo brusco l’arresto della sorte.
Era la bella vita così corta!
Un’eco di giornate di piacere,
un’eco di giornate m’ha raggiunto,
la favilla d’un rogo che ci riarse da giovani.
Ho ripreso una lettera tra mano.
Ho letto, ancora, ancora. Sin che morì la luce.
Ed uscii sul balcone, malinconicamente,
per mutare pensieri,
mirando un po’ della città diletta, un poco
di moto della strada e dei negozi.

rivista trimestrale dell'associazione

per l'incontro e la comunicazione tra i popoli
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Al decimo giorno
del settimo anno
Scorrendo le pagine di Madrugada

Caro lettore e cara lettrice,
ho fatto il biglietto e parto; ho preso la linea Suzzara-Mantova che passa per Voghenza. E poi mi
imbarcherò a Ferrara per Roma. Passando per
Bologna la rossa. Vado al giubileo. A Voghenza
Enzo Demarchi mi ha accompagnato al treno
con un libro di Sobrino; e mi raccomanda di andare a Roma in Giubileo totale, perché due sono i lati del giubileo: dare speranza ai poveri, ma
anche ricevere speranza da loro; per costruire
una società della condivisione e non dell’abbondanza. Lo saluto dal finestrino e prometto,
come i bambini che si staccano dalla mamma al
mattino per la scuola materna.
Batte sul finestrino l’onda della lirica di Jorge
Santiago: La fonte di energia (poesia per l’inverno). Il movimento verso il cielo e la consistenza.
Nello scomparto mi siede di fronte un uomo
sui quaranta, dal volto di ragazzo; non so se vada a Roma; gli chiedo e mi risponde come Sordello: - E tu? E poi aggiunge: - Anch’io sono credente; ma antepongo la Scrittura rivelata alla
Chiesa; credo che questa sia l’occasione per la
Chiesa comunità e istituzione per ripensare in
modo serio ai significati dinamici e corrispondenti di perdono, remissione, giustizia. Ho scritto un articoletto dentro il guscio: Giubileo - dice Egidio Cardini.
A Bologna il treno ferma: sale una marea; non
so se fermarmi a Firenze dall’amica o proseguire per Roma. Apro intanto il mio computer ed
entro nella posta elettronica. Mi è arrivato l’articolo, tradotto a più mani, di Tissa Balasuriya: Il
popolo senza terra ha diritto alla terra senza popolo; leggo alcune frasi: «Uno dei dati dominanti
del mondo attuale è l’arbitraria appropriazione
delle terre e risorse da parte dei paesi occidentali… le popolazioni occidentali hanno una certa inclinazione verso i bisognosi dei paesi diversi
dai loro. Ma sono ignoranti sulla reale situazione del mondo».
Chiudo la valigetta del computer e vedo su di
una rivista patinata la recensione di Carmine di
Sante su Duemila. Il grande giubileo; che è scoperta della gratuità, ma anche ricerca di una gratuità non solo rivolta all’io; ma al tu; ed in questa visione cambiano le accezioni dei valori, come ad esempio quello di giustizia, perdono... (mi
pare di avere già visto qualcosa in Egidio).

Mi passa sulla testa un aereo. Forse per Roma.
Forse la Varig che trasporta pellegrini brasiliani
che poi andranno in Palestina, un gruppo di donne attempate con la corona in mano. Forse pregano perché le lotte dei Sem Terra raggiungano
il loro scopo, o forse che non facciano troppi
danni, o forse… François Turcotte nel suo articolo Riforma agraria. Unica via praticabile scriveva di un percorso necessitante, già prima che
cominciasse il giubileo, perché i grani del rosario non si trasformino in reliquiari di morte.
Scivola il treno oltre Firenze; non mi sono fermato da Bettina; e guardo le colline come seni
di capre. Scrive Giuseppe nel Controcorrente:
«Vedo l’Italia un paese fragile, ecologicamente… religiosamente. La religione non è storia,
non risponde alle esigenze». Ora il fattorino mi
chiede il biglietto; ed io mi domando cosa farò
a Roma? Andrò a vedere i meninos della Sao
Martinho che Irmà Adima ha accompagnato dal
Papa a Roma; oppure…
Passa un bambino, tiene carte tra le mani, me ne
consegna una a caso e poi scappa nel corridoio e
si dilegua, come nei sogni; leggo in testa ad una
carta stropicciata: Il sorriso di un popolo di Ivo
Grande (che sia Andric?), scrive di una visita all’ospedale in compagnia di Adrja, un ragazzo kossovaro; che insegue la vita e passa sopra le paure,
le nostre, ma non sopra i sentimenti.
Lo metto dentro un libruzzo, che riporta una
recensione di Carmine di Sante, che è come una
chiave che serve ad alzare i veli del Diario di un
viandante, che proteggono i sensi, un chiave a
tre codici: parola poetica, parola metaforica, parola profetica. Come la parola che apre l’anno
del giubileo, credo io.
Ma ormai l’onda che straripa su Roma Termini
mi trascina; non andrò a comprare cartoline; mi
bastano quelle del Kurdistan di Francesco Fantini, illustrate da Chiara Cucchini.
E percorrerò i luoghi di Andrea Pase, immergendomi negli strati delle inimicizie e delle dimenticanze. A cercare il diario minimo di Francesco che avevo nascosto prima che mi arrestassero i figli dell’ordine, oltre il sentiero dei pipistrelli.
Benvenuto a Roma, Romeo. E batte nel mio cui
la voce di Bettina.
La redazione
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Per una civiltà
della condivisione
di Enzo Demarchi

Voglio riprendere sul Giubileo due
idee suggerite con forza e chiarezza
dal gesuita Jon Sobrino, teologo della
liberazione, nel suo articolo per Concilium: «Dare speranza ai poveri e riceverla da loro». Un Giubileo dunque
a due sensi, un “Giubileo totale”.

I.
Un Giubileo che non desse speranza
ai poveri, con-donando tra l’altro il

4

cosiddetto debito estero dei loro paesi, non risponderebbe all’annuncio e
all’azione di Gesù. La buona notizia
ch’egli porta al mondo è rivolta ai
piccoli, a coloro che non hanno voce (“piccolo” nell’originale greco è
népìos = in-fante, chi è senza parola)
nella società degli intelligenti e dei
furbi. Nella società del suo tempo ciò
significa che Gesù annuncia che «il
regno di Dio è vicino» (è lì, a portata di mano, presente) per le categorie di persone emarginate, oggetto di
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disprezzo: i poveri, i malati, i peccatori (pubblicani e prostitute, stranieri/pagani), le donne. Se le folle accorrono a Gesù “da ogni parte” è
perché le sue parole e le sue azioni
liberano dalle oppressioni, soprattutto quella religiosa («il mio giogo è
dolce e il mio carico leggero»), restituiscono dignità e fiducia in se stessi
(«va’ in pace, la tua fede ti ha salvata»), semplificano la Legge (ama il Signore Dio tuo... ama il prossimo come te stesso), incoraggiano a dire a
Dio quest’unica parola: «Abbà,
Papà!». I cristiani sono chiamati ad
attualizzare parole e azioni di Gesù
nel mondo d’oggi, è questo lo spirito del Giubileo.
Ma c’è di più. Nella prospettiva di
Gesù, i poveri sono realtà teologali:
parlano di Dio, di un Dio che si mette dalla loro parte. È quanto ha riaffermato la Conferenza episcopale latinoamericana (CELAM) a Puebla nel
’79: «I poveri meritano un’attenzione
preferenziale, qualunque sia la loro
situazione morale o personale. Fatti a
immagine e somiglianza di Dio, per
essere suoi figli, questa immagine è
stata offuscata e persino oltraggiata.
Per questo motivo Dio prende le loro
difese e li ama» (n.1142). Parole inaudite, che sarebbe davvero imperdonabile dimenticare nel Giubileo.

II.
Ma per essere totale, il Giubileo non
può limitarsi a dare speranza ai poveri, in altre parole a con-donare il
debito dei poveri (che è poi il debito
dei ricchi nei paesi poveri); deve anche ricevere speranza da loro, sollecitando e accogliendo il perdono dei
poveri per il debito contratto nei loro
confronti dal mondo oppressore e ingiusto. Il problema fondamentale non
è tanto che i poveri perdonino, ma
piuttosto che i ricchi e gli oppressori
si lascino perdonare, accettino il perdono offerto dalle vittime, «cosa che
non hanno fatto oligarchi, generali,
politici del terzo mondo, né l’economia, la banca e il militarismo mondiali» (art. cit.).
Il perdono dei poveri comprende
anche l’aiuto che essi possono dare
alla costruzione di una nuova civiltà
della condivisione, in alternativa a
quella dell’abbondanza che si traduce in accumulo di beni per i ricchi. È
ancora Jon Sobrino, nel suo libro Ge-

sù Cristo liberatore (Cittadella, Assisi
1995), a parlare dei “popoli crocifissi” e del loro potenziale di salvezza:
«Per dirlo con linguaggio storico, i
poveri hanno un potenziale umanizzatore perché offrono comunità contro individualismo, spirito di servizio
contro egoismo, semplicità contro
opulenza, creatività contro mimetismo culturale imposto, apertura alla
trascendenza contro ottuso positivismo e crasso pragmatismo [tutto questo senza dimenticare che il mistero
del male abita anche in loro, come
dimostra la violenza raccapricciante
con cui in tempi di guerra o di calamità sono capaci di distruggersi a vicenda]... Permettendo al mondo oppressore di avvicinarsi loro, gli danno
la possibilità di riconoscersi peccatore ma di sapersi anche perdonato. In
tal modo introducono anche nel
mondo oppressore quella realtà così
umanizzatrice e così assente da esso
che è la grazia: arrivare a essere qualcuno, non solo attraverso quello che
si riesce a lucrare, ma per quello che
ci viene concesso in maniera inaspettata, immeritata e gratuita» (o.c.,
p.447-48).
La conclusione non può che essere
quella dello stesso articolo già citato:
«Il problema più urgente del Giubileo
è rendere possibile la vita dei poveri.
Ma il problema più profondo, quello
di più difficile soluzione, è che il
Nord si lasci accogliere e perdonare
dal Sud... Utopia? Certamente, ma
per tale utopia occorre lavorare, perché solo allora si celebrerà un Giubileo totale e sarà più possibile fare di
questo mondo una tavola cui sedersi
condividendone i beni».
Enzo Demarchi
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La fonte di
energia
(poesia per l’inverno)
Ad Anne.
Son le foglie stesse che cadono
quelle che alimentano.
È la successione di fatti, date, emozioni
che cadono e aspettano il loro tempo.
È quel ch’era verde e appassisce.
È l’aria e il sole accumulato.
È la brezza d’ogni mattino, congelata.
È il movimento a spirale verso l’alto
della linfa e verso il basso
dell’attrazione alla terra.
È il movimento verso il cielo e la consistenza
della mota e della rena.
Sembrerebbe che ciò che si muove
non si consolida;
sembrerebbe che l’aria e la forza che muove
non fosse una massa in volo.
Sembrerebbe che la realtà è ciò che si fissa;
e invece ciò che risulta statico
è solo riferimento.
Sono punti dell’interminabile traversata
verso l’infinito.
A ciò che cade dal presente
aggiungiamo le dimensioni del futuro.
La visione dall’alto, dall’immensità del cielo,
la forza di resistenza a tutti gli oblii.
La strategia dell’ordine
per sistemare ogni cellula
nella combinazione perfetta.
Il tempo perché ci sia ritmo e canto.
Il tempo per misurare il peso delle proporzioni.
Il tempo perché abbia luogo ogni presenza.
E poi viene il colore, prodotto della mescolanza.
Queste oscure ombre della vita
son lo sbocciare di molteplici colori.
Se non c’è verde, azzurro, bianco, giallo,
se non c’è rosso,
non potrà esistere l’assenza di tutti i colori.
Sembrerebbe di andare verso la negazione.
È a morire che siamo incamminati
per crescere di nuovo,
per trasformarci in fonte di energia.
Jorge Santiago
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Giubileo
di Egidio Cardini

L’anno della vita
«Dichiarerete santo il cinquantesimo
anno e proclamerete la liberazione nel
paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per
voi un Giubileo; ognuno di voi tornerà
nella sua proprietà e nella sua famiglia.
(...) In quest’anno del Giubileo ognuno tornerà in possesso del suo».
[Lv 25, 10.13]
Dunque è di nuovo Giubileo.
L’occasione del passaggio al Terzo

6

Millennio ha collocato questo Anno
Santo in una prospettiva solenne e
particolare, poiché per molti non è un
Anno Santo qualsiasi, ma è un Giubileo di rottura temporale, nello stesso tempo fine e inizio, è momento di
lettura di un passato straordinariamente vivo e tumultuoso e di un futuro per molti versi ignoto e ricolmo
di speranze e di paure.
Da uomo che ha ricevuto, come tutti, la Rivelazione liberatrice di Gesù
Cristo, antepongo la Scrittura alla
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Chiesa e vado faticosamente alla ricerca di un dato religiosamente significativo e storicamente attendibile:
nella tradizione biblica il Giubileo era
il momento della riaffermazione autorevole della centralità di un Dio che
ristabilisce continuamente una gerarchia di forze e di valori secondo giustizia ed equità e che altrettanto continuamente libera da una schiavitù
imposta e coltivata dall’uomo. L’anno
giubilare era il riordino delle gerarchie secondo un criterio che più tardi Gesù Cristo, nel discorso escatologico secondo Matteo (Mt 24, 31-46),
ricondurrà a una semplicità disarmante: il Regno preparato da Dio, che
è Regno di liberazione, è dare da
mangiare a chi ha fame, da bere a chi
ha sete, assistere chi è malato, visitare chi è carcerato.
Pertanto la Chiesa ha ricevuto un’eredità che alcuni hanno sapientemente definito “regnocentrica”. Il
Giubileo non è, a dispetto di qualche
fraintendimento sospetto, il momento della riaffermazione istituzionale
della Chiesa secondo un modello dottrinale fisso ed eterno, ma il ristabilimento periodico delle condizioni oggettive di fedeltà all’annuncio evangelico trasmesso e testimoniato.
In questo quadro è molto importante recuperare la capacità di un’analisi
storica onesta e credibile, riconoscendo alcuni fatti e ponendo alcune domande precise. Abbiamo ricevuto in
eredità, dal 1300 ad oggi, una tradizione giubilare spesso frammentata e
contraddittoria, che tuttavia ci ha consegnato intatti i suoi valori fondamentali, per i quali il Giubileo è occasione
di perdono, di remissione, di giustizia.

1.
Il Giubileo,
occasione di perdono
Come interpretarlo e viverlo? Oggi la
Chiesa si trova davanti a un clima
nuovo, promosso in parte dal Concilio Vaticano II e in parte da una parola definitiva che lo Spirito sta finalmente dicendo sul nostro tempo: il
perdono non è un atto di liberalità
che periodicamente la Chiesa assume, probabilmente dopo un riconoscimento formale della sua autorità,
ma è lo stile del credente, la strategia
vincente per l’affermazione della dignità umana difesa dal Dio incarnato. Inoltre è come se anche il vento

avesse cambiato direzione, perché la
Chiesa, non soltanto regala agli uomini il perdono di Dio, ma lo chiede
umilmente.
A questo proposito, nel gesto proposto da Giovanni Paolo II il prossimo 12 marzo, ci sono una novità
epocale e un’insidia potenzialmente
mortale. La novità epocale di una
Chiesa che chiede il perdono degli errori commessi nel passato riconduce
finalmente molte cose al loro posto,
perché permette di sgretolare il muro
di impenetrabilità dogmatica di chi ha
spesso tacitamente ritenuto, in virtù
di una Rivelazione ricevuta, di non
commettere mai errori o comunque
di non doverli ammettere per non
compromettere la propria istituzionalità. Tuttavia esiste un’insidia mortale
che risiede nel volere mantenere generica e indistinta una richiesta di perdono, che di fatto diventa un’operazione abile di tutela della propria immagine. Si tratta di individuare il peccato da riconoscere e la vittima che
ha subìto il torto. La memoria storica
dei credenti deve consentire loro di
dare un volto ai fatti e alle vicende di
tradimento del Vangelo. A titolo esemplificativo, nel secondo conflitto mondiale, la Chiesa, accanto ad alcune difese eroiche della dignità umana e a
manifestazioni di amore per i deboli,
può lamentare, riguardo a se stessa,
l’appoggio tacito dato da una grossa
parte del clero croato agli “ustascia”
di Ante Pavelic, con la morte di almeno 800.000 serbi, ebrei e musulmani, e poi l’ambiguità del clero slovacco verso il regime fantoccio filonazista di Mons. Tiso, responsabile
della deportazione dell’intera comunità ebraica locale; e poi l’ostilità silenziosa dei cattolici polacchi verso i
connazionali ebrei, i quali hanno
contato quasi tre milioni di morti; e
poi ancora il collateralismo delle rispettive Chiese nazionali italiana e
spagnola verso i regimi fascista e franchista; e infine la bruciante e ancora
troppo attuale controversia sull’atteggiamento di Pio XII verso il nazismo
e la questione ebraica.
Una volta di più il XX secolo ha
aperto ferite non ancora rimarginate:
l’invenzione del modernismo, concetto astratto e vuoto, con il solo fine
di rafforzare la stabilità dottrinale e le
relazioni delle Chiese locali con la
Sede Apostolica e di eliminare senza
troppi riguardi vescovi e teologi scomodi; il sostegno interessato a parti in

causa in conflitti rovinosi; l’appoggio
concreto a regimi liberticidi e omicidi (eclatante è il silenzio colpevole e
sciagurato sulla vergogna dei “desaparecidos” argentini); la mancata assunzione a pieno titolo della “scelta
preferenziale per i poveri”, là dove il
bisogno di tutelare istituzionalità, ruolo e forme di riconoscimento sociale
ha chiuso il cuore e la coscienza di
molti credenti; infine il coinvolgimento scandaloso di vescovi, sacerdoti, religiosi e laici negli orrori della
guerra tribale tra Hutu e Tutsi in
Rwanda e Burundi, dove è bene non
dimenticare che la grande maggioranza della popolazione è cattolica.
Questo è il perdono che dobbiamo
chiedere, consapevoli che invece lo
dovremo comunque dare ad Augusto
Pinochet e agli altri torturatori latinoamericani, ai quali purtroppo ancora molti battezzati permettono di
credere di avere un credito di riconoscenza, anziché un debito di responsabilità. Lo dovremo dare anche a chi
ha vessato e ha tentato di bruciare il
patrimonio della fede nel nome di un
marxismo-leninismo semplicemente
ottuso e disumano.

2.
Il Giubileo,
occasione di remissione
Rimettere il debito ha sempre significato riconoscere l’infinita dedizione
paterna di un Dio che dà, non toglie
mai e condona il dovuto. «Chi, tra di
voi, al figlio che gli chiede un pane
darà una pietra?» (Mt 7,9).
Oggi più che mai l’urgenza della remissione del debito assume una caratteristica al tempo stesso ecclesiologica e socio-politica.
In una prospettiva ecclesiale la remissione del debito assume la fisionomia degli uomini che bussano alla
porta della comunità cristiana senza
esservi ammessi a pieno titolo, dopo
avere sbagliato o dopo che la Chiesa
ne ha dichiarato una colpa. A questo
proposito non è corretto ritenere che
l’eventualità di riammettere i battezzati che hanno violato il diritto canonico e la morale cristiana sia astrattamente un problema di natura canonica o morale. È invece anche e soprattutto una questione di natura spirituale e teologica, nel senso più antropologico, cioè umano, del termine. In fin
dei conti siamo responsabili dell’a-
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more che riversiamo sull’uomo e
nient’altro. Troppe volte nella comunità cristiana si sono usati due pesi e
due misure per rimettere o non rimettere le colpe. Abbiamo oggi un’occasione storica per superare definitivamente questa contraddizione utilitaristica e per rimettere le colpe indistintamente a tutti, semplicemente perché
uomini. Paradossalmente è proprio la
coscienza del debito che ci è mancata, perché siamo sempre stati abituati
a valutare in termini giuridici e soprattutto assai astratti il valore della
colpa. Per cui possiamo dire che spesso molti orrori sono stati rimessi senza battere ciglio, semplicemente perché non sono mai stati riconosciuti
nella loro gravità storica, mentre, al
contrario, sono stati imposti pesi enormi per colpe piccole. Pertanto ci
aspettiamo una Chiesa intrisa di misericordia e di gratuità, in grado di «anteporre l’amore al diritto», secondo
un’indovinata intuizione di L. Zega.
Però c’è anche una richiesta di remissione del debito che sta avanzando imponente e che assume una fisionomia tipicamente economico-politica. È il debito insolubile e sterminato dei Paesi del Sud del mondo, i
quali sono costretti a restare perennemente in ginocchio davanti ai loro
creditori, i Paesi del Nord. Il peso insopportabile della povertà di massa
rappresenta da sempre una violazione aperta dell’ordine misericordioso
di Dio, difeso rabbiosamente dai profeti di ieri e di oggi. Il condono del
debito ai poveri rappresenta il vero
volto di questa misericordia.
«E scoppierà il Debito,
e salterà in pezzi
la sigla di morte e di miseria.
E irromperà il giorno
della nostra festa.
Sognano i poveri
e Dio si risveglia».
[Pedro Casaldàliga, vescovo e poeta]

3.
Il Giubileo,
occasione di giustizia
La giustizia biblica è liberazione dai
mali della storia, instaurazione di una
logica che determina quella “terra
sem males” (terra senza mali) cantata nelle comunità del Brasile più
profondo, è ritornare in possesso di
quanto dovuto nella prospettiva trascendentale, e quindi autenticamen-
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te cristiana, dell’uomo liberato e reso degno da Dio.
Qui si giocherà in futuro la partita
per non separare irrimediabilmente la
testimonianza evangelica dall’istituzione ecclesiale. Lo stile giubilare deve necessariamente associare carità e
giustizia, liberandosi dagli elementi secondari. Paradossalmente anche le
ventuno celebrazioni giubilari “di categoria” sono un dettaglio di scarso rilievo, così come lo sono i pellegrinaggi di massa e le dispense formali dell’indulgenza plenaria. Invece alcune
scelte sono particolarmente urgenti:
1. l’individuazione di linee pastorali chiare e demandate alle Chiese locali sulla scelta preferenziale per i poveri, al di là delle solenni e spesso
inascoltate dichiarazioni di principio;
2. la scelta definitiva per una spiritualità fortemente incarnata e storicamente compiuta dentro i drammi dell’uomo contemporaneo;
3. la riscoperta, in chiave profetica,
dell’annuncio che si fa denuncia e
che purifica il rapporto tra uomo e
Dio cristiano da ogni incrostazione
superflua;
4. il rifiuto del potere come logica
regolatrice di rapporti umani e intraecclesiali.
Questo quadro indiscutibilmente
utopico deve comunque radicarsi nella necessità storica di una svolta profetica e non istituzionale, una svolta
per la vita. Dice ancora Pedro Casaldàliga che «vivere questo clima in
modo strettamente evangelico significa annunciare il progetto di Vita di
Dio “secondo il Giubileo definitivo
proclamato da Gesù”». È la vita “in
abbondanza” di Gv 10,10, è il pane
agli affamati, è un sistema di relazioni eque e solidali, è la rottura del monopolio neoliberista del mercato.
In definitiva il Giubileo che ci attende è l’occasione per recuperare una linearità evangelica nel contesto storico e non invece per fare «una svolta
tendenziale verso la religione», come
già aveva intuito felicemente vent’anni fa J.B. Metz. Recuperare formalmente consensi appartiene alle strategie proprie dei movimenti religiosi carismatici o settari, la cui disincarnazione ha prodotto il classico modello
borghese di religione, svilita e ridotta
ad anestetico spirituale e a sovrastruttura di sostegno ai poteri forti.
Il mio e nostro sogno di una Chiesa
evangelicamente alternativa ai mo-

delli correnti condizionerà i miei personali gesti giubilari in favore di una
Chiesa povera. Ma soprattutto, dopo
il Giubileo, c’è la vita dei giorni quotidianamente vissuti e scanditi, dove
si potranno ascoltare quelle che Paolo VI aveva descritto come «le voci
profonde del mondo».
Inesorabilmente passeremo lì.
Egidio Cardini
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L’agenda di
Macondo
28 maggio 2000
Festa nazionale di Macondo
«Quando l’escluso diventa l’eletto»
presso la Casa dei Fratelli delle
Scuole Cristiane a Spin
di Romano d’Ezzelino (VI)
(a 3 Km. da Bassano del Grappa,
superstrada da Rosà verso Trento uscita Montebelluna)

24 - 29 luglio 2000
Badolato (CZ)
Camposcuola di Macondo
per giovani dai 16 ai 20 anni
30 luglio - 5 agosto 2000
Amelia (TR)
Camposcuola di Macondo
per giovani dai 19 ai 26 anni
30 luglio - 5 agosto 2000
Campo itinerante
per giovani dai 20 ai 30 anni
(con esperienza di campo già fatta)

25 - 29 agosto 2000
Sulzano (BS), Lago d’Iseo
Camposcuola per adulti e famiglie
Per le adesioni ai campiscuola
contattare da subito
la sede nazionale
tel. 0424.80.84.07
fax 0424.80.81.91
e-mail: posta@macondo.it
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L’orizzonte della grazia
di Carmine Di Sante

Queste pagine si collocano
in una prospettiva che non
è né ebraica né cristiana
ma nell’interstizio tra l’una
e l’altra. Interstizio difficile
ma, proprio per questo, euristico e potenzialmente interessante. Sostando in
questo interstizio, con un
occhio rivolto alla tradizione ebraica e con l’altro alla tradizione cristiana, si
cercherà di rispondere a
questa domanda: qual è la
concezione del tempo che
emerge alla luce del giubileo ebraico e del giubileo
cristiano?
La riflessione si articolerà
in due momenti.
Il primo sarà dedicato a
rintracciare l’idea centrale
che fa da collegamento tra
il giubileo ebraico e il giubileo cristiano e che, al di
là delle diverse interpretazioni che essa ha avuto ed ha nelle sue tradizioni, permane comunque come elemento di continuità. Questa idea
sarà individuata nella categoria della remissio
(traduzione dal greco biblico aphesis, che rimanda all’originale ebraico deror) come categoria istitutrice della «grazia», intesa come «gratuità». Il giubileo istituisce il tempo come «gratuità»: come tempo il cui senso è nel «gratuito»,
nella duplice accezione recettiva e attiva: poiché
all’esistente tutto è dato gratis, l’esistente tutto è
chiamato a ridare gratis. Questo principio è stato così formulato da Gesù di Nazareth quando
manda i suoi discepoli ad annunciare che il regno di Dio è vicino: «Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni.
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date (dorean elabete, dorean dote). Non procuratevi oro, né argento, né moneta di rame nelle vostre cinture, né bisaccia da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché l’operaio ha
diritto al suo nutrimento» (Mt 10, 8-10).
Il secondo, di taglio più teorico, cercherà di
pensare ermeneuticamente la categoria della
gratuità, abbozzando una concezione del tem-

po giubilare come tempo
dell’alterità: non il tempo
dell’io, secondo la logica
identitaria, bensì il tempo
dell’altro, secondo la logica della rottura e della irreciprocità. Questo abbozzo
di «teologia del tempo giubilare» sarà fatto attraverso
la categoria dell’ospitalità,
assunta sia recettivamente
(«l’essere in un mondo dove si è ospitati») che attivamente («l’essere in un
mondo dove si è chiamati
ad ospitare»).
Nella «concezione» del
mondo condensata nel giubileo si può cercare una risposta efficace alle tre grandi sfide del nostro tempo.
1. La gratuità come antidoto allo sfruttamento del
pianeta: messa in crisi dell’uomo dominatore, il cui potere sulla natura ha
raggiunto un livello tale da minacciare la sopravvivenza stessa del pianeta, e instaurazione
di una relazione con il mondo fatta di recettività
e di rispetto.
2. La giustizia come antidoto alla disuguaglianza: messa in crisi della divisione del mondo in ricchi e poveri, dove un cane del nord del
mondo ha beni a disposizione diciassette volte
di più di quelli di cui dispone un bambino del
sud del mondo, e istituzione di un mondo fraterno e solidale.
3. Il perdono come antidoto alla violenza: messa in discussione della logica della conquista e
della guerra, che da sempre accompagna e compagina la storia umana, e ricostituzione del mondo sette volte buono dove l’uomo può tornare a
vivere nella gratuità e nella responsabilità.
Carmine Di Sante
Duemila.
Il grande giubileo
Edizioni Lavoro / Editrice Esperienze
Roma 1999, pag. 66
Lire 10.000
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Riforma agraria,
unica via praticabile
di François Turcotte

I soliti “nodi” (irrisolti)
Non è certo una novità, non stiamo
scoprendo proprio niente di originale se mettiamo ancora una volta l’indice sull’abbandono massiccio e forzato delle campagne, come radice di
gran parte dei problemi sociali del
Brasile.

Il fatto è che non vi sono segni importanti della volontà di intervenire,
si concedono palliativi ma non si affronta di petto la questione; le resistenze sono enormi e le decisioni politiche troppo caute e limitate.
Mentre le periferie delle grandi città
esplodono, il governo brasiliano può
vantare che alcuni degli indicatori
dell’economia nazionale sono positivi, che l’inflazione è vinta e il real stabile, e che quindi, con un po’ di pazienza, anche i problemi sociali più
scottanti si risolveranno.
Però il tema della riforma agraria
sembra ormai entrato più in profondità anche nell’opinione pubblica e
nella percezione della classe media,
se è vero che tale questione è apparsa per mesi anche nella telenovela
“Rei do gado” (re del bestiame).
Proviamo, quindi, a ricostruire, in
maniera sintetica e sommaria, un
quadro di riferimento accessibile a
chi si accosti al problema senza avere specifiche conoscenze.

Una premessa necessaria
Se si vogliono comprendere e far
comprendere le cause prossime del
sottosviluppo e della drammatica misera che coinvolge milioni e milioni
di persone, ammassate nelle periferie
delle metropoli in condizioni subumane, bisogna partire proprio da
qui: l’abbandono della terra da parte
delle famiglie contadine e l’esodo di
massa verso le città.
I motivi di tale abbandono, nel corso degli ultimi trent’anni, sono stati
molteplici: difficoltà dovute ad avverse condizioni climatiche (gelate
nel Sud del Brasile e siccità nel Nordest), meccanizzazione agricola che
favorisce la grande proprietà, necessità della grande proprietà di estendere le aree per gli allevamenti e le
coltivazioni di soia (il cui prodotto è
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destinato all’esportazione e non al
consumo interno), oppure semplicemente investimenti nella terra di tipo
speculativo, lasciandola poi improduttiva: milioni di ettari restano così
inutilizzati. Non di rado l’espulsione
del contadino-piccolo proprietario
dalla campagna deriva da ricatti e
violenze più o meno espliciti, o da
pretesti giuridici come la mancanza
di documenti di proprietà formalmente in regola, che diventa motivo
per espropri ottenuti dai grandi “fazendeiros”, grazie alla corruzione
delle autorità. Il paradosso che si crea
è quello di un paese ricco di risorse e
di terra improduttiva mentre milioni
di persone non hanno i mezzi per
provvedere al proprio sostentamento.

Impatto con la città:
il degrado
La sorte che tocca alle famiglie rurali
che arrivano in città ci è ben nota; sono le squallide periferie delle metropoli, con le loro favelas dove la gente vive in condizioni allucinanti: sovraffollamento, spesso mancanza di
acqua corrente e luce, condizioni
igieniche spaventose, servizi sanitari
carenti o inesistenti, violenza, disgregazione familiare, ecc. Il sogno della
città, con il suo fascino di modernità
e le sue attrattive, si rivela ben presto
un’amara illusione.
Negli ultimi anni, molti servizi televisivi hanno portato alla ribalta anche
da noi il dramma dei “meninos de
rua”, bambini e ragazzi abbandonati,
che vivono per le strade delle città e
non di rado sono vittime degli “squadroni della morte”, prezzolati per eliminare questa presenza fastidiosa e
sgradevole. Ci sono state, in Europa e
altrove, legittime reazioni di sdegno a
tali avvenimenti, ma occorre non perdere di vista che questo problema
non è altro che l’ultimo anello di una
catena, che comincia proprio dall’impoverimento e dalla disgregazione delle famiglie che si ammassano
nelle città, abbandonando la campagna.

Le luci oltre la disperazione
Come invertire questa tendenza, che
pare destinata ad aggravare sempre
più le condizioni di vita della popolazione povera? L’unica strada prati-

cabile è quella di una incisiva e
profonda riforma agraria, che conceda appezzamenti di terra per l’autosussistenza ai contadini che non possiedono terra. Il grande scandalo è
che buona parte delle terre possedute dai grandi latifondisti resta incolta,
mentre milioni di brasiliani mancano
ancora di un’alimentazione sufficiente. Per quanto tempo può continuare una simile situazione senza
esplodere?
Il tema della riforma agraria è da decenni all’ordine del giorno in Brasile,
e richiederebbe un indirizzo politico
netto per una sua effettiva attuazione;
è chiaro però che le resistenze dei fazendeiros sono enormi e che essi non
hanno scrupoli nel fare ricorso a uomini armati per opporvisi, anche se
per legge le terre incolte devono essere restituite allo Stato.

La CPT e la lotta
dei Sem-Terra
La CPT (Commissione Pastorale per
la Terra), emanazione della Chiesa
brasiliana, è impegnata da molti anni sulla problematica della terra, particolarmente in favore della Riforma
agraria. Il lavoro della CPT è articolato e complesso, riguardando l’informazione sul problema, la denuncia
di abusi ed episodi di violenza, la
sensibilizzazione e il sostegno alle
lotte contadine. Da alcuni anni, poi,
in molti Stati del Brasile questo lavoro trova uno sbocco nelle cosiddette
“Romarias da terra”, cioè i pellegrinaggi della terra, manifestazioni
pubbliche che si allacciano alla tradizione religiosa del mondo contadino, per porre diritto alla sussistenza
sulla base dei più elementari principi di giustizia sociale e di solidarietà
cristiana.
Su una linea più radicale appare il
Movimento dei Sem-Terra (Senza Terra), che organizza famiglie contadine
che lottano per ottenerla. Il Movimento dei Senza Terra, realtà ormai
nota anche a livello internazionale,
nasce dalla volontà di esercitare per
sé e per la propria famiglia.

Gli sbocchi di una
lotta giusta
Le forme di lotta sono varie: manifestazioni pubbliche, divulgazione, mo-

r

a

s

i

l

e

stre per sensibilizzare sul problema.
Ma la modalità più diretta di intervento è quella degli “assentamentos”:
alcune centinaia di famiglie, con
donne e bambini, occupano un’area
incolta e vi si insediano, incominciando a coltivarla. Comincia così
una vita precaria (di solito le famiglie
vivono in tende e mancano praticamente di tutto), fatta però di tenacia
e solidarietà tra le famiglie, che si organizzano per provvedere ai servizi
più essenziali.
Talvolta la conclusione è positiva:
la polizia interviene, ma si apre un
negoziato con le autorità, che può
approdare ad un’accettazione del fatto compiuto e quindi all’assegnazione anche formale ai contadini delle
aree occupate.
Altre volte, invece, l’esito è drammatico: i latifondisti fanno intervenire i loro “pistoleros” privati e si arriva a scontri armati, oppure la stessa
Polizia Militare riceve l’ordine di intervenire violentemente per scacciare gli occupanti. Quest’ultimo caso si
è verificato a Eldorado dos Carajàs
(nello stato del Parà) il 17 aprile
1996: i poliziotti hanno aperto il fuoco sui contadini che avevano occupato un mese prima alcuni terreni incolti di una grande fazenda. Le vittime sono state 19: su questo episodio
è già intervenuto Enzo Demarchi
(Madrugada 28) con una riflessione
esemplare.

Concludendo
Appare sempre più necessario che si
attui un’ampia mobilitazione dell’opinione pubblica, sia brasiliana che
internazionale, affinché episodi come questo non restino impuniti, e la
riforma agraria possa procedere rapidamente.
Del resto le stesse autorità di governo dovrebbero avere un interesse
primario nel favorire un allentamento delle tensioni sociali, che certo
non giovano all’immagine esterna
del paese. Può davvero un paese come il Brasile pensare di intraprendere una propria via verso la modernizzazione e la crescita economica,
come sta già accadendo in numerosi settori, lasciando nell’indigenza e
nell’abbandono decine di milioni di
suoi cittadini?
François Turcotte

11

g i u b i l e o

2 0 0 0

Il popolo senza terra
ha diritto alla terra senza popolo
di Tissa Balasuriya

Per celebrare adeguatamente il millennio della nascita di Gesù, dobbiamo riflettere su ciò che i cristiani hanno fatto delle vite umane e del mondo durante questi duemila anni e soprattutto in questi ultimi cinquecento, quando le nazioni cristiane hanno
dominato il mondo.
L’idea biblica di un giubileo, da celebrarsi ogni cinquant’anni, era di restituire le terre ai proprietari originari, di cancellare i debiti e di liberare
gli schiavi, poiché la terra appartiene
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a Dio e gli uomini possono essere
schiavi solo di Dio. La natura veniva
rispettata attraverso il riposo sabbatico della terra (Lv 25, 2, 10, 55).
Il comandamento di Gesù di mettere in comune i propri beni e di
prendersi cura gli uni degli altri era
ancor più rigoroso, specialmente per
il ricco.
Estendendo il principio biblico, le
risorse del mondo dovrebbero essere
disponibili come mezzo di sostentamento per tutti. Tutti i popoli del
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mondo godono, infatti, del medesimo
diritto di accedere ai beni della terra.
Il popolo senza terra ha diritto alla terra senza popolo. Questo principio è
stato enunciato spesso da papa Pio XII
dopo la seconda guerra mondiale,
quando in Europa e in Italia era molto diffusa la disoccupazione. Secondo la teologia morale una persona in
condizione grave di bisogno ha il diritto di prendere ad altri ciò che è essenziale alla sua vita.

Situazione attuale del mondo
Uno dei dati dominanti del mondo
attuale è l’arbitraria appropriazione
di terre e risorse da parte dei paesi
occidentali. È un processo storico
che ha le sue radici simboliche nel
1492, quando i popoli dell’occidente giunsero nell’emisfero australe,
conquistando alle corone europee
nuove terre, appropriandosi delle loro ricchezze e fondando, con l’uso
della forza, nuove colonie. In questo
processo, intere popolazioni furono
annientate. Per secoli, enormi ricchezze, tra cui grandi quantità d’oro
e d’argento, vennero trasportate dalle colonie verso le nazioni colonizzatrici. Questo permise lo sviluppo
del capitalismo occidentale e la costruzione della base del potere economico dell’occidente. Questi comportamenti vennero sventuratamente incoraggiati anche dalla Chiesa,
con l’idea che, attraverso di essi, si
sarebbe potuto diffondere il dono
della salvezza a quelle persone che
altrimenti ne sarebbero state escluse
e si sarebbero quindi dannate per l’eternità.
Il risultato è stato l’apartheid mondiale. L’apartheid è un ordinamento
sociale nel quale vige un sistema di
sopraffazione di un gruppo sugli altri, come è successo, per esempio,
nel Sudafrica, dove la razza bianca
ha dominato sui neri. In Sudafrica,
nonostante la censura mondiale, i
bianchi si sono impossessati delle terre e dei lavori migliori, hanno goduto dei guadagni più alti, dei diritti civili e politici che venivano, invece,
negati ai neri.
Soffermiamoci a pensare al fatto che
l’intero sistema mondo è basato su
una specie di apartheid. Ogni nazione è delimitata dai suoi attuali confini territoriali e intende svilupparsi all’interno di essi. I diversi gruppi raz-

ziali dell’unica razza umana sono ripartiti in “riserve” separate, all’interno delle quali decidono di vivere: i
gialli in Cina, Giappone e territori
adiacenti; i neri in Africa. I popoli di
carnagione scura in India, Pakistan e
nel sud est dell’Asia. Gli arabi abitano convenzionalmente il Nord Africa
e il Medioriente. Il resto del mondo –
Europa, America Settentrionale, Centrale e Meridionale, Australia, Nuova
Zelanda, Sud Africa – è prevalentemente riservato ai bianchi. Quando
neri, gialli e “marroni” hanno emigrato, lo hanno fatto solo come schiavi o come manodopera a basso costo
per i bianchi. Così è stato per i neri in
America, gli indiani in Malesia, Sri
Lanka e India occidentale, Corea e
Giappone.
La distribuzione delle terre tra
gruppi razziali non è cambiata né
con la decolonizzazione postbellica,
né con il collasso dell’Unione Sovietica. Nel 2000 la mappa del mondo secondo la distribuzione razziale
della popolazione rimane più o meno quella del 1900.

Un giubileo superficiale
È probabile che il giubileo del 2000
si riduca a una superficiale celebrazione del potere, è probabile che non
aiuti a riflettere sul tempo che viene,
che non riesca a contribuire a definire un nuovo ordine mondiale e all’evoluzione della visione teologica della storia. Il giubileo del 2000, come
gli altri anni santi del secolo appena
passato, rischia di ridursi a celebrazioni esteriori, pellegrinaggi sconclusionati a Roma e in Terra Santa, souvenirs, pii propositi di buona volontà,
campagne per la pace all’interno di
un ingiusto status quo e opere di carità che non lo cambieranno.

Cambiamenti richiesti
Se i poveri del mondo devono essere
risarciti, sono necessari cambiamenti fondamentali tanto nell’insieme dei
valori, nei rapporti tra le persone e
nelle strutture delle nazioni, quanto
nella distribuzione delle risorse e delle terre. I sistemi di commercio devono essere resi più equi, lo stile di
vita dei ricchi dev’essere più semplice, affinché ai poveri sia concesso di
sopravvivere.

2 0 0 0

Le popolazioni occidentali hanno
una certa inclinazione verso i bisognosi di paesi diversi dai loro. Ma sono ignoranti sulla reale situazione
economica del mondo. Sono condizionati dai loro media, dai loro sistemi di educazione, dai loro insegnamenti universitari, dalle loro preghiere, che li inducono a pensare a se
stessi come uomini di buone intenzioni e pronti a fare del bene agli altri. Si considerano persone che fanno
lavori pesanti e che danno un aiuto ai
poveri. Non sanno che sulla Terra sono i poveri a sostenere i ricchi; sono
i lavoratori ad avere arricchito i proprietari dei capitali. È il mondo sottosviluppato che ha finanziato per lungo tempo i paesi occidentali dominanti. È da notare che quasi nessun
autore che si occupa del fenomeno
della globalizzazione, indipendentemente dalla sua ideologia, evidenzia
o anche soltanto allude a questa
realtà di base della distribuzione della terra tra gruppi razziali.

Provocare un
cambiamento di mentalità
La ri-educazione degli Europei perché
conoscano meglio la loro storia e la
realtà attuale del mondo richiede la
ri-scrittura dei loro libri di storia. Essi
devono ripensare i valori morali che
hanno governato la loro storia. È necessario che questa operazione venga intrapresa per conoscere chi in
questi ultimi 500 anni ha rubato cosa, e a chi. Devono capire che, sia pure inconsciamente, ancora oggi stanno ottenendo vantaggi da saccheggi e
genocidi avvenuti nel passato.
In tutto il mondo ci sono gruppi di
persone che stanno acquistando una
certa consapevolezza della grave situazione indotta dalla globalizzazione economica e culturale. Molte persone e movimenti stanno lottando per
ricostruire l’ordine mondiale. Da questo orientamento, specie tra i giovani
dell’occidente, sorgono programmi di
incontro e di solidarietà che sono destinati ad alimentare.
I cristiani devono meditare su come
l’insegnamento morale della Chiesa
e la pratica religiosa abbiano trascurato mali tanto seri e come il dogma
cristiano abbia finito per legittimarli.
A questo proposito, papa Giovanni
Paolo II chiede ai cristiani di riflettere e di pentirsi:
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«Un altro capitolo doloroso della
storia sul quale i fratelli e le sorelle
della Chiesa devono ritornare con spirito di pentimento è quello del consenso tacito dato, specialmente in alcuni secoli, all’intolleranza e anche
all’uso della violenza in favore della
verità» (In preparazione dell’anno giubilare del 2000, 1994, n° 35).
Nel messaggio della Quaresima del
1992, Papa Giovanni Paolo II ha insistito sul fatto che tutte le persone
sono «chiamate a condividere le risorse della creazione». A dispetto di
questa e di altre forti richieste del Papa, la situazione del mondo non
sembra migliorare. All’interno di un
pur necessario riesame culturale i
cristiani dovrebbero chiedersi sinceramente perché abbiano sbagliato
così a lungo. Quali sono le istituzioni (anche quelle ecclesiali) che hanno diffuso e perpetuato tali idee riguardanti Dio, le altre religioni e la
salvezza.

Come vivere
il nuovo millennio?
Proponiamo qui di seguito alcuni
suggerimenti:
1. organizzare gruppi di riflessione
sul secondo millennio, in particolare
a partire dal 1500, che esaminino
l’impatto positivo e negativo che hanno avuto le singole scelte. Si può riflettere, per esempio, sulle ragioni che
hanno indotto la Chiesa a considerare la sua missione all’interno della colonizzazione occidentale e a trascurare i valori evangelici dell’amore,
della condivisione, della giustizia e
della tolleranza;
2. gli occidentali, nel corso della celebrazione del giubileo, dovrebbero
riflettere su ciò che hanno fatto della
cristianità e del mondo, e perché tanti popoli sono ancora “fuori della
Chiesa”, scristianizzati. Un vero cristiano come può ispirarsi all’insegnamento di Gesù e allo stesso tempo
esercitare un ruolo significativo rispetto al mondo moderno, in un genuino amore reciproco, andando al
di là dei testi contenenti antiche formulazioni di dottrine e di una ripetizione convenzionale di norme o forme rituali ed esteriori?
3. esprimere un pentimento sincero
per quanto è stato compiuto di male
nei confronti degli altri e correggere
le nostre posizioni attraverso il ritor-
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no ai valori più profondi del servizio
amorevole contro l’avidità, l’accumulazione della ricchezza e del potere e la pretesa di possedere il monopolio della verità e della grazia salvifica. La Cristianità non è stata forse
per tanto tempo parte di un sistema
sociale ingiusto sul piano economico,
politico e culturale?
4. favorire la celebrazione del nuovo millennio insieme agli altri cristiani in una dialogo ecumenico
aperto alle altre fedi e all’umanesimo
laico. Chiedere alle altre religioni di
accordarci il perdono per la mancanza di rispetto che abbiamo dimostrato nei loro confronti nel corso di
tanti secoli;
5. sostenere passi concreti perché
sia resa giustizia alla parte femminile
dell’umanità che è stata disumanizzata e profondamente mortificata.
L’anniversario della nascita di Gesù ci
può suggerire di prenderci cura in
particolare dei bambini, che sono
spesso le vittime più deboli del sistema globale dominante;
6. fare della giustizia sociale una
priorità nella nostra missione: dunque
giustizia verso i lavoratori, gli emigranti, i rifugiati e tutte le persone
marginalizzate;
7. ricordare tutti i martiri che, nei
nostri tempi, sono morti per la pace
e per la giustizia, da Martin Luther
King all’arcivescovo Romero, alla
moltitudine di donne e di uomini di
molti paesi, compresi i nostri. Celebrare le iniziative intraprese dai Cristiani in diverse parti del mondo per
promuovere la genuina liberazione
dei popoli;
8. allo stesso modo noi possiamo ri-

chiamare nella nostra celebrazione la
memoria di quanti, ispirati da Gesù e
dalla sua testimonianza, hanno lottato per relazioni umane migliori: per
esempio il Mahatma Gandhi e Rabindranath Tagore. Possiamo anche godere della misura in cui i valori evangelici sono entrati a far parte del grande fiume del pensiero dell’umanità. Si
pensi, per esempio, alla tradizione democratica e alla resistenza non violenta all’ingiustizia e all’oppressione;
9. le celebrazioni del Millennio dovrebbero comprendere lo sforzo di
riformare le Chiese per adeguarle alle nuove esigenze del presente e del
futuro; in particolare per una loro
maggiore partecipazione che le veda
più presenti nelle realtà periferiche e
che le renda capaci di riconoscere le
trasformazioni in atto nella Cristianità,
che la stanno trasformando in una religione prevalentemente del Sud, dei
laici e delle donne;
10. intraprendere campagne mirate:
- alla cancellazione del debito estero dei paesi poveri;
- alla compensazione per lo sfruttamento coloniale;
- alla riforma dell’ONU, della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale e dell’Organizzazione
Mondiale del Commercio e degli accordi ad essa sottoposti;
- alla distribuzione della terra, rimediando alle conquiste coloniali e
mettendo le popolazioni in via di sviluppo in condizione di rispondere alle loro necessità.
Tissa Balasuriya
Centre For Society and Religion
Colombo, Sri Lanka

c o n t r o c o r r e n t e

Se Dio ha bisogno dell’uomo…
La giustizia e la pace non sono un privilegio di pochi

di Giuseppe Stoppiglia

«La vita che scorre

Sfida e aggressività

in silenzio diventa

È una persona apparentemente tranquilla. Vive sola e per la strada è raro
vederla accompagnata. Gentile, disponibile, saluta tutti con un sorriso,
ma lo sguardo, il contorno delle gote
svelano l’amarezza e la malinconia.
Scorgendole le dita fasciate le dico
con premura forse indiscreta: «Anch’io tollero poco i detersivi, bisognerebbe adoperare sempre i guanti».
«Non si tratta di questo» – risponde.
«È autolesionismo, autopunizione. Mi
scortico le mani, i piedi, non so come ho evitato sinora un’infezione…
È un impulso autodistruttivo irresistibile, come mangiarsi le unghie. Ne
ho parlato ad un amico psicoterapeuta, mi ha raccomandato le solite
pastiglie antiansia, calmanti, sonniferi. Un’amica psicologa mi ha detto
che è un atto di sfida, una forma di
trasgressione, di aggressività repressa.
Altri sintomi? Ancora più spiacevoli: non riesco a curarmi, farmi la doccia, lavarmi i denti… La casa la tengo abbastanza pulita e in ordine con
grande sforzo, ma per tutto quello che
riguarda la mia persona fisica è un disastro: non mi spoglio, non cucino,
non preparo la tavola; rimugino sensi di colpa, di fallimento…».

un racconto con pause, capitoli,
punteggiature, personaggi…».
[F. Sanvitale]

«Dio è il Dio della libertà.
Egli, che possiede
tutti i poteri per constringermi,
non mi costringe.
Egli m’ha fatto partecipe
della sua libertà.
Io la tradisco se mi lascio
costringere».
[Martin Buber]

Francesca o dell’interiorità
«Il rapporto col corpo è per me la cosa più problematica» - mi dice Francesca. «Perché sono donna, quindi dipendente dall’immagine riflessa nello specchio, non proprio benevolo,
dell’altrui sguardo. Non so se sono il
mio corpo, col mio corpo, nel mio
corpo. Lo avverto come un limite,
una prigione da cui vorrei evadere. I
ritmi del corpo mi ossessionano. Più
vorrei dimenticarmene e più le necessità biologiche mi occupano, mi
disturbano. La civiltà del benessere

sensuale, del benessere corporeo mi
dà la nausea: mi sembra sprecata tanta attenzione, tanta attività diretta solo alle voluttà del cibo o del sesso. Le
occupazioni rivolte al lato esteriore
della corporeità mi paiono, nei loro
eccessi, ridicole: le sfilate, un business che si pretende arte, la moda che
più è alta più s’allontana dai bisogni
reali. Non è moralismo il mio, credimi, piuttosto un senso di rivolta contro l’irrazionalità dei modelli sociali,
che ci impediscono di crescere dentro, di accorgerci dell’anima, della
bellezza spirituale».

Omologazione dello spirito
L’aspetto più grave e più profondo del
processo di globalizzazione che segna il nuovo ordine mondiale è quello che penetra nella stessa identità
delle persone e dei popoli, provocando l’omologazione degli spiriti. La
conseguenza è di portare alla convinzione che esso non ha alternative.
Momento culminante dell’espropriazione culturale è l’interiorizzazione, da parte dei popoli dominati,
dell’identità e dei valori dei dominatori, il riconoscimento della loro superiorità e l’accettazione della dipendenza come “normale”.
Quello che caratterizza la colonizzazione culturale è che essa si mantiene occulta perché penetra non solo
nella coscienza, ma anche nell’inconscio collettivo. Così si occultano le radici di quella cultura del fatalismo che
soffoca qualsiasi progetto alternativo.
A tale proposito, sembra che nella
macchina dell’evento del grande giubileo prevalga proprio la “logica del
mondo”. Si sa di spese folli, di manifestazioni colossali e straordinarie.
Noto una specie di squilibrio tra la riproposizione di una chiesa trionfale
e quella che è la Chiesa invisibile,
spirituale, segreta.
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Personalmente mi schiero con coloro che chiedono un giubileo di giustizia, di uguaglianza: perché, in fondo, il trionfalismo, l’apparenza potente e gloriosa, non fa che dividere
l’umanità, non è certamente un cammino di pace. Oggi sarebbe più opportuna la via dell’umiltà, dell’ascolto dell’altro.

I segni dei tempi:
il denaro
Vedo l’Italia un paese fragile. Fragile
ecologicamente (alluvioni, terremoti,
ecc.), economicamente (godiamo di
una prosperità falsa), culturalmente e
religiosamente.
La fragilità della nostra religiosità
penso stia proprio nel fatto che non
è storica, non risponde alle esigenze imposte dalla storia: i cosiddetti
segni dei tempi sono trascurati. Eppure il Concilio aveva detto che i segni dei tempi sono la voce di Dio
nella storia, sono quello che Dio
vuole oggi, che non voleva nel 1800
o nel 1900.
L’ostacolo principale? Lo vedo proprio in questo sistema che definiamo
comunemente della globalizzazione,
ma che è al servizio della società
neoliberale.
Esso è la riproduzione speculare di
quello che è il sogno di Dio, e cioè
l’unità degli uomini, del genere umano, raggiunta non già attraverso la via
della fraternità e dell’amore, ma attraverso quell’idolo, dal quale Gesù
dice di guardarci: il denaro. Eppure
Gesù è stato chiarissimo: o Dio, o
mammona.
La società neoliberale ha fatto una
scelta così chiara e coerente di realizzare l’unità del mondo attraverso
l’unificazione finanziaria (denaro), attraverso l’unità del mercato, che io
non riesco a capire come una persona che legge il Vangelo, e cerca di capirlo, possa approvare tutto questo.

Il declino di una
religione “rispettabile”
Ci siamo coalizzati per combattere il
mondo senza Dio dell’ateismo e abbiamo guadagnato il mondo all’idolo del denaro. Questo mondo idolatra è entrato in casa nostra pacificamente, educatamente, si è levato le
scarpe, il cappello, ci ha salutati, si
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è inchinato davanti a noi, e noi gli
abbiamo aperto tutte le porte.
Vuol dire, perciò, che la religione
contemporanea chiede poco all’uomo. È pronta a offrire un conforto, ma
non ha il coraggio di provocare. È disposta a fornire edificazione, non ha
per niente l’ardire di spezzare gli idoli. Purtroppo, il guaio più insidioso è
che la religione è diventata istituzione, dogma, rituale; non è più evento.
La sua accettazione, infatti, non comporta più né rischio, né tensione. Ha
acquistato rispettabilità per benevola
concessione della società.
Un grande pensatore ebreo di questo secolo, Abraham Heschel, scrive:
«Nulla può sostituire la fede, non c’è
alternativa alla rivelazione, non esiste
un surrogato dell’impegno. Da tempo
la religione è in declino, non perché
sia stata rifiutata, ma perché è diventata irrilevante, ottusa, oppressiva, insipida. Quando la fede è totalmente rimpiazzata dal credo, il culto dalla disciplina, l’amore dall’abitudine; quando
la crisi di oggi è ignorata a motivo dello splendore del passato; quando la fede diventa cimelio piuttosto che fondamento vivo; quando la religione parla solo in nome dell’autorità anziché
con la voce della compassione, il suo
messaggio diventa insignificante».

Se i bisogni soffocano
i valori universali
Abbiamo oggi assimilato una quantità
enorme di bisogni e nello stesso tempo ci è stato insegnato a tenere in
grande considerazione valori elevati,
vedi la giustizia, la libertà, la fede, come interessi privati e nazionali. Cominciamo a chiederci: è il caso di
puntare tutto sui bisogni e sugli interessi? Se è vero che esistono interessi
condivisi da tutti gli esseri umani, la
stragrande maggioranza dei nostri interessi privati e nazionali, così come
sono affermati nella vita quotidiana,
ci divide e crea tra noi antagonismi,
anziché unirci. L’interesse è un principio soggettivo, che provoca divisione. È l’eccitazione del sentimento, cui
s’accompagna l’attenzione prestata
ad un qualche oggetto particolare.
Ma possiamo dire di prestare sufficiente attenzione alle esigenze della
giustizia universale?
Di fatto, l’interesse per il benessere
di tutti è bloccato dall’interesse per il
benessere personale, in particolare

quando il bene di tutti contrasta coi
propri interessi consolidati. Proprio
perché il potere degli interessi tiranneggia le nostre esistenze, determinando le nostre prospettive e i nostri
comportamenti, noi perdiamo di vista i valori che contano più di ogni
altra cosa.
Il passo dal bisogno all’avidità è
breve. Chi decide di usare le realtà
della vita come strumenti per soddisfare i propri desideri, presto svenderà
la propria libertà e si vedrà egli stesso ridotto a semplice strumento. Acquistando cose, diventa schiavo di esse. Sottomettendo altri, perde la propria anima.

Una risposta
per quale domanda
Temo che le nostre menti siano ottuse, grevi e perfino stravaganti. Che cosa potrà infondere in noi o sprigionerà
la forza necessaria per correggere la
nostra devozione incondizionata a
falsi bisogni, per scoprire le vacuità
spirituali, per allontanare ideali sbagliati e per lottare contro la disattenzione verso l’interiorità reale, sacra,
non appariscente?
So bene che l’obiettivo delle nostre
tradizioni religiose è riconoscibile
nella capacità di dire: «Eccomi». Insegnare alle nostre menti a capire la
vera domanda è insegnare alla nostra
coscienza di essere presente. Troppo
spesso fraintendiamo la domanda;
troppo spesso l’appello viene proclamato e la storia registra l’assenza della nostra coscienza.
Dobbiamo sconsolatamente ammettere anche noi che la religione si
è adattata all’umore moderno, autodichiarandosi soddisfacimento di un
bisogno? Questa concezione, non c’è
il minimo dubbio, è diametralmente
opposta all’atteggiamento profetico.
Dobbiamo stare attenti a non trasformare i bisogni personali in obiettivi,
gli interessi nazionali in norme. Occorre fare esattamente il contrario. Si
tratta di trasformare gli obiettivi universali in bisogni, di tramutare il comandamento divino in preoccupazione per l’uomo. La religione non è
un modo di soddisfare i bisogni propri. È la risposta all’interrogativo: chi
ha bisogno dell’uomo? È la consapevolezza del fatto che qualcuno ha bisogno di noi, del fatto che l’uomo è
un bisogno di Dio.

c o n t r o c o r r e n t e

L’esperienza della gioia
Chi è abituato a vivere sempre la propria vita nell’uniformità e rinuncia alla propria originalità, alla sua storia
personale, non può fare l’esperienza
della gioia, non può arrivare alla pienezza del dono che Dio ha promesso
a ciascuno di noi.
Conoscere la gioia non vuol dire
ignorare la tristezza. C’è una brutta
tristezza, che è un vizio, ma ci sono
anche ragioni di tristezza, e tante. La
gioia è più profonda, come il sereno
sopra le nuvole o la calma degli abissi sotto la tempesta.
Neppure l’angoscia esclude la
gioia. Questa, infatti, non è un psicofarmaco, che liberi o garantisca
dall’angoscia.
Quando il dolore dell’anima morde,
fa sembrare perduta ogni possibilità
di gioia. Eppure proprio allora si allargano gli spazi interiori, come i polmoni di un neonato si riempiono d’aria col primo pianto. In quegli spazi

potrà abitare la gioia, che non trova
posto per mettere radici nelle anime
non dilatate.
La gioia è rara ed è segreta, anche
se in definitiva si comunica. Non
esplode, non si esibisce, ma sostiene
la vita, come le fondamenta sostengono la casa. È una perla stretta nel
pugno, che si moltiplica nello stringersi sincero delle mani.
Pove del Grappa, febbraio 2000
Giuseppe Stoppiglia
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Il sorriso di un popolo
di Ivo Grande

La stanza sparita
Queste sono le mattine del non-risveglio. Essere svegliati da un rumore o da voci o da uno sbattere di porte o da un aprire gli occhi di un mondo che si è già svegliato e non ti
aspetta: resta pure nel letto fratello
mio che io son già partito. E tutto il
resto della giornata dai primi momenti trascorsi in bagno a quelli successivi tra le lezioni in facoltà e i canti del Nostro Alighieri in biblioteca si
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accatasta in macrosecondi dilatati in
una-due ore che si schiacciano uno
sopra l’altro fino a costituire un ammasso denso e gelatinoso di tempo
che è poi la mia inconcludente e vuota giornata in cui la mia faccia dice
ciao ciao che arrivo subito alle facce
degli amici che si sono svegliati prima e che già dalle otto erano in biblioteca e che ora rincasano fumandosi una Marlboro.
Inutile impegnarsi per raggiungerli:
è sempre un vano inseguimento; so-

i n

no le otto di sera per loro per me sono ancora le sei: la giornata è ancora
lunga e non può finire certo quando
gli altri vanno a dormire. Io resto in
piedi ma anche il mondo chiude gli
occhi: continua tu fratello mio che io
vado a dormire. E continuare adesso
non è cosa facile: è come costruire un
salotto da tenere vuoto in una stanza
bene arredata, e dopo averlo fatto
sentirsi come aver fatto un’azione priva di sostanza: a cosa può servire una
stanza vuota? Quindi spegnere il televisore e andare a letto: al nonrisveglio di domani la stanza sarà sparita.

d ’ a l i

Parla lui infatti.

Risveglio reale
Risveglio lento ma reale: come me
questa mattina si sveglia il mondo.
Ecco perché mi sveglio: Adrja, che
viene dal Kossovo, ha bisogno di una
visita al pronto soccorso e io sono
l’unico della famiglia che può portarcelo.
Risveglio reale, dunque, alle otto
che sono le otto di tutti, le otto del
mondo. Porto fuori il mio cane che
respira l’aria fresca del mattino e si
scarica l’intestino per l’ennesima volta sull’asfalto e non aspetta di arrivare sulla collinetta di terriccio come
da piccolo gli avevamo insegnato.
Gli rivolgo le consuete parole di rimprovero di cui il canide se ne frega,
raccolgo con apposita paletta ciò che
ha prodotto e la getto nel cassonetto.
Che schifo!, direte voi, ma se non
avete un cane che appena girate la
testa vi fa fessi e poi credendo di non
essere notato ride pure alle vostre
spalle, bé, proprio non potete capire.
L’unica cosa che, per civiltà, siete tenuti a fare è raccattare ciò che ha
prodotto e gettarlo nel cassonetto.
Poi, non state a rimproverarlo, tanto
fa di testa sua.
Riportata a casa la belva saltellante (e latrante a tutti i cani del vicinato per dare inizio al primo grande
concerto del giorno), aspetto Adrja
che dopo un po’ di ritardo sopraggiunge. Sorridiamo io con un sorriso da occidentale efficiente, lui con
un sorriso da ultima retrovia d’oriente, un sorriso con una Storia da
raccontare, il sorriso di un popolo e
non di una persona, il sorriso di una
vita spiegazzata e ricucita, come il
foglio appallottolato che riapri e
stendi con la mano perché ci vuoi
ancora scrivere.

c e r c a

Entriamo in macchina e ci avviamo:
- Egidio lavoro?
- Sì, Egidio è al lavoro.
- E Serena dov’è Serena?
- Serena è al lavoro anche lei.
- Ah.
- E tu? No lavori?
- No. No. Io studio.
- Scuola?
- No. Università.
- Ah. Università. Anch’io dicevo prima Università va bene ma poi non
c’erano soldi.

- Io tu va bene. Tu quest’estate Croazia da mio fratello tu diverte estate solo ragazze… tu diverte. Io telefono
mio fratello imbiancatore e dico Ivo
va bene tu ospita mangia beve dorme.
Tu sta bene in Croazia d’estate.
- Grazie, Adrja. Quasi, quasi andrò a
trovare tuo fratello.
-……
-……
- Tu bella macchina Ivo, tu Wolkswagen, Wolkswagen no problema Wolkswagen motore buono, va bene…
- Sì, le Wolkswagen sono buone macchine.
- Sì buone. Io Kossovo facevo meccanico. Va bene meccanico, va bene.
Poi guerra. E guerra no va bene. Io fare guerra. Io sparare e altri sparare
me. Rumore spari amici che muore,
come ieri diciannove che muore e
Don Doriano che dice sono dispiaciuto. Ma noi lì fare guerra e gente
che moriva in due chilometri venti
morti per la strada e tutto sangue e io
sparava e pensava perché? Perché? E
bambina piccola al centro della strada in mezzo a spari che piangeva e
perché bambina piccola piangere.
Perché guerra.
-…
- Mia madre. Io non so niente.
-…
- Ecco. Dottore arriva. Va bene dottore va bene.

Qualcosa in comune
Inseguire la
vita degli altri
Già. Non c’erano soldi. Accompagno
Adrja per i larghi corridoi dell’ospedale. Lui sa già dove andare. Ci sediamo in un corridoio buio illuminato solo dal neon di un’orrida lampada sul soffitto: niente luce del sole.
Pallore ovunque. E così la mia giornata entra in pausa, seduto davanti a
questa porta di ambulatorio insieme
ad Adrja e a tutto questo pallore.
La giornata si ferma in questo spazio di non vita terrificante. Fuori dovrò riprendere ad inseguire la vita degli altri. E di che parlo ora? Dico, di
che cosa vuoi parlare con un immigrato che vive con un’altra testa, che
tu rispetti e aiuti ma col quale irrimediabilmente finirai per annoiarti?
Di che parli?

Adrja non ha niente. Il dito sta guarendo. Solo l’unghia è un po’ sollevata, ma col tempo tornerà come prima.
Ci rimettiamo in macchina e non
riusciamo a partire perché non riesco
a ricordarmi dove ho messo le chiavi. Adrja mi dice di aver capito dove
si trovano, ahi ahi Ivo, in effetti sono
rimaste attaccate allo sportello. Ripartiamo. Riporto Adrja a San Rocco.
Per la strada me ne sto zitto e mi godo la giornata di sole. Tornato a casa
mi addormento. E oggi, chissà perché, mentre maledico il mondo per
la mia lentezza congenita, buco il
soffitto con lo sguardo e cerco l’occhio di Dio tra le stelle per chiedergli per Natale di avere in regalo qualcosa in comune con Adrja, foss’anche quell’infezione al dito.
Ivo Grande
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Parola poetica

Parola metaforica

Al lettore di Diario di un viandante,
Giuseppe Stoppiglia fa dono di una
parola poetica, metaforica e utopica.
La parola di questo libro è una parola innanzitutto poetica: una parola in cui traspare e splende la bellezza della forma. Una forma espressiva e letterariamente accattivante,
che ti sorprende e, sorprendendoti,
ti cattura, ti prende e ti apre il cuore
e l’intelligenza.

Parola poetica, la parola di Stoppiglia
si trascende però come tale per farsi
parola metaforica, nel senso originario del termine: che porta oltre e addita un oltre. Pur essendo di bella forma, la parola dell’autore di Diario di
un viandante rimanda ad un al di là
della bellezza della forma e che è altra dalla bellezza della forma, ed è a
questo altrove che il lettore di queste
pagine è continuamente rimandato.
A volte questo «altrove» porta il nome del Mistero, di ciò che non può
essere detto e colto se non nel silenzio, essendo egli il Silenzioso, come
si legge in una pagina del 1994 intitolata «Caino, dov’è tuo fratello?» e
che inizia dicendo: «Vorrei che parlasse il silenzio e non la mia penna».
E, continuando, si leggono queste parole stupende: «È nel silenzio che parlano…» (p. 55-56).
Altre volte l’«altrove» porta il nome
di Dio, ma di un Dio nuovo, inedito,
i cui tratti non vengono dal passato
ma ci sorprendono dal futuro.
Ma l’«altrove» a cui la parola poetica di Stoppiglia rimanda non è tanto
il Mistero e neppure Dio, quanto soprattutto l’altro che, nella sua fragilità
e nella sua concretezza, è compagno
di viaggio nell’avventura dell’esistenza umana. L’«altrove» a cui rimanda
e che, per così dire, ossessiona Stoppiglia è il mistero dell’altro, nella sua
finitezza e nella sua mortalità che è
invocazione di compassione e di tenerezza. «Hai mai osservato le foglie
cadute ai piedi di un albero?», scrive
a pagina 83.
Appunto perché al centro della sua
parola c’è il mistero dell’altro che parla con il suo silenzio, il libro di Stoppiglia è il libro del volto e dei volti:
«Volti doloranti…» (p. 139).
Tra i volti che popolano le pagine
del Diario, a brillare per primi sono i
volti dei bambini.
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«In un’ora d’insonnia», scrive a p.
87, «la notte si riempie di presenze»
e tra queste presenze la prima è
quella di un bambino che sta giocando da solo sul cortile: «Dà voce
agli oggetti…».
Insieme ai volti dei bambini brilla il
volto della donna, nella quale l’autore vede incarnarsi la dimensione della compassione e della tenerezza capaci di salvare l’umano dal dominio
e dall’artificiale che lo minacciano:
«Sostengo da tempo che il prossimo
sarà il secolo della donna…» (p. 161).
Ma a splendere nel libro di Stoppiglia, più che il volto dei bambini o il
volto delle donne, sono soprattutto i
volti dei poveri, delle vittime, degli
sconfitti, dei diseredati, degli affamati, degli abbrutiti e degli emarginati,
che l’autore vede personificati nel cosiddetto Terzo Mondo e soprattutto
nell’America Latina.

Parola profetica
Ma la parola di Stoppiglia non è solo
parola poetica e parola metaforica, è
soprattutto parola profetica: parola
che, dentro le parole umane, annuncia ed introduce la Parola divina, che
le smaschera, le purifica e le fa rilucere di nuova luce.
Parola profetica in quanto, innanzitutto, parola critica dell’esistente: critica spietata, senza pietà:
- dell’Occidente: il cui «grande crimine» è di non preparare un futuro vivibile perché infettato dall’utilitarismo
(p. 79) e che pertanto è minacciato da
un collasso etico-culturale (p. 20);
- della politica italiana: presa da una
grande sbornia di insulti – siamo nel
1991 – e che all’autore suscita l’impressione di essere come in una osteria, al termine di un grande banchetto, dove «nell’aria densa di fumo e di
puzza si incrociano parolacce, offese
alla madre, ai parenti, alle donne
amate» (p. 19);
- dei sindacati: chiusi nella difesa
dei diritti acquisiti e incapaci di ripensarsi, producendo etica e cultura
e offrendo senso alle scelte tecniche
piuttosto che trovando soluzione ai
problemi (p. 144);
- del Nord Italia e soprattutto del Veneto dove l’autore vede radicalizzarsi – siamo nel 1997 – la mentalità della Lega, ispirata da una ideologia «incolta, egoistica, danaristica, razzistica, violenta», frutto di una «ricchez-

za rapida e corruttrice, senza cultura
e senza morale. Non sono così certamente tutti gli elettori leghisti ingannati, ma lo spirito del nordismo era
chiaro fin dall’inizio per chi sapeva
vedere e capire, per chi ripudia in politica l’egoismo e la violenza». E prevedendo l’eventuale e facile obiezione, continua: «Sarò pure un uomo intransigente, savonaroliano, chiuso da
sempre nel lutto sociale di vaga derivazione anarchica, ma nell’assurda
idea di etnia pagana vedo un concetto avvelenato, micidiale come una
mina, che conduce diritto diritto al
razzismo» (p. 122-123);
- delle città moderne: dove si è perso il senso della socializzazione e dove il senso delle relazioni sociali si limita molte volte ai rapporti tra i
membri di una famiglia frammentata;
e dove si vive «ammassati, mescolati, sempre molto vicini, ma non si riesce a costruire una relazione, a stabilire una comunicazione pacifica, a
combinare le differenze e permettere
ad ognuno di avere il proprio spazio»
(p. 134-135);
- della Chiesa: che sa solo puntare
il dito accusatorio e al cui interno i
giovani non trovano niente, se non la
noia, il dogmatismo e una morale incomprensibile;
- dell’ONU: che, nel Ruanda – siamo nel 1994 – viene definita: «Una
realtà sempre uguale a se stessa, che
continua a vagare con l’aria sognante e smarrita di un gigante scemo in
tutti i teatri dove si recitano le tragedie del mondo contemporaneo. Risorse enormi vengono spese, uomini
muoiono sotto le sue bandiere e il palazzo di vetro resta là a rimandare nel
mondo dai suoi mille specchi l’immagine inossidabile della sua sublime inutilità» (p. 60).
Parola profetica non solo in quanto
critica dell’esistente ma anche in
quanto disvelamento o disoccultamento delle ragioni che rendono l’esistente inaccettabile e ne esigono la
contestazione e il cambiamento.
Queste ragioni portano, nel diario di
Stoppiglia, nomi diversi:
- dalla stupidità – termine che l’autore riprende da Bonhoeffer e con cui
Bonhoeffer intende l’ottundimento
della coscienza con cui lo stupido è
«capace di commettere qualsiasi male e di non riconoscerlo come male»
(p. 71);
- alla indifferenza: «la più grande
piaga dell’umanità», con cui ognuno

«crede di bastare a se stesso» e gli altri «costituiscono un optional da ricercare al bisogno» (p. 60);
- alla ricchezza e benessere. Nel
1994, ad esergo della sua Lettera,
Stoppiglia mette un testo di Pasolini,
impressionante per la sua attualità:
«L’Italia sta marcendo in un benessere che è Egoismo, Stupidità, Incultura, Pettegolezzo, Moralismo, Coazione, Conformismo: prestarsi in qualche
modo a contribuire a questa marcescenza è, ora, il fascismo» (p. 59). Ed
è soprattutto nella ricchezza che Stoppiglia individua la ragione più profonda e costante dell’alienazione dell’esistente: «Il mito della ricchezza è la
deriva umana delle società opulente,
come la nostra. Perché “noi non siamo tutti ricchi, ma ragioniamo tutti
come i ricchi” (Bischsel, Il virus della
ricchezza). Basta infatti il luccichio
dell’oro a metalizzare i cuori e le
menti» (p. 69);
- a soprattutto l’io narcisista e desiderante che si mura in se stesso ed è
privo della relazione con l’altro e del
suo sorriso: l’io ridotto a macchina
desiderante e risucchiato dai suoi desideri che Stoppiglia vede esplodere
e personificato in Pietro Maso che,
nel 1991, con tre amici, massacra i
genitori per prenderne l’eredità.
Parola profetica, infine, in quanto
parola utopica, che annuncia che
l’impossibile può e deve diventare
possibile e che, ciò che non ha luogo, può e deve avere luogo. Questa
parola utopica è la parola più profonda di Stoppiglia e l’anima stessa dell’Associazione Macondo, come scrive esplicitamente l’autore in un testo
del 1992 a p. 25: «Ci siamo messi
sulla strada di una grande “utopia”,
con una piccola, molto piccola organizzazione, per una grande speranza, con pochi e poverissimi strumenti… Non ci basta la solidarietà, la
passione e l’affetto verso i fratelli brasiliani per allungare il passo. Vogliamo essere tra coloro che hanno sposato la debolezza, convinti che così
facendo ci mettiamo dalla parte di
Colui che ha scelto gli stolti per
confondere i sapienti».

Critica alla critica
Per la tradizione ebraica una lode non
contemperata da una critica sarebbe
idolatrica e perciò falsa. Per questo mi
permetto, prima di concludere, di se-
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gnalare una possibile critica alla parola profetica di Stoppiglia: la critica
che la sua critica all’Occidente sembra a volte acritica ed impietosa.
Tutto ciò che Stoppiglia dice dell’Occidente è vero e non può non essere condiviso, ma l’Occidente non è
solo potere e dominio, sfruttamento
del Terzo mondo e violenza. È anche
altro: è affermazione e scoperta della
dignità del diverso, è scoperta che il
barbaro non è barbaro e che ritenere
barbaro il barbaro è barbarie, è istituzione del valore della persona umana
sulle istituzioni e sullo stato, è logos
e tekne capaci di sfamare gli affamati e asciugare le lacrime ai poveri e ai
diseredati. Per questo Lévinas, un autore caro anche a Stoppiglia, non solo non si unisce al coro dei critici dell’Occidente, ma individua nel suo logos una dimensione universale e nella sua tekne una possibilità messianica con cui sfamare i poveri. Il peccato dell’Occidente non è nel suo logos
e nella sua tekne bensì – come ricorda anche l’autore – nel suo «cuore»,
posto di fronte al bivio di usare il suo
logos e la sua tekne per sfamare chi
ha fame oppure per autogarantirsi e
soddisfarsi narcisisticamente.

Conclusione
Nell’agosto del 1993, Stoppiglia scrive: «La domanda che mi martella è
sempre la stessa e sempre più pressante. Quando inizierà una nuova
umanità, dove ogni uomo sia considerato fratello di fatto? Dovrà restare
questa sempre e solo utopia, oppure
può diventare realtà operante?».
La risposta a questa domanda tormentosa e pressante non solo per
l’autore ma, mi auguro, per ognuno di
noi, è un midrash stupendo, ebraico,
che Stoppiglia riporta a p. 93.
L’altro diventa fratello ogni qualvolta l’io – il mio io e l’io di ogni io qui
presente – compiendo l’impensabile
esodo da sé all’altro, e andandogli incontro a mani piene, colme di averi e
di denari, ne riconosce il volto, dalla
cui trascendenza splende la luce che
libera l’io dalle sue catene e lo salva.
Carmine Di Sante

Giuseppe Stoppiglia
Diario di un viandante
1991 - 1999
a cura di Gaetano Farinelli
e Stefano Benacchio
Macondo Libri, Edizioni Lavoro,
pagine 164, Lire 20.000
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Gerusalemme 2000
di Andrea Pase

L’ordine convenzionale, con cui il
nostro calendario cadenza il tempo,
assegna a quest’anno un rilievo del
tutto particolare: il passaggio di secolo e ancor più di millennio (l’uno
che diventa due), che si coniuga con
la memoria giubilare dei duemila anni dall’incarnazione. In una fase di
trasformazioni tecnologiche, culturali e politiche in rapida accelerazione,
attorno a questo passaggio temporale si sono condensate paure ed attese che, al di là delle forme in cui si
manifestano, indicano l’urgenza di
attribuire una direzione, di dare un
nome alla novità dell’epoca che stiamo attraversando.
La forza simbolica di questo momento seleziona e coinvolge alcuni
luoghi densi di significati spirituali,
che meglio si prestano come scenario della rielaborazione rituale della
transizione. Roma, Gerusalemme, Betlemme, Nazareth, ma anche Assisi e
altre mete di pellegrinaggio, sono i
centri della cristianità su cui più inci-

de questa scadenza temporale. Una
prima conseguenza è materiale, con
i cantieri per le opere di manutenzione straordinaria degli edifici e del tessuto urbano e di costruzione delle
strutture di supporto per i flussi dei
pellegrini. Le polemiche sullo stato di
avanzamento dei lavori e sull’impatto di alcune realizzazioni come il parcheggio del Gianicolo accompagnano da tempo le cronache romane. Ma
è di grande rilievo anche l’incidenza
che deriva dalla sovraesposizione di
questi luoghi nel circuito informativo.
I mezzi di comunicazione di massa
insieme amplificano ed alimentano lo
sforzo di “addomesticare” il tempo attraverso la ritualità religiosa (oltre che
attraverso quella laica del capodanno
e dell’attesa vigile degli staff di crisi
per il baco informatico del 2000). Le
inquadrature di piazza S. Pietro, come quelle della spianata del Tempio
dal Monte degli Ulivi, rappresentano
il migliore fondale di ogni buon servizio sul senso religioso dell’anno
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giubilare. Ma questa sovraesposizione alla lunga comporta l’erosione del
significato, l’usura dell’immagine, la
stanchezza della ripetizione. La densità spirituale di questo tempo e di
questi spazi è una moneta ben spendibile sul mercato della comunicazione, ma è altrettanto facilmente svalutabile. Su questo forse gli organizzatori degli eventi giubilari potevano
riflettere con più attenzione. La macchina retorica della televisione rischia
di macinare anche i significati più
profondi, le celebrazioni più intense,
gli incontri più rilevanti, per restituire
il tutto in forma di melassa di buoni
sentimenti e di vive emozioni.
Uno tra gli aspetti di questa ricorrenza temporale che bisognerebbe
salvare è l’opportunità di favorire, attraverso l’ammissione delle colpe passate e la richiesta di perdono, il percorso di avvicinamento ecumenico
della chiesa cattolica alle altre confessioni cristiane, agli ebrei e, allargando lo sguardo, al mondo islamico.
Gerusalemme con il suo addensarsi
di memorie e di presenze religiose è
un osservatorio privilegiato.
«Ogni potere o fede vittoriosa ha
sempre organizzato, per così dire,
una sorta di ‘oblio verticale’, nel senso di sovrapporsi letteralmente alle
antiche credenze proprio nei luoghi
in cui esse erano solite celebrare se
stesse»1. Gerusalemme non sfugge a
questa pratica dell’oblio e della sovrapposizione, anzi ne è uno degli
esempi più significativi: Nabucodonosor distrugge una prima volta il
Tempio, ricostruito al ritorno dalla deportazione babilonese, Antioco IV vi
introduce la devozione a Zeus, i Maccabei lo purificano e lo riabilitano al
culto ebraico, Pompeo lo profana,
Erode riedifica l’edificio cultuale, Tito lo incendia, Adriano impone la devozione di Giove nell’area del Tempio e di Venere su quella del Calvario, Costantino distrugge i due templi
e costruisce una basilica cristiana nell’area del Santo Sepolcro, il califfo
Omar stabilisce una prima moschea
sulla spianata del Tempio, il califfo elHakim demolisce il complesso del Sepolcro, i crociati lo ripristinano e trasformano in chiese o palazzi le moschee della spianata, il Saladino riabilita le moschee… Eloquente storia
di cancellazioni e di sostituzioni, con
cui i diversi dominatori hanno cercato di appropriarsi dello spazio prece-

dentemente significato dagli sconfitti,
per imporre sugli stessi luoghi gli edifici della loro fede.
Ma la sostituzione non è solo materiale, non si sedimenta solo nelle stratificazioni della città. Sono più difficili da scoprire e da rimuovere le sovrapposizioni culturali che stabiliscono una fede nello spazio di un’altra.
F. Lovsky giustamente osserva che alla base delle divisioni che hanno interessato nel tempo la chiesa cristiana ci sia la separazione tra ebrei e cristiani o meglio la teoria del “rigetto”
che ha legittimato i cristiani ad “impossessarsi” dell’elezione divina del
popolo ebraico. «La teologia cristiana ha insegnato questo supposto rigetto: gli ebrei, diceva, non sono più
Israele, ed è la chiesa che è il “nuovo
Israele”, benché l’espressione sia sconosciuta al Nuovo Testamento. Si è
seguita una progressione che si esprime all’incirca in questi termini: “Israele siamo anche noi… Israele siamo
anzitutto noi… Il nuovo Israele sostituisce l’Israele di prima… Israele siamo noi, siamo solo e soltanto noi… e
gli ebrei non sono assolutamente più
Israele, poiché Dio li ha rigettati”. E
mentre Paolo illustra il contrario con
l’immagine della chiesa paganocristiana innestata su Israele, l’olivo unico, le nostre ecclesiologie sono giunte ad immaginare un altro olivo che
Dio avrebbe piantato dopo aver sradicato e gettato via l’olivo giudaico.
Si insegnava ormai che la chiesa aveva “preso il posto” di Israele, che si
era ‘sostituita’ a lui»2.
Le conseguenze di questa “strategia
ereditaria”, che pretendeva di costruire una nuova identità appropriandosi del patrimonio altrui, si è ripercossa tragicamente innanzitutto
nel rapporto tra cristiani ed ebrei, con
le responsabilità innegabili dell’antisemitismo cristiano nelle persecuzioni subite dal popolo ebraico fino alla
Sho’à3. E l’“insegnamento” della sostituzione, magari in forme attenuate
e lontane dalla teoria del rigetto e del
disprezzo, è sottile e pervasivo4, ancora purtroppo vivo nella chiesa
odierna, nonostante gli sforzi recenti
di costruire un rapporto rispettoso con
i “fratelli maggiori”. L’idea del rigetto
e della sostituzione si è poi riverberata nelle divisioni interne alla chiesa
tra ortodossi, cattolici, protestanti,
moltiplicando le incomprensioni e le
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pretese di essere gli unici eredi della
storia della salvezza. La prima frattura, la prima sostituzione ha stabilito
un abito mentale generatore di divisioni, di pratiche dell’oblio e di politiche di intolleranza.
Le sovrapposizioni materiali nella
città ci parlano delle sostituzioni culturali, della cancellazione dell’autonomia e della tradizione dell’alterità
per ereditarne energie e significati.
Allo stesso modo, la compresenza a
Gerusalemme di tante religioni e di
tante confessioni cristiane nel breve
spazio ritagliato dalle mura della Città
vecchia rappresenta lo sforzo di passare dalla sovrapposizione alla giustapposizione, dal cancellare l’altro al
viverci a fianco, primo passo verso
una comunicazione più profonda. La
laboriosa contrattazione sugli spazi,
sui limiti e sulle forme della convivenza è la via obbligata, anche se
spesso defatigante (si pensi alla grande diversità dei punti di vista nella vicenda della moschea di Nazareth),
per la costruzione della pace a Gerusalemme e in Israele/Palestina.
In quest’anno giubilare, il contributo che la chiesa cattolica può dare a
questo percorso di convivenza e più
in generale alla prospettiva dell’ecumenismo sta nel chiedere perdono
della propria volontà di cancellazione e di sostituzione dell’altro, nell’affermare la rinuncia alle strategie ereditarie, nel restituire per ciò che è
possibile quanto è stato preso.
Andrea Pase
R. Bodei, Libro della memoria e
della speranza, il Mulino, Bologna
1995, p. 36.
2
F. Lovsky, Verso l’unità delle chiese,
Qiqajon, Bose 1993, pp. 27-28.
3
J. Elichaj, Ebrei e cristiani, Qiqajon,
Bose 1995.
4
Mi sono reso conto personalmente di
quanto sia subdolo e difficile da
affrontare in modo critico questo
“insegnamento” quando, pur guidato da
riferimenti esegetici ben legittimati e nel
contesto di un articolo sul valore della
differenza, l’ho inavvertitamente ripreso
nell’interpretare il racconto della visita
dei Magi (Matteo 2, 1-12). Mi era
rimasto un disagio latente, ma solo dopo
anni sono riuscito a comprendere dove
e perché mi ero sbagliato (“Da altre
terre”, Il Margine, 10-1995).
1
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Questo 2000 mi pare di conoscerlo
di Francesco Monini

Anche se le date sono solo numeri e
i numeri sono solo convenzioni; anche se un numero tondo tondo come
il 2000 non è per forza di cose (o di
qualche cabala) più favorevole o più
fortunato di un numero complicato
ed interminabile come il Millenovecentonovantanove; anche se tra i mille fuochi artificiali del Capodanno del
secolo le cronache non hanno registrato il passaggio di nessuna cometa
(e se pur è passata: come facevamo a
vederla abbagliati dalle luci o, peggio, a capo chino sui computer per
scongiurare il Millennium bug?); anche se nessuno poteva sperare che
fosse sufficiente aprire le tre grandi
porte per inaugurare un anno dedicato all’incontro, al perdono, all’azzeramento dei debiti.
Insomma, anche se non siamo nati
ieri... e lo sappiamo che il mondo
non può mica incominciare a girare
all’incontrario... e da sempre la storia
ci insegna che...

Eppure è strano. Giuro, non mi ero
fatto nessuna illusione, eppure sono
rimasto deluso. Ci ho messo alcuni
giorni ad accorgermene. Giorno dopo giorno aprivo il giornale e sentivo
crescere qualcosa che aveva sempre
più il sapore della nausea.
Forse ero io a non funzionare. Oppure non era vero lo scetticismo che
io - e tutti - andavamo a gridare ai
quattro venti. Forse, sepolta chissà dove, nascosta quasi con vergogna, avevo una piccola speranza.
Una piccola speranza che non ho
riconosciuto, che non ho confessata
nemmeno al mio migliore amico, che
non ho avuto il coraggio di giocare allo scoperto. Un pezzetto di speranza
che non ha potuto congiungersi a
nessun altro pezzo.
È probabilissimo che il 2000 assomiglierà all’anno che l’ha preceduto.
«La pensavo proprio così: e, guarda
un po’, ci ho azzeccato in pieno!».
Ma coltivare solo il pessimismo della
ragione è fin troppo semplice. Che ne
facciamo della nostra piccola speranza sepolta?
•••
Sospiro di sollievo: il baco del millennio ha fatto cilecca. Niente Apocalisse informatica, niente anno zero:
la Grande Rete è salva e le borse mondiali viaggiano col vento in poppa.
Sembra un po’ deludente, perfino
ridicolo, che l’attesa del nuovo millennio si sia concentrata nella grande paura del Millennium bug. Ma
non è per nulla strano. Ormai ce lo
ripetono tutti i giorni: il destino del
mondo viaggia su Internet. In America nascono nuovi giganti multinazionali frutto di matrimoni ibridi tra
Internet, telefoni e televisioni. Assomigliano al vecchio Cerbero o a certi cartoni giapponesi degli anni Ottanta, quei Trasformer che erano in-
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sieme guerrieri, astronavi e macchine da guerra.
Un mondo popolato da nuovi mostri mitologici o da invincibili guazzabugli tecnologici non pare molto rassicurante. Ci vorrebbe il buon Ercole
per tagliare le tre teste del cane satanico, o un qualche Superman per ristabilire la giustizia sul pianeta Terra.
Converrà, alla fine, rassegnarsi e
convertirsi alla nuova religione della
“Grande Rete”? Una Grande Rete in
mano a pochi ma “madre di tutti”; e
che tutti informa, e che tutti ascolta,
e che tutti accoglie. E che a tutti vende (carta di credito permettendo).
Ecco però che, pochi giorni fa, la
Grande Rete viene sconvolta da un
terremoto prodotto dall’azione di misteriosi Hackers (così vengono chiamati i pirati e sabotatori informatici).
Le borse tremano, l’Fbi indaga, i governi invitano alla calma.
Forse, riferiscono le cronache, si
chiama Mixter l’assalitore che ha diffuso su Internet un manuale per le incursioni informatiche. Come Davide,
aveva a disposizione solo una fionda
e la sua intelligenza.
Non datemi del luddista se confesso la mia simpatia per Mixter. Voglio
immaginarli, lui e gli altri bucanieri
informatici, i paladini di una nuova
rete, grande finché volete, ma una
“Rete di Tutti”.
•••
Roma e il giubileo. Comunque vada sarà un successo!, parola di Rutelli, sindaco belloccio, mascella regolamentare e l’antipatia dell’uomo vincente: «Il 96% dei cantieri è stato
completato!».
Ma quale successo!?! - gli ruggisce
contro in romanesco l’onorevole Gasparri - è una tragedia, una vergogna,
un caos, un magna-magna: i cantieri
aperti, il traffico bloccato, le promesse mancate...
Siamo ai primi di gennaio e si tenta un primo bilancio delle grandi manifestazioni romane. Lamberto Sposini fa finta di moderare il dibattito televisivo, ma punta all’audience: sangue e arena.
Gli onorevoli si insultano, si danno
reciprocamente del bugiardo, si mandano a quel paese, minacciano di lasciare lo studio.
Sposini perde il controllo, si difende
dall’accusa di faziosità, prova perfino

a dire la sua sui mali di Roma, viene
zittito, evita di poco la rissa. Alla fine
è un po’ pallido, guarda nervosamente l’orologio aspettando il gong.
Ecco: è finita. Noi non ci abbiamo
capito nulla, ma una cosa è certa: il
Giubileo in televisione sembra funzionare a meraviglia.
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E allora, aspettando con poca fiducia i risultati dell’inchiesta, ci sarebbe solo una cosa da fare. Un bel cartello: «Chiuso fino a data da destinarsi». Siamo sicuri che la patria abbia
bisogno di un altare sporco di sangue
innocente?
•••

•••
È morto Benedetto Craxi, in arte Bettino. È morto fuori dall’Italia, latitante. Esule, secondo gli amici di ieri,
spariti per anni e ricomparsi in lacrime ai funerali tunisini.
Molte lacrime, come è giusto e normale quando muore un uomo. Moltissime polemiche, balletti e balbuzie,
rivendicazioni e proclami di rivincite
postume. Potevano essere evitate? No,
perché in politica un uomo ingombrante può diventare una carta eccellente. Una carta da giocarsi subito,
quando il morto è ancora caldo, e la
commozione inonda le televisioni e
offusca la memoria.
Enzo Biagi, più volte interpellato sulla figura dello statista scomparso, è
riuscito lodevolmente a non perdere
le coordinate di una vicenda umana,
politica e giudiziaria cui non è stata
messa ancora la parola fine. Certo, ha
detto Biagi, ai posteri l’ardua sentenza, ma non dimentichiamoci chi è stato offeso e raggirato, non dimentichiamoci del cittadino comune che ha
continuato a pagare le tasse e fare il
suo dovere, mentre un sistema di collusione tra politica e affari si spartiva
mazzette e tangenti. L’estrema difesa
di Craxi: «Tutti sapevano e tutti tacevano» non assolve nessuno, tantomeno lui, massimo artefice di una politica ridotta a malaffare, passata alla storia col nome di Tangentopoli.
•••
Che figura ammazzarsi sull’Altare
della Patria!
Subito la versione ufficiale: «Era
depresso. La fidanzata greca lo aveva lasciato».
Invece no. Parla il fratello e parla la
fidanzata, che doveva raggiungerlo a
Roma dopo pochi giorni. La verità è
che non ce la faceva più a sopportare la violenza psicologica dei “nonni”
del reparto. Stare lassù era una tortura. Ingiusta, inutile, imbecille.

Chi ha paura di Haider?
Io, anzi tutti.
Ci sarebbe da star tranquilli dopo le
mille prese di posizione contro la formazione del nuovo governo austriaco
che ha “sdoganato” il governatore della Carinzia, leader fotogenico ancorché razzista, xenofobo e antisemita.
Ma l’Europa è un gigante - più propriamente: un aspirante gigante - dai
piedi di pastafrolla.
E poi c’è una schiera sempre più
folta di politici e commentatori che
consiglia una posizione attendista.
Meglio minimizzare, giudicare il
nuovo, il governo austriaco, alla prova dei fatti. Meglio non rischiare di
trasformare Haider in un martire perseguitato. Altrimenti le cose potrebbero peggiorare. Se il governo neroblu viene costretto alle dimissioni, i
sondaggi dicono che Haider andrebbe incontro ad una travolgente vittoria elettorale.
E allora? Allora Haider non piace a
nessuno. Haider fa paura a tutti. Ma
il rischio è che ci si limiti a infliggere
all’Austria qualche tiratina d’orecchie.
Evitare rotture, gesti irreparabili, ingerenze verso Stati sovrani. Insomma
la vecchia, cara real-politik che ci ha
regalato gli orrori del secolo appena
archiviato.
•••
Charlie Brown, Linus, Lucy e
Snoopy sono orfani. Proprio il giorno
in cui in tutto il mondo veniva pubblicata l’ultima striscia dei celeberrimi Peanuts, se ne andava il suo geniale e gentile creatore Charlie
Schulz.
Ci mancheranno, molto di più di
quanto adesso ci possa sembrare.
Perché i Peanuts non parlavano di
un mondo bambino, parlavano di noi
grandi, con una sincerità che i grandi
solitamente non si concedono.
Francesco Monini
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Macondo e dintorni
Cronaca dalla sede nazionale

di Gaetano Farinelli

1° novembre 1999 - Milano. Giuseppe incontra il poeta Vittorio Stringi e gli amici.
«Immobili / restano i cavalli
e / l’alto silenzio / si dipana:
/ un incontro / che si compie
e / che mi sfoglia». (da “L’alto silenzio” pag. 17 di Arché).
6 novembre 1999 - Incontro con Adriano Sella in Italia. La nebbia aveva procrastinato l’incontro, ma la tenacia dei buoni sentimenti
ha confermato. La famiglia
Leboviz e Giuseppe Stoppiglia si sono così incontrati
con padre Adriano, che lavora in Belem e segue le lotte dei Sem Terra con passione; ha pubblicato anche sulla nostra rivista ed è in contatto con molti amici di Macondo via Internet e tramite
i viaggi in Brasile.
8 novembre 1999 - Vigodarzere (PD). Funerale di Alberto, nipote di Santina Tonellotto, che da molti anni
combatteva contro una malattia che non gli dava tregua. Nella chiesa e lungo il
corteo grande era la presenza dei giovani; sentivano tale scomparsa come una perdita che riguardava ciascuno di loro.
10 novembre 1999 - Bardolino (VR). Giuseppe Stoppiglia parla alla Filca Cisl su
La Parola. Il rischio della parola, quando si dà voce a chi
non l’ha. La parola pur fragile, che diviene testimonianza e denuncia; la parola, un soffio che trasforma le
relazioni quando riesce a
prendere posto là dove par-
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lano solo alcuni che promettono illusioni o catastrofi. La parola che è vita, dolore, pensiero, di chi mai si
ascolta, perché non sa parlare la lingua dei dotti.
11 novembre 1999 - Sulzano. Tra sogno e realtà. La
fatica di vivere. Presso il caffé
Delizia. Parlano i filosofi Gaetano Farinelli e Giuseppe
Stoppiglia. Che un caffè bar
organizzi questi incontri è un
segno di vivacità, anche perché pone il discorso a diretto contatto con un ambiente vivo, se vogliamo anche
di passaggio, come una strada. Non c’è solo una dicotomia tra noi e la realtà esterna; la separazione e la diffidenza tra sogno e realtà è anche dentro di noi; in noi convivono la gallina e l’aquila;
il recinto e lo spazio sconfinato; l’ideale e il reale. Tale
ambiguità passa all’interno
della comunità; anch’essa
senza l’orizzonte della speranza non può vivere.
13 novembre 1999 - Como. Gianni Bordin e Giuseppe Stoppiglia presentano
i loro due libri: Indio e Diario di un viandante. Ci sono
stati due incontri: uno al pomeriggio rivolto ai giovani.
Alla sera invece il pubblico
era formato in prevalenza di
adulti, riuniti nella sala parrocchiale.
18 novembre 1999 - Bassano del Grappa (VI). Servizio su BassanoTV a proposito del libro scritto dal nostro
presidente, intervistato dal
capo redazione dottor Tich.

19 novembre 1999 - Reggio Emilia. Giuseppe incontra Pippo Morelli. Nel pomeriggio parla al Direttivo
FIBA sulla necessità e le motivazioni etiche dell’impegno politico.
20 novembre 1999 - Verona. Assemblea Generale
di Macondo per il rinnovo
delle cariche e le indicazioni
di programma triennale. Il
presidente dell’assemblea,
Gianni Pedrazzini, dà la parola al presidente uscente,
Giuseppe Stoppiglia, che illustra il percorso di Macondo negli ultimi tre anni e indica il bisogno di costruire
luoghi di incontro dove si
alimenti il confronto; luoghi
di incontro non tanto per
rafforzare l’identità associativa, ma per superare l’atteggiamento supino e fatalistico con cui si assorbe il
presente ed il reale.
Fa poi accenno alla chiusura anticipata della casa in
Brasile, a seguito della grave
malattia di Maria Stoppiglia.
Alla relazione seguono numerosissimi interventi che
insistono sul bisogno di formazione e di educazione alla libertà e alla responsabilità; l’utilità di aprire un osservatorio sulla Globalizzazione approfittando anche
delle esperienze in atto e di
collegamenti sia di informazione che di sensibilizzazione. Qualcuno propone la
costituzione di luoghi concreti di incontro per giovani; a questi si aggiungono alcuni a chiedere l’attenzione
agli adolescenti di quindici
sedici anni.

Diversi parlano della necessità di alimentare l’utopia;
altri di costruire una nuova
mentalità nel rapporto nord
e sud del mondo; da qui la
necessità di un’educazione
alla mondialità.
Se è vero che ora la casa di
Rio de Janeiro chiude, è però
utile e necessario mantenere i rapporti che nel tempo si
sono costruiti. Qualcuno accenna all’attualità del giubileo che va condotto sulla linea dell’affermazione dei diritti; altri parla dell’immigrazione e della impreparazione dello Stato, della Chiesa,
ma anche dei cittadini a fronte di questa emergenza, con
la quale dovremo comunque
convivere. Altri parla di formazione che abbia una continuità ed obbiettivi fermi, altri di educazione alla politica, in un processo pedagogico che evidenzi l’etica del
bene comune; ed educhi al
rispetto dell’autorità come
servizio. Qualcuno accenna
all’uso dei media, e di internet in particolare, per fare circolare le informazioni. Qualcuno ha già pronto materiale da passare in rete.
Nel pomeriggio, alla fine del
dibattito, viene eletto all’unanimità il presidente, nella
persona di Giuseppe Stoppiglia; si rinnova la segreteria,
nelle persone di Egidio Grande, Nadia Francia, Alberto Camata e Gianni Pedrazzini, nome noto alle cronache.
24 novembre 1999 - Bassano del Grappa (VI). Presentazione del Diario di un
viandante presso la sala di
Palazzo Roberti. C’erano
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ospiti di rilievo: il professor
Spano dell’Università di Padova; ed il dottor Bertin, che
è pure editore del libro.
Coordinava l’incontro Farinelli, concluso poi da Giuseppe Stoppiglia. La sala era
animata oltre che da un pubblico attento, anche dagli affreschi neoclassici, con scene di guerra e di caccia; galanti ed impetuosi. Il diario
- dice Bertin - è finzione ma
ricostruisce il percorso della vita, e cerca un interlocutore; con il quale - afferma Spano - tento di ricucire a fatica il rapporto tra pratica e teoria; nella difficoltà
di comunicare l’essere e il
rischio di perdersi nella logorrea del fare; la verità, conclude Stoppiglia, non è patrimonio di nessuno; ma insieme camminiamo per costruirla o raggiungerla.
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26 novembre 1999 - Comacchio (FE). Presentazione
del Diario di un viandante.
Con meraviglia degli organizzatori e degli ospiti, la sala era piena. Farinelli ha fatto una lunga introduzione a
partire dal senso della parola, che può costruire nuovi
tracciati, nella misura che sa
costruire nel rapporto le basi del futuro. Giuseppe, partendo da un’analisi di Comacchio e dei comacchiesi,
ha intravisto uno spazio di
speranza, che non può flettere a fronte delle difficoltà.
27 novembre 1999 - San
Giovanni in Marignano (RN).
Corso animatori. Giuseppe
si ferma nella comunità di
don Piero per due giorni. L’obiettivo del corso è quello di
affidare ai partecipanti delle
chiavi di lettura nella diffi-
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coltà ad educare al messaggio del Vangelo; inoltre per
capire l’importanza del gruppo come luogo educativo.
28 novembre 1999 – Fiorano (MO). Gruppo di Nadia. Incontro sul giubileo con
Carmine Di Sante, che i modenesi hanno conosciuto nell’incontro di Sulzano. Carmine si intrattiene con il gruppo sui temi della responsabilità a partire dall’attualità
del giubileo.
29 novembre 1999 - Siena. Presentazione del Diario di un viandante presso
la Sala della Lupa, nel Palazzo Municipale. Ivo Grande presenta lo scrittore, che
poi percorre alcune tracce
dal Diario a fronte di un
uditorio attento di quaranta persone.

4 dicembre 1999 - Padova.
Luca Iazzolino sposa Lucia
nella piccola chiesetta di San
Nicolò. Ottanta i presenti,
ma intensa la cerimonia del
matrimonio. Passi cadenzati
nella immaginifica voce di
un tenore aereo. Volo di colombe al di sopra dei sentimenti terreni. Pensieri bianchi. Sospiri. Una lacrima. Viva, che viva la sposa. Pino
legge una preghiera. Il padre
si commuove nel sermone
del celebrante. Battono le
mani che riflettono sulle pareti. Si scostano gli angeli del
tabernacolo e sorridono. Scivola sul bianco un filo nero
che unisce due vite. Viva che
viva gli sposi.
5 dicembre 1999 - Venezia, Marco Polo. Giuseppe,
Adriano e Stefano partono
per il Brasile. Vanno a chiu-
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dere la casa. Compito triste,
umile. A consegnare le chiavi alle suore che l’hanno concessa in affitto per dieci anni. Ma non possiamo chiudere i rapporti con quanti abbiamo incontrato nei viaggi
e che abbiamo conosciuto
anche nella nostra terra. All’aeroporto c’è anche Maria,
che già con lo spirito vorrebbe partire, per raccogliere in Brasile le ombre calde
della sera.
13 dicembre 1999 - Venezia. Arrivano dal Brasile i nostri tre amici, portando ricordi
e nostalgie; abbracci intensi
e sguardi furtivi. Hanno chiuso la casa, senza sigillare i
nostri desideri. La fantasia
può ricostruire nuovi spazi
che intanto la malinconia tenta di fiaccare sommessa.
15 dicembre 1999 - Vicenza. Viene presentato il
Diario ai direttivi del Sindacato pensionati e ai lavoratori metalmeccanici della
FIM. Tema: Globalizzazione:
verso un’umanità disumana.
Parlano Benito Boschetto, Mario Bertin, Giuseppe Stoppiglia. All’incontro partecipano più di duecento persone.
18 dicembre 1999 - Montebelluna (TV). Antica Trattoria. Compleanno di Maria. Servizio napoletano e
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gestione calabrese. Pesce
in diverse forme e salse; vini per palati consueti; pane e polenta; un discorso
strampalato e la gioia di stare assieme.
19 dicembre 1999 - Perugia. Nella chiesa che avrà
visto piccolo infante il Perugino; per cui questi compose quel dipinto in cui Maria presenta il bimbo suo al
vecchio Simeone (che si
chiamasse così, non lo ricordo e sarà bene guardare
per non fallire); in una di
quelle chiese, dunque, entravano Ulderico e la sposa
sua per consacrare a Dio il
loro pargoletto; ma che sia
Stoppiglia a battezzarlo, scusate don. E Giuseppe parte
con il vento e senza neve e
incontra sulla porta Ulderico e la sposa infreddoliti; e
il bimbo che ne è partito a
giocare coi suoi coetanei
dell’anno zero. Che Iddio ci
benedica e non se la prenda se tutti nasciamo male,
con ’sto peccato originale.
20 dicembre 1999 - Pordenone. Il Direttivo del Sindacato FIBA e dei Pensionati invita Giuseppe a parlare
sul tema Vivere la giustizia
e la solidarietà. Il tema, che
pare così mansueto, riserva
sempre degli imprevisti; anche perché Giuseppe dalla
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barba fluente non parla in
generale e quando punta
l’occhio su qualcuno non
serve correre ai ripari. La solidarietà è in calo; della giustizia parlava anche il Battista, quando parlava di appianare le montagne; pare
che neppure gli uragani siano serviti a livellare il mondo; è la molla del commercio e del liberismo che ci sia
chi piange per dare modo a
chi ride di asciugarsi gli occhi coi fazzoletti di carta.
Grande partecipazione, con
un dibattito serrato.
23 dicembre 1999 - Tangenziale di Bassano. Un gruppo di famiglie di Piovene Rocchette aveva invitato Giuseppe, il presidente, ad una
conversazione di preparazione al Natale. Non era ancora piovuta la pioggia di Natale, che avrebbe ghiacciato
la strada per qualche giorno
e sulla quale sarebbe scivolato con la ragazza il buon
Diego; ma un Ducato Fiat nel
buio della sera invertiva la
marcia e si poneva di traverso sulla strada, impedendo
alla Opel guidata da Giuseppe il passaggio; frenata e
sparo contro la fiancata; sfondamento del motore che rientrava di mezzo metro; mentre le cinghie sparavano le sicure che uscivano dall’incastro come denti di serpente.

L’ambulanza, il ricovero, le
analisi, i controlli; il ritmo frenetico, la rincorsa, per vedere per sapere; mentre già
suonavano le zampogne e le
pecore premevano sulla porta dell’ovile. E Giuseppe veniva dimesso, per buona sorte senza danni gravi, il giorno successivo.
30 dicembre 1999 - Fiorano (MO). Segreteria di Macondo. Si riunisce la prima
volta la nuova segreteria di
Macondo, i cui nomi ritrovi
in cronaca.
Se può essere vero che c’è
poco spazio per il fare, bisogna intanto esserci; anche se
Macondo non ha una identità “forte” può comunque
essere punto di riferimento
con il processo educativo,
servendosi appunto della Formazione all’ascolto e all’attenzione dell’altro.
Allo scopo viene fissato
l’appuntamento per l’incontro dei formatori a gennaio,
per approntare i campi e i temi. Il tema della formazione
tira in ballo la proposta e la
necessità di una continuità,
perché quanti partecipano
non si trovino poi senza nessun aggancio o punto di forza per tracciare il solco.
Camata propone l’attivazione del sito Internet di Macondo, che dorme inoperoso; un modo per attivare i
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contatti e offrire materiale; e
tenere in memoria gli appuntamenti. Si distribuiscono poi alcuni incarichi e viene confermata l’amministrazione per Benacchio e Madrugada per Farinelli e Benacchio. Maria, quando si riprenderà dalla malattia, seguirà il settore dei viaggi, che
intanto langue nelle gore dell’oblio, ma non solo perché
la casa si chiude. Egidio propone iniziative culturali ed
un intervento operativo sul
territorio.
Viene lanciato il tema della festa del duemila: a partire dal libro “Clochard” che
racconta le storie degli ultimi, di quelli che noi chiamiamo barboni; Quando l’escluso diventa l’eletto sarà lo
slogan della festa.
La festa si farà a Spin e
quindi si ritorna ad una spazio più accogliente, dove si
possa conversare ed i bimbi
giocare.
8 gennaio 2000 - Pove e
dintorni. La casa e la sede
di Macondo oggi sono prese d’assalto; arrivano amici
e conoscenti; segretari e sposi novelli; arriva anche BassanoTV ad intervistare Baldassare sul Corso di socio
politica che avrà inizio a breve. Politica come attenzione ed ascolto; politica come solidarietà nell’affronta-
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re insieme le difficoltà; politica che diventa azione civile; politica come riscoperta
del bene comune, frantumato dalle spartizioni. Politica che scopre il significato della rappresentanza; e
dunque il ruolo attivo del
cittadino che si sente voce
e non lamento. Spero che
abbiate visto ed ascoltato nel
notiziario della sera la voce
e il volto di Baldassare. Camata intanto preparava le
condizioni per arricchire il
sito Macondo.
9 gennaio 2000 - Castellarano (Reggio Emilia). Pifferi
Giorgio e Manuela hanno
invitato Giuseppe a battezzare il loro secondo figlio,
Cristiano. Ad ogni segno, ad
ogni simbolo, ad ogni oggetto, ad ogni creatura, per
ogni parola, per ogni sussurro, per ogni lettera c’è un
senso; nel silenzio interiore
si depongono i sentimenti e
le idee con il rumore dell’erba sul campo. Grande festa; poi incontro di Giuseppe con giovani coppie e famiglie su La proposta di Macondo in un mondo dominato dagli idoli.
14 gennaio 2000 - S. Zeno (VI). Nella sala grande
della Scuola Etica ed Economia, invitato dal Gruppo
Culturale di Solagna e da
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Macondo Tracce, Giovanni
Bianchi, già presidente delle ACLI, parla sul tema: Le
prospettive della politica oggi e il ruolo dei cattolici.
Viene presentato dal presidente dell’Associazione
Giuseppe Stoppiglia. Ritrovare il senso della politica
a cominciare dal quotidiano; e a partire dalla base,
sapendo che non ci sono
più scuole di politica; c’è
deserto intorno, ma si può
costruire dando senso politico ad ogni gesto. Le parole sono rivolte ad un pubblico di sessanta persone.
Non ci sono pause per gli
spot, che sono questi a far
la politica dei test.
15 gennaio 2000 - Padova. A feste finite, la Commissione Formazione di Macondo si riunisce a casa Luchetta-Stradi. Si parla di appuntamenti estivi e di testimoni, ma anche di possibili tematiche e di nuove esperienze da rischiare. Campi
stanziali o itineranti, per giovani o adulti, ma dove sosti
in questo Giubileo, o pellegrino che vaghi? C’è forse
bisogno di formatori? Beppe cita l’articolo di Egidio e,
come per magia, si diffonde
in rete…
Si apre nella sede nazionale il corso di socio-politica organizzato da Baldassa-

re Zanchetta. Apre il corso
Giuseppe Stoppiglia, che ricorda la necessità di costruire punti di aggregazione, non
tanto per rafforzare Macondo, ma per cercare insieme
la strada e gli strumenti dell’impegno sociale e politico.
Sono presenti ben trenta giovani e ragazze.
20 gennaio 2000 - Padova. Giuseppe Stoppiglia dietro invito della Comunità di
Pagnano e di Mira, padre
Olindo e Monica Lazzaretto, già della segreteria Macondo, inizia una serie di incontri in carcere, per aprire
la fase di avvicinamento alla vita sociale con alcuni carcerati. Nel carcere si perde
la propria identità e si diviene oggetto. Gli incontri continueranno il giorno 21 e 26
di gennaio.
22 gennaio 2000 - Pove
del Grappa. Prima lezione
del corso. Il professor Andolfato, che ha già preso parte attiva al corso dello scorso anno, tiene una lezione
di storia che arriva fino alla
Prima Guerra Mondiale; per
conoscere il percorso della
nostra terra, e poterne trarre giovamento nella lettura
degli avvenimenti attuali.
Viene presentato da Baldassare. Sono presenti almeno
trenta discepoli. Tutto il gior-
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no con l’intervallo per il pane, l’acqua, il caffè.
San Giovanni in Marignano (RN). Nello stesso giorno Giuseppe Stoppiglia continua il corso per animatori
nella parrocchia il cui parroco è don Piero Battistini.
Riscoprire le proprie risorse
e le risorse del vangelo; scoprire anche le proprie barriere che ci impediscono di
comunicare il Vangelo e che
ci spingono a cercare nella
norma la strada del bene.
Continua in tono vivace il
rapporto di Giuseppe con
gli animatori. Romagna solatia, dolce paese.
28 gennaio 2000 - Valstagna (VI). Gianni Moro ha organizzato a Valstagna un corso sul Volontariato, e ha invitato Giuseppe Stoppiglia a
tenere una lezione su Il volontariato: risorsa della comunità. Erano presenti più si
sessanta persone, autorità civili e religiose. Un album di
antiche foto ripassa la memoria delle cose e dei volti.
29 gennaio 2000 - San Zeno (VI). Tullio Chiminazzo e
Giuseppe Stoppiglia partono per un lungo viaggio attraverso il Brasile; incontreranno molte persone e gruppi. Il dottor Tullio vorrebbe
estendere anche al Brasile
l’attività che la scuola di Etica ed Economia già svolge
con diversi gruppi provenienti da terre lontane e situazioni diverse. Viaggeranno da San Paolo a Santarem;
che non è san Remo. Rientreranno il nove di febbraio.
Si Deus quizer.
Gaetano Farinelli
•••••

Refusi di cronaca
Partiamo di buon ora, la
domenica mattina, per andare vicino a Mantova, in
un paesino di quattromila
anime, seduto in riva al Po.
Andiamo ad incontrare gli
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amici conosciuti durante il
campo di quest’estate. Tutti
siamo in qualche modo collegati ad un prete di Bassano un po’ folle.
L’attrazione della giornata è la “conferenza” di uno
scrittore, Erri De Luca, del
quale alcuni hanno letto
qualche libro, altri hanno
sentito parlare, altri ancora
cercano di capire che razza di madre deve aver avuto per chiamarsi Erri.
Così ci troviamo seduti davanti a quest’uomo alto e
magro, con i piedi nudi nei
sandali a metà ottobre. Ha
i lineamenti un po’ duri, gli
zigomi squadrati e due occhi blu che ti passano da parte a parte. L’accento tradisce la sua origine napoletana, le mani grandi accompagnano il suo parlare. Ci
racconta qualcosa della sua
storia: l’infanzia nella casa
paterna piena di libri, la vita da solo cominciata a diciotto anni, l’esperienza mai
abiurata di Lotta Continua
(«anche se io non ho inventato niente. Sono stato l’ultimo, quello che ha chiuso
la porta»), il mestiere di carpentiere e muratore, la lettura dei testi sacri direttamente in ebraico. Più di recente ha cominciato a guidare i camion dei convogli
di aiuti umanitari durante la
guerra di Bosnia e ha continuato a guidarli per i serbi
e i kosovari: «Per qualche
notte di maggio – ha scritto
– ho conosciuto la Nato dalla parte dei bersagli».
Mano a mano che si chiacchiera (lui racconta, noi ci
facciamo avanti con qualche
domanda), si vede il viso di
quest’uomo sovrapporsi alle storie narrate nei suoi libri. Nel suo discorso si ritrovano le frasi corte, ritmate dei suoi scritti. Una secchezza nell’esprimersi che
non nasconde la volontà di
rendersi misterioso, ma che
parla con semplicità di persone conosciute, di percorsi, di esperienze. Lo stesso
Erri De Luca ci dice di non
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sentirsi in grado di inventare romanzi perché la vita offre più storie di quante se ne
potranno mai inventare.
L’ultimo suo libro è uscito
da poco, si intitola “Tre cavalli” (da una filastrocca che
dice: “tre anni una siepe, /
tre siepi un cane, / tre cani
un cavallo, / tre cavalli un
uomo”) ed è il racconto in
prima persona di un giardiniere, che ha vissuto in Argentina durante la dittatura
e, dopo vent’anni, torna in
Italia. È uno di quei libri che
si gustano, che danno una
sorta di soddisfazione se vengono letti lentamente. Dietro a “Tre cavalli” c’è un uomo che si racconta, senza
lasciarsi mai andare a protagonismi, a espressioni sdolcinate, a giri di parole. L’io
narrante parla del suo passato, del suo incontro con
Laila, della sua amicizia con
un africano. Si tiene compagnia con i libri: mangia in
osteria e legge racconti di
terre distanti, bevendo vino
rosso. Infine, fa sentire al lettore la sua intimità con la
natura: ama il sapore dell’aglio e l’odore della salvia,

ascolta i passeri, parla con
il melo mentre lo pianta.
Il libro dà la stessa impressione dell’incontro con
il suo autore: sembra di avere a che fare con un burbero che si sente troppo vecchio e che dice tre parole in
meno piuttosto che una in
più. Sembra di avventurarsi su un terreno ostico, poco favorevole all’incontro
con ciascuno di noi. Invece, dopo un primo impatto
un po’ brusco, sia Erri De
Luca-uomo che Erri De Luca-scrittura affascinano,
commuovono, avvolgono.
Quando si arriva ad un minimo di familiarità con tutto questo, si vede come non
ci sia mai prevaricazione o
sentimento di superiorità:
non si scorge mai lo scrittore che dà lezioni di vita,
che si sente un incompreso
cavaliere della cultura.
In quella domenica di ottobre Erri De Luca ci ha salutati così: «Mi dispiace. Le
domande erano buone. Erano le risposte che non erano
all’altezza».
Alberto Gaiani

on-line
Ci stiamo attivando per dare sostanza al nostro sito Internet, per troppo tempo rimasto solo un pieghevole elettronico che pubblicizzava la nostra associazione.
Il sito, tanto più oggi che abbiamo un dominio tutto nostro,
può essere trovato con più facilità da qualsiasi motore di
ricerca. Può diventare quindi, una voce ulteriore per
diffondere le nostre idee e le nostre attività.
E può diventare uno strumento in più per far conoscere le
iniziative di ogni territorio.
Vi invitiamo quindi a mandarci in e-mail o attraverso fax
i vostri progetti, le vostre manifestazioni: il tutto sarà pubblicato nel sito.
Attendiamo anche idee e sollecitazioni per arricchirlo (pensiamo, per esempio, alla possibilità di dar voce a persone
o gruppi o organizzazioni con cui siete in contatto).
Abbiamo uno strumento in più, attraverso il quale comunicare.
Farlo crescere dipende da tutti.
Alberto Camata (alberto.camata@telecomitalia.it)
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Terre e popoli senza pace
Le immagini di questo numero
di Madrugada

a cura di Chiara Cucchini

«Piccolo, figlio mio bambino
fiore del mio campo
tu mi domandi perché mai io, tua
madre, t’abbia incatenato alla culla
e stretto coi ceppi i teneri polsi.
Tu sei un curdo fiero, figlioletto
infiniti eroi affollano il tuo passato
ma oggi il curdo è solo, nessuno l’aiuta
ed io ti metto i ceppi, le catene,
bambino
figlio del seme di tuo padre e dell’anima mia
cuore mio delicato
per abituarti al carcere.
Ti metto in catene perché tu possa abituarti
ai ceppi
figlio
perché tu possa sopravvivere
un giorno
al tormento della prigione.
Dormi, piccolo mio
mia speranza in mille domani sconosciuti».
[Ninna nanna curda]

Da secoli il popolo curdo lotta per ottenere la
propria indipendenza in un territorio situato fra
Iran, Iraq, Turchia, Siria e Russia.
Ostinatamente, i governo degli stati in cui i
curdi vivono e gli organismi internazionali non
hanno mai concesso il riconoscimento delle loro rivendicazioni.
Si è sempre cercato di ridurre al silenzio queste popolazioni con l'arma crudele e assassina
delle repressioni armate.
Noi, ancora ci aggrappiamo alla vita e con tutta la nostra voce chiediamo solo ciò che è nostro. Vogliamo la terra sui monti dove sempre
abbiamo vissuto.
E lotteremo a lungo, senza temere la morte.
Avremo il coraggio di seminare e di lavorare
duramente, avremo il coraggio di ridere e sperare avremo ancora voglia di amare le nostre
donne e di gioire per le vite dei teneri figli.
Sfideremo ancora la volontà di chi ha la forza
e le armi.
E manterremo intatta la nostra dignità.
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