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Primavera d’intorno brilla nell’aria, scrive il poeta, e in-
tanto fuori tuona e piove e il cielo muta volto; s’apre la
montagna e si incupisce, onde per cui il mio pezzo che
vive di luce si infittisce di ombre, di figure vaghe e di am-
biguità velate.

A Trieste la bora soffia a centocinquanta e Giuseppe in
Il cristianesimo degli atei devoti sfiora i centocinquantu-
no e non si può, là dove affronta la paura, le reazioni ca-
ricate dal buon senso che cerca i colpevoli tra chi non
può difendersi, che stabilisce criteri di moderazione, che
accolgono la guerra, ma condannano lo scippo.

Ora passiamo in un terreno delicato, dove è facile cal-
pestare le aiuole, strappare un fiore e conservare la gra-
migna: nel monografico sulla Procreazione medicalmen-
te assistita.

Davanti all’oleandro il prof. Pietro Barcellona, intervi-
stato dalla redazione, scrive sulla corteccia de La ripro-
duzione tecnica della vita che una questione simile non
può essere discussa né a partire dai desideri né dai biso-
gni individuali, perché è una questione che riguarda la
conformazine sociale, la cultura di un popolo, e neppu-
re sotto l’aspetto ideologico di una tesi liberale o di una
posizione restrittiva.

All’entrata del giardino la professoressa Angela Ales Bel-
lo, appone sulla pianta La “condanna” della scelta. Com-
plessità e unità dell’essere umano, alcune considerazio-
ni che possono orientare l’uomo a una scelta etica re-
sponsabile, e dunque teorica e pratica insieme, di rela-
zione, verso la difesa della vita, ma non a tutti i costi.

Dietro una pianta di rose, il sen. Giorgio Tonini, sul tron-
co di Tra legge e referendum, si chiede come è nata que-
sta legge. In quale clima? In un terreno di scontro o di
dialogo? E aggiunge che, forse, sarà utile una ricerca che
maturi una scelta nel dialogo
tra schieramenti, che depon-
gano finalmente le ostilità e
non si nascondano dietro la
libertà di coscienza.

Qualcuno si chiederà per-
ché qui e non nelle rubriche?
Domanda intelligente, la ri-
sposta è nei contenuti. Fulvio
Cortese in La Corte costitu-
zionale e il referendum sulla
recente legge in tema di pro-
creazione assistita, pone la do-
manda del perché non am-
mettere il referendum su tutta
la legge e poi accogliere quel-
li particolari.

E passiamo alle rubriche che si vanno sempre più im-
ponendo all’attenzione e all’interesse del lettore, per la
loro agilità e leggerezza intellettuale.

Mario Bertin ci presenta un grande del Novecento: Teilhard
de Chardin. All’ascolto del mondo, gesuita, paleontologo,
filosofo e teologo, apostolo di una Chiesa aperta al mon-
do, che cerca di fondere l’umano con il divino e di mo-
strare la storia che si incammina verso l’eterno.

Giovanni Realdi in Fare memoria. Le voci, i volti per rac-
contare, entra in una quinta ginnasio di Padova a parla-
re, ascoltare i ragazzi che dicono e ricordare che cosa sia
la memoria dei campi di concentramento, il rancore e la
sorpresa di essere testimoni di un presente frutto di un
passato doloroso e crudele, per costruire responsabilità o
forse solo indifferenza.

Il piccolo principe Egidio Cardini ci ricorda che sono
trascorsi ben 25 anni dall’assassinio del vescovo Rome-
ro e di come la sua testimonianza abbia rovesciato una
logica di accomodamento della Chiesa con i poteri isti-
tuzionalmente forti in America Latina.

Alessandro Bresolin ci porta all’indirizzo di 66 avenue
Roosvelt e ci troviamo a Bruxelles: l’ambasciata della pa-
ce universale, dove scrive dell’iniziativa e dell’intrapren-
denza degli immigrati che occupano il palazzo dell’am-
basciata della Somalia per ricostruire i fili di una appar-
tenenza e conquistare senza violenza la cittadinanza in
un paese straniero.

Sbuca come una viola, ma subito scompare, il diario
minimo di Francesco Monini che riempie di profumo l’a-
ria… mi rimane nelle narici la nostalgia dei tempi anda-
ti ma che forse un giorno ritorneranno.

Sara Deganello è appena uscita dalla discussione della
tesi di laurea in filosofia e mi porge un foglio, primo frut-

to della sua ricerca accade-
mica: Appartenere ad un ter-
ritorio, che affronta il rappor-
to tra cittadinanza e territorio.

Conclude, come sempre,
Macondo e dintorni del cro-
nista portaborse che aggiun-
ge solo l’orpello di qualche
evento fuori le mura: Taranto
insegna come fare lo scippo.

Dimenticavo le foto di Fran-
cesco Fantini, anche perché
qualcuno me le sottrae alla vi-
sta. Ma il commento le mette
bene in risalto. 

La redazione

La procreazione medicalmente assistita.
Scontro o dialogo?

Scorrendo le pagine di Madrugada
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Lungo tutto il percorso, sul tram, i due
giovani restano in piedi, vicino alla
porta centrale: lei, piccola, grassot-
tella, ha le palpebre chiuse e si ap-
poggia con le spalle al compagno, al-
to e slanciato, che sembra guardare
fuori con l’occhio un po’ strabico e
parla fitto, sorridendo.

A tratti lei si solleva in punta di pie-
di per dargli un bacio, rapido e tene-
ro, sulle labbra. Una signora si alza
per farli sedere al posto riservato agli
invalidi, ma i due rifiutano, ringra-
ziando. Colpisce la serenità, l’armo-
nia della coppia, commovente e in-
solita. Quando scendono mi accorgo
che sono accompagnati da un cane
guida: forse sono entrambi non ve-
denti.

Penso a quante coppie si sfaldano e
si dividono per qualche ruga o qual-
che smagliatura in più, per i postumi
di un incidente, di una malattia, di
una disgrazia, o per un rovescio fi-
nanziario, un insuccesso, una in-
compatibilità di carriera, mentre que-
ste due creature sanno trovare il co-
raggio dell’amore reciproco nella
sventura e irradiano intorno una stra-
na felicità.

Al primo banco della fila, dal lato
della porta, una testa di capelli ros-
sicci, il viso attento: e una bella scrit-
tura nitida, elegante, che rendeva an-
cora più piacevole leggere i suoi com-
piti. Amava Pavese. Andava a legger-
lo lungo il fiume, insieme con i suoi
compagni, in quell’ultima primavera
di sperimentazione didattica.

Si chiamava Maria Elena. Era brava,
corretta, intelligente, sensibile. Fu con
me solo un anno; la sua era una clas-
se terminale, poco gratificata agli esa-
mi di maturità da una commissione
reazionaria, ottusa e nozionista, che
preferì ignorare tutti gli autori del ’900
presentati e impuntarsi a chiedere qui-
squilie non indicate nel programma. 

Maria Elena fu tra i pochi che mi
scrissero dopo la fine del rapporto sco-

lastico: era sempre la cosa più con-
solante conservare i contatti, ricevere
lettere dai miei ex alunni. La sua gra-
fia pulita e chiara non riuscì a rag-
giungermi, nei miei successivi cam-
biamenti d’indirizzo.

Ora sono stato io a scriverle, alcu-
ne settimane fa, presso l’Assessorato
alle politiche sociali di una grande re-
gione del Nord Italia, per dirle tutta la
mia solidarietà e il mio incondizio-
nato appoggio al suo coraggio civile
e alla sua limpidezza morale nell’a-
dottare un provvedimento radicale per
stroncare l’isolamento degli anziani
nelle case di riposo.

«La solitudine dei vecchi è soprat-
tutto mancanza di ascolto - mi ripete
con dolcezza Maria Elena - hanno tan-
ta voglia di dire, di raccontare: non
basta provvedere ai loro bisogni ma-
teriali. Dicono tante cose interessan-
ti, profonde, dei tempi andati, della
famiglia, della storia vissuta… Un’a-
nima che cerca se stessa ha bisogno
soprattutto del silenzio, dell’ascolto
che è il silenzio dell’amore, per poter
scoprire la voce che parla dentro di
lei e trovare in sé la risposta, il cam-
mino, la verità, la vita».

Sono orgoglioso di averla avuta co-
me alunna, lungo il fiume erboso di
una giovane, intatta primavera.

«Sono sicura che le tue riflessioni e
meditazioni sono sempre elevazioni
- mi scrive Cristina con troppa gene-
rosità - perché sei un’anima bella. Pre-
go Dio che non ti faccia mai manca-
re il suo aiuto». «Ti ringrazio ancora
- insiste affettuosamente - per la tua
manifesta vicinanza e ti auguro la vi-
cinanza del Divino Spirito nel quale
io mi rifugio in questo periodo di sof-
ferenza».

Cara Cristina, è stato duro sentirti al
telefono in preda alla depressione,
senza sapere come ci sei caduta den-
tro. È il male del secolo, soprattutto
per le donne. Ma non c’è pillola, cre-
do, che possa curarlo: perché è so-

Il  cristianesimo degli  atei  devoti
La corrosione delle parole

di Giuseppe Stoppiglia
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«La vita si può comprendere

solo se si guarda dentro,

ma si può vivere solamente 

se si guarda avanti».

[Soeren Kierkegaard]

«Ad ogni nuovo crimine e orrore 

dovremo opporre un nuovo

pezzetto di amore e di bontà

che avremo conquistato

in noi stessi.

Possiamo soffrire, ma non

possiamo soccombere».

[Etty Hillesum]



prattutto mancanza d’amore, sofferta
stanchezza, stanca solitudine… Ma
sei tu, non io, l’anima bella. Io sono
solo un peccatore (quando te l’ho det-
to, tu hai replicato, sibillina: «Date a
Cesare quel che è di Cesare e a Dio
quel che è di Dio»).

Paura e rifiuto

Aumenta un po’ovunque l’instabilità,
l’imprevedibilità, l’incertezza, il di-
sordine, la disgregazione, la conflit-
tualità, il razzismo.

L’elemento socializzante, che in un
certo senso cementa i rapporti di mol-
te persone nelle nostre città, è costi-
tuito dalla paura. Ne deriva, quindi,
un bisogno continuo di sentirsi in zo-
na di sicurezza, circondata da siste-
mi di allarme, dotata di fossati e di
cancellate. La paura sfugge al razio-
nale, è terreno fertile su cui semina-
re pregiudizi, esclusioni, atteggiamenti
di vendetta preventiva. La sola even-
tualità, anche remota, di essere vitti-
me, ci costringe ad agire tempestiva-
mente e, possibilmente, a eliminare
il pericolo incombente, prima anco-
ra che si verifichi o che si sveli. E poi-

ché ogni essere animato può essere
percepito dai nostri sensi come una
presenza inquietante, se non orga-
nizzato in un codice di accettazione
preventiva, ecco allora che è meglio
tenere sempre le distanze di sicurez-
za e rivestirsi di una rassicurante ar-
matura.

Lo straniero, ultimo arrivato, spesso
digiuno di diritti, diventa il conteni-
tore privilegiato del vuoto tenebroso
e rappresenta, suo malgrado, il col-
lante sociale di una comunità rag-
grinzita e incartapecorita, incapace di
far sbocciare nuova vita, nuove op-
portunità.

Inoltre, la valenza politica di tale an-
goscia, spesso ad arte implementata,
non sfugge agli imprenditori dell’in-
tolleranza, del linciaggio, della se-
gregazione e della stupidità condivi-
sa. La colpevolezza di chi non è me-
ritorio di inclusione etnica, barbara-
mente costruita su ingenuità storiche,
sdoganate in malafede a servizio del-
la gente semplice, sembra rappresen-
tare una costante strutturalmente co-
stitutiva della convivenza sociale.

Il linguaggio segnato dalla separa-
tezza e dall’esclusione, noi contro lo-
ro, noi contro quelli, sembra svolgere

un ruolo di toccasana alle mefitiche
flatulenze di una solitudine disperata.

Impossibile Nordest

Siamo nel Nordest. Nel “nostro im-
possibile Nordest”. La chiusura a ric-
cio pare essere una maledizione dei
nostri paesi e delle nostre città. La va-
rietà dei colori, dei profumi, degli idio-
mi, fatica a trovare legittimazione so-
ciale.

Si è sviluppata, invece, quella corsa
al privato e al chiuso delle nostre ca-
se, dove l’unica comunicazione con
il mondo esterno avviene attraverso lo
schermo televisivo, che non ci mette
in comunicazione col mondo, ma con
la sua descrizione che nessuno può
andare a verificare.

Dovremmo ribellarci a questa situa-
zione e costruire una comunità nuo-
va, imparando insieme a convivere
con l’imprevedibilità, con l’instabilità
e forse anche con il disordine, per riu-
scire così a gestire la complessità. 

Sarebbe bello incominciare ad abi-
tare i vuoti delle nostre strade e delle
nostre piazze, riempire di luce, di vo-
ci e di colori, i grigi quartieri urbani.
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Ridare fiducia e significato al piacere
della compagnia, essere complici e
amanti di un futuro condiviso.

La religione civile del buon senso

Dobbiamo inoltre combattere quel cri-
stianesimo senza Cristo degli atei de-
voti (alla Marcello Pera e Giuliano Fer-
rara, per citare due esempi, uno gros-
solano e l’altro luciferino) che, com-
plice spesso la Chiesa ufficiale, fanno
del cristianesimo la religione civile del
mondo evoluto e ricco, tutta buon sen-
so convenzionale, verniciata di nobiltà
spirituale, utile a giustificare l’esisten-
te con tutte le sue nefandezze, dalle
guerre alle iniquità planetarie, come se
le democrazie del capitale e del con-
sumismo fossero il fine raggiunto del-
la storia, il compimento delle divine
promesse, dove reale, razionale e teo-
logico felicemente coincidono e guai
a chi ereticamente discute.

Costoro svuotano il cristianesimo
della croce, gli tolgono la novità di
Gesù, che sconvolse la religione del
suo popolo. Occultano il suo giudi-
zio sul mondo, censurano lo scontro
in cui Gesù fu espulso e ucciso dai
potenti e continua ad esserlo.

A chi è da loro tentato, e alla Chiesa
che con loro fa concordati e concilia-
zioni, va buttato in faccia lo scandalo
della croce. Al falso evangelo - annuncio
pubblicitario di questo benessere - va
opposto il vangelo di Gesù Cristo. 

Il vangelo è davvero un buon an-
nuncio e non una improbabile utopia.

La Chiesa è fedele quando dice la
parola ricevuta senza riguardo ai po-
tenti. Pecca di idolatria (il più grave
peccato) quando si appoggia ai po-
tenti per sostenere il bene. I potenti
volentieri si appropriano della ban-
diera del bene e di Dio stesso, per con-
sacrare il proprio dominio. Così chia-
mano bene il maggiore dei mali, il do-
minio, che offende i poveri e Dio che
sta con loro. L’uomo confermato al
vertice dell’Impero, George W. Bush,
si proclama rinato in Cristo e appog-
gia il bene sulla forza violenta; è po-
tente in denaro e armi e usa Dio per
chiedere consenso, e fa guerra nel suo
nome, come ha dichiarato più volte.

Memoria è condivisione

Quello che vediamo ogni giorno, per
qualche minuto, in televisione, ma-

gari durante i pasti, non trasmette nul-
la che assomigli veramente al dolore
e alla sofferenza, e viene immediata-
mente dimenticato. La tv si trova co-
sì a coltivare una memoria che si au-
todistrugge dopo la visione, una me-
moria senza pensiero, la sublimazio-
ne dello spettacolo: un nastro che ci
scorre davanti agli occhi senza fer-
marsi mai. Le stragi in Iraq e in Su-
dan, come in Palestina e in Nepal, il
massacro nella scuola di Beslan e le
uccisioni dei bambini di strada, lo tsu-
nami asiatico e l’agonia del Papa (che
la terra gli sia leggera, più di quanto
lo sono stati i media. Se c’è un gior-
no per vivere e un giorno per morire
(Qoelet), che almeno questo sia la-
sciato al silenzio).

Noi invece crediamo che una me-
moria vera abbia tanto a che fare con
il dolore condiviso, con un pensiero
di solidarietà per le vittime delle guer-
re e del terrorismo, con il senso di fra-
gilità degli esseri umani. Ma non è co-
sa facile, perché l’intreccio guerra e
terrorismo oggi copre una quantità di
conflitti, di orrori, anche di dolore e
diventa difficile comprendere, quali-
ficare, nominare, forse anche trovare
una nuova dimensione delle attuali
tragedie umane.

Ambiguità e violenza

In Iraq (almeno per i nostri mezzi d’infor-
mazione) chi muore è un eroe, a pat-
to che non sia iracheno e chi uccide è
un terrorista, a patto che sia iracheno.
I soldati della coalizione combattono
per esportare la democrazia (anche se
radono al suolo città e villaggi, tortu-
rano e uccidono), mentre i terroristi
combattono per il terrorismo (anche se
è tutta una popolazione civile ad esse-
re bombardata e massacrata).

Tutto si aggroviglia. Se sei un eser-
cito regolare puoi partecipare a una
festa di nozze, scambiare gli invitati
per terroristi, ammazzarne un buon
numero e non rispondere di nulla per-
ché vale non quello che fai, ma quel-
lo che sei: un democratico, occiden-
tale, possibilmente cristiano.

Fragilità e cura

Non è cosa facile l’orrore che ci vie-
ne messo davanti. Nel pianto delle
persone ferite e disperate c’è tutto il
senso della fragilità dell’essere uma-

no. Questa fragilità è come bisaccia
da viaggio per guardare con occhi
aperti il nostro quotidiano.

Dobbiamo riacquistare il senso di
fragilità e di vulnerabilità di ciascuno
di noi perché siamo vecchi, di cia-
scuno di noi perché siamo bambini,
di ciascuno di noi perché siamo fra-
gili, distruttibili e siamo esposti ad un
mondo che diventa sempre più di-
struttivo.

Pochi momenti sono stati così esem-
plari, come quella sequenza di bam-
bini scampati alla distruzione della
scuola di Beslan, quei bambini nudi,
portati via, portati fuori, aggrappati a
qualunque adulto che potesse in quel
momento proteggerli.

L’aver perso il senso della fragilità
degli esseri umani diventa evidente,
vistoso, terribile, ma anche facile al-
la nostra indignazione, alla nostra com-
mozione, quando accade nella guer-
ra, ma è la nostra vita quotidiana. 

È nella vita quotidiana che si è per-
so il senso della nostra fragilità, il sen-
so del fatto che ognuno di noi dovrebbe
essere protettore degli altri. Per tutto
questo restiamo fortemente convinti
che per poter non solo sognare, ma
realizzare concretamente un mondo
diverso, bisogna porsi accanto al do-
lore umano, alla fragilità umana.

Denunciare per non tradire

Non giudichiamo le coscienze, che
solo Dio vede, ma atti e parole, che
possiamo vedere e dobbiamo valuta-
re. La funzione profetica, che tutti ab-
biamo se ci è data un po’ di fede, non
consiste nel punire, ma nel denunciare
sì, perché tacere è tradire. Non dire la
verità ai potenti, non proclamare sui
tetti ciò che abbiamo udito all’orec-
chio (Mt. 10,27), è tradire. 

Ciò che conta veramente nei rap-
porti tra gli uomini è la comprensio-
ne, non l’uguaglianza. Quando c’è la
comprensione si può anche restare di-
versi, perché ci si comprende, ed è il
comprendersi che fa da ponte… ed è
qui che si ritrova la missione propria-
mente spirituale dell’educazione. In-
segnare la comprensione fra gli uo-
mini è la costruzione e la garanzia del-
la solidarietà intellettuale e morale del-
l’umanità.

Pove del Grappa, aprile 2005

Giuseppe Stoppiglia
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La legge sulla fecondazione assistita
propone diversi temi importanti e ha
aperto dibattiti e contrapposizioni.
Qual è, nel merito, la tua posizione?
La riproduzione, al di là delle dispo-
sizioni legislative che possono essere
più o meno coerenti, e in questo ca-
so sono molto contraddittorie, è un te-
ma fondamentale: è possibile la ri-
produzione tecnica della vita? La ri-
produzione tecnica della vita infran-
ge un tabù storico: l’uomo può di-
sporre e dispone della natura esterna,
ma non ha mai disposto della ripro-
duzione di se stesso, tant’è vero che i
vecchi codici contengono normative
che preservano anche la possibilità di
vendere organi o parti del corpo; il
corpo della persona è stato sottratto
alla disponibilità individuale.

Il principio della riproduzione tec-
nica della vita va oltre il caso specifi-
co della riproduzione assistita, ab-
braccerà tutta la questione dei tra-
pianti, degli interventi sul cervello. Io
credo che una questione simile non
possa essere discussa né a partire dai
desideri né dai bisogni individuali,
perché è una questione che riguarda
la conformazione sociale, la cultura
di un popolo, di una nazione o addi-
rittura della stessa umanità; e neppu-
re può essere affrontata sotto l’aspet-
to ideologico di una tesi liberale o di
una posizione restrittiva; né tanto me-
no si può ridurre ad una lotta di reli-
gione, tra cattolici e atei.

La legge è nata dalla opportunità di
regolare il ricorso a tecniche di fe-
condazione e si è poi sviluppata in un
clima di contrapposizione, che ora
confluisce nei referendum.

Io sono convinto che bisogna anda-
re a votare, perché i referendum non
sono solo una manifestazione di de-
mocrazia, ma sono pure una grande
occasione per discutere dei significa-
ti di questa legge di cui spesso si par-
la senza sapere cosa c’è dentro. Io spe-
ro che questi referendum siano l’oc-

casione, prima di arrivare al voto, per
una decisione libera.

Io ho concesso una intervista a L’Av-
venire, che non è stata ripresa da nes-
sun altro giornale, perché sono argo-
menti (i miei) che spiazzano, mettono
in campo un tipo di argomentazione
nuovo. Non è che io sia favorevole al-
la libertà di fare quel che desidero, la
libertà non può mai essere una libertà
senza limiti; né io sono favorevole, per
rispetto alla sacralità della vita, a non
toccare neppure gli embrioni. Io sono
in una posizione che mi sono forma-
to laicamente dall’esperienza della
mia vita, della mia professione, del
mio lavoro. Non penso di dovermi
iscrivere al partito della Chiesa o a
quello di Pannella; voglio continuare
a sentire la mia libertà di riflettere a
voce alta su questi argomenti. Questo
non sta accadendo e questa è una co-
sa che va denunciata. La Chiesa sta
commettendo un grande errore, per-
ché sta trasformando in una crociata
quella che poteva essere un’occasio-
ne per valorizzare il ruolo della don-
na nella maternità e capire quanto il
destino dei bambini sia legato al com-
portamento dei genitori.

Il discorso deve essere portato oltre
la divisione un po’ vecchia per schie-
ramenti contrapposti. Però sono con-
trario agli interventi manipolativi che
modificano le forme della riprodu-
zione umana: sono contrario per una
ragione di statuto antropologico. E per
statuto antropologico intendo dire quel-
lo che nella storia dell’uomo, nel cor-
so dei secoli si è formato, non sto par-
lando di una esistenza immodificabi-
le dell’uomo, che può anche auto sop-
primersi, ma intendo dire che una ci-
viltà viene strutturata non solo attor-
no a regole giuridiche, ma da moda-
lità di comportamento che compren-
dono scelte affettive, implicano prin-
cipi educativi, forme di costruzione
della identità personale, che vanno al
di là di una posizione giuridica o an-

La riproduzione tecnica della vita
Intervista a Pietro Barcellona

a cura di Gaetano Farinelli
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che della scelta liberale, per cui cia-
scuno può fare quello che vuole.

A tuo parere c’è un riferimento mo-
rale cui attenersi a fronte di tale que-
stione? 
Prima ancora dell’etica c’è un ragio-
namento che riguarda la scelta di vi-
vere in una forma di civiltà, e ti dirò
cosa mi spinge ad essere contrario a
questa idea che i figli si possano fare
al di fuori di un rapporto di coppia e,
al di fuori di una certa azione, dell’u-
tero della madre. Sono convinto che ci
sia un’esigenza di fondo che è stata sot-
tolineata più volte in psicanalisi: un
bambino per avere uno sviluppo sano,
armonico, anche se non privo di con-
flitti, ha bisogno del riferimento di fi-
gure che sono esponenti in qualche mo-
do dei suoi tempi, ha bisogno della fi-
gura paterna e della figura materna.

La rappresentazione del nascere da
una coppia, che è il principio del-
l’accoppiamento dei sessi, è il princi-
pio che introduce un limite realistico
alla volontà di potenza. La volontà di
potenza che certamente fa parte del-
la fantasia e del delirio di onnipoten-
za, che fa parte delle dinamiche pos-
sibili della vicenda umana, si scontra
con il limite della realtà, perché cia-
scuno di noi sa che non può essere ri-
prodotto integralmente, sa che l’uo-
mo non è fotocopiabile; e che per ri-
produrre un essere vivente al quale sei
legato da affetti e prolungare in qual-
che modo la tua esistenza, hai biso-
gno di collaborare con l’altro sesso.

C’è il tentativo da parte dell’uomo
di realizzare il vecchio sogno delirante
di onnipotenza, quello cioè di auto-
generarsi, di nascere dal nulla. Di ne-
gare, cioè, la prima vera dipendenza
che fa di ciascuno di noi un essere na-
to da coppia di genitori. Che siano di
fatto o conviventi, non mi interessa.
Quello che mi interessa è che il bam-
bino nasca da una relazione d’amore
tra un uomo e una donna.

Oggi si ripropone la discussione at-
torno all’embrione, alla sua valenza e
al suo uso. Per quanto riguarda il sen-
so comune e per quanto riguarda l’e-
ducazione dei nostri figli, io avrei la-
sciato che la scienza seguisse libera-
mente i suoi percorsi, non mi sarei mol-
to preoccupato se l’embrione sia un
autocosciente o non autocosciente per-
ché questa è una questione seconda-
ria; la stessa teologia non è mai stata
chiara in merito a quando si diventa
persone o quando si è viventi ma non

individualizzati. Non avrei fatto una
questione sulla soggettività dell’em-
brione, mentre avrei diffuso al massi-
mo una cultura che ripudia l’idea che
si possano procreare bimbi senza ac-
coppiarsi con un compagno dell’altro
sesso. E questo non ha niente a che ve-
dere con il matrimonio. È proprio l’i-
dea culturale che tu, crescendo, di-
ventando prima un bambino, sviluppi
degli affetti contradditori verso il pa-
dre e verso la madre che ti fanno di-
ventare progressivamente quello che
sei, all’interno di tradizioni in cui que-
sti affetti vengono rappresentati.

La grande cultura greca ha avuto il
merito e la forza di rappresentare la
tragedia degli affetti, che non sono un
percorso semplice e lineare. Freud in-
dividua nel complesso di Edipo il mo-
tore dell’umanità, e dice che gli uo-
mini si sviluppano attraverso l’amore
e il conflitto. Che si sviluppano per-
ché imitano il padre e la madre e per-
ché vogliono contrastare. Gli uomini
se non hanno queste figure di riferi-
mento (il padre e la madre) non han-
no uno sviluppo adeguato, perché non
si confrontano né con la potenza de-
gli affetti né con la realtà. L’emotività,
la passione e la durezza insopprimi-
bile del reale rimangono i due poli
nell’esperienza umana. Insieme con
la legge si dovrebbe innestare un pro-
cesso educativo. 

La tua posizione è dunque una posi-
zione solo culturale, oppure…?
Se io dovessi legiferare in questo cam-
po, l’unica cosa che farei è quella di
prevedere dei sostegni per chi vuol fa-
re l’omologa, perché l’omologa può
essere in qualche modo accettabile.
La limitazione di embrioni ai fini del-
la ricerca io non la condivido. Se gli
embrioni possono produrre interven-
ti per malattie gravissime come la de-
menza senile, l’Alzheimer, la immu-
no-deficienza, altre malattie di cui og-
gi non si conosce l’origine, la ricerca
deve essere libera.

Certamente ci vogliono regole deon-
tologiche che spingano i medici a trat-
tare la materia con la prudenza do-
vuta; ma non mi fermerei a discutere
sulla caratteristica degli embrioni, se
sono già persona, coscienti; per me
persona si diventa e si diventa nella
relazione effettiva, vera, non astratta.
E dunque nel rapporto con il padre,
la madre e l’ambiente di vita. Il padre
e la madre non sono solo persone fi-
siche. Mia madre ha trasmesso a me

non soltanto l’educazione verbale, ma
anche un modo di affrontare il rap-
porto con l’altro, di trattare le altre per-
sone, il rapporto con mio fratello più
piccolo. Un genitore è il rappresen-
tante di una tradizione, di una civiltà.
Perché si parla di lingua materna? Per-
ché è la lingua nella quale si appren-
de a stare al mondo.

Contrariamente a quanto pensano
alcune femministe, non diminuisce af-
fatto il ruolo della donna.

La maternità è una relazione affetti-
va decisiva per il bambino; la madre
non solo quando lo tiene nell’utero,
ma anche quando lo allatta, lo cura,
lo accoglie, la madre è la fonte della
prima significazione; i primi signifi-
cati per orientarsi, per sentirsi diversi,
sono suggeriti dalla madre. La madre
è la signora dei significati.

Uno psicanalista francese racconta-
va questo episodio, Una donna vive-
va sola con il suo piccolo, e nono-
stante fosse sola con il figlio aveva tal-
mente presente nel suo spazio men-
tale la figura del padre che il bambi-
no conosceva il padre senza averlo
mai visto. E il figlio aveva dentro di sé
l’idea di essere nato da una madre che
fisicamente lo toccava e da un padre
che non aveva mai visto.

Viceversa in un appartamento di Pa-
rigi viveva una coppia che si odiava,
con una madre che aveva completa-
mente rifiutato l’idea del padre; il fi-
glio di questa coppia, educato dalla
madre a prescindere completamente
dalla presenza mentale del padre, non
aveva acquisito il senso della pater-
nità, perché la madre non glielo ave-
va trasmesso.

Se noi stacchiamo il fatto procreati-
vo dalla relazione affettiva e sessuale,
si può ipotizzare un futuro in cui la
produzione di esseri umani avviene to-
talmente attraverso macchine. Una vol-
ta combinato tecnicamente l’ovocita
e lo sperma, si procederà a costruire
artificialmente degli esseri umani. La
scienza potrà arrivare a questo. Il pro-
blema non è impedirlo. La ricerca de-
ve fare i suoi percorsi per capire quel-
lo che può della vita. Ma l’uomo non
deve consentire che tutto ciò che è tec-
nicamente fattibile diventi lecito.

Pietro Barcellona
ordinario di filosofia del diritto

Università di Catania
L’intervista contiene due citazioni

tratte da un’intervista concessa
ad Avvenire, 26/02/2005
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Chi è l’essere umano?

Domanda antica e perenne, posta in
modo esplicito e consapevole, che ac-
compagna la vita umana, perché que-
st’ultima non è mai accettata come si
dà, ma trasformata, usata, abbellita,
distrutta, attraverso l’atteggiamento at-
tivo che ci caratterizza. Trasformazio-
ne della realtà circostante, fin da quel-
l’essere umano che consideriamo, a
torto, “primitivo”; non accettazione di
ciò che é dato, come accade nel mon-
do animale. L’animale sfrutta quello
che trova a disposizione, al contrario
l’essere umano è tale, appunto, per-
ché interviene e altera, introduce nuo-
vi elementi, elaborati attraverso un
processo che lo impegna intellettual-
mente e in sostanza. 

Se tale è la condizione umana, se nel
corso degli avvenimenti, che chia-
miamo “storia”, sono date azioni che
operano eventi nuovi e trasformazio-
ni nell’ambiente circostante, siamo sol-
lecitati a domandarci chi siamo, e non
solo per una curiosità intellettuale, ma
per poter stabile se è possibile e ne-
cessario scegliere fra molte opportu-
nità che ci sono offerte, non tutte rea-
lizzabili contemporaneamente e non
tutte conducenti a risultati positivi.

Nella società che definiamo occi-
dentale, si è manifestata in modo for-
te la duplice esigenza di fare e com-
prendere il significato del fare; l’atti-
vità pratica e l’attività teoretica nella
loro circolarità si sono mostrate sem-
pre più potentemente, di volta in vol-
ta privilegiate l’una contro l’altra, ma,
in realtà, sempre presenti.

La cultura greca è stata, in effetti, la
culla in cui sono state “allevate” le at-
tività teoriche e pratiche dell’occidente,
nel senso che si è colta la possibilità
del loro sviluppo, il quale, nella loro
diffusione nel corso dei secoli, è ap-
parso senza limiti. Se si ripercorre la
storia della diffusione della cultura gre-
ca attraverso il mondo romano, che ha

saputo privilegiare il momento prati-
co e ha avuto grande rispetto per il mo-
mento teorico, il coinvolgimento non
solo dei paesi che si affacciano sul Me-
diterraneo, ma di tutto quel territorio
che chiamiamo Europa, l’espansione
in continenti diversi, l’impronta data
ad essi in particolare alle Americhe e
all’Australia, si nota come la capacità
critica e costruttiva dell’Occidente si
sia affermata in modo straordinario.

La visione filosofica occidentale
e la prospettiva interculturale

Perché parlare dell’Occidente per ca-
pire che cosa è l’essere umano, che
non vive solo nei territori che sono
stati indicati, ma anche in altri conti-
nenti? Non sanno gli abitatori di quei
luoghi riflettere su se stessi? Certa-
mente tutti gli esseri umani hanno le
stesse potenzialità, ma non tutte sono
attivate nello stesso modo, ed è que-
sto che consente anche di capire le
differenze culturali.

La cultura orientale, nelle varie for-
me religioso-filosofiche, ha molto det-
to sulla costituzione e sul destino del-
l’essere umano ed è bene ascoltare ta-
li voci. L’ascolto può avere il valore
di illuminare aspetti che non sono sta-
ti ancora messi in risalto o conferma-
re scoperte già realizzate. Il soffer-
marsi sulla caratteristica peculiare del-
la cultura occidentale non ha il si-
gnificato di stabilirne la superiorità,
ma solo quello di costatare che, at-
traverso quell’indagine che chiamia-
mo filosofica, essa ha mostrato di aver
attivato la criticità in modo straordi-
nario, con effetti positivi e negativi.
La criticità consiste in quell’attitudi-
ne intellettuale che stabilisce una di-
stanza con l’oggetto sottoposto ad ana-
lisi; serve, quindi, per comprendere
le cose, per metterne in risalto le ca-
ratteristiche, per indagarne le cause e
per stabilirne gli effetti e dovrebbe es-

La “condanna” della scelta
Complessità e unità dell’essere umano

di Angela Ales Bello
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sere accompagnata anche da un at-
teggiamento costruttivo, nel senso di
disvelativo del reale. 

Se tutto ciò non avviene si ripiega
su se stessa, in un atteggiamento d’au-
tocompiacimento che diventa sterile.
E questo è il rischio che la cultura oc-
cidentale ha già corso - si pensi alla
sofistica nell’antica Grecia - e che sta
correndo ai nostri giorni. Criticità e
costruttività si rincorrono nella storia
occidentale, con alterne vicende, an-
che il prevalere della costruttività può
essere negativo, perché sfocia nel dog-
matismo.

Se si applica tutto ciò alla visione
che l’essere umano ha di se stesso, si
nota che dal punto di vista filosofico,
che dovrebbe essere per noi occiden-
tali quello più “obiettivo”, molte so-
no state le interpretazioni. Alcune vol-
te più vicine alla lettura che è stata
proposta sotto il profilo della tradi-
zione ebraico-cristiana, altre volte più
lontana, influenzate dal predominio
culturale che la ricerca scientifica ha
guadagnato dall’età moderna fino ai
nostri giorni. Si possono individuare
fondamentalmente tre momenti, tre
aspetti: uno che riconosce nell’essere
umano una complessità da indagare
(ed è questo che intendo sviluppare),
uno che ha spinto la criticità fino ad
affermare che è impossibile rispon-
dere a qualsiasi domanda che voglia
ricercare una struttura essenziale, in-
fine un terzo, che si affida elusiva-
mente ad una lettura cosiddetta scien-
tifica e che spesso conduce all’asso-
lutizzazione del biologismo.

La complessità dell’essere
umano: dualismo o
stratificazione?

L’interpretazione tradizionale, comu-
ne sia alla dimensione filosofica sia a
quella religiosa e presente anche in
altre culture, è stata fondamentalmente
basata sul dualismo anima-corpo. Ta-
le interpretazione nasce dalla consa-
pevolezza che qualche cosa caratte-
rizza la vita umana, la quale si mo-
stra come vita non solo in senso bio-
logico, ma come attività di ricerca e
trasformazione, com’è stato indicato
sopra, e il confronto con il mondo
animale e con il cadavere umano, mo-
stra che qualcosa di “diverso” anima,
appunto, il corpo che definiamo uma-
no. Tutto ciò corrisponde alla nostra
esperienza e non è sbagliato, ma può

essere ulteriormente vagliato. E per
farlo, ritengo che sia opportuno pro-
cedere preliminarmente a due ope-
razioni: in primo luogo, non tener
conto di tale interpretazione, metter-
la fra parentesi, per ricominciare da
capo e, in secondo luogo, esaminare
l’essere umano dall’interno. 

Dall’interno, vuol dire, movendo dal-
le operazioni che compiamo, dalle
esperienze che ci consentono di met-
terci in contatto con il mondo ester-
no e con la nostra interiorità. Tale ana-
lisi può essere qui solo indicata, e i ri-
sultati ci consentono di dire che se
percepiamo abbiamo un corpo, se sen-
tiamo impulsi, istinti, tensioni, abbia-
mo una dimensione psichica, se pren-
diamo decisioni, lavoriamo intellet-
tualmente, elaboriamo, teorizziamo,
costruiamo progetti, abbiamo un’atti-
vità che possiamo definire spirituale.
Ed è quest’ultima che ci caratterizza
come esseri umani. 

Il dualismo, allora, non risulta falso,
ma insufficiente; la stratificazione di
sfere e di piani rende più precisamente
ragione di ciò da cui siamo costituiti,
pur riconoscendo la nostra unità.

Abbiamo parlato di progetti, abbia-
mo parlato della capacità di program-
mare la nostra esistenza, nonostante i
forti vincoli che provengono dal con-
testo nel quale viviamo. Senza idea-
lizzare le nostre capacità, dobbiamo
riconoscere che un margine di “libertà”
ci è dato e questo può servirci per de-
cidere e costruire, decidere anche se
vogliamo chiuderci o ad aprirci agli al-
tri e all’Altro, a Qualcosa che sentia-
mo presente in noi stessi e che, ve-
nendoci incontro, ci può sostenere: la
dimensione spirituale rivela anche la
presenza dell’apertura religiosa.

La dimensione etica:
la questione della vita

Se è così, la progettualità è la carat-
teristica dell’essere umano, ma qua-
li sono i criteri da seguire? La libertà,
a questo punto, sembra, come soste-

neva Sartre, una condanna, perché
siamo costretti a scegliere una via; si
apre, allora, il problema etico, la que-
stione della scelta. Certamente ognu-
no vorrebbe realizzare se stesso in
modo positivo. Ma che cosa vuol di-
re positività?

La difficoltà di cogliere ciò che co-
struisce può condurci, come si accen-
nava sopra, ad una situazione di pa-
ralisi, perché concludiamo che non lo
sappiamo, non lo possiamo sapere e
diciamo che non possiamo risolvere il
problema del senso dell’esistenza uma-
na; tale atteggiamento è quello che, ai
nostri giorni, si fonda sul presupposto
della debolezza del pensiero ed ha co-
me risultato pratico l’impossibilità di
stabilire che cosa si deve fare. Poiché,
però, è necessario “agire”, ecco che i
criteri che danno sicurezza spesso so-
no tratti da un’interpretazione pura-
mente scientifica, quale fornita dalle
scienze fisico-biologiche, dalle scien-
ze umane, presso le quali si cerca il
supporto e conforto. Si tratta di una
mentalità positivista ancora molto dif-
fusa, che costituisce l’altra faccia del-
la debolezza del pensiero.

Anche le scienze sono, però, il frut-
to della ricerca umana, stanno nelle
mani dell’essere umano; se sono in
una certa misura disvelative del rea-
le, possono dare solo informazioni,
non prescrizioni. Dove cercare le pre-
scrizioni, allora?

Ecco la necessità dello scavo per-
sonale nella propria dimensione psi-
chica e spirituale per trovare i criteri
di orientamento in rapporto agli altri;
la dimensione etica, infatti, è sempre
una dimensione intersoggettiva. 

Esiste un criterio fondamentale che
ci può guidare? Certamente la promo-
zione e il rispetto della vita, della no-
stra vita e qualsiasi vita. Questo rico-
noscimento diventa per noi un valore,
al di là delle sottigliezze, al di là degli
egoismi. Vita in senso biologico che,
però, assume veramente il significato
di vita solo se sottoposta al vaglio del-
lo spirito; non vita a tutti i costi, i “co-
sti” debbono essere sottoposti ad un
controllo critico, ad un discernimento
dello spirito, che può avere il suo so-
stegno se aperto agli altri, ma anche se
illuminato dall’apertura all’Altro.

Angela Ales Bello
professore ordinario di storia della

filosofia contemporanea
Pontificia Università Lateranense - Roma

già decano presso la facoltà di filosofia
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Terreno di scontro o di dialogo?

La complessa e travagliata vicenda
della procreazione assistita sembre-
rebbe dimostrare che non è possibile,
almeno in Italia, legiferare in campo
bioetico in un clima che non sia di
scontro civile. Eppure, se ciò avviene,
a mio modo di vedere, è più per re-
sponsabilità e ritardi della classe diri-
gente (politica, ma non solo) che del-
la società italiana: tra i cittadini pre-
vale un senso di sconcerto nel vede-
re materie delicate e complesse bran-
dite come clave da opposti fronti po-
litico-culturali, anziché affrontate con
la mitezza intelligente del dialogo e
del confronto.

Del resto, sul piano culturale, non è
vero che non ci si possa incontrare
sulle questioni che hanno a che fare
con la vita e la morte, la generazione
e la famiglia: al contrario, solo dal-
l’incontro, dal dialogo, dalla conta-
minazione tra le diverse culture e vi-
sioni, etiche e antropologiche, posso-
no scaturire soluzioni politiche e le-
gislative “buone”, all’altezza della
complessità dei problemi e della plu-
ralità dei valori in gioco.

Tra ricerca scientifica e
coscienza

La complessità dei problemi è sotto

Tra legge e referendum
Le possibilità aperte dalla scienza e sostenibilità etica

di Giorgio Tonini
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gli occhi di tutti. Per la prima volta nel-
la storia, la ricerca, l’intelligenza uma-
na organizzata, è oggi in grado di pe-
netrare i recessi più misteriosi della
vita, consegnando alla coscienza, in-
sieme ad uno straordinario potere ma-
nipolativo, inediti dilemmi morali. Ad
essi, la coscienza non potrà far fron-
te, se non assumendo, essa stessa, un
atteggiamento di ricerca. Come infat-
ti sarebbe riprovevole una ricerca che
ignorasse gli interrogativi della co-
scienza, così apparirebbe povera una
coscienza che preferisse il rifugio en-
tro facili certezze, all’inquietudine del-
la ricerca.

Ricerca e coscienza sono, del resto,
due inscindibili dimensioni dell’uni-
ca avventura umana: quella dell’u-
manizzazione del mondo e dell’uo-
mo stesso. Non si tratta, come è no-
to, di un percorso lineare, tanto me-
no di una marcia trionfale, ma di un
cammino faticoso, del quale è parte
integrante il conflitto: tra congetture
scientifiche, tra opzioni morali, tra de-
cisioni politiche.

Il conflitto sui temi bioetici sta ac-
quistando centralità nel confronto po-
litico. C’erano una volta le “questio-
ni di coscienza”: temi che, di tanto in
tanto, arrivavano sul tavolo della po-
litica e davano luogo a maggioranze
trasversali, che poco o nulla interfe-
rivano con le alleanze di governo. Le
cose stanno cambiando velocemen-
te. Non è più pensabile assegnare un
ruolo marginale, nell’agenda politi-
ca, ai temi cosiddetti “post-materia-
listici”.

Ce lo dice la cronaca politica quo-
tidiana. In tutto il mondo, il rapporto
tra “ricerca” e “coscienza”, tra possi-
bilità nuove aperte dalla scienza e lo-
ro sostenibilità etica, è uno degli assi
sui quali ruota la politica democrati-
ca: anche perché, attorno a quello stes-
so asse, ruotano interessi economici
giganteschi e altrettanto macroscopi-
ci rapporti di potere.

Una domanda ineludibile

Attorno a quell’asse, ruota perfino la
ridefinizione dei rapporti tra fede e
cultura, tra religione e società, tra chie-
se e politica. È come se il drammati-
co fabbisogno di etica, messo in luce
dagli sviluppi della scienza e della tec-
nica, si riversasse in una nuova do-
manda di risposte pronte, rivolta in pri-
mis alle agenzie che da sempre, più

di tutte le altre, hanno svolto la fun-
zione di dispensatrici di norme mo-
rali: le istituzioni religiose.

È una domanda vera e ineludibile,
ma che può alimentare risposte sba-
gliate e fuorvianti. Come spesso capi-
ta in tempi di incertezza, di inquietu-
dine, talvolta di vera e propria paura,
le istituzioni politiche e quelle reli-
giose possono essere tentate di caval-
care insieme la tigre del fondamenta-
lismo proibizionista, in nome della
presunta sacralità della natura o del-
la tradizione.

Un tragico errore, che rischia tutta-
via di essere alimentato dall’altra ti-
gre, quella del positivismo iconocla-
sta, che invoca dalla scienza, in al-
leanza con la politica, l’instaurazio-
ne di un mondo finalmente liberato
dalla schiavitù della natura e della tra-
dizione.

È lo spettro del “bipolarismo etico”,
la contrapposizione di due errori, di
due mistificazioni. Uno spettro che si
aggira in tutto il mondo. Dagli Stati
Uniti di Bush, alla Spagna di Zapate-
ro. Fino all’Italia delle secolari con-
trapposizioni tra guelfi e ghibellini:
che rischiano di trovare, nel bipolari-
smo che oppone positivismo a fonda-
mentalismo, la ragione di una nuova
vitalità.

Percorso parlamentare della
legge 40

In questo spirito di contrapposizione
è stata impostata e si è conclusa la lun-
ga parabola dell’iter parlamentare del-
la legge 40, la legge sulla procreazio-
ne medicalmente assistita, con il fal-
limento di tutti i tentativi di produrre
una normativa che fosse punto d’in-
contro, di mediazione, di compro-
messo e non nuova ragione di lacera-
zione, di contrapposizione, all’inse-
gna del “bipolarismo etico”.

Sarebbe peraltro ingiusto dividere in
modo uguale responsabilità che sono
disuguali. La battaglia parlamentare
per emendare il testo, poi approvato
come legge 40, è stata condotta al-
l’insegna del dialogo più che della
contrapposizione. L’azione parla-
mentare di opposizione alla proposta
di legge sulla procreazione assistita è
stata convinta e decisa, ma non per
questo meno aperta al confronto, me-
no disponibile alla ricerca di una sin-
tesi costruttiva tra diverse visioni e di-
verse proposte. Del resto, dopo de-

cenni di contrapposizione tra guelfi e
ghibellini, sui temi etici che riguarda-
no la vita e la morte, la famiglia e la
sessualità, da tempo la sinistra demo-
cratica e riformista ritiene giunto il mo-
mento di superare contrapposizioni
frontali, ricercando soluzioni larga-
mente condivise, perché rispettose del
pluralismo etico che contraddistingue
positivamente la società italiana.

E tuttavia, per prevalente responsa-
bilità della maggioranza che ha volu-
to la legge 40, la mediazione è fallita
e questo fallimento ha portato ad una
brutta legge, sovraccarica di implica-
zioni ideologiche, e quindi eccentri-
ca rispetto al quadro europeo e di dif-
ficile applicazione in Italia.

L’impegno civile del referendum

Alla brutta legge si è voluto risponde-
re immediatamente con un rinvio al-
l’esame diretto del corpo elettorale,
con i referendum che si terranno tra
poche settimane. Un appuntamento
elettorale al quale molti guardano con
perplessità e incertezza, quasi scon-
certati che la politica non sia riuscita
a trovare soluzioni di ragionevole com-
promesso ed abbia invece restituito
alla società civile un problema non
solo non risolto, ma addirittura ag-
gravato.

È su questo stato d’animo che rischia
di fare presa l’astensione: un com-
portamento legittimo e tuttavia ri-
schioso, perché potrebbe lasciare la
legge intatta (per il mancato raggiun-
gimento del quorum), ma al tempo
stesso delegittimata, per la larga vit-
toria del “sì” abrogativo tra i votanti.

Qualunque sia il risultato del refe-
rendum (e noi ci auguriamo che i que-
siti abrogativi parziali incontrino il
consenso della maggioranza dei cit-
tadini italiani), i temi della bioetica e
la stessa questione della procreazio-
ne assistita continueranno ad essere
oggetto di confronto culturale e di di-
battito politico. Con la speranza e l’im-
pegno che le ragioni del dialogo e del-
la mediazione possano col tempo pre-
valere.

Giorgio Tonini
senatore dei Cristiano-Sociali

relatore di minoranza
Legge 40/04 del 19/02/2004

“Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita”
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I “quesiti” referendari e le
decisioni della Corte

Come è noto, gli italiani saranno pre-
sto chiamati ad esprimersi, mediante
la formulazione di un apposito voto,
con riguardo all’abrogazione parzia-
le della legge n. 40 del 2004, e ciò se-
condo gli specifici “quesiti” referen-
dari che la Corte costituzionale ha ri-
tenuto ammissibili nelle sentenze n.
45, 46, 47, 48 e 49 del 2005.

Si tratta, appunto, di abrogazione
“parziale”, giacché, come è altrettan-
to noto, il “quesito” relativo all’abro-
gazione “totale” della legge succitata
è stato l’unico, tra quelli concreta-
mente proposti dai soggetti promoto-
ri, a essere stato dichiarato costitu-
zionalmente inammissibile.

Proprio su quest’ultimo punto vo-
gliono concentrarsi le presenti e bre-
vi osservazioni, con la duplice finalità
di chiarire sia le motivazioni che han-
no indotto la Corte costituzionale ad
assumere una tale decisione, sia le nu-
merose perplessità che sul punto han-
no manifestato moltissimi interpreti.

La Consulta, infatti, ha qualificato la
normativa in questione (ossia la leg-
ge n. 40 cit., nella sua “interezza”) co-
me «costituzionalmente necessaria»:
essa, infatti, rientrerebbe tra quelle di-
scipline che, pur potendo costituire il
potenziale oggetto di un’attività poli-
tico-legislativa (anche) discrezional-
mente orientata, sono ciò nonostante
«dirette a rendere effettivo un diritto
fondamentale della persona», in mo-
do tale che «una volta venute ad esi-
stenza possono essere dallo stesso le-
gislatore modificate o sostituite con
altra disciplina, ma non possono es-
sere puramente e semplicemente abro-
gate, così da eliminare la tutela pre-
cedentemente concessa, pena la vio-
lazione diretta di quel medesimo pre-
cetto costituzionale della cui attua-
zione costituiscono strumento» (così
nella sent. n. 45 cit.).

Quindi, poiché, nell’assetto tuttora
vigente, in sede di valutazione del-
l’ammissibilità costituzionale di un
determinato referendum, la Corte non
può sindacare eventuali profili di il-
legittimità costituzionale della legge

La Corte costituzionale e il  referendum
sulla recente legge
in tema di  procreazione assistita
di Fulvio Cortese
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della cui abrogazione si discute (né
può indagare la legittimità costituzio-
nale dell’eventuale disciplina risultante
dall’effetto abrogativo del referendum),
la dichiarazione circa l’inammissibi-
lità del referendum “totalmente” abro-
gativo di cui si tratta è stata espressa-
mente derivata dal principio generale
(più volte ribadito dalla stessa Corte) a
tenore del quale «ciò che può rileva-
re, ai fini del giudizio di ammissibilità
della richiesta referendaria, è soltanto
una valutazione liminare e inevitabil-
mente limitata del rapporto tra ogget-
to del quesito e norme costituzionali,
al fine di verificare se, nei singoli casi
di specie, il venir meno di una deter-
minata disciplina non comporti ex se
un pregiudizio totale all’applicazione
di un precetto costituzionale, consi-
stente in una diretta e immediata vul-
nerazione delle situazioni soggettive
o dell’assetto organizzativo risultanti
a livello costituzionale» (così sempre
nella sent. n. 45 cit.).

Ora, giacché nel caso che qui inte-
ressa si tratta «della prima legislazio-
ne organica relativa ad un delicato set-
tore, che negli anni più recenti ha co-
nosciuto uno sviluppo correlato a quel-
lo della ricerca e delle tecniche me-
diche, e che indubbiamente coinvol-
ge una pluralità di rilevanti interessi
costituzionali, i quali, nel loro com-
plesso, postulano quanto meno un bi-
lanciamento tra di essi che assicuri un
livello minimo di tutela legislativa»
(sent. n. 45 cit.), il quesito referenda-
rio relativo ad una totale soppressio-
ne della disciplina introdotta dalla leg-
ge n. 40/2004 non sarebbe ammissi-
bile per le ragioni su esposte, tanto più
che la “necessarietà” costituzionale
della normativa sarebbe ulteriormen-
te rafforzata dalla circostanza che «ana-
loghe finalità di bilanciamento e di tu-
tela sono affermate a livello interna-
zionale» (Convenzione di Oviedo del
4 aprile 1997, per la protezione dei
diritti dell’uomo e della dignità del-
l’essere umano nei confronti delle ap-
plicazioni della biologia e della me-
dicina. Convenzione sui diritti del-
l’uomo e la biomedicina, e relativo
Protocollo addizionale di Parigi del 12
gennaio 1998, sul divieto di clona-
zione di esseri umani; entrambi i testi
sono stati recepiti nell’ordinamento
italiano dalla n. 145 del 2001; cfr.
quindi anche l’art. 3 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione eu-
ropea, in tema di consenso libero e
informato della persona interessata, di

divieto di pratiche eugenetiche, di di-
vieto di clonazione riproduttiva degli
esseri umani).

Scienza e diritto: italiani sotto
tutela?

A fronte di un tale quadro - e pur in un
contesto argomentativo nell’ambito del
quale, come è di per sé evidente, la
Corte costituzionale, lungi dal voler
giudicare “legittima” la legge in que-
stione, ha radicato l’inammissibilità di
un’abrogazione così “onnicomprensi-
va” sulla base della rilevanza intrinse-
camente “costituzionale” (invero pa-
cifica) di una settoriale esigenza di bi-
lanciamento tra diritti fondamentali
delle “persone” e libertà e/o ragioni
della scienza e della ricerca - si sono
levate critiche tanto numerose quanto
parzialmente condivisibili.

Una prima “lagnanza” ha assunto i
toni apparenti del rilievo puramente
“tecnico”, ed in quanto tale volto, so-
prattutto, all’assorbente registrazione
di una potenziale contraddizione tra
la ratio della decisione di rigettare l’am-
missibilità del “quesito” (appunto) on-
nicomprensivo e la ratio della deci-
sione (contraria) di giudicare come
conformi a Costituzione i “quesiti” (vi-
ceversa) specifici e riguardanti singo-
li aspetti della legge in esame.

In altri termini: se è vero che, da un
lato, la ragione della pronuncia di
inammissibilità, così come sopra sin-
tetizzata, consiste sostanzialmente nel-
la rilevazione “costituzionale” dell’e-
sigenza insopprimibile di una “tutela
legislativa minima” (ossia di un ne-
cessario bilanciamento normativo, di-
screzionalmente definibile dal legi-
slatore, dei vari interessi concreta-
mente coinvolti), allora è altrettanto
indiscutibile che, dall’altro, un’esi-
genza non dissimile dovrebbe essere
predicata anche in relazione alle pe-
culiari disposizioni che rappresenta-
no l’oggetto delle consultazioni refe-
rendarie valutate quali ammissibili, e
ciò perché, a ben vedere (e contra-
riamente a quanto teoricamente as-
serito dalla stessa Corte nella sent. n.
45 cit.), in sede di verifica dell’am-
missibilità dei “quesiti” referendari
nulla si può veramente dire a riguar-
do del presunto “livello minimo di tu-
tela” «se non dopo aver fatto un idea-
le raffronto tra il “normato” e ciò che
lo precedeva o che lo potrebbe se-
guire (per l’ipotesi di un’eventuale

abrogazione del primo)» (A. Ruggeri).
Sicché, mentre con riguardo al que-

sito sull’abrogazione “totale” la Cor-
te avrebbe compiuto proprio que-
st’ultima operazione (smentendo, di
fatto, le affermazioni di principio e ac-
cogliendo, con ciò stesso, l’idea di
fondo che, in mancanza di una “qual-
siasi” legge, vi sarebbe soltanto il “far
west” tanto predetto da molti opinio-
nisti), viceversa, con riguardo ai que-
siti rivolti a cagionare un’abrogazio-
ne “parziale”, essa, giudicandoli am-
missibili, si sarebbe esposta ad un’in-
trinseca contraddizione: «invero, nel-
la sent. n. 45, relativa alla domanda
di abrogazione dell’intera legge, nes-
suna indicazione si dà circa l’itinera-
rio compiuto, a conclusione del qua-
le si ritiene di dover preferire il con-
testo segnato dall’esistenza della leg-
ge rispetto a quello invece preceden-
te la sua adozione, sotto lo specifico
aspetto, ora considerato, del grado di
tutela assicurato ai beni costituziona-
li in gioco. Né nelle restanti pronun-
zie è dato apprezzare un maggior ap-
profondimento sul punto, in relazio-
ne ai singoli punti toccati dalle sin-
gole domande referendarie. Tanto più
singolare e fragoroso questo silenzio,
se si considera il carattere sostanzial-
mente divergente del verdetto sulla
domanda di abrogazione totale e di
quelli sulle domande parziali: una “tu-
tela minima”, dunque, ora ammessa
(e giudicata indisponibile) e ora inve-
ce esclusa, ovvero considerata dispo-
nibile, in un caso e nell’altro senza
che se ne capisca affatto la ragione»
(in questo senso A. Ruggeri, il quale
esemplifica tale conclusione come se-
gue: «Una gerarchia sta a base della
scelta preliminare fatta dalla legge col
riservare l’accesso alla procreazione
assistita ai soli soggetti sterili o infer-
tili, allo stesso tempo escludendo le
coppie pur fertili, che tuttavia non rie-
scano ugualmente ad avere figli, tan-
to più laddove portatrici di malattie
genetiche. Con il che tali coppie so-
no poste (…) davanti al tragico di-
lemma di concepire un figlio a rischio
(…) ovvero di rinunziare ad averlo. È
ragionevole tutto ciò? È maggiore, cioè,
la tutela offerta dalla legge 40 rispet-
to a quella che avrebbe potuto aversi
in sua assenza ovvero - il che è prati-
camente lo stesso - a mezzo di una di-
sciplina radicalmente diversa, per im-
postazione e svolgimenti? Se e quan-
do la questione dovesse presentarsi al-
la Corte, quest’ultima ci dirà se la so-
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luzione discrezionalmente adottata
dal legislatore è anche rispettosa del
principio di eguaglianza e, comun-
que, complessivamente conforme a
ragionevolezza. Già oggi, però, una
volta posto in premessa il criterio del
“livello” di tutela, la Corte avrebbe do-
vuto darci una prima risposta sul pun-
to: una risposta (…) difficilmente con-
ciliante con la stessa giurisprudenza
pregressa, per il caso di verdetto fa-
vorevole alla soluzione accolta dal le-
gislatore, specie in relazione a quel
diritto a procreare già altrove affer-
mato (…) e che proprio a motivo del-
la preclusione fatta nell’art. 1 della
legge verso alcuni soggetti viene a tro-
varsi in una condizione di vistosa sof-
ferenza»).

A questo primo profilo critico, tut-
tavia, se ne può aggiungere un se-
condo, il quale, a ben riflettere, co-
stituisce il frutto del “legittimo sospetto”
che i rilevi “tecnici” da ultimo ripresi
sembrano incoraggiare, soprattutto con
riferimento alle storiche “difficoltà”
che l’utilizzazione dello strumento re-
ferendario sembra inevitabilmente ri-
chiamare nel nostro Paese allorché i
cittadini siano chiamati ad esprimer-
si direttamente in ordine a problemi
particolarmente “sintomatici” dello
sviluppo culturale e sociale. 

Come è stato bene evidenziato, con
la sentenza sull’inammissibilità del re-
ferendum “onnicomprensivo”, «l’idea,
o forse l’illusione, di tornare al mo-
dello costituzionale di referendum, al-
l’abrogazione secca d’una legge nel
suo insieme (come avvenne nel 1974
per il divorzio), è naufragata tra gli sco-
gli della Consulta», avallando con ciò
l’impressione (probabilmente tanto in-
giustificata quanto pericolosamente
“strisciante”) che «i nostri governan-
ti, e in questo caso il nostro più alto
tribunale, ci tengono sotto tutela», nel-
la presunzione (più o meno giustifi-
cabile) che il livello della discussione
e del dibattito democratici – in quan-
to indici della consapevolezza politi-
ca collettiva – sia, in Italia, tuttora ina-
deguato o incompleto, specialmente
laddove si tratti di compiere delle scel-
te che, proprio perché fondamentali,
dovrebbero per vero costituire lo spec-
chio “immediato” delle convinzioni
maggiormente diffuse (cfr., per le ci-
tazioni qui riportate, le puntuali os-
servazioni di M. Ainis, reperibili al se-
guente indirizzo:
http://www.bioetica-vssp.it/
documenti/002591/002591.htm).

In proposito non si possono che ri-
chiamare i coincidenti moniti che Pier
Paolo Pasolini ebbe l’occasione di pro-
nunciare proprio in concomitanza con
l’avvicinarsi della prima e più impor-
tante data “referendaria” della nostra
storia istituzionale: «Non bisogna mai,
in nessun caso, temere l’immaturità
degli elettori; ciò è brutalmente pa-
ternalistico: è lo stesso ragionamento
che fanno i censori o i magistrati quan-
do considerano il pubblico “immatu-
ro” per vedere certe opere» (cfr. in
Scritti corsari, Milano, 2004, rist. ed.
1975, 31).

La posta in gioco, del resto, è dav-
vero alta, poiché - se è consentito ri-
correre ad un paragone tanto efficace
quanto eccentrico - la vera rivoluzio-
ne che è stata compiuta nel 1948 con
l’entrata in vigore della Costituzione
repubblicana dev’essere rapportata,
in Italia, allo stesso significato che, per
l’Europa e per la civiltà occidentale in
generale, ebbe la rivoluzione “illumi-
nistica”, ossia alla promozione di una
definitiva ed obbligata “crescita” eti-
co-giuridica del cittadino e delle sue
dirette responsabilità pubbliche, sia
morali sia culturali, rispetto ad una
storica condizione di “minorità” civi-
ca e di “ignoranza” collettiva.

Scienza e diritto: è proprio vero
che la Corte costituzionale
non si è (ancora) espressa?

Il dato che tuttavia risulta frequente-
mente assente dal dibattito (anche spe-
cialistico) è il fatto che la Corte costi-
tuzionale sembra aver già indiretta-
mente formulato, in una diversa e pre-
cedente sentenza (pertanto “non so-
spetta”), un criterio orientativo idoneo
a rappresentare il parametro di riferi-
mento per una futura riflessione co-
stituzionale in ordine alla compatibi-
lità e/o ragionevolezza degli assetti
eventualmente scaturenti dall’esito del
referendum o da un intervento del le-
gislatore nazionale, e questo median-
te un’indicazione “programmatica” e
“sistematica” ben precisa, capace, pe-
raltro, di rimettere felicemente in mo-
to le intenzioni “costituzionali” di li-
bertà e di responsabilità da ultimo se-
gnalate.

Nel contesto della pronuncia con la
quale la Corte si occupò, per la prima
volta, della riforma del Titolo V della
Carta (e, in particolare, dei rapporti di
competenza legislativa tra Stato e Re-

gioni in materia di “tutela della salu-
te”: v. sentenza n. 282/2002, reperi-
bile presso il sito Internet www.giur-
cost.org), i giudici costituzionali han-
no avuto modo di svolgere le seguen-
ti precisazioni: «Salvo che entrino in
gioco altri diritti o doveri costituzio-
nali, non è, di norma, il legislatore a
poter stabilire direttamente e specifi-
camente quali siano le pratiche tera-
peutiche ammesse, con quali limiti e
a quali condizioni. Poiché la pratica
dell’arte medica si fonda sulle acqui-
sizioni scientifiche e sperimentali, che
sono in continua evoluzione, la rego-
la di fondo in questa materia è costi-
tuita dalla autonomia e dalla respon-
sabilità del medico che, sempre con
il consenso del paziente, opera le scel-
te professionali basandosi sullo stato
delle conoscenze a disposizione. (…)
Tutto ciò non significa che al legisla-
tore sia senz’altro preclusa ogni pos-
sibilità di intervenire. (…) Ma un in-
tervento sul merito delle scelte tera-
peutiche in relazione alla loro appro-
priatezza non potrebbe nascere da va-
lutazioni di pura discrezionalità poli-
tica dello stesso legislatore, bensì do-
vrebbe prevedere l’elaborazione di in-
dirizzi fondati sulla verifica dello sta-
to delle conoscenze scientifiche e del-
le evidenze sperimentali acquisite, tra-
mite istituzioni e organismi - di nor-
ma nazionali o sovranazionali - a ciò
deputati, dato l’“essenziale rilievo”
che, a questi fini, rivestono “gli orga-
ni tecnico-scientifici” o comunque do-
vrebbe costituire il risultato di una sif-
fatta verifica».

Ciò significa che, indipendentemente
dall’esito della consultazione refe-
rendaria e, ancor prima, a prescinde-
re dalla perplessa discussione sulle ra-
gioni dell’inammissibilità dell’abro-
gazione “totale” della legge sulla pro-
creazione assistita (o sull’asserita ine-
sistenza, al di fuori della “legge”, di
una “tutela minima” soddisfacente),
le regole del bilanciamento tra diritti
individuali e ricerca scientifica do-
vrebbero, in primo luogo, definirsi in
un momento di “responsabile” valo-
rizzazione dell’autonomia della scien-
za medica e dei principi deontologi-
ci di “rispetto” e “dignità” che ne orien-
tano l’esercizio nell’ambito di una so-
cietà “costituzionalizzata” e “demo-
cratica” quale quella di cui la Repub-
blica italiana dovrebbe essere imma-
gine fedele.

Fulvio Cortese
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Il giorno di Pasqua del 1955, a New
York, moriva Pierre Teilhard de Char-
din. Sulla città splendeva, alto, il sole.
Gesuita, paleontologo, scopritore del
sinantropo, filosofo e teologo, autore
de Il fenomeno umano e di L’ambien-
te divino, apostolo di una Chiesa aper-
ta al mondo, Teilhard può essere con-
siderato uno dei grandi profeti del XX
secolo. Alcuni anni prima della mor-
te, aveva scritto questa preghiera: «Si-
gnore, poiché con tutta la forza istin-
tiva della mia natura e in ogni evento
della mia vita non ho mai cessato di
cercarvi e di porvi al cuore della Ma-
teria universale, è nell’abbagliante stu-
pore di una universale trasparenza e
di un universale incendio che avrò la
gioia di chiudere gli occhi».

Obiettivo della ricerca e del pensie-
ro di Teilhard fu di riconciliare il cri-
stianesimo con il mondo moderno.
Egli intitolò il prologo de Il fenomeno
umano «Vedere» e dedicò L’ambien-
te divino a «coloro che amano il mon-
do», in una sintesi che rappresenta lo
sforzo per vedere, e far vedere, ciò
che diviene ed esige l’uomo, quando

si colloca tutto intero e fino in fondo
nel quadro della realtà e della storia.

La sua opera è un inno al destino
dell’uomo e un inno dell’universo.
Come prete, celebra la messa non nel-
l’intimità oscura di una cripta, ma ele-
vandosi al di sopra dei simboli «fino
alla pura maestà del Reale», per offri-
re sull’altare della terra intera, il lavo-
ro e la pena del mondo, come egli
scrive in apertura alla sua straordina-
ria meditazione del 1917, intitolata La
messa sul Mondo. La transustanzia-
zione per Teilhard non riguarda solo
l’ostia consacrata, ma si estende a tut-
to il cosmo: «La Materia intera subi-
sce, lentamente e irresistibilmente, la
grande consacrazione».

La chiave della storia

Lo sforzo che anima la ricerca di
Teilhard è di dimostrare che la storia
del mondo, scientificamente inter-
pretata, tende verso una comunione
collettiva con l’assoluto di Dio. L’esi-
stenza della singola persona e dell’u-
niverso non è giustificata né giustifi-
cabile senza l’inclusione e il ricono-
scimento esplicito di questo assoluto
vivente. Senza Dio l’universo è un non
senso e la storia assurda. Sotto questo
profilo, il pensiero del «gesuita proi-
bito» ha ancora un messaggio da of-
frire all’«uomo vuoto» della postmo-
dernità. È soltanto nella incarnazione
del figlio di Dio, infatti, che viene of-
ferta la possibilità di una valorizza-
zione infinita del mondo.

Teilhard si definiva «figlio della ter-
ra e figlio del cielo» e voleva essere
leale nei confronti dell’una e dell’al-
tro. Questa mediazione e sintesi si sa-
rebbe dovuta realizzare sia nella pro-
pria persona che nella elaborazione
di una teoria, che nasceva da una ri-
flessione sull’insieme della storia del
mondo.

Partendo dalla ricerche geologiche

Teilhard de Chardin.
All’ascolto del  mondo

di Mario Bertin
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e paleontologiche, Teilhard cercò di
decifrare il senso e di trovare la chia-
ve di lettura della storia della materia
e della storia dell’uomo.

Per lui non esistono due o più sto-
rie, ma un solo cammino che com-
prende fasi diverse, culminanti in quel-
la razionale e in quella religiosa.

Nel mondo, fin dalle sue origini, esi-
ste qualcosa che si fa, il germe di un
poderoso cammino che dalla disper-
sione iniziale giunge a strutture sem-
pre più complesse e, con l’apparire
della vita, tende all’unità di tutto il
creato.

Il fenomeno umano

Per Teilhard la materia iniziale ha già
in sé una energia spirituale. La vita è
radicata nella materia e ne condivide
le leggi fisiche e chimiche, ma allo stes-
so tempo rappresenta, rispetto ad es-
sa, una rottura radicale, che consente
il passaggio dalla biosfera alla noosfe-
ra. Il fenomeno umano rivela un esse-
re che trascende la pura vita biologi-
ca, una persona dotata di libertà. Con
l’apparizione dell’uomo, l’evoluzione
cosmica riesce a superarsi producen-
do un modo di essere infinito. L’ener-
gia spirituale, all’opera nelle strutture
progressive della materia e della sto-
ria, nell’uomo ha un successo impre-
visto. Contrariamente a quanto avvie-
ne nelle altre forme biologiche, l’uo-
mo è un incompiuto che tende alla sua
realizzazione, la quale avviene però
soltanto nel campo della cultura e del-
lo spirito, fino al raggiungimento di ciò
che Teilhard chiama «il punto Ome-
ga». Perché «c’è un senso nelle cose.
Noi avanziamo, progrediamo».

Che cosa è il punto Omega? È la per-
fezione dell’uomo, dove l’unità rag-
giunge il suo culmine, dove l’umanità
si congiunge con l’Assoluto vivente,
a cui aspira in ogni sua espressione.

La fine della storia umana e cosmi-
ca, quindi, non può essere una fine ca-
tastrofica. Sarà, al contrario, un trionfo
perché non può rappresentare che il
momento in cui la pienezza finita si
apre alla trascendenza. È il punto in
cui il processo evolutivo si innesta nel-
la visione cristiana. Perché solo il cri-
stianesimo consente di assicurare uno
sbocco alla evoluzione cosmica, sen-
za il quale l’esistenza sarebbe un fal-
limento, solo il cristianesimo fornisce
coerenza al cammino della storia.

Il cristianesimo non è un’idea; è una

persona che esprime il punto di arri-
vo di una lunga speranza.

Il Cristo cosmico

Dio, che è amore, ha intrapreso l’av-
ventura della creazione e ha conce-
pito l’idea folle di riunire l’intera crea-
zione a lui. In particolare, ha voluto
ammettere l’uomo a condividere la
sua stessa vita intima e la sua gioia
eterna. E si è legato personalmente al-
l’umanità attraverso l’umanità del fi-
glio. Gesù viene sulla terra, dunque,
per dare un esito positivo alla storia
del mondo e dell’uomo. Consente al
mondo di realizzare il suo destino.
Mettendosi al servizio dell’uomo, egli
indica la via che gli uomini devono
seguire: la strada della povertà di spi-
rito e della fraternità.

Gesù viene a «sovranimare la natu-
ra». L’azione di Cristo si estende al-
l’intero universo, di cui egli si presenta
come l’energia spirituale e il fine.
Teilhard cita a questo proposito il San
Paolo della lettera ai Colossesi: «Tut-
to è stato creato per mezzo di lui e in
vista di lui (…) e tutto sussiste in lui».

Con la sua resurrezione, Gesù Cri-
sto distrugge ogni elemento di con-
traddizione e di opposizione. Sana
ogni conflitto, riconcilia il mondo con
l’uomo e con Dio. Tutto ciò non per
mezzo di una riparazione di tipo giu-
ridico, ma con un’azione fisica di or-
dine spirituale.

Dopo la partenza da questa terra,
Gesù ha lasciato una corrente spiri-
tuale nell’umanità (lo Spirito Santo)
che rende possibile il successo del-
l’uomo e della storia. Lo spirito, co-
struendo l’unità degli uomini in un
corpo mistico, conferisce una dimen-
sione cosmica al Cristo stesso.

Il mondo è, dunque, materia divina
che cammina «in avanti» e «in alto»,
facendo sì che il successo temporale
dell’uomo venga integrato in un trionfo
trascendente. Il cammino biologico,
scientifico, tecnico, sociale, spiritua-
le rappresentano un unico processo
che sfocia nell’unione con Dio, sor-
gente dell’energia spirituale presente
fin dall’inizio nelle viscere del Mon-
do. La genesi dell’Universo si prolun-
ga realmente, non metaforicamente,
nella Noogenesi e nella Cristogenesi.
«Il Cristo si riveste organicamente del-
la stessa maestà della sua creazione.
Ed è a partire da questo capo che l’uo-
mo, fuori da ogni metafora, si scopre

capace di subire e di scoprire Dio in
tutta la lunghezza, la larghezza e la
profondità del Mondo».

Teilhard è ancora attuale?

La stagione del pensiero teilhardiano
sembra finita da molto tempo. La bi-
bliografia importante su Teilhard si ar-
resta alle soglie degli anni Ottanta.
Lungo tutti gli anni Sessanta si faceva
un gran parlare ovunque di questo
«gentiluomo di Dio», come è stato
chiamato. Le sue idee venivano pub-
blicate ovunque e ovunque studiate,
interpretate, dibattute e criticate. 

A che cosa si deve il silenzio attuale?
Forse il suo pensiero è stato travolto

nel crollo dell’idea di progresso inte-
so come processo di dominio e di go-
verno del mondo attraverso la cresci-
ta della scienza e della tecnica. Anche
il progresso, infatti, era una fede che
nasceva da una visione positiva e ot-
timistica della storia. Anche il progresso
si basava sulla convinzione che il mo-
to della storia ha una sua direzione e
procede con impulso profondo e con-
tinuo verso un meglio, rappresentato
dalla liberazione dell’uomo. Anche il
progresso considerava come momen-
to decisivo di questa liberazione la dif-
fusione della scienza e della tecnica.
In questa marcia, i diversi tipi di pro-
gresso (economico, scientifico, mora-
le…) apparivano naturalmente inter-
connessi con un carattere di irreversi-
bilità e di infallibilità. Ora, questa con-
vinzione si é dimostrata fallimentare e
all’ottimismo di una modernità con-
trassegnata da una crescita fine a se
stessa è subentrata l’angoscia dell’uo-
mo contemporaneo. Forse - dicevo - il
pensiero di Teilhard è stato risucchia-
to dentro questo crollo. Ma vi è una
differenza fondamentale tra il pensie-
ro di Teilhard e l’idea illuministica di
progresso. Mentre quest’ultimo, infat-
ti, ha condotto l’attività umana ad una
operatività senza fini, il movimento
della storia descritto da Teilhard sfocia
nell’unità degli uomini, in una fusio-
ne d’amore e di fraternità rappresen-
tata dal Cristo cosmico. 

Il mondo di Teilhard non è un mon-
do senza perché, come si è dimostra-
to essere quello della modernità.

E per questo la profezia del «gesui-
ta proibito», forse, non è una fiamma
del tutto spenta. 

Mario Bertin
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Carte colorate e nastri

È mercoledì, l’ultimo giorno di scuo-
la prima della pasqua. Le scale della
scuola sono tempestate di piedi agi-
tati. Da un corridoio sento urla di gioia
invocanti uova al cioccolato. Gli in-
segnanti girano sornioni, come molli
cani pastori, un po’ stanchi di non ca-
pire da quale parte arriverà il lupo.

Sono invitato in questa V ginnasio
da visiting professor, coinvolto da una
cara amica, insegnante di italiano, sto-
ria e qualcos’altro, quasi una secon-
da mamma per la classe, invitata a
concentrarsi sulla Memoria come va-
lore per le giovani generazioni.

Elena ha organizzato le due ore co-
me un miniconvegno: i ragazzi por-
teranno ciascuno un proprio intervento
programmato e verranno coordinati
dal preside; a me il compito di dare
qualche provocazione, coadiuvato da
un amico comune, anch’egli di for-
mazione umanistica.

Fondente o al latte?

I ragazzi sono dieci: alcuni goffi, nel-
le felpe colorate, raggiungono alla che-
tichella la cattedra, territorio estraneo,
gli occhi bassi, a ripassare con le in-
gombranti scarpe da trekking le idee
costruite nei giorni precedenti; altri
più disinvolti, il viso furbo e qualche
glorioso pelo sul mento: si siedono
fieri e attaccano a parlare con aria di
sfida. Il preside, anziano sacerdote, li
osserva dalle lenti spesse e cerca di ri-
condurre le loro parole ad alcuni pun-
ti-chiave, qualche volta mettendoci
del proprio (che abbia intravisto arri-
vare il lupo?).

Inizia Pietro, luminoso: la memoria
è la congiunzione tra passato e pre-
sente, unione di popoli, di religioni e
di persone. Cerca con parole sue di
camminare sul filo teso dagli storici
accorti tra memoria collettiva, quella

del paese in quanto “nostro”, e l’im-
possibile memoria condivisa, fatta per
ognuno delle vicende personali e fa-
migliari, segni profondi e ferite non ri-
marginate. È la convivenza il tema
scelto da Filippo: il tentativo di edu-
care alle regole dell’altro per poterne
vivere i costumi e il territorio. Poi c’è
Riccardo, preciso e sintetico: lancia
una provocazione a partire dai tratta-
ti di Versailles, che condannano la Ger-
mania all’impoverimento e al ranco-
re. Dai banchi la palla viene colta e
la questione si attualizza con la guer-
ra all’Iraq come “rimedio necessario”:
echeggiano discussioni passate, in cui
la classe di ritrova divisa tra filo- e an-
ti-americani, tra destra e sinistra, ca-
dendo forse nel tranello delle sempli-
ficazioni giornalistiche.

Cercare tra i pezzi

Giuseppe è saggio e, a piccoli passi,
coinvolge Liliana Segre, reduce del
concentramento: la memoria è come
un iceberg, e non possiamo fermarci
alla piatta superficie dell’abitudine,
ma dobbiamo cercare quel che è se-
dimentato. Laggiù, in profondità, il
passato ha la forza di sconvolgere e
di far scoprire ad ognuno le proprie
responsabilità. Torna Primo Levi: il la-
ger colpisce a distanza. E nel dolore
di un ricordo che ancora si muove sta
la cifra del pianto degli ex deportati,
come bene sottolinea John. (E qui la
mia testa vola dalla finestra: chi sa a
quale John hanno pensato i genitori
di questo ragazzo nel dargli il nome,
poco più di quindici anni fa...). È il
turno di Riccardo, che si ferma sul si-
lenzio buono della meditazione di ciò
che è stato, e quello cattivo di chi at-
tende troppo per rammentare: il ri-
cordo è urgente. Ma che cosa ricor-
dare? Mi torna in mente con forza la
prosa calma e insieme incalzante di
Imre Kertész, ungherese rinchiuso a

Fare memoria
Le voci, i volti per raccontare

di Giovanni Realdi
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Mathausen e Auschwitz: nel suo Es-
sere senza destino recupera ciascun
singolo frammento della deportazio-
ne raccontandolo con gli occhi puli-
ti di ogni prima volta, dall’angolo de-
stinato ai bisogni corporali nel vago-
ne del treno-merci alle lenzuola im-
macolate dell’infermeria. Ma è la con-
clusione a spiazzare e insieme a get-
tar luce su tutte le pagine che l’han-
no preceduta. Su di essa, nei pochi
minuti rimastimi, avrei costruito la mia
possibile sfida: «persino là, accanto ai
camini, nell’intervallo tra i tormenti
c’era qualcosa che assomigliava alla
felicità. Tutti mi chiedono sempre dei
mali, degli “orrori”: sebbene per me,
forse, proprio questa sia l’esperienza
più memorabile. Sì, è di questo, del-
la felicità dei campi di concentramento
che dovrei parlar loro, la prossima vol-
ta che me lo chiederanno».

Com’è la sorpresa?

«Sempre che me lo chiedano - chiu-
de lapidario Imre -. E se io, a mia vol-
ta, non l’avrò dimenticata».

Che cosa ricordare, allora? Max non
ha dubbi: è la sofferenza che s’ac-

compagna al ricordo e con essa sta in
agguato il rancore, che mescola le car-
te e rabbuia le parole. Già si fa spa-
zio una domanda importante, tra i
compagni di classe: come faremo,
quando non ci sarà più nessun testi-
mone vivente, nessuno a ricordarci la
sofferenza patita? E se dimentichiamo,
precisa Marco, non ricadremo forse
negli stessi errori? Come facciamo a
non farci risucchiare dall’indifferen-
za? Perché a questo non possiamo sfug-
gire, teorizza Jacopo (e non sa che al-
le sue spalle gli dà man forte uno sto-
rico del calibro di Marc Bloch): il pre-
sente si fonda sul passato, è suo figlio,
e con gli occhi dell’oggi noi stiamo
interrogando quel che è stato. Filip-
po, geometrico, con puntiglio filolo-
gico richiama i due poli della memo-
ria: conservare e richiamare. Si fa se-
rio e, concludendo, prende su di sé
un carico che la maggior parte degli
adulti scansa con furbizia: chi cono-
sce deve prendere posizione.

Tante sono le parole che ora s’ac-
calcano in testa: i ragazzi si son fer-
mati con Wiesel, Levi, Segre, Lustiger,
ma anche con Agostino e qualche pa-
gina della Bibbia. È viva però la sen-
sazione che il passato ha bisogno di

volti e mani che lo raccontino, che la
storia passa attraverso gli occhi di chi
l’ha vissuta. Un testimone vivente: non
solo protagonisti che, da vivi, riporti-
no in vita il già stato; ma anche uo-
mini e donne che sappiano parlare al-
la parte viva di questi ragazzi, che ac-
cettano di mettersi in ascolto.

La sorpresa è da costruire!

Le due ore son volate e le nostre po-
che parole finali cadono un po’ pesanti:
sui vetri pigia il naso l’aria di marzo e
la scuola si spopola in fretta. Elena è
contenta dei suoi ragazzi, ma guarda
già oltre: sa che questo lavoro sulla
Giornata della Memoria è una goccia,
alla quale far seguire altro; nuove co-
se, che possano intercettare tutti, an-
che quelli silenziosi. Il gruppo rompe
le righe in fretta, raccogliendo diari,
astucci e borse. Paradossale, da sotto
un banco di una classe di ginnasio del
Seminario Vescovile di Padova spunta
un libro di analisi politica su Trockij:
anche il lupo era di cioccolata e Cap-
puccetto Rosso se l’è mangiato.

Giovanni Realdi
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Venticinque anni fa, il 24 marzo 1980,
mons. Oscar Romero, arcivescovo di
San Salvador, capitale della Repub-
blica di El Salvador, veniva assassina-
to mentre stava celebrando l’Eucari-
stia nella cappella dell’ospedale do-
ve aveva fissato la sua residenza.

Si concludeva in questo modo trau-
matico una vicenda umana e cristiana,
esemplare per le contraddizioni che ha
sempre portato con sé e che, per co-
me si è snodata e sviluppata, ha detto
parole nuove e significative non solo
sui modelli rappresentativi della Chie-
sa contemporanea, ma soprattutto sui
modelli della stessa vita cristiana in sé,
indipendentemente dalla Chiesa. 

La morte di Romero non è giunta
inattesa, ma ormai era nelle cose. Io
stesso, alla notizia dell’uccisione di
un vescovo, ho subito pensato a lui.
La sua sorte era segnata da tempo per
le posizioni assunte in difesa dei po-
veri delle aree rurali che venivano quo-
tidianamente minacciati, angariati e
uccisi dagli squadroni della morte del-
l’esercito salvadoregno e delle milizie
che lo appoggiavano. Al di là dei det-
tagli sulle vicende di quei giorni, la
vita e la morte di Oscar Romero sono
il paradigma di un evento che ha aper-
to una stagione di riflessioni profon-
de sul rapporto tra il cristianesimo e
il tempo presente. 

Romero.  L’equivoco della santità

di Egidio Cardini
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Martire per gli oppressi

Romero era un uomo di Dio. Non si
dice necessariamente che fosse un san-
to, anche se presumibilmente lo è sta-
to, ma si dice che, con la sua vita, ha
realizzato pienamente la prospettiva
storica di Dio nel suo tempo. Come i
profeti, ha parlato il linguaggio di Dio,
si è fatto interprete di una volontà tra-
scendentale sulla storia degli uomini,
si è consegnato integralmente a un di-
segno di riscatto della dignità umana
alla luce del Dio liberatore.

Come ogni profeta, ha pagato di per-
sona un prezzo estremo e lo ha fatto
esclusivamente nella prospettiva di
Dio. Il rilievo politico della sua azio-
ne di difesa e di riscatto della dignità
umana del suo popolo rivelava la sua
fede limpida e trasparente ed espri-
meva la forza interiore di un uomo di-
ritto e giusto.

Romero ha disarticolato il pensiero
comune sul martirio, che ha sempre
voluto intravedere l’azione di chi uc-
cide un martire in quella di chi ha in
odio la fede cristiana. Con lui il mar-
tirio deve essere riletto in una pro-
spettiva radicalmente diversa, poiché
in questo caso l’odio per la fede è sta-
to sostituito dall’odio contro chi, nel
nome e per effetto della fede in Gesù
Cristo, si è fatto difensore e portavo-
ce degli ultimi e degli oppressi. C’è
un paradosso eclatante nella sua mor-
te e questo consiste nella constata-
zione che il martirio questa volta si è
consumato in un contesto dove il cri-
stianesimo non è stato formalmente
rifiutato, così come non è stato respinto
il ruolo della Chiesa, ma ne sono sta-
te rifiutate le scelte storiche, a partire
dalla preferenza per i poveri e per gli
oppressi.

Il nodo del dibattito sulla santità

Il dibattito sul riconoscimento even-
tuale della santità di Romero corre
concretamente il rischio di cadere nel-
l’equivoco. L’ostinazione della Chie-
sa a non volerla riconoscere o co-
munque a non volerla prendere in con-
siderazione porta molti a pensare che,
in questo momento, stabilire se Ro-
mero fosse o non fosse santo sia dav-
vero la questione più importante. Non
è così. 

In un’epoca in cui si è fatto largo uso
delle beatificazioni e delle canoniz-
zazioni per proporre e per valorizza-

re alcuni modelli di Chiesa e di vita
cristiana su altri, la santità è diventa-
ta una categoria parzialmente scredi-
tata. Questo non significa che essa non
sia più la condizione ideale che il cri-
stiano deve raggiungere, ma certa-
mente significa che oggi l’annuncio
del Vangelo e soprattutto la sua testi-
monianza possano anche prescinde-
re da questi riconoscimenti formali.
Ciò che conta veramente è che la te-
stimonianza di Romero abbia davve-
ro rovesciato una logica di accomo-
damento della Chiesa con i poteri isti-
tuzionalmente forti in America Latina
come altrove e che abbia finalmente
collocato un tassello importante per
la costruzione del Regno di Dio, che,
come si sa, è Regno di pace, di giu-
stizia, di libertà e di liberazione per
l’uomo. 

Romero crea disagio nella Chiesa,
perché, con la sua morte, che ha le-
gato simbolicamente la Parola di Dio,
l’Eucaristia e la scelta preferenziale
per i poveri (è morto sull’altare men-
tre presiedeva la celebrazione), ha po-
sto una serie di interrogativi che do-
vranno necessariamente essere af-
frontati. Dove stanno veramente oggi
gli avversari del Vangelo di Gesù Cri-
sto? È proprio vero che soltanto i non
cristiani possono generare martiri? E,
in fin dei conti, perché morire marti-
ri? Che cosa significa versare il san-
gue per Gesù Cristo?

In questa dinamica i poveri sono en-
trati prepotentemente in campo, han-
no fatto irruzione sul terreno di una
fede che si fa storia quotidiana e han-
no interpellato la coscienza cristiana,
riportando a terra ogni visione ideali-
stica sul martirio. 

La Chiesa non ha ancora dato ri-
sposte decisive, anche se, prima o poi,

dovrà darle e potrà darle soltanto se
compirà una chiara scelta preferen-
ziale per i poveri, dichiarando al mon-
do che ogni martirio acquista senso
se rappresenta una vita spesa radical-
mente e completamente per il bene
dell’uomo. È ovvio che una Chiesa
che stabilisce accordi con i potenti,
accettandone la logica, non è credi-
bile e non può farsi ascoltare. La cri-
si del suo linguaggio spesso passa da
questo nodo irrisolto. 

Scelta dei poveri in Cristo

Romero deve uscire dall’alone mitico
ed eroico di cui è stato circondato in
questi venticinque anni. Conta inve-
ce il messaggio della sua vita e della
sua morte. Conta la sua capacità di
avere reso relativo il ruolo istituzio-
nale della Chiesa per sostituirlo con
l’affermazione della logica amorevo-
le del Regno di Dio. Ecco perché la
Chiesa non ha ancora accettato la sua
morte e non lo ha ancora fatto perché
non ha ancora accettato di ricono-
scersi funzionale all’annuncio evan-
gelico per gli oppressi, ponendo in-
vece se stessa al centro di se stessa. 

Infine Romero è un “luogo teologi-
co” di interpretazione della fede con-
temporanea. Una Chiesa affannosa-
mente proiettata sulle proprie difficoltà
a parlare un linguaggio credibile e
comprensibile sull’uomo e su Gesù
Cristo oggi può ritrovare se stessa e la
chiave per comprendere la sua fede. 

Sono necessarie opzioni storiche.
Diversamente si parlerebbero soltan-
to linguaggi astratti e generici. 

Joseph Ratzinger, da molti conside-
rato un interprete rigido e conserva-
tore del dato della fede nella moder-
nità, ha avuto modo di osservare in
passato che «l’obiettivo della Chiesa
non è la Chiesa stessa, ma il Vangelo»
e che una «Chiesa che fa parlare trop-
po di sé finisce per non parlare di ciò
di cui deve parlare» (Democrazia nel-
la Chiesa, pp. 21 s.).

Se è vero che il dato della fede tro-
va credibilità nell’azione di testimo-
nianza, Romero è una strada maestra,
visto che ha proposto un’opzione sto-
rica precisa e determinata, con un vin-
colo essenziale: è morto per amore
del suo popolo e solo perché il Dio di
Gesù Cristo, e non un’ideologia, lo ha
portato fino a quel punto.

Egidio Cardini
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66, avenue Roosvelt

Per raggiungere l’ambasciata della pa-
ce universale bisogna uscire dal cen-
tro in direzione sud, attraversare l’a-
venue Louise, tra le più lussuose del-
la città, e lasciarsi alle spalle la torre
ITT, un grattacielo di vetro marrone
dove hanno sede diverse prestigiose
multinazionali. L’avenue Roosvelt, co-
mincia a ridosso del bosco de La Cam-
bre e si snoda nel verde, a partire del-
la sede dell’Université Libre di Bruxel-
les. Nel cuore del quartiere diploma-
tico comincia una sequenza di ville
di stili diversi che vanno dal neogoti-
co al neoclassico, dall’art nouveau al
modernismo. Superando l’ambascia-
ta dell’Austria e di fronte a quella del-
l’Arabia Saudita, al civico 66 c’è quel-
la più modesta della Somalia, una gra-
ziosa palazzina degli anni venti. 

All’esterno manca ogni riferimento
allo stato somalo, perché i diplomati-
ci somali l’hanno abbandonata nel
1991, quando il governo centrale di
Mogadiscio è imploso e le strutture
dello stato sono state azzerate dalla

guerra civile. A dodici anni dal falli-
mento dell’operazione militare Re-
store hope, guidata dagli Stati Uniti
sotto l’egida dell’Onu, nell’ex colonia
italiana la situazione non si è ancora
normalizzata e, a tutt’oggi, la Soma-
lia è priva di un governo. Ci si accor-
ge però che l’ambasciata è abitata dal
disordinato proliferare di antenne sa-
tellitari alle finestre dei piani superio-
ri. Da gennaio del 2001, infatti, i tre
piani della palazzina sono occupati
da un eterogeneo gruppo di sans pa-
piers composto da una trentina di per-
sone di nazionalità albanese, algeri-
na, equadoriana, marocchina, ruan-
dese, ucraina, iraniana e kosovara. Tra
loro tre famiglie, che contano sei bam-
bini e un neonato. 

I piani superiori sono ad uso abita-
tivo, mentre a piano terra c’è una cu-
cina collettiva, uno studio-archivio, e
un grande salone dove si tengono le
riunioni. Sopra al camino è appesa la
nuova bandiera dell’ambasciata, che
come quella della Somalia ha uno
sfondo celeste, ma anziché avere un’u-
nica stella ne ha molte, a comporre
un mappamondo stilizzato del sud del
mondo. Sui muri vecchie carte geo-
grafiche del corno d’Africa, i calen-
dari delle attività, i disegni dei bam-
bini e un’ampia vetrata che porta sul
retro, composto da un orto e un giar-
dino alberato, con uno scivolo di pla-
stica nel mezzo.

L’Ambasciata della pace universale
è attualmente l’unico luogo a Bruxel-
les in cui i sans papiers possono con-
dividere esperienze e sviluppare una
riflessione pubblica. Si tratta di per-
sone legate dal problema della clan-
destinità, dall’identità negata e dalla
ricerca di una nuova cittadinanza. La
maggior parte ha fatto domanda di re-
golarizzazione, altri hanno chiesto asi-
lo, ma si scontrano con la restrizione
di tale diritto da parte delle nuove po-
litiche sull’immigrazione. Mohamed,
tra i fondatori dell’Ambasciata, in Ma-
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rocco insegnava a leggere e scrivere
ai bambini, di villaggio in villaggio,
«ma l’esistenza che conducevo era di-
ventata insostenibile, tanto da sentir-
mi straniero in patria. Quindi ho de-
ciso di emigrare e sono arrivato a
Bruxelles con visto turistico di un me-
se, non rinnovabile. Una volta scadu-
to sono rimasto, diventando automa-
ticamente clandestino».

Era il 1998, un anno cruciale per il
problema dei sans papiers in Belgio,
per due fatti che hanno scosso l’opi-
nione pubblica nazionale: il primo,
l’omicidio di una giovane sans papiers
nigeriana, Semira Adamu, da parte di
un poliziotto. Soffocata con un cusci-
no sulla poltrona dell’aereo, per im-
pedirle di gridare durante il viaggio
che l’avrebbe riportata in patria, ave-
va chiesto asilo per fuggire da un ma-
trimonio impostole dalla famiglia con
un vecchio notabile locale. La sua mor-
te provoca un’ondata emotiva che è
coincisa con il secondo evento di quel-
l’anno, il dilagare cioè della rivolta dei
sans papiers, cominciata in Francia
qualche tempo prima per contestare
l’avvio di una politica restrittiva sul-
l’immigrazione. 

Dalla chiesa all’ambasciata

Il gruppo che ha dato vita all’Amba-
sciata della pace universale nasce dal-
le ceneri dell’esperienza dell’occu-
pazione della chiesa di Saint Jean Bap-
tiste del Beguinage, cominciata nel-
l’ottobre 1998. Ispirandosi all’esem-
pio francese, in Belgio alcune asso-
ciazioni avevano organizzato occu-
pazioni di chiese, ma al contrario del-
la Francia, dove si trattava di un mo-
vimento nato dai sans papiers, in Bel-
gio l’iniziativa partiva dal mondo as-
sociativo e i loro portavoce negozia-
vano con le chiese. Via via che nuovi
clandestini arrivavano alla chiesa del
Beguinage, la problematica si allar-
gava, l’appoggio delle associazioni si
rivelava del semplice paternalismo e
i conflitti interni si moltiplicavano. «Le
associazioni legate alla politica ave-
vano l’ordine di canalizzare il movi-
mento sociale che stava emergendo.
Doveva essere un’operazione calco-
lata nei tempi in periodo preelettora-
le, l’occupazione cominciata a otto-
bre doveva terminare prima di Nata-
le per continuare “le combat” sul pia-
no politico, attraverso i partiti. Quan-
do abbiamo deciso di restare nella

chiesa, il mondo associativo se ne è
andato e ci siamo dovuti arrangiare.
Si continuava ma con più difficoltà»
ricorda Mohamed, occupante all’e-
poca del Beguinage. 

L’essenziale era che il gruppo non
voleva disperdersi, la gente che prima
non sapeva come affrontare i propri
problemi, che dormiva clandestina,
dopo l’esperienza della chiesa aveva
preso coscienza e voleva continuare,
consapervole ormai che l’unico mo-
do per ottenere dei risultati era rima-
nere uniti. 

Conseguenza della confusione che
ormai regnava dopo due anni di vita
precaria all’interno di una chiesa ab-
bandonata, nell’inverno del 2000 un
incendio causato da una fuga di gas
la mandò a fuoco. Dopo questo inci-
dente la situazione stava precipitan-
do e serviva un alloggio d’urgenza,
quando è arrivata, inaspettata, una pro-
posta. Un portavoce della comunità
somala è passato al Beguinage, «co-
nosceva il problema e ha detto che i
locali dell’ambasciata erano abban-
donati da dieci anni. Le trattative so-
no andate a buon fine e gli ex diplo-
matici hanno dato il via libera perché
entrassimo chiavi in mano». La solu-
zione ha ricompattato il gruppo, ani-
mato dalla volontà di costruire un’e-
sperienza del tutto nuova rispetto a
quella del Beguinage, che aumentas-
se il livello di autonomia dei sans pa-
piers rispetto al mondo politico. L’o-
biettivo era quello di dar vita a uno
spazio in cui le persone si organiz-
zassero e prendessero coscienza del-
la loro condizione, di trasformarlo in
un luogo di rivendicazione pubblica. 

Lo stabile risultava più grande, abi-
tabile e riservato della chiesa, e i sans
papiers si sono resi conto subito che,
sul piano simbolico, il semplice fatto
di lasciare una chiesa per andare a vi-
vere in uno spazio extraterritoriale, il
salto di qualità era enorme. Un’am-
basciata di norma è il luogo in cui ven-
gono rappresentati i simboli di uno
Stato, ma qui lo Stato si era sempli-
cemente dissolto e il suo luogo di rap-

presentazione abitato da gente priva-
ta di diritti, identità e cittadinanza. 

Il progetto prende una forma defini-
ta nel dicembre 2001, con la pubbli-
cazione della “Dichiarazione del-
l’Ambasciata Universale” e l’organiz-
zazione di dibattiti aperti alla cittadi-
nanza. Unirsi agli altri, prendere pa-
rola, è di grande sostegno psicologi-
co a un clandestino, reso invisibile e
relegato ai margini del sistema. 

«All’ambasciata crediamo in un pro-
cesso culturale, perché ogni trasfor-
mazione passa attraverso la cultura».
Ogni individuo porta nel gruppo le
proprie competenze, dall’organizza-
zione della cucina, ai corsi di soste-
gno per i bambini della casa; alcuni
praticanti in legge della vicina uni-
versità vengono a dare consigli giuri-
dici gratuiti, altri aiutano nella ricer-
ca di un alloggio. La programmazio-
ne di attività, quali la proiezioni di film
con dibattito, ha contribuito a far co-
noscere il posto, allargando il soste-
gno attorno al progetto dell’Amba-
sciata. È stata creata una compagnia
cabaret in cui si canta, suona, recita,
si leggono testi, per aiutare i sans pa-
piers a rompere gli ostacoli psicolo-
gici e ad avere fiducia in se stessi, nel-
le proprie capacità. Si è sviluppata una
collaborazione con alcune associa-
zioni che lavorano sull’immigrazione,
sull’assistenza sanitaria o sociale, e
una volta al mese viene la Banca Ali-
mentare a consegnare uno stock di
derrate alimentari. Viene pubblicato
Papier, un giornale che, dopo una fa-
se iniziale in cui era concepito come
“quaderno di bordo”, si sta svilup-
pando come rivista più articolata, ed
è stato aperto un sito internet
(www.universal-ambassy.be). 

La legge, le esperienze locali

Per i sans papiers non è cambiato mol-
to, dal punto di vista legale, dopo le
esperienze della fine anni novanta.
Mohamed è alla quinta procedura di
regolarizzazione, causa dopo causa
sente la pesantezza di vivere in un
limbo senza diritti e non riesce a im-
maginarsi un futuro, girando a vuoto
con la burocrazia. Molti, sapendo la
difficoltà di ottenere un parere posi-
tivo, rinunciano in partenza, non cer-
cano nemmeno di uscire dalla clan-
destinità, sapendo di non avere alcu-
na speranza di ottenere una proce-
dura d’asilo. 

La regolarizzazione ottenuta nel
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1999-2000 ha permesso a qualche mi-
gliaio di persone di uscire dalla clan-
destinità, ma se oggi ci sono più clan-
destini rispetto al duemila, ciò signi-
fica che esistono dei meccanismi che
producono clandestinità. Così a Bruxel-
les le azioni di protesta dei sans pa-
piers sono continuate, soprattutto su
scala comunitaria. A fine giugno 2002
c’è stata la protesta degli equadoriani
a Saint Gilles, un agglomerato metro-
politano oltre la gare du Midi che, se-
condo l’ultimo censimento, è il più
multietnico della regione Bruxelles-
capitale, essendovi registrate ben 82
nazionalità diversee. Durante un’o-
perazione di polizia, fatta di retate con-
temporanee in sei diversi condomini,
erano state arrestate ottanta persone
di nazionalità equadoriana. Alcuni so-
no stati espulsi subito, altri, tra cui nu-
merosi bambini, condotti nei centri di
permanenza temporanea in attesa di
lasciare il territorio. Il quartiere ha rea-
gito spontaneamente, i cittadini han-
no costituito un’assemblea dei vicini
che ha raggruppato in pochi giorni cir-
ca trecento persone di ogni classe e
appartenenza. Sono state discusse di-
verse forme di solidarietà, fino a par-
tecipare in massa alle sedute pubbli-
che del consiglio comunale di Saint
Gilles, creando non poco imbarazzo
alle autorità. 

Vincente è stata l’occupazione del-
la chiesa di sainte Croix a Place Fla-
gay da parte della comunità afgana,
nel luglio del 2003. Il commissariato
per i rifugiati aveva appena respinto
1400 domande d’asilo, dicendo che
l’Afganistan era ormai un paese sicu-
ro. Per protesta un gruppo di afgani si
è installato in chiesa, e più la voce si
spargeva più altri connazionali li rag-
giungevano, di modo che in poche ore
la chiesa era ormai colma. A quel pun-
to sono state chiuse le porte e hanno
cominciato uno sciopero della fame,
la loro richiesta non era più di aprire
una lenta procedura d’asilo ma la re-
golarizzazione pura e semplice. 

La solidarietà del quartiere si è ma-
terializzata in modo clamoroso, a par-
tire da un’associazione che, calcan-
do l’esperienza di Saint Gilles, ha lan-
ciato l’idea di formare un’assemblea
dei vicini. Nelle cassette delle lettere
di tutto il quartiere sono stati inseriti
dei volantini che spiegavano la situa-
zione, e invitavano a un’assemblea
pubblica sul sagrato della chiesa di
sainte Croix. Malgrado fosse estate e
la città svuotata dalle vacanze, l’ini-

ziativa ha avuto un successo inspera-
to e la prima “assemblea dei vicini”
ha raggruppato circa 500 persone sul-
la piazza della chiesa. La gente del
quartiere si è divisa in gruppi di lavo-
ro per organizzare pasti caldi, lavare
i panni sporchi, creare animazioni per
i numerosi bambini. Le assemblee quo-
tidiane hanno disturbato e messo in
imbarazzo il mondo politico, per l’e-
vidente sostegno dell’opinione pub-
blica alla causa degli afgani, e nel gi-
ro di ventidue giorni il ministro degli
interni ha ceduto, regolarizzando in
blocco oltre mille persone. 

Un progetto universale

Partendo dal presupposto che le mi-
grazioni sono una costante nella sto-
ria dell’umanità, chi abbandona un
paese perché non può sfamarlo non fa
altro che obbedire a un principio le-
gittimo e universale: sopravvivere. La
presa di coscienza dei sans papiers po-
ne l’urgenza di giungere a una rifles-
sione globale sul fenomeno migrato-
rio che investe l’Europa dall’inizio de-
gli anni ’90. Di fronte al problema, la
maggior parte degli stati ha reagito
rinforzando le legislazioni in materia,
attraverso meccanismi giuridici miranti
a limitare i requisiti per ottenere lo sta-
tus di lavoratore o rifugiato. È stata crea-
ta una vera e propria macchina am-
ministrativa che produce clandestinità,
che va dalla dilatazione dei tempi per
ottenere un visto o una procedura d’a-
silo, alla criminalizzazione di chi aiu-
ta il soggiorno illegale. Sono stati co-
struiti “centri di permanenza tempo-
ranea” simili a prigioni, ed è stata av-
viata una politica di rimpatri forzati,
quando in realtà le espulsioni collet-
tive sono esplicitamente vietate dal di-
ritto internazionale e dall’articolo 4
del Protocollo della Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo. 

In Belgio, come in Italia e molti al-
tri paesi con problemi di scarsità di
mano d’opera, da tempo la FEB, la
confindustria locale, chiede al mon-
do politico una posizione più aperta
per ciò che riguarda la possibilità di
assumere lavoratori stranieri. 

Obiettivo primo: la cittadinanza

L’Ambasciata della pace universale
chiede alle autorità di uscire da un at-
teggiamento contraddittorio che al-

terna tolleranza e repressione. L’o-
biettivo è di giungere a un allarga-
mento del principio di cittadinanza e
di far rispettare la convenzione di Gi-
nevra, che obbliga i governi a un esa-
me individuale delle domande d’asi-
lo, mentre oggi si tende sempre più a
mischiare politica d’asilo e politica
migratoria. È attraverso scelte come
questa che si decide quale modello
sociale europeo adottare: chiuso in se
stesso e securitario o aperto e acco-
gliente, in grado di affrontare le pro-
blematiche poste dalle trasformazio-
ni dovute alle nuove migrazioni. In
questo senso Bruxelles, laboratorio
istituzionale dell’Europa, può essere
considerata anche laboratorio dei di-
ritti di cui godremo in futuro. 

Qualche settimana dopo aver co-
nosciuto Mohamed, scrivendo queste
pagine, lo incontro di nuovo per an-
dare a berci una birra a Saint Josse.
Appena lo vedo capisco che qualco-
sa è successo, il suo volto è cambia-
to, da cupo e sospettoso si è fatto rag-
giante.

«Mentre la mia richiesta di regola-
rizzazione veniva respinta, quella di
naturalizzazione è stata accolta. So-
no belga!» sussurra, incredulo che do-
po oltre cinque anni il suo caso si sia
risolto come un paradosso della bu-
rocrazia. Più ci penso e più il suo mi
sembra davvero un caso emblemati-
co. Passiamo del tempo seduti all’a-
perto, riflettendo sulla fragilità della
vita e sulle trasformazioni che biso-
gna saper affrontare. Ora gli sembra
ancora più assurdo come un pezzo di
carta possa cambiare la vita. La sua
battaglia personale è vinta, ma presto
per gli abitanti di 66 avenue Roosvelt
sorgerà il problema di dare una con-
tinuità all’esperienza diplomatica.
Quando la Somalia ritroverà una sua
struttura statuale, superando le lotte
intestine che la dilaniano, lo stabile
tornerà al suo corpo diplomatico.
Bruxelles però dal punto di vista am-
ministrativo è estremamente polifun-
zionale, essendo sede dell’Europa e
della Nato, ed è anche la città con la
più grande concentrazione di spazi
extraterritoriali d’Europa. Consapevo-
li di questo, i sans papiers hanno co-
stituito un gruppo con il compito di
portare a termine un censimento fo-
tografico di tutte le ambasciate, per
valutarne lo stato e scoprire quali so-
no inutilizzate.

Alessandro Bresolin
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All’assalto miei tigrotti, gridava Sandokan, la ben
nota tigre della Malesia. Gli sfracelli erano as-
sicurati, ma il pirata di Mompracem era fonda-
mentalmente un buon diavolo. Quando que-
st’estate ho visto passare in tivù “l’uomo con la
bandana” mi ha preso un colpo. L’atteggiamento
ammiccante, il sorriso a quarantotto denti, le
pacche sulle spalle dell’ospite inglese, lo face-
vano assomigliare più a Pulcinella che ad un
corsaro. Ma l’immagine era surreale e ragge-
lante. E cosi sono rimasto di sale: a bocca spa-
lancata come Mastro Ciliegia, che sente la vo-
cina di Pinocchio uscire dal ciocco di legno.

Non era la comica finale, ma la fine del co-
mico. Non mi faceva ridere, mi faceva paura.
Perché Lui, il suo delirio di onnipotenza, non
gli avrebbe permesso di mollare. Non avrebbe
indietreggiato di fronte a nulla, nemmeno da-
vanti al ridicolo. Avanti sempre, fino al trionfo.
O alla catastrofe.

• • •

Livorno non è solo la città del caciucco, ma an-
che del Vernacoliere, antico e inossidabile fo-
glio satirico, punta di diamante dello sberleffo
toscano. Ed è - era - la città dei mitici portuali,
custodi dell’ortodossia rosso-nera. Dove rosso
sta per comunista e nero per anarchico: altro
che Milan! Anche du-
rante il ventennio, nel
porto comandavano lo-
ro; e Mussolini stava al-
la larga.

Il Livorno - tornato in
serie A dopo millanni -
giocava in casa con la
corazzata calcistica del
Cavalier Banana (come
lo chiama Altan) e i suoi
tifosi fecero un capola-
voro. Tutta la curva - no,
tutto lo stadio - si pre-
sentò con la bandana in
testa. 

Vinse il Livorno: Davi-
de sconfisse Golia. «Bel-
lino!» (si dice così da
quelle parti), ma questo
sarebbe niente: è già suc-

cesso altre volte, ma alla lunga Golia si è preso
sempre la rivincita con gli interessi. Però le ban-
dane livornesi - lezione di civiltà in un calcio
stretto tra porcherie finanziarie e tifoserie peco-
rone e violente - mi hanno ridato speranza e sor-
riso.

Ma sì, ho detto al mio amico, adesso raccon-
tamela l’ultima storiella su Berlusconi.

• • •

Un punto piccoletto,
superbioso e iracondo,
«dopo di me - gridava -
verrà la fine del mondo!».

Le parole protestarono:
«Ma che grilli ha pel capo?
Si crede un Punto-e-basta,
e non è che un punto a capo».

Tutto solo a mezza pagina
lo piantarono in asso,
e il mondo continuò
una riga più in basso.

La poesia, intitolata (ohibò!) Il dittatore è di
Gianni Rodari, tratta da uno dei suoi libri più
conosciuti, uscito nel 1960, esattamente 45 an-

ni fa, Filastrocche in cie-
lo e in terra. Il poeta e se-
natore a vita Mario Luzi
- appena prima di an-
darsene - aveva osato pa-
ragonare Berlusconi a
Mussolini. Gli diedero
del vecchio rincoglioni-
to, e lui, nonostante i suoi
novant’anni, fu costretto
a smussare i toni. È vero
che il Cavaliere non as-
somiglia al Duce (il du-
ce aveva due bicipiti…!),
ma è anche vero, come
suggerisce la filastrocca
di Rodari, che i dittatori
si assomigliano tutti: si
credono un punto-e-ba-
sta, e non sono che un
punto a capo.

E il  mondo continuò
una riga più in basso

di Francesco Monini
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,Sentirsi a casa

In questi ultimi anni mi è capitato spes-
so di chiedermi quale fosse il luogo a
cui sentivo di appartenere, sia nel sen-
so privato di sentirmi a casa, sia nel
legame con la comunità e il territorio.
Dopo l’università a Bologna, un anno
in Germania e vari soggiorni in giro
per l’Italia e l’Europa, mi trovo a pen-
sare al futuro e a non sapere in che
luogo immaginarmelo. 

Un luogo è composto da due ele-
menti: il territorio, cioè lo sfondo ma-
teriale delle nostre azioni e rappre-
sentazioni culturali dello stesso, e le
persone che vi abitano e che costi-
tuiscono la comunità umana nella
quale nasciamo o scegliamo di vive-
re. Esso è il contesto in cui si snoda
la nostra storia, sia essa individuale
o politica. Il nostro rapporto con il
territorio è fondamentale, non solo
per una questione di identità e di af-
fettività, ma anche per l’organizza-
zione politica della comunità in cui
viviamo.

Per quanto riguarda il fatto del sen-
tirsi a casa da qualche parte, esso sem-
bra legato al luogo che ci ha visti na-
scere, crescere, in cui abbiamo fatto
esperienze significative o prolungate.
Ci siamo adattati alla sua conforma-
zione fisica o architettonica, alle sue
salite e discese, sperimentando la fa-
tica che accompagna ogni passo che
calca la terra e appropriandoci, pro-
prio attraverso questa fatica, della co-
noscenza di noi stessi, della nostra
identità e della terra. Apparteniamo,
dunque, al luogo in cui ci ricono-
sciamo e ci orientiamo. Mi sento a ca-
sa dove conosco le strade e i profili
dei monti, dove le mie abitudini e i
miei valori si sono sedimentati e nul-
la nell’ambiente sembra spaventarmi
e sconcertarmi, poiché lo conosco ed
è difficile che in esso mi possa per-
dere, poiché mi sono familiari il pae-
saggio, gli odori e i suoni, soprattutto

quelli della lingua. I luoghi in cui mi
sento a casa, e possono essere diver-
si, sono connessi in profondità con il
principio passivo dell’abitudine e quel-
lo attivo dell’amore: sono dove si tro-
va ciò che non ci è estraneo e ciò che
amiamo. Questo principio vale so-
prattutto per le persone. Mi sento a
casa quando sono tra persone che co-
nosco e che amo, tra le quali mi sen-
to allo stesso tempo conosciuta e ama-
ta. Mi sento rassicurata tra persone a
me simili e affini, con le quali mi tro-
vo a condividere non solo il territorio
e la lingua ma anche determinati va-
lori o scopi, verso i quali esprimo il
mio consenso o la mia disponibilità
ad accoglierli – la quale si manifesta
nel dialogo – a partire dalla famiglia,
dai compagni di scuola, dai colleghi
di lavoro, dai gruppi sportivi e di in-
teresse. Le relazioni, all’interno delle
quali mi colloco, sono il paesaggio
umano in cui costruisco la mia iden-
tità, sono l’ambiente che mi forma e
allo stesso tempo si fondano su un am-
biente particolare esterno, geografico:
un luogo fisico in cui il gruppo vive o
si riunisce. Discorso a parte merita la
questione legata all’uso di internet e
delle nuove tecnologie, che aprono
spazi virtuali in cui incontrarsi pur vi-
vendo a migliaia di chilometri di di-
stanza reale.

Appartenenza territoriale e
nazionalità

Il legame con il territorio è importan-
te, ma non indispensabile, quando si
parla di appartenenza affettiva e cul-
turale di un individuo alla varietà del-
le comunità umane. Diventa invece
fondamentale e caratterizzante nel
momento in cui l’appartenenza è in-
dividuata all’interno di comunità po-
litiche, che hanno come scopo il go-
verno e l’amministrazione degli affa-
ri comuni di una collettività stabile su

Appartenere a un territorio
Sentimento e impegno, identità e responsabilità

di Sara Deganello
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«Io non pretendo il mondo intero

vorrei soltanto un luogo

un posto più sincero

dove magari un giorno 

molto presto

io finalmente possa dire 

questo è il mio posto

dove rinasca non so 

come e quando

il senso di uno sforzo collettivo

per ritrovare il mondo».

[Giorgio Gaber, Canzone

dell’appartenenza]



un territorio delimitato. Anche la na-
zione, vista come comunità culturale
che condivide un patrimonio storico
e simbolico comune, diventa Stato nel
momento in cui la sua pretesa di con-
senso culturale sulla terra diventa pre-
tesa politica di possesso. La comunità
politica si lega dunque al territorio su
cui sorge e opera nella forma delle
unità funzionali alla propria organiz-
zazione quali il quartiere, il comune,
la provincia, la regione fino ad arri-
vare allo stato e oltre (il progetto del-
la creazione della Comunità Europea
non è che il tentativo di superare il
modello giuridico e politico dello Sta-
to-nazione ereditato dalla rivoluzio-
ne francese). Il dove individuato dal
luogo non diventa solo coordinata di
riconoscimento e orientamento, ma
anche base e sostrato materiale della
vita collettiva, condizione della sua
azione e oggetto a cui la stessa è ri-
volta. Sembrerebbe che sentirsi ap-
partenenti ad un luogo equivale ad
assegnare la propria fedeltà alla co-
munità che vi abita e manifestarvi la
propria appartenenza nell’impegno
ad agire insieme agli altri e a darsi da
fare in base al bene della comunità.
Si tratta di un’appartenenza che esu-

la un po’ dal legame con la terra de-
scritto prima della dimensione intima
del sentirsi a casa, ma richiede una
partecipazione attiva comune, un’a-
zione politica che va oltre la possibi-
lità di voto e si traduce in informa-
zione e dialogo, in comunicazione tra
i cittadini.

Appartenenza territoriale e
cittadinanza

Al territorio è connesso anche l’isti-
tuto della cittadinanza, il quale rap-
presenta il legame tra individuo e Sta-
to. La residenza duratura e stabile su
un dato territorio è giuridicamente ri-
tenuta una condizione sufficiente per
stabilire l’appartenenza a quel terri-
torio e richiedere dunque la cittadi-
nanza del Paese in cui si è residenti,
pur non appartenendo al gruppo na-
zionale che tradizionalmente vi si è
stabilito. L’individuo appartiene allo
Stato dove egli effettivamente ha i
propri interessi e vive la propria vita
sociale, cioè dove egli abita insieme
agli altri il territorio, lasciandovi una
traccia con i suoi atteggiamenti e la
sua visione del mondo. Ricordando,

inoltre, che la cittadinanza è la con-
dizione che regola l’accesso ai dirit-
ti, soprattutto quelli politici di parte-
cipazione attiva alla vita dello Stato
(tra tutti il diritto di voto), nonché
principio di uguaglianza formale tra
tutti gli individui che vi appartengo-
no, appare chiaro come i non-citta-
dini siano esclusi dal riconoscimen-
to e dalle protezioni che una tale co-
munità assicura e siano perciò dise-
guali. Tra questi non-cittadini pos-
siamo annoverare i lavoratori immi-
grati, residenti sul territorio e contri-
buenti dal punto di vista fiscale ma
esclusi dall’appartenenza politica al
territorio che abitano. Molto spesso
essi non rimangono solo all’esterno
della comunità politica in cui si tro-
vano a vivere, ma anche di quella ci-
vile, con cui non c’è conoscenza e
dialogo reciproco.

Ascolto di nuovo Gaber e penso che
l’appartenenza sia un sentimento ma
anche, e forse soprattutto, un atto vo-
lontario di responsabilità e di impe-
gno condiviso a partire proprio dal ter-
ritorio che abitiamo: l’appartenenza
è avere gli altri dentro di sé.

Sara Deganello
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4 febbraio 2005 - Taranto.
Giovani, comunicazione,
identità. Queste le parole
chiave della festa locale or-
ganizzata a Taranto il 4 e 5
febbraio presso l’I.T.A.S “Prin-
cipessa Maria Pia” dal grup-
po giovani dell’Associazio-
ne Macondo, dal titolo
www.chisonoio.com - L’i-
dentità giovanile nel villag-
gio globale. Nel corso delle
due giornate, gli studenti del
triennio delle scuole di Ta-
ranto hanno potuto con-
frontarsi con diversi relatori
che abilmente hanno attira-
to la loro attenzione, indu-
cendoli alla formulazione cri-
tica di giudizi relativi al mon-
do giovanile: la prof. Michela
Cortini e il dott. Donato Sal-
fi nel corso della prima gior-
nata; mentre la conclusione
della festa è stata affidata al
dott. Giancarlo Magno, psi-
coterapeuta, e al presidente
nazionale dell’associazione
Macondo, Giuseppe Stoppi-
glia, accompagnato nel viag-
gio, data l’età, dal buon Le-
le Fracasso. I giovani studenti
sono riusciti così a misurar-
si con se stessi, a confron-
tarsi con i propri coetanei
sulla loro vita e su quanto
quotidianamente si trascura
in nome di un’apparenza da
salvaguardare. La festa vole-
va essere solo il pretesto per
creare uno spazio di incon-
tro e confronto, un luogo nel
quale abbattere gli schemi di
una normalità apatica per ri-
costruire l’identità del sin-
golo a partire dal gruppo. E
così è stato. Un’occasione,
questa, che ha voluto come
reali e unici protagonisti i gio-
vani studenti e che al con-

tempo ha saputo mostrare al
territorio il grande entusia-
smo che da sempre anima il
gruppo dei giovani “macon-
dini” di Taranto.

10 febbraio 2005 - Bolo-
gna. Presentazione della ri-
vista Interculture alla libre-
ria Feltrinelli. Sono presenti
molti del comitato scientifi-
co. Arrigo Chieregatti pre-
senta il progetto. Viene of-
ferto il primo numero della
rivista, che mostra in faccia-
ta una mano che infila una
carta del dollaro e porta co-
me titolo Il terrorismo del de-
naro. La rivista viene pro-
dotta in Canada, tradotta in
Italia e in parte integrata con
servizi della redazione ita-
liana; angelo tutelare della
rivista è il filosofo, teologo e
antropologo Raimon Pa-
nikkar. Il pubblico presente
riempie la saletta, si acco-
moda sulle sedie, negli scaf-
fali, negli interstizi del mo-
bilio, sui piedi del vicino. 

15 febbraio 2005 - Maserà
(Pd). Don Federico, cappel-
lano della parrocchia, invita

Giuseppe Stoppiglia a parla-
re al gruppo parrocchiale su
Pastorale autocentrata. Il re-
latore parte lentamente, fa-
miliarizza coi presenti e poi
mette i piedi sul tracciato: una
comunità che si conserva nei
suoi riti e nelle sue verità, che
ripete le sue ricorrenze sen-
za badare ai segni dei tempi,
che sono vissuti come intral-
cio e come minaccia, senza
aver attenzione al quotidia-
no che ci incalza, questa co-
munità ha bisogno di consu-
mare tutte le sue energie per
conservare il suo spazio; e la
sua identità sclerotica. Il grup-
po ascolta, scuote il capo per
sciogliere le giunture e per
sentire il sangue scorrere fi-
no ai capillari.

18 febbraio 2005 - Budrio
(Bo). Fausto e la redazione
del Picchio invitano Giu-
seppe a parlare nel teatro di
Budrio, sul tema che ha per-
corso le strade d’Italia a par-
tire dal convegno nazionale
di maggio: “Fatemi vivere o
fatemi morire, ma non sep-
pellitemi vivo”. Giuseppe svi-
luppa l’assunto a partire dai

processi di frammentazione
e di omologazione che at-
traversano il nostro tempo.
Le parole scivolano sul pa-
vimento, si fermano sui bal-
concini laterali del teatro ri-
goglioso di stucchi, precipi-
tano sulla testa dei sottostanti
e rimbalzano sul pavimento
e s’afflosciano sulla pelle.
C’è un fotografo a riprende-
re i gesti e le contrazioni. Al-
la fine battono le mani, do-
mandano, incalzano, acqui-
stano libri, raccolgono au-
tografi. Siamo ospiti da Fau-
sto Gruppioni, che ci acco-
glie lieto nella sua casa, as-
sieme ai due figli Michele e
Eva, a Chalacho adottato di
recente che proviene dall’E-
tiopia e alla moglie Valeria.

25 febbraio 2005 - Vittorio
Veneto (Tv). Su invito del-
l’associazione ANTEA, for-
mulato e organizzato dalla
signora Bruna dal Secco,
Giuseppe parla nella biblio-
teca comunale a un gruppo
di anziani su Le motivazioni
del volontariato . Il discorso
di Stoppiglia si muove attor-
no al rapporto con le diver-
sità, e all’alternativa dell’es-
sere/avere. La conferenza si
inserisce all’interno dell’ini-
ziativa che riguarda gli Or-
ganismi di partecipazione in
rete. Il pubblico segue, in-
segue, incalza, interviene,
tace, ascolta, batte le mani;
raccoglie qualche autografo;
e si diparte, sicuro di dover
formulare il proprio lavoro
in corrispondenza dei segnali
che la società invia; forse.

28 febbraio 2005 - Valsta-
gna (Vi). L’iniziativa parte dal

Macondo e dintorni
Cronaca dalla sede nazionale

di Gaetano Farinelli
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Coordinamento volontariato
Valbrenta, nella persona del
signor Gianni Moro, attra-
versa la sala della Casa di Ri-
poso San Pio X, raccoglie nel
suo breve vortice Giuseppe
Stoppiglia che, per niente fra-
stornato dal risucchio, tiene
una relazione su Volontaria-
to e cooperazione interna-
zionale. Il discorso articola
le attività del volontariato sul
territorio, dentro una pro-
spettiva che va oltre il con-
tingente e si estende alla re-
lazione con gli emarginati e
i paesi del terzo mondo.

3 marzo 2005 - Pove del
Grappa (Vi). Nevica. Molto,
a larghe falde, ai piedi del
monte e sulla valle, in cima
non si vede nulla, ma pur
scende. Tra la neve spunta-
no Rosita, in partenza per il
Brasile, e sua madre.

6 marzo 2005 - Ferrara,
cooperativa “Le Pagine”. In-
contro dei componenti la re-
dazione di Madrugada al
completo (quasi). Si impo-
stano i monografici dei pros-
simi sei mesi: la procreazio-
ne medicalmente assistita, i
luoghi d’incontro, la poesia.
Per terra, negli spazi in om-
bra, ci sono ancora i resti del-
la grande nevicata. Oggi è
una giornata di sole. Si co-
pre tutta la mattinata in con-
versazione, che si dipana, si
allunga, ritorna su di sé, si
infiora di aneddoti e battute
e si accuccia nella sintesi fi-
nale. Alla fine, dietro la gui-
da di Francesco, tutti a man-
giare in trattoria che offre, a
prezzi modici, cucina e pa-
ne ferraresi. 

8 marzo 2005 - Pove del
Grappa (Vi). Assieme a pa-
dre Pedro e ad Andrea Ago-
stani, Gaetano apre la veri-
fica del corso della scuola
degli adulti svolto ad Arze-
rello (Padova) nei locali del-
l’asilo parrocchiale. La pre-
senza dei partecipanti nei
cinque incontri ha raggiun-
to la quota media di qua-
ranta. L’argomento, come ri-

corderà il lettore, era la re-
sponsabilità e ha sviluppato
un buon interesse attorno ai
temi particolari dei cinque
relatori, Mirca Paola, Andrea,
Giuseppe, Gaetano.

13 marzo 2005 - San Gio-
vanni in Marignano (Rn). Se-
condo Battistini, padre di don
Piero Battistini, compie i suoi
primi cento anni. Auguri di
lunga vita. Al suo fianco la
moglie Paolina, i figli e i ni-
poti numerosi; alla messa par-
la il figlio sacerdote, che ri-
corda alcuni tratti del padre
nella lingua materna, il suo
senso della vita e la bonaria
ironia. Canta il coro, che con-
clude la messa con Happy
day, con un solista dalla vo-
ce che parte dalle viscere e
dal petto e attraversa la gola
senza perdere la sua passio-
ne; e il gruppo che segue il
ritmo, senza mai disperder-
si. Fuori, sul sagrato, la gen-
te si ferma a mangiare alla
salute del festeggiato; poi i
parenti si raccolgono in due
sale della parrocchia a con-

sumare assieme il pranzo
gioioso e caldo. Sulle colli-
ne permane un tempo nu-
voloso, ma non più rigido.

19 marzo 2005 - Pove del
Grappa (Vi). Mostra fotogra-
fica Corrosioni di Adriano Bo-
scato, collaboratore di Ma-
drugada, noto ai nostri let-
tori per una lunga serie di ser-
vizi offerti alla rivista. Le fo-
to della mostra, volutamen-
te deturpate dalla seconda
immersione nell’acido di svi-
luppo, anziché dissolversi e
sparire mostrano ciò che nel-
la prima patina nasconde-
vano e nasce sotto la vec-
chia immagine la visione
nuova di figure che mostra-
no volti irrisolti di una realtà
ancora più luminosa del rea-
le, che l’uomo (non certo
Adriano) ha deturpato per la
volontà delirante di sotto-
mettere il bello all’utile. 

Cavaso del Tomba (Tv). La
Comunità di Capodarco Ve-
neto organizza la mostra fo-
tografica Le mani dell’uomo;
per sensibilizzare i giovani

dramma delle nuove schia-
vitù e sulla tratta di esseri
umani; per entrare a contat-
to con la popolazione della
pedemontana organizza poi
una conversazione sul tema,
tenuta dal relatore Giusep-
pe Stoppiglia, che si soffer-
ma sulle varie forme di sfrut-
tamento nei paesi dell’A-
merica Latina e nel mondo,
e mettendo in guardia gli
ascoltatori sul rischio di di-
venire succubi di un pen-
siero ammaliante e ambiguo.

23 marzo 2005 - Bologna,
Università degli studi, facoltà
di filosofia. Sara Deganello
discute la tesi di laurea in fi-
losofia. Titolo della tesi: Tra
nazionalità e cittadinanza:
soluzioni costituzionali in Bo-
snia-Erzegovina prima e du-
rante la guerra 1992-1995.
Sono giunti dai paesi sotto
le montagne del vicentino in
venticinque, si sono aggre-
gati alle amiche e agli ami-
ci di studi di Bologna. Sono
entrati dentro la sala della
discussione. Qualcuno ha
esclamato: è arrivato tutto il
Veneto. Hanno ascoltato in
silente attenzione prima le
voci degli illustri dottori e di
lei, poi il verdetto del popo-
lo italiano, pronunciato in
lingua televisiva madre, dal
presidente la commissione
d’esame. Massimo dei pun-
ti e la lode. Sono rifluiti nel-
l’atrio del palazzo, hanno
gridato: Dottore, dottore del
buco del c.!! varie volte sen-
za arrossire. Si sono persi per
le viuzze della città univer-
sitaria, poi di nuovo raccol-
ti attorno alla vittima sacri-
ficale; ancora dispersi nei
viottoli, la vittima invece a
fare abluzioni di purifica-
zione e ristoro, poi tutti a ri-
trovarsi alla taverna a con-
sumare il rito conviviale a
base di gramigna, salsiccia,
panna, tigelle, gnocco e pa-
tocco, salami, prosciutti, co-
tiche, erbe in formato diver-
so, vino rosso, bianco e ac-
que colorate, torta con can-
dele degustata poi senza can-
dele; e battimani e rammenti
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e memorie, poi risa e pianti
di gioia e di gloria. Che il Si-
gnore conservi la regina!

27 marzo 2005 - Bassano
del Grappa (Vi). Messa dal-
le suore di sant’Anna. Chie-
sa gremita. Omelia ad alta
temperatura. Fuori un sole
pallido. Il Veneto implode e
muore rintronato dal lavoro,
dal denaro e dal suo benes-
sere. I bimbi corrono al cen-
tro della navata e scivolano
lungo il pavimento. Il coro
canta e ricanta la gioia di Pa-
squa e il rito. A mezzogior-
no si mangiano l’agnello e
le erbe amare; ma la co-
lomba ha le ali di zucchero.

28 marzo 2005 - Pove del
Grappa (Vi), Chiesa di San
Vigilio. Un coro all’altezza
del rito, i suonatori con il tim-
pano, il tamburo, la pianola
e l’organo, i cantori all’uni-
sono, in due e tre voci, in sin-
tonia, a ritmo, in successio-
ne, con rientro in melodie
monocordi maschile e fem-
minile. Con la voce in petto
e in gola, con viva voce e al-
legria. Ad accompagnare il
battesimo di Giacomo, figlio
di Chiara e Tomas. La mano
veneranda dello zio si erge,
conversa, declama, mentre
il bimbo dorme, si risveglia
e piange, e la mamma lo nin-
na fin fuori della chiesa e poi
rientra per immergere il fi-
glio nell’acqua del santo bat-
tesimo. I nonni della pianu-
ra e i nonni di sotto il mon-
te piangono commossi e lie-
ti di tanto erede. La festa poi
continua nel cortile di casa,
nei sotterranei a bere, brin-
dare, parlare e cantare. Il
pranzo è servito in tavola,
preparato dalle mani di non-
na Giacomina. Evviva! 

29 marzo 2005 - Correg-
gioverde (Mn). Funerale di
Rina, al battesimo Rosa, la
mamma di Gianni Pedraz-
zini. La morte è avvenuta il
giorno di Pasqua, una mor-
te repentina, la corsa in ospe-
dale, il pronto soccorso e poi
il decesso. Affaticata, ma se-

rena nella sua dipartita. Il
giorno prima, il sabato, ha
giocato e scherzato coi ni-
poti. Nessun segnale della
fine. L’età, la primavera, il ri-
chiamo di chi da tempo l’a-
veva lasciata per andare ol-
tre il varco, forse. Abbando-
na l’argine del Po lungo il
quale ha vissuto la sua vita,
per ricongiungersi ai figli, al
marito. 

31 marzo 2005 - Verona,
quartiere dei Navigatori. Dia-
mo l’ultimo saluto a Giu-
seppe Rigoli, padre di An-
gela Rigoli Realdi. Commo-
vente il commiato del vec-
chio parroco, che ricorda la
vita di lui, gli incontri, i luo-
ghi simbolici della sua pre-
senza. Sul foglio che la figlia

Angela ha preparato per la
messa di commiato, gli ami-
ci e i parenti leggono le pa-
role di Davide Maria Turol-
do: Ma la morte è come var-
car la soglia / e uscire al so-
le. Nella chiesa parrocchia-
le dello Spirito Santo ci so-
no tutti i nipoti e tanti ami-
ci e conoscenti. Il cielo è co-
perto e a tratti piove. Vicino
si erge la chiesa di san Ze-
no. Maestosa e riservata, rac-
colta, con la sua grande ro-
sa che illumina parcamente
la navata. Al termina della
messa la folla si sofferma an-
cora in chiesa, a salutare la
moglie e i figli.

2 aprile 2005 - Pove del
Grappa (Vi). Incontro con il
gruppo formatori in prepa-

razione dei campi estivi, che
si terranno il primo a Badia
Prataglia (Arezzo) per gio-
vani, condotto da Luca, Le-
le e Andrea sul tema della
relazione La vertigine dello
sguardo; a Zenica, vicino a
Sarajevo, quello per i meno
giovani condotto da Fulvio,
Gianni, Sara, Roberto, per
l’incontro tra operai e ope-
ratori di sindacato della Bo-
snia e operai e operatori ita-
liani di sindacato e soci di
Macondo. Una comunica-
zione di testimonianze, uno
scambio di esperienze di vi-
ta e di lavoro. È stata poi ri-
lanciata l’iniziativa di Civi-
tas, che viene gestita da Mat-
teo, con l’aiuto di altri che
abitano a Padova e dintorni.
L’incontro si è tenuto nella
sala delle riunioni a fronte
del quadro della last dinner
(l’ultima cena), non me ne
voglia il lettore per l’uso del-
l’inglese, ma è la scritta che
si legge in basso, sulla sini-
stra, del quadro appeso alla
parete centrale. Poi tutti ai
“Cavallini”, al trotto.

Vaticano. In prima serata
muore il papa Giovanni Pao-
lo II. Sono stati sospesi, da
venerdì, i comizi elettorali.
Migliaia di fedeli e di turisti,
nella grande piazza di San
Pietro, sono rimasti per ore
in attesa di notizie, in pre-
ghiera. La salma sarà espo-
sta già domani al pubblico
e ai fedeli. Si susseguono le
voci dei politici, del Capo
dello Stato, dei filosofi, dei
teologi, dei giornalisti e del-
la gente di strada, a com-
mentare la vita e l’opera del
papa scomparso. Un lungo
pontificato che ha segnato
la vita della Chiesa e le vi-
cende umane. Ha esaltato la
centralità della Chiesa, il suo
magistero in materia di fede
e di morale, ha chiesto per-
dono dei peccati e delle
omissioni. Lascia una ere-
dità che altri difficilmente
potrà continuare. I funerali
saranno celebrati venerdì ot-
to di aprile a Roma.

Gaetano Farinelli
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Campiscuola estivi

Dal 23 al 29 luglio 2005
Badia Prataglia (Arezzo)

La vertigine dello sguardo
Per giovani dai 18 ai 25 anni

Per informazioni e adesioni:
Luca Realdi cell. 338 6100602 - tel. 049 8759274

Andrea Agostini tel. 049 9703471
Emanuele Felotti cell. 349 0834612

Dal 30 luglio al 7 agosto 2005
Zenica (Sarajevo)

Incontro e scambio interculturale
tra rappresentanze di lavoratori bosniaci

ed esperienze italiane di sindacato e volontariato
Per giovani e adulti dai 22 ai 34 anni

Per informazioni e adesioni:
Fulvio Gervasoni cell. 335 5378499



La storia di “W Nairobi W” nasce dalla campagna
promossa dai Missionari Comboniani e molti altri
per fermare l’abbattimento indiscriminato degli slum
di Nairobi che avrebbe provocato lo sgombero di
oltre 350.000 persone.

Uno dei più importanti fenomeni del terzo mil-
lennio è certamente quello dell’urbanizzazione, è
quanto emerge dal “Rapporto delle Nazioni Unite
- Habitat - Nairobi - The challenge of the slums” ri-
lasciato il 6 ottobre 2003.

Habitat prevede che nel 2050 su una popolazio-
ne mondiale di otto miliardi di persone, ben sei mi-
liardi vivranno in enormi agglomerati urbani. Ma
la cosa più sconvolgente di questo fenomeno del-
l’urbanizzazione sarà la crescita abnorme dei ba-
raccati, cioè di gente che vivrà in bidonvilles, slums,
barrios, favelas… Già nel 2001 ben 924 milioni di
persone vivevano in baraccopoli, il Rapporto Ha-
bitat prevede che entro il 2030 raddoppieranno ar-
rivando a due miliardi. Entro il 2050, afferma l’O-
nu, potremmo avere tre miliardi e mezzi di barac-
cati. Il Rapporto sostiene che già oggi il 71% della
popolazione urbana in Africa vive in questa con-
dizione.

Nairobi, la superba capitale del Kenya, è uno de-
gli esempi più plateali che esistano. Questa città,
nel cuore dell’Africa, costruita dai coloni inglesi nel
1898, è oggi una delle città più belle del continente:
grattacieli, palazzi, zone residenziali stupende. Nai-
robi ha oggi una popolazione di quattro milioni di
abitanti (le previsioni ne danno 17 milioni entro il
2025), di questi quasi tre milioni sono costretti a
vivere da baraccati nel 5,5% del territorio totale
della megalopoli.

Il fenomeno della “barac-
copolizzazione dell’Africa”
va di pari passo con il feno-
meno della pauperizzazione
della gente. Le baraccopoli
in tutto il mondo diventano
oggi le nuove frontiere di po-
vertà, miseria, oppressione.
Tutto questo è il frutto della
grande ingiustizia che è nel
cuore stesso del sistema. Po-
chi a questo mondo hanno
quasi tutto a spese di molti
morti di fame.

Alex Zanotelli

L’ultimo giorno…

Era il mio ultimo giorno a Korogocho, dalla terraz-
za di un palazzo di pietra, uno dei pochi dello slum,
dominavo dall’alto la strada. In silenzio osservavo
quanto accadeva in basso. Il via vai delle persone,
degli animali, i ragazzi che giocavano. Per una vol-
ta volevo riflettere, guardando con distacco la stra-
da. Ormai erano le ultime foto, scattavo in sequenza
immagini di ragazzi che giocavano.

Da giorni giravo per quelle strade che non pote-
vano definirsi tali. Lo slum non è un quartiere, non
è una città, è un luogo dove si compie una vita per
noi inconcepibile.

L’immondezza è la parte dominante del paesag-
gio. Dall’enorme discarica, che circonda la barac-
copoli in tutta la sua estensione, l’immondezza pe-
netra nelle strade, nelle case, ovunque ci sia spa-
zio, si insinua come un enorme mostro tentacola-
re che avvolge ogni cosa. Penetra gli uomini, gli
animali e l’anima…

Così camminavo per quelle strade; circondato da
violenza, urla, tanfo, dentro al peggio che si possa
immaginare, dentro una vita dura, priva di media-
zioni, dove non scappi, non ti nascondi, dove ogni
cosa è forte, violenta. Ogni sensazione e sentimento
ti domina, non c’è possibilità di accompagnare i
fatti con la comprensione.

Dall’oblò dell’aereo continuo a guardare verso il
basso, l’hostess mi ha appena servito il pranzo, quei
vassoi precotti ricoperti di plastica. I ragazzi mi ave-
vano detto di non mangiare: «… Francesco, infila
nel vassoio un bigliettino con il tuo nome e non

mangiare. Lo butteranno in
discarica e noi lo cerchere-
mo. Sapremo che tu ci hai re-
galato un buon pasto…».

Non posso continuare a
chiedermi se troveranno quel
biglietto.

Devo cercare di fare qual-
cosa; per questo chiedo i vo-
stri nomi, vi chiedo di spedi-
re in discarica tanti biglietti
perché è da lì, nell’immon-
dezza che può rinascere la
speranza e allora vi dico for-
te, W Nairobi W!

Francesco Fantini 

Korogocho negli  occhi  dei  bambini
Le immagini di questo numero di Madrugada
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