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Non dite mai cosa sia la vita:
un pozzo d’acqua sorgiva nel deserto,
la ghirlanda di colori
intorno al collo dei colombi in amore
un raggio di luce nel buio di una cella
o il silenzio dell’alba
quando sorge la luce...
E danzare
finché la gente ritorni a sorridere!
E non chiedere nulla nemmeno la fede:
cantare all’amore e spandere gioia,
con gli occhi colmi di bellezza.

rivista trimestrale dell'associazione

per l'incontro e la comunicazione tra i popoli
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Laicità,
ovvero credere diversamente
Scorrendo le pagine di Madrugada

Fa freddo d’inverno e sembra una banalità, però se
ne è accorto anche il ministro. Se l’inverno è avaro
di frutti, Madrugada in questo numero offre due perle: il monografico sulla laicità e il confronto delle religioni sul corpo. Ma forse tu preferisci il gas. A tutto gas, dunque. E andiamo veloci, come i sette nani
al rientro.
Apre il cammino Giuseppe Stoppiglia, piè veloce,
con il controcorrente Dio ti dà il volto, sorridere tocca a te, che sarà il motivo che ci accompagnerà fino
alla festa di maggio. Qui nel testo si sviluppa attraverso il racconto di storie vere e nei loro volti.
Ti passo lo zaino dei rifornimenti: non pesa molto,
lo puoi portare. Contiene prodotti unici, firmati: Laicità ed etica di Franco Monaco, uno scritto chiaro,
quasi didascalico, sull’utilità di interrogarsi, sulle condizioni atte ad assicurare un ethos condiviso, a non
rassegnarsi all’idea di etiche separate o addirittura
all’assenza di ragioni forti a fondamento della vita di
una comunità.
Mario Tronti con Politica e laicità scrive cosa manifesta e cosa nasconde la parola laico, e ne
espone i significati: senso critico
e libertà di giudizio da coltivare
con strumenti culturali via via aggiornati nella coscienza mutante, attraversata dagli avvenimenti temporali.
Nel fondo dello zaino trovi Impensata nozione di Maurizio
Ciampa, che scorre le varie interpretazioni della parola e del
pensiero che la sottende.
Segue la rubrica Scritture a confronto, che ha per oggetto il corpo; con il contributo di Yarona
Pinhas, Roberto Hamza Piccardo e Agnese Mascetti.
A questo punto seguono le rubriche rubiconde, rubizze, ché
fa freddo e il naso arrossisce. E
ciascuno porta la sua. Ci contiamo, che poi non dicano che eravamo diecimila, mentre eravamo
ventimila.
Fulvio Cortese procede a passo misurato, tiene un piccolo contenitore, un cofanetto dal quale
si raccolgono cose nuove e co-

se antiche (non mi si imputi il furto della citazione)
sul diritto, sui diritti umani, con attenzione all’uomo
concreto.
Egidio Cardini tiene i pugni chiusi nei guanti di lana, stringe due carte, una per mano, batto sulle nocche e mi apre il pugno di destra per chi guarda, sinistra per chi vede. A sorte mi tocca l’Inter e mi sfugge Maddalena: Sorella Inter ovvero Perdere vincendo.
Segue Giovanni Realdi che contesta la semplificazione del complesso; di Edipo? Non faccia lo spiritoso; della complessità sociale che si vuole sempre
sintetizzare a scapito della realtà, con il titolo: Muoversi tra le ombre cinesi. Un’intelligenza binaria non
basta.
Viene da Bruxelles, ma vive con Nunzia a Napoli,
Alessandro Bresolin. Il suo cartello è Bruxelles e le
trasformazioni urbane ed è la descrizione di una proposta urbanistica, che cambia un quartiere, lo rende
abitabile, mantiene i vecchi abitanti e non cede alla
speculazione.
Il nostro direttore Francesco
Monini, corteggiato e desiderato, ma sempre amato, risponde
infine all’ultima chiamata: a lungo atteso, ci invia al fotofinish il
suo diario minimo, come sempre
una piccola perla per la nostra
rivista.
Sara Deganello parla un poco
brasiliano e lancia su di un cartello: “Meninos de rua”, un interrogativo nascosto, che non trova risposte, solo raccoglie sotto
il ponte di un cavalcavia un bacio inaspettato e un ballo struggente, che la tiene, che ci tiene
al passo.
Conclude la cronaca dell’espositore che si sovrappone.
Copre tutto lo spazio visivo, in
contrasto con la par condicio, il
servizio fotografico di Luca Bonacini.
E chiudo per esaurimento del
gas. E quando fa freddo, abbassate i termosifoni. Risparmiate!
lettori, risparmiate!
La redazione
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Dio ti dà il volto,
sorridere tocca a te
La rosa senza perché
di Giuseppe Stoppiglia

«Potete chiudere
le vostre frontiere,
bloccare i vostri porti
e le vostre spiagge,
ma le canzoni viaggiano a piedi,
in segreto, nelle anse dei cuori.
Sono le madri che le insegnano
ai loro bambini che le ripetono.
Finiranno per esplodere
sotto il cielo della libertà».
[Yves Duteil]

«I maestri aprono l’uscio,
ma devi entrare da solo».
[Proverbio cinese]

Quel si bemolle stonato
Antonio Martins de Araujo si guadagnava da vivere facendo l’orefice, ma
era nato musicista. Quindi era giusto
che lo chiamassero Maestro Antonio.
Tanto forte era la musica nel corpo del
maestro Antonio, che i suoi figli, tutti e sei, nacquero musicisti. Ritengo
che questa coincidenza si debba al
fatto che il maestro, nel momento supremo dell’atto d’amore, stava sognando qualche musica. Violino, clarinetto, flauto, mandolino, chitarra,
violoncello formavano una bella orchestra domestica. E questa era la felicità suprema del maestro: vedere i
figli uniti, intonati, che suonavano sotto il comando della sua bacchetta.
Gli spartiti del maestro Antonio fecero, però, una brutta fine. Dopo la
sua morte, il baule nel quale erano
conservate le sue composizioni fu trasferito nello scantinato oscuro di una
vecchia casa colonica. Qualcuno lasciò aperta la porta dello scantinato:
entrò una capra ignorante di musica
e divorò le composizioni.
Invece la morte del maestro è stata
bella. La sua città, Goias Velho, come
tutte le città brasiliane antiche di tradizione culturale, aveva un bel palco fisso dove suonava la banda municipale.
Dalla stanza del maestro Antonio,
malato di cancro, agonizzante, si udiva la banda suonare. Ecco che improvvisamente il maestro, fino allora
assopito, si agita e fa cenno di voler
parlare. Tutti si avvicinano attenti. Uno
dei figli gli tiene il capo sollevato. Egli
balbetta in agonia: «Il clarinetto ha
stonato nel si bemolle». Dette queste
parole rende l’anima a Dio. Non poteva permettere che la sua morte fosse turbata da un si bemolle stonato.

Il Signore per ultimo
«Mio caro, la parrocchia mi è caduta

4

sulle spalle: aiutami a portarla. Quindicimila anime vestite di un corpo piuttosto esiguo; ricche, in compenso, di
moltissimi sentimenti, non precisamente ortodossi e amorevoli. Vivono
in tuguri rabberciati alla meglio, dalle mura precarie sempre in pericolo,
con tetti di bandone; dormirci sotto,
quando piove o grandina, è un amore. L’igiene, per molti è una leggenda,
il lavoro un rischio, il pane avventura
d’ogni giorno. Riguardo a Dio, non
c’è gran che da dire, se ne ricordano
nelle occasioni d’emergenza e con innegabile dimestichezza: quasi sempre per pregarlo poco e per bestemmiarlo assai. Ho cominciato le visite
alle famiglie. Ogni casa, un’avventura. Ho le spalle buone, ma il cuore mi
scricchiola sotto questo peso, anche
se è un peso che non si vede. Prega
perché non si rompa».
Con questa lettera, p. Mosè mi ha
comunicato che l’hanno fatto parroco. La tegola che da mesi temeva e
desiderava nello stesso tempo, gli è
arrivata sulla testa in questi giorni. È
finita la libertà di vagabondo di Dio.
L’hanno confitto nella palude nebbiosa
della periferia. Non ne uscirà più. Lo
sa. Quando si alza di prima mattina,
non vede dalla finestra né alberi, né
campanili. La natura della periferia è
livellata e grigia come gli uomini della miseria che gli sono toccati in sorte. Tra quella nebbia egli dovrà pescare, inseguire, rubare qualche anima, ogni tanto respirando solitudine
e diffidenza.
Sono convinto che dimagrirà. Tuttavia, egli non ha perduto ancora quel
fare da ragazzo disattento che l’accompagna in ogni cosa. Sulla facciona rotonda, s’affacciano occhi inutilmente impegnati a dimostrarsi burberi e non c’è verso che intorno alla bocca nasca una ruga. Se non lo conoscete, non vi potete fare un’idea di come sia buffo questo pastore di anime
con la faccia da bambino. La voce leg-
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germente roca, ma forte e calda. Egli
deve controllarla spesso, addolcirla
come meglio può, specialmente quando l’avversario ha torto.
P. Mosè non ha chiesa. Incastrato fra
le catapecchie, un garage irregolare e
non certo olezzante, somiglia alle case che lo circondano. Dentro, come
un disoccupato qualunque, ci passa i
giorni il Signore. Un Signore alla buona, che si accontenta di un lumino minuscolo e non ha neppure un lampadario di quelli che splendono nelle
chiese del centro. Quando piove, c’è
musica anche sul tetto del Signore,
poiché anche lui ha il suo bravo tetto
di bandone e basta.
Avrei voluto esserci, quando p. Mosè ha fatto l’ingresso da parroco. Incredibile: quel giorno aveva tutte le
insegne. Si trovava evidentemente a
disagio: non l’hanno mai visto così
goffo.
In una tale chiesa ha parlato alla sua
povera gente in veste di parroco.
«Mi hanno buttato in mezzo a voi e
dobbiamo andare d’accordo per forza. Sono sicuro che ci dobbiamo voler bene: il vostro bene non ve lo chiedo finché non me lo sarò meritato. Qui

zale dei malati. Non si è mai lamentato di nulla, non ha mai parlato male di nessuno. Quando non ha più avuto niente da dire e da dare, è tornato
curvo, nel garage, mostrando al Signore le enormi mani vuote.

Senza sogni la notte è buia

non potete lamentarvi: casa non ne
avete voi e neppure il Signore, lo vedete, ce l’ha. Né io né voi siamo ricchi, ma sento che saremo uniti, se pregheremo e lavoreremo assieme, potremo cominciare anche a fare la casa a quelli tra voi che ne hanno bisogno. Lasceremo il Signore per ultimo,
lui ha pazienza».
Dopo la prima diffidenza, i cuori si
sono schiariti. Ha cercato lavoro ai disoccupati, ha portato di nascosto il
suo mangiare ai bambini più pallidi,
ha giocato a pallone coi giovanotti,
ha passato ore della notte al capez-

Teresa, 19 anni, abita a Lamezia Terme, in Calabria. Ci siamo conosciuti
alcuni mesi fa, in un incontro sull’intercultura. Siamo rimasti in contatto e
ieri mi è arrivato il suo ultimo messaggio.
«Nel suo intervento, citando Bergson, lei ammoniva con forza noi ragazze e giovani del Sud dicendo: “La
rassegnazione non è che un orientamento verso il passato, un impoverimento delle nostre sensazioni e delle nostre idee, come se ciascuna di
esse stesse ora tutta intera nel poco
che dà, come se l’avvenire si fosse in
qualche modo chiuso”. Aggiungendo, subito dopo: “La ribellione, però,
resta comunque un incidente e non
incide granché nel tessuto del futuro”. In questo momento io sono con-
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fusa. Non riesco a decidere se mi devo conformare alla realtà o ribellarmi. Ma contro chi? Forse contro gli
insegnanti, che sono senza sogni e
non sono in grado di rispondere ai
nostri silenzi? Forse contro i politici,
che pensano principalmente al profitto personale e non ai cittadini, togliendoci le speranze in un avvenire
migliore, le aspirazioni, la dignità,
l’amore alla vita stessa? Forse contro
i commercianti che fanno affari d’oro, sfruttando le commesse? Le sembra giusto continuare a subire questi
soprusi e giocare sulla disperazione
dei cittadini?».
La cosa più terribile del sud, ma di
tutti i Sud del mondo, sono le lettere
come questa, dove l’alternativa è come una tenaglia che chiude e strozza.
Perché chi si ribella alla realtà ha la
sensazione di perdere; se invece si
conforma, perde ugualmente, o comunque perde quello slancio vitale
che all’attesa preferisce la speranza.
Quando, infatti, l’attesa diventa senza oggetto si trasforma in disperazione o, peggio, in rassegnazione. E allora quello slancio giovanile che mette avanti il sogno alla realtà, affinché
qualcosa si possa realizzare, si spegne. Quando si spegne un sogno, la
notte si fa più buia.
Cosa fare per impedire che i sogni
dei giovani del Sud si spengano? Penso sia giusto stimolarli a muoversi, prima dentro e poi fuori di loro, non come capita ai giovani del Nord nella
direzione presente-avvenire, ma in
quella più coraggiosa, stante la loro
condizione, indicata dalla direzione
avvenire-presente.
L’avvenire che vogliono realizzare
deve condizionare il loro presente, farlo esistere in un altro modo, e mentre
i loro amici del Nord guardano il presente come ciò che costruisce l’avvenire, i giovani del Sud devono fare il
contrario, devono fare dell’avvenire
che sperano, la base per la costruzione del loro presente.

Speranza e desiderio
Non è facile, lo so. Ma se la tenaglia
chiude, loro devono salvare la speranza dalla morsa, perché, in ordine
all’avvenire, la speranza va più lontana dell’attesa. Nelle loro condizioni,
guai a chi si ferma all’attesa, dove l’avvenire viene verso di me, ma io non
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vado verso di lui.
A differenza dell’attesa, la speranza
allontana da noi il contatto immediato con l’ambiente deprimente, e non
dice cosa posso attendere da questo
ambiente, ma cosa posso fare al di là
di questo ambiente.
«L’attesa - scrive Umberto Galimberti - non ha mai avuto efficacia nel
tessuto dell’avvenire. Assomiglia ad
un ripiegamento su se stessi, ad un accartocciamento, con l’unico scopo di
esporre il minimo di sé all’opacità dell’ambiente. La ribellione è il suo contrario, è il prendere fiato per un giorno, dice solo “no”, ma non innesca
un “sì” perché non crea. E per creare
occorre una dose pazzesca di desiderio, nutrito di speranza».
Ho tentato di far parlare i volti, ascoltandoli con umiltà. Ho cercato di raccontare storie vere di uomini e di donne che hanno scelto di vivere la propria esistenza come dono. Ho voluto
ascoltare la vita di chi fatica ad esprimersi, perché bloccato dalla mancanza
delle condizioni essenziali.

Lo stupore negli occhi
e nelle mani
Per nascere e svilupparsi, la vita ha bisogno di un universo morbido di tenerezza. Il pregiudizio, la violenza, l’isolamento, la miseria, la chiusura sono le principali cause che impediscono il suo dispiegarsi nelle diverse potenzialità [Mario De Maio].
Christian Bobin a tale proposito ag-

giunge: «La verità è ciò che arde. Essa non è tanto nella parola definitiva,
è negli occhi, nelle mani, nel silenzio.
La verità sono occhi, mani che ardono in silenzio».
La nostra epoca ha perso l’ansia della scoperta, il fremito della ricerca e
il coraggio di andare oltre?
Soltanto chi è ancora capace di stupirsi è pronto alla partenza, pronto all’ascolto. L’altro non è mai scontato,
la vita di ciascuno è sempre nuova.
In questo i bambini sono maestri.
Non sono vittime di quella malattia
che fa soffrire gli adulti e che si chiama “mancanza di senso della vita”.
Gli adulti non si accontentano di vivere il quotidiano, essi vogliono capirne le ragioni. Ignorano la poesia del
mistico Angelus Silesius: «La rosa è
senza perché: fiorisce perché fiorisce,
a se stessa non bada, che tu la guardi
non chiede», ed esigono ragioni sulla propria missione nel mondo.
Il bambino non pone mai simili domande. Giocare con l’acqua, giocare
con la trottola, far volare l’aquilone,
giocare a mamma e papà, queste piccole gioie bastano ai bambini. Sono
ragioni sufficienti per vivere. Per questo sono felici.
Nietzsche diceva che egli amava le
persone che non hanno necessità di
guardare dietro le stelle per incontrare ragioni di vita: il bambino, infatti,
non cerca ragioni dietro le stelle.
Pove del Grappa, febbraio 2006
Giuseppe Stoppiglia
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Laicità ed etica
Processo di confronto tra persone alla pari

di Franco Monaco

Laicità ed etica sono parole inflazionate, di cui un po’ si abusa, di cui si
dà per scontato il significato, che si
presuppone condiviso. Spesso così
non è, compromettendo la discussione pubblica su di esse.

Il significato
Etica è la riflessione a proposito del
bene umano. Nella sfera pubblica il
suo oggetto è la vita buona della polis, il bene comune inteso come il bene di tutti e di ciascuno, la qualità buona delle relazioni umane e sociali. Laicità, nel suo etimo, viene da laikos,

che in greco designa il popolo. È la
condivisione della condizione comune degli uomini, in opposizione a chi
da essi si differenzia in ragione di uno
status speciale quali, per esempio, i
militari o i chierici.
Mettere a tema il nesso tra laicità ed
etica, se capisco bene, significa interrogarsi sulle condizioni atte ad assicurare un ethos condiviso, a non rassegnarsi all’idea di etiche separate o
addirittura all’assenza di ragioni forti
a fondamento della vita di una comunità. Laici sono dunque quanti, credenti o non credenti, scommettono
sulle risorse del dialogo e della cooperazione. Essi si oppongono, sem-
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••••••
mai, agli integralisti, ahinoi, presenti
in entrambi i campi: quello di chi professa una fede religiosa e quello di chi
non ne professa alcuna. Decisamente fallace è dunque l’opposizione, spesso evocata in Italia, tra laici e cattolici. Una polarità figlia della singolarità-anomalia della storia italiana e,
segnatamente, della “questione romana”, cioè del lungo contenzioso tra
Stato unitario e Chiesa cattolica.

Il contesto
Due fattori convergono nel produrre
tensione tra laicità ed etica, nell’ostruire lo sviluppo di un ethos condiviso. Da un lato, specie sul versante
di chi professa una fede, tantopiù se
strutturata entro una chiesa, l’idea che
solo nell’orizzonte della fede si possa dare fondamento a un’etica che impegni la coscienza. Con l’inclinazione conseguente a ridurre il fisiologico pluralismo delle concezioni etiche,
caratteristico delle società occidentali contemporanee, a grigio relativismo
etico. Dall’altro, specularmente, la
pregiudiziale rinuncia da parte di tali società all’elaborazione e alla promozione delle ragioni della convivenza. Sino al limite di affidare in appalto alle chiese l’intera sfera dell’etica. Urge correggere entrambe le distorsioni, che si alimentano a vicenda: sia la pretesa del monopolio dell’etica da parte delle religioni, sia la
resa scettica di comunità che abdicano al compito di maturare un ethos
condiviso. Che, a ben guardare, rappresenta l’intimo nucleo vitale del patto costituzionale.

Le procedure
Ciascuno, singolo o comunità, più o
meno consapevolmente, fa riferimento a una propria etica, cioè a un paniere di principi e di valori che informano la vita e orientano i comportamenti. Può trattarsi di etica dotata di
un fondamento religioso e trascendente ovvero di un’etica naturale ed
umanistica. Entrambe degne di apprezzamento. Nessuno può rivendicarne una sorta di primazia di principio nella sfera pubblica. Neutrali rispetto ad esse (salvo che ledano diritti umani universali), le istituzioni politiche devono piuttosto propiziare la
comunicazione e il fecondo scambio
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27 e 28 maggio 2006

Festa nazionale
di Macondo
«Dio ti dà il volto,
sorridere tocca a te»
tra loro. Uno Stato laico e democratico deve assicurare procedure atte a
favorire quello scambio, attraverso il
quale si produce l’ethos che tiene insieme la comunità. È la “laicità del
confronto” (Ricoeur) tra persone, culture, esperienze religiose che fanno
ricca e vitale la società. Una laicità in
positivo, che non si contenta di un’agnostica neutralità, ma che si attiva
per favorire quel dialogo-comunicazione, attraverso i quali matura l’ethos
condiviso.

Spin di Romano d’Ezzelino (Vi)
Scuola dei Fratelli
delle scuole cristiane

••••••

Campiscuola
estivi
Dal 30 luglio
al 5 agosto 2006
Tuzla
(Srebrenica, Bosnia Erzegovina)

Il contenuto
A quali elementi oggettivi può attingere la convergenza etica tra diversi
nel quadro del pluralismo etico odierno? Ne suggerisco tre. Il primo è la
comune condizione umana. Non è
poco. Essa suggerisce la pari dignità,
la sostanziale uguaglianza degli esseri umani, pur nelle differenze antropologiche e culturali, nonché la comune responsabilità verso la sorte della famiglia umana. Il secondo è la ragione umana, una facoltà universale,
comune a tutti gli uomini, che abilita
il dialogo e la comunicazione tra i soggetti. Anche i più diversi per la lingua,
cultura, razza, religione. Nessuna barriera rappresenta un ostacolo invincibile allo scambio tra esseri umani dotati di ragione. Il terzo è il valore della persona umana, soggetto libero, dotato di una sua singolarità, cui sono
dovuti rispetto e cura.
Sembrano concetti astratti, ma, a ben
riflettere, non lo sono affatto, anzi sono pregni di implicazioni concrete sul
piano dei diritti e dei doveri e comunque rivestono una valenza universale. Ispirandosi ad essi, si può elaborare un ethos comune, scongiurando lo scetticismo di chi misconosce
ogni legame etico o il fondamentalismo dei cultori dello scontro di civiltà.
Franco Monaco
deputato

Incontro e scambio
interculturale
tra rappresentanze
di lavoratori bosniaci
ed esperienze italiane
di volontariato
Per giovani e adulti
dai 20 ai 35 anni
Per informazioni e adesioni:
Fulvio Gervasoni
cell. 335 5378499
e-mail: fulvio_gervasoni@cisl.it
Dall’8 al 16 agosto 2006
Isola Polvese
(Lago Trasimeno)
Per giovani dai 18 ai 25 anni
Per informazioni e adesioni:
Luca Realdi
cell. 338 6100602 / 335 6724761
e-mail: baol77@yahoo.it
Andrea Agostini - tel. 049 9703471
Emanuele Felotti
cell. 349 0834612

••••••
Per ogni altra informazione
e aggiornamento visitare il sito

www.macondo.it
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Politica e laicità
Cosa dice e cosa nasconde la parola laico

di Mario Tronti

Laicità è parola ambigua. È stata resa
ambigua dall’uso che se ne è fatto nella storia. E la storia recente ha aggravato tutti i tratti della sua doppiezza.
Perché laico non è più contrapposto a
chierico, ma configura i rapporti più
complessi tra ragione e fede, tra mondo e Chiesa, tra non credenti e credenti,
tra religioni e fondamentalismi. Tra queste difficili frontiere va quindi districato il nuovo senso della parola e l’uso
problematico che se ne può fare.

Laico/clericale
Il lato, diciamo così, positivo del con-

cetto, che sta sotto il cono di luce del
senso comune, è quello più facile da
descrivere. Oggi, tutti si dicono laici.
Anche i preti. Come tutti si dicono democratici. Anche i padroni. Quando
una parola della vita pubblica perde
il carattere di idea chiara e distinta, e
viene assunta da tutti come opzione
generica, allora è il momento di cominciare a chiedersi non che cosa essa dice ma che cosa essa nasconde.
Quando su un concetto non si delinea un conflitto, non vale la pena di
maneggiarlo, perché serve soltanto a
chi vuole che tutto rimanga com’è. E
tuttavia, con equilibrio, bisogna salvare nella parola laicità quello di buo-
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no che essa conserva. Il contrario del
laico non è il religioso ma il clericale. E cioè il religioso come chiesastico, qualcosa che si presenta come potere vicario, organizzato in struttura
gerarchica, in possesso di una verità
assoluta da trasmettere dogmaticamente al popolo di Dio. Laicità, “sana laicità”, in questo senso è criticità,
libertà di giudizio da coltivare con strumenti culturali via via aggiornati alla
coscienza mutante dei tempi che cambiano.

Laico:
passare al vaglio le cose
Assumere un punto di vista laico vuol
dire disporsi in una dimensione di vaglio critico su ogni problema pubblico, riguardo quindi ai rapporti orizzontali fra gli esseri umani e ai rapporti verticali tra soggetti e autorità.
In questo senso è vero che va non solo difesa ma promossa una dimensione laica della religiosità, in quanto fede adulta o fede dell’uomo adulto, come ci ha insegnato Bonhoeffer.
Il contrario della credenza dogmatica. Ragione e fede, “in divergente accordo”. E dall’altra parte, come controparte conflittuale, ogni forma di
integralismo. L’integralismo è, per il
proprio orizzonte religioso, la stessa
cosa che il fondamentalismo di altre
religioni: un pericolo, una tentazione di chiusura, di arroccamento, un
Dio con noi, e soltanto con noi, contro altri senza Dio. Un ritornello giornalistico di oggi recita: laicità sì, laicismo no. Non è una grande distinzione. Rischia anch’essa di nascondere più che di affermare. A meno
che non la si metta come Raimon Panikkar la mette con la questione, analoga, di relatività e relativismo. Dice
Panikkar: «Il relativismo distrugge se
stesso. Ai suoi occhi una cosa vale
l’altra… La relatività invece è la consapevolezza che qualsiasi cosa io possa dire ha un senso e una pretesa di
verità in relazione a un contesto del
quale io non sono completamente
consapevole».
Ecco. Il punto essenziale è proprio
questo: non tanto la pretesa di verità
in relazione a un contesto, ma il fatto che di questo contesto io non riesco a volte ad avere una completa
consapevolezza. Soprattutto nel mondo di oggi, nella dittatura assoluta delle idee dominanti, che continuano ad
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essere le idee delle classi dominanti,
con la capacità di penetrazione che
esse hanno acquisito attraverso l’uso
perverso dei mezzi di comunicazione di massa, il contesto, cioè la condizione storica concreta, risulta incontrollabile dal basso e manipolabile dall’alto. La verità non mi si dice di cercarla, mi viene offerta bella
e pronta: o questa, o dall’altra parte
l’errore. E non è il solo monoteismo
islamico che fa così, ma anche quello ebraico e quello cristiano. Di contro, non posso che rivendicare un atteggiamento laico, cioè critico, cioè
autonomo, libero, nei confronti di
qualsiasi pretesa di verità.

L’ambiguità delle parole
E qui bisogna però illuminare il lato
oscuro della parola laicità. Spesso sentiamo dire: bisogna affrontare in modo laico questo o quel problema. Oppure: bisogna comportarsi laicamente in questa o quella situazione. Spesso si vuole dire che bisogna mettersi
fuori del problema, al di sopra della
situazione, non spendere nell’uno o
nell’altro caso il proprio impegno, la
propria passione, la propria appartenenza, non fare una scelta, non prendere una decisione, non schierarsi,
non contrapporsi. Essere laici vuol dire allora essere indifferenti, la cosa
peggiore che si possa essere. Essere
laici viene ridotto così all’essere non
credenti e non viene invece elevato
a quell’essere “diversamente credenti” di cui ha parlato una volta Norberto Bobbio. Insomma, laicità diventa una condizione di aristocratica
superiorità rispetto alla fede, o alle fedi, dei più, al bisogno di credere degli “umiliati e offesi”. Una condizione di élite illuminata, rischiarata dalla ragione che è sempre dei pochi.
Non a caso, la cultura laica per eccellenza è stata la cultura liberale. Il
capitalismo, di cui liberismo e liberalismo sono stati la più avanzata giustificazione, è per sua natura, in questo senso, laico, oggettivo, indifferente, non credente.

Relativismo e opportunismo
I processi di laicizzazione vanno di
pari passo con i processi di secolarizzazione. Anche questa, la secolarizzazione, ha grandi aspetti positivi.

Nel senso di fare della fede una dimensione più aperta alla ragione, il
che vuol dire più aperta alle altre fedi e quindi più esposta e disposta al
dialogo con tutto ciò che è diverso da
sé. Solo il confronto può eliminare lo
scontro. E poi, i processi di mondanizzazione, di razionalizzazione, di
tecnicizzazione, sono oggettivi, e bisogna farci i conti. Ma anche qui, un
conto è essere nel secolo, un conto è
essere del secolo. Stare in questo mondo va bene, assumerlo così com’è,
immutabile e insostituibile, non va
bene. Secolarizzazione vuol dire spesso inseguire i processi, adattarvisi.
Mentre il problema non è certo di
bloccarli, cosa spesso impossibile, ma
di modificarli, sì, invertirne il corso o
correggerne il senso. Io credo che il
pericolo maggiore oggi non sia il relativismo, bensì l’opportunismo. Diceva Chesterton: attenzione, la morte del sacro non vuol dire che non si
crede più a niente, ma che si crede a
tutto.

Politica e leggi di mercato
Così quando sentiamo dire, con soddisfazione: finalmente anche la politica si è laicizzata, con l’avvenuta
morte delle grandi narrazioni ideologiche, dobbiamo sapere che si dà luogo consapevolmente a un grave inganno. Perché si vuole riportare l’agire pubblico a più miti consigli, togliergli dalla testa progetti di trasformazione, ridurlo a una pragmatica
gestione di ciò che è, avvertirlo di non
mettere ostacoli allo spontaneo virtuoso movimento delle leggi di mercato. Poi ci si lamenta, o ci si meraviglia, per il fatto che la politica risulti
più vicina agli affari che agli ideali. Il
nemico da combattere è la privatizzazione di ogni aspetto della vita quotidiana, conseguenza naturale della
privatizzazione del rapporto sociale,
a sua volta conseguente alla fine di
una soggettività politica in grado di
caricarsi del compito di cambiare il
mondo. Alle antiche ideologie non si
deve dunque contrapporre una moderna indifferenza, bensì un nuovo
modo di credere nelle grandi cose,
un modo non tanto razionale quanto
ragionevole, perché fatto di passione
e di libertà, di impegno civile e di rigore morale.
Mario Tronti
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Impensata nozione
di Maurizio Ciampa

«Ripensare la laicità nel XXI secolo ha scritto Marco Politi su La Repubblica del 6 settembre 2005 - significa
in realtà rifondarla».
Siamo ben lontani oggi dal rifondare e forse anche dal ripensare la nozione di laicità. I tentativi, ovviamente, sono numerosi. Le riflessioni, più
o meno ponderate, si sono andate moltiplicando negli ultimi mesi. Ma la strada è difficile, perché è lunga e difficile ogni strada che si trovi ad attraversare il territorio frastagliato, cedevole, franoso, della sfera pubblica. Qual
è il suo spazio? Quali sono i suoi confini? Come si muovono gli individui
al suo interno? Con quali vincoli, con

quali responsabilità?
È il pubblico che oggi è conteso, ed
è il pubblico che oggi manca a se stesso.
Diceva il poeta Mario Luzi: «Questo tempo non ha lingua».
Mi pare sia proprio così: ci mancano le parole, i concetti, le idee. L’esercizio dell’intelligenza pare condannato all’afasia o al balbettio, o infettato dalla semplificazione che è ben
peggio.
Come possiamo arrivare a dare articolazione alla giustizia necessaria alla nostre vite? E che cosa può voler dire eguaglianza in società ormai assuefatte al consolidamento delle di-
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seguaglianze? Che cosa è stato e che
cosa è individuo? E in che rapporto vive la religione, e le religioni, con l’insieme di queste istanze?
La società si è fatta natura, e, paradossalmente, questo accade proprio
nel momento in cui la natura rivela il
suo inestricabile legame con la società,
che tende ad occultare i propri presupposti, tace o mette in ombra la storicità che la innerva, guadagna una sorta di indiscussa e indiscutibile eternità.
Si stenta dunque a pensare la società.
La si descrive, la si racconta, non la si
pensa. E inevitabilmente impensata è
la nozione di laicità - lo si diceva all’inizio di questa riflessione - nonostante il largo uso che di recente se ne
è fatto. Impensata, immobile, nella
tempesta che, negli ultimi quindici anni, ha investito l’Occidente, e, in esso, il nostro paese.

Liberarsi degli idoli
Ne L’Italia dei laici, Arturo Carlo Jemolo diceva che i laici sono gli uomini della ragione, quelli non vincolati da un credo partitico, intangibile
come le tavole della legge, che non
subiscono influenze da confessioni o
partiti stranieri, che guardano sempre
alla realtà, a quello che oggi è possibile ottenere.
In anni più vicini, Norberto Bobbio
così sintetizzava: «Il laico è l’uomo di
ragione, il credente è l’uomo di fede».
Non credo si vada lontano lungo
questa strada. Ha ragione Massimo
Cacciari a ricordare che «laico può
essere il credente come il non credente». Non corre qui la frontiera. Possiamo cominciare a vedere l’esperienza
religiosa con occhi diversi? Possiamo
cominciare a sperare in un esercizio
del cristianesimo che non necessariamente si sviluppi in “religione civile”?
«La differenza - ha scritto Enzo Bianchi - non è più fra credenti e non credenti, ma fra idolatri e antidolatri». Si
tratta allora di disfare la trama idolatrica del nostro tempo, un compito
enorme, si tratta di braccare i molti
idoli cui ci prostriamo. Idolo può essere lo Stato ma, oggi, decisamente in
rovina, idolo può essere anche la Chiesa, e mai come negli ultimi mesi, negli ultimi anni, questo è apparso in
chiara luce. Le giornate della gioventù,
Roma e Colonia, celebrate da tutti i
media, come altro possono essere guardate? E anche i funerali di Giovanni
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Pietro Barcellona
Critica della ragion laica
Colloqui
con Michele Afferrante
e Maurizio Ciampa
Città Aperta Edizioni, Troina,
2006, Euro 10,00.
Pietro Barcellona è il pensatore
che più di ogni altro negli ultimi
anni ha legato il dinamismo degli affetti a quello del pensiero.
Questo suo ultimo libro, scandito da un lungo dialogo con Michele Afferrante e Maurizio Ciampa, torna a riflettere su tale legame, dove sono in gioco la libertà
stessa dell’uomo e il suo futuro,
dando un contributo assolutamente creativo all’ampio dibattito che, negli ultimi mesi, si è andato sviluppando, con punte assai polemiche, sul tema della laicità e del rapporto fra coscienza civile e credo religioso.
Seguendo il corso del libro attraverso il pensiero moderno, le scienze sociali, l’antropologia, la psicoanalisi, il lettore si troverà proiettato al di
fuori degli angusti confini di due dogmatismi assolutamente complementari: quello dello scientismo e quello espresso dalla religione istituzionale.
Il libro può essere letto anche come una prospettiva di liberazione dal
potere schiacciante di questi due dogmatismi, come una possibile via
d’uscita.
La laicità viene così ridefinita come radicale interrogazione sull’uomo e
le cose che lo circondano. Si potrà allora guardare con occhi nuovi, gli
occhi della consapevolezza e della responsabilità umane, ai nodi che
sembrano stringere, e talvolta soffocare, la vita di tutti: il potere soverchiante della tecnica, le questioni poste dalle nuove scienze della vita,
il processo di globalizzazione, ma anche l’articolazione della famiglia
umana e quella dello spazio sociale.

Paolo II, con tutta franchezza, evocano fasto o nudità evangelica?
Idolo, naturalmente, può essere quella ragione che molti vorrebbero a fondamento della laicità.
Credo sia quasi superfluo dire che,
già da tempo, la ragione è giunta al
termine del suo ciclo storico. Non ha
superato i conflitti e le antinomie del
Novecento. E probabilmente anche la
laicità, che dalla ragione derivava la
sua forza e il suo convincimento, ha
esaurito il proprio compito. Non è neppure più un’affermazione di principio,
è, in qualche caso, un’istanza difensiva, o un vago costume mentale.

Interrogarsi
È possibile percorrere un’altra strada?

Mi pare che su un’altra strada si trovi Pietro Barcellona nel suo recentissimo Critica della ragion laica, quando pensa alla laicità come a uno stato d’incessante interrogazione, una
sorta di costante veglia, di rinnovata
antidolatria. Dice Barcellona: «La mia
laicità corrisponde a sostare, il più a
lungo possibile, nello spazio dell’interrogazione, rifiutando il più a lungo possibile la risposta che chiude
l’interrogazione, la risposta che risolve».
Ripensare la laicità: siamo partiti da
questo. L’antidolatria e l’incessante interrogazione possono essere i primi
gesti da compiere per uscire dalla caverna dove ogni immagine del mondo è distorta.
Maurizio Ciampa
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il nuovo testamento

Corpo di luce,
corpo di terra

Il corpo
nella concezione
islamica

Il corpo

di Yarona Pinhas

di Hamza R. Piccardo

di Agnese Mascetti

«Di-o creò l’uomo a Sua immagine;
lo creò a immagine di Di-o; creò maschio e femmina. Di-o li benedisse:
prolificate, moltiplicatevi, empite la
terra» (Genesi 1: 27).
Quando Adam fu creato, gli angeli
lo confusero con Di-o, tanto era illuminato e il suo corpo di luce si espandeva da un punto dell’universo all’altro. Questo corpo fu chiamato zehira ‘ila’a, splendore superiore, e in questa fase il nome Adam viene inteso
come edamè l’eliòn, simile al Superiore. Il secondo capitolo di Genesi
descrive un’ulteriore sviluppo nella
sua creazione: «Il Signore Di-o formò
l’uomo di polvere della terra, gli ispirò
nelle narici il soffio vitale, e l’uomo
divenne essere vivente» (2:7). Come
possiamo integrare le due versioni del
testo? Il primo capitolo parla del principio vitale che anima la creazione,
un “ente” essenziale in sé autonomo
e autosufficiente, una cellula prima.
In potenza ogni forma di vita era compresa e possibile al suo interno e il
concetto della compresenza degli opposti nello stesso insieme assume un
valore speciale in quanto l’immagine
creata da Di-o ha in sé la completezza divina.
Quando Di-o benedice la sua “mega creatura dormiente” innesca il processo di differenziazione, ovvero fa sì
che inizino tutti quei processi dinamici, chimici, fisici, cinetici e altro.
Nel secondo capitolo troviamo un
ulteriore passo in avanti nel processo
di creazione differenziata e dinamica: i due principi maschile e femminile si separano. Di-o crea la donna
dall’osso, la struttura portante e interna del corpo di Adam formato dalla polvere della terra e dal soffio vitale.
Il corpo di luce conteneva in sé tutta la creazione: la terra, i cieli, gli oceani e le stelle o in altre parole i quattro elementi: terra, aria, acqua e fuoco. Terra, perché fu tratto dalla polvere; aria, il soffio vitale ispiratogli da

Racconta la tradizione che Allah plasmò il simulacro di quello che doveva
diventare il nostro padre Adamo con
le Sue mani. Quando ogni altra creatura è stata creata a partire dall’imperativo «kun!» (sia!), questa particolare
attenzione del Creatore rivela immediatamente una straordinaria attenzione per il genere umano, destinato, come il Corano ci insegna, ad essere “khalifa fil ard”, luogotenente sulla terra.
Adamo ancora non è uomo, ma solo forma che si riconoscerà poi come
umana; è cavo e la tradizione riferisce che, per dileggio, un dèmone vi
si introduce, entrandovi da una parte
e uscendo dall’altra.
Quando poi al Fatir, Colui Che dà
inizio a tutte le cose, decide di completare questa parte del Suo progetto,
allora «soffia in lui del Suo spirito» e
man mano che esso pervade la forma, la riempie di carne, sangue, ossa
e cartilagini e Adamo diventa uomo.
Starnutisce e loda Dio, da Lui ispirato, e subito dopo sente fame e cerca
di alzarsi per prendere uno dei frutti
del Giardino ma ancora non ha gambe e rovina per terra ricevendo contestualmente il secondo insegnamento «non ti affrettare».
Questo racconto sulla maniera in
cui il corpo è stato formato, sul come
gli è stata data umanità e sulle prime
azioni che lo hanno caratterizzato in
tal senso, è particolarmente significativo della maniera in cui l’islam pensa il corpo: natura terrena, forma in
un “manufatto” divino, umanizzazione
per via spirituale che si estrinseca nell’adorazione del Creatore e, infine permanere del fatto fisico con tutte le sue
conseguenze.
Invero la rivelazione coranica è percorsa dal senso di una profonda unità
dell’essere umano, non esiste un dualismo anima e corpo. L’uomo vi viene disegnato prima di tutto come colui che è tratto dalla terra, quindi corporeità al pari degli altri esseri creati: «Chiedi loro se la loro natura è più

Affrontare una riflessione, sia pur breve, inerente al corpo a partire dal Nuovo Testamento è un’impresa complessa:
sarebbe come voler scalare il ghiacciaio del Monte Rosa senza scarponi
e piccozza. Possiamo allora darci l’obiettivo di sorvolare dall’alto, proponendoci una panoramica sugli aspetti più importanti del tema, da pensare in rapporto dinamico tra loro.
È impossibile riflettere sul corpo senza fare riferimento alla cultura in cui
se ne parla, la quale orienta e interpreta approcci e significati.
Precisiamo dunque subito che il cristianesimo, fin dai suoi albori, si è inserito nella tradizione culturale greca, assorbendone l’interpretazione
dualista platonica che contrappone
corpo-anima, di cui ancora ai nostri
giorni viviamo tracce più o meno forti.
È il Concilio Vaticano II (1962-1965)
che ha introdotto un cambiamento
generale di orientamento e, superando le categorie dualiste, ha aperto
nuove strade verso una comprensione globale della persona umana. Nell’attuale periodo storico, sempre più
spesso definito di cambiamento epocale, affiora sempre più chiaramente
la necessità di tornare alle radici della tradizione giudaico-cristiana che è
quella in cui si è formato il Nuovo Testamento.
Così, lentamente, stiamo vivendo
un processo di riscoperta e di rivalutazione positiva del corpo, e con esso della sessualità che ne è strettamente connessa.
Il percorso culturale, cui abbiamo
brevemente accennato, mette in luce
il contrasto forte tra i vissuti culturali
più concreti in relazione al corpo e
l’essenza dell’annuncio cristiano che
nel mistero dell’incarnazione e della
risurrezione pone la centralità del suo
messaggio di salvezza: «Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14) e «Credo nella risurrezione della carne» recita il Cre-
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Di-o; l’acqua, gran parte del corpo
umano contiene liquidi; e infine l’elemento fuoco, esh, che scatura dalle diverse funzioni corporee e celebrali, ma soprattutto quando l’elemento maschile incontra quello femminile.
Dopo l’aver mangiato il frutto dell’albero della conoscenza che divise
l’esistenza umana in bene e male, il
corpo di luce, l’Anima, si divise dal
corpo: «Il Signore Di-o fece per Adamo e per sua moglie delle tonache di
pelle e li vestì» (3:21).
L’uomo cadde da un mondo che era
completo e privo di contrasti a una
dimensione parziale, dove il bene e
il male sono realtà sensibili e danno
vita a un caos esistenziale.
Spiega il midrash: «Le parti superiori
sono state create a immagine e somiglianza di Di-o e perciò non si moltiplicano, mentre le parti inferiori prolificano e si espandono. Disse il Santo Benedetto: “Se lo creo solo dalle
parti superiori, vivrà in eterno, mentre se solo da quelle inferiori, morirà;
perciò l’ho creato da entrambi i componenti. Se pecca, morirà, e se no, vivrà”» (Genesi Rabà 8). Il corpo umano è una meraviglia proprio perché
manifesta in terra la presenza divina
che creò l’uomo a Sua immagine e
somiglianza. Quindi, possiamo conoscere Di-o meditando sulla funzione di ogni organo nel corpo, come dice Giobbe: «Dalla mia carne vedrò il Signore» (19:26). Il corpo stesso esprime forze spirituali celate ai
nostri occhi per il semplice fatto che,
vivendo nel mondo materiale, la visuale dell’uomo riesce con difficoltà
a concepire ciò che è privo d’immagine e corporeità. La parola organo,
evar, è composta dalle stesse lettere
di barà, creazione e briùt, salute. La
salute degli organi è una nostra creazione. Ogni organo, ogni osso, ogni
fibra serve a incanalare e realizzare
forze superiori velate ai nostri occhi:
l’anatomia del corpo è parallela a quella dell’anima.
Ogni ebreo è chiamato ad osservare 613 mitzvòt, precetti, ricevuti con
la Torà sul Monte Sinai e suddivisi in
248 positivi, collegati agli organi e
365 negativi, relativi al sistema di trasmissione nervoso e motorio. I precetti positivi sono collegati al mondo
materiale, maschile, mentre i 365 ne-
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forte di quella degli altri esseri che noi
abbiamo creato: in verità li creammo
di argilla impastata!» (XXXVII, 11), per
vivere in una terra: «O Adamo abita
il Giardino tu e la tua sposa…» (II,
35), in relazione con l’altro, di cui
l’immagine più pregnante è il rapporto
uomo-donna che ancora viene descritto in termini corporei: «esse sono una veste per voi e voi una veste
per loro» (II, 187).
L’uomo nella sua interezza è segno
di Dio, non solo nella ragione o nell’anima: «Fa parte dei Suoi segni l’avervi creati dalla polvere ed eccovi
uomini che si distribuiscono (sulla terra)» (Corano XXX, 20). A Dio dobbiamo tutto il nostro essere: «… quindi gli ha dato forma e ha insufflato in
lui del Suo Spirito. Vi ha dato l’udito,
gli occhi e i cuori. Quanto poco siete riconoscenti!» (XXXII, 9).
L’essere umano è terra e spirito, tanto che anche le immagini della condizione finale non lo descrivono liberato dal corpo, al contrario proprio
una corporeità rinnovata e pienamente
soddisfatta nelle sue relazioni fondamentali è espressione della condizione paradisiaca, di cui abbiamo sentore nel nostro immaginario del desiderio e del piacere.
La nostra storia si gioca così, dall’inizio alla fine: «È Lui che vi ha dato
la terra come culla… Da essa vi abbiamo creati, in essa vi faremo ritornare e da essa vi trarremo un’altra volta» (XX, 53-55).

il nuovo testamento
do (451 d.C.) con cui ogni domenica
professiamo la nostra fede durante la
messa.
«Non avranno più fame, né avranno più sete, né li colpirà il sole (...)
Dio asciugherà ogni lacrima dai loro
occhi». In questo modo l’ultimo libro
del Nuovo Testamento, quello dell’Apocalisse (cap. 7 e 21), nell’annunciare il mistero della Resurrezione finale ci propone un’immagine concreta e tenera di Dio.
Scorrendo i vangeli incontriamo sovente Gesù che seduto a tavola mangia e beve con amici, o guarisce persone attraverso il corpo: «Chi mi ha
toccato?» (Lc 8,45). Gesù prese da
parte il sordomuto, «gli mise le dita
negli orecchi, sputò e gli tocco la lingua con la saliva» (Mc 7,35) e subito
egli guarì. Un bicchiere d’acqua offerto al più piccolo è come offerto a
Lui, fino a giungere al gesto della lavanda dei piedi e al «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo, questo è
il mio sangue. Fate questo in memoria di me» in cui Egli istituisce l’Eucaristia, segno della sua presenza tra
noi.
Andando oltre l’approccio dualista
di cui abbiamo parlato, per Paolo nelle sue Lettere il corpo diviene simbolo della Chiesa, Corpo di Cristo. «Noi
tutti credenti, siamo stati battezzati
nello stesso Spirito per formare un solo corpo e come nel corpo ci sono
molte membra così siamo anche noi
in Cristo Gesù» (1 Cor. 12).
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gativi agli organi interni, al femminile. Perciò fu creato prima l’uomo, o
in altre parole, l’esteriore e, solo dopo, la donna, l’interiore.
Adempiere ad un precetto equivale
a “nutrire” la parte del corpo corrispondente. Ogni organo, a sua volta,
ha un corrispettivo nel mondo spirituale, che è la vera fonte di nutrimento.
Il rispetto di ogni precetto ha di conseguenza un effetto sia nel microcosmo che nel macrocosmo.
Yarona Pinhas
laureata in storia dell’arte e linguistica,
università ebraica, Gerusalemme
lettrice all’orientale di Napoli
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Allahumma,
tra le Tue creature ci hai scelto
come ricettacolo dello Spirito
che da Te proviene.
Questa presenza impone al nostro
corpo una regola,
alla nostra mente una disciplina.
Entrambe sono foriere di sublimi soddisfazioni e aspre rinunce.
Le prime ci rendono possibile questa vita,
l’altre, l’Altra.
[Tratto da Luci prima della Luce,
H.R. Piccardo,
Ed. Al Hikma, Imperia, 2006]
Hamza R. Piccardo
Segretario nazionale dell’Unione
delle Comunità e Organizzazioni
Islamiche in Italia (Ucoii)

il nuovo testamento
Inoltre nell’invitare a non utilizzare
il corpo in modo immorale egli afferma: «O non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito? Vi esorto
dunque ad offrire i vostri corpi come
sacrificio vivente, gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale» (Rm.12,1).
Il corpo, la storia concreta di ogni
giorno, è, dunque, per ciascuno di
noi, l’opportunità d’incontro con la
salvezza che il Vangelo ci annuncia.
Possiamo anche noi fare nostre con
fiducia le parole del salmista: «Il mio
corpo per te non aveva segreti quando tu mi formavi di nascosto e mi ricamavi nel grembo della terra» (Sal.
139,15); e ancora «Il mio corpo riposa al sicuro: perché mi mostrerai la
via che porta alla vita» (Sal. 16,9-11).
Agnese Mascetti

Quest’anno c’è un nuovo modo di dare una mano!
Infatti puoi destinare il 5 per mille dell’IRPEF direttamente a Macondo,
con una firma nella tua dichiarazione dei redditi.
Questa scelta non comporta alcun costo per il contribuente e non è in competizione
con l’8x1000 che potremo continuare a destinare come preferiamo!
Una piccola parte delle tue tasse non sarà incamerata dall’erario ma verrà versata all’Associazione Macondo.

Come fare per destinare il 5 per mille della propria IRPEF all’Associazione Macondo?
È sufficiente indicare nell’apposito riquadro presente in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi (CUD,
modello 730, UNICO persone fisiche) il codice fiscale dell’Associazione e apporre la propria firma. Null’altro.
Ma niente di meno… un errore nel codice fiscale e la tua scelta sarà stata vana. Successivamente lo Stato verserà
l’equivalente di quanto i contribuenti hanno deciso di destinare, senz’alcun costo aggiuntivo per essi.
È quindi importante che ci aiuti
a diffondere questo messaggio!
Mandalo agli amici e chiedi
anche a loro di portarlo con sé quando
andranno al CAF per fare il 730
o dal commercialista.
Ricordati e chiedi anche a loro di indicare
correttamente il codice fiscale di Macondo.
Un grazie di cuore a tutti.

Associazione MACONDO onlus

Codice fiscale 91005820245
via Romanelle, 123
36020 Pove del Grappa (Vicenza)

Consulenza di SISIFO ITALIA
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Sulla funzione politica
dei principî costituzionali
Una questione da sciogliere?
di Fulvio Cortese

Nella fortunata e stimolante collana
delle Vele, Einaudi pubblica un interessante contributo del Prof. G. Zagrebelsky, costituzionalista autorevole e già presidente della nostra Corte
costituzionale.
Il saggio - che in parte sviluppa riflessioni anticipate in un intervento altrettanto incisivo pubblicato su una
delle più note ed apprezzate riviste di
settore: La Corte in-politica, in Quaderni costituzionali, n. 2, giugno 2005,
pp. 273-282 - muove da un interrogativo apparentemente molto semplice: come è possibile che la Corte costituzionale, il custode della norma
suprema dell’ordinamento giuridico,
per giudicare sull’incostituzionalità di
una legge, debba, nel segreto della camera di consiglio, “mettere ai voti”,
tra i singoli membri del collegio, il valore di principî che per la loro stessa
natura (costituzionale e, per l’appunto, fondamentale) non sopportano il
condizionamento di una scelta di sola maggioranza?
La questione, posta in tali termini,
potrebbe sembrare assai insidiosa, poiché con essa gli interpreti e i singoli
cittadini sarebbero indirettamente invitati a ritenere che la Corte, a sostanziale dispetto di ciò che più dovrebbe caratterizzarla (l’assoluta neutralità della legge costituzionale e del
giudizio su di essa fondato), operi politicamente. Di ciò sarebbe prova la
circostanza potenzialmente disarmante
che, in sede decisionale, la possibile
divisione in “gruppi” contrapposti tra
i giudici che fanno parte del collegio
lasci trasparire la conseguente eventualità che l’alternativa finale tra le diverse opzioni valutative così contrapposte costituisca l’esito inevitabile di
una scelta ideologicamente orientata.
Il nodo da sciogliere è subito chiaro:
«La Corte costituzionale è dentro la politica, anzi ne è uno dei fattori decisivi,
se per politica si intende l’attività finalizzata alla convivenza. La Corte è non-
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politica, se per politica si intende competizione tra parti per l’assunzione e la
gestione del potere. Il procedere tramite voti che decidono (…) sarebbe
compatibile con la politica nel suo secondo significato, anzi ne potrebbe essere la testimonianza; è problematico,
invece, in riferimento con la politica nel
suo primo significato».
Ciò nonostante, nella linea ricostruttiva prescelta dall’autore, l’insidioso problema così sintetizzato non
ha ragione di porsi.
Sulla Costituzione, infatti, non si vota mai; il voto dei giudici avviene secondo la Costituzione. In buona sostanza, la collegialità che regola l’attività decisionale della Corte è improntata alla migliore realizzazione
della “funzione repubblicana” di cui
la Corte medesima è titolare per la Costituzione stessa; e una simile “funzione” è assolutamente sottratta alla
dialettica delle maggioranze politiche,
poiché il suo scopo consiste nel preservare l’equilibrio istituzionale democratico dalle possibili patologie che
esso stesso può generare («La giustizia costituzionale protegge la repubblica e per questo limita la democrazia, perché vale a preservarne il carattere di specificazione della repubblica. La sua funzione è specificamente
di evitare che qualcuno, una parte soltanto, si impadronisca della “cosa di
tutti”, estromettendo l’altra parte dalla proprietà comune»).

Diritti umani e libertà
fondamentali
In questo numero, la rubrica dal diritto ai diritti ospita una piccola novità. D’ora in poi, infatti, ci si propone di offrire periodicamente ai lettori
della rivista un itinerario tematico di
riflessione, selezionando e illustrando brevemente opere recenti e facilmente accessibili al grande pubblico.

d a l d i r i t t o a i d i r i t t i

Per cominciare da un argomento particolarmente vicino alla sensibilità dei
lettori e allo spirito di Madrugada, si
segnala un possibile percorso di graduale e guidato approfondimento delle problematiche più attuali della definizione e della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
Un primo stadio, per così dire descrittivo o riepilogativo dello stato dell’arte in questa complessa materia,
può essere rappresentato dal recente
saggio di A. Cassese, I diritti umani oggi, Laterza, Roma-Bari, 2005, pp. 254.
L’opera merita una menzione del tutto particolare, non soltanto per il fatto che l’autore è stato il primo presidente del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia, bensì anche per la circostanza che l’intento divulgativo del testo non trascura mai di
affrontare con precisa meticolosità e
con abbondante corredo di dati e di
notizie gli snodi più delicati degli argomenti di volta in volta esposti: dall’illustrazione dei principi internazionalistici, così come accolti negli strumenti convenzionali più importanti
(Dichiarazione universale del 1948,
Convenzione europea del 1950, Carta di Nizza del 2001), alla discussione critica delle principali fattispecie di
violazione dei medesimi principi (con
particolare attenzione al genocidio, alla tortura e alle nuove forme aggressive connesse al fenomeno terroristico).
Il saggio in esame, inoltre, va ricordato anche per un ulteriore profilo. Le
conclusioni della riflessione svolta ci
rammentano con forza che la tutela
dei diritti umani esige un profondo ripensamento e che i possibili pilastri
di una futura e coerente strategia dovrebbero concentrarsi attorno al raggiungimento di pochi ma fondamentali e convergenti obiettivi: 1) concentrare l’attenzione su un ristretto numero di diritti essenziali; 2) predisporre
pochi e rapidi strumenti di controllo
e di garanzia effettiva del rispetto e/o
dell’attuazione di tali diritti essenziali; 3) estendere ed accentuare la risposta penale alle violazioni più gravi; 4) prevedere forme eccezionali e
condivise di intervento armato finalizzate alla cessazione delle violazioni su larga scala.
Sempre sul piano della ragionata introduzione critica, non si può dimenticare il testo di A. Neier, Alla conquista delle libertà. Quarant’anni di lotta
per i diritti, Codice Edizioni, Torino,
2005, pp.408. L’opera, frutto appas-

sionante e avvicente di un’esperienza
maturata “sul campo” dall’ex direttore dell’American Civil Liberties Union,
nonché fondatore dello Human Rights
Watch, una delle più attive organizzazioni per la tutela dei diritti umani
nel mondo, è curata da Marcello Flores, storico italiano particolarmente stimato, e presenta uno spaccato assai
analitico di “quattro decadi di lotta per
i diritti” (dal 1963 al 2003).

Una teoria laica dell’origine
dei diritti
Un secondo stadio, viceversa maggiormente “speculativo”, può essere
agevolmente sperimentato attraverso
la lettura di due contributi tra loro tanto diversi quanto sorprendentemente
affini.
Il primo è la traduzione italiana del
saggio di A. Dershowitz, Rights from
Wrongs. Una teoria laica dell’origine
dei diritti, Codice Edizioni, Torino,
2005, pp. 231.
Di questo autore la presente rubrica ha già trattato in occasione di una
precedente riflessione sulla tortura e
sulle teorie utilitaristiche cui fanno talvolta ricorso parte degli studiosi americani per giustificare, nel contesto della repressioni dei fenomeni terroristici globali, la violazione dei diritti di
“pochi” a fronte della protezione delle libertà di “molti”.
Il saggio affronta con chiarezza e concisione il tema classico dell’individuazione della fonte ultima dei diritti
cosiddetti “inviolabili”. A giudizio dell’insigne giurista statunitense, le tesi
più note e tradizionali (i diritti in questione derivano dalla Natura, da Dio,
dalla logica, dalla legge o da qualsivoglia criterio “esterno” di legittimazione superiore) sarebbero tutte facilmente contestabili: l’origine dei diritti individuali dovrebbe piuttosto riscontrarsi in un’esperienza che viene
esplicitamente definita quale “culturale”, giacché, in tale prospettiva, l’esigenza di tutelare determinate situazioni soggettive deriverebbe direttamente dall’esperienza umana, ossia
dall’esperienza storica dell’ingiustizia.
Questa la dichiarazione programmatica dell’autore: «Dagli errori della storia abbiamo appreso che un sistema basato sui diritti e sulla difesa
di alcuni diritti fondamentali (…) è essenziale per impedire il ripetersi degli errori del passato. Partendo dun-

que dal basso verso l’alto, da un punto di vista che prenda in considerazione tutto il peggio dell’umanità invece che, dall’alto verso il basso, da
una teoria utopistica della giustizia
perfetta, costruiremo i diritti sulla base di tentativi, errori e sulla capacità
tipicamente umana di imparare dai
propri errori in modo da evitare che
essi si ripetano».

Odradek, chi è costui?
Nella stessa direzione, ma con metodo e intenzione dichiaratamente opposti a quelli abbracciati da A. Dershowitz, si muove anche S. Žižek, Diritti umani per Odradek?, Nottetempo, Roma, 2005, pp. 36, il cui pur sintetico contributo evidenzia una fondamentale contraddizione così come
naturalmente e inevitabilmente insita
nella rappresentazione “universale”
ed “eguale” dei diritti umani.
Seguendo implicitamente suggestioni
già avanzate dalla geniale prospettazione di Hannah Arendt (di cui v., in
particolare, Ebrasismo e modernità,
Feltrinelli, Milano, 5ª ed., 2003, pp.
228), il sociologo sloveno assimila la
condizione del soggetto titolare di diritti universali e inviolabili al celebre
“essere” di nome Odradek, raffigurato da Franz Kafka e simbolo di un’entità che assomiglia ad un essere umano senza tuttavia averne le chiare e
inequivocabili sembianze.
In tal senso, l’uomo concreto, che,
pur essendo titolare di diritti umani incomprimibili e irrinunciabili, non sia
tuttavia destinatario di una reale possibilità di essere cittadino attivo di una
corrispondente realtà politica, è paragonabile al “mostro” kafkiano, e ciò
per la ragione che esso, nell’apparente manifestazione della sola essenza
della natura umana (i diritti umani, appunto), dimostra pienamente la propria estraneità da qualsivoglia umanità storica e reale.
Affermare, pertanto, l’assoluta tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, senza con ciò rendersi responsabili della sollecita e pratica definizione delle condizioni materiali
che rendano storicamente consapevole ed operante il loro possibile titolare, equivarrebbe a forgiare identità
talmente astratte e lontane dal risultare paradossali e insignificanti.
Fulvio Cortese
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Sorella Inter
di Egidio Cardini

Perdere vincendo
Sì, avete letto bene. Mi piace pensare di avere una squadra di calcio come sorella e di avere soprattutto “quella” squadra, che rappresenta al meglio la mia proiezione più istintiva, viscerale, recondita, in fin dei conti più
autentica. Non avrei mai potuto tuffarmi in un’immagine diversa, né esiste al mondo un quadro che esprima
così profondamente la mia personalità e i miei desideri irrealizzati. Per
me l’Inter è una “way of life”, un itinerario ideale, uno “status” permanente così limpido e solare da brillare come il riflesso del sole sull’orizzonte.
Io e l’Inter rappresentiamo quotidianamente il senso transitorio della
vittoria e la certezza irresistibile della sconfitta.
Vinciamo di tanto in tanto, così come di tanto in tanto ci pare di afferrare il trofeo che abbiamo davanti, anelando dolcemente a un traguardo che
pare finalmente raggiunto. Poi, alla fine della competizione, ci dobbiamo
sempre accontentare, dicendo prima
di tutto a noi stessi che sarà per la prossima volta, se Dio vorrà e se avremo
più fortuna.
Come nessun altro abbiamo imparato a metabolizzare la sconfitta e a
sbriciolare l’amarezza in tantissime
minuscole zollette che ci danno sensazioni meno forti e dolorose.
Recitiamo sempre attentamente la
parte di chi analizza la sconfitta fin
nei suoi dettagli più nascosti: colpa
del portiere, della difesa, del centrocampo, dell’attacco, dell’allenatore,
dell’arbitro, degli avversari, dell’ambiente, dei tifosi, della società, del
campo fangoso, del campo rinsecchito, del campo gibboso, del mondo
cinico e baro. Finora non abbiamo incolpato soltanto il Dio di Gesù Cristo,
anche se qualche volta siamo sfiorati
dal dubbio che anch’Egli sia juventi-
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no o milanista o magari semplicemente
amico di chi vince al nostro posto.
Sorridiamo di noi stessi, delle nostre mancate vittorie, dei nostri limiti, della nostra sfortuna. Ormai abbiamo una concezione straordinariamente addolcita della nostra carenza
affettiva. Il tifoso interista è come un
uomo che ama tutte le donne e che
non riesce nemmeno a farsi apprezzare dalla più nascosta e insignificante
tra loro. È un vincente potenziale, “in
fieri”, in divenire. Accoglie dentro se
stesso tutte le ansie più legittime dell’umanità e le riversa in una speranza
infinita, incommensurabile, indicibile, invincibile.
Noi vinciamo sempre. Con il cuore
e con i sogni noi vinciamo. Noi vinciamo elegantemente e sportivamente e, vincendo così, noi cavalchiamo
il futuro di uno sport bellissimo come
il calcio, che purtroppo non esiste più
da tempo e che noi ci ostiniamo a
mantenere in vita con il nostro trasparente romanticismo.
Ecco perché l’Inter, modestamente,
sono io.

Corso, Herrera e Jair
Io voglio un gran bene a mia sorella.
L’ho conosciuta ancora bambino e da
allora non me ne sono più staccato.
L’ho sempre amata di un amore disincantato, sincero, posato, razionale, quasi austero.
Mi ricordo ancora, come se fosse oggi, la voce stridula di mio padre davanti alla televisione in bianco e nero, una di quelle Telefunken con la
manopola a lettere per cambiare canale nella parte retrostante.
«Stasira g’ha giüga l’Inter» - «Stasera gioca l’Inter». Era un evento storico per una squadra, la Grande Inter
di Angelo Moratti e di Helenio Herrera, che faceva sognare operai e impiegati, contadini e commercianti, in-
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dustrialotti della ghisa e studenti in
procinto di aprire la stagione della contestazione.
«Gol!». Il grido era secco, forte, simile a una fucilata improvvisa. «Papà,
chi ha segnato?» - «G’ha signàa Corso». Aaaah, Mariolino Corso... Ma ve
lo ricordate? La foglia morta, i calzettoni abbassati, il suo trotterellare all’ombra per non sudare troppo... E poi
quei gol da sornione. «Gol! G’ha signàa Corso. Al g’ha fai la foglia morta». Che tempi...
Andando allo stadio, voi potete leggere ancora, negli occhi e nel cuore
di quella gente, che oggi vive di speranze sempre frustrate, proprio le foglie morte di Corso, i lanci di Suarez,
le corse di Jair, i dribbling di Mazzola, le avanzate di Facchetti, le cialtronate del Mago. Perché Herrera era per
tutti il Mago e, come tutti i maghi, era
un amabile cialtrone.
Allenare non sapeva, la partita non
la leggeva, la squadra non la capiva.
Si limitava a dire, in quell’italiano spagnoleggiante così ridicolo: «Andiamos a ganar el partido, porché nosotros siamos l’Inter». Il povero Picchi
assestava la difesa, il classico Suarez
assestava il centrocampo, l’abile Corso assestava l’attacco e poi via: «andiamos a ganar». E il merito era del
Mago.
La mia prima maglia nerazzurra è
stata un evento memorabile. La guardavo in continuazione allo specchio,
con quei rigoni così larghi, e non la
lasciavo mai. Mia madre mi aveva cucito addosso la stella gialla, quella dei
dieci scudetti che noi avevamo già vinto e il Milan invece no. E poi il numero undici sulle spalle: naturalmente quello di Mariolino Corso. Tiravo il
pallone contro il muro e poi, quando
mi ritornava indietro, io lo aspettavo
con le calze abbassate e la stessa aria
sorniona. Poi mi fermavo lì per una ragione molto semplice: non ho mai saputo giocare al pallone.
Ero incerto se preferire Corso o Jair.
Poi ho scelto il primo perché Jair correva troppo forte per rappresentare un
bimbo piccolo e gracile come me.
«Jair, Jair, Jair, cross per Mazzola, reteeeee!». La voce appassionata di Nicolò Carosio era un impeto che agitava il cuore.

Il tifoso bambino
Ho provato lo stesso impeto quando

ho visto per la prima volta mia sorella nell’ottobre 1967 allo Stadio San
Siro. Indimenticabile.
Mi ricordo ancora il parcheggio tra
gli alberi di Via Harar e le poche automobili in circolazione, il biglietto
che costava mille lire, la severità del
controllore all’ingresso, la salita sulla
rampa del secondo anello, la mano di
mia madre da un lato e quella di mio
padre dall’altro. «Stai attento a non
cadere dai gradini perché sono alti».
Raccomandazione inutile, perché Egidio era asceso verso il cielo, come Gesù Risorto, come Maria Assunta, come gli Angeli Custodi.
La pubblicità del Cinzano, la canzoncina dei magazzini All’Onestà, gli
aerei da turismo con la striscia attaccata alla coda e la scritta: «Bevete Ramazzotti». Io non volevo bere Ramazzotti, io aspettavo Mariolino Corso, Sandrino Mazzola, Jair da Costa e
poi il Mago che salutava «los tifosos
de San Siro che vienen para veder giugar l’Inter».
Uno a zero al Lanerossi Vicenza: gol
di Mazzola. Ma che importa? Quello
che importava era che finalmente avevo visto l’Inter, avevo visto me stesso,
avevo visto il mio futuro. Come l’Inter, io sono nato con idee grandi e poi
mi sono ridimensionato poco alla volta. Oggi io e mia sorella andiamo a
braccetto in un mondo di cavalieri nobili e interi, ma fuori dalle cose di questo mondo, in un nostro mondo di sentimenti puri, di tensioni umanissime,
di cuori integri e spezzati.
L’anima di Peppino Prisco è la nostra portabandiera. Spesso siamo intelligenti come lui, ironici come lui,
disincantati come lui. Peppino dal cielo disegna la storia di ciascuno di noi,
che siamo passati tra decine di allenatori bruciati e di calciatori falliti.
Però come noi non c’è nessuno. Noi
sappiamo sorridere amaramente e gioire con poco, come i vecchi ai quali
basta un ricordo per essere contenti e
come i bimbi ai quali basta un salto
per sentirsi felici.
Al gol del 3-2 di Adriano, nell’ultimo derby, ho fatto un salto. «Go...».
E mi sono fermato subito, stroncando
l’urlo in gola. «Oddio, che cosa sto facendo? Salto come un bimbo? Non
posso più!». Non lo facevo da anni,
sapete? In quel momento sono stato
capace di leggere gli sguardi della gente che veniva inquadrata sugli spalti e
che sembrava dire, dal profondo di un
cuore finalmente in subbuglio: «Sia-

mo anche noi come gli altri! Siamo
proprio come gli altri! Ogni tanto vinciamo anche noi il derby al novantesimo!». Che gioia! Che felicità! Che
sensazione stupenda! Pensateci, amici, anche noi come gli altri...

Noi vinciamo sempre
Ti voglio bene, sorella Inter, perché a
volte mi sento proprio come te: bello
dentro e pasticcione fuori, veloce come un fulmine nelle intenzioni e lento come una lumaca nella realtà, brillante nei sogni e deludente nella vita
di ogni giorno.
Noi abbiamo la capacità di nascondere le lacrime dietro un sorriso amaro, in una battuta caustica, in un atto
di apparente superiorità. La speranza
ci mantiene in vita e ci conferisce dignità. Tu questo lo sai, sorella Inter. E
sai anche che incredibilmente il numero dei tuoi tifosi, pur con il passare dei giorni senza una vittoria significativa, invece di diminuire, cresce.
I bimbi, gli adolescenti, i ragazzi, gli
innamorati, gli sfigati, gli immigrati,
gli adulti, i vecchi si accalcano alla
tua porta. Tutti quelli che hanno un
sogno davanti ti vogliono bene e sperano insieme a te. Ci sarà pure un motivo in tutto questo. Noi raffiguriamo
l’umanità che rincorre e che chiede
agli altri di aspettarci un momentino.
Adagio adagio veniamo avanti anche
noi.
«Mamma, io voglio tenere all’Inter,
ma mi hanno detto che perde sempre»
- ha detto il bimbo di una mia collega a sua madre.
L’Inter perde sempre? No, tesoro mio.
Noi vinciamo sempre, perché abbiamo un cuore che non smette mai di
battere e di sognare. Con noi il desiderio dell’amore compiuto e un giorno realizzato non manca mai. Noi cantiamo la speranza, tesoro mio.
Ti canto, sorella Inter. Anzi, cantiamoci insieme. Io canto la tua pulizia
e il tuo candore e tu canta pure il mio
sguardo desideroso di umanità e di affetto.
Però ti confido anche che sono piuttosto preoccupato, perché il giorno in
cui vincerai qualcosa di importante,
magari lo scudetto o la Coppa dei Campioni, poi toccherà anche a me.
Devo dirti che non ci dormo la notte. Minchia, sorella Inter, e se poi non
sarò all’altezza?
Egidio Cardini
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Muoversi tra le ombre cinesi
Un’intelligenza binaria non basta

di Giovanni Realdi

Che domani sono qui
Arrivano i cinesi, arrivano a milioni,
più gialli dei limoni che bevi dentro al
té... Così Bruno Lauzi, miliardi di anni fa. Era un quarantacinque giri con
la fascetta bianca e rossa, che infilavamo dentro al mangiadischi arancione, tra Jeeg Robot d’acciaio e I sogni son desideri, godendo della reattività di quella molla che metteva in
moto il meccanismo sonoro. Un grande tappeto rosso e nero, quattro fratelli con addosso le babbucce di lana, la casa vecchia di via Ospedale,
il parquet tutto sconnesso e fuori il
giardino che aspettava, spiovuto.
Arrivano i cinesi e mangiano felici le
quaglie e le pernici che hai preparato
tu. Con chi parlava, Lauzi? A rubizze
casalinghe lombardo-venete, con la
fronte imperlata dallo spignattare? A
grasse matrone di Trastevere, con i
guanti da forno e la traversa unta? Ad
affabili signore bolognesi, coi fianchi
un po’ molli, il seno sul piano padano, ed il culo sui colli?
Immaginava forse una tavolata pacifica: tanti volti orientali mescolati ai
nostri, uno scambio di vivande, riso
contro lasagna, in nome dell’unicità
dei succhi gastrici?

dere da quella demografica e agraria
del milletrecento, per suscitare uno
scambio sull’attuale congiuntura. Dove li trovate voi, i segni della crisi? Si
fa qualche cenno ai prezzi, alle fabbriche spostate all’est, al costo della
benzina. E poi si trova il capro espiatorio, il consueto montone impigliato
con le corna nel cespuglio del perbenismo. È colpa dei cinesi, perché non
seguono le regole: e allora tanto vale
insistere in percorsi corretti, qui non
c’è concorrenza. È colpa dei cinesi, e
dei magistrati, e dell’Europa. Come se,
alla faccia di Tocqueville, le leggi fossero opera del giudiziario, e, alla faccia di tutti i candidi Delors idealisti,
l’Unione Europea fosse una manica di
babbei fermi alla metà del XX secolo.
Entriamo in una fase post-Erasmus?
I sederini firmati di molti dei miei studenti rischiano di non vedere la sedia
delle biblioteche di Heidelberg, Barcellona, Dublino o Glasgow. Meglio
terminare gli studi in tempo, meglio
rimanere in Italia, meglio sopire strane curiosità e non cercare teorie complesse, che se non stiamo attenti lo
straniero ci ruba la quaglia e la pernice di mammà.

Prove tecniche di ghetto?
Abitare luoghi comuni
Un sogno, forse. Ma una voce ci desta, improvvisa. È quella di un paffuto bambino padovano, che spicca tra
le altre colorate di un gruppo acierre,
in una parrocchia euganea, gente abituata a infangare adipi teutonici. L’animatrice si preoccupa per una pietanza scaduta: la data stampata sul retro della confezione non ammette repliche. È da buttare. E il candido virgulto esclama: no, diamolo ai cinesi!
Non andiamo lontano. Terza liceo,
scuola cattolica. Cerco di farfugliare
qualcosa sul concetto di crisi, di eva-
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Dunque il problema sono i cinesi. Li
vediamo dietro i banconi dei bar delle piazze, indaffarati e silenziosi, oppure a fare caffè nei quartieri appena
fuori le mura. Poi lo spritz glielo compriamo e nel bar Raggio di sole, o qualcosa del genere, poco lontano dal mio
portone, c’è gente fino a tarda sera,
un Fernet e due battute con gli occhi
a mandorla.
La vita sociale sta tra il pachiderma
ed il bradipo: si muove lenta, compie
movimenti circolari amplissimi, sembra non avere obiettivi a immediato
termine, se non la sopravvivenza. E
insieme ha una scorza durissima da

p

cambiare, una pellaccia che pare indistruttibile, che nulla potrebbe scalfire. Eppur si cambia.
Chi e cosa decide che i cinesi sono
un problema? Perché la Cina fa paura? È una questione che riguarda il signor Gucci e la signora Prada con le
loro borse già finite duplicate a centinaia? Che differenza passa tra quelli stipati nelle Mercedes nere che scendono a recuperare l’incasso della giornata e quelli che stanno dietro al bancone a riempire tramezzini? Ma le domande urgenti sembrano altre: avete
mai visto un funerale di un cinese? Un
cinese all’ospedale? In sala maternità?
Ma i cinesi, quando muoiono, dove
vanno? Morbose curiosità enigmistiche, buone da sibilare mentre il cappuccino si raffredda, buttate là tra il
tempo che non si rimette ancora e il
parcheggio che non trovi mai. E Pasolini: «è la tolleranza che crea i ghetti, perché è attraverso la tolleranza che
i “diversi” possono uscire alla luce, a
patto però di essere e restare minoranza, accettata ma individuata e circoscritta. La tolleranza è l’aspetto più
atroce della falsa democrazia. Ti dirò
che è addirittura molto più umiliante

essere “tollerati” che essere “proibiti”
e che la permissività è la peggiore delle forme di repressione».

Il paese delle scorciatoie
Ogni mattina sono costretto a impegnare un incrocio. È la svolta a sinistra
per immettersi nella strozzatura di un
ponte di metallo, uno di quelli che punteggiano il Bacchiglione. La corsia di
svolta è pensata per un’unica fila di
auto. Ma ogni mattina la fila è doppia:
puntualmente una serie di vetture si
accosta a destra di quelle già in attesa
e al verde si getta nella mischia.
Facile. Siamo tutti esperti scarpinatori del Club Alpino: cerchiamo scorciatoie, apriamo nuove veloci vie. Ogni
mattina non mi rimane che il clacson,
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ora che i gestacci sono stati giudicati
possibile reato.
La facilità è la scorciatoia: troviamo
stratagemmi per fare meno strada, per
passare in fretta un esame, per recuperare gli anni di scuola, per pagare
meno tasse, per guadagnare di più,
per individuare le cause dei nostri malanni, per tappare il buco del debito
pubblico. La facilità è il paradigma:
dallo schermo televisivo tutto sbuca
meno difficile. Governare un paese è
un hobby da imprenditori o da ingegneri, che sistemano in alcuni grafici
anni di crisi economica e in alcune
battute più di un secolo di dibattito
dottrinale e giurisprudenziale. Non ci
passa mai per la testa che è difficile
capire come funziona una finanziaria, come va fatta una riforma della
Costituzione, quali sono le dinamiche
del mercato internazionale? Perché
nessuno ci dice che le risposte sono
complesse? Che i colpevoli non sono
alla luce del sole?
I cinesi? Adesso sono forse più simpatici perché stanno dentro al Grande Fratello.
Giovanni Realdi
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Bruxelles e le trasformazioni urbane
Come recuperare lo spazio privato dei suoi abitanti

di Alessandro Bresolin

«[…] quel che ci commuoveva di più,
che costituiva per noi un insegnamento
inconfutabile, era l’architettura stessa
della città. L’enorme Palazzo di Giustizia, che noi paragonavamo agli edifici assiri, è costruito su un’altura proprio al di sopra dei quartieri poveri del
centro, che domina con la sua orgogliosa massa di pietra tagliata. Città
divisa in due parti: la città superiore,
sullo stesso piano del palazzo, molto
ricca, ariosa, straniera, con i bei palazzi dell’avenue Louise; e, sotto, la
Marolle, quell’ammasso confuso di vicoli puzzolenti, imbandierati di biancheria, pieni di marmaglia mocciosa
che gioca tra mucchi di spazzature,
con gli urli delle bettole e i due fiumi
umani della rue Blaes e della rue Haute. Dal Medioevo, la stessa plebe vi
stagnava, oppressa dalla stessa ingiustizia, fra le stesse mura, senza evasione possibile».
Così Victor Serge descriveva la divisione dello spazio urbano a Bruxelles
all’inizio del XX secolo. A distanza di
cent’anni la città si è trasformata, ma
ancor oggi, malgrado sia uno dei quar-
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tieri più disagiati della città, la Marolle
conserva una forte identità popolare
con legami sociali altrove scomparsi.
La popolazione è composta da famiglie operaie, anziani, disoccupati e
immigrati soprattutto africani e maghrebini. Il centro ospedaliero SaintPierre a rue Haute ha la reputazione
di essere il più solidale della capitale
per il suo spirito d’accoglienza, tanto
che la maternità Saint-Pierre a Bruxelles fa partorire il 10% di donne clandestine, che arrivano il più delle volte dopo essere state rifiutate da molte altre cliniche e ospedali.
Negli ultimi anni, però, tra le case
popolari si fanno largo ristrutturazioni di lusso per alloggi destinati a clienti agiati, attratti dal carattere pittoresco del quartiere. Una trasformazione che fa parlare ormai di sablonizzazione dei Marolles, un neologismo
che deriva dal vicino Sablon, quartiere chic di raccordo con il centro.
La sablonizzazione è legata soprattutto al commercio e al turismo culturale e appartiene a un fenomeno
più vasto chiamato gentrification (dall’inglese gentry, nobiltà). Con questo
termine si indicano operazioni di valorizzazione urbana in cui i fruitori
dei beni ristrutturati sono ceti più agiati di quelli che abitano il territorio.
Una delle caratteristiche di Bruxelles,
infatti, eredità dell’epoca industriale,
è la massiccia presenza di un proletariato e sottoproletariato urbano autoctono e immigrato. «Fino a qualche
anno fa i benestanti abitavano nelle
aree residenziali dell’hinterland, oggi il loro spostamento nei quartieri
centrali ha fatto aumentare i prezzi
degli affitti, dei commerci, dei negozi, provocando la progressiva espulsione verso i quartieri periferici dei
ceti popolari. Questi non fanno parte del nuovo processo economico-finanziario, quindi devono essere ridislocati altrove - dice Laurance di Recyclart. Gli affitti bassi hanno spinto an-
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tiquari, galleristi e artigiani a installarsi qui anziché al Sablon, ma finora la sablonizzazione si è fermata alle due grandi arterie rue Blaes e rue
Haute».

La stazione Bruxelles-Chapelle:
una frattura urbana
Lasciandosi alle spalle antiquari e tearooms, si scende verso la zona più povera del Marolles. Tra popolosi complessi di edilizia sociale, appare la sopraelevata della linea ferroviaria che
taglia in due il quartiere e spezza il
normale susseguirsi di case slabbrate,
rese pericolanti a causa delle vibrazioni. Qui i treni passano a fianco delle case, e la sablonizzazione riprende un significato puramente esotico.
Tra i ragazzi del quartiere è molto
diffusa la cultura hip hop, e quindi lo
skateboard, il cui spirito originario
consiste nell’appropriarsi illegalmente di strutture degradate o poco accessibili, con grandi superfici di asfalto e cemento. Elementi che vengono
trasformati, scivolandoci sopra, in qualcosa di morbido e plasmabile. Sui muri scritte colorate, graffiti, firme e frasi come la ricorrente les marollés baise la police. I tunnel e le vie adiacenti alla sopraelevata sono decorati da
decine di graffiti, vere e proprie opere grafiche di giovani artisti raccolte
da Recyclart ed esposte su grandi pannelli semovibili. I disegni raccontano
scene di vita metropolitana, con citazioni dal mondo del fumetto e della
fantascienza.
Bruxelles è una delle rare città europee interamente attraversata da una
linea ferroviaria nel suo centro storico, da nord a sud. La linea parte dalla stazione sud, la gare du Midi, e arriva al Marolles con una sopraelevata che lo taglia in due parti. «Questo
ha portato alcuni vantaggi sul piano
dei trasporti e della mobilità generale, privilegiando però le infrastrutture
alle strutture, il trasporto alla vivibilità
e alle esigenze degli abitanti. Lo sventramento del quartiere con l’abbattimento anche in questo caso di centinaia di case lungo l’asse dei binari, ha
aperto ferite che solo a distanza di alcuni decenni si stanno rimarginando».
Dall’altra parte della linea, su Rue
des Ursulines, si trova la stazione
Bruxelles-Chapelle. I locali comprendono il tunnel, che dà l’accesso ai binari, e un portico di cemento armato

sotto alla sopraelevata, con spazi concepiti per uso commerciale. Le funzioni “dinamiche” della stazione però
non hanno mai funzionato, anche la
biglietteria dopo qualche anno è stata chiusa perché poco frequentata. Per
decenni i locali della stazione continuavano a ospitare solo migliaia di
metri cubi di archivi, costituendo non
solo una frattura urbana difficile da ricomporre, ma perdendo ben presto
anche la sua utilità.

L’esperienza Recyclart
«Recyclart è nata per rianimare questa frattura, per valorizzarla anziché
nasconderla, per trasformare la frattura in legame. Quando si valorizza
una determinata area urbana normalmente si assiste all’esodo della popolazione più povera, mentre quest’esperienza vuole dimostrare come
uno dei modi per garantire che i quartieri popolari del centro rimangano
tali è valorizzarli, migliorando la qualità degli spazi pubblici e sviluppando nuovi stili di vita e mestieri. Questo è l’unico modo concreto per resistere alla gentrification». Laurance lavora al progetto artistico di Recyclart,
un’associazione nata nel ’97, quando la commissione europea approvò
il “Progetto Pilota Urbano Recyclart”
nel quadro del Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale. L’obiettivo del
progetto proposto era di recuperare
gli spazi sottostanti la stazione Bruxelles-Chapelle e le vie che costeggiano
i due lati della sopraelevata. Questo
sviluppando progetti artistici, urbani
e sociali che coinvolgessero gli abitanti del quartiere. Recyclart è composta da quattro équipe: falegnameria, costruzioni metalliche, sistemazione d’interni, ristorazione. Sono stati assunti quattro coordinatori di squadra e dodici ragazzi con contratti PTP
(Programme de Transition Professionel), un programma per lo sviluppo
di qualifiche professionali per disoccupati.
Le équipe tecniche si sono occupate della ristrutturazione completa dei
locali della stazione, che ha portato
nel 2000 all’apertura delle strutture di
base e di un bar. Nel 2001 la fase del
progetto pilota si chiude, e la struttura organizzativa si adatta in vista di
una gestione indipendente a lungo termine. Così dal marzo 2002 i ragazzi
delle diverse équipe sono diventati di-
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pendenti a tempo indeterminato per
Recyclart, i loro lavori si aprono all’esterno, cominciano ad avere diverse commissioni per installazioni. Nello stesso anno è stata inaugurata la
piazza ribattezzata “La Plage” davanti alla stazione Bruxelles-Chapelle, di
fronte a dove ora sta il bar di Recyclart. Su La Plage da qualche estate si
svolge un festival ricco di manifestazioni artistiche e concerti per coloro
che rimangono in città.
«Sono cresciuto qui e se chiedi in
giro chiunque ti dirà come le vie erano morte, insicure, l’abbandono della stazione dava un tono lugubre al
quartiere. Ora non è più così; la gente ha ripreso a vivere e ha cambiato
la vita di questo angolo di quartiere,
diventato luogo di incontro e di gioco, soprattutto per gli skaters» - dice
un ragazzo che fa skate a “La Plage”,
ideata isolando l’ingresso della stazione dal traffico di rue des Ursulines,
deviata per consentirne la realizzazione. Di fronte al collegio di mattoni rossi di Saint Jan Berchmans, tanto
vasto da coprire un isolato, il pomeriggio gli adolescenti danno corsi di
skateboard ai piccoli di quattro-cinque anni. Sotto al portico di cemento
della sopraelevata, i locali sono stati
riconvertiti in ateliers artistici, e anche
dal lato di rue des Brigittines si trova
un equipe di costruzioni metalliche
che propone progetti d’interni, costruzioni di mobili e tramezzi, decori
per teatri e altro.
Nel 2003 un collettivo di skaters,
Brusk, del vicino complesso di condomini popolari di rue des Brigittines,
si è rivolto a Recyclart per proporre la
risistemazione di due piste da skate ai
piedi dei loro palazzi. Dopo diversi
incontri in cui Recyclart ha assunto il
ruolo di negoziatore urbano tra il Comune e gli skaters, è stato avviata la
sistemazione degli spazi attorno ai
condomini come piccolo parco urbano, con una zona a facilità di rollaggio per i ragazzi. In soli otto anni il lavoro svolto da Recyclart è diventato
motore di una nuova dinamica urbana, focalizzata sul recupero degli spazi pubblici attraverso gli abitanti stessi, coinvolti nei progetti. L’intera area
della stazione Bruxelles-Chapelle da
mostro urbanistico è diventata un grande centro polifunzionale che valorizza il quartiere e la qualità della vita
dei suoi abitanti.
Alessandro Bresolin
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Il tempo del tradimento
di Francesco Monini

Ancora sull’innocenza.
Amo di vero amore i miei tre bambini. E adoro i bambini e i ragazzi che
lasciano gli ormeggi e prendono il mare della vita adulta. Tutti. O quasi tutti. Alcuni - pochi - sono francamente
insopportabili. Ma basta passare un
quarto d’ora con i loro genitori per vedere il tradimento che hanno compiuto verso i figli. Molti regali e moltissime merendine, ma poco tempo,
poco ascolto, pochissima attenzione.
Poco amore. Anche perché - vivaddio
- non è con l’amore che ci si fa strada in un mondo di lupi.
O perché semplicemente - poveri
genitori - la grammatica dell’amore
l’hanno dimenticata da un pezzo.

•••
Bisogna essere molto distratti per dire certe cose. Dal lavoro, dal denaro,
da se stessi.
Per dire - come sento dire tutti i giorni - che i bambini e i ragazzi non sono più quelli di una volta. Che i bambini - bombardati dagli omogeneiz-
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zati, dalla tivù, dalla pubblicità, dalla play-station, dalla moda-bimbo abbiano smesso di essere bambini?
Che l’etica del mercato, del consumo,
della violenza, abbia estirpato l‘innocenza dall’infanzia?
Negli anni Sessanta, quando ero
piccolo piccolo, ricordo che ancora
si premiava in tutte le cento città d’Italia “il bambino più buono”. In cima a tutti, distintosi per un particolare atto di eroismo o di dedizione al
prossimo, c’era anche il Garrone nazionale. Sui giornali, e sullo schermo in bianco e nero, aveva una faccia composta, mesta, un po’ all’antica. Lo avevano incoronato campione
della bontà e dell’innocenza, ma sembrava un bambino tutt’altro che felice.
Oggi gioco coi bambini e parlo con
i ragazzi. Rimango affascinato dalla
loro inestinguibile innocenza. Sono
svelti, tecnologici, indipendenti, moralisti. Seguono le mode e la pubblicità. Coltivano miti. Sanno un mucchio di parole - anche quelle inglesi,
anche quelle sporche - mandano a
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quel paese i genitori, prendono in giro quelle s… delle insegnanti.
Sono smaliziati, ma non conoscono
la malizia. Non sanno cosa sia il tradimento. Quindi non tradiscono. Non
possono, anche volendolo.

•••
Una cara amica mi racconta una recente scoperta che ha cambiato mappa e orizzonte della sua vita interiore: «Occorre riconoscere e accettare
il tradimento».
Per due estati di seguito, recidiva!,
è andata in bicicletta a Santiago de
Compostela. Ama le lingue del mondo e, sopra le altre, il latino. Tradire
ed essere traditi - mi spiega - è una
faccenda grande e complessa, che poco o niente ha a che fare con le corna La radice di “tradire”, la stessa di
“tradizione” è il latino tradere, letteralmente “consegnare”.
“Tradire”, leggo dallo Zingarelli, è
influenzato nel significato dall’uso peggiorativo della tradizione evangelica,
nella quale Gesù è “consegnato”, e
cioè “tradito”, da Giuda.
Consegnare e prendere qualcuno o
qualcosa in consegna. Tradire ed essere traditi.

•••
Da molti giorni questo pensiero non
mi abbandona. Cancello i brani di questo diario minimo per fargli posto. E
ancora continuo a ripetere dentro di
me, continuamente, quelle due parole, innocenza e tradimento. E ancora
non riesco a comprendere il senso,
l’eco profonda di quella che mi appare comunque come una “scoperta”,
un “disvelamento”.
Mi pare giusto. Cresciamo quando
abbandoniamo l’innocenza. Quando
siamo traditi e cominciamo a nostra
volta a tradire. È giusto. È inevitabile.
Senza eccezioni. Senza questa perdita (l’innocenza), senza questo nuovo
compagno (il tradimento), non potremo crescere.
Ma forse la differenza - quello che
dipende da noi e dalla nostra coscienza
- è riconoscere questo processo. Per
farlo ci vuole molto lavoro, molta fatica, molto coraggio.
So questo: mai più crederò ad un
adulto, me compreso, che si dichiara
innocente.

•••

Quel che resta del diario. In uno spazio piccolo e poche parole. Le elezioni. Le elezioni, finalmente! Cambierà
tutto! Non cambierà un bel niente!
Cambierà, spero, qualche cosa. Mi
aspetto e mi auguro una riduzione progressiva della chirurgia plastica. Meno sondaggi, meno convention, meno contratti con gli italiani, meno «ghe
pensi mì», meno promesse strampalate. Soprattutto, meno volgarità.

•••
Leggi ad personam, riforma costituzionale, spinello fuorilegge, scudo fiscale, sconti agli evasori, controriforma scolastica… quale obbrobrio cancellare per primo, appena dopo le elezioni? Ammesso e non concesso che
il Cavaliere sia costretto dagli elettori
a farsi da parte.
C’è veramente l’imbarazzo della scelta. Ma io non ho dubbi. Prima di tutto, prima ancora del sacrosanto ritiro
dei nostri soldati dall’Iraq, bisogna
cancellare la cosiddetta “legge sulla
legittima difesa”.
La quale legge non è solo sbagliata,
incivile, violenta, controproducente.
Ma soprattutto veicola dentro le nostre città la cultura del far west. Una
cultura che l’America continua a coltivare e ad esportare, e che continua
a generare mostri. Il famigerato carcere fuorilegge di Guantanamo, di cui
Europa e ONU chiedono invano la
chiusura, è l’ultimo esempio di un sovrano disprezzo dei diritti dell’uomo
e delle leggi degli stati.
Nelle nostre città di frontiera, gioiellieri, benzinai e agenti di commercio,
armati dal governo, scaricano il caricatore sui ladruncoli in fuga. È la cronaca di queste settimane.

•••
Sono stati mesi sporchi per la finanza
italiana. Finalmente il governatore della Banca d’Italia ha tolto il disturbo e
i vari Fiorani, Ricucci, Consorte van-
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no avanti e indietro dal carcere o dai
palazzi di giustizia. A ogni nuovo capitolo, la vergogna aumenta.
I danni alla nostra credibilità internazionale, dicono i commentatori, saranno incalcolabili. È vero: mentre anche Alberto di Monaco promette che
Montecarlo non sarà più il rifugio per
finanzieri corrotti, evasori illustri e banchieri chiacchierati, la piccola Italia
di inizio millennio si candida a nuovo paradiso di evasori e faccendieri.
Il paese delle banane o meglio, per
dirla con Elio e le storie tese, l’Italia
dei cachi.
Ma della credibilità internazionale,
noi, comuni mortali, saremmo pure
disposti a farne a meno. Il problema
è la puzza di marcio che sale dalle nostre banche e dalle nostre imprese. Il
senso di nausea che ha preso milioni
di cooperatori, me compreso, a sentire che per competere «bisogna fare
come gli altri».
Va bene, il movimento cooperativo
è altra cosa di uno, due o dieci dirigenti furbi e ladri, ma per tutti, per le
migliaia di cooperative che lavorano
con passione e onestà, è stato uno sparo a sangue freddo, un tradimento, una
ferita difficile da rimarginare.

•••
Questo diario, ancorché minimo, e
non per la prima volta, arriva in grande ritardo. Fuori tempo massimo. Stefano con la febbre, Gaetano senza febbre, ma entrambi, con infinita pazienza,
mi hanno aspettato.
Loro: mail, telefonate, sms di sollecito, accorati appelli, ultimatum. Io:
ripetute richieste di proroghe, solenni giuramenti, promesse non mantenute: «Domani sicurissimamente, entro domenica sera, sto scrivendo, ho
quasi finito…». Un comportamento
indegno e puerile. Un reiterato tradimento.
Mi dichiaro colpevole. E non accampo giustificazioni. Cosa si aggiunge
a queste note, che è successo di importante negli ultimissimi giorni? La
maglietta idiota di un ministro irresponsabile. Quando mi leggerete, dopo le elezioni, confido che l’ex ministro e candidato capolista Calderoli
sia ben sistemato. Nel compost verde, tra le zucchine e le bucce di patate, nella spazzatura della storia della Repubblica.
Francesco Monini
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Un incontro
Meninos de rua

di Sara Deganello

«La Storia, si capisce è tutta un’oscenità fino dal principio, però anni osceni come questi non ce n’erano mai stati. Lo scandalo - così dice il proclama
- è necessario, però infelice chi ne è la
causa! Già difatti: è solo all’evidenza
della colpa che si accusa il colpevole… E dunque il proclama significa:
che di fronte a questa oscenità decisiva della storia si aprivano due scelte:
o la malattia, ossia il farsi complici definitivi dello scandalo, oppure la salute definitiva - perché proprio dallo spettacolo dell’estrema oscenità si poteva
ancora imparare l’amore puro… E la
scelta è stata: la complicità!».
[Elsa Morante, La storia]
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Rio de Janeiro, quartiere di Grajaù,
rua Henrique Morize 47: quella che
era la casa di accoglienza di Macondo. Le suore pregano e io scrivo. Stamattina siamo andati a fare l’abbordaggio dei bambini di strada con il
gruppo di educatori dell’associazione
Amar. Si tratta di un’attività di avvicinamento ai ragazzi, l’inizio di un processo che cerca, oltre che di portarli
via fisicamente dalla strada, di togliere loro la strada dalla testa. Pioveva.
Nelle giornate di sole si va tutti insieme a giocare a calcio dietro la fiera di
São Cristovão ma con la pioggia non
si muove nessuno e ci siamo spinti fino alla stazione Rodoviaria, nella zo-
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na del porto. Lungo la strada venditori ambulanti di tutti i tipi nell’acqua
degli scarichi, su in alto due strade sopraelevate che si intrecciano in un
rombare fastidioso di motori. Il mio
intestino in subbuglio forse per il churrasco della sera prima. Il cielo bianco
e bagnato non si vede; siamo entrati
in un girone basso, lontano dagli hotel di Copacabana. I bambini sono rannicchiati dietro un pilone di sostegno
della sopraelevata, in mezzo ad altre
due strade, sotto coperte sudice. Dormono lì. È la loro casa, la loro base a
cui tornare. Distribuiamo caffelatte e
biscotti. Molti di loro hanno una bottiglietta di plastica vuota. Ci giocherellano, ma stanno attenti a non perderla. La usano per sniffare il solvente. Alcuni lo fanno sotto la maglietta
o direttamente, sotto i miei occhi.

Abitare dietro un pilone
Ma che ci facciamo noi lì? Siamo davvero i turisti della miseria? È un atto
di sensibilità sociale, di attenzione ai
problemi del mondo, di sete di giustizia andare a trovare i meninos de
rua quando si svegliano sotto alla sopraelevata? Non sono qui per esercitare la mia pietà occidentale e ricca.
Sono qui per provare a capire e a prendere coscienza di me, prima di tutto,
credo. Forse dovrei pregare un po’ anch’io, come le suore di Grajaù. Potrei
chiedere l’umiltà intellettuale.
Mi sono avvicinata ai ragazzini, loro sapevano che ero amica dei loro
amici di Amar. Mi sono avvicinata e
ho chiesto i loro nomi. Non sempre il
nome con cui ti rispondono è quello
vero. È una difesa, la menzogna. Ho
provato a dire qualcosa nel mio portoghese zoppicante. Il rumore della
strada non aiutava per nulla. Non sembravano molto interessati alla mia presenza. Sembravano piuttosto indifferenti, a dir la verità. Lontani, in un
mondo assuefatto all’abbandono, abituato all’assenza, al non aspettarsi nulla da nessuno. Poi uno di loro mi ha
fatto un cenno, mi sono chinata e mi
ha baciato e abbracciato. Mi ha chiesto di portarlo a vivere nella mia casa. C’erano anche delle bambine, una
mi ha chiesto se le potevo dare una
giacca. Invece non avevo nulla da dare. Loro erano bambini dell’altra parte del mio mondo. Bambini che si nascondono nell’ombra della città, negli angoli fetidi e sudici, che non han-

no una casa, né qualcuno che li abbracci, che si muovono leggeri ai margini di una civiltà che li rifiuta, quasi
invisibili, che lottano per sopravvivere tra la violenza e l’oltraggio, che non
sono nulla, che non devono rispondere di niente a nessuno, liberi e sfacciati. E io sono stata presa alla sprovvista. Sospesa tra la tentazione di chiudere gli occhi o di tenerli così aperti
da farmi contaminare da quello che
vedevo. Consolata dall’idea che la vita a cui appartenevo non fosse la loro, sedotta dalla prospettiva di tornare alla mia isola felice di benessere,
certezze e pulizia senza alcun pensiero o dubbio che potesse scalfirla.
Allo stesso tempo non potevo non essere testimone, come colui che di fronte allo scandalo non può tacere. Non
potevo fare a meno di pensare che eravamo noi, quelli che nel mondo contano, a essere responsabili di quello
che succedeva lì.

Un giorno sull’autobus
Lascio Rio alle prime luci dell’alba tropicale. Sorvolo le terre rosse dell’interno nella direzione di Brasilia. Ripenso all’ultima settimana. Siamo andati tutti i giorni all’abbordaggio. Restare in un posto a fare una data cosa
insieme con le stesse persone aveva
generato quel leggero refrigerio dell’abitudine e del sapere già domani
dove si sarà, placando l’ansia del viaggio e del movimento. Anche i ragazzini si erano un po’ abituati a noi, se
così si può dire. Idaliana veniva da Minas Gerais. Arrivata a Rio si era persa
e non riusciva più a trovare la sorella,
con cui vorrebbe ora tornare a casa.
La stai cercando? - le chiedo - mi sorride: no, ma lo farò domani. Ogni giorno mi diceva così. E sorrideva fissando un po’ me, un po’ la linea immaginaria della città, che era la sua casa
eppure non le apparteneva. Un giorno sull’autobus che mi riportava a casa sono saliti alcuni ragazzini, scalzi
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e solo con un paio di pantaloncini addosso. Scherzavano tra loro, schiamazzavano: volevano scendere, anche se non c’era la fermata. Al semaforo l’autista ha aperto la porta.
Non so da dove è sbucato un uomo
che ha acchiappato un bambino per
un braccio, facendolo scendere. Un
altro è saltato giù dal finestrino aperto. La scena si è ricomposta. L’inciso
destabilizzante portato dai meninos,
messo a tacere. Loro, i folletti che sbucano da ogni dove e spariscono come
sono venuti, si muovono nella città
come fosse un grande usa e getta. Disponibile al minuto, ricca e prolifica
di espedienti da sfruttare. Da attraversare tutta senza mai fermarsi a guardare oltre la necessità del momento.
Loro, gli scarafaggi della città, che si
rifugiano negli angoli, nei buchi e negli anfratti della macchia metropolitana. E puzzano. Tra il loro odore e le
zaffate di solvente la repulsione non
è difficile. La società non li vuole e a
volte arma il braccio della polizia per
farli fuori. Sono incontrollabili, instabili, inaffidabili.

Nella baia di Botafogo
Jurona è ora un educatore di Amar, ma
è stato un menino de rua. La sera della festa sulla baia di Botafogo abbiamo ballato insieme più volte, o meglio lui ha cercato di farmi ballare,
portandomi al di là dei meccanici passi dei balli europei. Era una sensazione strana stringere a me un corpo e
un’anima che era appartenuta, almeno per un certo tempo, alla strada.
Cioè al burrone della civiltà, alla vertigine della libertà e della licenza, alla lama finissima della paura e dell’insicurezza, al gelo mortale di non
avere nessuno a casa che ti aspetta,
che aspetta proprio te.
Sull’aereo portano la colazione. Passa un documentario muto sui pesci.
Lo scandalo è già lontano, si annida
sotto la città, non chiede visibilità né
ascolto: i bambini di strada non hanno niente da dire a noi, al mondo. Ma
ne fanno parte, come noi. Condividiamo la stessa umanità. Considerare
i meninos de rua figli nostri e della nostra civiltà è il primo passo, forse, di
una scelta di responsabilità che non
sia complice dello scandalo, ma sia
ribellione, e abbraccio.
Sara Deganello
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Macondo e dintorni
Cronaca dalla sede nazionale

di Gaetano Farinelli

2 novembre 2005 - Valle
San Floriano, Marostica (Vi).
Fa buio la sera e ci guardano ancora i morti, con nostalgia dei nostri passi e dei
nostri volti. Nella sede della Provalle, Fabio Lunardon
convoca il comitato della
marcia per sentire le voci
(dei vivi), ascoltare i pareri,
decidere sui prossimi incontri, in particolare si parla della maratona e delle sue
difficoltà. Restano gli interrogativi sulla sua percorribilità e sulle forze disponibili per l’organizzazione dell’evento; infine si definisce
la destinazione dei contributi che la marcia per l’infanzia ha raccolto.
7 novembre 2005 - Troina
(En). Si riunisce il Comitato
scientifico della casa editrice Città Aperta. Presiede il
professor Pietro Barcellona;
il fondatore dell’opera, padre Luigi Ferlauto, parla del
ruolo e della funzione dell’Oasi all’interno del territorio e dello spazio che ne
occupa la casa editrice diretta dal dottor Mario Bertin. Del comitato fa parte anche il nostro presidente, che
è volato a Catania la sera
precedente l’incontro con
qualche ora di ritardo, a causa di un’influenza aerea, ma
non era aviaria, che intacca
le ali dei volatili.
10 novembre 2005 - Palermo. A dieci anni dalla sua
morte, nel quartiere dell’Albergheria si celebra, si ricorda, si riflette sull’attività
di don Rocco, un sacerdote
che è vissuto a Palermo, de-

28

dito ai poveri, agli emarginati. Ne celebra la memoria
il sindacato popolare, la
chiesa locale, con una tavola rotonda cui partecipa
anche il nostro presidente
Giuseppe Stoppiglia, che mi
dice quanto sia difficile spiegare che cosa significhi sindacato popolare e come possa trovare possibilità di incontro con la chiesa locale,
a Palermo.
13 novembre 2005 - Tonezza del Cimone (Vi). Assemblea generale di Macondo per il rinnovo delle
cariche; negli intervalli, pubblicità delle cariche Duracell, la batteria che dura di
più. La giornata si divide in
due momenti: al mattino la
relazione della signora Agnese Mascetti, antropologa, sul
tema Vivere tra tenerezza e
violenza; afferma la signora
che siamo dominati dal mercato, ci sfuggono le conseguenze della tecnologia, si
riempiono i supermercati
dell’Ikea, ai giovani manca
il respiro della vita. Quel che
resta è allora il recupero dell’interiorità, il percorso della misericordia, l’orizzonte
della pace per superare l’angoscia di vivere.
Nel pomeriggio si passa al
rinnovo delle cariche elettive: presidenza e segreteria.
Vengono consegnate e vidimate le schede per la presidenza e la segreteria. Si costituisce nella sala una fronda libertaria, che presenta
un secondo nominativo alla presidenza, che raggiungerà quota quattro su cento, sotto il livello del quo-

rum per aver voce. La segreteria si apre su cinque nomi. Alla fine tutti applaudono al nuovo presidente, anche la cricca che aveva tentato la scalata e offerto al
cronista transeunte la bramata sedia.
Presidente: Giuseppe Stoppiglia. Segreteria: Gaetano
Farinelli, Vittorino Deganello, Elisabetta Grigoletto, Luca Realdi e Fulvio Gervasoni.
14/20 novembre 2005 Todi-Mostar. Il mio (è Marta che scrive) viaggio verso
Mostar comincia una sera di
novembre assieme ad Amedeo, che organizza ogni anno il trasporto: ci sono la
nebbia, un furgone blu e un
magazzino della Toppetti 2,
fabbrica di materiale edile
di Todi. Tengo a bada la mia
ansia di arrivo a destinazione, perché i passaggi in frontiera da queste parti richiedono molta pazienza.
Sbrigate le pratiche di frontiera, possiamo finalmente
dare inizio alla nostra permanenza in Bosnia-Erzegovina, a Mostar. La distribuzione degli aiuti ci consente di entrare in contatto con
realtà diverse: sono realtà
appena sfiorate, ma l’impatto è fortissimo e le sensazioni molteplici. Incontriamo vecchi e bambini,
uomini e donne, ognuno
con la sua storia, triste e
drammatica; li troviamo nelle strutture di assistenza e
nelle loro case. E camminiamo dentro un paesaggio,
tra montagne e boschi inaccessibili, fatto di contrasti e

bello, di quella bellezza che
quasi ferisce, perché porta
i segni di una deturpazione
recente, una bellezza carica di dolore, ma più forte
del dolore.
Mi sembra di percepire che
l’atteggiamento nei confronti
dell’altro, del musulmano o
del cattolico, è ambivalente, c’è la volontà di convivenza pacifica, che però si
scontra con un’incapacità di
venirsi incontro, un’intransigenza di principio, che nasce dalla sensazione che una
pace e una divisone giusta
non ci sia stata, un’incomprensione che è legata soprattutto alla politica (cronaca di Marta Biasin).
19 novembre 2005 - Camposampiero (Pd). Una giornata di sole, ma è già arrivato il freddo. La chiesa è
gremita, in veglia davanti alla bara. Parte Aquino Morosinotto, lascia la sua casa, la
sua terra. Resta di lui l’affabilità e la fermezza, la parola e il silenzio, la cura dei
campi e il gioco delle carte,
gli affetti e la riservatezza. E
raggiunge la sua cara Maria,
che lo ha anticipato di qualche anno e le porta notizia
dei suoi figli, cui è riservato
il compito di custodire la
memoria.
20 novembre 2005 - Padova. Il progetto Giovani del
Comune di Padova, dal titolo Sogno e son desto, ha
organizzato un incontro che
comprendeva varie manifestazioni artistiche, teatrali e
culturali. Con l’associazione ADUSU (Associazione
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per i diritti umani sviluppo
umano) e l’associazione IMPOLITIKA avevamo (è Giovanni Realdi che scrive) organizzato quella manifestazione per iniziare a proporre qualche parola nuova per
la politica in città. Ospiti erano Giuseppe Stoppiglia e
Giuliano Lenzi, già partigiano e diessino. Provocazioni varie, specie di Beppe. Eravamo alla ricerca di
luoghi che stiano tra il rifugio individualista/emotivista e la piazza delle grandi
occasioni e dei pochi risultati: ne è nata la parola coralità, come sintomo di un
luogo non privato in cui un’idea viene sentita e divisa tra
tutti. Breve polemica da parte di un giovane politico sulle critiche di Beppe a Ruini.
24 novembre 2005 - Nervesa della Battaglia (Tv). Bruna dal Secco, presidente dell’Antea, invita Giuseppe a
parlare di un argomento che
colpisce tutti, ma che la persona anziana sente più vicino, la morte e l’elaborazione del lutto. Riguarda
l’uomo e la donna che perdono la compagna/il compagno di vita. La serata è
fredda, in attesa della neve,
che ancora non cade. Giobbe nel suo dolore chiama in
causa Dio, che ascolta e tace. Sono presenti una sessantina di persone, anziani
e giovani, che ascoltano, ricordano e scuotono il capo,
non per dissentire, ma seguendo un sentimento di
rammarico e di dolore, forse.
1 dicembre 2005 - Bassano del Grappa (Vi). Giornata
dedicata alla sensibilità sulla malattia dell’AIDS nel
mondo, sui pericoli e sugli
effetti della malattia e sulle
precauzioni da adottare nei
rapporti sessuali, che vanno dalla prudente moderazione dei rapporti all’uso
del preservativo. Il Palasport
era letteralmente invaso da-
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data in delega a Ivana Pandolfo, Vittorino Deganello e
Gaetano Farinelli.

gli studenti delle scuole superiori di Bassano. Sul palco si sono succeduti esponenti rappresentativi di aree
diverse, tra cui Giuseppe
Stoppiglia. Gli studenti sono più di quattromila, variamente colorati, vocianti,
attenti e distratti insieme,
come avviene all’età in cui
tutto si raccoglie e lentamente si elabora nel tempo
che viene.
4 dicembre 2005 - Valle
San Floriano, Marostica (Vi).
Il gruppo della Marcia di Valle San Floriano ha allestito
una cena per quanti hanno
partecipato alla preparazione della marcia. Allo scopo,
oltre ai piatti consueti, hanno cucinato un maialetto,
piccolo maiale ricoperto di
spezie e di erbe aromatiche,
con una rosa canina in bocca, sgusciato dall’involucro
da un maestro di cucina edile, servito in tavola da quattro ragazze dalle lunghe
braccia, che stando a capo
tavola offrivano i piatti che
si adagiavano lenti e frolli a
fronte del convitato, senza
mai spruzzare in faccia la
salsina. Al termine della cena, dopo aver premiato i signori Mario e Diego, il coordinatore della festa, Fabio,
ha dato il resoconto del ricavato; Gaetano in qualità
di responsabile dei progetti
dell’infanzia ha illustrato le
finalità della marcia e del ritrovarsi, mentre a lui di fronte, un bimbo piccolo gli faceva le boccacce. Infine

aleggiava nell’aria compunta un dispiacere congiunto
per l’assenza del parroco alla cena comunitaria, che comunque ha inviato al comitato della marcia, durante il
brindisi, un messaggio di cordoglio, che non sono riuscito
a leggere; ma che fa lo stesso.
7 dicembre 2005 - Verona. Per la prima volta si incontra la nuova segreteria
eletta a Tonezza del Cimone. Si distribuiscono i compiti per i settori, ci si sofferma sui programmi futuri. Dò
un breve sintetico resoconto delle deleghe e degli incarichi; per l’amministrazione: Stefano Benacchio,
che quest’anno si troverà a
gestire l’amministrazione di
Macondo ONLUS, con un
carico più complesso. Per la
formazione: Fulvio Gervasoni; per l’organizzazione:
Vittorino Deganello; delega
alla realtà negata: Luca Realdi; delega al sito Internet:
Camata Alberto e Luca Realdi; delega per la rivista Madrugada: Gaetano Farinelli.
A gennaio si apre il forum
di Caracas, capo della delegazione di Macondo sarà
Mauro Furlan.
La festa di Macondo si terrà
quest’anno in data 28 maggio; il tema sarà Dio ti dà un
volto, sorridere tocca a te. A
Elisabetta e Luigi viene data delega per l’organizzazione della festa.
Per i progetti di adozione
a distanza la gestione viene

20 dicembre 2005 - Verona. Incontro dei formatori di
Macondo per la programmazione annuale dei campi. I presenti sono dodici.
Fulvio, dopo aver parlato del
campo di Zenica, avanza la
proposta per il prossimo a
Tuzla, in Bosnia, aperto ai
giovani bosniaci, ai giovani
del sindacato italiano e ai
giovani di Macondo, che abbia come finalità: lo scambio, la fatica del rapportarsi tra diversità, provenienti
da due contesti diversi. Seguono poi le considerazioni degli organizzatori del
campo “La Rondine”: Lele,
Luca e Andrea. Il campo è
un momento forte emotivamente, ma necessita una
continuità. Inoltre il campo
mette troppa carne al fuoco
e rischia di non avere aderenza alla realtà quotidiana
dei ragazzi che vi partecipano. Bisogna puntare al vissuto dei giovani, tentare di
far loro scoprire la loro identità, a partire anche dal loro disagio. Comunque, l’educazione è un processo,
non è un punto fermo, anche se il campo rappresenta un picco.
23 dicembre 2005 - Piovene Rocchette (Vi). È diventata ormai una consuetudine; ogni anno Vittorino
e amici invitano Giuseppe
a parlare, in occasione del
Natale, su di un tema a scelta. La speranza è il tema di
oggi. Quanto spazio resta alla speranza; se sia una cosa
che nasce dentro o che viene da fuori; e chi la possa
fermare e chi la possa avviare; se significhi attesa o
non invece moto attivo che
propone e provoca. C’erano adulti ma anche i figli che
frequentano l’Università o
che lavorano. L’ambiente era
caldo, accogliente. Alla fine, come sempre, le donne
hanno preparato il dolce,
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anzi un numero altissimo (in
matematica n+1) di dolci e
dolcetti e un bicchiere di vino.
25 dicembre 2005 - Bassano del Grappa (Vi), Casa
Betania. Per motivi pastorali le suore di Sant’Anna non
hanno potuto ospitarci come era consuetudine e abbiamo trovato alloggio presso le suore della Divina Volontà a Casa Betania. Abbiamo celebrato il Santo Natale nella cripta. Il messaggio del Natale è stato proposto dal celebrante Giuseppe. Poi, per famiglia, a
coppie, singolarmente, in ordine sparso, tutti sono rientrati nelle case loro o case
famigliari per consumare il
pranzo di Natale. E adesso,
fino alla Befana, per tutti,
per molti, o forse solo per
qualcuno, sarà un’immersione negli affetti, incontri
tra amici, incontri sospesi da
anni che poi si sono realizzati; in casa e fuori casa, per
dire, raccontare, riprendere
i fili. Sotto l’albero, davanti
al presepio, inciampando
sempre contro il panettone
e urtando sullo spumante, e
che ti sei macchiato? Però
l’odore è pure fragrante!
Buon anno!
26 dicembre 2005 - Venezia. Stefano Benacchio
parte per Chicago, per recarsi in visita agli amici Luca e Roberta, che là vivono
e lavorano. Con lui i genitori di Luca, Carlo e Giuseppina. Si fermeranno fino
ai primi di gennaio e trascorreranno il capodanno
in riva al Lago Michigan, tra
le domande di un quiz, i giganteschi alberi di Natale
del Navy Pier, il freddo pungente e le ciabatte che non
si trovano. Vengono bloccati al desk della Lufthansa
sulla via del ritorno e trasferiti di autorità in prima
classe… per un ultimo gesto di ospitalità, frutto di una
telefonata del potente di turno.
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3 gennaio 2006 - San Giuseppe di Comacchio (Fe). A
due mesi di distanza dalla
moglie Corina, deceduta a
seguito di una lunga malattia nell’ospedale di Comacchio, se ne parte anche zio
Virginio, familiarmente chiamato John. Ha percorso le
varie tappe storiche di Comacchio nel Novecento:
nella seconda guerra mondiale destinato alla marina
nel settore dei sottomarini,
sposato, emigrato per lavoro in Svizzera e a Torino assieme alla moglie e al figlio,
il rientro al paese per lavorare nella grande opera di
bonifica delle Valli di Comacchio come spondino, il
tecnico che organizzava l’attività della manovalanza per
lo scavo e l’arginatura nella palude; dedicato poi, assieme al figlio Massimo, all’attività turistica sui Lidi di
Comacchio durante la pensione e infine la malattia,
che lo ha portato, lentamente, alla tomba. Mi resta
l’immagine di un uomo ottimista, pur nelle dure vicende della vita, con la capacità gioiosa di raccontare storie.
8 gennaio 2006 - Pove del
Grappa (Vi). Visita e pranzo
con Paola, Debora, Silvia e
Alessandro, per festeggiare
la partenza delle prime due
che vanno in Brasile a fine
mese in qualità di medici,
fisiatra la prima e cardiologa la seconda, e partono per
il Goias. A Goiania sono accolte dai volontari dell’associazione Modena Terzo
Mondo e quindi via verso
l’ospedale di Ceres dove lavoreranno per sei mesi. Per
festeggiare la partenza hanno portato una quantità inesauribile di tortellini, svariati
prodotti suini (nel senso del
maiale), un’intiera costruzione dolciaria prodotta da
mani esperte e ingurgitata
saggiamente con vino bianco. Il tutto intriso e attraversato di parole e di memorie
appassionate.
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11 gennaio 2006 - Bassano del Grappa (Vi). Auditorium dell’Istituto Graziani,
duecentottanta posti a sedere su poltroncine azzurre. Conferenza del dottor
Gustavo Zagrebelsky su Etica, politica, laicità. Camminare oltre lo stato di tutela.
Dopo l’introduzione di Giuseppe Stoppiglia, il relatore
ha parlato delle condizioni
essenziali per la costruzione della democrazia, che rifugge dai dogmi, si nutre di
decisioni relative, non assolute, su cui discutere e confrontarsi; non transige (la democrazia) su alcuni valori
della persona, della libertà,
dell’uguaglianza e della responsabilità verso l’altro, verso il bene comune e verso
le generazioni future. Il relatore ha poi affermato che
la vera distinzione non è tra
chi crede e chi non crede,
ma tra coloro che dipendono da una volontà esterna e
rinunciano alla propria responsabilità in nome di verità assolute e coloro che rispondono a una coscienza
responsabile e fattiva di una
convivenza che assieme si
costruisce, senza privilegi di
sorta: e questo significa essere laici. Larga e soddisfacente la partecipazione, con
oltre duecento persone, attente e disponibili al confronto.
17 gennaio 2006 - Venezia. A piedi per le calli, in visita alla cooperativa Villa Renata di cui è presidente il
dottor Paolo Stocco. L’operatore Gianluigi Rasera ci accompagna alla casa delle ragazze madri assieme a Giovanna Binotto, che ha lavorato in Brasile nel progetto
Luanova (Luna Nuova), che
svolge un’attività simile a
quella di Venezia, finalizzata alle ragazze madri e al loro reinserimento nella vita
sociale brasiliana, progetto
aggregato alla cooperativa
Villa Renata e condotto sul
posto (Sorocaba di San Paolo del Brasile) dalla dotto-

ressa Raquel. Villa Renata ha
in Venezia e al Lido varie
strutture con funzioni diverse, volte al recupero di ragazzi e ragazze caduti nel
circuito della droga. Nevica
sulle calli e piove. Il dottor
Paolo Stocco e l’operatore
Gianluigi Rasera ci intrattengono sulle attività e sulle
modalità di lavoro della cooperativa e sulla possibilità di
scambio reciproco di conoscenze e di collaborazione.
Giovanna Binotto ripartirà
per il Brasile appena ultimate
le carte per il visto di soggiorno a San Paolo.
22 gennaio 2006 - Milano. Partono per il Brasile,
con destinazioni diverse,
Chiara e Luis per Rio de Janeiro nel progetto di recupero e reinserimento delle
ragazze madri di Nova
Iguaçu, e Bruna Peyrot per
Belo Horizonte, che lavora
all’interno del Consolato italiano per coordinare le attività educative d’Italia sul territorio; purtroppo, a seguito
della morte del padre avvenuta il giorno ventisette di
gennaio, è dovuta rientrare
per il funerale, che si è celebrato a fine mese.
28 gennaio 2006 - Pove
del Grappa (Vi), sede di Macondo. Si riunisce per la
prima volta il Comitato della festa che si celebrerà il
28 di maggio a Spin di Romano. Elisabetta, Luigi, Baldassare, Tania definiscono
le linee essenziali del programma, controllano le funzioni della macchina organizzativa, efficiente sui collegamenti, efficace negli
obiettivi. Quando lasciano
la sede sull’imbrunire, prima dell’ora del tè, già corrono i loro volti sugli schermi, le loro voci nei transistor e le parole sono tradotte in gergo nella posta
senza fili. Si farà la festa, di
certo, se Dio vorrà, se deus
quiser.
Gaetano Farinelli
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Fotografare, un riposo per la mente
Le immagini di questo numero di Madrugada

di Luca Bonacini

Perché fotografo? Dopo tanti tentativi di risposte - perché
voglio testimoniare, perché è la mia missione, per vedere come sono le cose una volta fotografate - sono arrivato a una conclusione molto semplice.
La fotografia mi permette di avvicinarmi alle persone, di
aprire porte, di capire un po’ di più e, a volte, di condividere. Il grandangolare, vietato lo zoom, mi spinge ad avvicinarmi alle persone. Robert Capa non diceva poi che
se la foto non è riuscita è perché eravamo troppo lontani?
La vicinanza mi aiuta a creare legami, anche se tenui, anche se passeggeri, certamente intensi. Ricerco momenti,
visi emozionanti, il mio cuore deve battere e i miei occhi
devono scintillare. Per l’emozione, per la curiosità. Senza queste due spinte, fotografare diventa noioso.
Uso fotografare situazioni che non sono semplici e che
mi provocano. Sono ragazzi infrattori, sono bimbi che
vivono nella povertà estrema, sono i catadores, quelli
che sopravvivono della nostra spazzatura. La sfida è farsi accettare. Abitualmente ci riesco con pazienza e una
buona dose di onestà. È un lavoro di lenta approssimazione. Non si può entrare dando un calcio alla porta. Bisogna sapere farsi vedere e sapere aspettare il momento
giusto, la persona giusta, che possa aprirti la porta. E poi
ascoltare molto. Entrare è difficile ma ancor di più è uscire e chiudersi la porta dietro. Sapere che mentre loro rimangono nella merda, tu potrai comodamente accomodarti a un bel tavolo di ristorante. Ti accompagnano
le domande. Ho contribuito un po’? Ho aggregato qualcosa? Sarò buon messaggero? O sono solo stato un voyeur,
perché nella fotografia c´è sempre una buona parte di

voyeurismo.
Mi interessano situazioni di povertà, di sofferenza ma
anche le soluzioni. Mostrare la povertà, per me è un impulso, ma mi piace mostrare che esistono organizzazioni, uomini, donne e giovani, che si rimboccano le maniche. Nella “pastoral da criança” sono i giovani sfavoriti
che si dedicano allo sradicamento della malnutrizione.
Mi piacerebbe molto passeggiare con la macchina fotografica e prendere delle “istantanee”, l’istante decisivo,
un po’ come facevano anticamente i “maestri” della foto a Parigi, a New York. Ma erano tempi in cui gli incontri con le persone non erano mercantili come oggi. Questo tipo di foto, vuoi per la malizia delle persone, vuoi
per le leggi di preservazione dell’immagine, si stanno
estinguendo. Cosa sapranno fra cent’anni i nostri nipoti
di come si viveva in strada?
Ma camminare per la città è troppo bello e quindi fotografo la città senza le persone. Cosa non difficile a Brasilia. La capitale futurista non concede molto alle persone, perché è una città fatta di macchine, cemento e
grandi spazi di natura. Quasi nessuno passeggia, e così
l’atto di fotografare non incontra ostilità. Le linee di Brasilia osservano mute. E per me che sono spesso a contatto con realtà cariche di sentimenti, siano essi positivi,
nel caso della pastoral, o tristi, come nel caso di un lavoro che sto facendo con famiglie vittime di violenza,
fotografare Brasilia rappresenta un riposo per la mente.
Nulla succede. Ma qui non siamo più nell’“instant décisif”, piuttosto nell’istante... non decisivo. Non me ne
voglia Henri Cartier-Bresson.
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