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l’editoriale

Mariano
Borgognoni

o sempre apprezzato la chiarezza con cui Enzo Bianchi ha affrontato le questioni essenziali
della fede cristiana, la sua capacità di spogliarla di tutte le sovrastrutture e di coglierne il nucleo, quell’elemento sul quale essa sta o
cade. Per questo non sono rimasto sorpreso, come altri, quando ho letto un suo recente articolo su Repubblica, nel quale
afferma che: «se non si crede che Gesù
Cristo è vivente, è risorto da morte e ha
vinto la morte, che ragione c’è a professarsi cristiani? Se non si crede che la morte è solo un esodo, che ci saranno un giudizio sull’operato umano e una vita oltre
la morte, perché si dovrebbe diventare
cristiani e perseverare in questa appartenenza?». Sono andato subito a ripescare
nella mia libreria un piccolo libro-intervista dal titolo Ricominciare, pubblicato dalla Marietti nel 1991. In esso il fondatore
della Comunità di Bose, citando un Padre
della Chiesa del IV secolo, scrive una cosa
che allora, 31 anni fa, mi colpì molto: «è
come nella caccia alla volpe, dove i cani
che non l’hanno vista, prima o poi si stancano, rinunciano e tornano a casa; mentre quei pochi che hanno visto la volpe
proseguiranno la loro caccia fino in fondo». «Ecco» – chiosa fratel Enzo – «il problema è far vedere la volpe ai giovani, far
conoscere Gesù Cristo. Poi il resto, compreso l’agire etico, viene da sé». Per questo non mi sorprendo nemmeno quando
Bianchi, in un articolo successivo, torna a
criticare il moralismo e l’ossessione sessuofobica delle gerarchie ecclesiastiche e
apre, semmai, una questione che chiamerei di democrazia nella Chiesa. Perché
certo la Chiesa non è una democrazia ma
nel senso che dovrebbe essere più che democratica, non meno. Mi sento francamente vicino alle posizioni espresse con molta
parresia da Enzo Bianchi. Credo che anche nell’areopago moderno bisogna osare
l’annuncio nella sua essenzialità ed intierezza, anche scontando l’incomprensione
a cui andò incontro Paolo ad Atene. I surrogati non conquistano nessuno. La riduzione della fede ad etica, del paradosso
evangelico ad istanza morale, direi perfi-
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no della redenzione a giustizia sociale, è
un’operazione che non porta lontano, perché non c’è bisogno della religione per essere in grado di darsi istanze etiche, morali, sociali, spirituali. In questa direzione, storicamente parlando, le religioni
hanno talvolta aiutato, talaltra ostacolato
il cammino della convivenza e della giustizia umane. Ai cristiani, peraltro, non
può bastare il «non possiamo non dirci cristiani» di Benedetto Croce, una specie di
milieu genericamente cristiano nel quale
una sorta di religione civile inghiotte la
scorza e sputa la polpa della fede. Alla fine
questa via porta a una diluizione del tutto
analcoolica del messaggio evangelico. Bisogna invece fare l’operazione del granchio
che per rigenerarsi si libera del carapace.
Se la corazza ti soffoca devi liberartene,
sarai più fragile, avrai bisogno di un periodo di nascondimento, ma questo infine ti
riporterà a contatto con la linfa vitale delle origini che, altrimenti, rischia di essere
sepolta dal nobile e dall’ignobile di una lunga storia. Ciò che è decisivo non è aggiungere ma togliere. Detto questo, cioè detto
il cosa annunciare, non si può non affrontare il come, che è altrettanto importante.
Non sarebbe una cattiva idea scegliere la
strada indicata dalla Lettera a Diogneto:
vestire, lavorare, vivere come tutti nella
città comune ma saper dire o fare in molti
modi la parola o il gesto della fede. Essere
«liberi sopra ogni cosa e non sottoposti ad
alcuno e servi in ogni cosa e sottoposti ad
ognuno» secondo la celebre definizione
luterana. E così rendere ragione della nostra speranza. Avere radici ma senza che
esse diventino catene. Lungo questa impostazione, direi a caduta, dovrebbero essere messe sul tavolo le scelte a cui il Sinodo, sinodalmente è chiamato. Poche e
chiare decisioni e non un parlare a vuoto
di tutto. Faccio per dire: in un universo
ecclesiale clericocentrico, con i ruoli fondamentali tutti al maschile aprire almeno
al diaconato femminile per inaugurare
una riflessione ancor più di fondo sui ministeri; operare un rinnovamento liturgico che renda comprensibili e vive le celebrazioni; rendere possibile a tutti i battezzati di presiedere gli organismi parroc-

chiali, diocesani, fino alla Curia romana,
etc.
Quanto al come non è poi irrilevante affrontare il contesto sociale e culturale, saperne leggere le caratteristiche e le tendenze di fondo. Non è questo un perditempo sociologico poiché, fermo l’annuncio nella sua nudità, è necessario comprendere la cornice nella quale collocarlo, bisogna capire la «lingua» dei contemporanei se non si vuol rischiare di essere
fraintesi o del tutto inascoltati. O, come
spesso nella liturgia, proporre formule
insapori, inodori e incolori o, peggio, talvolta del tutto non accettabili a noi stessi
che le recitiamo (nel senso peggiore della recita). Il problema è che se il moderno ha secolarizzato l’idea di salvezza affidandola per intero alla scienza o alla
rivoluzione, il contemporaneo ha secolarizzato la secolarizzazione rendendo irrilevante l’idea stessa di salvezza. La parola redenzione, anche in termini laici, è
scomparsa. Nella sua seconda enciclica,
la Spe salvi (2007), Benedetto XVI parla
di una crisi della speranza che erode la
base della fede. Viene in mente il verso
leopardiano: «nonche’ la speme il desiderio è spento». Nello schiacciamento sul
presente e sull’immediato non solo si attenua la capacità di pensiero lungo, ma
anche la coltivazione di desideri profon-

di che domandano perseveranza e senso
dell’attesa. E se non si attende un non ancora si colpisce con il martello il nervo scoperto della fede dei cristiani, che sta molto in questo attendere inteso come fare e
aspettare insieme, secondo la ricchezza del
suo etimo nella nostra lingua. Eppure tanti segni ci dicono come sotto un apparente debole narcisismo, si nasconde il «calderone ribollente» tipico della condizione
umana, perché in fondo resta vero che il
presente non basta a nessuno. Le grandi
narrazioni di senso, tutte, anche quelle
totalmente immanenti avevano un elemento di trascendimento, un orizzonte, starei
per dire un territorio del sacro, dell’oltre,
che resta decisivo non solo per la salvezza
ma anche per la salute dei terrestri. Ma
quell’oltre e specificamente quello che indicano i cristiani deve anche evitare, per
essere credibile, che il non ancora mangi
del tutto il già. Per questo la Chiesa non
può blindarsi nei recinti dove spesso il
troppo umano viene sacralizzato. La Chiesa in uscita che insieme a tutti prova ad
alleggerire il mondo dalle ingiustizie e a
curare i percorsi di umanizzazione, non è
l’alternativa all’annuncio della risurrezione ma è l’unico modo per anticiparne, sia
pure poveramente, la logica, il senso, il bisogno, il sogno.
❑
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FEMMINILE PLURALE

Rosemary nella chiesa per cambiarla
Selene
Zorzi

S

i è spenta il 21 maggio del 2022 all’età di 85 anni la teologa statunitense, Rosemary Radford Ruehter,
una delle più importanti rappresentanti della teologia femminista cattolica del Postconcilio.
A ragione sarebbe rientrata nel volume di
recente pubblicazione a cura di M. Perroni e B. Salvarani, sui giganti scomparsi
della teologia del Novecento e sulla loro
eredità (Guardare alla teologia del futuro.
Dalle spalle dei nostri giganti, Claudiana
2022) accanto ai nomi di altre giganti che
vi appaiono, quali K. E. Børresen, M. Daly,
R. Goldie, C. Halkes D. Sölle e A. Zarri.
Nata nel 1936 da padre anglicano e madre
cattolica, riuscì a laurearsi in lettere classiche (1958) e ad addottorarsi in Patristica (1965) mentre costruiva assieme al marito, un ex compagno di studi, Herman
Ruether, una famiglia con tre figli.
L’esperienza che segnò la sua visione cristiana e la sua ricerca accademica si deve
al periodo immediatamente successivo alla
sua discussione dottorale, periodo che
R.R.R. trascorse nel Mississippi a fianco
di attivisti per i diritti civili. Qui incontrò
le prime fasi del movimento Black Power
che fu per lei come «guardare gli Stati Uniti
dal lato nero meridionale… dal contesto
degli oppressi».
Il primo nesso di riflessione che occupò la
giovane studiosa alla fine degli anni ’60 fu
la relazione tra idee teologiche e pratiche
sociali. Questa prospettiva di giustizia sociale fece di lei una «attivista studiosa»,
come amava definirsi, e una teologa femminista dagli interessi più vari: si è occupata infatti del ruolo della donna nella
chiesa cattolica, dell’antisemitismo tra i
primi cristiani, del conflitto israelo-palestinese, di ecofemminismo. Ha anticipato
di anni l’Enciclica Laudato si’ denunciando i problemi della crisi climatica in molti
articoli e nel suo libro del 1994 Gaia e Dio:
una teologia ecofemminista della guarigione
della terra.
Non le sembrò strano quindi, dopo aver
perso il suo primo lavoro come insegnante presso una scuola cattolica (per aver
scritto un articolo a favore del controllo
delle nascite), trovarsi a suo agio alla Black

Howard University School of Religion di
Washington, un’istituzione storicamente
nera, dove rimase ad insegnare per una
decina di anni.
In tali anni interrogò la storia del cristianesimo in modo nuovo: come studiosa di lettere classiche e di patrologia, assieme alla biblista femminista E. Schüssler-Fiorenza, è
andata alla ricerca delle voci marginalizzate o soppresse fin dalle origini e lungo tutta
la storia della chiesa. Si trattava certo della
voce delle donne, ma non solo. A parere di
R.R.R. nella chiesa multiforme delle origini, un gruppo tra gli altri avrebbe progressivamente controllato altre correnti della
comunità, marginalizzandole e sopprimendole tramite l’imposizione della propria linea interpretativa che è diventata poi canonica e istituzionalizzata.
Da questa ricerca è emersa una sorta di
doppio binario nella storia del cristianesimo: una esperienza di Dio profetica e liberante, tesa a emancipare l’umanità da
tutte le oppressioni, e una interpretazione parziale di tale esperienza (con linguaggio e schemi maschili) che ha mutato o
addirittura soppresso le altre esperienze
fino a imporsi come canonica.

per un linguaggio inclusivo
dell’esperienza di Dio
Questo punto di osservazione metodologico è diventato anche strutturale: R.R.R.
ha dedicato gran parte della sua carriera
a confrontarsi con temi quali il linguaggio
su Dio, la natura di Dio, l’identità umana
e la struttura della società.
La ricerca di un linguaggio inclusivo dell’esperienza di Dio, ha condotto ad una rivisitazione anche della formulazione linguistica dei dogmi, a partire dal discorso circa Dio come «Padre». La teologia femminista infatti non si è limitata a dare un nome
all’esperienza delle donne ma ha inteso
proporre un ripensamento dei concetti stessi di esperienza, umanità e diritti così come
essi sono stati definiti dalla cultura androcentrica, promuovendo una prospettiva
pluralistica e liberatrice che potesse accogliere diversi tipi di esperienza.
È stato all’incrocio tra teoria femminista

e cristianesimo che R.R.R. ha lasciato il
suo segno più duraturo, in particolare con
il suo libro Sexism and God Talk: Toward a
Feminist Theology, pubblicato nel 1983.
Tutta la Bibbia infatti secondo R.R.R. è
inficiata da una cultura patriarcale. Questa, con i suoi presupposti acritici, ha inciso sulla definizione di autorità e relazione tra sessi. Secondo la teologa il patriarcato va identificato nello stesso peccato
originale dell’umanità. Esso infatti perpetra l’oppressione di un gruppo di potere
su altri individui, degli uomini sulle donne, dando vita a rapporti sociali ineguali,
dei potenti sui poveri, dei bianchi sui neri,
dei ricchi sui poveri (si ricorda un lungo
colloquio che ebbe con delle religiose su
come contrastare l’oppressione delle suore da parte del Vaticano).
In antropologia la visione patriarcale ha
caratterizzato la femminilità in termini di
debolezza, passività, tenerezza e misericordia, ma questa rappresentazione della
femminilità secondo la nostra studiosa
sarebbe un ideale creato dallo stesso patriarcato e proiettato sulle donne da uomini che tendono a difenderlo strenuamente in quanto permette loro di mantenersi
in posizioni di potere.
La questione ovviamente arriva a toccare
l’interpretazione della Rivelazione stessa:
a fronte di queste questioni infatti ci si
chiede quale sia il criterio con cui decifrare nella Scrittura cosa sia genuinamente
«profetico» – cioè derivi da Dio – e cosa
«patriarcale» ma sedimentato nello stesso Canone? Secondo R.R.R. il criterio
emerge dall’azione di Dio stesso nella storia: la liberazione degli oppressi e la promozione della piena umanità. Ogni pratica o credenza che supporti o giustifichi
l’oppressione o il dominio di un essere
umano sull’altro non può essere considerata in accordo con la Rivelazione. Una
tale prospettiva ovviamente è figlia dell’impostazione conciliare circa il rapporto
tra Rivelazione e Scrittura; per questo
R.R.R. – come molta della teologia femminista – possono dirsi autentiche eredi
di quel rinnovamento teologico.
A livello cristologico questa prospettiva si
pone domande quali: «Può un Salvatore
maschio salvare le donne?». Infatti se le
donne non possono rappresentare Cristo,
allora nemmeno Cristo potrebbe rappresentarle e dunque dovremmo ritenere che
egli non le avrebbe salvate. Del resto risulta strano che se da una parte l’ebraicità di Gesù, la sua etnia, la sua lingua, il
colore della sua pelle, non sono state ritenute fondamentali per escludere uomini

di altra cultura, lingua, colore della pelle,
dall’identificazione con lui, dall’altra lo sia
stato invece così tanto la sua mascolinità
per l’esclusione delle donne dall’ordine.
Anche in campo mariologico R.R.R. ha distinto una mariologia dominante, secondo
la quale Maria sarebbe il prototipo e modello della donna patriarcale, principio di ricettività passiva – e complementare ad una
attività maschile impersonata invece da un
Dio trascendente e rappresentata dai preti
maschi – e una mariologia alternativa, che
si ricollega alle tradizioni della dea madre,
con potere di fecondità, ma vergine perché
autonoma e liberata dal ruolo riproduttivo.

femminista e cattolica
R.R.R. è stata una figura di spicco all’interno di un’ondata di donne che hanno
interrogato criticamente le dottrine androcentriche della Chiesa. Nonostante la sua
sfida a vari ambiti della dottrina cattolica, ha continuato a identificarsi come cattolica, con grande sgomento dei conservatori. Alla domanda perché fosse rimasta
cattolica aveva risposto: «Come femminista, posso trovare un solo motivo per rimanere nella Chiesa cattolica: cercare di
cambiarla», ha detto alla rivista cattolica
statunitense nel 1985. «Se te ne vai non la
cambierai mai. Quindi è per questo che
rimango in giro».
Molte delle sue colleghe teologhe femministe hanno lasciato la chiesa disperate
dall’immobilismo della chiesa. Ma per coloro che hanno deciso di rimanere e lottare per riplasmare i contorni del cristianesimo, la ricerca di R.R.R. e quello delle giganti come lei è ancora oggi di ispirazione.

per una teologia inclusiva
Nonostante importanti incarichi accademici conferitile, non è mai stata pienamente accettata, né dalle istituzioni teologiche
cattoliche, né da quelle accademiche. Ma
ella era più interessata a lavorare con le
donne attiviste nei paesi in via di sviluppo, specialmente in America Latina. Il risultato è un’eredità che anche se ignorata
o denigrata dall’establishment ecclesiastico, è fortemente apprezzata e feconda all’interno del mondo cattolico progressista.
R.R.R. si è guadagnata la reputazione di
essere la scrittrice più letta e influente del
movimento femminista. I suoi contributi
alla teologia cattolica saranno oggetto di
discussione e approfondimento ancora per
generazioni.
Selene Zorzi
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TESTIMONI DI

PACE

forse neanche il vento
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una cosmopolita al servizio
del pianeta e non solo
Ecologista di formazione biologica, Wangari Maathai è stata la prima donna dell’Africa centro-orientale a conseguire una
laurea in Scienze biologiche (in Kansas);
si è poi addottorata in Anatomia veterinaria presso l’Università di Nairobi, dove
avrebbe in seguito insegnato dopo aver
vissuto altre importanti esperienze scientifico-accademiche a Pittsburgh e in Germania (a Giessen e a Monaco di Baviera).
Significativo che, al suo rientro a Nairobi,
ha avuto la sorpresa di vedere che la sua
cattedra era stata affidata a uno studente
maschio, appunto non ancora laureato e
di etnia diversa dalla sua…
Fondatrice nel 1977 di quell’associazione internazionale ecofemminista (ma
direi anche socio-politica) The Green
Belt Movement che si è sempre impegnata nella tutela ambientale, ma anche
per un’alimentazione responsabile e in
senso lato per una genuina sostenibilità,
è stata un’instancabile sensibilizzatrice
sui temi del disboscamento, della desertificazione e dell’inquinamento. Ogni sua
energia è stata così tesa a favorire il processo di riforestazione dell’Africa e, più
in generale, una cultura di pace e dello
sviluppo ecosostenibile tanto da giungere a ottenere il Premio Nobel per la Pace
nel 2004.
Cito il Nobel – e lei, poi Messaggero di
54

pace per le Nazioni Unite (2009-2011), è
la prima africana ad averlo vinto – per
non citare un elenco impressionante di
premi, riconoscimenti, lauree ad honorem, incarichi di alto valore diplomatico
che, via via, hanno impreziosito la sua
esistenza da spirito cosmopolita e tuttavia visceralmente legata al suo amato continente.
L’aspetto più intrigante della sua visione
del mondo credo sia il fatto che a questa
sua enorme passione per la vita vegetale
ha sempre accostato un fortissimo senso
di giustizia sociale e di lotta a ogni forma
di totalitarismo. Come sentiva inaccettabile che degli interessi economici potessero far sì che venissero abbattuti degli
alberi secolari – memoria storica prima
ancora che risorsa biologica –, così non
poteva sopportare i casi di negazione della libertà dei diritti umani, specie quelli
a danno di donne e bambini.

Wangari
Muta
Maathai
la vera armonia
è tra le chiome
di un albero

Giuseppe Moscati

Wangari Maathai, che ha anche fatto parte del Consiglio nazionale delle donne del
Kenya, ha profuso innumerevoli sforzi
per difendere, far attecchire e progredire un’autentica cultura democratica dal
basso e un’educazione in chiave realmente pluralista e multietnica. Ed encomiabile è stato il suo tenace impegno per
l’emancipazione delle donne, come si legge nella sua intensa autobiografia intitolata Unbowed.
In italiano è diventato Solo il vento mi piegherà: non è la stessa cosa, ma è pur sempre un titolo bello, evocativo che si deve
a Rosanna Carrera. Un titolo forte come
lei. E peraltro mi viene il sospetto che il
vento le fosse amico e che mai avrebbe
preteso di piegare Maathai, la quale è rimasta fino alla fine precisamente una indomita.
Come si sarebbe potuta piegare, del resto, una Wangari Maathai così dura nel
denunciare le disastrose conseguenze
delle colture estensive volute dal commercio, da un certo capitalismo coloniale e
post-coloniale e da una politica manovrata dagli adoratori del mero profitto?
Questa può essere considerata la prima
radice di tutto il suo pensiero: «Ho sempre saputo che il nostro lavoro non consisteva soltanto nel piantare alberi. Si trattava di ispirare la popolazione a prendere consapevolezza del proprio ambiente,
dei programmi governativi, delle loro vite
e del proprio futuro».
Claire A. Nivola, forte di una bella capa-

cità di illustratrice e narratrice per bambini, ha raccontato meravigliosamente la
storia di questa eccezionale donna, La donna che amava gli alberi. Ne emerge così
una figura modello, una testimone di pace
a tutto tondo che ha sempre custodito con
una mano un seme e con l’altra la speranza in un mondo migliore e sempre un
po’ più sostenibile.
Tra gli altri suoi tre libri ne figura uno
intitolato proprio The Green Belt Movement, anch’esso a carattere eminentemente esperienziale oltre che storico-ricostruttivo della genesi e dello sviluppo della sua amata associazione.
Maathai ci ricorda che se si vuole la pace,
essa va testimoniata, difesa, condivisa, rigenerata di continuo.
L’idea di pace che nella sua vita improntata alla testimonianza ha maturato Wangari Muta Maathai, allora, prende le mosse dalla disamina della condizione di povertà rurale (e indotta) della popolazione, del soffocamento dei diritti delle donne nel mondo e del triste destino che una
certa economia e una certa finanza vorrebbero imporre anche alla vita delle
piante.
È bello che l’incipit di una rubrica dedicata alla pace lo dia una donna. Lo dia
una kenyota. Lo dia un’attivista infaticabile grazie alla quale il suolo del continente africano si è arricchito di oltre trenta milioni di alberi che donano ossigeno
all’umanità e, ne siamo persuasi, alla democrazia.
Giuseppe Moscati

per leggere Maathai
W.M. Maathai, La religione della terra. Amare la
natura per salvare noi stessi, Sperling & Kupfer,
Milano 2011.
Id., La sfida per l’Africa, Nuovi Mondi Ed., Milano 2010.
Id., Solo il vento mi piegherà. La mia vita, la mia
lotta, Sperling & Kupfer, Milano 2007.

su Maathai
M.T. Sivieri, Bertha von Suttner, Wangari
Maathai. Donne Nobel per la pace, Cleup, Padova 2011.
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n incipit è sempre un incipit.
Ha l’arcano fascino dell’origine, il potere dell’innesco e
dell’abbrivio nonché la proiezione verso tutto quello che
esso sostiene.
È bello dunque affidare l’incipit di questa
rubrica che, sorella di Maestri del nostro
tempo, intende concentrarsi sull’orizzonte di pace quale costruzione corale di eccezionali testimoni a una donna così energica e lungimirante come la kenyota Wangari Muta Maathai (Ihithe, distretto di
Nyeri, 1940 - Nairobi, 2011).
Lei, di famiglia contadina e da sempre
amante in particolare degli alberi, solo
grazie all’ostinazione del fratello e al coraggio della madre ha avuto l’opportunità
di studiare e formarsi così un pensiero critico. Ma ha conosciuto anche il carcere,
le percosse e la diffamazione come punizioni per i suoi pronunciamenti libertari e
di denuncia contro il regime del proprio
Paese.
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in dall’inizio del conflitto in Ucraina, Marco Tarquinio non ha avuto
dubbi: reagire alla guerra con la
guerra non porta alla pace, ma produce come unico risultato una tragica serie di carneficine. Il quotidiano che dirige, l’Avvenire, è schierato con
decisione sulla linea pacifista. Recentemente su quelle pagine Luigino Bruni ha scritto:
«ci volevano tremila anni di Bibbia e duemila
di Cristianesimo per rispondere a un’invasione militare con il mestiere delle armi?». Partendo dall’assunto che l’origine delle guerre
va sempre ricercata negli interessi economici, Bruni individua la principale causa del
fallimento dell’umanesimo cristiano, in questo e altri drammatici frangenti, nella modalità di selezione delle nuove classi dirigenti:
la maggior parte dei manager oggi è formata
dalle grandi agenzie globali di consulenza, i
cui linguaggi sono di chiara ispirazione militare; per averne conferma basta esaminare
le parole-chiave in voga nei corsi di strategia
d’impresa, tutti costruiti sul registro maschile e sulla competizione intesa come lotta per
vincere (tanto che loser, perdente, è il nuovo
insulto in questo mondo). Ebbene, da queste
scuole non sono uscite soltanto le élite economiche e bancarie, ma anche buona parte

dei politici e dei funzionari che detengono le
leve del potere nel mondo.
Direttore, se ne deduce che il capitalismo di oggi,
fortemente impregnato del concetto di leadership, sia per sua natura destinato a produrre
conflitti…
Tutte le guerre hanno motivazioni di fondo
di carattere economico, e anzi vengono combattute con le armi dell’economia. E non mi
riferisco soltanto, come nel caso dell’Ucraina, alle sanzioni che vengono imposte in reazione a un’aggressione. Ci sono anche guerre non dichiarate combattute esclusivamente sul piano dell’economia; fra il 2011 e il 2022
ne abbiamo viste di tutti i colori: penso alle
aggressioni che ha subìto la Grecia (ma anche l’Italia stessa) da parte del capitalismo
finanziarizzato, prima che l’Europa decidesse finalmente di tornare sui suoi passi. I costi umani di guerre come queste non sono i
morti sotto le bombe, ma le persone che perdono il lavoro, la casa, la protezione sociale,
l’assistenza sanitaria, la dignità. Sono gli effetti del mercato globale così come l’abbiamo costruito, un mercato senz’anima e senza umanesimo, ma retto da logiche di predazione e da una competizione esasperata.
Se un tempo si poteva dire che la guerra fos-
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bìto un’aggressione. La guerra porta sempre
non solo morte e distruzione fra gli innocenti, ma anche fratture profonde e irrimediabili. Pensiamo solo a quanto è successo in Iraq,
Quindi sì, questo capitalismo
per effetto del conflitto inneproduce conflitti.
scato da noi occidentali per
‘esportare’ la democrazia: gli
L’accumulazione di risorse
tutte le guerre hanno
yazidi e i cristiani sono stati
non è in sé un male assoluto,
motivazioni di fondo di vittime quasi invisibili del doma produce effetti diversi a
poguerra, i primi annientati
carattere economico;
seconda dell’uso che se ne fa
e della presenza o meno di
sono anche guerre non dallo stato islamico, i secondi
ridotti a una sesta parte di
controlli e correttivi. Oggi i didichiarate combattute
quel che erano. Per non parsequilibri e le disparità sono
esclusivamente sul
lare della Siria, dove una
diventati giganteschi, insosteguerra alimentata da diverse
piano dell’economia
nibili. Mi sembra che abbiaambizioni ha finito con il canmo perso l’ancoraggio al sistecellare il mosaico sociale e
ma di equità che è elemento
religioso che esisteva pacififondativo del mercato, è quecamente,
pur
sotto
la cappa oppressiva del
sto il problema vero.
regime degli Assad. I conflitti arricchiscono
Torniamo alla guerra in Ucraina e alle posizioqualcuno, ma portano all’annientamento di
ni del pacifismo. Un paese aggredito e invaso
intere comunità, a epurazioni e segregaziomilitarmente come dovrebbe reagire nell’immeni, e provocano ulcerazioni insanabili nei tesdiato se non difendendosi con le armi?
suti sociali. Le migliaia di morti che ne sono
l’effetto più diretto hanno l’unico scopo di fare
È questo l’interrogativo drammatico cui dob- da piedistallo ai tavoli sui quali si concludobiamo cercare di dare una risposta. Io penso no i negoziati e si siglano i trattati di pace,
che esista una forma di resistenza alternatiche potrebbero essere firmati prima delle carva al ricorso alle armi, che anche quando è
neficine, senza sacrificare nessuno al molopuramente difensivo contribuisce ad alimen- ch della violenza. Dalla caduta del Muro di
tare il numero delle vittime civili. Sto par- Berlino in poi, il grande fallimento di questi
lando della difesa nonviolenta, che non signi- decenni è non aver saputo escludere la guerfica resa, ma volontà di resistere senza il ri- ra dall’ordine mondiale, e non per paura delcorso alle armi restando al proprio posto, as- l’arma assoluta di distruzione di massa, ma
sumendo il rischio della vioper il desiderio di realizzare
lenza altrui senza contrapporun equilibrio nuovo e diverle altra violenza. È la strada
so.
penso
che
esista
una
indicata da Gandhi, da Martin Luther King, da Nelson
Se rispondere con le armi alle
forma di resistenza
Mandela, da papa Francesco.
armi è deleterio, specie quando
alternativa al ricorso
È la strada indicata da Cristo
il conflitto minaccia di estenderalle armi, una difesa
si nel tempo e nello spazio, la
al cospetto di chi veniva a cronon violenta, che non
via delle sanzioni imboccata da
cifiggerlo. Molti dicono che
una parte della comunità interquesta non sia una strada resignifica resa, ma
nazionale per isolare la Russia
alistica, io invece sostengo
volontà di resistere
può produrre risultati dirimenche sia iperrealistica, l’unica
senza il ricorso alle
ti?
sensata in un mondo sempre
armi restando al
più brutale. È la scelta di chi
Io sulle sanzioni ho un giudinon vuole che sia immolata
proprio posto,
zio critico. Tranne che nel
una sola vita per rispondere
assumendo il rischio
caso del Sudafrica, dove
alla prepotenza altrui e sopl’apartheid alla fine è stata
della
violenza
altrui
porta i soprusi, la prevaricasconfitta anche grazie all’isosenza
contrapporle
zione, l’offesa rifiutando di
lamento internazionale, non
adottare i metodi dell’aggresaltra violenza
ho mai visto cadere dittatori
sore.
e oppressori per effetto di
sanzioni. Le sanzioni non pieLa guerra è il male assoluto,
dunque, da qualunque motivazione sia mossa. gano i tiranni, ma piagano i popoli. Nel caso
dell’Ucraina, per essere efficaci nel tentatiDopo aver vissuto, da cronista e da cittadino,
vo di fermare Putin, avremmo forse dovuto
decine di guerre in ogni parte del mondo, noi fare il sacrificio supremo, cioè chiudere
posso dire che non ho mai visto un conflitto completamente e fin dall’inizio, non gradualche si concluda con la sconfitta del più ‘catti- mente come si sta facendo, il rubinetto del
vo’, con il ristabilimento di una giustizia che gas e delle altre fonti fossili provenienti dalla
assicuri la felicità dei popoli che hanno su- Russia e affrontare scientemente e coraggiose la prosecuzione della politica con altri mezzi, oggi potremmo dire che la guerra non è
altro che la prosecuzione dell’economia.

Temo che l’Unione Europea uscirà con le ossa
samente la recessione e un prezzo sociale più
rotte da questa crisi. Spero naturalmente che
pesante di quello che in ogni caso pagherenon sia così. Spero che, in
mo. I nostri governi avrebbequesta tempesta, fra Mosca
ro dovuto spiegare all’opinioe Bruxelles non venga meno
le sanzioni non
ne pubblica che tale scelta
la possibilità di costruire un
immediata sarebbe stata l’unipiegano i tiranni, ma
ponte che non escluda Kiev,
ca che consentisse di non fare
piagano i popoli.
ma la coinvolga in una forma
il pieno ai carrarmati di Putin
Questa guerra sta
diversa. L’Europa non deve ricon i nostri soldi. Altrimenti
nunciare al suo ruolo di gransi entra nel paradosso che
arricchendo a
de laboratorio di integraziostiamo vivendo: l’Europa sta
dismisura i produttori
ne pacifica delle differenze,
aiutando l’Ucraina ogni giordi armi e si prepara a
delle etnie, delle culture. Serno e in mille modi, ma confare altrettanto con chi vono coraggio, creatività e cotemporaneamente ogni gioresione. Creare una difesa cono consegna nelle mani dei
avrà il compito di
mune europea, magari chiarussi un miliardo di dollari per
ricostruire; e nessuno
ramente ispirata ai principi
acquistare energia. Questa
si sogna di sospendere
della nonviolenza e affidata
guerra, come sempre accade,
gli affari più lucrosi.
in parte a militari e in parte
sta arricchendo a dismisura i
a corpi civili di pace, serviproduttori di armi e si prepaL’aggressore viene
a rompere lo schema
ra a fare altrettanto con chi
esecrato e condannato, rebbe
del riarmo nazionale e nazioavrà il compito di ricostruire;
ma al tempo stesso
nalistico, che oggi rappresene oltre a tutto ciò, nessuno si
resta il partner
ta un ulteriore fattore di risogna di sospendere gli affari
più lucrosi, quelli connessi al
economico privilegiato schio per la stabilità internazionale. Auspico poi che nella
mercato energetico, che procrisi ucraina si produca una
cedono come niente fosse. E
svolta grazie all’impulso diplocosì, l’aggressore viene esecrato e condannato, ma al tempo stesso resta il matico di Stati come la Germania e la Francia, specie quest’ultima, dato che è una popartner economico privilegiato.
tenza nucleare ed è membro permanente del
Quella in Ucraina non è l’unica guerra in corconsiglio di Sicurezza dell’Onu. Se riusciamo
so, purtroppo. Ce ne sono molte altre, in tutti gli
a capire che aiutare gli ucraini a fare la guerangoli del mondo. Il suo giornale ne parla diffura non è l’unico modo di aiutarli, magari quesamente, in una sorta di rubrica quasi quotista orribile tragedia potrebbe trasformarsi da
diana. Quanto è importante darne conto all’opi- macigno che seppellisce l’Europa a volano che
nione pubblica?
ne rilancia il ruolo e il senso.
India e Pakistan (entrambi potenze nucleari,
E l’Italia?
non va dimenticato) combattono fra loro per
Ai tempi della famigerata Priil Kashmir da più di 27 mila
ma Repubblica, in caso di
giorni, con migliaia di morti.
conflitti l’Italia riusciva semIn Congo cinque eserciti si afcreare una difesa
pre a tenere aperti canali di
frontano per il controllo delle
comune europea,
terre rare, essenziali per mancomunicazione con tutte le
tenere il sogno digitale delle soparti in causa, come nel caso
magari chiaramente
cietà opulente. Nel mondo ci
di Israele e dei palestinesi.
ispirata ai principi
sono attualmente 169 conflitti
Anche durante i decenni deldella nonviolenza e
aperti. Conoscerne le motivala guerra fredda, i rapporti
affidata in parte a
zioni, poter valutare quali siacon Mosca non sono mai stano le forze in campo e la posta
ti chiusi, e non solo per merimilitari e in parte a
in gioco aiuta a comprendere
to del Pci e delle sue peculiacorpi
civili
di
pace,
la realtà, a formarsi un’opiniorità di grande partito di siniservirebbe a rompere lo stra inserito in una dialettica
ne libera dai luoghi comuni del
schema del riarmo
mainstream. A capire magari
politica democratica. Ora inche, nel gioco di egemonie fatvece mi pare che per l’Italia
nazionale e
to sulla pelle dei deboli, quelli
questo contributo di dialogo
nazionalistico
che sono i ‘cattivi’ su un fronte
sia venuto meno, per la mantalvolta sono anche i buoni soccanza di una linea di politica
corritori su un altro.
estera ben definita.
La guerra in Ucraina è anche un duro banco di
prova per l’Europa. Come vede il futuro dell’Unione, alla luce delle sue divisioni interne
sempre più marcate?
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Marco Tarquinio
dal 2009 è direttore del quotidiano
Avvenire. La linea
editoriale del suo
giornale è fortemente incentrata
sui temi della
pace, della lotta
alla diseguaglianze, della giustizia
e della sostenibilità economica e
ambientale. Molta
attenzione viene
riservata alle esperienze del Terzo
settore e della cosiddetta «economia civile»

Gli Usa sono credibili come nazione guida delle
democrazie occidentali e della Nato mentre al
loro interno si susseguono con impressionante
frequenza le stragi di innocenti causate da una
33
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indiscriminata circolazione delle armi? Gli aue soprattutto diffondono una visione del montori delle stragi sono quasi sempre dei disadat- do basata sulla contrapposizione frontale. È
tati, persone isolate dalla comunità e a loro vol- sempre più difficile distinguere un fatto da
ta spesso vittime di violenze, segregazione, bul- un’opinione, e spesso ci sono fatti che non prolismo. Evidentemente siamo di
ducono notizie e notizie che
fronte a una società che non è
non hanno dietro un fatto. Che
in grado di gestire e curare un
sta succedendo al mondo delquando
circolano
tante
disagio che poi esplode in modo
l’informazione?
armi, i disagi si
incontrollato.
L’efficacia e il valore di ciò che
armano. Va ricordato
Quando circolano tante armi,
circola oggi nel mondo dell’inche tre quarti dei morti formazione dipendono anche
i disagi si armano. Va ricordato che tre quarti dei morti per
per arma da fuoco
dal grado di consapevolezza
arma da fuoco negli Usa sono
negli Usa sono suicidi, e dall’assunzione di responsada parte dei lettori e dei
suicidi, cioè persone fragili che
cioè persone fragili che bilità
fruitori di tali flussi, che al
fanno del male a se stesse.
fanno del male
tempo stesso ne sono anche
L’America che continua a gaautori. Ma coloro che io chiarantire come elemento di lia se stesse
mo i custodi dei pozzi di acbertà inossidabile il poter diqua potabile, cioè i giornalisti
sporre liberamente di armi
e i comunicatori di professione, continuerannon è certo il paese guida delle democrazie.
Lo è però quando si riconosce nelle idee e nel- no ad avere un ruolo importante: sono loro
l’operato di persone come Robert Kennedy, prerogative la deontologia professionale, l’iml’uomo che, da ministro della Giustizia, fu ca- pegno solenne a garantire l’aderenza delle nopace di accompagnare la rabbia dei neri dopo tizie ai fatti e la chiarezza nel qualificare chiaramente le opinioni come tali. Più la realtà si
l’assassinio di Martin Luther King con le armi
della protesta civile, con un grande progetto fa complessa e multiforme, più le persone
di integrazione e di pacificazione. È quella avranno bisogno di informazioni solide e veril’America in cui mi riconosco: se Bob Kenne- ficate. Il primo anno del Covid lo ha dimostrato chiaramente: nella mole gigantesca di dati
dy fosse diventato presidene suggestioni in circolazione,
te, sono certo che avrebbe innella quale spesso hanno redirizzato la parabola della degnato sovrane improvvisaziooggi la tendenza è
mocrazia americana in una dine, dicerie e vere e proprie inrezione storica diversa da
sicuramente quella di
venzioni, si è avvertita come
quella che poi è stata ed è oggi,
non mai l’esigenza di trovare
trasformare
le
compresa la questione della
notizie attendibili e verificainformazioni
in
slogan,
circolazione di armi. Penso
te, che aiutassero davvero a
come quelli che usano i comprendere la situazione.
che avremmo potuto anche
costruire una globalizzazione
politici «di grido»,
Oggi la tendenza è sicuramendiversa da quella che si è poi
te quella di trasformare le inche
utilizzano
i
social
verificata. Il solco tracciato da
formazioni in slogan, come
per sbraitare le loro
Robert Kennedy (e in misura
quelli che usano i politici ‘di
minore anche, prima di lui, da
verità e conquistarsi un grido’, mi consenta il termine,
suo fratello John) attinge alle
che utilizzano i social per
consenso
radici più belle e vigorose delsbraitare le loro verità e condel tutto effimero
la democrazia e attende anquistarsi un consenso del tutcora di raccogliere un testito effimero. Il giornale, anche
quello non su carta, non è solmone. Anche se è un impero
tanto un elenco di notizie o un palinsesto codeclinante, e sempre più esposto a una rivalità frontale con l’ascendente potenza cinese, struito grazie a un motore di ricerca che selela democrazia americana ha ancora grandi ri- ziona le firme che già conosciamo e gli argoserve positive al suo interno, e se saprà dialo- menti che prediligiamo. È la preghiera laica
del mattino, come diceva Hegel; è il racconto
gare con l’Europa potrà continuare a essere
non già il gendarme del mondo, ma una delle di un giorno della vita nel mondo, al quale
cerca di dare un senso offrendo al lettore delsue guide virtuose. Perché, esattamente come
le chiavi di lettura. Il mondo giornalistico dol’Europa, l’America è vincente quando è capace di attrarre con il proprio modello, non quan- vrà in qualche modo riassestarsi, riposizionarsi
do pretende di esportarlo sulla punta delle organizzativamente sui nuovi media, ma lo
baionette che oggi sono i droni e le armi robo- spazio per un’informazione seria ci sarà sempre, se ci sarà sempre qualcuno capace di
tizzate.
ascoltare davvero gli altri e disposto a batterI lettori dei giornali tradizionali sono in costan- si per garantire la libertà, l’approfondimento
e la non omologazione delle notizie.
te calo. I talk show privilegiano commentatori
sempre più litigiosi e divisivi, i social alimentaMarco Bevilacqua
no la diffusione di notizie false o non verificate

