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ROMA – Il 23/5, alle ore 17, presso l’Ateneo S. Anselmo al-
l’Aventino (piazza Cavalieri di Malta, 5), incontro sul tema:
“Un contributo della psicologia alla teoria evolutiva di Teil-
hard de Chardin”. Organizza la sezione locale romana del-
l’Associazione Italiana Teilhard de Chardin. Interviene
Marina Zaoli (medico psichiatra, psicoterapeuta, scrittrice).
Per ulteriori informazioni: tel. 346/3516380; e-mail: ed-
mondo.cesarini@gmail.com.

PISTOIA – Dal 23 al 25/5, quinta edizione di “Pistoia-Dia-
loghi sull’uomo”, festival culturale di antropologia del con-
temporaneo, sul tema: “Condividere il mondo. Per un’eco-
logia dei beni comuni”. Promuovono la Fondazione Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia e il Comune di Pistoia. Inter-
vengono, tra gli altri, Stefano Rodotà, Andrea Segre, Marco
Aime, Gustavo Zagrebelsky, Serge Latouche, Chiara Sara-
ceno, Roberto Vecchioni, l’Orchestra di piazza Vittorio. Per
ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti: tel. 0573/
371680; e-mail: info@comune.pistoia.it; internet: www.co-
mune.pistoia.it.

FANO (PU) – Il 24/5, ore 9.30-17, presso l’Eremo di Monte
Giove, incontro sul tema: “Spiritualità e neuroscienze. Lo
spirito come modo d'essere del corpo”. Organizza l’Eremo
con il patrocinio della Cattedra diocesana del Dialogo e con
la collaborazione del Coordinamento Teologhe Italiane zona
Umbria-Marche. Intervengono Giorgio Bonaccorso (monaco
e teologo) e Florinda Cambria (filosofa). Per info e iscrizioni:
tel. 0721/864090; internet: info@eremomontegiove.it.

MAGNANO (BI) – Dal 29 al 31/5, presso il Monastero di
Bose, XII Convegno liturgico internazionale sul tema: “Li-
turgia e cosmo. Fondamenti cosmologici dell’architettura
liturgica”. Promuove il Monastero, in collaborazione con
l’Ufficio nazionale per i Beni culturali ecclesiastici della Cei.
Per ulteriori informazioni, per i costi e per il programma
completo: tel. 015/679185, fax 015/679294; e-mail: con-
vegno.liturgico@monasterodibose.it; internet: www.mona-
sterodibose.it

FANO (PU) – Dal 31/5 al 2/6, presso l'Eremo Camaldolese
di Monte Giove, settimo ritiro-laboratorio di spiritualità per
uomini e donne omosessuali, sul tema: “Cristo è la Pace:
dalla fragilità della rabbia alla forza del perdono”. Percorso
di approfondimento e di integrazione corpo-spirito, con la-
boratori esperienziali, meditazione, scrittura creativa, dan-
zaterapia, elaborazione liturgica. Facilitatori: Uber Sossi e
Antonio De Chiara. Per ulteriori informazioni e per iscrizioni:
e-mail: cell. 328/2637672; info@grispom.it; internet:
www.grispom.it/7.

FRASCATI (RM) – Il 12/6, alle ore 17, presso la Biblioteca
Archivio storico comunale (via Giacomo Matteotti, 32), pre-
sentazione del libro di Nada Franceschini (insegnante in
pensione impegnata sulla parità di genere), dal titolo: “Re-
stituire a Maria quel che è di Maria. Gesù nato e donato da
Maria” (BookSprintEdizioni). Intervengono l'autrice e Neda
Capaccetti. Per ulteriori Informazioni: tel 06/94299013; e-
mail: basc@comune.frascati.rm.it; internet: www.basc.it.
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ALDO ANTONELLI
Come in cielo
così in terra

Il libro «analizza temi diversi
e all’apparenza distanti fra loro:
la distinzione tra fede
e religione, la crisi economica,
le “dimissioni”
di papa Benedetto, la politica,
lo “stile” di papa Francesco,
il modo di vedere la donna
di una certa parte di Chiesa.
(...) Don Aldo fa capire
che l’unico modo per parlare
credibilmente di un problema
è sentirsene parte in causa.
Ecco allora la parola diventare
parresìa, il parlare chiaro
raccomandato dal Vangelo (...).
E la riflessione intellettuale
incarnarsi nell’etica,
nella responsabilità di coniugare
dimensione spirituale
e impegno sociale» (dalla
prefazione di don Luigi Ciotti).
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doc-2618. bologna-adISTa. È stato chiamato il Belpaese e mai appellativo fu più giusto (il «bel paese ch'Ap-
pennin parte e 'l mar circonda e l'Alpe» lo definì già Petrarca nel Canzoniere). Bella, l’Italia, per i suoi paesaggi, per i suoi
tesori, per i suoi borghi, per il suo immenso patrimonio archeologico e culturale, per i prodotti della sua terra. Bella eppu-
re ferita, deturpata, sfigurata dalla crescita incontrollata e disordinata dei centri urbani, dagli ecomostri, dall’asfalto, dall’in-
curia: assassinata dal cemento, come cantava Francesco De Gregori in “Viva l’Italia”. Un’aggressione impressionante, conti-
nua, impietosa alla nostra “grande bellezza” che un recente rapporto dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ri-
cerca ambientale) ha tradotto in cifre che lasciano interdetti: la cementificazione, in Italia, avanza al ritmo inaudito di 8 mq
al secondo. E proprio questo, 8 mq al secondo. Salvare l’Italia dall’asfalto e dal cemento, è il titolo di un piccolo ma densis-
simo libro appena pubblicato dalla Emi per la collana Emisferi, dedicata «al nostro mondo com’è, e come lo vorremmo» (pp.
63, euro 4,50). Un opuscolo «economico ed ecologico» (utile come regalo e anche, perché no, come bomboniera), scritto
da un autore con tutte, ma proprio tutte le carte in regola: Domenico Finiguerra, classe 1971, già sindaco, dal 2002 al 2012,
di Cassinetta di Lugagnano - piccolo paese della provincia di Milano entrato a far parte nel 2008 dell’Associazione Comu-
ni Virtuosi e vincitore del premio nazionale “Comuni Virtuosi” nella categoria “Gestione del territorio” (come modello di
crescita zero urbanistica) -; co-promotore della campagna nazionale “Stop al Consumo di Territorio” e del Forum naziona-
le Salviamo il Paesaggio (sul cui sito - www.salviamoilpaesaggio.it - è possibile informarsi su tutte le battaglie esistenti in di-
fesa del territorio italiano), fondato proprio a Cassinetta di Lugagnano nel 2011; oggi consigliere comunale ad Abbiategrasso
alla guida di una lista civica e candidato alle Europee per la lista “L’altra Europa con Tsipras” (nel collegio Nordovest: Lom-
bardia, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta), la lista autonoma della società civile che sostiene il leader del partito greco Syriza
Alexis Tsipras come candidato alla presidenza della Commissione Europea, contro il ritorno dei nazionalismi, le Costitu-
zioni calpestate, i Parlamenti asserviti (e che presenta, tra i principali punti del suo programma, quello di una «trasforma-
zione ecologica della produzione, per rispondere alla crisi ambientale e dare priorità alla qualità della vita»).

«Otto metri quadrati al secondo - scrive Finiguerra - è il ritmo con cui vengono asfaltate e cementificate la bellezza, la
biodiversità, l’agricoltura e la cultura del nostro Paese»: 8 mq al secondo che, «moltiplicati per i secondi di un anno, che
sono 31 milioni e 536.000», fanno oltre 252 kmq, dunque «un quadratone dal perimetro di 63,2 km». Un attacco che
sembra inarrestabile, evidenzia l’autore. Di più: un vero «suicidio nazionale, perché la bellezza potrebbe essere il vero mo-
tore del progresso italiano» e invece si ritrova ad essere sistematicamente violata da «azioni pianificate di devastazione».
Con conseguenze incalcolabili anche in termini di riduzione dell’autonomia alimentare (il nostro Paese ha perso dal 1971
al 2010 quasi 5 milioni di ettari di superficie agricola utilizzata), di dissesto idrogeologico (con danni pari a 61 miliardi di
euro in poco più di 60 anni), di concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera (con la perdita di fonti di «frescura
naturale» come la fittissima rete di canali che disegnano il paesaggio lombardo), di minacce alla biodiversità (garantita so-
lo dalla disponibilità di terra non cementificata e fertile), e persino di crescita del malessere psicologico (quel disagio che
si prova nel percorrere chilometri e chilometri senza più provare il minimo «sussulto di stupore», dinanzi al monotono sus-
seguirsi di capannoni, supermercati e case; nel condannare i nostri figli a «fare i criceti in parchi giochi di plastica “regala-
ti” dalle speculazioni edilizie per compensare le perdite di valore ambientale»): aspetti, tutti questi, su cui Finiguerra si sof-
ferma nel suo prezioso libretto. 

Una resistenza da allargare
C’è spazio, tuttavia, anche per la speranza, considerando che l’aggressione «silenziosa e costante» del cemento ha «trova-

to in numerose città, paesi e angoli talvolta remoti e nascosti chi è determinato a contrastarla»: una fitta rete di gruppi am-
bientalisti, associazioni, forum e liste civiche che, anche grazie alla formazione del Forum nazionale Salviamo il Paesaggio,
con i suoi quasi mille comitati locali, sta dando vita a una vera forza di opposizione nazionale alla devastazione dei territo-
ri, protagonista di innumerevoli battaglie locali e nazionali, dalla piccola variante urbanistica alla grande speculazione im-
mobiliare fino alle grandi opere. Senza contare l’ottantina di Comuni Virtuosi che hanno già aderito alla strategia Consu-
mo di Suolo Zero e il sostegno ufficiale alla battaglia contro l’impermeabilizzazione del suolo espresso dalla Fillea Cgil, il
maggiore sindacato italiano dei lavoratori dell’edilizia, finalmente convinto della necessità di puntare sul recupero e sul re-
stauro dei centri storici e dei borghi antichi del nostro Paese come pure sugli indispensabili interventi di messa in sicurezza
del territorio. Una resistenza, però, che «è urgente allargare a macchia d’olio», trasformando «questa moltitudine varia di lot-
tatori per la salvaguardia della terra, del paesaggio, dell’ambiente, della biosfera» in un vero movimento politico di opinio-
ne, affinché la conversione ecologica diventi «un’esigenza sociale collettiva». 

Di seguito alcuni stralci dell’opuscolo di Finiguerra. (claudia fanti)
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8 mq al Secondo
Domenico Finiguerra

LA GRANDEZZA DI UN FENOMENO

Saccheggio e distruzione del territorio, consumo e imper-

meabilizzazione dei suoli, sprawl o dispersione urbana. Quanto

è ampio in Italia questo fenomeno, che posiamo chiamare in

modi diversi, a seconda del contesto più o meno scientifico in

cui viene trattato, della cementificazione?

È opportuno premettere che, pur trattandosi di un fenome-

no che riguarda gran parte del continente europeo (e quasi tut-

te le aree del pianeta industrializzate o i Paesi in via di svilup-

po), il consumo di suolo (soil sealing) in Italia ha avuto accele-

razioni molto significative, portando il nostro Paese a percentuali

di occupazione del suolo superiori al tasso medio europeo. A

fronte di una media dei Paesi Ue del 4,3%, in Italia abbiamo un

suolo impermeabilizzato per il 7,5%.

La preoccupazione per la perdita dei suoli (aumentata a un

tasso doppio rispetto all’incremento demografico) ha portato

l’Unione Europea a fissare l'obiettivo del consumo zero di suo-

lo entro il 2050. Un obiettivo ambizioso, che tutti (o quasi…)

sperano non finisca tra gli altri obiettivi puntualmente rinviati o

messi in secondo piano per non intralciare la macchina econo-

mica, che deve macinare chilometri di «crescita».

Negli ultimi anni, è stata costante l’azione di denuncia e di

sensibilizzazione condotta da migliaia di italiani, prima con la

campagna nazionale Stop al Consumo di Territorio poi con l'azio-

ne del Forum Salviamo il Paesaggio, gli studi e gli osservatòri.

Tantissime anche le pubblicazioni che hanno cercato di rac-

contare i casi più emblematici di deturpamento del territorio ita-

liano ad opera di speculatori e giunte comunali di ogni colore e

di ogni latitudine. 

Alle raccolte di dati su metri cubi e superfici lorde di pavi-

mento (Sip) e ai censimenti del cemento effettuati da ambien-

talisti e comitati di cittadini (…), si aggiungono le numerosissi-

me misurazioni compiute da università, istituti di ricerca e di-

partimenti di vari ministeri della Repubblica.

Tra tutte, quella che più colpisce è sicuramente la misura-

zione sintetizzata in un recente rapporto dell'Ispra (Istituto su-

periore per la protezione e la ricerca ambientale): 8 mq al se-

condo, appunto.

8 mq al secondo, moltiplicati per i secondi di un anno, che

sono 31 milioni e 536.000, ci danno 252.288.000 mq. Ovvero

oltre 252 kmq. Siamo disponibili a consumare questa quantità

di terra anche negli anni venire?

252 kmq sono un quadratone dal perimetro di 63,2 km: 15,8

ogni lato. Ecco! Quel bel quadratone è la quantità di terra che

ogni anno consumiamo in Italia. 

Non basta per comprendere? Ok. Allora si pensi che l'isola

di Salina sarebbe completamente impermeabilizzata in soli 36

giorni. Tutta Salina, comprese le spiagge dell'indimenticabile “Il

Postino”, quelle dove passeggiavano e intrecciavano pensieri Phi-

lippe Noiret (Pablo Neruda) e Massimo Troisi (Mario Ruoppulo).

L'attacco alle coste italiane è particolarmente violento. Lun-

go il litorale adriatico l'urbanizzazione è avanzata a un ritmo im-

pressionante: 10 km l’anno. Seconde case, villette, condomini

e alberghi hanno ormai sigillato oltre i 2/3 della costa. L'intera

fascia costiera misura 1.472 km, da Trieste a Santa Maria di

Leuca. Nel 1950 era libera per 944 km; oggi è rimasta non ur-

banizzata per soli 466 km. Percorrendo in treno (più che in au-

to) il tratto romagnolo e marchigiano della costa ci si rende con-

to di quanto sia intensa e continua l’urbanizzazione: oggi “an-

dare al mare” significa “andare in città”.

Ma, oltre i crudi dati quantitativi, aiuta molto a descrivere il

fenomeno l'esperienza personale di ciascuno di noi. Come so-

no cambiati gli scenari delle nostre passeggiate? Che fine han-

no fatto i campi dove eravamo soliti vagabondare nei pomeriggi

della nostra adolescenza? Ci sono ancora i fossi, i canali, le rog-

ge dove andavamo a pescare, noi ragazzini in cerca di avventu-

ra nelle periferie agricole e boschive di medie e grandi città?

E come sono cambiati i paesaggi delle nostre mete di vil-

leggiatura? Le coste liguri, ad esempio, sono le stesse dei pri-

mi anni Sessanta? E il litorale laziale? Il profilo della terraferma

che ammiravamo facendo un bagno al largo di Agrigento o di Vil-

lasimius è lo stesso? Le Ville Palladiane sul Brenta le ricordia-

mo circondate da capannoni e centri commerciali? (…).

A parte poche eccezioni di paesaggi modificati in meglio,

sono sicuramente ben impresse le sensazioni di privazione di

bellezza che ci assalgono quando, tornando a distanza di de-

cenni negli stessi luoghi e mettendoci nella stessa posizione

da cui ammiravamo un panorama mozzafiato o una vista se-

rena, ci accorgiamo del disastro compito in poco tempo

dall’homo sapiens (sapiens?). 

LA TERRA CI SERVE PER MANGIARE

La terra non è rinnovabile, non è infinita e purtroppo non è

indistruttibile.

La terra svolge moltissime funzioni e non è sostituibile da al-

cun altro “supporto”. Essa è l’hardware su cui girano moltissi-

mi “sistemi operativi” e, senza di essa, molte nostre attività ces-

serebbero all’istante o si incepperebbero.

Partiamo dalla prima e più intuitiva delle funzioni della terra,

quella primaria del suolo agricolo: la produzione di biomassa ve-

getale e di materie prime agroalimentari, la produzione di cibo

per gli esseri viventi.

(…). Il nostro Paese negli ultimi anni ha visto decrescere co-

stantemente la propria sovranità alimentare. La superficie agri-

cola utilizzata, negli ultimi 40 anni, è scesa del 28%.

Se nel 1991 avevamo un’autonomia alimentare che supe-

rava il 92%, in 20 anni l’abbiamo vista costantemente scende-

re fino a quota 80% (nel 2010). Oggi l’Italia ha un grado di auto

approvvigionamento che ruota attorno ai 4/5 del fabbisogno ali-

mentare. Inoltre l’Italia è il 3° Paese in Europa e 5° nel mondo

nella classifica del deficit di suolo.

Per garantire i nostri consumi e gestire lo smaltimento dei

nostri rifiuti (impronta ecologica) ci servirebbero 61 milioni di et-

tari di suolo libero. Ce ne mancano 49. Disponiamo infatti di me-

no di 13 milioni di ettari (ne avevamo 18 milioni nel 1971!). Pro-

seguendo con questo ritmo saremo sempre più dipendenti dal-

la produzione di altri Paesi e dovremo sempre più piazzare i no-
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stri rifiuti altrove.

Soprassedendo sul tema vasto dei rifiuti e della loro gestio-

ne, domandiamoci qui se è importante essere autonomi dal pun-

to di vista alimentare. (…).

La popolazione mondiale è in costante aumento. Secondo

l’Onu, nel 2014 ha superato i 7 miliardi e 200 milioni e le stime

per il 2050 sono di quasi 9 miliardi. Numeri che mettono (e met-

teranno sempre più) i governi di tutti i Paesi di fronte alla mis-

sione primaria di riuscire a sfamare tutti (tutti?) i propri gover-

nati. Pronti ad approfittare della situazione, gli attori economici

più potenti (compresi alcuni soggetti italiani) che agiscono nei

mercati globali si stanno attrezzando (…) per lucrare sull’esi-

genza indispensabile di ogni essere umano: mangiare.

Tornando all’Italia, alla presenza di diversi indicatori quan-

titativi, che già dovrebbero invitare a ferree politiche di tutela

del suolo, dobbiamo aggiungere indicatori di tipo qualitativo

strettamente connessi proprio al cibo: le terre italiane sono tra

le più fertili del pianeta e il loro prodotto potrebbe essere di

qualità eccezionale. 

La tutela del suolo agricolo italiano è azione indispensabile

quanto ovvia se si desidera davvero tutelare i prodotti agricoli,

le loro peculiarità e unicità. Tipicità che sono parte importantis-

sima nei processi di formazione e conservazione delle diverse

identità regionali.

Il radicchio rosso di Treviso, per essere coltivato, venduto e

mangiato, ha bisogno della terra, del clima e delle proprietà chi-

miche dei suoli che troviamo attorno a Treviso (…). Il pomodoro

di Pachino, per crescere e essere riconosciuto quale prodotto a

indicazione geografica protetta, ha bisogno della terra compre-

sa tra Pachino e Porto Palo di Capo Passero (…). Il parmigiano

reggiano, per essere grattugiato sui maccheroni di tutto il mon-

do, avrebbe bisogno della cosiddetta Food valley. Proprio di quel-

la pianura padana che per facilità di irrigazione, tipologia, clas-

se dei terreni (quasi ovunque classe 1, la più fertile) non avreb-

be mai dovuto essere trasformata in una “Gru valley”, una ta-

vola disseminata di capannoni, centri commerciali, outlet, rac-

cordi e bretelle autostradali.

Ovviamente, le considerazioni sul valore dell’agricoltura e sul-

la necessità di fermare il consumo di suoli agricoli per tutelarne

la capacità di produrre qualità alimentare devono essere ac-

compagnate da un’ampia riflessione sul tipo di agricoltura e dal-

l’urgente esigenza di cambiare modello produttivo dominante

nel settore primario, avviando una transizione dalla monocoltu-

ra intensiva, che utilizza fertilizzanti e pesticidi per garantire al-

te rese (ma provocando un inesorabile peggioramento della qua-

lità dei suoli e un provato inquinamento delle falde), a un’agri-

coltura più rispettosa della terra stessa, più legata ai territori e

al servizio degli abitanti tutti (non solo esseri umani).

ITALIA, TERRA DISSESTATA

Il suolo non cementificato e permeabile svolge un ulterio-

re compito fondamentale di cui troppo spesso ci ricordiamo so-

lo a disastri avvenuti: la riduzione dei rischi dovuti al dissesto

idrogeologico. La terra libera svolge una funzione di regolazio-

ne idrica e di assorbimento dell’acqua piovana e di conseguenza

contribuisce ad assicurare sicurezza idrogeologica.

Dal dopoguerra ad oggi i governi che si sono succeduti han-

no dovuto far fronte ad oltre 61 miliardi di euro di danni cau-

sati dal dissesto idrogeologico. Una media di circa 1 miliardo

di euro all’anno.

Non esiste regione o provincia d’Italia che non abbia rega-

lato alla storia iconografica del Belpaese immagini drammatiche

di alluvioni, esondazioni, frane, smottamenti, sfollati, imprendi-

tori disperati per la perdita del capannone, comunità intere iso-

late a causa dei fenomeni dovuti al dissesto idrogeologico.

Ormai è assodato e confermato da tutti gli esperti: il dis-

sesto idrogeologico vede tra le sue concause il fenomeno del-

l’impermeabilizzazione dei suoli. (…).

Dal rapporto sul dissesto idrogeologico redatto da Ance (As-

sociazione Nazionale Costruttori Edili, ndr) e Cresme (Centro Ri-

cerche Economiche e Sociali di Mercato per l'Edilizia e il Terri-

torio, ndr) nel 2012, i comuni a elevata criticità idrogeologica so-

no 6.631, l’89,1% del totale, per una popolazione potenzialmente

a rischio pari a 5,8 milioni di persone. (…). 

Numeri da capogiro, che potrebbero essere premesse per un

piano nazionale di risanamento e di piccole opere di cura del dis-

sesto che, proprio nei momenti di crisi dell’edilizia come quello

che stiamo attraversando (…), potrebbero svolgere una funzione

anticiclica, attutendo la caduta verticale degli addetti (…) e ac-

compagnando un piano generale di riconversione dell’edilizia.

Invece, a fronte di questa costante minaccia che ogni anno

produce disperazione e lutti, nell’ultima legge di stabilità pre-

sentata dal governo Letta – per ironia della sorte solo poche ore

prima della tremenda alluvione che ha colpito Olbia e il Medio

Campidano, nell’autunno 2013 – erano stanziati solo 30 milio-

ni di euro per la prevenzione del dissesto.

61 miliardi di euro di danni provocati dal dissesto idrogeo-

logico in poco più di 60 anni e solo 30 milioni di euro per pre-

venire i danni del dissesto idrogeologico stesso. (…). 

Ridurre l’impermeabilizzazione dei suoli, porre rimedio alle

criticità che incombono, come frane in bilico su interi paesi e fra-

zioni, fermare le edificazioni in aree alluvionali, sembrerebbero

decisioni ovvie. Eppure ancora oggi (…) sono numerosissimi i

casi denunciati (…) di edificazioni (realizzate o programmate) in

aree a rischio di dissesto (…) o le proposte di condono ma-

scherato che si infilano di soppiatto come emendamenti a pro-

poste di legge che trattano di tutt’altro.

Non abbiamo carenza di normativa. Abbiamo una legislazio-

ne sufficientemente chiara che vieta l’edificazione in aree a ri-

schio. (…). Ma l’Italia, purtroppo, è il Paese dell’abusivismo edi-

lizio e delle deroghe. (…). 

Potremmo anche pubblicarlo su Wikipedia: l’Italia è depo-

sitaria assoluta dei diritti di copyright per le parole “condono

edilizio”. 1985, 1994, 2003. Negli ultimi tre decenni, ogni no-

ve anni si è aperta la finestra per regolarizzare le norme stock

di case abusive. Milioni di metri cubi, non sempre riversati per

necessità, hanno invaso le campagne dell’agro romano, della

Campania felix, del Mezzogiorno. Anche in questo caso, però,

non si deve commettere l’errore di considerare il Sud l’unica

realtà “viziosa”. Certo, nel Meridione la casa abusiva è quasi
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un genere architettonico inserito nel paesaggio degradato (la

casa incompiuta, senza intonaco e con le cosiddette “chia-

mate” per salire su di un piano…). Ma alle oltre 150mila uni-

tà abitative censite in Sicilia dall’Agenzia del territorio (dati

2012) rispondono le 85mila unità abusive in Piemonte, le 70mi-

la in Emilia Romagna e le 58mila in Lombardia.

L’abusivismo edilizio è solo la punta dell’iceberg. L’effet-

to più evidente di una tendenza ad edificare che ha permea-

to la cultura stessa degli italiani, a causa dell’attitudine del-

la politica a vedere nell’edilizia l’unico modo per mettersi in

movimento. Un’attitudine che, ad esempio, solo pochi giorni

prima dell’alluvione che ha colpito Genova nel 2011 portava

nelle stanze della politica ligure un dibattito beffardo: perché

non ridurre i metri di distanza dai corsi d’acqua oltre i quali

è vietato edificare? Ridurre le distanze ai fini di rilanciare il

mattone. (…).

Tornando più propriamente al dissesto, sempre l’alluvione

di Genova ci mostra, grazie alle carte processuali, quanto sia

importante intervenire nella prevenzione con opere pubbliche

molto più utili del Tav in Val di Susa e del Ponte sullo Stretto.

Secondo i periti consulenti della procura di Genova, l’alluvio-

ne che ha causato sei morti non avrebbe ucciso nessuno se

fosse stato completato il deviatore del Fereggiano, il torrente

esondato insieme al Bisagno. Gli stessi periti tra l’altro han-

no affermato che l’impermeabilizzazione di numerose zone

della città di Genova è stata una causa determinante del di-

sastro avvenuto.

Ecco perché dovremmo sempre tenere alta la guardia e pre-

tendere quegli interventi di prevenzione che, siccome invisibili

e poco produttivi di consenso, il partito del cemento ignora, per

inseguire invece gli oneri di urbanizzazione e gli affari facili gra-

zie alla svendita del territorio amministrato. Ecco perché sa-

rebbe davvero ora di decidersi a fischiare tutti i dirigenti del

partito del cemento (siano essi di destra, di sinistra, di centro)

quando si presentano con ipocrite facce contrite ai funerali del-

le vittime del dissesto idrogeologico. (…).
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doc-2619. roma-adISTa. Per salvare il paesaggio italiano «dall’asfalto e dal cemento» (v. documento precedente)
c’è un’unica strada possibile: quella della decrescita, la quale, «se correttamente intesa», è in grado di fornire il paradigma
culturale necessario a liberare «il fare dalla finalizzazione a fare sempre di più (la crescita della produzione di merci)» e a ri-
definirlo «nella sua connaturata dimensione qualitativa», imprimendo «una direzione positiva alla svolta della storia che stia-
mo vivendo». A sostenerlo, sul sito del Forum nazionale Salviamo il Paesaggio (www.salviamoilpaesaggio.it, 11/3), è Mau-
rizio Pallante, fondatore del Movimento per la decrescita felice, che, partendo proprio dallo scempio operato dallo sviluppo
dell’edilizia, figlio dell’aspirazione dell’Italia del dopoguerra a «muoversi verso la cultura industriale, l’urbanesimo, il pro-
gresso», espone i principi di un modello economico alternativo basato sulla riduzione della quantità e sul miglioramento
della qualità. Di seguito il suo intervento. (c. f.)

Ridurre la quantità, migliorare la qualità:
la via della decrescita contro la devastazione del paesaggio

una rIvoluzIone culTurale 
Maurizio Pallante

Nel 1958, quando già sapeva di essere gravemente amma-

lato, Giuseppe Tomasi di Lampedusa scrisse un racconto, La Si-

rena, che fu pubblicato nel 1961. (…) Ecco un passaggio del

suo racconto:

«Sei stato mai ad Augusta, tu…? E in quel golfettino interno,

più in su di punta Izzo, dietro la collina che sovrasta le saline…?

Certo è il più bel posto della Sicilia, per fortuna non ancora sco-

perto dai dopolavoristi. La costa è selvaggia,… completamente

deserta, non si vede neppure una casa; il mare è del colore dei

pavoni; e proprio di fronte, al di là di queste onde cangianti, sa-

le l’Etna; da nessun altro posto è bello come da lì, calmo, pos-

sente, davvero divino. È uno di quei luoghi nei quali si vede

l’aspetto eterno di quell’isola che tanto scioccamente ha volto

le spalle alla sua vocazione che era quella di servir da pascolo

per gli armenti del sole».

Quel posto è Priolo: venti chilometri di costa, tra Catania

e Siracusa, devastati dalle politiche di sviluppo del Mezzo-

giorno. Una successione di edifici industriali costruiti negli an-

ni cinquanta del secolo scorso, dove sono state collocate le

produzioni più insalubri: dall’amianto alla petrolchimica, dalla

raffinazione del petrolio allo stoccaggio dei prodotti di raffina-

zione, con il contorno delle piattaforme logistiche per i camion

e degli attracchi per le petroliere. Venti chilometri di mare non

più balneabile, di capannoni in parte degradati, con travi di fer-

ro affioranti da muri di cemento scrostati, finestre arrugginite,

vetri rotti, cumuli di rifiuti. Dall’altro lato della strada statale

paesi i cui centri storici, per modesti che fossero - la piazza

con la chiesa e il municipio - sono stati avvolti da successive

concrezioni di condomini bisognosi da subito di manutenzioni

mai fatte, di casette squadrate a un piano spesso intonacate

solo in parte, da cui affiorano tondini di ferro in attesa di so-

praelevazioni, di strade dall’asfalto sconnesso bordate da fi-

le ininterrotte di automobili. Luoghi in cui un antico saper fa-

re, connotato qualitativamente e finalizzato all’autoproduzio-

ne di beni, è stato annientato da un’arroganza tecnologica fi-



nalizzata alla produzione di quantità sempre crescenti di mer-

ci e dalla omologazione sui modelli di comportamento consu-

mistici. Dove l’aria è diventata irrespirabile, l’acqua imbevibi-

le, molti terreni agricoli sono stati abbandonati, le percentua-

li dei tumori e delle deformazioni infantili hanno valori supe-

riori alla media.

Il 27 ottobre 1962, quando - per cause non ancora accer-

tate che, senza essere profeti, si può dire non lo saranno mai

- il piccolo aereo dell’Eni su cui viaggiava Enrico Mattei preci-

pitò al suolo nei pressi di Bascapè, il presidente della compa-

gnia petrolifera italiana tornava da un viaggio lampo in Sicilia,

dove dal balcone del Municipio di Gagliano Castelferrato, at-

torniato dai deputati siciliani del Parlamento e dell’Assemblea

regionale, aveva annunciato il ritrovamento di importanti giaci-

menti di gas metano nelle campagne circostanti e l’inizio, or-

mai imminente, di uno sviluppo industriale che avrebbe porta-

to in quei luoghi ricchezza e benessere. Alla fine del discorso

scese nella piazza, dove fu accolto al lancio di coriandoli da

una folla festante che lo accompagnò in una sorta di proces-

sione fino all’automobile. Del resto, che le sue non fossero

semplici promesse ma fatti, acta non verba, era appena stato

dimostrato dalla realizzazione a Gela di un grande impianto pe-

trolifero, petrolchimico e chimico che aveva stravolto, in modo

non dissimile dalla costa di Priolo, il tratto di costa su cui i gre-

ci nel VII secolo avanti Cristo avevano fondato la più importante

delle loro colonie sull’isola.

Questi processi, devastanti e irreversibili, di trasformazione

del paesaggio - ossia dei luoghi lentamente antropizzati nel cor-

so dei secoli e, insieme ad essi, del sistema dei valori delle ge-

nerazioni che li stavano abitando e di quelle che li avrebbero abi-

tati in futuro - non si sarebbero potuti realizzare se non fossero

stati vissuti come fattori di progresso, se non avessero avuto il

consenso di tutti gli strati sociali, se tutti gli strati sociali non fos-

sero stati convinti che avrebbero comportato miglioramenti alle

loro condizioni di vita. Se Mattei non fosse stato accolto come

un benefattore dalla popolazione e dai politici di tutti i colori.

Appena un anno dopo il discorso di Gagliano Castelferrato

e la morte di Mattei, nell’ottobre del 1963, sempre in Sicilia

ma questa volta a Palermo, un gruppo di intellettuali italiani

diede vita a un movimento di avanguardia che, per sottolinea-

re la sua volontà innovativa anche rispetto alle avanguardie

storiche del novecento, si autodefinì neo-avanguardia: il Grup-

po 63. Rievocando lo spirito che lo animava, uno dei principa-

li esponenti di quel movimento, Renato Barilli, nel 2007 ha

scritto: «L’Italia del dopoguerra voleva crescere, lasciarsi alle

spalle le miserie della civiltà contadina, muoversi verso la cul-

tura industriale, l’urbanesimo», liberarsi dai vincoli di un «mon-

do riduttivo, chiuso al progresso».

L’Italia del dopoguerra voleva crescere, muoversi verso la

cultura industriale, l’urbanesimo, il progresso. Questi sono sta-

ti in sintesi i moventi del processo che, con l’apporto di una

potenza tecnologica sempre maggiore, in poco più di cinquan-

t’anni ha distrutto i paesaggi a cui gli esseri umani che li han-

no abitati avevano aggiunto col lavoro di secoli bellezza alla

bellezza originaria.

Questi sono stati i capisaldi della cultura che lo hanno re-

so desiderabile e connotato positivamente nell’immaginario

collettivo.

PER AGGIUNGERE BELLEZZA ALLA BELLEZZA ORIGINARIA

Cosa significa il verbo crescere quando viene applicato alle

attività economiche e produttive?

La crescita non è, come si fa credere e si fa finta di crede-

re, l’aumento della produzione di beni che migliorano la quali-

tà della vita, perché il parametro che la misura, il prodotto in-

terno lordo, può calcolare soltanto il valore monetario degli og-

getti e dei servizi che vengono scambiati con denaro, cioè le

merci, ma non può dare nessuna indicazione sulla loro quali-

tà, sulla loro utilità, o sui danni che causano agli ambienti e al-

le persone nei modi in cui vengono prodotte, quando vengono

utilizzate e quando vengono smaltite, come una bilancia può

misurare soltanto il peso e non può dare nessuna indicazione

sulla qualità di ciò che pesa. Può indicare quanto pesa una cer-

ta quantità di mele, ma non se sono buone o cattive, mature,

acide o appassite. 

Queste considerazioni di un’ovvietà banale sono state

escluse dalla valutazione della produzione di merci e la quan-

tità ha preso il posto della qualità. “Più” è diventato sinonimo

di “meglio”. Mentre le economie finalizzate alla sussistenza,

alla produzione di beni per autoconsumo, si fondano sulla mi-

sura, perché produrre più di quello che serve non avrebbe sen-

so, le economie finalizzate alla crescita della produzione di

merci si fondano sulla dismisura. Per produrre sempre di più

occorre in primo luogo accrescere in continuazione la poten-

za tecnologica, costruire macchine operatrici sempre più po-

tenti in grado di aumentare la produttività; ma, se si produce

sempre di più, occorre indurre le persone a consumare sem-

pre di più, perché, se tutto ciò che viene prodotto non venis-

se consumato, come si potrebbe continuare a produrre sem-

pre di più? Sarebbe stato possibile devastare il paesaggio che

Tomasi di Lampedusa considerava il più bello di tutta la Sici-

lia, sarebbe stato possibile devastare il paesaggio del luogo

scelto dai greci per fondare la loro colonia più importante sul-

l’isola, se il “più” non fosse stato identificato nell’immagina-

rio collettivo col “meglio”, se il modo di produzione industria-

le e le innovazioni tecnologiche non fossero state considera-

te fattori di progresso perché consentono di accrescere la pro-

duzione di merci, se la crescita dei consumi di merci non fos-

se stata considerata un miglioramento rispetto all’autopro-

duzione di beni, se la salubrità dei luoghi e la salute umana

fossero state considerate più importanti del reddito moneta-

rio? Oggi è possibile fermare la devastazione dei paesaggi sen-

za una rivoluzione culturale che smonti nell’immaginario col-

lettivo il valore della crescita?

Tutti i piani regolatori hanno sempre previsto, si potrebbe di-

re “per definizione”, consistenti aumenti delle superfici edifica-

bili, indipendentemente dal colore politico delle giunte. Più in ge-

nerale, l’edilizia ha svolto una funzione di traino per la crescita

economica in tutti i Paesi industrializzati. Quand le bâtiment va,

tout va, hanno sintetizzato i francesi con una frase entrata nel
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lessico internazionale. Se la crescita del settore edile è il fatto-

re trainante della crescita economica e la crescita economica vie-

ne identificata col progresso e il benessere; se, per ripetere le

parole di Barilli, si è convinti che l’urbanesimo costituisca un pro-

gresso rispetto alle miserie della civiltà contadina, non è possi-

bile ridurre le devastazioni paesaggistiche operate da un’edilizia

finalizzata a costruire sempre di più e in modi sempre meno qua-

lificati ponendole semplicemente dei limiti a tutela dei paesaggi.

I paesaggi sono stati disegnati dalla civiltà contadina: la loro tu-

tela, non fosse altro dal punto di vista idrogeologico, non si può

realizzare se non nell’ambito di una rivalutazione della civiltà con-

tadina e di un ridimensionamento dell’urbanesimo. Un’edilizia

capace di aggiungere bellezza alla bellezza originaria dei luoghi

si può sviluppare soltanto all’interno di un paradigma culturale

che liberi il fare dalla finalizzazione a fare sempre di più (la cre-

scita della produzione di merci) e lo ridefinisca nella sua conna-

turata dimensione qualitativa, facendolo tornare ad essere un fa-

re bene finalizzato alla contemplazione di ciò che si è fatto.

PERCHÉ IL FARE TORNI A ESSERE UN FARE BENE

La decrescita, se correttamente intesa, è in grado di forni-

re il contesto culturale necessario a fare questo passaggio. La

decrescita non è la riduzione quantitativa della produzione di

merci. Non è la semplice sostituzione del segno “più” col se-

gno “meno” davanti al valore monetario del prodotto interno

lordo, perché in questo modo non si uscirebbe dalla valuta-

zione quantitativa del fare. La decrescita non può essere con-

fusa con la recessione. Tra decrescita e recessione c’è un rap-

porto analogo a quello che intercorre tra una persona che man-

gia meno di quanto vorrebbe perché ha deciso di fare una die-

ta, e una persona che mangia meno di quanto vorrebbe per-

ché non ne ha. A partire dalla distinzione concettuale tra beni

e merci, la decrescita si realizza, in primo luogo, diminuendo

la produzione e il consumo di merci che non sono beni (per

esempio: l’energia che si disperde da una casa mal costruita),

ma non dei beni che si possono ottenere solo in forma di mer-

ci (per esempio, un computer o una tac). E, in secondo luogo,

si realizza aumentando la produzione e l’uso di beni che non

passano attraverso uno scambio di denaro, o perché si pos-

sono più vantaggiosamente autoprodurre (per esempio: alcu-

ni generi alimentari o alcune riparazioni), o perché si possono

più vantaggiosamente scambiare sotto forma di dono e reci-

procità nell’ambito di rapporti comunitari (molti servizi alla per-

sona), o perché non possono essere comprati e venduti (i be-

ni relazionali: l’amore, la solidarietà ecc.).

La decrescita reintroduce criteri di valutazione qualitativi nel

fare umano e si propone di ridurre gli scambi commerciali alla

loro dimensione fisiologica rispetto ai più rozzi criteri di valuta-

zione semplicemente quantitativa e all’onnimercificazione uti-

lizzati nel calcolo del prodotto interno lordo. È una vera e propria

rivoluzione culturale, in grado di costruire un diverso immagina-

rio collettivo, definire un diverso sistema di valori e sviluppare

una legislazione urbanistica finalizzata non solo a tutelare i pae-

saggi, ma a favorire la ripresa di quell’opera sapiente e pazien-

te con cui gli esseri umani hanno aggiunto nel corso dei secoli

bellezza alla bellezza originaria dei luoghi in cui vivono.

Solo all’interno di questo cambiamento di paradigma è pos-

sibile proporre, non come misura contenitiva ma come proposta

progettuale per un futuro migliore, il blocco dell’espansione edi-

lizia, a partire da una indagine conoscitiva degli edifici vuoti, co-

me proposto dal Forum italiano dei movimenti per la terra e il

paesaggio.

Ma dal dopoguerra a oggi non si è costruito solo troppo, si

è anche costruito male, dal punto di vista estetico, ingegneri-

stico, ambientale ed energetico. Per il riscaldamento invernale

i nostri edifici consumano in media 200 chilowattora al metro

quadrato all’anno, mentre in Germania la legislazione non con-

sente che si superi un consumo di 70 chilowattora e gli edifici

più efficienti ne consumano 15.

Contestualmente al blocco dell’espansione urbanistica oc-

corre pertanto avviare una politica finalizzata a ripristinare la bel-

lezza dei paesaggi, riducendo la quantità e migliorando la quali-

tà degli edifici esistenti.

A tal fine non si potrà prescindere dall’avviare progressivi pro-

cessi di decostruzione delle aree urbane più degradate e la lo-

ro rinaturalizzazione, sull’esempio di quanto sta avvenendo a De-

troit. Al contempo si dovrà procedere alla riqualificazione degli

edifici esistenti, in particolare dal punto di vista energetico, non

soltanto perché ciò consente di ridurre nella maniera più signi-

ficativa le emissioni di anidride carbonica, ma anche perché la

riduzione delle dispersioni termiche non comporta peggioramenti

delle condizioni di benessere e ripaga i suoi costi d’investimen-

to con la riduzione dei costi di gestione.

Una politica urbanistica di questo genere consentirebbe di

superare la crisi che attanaglia il settore dell’edilizia, dove, più

che le politiche fiscali, hanno inciso la saturazione del mercato

e il progressivo aumento degli edifici invenduti.

Solo la riduzione della quantità e il miglioramento della qua-

lità, coerentemente al paradigma culturale della decrescita, so-

no in grado di ridare fiato al settore. Le possibilità che questa

svolta possa avvenire sono maggiori di quanto si creda, per-

ché da alcuni decenni non sono più soltanto alcuni architetti e

urbanisti illuminati a formulare proposte di questo genere, ma

anche settori sempre più vasti dell’opinione pubblica e della

società civile, a partire dalla tanto vituperata sindrome nimby

(not in my back yard, non nel mio giardino, ndr) che, seppure

non immune da connotazioni egoistiche, ha segnato la rottura

dell’egemonia culturale della crescita, rimettendo in discus-

sione la sua identificazione col concetto di progresso. Oggi

un’accoglienza festante come quella ricevuta da Mattei nella

piazza di Gagliano Castelferrato non è più immaginabile. Oggi

le grandi opere e i grandi impianti industriali che distruggono i

paesaggi e la vita degli esseri umani che li abitano devono es-

sere imposti con la forza, l’occupazione militare del territorio,

la demonizzazione mediatica di chi li rifiuta. Una saldatura tra

questi movimenti e gli intellettuali impegnati a costruire un pa-

radigma culturale dove il fare torni ad essere un fare bene, e

il fine del fare bene sia la possibilità di contemplare ciò che si

è fatto, può essere decisiva per imprimere una direzione posi-

tiva alla svolta della storia che stiamo vivendo.
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doc-2620. roma-adISTa. Con le elezioni europee ormai alle porte, a fronte di un evidente deficit di dibattito
pubblico sulle strategie necessarie per uscire dalla crisi che ha investito il Vecchio continente, la Rete europea degli eco-
nomisti progressisti (Euro-pen) prende la parola per denunciare le attuali politiche di austerità, chiedendo, nel suo Ap-
pello “Un’altra strada per l’Europa”, di porre al centro della campagna elettorale e dell’attività del nuovo Parlamento eu-
ropeo e della nuova Commissione una serie di proposte alternative relative a cinque questioni chiave: fermare l’austeri-
tà, controllare la finanza, promuovere il lavoro, ridurre le disuguaglianze ed estendere la democrazia. «Europa deve si-
gnificare giustizia sociale, responsabilità ambientale, democrazia e pace. Quest’altra Europa è possibile; la scelta è nelle
nostre mani», scrive la Rete degli economisti (di cui fanno parte, tra gli altri, EuroMemo Group, Economistes Atterrés e
Sbilanciamoci!), chiedendo ai cittadini, alla vigilia delle elezioni del 25 maggio, «di sostenere quest’altra strada per l’Eu-
ropa e di votare per quei candidati e forze politiche» che, come in Italia la lista “L’altra Europa con Tsipras”, si impegna-
no a promuoverla: «L’emergere di una coalizione progressista nel nuovo Parlamento europeo - si legge nell’appello - sarà
essenziale per evitare che continuino le politiche fallimentari delle “grandi coalizioni” tra centro-destra e centro-sinistra,
attualmente al potere in molti Paesi europei».

Di seguito il testo dell’Appello, lanciato da 40 personalità dell’economia, della cultura e della società civile (tra i primi fir-
matari, Susan George, Saskia Sassen, Andrea Baranes, Maurizio Landini, Mario Pianta, Rossana Rossanda) e diffuso in sette
lingue in tutta Europa (www.sbilanciamoci.info). (c. f.)

Se l’Europa fa rima con giustizia, ambiente e democrazia.
Un appello in vista delle elezioni europee

un’alTra STrada per l’europa
Rete europea degli economisti
progressisti

Alla vigilia delle elezioni europee del maggio 2014 l’Euro-

pa è colpita dall’austerità, dalla stagnazione economica, da di-

suguaglianze sempre più gravi e dal crescente divario tra Pae-

si del centro e della periferia. La democrazia viene esautorata

a livello nazionale e non viene sviluppata a livello europeo. Il

potere è concentrato nelle mani di istituzioni tecnocratiche che

non rispondono delle loro decisioni e dei Paesi più forti del-

l’Unione. Allo stesso tempo, cresce in tutto il continente un’on-

data di populismo, con l’affermarsi in alcuni Paesi di pericolo-

si movimenti nazionalisti. 

Questa non è l’Europa immaginata decenni fa come uno

spazio di integrazione economica e politica, libera dalla guer-

ra. Questa non è l’Europa che prometteva progresso econo-

mico e sociale, l’estensione della democrazia, dei diritti e del

welfare. È necessario un radicale cambiamento di rotta. Le

elezioni europee del maggio 2014 sono un’opportunità im-

portante per uscire dall’impasse neoliberista, fermare le ten-

tazioni populiste e affermare che un’altra strada per l’Europa

è possibile.

La Rete europea degli economisti progressisti (Euro-pen), di

cui fanno parte gruppi di economisti e organizzazioni della so-

cietà civile, chiama i cittadini e le forze politiche a un dibattito

europeo sulle alternative possibili. Proponiamo un cambiamen-

to radicale delle politiche europee in cinque aree chiave. Chie-

diamo che queste proposte siano messe al centro della cam-

pagna elettorale e delle attività del nuovo Parlamento europeo

e della nuova Commissione.

1. Fermare l’austerità. Le politiche fiscali restrittive dell’Unione

Europea – in particolare il Fiscal Compact e il Patto di stabilità

e crescita – devono essere abbandonate. Le regole di bilancio

devono essere cambiate e l’obiettivo di un “pareggio struttura-

le” per i bilanci pubblici deve essere sostituito da una strategia

economica coordinata che permetta agli Stati membri di attua-

re le politiche fiscali che sono necessarie per uscire dalla crisi.

Senza un forte stimolo della domanda non ci può essere via

d’uscita dall’attuale stagnazione. A tal fine, è essenziale un pro-

gramma di investimenti pubblici per la transizione ecologica, fi-

nanziati a livello europeo attraverso la Banca europea per gli in-

vestimenti (Bei). Un piano di investimenti pubblici europei è ne-

cessario per ricostruire attività economiche che siano sosteni-

bili e capaci di offrire buoni posti di lavoro. Queste misure do-

vrebbero essere al centro di una nuova politica industriale in Eu-

ropa, orientata verso la trasformazione ecologica e sociale del

nostro modello economico, con una drastica riduzione nei con-

sumi di energie non rinnovabili.

2. Controllare la finanza. Di fronte al rischio di deflazione - e

al circolo vizioso di politiche restrittive, depressione e concor-

renza al ribasso sui salari - la politica monetaria dell’eurozona

deve cambiare radicalmente, riportando l’inflazione almeno al li-

vello del 2%. La Banca centrale europea (Bce) deve fornire li-

quidità per realizzare politiche espansive, e deve diventare pre-

statore di ultima istanza per i titoli pubblici. Il problema del de-

bito pubblico dev’essere risolto attraverso una responsabilità

comune dell’eurozona e con la ristrutturazione del debito. Gli eu-

robond devono essere introdotti non solo per rifinanziare il de-

bito pubblico degli Stati membri, ma anche per finanziare la con-

versione ecologica dell’economia europea. Il settore finanziario
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doc-2621. roma-adISTa. In ascolto dell’America, guardando al continente come a un laboratorio privilegiato
di un impegnativo, spesso negato, ma indubbiamente fecondo dialogo interculturale e interreligioso: questo il senso del
convegno internazionale organizzato a Roma dalla Pontificia Università Urbaniana dal 7 al 9 aprile scorso (“In ascolto
dell’America: incontri fra popoli, culture, religioni. Strade per il futuro”), con l’obiettivo di evidenziare la lunga espe-
rienza di percorsi e di sperimentazioni sul versante dell’inculturazione, in vista dello sviluppo di «preziose capacità di coe-
sistenza e di proficua collaborazione fra realtà diverse ma non conflittuali». Un’esperienza che, in virtù di una storia ca-
ratterizzata negli ultimi cinque secoli da numerose ondate migratorie che si sono sovrapposte alla molteplicità dei popo-
li indigeni, a partire dalla violenta e traumatica colonizzazione europea, ha offerto alla proposta cristiana la possibilità di
assumere in America una pluralità di volti: del nativo, del meticcio, dell’africano, dell’europeo e dell’asiatico, di «molti
figli e figlie di famiglie pluriculturali».

In tale prospettiva, il convegno si è soffermato - attraverso i contributi di docenti delle più prestigiose università del
Nord, Centro e Sud America, operatori sociali e del mondo della comunicazione, leader religiosi cattolici, protestanti,
ebrei e islamici (oltre a vescovi come Raúl Vera López e Luis Infanti De La Mora e teologi come Diego Irarrázaval, Oscar
Beozzo e Faustino Texeira) - sulle varie sfide che segnano questo percorso di America al plurale, organizzando i lavori in
cinque sessioni: L’America tra culture indigene, meticce e migranti; Culture americane ed esperienza cristiana; Società
urbane e megalopoli; Mass media e new social media: nuove strategie e frontiere della comunicazione; Beni comuni e
progresso sostenibile: l’ambiente come valore, risorsa o merce; La convivenza delle religioni: i nuovi paradigmi dell’in-

In ascolto dell’America:
incontri e scontri in un continente plurale

dev’essere radicalmente ridimensionato, con una tassa sulle

transazioni finanziarie, l’eliminazione della finanza speculativa e

il controllo dei movimenti di capitale. Le regole previste dal-

l’Unione bancaria che sta emergendo non affrontano i difetti

strutturali e la fragilità di fondo del sistema finanziario; servono

regole più stringenti che vietino le attività finanziarie più specu-

lative e rischiose, e introducano una netta divisione tra banche

commerciali e banche d’investimento. I problemi dei centri fi-

nanziari offshore e dei paradisi fiscali all’interno dell’Unione eu-

ropea devono essere risolti attraverso l’armonizzazione fiscale

e regole più severe.

3. Espandere il lavoro, ridurre le divergenze. Il tasso di di-

soccupazione nell’Unione Europea ha raggiunto livelli record. Si

aggrava così la fragilità economica e la disintegrazione sociale:

creare nuova occupazione in attività socialmente ed ecologica-

mente sostenibili è una priorità assoluta per la politica. Nel-

l’eurozona è necessario ridurre i gravi squilibri nelle bilance dei

pagamenti obbligando all’aggiustamento anche i Paesi in sur-

plus. La pressione per ridurre i salari e i diritti dei lavoratori de-

ve finire; la competitività non dovrebbe basarsi sulla riduzione

dei salari, ma sull’aumento della produttività e degli investimenti.

In Europa è necessario introdurre un salario minimo, legato al

Pil pro capite dei Paesi.

4. Ridurre le disuguaglianze. Le disuguaglianze sono au-

mentate in modo grave, e impediscono il ritorno a una cre-

scita giusta. Il modello sociale europeo dev’essere difeso ed

esteso attraverso politiche di redistribuzione, protezione so-

ciale e welfare basate sulla solidarietà tra Paesi europei. Per

ridurre le disuguaglianze e salvaguardare il welfare serve una

riforma radicale degli attuali sistemi tributari, con un’armo-

nizzazione fiscale a livello europeo che impedisca alle imprese

di eludere la tassazione dei profitti, e con lo spostamento del

carico fiscale dal lavoro alla ricchezza e alle risorse non rin-

novabili.

5. Espandere la democrazia. Le decisioni di politica eco-

nomica devono essere soggette a un controllo democratico. È

inaccettabile che banchieri, tecnocrati e lobbysti determinino

le decisioni che condizionano le nostre vite. La democrazia de-

v’essere estesa, con un maggior controllo parlamentare e una

maggior partecipazione dei cittadini a livello nazionale ed eu-

ropeo. Per dare risposte alla crisi è necessario estendere l’in-

tervento pubblico nelle attività economiche: nella finanza, nel-

la ricostruzione del sistema produttivo, nei servizi pubblici. Gli

attuali negoziati sul Trattato transatlantico per il commercio e

gli investimenti (Ttip) prevedono una grave riduzione dei pro-

cessi democratici, dello spazio per le politiche e la regola-

mentazione: fermare il Ttip dovrà essere una priorità assoluta

per il nuovo Parlamento.

Chiediamo ai cittadini di sostenere quest’altra strada per

l’Europa e di votare per quei candidati e forze politiche che si

impegnano a promuoverla. L’emergere di una coalizione pro-

gressista nel nuovo Parlamento europeo sarà essenziale per evi-

tare che continuino le politiche fallimentari delle “grandi coali-

zioni” tra centro-destra e centro-sinistra, attualmente al potere

in molti Paesi europei.

L’Europa potrà sopravvivere solo se cambierà strada. Euro-

pa deve significare giustizia sociale, responsabilità ambientale,

democrazia e pace. Quest’altra Europa è possibile; la scelta è

nelle nostre mani.
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In cammIno verSo l’equIlIbrIo
Manuel Muñoz Millalonko

(…). LA MADRE TERRA E IL GRANDE SPIRITO (TA MAPU ÑUKE

KA GÜENECHEN)

(…) Il concetto di Grande Spirito si riferisce, tra i popoli in-

digeni del Nord, a un potere onnipresente che può essere in qual-

siasi luogo e che è alla base dell’interrelazione olistica tra le di-

verse forze. Così, la creazione è concepita come un processo di-

namico inteso come il risultato della relazione esistente tra tut-

te le cose. E il Creatore si manifesta in tutte le cose e in tutte

le relazioni. È quanto si esprime nelle concezioni indigene della

Madre Terra come essere vivente, come viventi sono le acque e

il Sole. (…).

Allo stesso modo dei popoli indigeni del Nord, anche il po-

polo Williche di Chiloé, e con esso la maggior parte dei popoli

del Sud, concepisce la Natura come un processo dinamico ca-

ratterizzato dall’interrelazione di tutti gli elementi.  

Il concetto di Mapu Ñuke (Madre Terra) si riferisce alla terra

in seno all’universo. La Madre Terra contiene tutta la biosfera:

i fiumi, i boschi, i mari, i laghi, i minerali, la flora e la fauna. In

questa interrelazione di elementi e di specie, si incontra anche

l’essere umano (…). 

Nelle cosmovisioni indigene non esistono forze buone o cat-

tive: tutte sono necessarie e benefiche per l’essere umano, nel-

la misura in cui si trovino in equilibrio (…). Pu newen, le forze

della natura, rispondono all’essere umano, perché è questo che

deve prendersene cura: se l’essere umano non è in armonia con

la Mapu Ñuke, le forze della natura lo colpiranno (…). Quando il

leader indigeno di Chiloé, consultato dalla medicina ufficiale, si

riferiva alla salute, diceva: «La salute è sotto i nostri piedi, nel-

la Mapu Ñuke, nella sua vita c’è la nostra vita, nella sua morte

la nostra morte» (…).

UN MANCATO INCONTRO COSMOGONICO

Come antropologo williche in contatto con altri popoli in-

digeni del Nord e dell’America Latina, dal Messico alla Pata-

gonia cilena, mi sembra importante che ci si riferisca tanto

alla descrizione delle cosmovisioni dei nostri popoli, quanto

a quella che provvisoriamente chiameremo cosmovisione oc-

cidentale e all’effetto da questa esercitato sul continente

americano (…), poiché crediamo che in America, tra i popoli

indigeni e quelli non indigeni, continui a verificarsi una lotta

tra cosmovisioni, creando contraddizioni negli stessi individui

meticci (…).

In America Latina, ci troviamo di fronte tanto alla lingua del

conquistatore, lo spagnolo, trasversale al processo di costru-

zione degli Stati nazionali, quanto alla cosmovisione giunta dal-

l’Europa oltre 500 anni fa, che è di ostacolo alla creazione di re-

lazioni interculturali, intese come espressione di un dialogo oriz-

zontale in tutti gli ambiti della vita.

In effetti, l’orizzontalità cozza in ogni momento contro una

forma di relazione gerarchizzata, verticalizzata, in cui (…) la con-

versazione è data piuttosto da una trasmissione di ordini e dal

compimento degli stessi. 

Per affrontare il processo in corso in America, assumiamo

due orientamenti di base, a livello tanto individuale quanto

collettivo.

Per prima cosa, assumiamo la definizione di cultura come

una rete di conversazioni (Maturana, 1987). E in secondo luogo

contro nel dialogo interreligioso; La fede oggi fra domande nuove e antica sapienza: le teologie, le comunità e la sfida del-
l’evangelizzazione. Aspetti, tutti, di un «processo secolare di incontri, fusioni e costruzione di identità», ma non privo di
contraddizioni, a cominciare da quella tra società ricche con moltissimi poveri e società povere con pochi ricchissimi; di
insidie, come quella di un’omologazione che rischia di sovrapporsi alla multiculturalità; di scontri non risolti, a partire
da quello tra chi, come i colonizzatori europei e i loro discendenti, percepisce la terra come oggetto di conquista e chi,
come i popoli originari, guarda alla terra come propria madre, spazio sacro da preservare e con cui vivere in armonia.

«Dal momento in cui, negli anni ’70 e ’80, si è presa maggiormente coscienza del fatto che le risorse del pianeta so-
no limitate», ha affermato il vescovo di Aysén, in Cile, Luis Infanti De La Mora durante la sessione su Beni comuni e
progresso sostenibile, «l’Africa e l’America Latina sono diventate terre di conquista per le transnazionali dell’Unione Eu-
ropea, del Canada, degli Stati Uniti e ultimamente della Cina, in cerca di alimenti, minerali, energia, acqua, foreste». Una
situazione «ancor più drammatica che in passato, perché avallata legalmente da trattati e accordi internazionali imposti
dalle strutture di potere economico, politico e giuridico, in alleanza con i poteri locali», con la conseguenza che «in tut-
ta l’America Latina si registrano conflitti per l’acqua, la terra, le sementi, tra i popoli e le imprese idroelettriche, energe-
tiche, agroalimentari, minerarie, forestali». «Dovremo ascoltare - ha dichiarato Infanti - il clamore dei nostri popoli spo-
gliati dei loro beni, violati nella loro dignità, feriti nella loro spiritualità e nelle loro aspirazioni, esclusi dalle grandi de-
cisioni che pure hanno un impatto sulla loro vita quotidiana: gli esseri umani e la creazione intera hanno una stessa ori-
gine e tendono a uno stesso fine, spinti verso “i cieli nuovi e le terre nuove” del progetto di salvezza di Dio Padre». Da
qui la necessità di abbracciare una «visione ecocentrica», ponendo l’essere umano «in intima relazione con l’ambiente,
nella “casa comune” che Dio ha donato a tutti»: è questa «la visione dei popoli indigeni, i quali, nel loro progetto di “buen
vivir”, incorporano la propria identità, la propria storia, la propria spiritualità, i propri beni, le proprie tradizioni, la pro-
pria cultura, la propria vita». Una visione espressa, durante il convegno, dall’antropologo Manuel Muñoz Millalonko, del
popolo williche di Chiloé, in Cile, nell’intervento di cui riportiamo qui di seguito alcuni stralci, in una nostra traduzio-
ne dallo spagnolo. (claudia fanti)



identifichiamo la cultura a partire dalla conformazione di map-

pe (mentali) concettuali (…), chiedendoci, in tale prospettiva,

quale sia la mappa concettuale o mentale che l’uomo bianco

porta dall'Europa quando giunge sul nostro territorio, e con qua-

le mappa egli viene a contatto.  (…).

Dall'Europa proviene una forma di organizzazione della vi-

ta strutturata in senso piramidale, propria del medioevo. L'eu-

ropeo crede che la terra sia piatta, che sopra vi sia il cielo, do-

ve si trova Dio, e che sotto Dio vi sia il suo rappresentante, il

re o il signore feudale, quindi i cortigiani e infine i servi della

gleba. In questa concezione tutto è statico e il mondo si pre-

senta in maniera lineare dal basso verso l'alto. La terra è uno

spazio tra l'inferno e il cielo. Basti ricordare che gli ammuti-

namenti dell'equipaggio delle caravelle di Colombo furono pro-

vocati dal timore di non toccare terra e di cadere nell'abisso

una volta terminato il mare.

Questa concezione dell'universo, o cosmovisione, si imbat-

te nell'altra, quella indigena, che concepisce la terra come un

grande organismo, la Mapu Ñuke, la Pacha Mama, Unci Maka

(Lakota), la Madre Terra, dove tutto è connesso e tutto interagi-

sce (...), tutto avviene o ritorna ciclicamente, dove si coniugano

in maniera complementare le forze di ogni tipo che si equilibra-

no o squilibrano (küme mogen). 

Questa concezione organica dell'ecosistema si replica nel

Che, nell'essere umano. (...).

Per quanto potremmo discutere le strutture delle società in-

digene precoloniali, è evidente che, tra i popoli indigeni, le rela-

zioni sono circolari e orizzontali e che questa circolarità caratte-

rizza anche oggi l'organizzazione tradizionale e l'esistenza stes-

sa delle comunità.

Ci pare evidente che questa differenza di cosmovisioni inve-

sta fin dal primo momento le relazioni tra le culture che entrano

in contatto. I diversi concetti che sintetizzano la comprensione

dell'universo da parte dei popoli indigeni cominciano ben presto

a essere negati e proscritti come possibilità di spiegazione del

mondo (...). 

Gli Stati, tanto quelli colonialisti quanto quelli repubblicani,

conservano la cosmovisione medievale con tutte le sue strut-

ture. Così, il sistema feudale sopravvive nel continente ameri-

cano nella struttura della hacienda, che permane fino a oltre la

metà del XX secolo. Da parte sua, l'amministrazione dello Sta-

to conserva e sviluppa una struttura simile, gerarchizzata e in-

capace di articolarsi in maniera adeguata con la realtà.

Sono situazioni come queste che hanno privato l'Occidente

della possibilità di avanzare significativamente nella compren-

sione dei processi della natura, come pure della conservazione

delle risorse, che dobbiamo integrare con l'armonia e la pace

sociale.

L'ideologia occidentale riguardo alla natura è materialista e

meccanicista (...). Le cosmovisioni indigene ci offrono una vi-

sione integrale e olistica degli ecosistemi, un'espressione più

chiara e avanzata per concepire la natura (...): non è per caso

né per intuizione che le nazioni indigene del Sud, all'arrivo degli

spagnoli, avessero una concezione sferica dell'universo; che

pensassero al pianeta in movimento e che le loro cerimonie ac-

compagnassero momenti chiave come il “wechipantü” o mo-

mento del rinnovamento, che “scientificamente” conosciamo co-

me solstizio di inverno. (...). La cosmovisione indigena (...) è una

conseguenza della contemplazione della natura, ma non di una

contemplazione mistica dell'universo, bensì di un processo con-

creto di conoscenza che dà poi luogo alla relazione spirituale

(mistica) con l’universo, dove l'essere umano, come nel caso

williche, trova il suo posto come un elemento tra i tanti del si-

stema: di conseguenza il suo è sia un atteggiamento di umiltà

di fronte alla superiorità che rappresenta l'universo in quanto

contenitore della vita, sia un sentimento di appartenenza a que-

sto stesso universo. (…). 

Nelle cosmovisioni indigene, quella williche per esempio, tro-

viamo anche le ragioni che permettono di conservare l'equilibrio

negli ecosistemi: un williche non può consumare tutti i pesci che

cadono nel corral (reti tradizionali di cattura dei pesci) e neppu-

re utilizzare più alberi di quelli di cui ha bisogno. Pretendere più

risorse di quanto sia necessario non è altro che l'espressione

di uno squilibrio nella mente dell'essere umano, in una sorta di

distacco da sua madre.

GRAZIE PER I DONI, PER L'ACQUA, IL MARE, IL CUORE DEL MA-

RE (PU LLAUKEN, ENTUMENTUAIÑ NGO GO NGONG KOLLAL)

Secondo quanto emerge dall'esposizione di diversi autori

(...), come pure dalla nostra ricerca basata sulla conoscenza dei

popoli originari, le cosmovisioni indigene devono essere inte-

grate in scienze o discipline come l'ecologia, benché gli ecolo-

gisti presentino ancora una concezione assai limitata dell'“eco-

logia”, rispetto a quanto ci offre la cosmovisione indigena. In ef-

fetti, se esaminiamo alcune definizioni, l'ecologia viene intesa

come lo studio dell'ambiente, inteso dagli studiosi come l'am-

biente circostante, la casa o ciò che ruota intorno a noi. In ge-

nerale, la definizione è stata assunta in maniera ristretta, com-

prendendo solo gli organismi e il loro ambiente, e questo in li-

nea con l'epistemologia occidentale, la quale realizza l'eserci-

zio della conoscenza a partire dai fatti e, passando per una lo-

ro elaborazione, tornando ai fatti; vale a dire a partire dalla pos-

sibilità concreta di controllare e riconoscere i fenomeni. Effetti-

vamente, possiamo definire l’oikos in un senso ristretto (come

l'ambiente circostante), ma anche allargare lo sguardo per in-

cludere il sole, la luna e l'universo intero, incorporando ciò che

le nazioni originarie del Nord chiamano il Grande Potere Creato-

re e che nel Sud prende il nome di Ngüenechen. 

Tale estensione del concetto ci avvicina alla concezione

indigena della natura, che prolunga l'oikos al di là dei limiti

dell'esistenza immediata (…), nella misura in cui considera

l'universo, nella relazione dinamica tra le sue parti, come un

organismo vivente (…). Vale la pena ricordare a questo pun-

to come, per esempio, la lingua mapudungün ponga l'essere

umano come una specie tra le altre della natura - domo che,

wenchu che, essere umano femmina, essere umano maschio

- consentendo di rivedere le interazioni di questa specie, la

nostra, con le altre che popolano la Madre Terra, l'oikos, la

casa comune.

In questo senso, incorporare le cosmovisioni indigene nella
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riflessione scientifica attuale dovrebbe condurci a rivedere criti-

camente la nostra condizione come specie e come individui au-

tosufficienti e/o autonomi (…). Le cosmovisioni indigene offro-

no proprio questo contributo alla comprensione umana del-

l'Universo, mettendo in discussione il mito della superiorità del-

l'essere umano sul pianeta e nell'universo, che è stato il fon-

damento ideologico occidentale per il saccheggio delle risorse

naturali del pianeta (…). In questa revisione critica, noi siamo

legati alla terra come gli alberi, con la differenza che il nostro le-

game si esprime a partire dal nostro naso e dalla nostra bocca;

cioè dalla possibilità di respirare e di alimentarci (possiamo de-

finirci come piante parassite, rispetto alla natura). Se a queste

autentiche radici aggiungiamo gli altri sensi, risulta evidente co-

me la nostra autonomia sia irreale, giacché (...) la nostra di-

pendenza dagli elementi si esprime in tutto quello che siamo,

sentiamo e facciamo. Questa relazione è, senza dubbio, deter-

minante e ci offre le ragioni per pensarci come interni a un si-

stema in cui non esistono elementi che non siano interdipen-

denti e relazionati all'ecosistema.

Insistiamo sulla necessità di liberarci dalle concezioni ma-

terialiste e meccaniciste della vita, aprendo una prospettiva che

incorpori la dimensione interrelazionale (…).

EFFETTI DELL’INCORPORAZIONE DELLE COSMOVISIONI NEL

MONDO ATTUALE, IL DESTINO DEI POPOLI INDIGENI E LA CON-

SERVAZIONE DELL’EQUILIBRIO PLANETARIO

Di fronte alla globalizzazione della cultura nordamericana

nel mondo e alla responsabilità che ricade sugli Stati Uniti in

relazione alla crisi ambientale del pianeta, i concetti chiamati

in causa acquistano significativa importanza per comprendere

l’esistenza dei popoli indigeni e le loro attuali lotte per la dife-

sa dei territori.

È evidente come la concezione olistica dell’universo espres-

sa dalle cosmovisioni indigene sia in contrasto con le concezioni

atomistiche sorte dalla ricerca scientifica occidentale. (…). 

L’impatto dell’inquinamento si spiega oggi con la relazione

di subordinazione a cui i Paesi ricchi condannano quelli poveri

e, all’interno di questi, i popoli indigeni (dall’estrazione minera-

ria in Amazzonia fino alla contaminazione degli ecosistemi ac-

quatici per l’allevamento del salmone a Chiloé).  

Non esistono misure palliative di fronte alla distruzione de-

gli ecosistemi. In questo ambito, i popoli indigeni, guidati dalle

loro cosmovisioni, hanno sostenuto dinanzi al mondo che esi-

stono processi irreversibili, in controtendenza rispetto al discorso

della “mancanza di prove scientifiche”. D’altro lato, siamo te-

stimoni delle misure di protezione adottate nei Paesi ricchi, i qua-

li, al contrario, nei Paesi poveri non esitano a distruggere gli eco-

sistemi, come se l’universo si basasse su frontiere ammini-

strative anziché biologiche. (…). 

Partendo dalla nostra esperienza, possiamo anche testimo-

niare come il popolo porti avanti la difesa dei propri territori sul-

la base della propria cosmovisione, scontrandosi con gli interessi

dello Stato che pone lo sfruttamento dei boschi, dei fiumi e dei

mari sullo stesso livello della creazione di lavoro per le comuni-

tà, dell’aumento delle entrate, dell’accesso alla tecnologia, ecc.

(...). D’altra parte, (…) è altrettanto vero che i popoli indige-

ni presentano condizioni di vulnerabilità di fronte alla società oc-

cidentale, legate alla mancanza di riconoscimento dei loro dirit-

ti e della loro condizione di popoli. Tale situazione è evidente per

milioni di indigeni in tutta l’America Latina e i Caraibi, che so-

pravvivono in condizioni di sfruttamento, di deterioramento am-

bientale e di emarginazione all’interno di spazi territoriali su cui

pure vantano diritti legittimi e in cui la pressione economica e

territoriale impedisce loro di mettere in pratica le proprie visioni

dell’ecosistema, costringendoli a subire anche una privazione

spirituale. Con la conseguenza che la società dominante indica

come colpevoli del deterioramento gli stessi popoli indigeni (…),

riproducendo l’attribuzione storica delle colpe occidentali alle vit-

time, le Nazioni originarie, i popoli indigeni o i popoli subordina-

ti in tutto il pianeta.

CONCLUSIONE

Abbiamo voluto dar conto degli effetti dell’esclusione delle

cosmovisioni indigene sullo sviluppo di tutta l’umanità, a causa

di ideologie che (…) pongono gli interessi economici e politici al

di sopra della realtà ultima del mondo (…). 

Non è possibile né filosoficamente né scientificamente

considerare l’ambiente di uno Stato al di fuori della sua re-

lazione con tutto il pianeta. Viviamo in una sola terra, cir-

condati da oceani interconnessi, respirando la stessa aria,

bevendo la stessa acqua. E altrettanto evidente è che la di-

cotomia tra ricchi e poveri, sviluppati e non sviluppati, è il ri-

sultato della dominazione devastante di quanti esercitano il

potere politico nel mondo. (…).

In questa prospettiva, gli stessi popoli che sono stati nel cor-

so della storia dell’umanità i custodi della vita - lasciando inal-

terati i propri spazi mentre lo sviluppo industriale distruggeva ir-

reversibilmente gli ecosistemi nel pianeta - sono anche quelli

che presentano le alternative necessarie ad affrontare la crisi

ecologica. Le loro cosmovisioni offrono oggi nuove categorie al-

la riflessione scientifica per salvaguardare la salute ambientale

dei Paesi sviluppati, nel momento stesso in cui questi conti-

nuano a esercitare la loro pressione sui territori preservati gra-

zie a quelle cosmovisioni. (…).

Possiamo insomma affermare che la negazione dei diritti po-

litici indigeni è legata agli obiettivi del modello economico im-

perante, che continua a nutrirsi della visione etnocentrica che

ha accompagnato nel corso dei secoli la distruzione degli eco-

sistemi, della casa comune, la Madre Terra, il pianeta di tutti.

Voglio infine condividere quella che sento come una sinte-

si della cosmovisione del nostro popolo williche, appresa dai

nostri antenati attraverso gli anni: «(…) per la Mapu Ñuke non

ci sono alberi migliori di altri, né piante migliori di altre, né pe-

sci migliori di altri... Quando l’essere umano crede che vi sia-

no alberi migliori di altri, o piante migliori di altre, o pesci mi-

gliori di altri, può anche arrivare a credere che vi siano esseri

umani migliori di altri e che questi altri debbano scomparire

perché vivano i migliori…» (parole del Cacique Carlos Linco-

mán, che le ha ricevute dagli antenati e che verranno trasmesse

alle nuove generazioni).
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doc-2622. nanTerre-adISTa. Se la parola “Dio”, così come la intende il monoteismo, veicola una visione tota-
lizzante della realtà, esprimendo un’organizzazione della società in senso gerarchico e verticale, neppure l’ateismo ha saputo apri-
re «un’era di maggiore libertà», come ha dimostrato eloquentemente il sorgere dei totalitarismi. Finché, oggi, «il regno dell’Uno
ha raggiunto dimensioni senza precedenti», considerando che «una sola cultura tende a diffondersi da un capo all’altro del pia-
neta. Le stesse canzoni salgono alla bocca di tutti, in un’unica lingua, gli stessi film sono proiettati in ogni città, gli stessi pro-
dotti di consumo compaiono in ogni negozio del mondo. Un solo modello di scambio regola i rapporti tra le persone e i po-
poli: quello del denaro». Da qui prende le mosse Michel Jondot, prete della diocesi di Nanterre e animatore del gruppo fran-
cese di riflessione “Dieu maintenant”, per chiedersi se, di fronte ai danni tanto del monoteismo come dell’ateismo, abbia «an-
cora senso, ai nostri tempi, dire “Credo in un solo Dio”?». Se sia possibile, cioè, per un cristiano, «pronunciare la parola “Dio”
in una società secolarizzata tenendo conto della storia in corso». Un interrogativo a cui Jondot risponde affermativamente, ma
«nella misura in cui terremo fermi i termini con cui, nel 451, il Concilio di Calcedonia definiva l’Incarnazione». In Gesù, spie-
ga il prete francese, «c’è una distinzione tra umanità e divinità, ma è chiaro che l’Uno non c’è senza l’altro». Che «l’esterno del
mondo è nel mondo senza essere del mondo». Cosicché «la parola “Dio” pronunciata in verità apre non su un altro mondo,
ma su un mondo altro che bisogna inventare senza sosta». Di seguito, in una nostra traduzione dal francese, alcuni stralci del-
l’intervento di Jondot, tenuto a un seminario promosso nel quadro del Collège international de philosophie (un'associazione
riconosciuta come organismo di ricerca dai Ministeri della Ricerca e della Finanza francesi) sul tema “Le théologico-politique:
Orient et Occident”) e pubblicato sul sito di Dieu maintenant (www.dieumaintenant.com/democratieettheologie.html). (c. f.) 

«Accogliere un’altra vita nel mezzo di questa»:
come dire Dio in un mondo secolarizzato

democrazIa e TeologIa
Michel Jondot

1. AL DI LÀ DI MONOTEISMO E ATEISMO

Il desiderio di democrazia innescato dalla “Primavera ara-

ba” deve tradursi in società rette dalla sharia? Sbarazzarsi del

potere di un dittatore per sottomettersi alla volontà immutabi-

le di un Dio unico non equivale ad affondare tra Scilla e Carid-

di? L’ingresso nella democrazia è compatibile con il fatto di in-

vocare “Dio”?

I cattolici hanno dovuto anch’essi affrontare la questione. Ci

sono voluti quasi due secoli perché la Chiesa, nel 1965, in una

Dichiarazione conciliare, esprimesse chiaramente il suo accor-

do con la democrazia. L’affermazione irritò qualcuno. Un famo-

so teologo, Louis Bouyer, parlò di «decomposizione del cristia-

nesimo» e dichiarò: «Dio, evidentemente, è diventato il vocabo-

lo più svuotato di senso che ci sia».

C’era modo di connettersi con la società moderna inventando

una nuova maniera di affermare la relazione di Dio con il mon-

do? (...). La primavera araba, mezzo secolo dopo l’apertura del

Vaticano II, fornisce forse l’occasione per interrogarsi sull’im-

portanza della parola Dio – e del monoteismo – nel cuore di una

società secolarizzata.

Monoteismo e totalitarismo

Il monoteismo è nato dalla congiunzione di due universi (…):

quello ebraico e quello greco. Il primo derivava dalla predicazione

dei profeti biblici che lottavano contro il culto degli idoli e apriva-

no i cuori a una realtà inaccessibile alla ragione, il cui nome era

impronunciabile ma che la fede tentava di afferrare. All’incirca nel-

lo stesso periodo, la filosofia greca perveniva a considerare co-

me divino il principio trascendente a partire dal quale l’insieme

della vita del cosmo e del mondo umano trovava la sua spiega-

zione. La storia dimostra che il ricorso a questa “causa prima” e

sacra si è accompagnato a una visione gerarchica e totalitaria. In

effetti, l’imperatore romano Costantino, convertendosi al cristia-

nesimo, dava a questa visione filosofica una dimensione politica. 

(...). Il Dio Uno, regnando sull’insieme del mondo, si riflette-

va nell’organizzazione della società cristiana, erede dell’organiz-

zazione romana. Il rapporto di dominio del Pantocrator con il co-

smo si ritrovava nella relazione tra gli esseri umani: monoteismo

e monarchia hanno la stessa radice. L’imperatore o il re rappre-

sentavano Dio sulla terra. Così come l’imperatore romano si sfor-

zava di estendere il suo regno sul mondo, i fedeli del Dio cristia-

no dovevano diffondere, fino alla fine del mondo e della storia, la

regalità di Cristo: la missione della Chiesa consisteva nel fare in

modo che l’umanità fosse una e che la ragione dei greci si alle-

asse alla verità trasmessa dalla Rivelazione. (…).

Il secolo detto “dei lumi” ha spezzato questa visione. Kant

ha separato i poteri della ragione da quelli della rivelazione. (...).

La critica della ragion pura apriva all’intelligenza un campo se-

parato da quello della verità inaccessibile. (…). 

L’ateismo che covava in Europa come fuoco sotto la cenere

levava alta e forte la sua voce. Il 21 gennaio 1793, mentre ca-

deva la testa di Luigi XVI, il re cristianissimo, tanti erano coloro

che pensavano che l’umanità, sbarazzatasi dell’influenza di Dio

su cui si fondava il potere del monarca, fosse libera.

Alle relazioni di subordinazione tra i soggetti sarebbero se-

guiti, con l’avvento della democrazia, rapporti nuovi: uomini e

donne non sarebbero più stati sudditi ma cittadini, essendo co-

sì che la natura li aveva creati, “liberi e uguali in diritti”: «Liber-

té, égalité, fraternité!».



Ateismo e totalitarismo

In realtà, ateismo e monoteismo sembrano funzionare allo

stesso modo. L’eliminazione di Dio dalla dimensione del potere

non ha aperto un’era di maggiore libertà. La tendenza a porre

la società umana sotto il segno dell’Uno ha cambiato soltanto

regime. L’epopea napoleonica, per esempio, cercava di imporre

all’Europa tutta il sistema politico della “volontà generale” cui

si erano appellati i rivoluzionari (…). All’assolutismo implicito nel

riferimento a un Dio unico segue ben presto quello che è stato

battezzato «il sorgere dei totalitarismi», analizzato da Hannah

Arendt. La società industriale ha fatto nascere, anziché cittadi-

ni, «una massa umana, la plebaglia». (…).

Oggi, malgrado le belle dichiarazioni dei diritti umani scatu-

rite dalla seconda guerra mondiale, il regno dell’Uno ha raggiunto

dimensioni senza precedenti. Una sola cultura tende a diffon-

dersi da un capo all’altro del pianeta. Le stesse canzoni salgo-

no alla bocca di tutti, in una lingua unica, gli stessi film sono pro-

iettati in ogni città, gli stessi prodotti di consumo compaiono in

ogni negozio del mondo. Un solo modello di scambio regola i

rapporti tra le persone e i popoli: quello del denaro. Riducendo

tutto al valore di mercato, siamo ugualmente bloccati in un uni-

verso chiuso: tutti chiusi in un sistema monetario unico.

Ma la questione che ci interessa prende una nuova piega.

Di fronte ai danni del monoteismo come dell’ateismo, ha anco-

ra senso, ai nostri tempi, dire “Credo in un solo Dio”?

2. L’ANTROPOLOGIA DEL VATICANO II

(…). È bene riconoscere i limiti del Vaticano II. Nei suoi testi

più importanti si è rivelato incapace di pensare la relazione al-

l’interno della Chiesa in termini diversi dal dominio.

Questo è particolarmente chiaro nella Costituzione sulla Chie-

sa (Lumen Gentium), la quale è presentata come un polo attor-

no al quale si estendono cerchi concentrici di esseri umani, tan-

to più degni di considerazione quanto più la verità che esprimo-

no si ritrova all’interno della Chiesa. I più vicini sono gli orto-

dossi: condividono i nostri principali dogmi, in particolare quelli

che riguardano la gerarchia e i sacramenti. Seguono i protestanti,

che riconoscono, come noi, le Scritture. Gli ebrei, che si fonda-

no sull’Antico Testamento, vengono prima dei musulmani, i qua-

li venerano anch’essi il Dio unico. Tutte le religioni del mondo

sono evocate prima che sia reso omaggio al resto dell’umanità.

La Dichiarazione sulle religioni non cristiane (Nostra Aetate)

esprime la stessa visione. Le differenti religioni non sono con-

siderate seriamente che in funzione della loro somiglianza con

il cattolicesimo e per il grado di verità delle loro affermazioni mi-

surato alla luce della Rivelazione cristiana. (…).

Di fronte al Concilio: «Una democrazia a venire»

Gli avvenimenti del nostro secolo illustrano purtroppo alla

perfezione il pericolo di questa visione “unaria” che la Chiesa

conciliare, malgrado la sua buona volontà, continua a veicolare.

Società e nazioni, che siano monoteiste o meno, funzionano in

base a questo modello: per esempio, la potenza statunitense

estende la sua cultura su scala planetaria. (…).

Di fronte a questa impresa globalizzatrice che non solo op-

pone i sistemi religiosi ai sistemi atei ma separa Oriente e Oc-

cidente, un intellettuale algerino, Mustapha Chérif, interrogava

ad Algeri, poco prima della sua morte, il filosofo Jacques Derri-

da. L’accademico musulmano rimproverava all’Occidente la sua

chiusura in un sistema mercantile e razionalista che, ai suoi oc-

chi, screditava l’idea di democrazia. (…). Perché l’Occidente, at-

traverso le sue prodezze razionaliste, non è riuscito a far altro

che a disumanizzare il pianeta? Rivendicando il diritto dei popoli

musulmani alla parola, l’accademico poneva una domanda: «Do-

ve sono dunque la democrazia universale e il dialogo, di cui tan-

to ci si riempie la bocca?».

Derrida prese la palla al balzo di fronte all’espressione “de-

mocrazia universale”.  (…). La democrazia,  secondo Derrida,

non può essere rinchiusa in una definizione. «È modello senza

modello». Lungi dalla perfezione, la democrazia è in fieri e lo sa-

rà costantemente. (…). «(…) La democrazia è sempre a venire,

è una promessa in nome della quale si può sempre mettere in

discussione ciò che si presenta come “la democrazia”, il cui av-

vento resta davanti a noi».

Questo faccia a faccia di due uomini appartenenti a insiemi

umani definiti e distinti (…) evoca il testo della Lettera ai Gala-

ti (3,23). (…). Tra il tempo della Legge e il tempo della fede si

apre un tempo nuovo: al di là della mancata circoncisione che

caratterizza il pagano e della circoncisione che definisce l’ebreo,

nel passaggio dall’uno all’altro in cui Paolo colloca l’ingresso

nella fede cristiana, l’apostolo canta la novità dei tempi a veni-

re, i quali si annunciano – per riprendere l’espressione di Derri-

da – come «un modello senza modello». «Non è infatti la cir-

concisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuo-

va creatura» (Gal 6,15).

3. LA PAROLA DELL’INIZIO

(…). Cercare il senso fermandosi alla realtà accessibile al-

l’intelligenza (…): questo è stato il sogno degli intellettuali del

secolo dei Lumi. La storia ha mostrato che si illudevano. Prima

della definitiva secolarizzazione delle società, Pascal aveva ca-

pito che «l’ultimo passo della ragione è riconoscere che c’è un

infinità di cose che la superano». Più o meno nella stessa epo-

ca, in modo meno metafisico, La Fontaine sosteneva che la mi-

gliore delle ragioni è sempre quella del più forte. La storia, in ef-

fetti, eliminando Dio, ha moltiplicato i totalitarismi e aumentato

in modo demoniaco «il lugubre gregge dei morti». Il Concilio ha

tentato di aprire una breccia all’interno di un’umanità incapace,

malgrado le sue rivoluzioni, di sfuggire alla volontà di creare un

mondo «globalizzato», sul modello dell’Uno. Ci è sembrato però

che la Chiesa del Vaticano II non abbia trovato questo «model-

lo senza modello» che avrebbe permesso, per riprendere la pa-

rola di Paolo, l’avvento di «una nuova creatura».

Questa parola «creatura» offre spunti al credente che, in un

mondo siffatto, vuole restare tale. I filosofi e i teologi hanno a

lungo riflettuto sul concetto di creazione e vi hanno aggiunto

l’espressione «ex nihilo». L’espressione era misteriosa (...): co-

me immaginare un nulla a partire dal quale le cose possono na-

scere senza che queste siano opera di un essere esistente?

(...). Oggi il pensiero non è più (…) chiuso nell’alternativa “Es-
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sere” o “Non essere” (…). Non si è necessariamente atei di-

cendo che Dio “non esiste”. Al di là di essere o non essere, il

vocabolario religioso propone la parola “creare”.

(...). Come dire «Dio» al di là dell’essere? Giovanni, sin alle

prime parole del suo Vangelo, ci offre un aiuto. «In principio era

il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in prin-

cipio presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di

lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste».

È difficile parlare del Creatore. Al di là dell’esistenza, e co-

munque in contraddizione con il nulla, come trovare un luogo per

designarlo? Dov’è questa parola creatrice? Nello stesso tempo

in cui è Dio, se leggiamo bene, è altro da Lui, accanto a Lui. (…).

L’Uno non può essere raggiunto senza l’Altro, quale che sia il suo

nome o il suo volto (...). Non si può, in verità, dire «Dio è Uno». Di-

re «Dio» è riconoscere il passaggio incessante dall’Uno all’Altro.

Queste parole di Giovanni permettono di leggere il testo del-

la creazione, nelle prime pagine della Bibbia. In realtà, il passo

della Genesi, parlando della creazione, non fa che mettere in

scena la parola. La parola sgorga, introducendo la distinzione

nel tempo e nello spazio.

Chi è che parla? Il libro della Genesi ha difficoltà a designa-

re la fonte: quattro lettere impronunciabili (IHWH) rinviano a una

fonte che nessuna parola può designare e che nessuna bocca

può pronunciare. Si ha quasi voglia di dire «non ha importanza

chi parla!»: l’importante è riconoscere che «parla». Le parole si

succedono e, mentre si allineano, il lettore scopre che distin-

guono e che l’universo acquista senso. Il giorno non è la notte,

l’alto non è il basso, gli uccelli del cielo non sono i pesci del ma-

re e le piante che crescono suppongono una terra ferma che

non può essere confusa con l’oceano. Le parole distinguono an-

che i tempi. I giorni si susseguono ma le parole che li designa-

no impediscono di confonderli; e l’ultimo della settimana ha un

posto talmente particolare, lo shabbat, da indurre l’ebreo a vi-

verlo nella pietà.

(…). Colui per il quale pronunciare la parola «Dio» significa ri-

conoscere la creazione all’opera – detta anche apertura al futuro

– si unisce a tutti coloro che sperano in un mondo altro, chia-

mando coloro che lo circondano a una fraternità che fa del pre-

sente la frontiera da superare affinché la vita sorga sempre nuo-

va. Se c’è un senso a invocare «Dio» in questo contesto, non è

per designare un Essere Supremo, ma per salutare il legame che

ci unisce e ci spinge «verso il silenzio eterno degli spazi infiniti»

che abitano il futuro affinché la parola degli inizi lo raggiunga.

4. NON C’È L’UNO SENZA L’ALTRO

(…) Quando si pronuncia la parola «Dio» si oppongono abi-

tualmente due universi: quello qui in basso e quello lì in alto,

quello dell’ora e quello dell’eternità che verrà dopo il tempo del-

la storia. Lo scarto tra ciò che noi viviamo qui e ora e il mondo

dei cieli eterni è incommensurabile.

(…). In realtà, da qui in basso a lì in alto, la distanza abis-

sale è quella che separa ognuno dall’altro, soprattutto da colui

che soffre: «Ogni volta che avete dato da mangiare a colui che

aveva fame, è a me che l’avete fatto». (…).

È possibile, per un cristiano, pronunciare la parola «Dio» in

una società secolarizzata tenendo conto della storia in corso?

È questa la nostra domanda. Siamo capaci di rispondere?

È possibile farlo nella misura in cui terremo fermi i termini

con cui, nel 451, il Concilio di Calcedonia definiva l’Incarnazio-

ne. In Gesù c’è una distinzione tra umanità e divinità, ma è chia-

ro che «l’Uno non c’è senza l’altro». (…). Così, per riprendere i

termini di J.L. Nancy, «l’esterno del mondo è nel mondo senza

essere del mondo». Così la parola «Dio» pronunciata in verità

apre non su un altro mondo, ma su un mondo altro che bisogna

inventare senza sosta. (…).

5. FEDE CRISTIANA E MONOTEISMO MUSULMANO

(...). L’altro dal cristiano, in Occidente, per un po’ più di mez-

zo secolo, era ateo. Oggi l’altro dal cristiano, il musulmano, in

Francia come nel mondo, è un essere umano più religioso di lui.

L’incontro del monoteismo musulmano e della fede cristiana (…)

obbliga a riprendere in termini nuovi la domanda di partenza. Per

quanto secolarizzata sia, la società pone gli uni di fronte agli al-

tri credenti musulmani e credenti cristiani. Tra loro, come può

funzionare la parola «Dio» legata all’atto di credere? (…).

Di certo, il Vaticano II non basta. Le verità alle quali aderisce

il nostro amico musulmano non sono degne di stima che nella

misura in cui sono le stesse nostre? Il testo della Nostra Aetate

che abbiamo evocato non può aiutarci a vivere nel rispetto dei

nostri vicini musulmani. In compenso, in seguito al malinteso di

Ratisbona, 138 intellettuali musulmani hanno prodotto un testo

profetico in cui affermavano di voler trovare «una parola comu-

ne». Questa comunicazione tra due insiemi umani distinti non sa-

rebbe proprio la «verità» che cerchiamo e che permette di co-

struire la città nuova pluralista che siamo chiamati a creare? (…).

«Un’altra vita nel mezzo di questa»

A mo’ di conclusione, vorrei riprendessimo (…) le riflessioni

del filosofo Jean-Luc Nancy a cui abbiamo fatto riferimento. Si

tratta di «andare oltre l’invenzione di questa civiltà mondializza-

ta, forse perduta, forse a fine corsa, ma forse capace di un’al-

tra avventura. E questa invenzione è quella di un mondo senza

Dio – senza garanzia di senso – ma senza desiderio di morte.

Senza dubbio ciò significa anche: senza Cristo e senza Socra-

te. Ma con ciò che sta alla base di Socrate e di Cristo, più po-

tente di loro: (...) la forza e la tenerezza di cui c’è bisogno per

accogliere un'altra vita nel mezzo di questa».

Da un certo lato, sottoscriviamo queste parole. Il Dio Uno dei

monoteisti ha generato l’universo mondializzato. Se deve esser-

ci un futuro per questo mondo, se è «capace di un’altra avven-

tura», sarà un mondo senza Dio. È bene precisare che l’espres-

sione «senza Dio» non può, ai nostri occhi, designare l’ateismo

che ha generato il secolo dei Lumi! Ci sembra, credenti come sia-

mo, che, spogliando Dio dell’essere immaginario con cui lo ab-

biamo rivestito, non ci poniamo comunque nel campo degli atei.

In realtà sperimentiamo la forza legata a questa parola nel pas-

saggio da questo mondo a un altro (…). . Quanto alla forza «che

sta alla base di Socrate e di Cristo», non è forse questo vuoto

sbucato sul cammino che l’uno e l’altro hanno aperto, il non luo-

go della creazione senza il quale niente sarebbe?
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ROMA – Il 23/5, alle ore 17, presso l’Ateneo S. Anselmo al-
l’Aventino (piazza Cavalieri di Malta, 5), incontro sul tema:
“Un contributo della psicologia alla teoria evolutiva di Teil-
hard de Chardin”. Organizza la sezione locale romana del-
l’Associazione Italiana Teilhard de Chardin. Interviene
Marina Zaoli (medico psichiatra, psicoterapeuta, scrittrice).
Per ulteriori informazioni: tel. 346/3516380; e-mail: ed-
mondo.cesarini@gmail.com.

PISTOIA – Dal 23 al 25/5, quinta edizione di “Pistoia-Dia-
loghi sull’uomo”, festival culturale di antropologia del con-
temporaneo, sul tema: “Condividere il mondo. Per un’eco-
logia dei beni comuni”. Promuovono la Fondazione Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia e il Comune di Pistoia. Inter-
vengono, tra gli altri, Stefano Rodotà, Andrea Segre, Marco
Aime, Gustavo Zagrebelsky, Serge Latouche, Chiara Sara-
ceno, Roberto Vecchioni, l’Orchestra di piazza Vittorio. Per
ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti: tel. 0573/
371680; e-mail: info@comune.pistoia.it; internet: www.co-
mune.pistoia.it.

FANO (PU) – Il 24/5, ore 9.30-17, presso l’Eremo di Monte
Giove, incontro sul tema: “Spiritualità e neuroscienze. Lo
spirito come modo d'essere del corpo”. Organizza l’Eremo
con il patrocinio della Cattedra diocesana del Dialogo e con
la collaborazione del Coordinamento Teologhe Italiane zona
Umbria-Marche. Intervengono Giorgio Bonaccorso (monaco
e teologo) e Florinda Cambria (filosofa). Per info e iscrizioni:
tel. 0721/864090; internet: info@eremomontegiove.it.

MAGNANO (BI) – Dal 29 al 31/5, presso il Monastero di
Bose, XII Convegno liturgico internazionale sul tema: “Li-
turgia e cosmo. Fondamenti cosmologici dell’architettura
liturgica”. Promuove il Monastero, in collaborazione con
l’Ufficio nazionale per i Beni culturali ecclesiastici della Cei.
Per ulteriori informazioni, per i costi e per il programma
completo: tel. 015/679185, fax 015/679294; e-mail: con-
vegno.liturgico@monasterodibose.it; internet: www.mona-
sterodibose.it

FANO (PU) – Dal 31/5 al 2/6, presso l'Eremo Camaldolese
di Monte Giove, settimo ritiro-laboratorio di spiritualità per
uomini e donne omosessuali, sul tema: “Cristo è la Pace:
dalla fragilità della rabbia alla forza del perdono”. Percorso
di approfondimento e di integrazione corpo-spirito, con la-
boratori esperienziali, meditazione, scrittura creativa, dan-
zaterapia, elaborazione liturgica. Facilitatori: Uber Sossi e
Antonio De Chiara. Per ulteriori informazioni e per iscrizioni:
e-mail: cell. 328/2637672; info@grispom.it; internet:
www.grispom.it/7.

FRASCATI (RM) – Il 12/6, alle ore 17, presso la Biblioteca
Archivio storico comunale (via Giacomo Matteotti, 32), pre-
sentazione del libro di Nada Franceschini (insegnante in
pensione impegnata sulla parità di genere), dal titolo: “Re-
stituire a Maria quel che è di Maria. Gesù nato e donato da
Maria” (BookSprintEdizioni). Intervengono l'autrice e Neda
Capaccetti. Per ulteriori Informazioni: tel 06/94299013; e-
mail: basc@comune.frascati.rm.it; internet: www.basc.it.
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ALDO ANTONELLI
Come in cielo
così in terra

Il libro «analizza temi diversi
e all’apparenza distanti fra loro:
la distinzione tra fede
e religione, la crisi economica,
le “dimissioni”
di papa Benedetto, la politica,
lo “stile” di papa Francesco,
il modo di vedere la donna
di una certa parte di Chiesa.
(...) Don Aldo fa capire
che l’unico modo per parlare
credibilmente di un problema
è sentirsene parte in causa.
Ecco allora la parola diventare
parresìa, il parlare chiaro
raccomandato dal Vangelo (...).
E la riflessione intellettuale
incarnarsi nell’etica,
nella responsabilità di coniugare
dimensione spirituale
e impegno sociale» (dalla
prefazione di don Luigi Ciotti).
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