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Emulsioni regali

Signore Dio nostro,
concedi a noi cristiani
di vivere il Vangelo

e di riconoscere Cristo in ogni
essere umano, per vederlo
crocifisso nelle angosce
degli abbandonati
e dei dimenticati
di questo mondo,
e risorto in ogni fratello
che si rialza in piedi.
#WorldDayO fSocialJustice

Lettera del Pontefice

Ricordando l’e ro i s m o
di medici e infermieri
morti nella pandemia

Papa Francesco ha rivolto «un pensiero
speciale» ai medici, agli infermieri e
agli operatori sanitari «deceduti a cau-
sa della pandemia, ricordando lo svol-

gimento generoso, e a tratti eroico, della loro
professione vissuta come una missione». È
quanto ha scritto nel lettera che l’a rc i v e s c o v o
Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Ac-
cademia per la vita, ha letto a conclusione della
cerimonia per la prima Giornata nazionale dei
professionisti sanitari, sociosanitari, socioassi-
stenziali e del volontariato, promossa il 20 feb-
braio dalla Federazione nazionale degli Ordini
dei medici chirurghi e degli odontoiatri nella
sua sede a Roma.

«L’esempio di tanti nostri fratelli e sorelle,
che hanno messo a repentaglio la propria vita
fino a perderla, suscita in tutti noi viva gratitu-
dine ed è mo-
tivo di rifles-
sione di fron-
te a tanta
oblatività»
ha scritto il
Papa. «L’in-
tera società —
ha aggiunto
— è stimolata
a testimonia-
re sempre più
l’amore al
prossimo e la
cura degli al-
tri, specialmente i più deboli». E proprio «la
dedizione di quanti, anche in questi giorni, so-
no impegnati negli ospedali e nelle strutture sa-
nitarie è un “vaccino” contro l’individualismo e
l’egocentrismo, e dimostra il desiderio più au-
tentico che abita il cuore dell’uomo: farsi ac-
canto a coloro che hanno più bisogno e spen-
dersi per loro». Francesco ha concluso assicu-
rando unione spirituale con «quanti sono riuni-
ti al significativo evento commemorativo» e in-
viando il suo «benedicente saluto».

La cerimonia è stata aperta dalla lettura del
messaggio del presidente della Repubblica ita-
liana, Sergio Mattarella.

La Giornata «costituisce — ha affermato —
una importante occasione per rinnovare la più
profonda riconoscenza del Paese verso tutti co-
loro che con professionalità e abnegazione si
sono trovati, e tuttora si trovano, in prima linea
nel fronteggiare l’emergenza pandemica».

Il sistema sanitario, «pur tra le tante difficol-
tà, sta fronteggiando una prova senza prece-
denti e si dimostra più che mai un patrimonio
da preservare e su cui investire, a tutela dell’in-
tera collettività», ha concluso Mattarella.
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Promulgazione di decreti

Armida Barelli
sarà beata
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di CARLO MARIA PO LVA N I

I l periodo della monarchie de droit di-
vin fu foriero di grandi sviluppi
delle arti — basti pensare ai capo-
lavori di André Le

Brun e di Charles Le Notre,
alla musica di Jean-Baptiste
Lully o alle commedie di
Molière — e della tecnica,
basti pensare alla Machine de
Marly che innalzò l’acqua
della Senna a un’altezza uguale a metà
della Torre Eiffel, per alimentare le fon-
tane di Versailles. Questi processi si de-
vono in parte all’invidia di Luigi XIV che
non sopportava di vedersi superato nel-
lo sfarzo e nel lusso dal suo ministro
delle finanze Nicolas Fouquet (che finì
arrestato da d’Artagnan nel contesto di

una congiura che portò alla ascesa di
Jean-Baptise Colbert). Fouquet era
molto ammirato anche per i suoi ban-
chetti luculliani, che aveva affidato a un
giovane talento della gastronomia,

François Vatel,
rinomato per il
suo perfezioni-
smo maniacale
nel soddisfare
ogni capriccio
dei nobili.

La leggenda associa Vatel all’inven-
zione della panna montata che in Fran-
cese si dice crème chantilly, proprio perché
il contrôleur général de la bouche la scoprì nel
corso di una cena nel castello situato a
una quarantina di chilometri da Parigi,
probabilmente ispirandosi da una ricet-
ta del grande cuciniere Bartolomeo

Scappi che Caterina de’ Medici aveva
portato in Francia sotto il nome di “ne-
ve di latte”. I processi fisico-chimici
della preparazione della panna monta-
ta sono complessi, poiché come dimo-
strato dal chimico Henry Thys, specia-
lista della cucina molecolare, la chantilly
è un’emulsione di cui è difficile mante-
nere la stabilità. Il segreto risiede nel
controllo della viscosità per mezzo del-
la bassa temperatura. La panna, forma-
ta da almeno 35 per cento di materia
grassa, e gli utensili per sbatterla devo-
no essere a una temperatura inferiore ai
5 gradi; in più, la panna va sbattuta con
forza con un gran fouet per intrappolare
abbastanza aria dentro le goccioline di
lipidi che, sotto la forza meccanica, si
coagulano e si mantengono in sospen-
sione sotto l’effetto della tensione attiva

delle proteine del latte, fino alla gelifi-
cazione (altrimenti la panna si smonta,
tramutandosi in volgare burro).

Di sicuro, Vatel ebbe il genio di ag-
giungere un tocco di vaniglia e di mo-
derare lo zucchero per non rendere la
panna stucchevole, ma le sue doti natu-
rali di chimico provetto non cambiaro-
no la sua sorte. Il 24 aprile 1671, giorno
di magro, dovendo servire un pranzo al
Roi Soleil, Vatel ordinò una grande quan-
tità di pesce fresco che però tardava nel-
l’arrivare. Disperato e non volendo af-
frontare il disonore dello smacco, il po-
veretto si trafisse tre volte nel ventre con
una spada, qualche ora prima dell’arri-
vo dell’ordine. Il Re e la Corte rimasero
sconvolti, ma allo sventurato non furo-
no neppure concessi i riti religiosi. Chi
di panna ferisce, di spada perisce.

NELLE PA G I N E 2 E 3 IL PRIMO PIANO CON ARTICOLI DI CHIARA GRAZIANI, PAOLO BENANTI E IGOR TRABONI

IL TWEET DEL PA PA
PER LA G I O R N ATA MONDIALE DELLA GIUSTIZIA SO CIALE
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Trasparenza digitale
per i diritti dell’uomo

di CHIARA GRAZIANI

L a nostra libertà e la giustizia fra
gli individui e le Nazioni dipen-
dono anche dalla signoria degli
algoritmi che è il quadro di riferi-

mento — ormai ineludibile — anche del
mondo del lavoro, come di ogni aspetto
della vita quotidiana.

Le Nazioni unite, dedicando alla civil-
tà digitale l’annuale giornata mondiale
per la giustizia sociale, suscitano un di-
battito urgente e ci dicono che la dignità
del lavoro umano richiede si metta mano
a una carta dei diritti condivisa e globale.
In un mondo tecnologicamente inter-
connesso, anche le regole del gioco devo-
no adeguarsi e armonizzarsi in un oriz-
zonte comune di tutela dell’uomo e del
suo sviluppo integrale.

Esiste infatti, dice l’o rg a n i z z a z i o n e
delle Nazioni, un “Sud globale”, diffuso
sotto l’equatore della tecnologia, som-
merso dall’emergere del “Nord globale”
che detiene gli strumenti e le conoscenze
per costruire le strutture immateriali che
plasmeranno le vite di tutti.

Se queste strutture immateriali, fatte
di algoritmi oscuri, saranno strumenti di
civiltà, di cooperazione, di sostegno op-
pure saranno binari per smaltire vite nel
loro ciclo produttivo, di consumo, ripro-
duzione ed estinzione, dipende dai pros-
simi mesi. E da come — ci suggerisce il te-
ma della giornata mondiale del 20 feb-
braio — saranno sciolti i nodi del confron-
to fra lavoro dell’uomo e l’enigma tecno-
logico degli algoritmi.

Un enigma che avrebbe una chiara so-
luzione: essendo l’algoritmo null’a l t ro
che un insieme di istruzioni digitali fina-
lizzate a risolvere un preciso problema,
basterebbe renderne noti composizione e
obiettivi (ai quali sono per definizione
vincolati). Ma l’enigma è ben custodito.
Insieme alla raccolta dati e al controllo
delle persone — altro punto cruciale del
rapporto fra mondo del lavoro e digita-
lizzazione della realtà materiale — le “ri -
cette” degli algoritmi sono la chiave del
controllo. La cassetta degli attrezzi della
realtà a venire.

Non sorprende, dunque, se ne parli
poco. E non sorprende la scelta delle Na-
zioni Unite di dedicare proprio alla digi-
talizzazione del mondo del lavoro la
giornata mondiale per la giustizia socia-
le.

All’ascesa della civiltà digitale si è ac-
compagnato, nei fatti, un impoverimento
del mondo del lavoro laddove era più for-
te. Ci sono luoghi del pianeta, peraltro,
dove più indietro di così non sarebbe po-
tuto andare.

Attualmente il 60% dei lavoratori del
pianeta non ha le tutele di un contratto.
Il 55% di quelli che un contratto ce l’han -
no, sono precari in forme più o meno gra-
vi. Senza contare che dalla crisi finanzia-
ria del 2008 i posti di lavoro sono aumen-
tati appena dello 0, 1%. Le Nazioni Unite
stimano, poi, che per sostenere il sistema
occorrerebbero 600 milioni di posti di la-
voro entro il 2030. Al contrario i disoccu-
pati sono 212 milioni, ben 11 milioni in
più dell’anno precedente. E il trend è

quello anche per l’immediato futuro.
La giustizia sociale, dunque si rivela

un elemento portante dell’algoritmo fon-
damentale che deve rispondere al proble-
ma della sostenibilità globale. Non è per
generosità che perfino dalle parti dei
mercati finanziari ci si risvegli su temi co-
me ipotizzare la cancellazione del debito
(vedi le analisi del «Financial Times») o
l’accesso alla vaccinazione per il covid
anche dei dimenticati della Terra. La giu-
stizia sociale non è solo una promessa
della Civiltà dell’amore che verrà e un’a-
spirazione insopprimibile dell’e s s e re
umano. È la sola alternativa reale alla di-
sgregazione ed al fallimento sociale. E
questo cominciano ad afferrarlo pruden-
temente anche taluni profeti del merca-
to.

Ben venga dunque l’iniziativa dell’O-
nu che mira a mettere attorno a un tavolo
i soggetti che possono incidere sulla real-
tà per darle regole sagge. Partner delle
Nazioni Unite nella costruzione di regole
condivise sui diritti del lavoro è l’O rga-
nizzazione internazionale del lavoro (Ilo,
International labour organization) che è
formata dalle rappresentanze dei gover-
ni, delle associazioni sindacali e dei dato-
ri di lavoro di 183 Paesi. Una struttura tri-
partita che si è data una carta fondamen-
tale nel 2008, l’anno della grande crisi di
Wall Street e un’agenda di obiettivi detta
Agenda per il lavoro con dignità.

La digitalizzazione delle strutture del
lavoro è una realtà complessa della quale

non si conosce ancora il perimetro. Il co-
vid ha imposto il lavoro a distanza (come
del resto la didattica), nuovi rischi e nuo-
ve discriminazioni possibili. Ma non ha
portato una novità. Ha solo fatto più luce
su una realtà consolidata e ha reso urgen-
te un dibattito ineludibile: ora che la tec-
nologia si è irreversibilmente imposta co-
me nuovo standard nelle relazioni, lavo-
rative e no, è rinviabile disegnare una
nuova carta dei diritti dell’uomo e del la-
voro? Non esiste solo il lavoro a distanza,
con le sue incognite. Basti pensare ai di-
spositivi per «aumentare» le prestazioni
dei lavoratori manuali per rendersene
conto. Un gigante delle piattaforme di
vendite online progettava di dotare i suoi
magazzinieri di dispositivi da indossare e
in grado di renderli più rapidi, precisi ed
efficienti. E se per il magazziniere “au -
mentato” si dovrà attendere, la cosa è in-
teressata, ad esempio, allo Stato francese,
che sperimenta l’introduzione di soldati
“aumentati” grazie a dispositivi tecnolo-
gici. Operaio, soldato o studente a di-
stanza, il problema di chi la spunterà fra
uomo e dispositivo è sul tavolo.

di PAOLO BENANTI

Come parlare di giustizia socia-
le nel mondo del lavoro digita-
le? Una prospettiva secondo
me molto efficace ci è offerta
dall’etica della tecnologia. Per
capire, in maniera sintetica,
cosa voglia dire interrogare il
mondo del lavoro digitale, se-
condo questa prospettiva, in-
troduciamo un paio di esempi
fatti da Langdon Winner. Il
professore statunitense, uno
tra i fautori della cosiddetta
svolta empirica nella filosofia
della tecnologia, in un suo ce-
lebre studio si chiedeva provo-
catoriamente se gli artefatti
tecnologici avessero una fun-
zione politica.

Il testo in questione (cfr. L.
Winner, Do Artifacts Have Poli-
tics? in «Daedalus» 1-109
[1980], 121-136) oltre ad aver
segnato la riflessione
degli ultimi quaranta
anni è particolarmen-
te degno di nota an-
che per dove è stato
pubblicato: «D aeda-
lus» è una rivista ac-
cademica fondata nel
1955 in sostituzione
degli «Atti dell’Acca-
demia Americana
delle Arti e delle
Scienze», è pubblicata da Mit
Press per conto dell’American
Academy of Arts and Sciences
e ogni numero affronta un te-
ma con saggi sulle arti, scienze
e discipline umanistiche e la
scrittura è solo su invito. Ci
troviamo di fronte a un contri-
buto che vuole proprio segna-
re una linea di confine nel mo-
do con cui si leggeva l’innova-
zione tecnologica e il suo im-
patto sociale.

Winner mostra come le
macchine, le strutture e i siste-
mi della moderna cultura ma-
teriale possono essere accura-
tamente giudicati non solo per
il loro contributo di efficienza
e produttività, non solo per i
loro effetti collaterali positivi e
negativi sull’ambiente, ma an-
che per i modi in cui possono
incarnare specifiche forme di
potere e di autorità. Per poter
mostrare questo effetto politico e
sociale della tecnologia ricorre
ad alcuni esempi. Uno di que-
sto merita particolare attenzio-
ne. Nell’analisi che Winner of-
fre della costruzione di una se-
rie di cavalcavia messi in opera
tra gli anni Venti e Settanta
del secolo scorso sulle strade
dello Stato di New York che
portavano a Long Island,
emerge come dietro ci fosse
una precisa volontà politica:
realizzare i ponti fuori stan-
dard, più bassi che nel resto
del Paese, avrebbe permesso
l’accesso alle spiagge solo alla
classe media bianca, che pos-
sedeva le automobili, e non a
tutte le altre minoranze etni-
che che solitamente viaggiava-
no in autobus. Conclude Win-
ner che questo e altri esempi
di architettura e urbanistica
mostrano con una lampante
chiarezza come ogni disposi-
zione tecnica, ogni artefatto

tecnologico, sia di fatto un
modo per costruire una forma
d’ordine nel mondo.

Scorrendo le pagine dell’ar-
ticolo si scopre come Winner
abbia ricostruito la volontà
politica dei costruttori: «I cir-
ca duecento cavalcavia sospesi
a Long Island sono stati deli-
beratamente progettati per ot-
tenere un particolare effetto
sociale. Robert Moses, il ca-
pomastro costruttore di stra-
de, parchi, ponti e altre opere
pubbliche dagli anni Venti
agli anni Settanta a New York,
fece costruire questi cavalcavia
secondo specifiche che avreb-
bero scoraggiato la presenza
di autobus sulle sue corsie. Se-
condo le prove fornite da Ro-
bert A. Caro nella sua biogra-
fia di Moses, le ragioni riflet-
tono il pregiudizio di classe
sociale e razziale di Moses. I

bianchi di classe “alta” e “co-
moda classe media”, come li
chiamava lui, che possedevano
automobili, sarebbero stati li-
beri di usare i parcheggi per la
ricreazione e il pendolarismo.

I poveri e i neri, che normal-
mente usavano i mezzi pubbli-
ci, erano tenuti fuori dalle
strade perché gli autobus alti
dodici piedi non potevano at-
traversare i cavalcavia. Una
truffa consisteva nel limitare
l’accesso delle minoranze raz-
ziali e dei gruppi a basso red-
dito a Jones Beach, l’acclama-
to parco pubblico di Moses.
Moses si è reso doppiamente
sicuro di questo risultato po-
nendo il veto su una proposta
di estensione della Long
Island Railroad a Jones Bea-
ch. Come racconto della re-
cente storia politica america-
na, la vita di Robert Moses è
affascinante. I suoi rapporti
con sindaci, governatori e pre-
sidenti, e la sua attenta mani-
polazione delle legislature,
delle banche, dei sindacati,
della stampa e dell’opinione

pubblica sono tut-
te questioni che
gli scienziati poli-
tici hanno potuto
studiare per anni.
Ma i risultati più
importanti e dura-
turi del suo lavoro
sono le sue tecno-
logie, i vasti pro-
getti di ingegneria
che danno a New

York gran parte della sua for-
ma attuale. Per generazioni,
dopo che Moses se n’è andato
e le alleanze che ha stretto so-
no andate in frantumi, le sue
opere pubbliche, soprattutto

Etica
tecnologica

Signoria degli oscuri algoritmi
e dignità dei lavoratori
La pandemia ha gettato luce sulla vera
posta: la tecnologia è fatta per l’umanità,
non il contrario

Ogni artefatto tecnologico è di fatto un
modo per costruire una forma d’ordine nel
mondo perché limita o favorisce l’accesso a
questa o all’altra classe sociale

di IGOR TRABONI

U n giovane professionista, con un
ruolo di responsabilità in un’asso-
ciazione come l’Ucid (Unione cri-
stiana imprenditori dirigenti), che si

richiama con nettezza al magistero della Chiesa,
può aiutarci a comprendere come un mezzo
“giovane” quale il digitale rischia di portare — e
in parte lo sta già facendo — a fenomeni di ingiu-
stizia sociale. Siamo a colloquio con Benedetto
Delle Site, vicepresidente nazionale del movi-
mento giovani dell’Ucid, associazione che riuni-
sce manager e leader d’impresa che, come detto,
ispirano la propria azione professionale e sociale
ai principi della dottrina sociale della Chiesa.

«Quella che è in atto — argomenta subito
Delle Site — è indubbiamente una trasformazio-
ne del lavoro, innescata dai processi di digitaliz-
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le autostrade e i ponti che ha
costruito per favorire l’uso del-
l’automobile rispetto allo svi-
luppo dei trasporti di massa,
continueranno a dare forma a
quella città. Molte delle sue
monumentali strutture in ce-
mento e acciaio incarnano una
sistematica disuguaglianza so-
ciale, un modo di ingegneriz-
zare i rapporti tra le persone
che, dopo un certo tempo, di-
venta solo un’altra parte del
paesaggio. Come il progettista
Lee Koppleman ha raccontato
a Robert A. Caro dei ponti
bassi sulla Wantagh Parkway:
«Il vecchio figlio di buona
donna si era assicurato che gli
autobus non avrebbero mai
potuto utilizzare le sue male-
dette autostrade» (il testo ori-
ginale è in inglese la traduzio-
ne proposta è nostra, cfr. L.

W i n n e r, Do Artifacts Have Poli-
tics?, art. cit., 123—124).

Ben prima della rivoluzione
digitale, con la sua lettura del
fenomeno tecnologico, Win-
ner ci mette in grado di porta-
re la critica etica fin nel cuore
dell’innovazione tecnologica.
Guardare al mondo del lavoro
nell’epoca del digitale è allora
chiedersi come gli algoritmi
facciano “da ponte” tra gli uo-
mini, tra i lavoratori e tra i da-
tori di lavoro e gli impiegati.

Oggi è con gli algoritmi,
questi nuovi attori sociali del
continente digitale, che realiz-
ziamo e trasmettiamo dei limi-
ti sociali e politici al nostro
comp ortamento.

Per comprendere perché gli
algoritmi stiano entrando così
velocemente nella relazione
tra datore di lavoro e dipen-

dente dobbiamo guardare al
fenomeno della gig economy.
Questo tipo di economie sorge
quando le aziende, invece che
assumere impiegati a tempo
pieno, impegnano appaltatori
indipendenti e liberi profes-
sionisti.

Poiché un gran numero di
lavoratori desidera partecipare
a una gig economy per le ra-
gioni più svariate, i risultati
sono servizi più economici e
più efficienti. Non ci interessa
in questa sede analizzare il fe-
nomeno della gig economy o
fornire di questa una valuta-
zione, ma solo sottolineare co-
me questo nuovo modo di in-
tendere le relazioni lavorative
sia parte di quelle condizioni
che richiedono l’algoritmizza-
zione del lavoro e che consen-
tono agli strumenti algoritmici
di diventare i nuovi protagoni-
sti del lavoro.

Nel dibattito pubblico spes-
so si sono diffuse riflessioni
pessimistiche sull’impatto del-
le trasformazioni indotte dalle
nuove tecnologie che risultano
allarmistiche. Sembra impor-
tante sottolineare con Michele
Faioli come sia errato affronta-
re il tema dell’innovazione tec-
nologica ponendo l’accento
sui potenziali impatti negativi
sull’occupazione: serve riflet-
tere su come regolare l’avanza-
mento tecnologico per correg-
gere eventualmente le dinami-
che distorsive in termini di
protezione del lavoro.

Se il modello e il desiderio
di lavoro si muovono veloce-
mente verso questa disartico-
lazione della relazione datore
di lavoro - dipendente, e se il
modello dominante è assume-
re l’individuo più performante
ed economico, allora si capisce
perché le metriche diventino
così importanti.

In un mercato fatto di ac-

quisti singoli senza relazione
— si pensi a quando si compra
un prodotto su Ebay — la fidu-
cia e la conoscenza vengono
surrogate dalle metriche di
soddisfazione che il venditore
e l’acquirente misurano al mo-
mento della vendita. Questo
criterio si sta spostando nel la-
voro ordinario, che sempre più
spesso sta diventando una pre-
stazione tra sconosciuti. La fi-
ducia, una componente indi-
spensabile per le relazioni
umane, non può essere assen-
te: al massimo può essere sur-
ro g a t a .

Il vero problema è la distan-
za tra i dati, le metriche stima-

te da questi dati, il significato
delle metriche interpretato da
un sistema di intelligenza arti-
ficiale, opaco e chiuso in algo-
ritmi proprietari, e il reale va-
lore del capitale umano che si
sta valutando. La distanza tra
realtà e dati è qui quanto mai
evidente. Per evitare pregiudi-
zi, ne stiamo di fatto creando
uno nuovo: non siamo perso-
ne o risorse  umane bensì dati,
e ciò che non è datificabile
non ha posto in un mondo di
questo tipo.

Infine, qui si apre una sfida
stimolante per i sindacati.
L’algoritmo si mostra qui co-
me un’interessante entità. Non
è uno strumento di calcolo e
basta, bensì un vero e proprio
attore sociale che entra a pieno
titolo nel complesso sistema

della concertazione  sindacale.
Solo se sapremo aprire l’algo-
ritmo rendendolo una voce
esplicita nelle concertazioni
potremo avere strumenti di
maggiore obiettività nella con-
certazione e nella contrattazio-
ne  tra lavoratore e azienda.

In tale contesto sarà compi-
to soprattutto degli studiosi di
diritto del lavoro interrogarsi
sull’adeguatezza delle prote-
zioni del lavoratore predispo-
ste dall’ordinamento giuridico
a fronte dei nuovi scenari. In-
terrogarsi, cioè, sulla capacità
del diritto del lavoro di realiz-
zare una tutela efficace ed
equa nel contesto indotto dal-

le nuove frontiere tecnologi-
che1.

Se l’algoritmo rimane na-
scosto e opaco, si corre il ri-
schio di sottrarre ai sindacati,
e di conseguenza ai lavoratori,
uno spazio per co-determinare
il proprio ruolo nel processo
produttivo. Insomma se da
una parte potremmo avviarci
verso orizzonti di maggiore
obiettività e trasparenza lavo-
rativa, dall’altra potremmo de-
sindacalizzare alcune forme o
modalità di lavoro con risulta-
ti incerti e particolarmente
esposti a usi illeciti di questi
sistemi.

Come osserva Faioli: «nella
gig economy le funzioni di da-
tore di lavoro non sono svolte
da un soggetto organizzato
verticalmente, bensì dalla piat-

taforma digitale che permette
la gestione dei rapporti di la-
voro che a essa sono collegati.
C’è un datore di lavoro algo-
ritmico (cioè, la piattaforma)
che facilita il matchmaking tra
domanda e offerta di lavoro.
Di qui la piattaforma può al-
tresì organizzare il lavoro,
controllarne l’esecuzione, vigi-
lare sul comportamento dei la-
voratori e irrogare sanzioni. La
piattaforma, però, non assume
in sé gli obblighi del datore di
lavoro» ( Il lavoro nella Gig Eco-
n o m y, in «Quaderni del
CNEL» 3 [2018], M. Faioli [a
cura di], 35).

Siamo così giunti alla più
radicale delle domande. De-
scritto quanto sta accadendo,
circostanziato il fatto nell’oriz-
zonte di alcune modalità (l’e-
conomia di precisione e il fa-
scino pervasivo della gig eco-
nomy); considerate anche le
fatiche che intermediazioni
tradizionali come i sindacati
sembrano fare nel gestire que-
ste forme di innovazione, dob-
biamo interrogarci sulla natu-
ra dell’algoritmo. L’algoritmo,
qui inteso come strumento che
tiene traccia, valuta e coordina
il lavoratore e il suo carico di
lavoro, è ancora un mero stru-
mento?

Cosa vuol dire e cosa deve
comportare il fatto che l’algo-
ritmo, che sostiene l’economia
di precisione e la sua attuazio-
ne specialmente nella gig eco-
nomy, possa essere capito co-
me un vero e proprio attore so-
ciale?

Se l’algoritmo dell’econo-
mia di precisione può essere
considerato un attore sociale,
questo dovrebbe essere parte-
cipe di quei tavoli dove le va-
rie parti sociali (umane, socie-
tarie e algoritmiche) si con-
frontano dichiarando i propri
interessi, le proprie modalità e
le finalità?

L’algoritmo sempre più si
mostra come una nuova forma
di persona, né meramente in-
dividuale né giuridica, che ca-
ratterizza sempre più il vivere
sociale e lavorativo. Tuttavia
questo non sembra in questo
momento godere di una com-
prensione e una normazione
adeguata. Abbiamo bisogno
di pensare e definire forme di
etica per gli algoritmi, l’algor-
etica (cfr. P. Benanti, Le macchi-
ne sapienti, Marietti Bologna
2018), ma anche adeguati stru-
menti di controllo sociale per
evitare che questi invisibili ma
efficacissimi strumenti di con-
trollo sociale risultino compo-
nenti affrancate da ogni con-
trollo sociale a cui privati e
compagnie delegano compiti e
funzioni che a loro non sareb-
bero consentiti.

La persona umana, luogo di
vissuti che chiedono di essere
comunicati, costruisce grazie a
questo strumento che informa
l’immaginazione, un mondo
condiviso di valori e diritti ove
il bene capito e voluto diventa
il confine della libertà di cia-
scuno. Il senso che l’uomo
percepisce nel suo vivere e che
riesce a comunicare al suo si-
mile diviene un patrimonio
condiviso che orienta la libertà
umana dandole forma nella
direzione del lecito e dell’ille-
cito, questo deve caratterizza-
re anche il mondo digitale del
lavoro: abbiamo bisogno di
un’algor-etica che contribuisca
alla pace e giustizia sociale.

1Ibidem.

Sarà compito degli studiosi di diritto del lavoro
interrogarsi sull’adeguatezza delle protezioni del
lavoratore di fronte ai nuovi scenari. I sindacati hanno
una nuova controparte, il datore di lavoro algoritmico

zazione e giocoforza accelerata dalla pandemia.
Ne sono l’esempio più lampante parole chiave
entrate nel lessico di ogni giorno, come smart
w o rk i n g , e - c o m m e rc e , delivery food. Possono significa-
re finalmente conciliazione famiglia-lavoro e
maggiore inclusione, come pure salari da fame e
sfruttamento. Chi pensa di ignorare il cambia-
mento rischia semplicemente di scomparire, ma
anche chi inizia a viverlo in pieno ne coglie sia
opportunità sia ingiustizie. Possiamo ambire a
un lavoro libero e dignitoso proprio grazie alla
sua trasformazione, ma solo se avremo la capaci-
tà di ripensare anche le tutele e non lasciare in-
dietro nessuno».

L’accenno appena fatto alla pandemia porta
di filato ad approfondirlo, visto che tante tra-
sformazioni (anche in negativo, fino ad arrivare
quindi a quei fenomeni di ingiustizia sociale che
la Giornata odierna si prefigge di combattere)
possono derivare proprio da questo periodo così
difficile. Il digitale, osserva a tal proposito Delle
Site, «sta semplicemente diventando il fattore
dominante nelle nostre vite. Pensiamo al feno-
meno delle piattaforme: alcune di queste hanno
iniziato a praticare forme di concorrenza sleale e
agiscono sul mercato senza un quadro certo di
comportamenti e di regole. Questo, però, non
significa che vadano demonizzate in nome del
passato, ma occorre favorire una nuova lex merca-
toria che superi i confini degli Stati, coinvolgen-
do l’esperienza e i consigli di quegli attori mora-
li che invece vogliono stare sul mercato senza
operare ai limiti della truffa».

Il punto di vista del vicepresidente nazionale
dell’Ucid è, sia per l’esperienza associativa sia

per quella personale, quanto mai privilegiato,
proprio per compenetrare quei rischi connessi, e
alcuni già in atto, all’“avanzata” del digitale: «Il
panorama che abbiamo di fronte — sottolinea il
dirigente — è ricco di opportunità ma nasconde
anche rischi e pericoli. C’è una dimensione che
trovo interessante e su cui vogliamo impegnarci
anche come realtà associativa giovanile: il pas-
saggio dalla closed all’open innovation e la nascita di
nuovi cantieri digitali. Possono rappresentare
un’opportunità per i giovani (studenti, ricerca-
tori, sviluppatori, startupper) che hanno compe-
tenze e idee da proporre ad aziende e stakeholder
interessati. Il tutto può e deve tradursi in vere
opportunità di profitto e di reddito, anche per
frenare la tragica fuga di cervelli che va avanti da
decenni. Come giovani dell’Ucid — aggiunge
quindi il vicepresidente nazionale del movimen-
to — stiamo ovviamente pensando di affrontare
tutte le problematiche del digitale: per noi è un
tema, per non dire “il tema” del momento che,
come giovani imprenditori e dirigenti d’azienda
con uno sguardo lungo e ispirato dall’insegna-
mento sociale della Chiesa, non possiamo certo
ignorare. Sullo sfondo vi è la dignità e la centra-
lità della persona umana ma anche la valorizza-
zione della sua vocazione creatrice, a servizio e
salvaguardia del Creato».

Per quanto ovviamente più avvezzi dei grandi
all’uso e, si spera, anche al “governo” del digita-
le, è possibile che i giovani possano farcela da
soli? L’interrogativo viene così raccolto da Delle
Site: «Le nuove generazioni sono nate digitali, e
dunque non vanno sottovalutate né fatte ogget-
to di pregiudizi. Chi è venuto prima ha il dovere

di offrire loro gli strumenti per mettere a frutto i
propri talenti. La sfida è trasmettere di genera-
zione in generazione quei principi etici e morali
che permettono di comprendere e governare i
cambiamenti in atto per non esserne assoggetta-
ti. Occorre aver chiara la distinzione tra mezzi e
fini, perché gli strumenti non prendano autono-
mia morale e ci rendano “meno persone”».

E qui, da ultimo ma non per ultimo, il discor-
so si allaccia allora proprio a quel magistero del-
la Chiesa che i giovani Ucid hanno come busso-
la di riferimento: «L’impatto delle nuove tecno-
logie — conclude il vicepresidente nazionale del-

l’associazione — ci interroga su chi è l’uomo e
qual è il suo ruolo nell’universo. L’innovazione
e la tecnologia sono un bene, perché sono il frut-
to più maturo dell’uomo creatura fatta a imma-
gine di Dio e chiamato a cooperare con Lui alla
creazione. La dottrina sociale della Chiesa è un
pensiero organico che ci permette di compren-
dere il presente e di intervenire nella storia alla
luce del Vangelo. Già con la Rerum novarum di
Leone XIII offrì agli uomini principi e criteri di
orientamento in un momento di profondi muta-
menti, determinati dalla rivoluzione industriale
e dal sorgere della questione sociale. E senza
dubbio può farlo ancora oggi, aiutando — non
solo noi — a eliminare alla radice qualsiasi ingiu-
stizia sociale legata anche al digitale».

Restare persone
A colloquio con il vicepresidente dei giovani dell’Ucid

La trasformazione del lavoro
può significare finalmente conciliazione
famiglia-occupazione e maggiore inclusione
come pure salari da fame e sfruttamento
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Cinque migranti dispersi in mare

Sciagura a Lampedusa

Previsto lo stanziamento di oltre sette miliardi per aiutare i Paesi più poveri

G7 in campo per i vaccini

DAL MOND O

Navalny: il tribunale conferma il carcere
per l’opp ositore

Un tribunale di Mosca ha stabilito oggi che l’opp osito-
re Alexey Navalny dovrà rimanere in carcere perché ac-
cusato di non aver rispettato le norme della sospensio-
ne condizionale della pena concessagli per una vecchia
e controversa condanna. La corte ha tuttavia ridotto di
un mese e mezzo il periodo di carcerazione di due an-
ni e otto mesi tenendo conto dei mesi trascorsi ai do-
miciliari. Da settimane, in tutta la Russia, si susseguo-
no le manifestazioni a favore dell’opp ositore.

Catalogna: scontri e proteste
a Barcellona e Girona

Ancora proteste nella regione spagnola della Catalogna
per la detenzione di Pablo Hasél, rapper condannato
per «apologia di terrorismo» e «vilipendio della mo-
narchia e delle istituzioni dello Stato». A Barcellona,
oggi, un corteo ha percorso alcune strade del centro fi-
no a raggiungere la sede della polizia nazionale. Lo ri-
portano i media spagnoli, che segnalano la massiccia
presenza di agenti delle forze dell’ordine, dopo tre se-
rate consecutive con disordini e decine di arresti.
Un’altra manifestazione è in corso a Girona, altra città
catalana.

ROMA, 20. Sarebbero, cinque i
migranti dispersi durante il
trasbordo da un barchino — a
15 miglia da Lampedusa — e le
motovedette della Guardia co-
stiera e della Guardia di finan-
za italiana. Secondo una pri-
ma ricostruzione, sarebbero

Biden:
«Gli Stati Uniti
sono ritornati»

MO N A C O, 20. «Siamo tornati».
Il presidente degli Stati Uniti,
Joe Biden, nel suo primo discor-
so rivolto alla comunità interna-
zionale, dà un segnale forte. Gli
Stati Uniti ritornano in scena,
dice. Riprendono il loro posto
negli equilibri transatlantici do-
po i quattro anni della presiden-
za Trump.

«Non guardiamo indietro ma
solo in avanti» assicura interve-
nendo alla conferenza virtuale
di Monaco sulla sicurezza. Gli
Stati Uniti intendono ricostrui-
re un «rapporto di fiducia», su-
perando ufficialmente le pole-
miche sulle spese dell’Alleanza
atlantica già superate in parte
nei fatti, ad esempio con la con-
ferma del contigente statuniten-
se in Germania. E proprio dal
cancelliere tedesco Angela Mer-
kel, che ospitava il vertice, arriva
il primo profondo apprezza-
mento ufficiale alla nuova linea:
«Le prospettive del multilatera-
lismo — per Merkel — sono assai
più promettenti quest’anno che
l’anno precedente». E questo,
ha detto, «ha molto a che fare
con la nuova presidenza» degli
Usa. Per ricucire alleanze nel
nome della fiducia reciproca,
Biden chiede all’Europa di uni-
re le forze in quella che definisce
«una competizione strategica a
lungo termine con la Cina» nel-
la quale il rispetto delle regole
internazionali, dice, dovrà vale-
re per tutti.

Anche per la Russia Biden
usa parole esplicite: denuncia

un «pericolo per la democrazia
ed il rischio del ritorno della
guerra fredda». Sull’Iran, poi,
parla di «attività destabilizzante
nel Medio Oriente che deve ces-
s a re » .

I toni assai netti del presiden-
te, anche in questo caso, sono
stati preceduti da atti diplomati-
ci e scelte nel segno di un altro
ritorno, annunciato proprio al-
l’esordio della sua presidenza: il
ritorno della diplomazia, ed alla
«diplomazia dei valori».

Con la Russia è stato già rin-
novato nei giorni scorsi l’accor -
do sul nucleare New Start che
sarebbe spirato da lì a poco e
che invece consente reciproche
ispezioni, vero cuore del tratta-
to. Per quel che riguarda l’Iran,
Biden ha appena dato luce ver-
de all’Ue per una mediazione
che consenta la ripresa dei dia-
loghi sull’accordo del 2015 sulla
produzione di uranio arricchito,
accordo abbandonato dagli Usa
sotto l’amministrazione Trump.
Alla diplomazia dei due paesi e
degli alleati è ora in mano il ri-
pristino dell’a c c o rd o .

«In troppi luoghi, compresi
gli Stati Uniti e l’Europa, i pro-
gressi della democrazia sono
sotto attacco. E noi dobbiamo
difenderli», dice infine Biden.
«Di fronte a sfide globali, come
la pandemia, le autocrazie non
sono la risposta. La democrazia
deve prevalere. Dobbiamo di-
mostrare che le democrazie pos-
sono ancora adempiere alla loro
funzione»

di COSIMO GRAZIANI

I vaccini contro il covid
sono stati il principale
tema discusso nella riu-
nione preliminare del

G7. La posizione generale è
«vaccinare tutti», ed è diven-
tata la parola d’ordine in par-
ticolare di Stati Uniti, Regno
Unito e Francia. Nei giorni
scorsi, il ministro degli Esteri
Dominic Raad ha indetto
una riunione del Consiglio di
sicurezza dell’Onu, di cui il
Regno Unito detiene al mo-
mento la presidenza, per
avanzare la proposta di un
cessate il fuoco internaziona-
le al fine di permettere la vac-
cinazione anti-covid a tutte le
popolazioni dei Paesi afflitti
da un conflitto.

A poche ore di distanza da
questa proposta, il presidente
francese Macron ha rilasciato
un’intervista al quotidiano
britannico «Financial Times»
in cui ha fatto appello ai Pae-

si occidentali perché rinunci-
no al cinque per cento delle
loro quote di vaccini per ridi-
stribuirle ai Paesi africani vi-
sti «gli ingenti prezzi» soste-
nuti da quest’ultimi. Infine, il
presidente Usa Biden ha an-
nunciato di voler stanziare
quattro miliardi di dollari a
favore del programma Covax
dell’Organizzazione mondia-
le della sanità.

In totale, gli aiuti previsti
dalle potenze mondiali sono
pari a sette miliardi e mezzo
di dollari. Una cifra che do-
vrebbe coprire l’enorme diva-
rio esistente tra Paesi occi-
dentali e i Paesi del terzo
mondo nell’accesso ai vacci-
ni, come ha sottolineato il se-
gretario dell’Onu António
Guterres. Guterres ha anche
richiesto che tutti i membri
del G20, quest’anno presiedu-
to dall’Italia, si accordino per
l’attuazione un piano di vac-
cinazione su scala mondiale.

Tra i membri del forum

mondiale, Cina e Russia han-
no già iniziato a distribuire al
di fuori dei loro confini i vac-
cini da loro sviluppati, non
solo in Africa, ma anche in
Sud America, in Asia e in Eu-
ro p a .

Molti analisti hanno evi-
denziato le ragioni per le
quali i Paesi più ricchi devo-
no occuparsi della distribu-
zione anche a quelli che non
possono accedere ai vaccini.
Il bimensile americano di po-
litica internazionale «Foreign
Affairs» sottolinea che le ra-
gioni economiche sono le più
importanti. Se le popolazioni
dei Paesi più poveri non ve-
nissero vaccinate, il costo in
termini di perdita del pil
mondiale da qui al 2025 sa-
rebbe più alto rispetto ai co-
sti di un piano vaccinale per
le stesse popolazioni. E pro-
prio in questa ottica sembra
ragionare il G7.

Vi è poi una ragione politi-
ca. La promozione di una ini-

ziativa così ampia significhe-
rebbe per i paesi occidentali,
e in particolare per gli Stati
Uniti, la ripresa del multilate-
ralismo nella politica interna-
zionale, uno dei cardini del-
l’agenda politica del nuovo
presidente Biden.

L’ultima ragione, non me-
no importante, è il fattore
umanitario e morale, anch’es-
so evidenziato dalla rivista
americana. Un’azione del ge-
nere potrebbe ridurre le disu-
guaglianze sociali che si sono
ampliate in questi ultimi mesi
e prevenire la diffusione di
nuove violazioni dei diritti
umani che da queste disugua-
glianze derivano. In tutto il
mondo, donne e bambini ri-
schiano di pagare il prezzo
più caro di questa crisi, basti
pensare ai dati sulla disoccu-
pazione nel mese di dicembre
in Italia, ma nei Paesi più po-
veri ciò significherebbe essere
alla mercé di sfruttamento e
violenze.

state circa cinquanta le perso-
ne a bordo del barchino. Du-
rante le operazioni di salva-
taggio, i migranti si sarebbero
spostati tutti su un lato e l’im-
barcazione si è rovesciata.
Quarantacinque persone sono
state subito tratte in salvo.

Clima, l’alleanza
di Parigi si ritrova

e rilancia gli obiettivi
MO N A C O, 20. Cessiamo di
parlare solo di mutamento cli-
matico, quella che il Pianeta
vive è una crisi dichiarata.
John Kerry — inviato dell’am-
ministrazione Biden per l’am-
biente — sancisce il ritorno uf-
ficiale degli Stati Uniti negli
accordi di Parigi sul clima, ab-
bandonati dalla precedente
amministrazione: ma non si
accontenta della celebrazione.
«Bisogna — ammonisce nel
suo intervento alla conferenza
.di Monaco — andare oltre Pa-
rigi. Questo è il decennio de-
cisivo nella lotta per il cli-
ma».

«Tre anni fa gli esperti ci
dissero che avevamo solo 12
anni per riportare il riscalda-
mento sotto 1,5 gradi» ha af-
fermato. In questi tre anni, di-
ce, il tempo non è stato messo
a frutto. «La prossima confe-
renza di Glasgow (ndr dall’1
all’11 novembre) sarà l’ultima
occasione per portare tutti i
paesi a bordo. «Non possiamo
fallire, o avremo tradito le ge-
nerazioni future». L’ultima
chiamata vale per tutti ha af-

fermato. «Se non riusciamo a
ridurre le nostre emissioni in
modo sufficiente, e questo va-
le per gli Usa, per la Cina,
l’India, la Russia, il Giappone
e l’Unione europea nel suo in-
sieme, non avremo più la pos-
sibilità di mantenere l’aumen-
to delle temperature sotto 1,5
gradi rispetto ai livelli pre in-
dustriali. Ma il fallimento non
è una opzione».

Il rientro ufficiale degli Sta-
ti Uniti negli accordi sul cli-
ma, segnano «una giornata di
speranza». Lo ha detto il se-
gretario generale delle Nazio-
ni Unite Antonio Guterres:
«Questa è una buona notizia
per gli Stati Uniti e per il
mondo, bentornati».

Guterres ha voluto sottoli-
neare i ritardi accumulati negli
ultimi quattro anni. «La man-
canza di un attore chiave ha
creato una lacuna nell’intesa,
un anello mancante che ha in-
debolito il tutto». Non c’è più
tempo, ha ammonito. «L’ac-
cordo di Parigi è un risultato
storico. Ma gli impegni presi
finora non bastano».
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Dopo un anno riparte il movimento Hirak

L’Algeria
di nuovo in piazza

Nella Repubblica Democratica del Congo a causa delle violenze e della crisi a l i m e n t a re

Tre milioni
di bambini sfollati

GINEVRA, 20. «Mentre il mon-
do guarda dall’altra parte», le
vite e il futuro di oltre 3 milio-
ni di bambini sfollati in Re-
pubblica Democratica del
Congo (Rdc) sono a rischio a
causa dell’impennata delle
violenze e dell’aggravarsi della
crisi alimentare. È il preoccu-
pante allarme lanciato oggi in
un rapporto dell’Unicef.

Nella parte orientale del
Paese, una serie di attacchi
brutali condotti da combat-
tenti, armati di machete e armi
pesanti, hanno costretto intere
comunità a scappare con i be-
ni più indispensabili. Intere
famiglie, compresi bambini,
sono state state massacrate.
Diversi centri sanitari e scuole
sono stati saccheggiati e molti
villaggi dati alle fiamme.

L’Unicef chiede la fine del
conflitto che ha alimentato
una delle peggiori crisi umani-
tarie al mondo. I dati dell’O-
nu mostrano che, attualmente,
5.2 milioni di persone sono
sfollate in Rdc, più che in ogni
altro Paese eccetto la Siria. Al-

DAL MOND O

Il direttore generale
dell’Aiea a Teheran

Il direttore generale dell’Agenzia internazionale
per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, è a
Teheran, alla vigilia della scadenza fissata dal-
l’Iran per l’interruzione dell’applicazione vo-
lontaria del protocollo addizionale al Trattato
di non proliferazione nucleare, che comporterà
una limitazione all’accesso degli ispettori del-
l’Onu ai siti nucleari nel Paese. Teheran ha in-
formato l’Aiea delle ulteriori riduzioni dei suoi
impegni, che avranno luogo sulla base di una
legge votata dal Parlamento, se gli Stati Uniti
non revocheranno in tempo le sanzioni impo-
ste dall’amministrazione Trump. Grossi si era
recato in visita in Iran per due giorni lo scorso
agosto, convincendo allora Teheran a permette-
re ispezioni in due siti nucleari.

Il G7 condanna
il golpe in Myanmar

Mentre in tutto il Myanmar non si fermano le
manifestazioni di proteste contro il colpo di
stato dello scorso primo febbraio, i leader del
G7 — all’unanimità — hanno condannato la
presa di potere dei militari nel Paese del sude-
st asiatico e l’arresto del presidente, Win
Myint, e del consigliere di Stato e ministro de-
gli Esteri, Aung san Suu Kyi. E’ quanto si leg-
ge in una nota diffusa da Downing Street, al
termine della riunione dei leader dei sette
maggiori Stati economicamente avanzati del
mondo sotto la presidenza britannica. Il G7 ha
anche condannato il blocco mediatico in
M y a n m a r.

Siria: 6,2 milioni di bambini
rischiano di rimanere senza cibo

Sono 6,2 milioni i bambini in Siria che rischia-
no di rimanere senza cibo, con un aumento
del 35% in soli quattro mesi. Lo denuncia Save
the Children, che cita recenti stime ed esprime
profonda preoccupazione per il forte aumento
della fame nel Paese. I nuovi dati del Pro-
gramma alimentare mondiale, infatti, mostrano
che 12,4 milioni di persone in tutta la Siria,
circa il 60% della popolazione, stanno ora af-
frontando una qualche forma di carenza di ci-
bo, che risulta grave per 1,3 milioni di persone.
Sono i numeri più alti dall’inizio del conflitto,
quasi dieci anni fa. Si stima che oltre il 60%
di tutti i bambini del Paese soffra ora la fame.

L’Onu esorta ad attuare gli accordi sulle elezioni

Scontri a Mogadiscio
tra opposizione e forze governative

di GI O VA N N I BENEDETTI

Dopo un anno di
fermo a causa del-
la pandemia co-
vid-19, gli ultimi

giorni hanno visto una ripar-
tenza delle attività del movi-
mento di protesta algerino
Hirak. Lo scorso 16 febbraio,
oltre 5000 persone sono in-
fatti scese nelle strade della
città di Kherrata, circa 300
chilometri a est della capitale
Algeri, intonando slogan
contro la classe dirigente e
sventolando bandiere berbe-
re e algerine.

Le dimostrazioni, definite
da alcuni media come “rivo-
luzione del sorriso”, erano
cominciate nel febbraio 2019,
in seguito alla decisione del-
l’allora presidente Abdelaziz
Bouteflika di candidarsi per
quello che sarebbe stato il
suo quinto mandato. Boute-
flika aveva preso le redini del
Paese nordafricano nel 1999,
al termine del sanguinoso
periodo di rivolte noto come
il “Decennio nero” algerino.

La decisione di Bouteflika
di candidarsi nuovamente
aveva fatto esplodere il mal-
contento della popolazione
algerina, già da anni critica
verso la diffusa corruzione, le
crescenti disuguaglianze, l’i-
nefficienza della sanità pub-
blica e l’elevata ingerenza
delle forze armate nell’esecu-
tivo. Proprio da queste ri-
chieste di cambiamento è na-
to il movimento popolare
Hirak, uno schieramento pri-
vo di leader riconosciuti e,
come sottolineato dallo stes-
so nome (traducibile letteral-
mente come “il movimen-
to”), di un orientamento po-
litico ben definito.

Le prime proteste di Hirak
avevano avuto luogo proprio
nella città di Kherrata il 16
febbraio 2019. Da allora, il
movimento antigovernativo
si è rapidamente allargato
nel resto del Paese, portando
Bouteflika a ritirare la pro-
pria candidatura e, in segui-

to, a rassegnare le dimissio-
ni.

Le elezioni, fissate per il
mese di dicembre, hanno
portato all’elezione di Ab-
delmadjid Tebboune, già
primo ministro sotto Boute-
flika per pochi mesi nel 2017.
Il nuovo presidente ha poi
cercato una mediazione con
Hirak, ma senza raggiungere
risultati degni di nota. La
nuova costituzione algerina,
entrata in vigore nel novem-
bre 2020, non ha infatti ap-
portato sostanziali modifiche
al sistema politico del Paese,
rimasto immutato dal 1962 e
fortemente criticato dalla po-
polazione. Le proteste dei
cittadini sono continuate con
regolarità (ogni martedì gli
studenti universitari, ogni
venerdì tutta la popolazione)
fino al marzo 2020, quando
gli attivisti di Hirak hanno
deciso di sospendere le di-
mostrazioni a causa dell’e-
mergenza sanitaria.

In questi mesi, le attività
di Hirak sono continuate,
come molte altre, in forma
telematica. Tuttavia, il gover-
no algerino ha notevolmente
intensificato le attività di
censura informatica. Negli
ultimi mesi sono stati infatti
numerosi gli arresti di perso-
nalità legate al movimento a
causa delle loro attività digi-
tali. Secondo il Comitato na-
zionale per la liberazione dei
detenuti (Cnld), al momento
sarebbero circa 90 gli attivisti
di Hirak in carcere. Questo
maggiore controllo sulla co-
municazione informatica
sembra avere rinvigorito le
proteste del movimento, por-
tando i suoi membri a chie-
dere a gran voce una mag-
giore libertà di espressione e
a organizzare nuove manife-
stazioni nei prossimi giorni.
Nel frattempo, il governo al-
gerino ha dichiarato che
Tebboune è impegnato in
consultazioni con gli espo-
nenti dei maggiori partiti, al-
lo scopo di organizzare delle
elezioni anticipate.

meno la metà sono state co-
strette a fuggire negli ultimi 12
mesi. Il rapporto ha, inoltre,
raccolto le testimonianze di
bambini reclutati dalle milizie,
soggetti a violenze sessuali e a

gravi violazioni dei loro diritti.
Queste violazioni hanno regi-
strato un incremento del 16%
nei primi 6 mesi del 2020 ri-
spetto all’anno precedente.

«I bambini sfollati non co-

noscono altro che paura, po-
vertà e violenza. Generazione
dopo generazione, si pensa so-
lo a sopravvivere», ha dichia-
rato il rappresentante Unicef
per la Rdc, Edouard Beigbe-
der. Le famiglie sfollate —
spiega — vivono in insedia-
menti sovraffollati privi di ac-
qua potabile, assistenza sani-
taria e altri servizi di base. Al-
tre persone sono accolte dalle
già impoverite comunità loca-
li. Nelle province più colpite
dalla violenza — Ituri, Nord
Kivu, Sud Kivu e Tanganica —
oltre 8 milioni di persone sof-
frono di grave insicurezza ali-
mentare acuta. «Senza un in-
tervento umanitario continuo,
migliaia di bambini moriran-
no per malnutrizione o malat-
tia», ha concluso Beigbeder.

Preoccupa soprattutto la si-
curezza. Secondo l’Agenzia
Onu, la situazione rimane al-
tamente insicura, nonostante
l’esercito congolese stia pro-
vando a contenere il potere
dei gruppi armati e a riaffer-
mare l’autorità statale.

MO GADISCIO, 20. Alta tensione in
Somalia, dopo diversi scontri arma-
ti in corso da giovedì. Le Nazioni
Unite si sono dette «profondamen-
te preoccupate» per gli scontri di
ieri a Mogadiscio — dove sono stati
avvertiti spari e colpi di mortaio —
tra le forze di sicurezza e i sostenito-
ri delle opposizioni. Forte appren-
sione hanno suscitato anche le noti-
zie di combattimenti nei pressi del
palazzo presidenziale. I governativi
avrebbero sparato sui manifestanti
che hanno sfidato il divieto a radu-
narsi. Resta incerto il numero di
morti, forse una ventina, e feriti.

Il motivo delle proteste è il vuoto
istituzionale in cui versa il Paese
dall’8 febbraio, quando è scaduto il
mandato del presidente Mohamed
Abdullahi Mohamed. Nonostante
l’opposizione abbia annunciato che
non lo riconosce più come presi-

dente, i colloqui previsti per il 15
febbraio su nuove elezioni non so-
no mai avvenuti, creando una situa-
zione di stallo pericolosa. Su Twit-
ter la Missione di assistenza dell’O-
nu in Somalia (Unsom) ha lanciato
un appello alla «calma e alla mode-
razione a tutte le parti», chiedendo
di mantenere aperte le linee di co-
municazione in modo da placare le
tensioni. L’Unsom sottolinea come
gli scontri a Mogadiscio evidenzino
«l’urgente necessità che il governo
federale e i leader degli Stati mem-
bri federali si riuniscano per rag-
giungere un accordo politico sul-
l’attuazione del modello elettorale
17 settembre».

Intanto, a seguito degli scontri a
fuoco nelle vicinanze dell’aerop orto
di Mogadiscio sono stati sospesi
tutti i voli internazionali, riporta la
Bb c.

Liberati gli studenti
sequestrati in Nigeria

ABUJA, 20. Sono stati liberati
tutti gli studenti rapiti due
giorni fa presso il Gover-
nment Science College di
Kagara, nel Niger State. Lo
si apprende da fonti gover-
native del Paese africano. Per
il loro rilascio, il Governo fe-
derale avrebbe pagato un so-
stanzioso riscatto.

Le persone rapite erano
43, tra cui 27 studenti. Si ri-
tiene che gli assalitori faccia-
no parte di una banda di cri-
minali comuni. Sono infatti
molto frequenti in Nigeria i
rapimenti a scopo di estor-
sione o di violenza sessuale.

Subito dopo la notizia del
rapimento, il presidente ni-
geriano, Muhammadu
Buhari, ha ordinato alle for-
ze di sicurezza di coordinare
il salvataggio. L’esercito e la
polizia hanno portato avanti
una vasta operazione di mo-
nitoraggio con l’ausilio di un

elicottero, come ha detto in
una nota l’ispettore generale
della polizia, generale,
Mohammed Abubakar Ada-
mu. Sono state setacciate an-
che diverse zone di foresta,
dove spesso — protetti dalla
fitta vegetazione — si nascon-
dono i banditi. In particola-
re, la foresta di Rugu, a ca-
vallo tra gli Stati di Zamfara,
Katsina, Kaduna e Niger, è il
luogo da dove vengono sfer-
rati gli attacchi.

Le famiglie dei rapiti ave-
vano ripetutamente lanciato
diversi appelli al Governo di
Abuja per la liberazione de-
gli ostaggi, con i sopravvis-
suti che hanno descritto co-
me sono scampati al raid
mentre erano nei dormitori
del collegio.

Si stima che fossero alme-
no 650 gli studenti presenti
nell’istituto al momento del-
l’irruzione dei criminali.Le strade di Mogadiscio dopo gli scontri (Afp)
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Una riflessione sul boom delle serie televisive

Banche di senso fatte di immagini

Immagini tratte dalle serie televisive «The Queen’s
Gambit», «Modern Love» e «Black Mirror»

di CL AU D I A CA N E VA

U n mutamento è sicura-
mente in atto da tempo:
un genere, inizialmente
considerato minore, si è

imposto, inaugurando un nuovo mo-
dello narrativo. Una rivoluzione vera
e propria, nella modalità di consu-
mo, nella struttura drammaturgica,
nei contenuti e che sta occupando
sempre più spazio nei palinsesti delle
reti dedicate. Il dibattito è aperto e si
alternano consensi, perplessità, timo-
ri, stimolando così una riflessione
teorica e critica sul destino del cine-
ma.

Scrive John Truby, docente di sce-
neggiatura, che il successo e il cam-
biamento della nuova modalità nar-
rativa in forma seriale possono essere

paragonati alla nascita del romanzo
nella metà del XVII secolo, all’i n t ro -
duzione del realismo psicologico nel-
la drammaturgia teatrale nel tardo
XIX secolo, allo sviluppo dei film nei
primi anni del ventesimo secolo, al-
l’emergere del videogame come mo-

dalità narrativa tra gli anni Ottanta e
Novanta. Inoltre, con la forma seria-
le ogni storia ha diversi personaggi
principali con le proprie debolezze,
le proprie angosce, i propri desideri
che non si risolvono quasi mai alla fi-
ne di un episodio e nemmeno dopo
quindici.

In termini di storia questo signifi-
ca che diverse linee narrative si in-
trecciano nel corso dei molti episodi,
ma con loro anche complessi piani
morali che danno vita a sfide che
coinvolgono lo spettatore.

La domanda è: perché tanto suc-
cesso di fronte a strutture dramma-
turgiche nelle quali la dimensione li-
neare è così discontinua, problemati-
ca, tanto che i numerosi intrecci ren-
dono faticoso orientarsi? E perché le
giovani generazioni guardano sem-
pre più alle serie come a una sorta di
“banca del senso”, un deposito sim-
bolico dal quale attingere comporta-
menti, stili di vita? (la riflessione si
potrebbe allargare sul perché del
grande successo degli antieroi, dell’o-
stentata esposizione che annulla lo
stup ore… tutto ciò però riguarda an-
che il film tradizionale).

Rispetto al cinema c’è da dire che
non hanno davvero niente da invi-
diare, sono prodotti di alta qualità e
registi e produttori famosi lavorano
alle serie: David Lynch, Steven
Spielberg, David Fincher, Ridley
Scott, J.J. Abrams, Steven Sodeber-
gh.

Edgar Morin offre una possibile
chiave di lettura con L’homme immagi-
n a i re . «Questo complesso immagina-

rio che al tempo stesso permette e
turba le partecipazioni costituisce
una secrezione placentaria che ci av-
volge e ci nutre. Anche nello stato di
veglia anche fuori dello spettacolo
l’uomo cammina solitario circondato

da una nuvola di immagini dalle sue
fantasie (…) la sostanza immaginaria
si confonde con la nostra vita d’ani-
ma, la nostra realtà affettiva». L’im-
maginario è l’espressione di un biso-
gno dell’uomo, del suo desiderio di

un luogo libero dalle logiche censo-
rie del pensiero scientista, ma anche
utopico dove si possono costruire
nuovi rapporti di senso con la realtà.
È nel focus immaginarius, infatti, nella
parte soggettiva intelligibile più na-
scosta di noi stessi che si possono co-
struire rapporti riflessivi con la pro-
pria percezione e sviluppare poten-
zialità critiche che aiutino a immu-
nizzarci dalla manipolazione, dal di-
sorientamento e dalla solitudine.

Le serie, nel bene e nel male, han-
no la caratteristica di dar corpo a
universi e a situazioni di fantasia dal-
le infinite possibilità parallele, pro-
lungando il mondo delle illusioni in
numerosi episodi e stagioni. Una
nuova regione della coscienza nella
quale tanto il cinema che le serie ci
proiettano, ma con la sola differenza
che, in queste ultime, il moltiplicarsi
dei personaggi principali rende più
facile l’identificazione e il rispecchia-
mento con almeno uno di loro. Il
protrarsi delle storie, la strategica fi-
delizzazione, favorisce la familiariz-
zazione e la partecipazione emotiva
alle loro vite con le contraddizioni e
difficoltà conosciute dallo spettato-
re .

Ma poiché l’illusione dell’immagi-
nazione non può essere mai solo una
menzogna, la serie viene abitata e
vissuta come un luogo altro per sot-
trarsi al fluire degli eventi e rigene-
rarsi, confrontarsi con il lato oscuro,
provare suspense, l’emozionante sen-
sazione dell’attesa che nell’attuale
contesto socioculturale è ormai ap-
piattita su un eterno presente.

La serialità, come assemblaggio di
frammenti narrativi, sembrerebbe
corrispondere allo stato d’animo del-
l’uomo contemporaneo che vive di
contrasti, fluidità, proiettato in un
futuro incerto e tutto da reinventare.

Eroine in nome della libertà
«Le guerre delle donne» di Emanuela Zuccalà

di GABRIELE NICOLÒ

H anno combattuto guerre
diverse, ma in realtà la
guerra è una sola perché
unico, e ben identificabi-

le, è il motivo che le ha scatenate: la
difesa della propria dignità, della
propria libertà, del proprio ruolo nel-

la società. E raccontando le inquie-
tanti dinamiche che caratterizzano
questo scenario Emanuela Zuccalà
nel libro Le guerre delle donne ( Fo r m i g i -
ne, Infinito Edizioni, 2021, pagine
253, euro 15), formula una potente e
illuminante denuncia contro un
mondo che alla donna continua a in-
fliggere il peso di ingiustizie, soprusi
e angherie. «La violenza contro le
donne — scrive nella prefazione la se-
natrice Emma Bonino — è un ostaco-
lo enorme nel raggiungimento di pa-

ce, sicurezza e benessere comuni, e la
strada per cambiare realmente e con-
cretamente la vita di donne e ragazze
è ancora tutta in salita. La violenza
sulle donne, a gradi differenti, è pre-
sente in ogni cultura e in ogni conti-
nente. Ha radici profonde nella sto-
ria, nella tradizione e nella religione,
e queste radici nascono nelle società

patriarcali e prosperano nella disu-
guaglianza fra uomini e donne, dove
la donna — sottolinea la Bonino — di-
venta merce e proprietà dell’uomo».

Nella postfazione, la giornalista
Renata Ferri tiene a precisare che
l’autrice non è solo giornalista e scrit-
trice, ma è anche e soprattutto «testi-
mone» e, in quanto tale, «affronta
con coraggio e determinazione ogni
esperienza che vuole raccontare».
Anche superando «divieti e ostaco-
li», senza temere «mentre esplora gli

angoli del mondo». Quelli narrati da
Emanuela Zuccalà sono racconti inti-
mi, autentici, scanditi sottovoce. Tal-
volta assumono il profilo della confi-
denza. Potrebbero sembrare storie di
ordinaria difficoltà, «ma ecco che —
rileva la Ferri — in poche righe esplo-
de la tragedia, come il colpo di un
cecchino che fredda la sorella di
Nuura davanti ai suoi occhi».

L’autrice scrive che è stato avvin-
cente concentrarsi su queste guerre
femminili «in un periodo in cui ve-

diamo sempre più donne in prima li-
nea per tentare di cambiare il mon-
do». «Penso — evidenzia — alle pro-
tagoniste delle rivolte contro il ditta-
tore bielorusso Lukashenko, nell’e-
state del 2020, schierate con altre mi-
gliaia di donne che, in un Paese pri-
vo di libertà, manifestano di bianco
brandendo fiori e palloncini». Spicca
quindi la figura giovane e regale di
Alaa Salah in Sudan che, pure lei in
abito bianco, guida i canti nelle pro-
teste contro il presidente Omar al-
Bashir, destituito nell’aprile del 2019,
al termine di un trentennio di potere
assoluto. Le donne si sono mobilitate
anche in Yemen contro il presidente

Saleh e una di loro, Tawakkol Kar-
man, ha vinto il Nobel per la pace.
Non meno significativo è il ruolo
svolto dalle donne algerine che han-
no animato il dissenso contro il fino
ad allora irremovibile presidente
Bouteflika, costretto a ritirarsi nel
2019. In questa scenario si staglia poi
la figura di Nadia Murad, irachena
yazida: da schiava di Is è diventata la
prima ambasciatrice Onu per i so-
pravvissuti alla tratta di esseri umani,
fino al Nobel per la pace nel 2018.

La lista continua, ma già
alcune delle voci citate ren-
de esemplare testimonianza
di una realtà che coniuga
buio e luce, sofferenza e
speranza. Sicuramente è
una lista che racchiude un
patrimonio di dolore.

Scrive l’autrice: «È un li-
bro doloroso, per me che
l’ho scritto, forse lo sarà an-
che per voi che state per
leggerlo. Posso solo assicu-
rarvi che è un dolore inon-
dato di luce: la vedrete bril-

lare negli sguardi implacabili di don-
ne che combattono, che si riappro-
priano della loro dignità e della loro
vita, che aiutano altre donne ad usci-
re dal personaggio di vittima per en-
trare in quello di protagonista».

Il rischio in cui poteva incorrere la
Zuccalà era quello di ornare queste
storie crude con orpelli retorici e di
avvolgerle con il manto del senti-
mentalismo. Rischio che è stato egre-
giamente scongiurato. Fedele al suo
magistero di cronista vecchio stam-
po, la Zuccalà riporta i fatti senza ce-
dere a tentazioni romanzesche, in
questo praticando non solo la giusta
osservanza delle regole auree del ve-

ro giornalismo, per cui sono i fatti
che parlano, e basta; ma anche dimo-
strando il pieno e sincero rispetto per
le protagoniste di tali storie, che cer-
to non hanno bisogno di svenevoli
smancerie.

Nel combattere ciascuna la pro-
pria guerra, queste donne hanno fat-
to guizzare una scintilla di eroismo,
che consiste nell’aver osato dire no a
«qualcosa — scrive l’autrice — che
rientra in quella subalternità femmi-
nile che va sradicata in nome dei di-
ritti dell’umanità intera».

Merime, Jay, Angela, Solange,
Erbenia e le altre sono entrate in
guerra contro la violenza, la morte
sociale che le stava annientando
dopo uno stupro, la mentalità arre-
trata del loro contesto, destini di
sfruttamento che parevano già
scritti. «Nelle loro guerre — s o t t o l i-
nea la Zuccalà — diventano autrici

di gesti eroici, alcuni minimali e al-
tri immensi, privati oppure ampia-
mente comunitari, ma sempre at-
tuati con una caparbietà e una coe-
renza che, ai miei occhi, rendono i
loro vissuti speciali e di profonda
ispirazione».

Attraverso racconti intimi, autentici
e scanditi sottovoce
il libro formula una denuncia potente
contro un mondo che continua
ad infliggere alla donna il peso
di violenze, ingiustizie e angherie

«Nelle loro guerre
diventano autrici di gesti eroici
sia minimali che immensi
ma sempre attuati
con caparbietà e coerenza»
scrive la giornalista

La serialità,
come assemblaggio
di frammenti narrativi,
sembrerebbe corrispondere
allo stato d’animo
dell’uomo contemporaneo
che vive di contrasti, fluidità,
proiettato in un futuro
incerto e tutto da reinventare
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Vincent van Gogh
«Il campo di grano
con volo di corvi» (1890)

«Lettere alla moglie di Hagenbach» di Giuseppe Aloe

Pochissime risposte
di SI LV I A GUSMANO

«D a quella prima visita
è passato un anno e
io continuo a perde-
re parti di me. La

mia storia si sta assottigliando. Diven-
ta giorno dopo giorno esile, come tra-
sparente». Al criminologo di fama
mondiale Flesherman viene diagnosti-
cata una forma di demenza senile che
«prima o poi sfocerà in Alzheimer».
Ed effettivamente, seppur all’inizio
con lentezza, tante spie avvertono
l’uomo e sua moglie che qualcosa sta
succedendo.

Si apre così Lettere alla moglie di Ha-
genbach (Rubbettino 2020, pagine 200,
euro 16) di Giuseppe Aloe, romanzo
che coglie la malattia al suo compari-
re, quando l’illusione del dubbio è an-
cora un filo tenue ma non spezzato.
Ed è in questo momento — anche per
dimostrare qualcosa a sua moglie e

per non perdere del tutto contatti con
il sé che è stato fino ad allora — che
Flesherman accetta l’invito di un col-
lega, e parte per andare a fare quello
che ha sempre fatto: svelare misteri.
Nel caso specifico si tratta di capire se
il corpo senza testa ritrovato a Berlino
sia effettivamente quello di Rosa Lu-
xemburg, come il collega sostiene.
Così Flesherman parte per risolvere
un giallo che coinvolge un corpo sen-
za testa.

Eppure non è questo il mistero che
coinvolgerà davvero l’uomo. Perché
mentre è a Berlino scopre che nessuno
ha più notizie di Karl Hagenbach,
scrittore e studioso dell’inconoscibili-
tà del mondo. E così Flesherman ab-
bandona il giallo del secolo per per-

dersi nel giallo minore che però ai
suoi occhi è molto più pressante: la
moglie di Hagenbach, infatti, è an-
ch’ella malata di Alzheimer. Mentre
Flesherman indaga, appassionandosi
alle lettere che Hagenbach ha scritto
per la moglie malata («Le lettere era-
no così placide e disperate che non
riuscivo a lasciarmele indietro»), la
mente del protagonista viaggia tra ri-
cordi, stati onirici e immaginari («An-
che io mi stavo incamminando in quel
viale che perdeva luce. Che diventava
via via sempre meno rassicurante,
sempre più tenebroso. (…) Ero il pas-
sante che cammina sul marciapiede e
s’inoltra nel buio. Che non ha altra
scelta se non continuare a camminare
fino alla sua definitiva scomparsa»).

È un racconto sulla memoria, sul
senso di sé, e sull’amore. L’a m o re
enorme di Hagenbach per la sua mo-
glie («Nel momento in cui ha capito
che non c’era niente da fare, che la sua
Dora non sarebbe ritornata mai più,
ha deciso di scomparire. Ha voluto se-
guire il destino della moglie. (...)
Quell’uomo era riuscito a condensare
lo strazio, la perfetta lacerazione della
mancanza»). E della moglie di Fle-
sherman per il marito.

È un romanzo con pochi punti di
riferimento, Lettere alla moglie di Hagen-
bach. Preciso dunque nel ritrarre una
fase della vita dove, forse, più della
morte, fa paura l’esistenza che resta.
«La demenza accelerava i passi. Era
dietro l’angolo, faceva capolino. (…)
L’ombra che ti segue e diventa sempre
più incontenibile. Ti sovrasta fino a
chiudere il mondo». Un romanzo di
tante domande, e pochissime rispo-
ste.

Pubblichiamo alcuni stralci da uno dei
saggi in uscita su «La Civiltà Cattoli-
ca».

di GI O VA N N I CUCCI

«I l pazzo, l’innamo -
rato e il poeta sono
fatti tutti d’imma -
ginazione». Que-

sta celebre frase del Sogno di una
notte di mezza estate di Shakespeare
è anche una sorta di autodiagno-
si sul possibile rapporto tra follia
e creatività artistica. Un rappor-
to che mostra anche la struttura-
le ambiguità dell’immaginazio -
ne, in bilico tra questi due esiti,
che non di rado si trovano a con-
vivere. La creatività, specialmen-
te se si considerano le sue molte-
plici realizzazioni, sembra a pri-
ma vista antitetica alla follia: pur
nel mistero del suo apparire, per
portare frutto richiede cono-
scenza, tecnica espressiva, pa-
dronanza del linguaggio, co-
stanza, anche una forma di ascesi
e sacrificio, tutti aspetti che nella
follia sembrano dissolversi.

Eppure la tendenza ad asso-
ciare follia a creatività è presente
dai tempi più antichi. La mag-
gior parte dei poemi greci sono
dedicati a Dioniso (il dio del-
l’ebbrezza impulsiva e irrazio-
nale). Platone vede l’origine
della poesia e della filosofia in
«un tipo di invasamento e di
mania che proviene dalle Muse
[...]. Chi giunge alle porte della
poesia senza la mania delle Mu-
se, pensando che potrà essere
buon poeta in conseguenza del-
l’arte, resta incompleto». Ad
Aristotele è attribuito il detto:

«Non è mai esistito ingegno
senza un poco di pazzia». L’as -
sociazione diviene sempre più
frequente in ambito romantico,
ma è poi oggetto di specifiche
indagini a partire dal secolo XX,
allorché la psicologia e la psi-
chiatria iniziano a studiare le ca-
ratteristiche delle persone crea-
tive.

Quando la vita degli artisti è
diventata oggetto di analisi psi-
chiatrica si sono notate alcune
tendenze di fondo che si ripre-
sentano costantemente. Adele
Juda, dopo 17 anni di indagini,
pubblica nel 1949 una ricerca su
un campione di 294 artisti
(scrittori, pittori, scultori, musi-
cisti) di area tedesca (Germania
e Svizzera) e sulle loro famiglie,
per un totale di 5.000 soggetti.
Pur essendo carente dal punto
di vista metodologico (si con-
fondono disturbi di tipo diver-
so, come la schizofrenia, la ma-
nia e la depressione, anche per
la mancanza di adeguati criteri
diagnostici, dal momento che il
primo manuale sui disturbi
mentali [il cosiddetto «DSM»]
viene pubblicato nel 1952), que-
sta ricerca è comunque degna di
nota, soprattutto per il suo ca-
rattere pionieristico. Sebbene
non giunga a stabilire una rela-
zione diretta tra genialità e fol-
lia, lo studio rileva un’alta per-
centuale di squilibrio psichico
tra i poeti (50%), i musicisti
(38%), i pittori (20%), gli scien-
ziati (19%), dati tutti estrema-
mente elevati, se paragonati alla
media della popolazione (10%).
Juda nota che anche tra i fami-
liari esiste un’alta probabilità di
contrarre malattie psichiche
(mania, depressione, suicidio).
A questo studio ne seguirono in
breve altri, sempre più detta-

gliati e precisi, con risultati mol-
to simili.

Kay R. Jamison, una delle
massime esperte del disturbo
bipolare, ha indagato la vicenda
di 36 scrittori di lingua inglese
(appartenenti al Regno Unito e
all’Irlanda) nel corso del XVIII
secolo. Nell’impossibilità di un
incontro diretto con i soggetti,
la Jamison ne ha analizzato le

biografie e le
anamnesi ospeda-
liere. Da questi da-
ti ha concluso che
la maggior parte di
loro conobbe vi-
cende tragiche:
due terminarono i
loro giorni in ma-
nicomio, altri due
con il suicidio, più

del 50% evidenziarono disturbi
dell’umore con tratti psicotici
(deliri, bipolarismo, stati ma-
niacali, depressione) e il tasso di
ricoveri coatti risulta essere 20
volte superiore alla media. An-
che le famiglie di provenienza
mostravano una percentuale
molto alta di ricoveri psichiatri-
ci e disturbi mentali, fino al sui-
cidio: «Essere un poeta nella
Gran Bretagna del diciottesimo
secolo costituiva un rischio di
disordini bipolari 10-30 volte
maggiori rispetto alla media na-
zionale».

Conclusioni simili emergono
da una ricerca su 47 artisti viven-
ti: il 38% di essi era ricorso a cu-
re per disturbi affettivi, il 30%
aveva assunto psicofarmaci o
era stato ricoverato. Tra le cate-

gorie più a rischio figurano i
poeti (55%) e i drammaturghi
(63%); più bassa invece risulta-
va la percentuale per scrittori di
romanzi e biografie (20%), un
dato, quest’ultimo, comunque
molto alto, se paragonato alla
media nazionale dei disturbi
mentali e dell’umore (6%), una
cifra che scende ulteriormente
se ci si limita ai ricoveri o al trat-
tamento farmacologico.

Considerata l’incidenza dei
disturbi mentali in queste cate-
gorie professionali, alcuni ricer-
catori hanno attuato una valida-
zione incrociata, mettendo a
confronto gli artisti con persone
scelte a caso, che non svolgeva-
no professioni creative (il cosid-
detto «gruppo di controllo»).
In uno studio condotto dall’é-
quipe dell’università dello Io-
wa, coordinata da Nancy An-
dreasen, su 30 artisti viventi e un
corrispettivo gruppo di control-
lo, emerge nuovamente l’alto
numero di familiarità psichiatri-
ca degli scrittori (80%) rispetto
al gruppo di controllo, anch’es -
so piuttosto alto (30%).

Risultati simili provengono
da un’indagine ad ampio raggio
sulle famiglie di pazienti svedesi
con disturbi psichiatrici: «Gli
individui con disturbo bipolare
e i fratelli sani di persone con
schizofrenia o disturbo bipolare
erano sovrarappresentati nelle
professioni creative». Lo studio
suggerisce anche una specifica
correlazione tra schizofrenia,
disturbo bipolare e creatività.
L’alta proporzione dei disturbi

psichiatrici tra i poeti viene ri-
scontrata anche da una ricerca
su 291 personaggi illustri (artisti
visivi e scrittori creativi), il 90%
dei quali veniva classificato co-
me «paziente psichiatrico», in
particolare in riferimento alla
depressione e all’alcolismo.

Ma lo studio più ampio e det-
tagliato sul tema si deve a Ar-
nold Ludwig, autore del libro
The Price of Greatness (“Il prezzo
della grandezza”), pubblicato
nel 1995. Per 10 anni Ludwig ha
analizzato le vicende di vita di
più di 1.000 artisti illustri o di
persone che hanno svolto pro-
fessioni creative (architetti, mu-
sicisti, compositori, attori, regi-
sti, saggisti, scrittori di narrativa
e poeti) e sono stati menzionati
per meriti in questo campo nel
New York Times Book Review
dal 1960 al 1990. L’ampiezza
della ricerca, estesa ai familiari
(arrivando a comprendere
2.200 biografie), è tuttavia infi-
ciata dall’assenza di gruppi di
controllo. Le conclusioni non
sono comunque differenti da
quanto già rivelato.

Ludwig ha individuato pro-
blemi di carattere psichiatrico
(alcolismo, uso di sostanze, de-
pressione, mania, psicosi, ansia,
tentativi di suicidio, disturbi
mentali, cure psichiatriche e
ospedalizzazioni) nel 59% delle
celebrità esaminate. Quelli con
il tasso più alto di psico-patolo-
gia sono i poeti (87%), seguiti
da romanzieri (77%), dramma-
turghi (74%), artisti (pittori,
scultori: 73%), saggisti (72%),

musicisti (68%), operatori nel
mondo della finanza (49%). Al
gradino più basso figurano
esploratori e scienziati (27%). Il
ricovero ospedaliero per le pro-
fessioni artistiche era 6-7 volte
maggiore rispetto alle altre pro-
fessioni, mentre l’uso di droghe
e alcol era 2-3 volte superiore. Il
18% dei poeti era morto suicida.
Lo studio ha anche il pregio di
prendere in considerazione la
fenomenologia di un preciso di-
sturbo psichiatrico, la schizofre-
nia, presente in prevalenza nelle
professioni creative (7%), so-
prattutto nei poeti (17%), nei
compositori (10%) e negli scrit-
tori (7-8%).

Al termine di questa rasse-
gna, se proviamo a elencare gli
artisti oggetto di disturbi psi-
chiatrici, ritroviamo pratica-
mente i più grandi rappresen-
tanti di ogni campo: dalla poe-
sia (Baudelaire, Byron, Colerid-
ge, Eliot, Hölderlin, Keats,
Ezra Pound ecc.) alla prosa
(Conrad, Dickens, Dostoevskij,
Faulkner, Gogol, Hemingway,
Hesse, Hugo, Joyce, Kafka,
Kant, Rousseau, Proust, Woolf
ecc.), alla musica (Schumann,
Beethoven, Rossini, Chopin,
Rachmaninov, Händel), pittura
e scultura (Cézanne, Kandin-
skij, Michelangelo, Picasso,
Pollock, van Gogh ecc.). Oltre
al numero, colpisce la grandez-
za e l’indubbia genialità degli
appartenenti al gruppo dei
«malati»: «È difficile non giun-
gere alla conclusione che la
maggior parte delle regole della
cultura occidentale è stata pro-
dotta da persone con un tocco
di follia». (...)

Tutti gli studi riferiti notano
una correlazione, difficilmente
precisabile, tra questi due ambi-
ti. C’è un legame misterioso, ma
reale, tra creatività e sofferenza
psichiatrica. Heinrich Heine,
anch’egli segnato a lungo dalla
depressione e da una malattia
psicosomatica che lo costrinse a
trascorrere a letto gli ultimi anni
della sua vita, definiva la poesia
«la malattia dell’uomo, così co-
me la perla è la malattia dell’o-
strica».

Se gran parte dell’edificio
della cultura occidentale sem-
bra essere opera di persone
mentalmente disturbate, an-
drebbe anche ridiscussa la con-
siderazione della salute mentale
in termini di efficienza, propria
della politica di «pulizia geneti-
ca» (propagandata dal nazismo
e oggi ampiamente praticata da-
gli aborti selettivi), che vorreb-

be eliminare chi è affetto da ma-
lattie mentali, perché considera-
to un parassita o un peso per la
società. Oltre agli interrogativi
su chi abbia ricevuto il potere di
decidere della vita e della morte,
sorgono anche timori su quale
possa essere una società compo-
sta solamente da persone gene-
ticamente selezionate: «Siamo
davvero sicuri che possa consi-
derarsi migliore una società
composta da esseri umani gene-
ticamente perfetti, in cui non ci
sia più bisogno di sperimentare
alcun sentimento di amore, di
carità, di solidarietà nei con-
fronti di soggetti deboli e indi-
fesi, nella quale non sia più ne-
cessario comprendere e acco-
gliere chi appare fisicamente di-
verso? In assenza di un valore
etico, su cosa si fonda il criterio
per stabilire chi debba far parte
della razza geneticamente supe-
riore, autorizzata a eliminare
quella geneticamente inferiore?
Chi determina i requisiti per
ammettere una persona nella
“società perfetta”?».

Le vicende di buona parte
degli artisti presi in considera-
zione mostrano la falsità di tali
assunti anche sul piano cultura-
le. Senza di loro il mondo
avrebbe perduto la dimensione
della bellezza, della profondità,
dell’arte; essi possono essere
considerati dei «minorati» sul
piano psichiatrico, eppure han-
no saputo esprimere le altezze
dell’ingegno umano. A benefi-
cio di tutti.

La Jamison, che ha indagato
a lungo tale problematica in se-
de letteraria e psichiatrica pro-
prio per averla sperimentata in
prima persona (lottò per tren-
t’anni con la depressione e im-
pulsi suicida), conclude la sua
ricerca mettendo in guardia dal-
la tendenza a stabilire confini
arbitrari tra normalità e patolo-
gia, che si traduce poi in diritto
o meno di vivere, riconoscendo
la grande importanza che ogni
categoria di persone ha per tut-
ta l’umanità.

E lo fa dando la parola a uno
psichiatra che ha studiato sotto
questo aspetto l’opera e la vita
di Edgar A. Poe: «Le caratteri-
stiche della mente, come pure le
reazioni morbose, sono troppo
delicate per poterle comprende-
re o prefissare scientificamente
[...]. Se riuscissimo a sradicare
le diatesi nervose, a sopprimere
il sangue bollente che risulta
dall’unione troppo ravvicinata
di nevrotici, oppure dalla follia
e dalle varie forme di degenera-
zione parentale, finiremmo con
l’avere una stirpe di stoici: uo-
mini senza immaginazione, in-
dividui incapaci di entusiasmi,
cervelli senza personalità, ani-
me senza genio».

Follia e creatività
Sulla strutturale ambiguità dell’immaginazione
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La difficile battaglia sociale ed ecologica di un parroco di Siracusa

«Padre, lei pensi
a occuparsi delle anime»

di GIADA AQUILINO

«P adre, lei si oc-
cupi di ani-
me». È una
frase che don

Rosario Lo Bello si è sentito
ripetere più volte da quando
nel 2009 è diventato parroco
della chiesa di San Paolo
Apostolo a Siracusa e ha co-
minciato a indirizzarne l’azio-
ne pastorale e sociale verso
quella che definisce una «riaf-
fermazione degli spazi pub-
blici» della città, attraverso
un’attività di sensibilizzazio-
ne, responsabilizzazione e stu-
dio del paesaggio. Al suo
fianco, un migliaio di parroc-
chiani del quartiere Graziella
sull’isola di Ortigia, una volta
zona di soli pescatori, ora an-
che di povertà, degrado e
spaccio. È un fiume in piena
don Rosario nel raccontare a
Vatican News un impegno
che si rinnova ogni giorno in
difesa dei valori paesaggistici,
ambientali e naturali e che ne-
gli ultimi anni ha trovato —
dice, non nascondendo un
certo sollievo — una sorta di
“legittimazione” nella Laudato
si’ di Papa Francesco.

Il contrasto tra modernità
e arretratezza

La sua, spiega, è una terra
che «all’indomani del dopo-
guerra, negli anni ’50, ha co-
nosciuto uno sviluppo indu-
striale fortissimo» all’insegna
di una “mo dernità” entrata al-
l'interno del tessuto sociale di
questa parte di Sicilia «in ma-
niera molto invasiva», a cui

non è corrisposto «un vero e
proprio sviluppo sociale». Il
giovane parroco siracusano,
45 anni, un dottorato in Teo-
logia dogmatica alla Pontifi-
cia facoltà teologica di Paler-
mo, già membro di un gruppo
di ricerca di Storia della filo-
sofia medievale a L’O rientale
di Napoli e oggi insegnante
di Storia della teologia al San
Paolo di Catania, parla co-
munque della zona industriale
locale, perlopiù petrolifera e
metalmeccanica, come di una
fonte di “ricchezza” per gli
abitanti negli anni: prima del-
la crisi innescata dalla pande-
mia, dice, erano gli “unici” sti-
pendi sicuri della città. Tale
realtà, aggiunge, è sempre sta-
ta calata però «in un contesto
di arretratezza sia da un pun-
to di vista culturale, sia di ela-
borazione civile e politica».
«A Siracusa — secondo don
Rosario — non c’è mai stata
una borghesia illuminata».
«Anche i cristiani impegnati

nelle loro riflessioni sociali —
afferma — hanno spesso prefe-
rito rifugiarsi in un’e ru d i z i o n e
astratta da cui è scaturita una
classe dirigente perlopiù priva
di storia culturale e civile. Un
p o’ come in tutte le città sici-
liane negli anni Sessanta e
Settanta, affaristi e palazzinari
hanno accumulato una certa
ricchezza». «Mi fa impressio-

ne che oggi a Siracusa ci siano
pochissime librerie — nota —
rispetto al numero degli abi-
tanti», oltre centomila, e che
la città perda «costantemente
giovani, perché non c’è un’u-
niversità: i ragazzi preferisco-
no gli atenei del Nord Italia».
È una città dunque di «adole-
scenti, adulti, anziani, ma
manca tutta quella fascia dai
20 ai 40 anni». Purtroppo, fa
notare, «la spinta verso un in-
cremento di reddito dei lavo-
ratori pian piano si è fermata,
soprattutto negli ultimi anni,
causando tanta povertà e non
facendo intravedere un futu-
ro». «Mi rendo conto, da par-
roco, che a molti ragazzi, figli
di disoccupati, manca la pos-
sibilità di studiare: oggi non
hanno la banda larga per col-
legarsi alle lezioni online o i
soldi per i libri». La crisi per
il coronavirus aggrava tali dif-
ficoltà, in particolare per tutta
quella fascia di «lavoratori in
nero» che non hanno «né red-

dito di cittadinanza né cassa
integrazione».

Un’area marina protetta
A partire da fine anni ’90,

racconta poi don Rosario,
«quando si è capito che le in-
dustrie frenavano, si perdeva-
no posti di lavoro e si inizia-
vano a notare gli effetti nega-
tivi delle emissioni sulla salute
degli abitanti, è nato un se-
condo miraggio per Siracusa:
quello dello sviluppo turisti-
co». «Un turismo che ovvia-
mente si ancorava anche a va-
lori positivi, quali per esem-
pio il ricupero e la fruizione
di beni archeologici e architet-
tonici», ma che era caratteriz-
zato da una «scarsa pianifica-
zione territoriale». Il sacerdo-
te cita il Piano Regolatore del
2005: «attraverso tantissime
varianti» aprì la strada ad un
territorio «interamente da ur-
banizzare» che di fatto «di-
ventava più attraente per gli
investimenti nazionali e inter-
nazionali». La città, racconta,
«si è espansa in modo quasi
mostruoso», con la creazione
di nuovi quartieri «che però
sono rimasti scollegati» dagli
altri. E «soprattutto nelle
campagne a sud di Siracusa si
è data la possibilità di costrui-
re ben sei aree destinate allo
sviluppo turistico e ad altissi-
ma quantità volumetrica», in
una zona balneare «dove an-
cora non c’era una forte urba-
nizzazione». Negli anni, spie-
ga don Rosario, ne sono state
costruite due, «una alla Fanu-
sa e una all’Arenella». Per le
altre, precisa, erano stati indi-
viduati terreni pure sulla
spiaggia della Pillirina, «un
tratto del Plemmirio, zona co-
stiera della Penisola della
Maddalena, che è area marina
protetta dal 2009», ed è can-
tata da Virgilio nell’Eneide.
Tutto ciò ha generato, va
avanti don Rosario, una cam-
pagna contro le cementifica-
zioni, un «movimento cittadi-
no che è riuscito a bloccare la
costruzione di questi villaggi
turistici, trovando anche nella
parrocchia di San Paolo Apo-
stolo un luogo di riflessione
identitaria e amalgamando sia

giovani cattolici — tra Scout e
Azione Cattolica — sia gente
che veniva da Legambiente,
Arci, Italia Nostra». Ricorda
quella volta in cui una mani-
festazione partita dalla par-
rocchia rappresentava metafo-
ricamente «il funerale di Sira-
cusa ingabbiata in un sudario
di cemento», oppure quella in
cui «abbiamo portato delle
piante e dei piccoli fiori, come
provocazione, ad una riunio-
ne della commissione urbani-
stica della città». Per don Lo
Bello «i Piani Regolatori non
rappresentano nella pianifica-
zione territoriale della città
una idea legata agli interessi
collettivi, ma spesso una sorta
di strumento di scambio per
agevolare gli interessi di alcu-
ni a scapito della grande mag-
gioranza della città. A tutto
questo ovviamente non è
estranea la criminalità orga-
nizzata».

Spazi condivisi con gli altri
«La nostra riflessione nasce

da due principali motivazioni
che nella Laudato si’ hanno tro-
vato conferme», ritiene don
Rosario. La prima è che «un
paesaggio ha dei valori che
vanno oltre le possibilità di
sfruttamento imprenditoria-
le». La seconda è che «all’in-
terno della città devono esser-
ci degli spazi in cui la natura
abbia la possibilità di non es-
sere toccata dall’uomo. Si
tratta di spazi — evidenzia —
che devono continuare ad es-
sere condivisi. Questa idea è
molto importante per noi cre-
denti, perché quelli condivisi
sono luoghi dove tutti posso-
no andare, ricchi e poveri,
giovani e meno giovani. E ciò
riguarda soprattutto questi
tratti di costa. Non sono spazi
in cui l’identità dell’uomo è
prestabilita, ma dove c’è con-
divisione tra le varie fasce di
età, i vari ceti, dove tutti van-
no al mare». D’altra parte,
sottolinea, il Papa al paragra-
fo 151 dell’enciclica del 2015
evidenzia come sia necessario
curare «gli spazi pubblici, i
quadri prospettici e i punti di
riferimento urbani che accre-
scono il nostro senso di ap-

partenenza, la nostra sensa-
zione di radicamento, il no-
stro «sentirci a casa all’interno
della città che ci contiene e ci
unisce», esortando a «vivere
la città intera come uno spa-
zio proprio condiviso con gli
altri».

Contro le ritorsioni
l’affetto della gente

Un impegno, quello del
parroco siracusano per ricon-
segnare i beni del creato alla
gratuità, che va avanti da oltre
un decennio. Non sono man-
cati i momenti bui, contrasse-
gnati da ritorsioni, minacce,
insinuazioni nei suoi confron-
ti, anche a livello personale.
«È stato molto difficile in un
primo momento», «ho soffer-
to molto», confessa don Ro-
sario. «Dinanzi ad alcune mi-
nacce mia madre, una donna
con tanto autocontrollo, pian-
geva», racconta con una pun-
ta di commozione ma senza
mai perdere la lucidità. «Però
da quando c’è la Laudato si’ di
Papa Francesco è come se tut-
ti i preti “sventurati” come me
avessero trovato una legitti-
mazione. La gente ora com-
prende che, se un pastore
vuole riflettere sul degrado in
città, sugli spazi condivisi e
sulla possibilità che le risorse
paesaggistiche e naturali non
siano solo nelle mani di chi
sta bene ma anche dei più po-
veri, è perché sta seguendo la
dottrina sociale della Chiesa.
Per cui oggi come oggi, nono-
stante tutto, questa missione
risulta più facile». A rafforza-
re l’esperienza del sacerdote,

una certezza. «Ringrazio tan-
tissimo la mia comunità, per-
ché proprio i miei giovani so-
no quelli che hanno percepito
immediatamente che le noti-
zie che si facevano circolare su
di me avevano una radice ma-
ligna, erano costruite a tavoli-
no, come poi è stato appurato

dagli inquirenti. I giovani del-
la mia parrocchia, che sono
una ventina, mi hanno sempre
sostenuto: voglio loro un ma-
re di bene».

Le generazioni future
Proprio ai parrocchiani, di

tutte le età, don Rosario con-
tinua a trasmettere l’invito del
Pontefice che viene dalla Lau-
dato si’: essere “un noi che co-
struiamo insieme”. «È un atto
di amore. Cristo ci dice: “ama
il prossimo tuo come te stes-
so” e il nostro prossimo sono i
figli di queste persone o quelli
che diventeranno i loro nipo-
ti. Amare il prossimo vuol di-
re anche lasciare un ambiente
e una terra sani a chi viene
dopo di noi. Per cui l'idea di
dover rispettare il pianeta, per
poi consegnarlo alle genera-
zioni successive, rientra all'in-
terno del comandamento di
Cristo». Il sacerdote e i ragaz-
zi della parrocchia hanno
inoltre aderito alle iniziative
della Comunità di connessio-
ni, del padre gesuita France-
sco Occhetta. «Stiamo lavo-
rando a un percorso di analisi
politica e sociale della città,
sotto l'egida della Laudato si’,
che viene commentata in par-
rocchia. Purtroppo a Siracusa
la politica continua molte vol-
te a disinteressarsi dei proble-
mi urbanistici e ambientali e
ci rendiamo conto che non
basta indicare alle persone
una strada ma dobbiamo an-
che supportarle. Per questo
speriamo a breve di creare
una scuola di formazione per
aiutare chi lascia gli studi — a

Siracusa siamo sull’11% di ab-
bandono scolastico — a reinte-
grarsi nei percorsi formativi e
scolastici, anche attraverso
forme di tutoraggio». A signi-
ficare che il cammino della
parrocchia di San Paolo Apo-
stolo a Siracusa non si ferma
qui.
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Donne e uomini nella Chiesa/13

Le diversità implicano identica dignità di tutti i credenti

Battesimo
e sinodalità

di GIORGIA SA L AT I E L L O

L a sinodalità, come co-
munione e cammino
del popolo di Dio, vi-
ve e si alimenta delle

diversità, grazie alle quali i do-
ni propri di ciascuno, unici e
insostituibili, si offrono come
un arricchimento dell’intera
comunità ecclesiale. Il nodo
cruciale di quest’affermazione,
tuttavia, consiste nel fatto che
tali diversità non possono mai
essere viste come fonte di di-
suguaglianze e conseguenti
discriminazioni. Le diversità,
infatti, nella Chiesa implicano
e presuppongono l’identica
dignità battesimale di tutti i
credenti, indipendentemente
dalle appartenenze, dagli stati
di vita e dai ruoli e questo vale
anche per la fondamentale di-
stinzione tra sacerdozio comu-
ne di tutti i battezzati e sacer-
dozio ministeriale che deve
sempre configurarsi come ser-
vizio e mai come potere. Tutte
queste considerazioni sulle di-

versità nel cammino sinodale
valgono a maggior ragione per
quella che, tra esse, è la prima
e la più originaria, ovvero la
differenza tra le donne e gli
uomini, che tocca la stessa
struttura costitutiva dell’e s s e re
umano. Tanto le donne quan-
to gli uomini, cioè, partecipa-
no dello stesso sacerdozio co-
mune che abilita a essere testi-

moni, a evangelizzare e a ren-
dere culto a Dio, ognuno nella
propria condizione.

Si pone qui una questione
di enorme rilevanza, ovvero
quella dell’inclusione sia delle
donne sia degli uomini nel

percorso sinodale che, eviden-
temente, non sarebbe più tale
se escludesse le battezzate alle
quali compete la medesima di-
gnità che compete ai battezza-
ti. D’altra parte, per questa
medesima ragione, non è pen-
sabile un’inclusione in forma
discriminante di subordina-
zione perché il battesimo, fon-
te dell’appartenenza ecclesia-

le, è lo stesso per
entrambi i generi
ed è incompatibile
con qualsiasi nega-
zione di uguaglian-
za.

L’esigenza di si-
nodalità, sulla qua-
le Papa Francesco
torna con tanta in-
sistenza, diviene,
così, un’o ccasione

preziosa per ripensare il punto
a cui nella Chiesa si è giunti
per il riconoscimento della di-
gnità di tutti i credenti. Il di-
scorso che si pone non è, in
primo luogo, quello dei ruoli e
delle funzioni da attribuire al-

le donne, ma, a monte, quello
della reale convinzione che,
senza di queste, la Chiesa sa-
rebbe dimezzata e meno credi-
bile per la testimonianza che
deve rendere.

Tale questione concernente
le donne nella Chiesa si intrec-
cia con altre due che sono di-
stinte, ma strettamente con-
nesse: quella dei laici, da una
parte, e quella di una sempre
più profonda comprensione
della natura del sacerdozio
ministeriale, dall’altra. Ri-
guardo ai laici, a partire dal
concilio Vaticano II, è in atto
una sempre più chiara rivalu-
tazione (anche se sussistono
ancore resistenze) della loro

peculiare dignità e della loro
insostituibilità, che li configu-
rarono come collaboratori dei
pastori e non solo come desti-
natari di proposte elaborate
solamente da questi ultimi.

Per quello che si riferisce,
poi, al sacerdozio ministeriale,
come si è già accennato ini-
zialmente, diviene ogni giorno
più chiaro nella coscienza ec-
clesiale che esso deve essere li-
berato da ogni incrostazione
di clericalismo che snatura il
suo carattere di servizio per il
più vasto sacerdozio battesi-
male di tutti i credenti.

Sia riguardo al tema dei lai-
ci che a quello dei ministri or-
dinati, la presenza delle donne

può recare un insostituibile
contributo per restituire tanto
ai primi, quanto ai secondi la
loro reale fisionomia con la
quale possono recare il pro-
prio apporto al cammino sino-
dale di una Chiesa che vuole
essere fedele all’originario
messaggio del Vangelo.

Sintetizzando, si deve affer-
mare che nella Chiesa la cosid-
detta questione femminile non
è sollevata per rincorrere sche-
mi e paradigmi del contesto
socio-culturale, ma per l’esi-
genza di non tradire l’annun-
cio di una comunità di uguali,
fondata sul battesimo e in
cammino verso la pienezza del
Regno.

La cosiddetta questione femminile
è sollevata per l’esigenza
di non tradire l’annuncio
di una comunità di uguali

Le religioni e l’aldilà
In un libro del teologo Brunetto Salvarani

Corso online della Facoltà di teologia di Lugano

Conoscersi
per dialogare

LU G A N O, 20. «Religions from the
inside»: questo è il nome del corso
online sul dialogo interreligioso,
gratuito e aperto a quanti vogliono
informarsi e trovare vie concrete di
collaborazione e incontro, che ini-
zierà l’8 marzo. Il progetto è pro-
mosso dalla Facoltà di teologia di
Lugano, in collaborazione con l’U-
niversità della Svizzera italiana, e
nasce dall’idea del professor Adria-
no Fabris, docente di filosofia mora-
le all’Università di Pisa
e direttore dell’Istituto
religione e teologia del-
la Facoltà di teologia di
Lugano. Il corso con-
sentirà di esplorare le
caratteristiche fonda-
mentali di ebraismo, cri-
stianesimo, islam, bud-
dismo e induismo da
una prospettiva storica
e concettuale, eviden-
zierà che ogni religione
offre lezioni simili che
incoraggiano gli uomini
a relazionarsi e a con-
nettersi tra loro, incoraggiando alla
cooperazione e alla comprensione
tra le diverse fedi e forme di fede.

Durante il corso alcuni rappresen-
tanti delle cinque principali religioni
mondiali racconteranno la loro fede
“dall’interno”, per trovare da questa
prospettiva i motivi di dialogo con
l’altro. I relatori scelti per intervenire
e approfondire tale tema sono
Ephraim Meir, docente emerito al-
l’Università ebraica di Bar-Ilan
(Israele), Renée Roux, rettore della
Facoltà di teologia di Lugano,
Yahya Sergio Yahe Pallavicini, presi-
dente della Comunità religiosa isla-
mica italiana, Seung Chul Kim, pro-
fessore all’Università di Nanzan
(Giappone) e membro del Nanzan
institute for religion and culture, e

Svamini Hamsananda Giri, vice-pre-
sidente dell’Unione induista italiana
Sanatana Dharma Samgha. Ognuno
di essi cercherà di spiegare quali so-
no i fondamenti, le caratteristiche, i
valori morali e le abitudini della pro-
pria religione.

Il corso online consentirà inoltre
di capire meglio il valore di una so-
cietà multireligiosa, indicano gli or-
ganizzatori. «Fino a pochi decenni
fa — si evidenzia in una nota — sem-

brava che i processi di secolarizza-
zione fossero inevitabili e che la reli-
gione sarebbe stata confinata alla co-
scienza individuale. Ma il nuovo
millennio ha visto “t o r n a re ” le reli-
gioni, sia come luoghi di riflessione
spirituale sia come movimenti che
possono influenzare la sfera pubbli-
ca». Tra l’altro sarà approfondito il
tema del legame tra religione e vio-
lenza. Al corso è possibile iscriversi
attraverso la piattaforma britannica
FutureLearn, dal 2012 promotrice di
lezioni sul web accessibili su larga
scala, in collaborazione con cin-
quantaquattro diverse università bri-
tanniche e numerose altre nel resto
del mondo. Sono previsti anche di-
battiti interreligiosi fra i parte-
cipanti.

Denis Sarazhin, «Wind» (2014)

di MARCO TIBALDI

U n effetto non voluto ma cer-
tamente presente dell’attua -
le pandemia è l’aver costret-
to una significativa parte

dell’umanità, sopratutto occidentale, a
fare i conti con l’esperienza del morire.
La morte infatti, pur essendo con la na-
scita la realtà più certa per ogni uomo
nell’Occidente multimediale e consumi-
stico, è stata da diverso tempo censurata
e come rimossa, in nome di quell’ideolo -
gia che celebra superficialmente la vita
come se l’uomo fosse
privo di limiti e capa-
ce, grazie alle magie
della scienza e della
tecnologia, di pro-
lungare sine die la sua
esistenza terrena. La
pandemia con il suo
tragico lascito di
morti ha risvegliato
brutalmente da que-
sta sorta di sonno
dogmatico. Emble-
matiche sono le im-
magini degli auto-
carri militari che tra-
sportano le salme
delle province più
colpite nella prima
ondata. Tutto ciò, oltre a elementi positi-
vi come la riscoperta della solidarietà o
l’eroismo di alcuni accanto alla meschini-
tà di altri, ha generato un rinnovato inte-
resse per le questioni dell’aldilà, alla ri-
cerca del senso del morire e del vivere su
cui forzatamente ci si era imposti di non
pensare. Giunge per questo opportuno
l’ultimo lavoro del teologo Brunetto Sal-
varani, docente di Missiologia e teologia
del dialogo presso la Facoltà teologica
dell’Emilia Romagna, Dopo. Le religioni e
l’aldilà (Bari, Laterza, 2020, pagine 198,
euro 18). Il testo si presenta come un vero
e proprio manuale, preciso, documenta-
to e attento alla fruibilità da parte anche
di lettori non specializzati, per descrivere

come le grandi religioni, con particolare
attenzione al cristianesimo, intendano il
morire, il giudizio e la vita nell’aldilà. Si
colma così un vuoto di consapevolezza
che accomuna laici e credenti, spesso
ignari o dubbiosi sulle sorti che attendo-
no ciascuno nella vita futura.

L’autore ad esempio riporta il fatto
che «guardando a diverse analisi socio-
logiche degli ultimi anni dedicate a mi-
surare la temperatura della fede dei cat-
tolici italiani (operazione complessa
ma tant’è), ciò che emerge è che, men-
tre la maggior parte dei nostri conna-

zionali crede genericamente in Dio,
neppure un quinto di essi confida nella
risurrezione della carne». Per contro
l’unica teologia che ha tenuto banco, se
così si può dire, sui giornali e non solo è
stata di coloro «che hanno inteso di-
scettare dei novissimi per proclamare in
maniera blasfema, che quanto ci stava
accadendo era un castigo divino figlio
del peccato umano, delle sue deviazio-
ni morali sopratutto in ambito sessuale,
tacendo invece delle nostre enormi re-
sponsabilità in campo economico ed
ecologico».

Per questi motivi, l’autore si muove
su due direttrici di fondo. C’è da un la-
to l’intento di far conoscere come il rap-

porto con l’aldilà sia costitutivo dell’u-
manità di tutte le epoche. Questa è l’e-
sperienza elaborata nelle diverse tradi-
zioni religiose, come quelle dell’Egitto,
della Mesopotamia, dell’India così co-
me nell’islam e nel cristianesimo letto
nel suo rapporto organico con l’ebrai -
smo. La seconda attenzione è il mettere
in luce la rilevanza antropologica di
questi temi su cui si fonda in definitiva
la speranza di dare un senso pieno alla
propria esistenza già ora e non solo do-
po. Illuminanti, per dare solo un esem-
pio, sono le pagine dedicate a ricostrui-
re come nella visione delle prime comu-
nità cristiane, testimoniate dall’episto -
lario paolino e dai vangeli, viene pre-
sentata la morte e la vita eterna a co-
minciare dall’esperienza vissuta da Ge-
sù, poi estesa ai suoi discepoli.

La scelta di Gesù di accettare una
morte violenta non è stata un caso o un
incidente di percorso e nemmeno l’e-
saltazione del valore in sé salvifico del
dolore e della sofferenza, ma al contra-
rio come compimento di una vita spesa
per il servizio dell’annuncio e del re-
gno. Così, citando Xavier Léon-Dou-
fur, Salvarani afferma che «Gesù non
ha mai desiderato la morte come si ri-
cerca un mezzo per raggiungere uno
scopo importante: ha invece perseguito
con semplicità ma con tenacia la pro-
clamazione della Buona Novella, addi-
rittura a prezzo della vita». Contro le
immagini di un Gesù amante del dolo-
re, in piena consonanza con la sua
ebraicità, il Figlio come il Padre viene
presentato «amante della vita» (Sapien -
za, 11, 26) anche di fronte al suo morire.
La salvezza dalla morte di cui parla il
cristianesimo non significa saltare l’e-
sperienza della fine, ma innescare in es-
sa il germe del suo superamento attra-
verso l’amore. Per questo motivo, i cri-
stiani sulla scia del loro maestro, pur
sentendo tutta la fatica del morire, sono
stati definiti già dai padri della Chiesa
come «coloro che non hanno paura
della morte (aphoberoi thanàtou)».

Anne-Louis Girodet de Roussy-Trioson, «I funerali di Atala» (1808)
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Nella pandemia l’impegno della Chiesa in India per l’assistenza sanitaria ai più poveri

Non passare oltre

Libro-testimonianza di un malato oncologico

«Io voglio vivere»

di PAOLO AF FATAT O

I n tempo di pandemia,
tra i malati ci sono
quelli di prima e di se-
conda classe. Vi sono

quanti hanno accesso a cure
idonee, all’assistenza medica
e psicologica adeguata, con
buone speranze di guarigione
dal covid-19. E ci sono i pove-
ri, i migranti, gli indigenti,
abbandonati a se stessi, esclu-
si dai servizi sanitari, privi di
conforto psicologico, che
combattono da soli contro il
virus. Proprio per soccorrere
e confortare costoro, l’a rc i -
diocesi di Bombay ha lancia-

to uno speciale programma di
assistenza sanitaria, rivolto in
particolare ai poveri e ai mi-
granti. Già nell’aprile dell’an-
no scorso la Chiesa di Bom-
bay aveva avviato una specifi-
ca rete di apostolato sociale —
composta da diverse organiz-
zazioni, commissioni e movi-
menti ecclesiali — per svolge-
re attività di monitoraggio
nelle aree più povere, al fine
di sensibilizzare e contenere
la diffusione del virus.

La dottoressa Armida Fer-
nandez, medico cattolico che
coordina gli interventi della

rete, spiega che questi gruppi
forniscono servizi sanitari e
conducono programmi di for-
mazione rivolti a persone bi-
sognose in ogni parrocchia
dell’arcidiocesi. Come auspi-
cato dal vescovo ausiliare Al-
lwyn D’Silva, «tutte le comu-
nità cattoliche in questa
emergenza pandemica inten-
dono fare fronte comune, per
dare un valido contributo in
ambito sociale».

Nella metropoli di Mum-
bai (nuovo nome di Bom-
bay), capitale dello Stato del
Maharashtra (India occiden-
tale) con oltre diciotto milio-
ni di residenti, sono innume-

revoli gli abitanti delle barac-
copoli nelle zone periferiche.
Centro economico maggiore
del Paese, Mumbai è meta
privilegiata di migranti inter-
ni e immigrati di altre nazioni
asiatiche, che accorrono in
cerca di lavoro e di sostenta-
mento. L’urbanizzazione in-
controllata, in atto da decen-
ni, ha creato Dharavi, lo slum
più esteso dell’Asia e tra i più
grandi al mondo, con una po-
polazione stimata fra seicen-
tomila e un milione di perso-
ne. A Dharavi, soprannomi-
nato “l’inferno”, le malattie si

sviluppano con facilità, anche
data l’assenza di servizi idrici
e la presenza di fogne a cielo
ap erto.

«Qui i volontari cattolici
del nostro programma chia-
mato Health Outreach for Poor
visitano lavoratori migranti e
le popolazioni più vulnerabili
per fornire servizi sanitari di
base», spiega a «L’O sservato-
re Romano» Richard Pereira,
medico impegnato nel servi-
zio. Si tratta di uno dei dotto-
ri che si sono offerti volontari
per dedicare il loro tempo e la
loro esperienza: quando si
trovano pazienti che necessi-
tano di ulteriori cure, vengo-

no o indirizzati al-
le unità sanitarie
locali o a cliniche
cristiane con le
quali si è stabilita
una collaborazio-
ne. La rete sanita-
ria diocesana, spie-
ga Pereira, ha atti-
vato un collega-
mento con farma-
cie locali, operato-
ri diagnostici e al-
tri fornitori di assi-
stenza. Punto di
partenza restano

gli efficienti team organizzati
nelle centoventidue chiese
dell’arcidiocesi, uniti dallo
stesso spirito: prendersi cura
dei deboli e dei sofferenti, co-
me il samaritano evangelico,
senza «passare oltre».

L’iniziativa di Bombay è
una delle tante che contraddi-
stingue il prezioso impegno
della sanità cattolica in India,
che si esplica soprattutto at-
traverso la Catholic Health
Association of India (Chai),
organizzazione nata con l’i-
dea di mettere al centro la
persona malata e sofferente e

di esprimere, attraverso la cu-
ra, l’amore di Cristo. In una
nazione che vanta a Bangalo-
re un vasto distretto di azien-
de specializzate nell’informa-
tion technology, la cosiddetta Si-
licon valley indiana, questo
impegno caritativo sfrutta al
massimo le possibilità offerte
dalle nuove tecnologie. In ri-
sposta alla crisi sanitaria di
covid-19, l’associazione catto-
lica, diffusa su tutto il territo-
rio indiano, ha infatti lanciato
un nuovo software di geo-tag-
ging, chiamato Corona care,
che aiuta a monitorare in
tempo reale i processi di assi-
stenza sanitaria ed economica
avviati.

Il redentorista padre Ma-
thew Abraham, direttore ge-
nerale della Chai, spiega che,
in tal modo, si possono ela-
borare in tempo reale i dati e
lo stato di avanzamento o gli
ostacoli presenti in ogni pro-
getto. «Il covid-19 — sottoli-
nea il direttore — ha colpito
persone di ogni ceto sociale
in India, in particolare i lavo-
ratori poveri e i salariati a
giornata. La Catholic Health
Association of India, oltre al-
le regolari attività di assisten-
za medica condotte in tutta la
nazione, è riuscita a mobilita-
re oltre 12 milioni di rupie
(circa 135.000 euro) per forni-
re kit di cibo e cure mediche a
3250 famiglie vulnerabili, in
diciassette stati dell’India».
La Chai, rete che riunisce ol-
tre 3500 istituzioni sanitarie
cristiane, offre il suo servizio
soprattutto in aree remote,
dove mancano ospedali, di-
spensari e operatori sanitari.
L’attenzione ai malati più po-
veri, ai diseredati, ai reietti è,
nel puro spirito evangelico, il
cuore della sua missione.

di FRANCESCO RICUPERO

«L a mia storia potrebbe sem-
brare come quella di tanti
altri pazienti. Ci si ammala
di cancro, si descrive il cal-

vario della chemio, la perdita dei capelli, le
sofferenze, la guarigione. Tutto questo acco-
muna le storie dei malati oncologici. Ma la
mia ha un significato speciale»: parole di
Giacomo Giurato che nel suo secondo libro-
testimonianza Io voglio vivere (Palermo, Ce-
SVoP, 2020, pagine 132, edizione non com-
merciabile) percorre con serenità, ironia e co-
raggio le tappe che hanno segnato per sem-
pre la sua vita, rivolgendo un pensiero parti-
colare a tutti i suoi “amici guerrieri” che lotta-
no quotidianamente contro quel male incura-
bile che molti preferiscono non citare. Que-
sta seconda fatica letteraria di Giurato mette
in evidenza le testimonianze di amici e di me-
dici che raccontano la vivacità e la voglia di
vivere del protagonista e di chi, come lui, è af-
fetto da malattie rare. L’autore, siciliano di
Gela, 54 anni, nel 2010 scopre, quasi per caso,
di essere affetto da neoplasia del midollo os-
seo, la mielofibrosi. Intuisce subito che si
tratta di una cosa seria e rivolgendosi alla dot-
toressa che gli diagnostica la malattia le dice:
«Tranquilla, l’importante è che ci sia la salu-
te». E già, ma è proprio la salute che da quel
momento gli viene a mancare e che lo avreb-
be sottoposto a dure prove e a viaggi della
speranza in lungo e in largo.

Giacomo non si è mai dato per vinto.
Continua ancora oggi a lottare con la stessa

caparbietà di sempre, convinto che nulla
avviene per caso. Come quando, era il 1980,
la madre ultraquarantenne diede alla luce
una bambina, Margareth. La donna ri-
schiava di morire per un’emorragia. Giaco-
mo, bambino, è lì in ospedale e non esita a
donare il sangue alla propria mamma. «Il
mio gesto, che è alla portata di ognuno di
noi, ha permesso a mia madre di regalare la
vita a mia sorella. Sarà lei stessa, un giorno,
a restituirmi, donandomi il suo midollo, il
bene più prezioso che il Signore ci ha dona-
to: la vita. La vita — ricorda l’autore — è un
dono di Dio e il modo in cui la viviamo rap-
presenta il nostro grazie al Signore per
averla ricevuta. È un dono che si deve accet-
tare, condividere e poi restituire senza pre-
tendere nulla in cambio». Giacomo, impe-
gnato nel volontariato fin dall’adolescenza,
nel suo libro sostiene che ogni piccolo gesto
riferito al dono, al dono del sangue, di orga-
ni, di midollo diventa grande «perché non
riceverai mai un grazie. È proprio questo
che diventa straordinario». Nel dedicare
tutta la sua vita agli altri ha sacrificato la fa-
miglia e anche se stesso, ma rifarebbe le
stesse cose migliaia di volte ancora «perché
raccogliere il sorriso di chi soffre, soprattut-
to bambini, ti riempie così tanto di speran-
za e ottimismo da poterne fare dono agli al-
tri». E non a caso il suo volume non può es-
sere venduto nelle edicole ma solo “acqui -
stato” con donazioni libere al fine di contri-
buire alla ricerca scientifica.

L’autore, presidente e fondatore della se-
zione gelese dell’Associazione donatori mi-

dollo osseo, è il compagno di banco che tut-
ti vorremmo avere e chi scrive ha avuto la
fortuna di condividere con lui i cinque anni
delle scuole elementari, fianco a fianco:
sempre con il sorriso stampato sul volto e la
fede in Dio che lo accompagna dalla nasci-
ta. Lo stesso sorriso che rivolge a Papa
Francesco nell’ottobre del 2016 durante un
incontro a piazza San Pietro e poi, il 15 set-
tembre 2018, a Piazza Armerina in occasio-
ne della visita pastorale del Pontefice. Quel
giorno Giacomo è lì perché fa parte del Co-
ro polifonico perfetta letizia. In possesso di
un pass disabili, quasi per caso si ritrova di
fronte a Francesco. Il vescovo di Piazza Ar-
merina, Rosario Gisana, disse al Papa:
«Santo Padre, Giacomo appartiene alla no-
stra diocesi e nonostante la sua condizione
di malato spende la sua vita per gli altri». E
ancora oggi continua con amore e impegno
ad aiutare tutti quelli che condividono con
lui la stessa sofferenza e le stesse speranze
perché «quando affronti una malattia puoi
vincere o perdere ma quando ti prendi cura
di una persona vinci sempre».

Padre Zollner sulla Giornata per le vittime di abusi

Preghiera e azione
per favorire giustizia

e cambiamento
di FEDERICO PIANA

È nel primo venerdì di Quare-
sima che decine di Chiese lo-
cali in tutto il mondo pregano
per le vittime e i sopravvissuti
agli abusi, le loro famiglie e lo-
ro comunità. La scelta è stata
fatta per dare una risposta
concreta alla richiesta di Papa
Francesco, rivolta a tutte le
Conferenze episcopali, di in-
dividuare un momento oppor-
tuno del calenda-
rio liturgico da
dedicare a questo
evento. Altre real-
tà ecclesiali hanno
optato per date
diverse, come ad
esempio in Au-
stralia, dove si è
scelto l’11 settem-
bre, in concomi-
tanza con la Gior-
nata nazionale per
la protezione dei
bambini. La pre-
ghiera è un’e-
spressione fonda-
mentale della fede cristiana
ma serve anche l’azione, dice
ai microfoni dei media vatica-
ni padre Hans Zollner, mem-
bro della Pontificia Commis-
sione per la protezione dei mi-
nori e presidente del Centro
per la protezione dell’infanzia
presso la Pontificia università
Gregoriana, commentando
l’avvenimento di oggi: «La fe-
de, la preghiera, devono anche
incarnarsi, devono diventare
un atto concreto. È quello che
ci ricorda la prima Lettura in
questo primo venerdì di Qua-
resima: le preghiere valgono
solo quando noi mettiamo in
pratica ciò che preghiamo.
Guardando alle vittime degli
abusi anche dentro la Chiesa,
la preghiera deve essere sem-
pre collegata all’azione: azione
per favorire la giustizia e per
cambiare anche la cultura den-
tro la Chiesa stessa.

Anche la preghiera pubblica ha un
v a l o re ?

Certamente, in quanto è
preghiera comune. Dove sono
radunati due o tre nel nome di
Gesù, la preghiera è partico-
larmente forte. E poi la pre-
ghiera pubblica ci ricorda che
non dobbiamo fuggire da que-
sta piaga, come hanno chiesto
gli ultimi due Papi.

Tra qualche giorno ricorrerà l’anni-
versario del primo incontro interna-
zionale sulla protezione dei minori
che si svolse in Vaticano dal 21 al 24
febbraio del 2019. Che bilancio si
può fare a due anni di distanza?

Quell’incontro ha prodotto
alcuni frutti visibili ed altri
meno visibili. Quelli visibili
hanno avuto effetti molto
chiari anche rispetto alla legi-
slazione nella Chiesa. Il Papa
ha promulgato il motu pro-
prio Vos estis lux mundi, una
nuova legge con la quale, ad
esempio, vengono chiarite le
procedure nel caso che un ve-
scovo, un provinciale o un ge-
nerale di una Congregazione
religiosa, non eseguano quan-
to dovrebbero fare secondo le
norme canoniche, per negli-
genza o per coprire casi di
abuso. Questo è uno dei frutti
maggiori. Il Pontefice, poi,

nel dicembre del 2019, ha reso
punibile il possesso e la divul-
gazione di materiale pedopor-
nografico innalzando l’età ai
18 anni. Inoltre, è stato abolito
anche il segreto pontificio re-
lativo ai casi di accuse di abu-
so.

Poi ci sono i frutti meno visibili…
Sono quelli che maturano

nel cuore delle persone. I par-
tecipanti al primo incontro in-

ternazionale sulla protezione
dei minori del 2019 erano i
presidenti delle Conferenze
episcopali del mondo e una
rappresentanza dei superiori
religiosi: molti di loro hanno
lasciato Roma con un cuore
cambiato, come molti hanno
affermato pubblicamente, per-
ché hanno ascoltato le vittime,
perché hanno compreso che il
tema della prevenzione degli
abusi non dovrebbe essere un
tema marginale ma dovrebbe
far parte integrante della mis-
sione della Chiesa. Su questo,
sono molto convinto che an-
che la conversione del cuore
porterà dei frutti che si tradur-
ranno anche in azioni concre-
te.

È aumentata anche la sensibilità
nelle Chiese locali?

Sì. L’incontro del 2019 ha
generato un nuovo livello di
consapevolezza in tutta la
Chiesa. Quando ancora era
possibile viaggiare, sono stato
invitato da diverse Conferenze
episcopali che prima non si in-
teressavano del tema degli
abusi dicendo “da noi non esi-
ste, da noi non c’è bisogno”,
ma poi hanno scoperto che
questo non era vero e alla fine
hanno preso molto sul serio
l’impegno a combattere una
piaga così terribile. Una cre-
scente consapevolezza che si è
estesa non solo alle gerarchie
ma anche ai semplici fedeli.

Anche la Pontificia università Grego-
riana è scesa in prima fila per la di-
fesa dei minori e le persone vulnera-
bili con ben due diplomi…

Certamente. Nel Centro per
la protezione dei minori ci so-
no due diplomi in questo se-
mestre, uno in lingua inglese e
l’altro in lingua spagnola. Gli
studenti che vi prendono parte
sono stati inviati dai propri ve-
scovi, dai propri superiori, af-
finché possano ricevere una
formazione a 360 gradi: dalla
teologia alla sociologia per
poter inquadrare meglio il lo-
ro futuro lavoro, perché saran-
no loro ad essere impegnati,
nella Chiesa locale, come re-
sponsabili della prevenzione
dei minori.
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NOSTRE INFORMAZIONI
Il Santo Padre ha ricevuto questa mattina in udienza gli
Eminentissimi Cardinali:

— Marc Ouellet, Prefetto della Congregazione per i Ve-
scovi;

— Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione per
le Cause dei Santi;

— Angelo De Donatis, Vicario Generale di Sua Santità
per la Diocesi di Roma.

Il Santo Padre ha accettato la rinuncia all’Incarico di
Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Di-
sciplina dei Sacramenti presentata dall’Eminentissimo
Cardinale Robert Sarah.

Il Santo Padre ha accettato la rinuncia agli Incarichi di
Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano,
di Arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vatica-
no e di Presidente della Fabbrica di San Pietro presentata
dall’Eminentissimo Cardinale Angelo Comastri; e ha no-
minato agli stessi Incarichi l’Eminentissimo Cardinale
Mauro Gambetti, O.F.M. Conv., già Custode Generale del
Sacro Convento di San Francesco in Assisi.

Celebrati i funerali di don Lorenzo Vecchiarelli

Quel giovane italiano
amico del futuro Papa

Nel Concistoro del 21 febbraio 2001

Ve n t ’anni fa Bergoglio
diventava cardinale

di SERGIO CE N T O FA N T I

«U n uomo che ha
creato unità»:
così il vescovo
Dario Gervasi,

ausiliare di Roma per il Settore
Sud, ha ricordato don Lorenzo
Vecchiarelli durante i funerali ce-
lebrati sabato 20 febbraio nella
parrocchia romana di San Timo-
teo a Casal Palocco. Don Loren-
zo, morto il 18 febbraio scorso a
causa del covid-19 all’età di 83 an-
ni, ha vissuto mezzo secolo in
questa comunità parrocchiale, ac-
cogliendo da parroco (1991-2013)
tante realtà ecclesiali diverse,

creando sempre comunione e fra-
ternità.

Nato a Mogadiscio, in Somalia,
il 3 agosto 1937, si era trasferito
presto con la famiglia in Argenti-
na, a Buenos Aires, dove era di-
ventato amico del giovane Jorge
Mario Bergoglio. Abitavano nello
stesso quartiere.

In una intervista alla Radio Va-
ticana, pochi giorni dopo l’elezio-
ne di Papa Francesco, don Loren-
zo aveva ricordato quando, duran-
te una festa, vedendo Bergoglio
pensoso in disparte, gliene aveva
chiesto il motivo. La risposta era
stata sorprendente in quel conte-
sto: «Domani entro in semina-
rio!». Una decisione che tocca il
cuore di Lorenzo e di lì a poco
anche lui entrerà in seminario.
Egli ricordava del giovane Jorge la
semplicità e la profonda serietà e
poi, una volta arcivescovo, l’a m o re
evangelico per la povertà: «Il no-
me Francesco si addice proprio al-
la sua scelta di povertà, perché è
un uomo che vive molto povera-
mente. Questo lo sanno tutti. È
un uomo che ha un cuore aperto

agli altri e può diventare un faro
per la Chiesa: un faro non di pa-
role, quanto di testimonianza vi-
va».

Don Lorenzo aveva sentito l’a-
mico Jorge per telefono alla vigilia
del conclave e avevano concordato
di vedersi dopo l’elezione del Pa-
pa, prima che Bergoglio rientrasse
a Buenos Aires. Poi, quello che è
successo lo sappiamo. Si sono rivi-
sti, sì, ma a Santa Marta, pochi
mesi dopo: Lorenzo riabbraccia
l’amico, ora Papa Francesco, e
parlando in spagnolo gli racconta
la sua attività pastorale, il suo de-
siderio di continuare ad annuncia-
re il Vangelo anche al termine del

suo incarico di parroco.
Sta guidando una comuni-
tà spirituale, la chiama
“Anawim”, formata da per-
sone che cercano di vivere
la fede abbandonandosi a
Dio in semplicità. Non
vuole un riconoscimento
giuridico. Gli basta la be-
nedizione del Papa. Fran-
cesco lo benedice e lo in-
coraggia: “Adelante!”.

Gli ultimi anni della vita
di don Lorenzo non sono
stati facili, alle prese con le
conseguenze di una leuce-
mia da cui era guarito ma
che lo aveva fortemente
debilitato. In tanti lo ricor-
dano con affetto e gratitu-
dine. Ha trasmesso la fede,

raccontando la freschezza del Van-
gelo: faceva sentire la bellezza, la
profondità e la verità di quelle pa-
gine, nella debolezza dei discepoli
di Cristo, pieni di limiti, perfetti
solo nell’affidarsi a Gesù.

In tutta la sua vita di sacerdote
ha annunciato e vissuto l’a m o re ,
essenza del cristianesimo, con
un’attenzione particolare ai più
poveri. Ricordando le proprie ori-
gini salesiane, citava spesso i tre
amori bianchi di Don Bosco: l’Eu-
caristia, la Madonna, il Papa. E la
Provvidenza ha voluto che l’ulti-
mo Papa che ha conosciuto fosse
suo amico.

Il parroco di San Timoteo, don
Angelo Compagnoni, durante i fu-
nerali, ha ricordato la devozione
di don Lorenzo per san Giuseppe:
il suo silenzio, il suo mettersi da
parte, si trasformavano in deside-
rio di interiorità per incontrare il
Signore, affidandosi a lui comple-
tamente. A chi gli chiedeva quale
fosse il cammino di conversione,
don Lorenzo rispondeva semplice-
mente: «Abbandonati a Dio in
p overtà».

di AMEDEO LOMONACO

È il 21 febbraio
del 2001. Papa
Giovanni Paolo
II, nell’omelia in

occasione del Concistoro
ordinario pubblico, sot-
tolinea che è un giorno
speciale: «Oggi è festa
grande per la Chiesa
universale, che si arric-
chisce di quarantaquattro
cardinali». Tra i nuovi
porporati c’è anche l’a l-
lora arcivescovo di Bue-
nos Aires, Jorge Mario
Bergoglio, che verrà elet-
to Sommo Pontefice il 13
marzo del 2013. «La Ro-
ma “cattolica” — a g g i u n-
ge Papa Wojtyła pronun-
ciando parole già proiet-
tate nel futuro — si strin-
ge attorno ai nuovi cardi-
nali in un abbraccio ca-
loroso, nella consapevo-
lezza che si sta scrivendo
un’altra pagina significa-
tiva della sua storia bi-
millenaria».

Una Chiesa
che apre le porte

Quella di 20 anni fa è
una data lontana, ma an-
cora attuale. «Il mondo
— afferma Giovanni Pao-
lo II durante il Concisto-
ro del 2001, il più nume-
roso della storia della
Chiesa — si fa sempre più
complesso e mutevole».
Quel mondo, come quel-
lo di oggi scosso dalla
pandemia e da una dila-
gante cultura dello scarto
più volte denunciata da
Papa Francesco, è biso-
gnoso di amore. «Ha sete
di un cuore — scrive l’a r-
civescovo di Buenos Aires
nel messaggio del 28
marzo del 2001 rivolto al-
le Comunità educative —
che accoglie, che apre le
porte». Ha sete di una
«guarigione della persona
umana attraverso l'amore
ospitale».

Un cuore
che accoglie

Quando nel 1998 è no-
minato arcivescovo di
Buenos Aires, Jorge Ma-
rio Bergoglio sceglie di
abitare in un apparta-

mento e di prepararsi la
cena da solo. «La mia
gente — ha detto una vol-
ta per spiegare questa de-
cisione — è povera e io
sono uno di loro». E
pensa a un programma
missionario incentrato
sulla comunione e sull’e-
vangelizzazione. Negli
anni in cui è arcivescovo
di Buenos Aires, è un pa-
store molto amato nella
sua diocesi, che gira in
lungo e in largo, anche in
metropolitana e con gli
autobus. Prima di partire
per Roma, in vista del
Concistoro del 21 feb-
braio 2001, non compra
un abito nuovo, ma fa si-
stemare quello del suo
predecessore, Antonio
Quarracino, morto del
1998. Papa Giovanni Pao-
lo II gli affida il titolo
cardinalizio della chiesa
romana di San Roberto
Bellarmino, il santo ge-
suita e dottore della
Chiesa.

Da Buenos Aires
a Roma

Navigando tra omelie e
discorsi pronunciati dal
cardinale Jorge Mario
Bergoglio, si incrociano
temi e riflessioni al centro
anche del Pontificato.
Nella veglia pasquale del
15 aprile del 2001, l’a rc i-
vescovo di Buenos Aires
sottolinea che «viviamo
in una situazione in cui
abbiamo bisogno di mol-
ta memoria». Si deve «ri-
cordare, portare nel cuore
la grande riserva spiritua-
le del nostro popolo».
Parole che si legano al-
l’invito, più volte espresso
durante il Pontificato, a
rinsaldare il senso di «ap-
partenenza al popolo»,
ad «avere memoria del
popolo di Dio». In una
lettera del 2002 indirizza-
ta ai catechisti, il cardina-
le Bergoglio cita il santo
che sarà una fonte di
ispirazione per il suo
Pontificato. «Adorare —
scrive nella lettera — è
scoprire che siamo figli
dello stesso Padre». «È
come ha scoperto San
Francesco: cantare le lodi

uniti a tutta la creazione
e a tutti gli uomini».

Inclusione
o l’esclusione

Nel 2003, in occasione
della celebrazione del Te
Deum, l’allora primate
d’Argentina sottolinea
che siamo chiamati a ri-
fiutare quella che in più
occasioni, come Pontefi-
ce, definirà «cultura dello
scarto». L’inclusione o
l’esclusione dei più fragi-
li, afferma il 25 maggio di
quell’anno, «definisce
tutti i progetti economici,
politici, sociali e religiosi.
Ogni giorno tutti noi af-
frontiamo la scelta di es-
sere buoni samaritani o
viaggiatori indifferenti
che passano». Custodire
è uno dei verbi con cui si
può declinare il Pontifica-
to di Papa Francesco. Il
25 marzo del 2004, gior-
no in cui si celebra la
Giornata del bambino
non nato, l’arcivescovo di
Buenos Aires esprime la
speranza che la Vergine
Maria «faccia crescere nei
nostri cuori atteggiamenti
di tenerezza, speranza e
pazienza per custodire
ogni vita umana, special-
mente la più fragile, la
meno capace di difender-
si».

La via
della fratellanza

Tra le piaghe che Ber-
goglio denuncia più volte
come cardinale, e in se-
guito come Papa, ci sono
quelle della povertà e del-
le ingiustizie. Nel 2007,
intervenendo alla Confe-
renza di Aparecida, de-
nuncia squilibri sempre
più profondi: «Questa
globalizzazione come
ideologia economica e so-
ciale — afferma — ha col-
pito negativamente i no-
stri settori più poveri».
«Il potente mangia il più
debole». Nel 2008, riflet-
tendo sul tema «Cultura
e religiosità popolare»,
l’arcivescovo di Buenos
Aires sottolinea che avan-
za «una cultura di mor-
te». Una cultura che por-
ta a un aumento della

povertà e a una concen-
trazione delle ricchezze.
Ma anche a fenomeni
sempre più preoccupanti
di inquinamento ambien-
tale, come si ricorda nel-
l’enciclica Laudato si’. Un
altro tratto distintivo del
Pontificato di Papa Fran-
cesco si lega al concetto
di fratellanza, al centro
dell’enciclica Fratelli tutti:
«La fratellanza nell’a m o re
come l’ha vissuta Gesù —
afferma il cardinale Ber-
goglio il 25 maggio del
2011 nella celebrazione
per il Te Deum — ci alle-
via, rende morbido il gio-
go. Dio non si stanca di
p erdonare».

L’ultima omelia
come cardinale

Prima di partire per
Roma, per il conclave del
2013, l’arcivescovo di
Buenos Aires prepara
un’omelia che intende
pronunciare il 28 marzo,
in occasione della messa
crismale. Ma il 13 marzo
di quell’anno sale al so-
glio di Pietro. Il testo
dell’omelia, non pronun-
ciata, ruota intorno a un
concetto fondamentale: la
missione della Chiesa nel-
le periferie. È in questi
luoghi — si legge nel te-
sto — «che dobbiamo
uscire per sperimentare la
potenza del Signore». La
via indicata è dunque
quella di una Chiesa in
uscita. E quella di «un
cammino di fratellanza».
Come Papa Francesco ri-
corda il 13 marzo del 2013
nel suo primo saluto co-
me Pontefice: «Adesso,
incominciamo questo
cammino: vescovo e po-
polo. Questo cammino
della Chiesa di Roma,
che è quella che presiede
nella carità tutte le Chie-
se. Un cammino di fratel-
lanza, di amore, di fidu-
cia tra noi».

Il cardinale
Jorge Mario Bergoglio
durante il Concistoro
del 21 febbraio 2001

Monsignor Joseph
Kesenge Wandanga-
kongu, vescovo emeri-
to di Molegbe, nella
Repubblica Democra-
tica del Congo, è
morto venerdì 19 feb-
braio, all’età di 92 an-
ni.

Il compianto presu-
le era nato il 4 aprile
1928 a Molgbe, nell’o-
monima diocesi, e
aveva ricevuto l’o rd i-
nazione sacerdotale il
20 luglio 1957. Eletto
alla Chiesa residenzia-
le di Molegbe il 5 set-
tembre 1968, aveva ri-
cevuto l’o rd i n a z i o n e
episcopale il 25 gen-
naio 1969. Il 18 otto-
bre 1997 aveva rinun-
ciato al governo pa-
storale della diocesi.

I funerali del com-
pianto presule saranno
celebrati sabato 27
febbraio, nella catte-
drale di Molegbe.

Lutto
nell’episcopato
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Nella memoria liturgica dei tre pastorelli di Fátima

La meraviglia dei bambini

Webinar per il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede

La cura ai tempi del covid
Congregazione delle cause dei santi

P ro m u l g a z i o n e
di decreti

Verso la beatificazione di Armida Barelli

Donna di missione

Il 20 febbraio Papa Francesco ha rice-
vuto in udienza il cardinale Marcello
Semeraro, prefetto della Congrega-
zione delle cause dei santi. Durante
l’udienza, il Sommo Pontefice ha au-
torizzato la medesima Congregazio-
ne a promulgare i decreti riguardan-
ti:

— il m i ra c o l o , attribuito all’interces -
sione della venerabile serva di Dio
Armida Barelli, del Terz’Ordine seco-
lare di San Francesco, cofondatrice
dell’istituto secolare delle Missiona-
rie della Regalità di Nostro Signore
Gesù Cristo; nata il 1° dicembre 1882 a
Milano (Italia) e morta a Marzio (Ita-
lia) il 15 agosto 1952;

— le virtù eroiche del servo di Dio Al-
bino Alves da Cunha e Silva, sacerdo-
te diocesano; nato il 22 settembre
1882 a Codeçôso (Portogallo) e mor-
to a Catanduva (Brasile) il 19 settem-
bre 1973;

— le virtù eroiche del servo di Dio
Ignazio di San Paolo (al secolo: Gior-
gio Spencer), sacerdote professo del-
la congregazione della Passione di
Gesù Cristo; nato il 21 dicembre 1799
a Londra (Inghilterra) e morto a Car-
stairs (Scozia) il 1° ottobre 1864;

— le virtù eroiche della serva di Dio
Maria Felicita Fortunata Baseggio (al
secolo: Anna Clara Giovanna), mo-
naca dell’ordine di Sant’Agostino;

nata il 5 maggio 1752 a Ferrara (Italia)
e morta a Rovigo (Italia) l’11 febbraio
1829;

— le virtù eroiche della serva di Dio
Floralba Rondi (al secolo: Luigia Ro-
sina), religiosa professa della congre-
gazione delle suore delle Poverelle -
Istituto Palazzolo; nata il 10 dicembre
1924 a Pedrengo (Italia) e morta a
Mosango (Repubblica Democratica
del Congo) il 25 aprile 1995;

— le virtù eroiche della serva di Dio
Clarangela Ghilardi (al secolo: Ales-
sandra), religiosa professa della con-
gregazione delle suore delle Poverelle
- Istituto Palazzolo; nata il 21 aprile
1931 a Trescore Balneario (Italia) e
morta a Kikwit (Repubblica Demo-
cratica del Congo) il 6 maggio 1995;

— le virtù eroiche della serva di Dio
Dinarosa Belleri (al secolo: Teresa
Santa), religiosa professa della con-
gregazione delle suore delle Poverelle
- Istituto Palazzolo; nata l’11 novem-
bre 1936 a Cailina di Villa Carcina
(Italia) e morta a Kikwit (Repubblica
Democratica del Congo) il 14 maggio
1995;

— le virtù eroiche della serva di Dio
Elisa Giambelluca, Fedele Laica,
membro dell’Istituzione Teresiana;
nata il 30 aprile 1941 a Isnello (Italia) e
morta a Roma (Italia) il 5 luglio
1986.

di SI LV I A CORREALE*

«L a tua missione è l’Ita -
lia. Dio t’aiuterà».
Con queste parole ri-
spose Papa Benedet-

to XV alla serva di Dio Armida Barelli
che gli aveva manifestato l’intenzione
di diventare suora missionaria. In ef-
fetti, l’Italia fu il campo che essa disso-
dò con il suo infaticabile e molteplice
apostolato: l’Azione Cattolica, l’Uni -
versità Cattolica del Sacro Cuore, l’O-
pera della Regalità. Era nata a Milano
il 1° dicembre 1882 e trascorse l’infan -
zia nell’atmosfera agiata e serena di
una famiglia borghese di fine ’800.

Dopo gli studi presso l’Istituto Sa-
cro Cuore, delle suore francescane di
Menzingen, Armida torna in fami-
glia e presto si trova a dover scegliere
tra le due sole vie aperte a quel tempo
alle ragazze: il matrimonio o il mona-
s t e ro .

L’11 febbraio 1910 la Barelli incon-
tra per la prima volta padre Agostino
Gemelli che le dice che «si può rinun-
ciare al mondo e consacrarsi a Dio
senza bisogno di entrare in conven-
to». La sollecita ad entrare nel Ter-
z’ordine francescano. Un’e s p re s s i o n e
concreta di amore alla Chiesa viene
manifestata dalla Barelli attraverso la
collaborazione filiale che offre al suo
arcivescovo prima (il cardinale Ferra-
ri), e a tre Papi poi (Benedetto X V, Pio
XI e Pio XII), nel lavoro di educazione
alla fede delle giovani cattoliche. La
Barelli fu animatrice di un tipo di spi-
ritualità dinamica e del tutto nuova,
volta verso le masse giovanili. E le nu-
merose giovani che aderiscono alla
Gioventù Femminile (Gf) rivitalizza-
no le parrocchie dove sono inserite.
La nascita della Gf è una tappa im-
portante anche nel cammino del mo-
vimento femminile cattolico dell’Ita -
lia, con la partecipazione delle donne
alla vita sociale e di riflesso politica.

L’adesione massiccia alla Gf trova
la sua ragione nella proposta stessa
dell’associazione, che si fa particolar-
mente attenta alla persona, fino a rag-

giungere, nel 1940, la punta di
1.400.000 socie.

Sulla fine del maggio 1909 Armida
Barelli si consacrò a Dio in forma del
tutto privata nel duomo di Milano
davanti all’altare della Madonna del-
l’Albero. Il progetto di speciale con-
sacrazione a Dio, senza cambiamenti
nello stato di vita laicale, prese forma
nel 1919 con l’approvazione da parte
della Chiesa dell’Opera della Regali-
tà di N.S. Gesù Cristo,

Fin da quando padre Gemelli la
coinvolse nelle sue iniziative cultura-
li, Armida Barelli entrò a pieno titolo
nel sodalizio culturale costituito da
Gemelli, Olgiati, Necchi. Preoccupa-
ta per la sorte dei due fratelli richia-
mati sotto le armi, chiese a padre Ge-
melli che voto poteva fare per la loro
salvezza, ottenendone per risposta:
«Prometta di aiutare me, Olgiati e
Necchi a fare l’Istituto superiore di
Filosofia Maria Immacolata, primo
gradino dell’Università Cattolica».
La Barelli inizia a raccogliere denaro.
Nell’estate del 1918 è Giuseppe To-
niolo, oggi beato, che, giunto alla
conclusione della vita terrena, racco-
manda alla Barelli di lavorare per la
fondazione dell’università. La Gio-
ventù Femminile affianca la “s o re l l a
m a g g i o re ” nell’opera di sostegno e di
propaganda per l’ateneo del Sacro
C u o re .

La Barelli si impegnò personal-
mente con un eccezionale lavoro
svolto in ogni angolo d’Italia, tenen-
do incontri, discorsi (fino a sei al
giorno), fornendo suggerimenti, in-
vitando alla coerenza e all’imp egno,
sollecitando, soprattutto, la parteci-
pazione delle donne alla vita politica,
per sostenere i valori e gli ideali cri-
stiani. Si trattò di un impegno ecce-
zionale, destinato a dare i suoi frutti
in occasione delle elezioni del 18 apri-
le 1948.

In gioventù aveva scritto: «Mi
canta nell’anima l’amore del Signo-
re». Questo canto in lei non si è mai
interrotto e continua oggi nelle sue
op ere.

«Combattere la stanchezza che c’è
ovunque nel mondo», senza lasciarsi
schiacciare dallo «spirito di rassegna-
zione», perché «ci sono tante sfide»
ma occorre «essere realistici per porta-
re avanti la nostra agenda: la cura è
l’ermeneutica del momento». È quan-
to ha rimarcato l’arcivescovo segreta-
rio per i Rapporti con gli Stati Paul
Richard Gallagher al termine del we-
binar per il corpo diplomatico accredi-
tato presso la Santa Sede svoltosi per
oltre un’ora e mezza ieri mattina, ve-
nerdì 19 febbraio.

«La cura delle persone, dei popoli e
del pianeta in tempi di pandemia», il
tema dei lavori promossi dalla Com-
missione vaticana covid-19, istituita
nell’ambito del Dicastero per il servi-
zio dello sviluppo umano inte-
grale (Dssui) su richiesta del Pa-
pa il 20 marzo 2020.

Obiettivo dell’incontro: met-
tere a fuoco le opportunità nella
costruzione di un mondo mi-
gliore dopo la pandemia, nel
solco delle lettere encicliche di
Francesco Fratelli tutti (3 ottobre
2020) e Laudato si’ (24 maggio
2015). Pur nella drammaticità
delle sue conseguenze, il covid-
19 ha reso ancora più evidente
che l’individuo necessita di cura
a livello fisico, mentale e spiri-
tuale, mentre i popoli hanno bi-
sogno di cura a livello culturale,
politico e sociale, così come il
pianeta necessita di un’attenzio-
ne premurosa sotto diversi piani
di intervento.

All’apertura dei lavori il car-
dinale Peter Kodwo Appiah
Turkson, prefetto del Dssui, ha illu-
strato i compiti dei cinque gruppi di
lavoro che compongono la Commis-
sione vaticana covid-19. Dinanzi a una
«pandemia globale» — ha detto — ur-
ge «uno sforzo globale per uscirne»
oltre i singoli «confini nazionali», per-
ché il virus ha portato alla luce «tante
fragilità» del mondo.

Il porporato ha poi insistito sulla
responsabilità che ciascuno dovrebbe
sentire verso il prossimo: una «solleci-
tudine» che permetterà di «rimargina-
re il futuro» con la forza salvifica della
fede. La questione vaccinale, infine, è
stata inquadrata in una prospettiva
etica, attraverso tutte le fasi della “vi-
ta” del siero: dalla produzione all’ap-
provazione, dalla distribuzione alla
somministrazione. «Il vaccino e le cu-

re — ha concluso il cardinale Turkson
— devono essere il più inclusive possi-
bile: nessuno deve essere lasciato in-
d i e t ro » .

Hanno preso parte all’incontro —
moderato dal segretario aggiunto del
Dssui, don Augusto Zampini — il teo-
logo morale Carlo Casalone, membro
della Pontificia Accademia per la vita
(Pav), e suor Carol Keehan, già diret-
tore generale della Catholic Health
Association negli Stati Uniti d’Ameri-
ca e attuale coordinatrice della task
force di Salute pubblica della Com-
missione vaticana covid-19.

Dopo aver ribadito l’importanza di
un approccio integrale per affrontare
le immense sfide che attendono il
mondo, il gesuita Casalone ha insisti-

to sulla questione che tutti devono po-
ter avere accesso al vaccino, come già
indicato anche nella Nota stilata della
Commissione vaticana covid-19 in col-
laborazione con la Pav Vaccino per tutti.
20 punti per un mondo più giusto e sano (29
dicembre 2020), evitando la «margi-
nalità farmaceutica» denunciata a più
riprese dal Santo Padre.

I principi di «giustizia, solidarietà e
inclusione — ha detto il teologo morale
— devono essere alla base di qualsiasi
intervento in risposta alla pandemia».
Non meno importanti, in questo oriz-
zonte, sono le implicazioni etiche.

Riferendosi alla Nota della Congre-
gazione per la dottrina della fede sulla
moralità dell’uso di alcuni vaccini an-
ti-covid-19 (21 dicembre 2020), padre
Casalone ha ribadito che «quando

non sono disponibili vaccini etica-
mente ineccepibili, è moralmente ac-
cettabile utilizzare» quelli «che hanno
usato linee cellulari provenienti da feti
abortiti nel loro processo di ricerca e
pro duzione».

Ma esistono anche altre fasi del ci-
clo di vita dei vaccini che hanno impli-
cazioni etiche. Il semplice «sfrutta-
mento commerciale», per esempio,
«non è eticamente accettabile nel cam-
po della medicina e della sanità»: «Gli
investimenti in campo medico dovreb-
bero trovare il loro significato più pro-
fondo nella solidarietà umana». «È
quindi fondamentale superare la logi-
ca del “nazionalismo vaccinale”», ha
concluso, mentre «sono necessari, e da
sostenere, accordi internazionali per

gestire i brevetti in modo da fa-
cilitare l’accesso universale al
vaccino ed evitare potenziali
interruzioni commerciali».

«La crisi del covid-19 ha col-
pito in modo sproporzionato i
poveri, e l’attuale modello di
distribuzione del vaccino mi-
naccia di amplificare queste di-
suguaglianze»: ha esordito nel
suo intervento suor Keehan.
Di qui lo sforzo della task force
di Salute pubblica della Com-
missione vaticana nel promuo-
vere «una cooperazione globa-
le fondata su una “nuova soli-
darietà universale”». In parti-
colare, la religiosa delle Figlie
della Carità di San Vincenzo
de’ Paoli ha parlato di «risor-
se» da mettere a disposizione
delle strutture ecclesiastiche
locali e delle organizzazioni di

tutto il mondo. Tra queste: informa-
zioni cliniche sui vaccini; una guida
alle questioni etiche riguardanti gli
stessi; alcuni insegnamenti di Papa
Francesco su specifiche tematiche; e
una guida per le famiglie.

Nel corso del webinar i partecipanti
sono anche stati invitati a condividere
le proprie riflessioni, suggerendo mi-
sure per sviluppare resilienza e unità.
Tra i temi emersi, l’importanza di in-
coraggiare e sostenere l’iniziativa in-
ternazionale Covax, Covid-19 Global Vac-
cine Access Facility, avviata nel giugno
2020 e guidata, tra gli altri, dall’O rga-
nizzazione mondiale della sanità, allo
scopo di accelerare lo sviluppo e la
produzione di vaccini, garantendo un
accesso giusto ed equo a tutti i Paesi
del mondo.

di ANTONIO TARALLO

«B enedetta sia in Cielo e
in Terra / Santa Ma-
ria, che per venirci a
salvare / parlò a Fáti-

ma a quei pastorelli / ed è a lei che ora,
prega e canta il mare». Sono versi del
poeta portoghese Alfonso Lopes Viei-
ra, composti nell’agosto del 1929 per
l’inaugurazione della piccola cappella
della sua abitazione — dedicata all’ap-
parizione della Vergine di Fátima ai tre
pastorelli — in San Pedro de Muel.
Quando era giovane Lopes Vieira si
dichiarava ateo, con sporadiche prete-
se di anarchismo, ma quel segno lumi-
noso in cielo cambiò la sua esistenza di
uomo, di poeta.

Qualche anno prima, l’esistenza dei
tre pastorelli era cambiata. Loro ebbe-
ro il privilegio di trovarsi «dentro la
Luce di Dio che si irradiava dalla Ma-
donna». Così, li descrive Papa France-
sco il 13 maggio del 2017, in occasione
della canonizzazione di Francesco e
Giacinta. Fátima e tre bambini. Lucia
dos Santos, di 10 anni, e i suoi cugini

Francesco e Giacinta Marto, fratelli di
9 e 7 anni, stanno giocando mentre pa-
scolano un piccolo gregge, in un terre-
no di proprietà del padre di Lucia. Ver-
so mezzogiorno, recitano il Rosario.
Ma la loro preghiera a Maria è tutta
particolare: dopo aver pronunciato il
Pater noster, cercano di abbreviare l’Av e
Ma r i a , per giungere al Pater successivo.
È un Rosario, senza regole. Sono bam-
bini, in fondo. E ai bambini, le regole
non piacciono poi così tanto. Aveva
proprio ragione Merton: «Provate ad
essere come bambini. Non fate le cose
perché sono assolutamente necessarie,
ma liberamente e per amore».

Ed è proprio in questo puerile gioco
che i lampi dell’amore di Dio scuotono
il cielo di Cova da Iria, questo il nome
più preciso della località del Portogal-
lo centrale ormai passata alla storia
con il nome di Fátima. Quei lampi en-
trano nei cuori dei tre pastorelli, li
scuotono e li sorprendono. Così il loro
gioco diviene altro. Le anime di quei
pastorelli sembrano quasi fare un giro-
tondo con la Vergine. Sarà un giroton-
do che sconvolgerà e coinvolgerà tutto

il mondo. Migliaia di pellegrini inizia-
no ad arrivare a Fátima non appena si
diffonde la voce degli eventi sopran-
naturali. Il 13 ottobre una folla stimata
tra le trentamila e le centomila persone
assiste al “miracolo del sole”, il grande
segno che era stato preannunciato dal-
la Vergine. Dopo una pioggia battente
— così ci racconta Avelino de Almeida,
caporedattore all’epoca della testata
giornalistica «O Século» — «l’a s t ro
sembra un disco di argento scuro ed è
possibile fissarlo senza il minimo sfor-
zo. Non brucia, non acceca. Si direbbe
realizzarsi un’eclissi. Ma ecco che un
grido colossale si alza, e dagli spettato-
ri che si trovano più vicini si ode grida-
re: “Miracolo, Miracolo! Meraviglia,
meraviglia!”». Il cielo si apre e il disco
solare viene visto cambiare colore, di-
mensione e posizione per circa dieci
minuti. Il sole anche ha voluto giocare
con i pastorelli. È l’«esplosione tra-
boccante del soprannaturale in un
mondo dominato dal materiale» (
Paul Claudel). È la meraviglia dei
bambini davanti al gioco. È la meravi-
glia di Dio.
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