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LE IMMAGINI

In Italia sono stati costruiti la più grande moschea e il più grande tempio sikh d’Europa
e di recente è stato inaugurato il più grande tempio buddhista dell’intero vecchio continente. 

Questi luoghi di culto, tutti, fanno riferimento a comunità di fede di origine immigrata. 
Le buone pratiche in Italia avanzano, più di quanto facciano le leggi in materia di libertà religiosa.

Le foto che illustrano il numero sono di Marta Scialdone e si riferiscono al servizio di pagina 14.

LA PAGODA BUDDHISTA DI ROMA
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Beghe politiche 
su un diritto civile
Nadia Urbinati

S i scrive in abbondanza sulla strana
maggioranza che governa il nostro
paese dopo le ultime consultazioni
elettorali. La politica dell’impunità di

Berlusconi (che il Pdl cerca di attuare con
l’appoggio addirittura del suo avversario
storico, il Pd) è il segno massimo della mo-
struosità di questo connubio. Ma la stra-
nezza si manifesta anche su altre questioni,
per esempio quella dell’inclusione nella cit-
tadinanza dei figli degli immigrati nati in
Italia. Qui la distanza tra Pdl e Pd è perfino
più radicale. Infatti mentre sull’impunità di
Berlusconi il tema del contendere è la lega-
lità (una cosa che in una buona democrazia
dovrebbe unire destra e sinistra), sull’inclu-
sione la differenza è tutta politica e ideolo-
gica. E la contraddizione insita in quest’al-
leanza è irrisolvibile.

In una delle sue prime interviste come
ministro per l’Integrazione, Cécile Kyenge

ha detto a commento della proposta di leg-
ge sulla cittadinanza ai nati in Italia: «È dif-
ficile dire se ci riuscirò; per far approvare la
legge bisogna lavorare sul buon senso e sul
dialogo, trovare le persone sensibili». La
considerazione che ha suscitato fortissime
polemiche da parte di autorevoli esponenti
del Pdl, in primo luogo il capogruppo del
Pdl al Senato Renato Schifani (in aprile
candidato per il suo partito alla Presidenza
della Repubblica). Segno evidente di una
differenza insormontabile: da un lato il mi-
nistro Kyenge fa sue le parole pronunciate
dal presidente della Repubblica secondo cui
è «una follia che i figli degli immigrati che
nascono qui non siano italiani»; dall’altro
lato, questa «follia» partecipa al governo
del paese.

La contraddizione sul principio della cit-
tadinanza è insanabile. Da un lato lo ius soli
dall’altro lo ius sanguinis. Da un lato l’idea
che il centro di gravità della cittadinanza
sia la persona singola (non la sua famiglia o
l’etnia di appartenenza o il colore della pel-
le), dall’altro l’idea che conti invece la fami-
glia e l’etnia e il colore della pelle. Distanza
insormontabile. La democrazia chiede ai
suoi cittadini solo una competenza: obbe-

Proseguono 
le polemiche sulla
proposta di legge 
sulla cittadinanza 
ai nati in Italia
sostenuta dal ministro
per l’Integrazione 
Cécile Kyenge.
Urbinati insegna
Scienze politiche alla
Columbia University di
New York e per Laterza
ha appena pubblicato 
«La mutazione
antiegualitaria.
Intervista sullo stato
della democrazia».
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dire alle leggi. Se siamo responsabili abba-
stanza da essere punibili per le nostre azio-
ni allora siamo competenti abbastanza per
decidere: anche per acquisire questa consa-
pevolezza la scuola di base è obbligatoria.
Eppure quanti sono oggi in Italia coloro
che, nati qui, imparano la lingua italiana e
studiano la nostra storia come fosse la loro,
obbediscono alle leggi dello Stato e poi
quando compiono la maggiore età non pos-
sono votare per il governo del paese? E al
contrario, quanti sono gli italiani che vivo-
no da più di quattro generazioni all’estero,
non conoscono più la lingua e la storia ita-
liana, non pagano le tasse in Italia eppure
lo ius sanguinis dà loro il privilegio di eleg-
gere rappresentanti nel nostro Parlamento?
Si tratta di una «follia». E sulla follia non si
dovrebbero fare connubi.

Chi nasce in Italia 
è italiano
Luigi Manconi

N elle ultime settimane ha conosciuto
un nuovo sussulto la discussione
sulla possibilità di concedere la cit-
tadinanza italiana a chi nasce in

Italia da genitori immigrati. A dare il via al
dibattito è stata una dichiarazione del nuo-
vo ministro per l’Integrazione Cécile Kyen-
ge. La stessa, appena un mese prima, unita-
mente ai deputati Pierluigi Bersani e Khalid
Chaouki, aveva presentato una proposta di
legge per la riforma della normativa sulla
cittadinanza, risalente al 1992 e basata sullo
ius sanguinis, ovvero il principio per il qua-
le la cittadinanza si acquisisce o dalla nasci-
ta se uno dei genitori è italiano oppure, in
un secondo momento, per naturalizzazio-
ne, dopo dieci anni di residenza regolare (o
dopo tre anni dal matrimonio con un italia-
no, come prevede il Pacchetto sicurezza va-
rato nel 2009 da Maroni). Ancora: chi na-
sca in Italia da persone straniere non ottie-
ne automaticamente la cittadinanza ma de-
ve attendere fino ai 18 anni di età, momen-
to in cui potrà avanzare tale richiesta. Per
farlo avrà solo un anno di tempo, scaduto il
quale è altamente probabile trovarsi in una
condizione precaria. La proposta di legge

firmata dal ministro, così come quella da
me e da altri presentata al Senato, si fonda
invece sullo ius soli: ovvero il riconosci-
mento della cittadinanza correlata alla pre-
senza stabile sul territorio («chi nasce in
Italia è italiano»); una presenza stabile con-
fermata dal compimento di almeno un ciclo
di studi o, come accade in altri stati, dalla
residenza regolare dei genitori. 

Tutto questo, pur se appare sommamente
ragionevole, è comunque assai lontano dal-
l’esser realizzato. È tutt’altro che scontata la
capacità di questo Parlamento di riformare
radicalmente l’attuale legge, la 91 del 1992. In
quell’anno il dispositivo della normativa po-
teva considerarsi inclusivo, in quanto rispon-
deva al bisogno, allora fortemente sentito, di
concedere la doppia cittadinanza a quanti
erano emigrati in Sudamerica negli anni pre-
cedenti e che intendevano tornare in Italia.
In quel periodo le persone straniere residenti
nel nostro paese erano appena un milione, e
si trattava per lo più di uomini adulti arrivati
soli e in qualità di lavoratori. Quindi il difetto
di quella legge è stato quello di non essere
stata lungimirante, e di non aver saputo ri-
spondere in maniera adeguata al profondo
mutamento, già allora avvertibile, nella com-
posizione demografica e sociale della popo-
lazione. Oggi l’effetto di quella norma è che
moltissime persone nate in Italia da genitori
stranieri oppure arrivate qui ancora bambini,
siano escluse dalla possibilità di diventare
soggetti titolari di diritti, e capaci di rispetta-
re i propri doveri. 

Ecco perché l’approvazione di una rifor-
ma su questo tema diventa urgente. Dun-
que come mai tanta resistenza? C’è, sul fon-
do, un oscuro timore – tanto più tenace in
tempi di crisi economica– ad accogliere
nuovi soggetti all’interno del proprio siste-
ma di diritti di cittadinanza, che si avverte
come sottoposto a rapido impoverimento.
E, poi, c’è una sorta di fantasma politico
che viene strumentalmente agitato, senza
mai essere sottoposto alla minima verifica
dei fatti: ovvero l’allarme per la concessione
del diritto di voto come prerogativa prima
dell’acquisizione della cittadinanza. Parlo
di incubo, ossia di mera proiezione para-
noica, perché è altamente probabile che il
comportamento elettorale dei nuovi citta-
dini tenderà a riprodurre la tradizionale di-
stribuzione dei voti, senza produrre signi-
ficative sorprese e senza recare particolare

Oggi chi nasce nel
nostro paese da persone
straniere non ottiene
automaticamente 
la cittadinanza, ma può
richiederla solo 
al compimento 
dei 18 anni. 
Avrà però solo un anno
di tempo, scaduto 
il quale è altamente
probabile trovarsi 
in una condizione
precaria. 
Manconi, sociologo 
e senatore del Pd, 
ha presentato 
una proposta di legge 
in base alla quale 
il riconoscimento 
della cittadinanza deve
essere correlata 
alla presenza stabile 
sul territorio.
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vantaggio all’uno o all’altro dei partiti in
competizione. All’opposto, il diritto di elet-
torato attivo e passivo costituirà un formi-
dabile fattore di integrazione, sottraendo
chi ne beneficerà a una condizione di ano-
nimato e di marginalità, che è la ragione
prima dei comportamenti devianti e, alla
resa dei conti, di gran parte dei conflitti tra
residenti e immigrati.

Come si vede, la posta in gioco di una
possibile riforma della legge sulla cittadi-
nanza è estremamente alta.

Cina, Chiesa russa 
e Vaticano
David Gabrielli

L a Repubblica popolare cinese cambia
la sua politica «religiosa», aprendola
a sviluppi positivi che potrebbero im-
plicare il Vaticano? È quello che molti

si chiedono dopo l’incontro – assolutamen-
te inedito – del presidente Xi Jinping con il
patriarca ortodosso di Mosca, Kirill. Rife-
rendo del «vertice» avvenuto a Pechino il
10 maggio, il capo della Chiesa russa ha
detto ai giornalisti di aver osservato al pre-
sidente: «Se lo slogan “la Russia e la Cina,
amici per sempre e mai nemici” sarà parte
della cultura della Russia e della Cina, rag-
giungeremo gli obiettivi». Il patriarca ha
anche sottolineato che, per ottenere quegli
obiettivi, un ruolo importante dovrebbe es-
sere svolto dalle organizzazioni religiose.
Da parte sua, Xi ha illustrato la situazione
religiosa in Cina e il ruolo delle organizza-
zioni religiose nella costruzione di una so-
cietà armonica e felice. Parole che, con la
stampa, Kirill ha così commentato: «Questo
non è certamente un processo facile... tut-
tavia abbiamo riconosciuto la necessità di
proseguire questo lavoro». 

Tutte queste affermazioni sono state co-
me il prologo ad un problema molto speci-
fico: la riorganizzazione della Chiesa orto-
dossa cinese, legata a Mosca. Questa Chie-
sa esiste da oltre trecento anni; a metà No-
vecento era guidata da due vescovi cinesi e
da decine di sacerdoti cinesi: «Poi è seguito
un periodo che voi conoscete molto bene –
ha aggiunto Kirill – durante il quale il lavo-

ro della Chiesa ortodossa cinese è stato
quasi annullato». Il patriarca ha poi ricor-
dato che molti russi (ortodossi), per motivi
di lavoro, attualmente soggiornano in Cina
per periodi più o meno lunghi; perciò «spe-
ro vivamente che, a seguito del dialogo del-
la nostra Chiesa con l’amministrazione sta-
tale della Repubblica popolare cinese per
gli affari religiosi, le domande che sono al-
l’ordine del giorno saranno gradualmente
risolte con il pieno rispetto per la Costitu-
zione e le leggi della Cina, facendo leva sul-
le risorse locali».

«Storica visita del patriarca Kirill a Pechi-
no»: così Radio Vaticana del 14 maggio ha
titolato un ampio reportage sull’evento, in-
tervistando Agostino Giovagnoli, docente
di storia all’università Cattolica di Milano.
Il professore ha spiegato che, oggi, la Chie-
sa ortodossa cinese è composta da poche
migliaia di fedeli di discendenza russa; e
quando Cina e Urss, nel 1956, si contrap-
posero frontalmente, la Chiesa ortodossa
cinese si è di fatto staccata da Mosca; at-
tualmente essa non ha nessun sacerdote.
L’obiettivo del patriarca è che Pechino rico-
nosca la giurisdizione della Chiesa russa
sulla piccola comunità ortodossa cinese: «Si
tratta di riprendere un legame antico e so-
prattutto di affermare l’autorità di un pa-
triarcato, che è radicato fuori dal territorio
cinese, su credenti cinesi: questo sarebbe
un evento di enorme portata, così come è
stato un evento sicuramente di grande ri-
lievo storico la visita stessa di Kirill, ricevu-
to dal presidente cinese Xi Jinping. Direi
che questo, forse, è il risultato più sorpren-
dente di questa visita: mai il presidente del-
la Repubblica popolare cinese – dal 1949 in
poi, da Mao in poi – ha ricevuto un’autorità
religiosa di questo livello e in particolare il
leader straniero di una Chiesa cristiana».

È realistico pensare che le richieste di Ki-
rill vadano a buon fine, perché Vladimir Pu-
tin appoggia totalmente i desiderata del pa-
triarca, e Xi vuole rafforzare i rapporti con
il Cremlino; dunque, avrebbe interesse ad
«aprire» alla Chiesa di Mosca. Il caso russo,
allora, aiuterà a districare la questione della
Chiesa cattolica? Pechino ha duramente
perseguitato i cattolici non in linea con la
rivoluzione, e dal 1951 ad oggi ha sostenuto
la Chiesa patriottica cinese, organizzazione
che, in linea di principio, si elegge, malgra-
do le proteste di Roma, i propri vescovi, e

Per la prima volta un
presidente cinese ha
ricevuto il patriarca
ortodosso di Mosca.
L’incontro tra Xi Jinping
e Kirill potrebbe portare
a garantire lo status
della piccola Chiesa
ortodossa cinese e,
chissà, seppure il caso
sia ben differente, 
a prospettare in futuro
una soluzione della
tensione tra Pechino 
e la Santa Sede
sull’organizzazione
della Chiesa cattolica 
in Cina.
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accusa la Santa Sede di volere «interferire
nelle vicende interne del paese». Ma, rispet-
to al patriarcato russo, il Vaticano ha una
difficoltà in più, in quanto non ha rotto de-
finitivamente i rapporti diplomatici con
Taiwan, legame ritenuto inammissibile dai
leader cinesi. Dunque, il caso russo e quello
vaticano, analoghi per certi versi, sono assai
differenti per altri; perciò potrebbe essere
che quello che Xi Jinping forse concederà a
Kirill non lo concederà affatto a papa Fran-
cesco. Ma, chissà... molte cose sono in mo-
vimento sulla Grande Muraglia.

Crisi della legalità, 
crisi della democrazia
Mario Almerighi

M ontesquieu aveva teorizzato un si-
stema democratico fondato sulla
separazione di tre poteri dello Sta-
to (legislativo, esecutivo e giudi-

ziario) con anche funzioni di controllo reci-
proco. Egli sosteneva che «la separazione
funzionale dei poteri diminuisce il rischio
che si affermi una dittatura o un regime to-
talitario». Oggi, i poteri non sono più sol-
tanto tre. La stampa e la televisione sono or-

mai considerati come quarto potere. Sappia-
mo bene che il potere politico si basa sul-
l’entità di consenso elettorale che riesce a
conseguire presso il popolo. Sappiamo an-
che che il consenso elettorale è ormai in
gran parte fondato sull’immagine e sull’uti-
lizzo dei metodi suggeriti dalla scienza della
comunicazione. Nel nostro paese qualcuno
ha capito tutto ciò circa venti anni fa. Chi
non lo ha capito o ha fatto finta di non ca-
pirlo ha consentito a questo qualcuno di as-
sorbire e mischiare il quarto potere con due
degli altri poteri tradizionali dello Stato con
la conseguenza di aumentare vertiginosa-
mente il rischio sul quale Montesquieu ave-
va messo in guardia. Questo evidente con-
flitto d’interessi ha fatto sì che si traducesse
in una profonda lacerazione della funzione
rappresentativa propria di una democrazia
avanzata. Una lacerazione ormai trasforma-
ta in profonda e sanguinante ferita a causa
del dilagante fenomeno della corruzione che
ha trascinato l’Italia sempre più in basso
nella classifica predisposta da Transparency
international: negli ultimi vent’anni dal 25°
al 73° posto nella classifica mondiale. Ultimi
in Europa e con un indice di corruzione più
alto rispetto a quello di Quebec, Taiwan,
Arabia Saudita, Botswana, Turchia, Slove-
nia, Qatar ed Estonia. Tutto ciò in un paese
dove il profitto della criminalità organizzata
è pari a circa 100 miliardi di euro all’anno,

È responsabilità di una
buona parte della classe
politica non aver
compreso in tempo 
la pericolosità insita 
nel fatto che una
persona sola sommasse
in sé il potere politico 
e quello mediatico,
aumentando il rischio di
accentramento indicato
già da Montesquieu 
tre secoli fa. 
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l’evasione fiscale è pari a circa 160 miliardi
e la corruzione ha un giro di circa 60 miliar-
di. Nel sito di Transparency international si
legge: «Dove c’è corruzione viene investito
meno nell’educazione e nella scuola che per-
mette alle nuove generazioni un futuro mi-
gliore, condannandole alla miseria». È esat-
tamente ciò che è accaduto nel nostro paese.
L’Italia ha sottoscritto la Convenzione euro-
pea contro la corruzione nel 1999. Ancora
oggi non è stata emanata la corrispondente
legge interna. Quella recente del governo
Monti è una presa in giro e ancora siamo in
attesa di una legge sul vergognoso e ormai
incancrenito conflitto di interessi. In com-
penso abbiamo assistito ad una intensa pro-
duzione legislativa a tutela di interessi per-
sonali, che ha portato acqua ad una più este-
sa diffusione di illegalità. Solo un esempio:
nello stesso periodo in cui negli Stati Uniti
la pena per il reato del falso in bilancio ve-
niva aumentata sino a 20 anni di carcere, in
Italia lo stesso reato veniva di fatto abrogato.
In sostanza, anziché affrontare i drammatici
e reali problemi del paese, si è dato spazio
ad uno strumentale scontro con la magistra-
tura, come se il problema prioritario fosse
non legato ad un rafforzamento delle strut-
ture dello Stato dedite all’af-
fermazione della legalità ma
esattamente il contrario. 

Uno scontro con la classe
politica che ha avuto come
protagonisti non l’intera magi-
stratura, bensì quei magistrati
che avevano arrecato disturbo
agli interessi di qualche politi-
co o, peggio ancora, che aveva-
no evidenziato metastasi del
sistema riferibili alla dipen-
denza e all’asservimento della
politica ai poteri forti econo-
mico-finanziari interni e glo-
bali. Il nostro è un paese in cui
troppo spesso la sua storia è
stata caratterizzata da una for-
te subordinazione della politi-
ca a centri di potere legali o il-
legali, accomunati dall’interes-
se a conservare un tasso d’ille-
galità così elevato che potesse
assicurare loro laute fonti di
nutrimento e di accumulo ille-
cito di ingenti capitali in dan-
no delle risorse del paese. Una

vera e propria espropriazione dei centri de-
cisionali della vita democratica del paese.
Non si può ignorare che in una democrazia
avanzata la funzione del magistero penale
non può che essere quella di evidenziare gli
aspetti patologici di un corpo malato e che la
cura spetta alla politica. Purtroppo l’illegalità
è così diffusa e radicata in Italia che è impen-
sabile ritenere che la crisi che stiamo attra-
versando possa essere risolta tutta nel giudi-
ziario. L’attuale doverosa sovraesposizione
della magistratura non è soltanto segno di
crisi della legalità ma anche di crisi della de-
mocrazia. In questi giorni sento con terrore
parlare di riforma della giustizia. Non vorrei
che le annunciate riforme della giustizia si ri-
solvessero in controriforme tese a ridurne gli
spazi d’intervento. Ma, nel contempo, sia ben
chiaro che qualsiasi riforma tesa al migliora-
mento della funzione giurisdizionale sarebbe
del tutto sterile se non venisse accompagnata
da una forte ripresa del ruolo della politica e
del recupero della sua autonomia dai poteri
forti dell’economia e della finanza. Una rifon-
dazione, insomma, della cultura politica del
nostro Paese sicché il termine politica non
venga più considerato, come oggi avviene, si-
nonimo di disvalore.

Già magistrato,
Almerighi presiede
l’associazione «Sandro
Pertini Presidente» 
e ha recentemente
pubblicato «Mistero 
di Stato» (Aliberti
editore) 
e «Criminalità senza
confini» 
(Aracne editrice).
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FRANCIA

Luigi Sandri e Michele Lipori

C omplessa, e per tanti aspetti intrecciata
con l’Italia, è la storia politico-religiosa
della Francia. Per rivisitarne, sia pure
fugacemente, almeno alcune pagine, in

un viaggio di studio organizzato da Confronti
dal 25 aprile al primo maggio, siamo stati nel-
la «terra dei catari», gli «eretici» per elimina-
re i quali nel secolo XIII la parte meridionale
del paese fu sconvolta da terribili violenze;
Avignone, per settant’anni dimora dei papi
nel quattordicesimo secolo; Mialet, dove un
museo testimonia le persecuzioni che gli ugo-
notti, i calvinisti francesi, subirono nel Sei-
cento da Luigi XIV; e, infine, un santuario ove
a tutt’oggi i gitani venerano una loro santa
protettrice (vedi scheda a pagina 10). Oltre
che del passato, ci siamo però interessati an-
che di uno spicchio di attualità, visitando a
Marsiglia una comunità musulmana prove-
niente dall’arcipelago africano delle Comore. 

Ieri mescolamento di popolazioni, 
oggi turbolenza politica
A riceverci, con molta cordialità, nella sala
di preghiera della comunità è il suo imam,
Mohamed Abdoulkarim, che ci illustra ap-
punto la storia politica e religiosa delle isole
natie, e poi la realtà dei comoriani in Francia
– vicende complicate che qui riassumiamo
brevemente. L’arcipelago delle Comore
(2.200 kmq di superficie), situato a nord del
canale di Mozambico e ad ovest del Mada-
gascar era disabitato, fino a quando verso il
sesto secolo dell’era volgare vide l’arrivo, a
ondate, di genti bantu provenienti dall’Africa
orientale; nei secoli ottavo e nono iniziò la
presenza di arabi che, dai paesi rivieraschi
del Mar Rosso e dall’Arabia meridionale,
raggiunsero le Comore (deriva da essi – che
le chiamarono Giazir al-Qumr, isole della

luna – il nome attuale); poi seguirono gruppi
persiani, detti «shirazi», perché provenienti
dalla città di Shiraz (Iran sud-occidentale),
che fondarono dei sultanati e sottomisero la
popolazione bantu; nel Cinquecento arriva-
rono anche malgasci: queste popolazioni via
via si mescolarono. La lingua comoriana, lo
shikomor, è di origine bantù ma, oltre che
dallo swahili, è caratterizzata da un forte in-
flusso arabo.

La storia «europea» delle Comore parte nel
1505, quando i portoghesi «scoprono» l’arci-
pelago; vengono poi i francesi, gli olandesi e
gli inglesi e quelle isole diventano una base
per la tratta degli schiavi, un commercio che
implicò sia arabi che europei. Le isole erano
strategiche, in quanto tappa importante per
le navi europee che, doppiato il Capo di Buo-
na Speranza, puntavano verso il Golfo o le
Indie. Anche pirati crearono alcune loro basi
nell’arcipelago.

Nel 1841 inizia la presenza francese su
Mayotte (una delle quattro isole principali
dell’arcipelago; le altre tre sono Grande Co-
more, Anjouan e Mohéli); nel 1848 tutte le
Comore diventano un protettorato della
Francia, e nel 1912 una colonia, collegata con
il Madagascar. Dopo la Seconda guerra mon-
diale seguono altre tappe: nel 1946 le Como-
re divengono territorio francese d’oltremare;
nel ’62 ottengono l’autonomia interna; nel ’74
un referendum opta per l’indipendenza, che
sarà infine proclamata il 6 luglio ’75; rifiuta
però questo esito Mayotte (molti suoi abitan-
ti sono di origine malgascia, e parlano il mal-
gascio; e in essa risiede la maggior parte dei
circa seimila cattolici dell’arcipelago), e l’isola
– 374 kmq e 210mila abitanti – sceglie di ri-
manere unita alla Francia, come sua regione
e dipartimento d’oltremare; lo Stato delle Co-
more però la rivendica.

Mayotte a parte, anche i rapporti tra le al-
tre isole non sono stati pacifici in questi an-
ni, perché Anjouan e Mohéli, sfidando il go-
verno centrale di Moroni (la capitale, nella
Grande Comore) nel 1997 si proclamarono
a loro volta indipendenti. Un paio di presi-
denti sono stati deposti da colpi di Stato,

Insieme a Confronti in Francia per ripercorrerne la storia antica –
la tragica vicenda dei catari, la «cattività» dei papi ad Avignone –
abbiamo anche incontrato uno spicchio del paese di oggi: una co-
munità musulmana proveniente dall’arcipelago africano delle Co-
more, decisa, in nome dell’islam, a sostenere pace e tolleranza.

I musulmani comoriani,
la loro storia a Marsiglia
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uno assassinato. Formalmente, la democra-
zia è tornata nel 2002, ma solo nel 2008 l’e-
sercito ha posto fine alla secessione di
Anjouan. Adesso, nel paese diventato una
Repubblica federale islamica, regna una fra-
gile pace politica: la costituzione assicura
un’ampia autonomia a ciascuna delle tre
isole, e la rivendicazione comoriana su
Mayotte non ha avviato, per ora, azioni mi-
litari. Ironizza Abdoulkarim: «Il nostro pae-
se è definito “Arcipelago dei cento colpi di
Stato”»; e sì che «Unità, solidarietà, svilup-
po» è il motto delle Comore! A proposito,
poi, della situazione economica, basti dire
che le infrastrutture sono assai precarie, e
che la produzione agricola dell’arcipelago
non soddisfa nemmeno i bisogni locali,
mentre per l’esportazione il prodotto più
prezioso sono le spezie. Importante sarebbe
il turismo, ma l’instabilità politica lo scorag-
gia, mentre essa, unita alla povertà, incorag-
gia l’emigrazione.

Un islam tollerante 
che si oppone alla violenza
Con l’arrivo degli arabi, dodici secoli fa – ci
spiega Mohamed Abdoulkarim – iniziò l’isla-
mizzazione massiccia della popolazione, com-
piuta in circa quattro secoli, e tale rimasta fino
ad oggi. Ma quale islam? Portato dai «shirazi»,
dapprima si impose l’islam sciita; ma a partire
dal secolo XIV cominciò a prevalere, infine fa-
cendosi dominante, l’islam sunnita shafiita –
che, per interpretare il Corano, dà particolare
importanza alla sunna (tradizione) e agli ha-
dith (i detti del profeta Muhammad). L’islam e
lo shikomor, sottolinea il nostro interlocutore,
«sono il cemento della coesione dell’identità
comoriana». 

Questi dati generali aiutano a situare il mo-
do della presenza comoriana in Francia, dove
migliaia di abitanti del paese africano hanno
iniziato ad emigrare dopo la Seconda guerra
mondiale. Solo a Marsiglia e dintorni, oggi ci
sono centomila comoriani, molti di seconda

i servizi                                                                                                giugno 2013                                                                                           confronti

A Marsiglia vivono
centomila musulmani le
cui famiglie sono
originarie delle Comore
– un arcipelago, situato
nell’Oceano Indiano, 
tra il Mozambico 
e il Madagascar. 
Ex colonia francese, il
paese d’origine, povero
di infrastrutture, è
diventato indipendente
nel 1975, ma gli anni
successivi sono stati
segnati da grande
instabilità politica.

Se, per l’attualità, il viag-
gio di Confronti nella
Francia meridionale ha
puntato sulla conoscen-
za di una comunità mu-
sulmana praticamente
sconosciuta in Italia,
quella dei comoriani di
Marsiglia, per ap-
profondire un pochino
eventi del suo lontano
passato politico-religio-
so siamo stati nel «pae-
se dei catari», e poi ad
Avignone e a Mialet.
A cavallo tra il XII e il
XIII secolo i «catari» –
parola di origine greca,
che significa «i puri» –
si diffusero nel Midi, il
Mezzogiorno, in parti-
colare in Provenza, in
Linguadoca e nella zona
di Tolosa; furono detti
anche «albigesi», perché
la città di Albi era un lo-
ro centro importante. Il
catarismo sosteneva in
pratica un dualismo;

aveva una visione pessi-
mista del corpo e del
matrimonio; teologica-
mente scardinava la
dottrina cattolica uffi-
ciale sul mistero di Dio,
e poi l’autorità papale;
divideva i suoi fedeli tra
«imperfetti» e «perfet-
ti»; dava grandissima
importanza al consola-
ment, una specie di sa-
cramento considerato
come la porta che di-
schiudeva infine l’incon-
tro finale con il Cristo
glorioso. I conti di Tolo-
sa, avversari dei re fran-
cesi, in un primo tempo
favorirono i catari. Per
stroncare il movimento
nel 1209 fu indetta una
crociata, caratterizzata
da efferate violenze, so-
stanzialmente benedet-
te dal Concilio Latera-
nense IV del 1215.
Nel «paese dei catari»
abbiamo visitato Car-

cassonne, una loro città,
un tempo, e ancor oggi
impressionante per la
cinta di mura e di torri
medievali che la rac-
chiudono; e poi ci siamo
avvicinati alle fortezze
catare di Quéribus e di
Peyrepertuse. Nel cam-
mino, abbiamo anche
visitato l’antica abazia di
Lagrasse. 
Ad Avignone, invece, ci
siamo immersi nelle vi-
cende che videro i papi
soggiornare, dal 1309 al
1376, in questa città, ri-
flettendo su tutte le
conseguenze ecclesiali e
politiche di quell’ano-
mala «cattività». Abbia-
mo poi visitato la sina-
goga e il quartiere ebrai-
co della vicina Carpen-
tras. Né poteva manca-
re una sosta, nei pressi
di Avignone, a Fontaine
de Vaucluse, là ove
Francesco Petrarca

scrisse alcuni dei suoi
più famosi canti all’ama-
ta Laura.
Il «ripasso» della storia
delle persecuzioni subì-
te dagli ugonotti (calvi-
nisti) in Francia, l’abbia-
mo fatto visitando il
museo di Mialet, che
conserva un’impressio-
nante documentazione
su quella vicenda: nel
1685 re Luigi XIV re-
vocò l’editto di Nantes
che nel 1598 aveva ga-
rantito libertà di religio-
ne anche agli ugonotti, e
così migliaia di essi emi-
grarono, mentre alcuni
resistettero, prima di es-
sere militarmente de-
bellati o giustiziati.
Les Saintes Maries de la
Mer è stato l’ultimo luo-
go visitato: in questa cit-
tadina della Camargue,
sul Mediterraneo, si tro-
va un santuario dedica-
to alle tre Marie (Maria

Salomé, Maria di Giaco-
mo e Maria Maddalena)
che, provenienti dalla
Palestina, secondo la
tradizione approdarono
infine qui. E qui – alcu-
ni dicono giunta insie-
me ad esse, altri che fos-
se autoctona – visse una
certa Sara, i cui resti fu-
rono trovati nel 1448, e
che la credenza popola-
re attribuì a lei. I gitani
considerano questa
Santa Sara la loro patro-
na e, in maggio (24 e
25), vengono a venerar-
la, trascorrendo accanto
al santuario anche tre
settimane rallegrate da
musiche, danze e pro-
cessioni; in ottobre, poi,
si svolgono le courses
camarguaises, corride
che non prevedono l’uc-
cisione del toro.

L. S.

SCHEDA: LA VICENDA DEI CATARI. I PAPI AD AVIGNONE. IL SANTUARIO DEI GITANI
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generazione, e anche di terza: una presenza
importante che, per rimanere unita e conser-
vare una sua identità, aveva ed ha bisogno di
una sua, e grande, moschea. Per l’impresa,
tre decenni fa si diede un gran da fare soprat-
tutto lo sceicco Dhanoune: infine, la comu-
nità raccolse ottantamila franchi e nel 1985
acquistò una villa, poi trasformata in mo-
schea. Quel luogo – ci spiega Abdoulkarim
– è diventato un punto d’incontro decisivo
per i comoriani di Marsiglia: «Là ci riuniamo
per pregare, ma anche per occuparci dei no-
stri morti, per discutere delle questioni più
importanti della comunità e per scambiarci
informazioni».

Rispondendo alle domande del nostro grup-
po, Abdoulkarim afferma che a Marsiglia ci
sono una settantina di imam (guida della pre-
ghiera) e venticinque sale di preghiera per i
comoriani, con annessa scuola coranica. «E
che insegnate in queste scuole?». L’interlocu-
tore, nella sua risposta, coglie l’opportunità
per chiarire un problema scottante: «In queste
scuole spieghiamo l’islam ma, se occorre, an-
che alcune materie, come l’inglese a chi lo de-
sideri; e... mai la violenza! L’islam è una reli-
gione di pace. Per questo noi non vogliamo
essere confusi con quei gruppi musulmani

maghrebini (provenienti cioè dal Marocco e,
soprattutto, dall’Algeria) che in Francia, talora,
proclamano la violenza. Noi comoriani siamo
musulmani, e siamo pacifici. Ci dispiace mol-
to che, con il pretesto della religione, vi siano
musulmani che predicano la violenza. Al con-
trario, noi siamo gente pacifica proprio perché
così siamo fedeli al Corano. E, a Marsiglia, noi
favoriamo la pace e il rispetto tra tutti i gruppi,
provenienti da varie nazioni, e naturalmente
con i francesi. Per quanto mi riguarda, adesso
è la Francia la mia patria».

Quantificando il numero dei musulmani in
Francia, Abdoulkarim ritiene che essi siano sui
due, due milioni e mezzo, «e non quattro mi-
lioni come, per spaventare la gente, va affer-
mando il Fronte nazionale». Ad una domanda
sulla legge appena approvata dal Parlamento
francese che ammette il matrimonio omoses-
suale, Abdoulkarim risponde: «Noi non siamo
d’accordo, perché una tale legge distrugge la
famiglia, che è la base della società». Infine, a
proposito dell’immigrazione dalle Comore, il
nostro interlocutore spiega che, nel dopoguer-
ra, il governo di Parigi non frapponeva diffi-
coltà ai comoriani che volevano trasferirsi in
Francia: «Ma oggi non è più così, perché ades-
so è necessario il visto».

i servizi                                                                                                giugno 2013                                                                                           confronti

Abdoulkarim:
«L’islam è una religione
di pace. Per questo noi
non vogliamo essere
confusi con quei gruppi
musulmani maghrebini
(provenienti cioè dal
Marocco e, soprattutto,
dall’Algeria) che in
Francia, talora,
proclamano la violenza.
Noi comoriani siamo
musulmani, e siamo
pacifici».

Con «ebrei del papa» si
intendono gli ebrei che
risiedevano nella regio-
ne di Avignone (Conta-
do Venassino), possedi-
mento del papa dal
1274. Ben presto, come
in molte parti d’Europa,
essi furono relegati in
parti specifiche delle
città, denominate «Car-
rière de Juif». La «Car-
rière», sotto il controllo
della Santa Sede, era
una sorta di repubblica
semi-indipendente, in
quanto la comunità
ebraica era libera di for-
mare un proprio parla-
mento, di indire assem-
blee e di nominare fun-
zionari e magistrati che
potevano legiferare,

produrre propri statuti,
e regolare la tassazione.
Essa era calcolata in ba-
se al reddito e con i suoi
proventi si garantivano
servizi di pubblica uti-
lità, primo fra tutti la
scuola, che, all’interno
della «Carrière», era ob-
bligatoria e gratuita. Du-
rante il XIV secolo, il
rapporto con i papi della
«cattività avignonese» è
altalenante. Nel 1322
Giovani XXII espelle gli
ebrei di Avignone, che
troveranno rifugio nel
Delfinato e in Savoia. 
Contestualmente fa ra-
dere al suolo diverse si-
nagoghe, fra cui quella
di Carpentras. L’espul-
sione viene revocata nel

1326, anno del concilio
di Avignone che obbligò
gli ebrei a indossare un
segno di riconoscimen-
to. Clemente VI, da par-
te sua, protegge gli ebrei
dai massacri collegati
all’epidemia di peste ne-
ra. Nel 1394 gli ebrei
vengono espulsi dal re-
gno di Francia, con l’ec-
cezione del Contado Ve-
nassino, a patto che pa-
gassero delle tasse sup-
plementari e assistessero
periodicamente a messe
finalizzate alla loro con-
versione. Nel XV secolo
la condizione degli ebrei
in Provenza subisce un
peggioramento. Nel
1457 un editto di Pio II,
confermato poi da Sisto

IV, proibisce agli ebrei la
vendita di grano e di al-
tre merci alimentari, di
stipulare contratti con i
cristiani e di contrarre
ipoteca sulle loro pro-
prietà. Pio V intensifica
queste restrizioni e sta-
bilisce la sospensione del
pagamento dei debiti
contratti con ebrei. Nel
1576 un altro concilio di
Avignone stabilisce la
cessazione di tutte le re-
lazioni fra gli ebrei e il
resto della popolazione,
facendo divieto ai cri-
stiani di accettare pane
non lievitato, di servirsi
di medici ebrei, di asso-
ciarsi ad essi e di essere
presenti alle loro festi-
vità. Inoltre, è fatto di-

vieto agli ebrei di passa-
re la notte fuori dalla
«Carrière», di uscire di
casa il giovedì, il venerdì
e il sabato della settima-
na santa o di mostrarsi
durante il tempo della
messa. Pio V bandì defi-
nitivamente gli ebrei dai
suoi domini, sebbene ad
Avignone questo prov-
vedimento non entrerà
mai in vigore. 
Gli ebrei saranno ogget-
to di un lungo periodo
di violenza e persecu-
zione che si protrarrà fi-
no alla Rivoluzione fran-
cese, che consentirà loro
di diventare cittadini
francesi.

Michele Lipori

SCHEDA. GLI «EBREI DEL PAPA»
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La Francia del Sud è una regione che ha avu-
to storicamente dei rapporti conflittuali con
il Protestantesimo. Proprio in questa zona,
infatti, il Protestantesimo francese ha vissuto
in clandestinità nel periodo fra la revoca
dell’Editto di Nantes (1685), che ne ricono-
sceva la libertà di culto, e la rivoluzione fran-
cese (1789). Oggi, a Montpellier, poco lonta-
no dalle zone toccate dal nostro viaggio, c’è
la sede della Cevaa (Comunità di Chiese in
missione), una comunità di Chiese prote-
stanti che favorisce l’incontro, lo scambio e
la condivisione di esperienze di fede tra le
Chiese del Sud e quelle del Nord del mondo.

Quando nasce la Cevaa e per soddisfare qua-
li istanze?
La Cevaa nasce nel 1971 come evoluzione
dell’opera della Società delle missioni evan-
geliche di Parigi, mutando nel tempo lo stes-
so concetto di «missione», oggi principal-
mente incentrato sull’incontro, l’interscam-
bio e la conoscenza reciproca. In questo mo-
do la volontà di condivisione si attua nella
realizzazione di progetti di assistenza e soli-
darietà nei confronti di coloro che più ne
hanno bisogno ma anche attraverso l’anima-
zione teologica su quei temi.

Potrebbe raccontarci il suo lavoro nella Ce-
vaa e come essa è strutturata?
Personalmente sono impegnata su uno dei
versanti principali dei progetti portati avan-
ti dalla Cevaa: ovvero quelli che hanno a
che fare con l’interscambio fra persone.
Questo aspetto è nodale per il senso stesso
che ha la Cevaa come istituzione. Bisogna
pensare, infatti, che la Cevaa è composta da
36 Chiese dislocate in 24 paesi diversi e
ognuna di esse ha almeno un’attività in cor-
so. Questo significa che la partecipazione
alla vita della Cevaa avviene non solo a livel-
lo istituzionale, poiché ognuna delle comu-
nità si mette in gioco con dei progetti spe-
cifici. Molto è cambiato dalla nascita della
Cevaa: ormai non c’è più la distinzione fra
«chiesa madre» e «chiese figlie», ma hanno
tutte pari dignità. D’altronde il principio
ispiratore rimane quello della condivisione

delle risorse, siano esse finanziarie, umane
o spirituali. Ciascuno contribuisce secondo
quello che può e la distribuzione avviene se-
condo il bisogno che le singole comunità
esprimono. Vogliamo, inoltre, continuare a
far sì che l’80% delle risorse economiche
provengano dalle Chiese membro e solo il
20% provengano da partenariati e attività di
fundraising. La «missione» è definita sulla
base di quello che le singole Chiese defini-
scono come tale e che è loro interesse por-
tare avanti all’interno della Cevaa. «Azioni
comuni», che sono riflessioni teologico-spi-
rituali di ordine generale (contro la violen-
za, il razzismo, ecc.) sulle quali le Chiese
possono innestarsi anche se l’adesione a tali
azioni non è imposta, né è penalizzante
portare avanti altre azioni. I progetti posso-
no avere diverse finalità: campo sociale, cre-
scita delle Chiese, rafforzamento di capacità
gestionali e di competenze anche teologi-
che, ma la costante è che si attuano attraver-
so lo «scambio di persone», ovvero vengono
messe in comune le esperienze, il percorso
e i risultati di tali progetti.

Chi sono gli attori principali di questi progetti?
Al momento abbiamo a servizio 14 inviati,
ovvero i «missionari» che per un periodo li-
mitato mettono le proprie competenze al
servizio di una comunità fuori dal paese di
origine. Questi inviati sono pastori, ma an-
che animatori teologici, ingegneri agronomi,
formatori e implementatori di progetti. Di
questi inviati solo tre vengono dall’Europa,
tutti gli altri dal Sud del mondo. Perlopiù i
nostri progetti prevedono scambi di lunga
durata e, cosa che è più importante, abbiamo
ormai scardinato l’idea che i formatori deb-
bano provenire dal Nord. Oltre allo scambio
in direzione Sud-Nord, ci stiamo impegnan-
do per intensificare gli scambi Sud-Sud. 

Può farci un esempio di questo modello di
scambio Sud-Sud?
Un buon esempio è quello che è in atto fra la
Chiesa metodista protestante del Benin e la
Chiesa riformata del Madagascar, due paesi
che – oltre al fatto di essere situati in Africa
– hanno ben poco in comune. In questo pro-
getto l’inviato malgascio che si trova attual-
mente in Benin è un formatore in gestione,
management e progetti e aiuta la Chiesa a
costituire ed organizzare i futuri responsabili
dei progetti (la diaconia). Quello beninese è
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Casorio è segretaria
esecutiva del Polo
progetti e scambi 
di persone della 
Cevaa-Comunità 
di Chiese in missione.
Con lei abbiamo 
parlato dei progetti 
che portano avanti.

Unire solidarietà 
e animazione teologica

Laura 
Casorio
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Francia.
I musulmani comoriani,
la loro storia a Marsiglia

un pastore che si occupa della comunità in-
ternazionale del Madagascar, punto d’incon-
tro di abitanti dell’isola ma anche di molti
africani ed europei. Oltre a svolgere il ruolo
di pastore, particolarmente importante è la
funzione di facilitatore delle diversità unite
dal fatto di essere membri di una stessa Chie-
sa protestante.

E poi quali altre attività portate avanti?
Ci sono esempi di progetti più «classici»,
sebbene ritengo che sia molto innovativo il
modo in cui essi sono portati avanti. Ad
esempio in Camerun, a 200 km a nord di
Yaundé, c’è la città di Nkoteng di circa 30mi-
la abitanti che vivono prevalentemente di
agricoltura. In quest’area la Chiesa battista
ha un centro ospedaliero dove vengono som-
ministrati medicinali. Questa struttura, co-
struita con lo sforzo dei missionari, stava at-
traversando una fase difficile; per questo è
stato chiesto un intervento della Cevaa, che
si è impegnata su due fronti. Da un lato ab-
biamo provveduto a riabilitare i macchinari,
a riattivare il servizio distribuzione dei me-
dicinali e il servizio di assistenza a domicilio
per tutte le persone che non hanno possibi-
lità di recarsi all’ospedale. Dall’altra parte, la
Cevaa ha contribuito con le competenze di
un medico congolese, formatosi professio-
nalmente in Marocco – come molte persone
provenienti dall’Africa Subsahariana – non-
ché membro della chiesa protestante in Ma-
rocco. In questo modo non solo si è agito
sull’esigenza delle comunità camerunensi,
ma si è data la possibilità ad una persona che
era emigrata di rimettersi in gioco professio-
nalmente nella propria zona di provenienza.
Sebbene questo risultato sia alquanto ecce-
zionale, questa esperienza dice chiaramente
che contrastare la cosiddetta «fuga dei cer-
velli» è possibile.

Qual è l’iter per l’approvazione di un progetto?
Lo spirito della relazione della Cevaa è quello
di mettere in comune le risorse, ma anche
esperienze e progetti: le Chiese sono quindi
consapevoli che il finanziamento non viene
da un organismo europeo benefattore, ma da
loro stesse. D’altronde i progetti vengono
presentati e gestiti localmente, dopodiché la
Cevaa fa un programma di «accompagna-
mento» al progetto, nel senso che vengono
«visitati» da almeno una persona che fa parte
degli uffici della Cevaa, ma accompagnata da

uno dei membri dei comitati locali per le vi-
site di verifiche, formazione ecc. Il tutto si
cerca di farlo con le risorse comunitarie. So-
no appena tornata dal Ghana proprio per co-
noscere l’ultima chiesa che è entrata nella
Cevaa, nel 2010, e che aveva presentato dei
progetti che non erano stati approvati così
com’erano. Invece di rifiutare semplicemente
i progetti, abbiamo voluto incontrare queste
persone insieme a dei referenti locali. In que-
sto modo la visita non è solo una visita tec-
nica, e le comunità non solo un «bersaglio»,
bensì un modo per incontrare le persone che
animano tale comunità. Cerchiamo di evitare
quindi la bilateralità, preferendo invece un
approccio multilaterale.

In che modo viene valorizzato il senso teolo-
gico dei progetti che portate avanti?
Cerchiamo sempre di vedere che il progetto
abbia un senso su una comunità di persone,
mai su un singolo, e di far sì che la chiesa si
impegni a fare un’animazione teologica in-
torno a quel progetto. Ad esempio, quando
andiamo a finanziare un ospedale, ci aspet-
tiamo che la chiesa faccia della cappellania in
quell’ospedale oppure che la riflessione sulla
salute dia seguito ad una riflessione teologica
sugli stessi temi. Ad esempio in Madagascar
finanziamo, attraverso l’8x1000 valdese, un
progetto per costruzioni di pozzi, e di ap-
provvigionamento di acqua in generale. Al
fianco di questo la chiesa si è impegnata a
sviluppare un discorso di riflessione teologi-
ca di salvaguardia del creato e sull’acqua. In
questo modo l’animazione diventa lo stru-
mento per una trasformazione della comu-
nità Cevaa. Lo scorso ottobre a Torre Pellice,
durante l’assemblea per i 40 anni della Cevaa,
il discorso sull’animazione teologica è stato
particolarmente rilevante. Questo perché es-
sa è uno strumento molto importante per la
vita comunitaria, ma era necessaria una ri-
flessione basata sulla condizione e la compo-
sizione delle Chiese membro della Cevaa,
che sono profondamente cambiate nel corso
dei decenni.

intervista a cura di Michele Lipori
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«Perlopiù i nostri
progetti prevedono
scambi di lunga durata
e, cosa che è più
importante, abbiamo
ormai scardinato l’idea
che i formatori debbano
provenire dal Nord.
Oltre allo scambio in
direzione Sud-Nord, ci
stiamo impegnando per
intensificare gli scambi
Sud-Sud».
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PLURALISMO

Marta Scialdone

I l 31 marzo scorso via dell’Omo, a Roma,
si è gremita di persone, in gran parte di
nazionalità cinese. Non sembra una no-
vità per questa strada della periferia est

della capitale, dove magazzini e grande di-
stribuzione hanno visto già da qualche anno
un notevole aumento della presenza di gros-
sisti e commercianti cinesi – tanto da indur-
re alcuni romani della zona a indicarla come
«via dell’Omo cinese». Si è trattato di un
evento storico: proprio nel giorno della Pa-
squa cattolica si è svolta la cerimonia di
«consacrazione e purificazione» del tempio
cinese italiano, Hua Yi Si (Hua = Cina, Yi =
Italia, Si = tempio), che fa capo all’omonima
associazione con sede in via Ferruccio, nel
quartiere Esquilino, e afferente all’Ubi, Unio-
ne buddhista italiana. Il tempio è stato co-
struito, come rivelano orgogliosi alcuni dei
presenti, seguendo il progetto ideato dai più
importanti architetti di Taiwan ed eretto gra-
zie alle offerte della popolazione cinese, so-
prattutto quella di Roma.

Gran parte della strada è stata ricoperta
da un lunghissimo tappeto rosso, ornato
con piante e composizioni floreali in un cre-
scendo di sontuosità sino ad arrivare al
maestoso ingresso. L’organizzazione logisti-
ca si è rivelata minuziosa e impeccabile:
«Siamo qui dalle 6,30 di stamattina», ci rac-
conta Melissa, quindicenne cinese nata in
Italia. Sono decine i ragazzi addetti alla si-
curezza e all’accoglienza che rendono l’even-
to privo di inconvenienti, evitando con de-
licatezza che l’altrui curiosità rechi fastidi al-
la cerimonia religiosa che alle nove del mat-
tino era già in atto.

Sotto alcuni piccoli gazebo signore sorri-
denti porgevano alle persone che via via
giungevano un sacchetto di carta contenente

un piccolo omaggio di benvenuto: una botti-
glietta d’acqua, una mela, un dolce cinese,
una penna e un braccialetto formato da tre-
dici palline di legno e una di ambra. Colpisce,
sulla confezione che conteneva la penna, leg-
gere l’unica frase in lingua italiana: «I Quat-
tro precetti di Chung Tai: trattate gli anziani
con rispetto, trattate i giovani con gentilezza,
trattate gli altri con armonia, trattate gli af-
fari con onestà».

La maggior parte dei partecipanti aveva
come segno distintivo un fiore rosso appun-
tato sul petto. Nel cortile antistante il tempio,
delle ragazze donavano a ogni persona una
rosa, da porre in vasi nel piccolo cortile anti-
stante il tempio, dopo essersi chinati tre volte
in segno di riverenza: omaggio al Buddha ri-
dente, posto proprio all’ingresso. Il Buddha
ridente, il Bodhisattva Maitreya, ha il compi-
to di portare via i problemi, le preoccupazio-
ni, lo stress, la collera e la tristezza. Porta
inoltre grande fortuna, prosperità e ricchezza
alla famiglia e agli affari.

L’enorme afflusso di persone ha reso im-
possibile l’accesso di tutti alla sala dove si sta-
va svolgendo il rito, ben presto colma. Gli or-
ganizzatori, consapevoli di questa evenienza,
hanno installato due megaschermi all’ingres-
so del tempio, proprio accanto ai due leoni
bianchi posti a guardia di esso, finalmente
privi delle bende rosse che per tutto il perio-
do dei lavori avevano coperto i loro occhi.
Inoltre a pochi passi dal tempio, dall’altro la-
to della strada, un capannone attrezzato con
sedie e ancora maxischermi ospitava i nume-
rosi fedeli.

Ignazio Zhai (nome per metà italianizza-
to), un ragazzo cinese di circa trent’anni, re-
sponsabile del tempio di via Ferruccio, ci rac-
conta l’esperienza vissuta in questi anni.
Mentre ci rende partecipi della sua emozione
viene più volte interrotto da persone che si
complimentano per come ha saputo coordi-
nare e supportare la preghiera e l’intera ceri-
monia celebrata dal monaco Shang Jien Xia
Deng, arrivato da Taiwan. «Non mi sarei mai
aspettata una preparazione così impeccabi-
le», dice una delle signore che si avvicinano

In una strada della periferia romana, si è svolta la cerimonia di
«consacrazione e purificazione» del tempio cinese italiano che fa
capo all’associazione Hua Yi Si, che si trova nel quartiere Esquilino
ed è legata all’Unione buddhista italiana. Molto grande la parte-
cipazione di fedeli, ospiti e osservatori.

Il tempio buddhista 
cinese di Roma
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a lui. Ignazio sorride intimidito da quelle pa-
role e continua il suo discorso in un italiano
incerto: «Cinque anni fa abbiamo comprato
questo suolo. Dopo un’attesa lunga tre anni
per risolvere tutte le questioni burocratiche,
due anni fa abbiamo iniziato a costruire.
Grazie ai fondi raccolti da tutti i commer-
cianti cinesi e da offerte provenienti dalla Ci-
na stessa siamo riusciti a fare tutto questo».
A dimostrazione della generosità dei dona-
tori cinesi, intere pareti del tempio conserva-
no delle piccole statuette del Buddha, molte
delle quali recanti una targhetta con il nome
del finanziatore.

Poco dopo le nove è arrivato il sindaco
Gianni Alemanno, che ha assistito per circa
mezz’ora alla celebrazione. «Posso dire – ha
dichiarato il sindaco – che è un nuovo pri-
mato per Roma: dopo avere la più grande
moschea d’Europa, abbiamo anche il più
grande tempio buddhista d’Europa. Questo
dimostra che Roma è la città della tolleranza
religiosa e soprattutto crede nei valori della
religiosità, perché facendoli crescere in tutte
le diverse forme, siamo convinti che i valori
umani possano essere rafforzati. Quindi sia-
mo molto orgogliosi di questo e salutiamo la
comunità cinese che ha finanziato questo
tempio e cresce in pace nella città di Roma». 

Alla cerimonia erano presenti: il presiden-
te dell’Ubi Raffaello Longo; la vicepresidente
dell’Ubi e presidente della Fondazione Mai-
treya, Maria Angela Falà; il
Lama Geshe Gedun Thar-
chin, di origine tibetana ma
stabilitosi a Roma; rappre-
sentanti di Taiwan e altri
monaci provenienti dallo Sri
Lanka. 

«È stata un’esperienza toc-
cante perché c’era tutta la co-
munità, perché loro hanno
contribuito tutti a costruire
questo tempio e quindi ognu-
no era fiero di questa presen-
za, di questa forza che è la
forza della comunità. Uno
sforzo comune affinché fosse
una cerimonia che riunisse».
Queste le parole di Maria
Angela Falà al termine della
cerimonia. Si è trattato difatti
di un’esperienza significativa
ed emotivamente coinvol-
gente, in grado di riunire nel-

la capitale anche le comunità buddhiste ci-
nesi di Prato, Pisa, Napoli e Brescia. Circa
mille presenze a rallegrare questo evento, in
gran parte giovani. Pochi i fedeli dallo Sri
Lanka e pochi gli italiani, perlopiù curiosi:
qualcuno aveva visto crescere questa costru-
zione maestosa nel corso degli anni e final-
mente assisteva al suo debutto. Ci si potreb-
be chiedere come sia possibile, in un paese
che nega il diritto di edificare luoghi sacri ar-
chitettonicamente riconoscibili come non
cristiani, riuscire nell’impresa di costruire
questo tempio. Il Comune aveva, infatti, fer-
mato i lavori per alcuni mesi. La situazione
si è poi sbloccata perché, come racconta un
consulente che si occupa di permessi di edi-
ficabilità, il progetto non prevedeva aumento
di volumi nella costruzione né «cambio di
destinazione». Soprattutto è stata favorita
dalla posizione del tempio: sorgendo in una
zona periferica della città, prettamente com-
merciale, quasi priva di residenti, non ha sol-
levato concrete lamentele né accuse di «di-
scontinuità» con il paesaggio urbano.

L’esigua presenza di buddhisti italiani è in-
dicativa della realtà romana, caratterizzata
da appartenenze fluide e confini sfumati ma
soprattutto da una netta separatezza tra i
praticanti italiani e gli immigrati. Per fare un
esempio, i buddhisti (italiani) dell’Istituto Sa-
mantabhadra incontrati qualche giorno dopo
non erano neppure a conoscenza dell’inau-
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Presenti vari esponenti
del panorama
buddhista nazionale,
tra i quali il presidente
dell’Ubi Raffaello
Longo, la vicepresidente
dell’Ubi (e presidente
della Fondazione
Maitreya) Maria Angela
Falà, il Lama Geshe
Gedun Tharchin, di
origine tibetana ma
stabilitosi a Roma, e
rappresentanti di
Taiwan e altri monaci
provenienti dallo Sri
Lanka.
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gurazione del tempio cinese. Ancora più
eclatante è quanto si osserva nella zona di
piazza Vittorio: tra il gruppo buddhista cine-
se di via Ferruccio e il Centro Zen L’Arco a
piazza Dante regnano reciproca indifferenza,
mancanza di conoscenza e totale disinteresse
nell’interazione. Quanto ciò dipenda da fat-
tori religiosi e quanto dall’atteggiamento de-
gli immigrati cinesi è di difficile comprensio-
ne. Più probabilmente i due aspetti sono tra
loro in compenetrazione. Certo è che nella
zona di piazza Vittorio, accanto a quei cinesi
che, soprattutto per motivi commerciali,
hanno contatti con i residenti romani e im-
parano la lingua, ce ne sono altri che non
sentono alcuna necessità di farlo, esaurendo
la loro vita sociale completamente all’interno
della comunità.

«L’Oriente italiano» vanta significative pre-
senze già dagli anni Ottanta ed è costituito
da italiani convertitisi in modo del tutto in-
dipendente dal contatto con gli immigrati
asiatici. Si tratta di un mondo variegato che
ricombina i tratti culturali e religiosi in modo
originale, innestandoli sull’orizzonte salvifico
cristiano, con rivisitazioni di antiche tradi-

zioni spirituali dell’Oriente come lo yoga.
D’altra parte accanto a un coeso gruppo di
«professanti» esiste un cospicuo numero di
persone definibili come «fruitori passivi e
simpatizzanti», che con curiosità si avvicina-
no a questi insegnamenti senza allontanarsi
troppo dal «loro» cattolicesimo. Non estra-
neo alla crescita del buddhismo in Italia è il
contributo dato da famosi personaggi, quali
Roberto Baggio o Sabina Guzzanti, aderenti
alla Soka Gakkai.

Nonostante l’evidente eterogeneità, il
buddhismo italiano sembra aver inaugurato
un periodo florido grazie anche alla recente
Intesa dell’Ubi con lo Stato approvata l’11 di-
cembre 2012. Si spera che essa rappresenti
un nuovo segno di apertura: per la prima vol-
ta nella sua storia, lo Stato riconosce un’In-
tesa con una confessione di matrice differen-
te da quella giudaico-cristiana (la legge sul-
l’Intesa, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il
17 gennaio 2013, ha riguardato anche l’Unio-
ne induista italiana). È altresì auspicabile che
un tempio così maestoso concorra a dare
maggiore visibilità al pluralismo religioso nel
nostro paese.
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Maria Angela Falà,
vicepresidente dell’Ubi:
«È stata un’esperienza
toccante perché c’era
tutta la comunità,
perché loro hanno
contribuito tutti a
costruire questo tempio
e quindi ognuno era
fiero di questa
presenza, di questa
forza che è la forza della
comunità. Uno sforzo
comune affinché fosse
una cerimonia che
riunisse».
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Letizia Cesarini Sforza

Nicoletta Teodosi

P er i motivi ormai a tutti noti non è
semplice parlare o scrivere oggi di Eu-
ropa in termini positivi: le politiche di
austerità richieste agli stati membri

dall’Unione europea per arrivare ai pareggi di
bilancio e le modalità con cui queste politiche
sono portate avanti da alcuni di essi, tra cui il
nostro, impoveriscono le persone già in po-
vertà e le classi medie, e non rendono certo
facile il nostro compito di reti europee e or-
ganizzazioni basate sulla costruzione politica
e sociale europea. A fronte delle difficilmente
condivisibili scelte economiche per superare
la crisi finanziaria che attanaglia molti paesi
europei, Italia inclusa, ancora esiste un’Euro-
pa diversa, che oggi fatica ad uscire allo sco-
perto, ma sulla quale tutti noi dobbiamo con-
tinuare a puntare, fatta di solidarietà, modelli
sociali condivisi se non nei mezzi sicuramen-
te nei fini, di ricerca, di innovazione, di citta-
dinanza, di lotta alla povertà e all’esclusione
sociale, di impegno non formale per garantire
una salute migliore a tutti i suoi cittadini. Evi-
dentemente non basta.

Il tema «salute» è uno degli obiettivi dell’U-
nione europea, infatti la tutela della salute è
stata inserita nell’Atto unico del 1986 insieme
alla tutela dell’ambiente e alla protezione dei
consumatori. Con l’articolo 152 del Trattato
della Comunità europea, «la Comunità adotta
misure volte ad assicurare un livello elevato di
protezione della salute umana». Le istituzioni,
però, possono solo fissare parametri di sicu-
rezza e di protezione per la salute pubblica in
tutte le politiche e le attività comunitarie, per-
ché la competenza in materia di Sanità resta
in mano agli stati membri. La Ue non può de-
finire le politiche sanitarie, né dire agli stati
membri come organizzare o fornire servizi.
L’Unione europea in materia di Sanità può so-

lo condividere le competenze con gli stati per
il completamento delle loro politiche nazio-
nali. In questa materia, quindi, come anche
per le politiche sociali, sono gli stati membri
a definire ciascuno le proprie politiche e non
l’Unione europea. Queste decisioni sono as-
sunte all’unanimità in sede di Consiglio, ove
siedono i capi di Stato e di governo, i quali a
loro volta decidono dei Trattati. Ciò evidente-
mente significa che sono gli stessi rappresen-
tanti degli stati, i governi, a mantenere la «na-
zionalizzazione» di alcune politiche. L’Unione
europea attraverso la Commissione europea
può facilitare la messa in essere delle decisioni
prese dai capi di Stato e di governo attraverso
scambi di pratiche, suggerimenti, raccoman-
dazioni o programmi specifici ma, in nessun
caso, può rendere tutto ciò vincolante per uno
stato membro. È così per la «salute», è così
per le politiche sociali.

La politica sanitaria comunitaria, nel
Trattato di funzionamento (Tfue, art. 168)
ha tra i suoi obiettivi il miglioramento della
sanità pubblica, il come e il quando lo deci-
dono gli stati.

I due più recenti documenti, che sono oggi
alla base della politica europea e che la guide-
ranno fino al 2020: la strategia Europa 2020 –
COM(2010) 2020, pubblicato nel marzo del
2010: http://ec.europa.eu/archives/growtha
ndjobs_2009/pdf/complet_it.pdf – e il Pac-
chetto di investimenti sociali – COM(2013)
83, pubblicato nel febbraio 2013 (http://ec.eu-
ropa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=i
t) – ribadiscono l’impegno della Ue nella ri-
cerca di soluzioni alla crisi e nell’armonizza-
zione delle politiche tra i diversi paesi dell’U-
nione. Parlando di salute, dobbiamo infatti te-
nere presente che ancora oggi presentano un
divario di aspettativa di vita di 11,6 anni per
gli uomini e di 7,9 per le donne (fonte Com-
missione europea: Investing in Health, Key
Messages, Febbraio 2013).

La Strategia Europa 2020 prima e il Pacchet-
to di investimenti sociali poi riconoscono am-
bedue che le disuguaglianze in materia di sa-
lute colpiscono con più forza alcuni gruppi,
come per esempio alcune minoranze etniche

In tempi in cui l’Europa è orientata verso politiche di austerity, di-
venta sempre più difficile lottare contro la povertà e l’esclusione
sociale. Ma gli stati possono – e devono – far valere le proprie com-
petenze per impedire che in nome del rigore e dei sacrifici si com-
primano ancor di più i diritti, compreso quello alla salute.

Diritto alla salute e lotta
alla povertà in Europa

Cesarini Sforza è vicepresidente
Eapn Europa, la rete europea
anti-povertà, 
e Teodosi è presidente di Cilap
(Collegamento italiano 
di lotta alla povertà) Eapn Italia.
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o gruppi di migranti o i senza dimora. È qui
che occorre investire, poiché lavorare per ri-
durre queste disuguaglianze è un contributo
sostanziale alla coesione sociale e può essere
fondamentale per interrompere quel circolo
vizioso tra povertà, esclusione sociale e salute
precaria. La povertà, infatti, è mancanza di
reddito ma, anche, risorse non sufficienti per
poter vivere dignitosamente, mancanza di ac-
cesso ai servizi sanitari, alla casa, all’istruzione
e formazione, esclusione dal mercato del la-
voro o scarsa qualità del lavoro.

Certo, anche in questi documenti troviamo
un’enfasi eccessiva sulle necessità del mercato
del lavoro e quindi sul bisogno di questo mer-
cato di poter contare su una forza-lavoro sana
in grado di essere produttiva più a lungo, so-
stenendo così la crescita economica. Noi ag-
giungiamo che la salute è un investimento sul-
le persone tanto quanto lo possono essere
quelli per le infrastrutture (necessarie). La sa-
lute non è un costo, ma un investimento sugli
esseri umani; è necessario ridurre le disugua-
glianze e rendere la salute un diritto inaliena-
bile di fatto. Purtrop-
po così non è, soprat-
tutto in un paese co-
me l’Italia dove le dif-
ferenti politiche regio-
nali fanno sì che i cit-
tadini non siano tutti
uguali e il diritto alla
salute, anche se costi-
tuzionalmente garan-
tito, è vissuto come un
costo che deve essere
tagliato, con il risulta-
to che chi non può
permettersi di pagare
ticket o ricorrere al
medico privato, rinuncia a curarsi. Questo
non è così ovunque in Italia, come in Europa
naturalmente, ma le disuguaglianze esistono.
Per noi è arrivato il momento che venga adot-
tato un piano intersettoriale «salute in tutte le
politiche» in grado di contrastare le determi-
nanti sociali: servizi sociali e servizi di interes-
se generale, reddito, casa.

Ecco perché l’Analisi Annuale della Crescita
2013 – COM(2012) 750 (http://ec.europa.
eu/europe2020/pdf/ags2013_it.pdf ) – nel
chiedere agli stati membri di promuovere l’in-
clusione sociale e affrontare la povertà, chiede
di garantire «accesso ampio a servizi econo-
micamente accessibili e di qualità, come i ser-

vizi sociali e sanitari, le strutture per l’infanzia,
gli alloggi e l’approvvigionamento energetico».
Ecco perché il Quadro strategico comune
(http://ec.europa.eu/esf/main.
jsp?catId=62&langId=it) redatto dalla Com-
missione per aiutare gli stati membri a pro-
grammare il prossimo periodo dei Fondi
Strutturali (2014-2020) fa di tutta questa ma-
teria una delle azioni prioritarie per il Fondo
sociale europeo. Ecco perché la Commissione
europea, nelle sue Raccomandazioni specifi-
che rivolte a 18 stati membri – tra cui l’Italia
– e pubblicate nel maggio del 2012, racco-
manda di rendere più efficienti ed efficaci i
servizi sociali e sanitari (cure di lunga durata,
servizi di supporto alla famiglia, servizi pub-
blici per l’impiego, asili nido, housing sociale,
sanità). Tutto ciò come condizione essenziale
affinché la Strategia Europa 2020 consegua i
risultati previsti entro il 2020.

Gli stati membri hanno davanti una strada
ben delineata che, se seguita, potrà dare risul-
tati duraturi ed importanti nella lotta contro
la povertà e l’esclusione sociale, modernizzan-

do i sistemi sanitari e i
servizi sociali, miglio-
randoli rendendoli a
carattere universale e
accessibili a tutti e tut-
te. Si tratta di vedere
se gli stati vorranno
recepire la sfida di su-
perare l’attuale Tratta-
to che lascia la Sanità
ancora alle politiche
nazionali. Finora essi
hanno scelto di rende-
re uniforme solo la
politica monetaria,
per il resto molto de-

vono ancora fare.
Dall’Europa, stando così le cose, di più in

materia sanitaria e sociale non si può ottene-
re: sono gli stati membri che devono sceglie-
re se mantenere questo stato di cose o pen-
sare più in funzione europea, che significa
anche modificare i Trattati che sono la base
delle politiche e del funzionamento delle isti-
tuzioni comunitarie, come per gli stati sono
le loro Costituzioni. 

Di più dall’Europa non possiamo ottenere
se dagli stati non arrivano segnali chiari e
uniformi su come loro stessi vogliono che sia
l’Europa di un domani prossimo: i cittadini
sono pronti e se non ora quando?

i servizi                                                                                                giugno 2013                                                                                           confronti

Le disuguaglianze in
materia di salute
colpiscono con più forza
alcuni gruppi, come per
esempio alcune
minoranze etniche o
gruppi di migranti o i
senza dimora. È qui che
occorre investire, poiché
lavorare per ridurre
queste disuguaglianze è
un contributo
sostanziale alla
coesione sociale e può
essere fondamentale
per interrompere quel
circolo vizioso tra
povertà, esclusione
sociale e salute
precaria.
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Giuliano Ligabue

«C ome stai?» è una preoccupata do-
manda su uno stato di salute, non
un approccio di formali convenevo-
li. Veniamo da 12 anni in cui la no-

stra scuola si è progressivamente logorata fi-
no al completamento della sua crisi. Un’alta-
lena di quattro ministri, due succubi di soli
criteri economici: Letizia Moratti (2001-
2006), con la sua scuola-azienda delle tre «i»,
Mariastella Gelmini (2008-2011), con il suo
«riordinare» tagliando; gli altri due senza
una vera capacità di reagire allo stato di cose:
Giuseppe Fioroni (2006-2008), che invita
prudentemente all’uso del «cacciavite», e
Francesco Profumo (2011-2013) allineato
all’esistente. 

Si sono perse come nella nebbia dei tempi
(ma è un decennio!) le discussioni e le ricer-
che sui nuclei fondanti la didattica, sui cicli
scolastici, sui curricoli per competenze, sul
biennio unitario obbligatorio, sull’obbligo a
18 anni, sulla formazione docente, sull’orga-
nico funzionale... Intanto, in questo stesso
decennio, il mondo è cambiato, la società ita-
liana si è trovata capovolta, gli orizzonti si
sono dilatati e i bisogni moltiplicati. E la
scuola, in una struttura immutata e svuotata
dall’interno, stremata e senza risorse, galleg-
gia su un mare di inadempienze – finanche
di illegalità – mai rimosse. La stessa fiducia
nella sua funzione non può che vacillare. Può
essere preso come segnale, tra i tanti, l’appel-
lo per la XII marcia di Barbiana (19 maggio)
– marcia da sempre riferimento di profezia
per il rinnovamento della scuola – dove si in-
vita a «non cedere a stanchezza e ad amarez-
za, per una scuola a cui, ora come non mai, è
negato il ruolo che le è proprio di fulcro della
crescita delle persone e della Nazione»: ne
consegue «l’imperativo di coltivare la speran-
za per combattere alla radice la decadenza
della nostra società».

Da poche settimane, a viale Trastevere è
approdata Maria Chiara Carrozza. La prove-
nienza dal Forum Università e Ricerca del Pd
e l’esperienza di direzione della Scuola Supe-
riore Sant’Anna di Pisa dovrebbero garantire
un alto profilo culturale, appropriato al mon-

do dell’istruzione. Autonomia, polso e chia-
rezza sono leggibili nel suo motto preferito –
«incidere realmente nelle cose» – come in al-
cuni interventi pronunciati prima ancora di
diventare ministra: laddove parla di «troppi
tagli» e di «troppa ricerca di nuove regole»;
o dove risponde «non classificato», alla ri-
chiesta di un giudizio sul governo Monti.

Ma intanto, e in attesa di segnali concreti
che facciano rifiorire la speranza in nuovi
tempi, qual è la condizione in cui vive e si
muove la scuola, oggi? Non lo abbiamo chie-
sto a sociologi o politologi o cattedratici di
scienze della formazione e della didattica, ma
a persone che operano e ricercano nei vari
ordini della scuola pubblica. Prima fra tutti a
Simonetta Salacone, da sempre avanguardia
coraggiosa dell’innovazione nella scuola
dell’obbligo, che documenta come sia in atto
la sua distruzione. Maria Luisa Costantini –
docente presso il liceo Tasso di Roma, con al-
le spalle una qualificata esperienza europea
– prolunga uno sguardo realistico su una
scuola secondaria mai riformata. Dal canto
suo Maurizio Tiriticco, già docente in vari
ordini di scuola e ispettore dedicato alla for-
mazione degli insegnanti, sottolinea come i
docenti siano oggi quelli di sempre in una
scuola di sempre. Graziella Priulla, che inse-
gna all’Università di Catania, ritorna su un
tema, vecchio ma mai abbastanza soppesato:
la femminilizzazione dell’insegnamento nella
scuola pubblica. Conclude un’intervista a
Micaela Ricciardi, dirigente del liceo Giulio
Cesare di Roma, invitata a una verifica delle
reali potenzialità formative ed educative
dell’autonomia scolastica.

Naturalmente, questo è solo uno sguardo,
certamente parziale e soggettivo, sulla scuola
pubblica. Il suo stato attuale ci interessa solo
per un principio di realtà: riteniamo più im-
portante pensare a quello che può ancora es-
sere e come potrà cambiare. Per questo de-
dicheremo fra alcuni mesi un secondo inser-
to su possibili nuovi orizzonti dell’istruzione
pubblica in Italia.

Scuola pubblica, 
come stai?

L’ICEBERG
IDEE, DIBATTITI, APPROFONDIMENTI
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Il ministro Gelmini, con la legge n. 169 del
2008, l’aveva disposto: la scuola primaria co-
me l’avevamo costruita dagli anni ’70: inclu-
siva, accogliente, con tempi distesi (Tempo
pieno e Tempo modulare) e curricolo arric-
chito di nuovi saperi, affidata a più docenti
con competenze diversificate, ma operanti in
«team», per realizzare programmazioni con-
divise e coerenti, arricchita di tempi di con-
temporaneità utili a diversificare gli interven-
ti per gli alunni più fragili... quella scuola era
destinata a morire.

La fine del Tempo pieno e del Modulo
Annullato il modello modulare, ripristinato
il modello a 24 ore e con maestro unico, si
sarebbero potute, al massimo, su richiesta
delle famiglie, conservare le quote di Tempo
pieno (Tp) esistenti al momento del varo del-
la legge, ma senza le ore di contemporaneità.
Anche per la scuola secondaria di primo gra-
do, la vecchia scuola media, si preannuncia-
va, di fatto, la fine del modello di Tempo pro-
lungato e si tagliavano ore del curricolo,
frammentando ulteriormente l’orario della
didattica. 

Bastava poco, però, per capire cosa sarebbe
successo in tempi rapidissimi: le richieste di
Tp e delle 30 ore nella scuola primaria sareb-
bero state accolte solo nei limiti delle classi
funzionanti nei precedenti anni scolastici e si
sarebbero realizzate utilizzando prioritaria-
mente le ore di contemporaneità annullate
dalla legge n. 169 sia nel Modulo che nel Tp.
Con tale stratagemma si è, di fatto, stravolto
anche l’impianto del Tp. Le scuole, infatti, per
rispondere ad una domanda di Tempo scola-
stico lungo, sempre in crescita da parte delle
famiglie, sono state costrette a sommare fra-
zioni orarie ricavate dalle contemporaneità
all’orario standard assegnato dall’Amministra-
zione, che si è ormai attestato sulle 27 ore per
classe. In pochissimi anni, però, le scuole han-
no esaurito la disponibilità di ore di contem-
poraneità e l’Amministrazione, nonostante la
legge 169 prevedesse la conservazione del Tp
nelle quote del precedente a.s, non ha più as-
segnato posti interi in organico, ma frazioni
orarie, sulla base del semplice algoritmo: tem-

po scuola richiesto per numero delle classi, di-
viso 27 ore, più le ore mancanti per arrivare a
40 ore, qualora disponibili nell’organico pro-
vinciale. Contemporaneamente, per realizzare
i tagli previsti dai provvedimenti Tremonti-
Gelmini, ogni anno si sono aumentati gli alun-
ni per classe, si sono soppressi posti di Tp in
scuole in decremento alunni, senza redistri-
buirne le quote in scuole che in passato non
ne avevano potuto usufruire, ratificando una
distribuzione iniqua costituitasi negli anni, per
cui il Tp risulta, di fatto, inesistente, soprattut-
to nel sud del paese. I risultati, generalizzati in
tutta la Penisola, sono i seguenti. Non esistono
più classi affidate a team di soli due o tre do-
centi. In ogni classe si sommano frazioni di in-
terventi di insegnanti, il cui numero è tanto
più alto quanto più la scuola riesce ad esten-
dere l’orario di lezione. È molto difficile garan-
tire la continuità didattica dello stesso team di
anno in anno. Non si riescono più a salvaguar-
dare le competenze d’ambito disciplinare, ac-
quisite dai/dalle singole insegnanti nel corso
degli anni. Molte scuole, per proteggere gli
alunni da un’eccessiva alternanza di docenti,
hanno scelto, obtorto collo, il modello del do-
cente unico «costellato», assegnando le disci-
pline fondamentali ad un solo insegnante e
quelle ritenute «di corredo» ai tanti altri di-
sponibili. Con ciò, peraltro, si è tradito il pre-
supposto culturale che non esistano gerarchie
fra i saperi disciplinari e che, anzi, soprattutto
nei primi anni di scuola, i linguaggi non ver-
bali siano fondamentali dal punto di vista sia
dell’apprendimento complessivo che della so-
cializzazione e dell’integrazione di alunni di
famiglie non italiane, di alunni disabili o cul-
turalmente più fragili.

Ancora più critiche risultano le situazioni
studiate in molte scuole e plessi scolastici per
rispondere alla richiesta delle famiglie di
tempi scolastici più dilatati: in assenza di as-
segnazione di ore da parte degli Uffici regio-
nali, si sono introdotte attività aggiuntive po-
meridiane gestite da privati e associazioni e
realizzate con il pagamento diretto delle fa-
miglie. Così oggi ogni Istituto realizza i più
diversi orari scolastici, chiamando Tp o T
Modulo organizzazioni che non hanno nien-
te a che fare con i due precedenti modelli e,
ciò che è più grave, non è possibile, neanche
alle organizzazioni sindacali e alle associa-
zioni professionali, «leggere» in modo uni-
voco le migliaia di realtà in cui si è frantuma-
ta l’offerta didattica della Scuola primaria.

«Negli ultimi anni, leggi
finanziarie e revisioni 
di spesa nella Pubblica
amministrazione hanno
provocato una pesante
contrazione 
dei trasferimenti 
di risorse agli enti locali,
costretti di conseguenza
a ridurre gli interventi 
a favore del diritto 
allo studio».
Già dirigente scolastica
della Iqbal Masih, una
scuola elementare che
si trova nella periferia 
di Roma, Salacone 
fa ora parte 
del dipartimento
Scuola-Università-
Ricerca di Sel.

Come distruggere una
scuola che funzionava

Simonetta 
Salacone
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Generalizzazione degli Istituti comprensivi
Dal 2012 si è generalizzato in tutta Italia il
modello gestionale dell’Istituto comprensivo
(Ic), già diffuso in tanta parte del territorio, so-
prattutto nei piccoli Comuni e nei territori di
montagna. La scelta, di per sé condivisibile e
potenzialmente efficace, è stata però realizzata
esclusivamente con l’obiettivo del risparmio:
si sono accorpati istituti appartenenti a Co-
muni o a territori distanti per tradizioni e cul-
ture e, soprattutto, si sono costruiti aggregati
che derogano dal numero massimo di classi
previsto dalla normativa, con il risultato di
rendere sempre più burocratica la funzione
del dirigente scolastico, costretto a dirigere
spesso istituti di 1.500 alunni che, in alcuni
territori, insistono addirittura su più di 10 Co-
muni! In questi anni sono state numerose le
contestazioni fra le Regioni, cui spetta la
competenza di definire la rete scolastica ter-
ritoriale, e gli Uffici scolastici regionali, tanto
che la Corte costituzionale nel giugno 2012
ha dichiarato illegittima l’operazione com-
plessiva del dimensionamento compiuta da-
gli Uffici scolastici regionali (senza che, per
il pronunciamento tardivo, la sentenza stessa
producesse alcun effetto).

La generalizzazione dell’Istituto compren-
sivo avrebbe dovuto più utilmente avvenire
a seguito di una definitiva revisione della
struttura del percorso di istruzione, con la
individuazione di un Primo ciclo dalla scuola
dell’infanzia ai quattordici anni, con struttura
unitaria, seppure articolato al proprio inter-
no, e con il superamento della distinzione fra
Primaria e Secondaria di primo grado. Le In-
dicazioni nazionali, peraltro, disegnano già
obiettivi e contenuti didattici in continuità,
dalla scuola dell’infanzia al terzo anno della
secondaria di primo grado. 

Solo ripensando complessivamente durata
e percorso dell’obbligo scolastico si potranno
connettere ed amalgamare le culture pedago-
gico-didattiche oggi ancora distanti dei docen-
ti nei Collegi degli Ic e favorire il successo sco-
lastico degli alunni, accompagnandoli con
maggiore gradualità ad una struttura oraria
articolata sulla base della divisione disciplina-
re dell’orario scolastico e salvaguardando mo-
menti di programmazione interdisciplinare.
Mancano, però, le risorse necessarie per un
aggiornamento in tale direzione. L’assenza di
una visione psico-pedagogica condivisa delle
fasi di sviluppo e maturazione degli alunni e
la scarsa capacità di programmazione ed or-

ganizzazione del lavoro fra docenti di scuola
primaria e di scuola media ancora oggi hanno
come conseguenza un numero troppo alto e
inaccettabile di bocciature nel passaggio dalla
primaria alla secondaria di secondo grado.

La valutazione dell’Invalsi
Una ulteriore forzatura ha obbligato in questi
anni le scuole a somministrare ai propri alun-
ni i test elaborati dall’Istituto nazionale per la
valutazione del sistema e ha inserito le stesse
prove all’interno dell’esame di terza media.
Citiamo anche questa come una delle situa-
zioni che, di fatto, stanno modificando radi-
calmente l’impianto educativo e didattico del
Primo ciclo scolastico. I test, da somministra-
re obbligatoriamente, anno per anno, in ma-
niera censuaria a tutti gli alunni di alcune
classi di ciascun ciclo, sembrano rispondere
non ad una ricerca, più che legittima, dello
stato della Scuola italiana da parte del Mini-
stero, per intervenire a supportare con azioni
positive le scuole più in difficoltà, ma sembra-
no mirare a premiare le scuole che ottengono
risultati migliori, in una logica di competizio-
ne e selezione dei migliori e più meritevoli
(docenti, dirigenti, scuole, alunni...)

Lo strumento «test» è stato contestato dalle
scuole più attente e preparate perché decon-
testualizzato rispetto alle reali situazioni ter-
ritoriali delle scuole e degli alunni , estraneo
al percorso svolto dagli insegnanti e non sem-
pre coerente con le modalità didattiche uti-
lizzate dai docenti dei team e dei consigli di
classe. I test, tutti a risposta chiusa, da svol-
gersi in tempi molto contingentati, puntano
a misurare abilità, a prescindere dai contenuti
dei percorsi educativi e dagli aspetti sociali
della verifica delle competenze. Proprio que-
sta rigida separazione fra gli aspetti educativi
delle discipline e quelli addestrativi viene cri-
ticata da molti insegnanti, i quali rifiutano la
logica della risposta unica, che soffoca la fan-
tasia e la divergenza, componenti essenziali
soprattutto del pensiero infantile, e impedi-
scono di porre attenzione alle strategie di
pensiero che ciascun alunno trova e utilizza
per arrivare alle risposte. Anche il tema della
valutazione, così spostato sulla «misurazio-
ne» delle competenze individuali, va nella di-
rezione di mortificare i tempi complessivi
delle relazioni cognitive nell’ambito del grup-
po-classe, si aggiunge alla segmentazione ora-
ria degli interventi dei tanti docenti e alla se-
parazione artificiosa fra i saperi disciplinari e

Nei Test Invalsi, la rigida
separazione fra gli
aspetti educativi delle
discipline e quelli
addestrativi viene
criticata da molti
insegnanti, i quali
rifiutano la logica della
risposta unica, che
soffoca la fantasia e la
divergenza, componenti
essenziali soprattutto
del pensiero infantile, 
e impediscono di porre
attenzione alle
strategie di pensiero
che ciascun alunno
trova e utilizza per
arrivare alle risposte.
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conferma l’idea di una scuola dell’obbligo me-
ritocratica e competitiva, ben diversa da quel-
la disegnata dalla Costituzione.

Tagli e ancora tagli
Ai tagli degli organici dei docenti e del perso-
nale amministrativo e ausiliario imposti alla
Scuola dalla legge n.133/2008, si sono aggiunti
negli ultimi anni altri effetti delle leggi finan-
ziarie e delle revisioni di spesa nella Pubblica
amministrazione che hanno provocato una
pesante contrazione dei trasferimenti di risor-
se agli enti locali, costretti, di conseguenza, a
ridurre gli interventi a favore del diritto allo
studio: assistenza ai disabili, borse di studio,
trasporti, mense scolastiche, forniture di sus-
sidi scolastici, audiovisivi, utenze telefoniche
e Adsl. Altrettanto pesanti continuano ad es-
sere i tagli dei finanziamenti ordinari alle
scuole per il funzionamento, per l’aggiorna-
mento dei docenti, e quelli del fondo per la
realizzazione del Pof. 

Dal 2008 è stata progressivamente ridotta
anche la dotazione di insegnanti di sostegno,
sia portando il rapporto standard a un do-
cente per 4 alunni, sia eliminando il diritto
all’assegnazione per un’ampia fascia di disa-
bilità, i disturbi specifici di apprendimento
(Dsa), cioè dislessie, discalculie, disgrafie...
ancorché diagnosticati. L’aumento del rap-
porto alunni/docenti in ogni classe e l’elimi-
nazione delle ore di compresenza, l’impossi-
bilità di realizzare attività di laboratorio e di
acquistare materiale didattico per insegna-
menti speciali rendono, di fatto, sempre più
difficile seguire con percorsi individualizzati
alunni portatori di disabilità e alunni con dif-
ficoltà di apprendimento dovute a cause di
natura socio-economico-culturale.

Come resistere, da dove ricominciare
Contro questo quadro desolante le scuole del
primo ciclo, i genitori, i docenti hanno effet-
tuato proteste, denunce, manifestazioni. I
docenti del Primo ciclo continuano ad impe-
gnarsi per conservare ai primi segmenti sco-
lastici gli aspetti di accoglienza e inclusività
che li hanno da sempre caratterizzati.

Ma senza una diffusa attenzione dell’intera
società ai processi di grave frantumazione
che hanno investito l’intero sistema scolasti-
co italiano sarà difficile che le scuole, da sole,
possano far fronte al continuo impoverimen-
to e alla precarietà quotidiana che ne morti-
fica l’azione e la progettualità.

Di che cosa si preoccupa un genitore al mo-
mento di iscrivere il figlio a una scuola supe-
riore di secondo grado? Innanzitutto che la
scuola sia tale da sviluppare le potenzialità e
le inclinazioni del ragazzo e di stimolare in lui
nuove curiosità e interessi, così da garantirne
lo sviluppo emozionale e culturale. Bene, qua-
le scuola scegliere allora, e come? Il genitore
ha a disposizione le indicazioni e i suggeri-
menti degli insegnanti che hanno seguito il fi-
glio nel ciclo di studi superiori di primo grado,
ma ha anche la possibilità di informarsi per-
sonalmente, ad esempio consultando il sito
dell’Indire che, in forma schematica, riporta
tutte le tipologie di scuole superiori di secon-
do grado frutto della riforma Gelmini, i loro
obiettivi educativi e le discipline di insegna-
mento. E poi? Scelta la tipologia di scuola, il
nostro genitore può consultare il sito degli
istituti di zona e valutarne il Pof, il Piano del-
l’offerta formativa, che indica le linee guida
dell’attività didattica e dell’organizzazione del
servizio scolastico. Una così comoda raccolta
di informazioni da casa non impedisce che si
vada a parlare personalmente con il dirigente
scolastico, che d’altra parte ha già provveduto
a far conoscere il suo istituto agli aspiranti
iscritti e ai loro genitori attraverso l’Open-day,
incontri nelle scuole medie e presentazioni di
vario tipo, da schermate Powerpoint a testi-
monianze degli alunni.

Ecco dunque che, convinto della bontà della
sua scelta, in un giorno X di settembre (ogni
scuola, in base alla legge sull’Autonomia, può
stabilire la propria data di inizio delle lezioni)
il genitore accompagna il figlio nella nuova
scuola. Subito emergono i vecchi problemi: ca-
renze nella manutenzione dell’edificio, classi
troppo numerose spesso ospitate in aule angu-
ste, inefficienza dei laboratori per mancanza di
attrezzature adeguate, biblioteca chiusa per
mancanza di personale, mobilio scolastico ve-
tusto. E le Smart-board? E i tablets? E il com-
puter in classe? Pure indicazioni ministeriali
che non trovano riscontro pratico per man-
canza di fondi (8 miliardi e 400 milioni i soldi
sottratti alla scuola dal governo Berlusconi,
183 milioni i tagli del governo Monti). E tutte
le belle attività extra-curriculari previste dal

Prima di iscrivere il
proprio figlio a una
scuola superiore, il
genitore ha molte
possibilità di informarsi
sulle caratteristiche
dell’istituto. Il problema
è che poi la realtà
spesso non corrisponde
all’immagine
rappresentata e
ritornano i soliti vecchi
problemi di
sovraffollamento,
inefficienza, mancanza
di attrezzature
adeguate e di
personale.
Costantini insegna al
liceo Tasso di Roma.

Dare un credito 
alla scuola
Maria Luisa 
Costantini
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Pof? Anche quelle ridotte dai tagli al Fondo di
istituto che avrebbe dovuto finanziarli.

Secondo il rapporto della Commissione eu-
ropea «Education Budgets under Pressure in
Member States», reso pubblico il 21 marzo
2013, la spesa dell’Italia per l’istruzione era nel
2010 sostanzialmente pari a quella del 2000 e
nel 2012 il suo investimento nel settore si è ri-
dotto di oltre il 5%. Ne hanno risentito mag-
giormente l’edilizia scolastica, il rapporto nu-
merico tra insegnanti e alunni, l’introduzione
di nuove tecnologie tra gli strumenti didattici,
i servizi offerti agli studenti.

Senza contare che la mancanza di fondi ha
ridotto drasticamente le possibilità di con-
fronto e di discussione tra gli insegnanti, tar-
pando le ali a quella progettualità che, in anni
ormai lontani, ha animato la scuola italiana.
Anzi, si ha l’impressione che i docenti siano
tagliati fuori da ogni dibattito sulle caratteri-
stiche e sul ruolo che la scuola deve avere nel-
le mutate circostanze storiche. Ancor di più
sembra che le riforme attuate in questi ultimi
anni manchino di una prospettiva ampia e di
un piano organico e che ai roboanti proclami
di modernizzazione e di adeguamento alle sfi-

de della nuova società globale non corrispon-
da un’analisi effettiva dei punti di forza e di
debolezza della scuola. Verrebbe da dire delle
scuole, perché non si capisce come un’istitu-
zione che deve formare l’uomo e il cittadino
possa non tener conto, nella realizzazione di
questo ambizioso progetto, della realtà terri-
toriale in cui opera.

Nel riordino del ciclo di studi superiori di
secondo grado operato dalla riforma Gelmini
si è proceduto verso la semplificazione, ridu-
cendo a soli 20 indirizzi di ordinamento,
uguali per tutto il territorio nazionale, la va-
rietà di corsi, sperimentazioni, progetti che
miravano a rendere la scuola più flessibile e
più adeguata a quella che si è soliti definire
utenza. Di questa, in particolare, sembra non
tenersi conto, se il tanto famigerato decreto
Aprea proponeva addirittura di ridurre gli
spazi di discussione democratica degli stu-
denti all’interno della loro scuola e la loro par-
tecipazione agli organismi della stessa. Quello
che mi ha colpito, rientrando dopo anni di in-
segnamento all’estero in un liceo romano, è
stato invece proprio il senso di appartenenza
degli studenti a una comunità scolastica ben

La mancanza di fondi ha
ridotto drasticamente
le possibilità di
confronto e di
discussione tra gli
insegnanti, tarpando le
ali a quella
progettualità che, in
anni ormai lontani, ha
animato la scuola
italiana. Anzi, si ha
l’impressione che i
docenti siano tagliati
fuori da ogni dibattito
sulle caratteristiche e
sul ruolo che la scuola
deve avere nelle mutate
circostanze storiche.
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Mentre questo numero
è in tipografia (26 mag-
gio), il Comune di Bolo-
gna sta sottoponendo
una domanda ai suoi
cittadini: vuoi confer-
mare o no la convenzio-
ne comunale a favore
delle scuole d’infanzia
paritarie? Un referen-
dum vero e proprio, an-
che se soltanto consul-
tivo.
A Bologna esiste, da al-
cuni decenni, un siste-
ma integrato pubblico-
privato che prevede
uno stanziamento an-
nuo di un milione di
euro a favore delle
scuole per l’infanzia pa-
ritarie, così che queste
scuole vengono a far
parte del sistema pub-

blico d’istruzione, come
previsto dalla legge
62/2000 di Luigi Berlin-
guer; rimane al Comu-
ne il controllo della
qualità dell’offerta edu-
cativa. La ragione del
pragmatismo bolognese
è chiara: senza quei
fondi comunali, le rette
di queste scuole – che
sono a pagamento – si
alzerebbero in modo ta-
le che una parte consi-
stente dei loro 1736
bambini potrebbe re-
stare senza scuola.
Si è costituito, contro
questo sistema vigente,
un comitato di cittadini,
presieduto da Stefano
Rodotà, che si appella a
quanto prescritto dal-
l’articolo 33 della Costi-

tuzione – «senza oneri
per lo Stato» – e ritiene
che la convenzione del
Comune comporti «un
aiuto di Stato illegitti-
mo». Fatto sta che la
scuola per l’infanzia, a
Bologna, è gestita dal
Comune per il 60%,
dallo Stato per il 17% e
per il restante 23% dalle
scuole paritarie e priva-
te. Le scuole d’infanzia
paritarie – 27, di cui la
quasi totalità (25) con-
fessionali – oltre a esse-
re soggetti non profit,
garantiscono il diritto
allo studio in quanto
non semplici servizi ma
scuole, e comportano la
riduzione degli oneri
per lo Stato che – se
dovesse accollarsi l’inte-

ra spesa di quel 23% di
bambini – dovrebbe so-
stenere l’onere finanzia-
rio non di un milione
ma di sei milioni di eu-
ro. È per ragioni come
queste che, in quasi tut-
ta Italia, si vorrebbe
esportare l’esperienza
bolognese.
La domanda, allora, po-
trebbe essere: questa
presenza di scuole d’in-
fanzia paritarie non può
essere considerata uno
svolgimento di attività
di interesse generale con
cui, sulla base del prin-
cipio di sussidiarietà,
dei cittadini associati
con autonoma iniziati-
va rispondono alle esi-
genze di Comuni e Pro-
vince diversamente im-

possibilitati ad esaurire
la domanda pubblica? Il
corsivo rinvia all’artico-
lo 118 della Costituzio-
ne e a quel principio di
sussidiarietà che, nella
sostanza e nello spirito,
non contraddice l’arti-
colo 33.
Certo, non può che far
discutere il progetto di
queste scuole d’infanzia
paritarie collocato «in
una visione cristiana
dell’uomo, del mondo e
della vita»: vincolo che
non si concilia con la
laicità e la libertà di in-
segnamento; ma questo
non è un problema di
oneri per lo Stato.

Giuliano Ligabue

SCHEDA. IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ ANCHE NELL’ISTRUZIONE PUBBLICA?
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definita, il riconoscere la loro identità di
membri attivi di quella istituzione scolastica.
È questo un forte elemento di motivazione
che in linea generale produce impegno e sen-
so di responsabilità e, a mio parere, è un
aspetto che il dirigente scolastico, il personale
docente e Ata (Amministrativo, tecnico e au-
siliario) dovrebbero condividere e incentivare,
ma contro il quale si muove l’operazione di
spersonalizzazione messa in atto dall’attuale
riforma. Si tratta la scuola come se questa
non fosse fatta da persone, che insieme devo-
no collaborare al raggiungimento degli obiet-
tivi. E questi non possono essere solo il met-
tere in grado gli studenti di superare i test In-
valsi o l’esame finale, il somministrare loro le
debite prove di verifica, il completare i pro-
grammi. La scuola, tenendo conto della realtà
sociale e geografica in cui opera, dovrebbe
promuovere curiosità, autonomia critica, vo-
lontà di partecipazione, fiducia nelle possibi-
lità del singolo e della collettività. Non basta
per questo aumentare le ore di inglese o in-
trodurre l’informatica, occorre una riformu-
lazione generale e ragionata dei contenuti
dell’insegnamento e delle modalità didattiche
e di valutazione, finalmente in chiave interdi-
sciplinare. Non si nega qui la validità educa-
tiva della letteratura, della filosofia, della sto-
ria, delle lingue antiche etc., ma come è già
evidente per le materie scientifiche non si de-
ve inseguire la quantità, l’insegnamento non
può essere una corsa in cui gli argomenti so-
no ostacoli da superare. Non si stanno for-
mando grecisti o matematici, ma stimolando
delle menti ancora aperte affinché mantenga-
no questa apertura e vengano in possesso di
quegli strumenti interpretativi che le aiutino
a selezionare e a capire.

In questo processo di apprendimento la tec-
nologia offre strumenti, non è una panacea né
il fine. Può rendere più interessante un argo-
mento, può alleviare dal peso dei libri nello
zaino, ma lo sforzo di capire e la gioia nell’es-
serci riusciti sono tutti individuali e la discus-

sione in classe è certo più stimolante e viva di
una comunicazione via tweet. I vecchi metodi
non sono tutti sbagliati, risultati ne danno se
poi i ragazzi italiani non sono peggio degli al-
tri, anzi. Vanno rivitalizzati, ripensati, ma per
questo occorre quello a cui accennavo prima e
che tende sempre più a scomparire, cioè spazi
riconosciuti per la riflessione tra insegnanti.
Riflessione che dovrebbe avere cura anche di
individuare strategie concrete contro l’insuc-
cesso e la dispersione scolastica. È inutile dire
che la questione è a monte, perché classi così
numerose come le attuali non permettono di
modulare l’insegnamento in modo da tenere
conto delle potenzialità e delle difficoltà indi-
viduali. Si prenda il caso di un insegnante for-
tunato che ha solo 4 classi con una media di 28
alunni per classe. In un anno scolastico dovrà
seguire 112 individui nel loro processo di ap-
prendimento e di sviluppo, imparare a cono-
scerli, scoprirne lacune e punti di forza, met-
tere in atto strategie per sanare differenze di li-
vello nella classe, motivare ciascuno di loro. Le
difficoltà sono enormi e il rischio di non riu-
scire sempre e per tutti è altissimo. Si immagi-
ni se il monte-ore di insegnamento fosse pas-
sato a 24, cioè se il numero di classi da seguire
con la loro peculiarità di gruppo e di individui
fosse ulteriormente aumentato! Le conseguen-
ze immediate sarebbero state sì l’iniquità e il
sopruso nei confronti degli insegnanti quali la-
voratori, ma subito a ruota il peggioramento
inevitabile della qualità dell’insegnamento e
l’aumento del numero dell’insuccesso scolasti-
co, che –non si dimentichi – è uno dei criteri
per valutare l’efficienza di una scuola.

Ciò che qualifica una moderna democrazia
sono equità e pari opportunità, e nella lotta
contro l’esclusione e le nuove povertà, deter-
minate anche dal divario tra chi sa e chi non
sa, ogni paese che operi per il benessere e il
progresso dei suoi cittadini deve investire in
scuola, ricerca, cultura. Non basta il no ai tagli
a cui il presidente del Consiglio Letta ha pub-
blicamente legato la sua sorte politica.

Ciò che qualifica una
moderna democrazia
sono equità e pari
opportunità, e nella
lotta contro l’esclusione
e le nuove povertà,
determinate anche 
dal divario tra chi sa e
chi non sa, ogni paese
che operi per il
benessere e il progresso
dei suoi cittadini deve
investire in scuola,
ricerca, cultura. 
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Com’è noto, parlare di scuola oggi in una so-
cietà in profondo cambiamento è riduttivo.
Non è un caso che, con la legge 53/03, si in-
trodusse correttamente il concetto di «Siste-
ma educativo di istruzione e di formazione»
(articolo 2) in ordine a due esigenze: la prima
di carattere socioculturale in quanto, in una
società che ormai tutti definiamo della cono-
scenza, apprendere è un’esigenza che riguar-
da ciascuno di noi e per tutta la vita; la se-
conda di carattere istituzionale, per il fatto
che nel nostro paese le due filiere dell’istru-
zione cosiddetta generalista, di competenza
statale, e dell’«istruzione e formazione pro-
fessionale» (come si legge nell’articolo 117
del novellato Titolo V della Costituzione), di
competenza regionale, costituiscono unita-
riamente il Sistema, appunto, dell’istruzione
e della formazione.

A fronte di questo profondo cambiamento
che investe l’intera società e i cittadini tutti,
per ogni fascia di età, pensare all’insegnante
che abbiamo ereditato dalla scuola di sempre
appare quanto mai lontano dal reale. Com’è
noto, la stessa ricerca sociologica si è sempre
dilettata a dare del ruolo dell’insegnante
un’immagine fortemente riduttiva. Siamo ne-
gli anni Cinquanta del secolo scorso. Veniva-
no invocate soprattutto due variabili: la pro-
gressiva femminilizzazione e un orario di la-
voro dimezzato rispetto a quello dei «norma-
li» lavoratori, sia delle cosiddette professioni
liberali che di quelle relative ai cosiddetti me-
stieri. Se poi si aggiungono altre due circo-
stanze, la limitata libertà professionale, in
quanto l’insegnante è parte del pubblico im-
piego e non della libera professione, e la scar-
sissima sindacalizzazione, analisi di questo
tipo erano più che giustificate.

Da quegli anni le cose sono profondamente
cambiate, ma solo per certi versi: di fatto è
aumentata a dismisura e con indubbia cele-
rità la domanda di istruzione – oggi ormai
tutti sono tenuti ad apprendere a qualsiasi li-
vello di età – e i tempi di lavoro degli inse-
gnanti ormai vanno ben oltre le classiche 18
ore di lezione frontale. Cambiamenti ce ne
sono stati, nel sociale soprattutto, ma fino a
che punto hanno investito l’organizzazione

scolastica e il ruolo e la stessa funzione do-
cente? A mio vedere in misura assolutamente
inadeguata rispetto alle esigenze di istruzione
e di formazione che di giorno in giorno in
tutte le società ad alto sviluppo si sono fatte e
si fanno sempre più forti. In tale contesto va
sottolineato che quanto si verifica in Italia, so-
prattutto – almeno a fronte di quanto avviene
in altri paesi ad alto sviluppo – a proposito
degli indici ancora alti di abbandoni, non
mette in discussione il fatto che la scolarizza-
zione di ciascun cittadino è oggi un dovere e
un diritto e non più l’optional di decine di an-
ni fa, quando il lavoro intellettuale era per po-
chi e quello manuale era per molti.

Si delinea e si costruisce la figura di un in-
segnante che non è sempre facile riscontrare
nella realtà delle nostre scuole, o meglio, più
correttamente, delle nostre «istituzioni sco-
lastiche autonome». Si pensi anche agli impe-
gni che abbiamo assunto nei confronti della
nostra popolazione tutta, non solo dei nostri
bambini e dei nostri adolescenti. Abbiamo in-
nalzato l’obbligo di istruzione a 16 anni di età
(dm 139/07 e 9/10); abbiamo introdotto il di-
ritto/dovere all’istruzione per almeno 12 anni
o comunque fino al conseguimento di una
qualifica entro il 18° anno di età (l. 53/03, art.
2); abbiamo voluto garantire a ciascuno inter-
venti di educazione, istruzione e formazione
– quindi non solo di mera istruzione – per
garantire a ciascuno il successo formativo
(dpr 275/99, art. 1, c. 2). Impegni nobilissimi
e avanzatissimi! «Includere» tutti, da un lato,
nessuno escluso, e promuovere «eccellenze»,
dall’altro, non è una sfida facile, anche se è la
sfida di tutti i sistemi di istruzione di oggi e di
domani. Ma riusciamo a tenervi fede? Asso-
lutamente non ancora! In effetti le strutture
organizzative delle nostre scuole sono quelle
di sempre e gli stessi insegnanti sono in larga
misura quelli di sempre.

E con il recente riordino di marca gelmi-
niana, mentre da un lato si sono tagliate cat-
tedre e ore di insegnamento, si insiste per un
insegnamento centrato sulle competenze e
sulla didattica laboratoriale. Parole e parole
che ritroviamo in ogni piega dei recenti de-
creti, ma... non una parola certa su ciò che
concetti così innovativi e arditi implicano in
materia di formazione iniziale e continua dei
nostri docenti.

Quindi abbiamo ancora una scuola vecchia,
in cui dominano le classi di età che, funzio-
nali al concetto e alla pratica della «promo-

Di fronte a un
cambiamento profondo
che riguarda tutta la
società, non possiamo
pensare che la figura
dell’insegnante che
abbiamo ereditato dalla
scuola del passato non
si aggiorni e non si
rinnovi a sua volta.
Tiriticco è stato docente
in vari ordini di scuola 
e ispettore ministeriale
dedicato 
alla formazione 
degli insegnanti.

Formare gli insegnanti 
per la scuola che cambia

Maurizio 
Tiriticco
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zione/ripetenza», confliggono con il concetto
di «successo formativo». E dominano le classi
di concorso e le cattedre orario, che conflig-
gono con un avvio serio e produttivo di un in-
segnamento/apprendimento pluridisciplina-
re. E dominano i quadri orario validi per l’in-
tero istituto scolastico (la campanella vale per
l’intero edificio!); per cui è impossibile avviare
un’attività di insegnamento/apprendimento
o laboratoriale – per essere avanzati! – che ri-
chieda, ad esempio, un’ora e mezza o due ore
di attività. Dominano le aule «sorde e grigie»
– direbbe qualcuno – in cui sono relegati per
intere quattro o cinque ore bambini e ragazzi:
per di più in banchi estremamente scomodi!
La rituale memoria dei banconi dei seminari
di un tempo fronteggiati da alte e pretenziose
cattedre! E non è un caso che gli ingegneri del
secondo Ottocento progettavano alla stessa
maniera scuole e caserme: aule e corridoi,
corridoi e camerate!

In una scuola irrigidita dalle norme e –
recentemente – dalle
invasioni delle prove
Invalsi, è difficile ri-
cercare e ritrovare
insegnamenti effi-
cienti, efficaci, e pro-
duttivi. Ciò non si-
gnifica che le rarae
aves non esistano: in-
segnanti bravissimi
ce ne sono e tanti,
ma che lavorano
spesso in grande so-
litudine quando in-
vece il vero inse-
gnante è colui che la-
vora in team.

Ma c’è un altro per-
corso che, a mio avvi-
so, occorre attivare,
quello della formazio-
ne in servizio. Non intervengo nel merito del-
la vexata quaestio del diritto/dovere. La que-
stione non è tanto quella di rendere obbliga-
toria la formazione continua in servizio, quan-
to di renderla attraente e necessaria. Qual è
quel medico che è insensibile a fronte di un
nuovo medicinale? O quel commercialista che
è insensibile a fronte di una nuova tassa? O il
giudice a fronte di una nuova legge? Ciascun
professionista è sollecito a migliorare le pro-
prie competenze e a conseguirne di nuove, se
avverte che queste hanno una ricaduta pro-

duttiva su ciò che quotidianamente fa.
È in tale contesto/scenario che ritengo op-

portuno ricordare quanto sta avvenendo in
questi giorni in molte delle nostre scuole in
merito alla formazione in servizio. Tutti cono-
sciamo le associazioni degli insegnanti e dei
dirigenti della scuola e sappiamo anche quan-
to hanno fatto e fanno, e non solo per i loro
iscritti, in merito alla formazione continua.
Ebbene, voglio segnalare una assoluta novità:
le suddette associazioni professionali hanno
varato unitariamente proprio in questi giorni
un progetto di ricerca finalizzato a rilevare
quali siano i concreti bisogni di formazione
continua in servizio degli insegnanti. Si tratta
del «Progetto FormIS», Formazione In Servi-
zio, appunto, sostenuto dallo stesso Miur, an-
che finanziariamente, convinto della necessità
di dover condurre una rilevazione su larga
scala in tale materia.

L’iniziativa assume un grande rilievo pro-
prio per almeno due circostanze: il fatto che

a promuoverla unitariamente siano tutte le
associazioni, anche di diversa natura e matri-
ce culturale; il fatto che il Miur, sostenendolo
finanziariamente, sia convinto della necessità
di tale ricerca.

Sono personalmente convinto del fatto che,
quando i destinatari di un processo di forma-
zione continua in servizio sono nel contempo
anche protagonisti in merito alla scelta dei
contenuti di studio e di ricerca da affrontare e
delle competenze da conseguire, il processo
non può non raggiungere un buon fine.

Con il recente riordino
di marca gelminiana,
mentre da un lato si
sono tagliate cattedre e
ore di insegnamento, si
insiste per un
insegnamento centrato
sulle competenze e sulla
didattica laboratoriale.
Parole e parole che
ritroviamo in ogni piega
dei recenti decreti,
ma... non una parola
certa su ciò che concetti
così innovativi e arditi
implicano in materia di
formazione iniziale e
continua dei nostri
docenti.
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Tra tutte le variabili che intervengono nella
spiegazione dei risultati conseguiti dagli stu-
denti, il profilo degli insegnanti è quella che
conta di più: le conoscenze prodotte dalle in-
dagini scientifiche svolte su quest’argomento
sono concordi.

Abbiamo in mano un grande potere? I do-
centi italiani sono un esercito: poco meno di
700mila persone. Un esercito di persone che
forma le menti di intere generazioni, e quindi
nel lungo periodo sarebbe in grado di trasfor-
mare un paese. È donna più dell’81% degli in-
segnanti: la quota più alta dei paesi europei,
dopo l’Ungheria. La percentuale è del 99,6%
nella scuola dell’infanzia, del 95,4% nella pri-
maria, del 75,6% nella secondaria di I grado,
del 59,4% nella secondaria di II grado. All’U-
niversità le percentuali sono assai più ridotte,
e diminuiscono sensibilmente col progredire
nella carriera. Anche tra i dirigenti scolastici
le donne sono in minoranza: 39,7%. Si tratta,
com’è evidente, di dati inversamente propor-
zionali alle carriere e alle retribuzioni. I lau-
reati maschi in Scienze della Formazione sono
costantemente calati nell’ultimo decennio, fi-
no a toccare nel 2009 quota 12%. È un calo
che, seppur in misura inferiore, si registra in
tutte le facoltà umanistiche. Va detto che spes-
so per molti uomini la scuola è una sorta di
secondo lavoro: ci sono insegnanti-ingegneri,
insegnanti-architetti, insegnanti giornalisti-
scrittori, ecc. Insegnare per le donne è invece
in genere il primo lavoro: nella scuola realiz-
zano la loro identità pubblica.

Quali sono le ragioni di questa lontananza
– fisica, sociale, psicologica – dei maschi
dall’educazione? C’è chi ha parlato della per-
sistenza storica di modelli ottocenteschi,
quando nacque la figura della maestra per
consentire alla donna che non poteva o non
voleva essere solo madre di istruirsi e svolge-
re una professione di cura, adatta a lei, lon-
tana dagli interessi forti e dalle posizioni ele-
vate riservate agli uomini. C’è chi ha parlato
della persistenza di un virilismo che ritiene
antitetico alla mascolinità e alla razionalità
tutto ciò che ha a che fare con l’infanzia, re-
gno della fantasia, dell’indeterminatezza, del-
la fragilità per antonomasia.

È possibile abbozzare anche un’altra spie-
gazione: in Italia i docenti sono retribuiti ma-
lissimo, nonostante la retorica connessa alla
delicatezza del loro compito (e va sempre
peggio). Questo ha sempre scoraggiato l’ac-
cesso maschile, in un paese dove permane l’i-
dea che l’uomo sia il breadwinner, che debba
guadagnare il pane per la famiglia, mentre la
donna svolge, al limite, un lavoro di suppor-
to, cui è possibile rinunciare in caso di neces-
sità familiare. In tempi più recenti – in questi
tempi regressivi e feroci – va aggiunta e cor-
relata la caduta libera del prestigio sociale del
ruolo docente (e della cultura nel suo com-
plesso), che è registrata da molti indicatori:
non ultimo l’atteggiamento complessivo delle
classi dirigenti, talora al limite dello scherno.
Si potrebbero citare le infinite battute di mi-
nistri e capipartito, ma basta ricordare i pe-
santi dati Eurostat: siamo all’ultimo posto in
Europa nelle spese per la cultura, al penulti-
mo in quelle per l’istruzione.

Eppure la presenza di figure educative di
entrambi i generi e dei due codici esistenziali
e comunicativi in tutti i livelli di educazione
scolastica e prescolastica offrirebbe a bambi-
ni e bambine la possibilità di acquisire una
maggiore complessità di visione del mondo:
per stili di vita, stili cognitivi, emotività, fisi-
cità, linguaggio. La dualità dell’esperienza
umana è un dato ineludibile con cui misurar-
si: componenti biologiche, componenti so-
ciali, educative e culturali e componenti sog-
gettive (anche inconsce) vi si intrecciano. La
perdurante assenza o marginalità del ma-
schile nell’educazione familiare e scolare non
è priva di conseguenze.

Uno stereotipo che colpisce le insegnanti
(e che nella maggioranza dei casi esse stesse
hanno introiettato) è che le donne abbiano
un certo tipo di «natura» che le porta a esse-
re più dolci, comprensive, portate a scusare
gli alunni, perché questo vuol dire essere
femminili. Nel maternage mieloso agisce l’ar-
chetipo della grande madre mediterranea,
che per caso si trasforma in professionista
ma è tenuta a comportarsi da mamma pieto-
sa anche dietro la cattedra.

Non è vero per tutte, ma coglie nel segno:
l’indebolimento della relazione insegnamen-
to-apprendimento ha fatto sì che spesso il ca-
none pedagogico della comprensione degra-
dasse in forme di benevolenza a buon mer-
cato, di rinuncia al rigore culturale, di abdi-
cazione dall’autorità: questo non aiuta né la

Siamo al secondo posto
in Europa per presenza
femminile nel mondo
della scuola: oltre l’81%
degli insegnanti sono
donne. Nella scuola
dell’infanzia la
percentuale si avvicina
al 100%, mentre alle
superiori il rapporto è
più equilibrato: le
professoresse sono
quasi il 60%. Ma la
situazione si ribalta, a
favore degli uomini, se
passiamo ad osservare il
mondo dell’Università.
Priulla è docente 
del Dipartimento 
di scienze politiche 
e sociali all’Università 
di Catania.

Scuola: 
femminile singolare

Graziella 
Priulla
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crescita intellettuale né la maturazione psi-
cologica delle ragazze e dei ragazzi.

Ci si poteva aspettare, per altro verso, che
una presenza così massiccia di donne intro-
ducesse nelle discipline una nuova epistemo-
logia, non più a carattere androcentrico; che
portasse ad un approfondimento degli studi
di genere; che inducesse nella cultura diffusa
un superamento degli stereotipi di genere. Né
l’una né l’altra strada sono ancora così prati-
cate da diventare fenomeni di massa: eppure
è noto che l’identità di genere si costruisce,
non è un dato naturale. Gli stereotipi di ma-
scolinità e di femminilità, facili categorizza-
zioni, semplificazioni antiche con cui la so-
cietà condivide e stabilisce comportamenti
appropriati per l’uomo e la donna, sono radi-
cati nella cultura diffusa e vengono ancora
trasmessi per inerzia dalle agenzie di socia-
lizzazione, scuola compresa. È una lacuna
grave, e non la colma certo l’Università, dove
i gender studies – a differenza delle altre na-
zioni – non sono praticati, e gli sforzi per in-
trodurli vengono marginalizzati o derisi.

Noi donne, che siamo la maggioranza degli
insegnanti, che siamo le protagoniste di un
processo che plasma l’identità sociale di un
popolo, forse per prime non siamo abbastan-
za consapevoli e abbastanza orgogliose del
nostro ruolo. Non dobbiamo permettere che
la stima sociale nei confronti della donna nel-
la scuola scenda a livelli che non rendano suf-

ficiente giustizia al nostro impegno e all’im-
portanza del nostro lavoro. Dobbiamo reagire
non con le recriminazioni, ma introducendo
sguardi nuovi, approcci visibili a un modo di-
verso di declinare i saperi e le relazioni.

Sarebbe necessario denaturalizzare lo sto-
rico, dubitare dell’ovvio, mettere in discus-
sione sia le nostre azioni sia il modo col qua-
le ci relazioniamo con la tradizione dei nostri
saperi e con le gerarchie di genere che essi
comportano: per essere produttrici e non
prodotti di cultura. Una lettura gender sensi-
tive, attenta agli aspetti di genere, è applica-
bile a qualunque branca delle scienze sociali,
storiche, giuridiche, psicologiche e letterarie,
ed è attualmente praticata anche in altri set-
tori: perfino la medicina.

L’istruzione costituisce la prima palestra di
democrazia. Si tratta di un’autentica matrice
dei comportamenti dell’essere umano, del
tessuto relazionale che forma la società. È
nella scuola che s’incontrano i maschi e le
femmine, che si incrocia per la prima volta il
corpo del diverso. Qui giochiamo una grande
scommessa: l’educazione alla differenza (che
da quella di genere diventa poi educazione a
tutte le differenze).

A partire da queste riflessioni riteniamo
utile suggerire interventi non occasionali ma
sistematici a scuola, per promuovere una
cultura dell’uguaglianza nella differenza e
prevenire la violenza di genere:
- costruire epistemologie anche al femmini-

le, attraverso la declinazione delle discipli-
ne in un’ottica di genere;

- conoscere le culture riferite al genere e svi-
luppare una consapevolezza su di esse, sul-
le criticità e sulle linee di sviluppo delle
culture stesse;

- intervenire per mettere in discussione e
destrutturare stereotipi sessisti, presenti
soprattutto nei mass media ma non assenti
nemmeno nei testi scolastici;

- offrire la possibilità di confrontarsi con
ogni identità.
Disponiamo di una ricca bibliografia in

materia; di riferimenti normativi appropriati
in campo europeo; di esempi di percorsi di-
dattici articolati; dei riferimenti alle tante
esperienze e ai progetti di gruppi di inse-
gnanti che in tutta Italia si dedicano da tem-
po – misconosciuti – a questo cambiamento
di prospettiva. È tempo di condividere tutto
questo, di mettere in rete le competenze di
ciascuna al servizio di tutte.

La presenza di figure
educative di entrambi i
generi e dei due codici
esistenziali e
comunicativi in tutti i
livelli di educazione
scolastica e
prescolastica offrirebbe
a bambini e bambine la
possibilità di acquisire
una maggiore
complessità di visione
del mondo: per stili di
vita, stili cognitivi,
emotività, fisicità,
linguaggio.
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Da 15 anni (8 marzo 1999) è in vigore il dpr
n. 275 sull’autonomia delle istituzioni scola-
stiche, che si definisce «garanzia di libertà di
insegnamento e di pluralismo culturale» (art.
1). Nella sua esperienza di dirigente può dire
di avere trovato effettivamente garantite que-
sta libertà e questo pluralismo?
La scuola italiana ha molti problemi, ma cer-
tamente, a mio avviso, un merito: è libera,
democratica e pluralista. Senza se e senza
ma. Per una tradizione repubblicana e costi-
tuzionale, che affonda nell’esperienza della
Resistenza e nel mai più contro le dittature:
è questo un approccio, una valorialità davve-
ro profondamente condivisa, anche se decli-
nata oggi con parole e toni diversi. L’autono-
mia ha armato questi valori di nuovi stru-
menti, ma non ne è la responsabile, né tan-
tomeno l’ideatrice.

Nella conduzione di una istituzione scola-
stica, vede l’autonomia concretamente rea-
lizzata?
Si parla sempre più insistentemente di un’au-
tonomia dimidiata, se non tradita o addirit-
tura misconosciuta. Voglio invece indicare
un’altra prospettiva e un’altra lettura. È del
tutto evidente che la ricchezza e l’ampiezza
di orizzonti rivoluzionari aperti dal Regola-
mento dell’autonomia non siano state espe-
rite fino in fondo, anzi che i tagli di risorse
economiche e di personale, le paure dell’am-
ministrazione rispetto ad un’iniziale felice,
ma indubbiamente pericolosa anarchia, le re-
sistenze in nome di una tradizione che non
sempre poteva esibire successi e frutti, abbia-
no agito da forte deterrente all’affermazione
del nuovo, per cui non mi dilungherò su
quanto è sotto gli occhi di tutti, ammesso a
più riprese dagli stessi ministri che si sono
succeduti a Viale Trastevere. Non è invece
forse ben chiaro quanto profondamente sia
cambiata quella che chiamerei «la cultura del
fare scuola», cioè l’identità nuova di cui, di
fatto, insegnanti e dirigenti, più o meno con-
sapevolmente, sono portatori. L’idea di una
scuola aperta, flessibile, inclusiva, persona-
lizzata nei percorsi, interattiva con il territo-
rio e con le altre scuole, che progetta ap-

profondimenti e sperimenta nuovi percorsi,
si è ormai profondamente radicata e fa cul-
tura, anche se si realizza soprattutto in feno-
meni di micropolitica locale, di piccolo cabo-
taggio e di coraggiosa, ma minoritaria visio-
narietà. Ma è attesa, desiderata e direi giusta-
mente pretesa da tutti; cioè è condivisa nei
suoi capisaldi, per cui ci si lamenta che non
sia pienamente attuata. Voglio dire che os-
servando le scuole nel loro insieme questa
trasformazione antropologica è ormai con-
divisa almeno programmaticamente. La si
coglie nella sorpresa dei genitori di fronte ai
progetti «nuovi» delle scuole («vorrei iscri-
vermi di nuovo al liceo per poter fare tutto
ciò», ripetono affascinati), ma anche nella
giusta pretesa di vedere attuato un approccio
pedagogico diverso, quando il docente non
soddisfa questa aspettativa, che è culturale,
cioè espressione di valori condivisi. 

Quando il Regolamento fu approvato lo
scandalo fu grande, e io lo ricordo bene. No-
nostante circa venti anni di sperimentazioni
che l’avevano preceduto, di dibattiti e felici
tentativi di dare vita ad una scuola diversa,
nonostante la riforma della scuola media e la
legge sull’inclusione dell’handicap, e Maastri-
cht con i progetti europei, portatori di nuovi
modelli di scuole e di didattiche, in realtà la
scuola, specie la scuola superiore, non aveva
cambiato mentalità e spesso si tolleravano i
docenti «sperimentatori» come una fastidio-
sa superfetazione, accettabile solo in conte-
nuti livelli di tossicità. Così in scuole anche
brillanti per ricerca didattica e sperimenta-
zione non era infrequente la lamentela, se
non l’ostilità, verso gli sperimentatori che, si
diceva, offuscavano fastidiosamente la se-
rietà di chi invece lavorava «seriamente» in
classe: come a dire che quelli invece no. Ma
una norma che metteva nero su bianco tutti
i sogni e le battaglie e le idee per cui quelle
minoranze avevano lavorato, e anzi dava cor-
po ad un progetto assai più visionario e aper-
to, quello sì che era uno scandalo: appunto
paradossalmente una infrazione della regola
condivisa grazie, o per colpa, di una nuova
regola non realmente accettata. Gattopardi-
smi e resilienze si sono da quel momento in
più occasioni reincarnati, ma a quindici anni
di distanza, fortunatamente, nessuno può di-
re che la scuola sia la stessa, nemmeno quelle
istituzioni – e ce ne sono – che «resistono»
più sordamente, o anche orgogliosamente,
nella difesa del passato.

«La scuola soffre la
mancanza di
investimenti, e i tagli
che si sono abbattuti su
di lei in questi ultimi 5-6
anni hanno fortemente
rallentato sul piano
operativo il processo di
cambiamento. Ma
soprattutto la scuola ha
sofferto, e soffre, di
un’immagine sociale
modesta, delle critiche
ai suoi operatori,
declassati per prestigio
e per potere
d’acquisto».
Ricciardi è preside del
Liceo Giulio Cesare di
Roma.

Come è cambiata 
la cultura del fare scuola

Micaela 
Ricciardi
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Concretamente, oltre all’articolo 3 – quello
sul Piano dell’offerta formativa, ovunque
operante – quale altro articolo relativo al-
l’autonomia delle scuole ritiene venga gene-
ralmente attuato? Ed eventualmente con
quali limiti e ostacoli?
Esperienze di classi aperte, di flessibilità di
calendario scolastico, di programmazione
per monte ore annuale, di progetti per grup-
pi misti o di didattica individualizzata, di ri-
cerca didattica e ricerca-azione, e così via si
possono annoverare ormai in ogni scuola. E
in questi quindici anni successive norme
hanno dichiarato con maggiore articolazio-
ne quanto implicito nella 275: la Legge Mo-
ratti, e tutti i Decreti legislativi applicativi
della riforma, e poi lo stesso riordino, si ra-
dicano profondamente nei principi dell’au-
tonomia, in particolare tentando di declina-
re il più rivoluzionario dei punti del Regola-
mento, l’art. 8 con i suoi obiettivi specifici di
apprendimento e il monte ore annuale di
curricolo, le percentuali di flessibilità e via
discorrendo. E così i più recenti interventi
legislativi sulla dislessia, ed ora più in gene-
rale sui Bisogni educativi speciali, regolano
un principio di integrazione (poi inclusione)
attraverso percorsi didattici individualizzati
(poi personalizzati) che si afferma nell’art. 4.
E ancora, lo sforzo di introdurre la cultura
della valutazione, e dell’autovalutazione, nel-
la scuola, fra stop and go, resistenze corpo-
rative e spinte talora ispettive, ha il suo fon-
damento nell’art. 10, che attribuiva all’allora
Cede, oggi Invalsi, questo ruolo: temi ancora
molto caldi, ma finalmente centrali, quando
per anni sono stati assenti o ignorati, mentre
l’Europa camminava in questa ricerca alme-
no dagli anni Novanta del secolo scorso.
Certo la flessibilità del curricolo è in molti
casi impossibile, perché manca l’organico
funzionale; la personalizzazione della didat-
tica si realizza, quando accade, per la deon-
tologia professionale dei docenti e non gra-
zie ad un’adeguata formazione e ad un rico-
noscimento economico; la progettualità vive
per lo più di gratuità e di entusiasmo; e il
fondo d’istituto, nato per premiare il lavoro
aggiuntivo e le professionalità migliori, ha
invece di fatto, per la sua esiguità e per un
approccio ragionieristico nella sua distribu-
zione, mortificato la categoria docenti con
una visione impiegatizia che mal si adatta al
profilo di professionisti e studiosi cui i do-
centi aspirano, e che nella maggioranza dei

casi incarnano. In sostanza la scuola soffre
la mancanza di investimenti, e i tagli che si
sono abbattuti su di lei in questi ultimi 5-6
anni hanno fortemente rallentato sul piano
operativo il processo di cambiamento. Ma
soprattutto la scuola ha sofferto, e soffre, di
un’immagine sociale modesta, delle critiche
ai suoi operatori, declassati per prestigio e
per potere d’acquisto, della fatica sempre più
affannosa a costo zero, quando non con co-
sti aggiuntivi per i suoi attori.

Quale spazio e ruolo può avere un dirigente
scolastico nel promuovere attività di ricerca
e di sperimentazione della sua istituzione
scolastica?
La scuola sono i docenti, e il personale ammi-
nistrativo che la fa funzionare. Nulla si può
fare in una scuola che abbia docenti modesti,
culturalmente impreparati o poco motivati;
ancor meno se le segreterie non funzionano
e l’ordinaria vita scolastica non è monitorata
dal personale di sorveglianza. E, tuttavia, un
dirigente fa la differenza: perché è per ruolo
il timoniere, il gubernator, e ne governa ap-
punto ritmi, modi e policy. Un lavoro affasci-
nante e di assoluta gratificazione; e che si può
interpretare in molti modi, perché è insieme
un lavoro creativo e organizzativo, di relazio-
ni e di decisioni, che chiede di possedere una
chiara idea di scuola, e dell’identità della tua
scuola, e insieme capacità di osservazione e
di ascolto. Perciò il dirigente ha, a mio avviso,
nel bene e nel male, grande responsabilità nel
promuovere la ricerca didattica, o nel non fa-
vorirla, nel sostenere la sperimentazione, o
nell’impedirla, insomma nel creare clima e fa-
re cultura, o anestetizzare, se non affaticare
vieppiù una scuola comunque provata. Il di-
rigente, che sa guidare, promuove idee, infor-
ma e forma sul piano normativo, sostiene –
anche come leader – la ricerca didattica, fa
rete con le altre scuole, Università e centri di
ricerca del territorio, partecipa a bandi di ga-
ra per raccogliere fondi, organizza incontri e
attività di formazione per nutrire la ricerca-
azione dei suoi docenti; e stimola, e testimo-
nia, e incoraggia. Ci vuole competenza, stu-
dio e curiosità; ma soprattutto intelligenza
emotiva, quella sensibilità che dà alla sua vi-
sione della scuola uno spessore colto e uma-
no, sempre rispettoso dell’altro, ma anche se-
vero, all’occorrenza.

intervista a cura di Giuliano Ligabue

«La scuola, specie la
scuola superiore, non
aveva cambiato
mentalità e spesso si
tolleravano i docenti
“sperimentatori” come
una fastidiosa
superfetazione,
accettabile solo in
contenuti livelli di
tossicità».
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Giuliano Ligabue

«Q ui sibi nomen imposuit Franci-
scum». Non gli è stato imposto. Un
nome si impone, a una creatura che
nasce, perché la si possa riconoscere

ogni giorno e perché lei, su quel nome, sappia
caricare tutta la propria storia. Bergoglio quel
nome se l’è dato perché «Francesco è l’uomo
della povertà e della pace». Così si è fatto tutti
un salto all’indietro di otto secoli, a quando
Francesco di Bernardone si spoglia e rinuncia
ad ogni ricchezza per aderire a Cristo. Di
fronte a sé ha un vescovo paludato ma acco-
gliente; un po’ più lontano, a Roma, lo scruta
una Curia trasformata – nel corso dei due
precedenti secoli – in una potenza economica
e politica tale da fare ombra allo stesso Impe-
ro. Ma il poverello d’Assisi conosce una sola
parola ed ha un’unica preoccupazione per chi
lo vuole seguire nella sequela di Cristo: «La
santa povertà, che abbiamo promesso nella
Regola, cercate di comprenderla con sempli-
cità e senza commento» (Testamento, anno
1226). Lontano dalle disquisizioni tra povertà
materiale e povertà spirituale. La povertà, co-
me nel Vangelo. Sine glossa.

A questo e non ad altro ha subito pensato
papa Francesco quando, nella cappella Sisti-
na, gli è stato bisbigliato all’orecchio, in uno
stentato italiano: «Non ti dimentichi dei po-
veri». Poco più tardi, davanti alla stampa di
tutto il mondo, rende chiaro il suo primo
grande desiderio: «Come vorrei la Chiesa po-
vera!». La Chiesa povera, prima di tutto. Non
esattamente la strada percorsa dalla sua
Chiesa nelle epoche passate: nei secoli me-
dievali, è un’istituzione ricca e potente che
espelle la povertà dai propri ideali nonostan-
te i mendicanti di Francesco, i predicatori di
Domenico, gli uomini spirituali di Gioacchi-
no da Fiore; diventa baluardo contro le isti-

tuzioni laiche, nel secolo dei lumi; si conso-
lida Stato tra gli Stati, nei tempi moderni, si-
no a richiedere una separazione netta da par-
te degli altri organismi nazionali.

Bisognerà attendere il Concilio Vaticano II
per vedere un cardinale – Giacomo Lercaro
– prendere la parola (6 dicembre 1962) e in-
vocare una «Chiesa dei poveri» che – nel suo
rapporto con gli uomini – debba essere e
mostrarsi «povera». Invocazione non del tut-
to recepita, visto che i testi conciliari si limi-
teranno a privilegiare una Chiesa che sta con
i poveri, dalla parte dei poveri, piuttosto che
una Chiesa povera: «La Chiesa è chiamata a
percorrere la stessa via di Cristo, per comu-
nicare agli uomini i frutti della sua salvezza»
(Lumen Gentium, n. 8). Pochi anni dopo, il
teologo Gustavo Gutierrez ammetterà: «Il te-
ma della povertà bussò alla porta del Conci-
lio ma vi fece solo fugaci apparizioni». Nei
decenni successivi, mentre la Teologia della
liberazione latino-americana faceva proprio
il tema della Chiesa povera tra i poveri, quel-
la ufficiale non usciva dalla nebulosa gestione
delle sue risorse economiche e non si affran-
cava «dalla piaga della servitù dei beni eccle-
siastici», come l’aveva definita, oltre un seco-
lo prima, Antonio Rosmini.

Potrebbe quasi leggersi come ricorso della
storia il fatto che proprio dal sud del continen-
te americano – «dalla fine del mondo» – giun-
ge un nuovo pontefice a dirci: «Come vor-
rei!...», mentre si spoglia di tiare, mozzette,
babbucce e ori. Sarà Chiesa povera, dunque?

A poche settimane da quel 13 marzo d’ele-
zione, è uscito un nuovo saggio di Massimo
Teodori (Vaticano rapace. Lo scandaloso fi-
nanziamento dell’Italia alla Chiesa, Marsilio
2013, 171 pagine) che sembrerebbe troncare
ogni speranza: in stile sintetico, con linguag-
gio accessibile e di facile lettura, si tratta di un
pamphlet sferzante e impietoso, con tutto il
peso d’una documentazione storica. Parla di
Vaticano – da intendere, poi, come Chiesa ro-
mana e insieme Chiesa italiana – ma lo vuole
evidentemente ritrovare e indicare laddove la
Chiesa si ripresenta come istituzione e poten-
za, in ogni angolo del mondo. Una Chiesa che

Al Vaticano II, il cardinale Lercaro invocava una «Chiesa dei poveri»,
ma i testi conciliari si limitarono a parlare di Chiesa «che sta dalla
parte dei poveri». Immagine lontana anche da quella sognata dal-
la Teologia della liberazione: povertà come rinuncia a immunità,
privilegi e rapporti troppo stretti con i poteri mondani.

La Chiesa con i poveri 
il Vaticano con i potenti
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il Vaticano con i potenti

viene definita «ermafrodita», nella sua doppia
faccia spirituale e materiale, e «parassita» per
la costante ricerca di privilegi e benefici an-
corati a Patti statuali. Sono così letti, per l’I-
talia, i Patti Lateranensi e il Concordato, vo-
luti da Pio IX, confermati da Pio XII e rinno-
vati da Giovanni Paolo II, che rendono la
Chiesa uno Stato in rapporti politici ed eco-
nomici con un altro Stato e le fanno recupe-
rare antichi privilegi persi, in uno spirito «agli
antipodi dello spirito liberale e laico» (pag.
31); il tutto confermato e consolidato con l’ar-
ticolo 7 della Costituzione italiana.

L’atto d’accusa di Teodori attraversa l’intera
storia dell’Italia unita: dalla confisca dei beni
ecclesiastici alla legge delle Guarentigie, dai fi-
nanziamenti del fascismo allo stipendio garan-
tito ai sacerdoti (la «congrua»), fino al «sistema
truffaldino» (pag. 49) dell’otto per mille e all’e-
senzione dall’Ici-Imu; si addentra nel labirinto
delle attività economiche e finanziarie: scuole,
insegnamento, ospedali, università, giornali;
affronta gli imbrogli della banca Ior; tocca il
più recente scandalo del Monte dei Paschi di
Siena. I termini sono implacabili: un’accolita di
«avidi monsignori e ingordi cardinali» (pag.
38) che hanno reso la Chiesa di Roma «la più
ricca del mondo» (pag. 46), proprietaria, sol-
tanto in immobili, di un quinto della città, co-
me dire 120 miliardi di euro. Il testo trascina
con sé un’evidente e discutibile equiparazione
tra Vaticano e Chiesa cattolica: romana, italia-
na o universale che dir si voglia; lascia perples-
si, a volte, l’uso del dubbio nelle sue ricostru-
zioni; è forse eccessiva la radicalità del giudizio
sui politici cattolici italiani (pag. 101). Ma il
problema sollevato non può essere negato o
anche solo ridimensionato. Anche se va dove-
rosamente aggiunto che esiste pure una Chiesa
non estranea alla povertà, dove non figurano
«alti prelati» – come li chiama Teodori – ma
si vivono esperienze particolari di spoliazione
e condivisione: comunità cristiane di base,
avamposti di missione vera, sacerdoti nelle bi-
donvilles, singoli cristiani tra gli ultimi della
terra. Fuori dai palazzi e senza denari, lontani
dagli affari e dalle banche.

Intanto ci sarà un rimedio, o sarà almeno
possibile, per questa Chiesa ermafrodita e
parassita? Teodori non se lo dice e non glielo
poteva richiedere la sua passione civile di lai-
co. Certamente un rimedio non lo si può tro-
vare in una nuova «dottrina della povertà»;
nemmeno in un’attenzione intensificata ver-
so il mondo dei poveri, «mondo caldo e in-

nocente» come direbbe Camus, fatto quasi
per gratificare; tantomeno in un pauperismo
populista vagamente controriformista, come
sembra paventare l’opinionista Piero Ostelli-
no (Corriere della sera, 3 aprile).

Il rimedio è nella povertà della Chiesa stes-
sa, che è rinuncia ai beni materiali, prima di
tutto. Ma non solo: è privazione di ogni pie-
nezza: pienezza di denaro e di potere ma an-
che pienezza della volontà di imporre una
verità e un dogma. Per questo, le è necessario
un atteggiamento esistenziale di gratuità. Dio
è Dio dei poveri perché si è fatto povero as-
sumendo nella carne, gratuitamente, le ca-
renze e i limiti dell’uomo.

I poveri, e sempre più numerosi, la Chiesa
li continuerà ad avere con sé (Giovanni
12,10) ed è suo compito fare sì che la loro vi-
ta possa svilupparsi e, quindi, esistere piena-
mente: «Gloria Dei est vivens pauper», ripe-
teva uno dei suoi vescovi, Oscar Romero. Ma
non può garantire questo, se non nella po-
vertà. Una povertà che la tocchi come istitu-
zione e nel profondo, ben oltre il dato econo-
mico: nelle strutture, nei mezzi, nella dimen-
sione giuridica del potere, nella rinuncia a
immunità e privilegi, nei riconoscimenti
pubblici e nella simbiosi con i poteri monda-
ni, nella rinuncia alla cultura dei ceti «alti»,
nel modo di stare tra la gente. Per riuscire ad
essere solo servizio, dono di sé, condivisione,
compassione, misericordia e perdono.

A pieno titolo sarà Chiesa povera e dei
poveri e solo così davvero cattolica, cioè
universale.

i servizi                                                                                                giugno 2013                                                                                           confronti

«Esiste pure una Chiesa
non estranea alla
povertà, dove non
figurano “alti prelati” –
come li chiama Teodori
– ma si vivono
esperienze particolari di
spoliazione e
condivisione: comunità
cristiane di base,
avamposti di missione
vera, sacerdoti nelle
bidonvilles, singoli
cristiani tra gli ultimi
della terra. Fuori dai
palazzi e senza denari,
lontani dagli affari e
dalle banche».
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Nel suo libro, Chiesa cattolica (romana e ita-
liana) e Vaticano sembrano identificarsi. Ma
non sono due realtà diverse? Inoltre, additare
il Vaticano come un mondo «ingordo di po-
tere e di denaro» non può indurre a demoniz-
zare la Chiesa tutta?
Non mi pare di commettere l’errore mador-
nale di identificare Chiesa cattolica e Vati-
cano. Anzi tengo ben distinte le due sfere:
nel capitolo «Una Chiesa ermafrodita» di-
stinguo esplicitamente la faccia spirituale
della Chiesa da quella caratteristica del cat-
tolicesimo romano «modellata sulla ric-
chezza e il potere» (pag. 19). E quando par-
lo di cattolicesimo «romano» intendo il Va-
ticano, anzi la Curia romana. Del resto la
citazione di Hans Küng è eloquente: «Dalla
nascita della Curia romana nel secolo XI le
caratteristiche di questo sistema sono le
consorterie, l’avidità di denaro, la corruzio-
ne e, appunto, l’abitudine a occultare i fatti»
(pag. 77).

Se un pontefice come Benedetto XVI si è di-
messo per debolezza e impotenza di fronte al
malaffare che lo circondava, significa che la
Chiesa non può essere considerata in nessun
modo «reformanda»?
La storia ci insegna che i tentativi di riforma-
re la Chiesa anche in tempi moderni sono
stati molteplici, qualche volta andati in porto,
altre volte no. Ho in mente il Modernismo
d’inizio Novecento che fu stroncato da una
bolla papale, e il Concilio Vaticano II, di cui
tuttora si discute l’interpretazione secondo
un andamento che ondeggia avanti e indie-
tro. Che cosa possa accadere con il nuovo
pontefice per me è difficile dire, anche se vi
sono alcuni segni che si potrebbe aprire una
nuova stagione riformatrice.

A suo parere, esiste un modo che permetta al-
la Chiesa di essere e mostrarsi effettivamente
povera?
Per quel tanto che ne riesco a capire la Chie-
sa dei continenti africano, asiatico e latino-
americano è tendenzialmente povera perché
ha a che fare con masse di credenti di questa
condizione sociale. Ho qualche dubbio che

la Chiesa romana – intendendo il Vaticano
annessi e connessi – abbarbicata al Concor-
dato riesca a spogliarsi di quell’abito di pote-
re che da secoli la caratterizza.

Quale ritiene sia la sfida più impegnativa e/o
pericolosa che il nuovo papa Francesco dovrà
affrontare?
Vi è un problema religioso e teologico che ri-
guarda la convivenza tra religione e «moder-
nità», in altri termini le questioni cosiddette
«etiche» di vita, morte e sesso, da altri defi-
nite dei diritti civili. Mi pare che su questo
terreno, stando ai documenti, Francesco sia
conservatore. L’altra sfida è di smantellare le
strutture di potere – e spesso di malaffare,
come lo Ior – che sono saldamente incistate
nel Vaticano e che anche in passato nessuno
è riuscito a rendere trasparenti.

Cosa pensa del timore avanzato da Piero
Ostellino (sul «Corriere della sera» del 3
aprile) che il pauperismo di papa Francesco
possa essere incautamente imitato nella cul-
tura politica italiana?
Non mi pare che la cultura politica italiana,
così intrisa di consumismo e di altri fenome-
ni connessi ad una deteriore modernità, pos-
sa essere contagiata dal pauperismo proprio
nel momento in cui la questione della nuova
povertà è divenuta uno dei grandi problemi
sociali da affrontare e risolvere anche nel no-
stro paese.

Una nota su Giuseppe Dossetti (pag. 33): la
persona che trovò l’accordo con Togliatti per
la formulazione dell’articolo 7 della Costitu-
zione italiana è la stessa persona che preparò
l’intervento sulla «Chiesa dei poveri» del car-
dinale Lercaro, nel Concilio Vaticano II. Lo
trova contradditorio?
Dossetti, come noto, è stata una personalità
complessa con molte sfaccettature. In politi-
ca, e più precisamente nella sua importante
attività di membro della Costituente, ha svol-
to un ruolo eminentemente antiliberale,
strettamente ossequioso verso le direttive di
Pio XII, in particolare per l’inserimento dei
Patti Lateranensi nella Costituzione (art. 7).
Di altro tipo è stata la sua azione sul terreno
propriamente religioso.

intervista a cura di Giuliano Ligabue

i servizi                                                                                                giugno 2013                                                                                           confronti

Esponente storico del
Partito radicale, dalla
fondazione fino al 1990,
Teodori ha insegnato
per quasi trent’anni
Storia e istituzioni degli
Stati Uniti all’Università
di Perugia. Lo abbiamo
intervistato partendo
dalle riflessioni che ha
sviluppato sul suo
ultimo libro, «Vaticano
rapace. Lo scandaloso
finanziamento
dell’Italia alla Chiesa»,
edito da Marsilio.

Ma il Vaticano si
spoglierà del potere?

Massimo 
Teodori
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INCONTRI/BIANCHI

Piera Egidi Bouchard

A vederlo d’estate aggirarsi indolente
ciabattando nei sandali, con i suoi
bermuda e una camiciona multico-
lore stazzonata distrattamente ad-

dosso, lo prenderesti proprio per uno dei
suoi amati immigrati sudamericani di cui da
sempre si occupa. E invece Carmine Bianchi
– questa specie di piccolo Dustin Hoffman
dal sorriso intelligente e dallo sguardo acuto
– è un pastore battista nato a Napoli e lì a
lungo vissuto, e non pensava affatto di fare
il pastore, ma studiava Ingegneria! Potenza
dello Spirito, che usa e forgia i suoi stru-
menti per i suoi fini, penso parecchie volte
nel corso di questa intervista. E i fini per il
pastore Bianchi sono stati fin dall’inizio l’a-
pertura, l’ascolto, la pluralità. «Sono del ’55
– dice – e i miei genitori quando avevo tre
anni diventarono battisti. Io ero molto dila-
niato, perché la mia nonna paterna molto
cattolica era legata a me, e mi portava sem-
pre in parrocchia, dove ero diventato amico
del prete, don Rinaldo, che mi faceva servire
la messa. Intanto i miei genitori mi avevano
introdotto nella comunità battista di via Fo-
ria, di cui facevano parte, e io a dieci anni
mi dissi: “Devo fermarmi, per capire dove
collocarmi” e alla fine sono andato da don
Rinaldo e gli ho detto: “Ho letto la Bibbia,
non posso più servire la messa, voglio di-
ventare protestante”. Al che lui mi ha rispo-
sto: “Va’ tranquillo, il Signore è dappertut-
to”: un uomo eccezionale, che ho ritrovato
poi negli anni».

Così Carmine sceglie di essere battezzato
a 12 anni: «Ma già insegnavo ai bambini
della scuola domenicale, e a 16 anni predi-
cavo, grazie al grande intuito del pastore
Graziano Cannito. Con lui era venuta una
ventata di freschezza, il nostro gruppo gio-

vanile aveva raggiunto le 40 persone, per-
ché avevamo scoperto la gioia dell’evange-
lizzazione, portavamo il Vangelo casa per
casa. A Ingegneria io parlavo agli altri stu-
denti e uno, Massimo Aprile, ascoltava, gli
altri mi prendevano un po’ in giro, invece
lui mi disse: “Voglio venire in chiesa con te”.
Poi scelsi di lasciare il Politecnico, e di an-
dare – prima del servizio militare, che feci
a 20 anni – a frequentare un anno di studi
in una scuola biblica delle Chiese Libere
nella Svizzera francese. Questo mi è stato
utile per capire certe chiese storiche, come
le chiese dei Fratelli: gente in gamba, però
la loro teologia mi stava troppo stretta.
Quell’esperienza, però, mi ha aiutato a
comprendere le “ragioni dell’altro”. Decisi di
andare a studiare alla facoltà battista di teo-
logia di Rueschlikon».

In quegli anni si forma uno straordinario
gruppo di amici: «È il gruppo di ministri e
ministre che sta attualmente conducendo
l’Unione battista: è stato un periodo bellissi-
mo, abbiamo fatto un percorso tutti insieme.
Noi non crediamo al caso – riflette Carmine
con uno dei suoi speciali sorrisi – è il Signo-
re che ha guidato le cose, spingendomi a
questa curiosità di capire il mondo dell’altro:
non è nella mia natura avere dei pregiudizi
rigidi, prima di giudicare ascolto, cammino
insieme; sarà che sono napoletano...», sorri-
de di nuovo sornione. «A Napoli le nostre
erano chiese-ponte, andavamo a parlare con
gli altri giovani, a incontrare altre comu-
nità... Negli anni del mio primo ministero
pastorale ero a Ferrara, e a Rovigo ho fre-
quentato un gruppo di fratelli e sorelle nige-
riani; io sapevo l’inglese e il francese, e loro
sono stati i miei mediatori culturali. Poi mi
hanno presentato i loro pastori, a cui sono
legato da un rapporto di amicizia: niente è
così fondamentale come il rapporto umano!
Questi pastori mi hanno invitato a predicare
nelle loro chiese, e mi hanno insegnato a far-
lo nella maniera africana: “Devi innanzitutto
aumentare il numero di decibel quando parli
– mi dicevano – se no loro si addormenta-
no, sono stanchi!”».

Il pastore battista Carmine Bianchi ha fatto dell’ascolto e dell’in-
contro la propria regola di vita. Un’apertura al dialogo che lo ha
portato a lavorare con il «laboratorio di formazione interculturale»
della Fcei e a occuparsi anche di gestione dei conflitti nelle comu-
nità che vedono la presenza di fedeli stranieri.

Capire gli altri 
senza pregiudizi
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senza pregiudizi

E così è iniziato il lavoro di Carmine con
gli stranieri: le prime comunità entrate
nell’Unione battista sono state nigeriane e
ghanesi. «All’inizio nell’entusiasmo dell’ac-
coglienza – avevamo appena fatto l’Intesa
con lo Stato italiano – dicevamo: questo di-
ritto non deve diventare un privilegio, lo vo-
gliamo estendere, e abbiamo accolto tutti
come membri effettivi. Poi le chiese sono
diventate tante, e abbiamo dovuto regola-
mentare. Abbiamo inventato il sistema del
“patto di convenzione”, che è un periodo di
prova reciproca (adesso è di 4 anni) poi si
può decidere: o diventare membri dell’U-
nione o c’è la rescissione. È una cosa molto
flessibile: noi pensiamo che sia un cammino
che dobbiamo fare insieme, che la Parola
debba interrogarci insieme. Quando vado a
parlare con i loro consigli di chiesa e i pa-
stori, spiego esattamente quello che siamo:
abbiamo le donne pastore, abbiamo una po-
sizione aperta nei confronti dell’omosessua-
lità... in queste cose non bisogna avere fret-
ta, bisogna essere lungimiranti e flessibili,
bisogna buttare il seme, che poi cresce da
solo: è lo Spirito che guida».

Ci sono esperienze di integrazione? «Sì, in
genere tutte le chiese di città, nel nord, sono
multietniche, come a Torino o a Rovigo;
inoltre tra il Triveneto e la Lombardia ci so-
no 20 chiese “etniche”. Poi ci sono i brasilia-
ni della “Junta” di Missione mondiale del
Brasile. È cominciato con un solo missiona-
rio brasiliano – che è vissuto un anno con
me assieme alla sua famiglia quando ero pa-
store a Ferrara perché potesse capire la si-
tuazione italiana, poi ha fatto nascere una
chiesa a Treviso – e adesso le chiese fondate
dai pastori brasiliani sono diventate multiet-
niche, anche con italiani: sono a Mantova,
Milano, Cesena, Brescia, Firenze, Reggio
Emilia, Padova, Firenze e contano 600
membri. Io sono per loro il referente, però
innanzitutto un collega e amico che tesse
una rete di rapporti, e un po’ il “mediatore
culturale” per capirsi reciprocamente. Nel
tempo i missionari sono diventati sette, so-
no italo-brasiliani, figli di emigrati tornati
indietro, col senso vocazionale dell’aiuto nel
tornare in Italia».

L’apertura al dialogo e alla collaborazione
si esprime anche nel lavoro che il pastore
Bianchi svolge nella Federazione delle chiese
evangeliche con il «laboratorio di formazio-
ne interculturale» (Linfa): «Ho anche co-

struito una task-force all’interno del Dipar-
timento chiese internazionali “per una ge-
stione dei conflitti” – aggiunge. Andiamo
nelle comunità che ci chiamano (italiane,
straniere e multietniche), dove c’è la proble-
matica della valorizzazione della differenza.
Nel nostro comitato ci sono anche speciali-
sti: una persona laureata in Scienza della pa-
ce, un’altra che ha fatto il percorso della re-
storative justice (giustizia riparativa) e tre
esperti di problematiche interculturali. Sia-
mo una risorsa a disposizione delle chiese. E
poi organizziamo anche i “grandi eventi”, co-
me quello dell’anno scorso a Settimo Mila-
nese, dove si sono incontrate 450 persone di
12 chiese di Milano, tra italiane ed etniche».

Da alcuni anni Carmine si occupa del Di-
partimento chiese internazionali, che lui
stesso ha contribuito a far nascere da quello
di Evangelizzazione: «Ho dovuto lasciarlo
nel periodo clou – dice quasi con rimpianto
– e sono partito col lavoro nel nuovo Dipar-
timento». Già, perché stavano fiorendo un
sacco di cose, come l’evangelizzazione nelle
cellule domestiche e la scuola per gli anima-
tori musicali, il rilancio della rivista Il Semi-
natore. È un vulcano di iniziative e di inte-
ressi culturali, Carmine, sempre in moto
verso una realizzazione, un traguardo, ep-
pure: «Mi spiace non fare il pastore di una
chiesa locale – confessa come rimproveran-
dosi un limite – ma due cose insieme non si
riescono a seguire». Penso che nella sua
personalità sia rimasto un ingegnere: sì, un
attento costruttore. 

Qual è il tuo sogno? – gli domando anco-
ra. «Il mio sogno sarebbe di iniziare a for-
mare una chiesa da zero – sorride – l’ho
studiato come metodologia di crescita. In
questi anni mi sono buttato a studiare l’an-
tropologia culturale, e mi sono specializza-
to nei gruppi di auto-aiuto – che a loro vol-
ta mi hanno dato tantissimo – e in labora-
tori sul tema del lutto. Sto lavorando anche
sul bibliodramma – nato in ambiente ebrai-
co ma utilizzato anche nelle nostre chiese
per rivisitare in profondo le storie bibliche
– che mi permette di mettere insieme lo
studio che ho fatto dello psicodramma, e
anche la mia antica passione per il teatro.
Ho capito che bisogna partire dall’ascolto,
che bisogna andare dove la gente è, dove
soffre: essere lì dove la gente soffre, questo
è il mio sogno».

i servizi                                                                                                giugno 2013                                                                                           confronti

«Adesso le chiese
fondate dai pastori
brasiliani sono
diventate multietniche,
anche con italiani: sono
a Mantova, Milano,
Cesena, Brescia,
Firenze, Reggio Emilia,
Padova, Firenze e
contano 600 membri. 
Io sono per loro il
referente, però
innanzitutto un collega
e amico che tesse una
rete di rapporti, e un po’
il “mediatore culturale”
per capirsi
reciprocamente».
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61 milioni di bambini senza
scuola, 130 milioni senza istru-
zione di qualità. Queste le cifre
del rapporto «Mettere fine all’e-
sclusione invisibile» di Save the
children .
Sono 61 milioni i bambini

nel mondo che non vanno a
scuola e 130 milioni quelli
che hanno quest’opportu-
nità, ma non riescono ad ac-
quisire adeguate competen-
ze di base come la lettura, la
scrittura e la matematica. La
situazione emerge dal rap-
porto di Save the children
«Mettere fine all’esclusione
invisibile», che indaga sul
problema dell’istruzione a li-
vello globale.
Negli ultimi 15 anni il nu-

mero di bambini nelle scuo-
le primarie è aumentato, ma
non per tutti l’apprendimen-
to è di qualità: in Africa, so-
lo la metà dei circa 128 mi-
lioni di bambini riesce a rag-
giungere una formazione
scolastica di base. 
In Sudafrica quasi tutti i

bambini in età scolare sono
iscritti alla scuola primaria
(il 98% del totale), ma solo
il 71% di essi sa leggere. In
Malawi vanno a scuola
l’80% dei bambini, ma solo
il 30% ha imparato l’arit-
metica.
Alcuni contesti sembrano

peggiorare. In India negli ul-
timi cinque anni si è riscon-
trato un calo nel livello di
apprendimento: il numero
dei bambini di 10-11 anni
capaci di leggere una sempli-
ce frase è diminuito del 10%
e circa il 50% è in grado di
leggere un testo semplice,
mentre in aritmetica la ca-
pacità di eseguire una divi-
sione è calata di quasi il 20%
e solo il 25% dei bambini è

in grado di fare le divisioni a
una cifra.
Le disuguaglianze nei livelli

di istruzione rilevano che,
sebbene le discriminazioni di
genere siano state ridotte in
molti paesi, spesso viene ne-
gata la frequenza della scuola
secondaria alle ragazze e
persistono forme di discri-
minazione che colpiscono i
bambini più poveri e quelli
che vivono nelle zone rurali
o in aree urbane degradate.
Il quadro disegnato dal

rapporto di Save the chil-
dren richiede risposte ur-
genti a due anni dalla sca-
denza degli Obiettivi del
Millennio, che prevedono di
aumentare l’accesso scola-
stico e la formazione di qua-
lità. Cristina Zanazzo

IMMIGRAZIONE

Le richieste della campagna La-
sciateCIEntrare al governo e la
questione dell’incostituzionalità
dei Centri di identificazione ed
espulsione.
Chiusura dei Centri di

identificazione ed espulsio-
ne (Cie) e riforma della legi-
slazione sull’immigrazione
attraverso la formazione di
una commissione mista di
associazioni e parlamentari.
Questa la proposta avanza-
ta al governo Letta dal co-
mitato promotore della
campagna LasciateCIEntra-
re (vedi Confronti 2/2013)
dopo aver analizzato il do-
cumento programmatico
coordinato dal sottosegreta-
rio Ruperto sui Cie che, di-
chiara Gabriella Guido,
coordinatrice della campa-
gna, «manifesta la totale
ignoranza delle effettive cri-
ticità della detenzione am-
ministrativa».

Il rapporto, svolto da soli
funzionari del Ministero
dell’Interno in totale segre-
tezza, palesa come «la diret-
tiva rimpatri è usata nei Cie
per un meccanismo di pre-
venzione generale», afferma
Passione, membro dell’asso-
ciazione dei penalisti Ucp,
che attesta l’incostituziona-
lità di tali strutture. Per un
sistema già definito dalla
stessa associazione «peggio
del carcere», il documento
prospetta misure ancor più
repressive come l’isolamen-
to, ignorando al contempo
alcune procedure illegittime
attuate nei Cie. Inoltre, per
far fronte alle spese di costo,
propone un unico ente ge-
store dei centri, per un giro
d’affari di 20 milioni di euro
annui. L’incostituzionalità
dei Cie è confermata anche
dall’indagine condotta dalla
scuola superiore Sant’Anna
di Pisa nel dossier «Crimi-
nalizzazione dell’immigra-
zione irregolare: legislazio-
ne e prassi in Italia». I Cie
sono strutturati ed organiz-
zati come le carceri: circon-
dati da alte mura, sorveglia-
ti, vi si può accedere solo se
autorizzati, le visite si effet-
tuano in giorni e orari stabi-
liti, non è consentito ai trat-
tenuti lasciare il centro sen-
za permesso, ma non hanno
una legge generale che rego-
li diritti e doveri dei tratte-
nuti, violando in tal modo
l’articolo 13 della Costitu-
zione. Le prefetture, chia-
mate a collaborare, non
hanno fornito i dati riguar-
danti i regolamenti interni
dei centri se non in qualche
caso e in modo parziale, ri-
velando come, contravve-
nendo al principio demo-
cratico, le notizie sul gover-
no dei Cie siano tenute se-
grete. Monica Di Pietro

SALUTE

Vaccinazioni, 2 milioni di vite sal-
vate ogni anno. 
«Previeni, proteggi, immu-

nizza»: questo è lo slogan
scelto per la settimana euro-
pea delle vaccinazioni (22-
27 aprile 2013) organizzata
dall’Ufficio regionale euro-
peo dell’Organizzazione
mondiale della sanità (Oms).
Alla cerimonia hanno parte-
cipato Unicef, Oms e Gavi
(partnership globale per i
vaccini), promotori dell’ini-
ziativa che si inserisce nel
programma della Settimana
mondiale delle vaccinazioni. 
L’iniziativa ha lo scopo di

aumentare, nella popolazio-
ne e tra gli operatori sanita-
ri, la consapevolezza del ri-
schio reale legato alle ma-
lattie infettive e di sensibi-
lizzare sull’importanza delle
vaccinazioni, attraverso una
comunicazione corretta e
trasparente che permetta
un consenso realmente
informato.
Nel mondo un bambino su

cinque non ha ancora rice-
vuto vaccini salva-vita per
marginalità sociali o geogra-
fiche, mancanza di risorse,
carenze dei sistemi sanitari o
a causa di conflitti come
quelli che colpiscono i bam-
bini in Siria o in alcune zone
dell’Africa occidentale.
L’Unicef manifesta tutta la

sua preoccupazione sul tema
ribadendo la necessità di un
impegno globale per utiliz-
zare gli strumenti più potenti
al mondo per proteggere i
bambini dalle malattie killer.
I vaccini salvano la vita di ol-

tre due milioni di bambini
ogni anno, rappresentando
uno dei più grandi risultati
nella salute pubblica dell’ulti-
mo secolo. L’Unicef fornisce

n o t i z i e
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vaccini al 36% dei bambini
del mondo, nel 2012 ha ac-
quistato 1,9 miliardi di dosi di
vaccini ed oltre 500 milioni di
siringhe. Lo scorso anno, in-
sieme a organizzazioni part-
ner, ha finanziato programmi
di vaccinazione in oltre 100
stati. In particolare in Siria,
nel 2012, sono stati vaccinati
1,3 milioni di bambini contro
il morbillo e 1,5 milioni con-
tro la polio. Le campagne di
vaccinazioni sono state ese-
guite anche in Giordania, Li-
bano, Iraq e Turchia. Altra
buona notizia proviene dalla
Somalia, dove un nuovo vac-
cino pentavalente proteggerà
i bimbi da gravi malattie. La
Somalia è tra i paesi con i più
alti tassi di mortalità infantile
e materna.
Le vaccinazioni hanno per-

messo di conseguire risultati
di valore straordinariamente
importante per la sopravvi-
venza e la salute dell’infan-
zia e costano poco: per
esempio, proteggere un
bambino dal morbillo per
tutta la sua vita costa meno
di un dollaro. Nel 2011, nel
mondo, 22,4 milioni di
bambini non sono stati vac-
cinati; il dato registra un au-
mento rispetto all’anno pre-
cedente di un milione. 
In tutti i paesi esaminati

dall’Unicef emerge come la
disuguaglianza sociale sia

determinante per i bambini.
Per questo l’Unicef ha come
obiettivo quello di sollecitare
un deciso sostegno politico
per estendere i benefici dei
vaccini ai bambini delle fa-
miglie più povere e che vivo-
no nelle comunità più remo-
te. Cristina Zanazzo

DIALOGO

I rappresentanti di venti Confe-
renze episcopali europee in una
riunione a Londra si sono inter-
rogati su prospettive, difficoltà
e speranze delle relazioni con i
musulmani nel continente. La
questione del proselitismo.
«La testimonianza della

fede passa necessariamente
per il dialogo con tutti. In
Europa oggi – tanto ad
oriente che ad occidente, a
sud che a nord – il dialogo
tra cristiani e musulmani
diventa un’esigenza inelut-
tabile». È questo uno dei
passaggi del comunicato
conclusivo dell’incontro
londinese – 1/3 maggio –
organizzato dal Consiglio
delle Conferenze episcopali
europee (Ccee) sul tema,
appunto, delle relazioni in
Europa con i seguaci dell’i-
slam, una religione in con-
tinua espansione nel conti-
nente. L’incontro ha visto la

partecipazione di vescovi e
delegati per le relazioni con
i musulmani di venti Con-
ferenze episcopali, e delega-
ti di organismi ecclesiali o
culturali continentali. Pre-
sente, tra gli altri, don An-
drea Pacini, coordinatore
dell’incontro per il Ccee e
segretario della Commis-
sione per l’ecumenismo e il
dialogo interreligioso della
Conferenza episcopale re-
gionale Piemonte-Valle
d’Aosta. Egli ha affrontato
la questione del rapporto
tra dialogo e annuncio met-
tendo in rilievo come la te-
stimonianza di vita costi-
tuisca la migliore sintesi e
risposta a queste due esi-
genze pastorali.
L’ascolto delle relazioni

sulla situazione – variegata
– dei differenti paesi, e il
confronto, hanno portato,
prosegue il comunicato, ad
alcune conclusioni. «1)
Estrema è la diversità della
realtà musulmana. Non esi-
ste quindi un islam unifor-
me, ma piuttosto dei mu-
sulmani diversi. 2) È emer-
sa con forza l’importanza di
far dialogare insieme delle
persone, dei giovani e me-
no giovani, che si posizio-
nano in modo diverso nel-
l’islam con altri membri
non musulmani della so-
cietà. 3) Cristiani e musul-

mani guadagnerebbero
molto nel riflettere insieme
sulle sfide di una educazio-
ne dei credenti, e in parti-
colare dei giovani credenti,
in una società allo stesso
tempo secolarizzata e plu-
ralista. 4) È importante svi-
luppare anche un’educazio-
ne alla diversità e un ap-
prendimento di questa di-
versità, vista come ricchez-
za. 5) I partecipanti si sono
chiesti se l’apparizione del-
l’islam sulla scena sociale
dei rispettivi paesi e le que-
stioni poste dai musulmani
non obbligassero forse le
società dell’occidente euro-
peo a riconsiderare l’ideolo-
gia o la mentalità dell’uomo
moderno a cui finora ci
eravamo abituati».
In proposito, si è toccato il

delicato tema del proseliti-
smo: «A livello ecclesiale (e
in una società secolarizza-
ta), non sarebbe il caso di ri-
considerare quanto finora è
percepito un po’ come la
vulgata comune del dialogo
interreligioso, ossia il rifiuto
del proselitismo? Certo sia-
mo tutti d’accordo che la li-
bertà dell’altro deve essere
non soltanto rispettata ma
anche promossa, ma se que-
sto viene capito e vissuto in
un certo senso come un
modo per censurare la pro-
pria convinzione e non con-
dividerla con l’altro è più
problematico». Michele Lipori

«La famiglia musulmana, la fami-
glia cristiana: sfide e speranze».
A Catania un importante evento
di dialogo cristiano-islamico.
Nel contesto del dialogo

cristiano-islamico, Catania
ha ospitato domenica 14
aprile 2013, presso il Centro
fieristico «Le Ciminiere»,
un significativo evento di
dialogo cristiano-islamico,
intitolato «La famiglia mu-
sulmana, la famiglia cristia-
na: sfide e speranze». La
giornata è stata promossa
dal Movimento dei Focolari
e dalla Comunità islamica di
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Catania. La preparazione è
stata curata da una commis-
sione mista costituita da
Giusi Brogna e Roberto
Mazzarella in qualità di re-
sponsabili del Movimento
dei Focolari per il dialogo
interreligioso in Sicilia;
Marco Barlucchi e Paola Se-
rafini, responsabili del Mo-
vimento dei Focolari in Sici-
lia orientale; l’imam e presi-
dente della Comunità isla-
mica di Sicilia Kheit Ab-
delhafid e il vicepresidente
Ismail Bouchnafa.
Nell’ambito della ricerca

sul pluralismo e il dialogo
promossa dal Ministero
dell’Interno, abbiamo in-
contrato Marco Barlucchi,
esponente del movimento
dei Focolari, il quale ci ha
parlato di questo incontro
di dialogo: «Innanzitutto
c’è da dire che siamo molto
soddisfatti di come è anda-
ta la manifestazione. Sono
passate duecento persone.
È stato presente il vescovo
della Diocesi, che ci ha in-
coraggiati in questo per-
corso di dialogo dicendo
che quello che stiamo fa-
cendo richiede una scelta
alta di spiritualità, sia da
parte sia dei cristiani che
dei musulmani».
È intervenuto anche il ret-

tore dell’università di Cata-
nia, il quale ha definito l’in-
contro come un evento che
ha anche una valenza cultu-
rale. Era presente all’incon-
tro il delegato del prefetto di
Catania e il sindaco di Cata-
nia. Quest’ultimo ha evi-
denziato come questa mani-
festazione faccia da ponte
tra le due culture e l’ha defi-
nita un’occasione anche per
far vedere alla città l’acco-
glienza reciproca. Erano
presenti anche un sacerdote
ortodosso e il pastore della
chiesa Valdese: anche loro
hanno avuto molta ricono-
scenza per l’esperienza che
hanno vissuto. Silvia Laporta

ECUMENISMO

Superando antichi contrasti, cal-
vinisti e luterani francesi si sono
uniti, formando una nuova ed
unica Chiesa.
Tappa importante per i

protestanti francesi: la
Chiesa riformata – calvini-
sta, un tempo chiamata
ugonotta – e quella luterana
di Francia si sono unite,
dando vita alla Chiesa pro-
testante unita di Francia
(Epuf). Il processo di avvici-
namento, iniziato formal-
mente nel 2007, si è conclu-
so sabato 11 maggio, a Lio-
ne, ove il Sinodo della nuo-
va realtà ecclesiale ha anche
eletto presidente dell’Epuf
Laurent Schlumberger, ex
riformato. Un migliaio di
persone, provenienti da tut-
to il paese, ha assistito all’e-
vento, plaudendo all’atteso
traguardo.
Gli ugonotti sono la più

antica denominazione pro-
testante francese; nella Not-
te di san Bartolomeo (24
agosto 1572) migliaia di essi
furono assassinati per deci-
sione della monarchia «cat-
tolica» francese. Con l’editto
di Nantes, nel 1598 Enrico
IV diede però agli ugonotti
libertà di culto, poi revocata
nel 1685 da Luigi XIV che
perseguitò i calvinisti. At-
tualmente i riformati fran-
cesi erano circa 320mila, e i
luterani sui trentamila. In-
sieme ai molti e decisivi
punti in comune, eredità
della Riforma, le due deno-
minazioni avevano anche
importanti differenze, so-
prattutto nel modo concreto
di organizzare la Chiesa:
problemi ora superati, con
la creazione dell’Epuf. Rife-
rendosi alla storia passata e
presente del Protestantesi-
mo in Francia, Schlumber-
ger ha notato: «Cinque se-
coli fa, essere protestante, in
Francia, significava non es-
sere cattolico; i protestanti
costituivano una alternativa
ultra-minoritaria al culto

dominante. Ma quell’epoca
è finita. In una Francia dove
gli atei e gli agnostici sono
ormai maggioranza, tutte le
confessioni cristiane fanno
l’esperienza della minoran-
za. È la nostra grande sfida
per questa generazione: da-
re nuovo vigore a quello che
per tanto tempo siamo stati,
per essere fedeli oggi e do-
mani all’evangelo che abbia-
mo ricevuto, e al nostro mo-
do di comprenderlo e condi-
viderlo». Il presidente ha
anche considerato il felice
esito di Lione come un mo-
do eccellente per meglio av-
vicinarsi al quinto centena-
rio dell’inizio della Riforma,
che cadrà nel 2017.
Da parte sua, il metropolita

ortodosso di Francia, e pre-
sidente della Conferenza
delle Chiese europee (Kek),
Emmanuel, ha definito la
nascita della Epuf «un even-
to maggiore nella storia
dell’ecumenismo in Fran-
cia»; e per il cardinale Phi-
lippe Barbarin, arcivescovo
di Lione, «la vostra decisio-
ne provoca ammirazione in
noi cattolici. L’evento di oggi
stupisce tutti». D. G.

CUM

Percorsi di formazione in lettura
popolare della bibbia.

L’iniziativa di corsi di for-
mazione in lettura popola-
re della Bibbia nasce dall’e-
sperienza missionaria del
Centro unitario missiona-
rio (Cum), centro della Con-
ferenza episcopale italiana
che ha come obiettivo la
preparazione dei missionari
e missionarie delle diverse
diocesi italiane, preti, suore,
laici e laiche e famiglie che
scelgono di vivere la coope-
razione missionaria tra le
chiese in Africa, America
Latina, Asia e Europa dell’E-
st. Da diversi anni questo
Centro di formazione offre
ai partecipanti ai corsi di

preparazione per la missione
(due corsi di cinque settima-
ne all’anno) la possibilità di
condividere, durante il cor-
so, un’esperienza settimana-
le di lettura popolare della
Bibbia per poi procedere ad
un’iniziale sistematizzazione
del vissuto personale e co-
munitario e del metodo. Al-
cune persone, avranno poi la
possibilità di condividere il
metodo della lettura popola-
re della Bibbia nelle diverse
esperienze di cooperazione
missionaria, soprattutto in
Brasile, in alcune realtà
dell’America Latina e dell’A-
frica. Questo scambio di Vi-
ta, speranze, allegrie, soffe-
renze, fede, Parola e impe-
gno per la costruzione di un
altro(in questo)mondo pos-
sibile, ha portato, al ritorno
in Italia di alcuni missionari
e missionarie, alla condivi-
sione della lettura popolare
della Bibbia come metodo
possibile anche per i piccoli
gruppi e comunità italiane.
Il Centro unitario missio-

nario propone, durante i
mesi estivi, due formule di
formazione. Una diretta a
coloro che hanno già un’e-
sperienza di lettura popola-
re della Bibbia e vogliono
approfondire maggiormen-
te, sia nel metodo che nei
contenuti. Per queste perso-
ne offriamo un percorso di
4 anni, una settimana inten-
siva per anno. Questa prima
settimana sarà dal 23 al 28
luglio, nella sede del Cum a
Verona. Una seconda for-
mula di formazione – dal
30 luglio al 3 agosto – è di-
retta a persone che non co-
noscono ancora l’esperienza
di lettura popolare della
Bibbia ma che desiderano
conoscere e fare un proces-
so sistematico per facilitato-
ri e facilitatrici.
Per informazioni ed iscri-

zioni: Segreteria del Cum -
tel: 045 8900329; fax: 045
8903199; mail: segreteria@
fondazionecum.it.
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Franca Di Lecce

Sono oltre 200 milioni 
i migranti nel mondo 
e la metà sono donne,
divenute protagoniste
di profonde
trasformazioni sociali,
culturali, demografiche
ed economiche 
e tuttavia ancora 
e sempre più esposte 
a forme 
di discriminazione, 
abusi, sfruttamento 
e violenza. 
In mancanza 
di un welfare adeguato,
le donne italiane sono
costrette a un lavoro
«doppio», dovendo
occuparsi – spesso
senza un aiuto – 
della casa, dei bambini
e degli anziani 
non autosufficienti. 
In alcuni casi, una parte
del carico viene
trasferito 
sulle donne migranti.

Donne e immigrate: quando 
lo sfruttamento raddoppia

IN GENERE
le rubriche                                                                                             giugno 2013                                                                                           confronti

L a cosiddetta femminilizzazione dei flus-
si migratori è un dato acquisito a livello
internazionale e in Europa diviene un
fenomeno rilevante alla fine degli anni

Ottanta. Anche in Italia dal punto di vista nu-
merico abbiamo una sostanziale «parità di ge-
nere»: le donne migranti costituiscono oltre il
50% delle presenze. Tuttavia tale parità pone
diverse questioni e interrogativi a livello glo-
bale sugli spazi recuperati dalle donne attra-
verso lunghe battaglie per i diritti nelle sfere
della vita individuale, sociale, culturale ed eco-
nomica. I percorsi di emancipazione e la cre-
scita della soggettività femminile nelle società
occidentali non hanno coinciso con una reale
redistribuzione e condivisione delle responsa-
bilità all’interno delle famiglie. 

Inoltre, in assenza di adeguate politiche
pubbliche di welfare per gli anziani e l’infan-
zia, si sono tradotti spesso in un «doppio ca-
rico» di lavoro per le donne, combattute tra
famiglia e lavoro, e hanno finito per trasferire
parte del carico sulle donne migranti prove-
nienti principalmente dal Sud del mondo e
dall’Est europeo. Le donne migranti sono di-
ventate così sostitute preziose e invisibili del
lavoro domestico e di cura, forza lavoro tem-
poranea e spesso senza diritti. Le donne mi-
granti, infatti, restano nella maggior parte dei
casi schiacciate e ingabbiate in ruoli di subal-
ternità e sottomissione lavorativa da cui risul-
ta difficile uscire perché rare sono le possibi-
lità di mobilità verso l’alto. Restano serve,
spesso schiave. 

Oggi i diritti conquistati dalle donne in al-
cune parti del mondo hanno come contraltare
i diritti negati di altre donne, fino ad arrivare
alla drammatica realtà delle nuove forme di
schiavitù legate allo sfruttamento sessuale e
lavorativo che vedono coinvolte in particolare
donne e bambini di tutto il mondo. Vendute
come schiave, controllate e sottoposte a forme
di violenza fisica e psicologica che vanno dal
ricatto all’inganno, all’intimidazione, al mal-
trattamento e allo stupro: sono le donne vitti-
me di tratta. I dati del fenomeno, che dilaga
spesso nell’invisibilità e produce per le orga-
nizzazioni criminali un giro di affari esorbi-

tante in tutto il mondo, sono allarmanti e na-
scondono una realtà che sicuramente va oltre
le cifre ufficiali. La tratta di esseri umani è un
crimine sancito dalle diverse convenzioni in-
ternazionali e oggi rappresenta una delle for-
me più brutali di violazioni dei diritti umani a
livello globale: si nasconde nelle strade, ma an-
che nelle fabbriche, nei campi, nelle case, nei
cantieri. Violenza, vessazioni, inganno, coer-
cizione, ricatto fanno leva sulla condizione di
vulnerabilità di persone che lasciano i loro
paesi in cerca di un futuro per sé e per le loro
famiglie. 

Le vittime di tratta spesso si trovano intrap-
polate nella contrazione di un debito come
unica possibilità di portare avanti il proprio
progetto migratorio. Apparentemente il debi-
to si basa su una relazione consensuale, in
realtà la relazione tra debitore e creditore è
profondamente asimmetrica e sbilanciata,
perché fa leva sulla vulnerabilità e il bisogno.
Il debito non è semplicemente un dispositivo
economico, ma una tecnica di controllo delle
soggettività individuali e collettive. Essere in-
debitati diventa tragica condizione esistenziale
e sviluppa forme di dipendenza patologica.
L’economia del debito è un’economia di depri-
vazione. L’impossibilità di pagare il debito da
parte delle vittime di tratta ripercorre la stessa
brutale dinamica dei paesi impoveriti strozzati
dal debito e deprivati del loro futuro. 

I costi che le donne pagano in termini di sa-
lute fisica e psicologica sono altissimi, anche
perché la loro capacità di adattamento fa sì
che mettano in atto modalità di risposta più
implosive che esplosive. È sul corpo delle
donne – ancora una volta e in modo sempre
più brutale – che le «moderne schiavitù» fan-
no i loro affari. Eppure l’Italia dispone di una
legislazione in materia di tratta molto avan-
zata, che garantisce un permesso di protezio-
ne sociale alle vittime di tratta, riconoscendo-
le come soggetto di diritti umani. Ripensare
oggi ai processi di liberazione delle donne, si-
gnifica costruire nuovi spazi di elaborazione
politica che mettano al centro la soggettività
femminile in una prospettiva di genere ampia
e globale.
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Renato Fileno

La situazione della
libertà religiosa nel
mondo è sempre più
difficile e drammatica.
Questo il quadro che
emerge dal Rapporto
annuale 2013 della
United States
Commission on
International Religious
Freedom, che auspica
che i governi e le
organizzazioni
internazionali si
mobilitino.

Cosa sta accadendo alla libertà 
religiosa nel mondo?

OSSERVATORIO SULLE FEDI
le rubriche                                                                                             giugno 2013                                                                                           confronti

«L a situazione della libertà religiosa
internazionale è sempre più difficile
a causa della presenza di fattori che
fomentano l’instabilità. Questi fat-

tori includono l’ascesa dell’estremismo reli-
gioso violento associato ad azioni ed inazioni
dei governi», ha dichiarato Katrina Lantos
Swett, presidente della United States Com-
mission on International Religious Freedom
in occasione della pubblicazione, il 30 aprile,
del Rapporto annuale 2013 (che ha monito-
rato il periodo dal 31 gennaio 2012 al 31 gen-
naio 2013) della Commissione stessa. Il Rap-
porto auspica che il segretario di Stato riqua-
lifichi Birmania, Cina, Eritrea, Iran, Corea
del Nord, Arabia Saudita, Sudan e Uzbeki-
stan come countries of particular concern
(paesi che destano particolare preoccupazio-
ne) e che altri sette paesi siano designati co-
me tali: Egitto, Iraq, Nigeria, Pakistan, Ta-
gikistan, Turkmenistan e Vietnam. Il rappor-
to ritiene che, permanendo molte gravi vio-
lazioni della libertà religiosa, sia sempre più
necessario che i governi e le organizzazioni
internazionali si mobilitino al riguardo.

Entrando nello specifico dei paesi che vio-
lano palesemente la libertà religiosa, il Rap-
porto evidenzia che in Birmania, nonostante
le riforme politiche che si stanno attuando, i
progressi in materia di libertà religiosa sono
scarsi. Continuano ad esserci severe restrizio-
ni alla libertà di culto e di educazione e i
gruppi religiosi incontrano ancora molti osta-
coli nelle loro attività. In Cina «il governo
continua a perpetrare violazioni particolar-
mente gravi della libertà di coscienza, di pen-
siero e di religione». Egitto, Eritrea e Iran
continuano a violare in maniera preoccupan-
te la libertà religiosa. Con riferimento all’Iran,
il Rapporto dice: «Il governo iraniano conti-
nua a impegnarsi in sistematiche, continue e
palesi violazioni della libertà religiosa, tra cui
figurano la detenzione prolungata, la tortura
e le esecuzioni capitali, basate principalmente
o esclusivamente sulla fede religiosa dell’ac-
cusato». In merito all’Egitto che «il governo
si rende responsabile o tollera violazioni della
libertà religiosa “molto gravi”», cioè «sistema-

tiche, continue e vergognose» e auspica «l’ap-
provazione di riforme per migliorare lo stato
della libertà religiosa, compresa la modifica
dei decreti che bandiscono le fedi delle mino-
ranze religiose», come quella dei Baha’i e dei
testimoni di Geova.

La Nigeria desta «particolare preoccupa-
zione», perché vi si verificano sistematiche
e continue violazioni della libertà religiosa
che coinvolgono tutti i nigeriani. Dal 1999,
più di 14mila nigeriani sono stati uccisi in
scontri settari tra musulmani e cristiani. La
Corea del Nord, il Pakistan e il Vietnam con-
tinuano ad essere paesi con preoccupanti
violazioni della libertà religiosa. «Il governo
vietnamita continua ad espandere il proprio
controllo su tutte le attività religiose e repri-
me individui o gruppi religiosi visti come sfi-
de per l’autorità».

Nel Rapporto 2013, insieme agli altri paesi
noti per il mancato rispetto della libertà reli-
giosa, è stata inserita per la prima volta l’«Eu-
ropa occidentale». Si sottolinea soprattutto
«la laicità troppo aggressiva» della Francia,
«che non permette alle persone religiose di
esprimere a pieno la propria fede». In ag-
giunta ad analisi dettagliate su specifici paesi,
il Rapporto contiene anche una sezione su
tematiche particolari. Una di queste riguarda
i cambiamenti costituzionali. Alcuni paesi
hanno varato, o stanno varando, nuove costi-
tuzioni che non necessariamente garantisco-
no la libertà religiosa. Un altro argomento ri-
guarda l’adozione di leggi sulla blasfemia e
sulla diffamazione della religione. Queste
leggi, secondo il Rapporto, sono contrarie
agli standard dei diritti umani internazionali
e spesso portano a violazioni della libertà di
parola e di religione. La carcerazione per gli
obiettori di coscienza, la negazione della li-
bertà religiosa nei paesi post-comunisti e la
libertà religiosa nelle organizzazioni interna-
zionali sono altre tematiche affrontate nel
Rapporto (il testo integrale in http://www.
uscirf.gov/images/2013%20USCIRF%20An-
nual%20Report%281%29.pdf).
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Adriano Gizzi

Spagna: indietro tutta
su diritti civili e laicità.
Tra gli applausi delle
gerarchie cattoliche,
procede la
«dezapaterizzazione»
portata avanti dal
popolare Rajoy. In
Danimarca la
trasparenza e il diritto
all’informazione
vengono messi a rischio
da una controversa
proposta del governo
socialdemocratico. La
Giornata internazionale
contro l’omofobia
riaccende i riflettori
sulle discriminazioni
basate
sull’orientamento
sessuale delle persone.

L’Europa dei diritti: 
un passo avanti e due indietro

SPIGOLATURE D’EUROPA
le rubriche                                                                                             giugno 2013                                                                                           confronti

U n anno e mezzo fa la vittoria di Ma-
riano Rajoy in Spagna ha messo fine
a quasi otto anni di «zapaterismo»,
un periodo salutato dai progressisti

europei come un fortunato esempio di laicità
e di indipendenza dalla Chiesa cattolica: ma-
trimoni per le coppie omosessuali, divorzio
breve, fecondazione assistita e così via. Dal
ritorno al potere del Partito popolare, nelle
elezioni del novembre 2011, ci si aspettava
soprattutto un cambiamento di rotta in eco-
nomia, ma quasi nessuno prevedeva che si
mettessero in discussione le conquiste in ma-
teria di diritti civili introdotte dal governo
socialista. Il riavvicinamento alle posizioni
della Chiesa cattolica operato da Rajoy si sta
concretizzando in particolare attraverso una
modifica in senso restrittivo della legge sul-
l’interruzione di gravidanza e una riforma del
sistema educativo che favorisce la scuola pri-
vata rispetto a quella pubblica e – tra le altre
cose – rende di nuovo l’insegnamento della
religione cattolica a scuola una delle materie
preferenziali per ottenere borse di studio. Il
leader socialista Alfredo Pérez Rubalcaba ha
definito «ideologiche» le leggi che la maggio-
ranza vuol far approvare e ha annunciato
che, se il governo insisterà nel portarle avan-
ti, il Psoe si batterà per la revisione del Con-
cordato con la Santa Sede.

La Danimarca è al sesto posto nella clas-
sifica mondiale della libertà di stampa stilata
ogni anno da Reporters sans frontières, ep-
pure in questo periodo è finita nel mirino
delle associazioni internazionali che si occu-
pano di vigilare sulla libertà di informazione
a causa di una proposta di legge (voluta dal
ministro della Giustizia, il socialdemocratico
Morten Bødskov) che secondo l’Internatio-
nal press institute potrebbe addirittura esse-
re utilizzata cinicamente da altri paesi per
sopprimere le libertà democratiche al pro-
prio interno. Forti critiche sono piovute an-
che dalla European federation of journalists,
che riunisce i sindacati dei giornalisti di 30
paesi del continente. Viene criticata in par-
ticolare la norma che limita il diritto di ac-
cedere ai documenti governativi da parte dei

giornalisti, che si vedrebbero opporre un di-
vieto alla possibilità di visionare documenti
e corrispondenza generati nel corso del pro-
cesso legislativo tra esecutivo e Parlamento,
tra i ministri o tra un ministro e i diparti-
menti a lui sottoposti. Intervistato dal quo-
tidiano Politiken, il giornalista Jesper Tynell
ha spiegato che non avrebbe potuto portare
a termine la sua inchiesta sull’illegittima ne-
gazione della cittadinanza ad alcuni palesti-
nesi da parte del governo precedente – per
la quale Tynell aveva anche ricevuto un pre-
mio che riconosceva la qualità del suo gior-
nalismo investigativo – se all’epoca fosse sta-
ta in vigore la legge attualmente in discus-
sione. Intanto la società civile danese si sta
mobilitando con manifestazioni e raccolte di
firme e anche tra i socialdemocratici si regi-
strano dei casi di dissenso verso le posizioni
ufficiali del partito.

Il 17 maggio si è celebrata la Giornata in-
ternazionale contro l’omofobia (in quel
giorno, nel 1990, l’Organizzazione mondiale
della sanità eliminò la voce omosessualità
dalla lista internazionale dei disturbi menta-
li) e in quell’occasione la rete Ilga-Europe –
che riunisce oltre 400 organizzazioni di 45
paesi europei – ha presentato il Rapporto
annuale sui diritti umani e la situazione delle
persone Lgbti in Europa (alla più nota sigla
Lgbt – riferita a lesbiche, gay, bisessuali e
transgender – viene aggiunta la «i» che in-
dica le persone intersessuate). Nel Rapporto
si documentano i numerosi casi di discrimi-
nazione di cui molte persone sono vittime
nella loro vita di tutti i giorni a causa del
proprio orientamento sessuale. La situazio-
ne viene analizzata stato per stato e, accanto
a situazioni in cui si registrano progressi
confortanti, troviamo realtà dove l’omofobia
non solo non viene contrastata, ma è addi-
rittura «di Stato». Si pensi a quei paesi, come
la Russia, che proibiscono la «propaganda
omosessuale». Ma più in generale a quasi
tutto il mondo ex-sovietico, dove le manife-
stazioni del Gay pride vengono spesso con-
trastate, anche con i metodi brutali della re-
pressione poliziesca.
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La morte – 
e gli africani, che 
ad essa sono purtroppo
fin troppo avvezzi,
l’hanno capito bene – 
è la naturale
conseguenza della vita,
un passaggio lineare 
e comune a tutti, 
ed è l’indispensabile
«quid» che dà senso 
al nostro camminare.
Perché, fatto salvo 
il dolore che è
imprescindibile,
sacrosanto e presente
ovunque, creare
sovrastrutture formali?
Perché per noi europei
toccare, guardare,
trasportare al proprio
fianco una salma 
è inconcepibile? Perché
ne abbiamo così paura?

Come si metabolizza 
la morte in Africa

DIARI DAL SUD DEL MONDO
le rubriche                                                                                             giugno 2013                                                                                           confronti

T anzania, meno di un mese fa: mi met-
to in viaggio per curarmi un dente. La
dentista lavora presso una missione di
frati, in un paesino raggiungibile sol-

tanto da strada sterrata e da un autobus al
giorno, che ho già – e mio malgrado – perso.
Aspetto quindi che la macchina dei frati, «in
città» per altre faccende, venga a prendermi.
Salita in macchina: uno di quei fuoristrada
con il dietro adibito a «salottino» con due
panche una di fronte all’altra, tento di attac-
care bottone con l’autista ed il mio vicino.
Invano. Strano, vista l’estrema facilità di so-
cializzazione che di solito si sperimenta in
queste situazioni. Nel dietro della macchina
ci saranno dieci persone, ma in tutto il vei-
colo regna un silenzio insolito. Solo l’autora-
dio suona, ad un volume insolitamente con-
tenuto per i decibel spaccatimpani locali,
musica religiosa diffusa. Sorpresa e allo stes-
so tempo confusa decido di adeguarmi al si-
lenzio. Per tutto il viaggio, di un’ora e mezza
circa, nessuno proferisce parola fino a quan-
do, dal nulla, appena entrati in un paesino, le
donne del «salottino» iniziano a cantare e
urlare e piangere. 

A questi lamenti strazianti si aggiungono,
in un attimo, quelli di tutto il villaggio, giunto
ad accerchiare la macchina. Le persone die-
tro scendono ed è in quel momento che, vol-
tatami a guardarli, noto quella stuoia per ter-
ra nella macchina. «Non può essere, sto sba-
gliando!», mi ripeto. Ma, dopo qualche mi-
nuto di abbracci e urla condivise, salgono in
sei per caricare la stuoia – e la donna che c’è
dentro – sulle spalle e portarla al suo estre-
mo saluto al villaggio. Per dieci minuti nella
mia testa non succede assolutamente niente,
totalmente frastornata. Dopo di che qualcosa
ricomincia a girare. E mi vengono in mente
tutti i convenevoli, le leggi, i regolamenti che
disciplinano queste circostanze da noi. Penso
alla formalità che vige in questi momenti e
alla difficoltà di molti di noi, me inclusa, nel
gestire l’evento della morte in maniera natu-
rale. Vedo le nostre donne avvolte nel nero e
obbligate in rigidi convenevoli da osservare:
gli occhiali scuri dietro cui nascondere le la-

crime, le strette di mano formali e il «condo-
glianze» appena sussurrato per paura di
ascoltarsi nel dirlo; ricordo le mani davanti
agli occhi dei bambini per proteggerli dal do-
lore e le file ordinate per salutare i parenti. E
poi, dopo aver evocato tutto questo, lo con-
fronto con quelle donne colorate, con gli abi-
tanti del villaggio scomposti ma alteri ed
ugualmente doloranti fino al midollo. Penso
a quel canto magnetico, allo stesso tempo
devastante ed intimo, viscerale ma sponta-
neo fino all’inverosimile. Penso, riconsidero,
confronto. Ad oggi, ancora non ho metabo-
lizzato del tutto la vicenda: non so se sia me-
glio qui o altrove. So che la naturalità e l’ov-
vietà del tutto in quel momento mi hanno
sorpreso e sconvolto. Poi ho capito che il fa-
stidio si è innescato per le nostre complica-
zioni occidentali, a causa del nostro essere
spesso troppo attenti al come e al perché ci
si debba comportare, perdendo di vista la so-
stanza delle cose. La morte – e gli africani,
che ad essa sono purtroppo fin troppo avvez-
zi, l’hanno capito bene – è la naturale conse-
guenza della vita, un passaggio lineare e co-
mune a tutti, ed è l’indispensabile quid che
dà senso al nostro camminare. Perché, fatto
salvo il dolore che è imprescindibile, sacro-
santo e presente ovunque, creare sovrastrut-
ture formali? Perché per noi europei toccare,
guardare, trasportare al proprio fianco una
salma è inconcepibile? Perché ne abbiamo
così paura? Forse perché si teme davvero so-
lo ciò che non si conosce a fondo, e gli afri-
cani, senza retorica alcuna, conoscono la
morte quasi in maniera quotidiana. Questo
non impedisce loro di darle valore, anzi in
virtù di essa e della sua ineluttabilità, riesco-
no a volgersi alla vita in pace. Nel libro Il pro-
feta di Kahlil Gibran si legge: «Voi vorreste
conoscere il segreto della morte. Ma come
potrete trovarlo se non lo cercate nel cuore
della vita? Il gufo, i cui occhi legati alla notte
non vedono di giorno, non può svelare il mi-
stero della luce». Spero che un giorno anche
noi impareremo la capacità di accettare pa-
cificamente che si vive e si muore. E che è
doloroso, ma ineluttabile.a cura del Cesc Project
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Gabriella Natta

Come smontare le
impalcature, le
sovrastrutture che ci
derivano dalla
tradizione patriarcale e
che ci portiamo ancora
dentro? Si è svolto a
Cattolica l’Incontro
nazionale dei Gruppi
donne delle Comunità
cristiane di base.
Natta fa parte del
Gruppo donne della Cdb
di San Paolo a Roma.

Le crepe nelle mura 
del patriarcato

CONVEGNO
le rubriche                                                                                             giugno 2013                                                                                           confronti

L’ 11 e 12 maggio scorsi si è svolto a
Cattolica (Rimini) «Smontando im-
palcature, tessendo relazioni - In
tempi di crisi, dove ci portano i soffi

leggeri del divino?», l’Incontro nazionale dei
Gruppi donne Cdb, in collaborazione con
Donne in cerchio, Donne in ricerca di Pado-
va, Ravenna e Verona, Identità e Differenza,
il Graal, Thea Teologia al femminile. Tema
del convegno.

Per questo nostro incontro abbiamo scel-
to di non convocare esperte, se non per un
ascolto/scambio, e prevedere solo un inter-
vento introduttivo a cura delle donne della
Cdb di Pinerolo. Abbiamo così sperimenta-
to il «parlare in presenza» (mutuato dal
pensiero di Chiara Zamboni), già felicemen-
te utilizzato a Paestum dalle donne del fem-
minismo italiano nell’incontro dell’ottobre
2012 «Primum vivere». Le mattine di sabato
e di domenica si sono svolte quindi in modo
assembleare, aperte ai contributi di tutte.
Solo il pomeriggio di sabato ci siamo suddi-
vise in tre gruppi che trattavano tutti il tema
generale.

Come prima impressione vorrei poter tra-
smettere (purtroppo senza i colori, gli odori
e i soffi del vento) la ricchezza dei due «mo-
menti di apertura» mattutini sulla spiaggia:
il primo davanti a un mare sonnolento che
lambiva silenziosamente la spiaggia e il se-
condo davanti a un mare turbolento e scuro,
mentre il vento scompigliava capelli e vestiti.
Sono stati due momenti essenziali e ricchi di
spiritualità. La battigia, su cui l’onda andava
e veniva, ha visto i nostri pensieri scritti sulla
sabbia e anche le orme che abbiamo lasciato
e volutamente ricalcato, nella consapevolez-
za della comune genealogia e nell’apertura al-
l’affidamento reciproco.

Nella lettera di convocazione alle donne
che hanno percorso anche solo in parte il no-
stro cammino si diceva: «Non siamo appro-
date, non stiamo per salpare: siamo nel luogo
privilegiato dell’incontro tra terra e mare, do-
ve ciò che era consolidato diventa fluido e
l’acqua perde parte della sua limpidezza; do-
ve il peso fa affondare, ma il segno lasciato

rapidamente perde le sue asperità e prende
nuove forme, in un continuo andare/venire».

Ci siamo dette che per smontare le impal-
cature, le sovrastrutture che ci derivano dalla
tradizione patriarcale e che ci portiamo an-
cora dentro, abbiamo sì bisogno delle parole
di donne autorevoli nel campo teologico, in
quello politico e letterario, ma incomincian-
do dalla nostra autorevolezza, acquisita in
tanti anni di pratiche comuni, di relazioni tra
di noi (non sempre facili), tentando sempre
di mantenere uniti corpo e parola. 

Rispetto alla crisi che tutte stiamo vivendo,
ci sentiamo accomunate alle donne dello
Scamandro narrate da Christa Wolf nel suo
Cassandra, nel bisogno/desiderio di «far
avanzare una sottile striscia di futuro dentro
l’oscuro presente che occupa ogni tempo».
Ma come? Alcuni spunti: impariamo (o con-
tinuiamo) a partecipare/condividere (vedere
materiale sul blog – da cdbitalia.it – tra cui
la poesia «Conversazione con una pietra» di
Wislawa Szymborska); non possiamo trasfor-
mare il mondo ma, se riusciamo a «trasfor-
mare» noi stesse, anche il nostro sguardo sul
mondo sarà efficace; se pensiamo utile e po-
sitivo accedere ai luoghi della «politica mi-
sta», facciamolo con la consapevolezza della
nostra differenza; riconosciamo il Divino in
ogni cosa buona che è dentro e fuori di noi.

Così forse sapremo, come ha scritto Paola
Morini, «annunciare la resurrezione» di Ge-
sù, «cioè la continuazione della sua presenza,
del suo messaggio, della relazione nuova vis-
suta come buona novella, evangelo». Una
presenza che ha dovuto subire comunque
una cesura: resurrezione è vivere la buona
novella dopo aver dovuto affrontare la croce,
il buio, il vuoto. E ancora Paola Morini: «Og-
gi finalmente sembrano aprirsi delle crepe
nelle mura della costruzione patriarcale,
molte donne hanno smesso di portare mat-
toni per riparare la costruzione». O forse, co-
me suggerisce Giancarla Codrignani, le im-
palcature, di cui sentivamo gli scricchiolii da
tempo, stanno crollando da sole?

OK_GIUGNO_marzo  23/05/13  15:03  Pagina 31



32

Roberto Bianchet

«Su Re» di Giovanni
Columbu, film recitato
in sardo da attori non
professionisti (tra cui
anche alcuni pazienti
del Centro di salute
mentale di Cagliari),
racconta le ultime ore
della vita di Gesù. Il
primo paragone che
viene subito alla mente
è quello con «Il Vangelo
secondo Matteo» di Pier
Paolo Pasolini, un’opera
rispetto alla quale
presenta senz’altro
alcune analogie, ma
anche molte differenze.

Un film molto religioso, dove
non c’è spazio per la religione

«Su Re»
di Giovanni Columbu

con Fiorenzo Mattu, Pietrina Menneas, 
Tonino Murgia, Paolo Pillonca, Antonio Forma

Italia 2013

CINEMA
le rubriche                                                                                             giugno 2013                                                                                           confronti

C on un’operazione che ricorda inevita-
bilmente quella del Vangelo secondo
Matteo di Pier Paolo Pasolini, ma an-
che se ne allontana significativamen-

te, il film Su Re di Giovanni Columbu offre
una lettura trasversale dei Vangeli di Gio-
vanni, Matteo, Luca e Marco, ambientando
le ultime dodici ore della vita di Gesù nei
paesaggi brulli e riarsi del nuorese, affidan-
do ad «attori non professionisti» il compito
di rappresentare i personaggi evangelici at-
traverso un coro di volti, di corpi irregolari,
ruvidi come la natura che li circonda, di voci
che raccontano la storia dell’uomo Gesù nel
dialetto locale, quello sardo. Ma a differenza
del film di Pasolini, narrativo e verista, il Su
Re di Columbu è un film naturalista in cui la
storia procede con ritmo sgrammaticato e
privo di linearità, un film nel quale non si
celebra la parola di Gesù e neppure, pro-
priamente, si racconta una storia (ogni sto-
ria implica una fine che è anche il fine); un
film, piuttosto, nel quale sono i suoni della
natura e dello spirito, accompagnati da im-
magini aspre che nulla concedono al com-
piacimento estetico, ad essere posti al centro
dell’attenzione dello spettatore. Se nel film
di Pasolini un’estetica verista si accompa-
gnava al rispetto, nei contenuti, della storia
sacra così come trasmessa dalla tradizione,
nel film di Columbu la scelta radicalmente
naturalista decide di portare alle estreme
conseguenze quella «umanizzazione» di
Gesù che tanto ha caratterizzato il percorso
della teologia contemporanea. Scompare in-
fatti il kerygma, l’annuncio del Cristo, del
salvatore, e con esso scompare ogni senso
del soprannaturale, scompare la parola, i
dialoghi sono scarni, e comunque non pesa-
no nell’economia del film, e rimane solo la
natura, sia natura fisica sia natura di Gesù
come uomo, la vera protagonista del film,
con tutta la sua cupa necessità. Il Gesù di Su
Re, che ha rinunciato al logos e dunque alla
propria natura divina, sembra così modella-
to sulla figura del «servo sofferente» di Isaia,
con la sua «faccia dura come pietra» (Is
50,7), con la sua bruttezza («non ha appa-

renza né bellezza per attirare i nostri sguar-
di», Is 53,2b), e rappresentato secondo i ca-
noni di una iconografia fiamminga in un
paesaggio povero; e l’unico elemento teolo-
gicamente rilevante sembra essere l’accen-
tuazione del tema della kenosis, del logos che
«svuotò se stesso» (Fil 2,7) e si fece incarna-
zione. La scelta cioè di rappresentare il cor-
po di Gesù non nella sua dimensione euca-
ristica ma nella sua sola dimensione fisica,
carnale, riproponendo così, oggi, a noi spet-
tatori, un problema a lungo dibattuto nel-
l’antichità: questo corpo che non è apparen-
za, ma è vera carne, rappresenta la rivelazio-
ne o, piuttosto, l’eclissi della divinità?

Su Re è un film originale e sperimentale, in
cui la stessa decisione di inserire nel cast i
pazienti del Centro di salute mentale di Ca-
gliari è scelta, forse l’unica scelta, che possa
rendere poeticamente lo «scandalo» e la
«stoltezza» della croce di cui parla Paolo
nella prima lettera ai Corinzi, scelta accen-
tuata dal ritmo che guida le riprese vertigi-
nose, dai ripetuti flashback e dal montaggio
frammentato, quasi schizofrenico, che tra-
volge lo spettatore lasciandolo privo di punti
di riferimento. Un film che non racconta e
non spiega, ma si affida alla profondità delle
emozioni. Fino alla scena finale in cui il cielo
si oscura minacciosamente e le inquadrature
sulle nubi cariche di pioggia suggeriscono
presagi di morte, travolti dalla scossa tellu-
rica della resurrezione dove, ancora una vol-
ta, è perfetta la resa poetica di quel versetto
– «si fece buio su tutta la terra» – presente
nei tre sinottici. Nelle parole del regista –
«quel continuo traballare fa pensare che
qualcosa di grandioso sta per accadere, a un
terremoto che se non ha davvero scosso la
terra ha travolto il cuore degli uomini» –
nella decisione di fermare il film alla vigilia
di quel «qualcosa di grandioso» di cui non si
dice però nulla, in questa scelta enigmatica
sta tutto il fascino e il mistero di un film
molto religioso nel quale non c’è spazio per
la religione.
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Gian Mario Gillio

Artista eclettico e fuori
dagli schemi, Deidda
propone al suo pubblico
concerti «interattivi»
che nascono dalle
emozioni condivise con i
propri strumentisti, da
lui scelti
accuratamente, e dal
pubblico presente in
sala e che lui spesso
coinvolge. Molto
attento alla qualità,
collabora sempre con
musicisti di alto livello e
nei suoi lavori emerge
in modo chiaro l’amore
per la poesia e la
lettura.

Mariano Deidda, 
il «cantapoeta»

MUSICA
le rubriche                                                                                             giugno 2013                                                                                           confronti

M ariano Deidda, musicista, autore e
interprete è un «cantapoeta», una
definizione «altra» da quelle utiliz-
zate per definire genericamente gli

artisti come cantautori e cantastorie. 
Così potrei definire l’artista Deidda che da

molti anni porta nel suo «zaino musicale» il
simbolo dei quattro mori all’insegna della
musica di qualità e della poesia d’autore.
«Mettere in musica un poema è accentuare
in esso l’emozione, rafforzandone il ritmo»,
diceva il poeta Fernando Pessoa; ed è proprio
su questa affermazione che Deidda ha deciso
di indirizzare la propria arte. Nato ad Igle-
sias, in Sardegna, rappresenta una delle figu-
re interessanti e raffinate del panorama della
musica d’autore italiana. Artista eclettico e
fuori dagli schemi, Deidda propone al suo
pubblico concerti «interattivi» che nascono
dalle emozioni condivise con i propri stru-
mentisti, da lui scelti accuratamente, e dal
pubblico presente in sala e che lui spesso
coinvolge. Timido, schivo, non ama la noto-
rietà, se vuoi incontrarlo devi andare tu a
cercarlo e certamente sarà lui a chiedere no-
tizie su di te. Eppure Deidda ha collaborato
con i più grandi musicisti internazionali del
panorama musicale e jazzistico; per citarne
solo alcuni: il trombettista Enrico Rava, il
contrabbassista Miroslav Vitous, il fisarmo-
nicista Gianni Coscia ed ancora il sassofoni-
sta Gianluigi Trovesi o Kenny Wheeler. 

La particolarità di questo artista schivo e
geniale è il suo amore per la poesia e la lette-
ratura. Quando gli chiesi, in occasione del
nostro primo incontro a Torino (durante la
serata di presentazione della campagna Otto
per mille dell’Unione delle chiese valdesi e
metodiste, alla quale ha preso parte) come
possono interagire musica e poesie, la rispo-
sta fu «leggere» ed io risposi: «Beh, certo, è
necessario leggerle, le poesie, prima di poter-
le mettere in musica»; e Deidda con umiltà e
imbarazzo disse: «Intendevo dire che è ne-
cessario leggere! Leggere tanto, leggere libri,
leggere poesie… leggere è tutto, è l’invito che
faccio sempre ai giovani. Imparare a leggere
è sinonimo di libertà e la libertà ti permette

di poter sperimentare nella vita e di conosce-
re te stesso e gli altri». 

La musica per Deidda è importante quan-
to la poesia: «Scelgo sempre accuratamente
i miei musicisti, prima voglio conoscerli per-
sonalmente, sapere cosa pensano, quali sono
i loro sentimenti, voglio sempre incontrarli
prima di aprire una possibile collaborazione
con loro, non mi basta sapere che sono rico-
nosciuti come i migliori nel loro campo.
Fondamentali – prosegue – sono le qualità
empatiche e le affinità elettive che posso
condividere con loro. Poi, se non sono tanto
famosi, gli chiedo se si ritengono bravi come
strumentisti e quale musica amano ascolta-
re. Dalle loro risposte capisco sempre con
chi ho a che fare. Le persone che si pongono
umilmente sono quelle che prediligo e che
poi, solitamente, risultano essere degli otti-
mi musicisti». 

Tra i dischi all’attivo, ricordo appena: Ma-
riano Deidda canta Deledda - Rosso Rem-
brandt; Deidda interpreta Pessoa - nel mio
spazio interiore; L’era dei replicanti e ancora
Canzoni per ricominciare; nei quali sono
spesso presenti nomi importanti: Vince Tem-
pera (produttore) al pianoforte e arrangia-
menti, Ares Tavolazzi al contrabbasso, Ellade
Bandini alla batteria. «Non voglio esagerare
con le produzioni discografiche – dice anco-
ra il “cantapoeta” –, amo molto di più la di-
mensione live; ora sto lavorando all’uscita del
mio ultimo disco, poi ne ho in previsione un
altro a mio avviso “esplosivo”». 

I dischi di Deidda si possono trovare nei
migliori negozi di musica, ma anche nelle li-
brerie come per Deidda canta Pavese - Un
paese ci vuole, con la nuova versione libro+cd
che contiene riflessioni in tre piccole storie e
un diario arricchito da suggestive fotografie
che raccontano un altro bel viaggio del musi-
cista sardo nelle vite degli altri, come un «vi-
sionario di altrui visioni». Per saperne di più:
www.marianodeidda.com.
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David Gabrielli 

Vista l’inattesa eco
provocata
dall’affissione, il 31
ottobre 1517, delle sue
95 tesi, che
contestavano le
indulgenze, Martin
Lutero nel 1518
pubblicò le
Resolutiones, ampie
spiegazioni delle
precedenti scultoree ma
brevi affermazioni, che
in parte ribadiscono la
dottrina ufficiale e in
parte la negano. E le
tesi divergenti da Roma
diverranno poi
prevalenti e, infine,
porteranno ad
un’insuperabile rottura
con il papato.

Le idee di Lutero che portarono 
poi alla Riforma protestante

Martin Lutero
«Le “resolutiones”. Commento alle 95 tesi»

Testo latino a fronte. Introduzione e note di Paolo Ricca
Claudiana, Torino 2013

478 pagine, 29 euro

LIBRO
le rubriche                                                                                             giugno 2013                                                                                           confronti

L e ormai famose 95 tesi con le quali,
contestando le indulgenze (e non so-
lo), Martin Lutero diede di fatto avvio
alla Riforma protestante, erano brevi

e scultoree sentenze che, quanti erano digiu-
ni di teologia, o malintenzionati, potevano
strumentalizzare. Per rimettere le cose a po-
sto, pochi mesi dopo l’affissione di quel testo
alla porta del castello di Wittenberg, avvenu-
ta il 31 ottobre 1517, il frate agostiniano nel-
l’estate del 1518 pubblicò un corposo volume
– Resolutiones disputationum de indulgen-
tiarum virtute – cioè «spiegazioni», ampie e
documentate, di ciascuna tesi, «in merito alla
discussione sul valore delle indulgenze», così
che il suo pensiero fosse ben compreso, e
ogni equivoco impedito.

Lutero scrisse il suo commento in latino;
ora, per la prima volta il volume viene tra-
dotto integralmente in italiano – e con me-
rito! – a cura di Angelo Alimonta (teologo
cattolico allontanato dall’insegnamento per
le sue posizioni difformi dalla dottrina uffi-
ciale, e diventato poi pastore riformato) e
Paolo Ricca (dal 1976 al 2002 ordinario di
Storia del cristianesimo presso la Facoltà val-
dese di teologia di Roma). L’edizione della
Claudiana si inserisce nella collana «Opere
scelte» di Martin Lutero.

Le Resolutiones sono introdotte da due de-
diche – «lettere aperte», potremmo chiamar-
le. La prima è all’amico Johannes Staupitz,
teologo e vicario generale dell’ordine agosti-
niano (al quale apparteneva Lutero); la se-
conda a Leone X, il papa allora regnante:
«Mi è giunta la pessima notizia, beatissimo
padre, che alcuni amici hanno fatto puzzare
il mio nome davanti a te e ai tuoi, in quanto
mi sarei proposto di sminuire l’autorità e il
potere delle chiavi e del sommo pontefice.
Perciò sono tacciato di eretico, apostata, bla-
sfemo». Ribadendo di essere stato lui stesso
sorpreso dall’eco suscitata dalle sue 95 tesi,
Lutero precisa che in quelle «non si tratta di
dottrine o di dogmi, ma di “tesi” da discutere,
formulate, come è d’uso, in forma oscura e
dubitativa. Se avessi potuto prevedere [il cla-
more da esse suscitato], avrei certamente

avuto cura di giungere, da parte mia, a una
formulazione più facilmente comprensibile».
E conclude: «Beatissimo padre, prostrato ai
piedi della tua beatitudine mi offro a te con
tutto ciò che ho e sono. Vivifica, uccidi, chia-
ma, revoca, approva, condanna come ti pia-
cerà: riconoscerò nella tua voce la voce di
Cristo che in te governa e parla».

Nelle «spiegazioni» delle tesi appare insop-
primibile il precario intreccio di due prospet-
tive: quella della dottrina cattolica ufficiale, e
quella che a Lutero risulta dall’amorosa me-
ditazione delle Scritture. La questione delle
indulgenze (la remissione, decisa e quantifi-
cata dai papi, della pena legata ai peccati pur
confessati ed assolti), infatti, è solo il casus
belli che lo spingerà infine ad opporsi in ra-
dice anche all’ideologia stessa dell’indulgen-
za, a prescindere dall’abuso scandaloso che
allora ne faceva la Curia romana per racco-
gliere denaro per la costruzione della nuova
basilica vaticana. Perciò, pur ribadendo più
volte la sua fedeltà al papato, Lutero espone
delle «tesi» che, sviluppate con coerenza, lo
condurranno, già nel 1519-20, ad opporsi
frontalmente ad esso. L’impossibilità della
coesistenza della dottrina romana con la
Weltanschauung teologica luterana emerge
dalle stesse Resolutiones, costellate di parole
profonde ed ardite che ancora oggi commuo-
vono chi creda in Cristo e critichi le indul-
genze: «Sia dannato in eterno ogni discorso
che convinca ad avere fiducia e sicurezza in
o per mezzo di qualunque cosa che non sia
la nuda misericordia di Dio, che è Cristo»
(tesi 52, pag. 335).

Le Resolutiones, insomma, come un campo
cosparso di semi, alcuni dei quali, maturati
in alberi frondosi, inevitabilmente porteran-
no poi Lutero, superate alcune contraddizio-
ni, a far fiorire in pienezza il suo pensiero, e
ad essere volontario «prigioniero» del solo
Evangelo. E perciò la data del 31 ottobre
1517 sarà considerata quella di nascita della
Riforma, anche se allora il frate agostiniano
non immaginava affatto di aver avviato una
valanga che avrebbe cambiato il volto della
Chiesa e dell’Europa.

OK_GIUGNO_marzo  23/05/13  15:03  Pagina 34



CONFRONTI
6/GIUGNO 2013

2013

Associato alla Unione Stampa 
Periodica Italiana

Confronti
mensile di fede, politica, vita quotidiana

Abbonamenti annuale: ordinario 50,00 euro, sostenitore 80,00 euro (con omaggio), 
«under 30» 25,00 euro, estero 80,00 euro. Una copia arretrata 8,00 euro. 
Versamenti su c.c.p. 61288007 intestato a coop. Com Nuovi tempi, via Firenze 38, 00184 Roma; 
vaglia postale appoggiato sul l’ufficio postale di Roma 13; bonifico bancario Iban: IT64Z0558403200000000048990. 
Per gli abbonamenti è attivo anche il sito www.rivisteonline-arco.net

edizioni com nuovi tempi - giugno 2013 - chiusura di redazione: 23 maggio 2013
Confronti: direzione, amministrazione e redazione: via Firenze 38, 00184 Roma, 06 4820503 (fax 06 4827901); www.confronti.net; redazione@confronti.net
Fotolito e stampa: Tipocrom - C.S.C. Grafica - via A. Meucci 28 - 00012 Guidonia (Roma). 

Foto di copertina: Andrea Sabbadini (andreasabbadini.photoshelter.com)
I dati forniti dagli abbonati vengono utilizzati esclusivamente per l’invio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi. (Legge 675/96)

abbonamento a 25 euro 
per i giovani «under 30»

PROPOSTE DI ABBONAMENTO CUMULATIVO
Confronti + Adista
104 euro

Confronti + Africa
67 euro

Confronti
+ Cem/Mondialità
67 euro

Confronti + Dharma 
70 euro

Confronti + Esodo 
66 euro

Confronti + Riforma
109 euro

Confronti + 
Gioventù Evangelica
68 euro

Confronti + 
Lettera Internazionale
73 euro

Confronti + 
Missione Oggi
67 euro

Confronti + 
Mosaico di pace
69 euro

Confronti + Qol
57 euro

Confronti + Servitium
80 euro

Confronti + 
Tempi di Fraternità 
66 euro

Confronti + Testimonianze
82 euro

abbonamento
2013: 
50 euro

80 euro 
abbonamento
sostenitore 
con uno 
degli omaggi
qui accanto

Giancarla Codrignani

Ottanta, 
gli anni di una politica

Servitium

Giuseppe La Torre 
Letizia Tomassone

Dialoghi in cammino
Protestanti e 

musulmani in Italia oggi
Claudiana

OK_GIUGNO_marzo  23/05/13  15:03  Pagina 35



pu
bb

li
ci

tà

OK_GIUGNO_marzo  23/05/13  15:03  Pagina 36





Prinect PDF Report 3.0.91 - 1 - 23.05.2013 15:06:33


Sintesi documento
Nome file: OK_GIUGNO.pdf
Titolo: OK_GIUGNO_marzo
Creato con: QuarkXPress 8.5
Applicazione: Prinect Printready Normalizer 4.0
Autore: jang5q
Creato il: 23.05.2013 15:05:32
Modificato il: 23.05.2013 15:06:28
Dimensione file: 59.3 MByte / 60740.9 KByte
Trapping: Sconosciuto
Output Intent: ISO Coated
PDF/X Versione: -
Versione PDF: 1.6
Numero pagine: 48
Formato documento: 235.00 x 310.00 mm
Formato finale: 215.00 x 290.00 mm


Riepilogo Errore Avviso Riparato Informazioni su
Documento - - - -
PDF/X - - - -
Pagine - - - -
Colori - - - 1
Caratteri - - - -
Immagini - - - -
Contenuto - - - -


Colori
Copertura massima 351% è superiore al limite 340%   (48)


Informazioni addizionali
Separazioni colore: 4


CMYK


Spazi cromatici
DeviceCMYK / DeviceGray / Separation


Caratteri: 26
Bodoni-Book Type1 / WinAnsi / incorporato
Bodoni-PosterCompressed Type1 / WinAnsi / incorporato
Garamond-BoldCondensed Type1 / Custom / incorporato
Garamond-BoldCondensedItalic Type1 / WinAnsi / incorporato
Garamond-BookCondensed Type1 / WinAnsi / incorporato
Garamond-LightCondensed Type1 / Custom / incorporato
Garamond-LightCondensedItalic Type1 / WinAnsi / incorporato
Garamond-UltraCondensed Type1 / WinAnsi / incorporato
Helvetica Type1 / Custom / incorporato







Prinect PDF Report 3.0.91 - 2 - 23.05.2013 15:06:33


Helvetica-Black Type1 / Custom / incorporato
Helvetica-Condensed Type1 / WinAnsi / incorporato
Helvetica-Condensed-Bold Type1 / WinAnsi / incorporato
MyriadPro-Black Type1 / WinAnsi / incorporato
MyriadPro-BlackCond Type1 / Custom / incorporato
MyriadPro-Bold Type1 / WinAnsi / incorporato
MyriadPro-BoldCond Type1 / Custom / incorporato
MyriadPro-Cond Type1 / WinAnsi / incorporato
MyriadPro-Light Type1 / WinAnsi / incorporato
MyriadPro-Regular Type1 / WinAnsi / incorporato
MyriadPro-SemiboldCond Type1 / Custom / incorporato
OfficinaSans-Bold Type1 / WinAnsi / incorporato
OfficinaSans-Book Type1 / WinAnsi / incorporato
TimesNewRomanPSMT Type1 / Custom / incorporato
WarnockPro-Bold Type1 / WinAnsi / incorporato
WarnockPro-It Type1 / Custom / incorporato
WarnockPro-Regular Type1 / Custom / incorporato





