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 La certezza di potersi esprimere senza l'incubo di feroci polemiche politiche o di 

interviste trasmesse da radio-accusa o da radio-calunnia può consentire un miracolo, quando 

si parla con il cuore, lasciando sgorgare non l'ostinato lamento dei torti patiti, ma il desiderio 

di riconoscere le ragioni dell'altro; non la rivendicazione dei propri interessi, ma l'impegno di 

fare qualcosa nella consapevolezza che la pace è l'interesse supremo. In effetti, i Guerrieri 

evoluti cercano di convincere gli altri a sostenere le loro battaglie. Arrivano al combattimento 

vero e proprio solo come ultima risorsa, dopo avere valutato ogni altra possibilità. 

 Ciò che distingue il Guerriero non è il persistere comunque nella battaglia, ma il 

raggiungere l'obiettivo. Il Guerriero abile può scegliere di ritirarsi per un certo periodo e di 

sviluppare una strategia. In realtà, i Guerrieri più abili possono addirittura non essere affatto 

riconosciuti come Guerrieri, perché non ci sono scontri aperti, ma solo un lavoro di 

intelligenza condotto interamente dietro le quinte. Ai livelli più alti, la vittoria si raggiunge 

non solo senza spargimenti di sangue, ma anche senza l'umiliazione di nessuno. 

 E' solo quando tutti si sentono trattati equamente che la pace può essere mantenuta. 

Sarebbe comunque auspicabile che il lavoro delle forze di pace e delle forze di stabilizzazione 

fosse sostituito nei Balcani, in Afghanistan e ovunque fosse necessario, dalla forza delle idee 

che trascini con sé una cultura della pace e dell'armonia tra i popoli. 

 La riflessione che ciascuno di noi vede il mondo da un punto di vista diverso e che 

nessuno possiede la verità in assoluto, aiuta il Guerriero a passare da un modello di decisione 

e soluzione dei conflitti basato su vittoria/sconfitta a un modello vittoria/vittoria. La lezione 

che i grandi Guerrieri alla fine imparano è che non c'è modo di vincere realmente se non si dà 

il contributo che siamo qui per dare. 

 Quando facciamo questo, vincono tutti, in quanto non c'è alcun conflitto fra quello che 

una persona vuole e quello che contribuisce al bene generale. I Guerrieri che hanno raggiunto 

il livello più elevato di evoluzione, di conseguenza, ascoltano le ragioni dell'altro e cercano un 

tipo di soluzione vittoria/vittoria, sapendo che è interesse di tutti che ciascuno ottenga ciò che 

lo realizza e gli dà gioia. 

 Questo libro si propone di esplorare alcune culture e civiltà, in un contesto storico 

contemporaneo e passato, facendo emergere l'evoluzione dell'essere umano dai livelli più 

primitivi di rozzo Guerriero ossessionato dal desiderio di conquista, o di Orfano abbandonato 

ad un "destino" di privazioni e oppressione, fino ai livelli più elevati di civiltà, democrazia e 

coesistenza pacifica. 

 Nella difficile situazione internazionale che si è creata, ritrovare la possibilità di 

dialogare apertamente senza sentirsi sotto il fuoco incrociato dei difensori esclusivi dei loro 
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interessi di parte, è un'oasi di pace da cui può scaturire una fonte inesauribile di proficue 

riflessioni. 
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PREMESSA 
 
 

 Si è detto che chi non conosce la storia è costretto a riviverla. Ma non sempre è facile 

riconoscere in alcuni fenomeni il ripresentarsi in vesti diverse della stessa "dinamica". Nei miei 

libri ho tracciato alcune linee direttive che consentissero di lasciar emergere fenomeni 

analoghi dietro apparenze diverse. Ad esempio, nel volume "Chi sono io?" ho messo in luce che 

la "psicologia del nazismo e del fascismo" si ripresenta tale e quale, anche se "camuffata" da 

variabili intervenienti nel corso della storia passata e contemporanea. 

 Sigmund Freud ha parlato di un "ritomo del rimosso", riferendosi ad un processo per cui 

gli elementi sepolti nell'inconscio, che non vengono mai distrutti dalla rimozione, tendono a 

ricomparire e vi riescono in modo deformato sotto forma di "compromesso". 

 Ad esempio, i "sintomi" possono essere spiegati come un "ritomo del rimosso". In 

questo caso, gli elementi rimossi, che non sono stati annientati, tendono continuamente a 

ricomparire nella coscienza, per vie più o meno indirette e per il tramite di formazioni 

derivate più o meno irriconoscibili: i derivati dell'inconscio. Freud ne descrive il processo 

nelle diverse nevrosi e da tale analisi risulta che il ritomo del rimosso si effettua per 

spostamento , condensazione, conversione ecc. 

 Come ho già accennato, il ripetersi di determinate "tendenze masochistiche e sadiche" 

in alcuni periodi storici, in corrispondenza di determinate circostanze ambientali, ci porta a 

riflettere su un possibile parallelismo o corrispondenza punto per punto nelle caratteristiche 

"critiche" dell'individuo e del sistema sociale in cui è immerso. 

 Di qui la necessità di diventare consapevoli - to be aware of - delle caratteristiche e 

degli eventi del proprio tempo che sospingono gli individui in determinate direzioni sul piano 

psicologico. 

 In un'intervista trasmessa al telegiornale italiano il 29 aprile 2001 concernente la visita 

del papa in Grecia prevista per maggio 2001, l'arcivescovo ortodosso Christodoulos espresse 

ciò che si aspettava dal Papa: "Una parola di autocritica e di amore". Questo messaggio 

condensa sinteticamente in una frase ciò che manca in molte situazioni di conflitto intra ed 

inter-nazionale per sanare condizioni croniche di malessere, odio e diffidenza. 

 E' anche interessante constatare quanto è emerso dal settimo Simposio intercristiano 

che si è tenuto a Reggio Calabria ai primi di settembre del 2001 e riunisce teologi cattolici e 

ortodossi su temi di comune interesse religioso. Le sottili divergenze teologiche che, anziché 

appianarsi, possono accentuarsi nella dialettica razionale del dibattito interreligioso, si 

dissolvono nell'esperienza dei mistici cattolici e ortodossi. "Quando si è immersi in Dio - si è 
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concluso- non si può che avere la stessa esperienzaʺ. 

 Sembra dunque che la mente sia "fatta" per dividere, sezionare, distinguere e 

distinguersi, rispecchiando l'anelito alla "diversità" dell'essere umano. 

 Essendo unici e irripetibili, non possiamo che riflettere tale unicità nelle "lenti" con 

cui guardiamo la realtà. Eppure, l'esperienza di Dio accomuna i mistici, forse proprio perché 

l'immersione in Dio annulla le "differenze", come un grande mare che fa sentire il suo 

contatto vivo al nuotatore, non più raziocinante, bensì "sperimentante" attraverso l'attività del 

nuotare. Chissà che l'agognata ortodossia possa veramente cedere il passo all'ortoprassi, 

proprio come nell'esperienza del nuotatore ciò che conta non è il ragionare su ciò che fa, ma 

l'abilità nel muoversi restando a galla. 

 Questa premessa intende spianare il terreno al confronto tra culture e civiltà che si 

sono imbevute di svariate influenze religiose, politiche ecc., consentendo al lettore una 

visione il più possibile aderente a concetti psicologici che sono stati tracciati qua e là nei miei 

libri. 

 Ho appena accennato ad una chiave di lettura di tipo psicoanalitico, citando il 

contributo di Freud. Tuttavia, emergeranno anche altri strumenti utili nell'esplorazione delle 

culture e civiltà delineate in questo libro e viste alla luce degli eventi storici che ne hanno 

contrassegnato il cammino. 

 Il lavoro di scavo dell'archeologo si abbina in questa sede ad un lavoro più arduo di 

"lettura" in chiave psicologica. 

 Il libro è stato ispirato dall'urgenza di sanare vecchi e irrisolti conflitti densi di 

"fantasmi" connessi ad eventi storici traumatici per intere popolazioni e nazioni. E’ stato 

scritto nel 2001-2002 al servizio del mio Paese e degli Stati Uniti d’Europa ed è stato 

pubblicato nel 2007 sul sito Internet: www.gigliolazanetti.eu. 

 Ringrazio in particolare le mie collaboratrici che hanno contribuito a trascrivere il 

testo al computer decifrando pazientemente i miei manoscritti: Giuseppina Bazzo, Maria 

Colasanto, Roberta Morena e Luisa Antoniazzi; e l’ing. Pierluigi Bassetto che ha operato 

l’ultima revisione grafica del testo. 
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INTRODUZIONE 

 

 Nel mio libro "Una paura per crescere", ho affrontato il tema della paura e del panico 

legati a condizioni psicotiche, suggerendo i sentieri terapeutici che portano ad uscire da tale 

stato. In questo volume intendo occuparmi delle strategie "a lungo termine", che possono 

portare ad una "crescita" nei rapporti internazionali tra diverse culture e civiltà. Qualcuno si 

chiede: "E' davvero giustificato avere tanta paura o addirittura avere reazioni di panico dopo il 

fatidico 11 settembre 2001?". 

 Abbiamo vissuto in anni comunque tempestosi e molti di noi non sono probabilmente 

mai riusciti a pensare che fossero faccende che potevano capitare solo ad altri e non a loro. 

Credo che tantissimi, come me, abbiano utilizzato questa tremenda lezione per non farsi 

soverchie illusioni su futuri utopici, ma francamente ritengo che si possa trarre spunto da 

questa tragica esperienza per crescere in quanto individui e appartenenti ad una comunità più 

vasta, che include la città, la provincia, la regione, la patria, il continente e il mondo intero. 

 Mai come ora, infatti, ci siamo resi conto che l'abbattimento di un simbolo mondiale 

dell'economia, quale può essere il World Trade Center, riesca a far precipitare in un baleno 

l'economia mondiale. Allora occorre interrogarsi su molte questioni aperte e spesso 

accantonate. Molti restano colpiti dalle reazioni di panico - o di paura della paura - che si 

vedono in giro: come se, ad esempio, restare a casa anziché fare il viaggio programmato 

garantisse qualcosa, mentre il terrorista è tale proprio perché può colpire ovunque. C'è ancora 

una fantasia di invulnerabilità domestica? 

 Il fatto è che in questi anni - crollate le ideologie tradizionali - si erano fatte strada due 

nuove ideologie: quella dell'economia e quella della salute. Entrambe erano e sono fondate su 

illusioni evidenti: da un lato le Leggi dell'Economia assimilate al Decalogo e il continuo 

sviluppo economico con conseguente ricchezza per tutti come meta possibile, dall'altro la 

sconfitta di tutte le malattie come promessa di vita eterna in questo mondo e il "diritto alla 

salute" sentito non come realistico accesso alle risorse sanitarie ma come negazione della 

possibilità di scacchi biologici. In entrambe i casi veniva sbandierato il fantasma di un 

benessere irrealistico, che è crollato miseramente l'11 settembre , come prima o poi crollano 

tutti i fantasmi. 

 La lotta al terrorismo attraverso un uso flessibile ma proporzionato della forza che 

impedisca l'estensione del conflitto e che proceda parallelamente alla lotta per la stabilità e per 

accelerare processi di sviluppo dei paesi poveri, assume psicologicamente un significato del 
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tutto diverso dalla "guerra", in quanto si colloca nella dimensione della stabilità, della crescita 

e dell'equità, che è tipica dell'archetipo del Sovrano, e non del Guerriero. 

 Il fatto che il governo italiano sì impegni a promuovere un Piano Marshall per la 

ricostruzione economica della Cisgiordania, associando il settore privato degli investimenti a 

quello pubblico, indica che la sua azione di pacificazione va ben al di là di un "passo avanti" 

nell'azione diplomatica, lasciando peraltro la situazione invariata sul piano politico, 

economico e sociale. Una Palestina tormentata da mezzo secolo di lotte ha bisogno di aiuto, 

occupazione, lavoro e, soprattutto, della edificazione di uno Stato palestinese indipendente 

che non sia fragile di fronte ad un Israele forte e agguerrito. 

 Bush, il presidente degli Stati Uniti, ha detto che si potrebbe pensare ad uno Stato 

palestinese, fermo restando la sicurezza di Israele. Qualcuno potrebbe a ragione dire che ha 

scoperto l'acqua calda, ma occorre fare attenzione perché in Medio Oriente la logica ha ben 

strani percorsi. 

 Questa dichiarazione, così ovvia in apparenza, non è certo la condizione sufficiente 

per la pace, ma necessaria certamente sì, e probabilmente molti ebrei e molti israeliani se ne 

rendono perfettamente conto e sono di questo avviso. D'altro lato, nella vita molte cose 

sembrano chiare e lampanti, ma alla prova dei fatti non trovano riscontro per strane e 

imprevedibili interferenze di variabili imponderabili. 

 Perfino nel campo dell'Ingegneria - e non solo in politica- subentrano fattori che, alla 

prova dei fatti, fanno "saltare" i calcoli e le ipotesi. Ad esempio, il crollo così rapido delle 

Torri Gemelle è imprevisto. Non dipende dall'urto dell'aereo, ma dall'incendio. I grattacieli 

sono da ripensare: lo dice Lamberto Brisighella, docente di Ingegneria a Padova. E da 

ripensare è anche la strategia politica messa in atto in Medio Oriente, dilaniato da oltre mezzo 

secolo di conflitti. Nel 1948, quando fu proclamato lo Stato di Israele, l'ONU impose un piano 

di spartizione delle terre dell'ex Protettorato inglese(che a sua volta le aveva "ereditate" 

dall'Impero Ottomano) in due Stati sovrani, autonomi e confinanti. Tutto il mondo arabo 

rifiutò la proposta che invece era stata accettata da Israele e scatenò la guerra illudendosi di 

vincere facilmente. 

 Da allora furono combattute molte altre guerre e nel '67 Israele conquistò anche 

territori abitati da una numerosa popolazione araba. Dopo il '67 i paesi arabi, riuniti nella 

Lega Araba, risposero con una serie di "no" alle proposte israeliane e purtroppo la situazione a 

poco a poco finì per incancrenirsi. Israele, senza rendersi conto che quei territori e quelle 

popolazioni avrebbero potuto creare enormi problemi, rimase chiuso nelle sue paure e nei suoi 

traumi per anni, anche perché la Guerra Fredda non rese più facile lo sviluppo di nuovi 
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rapporti nella regione. 

 Poi arrivò Sadat e Israele, in cambio della pace con l'Egitto, restituì il Sinai. Non 

restituì il Golan alla Siria perché la Siria non accettò mai esplicitamente di pensare ad un 

trattato di pace. 

 Nel frattempo i palestinesi, cacciati da Israele nel '48, tenuti in campi profughi ed 

emarginati dai "fratelli arabi", acquistavano una loro identità nazionale, senza tuttavia mai 

riconoscere nella loro Carta il diritto di Israele all'esistenza. In questi decenni tanti fatti sono 

accaduti e sarebbe necessario scrivere un libro di storia per tentare di spiegarli tutti. 

 Adesso la cronaca di oggi è fatta di tragedie e lutti e pare difficile districare questa 

matassa. Risulta pertanto utile fare alcune riflessioni preliminari, che saranno ampliate nei 

paragrafi successivi. 

 

Il diritto all’autodeterminazione di ogni popolo 

 Ogni popolo (e i palestinesi dopo molti decenni di occupazione militare sono diventati 

un popolo), ha diritto alla autodeterminazione. 

 L'occupazione militare israeliana che doveva essere transitoria, è diventata una 

trappola infernale e ha fatto nascere una situazione assurda che ha messo a contatto le colonie 

ebraiche e i villaggi palestinesi dove vivono popolazioni differenti che si detestano e che 

occorre separare. 

 Si rende quindi necessaria la costituzione di uno Stato palestinese perché dal giorno in 

cui uno Stato fosse costituito sarà quello Stato che dovrà bloccare i propri estremisti. Questo 

non sarà solo benefico per i palestinesi, ma anche per Israele che potrebbe a quel punto 

puntare sulla sicurezza e ottenere garanzie oggi impossibili e, se le cose non funzionassero, 

potrebbe muoversi come oggi non può fare. Un piccolo spiraglio si è aperto nella regione. Ma 

occorre riconoscere che al momento esso non è affatto sufficiente. Affinché lo spiraglio sia 

reale, di lungo periodo e non contingente e legato alla congiuntura successiva all'11 

settembre, la nascita di uno Stato in sé dovrebbe essere la conclusione di un progetto non solo 

politico, ma anche economico e sociale. 

 Tale progetto dovrebbe comportare l'edificazione di una società la cui cultura non sia 

improntata all'odio distruttivo, ma orientata costruttivamente verso una crescita progressiva e 

democraticamente pluralistica. Nel volume "Chi sono io?" ho illustrato questo processo di 

crescita delle nazioni, del tutto parallelo a quello degli individui. 

 Per quanto concerne l'aspetto prettamente economico, la Commissione europea ha già 

approvato la concessione di aiuti umanitari per un valore di 5 milioni di euro a favore della 
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popolazione palestinese dei territori di Cisgiordania e della Striscia di Gaza. L'intervento sarà 

gestito dall'Ufficio per gli aiuti umanitari dell'UE che provvederà a distribuirlo tra le 

Organizzazioni non governative attive nelle aree in questione. Le priorità di intervento 

riguardano il sostegno ai gruppi più vulnerabili della popolazione palestinese, ed in particolare 

ai rifugiati, alle donne ed ai bambini. Le condizioni necessarie - la costituzione di uno Stato 

palestinese - possono avviare un processo di pace, quelle sufficienti dipendono poi dagli 

sviluppi, e dalla volontà degli uomini e delle donne nonché dalle pressioni internazionali, che, 

bisogna insistere, devono tutelare entrambi i contendenti e non solo uno dei due. La posizione 

"meta", al di sopra delle parti, è indispensabile, nel processo di pacificazione. 

 

Colpire il terrorismo e la barbarie che lo copre 

 I cosiddetti pacifisti che manifestano contro "qualcuno", semplicemente perché ha 

iniziato delle operazioni militari, non sono umanamente diversi da coloro che sbandieravano 

la "caccia alle streghe". Per arrivare a ragioni sufficienti, occorrerà aspettare anni se non 

decenni. Dovrà cambiare (e cambierà) il clima politico nella regione. Del resto, chi avrebbe 

mai detto che francesi e tedeschi che si sono combattuti per decenni e decenni sarebbero 

arrivati all'idillio di oggi e chi avrebbe mai detto che Bush e Putin sarebbero stati alleati? 

 Le ragioni sufficienti sono di lungo periodo. Nel breve auguriamoci che agiscano 

quelle necessarie e che la ragione e il cuore, attraverso la mediazione del dialogo, trionfino 

sull'odio. 

 In questa dimensione, colpire il terrorismo e la barbarie che lo "copre" sradicandolo 

nella sua rete internazionale, significa lavorare per la pace. L'azione di pacificazione e 

stabilizzazione nei Balcani e in Medio Oriente vanno dunque nella stessa direzione del fronte 

di cooperazione internazionale per bloccare il terrorismo. Il vero obiettivo strategico di Osama 

Bin Laden non è la difesa dei musulmani angariati, soprattutto in Palestina, dal "demonio" 

dell'America e dal "piccolo demonio" Israele, per usare gli stessi termini che Bin Laden ha 

pronunciato alla TV araba Al-Jazeera. 

 Lui non vuole il raggiungimento di un accordo di pace tra Israele e Palestina. Nella 

stessa dimensione, non ha fatto nulla di umanitario in Afghanistan per aiutare la popolazione 

civile stremata da un decennio di occupazione militare sovietica e da governi disastrosi. 

 Pur erigendosi anche a paladino del mezzo milione di bambini dell'Iraq morti per 

mancanza di medicinali, in seguito alle sanzioni americane, secondo le sue dichiarazioni alla 

televisione araba Al-Jazeera due ore dopo l'inizio degli attacchi, non è nemmeno il ritiro delle 

sanzioni il suo vero obiettivo. Ciò che lui vuole, come ha espresso nel 1998, è la 
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destabilizzazione del Pakistan e dell'Arabia Saudita per diventare leader di entrambe con la 

bomba atomica dell'uno e il petrolio dell'altra. 

 E il suo miraggio di potere utilizza il terrorismo, la manovalanza tra i poveri e la fede 

in Allah contro gli infedeli, ossia i governi musulmani "corrotti", in quanto moderati. 

 Per prendere il serpente d'acqua, bisogna prosciugare l'acqua dello stagno. Le strategie 

mirate a catturare l'inafferrabile richiedono dunque procedimenti inconsueti e messi in atto in 

un lasso di tempo "strategico", a lungo termine. Sradicare le radici di un fenomeno richiede 

più tempo che lenire semplicemente i "sintomi". Occorre operare contemporaneamente sul 

fronte della crescita e su quello dell'estirpazione delle "erbe infestanti". L'asportazione 

radicale, l'eliminazione risoluta richiede un lavoro diretto ad  amminutare o frantumare il 

terreno dopo l'aratura. La macchina agricola per tagliare e rivoltare il terreno a piccola profon-

dità, in modo da sradicare le erbe infestanti può rappresentare adeguatamente il lavoro di 

intelligence e di polizia internazionale. 

 

La Carta dell’ONU 

 Qualcuno vorrebbe che fosse l'ONU ad intervenire. La Carta dell'ONU, infatti, è stata 

scritta per bandire la guerra e riconosce il sacrosanto diritto alla legittima difesa. Ma l'ONU 

non possiede gli strumenti operativi per intervenire. Bisognerebbe dotarlo di strutture 

operative e giuridiche che gli consentissero di reprimere il terrorismo e di sanare le situazioni 

socio-economiche che lo sostengono. L'ONU ha riconosciuto la legittimità della risposta, di 

fronte ad un attacco così grave e l'applicabilità dell'articolo 5 della NATO. 

 E il 93% degli americani si è schierato compatto con Bush in quanto hanno paura, 

avendo scoperto per la prima volta che sono vulnerabili e possono essere attaccati dall'interno, 

in barba ai progetti di scudo spaziale. Le buste contenenti germi letali possono essere inviate 

tranquillamente a chiunque e quindi nessuno può essere esentato dalla paura. Il bisogno di 

sicurezza ha spinto l'America ad uscire dall'isolazionismo e a creare uno scudo di alleanze 

contro il terrorismo. 

 Una operazione che, s'è detto fin da subito, sarà diversa da tutte le altre già 

combattute, anomala, su più fronti, molti dei quali sotterranei, invisibili. Ma proprio il gran 

numero di mezzi e uomini impiegati per "Libertà duratura" (il nome della missione di Bush) 

fanno immaginare, più che una "guerra fredda", un alternarsi di azioni sotterranee e di 

combattimenti tradizionali, di scontri sul campo e di missioni di intelligence o corpi speciali. 

 La guerra fredda è stata la contrapposizione di due grandi blocchi mondiali, ideolo-

gicamente ma anche fisicamente divisi (con il muro di Berlino e la cortina di ferro), basati su 
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credi non religiosi, ma politici, sociali, economici antitetici. A tenere in bilico questo enorme 

braccio di ferro contribuì la sconvenienza per entrambi del confronto diretto, militare, una 

dissuasione che passò anche attraverso il deterrente atomico, lo stallo dato dalla constatazione 

delle "armi pari" e del troppo da perdere per tutti. Proprio i lunghi decenni di vita della guerra 

fredda dimostrano la complessità del confronto, terminato alla fine con l'implosione di uno dei 

due sistemi, collassato non per le cannonate del nemico, ma per una non più sostenibile 

inadeguatezza sociale ed economica. 

 La disintegrazione del sistema terroristico messo in piedi da Bin Laden, però, sembra 

essere faccenda diversa, che implica la disconnessione dal regime che lo protegge, se non la 

rimozione in toto dei talebani al potere in Afghanistan, per un ricambio che non potrà 

avvenire se non tramite l'aiuto di esiliati o delle forze ribelli dell'alleanza del nord. 

 Ma oltre a tutto questo, c'è la religione, o meglio un islamismo fanatico e 

fondamentalista, che affascina, indottrina e arruola guerriglieri terroristi e kamikaze, 

inculcando loro il miraggio del martirio, dei cancelli del cielo che saranno aperti proprio in 

cambio del loro sacrificio. A scalfire questa mentalità non saranno né le bombe né le razioni 

alimentari paracadutate dall'ONU, ma una lenta sovrapposizione di valori, una lettura diversa 

degli stessi scritti religiosi, un rispetto nuovo per gli altri, le donne in prima fila. 

 Basti pensare che alle donne è proibito pensare, decidere, perfino ridere e anche 

scegliere il burqa, l'abito che le copre totalmente e che consente loro di vedere il mondo 

attraverso una rete ritagliata sul vestito. Qualunque uomo può frustarle in pubblico, come fa 

con gli animali. E in pubblico vengono anche lapidate. Non avendo il diritto di lavorare, 

orfane e vedove sono costrette a morire di fame in silenzio. 

 Gli Usa, con questa lunga preparazione militare, stanno anche dimostrando di essere 

consapevoli della stratificazione di problemi che vanno ad affrontare. Il cordone sanitario 

tessuto dalla diplomazia attorno all'Afghanistan vuole essere anche un segnale forte per tutti 

gli altri stati che offrono connivenza alla globalizzazione del terrorismo: in pratica, lo stesso 

assedio che stanno subendo oggi i talebani (e forse anche le medesime azioni militari in 

fieri)potrà essere applicato anche ad altri responsabili, siano essi nazioni, regioni, 

accampamenti, gruppi o altro. 

 

La pace non viene regalata 

 Per salvare la pace, occorre fermare la violenza assassina e combattere le centrali 

finanziarie del terrorismo. Non sì può colpire il terrorismo con comunicati stampa. Pace e 

giustizia camminano insieme e non vanno disgiunte. C'è una differenza sostanziale tra il voler 
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colpire I civili e il non volerli colpire. L'orrore dell’11 settembre non va ripetuto in altre parti 

del mondo disseminando terrore e morte nella popolazione inerme. Tuttavia, la pace non 

viene regalata e richiede un impegno contro il terrorismo, ma non contro il popolo afghano. 

L'indicazione che le armi possono anche fermarsi in corrispondenza del venerdì, giorno di 

preghiera per i musulmani, ci porta a considerare che la tattica militare può anche non essere 

acciecata dalla foga del risultato bellico e restare flessibile, in corrispondenza delle esigenze 

della situazione. 

 Credo che gli americani non dimentichino che il Vietnam è stato riempito per anni di 

bombe inutili. Il fatto che durante le prime settimane di raid sia stato colpito l'85% di obiettivi 

"strategici", sia pure con un bilancio di 200 morti tra i civili – e se ne aggiungeranno poi molti 

altri – non può far cantare vittoria. Il terrorismo è una minaccia e non va combattuto con la 

"guerra", che è un'altra minaccia. Si verrebbe infatti a creare la spirale del terrore con 

un'escalation pericolosissima: terrorismo-guerra-terrorismo-guerra. Un giornalista italiano 

inviato in Afghanistan ha osservato che in quei luoghi possono nascondersi mille Bin Laden e 

il 60% degli americani ritiene che la "guerra" non potrà essere vinta finché Bin Laden non 

sarà catturato. 

 Comunque, l'attacco americano, i missili, le incursioni, i raid con elicotteri e berretti 

verdi, insomma , anche se stavolta non viene dato seguirli in Tv, sono solo la punta di un 

iceberg, l'asportazione chirurgica della porzione evidente del "male". La guarigione sarà poi 

lunga, dolorosa, costosa; avverrà in maniera anche poco evidente, dal di dentro, con farmaci 

di nuova generazione. E comunque sempre con la paura di imprevedibili recidive. 

 Queste riflessioni su ciò che avverrà nel mondo possono deprimere e tarpare le ali ai 

sogni, alla spensieratezza gioiosa del vivere cogliendo il meglio del momento presente. 

 

La crescita avviene attraverso il superamento delle illusioni 

 Sappiamo, tuttavia, che la crescita avviene attraverso il superamento di illusioni ir-

removibili e pericolose. Talvolta le cosiddette illusioni sono inevitabili, al pari dei sogni. Ma 

occorre tenerle realisticamente sott’occhio e sottoporle al vaglio critico, ad un esame di 

"tenuta". I sogni non possono essere utilizzati per costruirci sopra delle illusioni utopistiche, 

di stampo ideologico. Occorre anche tener presente che i sogni esprimono comunque 

aspirazioni dell'umanità e non è lecito specularci sopra. E' forse meglio avere un po' di paura 

ogni giorno, piuttosto che essere costretti dalla paura della paura a negare il pericolo o a 

precipitare nel panico, se all'improvviso la realtà umana si manifesta in tutte le sue non 

sempre piacevoli caratteristiche. Anche perché, quando si è in preda al panico, è certo che 
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qualcuno ne approfitta: o per spingerci verso qualche nuova illusione o per esagerare l'allarme 

e farci immobilizzare, e chi desidera ciò è un terrorista, naturalmente. 

 Questo libro, pertanto, si propone di aiutare il lettore a comprendere il significato degli 

eventi più tragici accaduti negli ultimi tempi alla luce di un approfondimento del proprio 

potenziale eroismo inteso come possibilità di crescita interiore. C'è una profonda mancanza di 

rispetto per gli esseri umani nel mondo in cui viviamo. L'economia ci stimola a pensare a noi 

stessi in termini di capitale umano come semplici rotelline della macchina economica. In 

effetti, siamo considerati come prodotti o beni di consumo da vendersi al miglior offerente o 

da migliorare in modo che alla fine crescano di valore. La pubblicità punta sulle nostre paure 

e insicurezze per spronarci ad acquistare prodotti di cui non abbiamo bisogno. Troppe 

istituzioni religiose predicano agli individui di essere buoni invece di aiutarli a capire chi sono 

e a guidarli ad essere "pienamente umani". Troppi esperti ci dicono di adattarci a ciò che 

siamo anziché stimolarci ad intraprendere il nostro Viaggio per scoprire ciò che potremmo 

essere. 

 Ma quando si considera la mente e lo spirito umano solo in chiave di potenzialità di 

acquisto o di "adattamento" all'ambiente, come conseguenza le persone hanno sempre meno 

stima di se stesse. La ricerca di riempitivi per compensare il proprio vuoto è il tragico risvolto 

di questo "atteggiamento": cibo, alcool, droga o un'attività frenetica e ossessiva costellano la 

vita di molte persone. 

 La cultura di cui ci imbeviamo quotidianamente, pertanto, ci condiziona in modo 

massiccio e non sempre - anzi, in maniera davvero scarsa- ci sospinge verso il ritrovamento 

della nostra vera autenticità in un percorso evolutivo di crescita nell'acquisizione di valori 

sempre più elevati. 

 Il vecchio detto per cui "prevenire è meglio che curare" è sempre valido. 

Comprendendo i messaggi che provengono dal contesto culturale in cui viviamo, siamo in 

grado di muoverci più liberamente, attraverso un confronto critico con altre culture. Mio 

figlio, a sette anni e mezzo, al suo primo giorno di frequentazione di un centro estivo, poco 

dopo essere rientrato a casa, in un momento di riflessione mi chiese all'improvviso: "Se ho un 

nemico, come mi devo comportare?". La domanda a sorpresa mi indusse a ricercare l'origine 

di questa inimicizia e alla fine gli consigliai di parlare a questo bambino, come stava facendo 

con me. Lui concluse: "Per un po' lo evito e poi gli parlo". 

 

Gettare semi di apertura al dialogo 

 Non so fino a che punto mio figlio potesse chiarire a se stesso quanto questa "ini-
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micizia" potesse dipendere dal suo modo di interagire, ma il suggerimento di parlare al 

bambino lo tranquillizzò. Gettando semi di apertura al dialogo, è possibile che i nostri figli 

crescano con un maggiore spirito cooperativo. 

 Devo peraltro ammettere che il mio "fervore preventivo" ha avuto dei risultati curiosi 

nella crescita di mio figlio. Sapendo, ad esempio, dalla mia esperienza clinica, che il dentista 

fa paura a molti bambini e adulti, ho abituato mio figlio all'idea che il dentista "non fa male". 

A cinque anni l'ho accompagnato a togliersi due dentini traballanti che erano piuttosto 

resistenti allo strappo manuale. Così, quando scoprii la sua prima carie in un canino, a sette 

anni e mezzo, gli dissi che dovevamo intervenire subito, per evitarne l'espansione. 

 Con mia grande sorpresa, mio figlio non solo si dimostrò un paziente docile e 

collaborativo al massimo e senza alcuna lamentela, ma due giorni dopo esclamò: "Che bello 

andare dal dentista! Mi piace sentire quel rumore zzzz!" Io sorrisi divertita e confermai la sua 

impressione, anche se, con spirito autocritico, dissi a me stessa: “Forse hai esagerato un po' 

nel presentargli l'esperienza dal dentista come positiva!” Comunque, da quel momento mio 

figlio si lava i denti con regolarità, mentre prima non dava importanza all’igiene orale. 

 Ciò significa che non è intenzionato a procurarsi volontariamente la carie per il piacere 

di andare dal dentista!.... 

 

Un tuffo nella storia  

 Un tuffo nella storia si è reso necessario per recuperare gli ingredienti indispensabili 

alla ricostruzione di un rapporto interrotto con altre culture e civiltà dopo gli eventi traumatici 

di guerre, distruzioni, invasioni ricorrenti, occupazioni militari, segregazioni nei ghetti, 

ideologie imbastite all'insegna del predominio, ecc. Così, sarà esaminato anche il tema della 

colonizzazione, con tutti i problemi che ha comportato per le nazioni occupate. 

 Sarà analizzato anche il tema dell'identità italiana con tutte le difficoltà che ha 

comportato il travagliato processo di unificazione fino al momento attuale in cui la devolution 

sembra aver consolidato il rapporto tra stato e regioni attraverso il riconoscimento delle 

differenze regionali e il graduale trasferimento di competenze e responsabilità dal centro alla 

periferia. Particolare attenzione verrà accordata all'emergente identità europea e ad una 

nazione, la Russia, che con la sua storia si configura all'interno dell'Europa. L'euro, in quanto 

segno di una comunità che dopo molti secoli ha fatto scomparire la guerra dal proprio 

orizzonte, è destinato a rafforzare e accelerare l'unione dell'Europa. Il presidente Ciampi l'ha 

definito "un punto di non ritorno dell'unità europea". 

 È la prima di varie tappe che seguiranno, con l'ampliamento e la riforma istituzionale, 



 21

l'assetto della politica estera e di difesa. Una Nazione che si riconosce negli stessi valori 

condivisi ha un'identità che la contraddistingue. E senza questa identità, l'Unione Europea 

costituirebbe soltanto un contratto commerciale, per cui sarebbe ben poco rassicurante sapere 

che l'euro ha retto alla prima grande prova, che è il trauma dell' 11 settembre. Le speculazioni 

non sono riuscite a destabilizzare "una grossa moneta", come ha confermato il ministro 

dell’Economia e delle Finanze Giulio Tremonti. 

 

Gli archetipi dell’inconscio collettivo 

 Ma gli archetipi dell'inconscio collettivo, se non sono ben radicati in una cultura, 

possono essere destabilizzati e lasciare spazio a forme archetipiche regressive e rudimentali, 

ossia al lato Ombra degli archetipi, come abbiamo potuto constatare in Afghanistan, dove il 

degrado e la deriva culturale hanno assunto aspetti raccapriccianti. Nell'Europa dei valori, 

pertanto, l'attenzione non va convogliata unicamente verso la Banca Centrale e il Prodotto 

Interno Lordo. Se accantoniamo i valori democratici, anche in politica estera, finiamo per 

diventare succubi dell'“ideologia del predominio economico” e dei "nuovi despoti 

dell'economia mondiale". Ciò creerebbe le premesse per una futura destabilizzazione, prodotta 

dalle "reazione" all'imperialismo o alla "colonizzazione", come emergerà dall'analisi storica 

del colonialismo, nel terzo capitolo. 

 Pertanto, l'approccio alle culture e civiltà presentate avviene in chiave evolutiva, per 

cui ho ritenuto opportuno suddividere la vasta materia trattata in due parti, con l’intento di 

procedere innanzitutto all'esplorazione degli stadi di evoluzione del Viaggio dell'Eroe e 

dell'Eroina nelle loro molteplici sfaccettature, nel primo capitolo. 

 In seguito, nel secondo capitolo, ci soffermeremo ad esplorare le caratteristiche 

salienti di alcune culture e civiltà in una prospettiva evolutiva. 

 Nel terzo capitolo passeremo al vaglio il tema della competizione e dello scontro 

all'insegna del bisogno di primeggiare. 

 Nel quarto capitolo faremo un'indagine tra le pieghe più recondite del Guerriero. 

 La seconda parte verterà sull'approfondimento di alcune tematiche connesse alla storia 

di alcune nazioni, culture o civiltà. 

 Nel primo capitolo della seconda parte, pertanto, sarà considerato il tema del 

colonialismo, prendendo spunto dal mio viaggio a Cuba  nell’agosto 2001. 

 Nel secondo capitolo scandaglieremo i recessi dell'anima russa. 

 Nel terzo capitolo passeremo in rassegna i punti fondamentali della storia 

dell'islamismo e della cultura islamica. 
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 Nel quarto capitolo ci inoltreremo nel sentiero che ci condurrà ad appartenere agli 

Stati Uniti d'Europa. 

 Nel quinto capitolo ci addentreremo nell'esplorazione dell'identità italiana. 

 Nel sesto capitolo faremo una carrellata di punti di vista su alcuni fenomeni culturali 

di attualità, quali il movimento no-global, messo a confronto con la contestazione degli anni 

'70.  

 II libro è indirizzato a tutti gli uomini e donne di buona volontà, che hanno compreso 

l'importanza di gettare semi di apertura, tolleranza e revisione autocritica. Peraltro intende 

dialogare soprattutto con gli uomini politici e di governo, che hanno assunto una 

responsabilità diretta nell'elaborazione delle politiche interne ed estere. La conoscenza della 

psicologia individuale e collettiva, infatti, sembra scontata per tutti. Ma alla prova dei fatti, la 

comprensione appronfondita di determinati fenomeni può prevenire molti disastri avviati da 

una politica "insipiente". 

 Ho scritto questo libro innanzitutto al servizio del mio Paese, degli Stati Uniti 

d'Europa e della pace mondiale, in questa difficile situazione internazionale. 

 Mi rivolgo in particolare alle donne, cittadini di serie B, C e D. Un burqa trasparente 

avvolge anche le donne italiane, discriminate, in quanto donne, in politica e nelle aziende 

private. Occorre che le donne capiscano perché gli uomini stabiliscono che le donne devono 

arrivare fino ad un certo punto e non oltre. Altrimenti, finiscono per accettare fatalisticamente 

questo fatto come una realtà inevitabile "perché gli uomini sono fatti così". La rassegnazione 

e il "dare per scontato" sono nemici dell'evoluzione personale, come pure dell’evoluzione 

della cultura e della civiltà. 

 

Apprendere la lezione di vita 

 Ho steso queste pagine animata da un desiderio di pace mondiale. Tutti i percorsi di 

crescita comportano crisi, fasi di transizione e temporanee recessioni o regressioni. Ciò che 

conta è apprendere la "lezione" di vita che ci viene trasmessa da ogni momento di difficoltà 

per poter proseguire con rinnovate energie, stimoli e tenacia. Credo che il mio desiderio di 

contribuire alla "ricostruzione psicologica" del mio Paese dopo gli attentati dell'11 settembre 

possa estendersi ad un progetto europeo e internazionale nella misura in cui il messaggio di 

dialogare con altre culture e civiltà venga inteso senza confini territoriali, etnici, religiosi, 

politici ecc. 

 Si può pensare mondialmente e agire localmente, considerando che il nostro raggio 

d'azione più prossimo si allarga alla famiglia, all'ambito lavorativo e comunitario locale. 
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Tuttavia, la mente non ha confini territoriali e può abbracciare anche mondi sconosciuti. 

Tant'è vero che uno dei pianeti è stato scoperto unicamente attraverso calcoli matematici, 

verificando le "perturbazioni" anomale nella traiettoria di un altro pianeta. 

 La mente spazia dunque oltre i limiti del noto, partendo dall'ipotesi che gli esseri 

umani facciano tutti sostanzialmente lo stesso Viaggio, sia pure con varianti diverse e 

soffermandosi più a lungo su certi archetipi del Viaggio anziché su altri. Ciò avviene in 

concomitanza con esperienze che li attivano maggiormente oppure ostacolano l'ingresso in 

archetipi più evoluti, impedendone l'emergere eclatante. In breve, ho steso il libro "tenendo 

d'occhio" la costituzione degli Stati Uniti d'Europa in questa difficile crisi internazionale e la 

possibilità di accedere ad una vera pace mondiale, apprendendo la "lezione" dal tragico evento 

dell' 11 settembre. 

 

Un sogno che diventa realtà 

 Per costruire una pace vera e duratura bisogna prima sognarla e poi vcrificare come si 

possa ottenere realisticamente un risultato ottimale e duraturo nella direzione sperata. 

 Quanto esposto non intende essere né polemico né lesivo e va inteso come ricerca 

della verità "senza veli", perché questo è lo spirito che anima le mie indagini a tutto campo, 

nella speranza di promuovere lo sviluppo del potenziale umano e l'evoluzione delle culture e 

civiltà. Equilibrio e responsabilità, incisività e costruttività costituiscono le prerogative a cui 

ho cercato costantemente di attenermi nel corso della mia esposizione, per consentire di 

riuscire a discutere in un clima di pacatezza e non di scontro frontale, su un tema così delicato 

e difficile. D'altronde, le critiche ci aiutano a migliorare e rappresentano una delle componenti 

della democrazia. Attraverso il contributo di tutti si possono attuare riforme il più possibile 

condivise. 

 Un buon arbitro deve fischiare il fallo, come ritiene in coscienza. Deve intervenire a 

sanzionare con coraggio le invasioni di campo, da una parte o dall'altra. Se questo può urtare 

qualcuno, è utile ricordare che neanche nei campi di calcio esistono arbitri che siedono in 

panchina, guardando altrove e limitandosi a sussurrare osservazioni sul tempo atmosferico. È 

meglio lanciare le ciambelle di salvataggio ai naufraghi affinchè raggiungano la sponda della 

revisione critica e autocritica prima che il vascello affondi, consentendo così la liberazione di 

energie umane e ideali, oggi costrette in una sorta di prigione. 

 Non c'è legge come non c'è in generale un enunciato verbale, che per essere inteso non 

implichi un'operazione interpretativa. Mi appello quindi al buon senso per far emergere 

quanto intendo dire soprattutto dal complesso dell'esposizione e dalla finalità evolutiva - e 
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non conflittuale - che mi sono prefissata stendendo un capitolo dopo l'altro, spesso al di là 

delle mie intenzioni di farne un vero capitolo. In effetti, molti capitoli sono nati 

originariamente come paragrafi, ma successivamente la materia assumeva proporzioni 

superiori alle aspettative iniziali, per cui richiedeva un altro genere di "contenitore", in un 

capitolo dal titolo più comprensivo della tematica effettivamente svolta. 

 In francese si usa l'espressione coucher sur le papier,  per indicare in italiano il 

mettere per iscritto. Tuttavia, il significato delle parole francesi si avvicina al nostro detto 

popolare: carta canta e villan dormi. 

 Scrivere è dunque rassicurante sia per chi invia i messaggi, sia per chi li riceve, perché 

la memoria può giocare brutti scherzi, soprattutto quando si mescola alla malafede. E, 

francamente, ho vergato questo libro non per giocare sulle parole, secondo una usanza italiana 

deprecata all'estero, bensì per costruire fattivamente un progetto traducibile in realtà. Tale 

progetto implica una revisione di concetti - chiave, a cui ho lavorato nei volumi precedenti. In 

effetti, per costruire qualcosa di nuovo, bisogna spazzare via le macerie delle vecchie 

costruzioni. 

 Nei volumi già scritti ho utilizzato soprattutto un'ottica filosofica e psicologica, in 

linea con il concetto: "La verità vi renderà liberi." Nel presente volume mi sono soffermata a 

considerare più attentamente il parametro e la matrice storica nell'evoluzione di una cultura e 

di una civiltà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMA  PARTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26

CAPITOLO I 

 

LA DIVERSITÀ CHE CONDUCE ALL'UNITÀ 

 

IL VIAGGIO ALLA RICERCA DI SÉ 

 

 Sembra strano poter dire che ciascuno di noi è chiamato innanzitutto a "cercare se 

stesso", dal momento che la nostra realtà sembra "ovvia", "naturale". Qualcuno dice "Io sono 

così come sono; prendimi come sono". Ma è così sicuro di essere come pensa di essere? Ed è 

così sicuro di non poter cambiare, di essere "nato così", per cui "non c'è niente da fare", se si 

pensa all'idea di una possibile evoluzione? 

 In realtà, come fa notare Carol S. Pearson, "per certe persone tutta l'area relativa alla 

vita interiore è un territorio sconosciuto, ed esse possono provare autentico terrore all'idea di 

intraprendere un viaggio psicologico qualunque sia. In parte perché temono ciò che non 

conoscono, in parte perché stanno probabilmente reprimendo archetipi che amerebbero 

esprimersi nella loro vita. Se è questo il caso, inizialmente sentiranno quegli archetipici nella 

loro forma negativa; il che naturalmente, li porterà soltanto a intensificare gli sforzi per 

soffocare gli archetipi: diversamente infatti potrebbero aprire la porta a dei mostri".1 

 Innanzitutto, occorre precisare che l'archetipo consiste in un modello dì 

comportamento, ossia un modo di essere e di comportarsi, di percepire e di reagire, 

preesistente o latente, determinato dall'interno. Questi modelli sono "contenuti" in un 

inconscio collettivo, cioè quella parte dell'inconscio non individuale, ma universale o 

condivisa. Possono essere descritti, in maniera un po' personale, come dei o dee. I miti che li 

vedono protagonisti sono storie archetipiche. Evocano sentimenti e immagini e toccano temi 

universali che appartengono al nostro retaggio umano. Suonano veri all'esperienza umana che 

ci accomuna; così, sembrano vagamente familiari anche quando li sentiamo raccontare per la 

prima volta. 

 Un modello per imparare a vivere lo si trova nei racconti che hanno come protagonista 

l'Eroe e l’Eroina. La ricerca eroica equivale a dire di sì a se stessi e a diventare, così facendo, 

più vivi ed efficaci nel mondo. Il Viaggio dell'Eroe e dell’Eroina indica prima di tutto partire 

per trovare il tesoro del proprio vero sé e quindi tornare a casa per dare il proprio contributo 

per trasformare il regno e, nel processo, la propria vita. La ricerca in quanto tale è piena di 

                                                           
1 Pearson C.S., Risvegliare l’eroe dentro di noi, Astrolabio, Roma, 1992, p. 24. 
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rischi e di trappole, ma offre grandi soddisfazioni: la conoscenza dei misteri della psiche e 

dell'anima umana, l'occasione di esprimere i propri ineguagliabili doni nel mondo, la 

possibilità di riuscire sul piano sociale e di vivere in affettuosa comunione con gli altri. 

 Ogni Viaggio è "particolare" e ogni ricercatore apre un sentiero nuovo. Tuttavia, come 

osserva Pearson, "è infinitamente più facile far questo avendo almeno una qualche 

conoscenza delle esperienze di chi è venuto prima. Quando scopriamo i tanti diversi sentieri 

eroici di cui possiamo disporre, comprendiamo che c'è spazio a sufficienza perché tutti al 

mondo possiamo essere eroici, ognuno nella sua unica e insostituibile maniera".2 

 Le storie che hanno come protagonista l'Eroe e l’Eroina sono  profonde ed eterne. Esse 

ci connettono con la sofferenza, con la passione e le aspirazioni di chi è venuto prima di noi, 

facendoci imparare qualcosa del significato dell'essere umani. I racconti imperniati sull'Eroe 

"ci insegnano inoltre come siamo collegati ai grandi cicli dei mondi naturale e spirituale. I 

miti in grado di dare senso alla nostra vita sono profondamente arcaici e archetipici e possono 

invaderci di terrore, ma possono anche liberarci da una vita inautentica e renderci reali [. . . ] 

 II paradosso della vita contemporanea è che, mentre da un lato stiamo vivendo in modi 

mai sperimentati prima e di conseguenza ricreiamo ogni giorno il nostro mondo, dall'altro 

spesso le nostre azioni ci appaiono immotivate e vuote. Per andare oltre questa condizione, 

abbiamo bisogno di sentirci radicati simultaneamente nella storia e nell'eternità. Ecco perché 

il mito dell'Eroe è così importante nel mondo contemporaneo. È un mito senza tempo che ci 

congiunge agli uomini di tutti i tempi e tutti i luoghi. Rappresenta un salto temerario oltre il 

limite del noto per confrontarci con l'ignoto, e la fede che, quando sarà il momento, avremo 

quanto occorre per fare fronte al nostro Drago, scoprire il nostro tesoro e ritornare per 

trasformare il Regno. Significa anche imparare a essere sinceri con se stessi e vivere in 

comunione responsabile gli uni con gli altri".3 

 Nella nostra realtà quotidiana in cui viviamo a stretto contatto di gomito con altre 

culture e civiltà, diventa sempre più pressante la richiesta di punti di riferimento che siano il 

più possibile avulsi dalla specificità di una cultura e di una società. D'altro lato il 

cosmopolitismo non può essere la terra di nessuno in cui non può crescere alcuna identità 

individuale, nazionale e sopra - nazionale. Nel mito classico, la salute del regno rifletteva la 

salute del Re o della Regina. Quando il Sovrano era ferito, il regno si inaridiva. Occorreva che 

un eroe intraprendesse la ricerca, trovasse un oggetto sacro, e tornasse per guarire o 

reinsediare al suo posto il Sovrano. Il nostro mondo contemporaneo riflette molti dei sintomi 

                                                           
2 Ibidem p. 13. 
3 Ibidem p. 13. 
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classici del regno distrutto: disastri ecologici e ambientali, conflitti interpersonali, etnici, 

economici, sociali, politici, ingiustizia diffusa, disperazione e alienazione individuali, e la 

minaccia della guerra e dell'annientamento. 

 Ho cresciuto mio figlio trasmettendogli il messaggio che l'alleanza e la collaborazione 

sono essenziali nell'interazione quotidiana. All'insegna di questo spirito di collaborazione ho 

insegnato a mio figlio che lui ha diritti e doveri e che ci sono delle regole da rispettare, pur 

riconoscendo l'importanza di essere flessibili anche nell’esigerne l'applicazione. Sono arrivata 

alla conclusione che l'affetto deve accompagnare le richieste e le negoziazioni. La distanza 

emotiva viene percepita come castrante e minacciosa, mentre l'affetto e il dialogo che 

accompagnano le richieste rispettano le esigenze di espressione della personalità del bambino, 

che sono sacrosante. Infatti, i bambini repressi da un "regime" autoritario diventano passivi o 

ribelli, spesso a distanza di anni, appena prendono coscienza o riescono a liberarsi dello stesso 

regime. 

 In questo clima, ho ricevuto piacevoli conferme della positività di questo 

orientamento, quando in tono benevolo e affettuoso mio figlio esprime le sue critiche su ciò 

che non gli va. Per citare un episodio che mi ha divertita, un giorno presentai a mio figlio per 

pranzo un piatto di spaghetti e lui mi disse: "Questa pasta non mi piace". Pensando che fosse 

una delle sue "schermaglie" per prendere le distanze da me e far valere la sua personalità e 

autonomia, gli dissi che non avevo altra pasta. Così la mangiò. La sera, in apparenza 

dimenticandomi del suo rifiuto degli spaghetti, gli presentai cotoletta e un po' di spaghetti. 

Egli si alzò e mi raggiunse in cucina dicendomi affettuosamente: "Gesù, perché non mi ha 

mandato una mamma più intelligente?" Io lo abbracciai con affetto e gli chiesi una 

spiegazione. Mi rispose. "Se a mezzogiorno la pasta non mi andava, tu me la presenti anche di 

sera?" Io ammisi "È vero! Non ti piaceva il formato? Ma ho solo quello! Allora mangia il 

secondo". Lui: "Ma non hai capito che volevo più sugo?" Io ribatto: "No, avevo capito che 

non ti piaceva il formato". Lui si adoperò per aprire un nuovo barattolo di sugo di pomodoro, 

insieme a me. Condii la pasta con un bel po' di sugo e lui la mangiò tutta, tranquillamente. 

Così è stato risolto il conflitto, senza imposizioni né tensioni o drammi. Per la precisione, a 

volte può subentrare qualche tensione, ma dopo una "spiegazione" senza imposizioni di tipo 

gerarchizzante, si arriva a sanare la frattura e a ripristinare un buon dialogo. 

 I nostri "regni" rispecchiano chi siamo e il nostro orientamento nella vita, ma anche lo 

stato dell'anima collettiva e non solo di quella dei nostri governanti. Non a caso si dice che 

dopo l’11 settembre 2001 il mondo è cambiato e ciascuno di noi ne ha risentito 

profondamente. "Questo è un momento nella storia dell'umanità - sottolinea Pearson - in cui 
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c'è estremo bisogno di eroismo. Come gli eroi d'una volta, noi collaboriamo a riportare la vita, 

la salute e la fecondità al regno come corollario all'impresa del nostro viaggio, della scoperta 

del nostro destino, del contributo del nostro insostituibile dono. È come se il mondo fosse un 

puzzle gigante e ciascuno di noi che affronta il uso viaggio tornasse con un pezzo. 

Collettivamente, col contributo di tutti i nostri pezzi, il regno si trasforma".4 

 Pertanto, tutti siamo chiamati a cooperare insieme nel costruire un mondo migliore 

non solo economicamente, ma soprattutto spiritualmente. Comprendere che la trasformazione 

del regno dipende da tutti noi ci porta a superare l'atteggiamento competitivo, verso un 

impegno a rendere più forti noi stessi e gli altri. Se qualcuno rinuncia a portare il suo 

contributo, perdiamo tutti. Se ci manca il coraggio di compiere il nostro viaggio, noi creiamo 

un vuoto proprio là dove avrebbe potuto esserci il nostro pezzo nel puzzle, a svantaggio 

insieme nostro personale e collettivo. L'eroismo non è quindi un'esibizione di forza fisica o di 

audacia, bensì un processo che ci spinge a trovare una nuova verità e ad avere il coraggio di 

agire sulla base di quella visione interiore. 

 Osservando i bambini, e in particolare mio figlio, ho notato che ciò che emerge dalla 

loro fantasia e inventiva procura loro le maggiori soddisfazioni. Ricordo che mio figlio era 

felice quando mi fermavo in auto lungo il fiume che costeggia la città in cui vivo per 

raccogliere canne di bambù. Le portava nel giardino di casa e le lasciava essiccare, sognando 

di costruire in seguito un'imbarcazione. Il giorno precedente la partenza per Cuba costruì un 

sottomarino legando assieme due bottiglie di plastica. Mi pregò di metterle in valigia, accanto 

ai sofisticati aerei, che in quel momento gli interessavano meno. E voleva arricchire la valigia 

anche del peso di nove sassi per far immergere il sottomarino. Allora lo assicurai che a Cuba 

avremmo trovato quei nove sassi, senza dover alleggerire l'Italia di un così dolce peso da 

portare nel bagaglio... a mano. 

 La possibilità di esprimersi creativamente rafforza il senso di identità. Questa è la 

ragione per cui, concretamente, “negli Eroi il coraggio e l'amore per gli altri devono associarsi 

allo sviluppo di un forte Io e alla visione, la chiarezza di mente, lo spirito che vengono 

dall'aver intrapreso il proprio Viaggio spirituale e conquistato il tesoro del proprio vero Sé”.5 

 Ciascuno di noi ha un importante contributo da dare e non può darlo se si sottrae al 

suo Viaggio, se tralascia di confrontarsi col suo drago e di cercare il suo tesoro. Il prezzo di 

questa rinuncia è il senso di vuoto che nuoce a se stessi e agli altri. L'idea di non contare nulla 

o, all'opposto, l'idea di grandezza che compensa il vuoto, costituiscono forse il male più 

                                                           
4 Ibidem p. 13-14. 
5 Ibidem p. 14. 
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diffuso del nostro tempo. 

 

Le guide interiori 

 Se decidiamo di intraprendere il Viaggio, siamo sostenuti da guide interiori o 

archetipi, ciascuno dei quali rappresenta un particolare modo di essere in Viaggio. 

 Le guide interiori sono archetipi che ci accompagnano dagli albori della storia umana. 

Li vediamo riflessi nelle immagini ricorrenti del mito, dell'arte, della letteratura e della 

religione e sappiamo che si tratta di archetipi perché li troviamo ovunque, in ogni tempo e 

luogo. Pearson spiega che "poiché le guide sono in realtà archetipi, e di conseguenza 

risiedono sotto forma di energia all'interno della vita psichica inconscia di tutti i popoli di 

ogni parte del mondo, esse esistono tanto dentro che fuori dello spirito umano individuale. 

Vivono in noi, ma cosa ancor più importante, noi viviamo in essi. Possiamo quindi trovarli 

rivolgendo l'attenzione all'interno (ai nostri propri sogni, fantasie e spesso anche azioni) o 

dirigendoci verso l'esterno (verso il mito, l'arte, la letteratura, la religione, e, come spesso 

hanno fatto le culture pagane, verso le costellazioni celesti e gli animali). Gli archetipi quindi 

ci forniscono immagini dell'Eroe al nostro interno e oltre noi stessi. 6  

 D'altro lato, ciascuno di noi sperimenta gli archetipi secondo il proprio punto di vista. 

Il ricercatore spirituale lo può vedere come un dio o una dea, inscritto nell'inconscio 

collettivo. Gli accademici e i razionalisti possono concepire gli archetipi come paradigmi, 

metafore di "controllo" o schemi mentali invisibili attraverso i quali filtriamo la realtà come 

se inforcassimo degli occhiali con le lenti colorate. Lo scienziato può vedere l'archetipo come 

un ologramma: l'intero ologramma è contenuto in ognuna delle sue parti, poiché gli archetipi 

sono contemporaneamente dentro e al di sopra di noi. Chi si affida a fedi religiose che 

sostengono un unico Dio può temere il politeismo insito in qualsiasi concezione di dei e dee. 

Allora possono distinguere la "verità psicologica" pluralistica degli archetipi dalla "verità 

spirituale" del monoteismo. Le persone attratte dai processi di crescita ed evoluzione umana 

possono intendere gli archetipi come guide lungo il Viaggio. Ciascun archetipo che entra nella 

nostra vita porta con sé un compito, una lezione e in fondo un dono. Essi ci insegnano a 

vivere. E ciò che più risulta interessante è che ognuno di noi ha in se stesso tutti gli archetipi. 

Ciò significa che ciascuno di noi possiede l'intero potenziale umano. 

 Pur essendo Eroi ed Eroine in ogni stadio del Viaggio, il nostro modo di vivere e 

definire l'eroismo deriva da quale guida è più attiva nella nostra vita a livello culturale e 

individuale. Ad esempio, nella nostra cultura, quando si pensa all'Eroe, generalmente si pensa 

                                                           
6 Ibidem p. 17. 
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al Guerriero, che uccide draghi e salva fanciulle in pericolo. Essendo l'archetipo del Guerriero 

connesso nella nostra cultura alla virilità, è probabile che si immagini l'Eroe come maschio, e 

spesso nella cultura occidentale come maschio di razza bianca. Le donne e gli uomini di altre 

razze vengono visti come personaggi di sostegno nel Viaggio: compagni fedeli, antieroi, 

vittime da salvare, servitori, ecc. L'archetipo del Guerriero costituisce un aspetto importante 

dell'eroismo per chiunque, al di là del sesso o dell'età, ma non è l'unico e nemmeno quello 

essenziale. Ci sono dodici archetipi importanti per il Viaggio eroico e per il processo di 

individuazione. Essi sono: l'Innocente, l'Orfano, il Guerriero, l'Angelo Custode, il Cercatore, 

il Distruttore, l'Amante, il Creatore, il Sovrano, il Mago, il Saggio e il Folle. Ciascuno di essi 

presiede ad uno stadio del Viaggio e ciascuno ha una lezione da impartirci. 

 

Oltre il relativismo culturale 

 In un contesto in cui si discute della legittimità o meno dei termini "superiorità" o 

"inferiorità" di una civiltà rispetto all'altra, sarebbe utile riflettere sugli stadi evolutivi, per 

cogliervi le linee-guida, indicative di un livello più maturo di crescita o, viceversa, di un 

percorso che denuncia la presenza massiccia dell'Ombra. Questo modo di guardare la realtà, 

quindi, esula dal relativismo culturale, per cui "tutto è positivo e sacrosanto". D'altro lato, 

poiché ogni archetipo ha una lezione da impartirci, è legittimo che ciascuno di noi viva le 

vicissitudini del suo archetipo, per potersi spingere oltre la sua dimensione nella spirale che 

porta dal basso verso l'alto. 

 Nel volume "Alla ricerca di sé: la sintesi degli opposti come processo dinamico", ho 

delineato specificamente il tragitto che si compie soffermandosi ad apprendere la lezione di 

ciascuna "guida interiore". In questo ambito preferisco dare spazio alle tematiche inerenti alla 

relazione tra diverse culture e civiltà, che oggi sono messe a confronto con maggiore 

insistenza, È utile comunque precisare in via preliminare che la nostra visione del mondo è 

definita dall'archetipo che domina normalmente il nostro modo di pensare e agire. Se domina 

il Guerriero, vedremo sfide da affrontare. Quando si erige a guida l'Angelo custode, vedremo 

gente bisognosa di cure. Se predomina il Saggio, vedremo l'illusorietà e la complessità del 

mondo e lotteremo per trovare la verità. Se domina il Folle, vedremo modi per divertirci. 

 È interessante constatare come può configurarsi il rapporto padre-figlio, quando il 

padre vive l'archetipo del Guerriero, nel suo aspetto Ombra, caratterizzato dalla concezione 

delle "differenze" come di una minaccia, dal bisogno di vincere amorale e ossessivo, dalla 

crudeltà e dall'uso del potere a fini di conquista. Un mio cliente di 36 anni, unico maschio con 

una sorella di 30 anni che vive e lavora fuori casa, e ha vissuto drammaticamente con questa 
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figura di padre per buona parte della sua vita, lo descrive in questo modo: "Qualsiasi cosa 

facessi era sbagliata. Per andare bene, dovevo fare quello che diceva lui. Dovevo essere una 

controfigura, un robot, per andare bene. Aveva un modo di ragionare possessivo: io ero suo 

figlio, una proprietà, non Giacomo. Il suo modo di ragionare era del tipo: "Sei come la mia 

casa e i miei mobili". Quindi, domina. C'è un rapporto di sottomissione. Della mia macchina 

decido io, e così di mio figlio". 

 

L’identificazione proiettiva 

 Il lato Ombra dell'archetipo del Guerriero si manifesta anche nelle proiezioni che 

alcune madri fanno sulle figlie di tutto ciò che non va in loro, per poi "perseguitarlo" nelle 

figlie, come se fosse una caratteristica delle figlie, e non una loro "proiezione", un loro 

personale "filtro deformante" attraverso cui vedono le figlie. La figlia diventa cosi l’alter ego 

negativo, in quanto viene vista come la brutta copia della madre, poiché "contiene" ciò che la 

madre rifiuta di vedere in se stessa. Questo meccanismo, denominato "identificazione 

proiettiva" da Melanie Klein, designa un processo che si traduce in fantasmi in cui il soggetto 

introduce la propria persona totalmente o parzialmente all'interno dell'oggetto per 

danneggiarlo, possederlo o controllarlo. Come riferiscono J. Laplanche e J.B. Pontalis,7 M. 

Klein parla qui di identificazione proiettiva solo perché è la persona propria che è proiettata. 

 L'uso Kleiniano dell'espressione "identificazione proiettiva" è conforme al senso 

stretto che si tende a riservare nella psicanalisi al termine proiezione: rigetto all'esterno di ciò 

che il soggetto rifiuta in sé, proiezione della parte "cattiva". 

 Tale accezione lascia aperto il problema della possibilità di distinguere 

nell'identificazione tra le modalità in cui il soggetto assimila se stesso all’altra persona e le 

modalità in cui è l'altro che viene assimilato al soggetto. Nel caso in cui il soggetto assimila se 

stesso all'altra persona ciò avviene in quanto l'altro presenta qualità o una storia di vita che 

piacciono al soggetto. Così, l'identificazione si qualifica come "processo psicologico con cui 

un soggetto assimila un aspetto, una proprietà, un attributo di un'altra persona e si trasforma, 

totalmente o parzialmente, sul modello di quest'ultima. La personalità si costruisce e si 

differenzia attraverso una serie di identificazioni".8 In un certo senso, il modello di 

identificazione diventa una sorta di "lente" colorata, attraverso cui la persona guarda se stessa, 

gli altri e il mondo. 

 Viceversa, quando è l'altro che viene assimilato al soggetto, il "filtro deformante" del 

                                                           
7 Laplanche J., Pontalis J.B., Enciclopedia della psicanalisi, Laterza, Roma-Bari, 1973, pp. 221-222, vol. I. 
8 Ibidem p. 214. 
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soggetto viene sovrapposto all'altro, che viene visto del colore "a tinte fosche" che il soggetto 

gli attribuisce. Raggruppare queste ultime modalità sotto il termine di identificazione 

proiettiva, come suggeriscono gli autori citati,9 suppone un’attenuazione del concetto 

psicanalitico di proiezione. E’ quindi preferibile una contrapposizione quale quella tra 

identificazione centripeta e identificazione centrifuga. 

                                                           
9 Cfr. op. cit. p. 222. 

 M. Klein e Joan Riviere vedono agire fantasmi di identificazione proiettiva in vari stati 

patologici come la spersonalizzazione e la claustrofobia. 

 Ma, se tutto quello che la madre sente che non va in lei, viene "visto" e colpito nella 

figlia, a mio avviso, il meccanismo investe un'ampia gamma di "patologie" indotte nel 

rapporto madre-figlia. Le madri impossessate dal Guerriero Ombra, in quanto a loro volta si 

sono strutturate facendo largo uso del meccanismo di difesa dell'"identificazione con 

l'aggressore", hanno nelle figlie femmine il loro "bersaglio privilegiato": fanno pagare alla 

figlia femmina tutto il malessere connesso alla loro condizione di donne schiacciate da una 

cultura maschilista. 

 

Tre fasi fondamentali del Viaggio 

 II Viaggio dell’Eroe e dell’Eroina comprende tre fasi fondamentali: la preparazione, il 

viaggio vero e proprio e il ritorno. Durante lo stadio della preparazione, siamo sfidati a 

dimostrare la nostra bravura, il nostro coraggio, la nostra umanità e la nostra fedeltà agli alti 

ideali che ci ispirano. Durante il viaggio lasciamo la sicurezza della famiglia o del gruppo 

d'origine e ci inoltriamo in una ricerca in cui incontriamo la sofferenza, l'amore e la morte. 

Durante il percorso, il nostro sé si trasforma. Nel mito, tale trasformazione è spesso 

simboleggiata dal ritrovamento di un tesoro o di un oggetto sacro. Al ritorno dall'impresa, 

diventiamo Sovrani del nostro regno che in virtù del nostro cambiamento si trasforma. Ma noi 

siamo chiamati a rinascere e a rinnovarci continuamente; altrimenti rischiamo di diventare 

malvagi tiranni, dogmaticamente trincerati dietro le nostre vecchie verità a detrimento del 

nostro regno. Ogni volta che perdiamo il senso della nostra integrità o iniziamo a sentirci 

inadeguati alle comuni sfide della vita, dobbiamo rimetterci in cammino. 

 Per diventare Sovrani della propria vita, in definitiva, uomini e donne di ogni etnia 

sono chiamati a fare il loro Viaggio, per diventare autenticamente se stessi, al di fuori degli 

schematismi culturali che imprigionano la loro personalità. Per fornire un esempio di schema 

culturale, il dualismo tipico della nostra cultura si esprime anche nella classificazione delle 
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donne in brave/cattive. 

 

Il potere positivo delle donne 

 Un libro intitolato "Le brave ragazze vanno in paradiso e quelle cattive vanno 

dappertutto" mantiene questa dicotomia, sia pure nel tentativo di ridefinire quelle "cattive", 

sostenendo che in definitiva sono quelle vincenti, che se la cavano meglio. Ma, allora, solo 

quelle cattive sanno andare dappertutto e occorre dunque essere cattive, per poter andare 

dappertutto? La connotazione negativa racchiusa nell’attributo “cattiva” suggerisce ancora 

una volta che il "potere" di una donna è connesso a qualcosa di malefico. Nei secoli scorsi si 

dava la caccia alle "streghe", alla cui categoria appartenevano indistintamente le donne che 

Freud avrebbe poi definito "isteriche", malate, e quelle che con i loro "intrugli" ritenevano di 

poter curare i mali, insomma una forma un po' contorta delle attuali terapeute, visto che allora 

era precluso alle donne l'accesso alla professione medica. E sappiamo che nel Medioevo le 

streghe finivano sul rogo. 

 In definitiva, il "potere positivo" di una donna non viene nemmeno contemplato. Se 

una donna ha potere, "sicuramente" in esso c'è qualcosa di malefico. Secondo questo 

pregiudizio, anche Giovanna d'Arco meritava di essere mandata sul rogo come "strega", 

perché ha avuto il potere di liberare la Francia dagli inglesi. Dopo quattro secoli, tuttavia, la 

Chiesa l'ha dichiarata santa, considerando quel "potere" non più come malefico o stregoneria, 

bensì come la sua "vocazione" a creare l'unità nazionale della Francia, voluta da Dio. 

 E una giornalista del TG1, il 21 agosto 2001, commentando l'annuncio delle 

imminenti nozze del futuro re di Norvegia, il principe Haakon, con la ventisettenne Mette 

Merit, ex cameriera, già madre di un bimbo di quattro anni avuto da una relazione precedente, 

ed ex frequentatrice di rave-party, osserva molto conformisticamente che "quelle cattive 

vanno dappertutto, anche sul trono di Norvegia". Ha così siglato, con una classificazione 

sommaria, l'inaccettabilità di un percorso evolutivo, anche atipico o non conformistico, in 

nome degli schemi culturali prefissati. 

 E pensare che Gesù aveva un atteggiamento ben diverso nei confronti dei percorsi 

evolutivi delle persone. Ha detto che "i peccatori e le meretrici saranno davanti a voi nel 

regno dei Cieli". 

 

Vestiti dei nostri limiti 

 Gesù ha avuto al suo seguito un apostolo come Matteo, ex gabelliere odiato dal popolo 

perché riscuoteva le tasse con intrighi non trasparenti. E la Maddalena faceva il mestiere più 
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vecchio del mondo prima di incontrare il Maestro. Anziché essere connotata come 

"cattiveria", con una valutatone semplicistica, la libertà di scontrarsi con le realtà mondane 

più varie può rappresentare una lezione di vita indispensabile per fare un salto di qualità nella 

crescita. 

 Matteo era un esattore delle imposte che stava lavorando al suo banco, quando Gesù lo 

vide e gli disse "Seguimi". Ed egli lo seguì. In molte parti del Vangelo Gesù precisa che non è 

venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. D'altronde, c'è un brano del Vangelo 

particolarmente significativo al riguardo: "In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola 

per alcuni che presumevano di esser giusti e disprezzavano gli altri: “Due uomini salirono al 

tempio a pregare: uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così 

tra sé: ‘O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e 

neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana e pago le decime di quanto 

possiedo’. Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al 

ciclo. Ma si batteva il petto dicendo: ‘O Dio, abbi pietà di me peccatore’. Io vi dico: questi 

tornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro perché chi si esalta sarà umiliato e chi si 

umilia sarà esaltato”.10 

 La parabola del fariseo e del pubblicano rappresenta un invito a cambiare il proprio 

modo di rapportarsi con Dio e con la salvezza, con se stessi e con gli altri. Il fariseo è fedele e 

virtuoso e si aspetta di essere premiato da Dio per le sue opere. Il pubblicano, scroccone e 

collaboratore degli occupanti pagani, perciò malvisto e disprezzato, non ha titoli davanti a Dio 

e chiede solo misericordia. La preghiera umile e fiduciosa sale al cuore di Dio. Allora, le 

opere non sono causa della salvezza, ma dono e grazia divina. Vestiti dei nostri limiti, ma 

pieni di fiducia in Dio misericordioso, possiamo avere maggiori possibilità di evolvere fino 

agli stadi superiori, rispetto a coloro che presumono di essere giusti e disprezzano gli altri. 

 Nella tipica evoluzione dell’Eroe e dell’Eroina ciascuno stadio ha la sua lezione da 

insegnarci, e se reincontriamo situazioni che ci riportano indietro a stadi precedenti, è perché 

possiamo imparare e reimparare le lezioni a nuovi livelli di complessità e sottigliezza 

intellettuale e psichica. 

 Nelle nostre prime esperienze di Guerrieri, ad esempio, possiamo avere l'impeto di 

Achille o di Ulisse, ma in seguito possiamo imparare ad affermare i nostri desideri in maniera 

così garbata e mite da riuscire a negoziare per i nostri obiettivi senza alcun percettibile 

conflitto. Come un sasso gettato in uno stagno forma intorno a sé dei cerchi concentrici in 

espansione, noi diventiamo capaci di una maggiore varietà di risposte alla vita e di 

                                                           
10 Dal Vangelo secondo Luca, 18, 9-14. 
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conseguenza arricchiamo la nostra vita, prendendo di più e avendo più possibilità di scelta. 

 Comunque gli archetipi sono in reciproca relazione e spesso non si riesce a risolvere 

adeguatamente il problema psicologico o cognitivo contenuto in uno senza essere già 

catapultati nel nodo gordiano presente in un altro. Ad esempio, il Guerriero e l'Angelo custode 

rappresentano due facce di una concezione dualistica della vita, per cui o si prende o si dà. 

Ma finché non si è in grado di fare entrambe le cose, non si è in condizione di farne nessuna 

delle due liberamente. Per questo, ci alleniamo in ciascun archetipo molte volte nella vita. 

Dopo un primo collaudo, dobbiamo impratichirci in lezioni di volo sempre più complesse, con 

viraggi e atterraggi di fortuna. Inoltre, gli avvenimenti della nostra vita influenzano l'ordine e 

l'intensità dell'apprendimento. Perciò, ogni nuovo impegno ci ripropone problemi a proposito 

del sacrificio. In definitiva, ogni volta che incontriamo lo stesso archetipo, abbiamo 

l'occasione di contattarlo ad un più profondo livello di comprensione. 

 Le qualità o virtù che l'Eroe o l’Eroina apprende non vanno mai perse né perdono 

valore. Semplicemente, diventano più profonde. Come Innocente, l'Eroe impara a fidarsi, 

come Orfano a piangere. Come Cercatore impara a scoprire e a dare un nome alla propria 

verità. Come Guerriero apprende ad affrontare quella verità, così che possa influenzare e 

cambiare il mondo. Come Angelo custode impara ad amare, ad impegnarsi e a lasciarsi andare 

ecc. 

 Queste virtù implicano tutte un certo grado di sofferenza e di lotta. Procedendo, 

portiamo con noi la lezione di ciascuno stadio in quello seguente e, nel momento in cui 

facciamo questo, il significato della lezione si trasforma, ma la lezione in sé non va perduta né 

diventa superata. Ad esempio, al primo livello dell'Angelo custode, l'eroe sacrifica per 

propiziarsi gli dei o una qualche figura autorevole. In seguito, fa questo semplicemente per 

aiutare altri esseri umani. Diventando un Guerriero, l'Eroe trasforma il sacrificio in disciplina: 

vengono sacrificate certe cose per poterne raggiungere altre. Nello stadio del Mago, l'Eroe 

comprende che niente di essenziale si perde: il sacrificio diventa il naturale lasciar andare il 

vecchio per fare spazio a una nuova crescita, a una  nuova vita. 

 Il mito porta vita alle persone che entrano in uno stadio quando per loro è il momento 

giusto. Se gli uomini e le donne sono evolutivamente pronti per uscire da uno stadio, possono 

non riuscire a farlo se non sanno che c'è qualcos'altro. Allora possono sentirsi spenti e in 

trappola, senza capire perché. Quando invece da uno stadio primitivo di sviluppo si salta 

prematuramente in una fase più complessa, lo stesso archetipo può torchiare l'individuo, 

perché la sua vera crescita non è in quel punto. 

 Ciascuno di noi ha accesso ad ogni modello, ma ci troviamo sostanzialmente nello 



 37

stadio in cui soggiorniamo di più. Anche la più oppressa delle vittime ha dei momenti di 

"riscatto" e nessuno di noi arriva così in alto da cessare di sentirsi, almeno ogni tanto, un 

bambino orfano e spaventato. In realtà, ogni stadio ha un dono da regalarci, qualcosa da 

trasmetterci sulla condizione di essere umani.11 

 

 

                                                           
11 Cfr.Pearson C.S., L'Eroe dentro di noi, Astrolabio, Roma, 1990, pp. 32-35. 

 

 

L'APPRENDIMENTO DEI MODELLI DI RUOLO 

 

 Entro i primi tre anni ciascuno di noi sa che cosa significhi essere maschio o femmina 

e generalmente ha appreso a comportarsi in modo conforme ai messaggi tradizionali relativi al 

ruolo sessuale. Nella nostra cultura patriarcale, in realtà, nessuno dei due sessi ha un vero 

senso della propria identità sessuale al di fuori del sistema gerarchico e di potere in cui il 

maschio è migliore e la femmina rinuncia o fatica di più. Questo è un danno originario per 

entrambi e un aspetto fondamentale dell'esperienza dell'Orfanità, anche se inizialmente i 

giovani maschi possono non vederlo come una menomazione dal momento che, in modo 

esplicito o indiretto, gli si insegna che sono migliori. Viceversa, la differenziazione dei sessi 

non derivante dalla cultura riconosce e spiega i doni egualmente importanti che la 

"femminilità" e la "mascolinità" offrono al mondo. 

 Anche mio figlio, pur essendo un attento osservatore, non si è sottratto alla logica 

"maschile" che tende a classificare le donne come deboli. Un giorno, a sette anni, guardando 

una donna in tenuta da poliziotta che parlava con un collega vigile accanto ad un'auto, mi 

disse: "Le donne sono deboli e non dovrebbero fare le poliziotte. Hanno solo la pistola..." Gli 

ho fatto notare che si addestrano al combattimento e alla difesa come lui che va a Karaté. E ho 

aggiunto "E poi non ci sono solo la forza fisica e l'abilità nell'uso delle armi. C'è soprattutto 

l'intelligenza". 

 Questo aggiustamento correttivo nella sua visione del mondo si è reso necessario per 

non incrementare già dall'età di sette anni un tipo di relazione del tipo forte/debole, 

dominatore/dominato, che contrassegna ancora largamente la mentalità occidentale così 

competitiva, dualista e gerarchica. Per sanare questa "piaga", è opportuno gettare i semi della 
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"parità" nei rapporti fin da quando il bambino è piccolo e soprattutto da parte dei genitori che 

ne curano l'evoluzione psicologica. 

 Già nell'infanzia si pongono le basi di quelle "convinzioni" sulla propria superiorità 

sessuale, razziale o di classe, che alimentano la formazione di una "parte" di sé predisposta a 

far sentire il peso del potere inteso come inferiorizzazione di quella parte dell'umanità che 

viene percepita come debole. 

 

L’identità femminile 

 Le differenze a livello di danno, quando si stabiliscono delle gerarchie 

superiore/inferiore si devono, in parte, al diverso modo in cui l'uomo e la donna vivono il 

Viaggio. I maschi, giovani o adulti, che non vivono secondo quella che viene sentita come 

l'immagine della mascolinità, vengono considerati effemminati e, in tal modo, privati di 

potere e prestigio sociale. 

 Un altro prezzo da pagare è la repressione delle emozioni più profonde, anche quando 

si sentono totalmente impotenti e fragili. Il messaggio "Non piangere" o "Sii forte" è uno dei 

più coartanti. Come risultato, l'uomo può inseguire l'immagine del duro anziché il modello di 

un uomo affettuoso e sensibile. D'altro lato, stabilire un'identità femminile in una società 

patriarcale può risultare profondamente deleterio per una donna, se questa arriva a credere che 

essere donna significhi essere, se non inferiore, quantomeno limitata rispetto alle possibilità 

della vita. 

 Ovunque guardi, la donna vede gli uomini nei posti di potere e di prestigio e, se ci 

sono donne, si accorge che sono pioniere o casi eccezionali. In modo aperto o occulto impara 

dalla cultura o dalla propria famiglia, che essere maschio significa avere più possibilità di 

esprimere le proprie capacità che non siano quelle annesse al "casalingato". La maternità è 

stata sbandierata per secoli come il "richiamo al casalingato", come se essere buone madri 

significasse automaticamente essere "casa, chiesa e famiglia". 

 La maternità è stata nel corso dei secoli per la donna una corsa attraverso un campo 

minato, divisa tra la voglia di affermarsi al di fuori della famiglia e il desiderio di trovare un 

appagamento attraverso i figli. La voglia di essere madre infatti non è un sentimento scontato. 

 Come scrisse George Eliot: "Madre Natura è una vecchia signora con brutte 

abitudini". Fino a non poco tempo fa era infatti in vigore la concezione che la donna fosse 

stata programmata per allevare ogni figlio concepito, una sorta di "maternità sacrificale" che 

era l'unico destino per chi non era nata uomo. 

 Del resto la continuità di un popolo era ed è profondamente legata all'istinto 
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procreativo delle donne o all'importanza che gli esponenti di sesso femminile vengono ad 

avere all'interno della società: ci sono culture dove ad esempio alla donna non è neppure data 

l'opportunità di scegliere il padre dei propri figli, in altre le donne vengono viste come 

macchine fattrici per consentire al Paese di avere un sufficiente ricambio generazionale, altre 

ancora stanno attraversando un momento di pesante denatalità perché secondo alcuni, la 

donna ha assunto un ruolo che la vede esterna alla famiglia. Pare invece che in Italia le donne 

facciano meno figli perché non hanno un lavoro o perché non possono continuare a lavorare 

attraverso il part-time. 

 Insomma si fanno figli per convenienza o per desiderio, per calcolo o per passione, ma 

non per istinto, come sostiene Sarah Blaffer Hrdy, antropologa dell'Università della California 

che nel suo ultimo libro "Istinto materno: tra natura e cultura, l'ambivalenza del ruolo 

femminile nella riproduzione della specie" (Sperling e Kupfer Editori) dimostra come 

"l'istinto materno sia una invenzione degli scienziati sin dai tempi della regina Vittoria". "Noi 

donne non usciamo pronte per l'uso dalla costola di qualcuno - sostiene l'antropologa - siamo 

composte da molte eredità diverse assemblate con rimasugli di un processo evolutivo che è 

andato avanti per quattro miliardi di anni. Perfino le endorfine che ci rendono tollerabili i 

dolori del parto vengono da molecole che abbiamo in comune con i lombrichi". 

 L'impiego che ogni madre mette nel crescere un figlio non è legato tanto ad un 

bisogno ancestrale, ma piuttosto alle circostanze. Invece si è sempre ritenuto che le doti che si 

sono sviluppate grazie a secoli e secoli di cultura patriarcali, altro non fossero che un dono 

della natura. 

 La donna nasce modesta, ubbidiente, priva di qualsiasi forma di competitività, dotata 

di una grande riservatezza nella sfera sessuale. Ci vorranno le rivoluzioni femminili per 

dimostrare che questi assunti altro non erano che il retaggio di una cultura moralista. E ci 

vollero soprattutto Charles Darwin e il suo pensiero evolutivo per far piazza pulita di tanti 

preconcetti. 

 "La storia e l'esperienza personale - sottolinea Sarah Blaffer Hrdy - spiegano 

parecchio, ovviamente, di quello che una madre prova verso il proprio bambino. Ma per 

comprendere appieno quale sia il meccanismo che sottende il desiderio di concepire un figlio, 

si deve risalire alla notte dei tempi, a prima che un tribunale garantisse ad una donna il diritto 

alla privacy per quanto le accade in grembo, prima della contraccezione, prima di qualunque 

legge formale, delle norme sull'infanticidio: al momento in cui era indispensabile che 

qualcuno restasse sempre a contatto con un neonato solo per impedire ad un animale di 

divorarlo". 



 40

 La maggior parte delle emozioni che oggi influenzano la voglia di riproduzione delle 

donne , vennero plasmate in quel tempo e con i secoli si sono modificate. 

 Credo che i motivi che ci portano a fare un figlio siano poi diversi. 

 Non è detto che a guidare una madre sia per forza l'istinto materno: alcune ce l'hanno, 

molte altre no e questo non significa che non siano poi capaci di essere ottime madri 

ugualmente. Molto dipende dal vissuto, dal condizionamento che hanno avuto dall'ambiente 

familiare . Non è raro infatti che all'interno di una famiglia molto motivata possa crescere 

l'istinto materno anche in un maschio. Ci sono padri che sono molto più "mamma" di una 

donna e di questo i figli se ne accorgono e sono infatti molto più disponibili, anche se 

piccolissimi, nei confronti del papà che sentono magari più affettuoso e motivato. 

 E non è raro, purtroppo, che molte madri vivano questa mancata propensione con un 

vero e proprio senso di colpa che si ripercuote anche nel loro rapporto con i figli. 

  Ma se una donna ammette di non avere l'istinto e convive con questa sua peculiarità 

senza considerarla una diminuzione, riesce anche ad essere una eccellente madre, basta solo 

che non chiuda le porte in faccia alla sua condizione . 

 E' comunque innegabile che donna e uomo siano diversi e vivano in maniera del tutto 

differente i fatti che la vita pone loro dinanzi. "La donna sembra diversa dall'uomo nella 

maggior tenerezza e nel minor egoismo. Per via dell'istinto materno, dimostra eminentemente 

tali qualità verso i figli ed è quindi probabile che le estenda spesso alle altre creature della 

propria specie", scriveva nel 1870 Charles Darwin. E non parlava certo di istinto materno. 

 In pratica, la donna è stata sollecitata ad essere "femminile", ossia a mutilarsi 

dell'aggressività e del desiderio di potere, in quanto avere un Io e una buona opinione di se 

stessa veniva considerato innaturale o presuntuoso. 

 Oggi alle donne vengono insegnate alcune doti che appartengono allo stereotipo 

maschile, come l'ambizione, a complemento di quelle femminili, poiché senza di esse le sue 

chances nella società sarebbero limitate e non avrebbe sostanzialmente uno status. Ciò può 

condurre alla sindrome della superdonna, che cerca di essere insieme la donna perfetta e 

l'uomo perfetto, e di regola finisce per logorarsi e scoppiare. 

 

La donna che lavora 

 Undici ore di lavoro al giorno. La donna italiana batte tutte in Europa. Soprattutto la 

donna lavoratrice: che con 8 ore di lavoro medio extra-casalingo, più 2 ore dedicate alla casa 

raggiunge vertici di 10-11 ore al giorno di lavoro. Battendo di gran lunga le donne spagnole 

(9-10), portoghesi (9-10), francesi (9), tedesche (9), finlandesi (8), svedesi (7). Colpa solo in 
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parte della settimana a 35 ore o comunque degli orari agevolati di lavoro per le donne nei 

paesi del nord Europa. 

 Secondo il Centro studi sulla famiglia attivati dall'istituto Ipsa di Roma, la vera 

responsabilità è da attribuire ai mariti italiani: con soli 15 minuti al giorno sono in assoluto i 

meno collaborativi d'Europa. E' così che il lavoro per la donna italiana pare non finire mai. 

L'unica tregua, secondo lo studio che ha preso in analisi oltre 2.500 donne in tutta Europa, è la 

televisione. 

 Secondo un noto quotidiano del Nordest, resta, comunque, il fatto che la donna 

italiana, se solo potesse affidare una parte dei lavori all'uomo, potrebbe migliorare 

sensibilmente la qualità del proprio lavoro e non solo, pure la qualità della propria vita. 

 Anche in vacanza, la donna italiana non si smentisce: perde un'ora al giorno per fare la 

spesa, un'ora per pranzo e riassetto della casa, un'ora per preparare la cena. Inoltre se ne vanno 

45 minuti al giorno per lavare e stirare. E alla mattina una ventina di minuti se li porta via la 

preparazione della colazione per i figli e il marito. 

 Insomma: di tempo libero per la donna anche in vacanza ne rimane ben poco. 

 "Non tutte le donne sono regolari nella distribuzione dei propri impegni - spiega una 

matrimonialista che ha commentato lo studio - sta di fatto che la donna della cosiddetta 

"classe media" con un potere d'acquisto medio solo raramente può dotarsi di una donna di 

servizio e quindi è obbligata a lavorare anche durante i periodi estivi". 

 Una soluzione? Se solo gli uomini italiani dedicassero 45 minuti del loro tempo ad 

aiutare le rispettive mogli, la qualità della vita delle donne migliorerebbe sensibilmente. 

Infatti, secondo lo studio, il superlavoro delle donne le rende meno disponibili sessualmente 

(45%), più nervose (23%), meno disposte a divertirsi perché stremate dalle fatiche (38%), più 

soggette a crisi depressive e disaffezione matrimoniale (39%). 

 

Il potere gestazionale 

 Tuttavia, a livello culturale, sembra che ciò che “diminuisce” la donna sia l'assenza di 

un apprezzamento del suo "potere gestazionale", rispetto al "potere fallico" evidenziato da 

Sigmund Freud. Il fondatore della psicoanalisi, infatti, non aveva il senso della numinosità e 

del potere che hanno i genitali femminili nelle culture che venerano la Dea. Egli è stato un 

prodotto del suo tempo e così ha visto i genitali femminili solo in termini di assenza: le donne 

erano uomini castrati. Egli sostiene che il bambino e la bambina temono di essere puniti per 

aver desiderato l'unione con il genitore del sesso opposto. I maschietti, in particolare, convinti 

che le bambine siano maschi puniti, castrati, temono la castrazione. Anche la bambina 
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secondo Freud, sentendo che le è stato tolto qualcosa, sperimenta 1'"invidia del pene", e cerca 

un appagamento sostitutivo trovando la propria identità nel rapporto con un possessore di 

pene. In tal modo, Freud ha visto la femminilità non come fonte positiva di forza, saggezza, 

potere, ma solo in termini dì ciò di cui essa mancava. Perciò, ne ha dedotto che alla donna il 

potere poteva venire solo vicariamente attraverso il rapporto con l'uomo. Questo genere di 

atteggiamento crea nella donna una sorta di costrizione psicologica e un senso di inferiorità di 

natura patriarcale, come si è accennato nel paragrafo precedente, alienandola dalla propria 

identità femminile. 

 Questa denigrazione della donna impedisce oltretutto al maschio di aprirsi a 

sperimentare il proprio femminile interiore e mantiene uno squilibrio nella cultura, in quanto i 

valori maschili predominano su quelli femminili. Tuttavia, qualche seme è stato gettato in 

direzione di una maggiore valorizzazione del femminile. 

 Altri psicoanalisti, come Karen Horney, ad esempio, hanno anche sostenuto l'"invidia 

dell'utero" da parte del maschio come motivazione psicologica almeno altrettanto potente, che 

può, in pratica, essere alla base della denigrazione delle donne da parte degli uomini. 

Probabilmente, ciò significa che noi invidiamo ciò che non abbiamo, fino a quando non 

scopriamo che, nonostante i nostri corpi differiscano, abbiamo accesso a livello psicologico 

all'intera gamma dei sentimenti e dei comportamenti umani, ossia al "maschile" e al 

"femminile", all’Animus e all'Anima dentro di noi, come sarà meglio specificato in un 

paragrafo successivo. 

 Anche sul piano socio-culturale possiamo assistere ad un progressivo ingresso del 

femminile anche nelle posizioni di potere. Il potere è di chi ha competenza, saggezza e 

lungimiranza, indipendentemente dal fatto che sia maschio o femmina. 

 Il premier giapponese Koizumi ha voluto nel suo governo cinque ministri donne su 

diciassette ministeri. È noto che il Giappone è tradizionalmente maschilista e il trono 

imperiale viene trasmesso solo ai figli maschi. Ma pare che, di fronte ai problemi di 

successione dell'impero, il premier sia disponibile a cambiare la Costituzione qualora 

comparissero solo femmine . "Il sesso non è un problema - ha detto in riferimento al tema 

dinastico - Nel mio governo ho scelto cinque donne". 

 In base alla legge salica in vigore in Giappone da circa un secolo e mezzo e 

confermata nel dopoguerra, la neonata principessa non ha diritto alla successione al trono del 

Crisantemo. Occorre una revisione della legge salica per consentire alle donne la successione 

al trono, come è già avvenuto otto volte negli oltre 1500 anni della dinastia imperiale 

storicamente accertati. La mitologia la fa addirittura risalire al 660 a.C. Ed è la più antica 
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dinastia del mondo. A favore di questa tendenza gioca anche il peso sempre crescente delle 

donne nella società contemporanea nipponica. 

 La stessa principessa Masako, moglie del principe ereditario giapponese, una donna 

coraggiosa e forte, ha due lauree, in economia e giurisprudenza, conseguite nelle università di 

Tokio e Harvard, e una padronanza perfetta di quattro lingue, inglese, francese, tedesco e 

russo. Riuscì ad entrare in uno dei santuari del potere maschile, superando brillantemente nel 

1986 l'esame per la carriera diplomatica, una delle tre donne su 28 candidate. La scelta nel 

1993 di lasciare tutto per diventare la seconda borghese, dopo l'attuale imperatrice Michiko 

Shoda, chiamata a sposare un principe ereditario, ha consegnato un nuovo simbolo con cui 

identificarsi ad un Paese entrato in una difficile crisi economica. 

 Madre a quasi 38 anni di età e dopo 9 anni e mezzo dall'abbandono del mondo 

diplomatico per entrare nel rarefatto mondo della corte imperiale a fianco del futuro 

imperatore, Masako Owada ha conquistato il cuore dei 127 milioni di giapponesi che l'hanno 

accompagnata con affetto nel suo difficile viaggio verso la maternità. 

 Ad una settimana dalla nascita della figlia, con uno strappo alla regola che delega ai 

nonni il compito di scegliere il nome, i genitori le hanno posto due nomi che significano 

“colei che ama gli altri” (Aiko) e “colei che rispetta gli altri”, con un rito scintoista. 

 Nomen omen, nel nome il destino, dicevano gli antichi. 

 Il premier Koizumi ha definito il nome Aiko, molto diffuso tra il popolo, "semplice e 

comprensibile". E ha aggiunto: "Speriamo che la principessa abbia una personalità vincente e 

sia amata da tutti." Una modifica della legge che vieta alle donne l'eredità del trono imperiale 

costituirebbe un segno dei tempi che cambiano e un buon auspicio nei confronti della civiltà. 

Il fatto che la legge attuale ammetta solo la discendenza maschile è, infatti, un altro modo per 

legalizzare, di fatto, la discriminazione cui sono sistematicamente sottoposte le donne, 

costrette ad indossare il burqa «invisibile» e per ratificare l'accordo segreto, mai esplicitato, su 

una presunta "superiorità maschile". 

 La legge italiana ammette la parità di diritti tra uomini e donne, ma il burqa viene di 

fatto imposto alle donne, tutte le volte che si tratta di selezionarle per occupare posti di 

responsabilità e di prestigio nella politica, nel menagement, nelle carriere pubbliche e private. 

Quelle poche che "ce la fanno" sono pioniere oppure eccezioni, confermando il criterio per 

cui "se sei donna, a meno che tu non sia superbrava e superfortunata, resti fuori dalla porta". 

 Koizumi ha scelto cinque donne nel suo governo. 

 Ed è la prima volta nella storia del Giappone. Ma sarebbe la prima volta anche in Italia 

che i responsabili delle "assunzioni" considerassero seriamente la possibilità di affidare ad un 
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numero sostanzioso di donne il governo della repubblica. 

Cultura femminile e cultura maschile 

 La cultura ispirata dall'archetipo femminile è equilibrata, cooperativa, recettiva, con un 

forte accento sulla vita come processo vissuto gli uni con gli altri e con il mondo naturale. Al 

meglio, si tratta di una cultura armoniosa, che nutre e rafforza l'individuo e permette una vasta 

gamma di comportamenti nei limiti in cui si apre alla discussione e al cambiamento. Al 

peggio reprime le tensioni e rafforza il conformismo attraverso le maldicenze. 

 Viceversa, la cultura ispirata dall'archetipo maschile è gerarchica, competitiva, 

aggressiva, con l'esaltazione della conquista e del dominio. Al meglio, insegue il coraggio, la 

disciplina e il rispetto di alti standard di comportamento nell'interesse del bene comune. Al 

peggio, è caratterizzata dall'insensibilità, dallo sfruttamento, dall'imperialismo, dalla 

distruzione del pianeta.12 

 La contemperanza equilibrata dell'archetipo maschile e di quello femminile si rende 

dunque necessaria in una cultura, per stemperare gli aspetti negativi presenti in entrambi. 

Vivendo in una cultura maschilista, la ragazza interiorizza il messaggio che la porta a 

reprimere le sue esigenze di autonomia e di affermazione. D'altro lato, vivendo accanto ad una 

madre che ha interiorizzato un senso di inferiorità e viene sminuita dagli altri, in particolare 

dal padre, è possibile che la ragazza rifiuti di essere come la madre, per cui si trova sprovvista 

di un modello di ruolo adeguato. 

 D'altra parte, se a scuola e nei mass media la donna viene sempre informata sulle 

opinioni e le imprese degli uomini - e non solo dei "grandi uomini", ma anche di quelli di 

basso livello o di quelli "qualunque" - mentre il potere della donna le viene prospettato come 

qualcosa di strano, minaccioso o distruttivo, ad esempio quello emergente nel ruolo delle 

"streghe" presentato dalle favole e dai cartoni animati, non potrà che ridimensionare le sue 

aspirazioni o buttarsi nella lotta, convinta che per riuscire deve essere perfetta. 

 

IL MODELLO DEL VIAGGIO NELL'EVOLUZIONE DEL MASCHIO E DELLA 

FEMMINA 

 

 I Viaggi degli uomini e delle dorme spesso hanno origine da dilemmi diversi e sono 

improntati da problemi psicologici e spirituali diversi. Il classico modello maschile, che ci è 

stato insegnato a vedere come "eroico", inizia con l'arroganza e la prepotenza e richiede di 

conseguenza il sacrificio dell'Io perché l'Eroe raggiunga l'umiltà necessaria a trovare il tesoro 

                                                           
12 Pearson C. S., op. cit. p. 316. 



 45

della sua vera identità. 

 II modello femminile generalmente inizia con la sottomissione: il problema non è un 

eccesso, ma un insufficiente Io, e una insufficiente autostima. Senza queste prerogative, la 

donna non può trovare se stessa e dare il proprio contributo al mondo. In definitiva, la donna 

tende a dare eccessiva importanza ai rapporti e troppo poca al proprio valore all'interno di 

quelli. L'uomo tende invece ad accentrare l'interesse su se stesso e le sue conquiste e a 

trascurare i modi in cui dipende dagli altri e ha bisogno del loro aiuto e sostegno. 

 Fin dai 4-5 anni mio figlio si divertiva ad arrampicarsi lungo il  pendio scosceso di una 

collina e, arrivato ad una certa altezza, mi gridava: "Guardami!", affinché ne ammirassi le 

prodezze. 

 Il gioco si ripeté per anni tutte le volte che lo portavo in collina. Ma un giorno, 

inaspettatamente, quando lui stava per compiere sette anni, dopo essersi aggrappato ad alcuni 

cespugli, si girò verso di me ed esclamò: "Vieni anche tu con me!" 

 Era passato dalla semplice esibizione narcisistica alla ricerca di una 

compartecipazione attiva. E si divertì vedendo che mi cimentavo nell'impresa, avvolta in un 

cappotto invernale piuttosto scomodo per un'arrampicata. Per un bambino l'egocentrismo è del 

tutto normale. Tuttavia, il genitore può avviare saggiamente nel figlio un processo di 

riconoscimento dei bisogni e dei desideri degli altri, senza peraltro forzare prematuramente le 

sue tappe evolutive. Seminando opportunamente, la pianticella cresce spontaneamente e 

all'improvviso può fiorire, come nell'esempio sopra indicato. 

 Nella nostra cultura la donna tende a sottovalutare se stessa, mentre l'uomo sottovaluta 

i rapporti. Questa differenza determina quali archetipi dominano inizialmente nell'adolescenza 

e nell'età adulta. 

 Le differenze di sesso nella progressione attraverso gli stadi della vita adulta, secondo 

Pearson,13 tendono a concentrarsi attorno a quattro archetipi. La donna è stata 

tradizionalmente educata al ruolo dell'Angelo Custode, l'uomo al ruolo di Guerriero. 

 La premura femminile e la bellicosità maschile possono essere percepiti come assai 

soddisfacenti quando affiorano dal più profondo dell'animo, quasi un istinto risalente all'antica 

divisione del lavoro tra i sessi al tempo della caccia e della raccolta. 

 Il Cercatore e l'Amante sono associati rispettivamente alle energie del maschile e del 

femminile. Le donne tendono di più a cercare l'identità nel rapporto e ad attribuire valore alla 

premura per gli altri. Di conseguenza, avendo come guida gli archetipi dell'Angelo custode e 

dell'Amante ed essendo stata rafforzata, se non determinata, dalla cultura, la donna avrà 

                                                           
13 Cfr. Pearson C.S., Risvegliare l’eroe dentro di noi,op. cit. pp. 284-286. 
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difficoltà a sviluppare i confini al pari del Guerriero e a prendersi cura di se stessa come degli 

altri. 

 

Alle donne è stato insegnato a fare ciò che gli altri vogliono 

 Soprattutto alle donne è stato insegnato ad adattarsi, a fare il proprio dovere, a lare ciò 

che gli altri vogliono. Il ruolo della donna è stato definito in termini di cura degli altri e di 

dovere. Spesso le donne si astengono dall'intraprendere il loro Viaggio perché temono di 

ferire i loro rispettivi mariti, padri, madri, figli o amici. Eppure non si pensa che 

quotidianamente esse feriscono gli altri rinunciando a se stesse. Di sicuro, una delle peggiori 

cose che una donna possa fare per l'evoluzione spirituale di un uomo è permettergli di 

opprimerla. 

 Analogamente, molti uomini sono prigionieri del loro ruolo di protettori e non osano 

dedicarsi al proprio Viaggio per un senso di responsabilità non solo nei confronti dei figli ma 

anche della moglie, che appare fragile e incapace di badare a se stessa. Ma ogni volta che un 

uomo si ritrae dal proprio Viaggio a causa dell'apparente dipendenza e debolezza della 

moglie, egli rinforza in lei questo modo di vedersi e contribuisce a limitarne la crescita. 

Viceversa, il Viaggio di lui stimola la parte di lei che è più forte, più saggia e vuole crescere, 

oltre a volere che cresca anche lui. 

 Quando ci si mette in Viaggio, il Cercatore ha un effetto-onda su partners e figli, 

permettendo a coloro che si ama di mettersi in viaggio anche loro. Prima o poi il Cercatore 

svilupperà rapporti migliori, più autenticamente soddisfacenti perché basati sul rispetto per 

quel Viaggio. 

 Mio figlio è così abituato a vedermi scrivere, fin da quando era piccolo, che da vario 

tempo, quando vuole che resti vicino a lui mentre gioca o guarda la televisione, specifica la 

richiesta: "Tu intanto scrivi". La sua precisazione è connessa al fatto che lui conosce il mio 

stato di "quiete" quando sono concentrata nello scrivere e ciò consente a sua volta a lui di 

lasciarsi assorbire dai suoi giochi senza essere disturbato, salvo farmi uscire dal mio 

"pensatoio", per aiutarlo in qualche cosa. Credo anche di averlo reso partecipe del mio 

Viaggio nella misura in cui gli ho trasmesso l'interesse per i viaggi e per la storia, cercando 

continuamente un equilibrio tra il meraviglioso ruolo di mamma attenta a seguire la crescita 

fisica, psicologica e spirituale del proprio figlio e il richiamo del Viaggio. Il fatto che mio 

figlio non mi metta troppo sul piedistallo e non abbia sviluppato un'eccessiva dipendenza nei 

miei confronti mi rassicura sul fatto che, in definitiva, il “viaggiare” delle madri, quando è 

contemperato con l'attenzione ai bisogni dei figli, fa bene anche a loro. 
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 I "distinguo" di mio figlio, anche negli slanci di entusiasmo, mi hanno portata ad 

alcune considerazioni. All'inizio della terza elementare mio figlio mi chiese di comprargli un 

tipo di quaderno che descrisse in modo sommario. Mentre era a scuola, cercai dì interpretare il 

suo desiderio scegliendo il quaderno dal negoziante. Quando egli uscì dalla scuola, gli mostrai 

il quaderno. Egli esplose in un'espressione di soddisfazione: "Era proprio questo che volevo! 

Mi sono espresso male!" Insomma, pensando di sbagliare, tirai ad indovinare e feci la scelta 

giusta. In preda alla gioia, aggiunse: "Mamma, sei intelligente, la più intelligente del mondo... 

no, non la più intelligente..." Io suggerii: "La più brava?" E lui: "Sì, la più brava del mondo". 

E mi baciò con entusiasmo. Poi precisò: "Tutte le mamme sono brave! Basta che non siano 

drogate o ubriache". 

 Mi venne in mente, a questo punto, che in precedenza avevo fatto commenti analoghi, 

quando sentiva raccontare al telegiornale episodi di abbandono dei figli da parte delle 

mamme. Infatti, sottolineavo che "tutte le mamme sono brave. Se abbandonano un figlio, 

questo succede solo per disperazione, quando non hanno soldi per mantenerlo". A distanza di 

tempo, lui ripetè il mio concetto, adattandolo al nuovo contesto, con i vari "distinguo". 

 Il vedermi sempre scrivere non gli ha quindi dato l'impressione che sia particolarmente 

"perspicace" e, comunque, lui sa come "tenermi a bassa quota", impegnando la mia attenzione 

perché mi meriti l'attributo di "brava" mamma, anche sondando la mia abilità di intuire i suoi 

gusti e desideri, al di là della sua capacità di esprimerli chiaramente. 

 Man mano che elabora il Cercatore e il Guerriero, il traguardo della donna sarà 

costituito dal trovare modi positivi di soddisfare le proprie esigenze, pur dando importanza 

alla rete di relazioni sociali, anziché sacrificare ai rapporti la propria personale autonomia. 

 

Nell’uomo può venire meno la capacità di calore e di empatia 

 Nell'uomo, guidato dal Cercatore e dal Guerriero, vengono posti in primo piano 

l'autonomia, l'energia, la realizzazione di obiettivi. L'area dei rapporti, per contro, tende a 

diventare problematica, perché può venire meno la capacità di calore e di empatia, per cui può 

allontanare gli altri. Talvolta compensa le sue carenze buttandosi nel lavoro, nella speranza di 

essere amato per ciò che realizza, anche se può succedergli di non sapere cosa sente o 

desidera a livello affettivo. Nei casi limite, anche il sesso diventa un fatto di conquista e il 

rapporto un altro modo per dimostrare il suo potere sull'altro. Ciò lo fa sentire sempre più 

vuoto, finché non inizia il viaggio. 

 Nella maturità, spesso gli uomini sviluppano l'Angelo Custode e l'Amante interiore 

come alleati al Cercatore e al Guerriero e così diventano più autenticamente interessati ai 
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valori della riproduzione, dell'affetto e dell'intimità, magari facendo da guida ai figli o 

trasmettendo agli altri la propria conoscenza. Desiderano fare qualcosa di utile agli altri, oltre 

che a se stessi. Anche quando uomini e donne tendono a somigliarsi, comunque, attraverso lo 

sviluppo di doti e qualità connesse con l'altro, persiste una differenza generale di intensità e 

valore. Ad esempio, il raggiungimento dell'autonomia appare all’uomo come il fine agognato 

del processo evolutivo, anche quando è presente un certo interesse per il calore nei rapporti 

umani. Per la donna, il raggiungimento dell'interdipendenza è il risultato ultimo anche quando 

consideri l'autonomia un requisito indispensabile. 

 Per quanto concerne l'intensità, gli uomini tendono a resistere al rapporto profondo, 

spaventati dal fatto che la rete di rapporti possa inghiottirli. Le donne, viceversa, tendono a 

resistere all'affermazione di sé, spaventate dall'isolamento in cui possono trovarsi in cima alla 

scala. 

 A questo livello, l'apertura trasformativa per un uomo può essere l'andare oltre il 

proprio timore di essere ingoiato dall'affettività femminile e per la donna superare la paura 

della solitudine e cercare la promozione sociale. 

 

L’evoluzione dei ruoli sessuali 

 Nel mondo contemporaneo, in cui i ruoli sessuali sono in costante evoluzione, il 

modello della crescita di ciascuno dei due sessi attraverso gli stadi fondamentali della vita è 

molto complesso e si distingue da un soggetto all'altro. Le regole del ruolo sessuale sono 

meno rigide rispetto al passato e le persone sono più consapevoli degli effetti del 

condizionamento del ruolo sessuale sulla propria vita. Pertanto, molte donne fanno 

riferimento all'archetipo del Cercatore in risposta all'alienazione che provano rispetto alla 

cultura e a molti uomini che a tale cultura appartengono. 

 La nostra cultura tende anche a sopravvalutare l'autonomia e la competizione e a 

sottovalutare la relazione e l'affettività. C'è una spinta sociale che porta la donna ad agire 

come Cercatore e Guerriero, al di là del fatto che viva questi archetipi come consoni a se 

stessa. I messaggi ricevuti sono quindi contraddittori: da un lato le si chiede di essere 

dipendente, remissiva, tenera e dall'altro si esige che sia combattiva, competitiva e in grado di 

cavarsela da sola. Di fronte a questi messaggi conflittuali, se una donna obbedisce al richiamo 

all'autonomia e assertività viene vista come scarsamente femminile. Allora, lei si sente in 

bilico tra la ricetta del successo professionale e la ricetta del successo personale. Una via di 

scampo dal vicolo cieco può essere la scissione interna, quando lascia che il Guerriero 

predomini nella vita professionale, l'Angelo custode e/o l'Amante in quella privata e il 
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Cercatore al proprio interno mentre cerca di farsi un'idea di chi è realmente. 

 La donna ha anche un'inibizione o interdizione abbastanza forte contro l'affermazione 

visibile del potere del Sovrano, a meno che quel potere non sia fortemente diluito e filtrato 

attraverso la lente dell'Angelo custode/Amante. Questa interdizione blocca molte donne 

nell’accedere ai posti più alti di comando. E non dobbiamo sottacere che molti uomini vivono 

con una paura diffusa il "potere" delle donne, in quanto viene visto come una minaccia 

implicita alla loro supremazia, in linea con una cultura dualistica e gerarchica, secondo cui "o 

si domina o si è dominati", che spinge a dominare e controllare l'altro, per evitare di esserne 

dominati e controllati.  

 Anche per gli uomini la realtà quotidiana non è così semplice e scorrevole. Essi sono 

esposti a forti pressioni ad essere Guerrieri, Cercatori e Sovrani, ma non Sovrani androgini. 

Questa è la definizione della mascolinità e del successo nella nostra cultura. Queste pressioni 

agiscono in contrasto con l'integrità psicologica e privano gli uomini e chi sta loro vicino di 

un rapporto umano caloroso e autentico. Di conseguenza, gli uomini si sentono bloccati e 

alcuni di essi, al pari delle donne, si scindono e sono Guerrieri sul lavoro, Angeli custodi a 

casa e Cercatori al proprio interno o nel tempo libero. 

 La vita del maschio è comunque tra due fuochi, perché riceve messaggi misti dalla 

donna, che da un lato gli dice di volerlo sensibile, dolce e affettuoso. Ma nei casi in cui lo è, 

può trovarlo poco "virile". Viceversa, se si comporta secondo un modo di essere ritenuto 

"maschile", lo accusa di essere prepotente, egoista, arrogante, duro, indifferente. 

 Nella nostra cultura sembra comunque più facile poter esprimere le proprie 

potenzialità umane rispetto al passato, perché sia la donna che l'uomo non sono più confinati 

nei ruoli tradizionali. Nelle generazioni passate erano gli uomini che portavano gran parte 

dell'energia maschile alla cultura. Le donne portavano l'energia femminile. Chi aveva la 

capacità di fare di più e meglio valicando i confini dettati da un ruolo prefissato, era destinato 

a soffrire perché gli veniva interdetto l'esercizio di facoltà relegate strettamente dalla cultura 

in ambito maschile o femminile. Molti pensavano che il nascere maschio o femmina 

precludesse, di fatto, la via di accesso a ruoli tradizionalmente appartenenti a membri 

dell'altro sesso. Così, nasceva una moltitudine di pregiudizi a tutela della fissità conservativa 

dei ruoli. Basti pensare che non molti anni fa si riteneva che una donna non potesse svolgere il 

ruolo di infermiera e tantomeno di chirurgo perché, quando si trovava in periodo mestruale, 

poteva "contagiare" i pazienti. 

 Una parte preponderante - o magari la totalità - dell'umanità ha pensato per molti 

secoli che sentirsi come mezzo essere umano, totalmente "immolato" al ruolo sociale 
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connesso al sesso biologico, facesse parte della vita. 

 Oggi le donne sono alla ricerca di integrazione e completezza, di un modo più 

autentico in cui possano essere fedeli alla propria femminilità e riuscire nel mondo. La donna 

di oggi non vuole essere segregata nei ruoli tradizionali e non vuole neppure essere maschio. 

Invece, pare che molti uomini tendano a "punire " la donna che desidera affermarsi in ruoli 

non tradizionali, squalificandola come "maschile", "castrante", "invidiosa del pene", sulla scia 

degli appellativi poco confortevoli con cui veniva descritta da Freud la bambina che scopriva 

di non avere il pene come i maschietti. Sappiamo tuttavia che Freud visse a cavallo tra il 1800 

e il 1900 e sarebbe anacronistico sposare le sue teorie, anche alla luce dell'evoluzione della 

scienza e della società. Ma anche gli uomini sono alla ricerca di integrazione e completezza e 

molti di essi stanno tentando di aggregare al Guerriero l'Angelo custode, in genere perché 

vogliono essere buoni genitori per i propri figli e compagni adeguati per la propria partner. 

 Magari nella vita privata si impegnano per essere premurosi e affettuosi, mentre si 

sforzano di essere totalmente Guerrieri sul lavoro. Non vogliono essere stoici e confinare in 

un angolo i propri sentimenti, ma insieme vogliono essere uomini, non donne. 

 Si tratta ora di trovare un'espressione esteriore adeguata, a misura di essere umano, 

della realtà interiore che connette il lato Maschile e quello Femminile in ciascuno di noi, in 

una visione del mondo androgina, liberata e libera. La nascita del vero Sé è sempre il risultato 

dell'unione tra l'uomo e la donna interiori. In questo connubio tra Maschile e Femminile 

interiore, si può trovare la via femminile all'autonomia o alla realizzazione o la via maschile 

alla solidarietà e al calore affettivo. Nella realtà della vita quotidiana, invece, si assiste spesso 

all'opposizione totale tra maschile e femminile. In pratica, si dimostra di essere un uomo non 

facendo quello che fanno le donne. E si dimostra di essere una donna privilegiando le 

occupazioni femminili rispetto a quelle maschili. 

 Pertanto, prima di poter essere androgini - o meglio integrati e completi - , dobbiamo 

svelare il senso della mascolinità o della femminilità separati dalle regole di comportamento 

relative ai ruoli sessuali, socialmente approvate, incontrando il nostro Maschile e il nostro 

Femminile interiori e "verificando" che cosa l'uno o l'altra vogliono da noi. Dobbiamo trovare 

un senso alla nostra identità sessuale che non escluda la completezza, prima di poter essere 

androgini. 

 In particolare, Mark Gerzon in A Choice of Heroes: The Changing Face of American 

Manhood ritiene che l'uomo debba andare oltre la definizione di sé come Guerriero, in modo 

che si possa avere la pace nel mondo, e contemporaneamente, oltre la congettura che la virilità 

consista nel fare le cose che la donna non è in grado di fare, come combattere e conquistare. 
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Trovare un senso dell'identità maschile a un livello più sostanziale e consono ai tempi rispetto 

al modello di eroismo basato sul Guerriero si rivela oltretutto saggio in un'era nucleare in cui 

le guerre slittano sempre più facilmente verso le guerre mondiali, a causa della rete di alleanze 

e di coalizioni internazionali. 

 Per rompere l'identificazione con il modello di eroismo guerriero dell'uomo col fucile 

o con la pistola puntata, occorre riconsiderare le doti che hanno definito il suo senso di virilità 

tramandato dai tempi delle caverne, in cui lottava con gli animali feroci e si procurava il cibo 

andando a caccia. Nella stessa epoca, la donna si occupava della raccolta e della preparazione 

del cibo, oltre che dei figli. E l'uomo aveva la sensazione di poter dimostrare la propria 

mascolinità svolgendo quelle mansioni che, a suo avviso, la donna non era in grado di 

esercitare. La stessa "sensazione" si è tramandata nei secoli. Di qui la difficoltà degli uomini 

ad assegnare ruoli di potere alle donne: egli non può ammettere che la donna possa fare come 

e meglio di lui le cose che ha sempre fatto per secoli. Anzi, il suo senso di identificazione con 

il ruolo di "comando" lo porta alla sfida, in uno sforzo per mantenere la propria identità nel 

"comandare". D'altro lato, il retaggio culturale di decenni di totalitarismo sia di destra che di 

sinistra si è profondamente radicato nella psiche degli individui. E il "culto della personalità" 

di memoria staliniana ha esercitato il suo influsso anche sui successori "satellitari" e sul 

contesto culturale di molte nazioni. 

 

Il linguaggio crea la realtà 

 La libertà, la democrazia e il rispetto per la persona umana rischiano di restare belle 

parole finché non si assegna un ruolo paritario e "voce in capitolo" al Femminile, oltre che al 

Maschile. 

 Il Presidente della Commissione europea Romano Prodi, il 10 settembre 2001, ha 

parlato in televisione di "comprensione e interpenetrazione nei confronti del mondo islamico". 

Era la prima volta che sentivo un Presidente usare contemporaneamente un termine di 

carattere squisitamente femminile quale "comprendere" e uno di derivazione maschile come 

"interpenetrazione" per accedere alla complessità di una civiltà diversa dalla nostra, che 

merita di essere conosciuta. Il termine "interpenetrazione" allude ad una reciprocità nell'atto di 

penetrare nel mondo islamico: lo scambio è infatti la premessa di un dialogo effettivo e 

costruttivo. Finalmente si comincia a trovare il senso dell'identità maschile a un livello più 

sostanziale e adeguato ai tempi anche sul piano del linguaggio. 

 In effetti, il linguaggio crea la realtà. E le sfumature linguistiche cambiano da una 

lingua all'altra. Ad esempio, mentre la lingua italiana non fa sempre esplicitamente 
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riferimento alla realizzabilità o meno di un desiderio, la lingua inglese prevede una forma 

idiomatica di “volere” per esprimere desiderio impossibile o altamente improbabile ad 

attuarsi. Ad esempio, quando in italiano diciamo "Vorrei sapere la verità", questa frase viene 

tradotta in inglese con "I would like to know the truth", se ciò viene considerato possibile, 

mentre si traduce con "I wish I knew the truth", quando viene considerata l'impossibilità 

dell'attuazione. 

 L'effetto Rosenthal o autoavverarsi delle aspettative ci porta a riflettere sul ruolo 

rivestito dal linguaggio nel "produrre" la "realtà " contenuta in esso. Senza accorgerci, 

attraverso l'uso ripetuto di espressioni su cui non riflettiamo nemmeno, perché ormai fanno 

parte del "gergo quotidiano", in realtà contribuiamo a "creare" il nostro mondo e quello 

condiviso dagli altri concittadini. E' solo chi studia l'italiano provenendo da un'altra cultura 

che si accorge delle differenze, proprio come succede a chi studia l'inglese senza essere di 

madre lingua inglese. Una frase comune come “Vorrei che tu mangiassi di meno”, che in 

italiano va intesa unicamente come desiderio, in inglese precisa già nella formulazione se si 

tratta di un desiderio esaudibile o irrealizzabile. 

 Se dico “I would like you to eat less”, esprimo un desiderio esaudibile. Dicendo "I 

wish you could eat less", viceversa, si ammette implicitamente che si tratta di un desiderio 

irrealizzabile, anche se prevale il rilievo dato alla possibilità che ciò accada. Si esprime 

comprensione per il problema della persona in questione e il fatto che non può agire 

diversamente. D'altronde, se si dice: "I wish you would eat less" prevale il senso di volontà 

impresso alla frase e si rivolge implicitamente un consiglio al soggetto interessato. Non 

volendo precisare se l’accento è posto sulla possibilità o sulla volontà, si usa l’espressione “I 

wish you ate less”. 

 Comunque, è utile evidenziare che il tono di voce e il linguaggio non verbale che 

accompagna l'espressione quasi sempre sono sufficienti per decodificare il senso del 

messaggio. 

 Poiché il linguaggio crea la realtà, l'accesso di una donna a posti di comando 

tradizionalmente assegnati agli uomini sarà destinato ad introdurre "comprensione" in un 

mondo in cui ciò che conta è l'affermazione del proprio punto di vista nella dimensione tipica 

del Guerriero. Dopo la tragedia dell'11 settembre, ho visto in televisione che negli USA 

apparivano immagini fotografiche di donne con un bambino su un braccio e una pistola nella 

mano che non stringeva il bambino. L'idea di difendere i propri figli con la pistola non è 

nuova. È più insolita l'idea che si possano difendere i propri figli introducendo sensibilità e 

"cultura" in una società maschilista imperniata sul predominio dell'uno sull'altro e sull'idea 
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che l'uomo debba "comandare" alla donna. L'eccesso di Maschile non fa bene alla società. 

 Consentendo alle donne posizioni chiave nel potere politico, economico, 

amministrativo, culturale, ecc., si potrebbe stemperare l'ondata di maschilità che rischia di 

provocare impennate. 

 A proposito degli inalberamenti suscitati addirittura dall'uso di parole assunte quali 

nominalizzazioni di processi, possiamo portare quale esempio il termine "sionismo". 

 « La questione del "sionismo uguale razzismo" è morta », ha dichiarato il primo 

settembre 2001 il segretario delle Nazioni Unite Kofi Annann, nella seconda giornata della 

Conferenza mondiale contro il razzismo e la xenofobia che stava per concludersi a Durban, in 

Sudafrica. Si è sciolto così uno dei nodi più difficili, nato dalla richiesta iniziale di alcuni 

Paesi arabi di mettere in stato d'accusa lo Stato ebraico, nato proprio dall'ideologia sionista 

della Palestina biblica "terra promessa" destinata da Dio al "popolo eletto". 

 La questione rischiava di spaccare l'assise, e aveva spinto i governi israeliano e 

americano a partecipare al consesso sudafricano a ranghi ridotti. «L'Onu - ha precisato Annan 

- ha già adottato una posizione ufficiale abrogando nel 1991 una precedente risoluzione di 

condanna dello stato ebraico ». La delegazione palestinese ha accettato di omettere dalla 

dichiarazione finale l'affermazione che equiparava sionismo a razzismo. Una concessione 

formale - importante però per Annan, per prendere una decisione che accontentasse tutti - che 

non ha fatto dimenticare il durissimo atto di accusa contro lo Stato di Israele, 

all'inaugurazione della Conferenza, dal leader palestinese Arafat. 

 Riportata così l'attenzione sul vero obiettivo dell'assise, in mattinata l'ex presidente del 

Sudafrica e premio Nobel per la pace, Nelson Mandela si è rivolto ai 6000 delegati chiedendo 

al mondo uno sforzo globale per sradicare il razzismo, malattia contagiosa che infetta mente e 

anima e uccide più di ogni altra. Nelson Mandela, 83enne leader storico della lotta 

all’apartheid e primo presidente del Sudafrica multietnico, è intervenuto alla Conferenza di 

Durban, con un collegamento video (è malato di cancro alla prostata). «La tragedia - ha 

aggiunto - è che la cura è a portata di mano ma non la cogliamo». Ha invitato i delegati a 

trovare in spirito di solidarietà, un terreno comune, superando le divisioni vere o immaginarie. 

 Ma finché gli uomini saranno impegnati a dimostrare la propria mascolinità 

occupando ruoli di potere all'insegna dell'"ideologia del predominio" e della sfida rivolta a 

esibire la propria forza con la sopraffazione, lo schiacciamento e l'annullamento dell'identità 

degli altri, non si potranno superare le divisioni vere o immaginarie, in spirito di solidarietà. 

La tragedia dei Balcani, che ora si sta evolvendo verso una stabilizzazione consentita dal 

processo di pacificazione e la "guerra a bassa intensità" di cui siamo testimoni in Medio 
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Oriente ci suggeriscono di correre ai ripari il più rapidamente possibile e con i mezzi più 

efficaci. 

 In una prospettiva culturale, fino a quando l'uomo continuerà a definire il proprio 

rapporto con gli altri esclusivamente in termini di competizione o di superiorità, non potrà 

avere il senso del rapporto profondo e di conseguenza sarà sempre solo. E questo concetto 

vale non solo per gli individui, ma anche per le nazioni. Quando Sharon afferma che "il 

dialogo favorisce Arafat", c'è da chiedersi quanto, in realtà, la ripresa delle ostilità favorisca 

Sharon. 

 

Staccarsi dai modelli tradizionali di ruolo sessuale 

 Secondo Gerzon, gli aspetti della "mascolinità emergente" non sono naturalmente in 

contrasto con la femminilità. Si tratterebbe di forme, di modi emergenti dalla "natura umana". 

Occorre cercare un senso più vero della mascolinità che vada oltre gli stereotipi patriarcali 

basati sul concetto del "dominare - essere dominati". Pearson sottolinea che "affrontare il 

discorso dei sessi è come sbucciare una cipolla. Lo si fa per strati. Al primo strato, il più 

superficiale, che è quello essenzialmente definito dalla cultura esterna a noi, la maggior parte 

di noi identifica la femminilità con l'Accudimento e la mascolinità col Combattere. A un certo 

punto, però, uomini e donne iniziano a sentirsi posseduti e schiavizzati da questi ruoli. Ciò 

significa che sono pronti ad andare avanti. Di regola lo fanno identificandosi meno con la 

propria identità sessuale e più con l'essere pienamente umani. Questo li apre a tutto l'altro 

aspetto della vita. All'inizio si prova un grosso senso di eccitazione nell'esplorare modi di 

comportamento, che si sono associati all'altro sesso. L'uomo trova liberante scoprire che può 

essere premuroso e sensibile, la donna trova liberante scoprire che può essere energica e può 

realizzare un obiettivo che riguarda solo lei".14 

 Lo stereotipo del "duro" serio e determinato non è incompatibile con un modello più 

"morbido" nel gestire situazioni di conflitto. Sullo stesso piano, per trovare il senso più vero 

della femminilità, occorre superare l'accudimento e il sacrificio che non tenga conto delle 

proprie esigenze affettive. Avere una capacità di vivere evolutivamente significa mantenere i 

valori più profondi del femminile senza vivere in funzione degli altri. Finché la vita della 

donna sarà definita esclusivamente dal "fare per gli altri" e dal "rispondere ai bisogni del 

mondo esterno", non potrà mai trovare la propria identità, la propria saggezza e nemmeno il 

senso di ciò che di meglio e di più caratterizzante può dare. Sarà semplicemente considerata 

una "pedina" nel "gioco" di altri, che deve conformarsi agli schemi di ruolo, per "meritare" 

                                                           
14 Pearson C.S., Risvegliare l’eroe dentro di noi, op. cit. p. 293. 



 55

attenzione. E non potrà sintonizzarsi su se stessa, chiedendosi se quello che sta facendo 

corrisponde a chi è o invece è solo un patetico travisamento attuato per far piacere a qualcuno. 

 Quando ci si libera del "primo strato della cipolla" definito dalla cultura esterna a noi 

che identifica la femminilità con l'Accudimento e la mascolinità col Combattere, dopo un pò 

di tempo emerge un nuovo tipo di insoddisfazione "una sorta di ansia di scoprire qualcosa 

rispetto alla nostra identità a un livello più profondo. A questo punto è più o meno tipico che 

il maschile emerga sotto la forma dell'energia della ricerca spirituale del Cercatore. La 

tendenza è quella di valutare la realtà e di sforzarsi in direzione di un miglioramento. Il 

femminile emerge nella forma dell'energia spirituale d'amore dell'Amante. L'impulso è quello 

di essere accoglienti, la tendenza quella di affermare e celebrare la vita qual è"15 

 Per sintonizzarsi ad un livello profondo con il lato Maschile e con quello Femminile 

dentro di noi, al di là dei ruoli sessuali imposti dalla cultura, possiamo immaginare l'Amante, 

il Cercatore, l'Angelo custode e il Guerriero come letti fluviali archetipici che incanalano 

naturalmente la corrente, mentre le energie originarie maschile e femminile sono 

rappresentate dall'acqua stessa. 

 L'alienazione dalla fonte del femminile o del maschile che è al nostro interno 

costituisce una profonda ferita. Quando ci colleghiamo con la fonte interna, il Maschile 

archetipico all'interno dell'uomo e il Femminile archetipico all'interno della donna, ci diventa 

possibile aprirci all'energia del sesso opposto: all'Anima per l'uomo e all'Animus per la donna. 

In questo congiungimento diventiamo androgini in una sessualità globale che ci arricchisce e 

ci rende più forti, anziché svalutarci. 

 Arrivata a questo punto di evoluzione, la donna è in grado di abbracciare il femminile 

come fonte di potere anziché di asservimento e ciò le consente spesso di poter tributare un 

senso di autentico rispetto al maschile negli uomini che la circondano e in se stessa. Quando 

la donna sa cosa significa essere totalmente femminile senza essere di second'ordine o 

asservire gli uomini, ed essere spirituale essendo contemporaneamente sessuata in un modo 

fìsicamente femminile, è libera di sperimentare in altra forma il Maschile interiore. Fino a quel 

momento, il maschile viene di regola vissuto come la voce di un giudice che le dice che non è 

abbastanza perfetta. Imparando a venerare il Femminile al proprio interno, riesce a 

sperimentare anche il maschile nella stessa maniera totalmente amorevole e appagante.16 

 D'altro lato, finché gli uomini non si apriranno ad un Maschile del tutto opposto agli 

schemi dominatore/dominato, sperimenteranno il Femminile interno ed esterno come 

                                                           
15 Ibidem p. 293. 
16 Cfr. op. cit. p. 295. 
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pericoloso e castrante o, meglio, come una minaccia certa per la loro illusione di superiorità. 

"Per loro - scrive Pearson - il femminile dev'essere sempre tenuto sotto chiave e controllato. 

Essendo lo stesso prigionieri per non avere accesso al femminile, tentano continuamente di 

dominare le donne fuori di sé perché continuino a fornire il nutrimento femminile cui il loro 

spirito e il loro cuore anelano, ma che la loro mente disprezza. Nel momento in cui 

sperimentano la loro fonte originaria maschile di energia, sono in grado di aprirsi anche alla 

fonte di nutrimento femminile interna, e non hanno più bisogno di avere il controllo della 

donna, in quanto non sono più così dipendenti da essa. In effetti, a questo punto sono liberi di 

amare una donna o di stare soli sapendo che la Dea al loro interno si prenderà cura di loro in 

un caso o nell'altro”.17 

 In definitiva, per aprirsi al Femminile interno senza essere di second'ordine o asservite 

agli uomini o per accedere al Maschile interno senza essere soggiogati dallo schema 

dominatore / dominato, occorre staccarsi dai modelli di ruolo sessuale forniti dalla famiglia e 

dalla società per intraprendere il processo di individuazione. 

 D'altro lato, esiste anche una visione stereotipata che le donne siano yin e ricettive, 

come si vedrebbe dalla vagina e gli uomini siano yang e attivi, come dimostrerebbe il 

pene.Genia Pauli Haddon in Body metaphors : Releasing God-Feminine in Us All corregge 

tale insieme e usa anche un'argomentazione biologicamente fondata secondo cui uomini e 

donne hanno entrambi un tipo specifico di energia yin e yang. L'energia yang maschile è 

un'energia che si proietta all'esterno, è aggressiva ed è connessa al pene. L'energia yin 

maschile è in relazione ai testicoli e fornisce la qualità di una solidità rassicurante. 

 Analogamente, pur ammettendo che la vagina è yin e ricettiva, l'autrice avanza 

l'ipotesi che l'energia yang femminile si manifesti tanto nel clitoride che nell'utero. L'energia 

yang dell'utero si estrinseca nettamente nell'attività femminile del partorire bambini, idee, 

prodotti della creatività nei campi più svariati della scienza e dell'arte. 

 Ciò che rende questo quadro ancora più complesso è l'idea che ogni essere umano 

abbia dentro di sé il potenziale delle versioni sia maschile che femminile dello yin e dello 

yang. 

 Lo sviluppo della capacità di androginia dà spazio ad una maggiore varietà e libertà 

nel nostro modo di esprimerci nel mondo. 

 

 

                                                           
17 Ibidem p. 295. 



 57

INTEGRARE IL MASCHILE E IL FEMMINILE DENTRO DI NOI 

  

 Inizialmente, l'androginia si configura come una specie di stato neutro, estrinsecato 

attraverso l'abbigliamento e le pettinature unisex. Nel corso dell'adolescenza, è sano 

esprimerla in queste fogge. La vera androginia non può essere considerata semplicemente 

come la capacità di fare bene una serie di compiti tradizionalmente considerati maschili o 

femminili, anche se il saperli svolgere facilita il raggiungimento di una più autentica 

androginia. 

 L'autentica androginia rappresenta un'esperienza stratificata. Ad un livello esteriore, 

sostanzialmente definito dalla cultura, è costituita dall'integrare, e non semplicemente mettere 

insieme, l'Angelo custode e il Guerriero. Al livello successivo riguarda l'integrazione del 

Cercatore e dell'Amante. Al livello più interiore, consiste nell'unione delle energie interiori 

primarie maschili e femminili. 

 Tuttavia, anche l'Angelo custode e il Guerriero possono essere sentiti come 

profondamente soddisfacenti, quando l'impulso ad agirli proviene da radici profonde, 

istintuali, connesse alla programmazione della cura e della protezione di ogni generazione in 

vista di quella successiva. Il Guerriero tutela i confini e l'Angelo custode sostiene l'evoluzione 

del gruppo. Quando lo sviluppo dell'Io è felicemente portato a termine, noi impariamo ad 

essere l'uno e l'altro. In una fase iniziale, è difficile e faticoso riuscire ad integrare il Guerriero 

e l'Angelo custode. Quasi sempre noi ci limitiamo a mettere i due archetipi l'uno accanto 

all'altro. 

 Ma quando possediamo un Sé che può contenere l'energia che fluisce, l'integrazione 

può essere più semplice e organica e meno forzata. Ciò non significa, tuttavia, che il tentativo 

di agirli inizialmente entrambi vada a vuoto, in quanto il passare attraverso i moti associati a 

un archetipo ci procura la forma rituale per richiamare l'archetipo stesso al nostro interno. In 

altri termini, quando vogliamo che ci visiti l'archetipo del Guerriero, ci prefiggiamo dei 

traguardi, lottiamo per raggiungerli, mostriamo coraggio nelle difficoltà e nel fronteggiare le 

sfide della vita. Quando vogliamo che ci visiti l'Angelo custode, mostriamo compassione e 

premura. Quando l'archetipo affiora pienamente nella nostra vita, possiamo fare tutte queste 

cose senza che ci sembri così difficile e impositivo. 

 D'altro lato, l'archetipo del Sovrano è il risultato dell'unione del maschile e del 

femminile, oltre che della giovinezza e della maturità. Il Sovrano è simbolo della completezza 

e del raggiungimento del Sé, non solo nei suoi stadi sperimentali e formativi, ma come 

espressione della nostra identità nel mondo, un'espressione abbastanza potente da trasformare 
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la nostra vita, dentro e fuori. Il Sovrano è intero e completo, in quanto l'archetipo unifica il 

sapere della giovinezza e quello dell'età matura, tenendoli in tensione dinamica. Quando 

questa tensione si spezza e consegue uno squilibrio, occorre intraprendere un nuovo Viaggio, 

conquistare un nuovo tesoro, che possa trasformare ancora una volta il regno. 

 Il Sovrano che abbraccia gli estremi della giovinezza e della maturità, del maschile e 

del femminile, è un Sovrano androgino: è simbolo del completamento del processo di 

trasformazione alchemica, che dà alla luce il vero Sé. Quel Sé viene visto come un monarca 

androgino e nel caso migliore è indice di una certa integrazione delle capacità del Guerriero 

con quelle dell'Angelo custode. Come sottolinea Pearson, "i vari procedimenti chimici che 

separano l'essenza dell'oro (o spirito) dagli elementi inferiori (o materia) corrispondono agli 

stadi del Viaggio spirituale dell'eroe dalla realtà accettata, dominata dall'Io, al dinamico regno 

dello Spirito. Lo stadio finale - simboleggiato dalla regalità, dall'oro, dal sole - significa la 

felice capacità di esprimere la realtà dello Spirito manifestandola nella realtà della materia".18  

 La corrispondenza tra mondo interno al Sovrano e mondo esterno fa parte della 

filosofia che informa l'alchimia ed è alla base dei grandi miti, in particolare per quello che si 

riferisce al rapporto del Re/Regina con il regno. L'immagine mitica di re Mida che 

trasformava in oro tutto quello che toccava è un simbolo della capacità del Sovrano di 

trasferire all'esterno ciò che ha dentro di sé. D'altronde, le mitiche nozze del Sovrano con la 

sua terra indicano a livello simbolico l'unione erotica del Sovrano con la propria vita esteriore. 

Come si vedrà nel paragrafo successivo, si può anche interpretarle come l'unione dello Spirito 

con l'aspetto fisico della vita, poiché il Sovrano è l'archetipo della prosperità materiale. 

 Anche il Mago e il Folle esprimono l'androginia con la capacità di cambiare sesso o di 

oscillare tra un sesso e l'altro. Entrambi sono archetipi molto sessuati e usano attivamente 

l'energia erotica. Il Mago la usa per la trasformazione e il Folle per l'estasi e la gioia. "Ciò 

significa - precisa Pearson - che il maschio e la femmina interiori devono essere attivati, ma 

devono restare abbastanza distinti perché l'energia possa muoversi tra i due, come accade con 

la corrente elettrica alternata".19 

 Il Saggio viene spesso inserito in una prospettiva al di sopra dell'identificazione 

sessuale, e nella terza età uomini e donne si somigliano sempre di più in quanto i caratteri 

sessuali secondari sono sempre meno accentuati. La saggezza del Saggio viene in parte dalla 

profonda integrazione dei punti di vista maschile e femminile, che a quel punto non si 

differenziano più. In effetti, la terza età corrisponde al momento in cui molti uomini si 

                                                           
18 Pearson op. cit. p. 200. 
19 Ibidem p. 297. 
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sentono liberati dalla richiesta sociale di apparire "duri" e possono scegliere di rispettare, nel 

comportamento e nelle parole, una fonte di saggezza più profonda. 

 D'altronde le donne, definite dalla cultura soltanto in relazione agli uomini o ai figli, 

possono ricevere il messaggio che nella terza età non hanno nessuna utilità sociale, se non 

nell'accudire eventuali nipotini. Nella cultura cinese, viceversa, gli anziani sono venerati per 

la loro saggezza ed esperienza. Ciò che manca nella nostra cultura occidentale può essere 

integrato, insegnando alle donne ad esprimere nel mondo un modello sperimentato di 

saggezza e libertà femminile. In definitiva, la vera androginia è un tipo di integrazione 

psicologica che si può rinvenire nelle persone che vivono in maniera autentica, seguendo la 

loro vera "natura". 

 

Rispettare la propria identità profonda 

 Su questo piano, noi siamo specificamente noi stessi e connessi col pieno potenziale 

umano di ogni altra persona, e di entrambi i sessi, in ogni tempo e luogo. In tal modo, il Sé 

viene espresso non in termini restrittivi, del tipo "io sono questo anziché quello", bensì nei 

termini di una complessa e spesso contraddittoria serie di possibilità, adeguata alla totalità di 

ciò che siamo. 

 Ciò può dare un grande senso di liberazione, anche se non significa tuttavia che si 

cerca di fare tutto, per non precipitare nel caso del Superuomo/Superdonna proiettati verso un 

miraggio di perfezionismo. Non significa quindi che si cerca di interpretare completamente il 

tradizionale ruolo maschile e il tradizionale ruolo femminile. Significa fare ciò che si sente 

consono a sé e rispettare la propria identità profonda, così da potersi esprimere attraverso gli 

opposti aspetti maschile o femminile, a seconda di qual è quello che va bene alla nostra reale 

"natura". 

 Alla fine possiamo trovare un'immagine di noi stessi in cui si rispecchia la nostra 

interezza e androginia, che dia forma tanto al Maschile che al Femminile che sono al nostro 

interno. Così, come si esprime Pearson "impariamo che il maschile e il femminile sono parti 

di un continuum, non una scelta fra due cose, e che le persone fanno scelte diverse su quel 

continuum, equilibrando quelle energie ognuna alla sua particolare e unica maniera. È perché 

i modi di combinare quelle energie sono tanti e tanto diversi che tante volte è stato detto che 

in realtà ci sono più di due sessi".20 

 Una cultura androgina ci consente di essere individui autentici e ben distinti, con 

l'energia che cresce via via che segue la sua naturale tendenza, fluendo fra il maschile e il 

                                                           
20 Ibidem p. 298. 
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femminile, toccandoli entrambi e superando tutti gli ostacoli che si frappongono a questo 

libero fluire fra gli opposti. Una cultura androgina ci permette allora di vivere in evoluzione 

con il mondo della natura. 

 È utile riflettere sull'importanza dell'emergere del femminile nella nostra cultura, che 

consenta lo sviluppo di un potenziale culturale più androgino per il nostro tempo. Una rigida 

separazione dei ruoli non fa bene né al dialogo tra uomo e donna, né al libero fluire delle 

energie fra maschile e femminile, all'interno di ciascuno di noi. Il patriarcato non ha certo 

favorito tale dialogo e occorre risalire alle origini delle civiltà e delle religioni per cogliere il 

germe che ha fatto proliferare l'esclusione e la successiva autoesclusione delle donne dal 

contributo attivo nella crescita della civiltà. 

 

La struttura gerarchica non favorisce il dialogo 

 Ad esempio, per quanto concerne il cristianesimo, leggendo le lettere dell'apostolo 

Paolo ai Corinti, si può cogliere una mentalità gerarchica che trapela in alcuni brani: "L'uomo 

invece non deve coprirsi la testa, perché è immagine di gloria di Dio; mentre la donna è gloria 

dell'uomo. Infatti l'uomo non ebbe origine dalla donna, ma fu la donna ad esser tratta 

dall'uomo; né fu creato l'uomo per la donna, ma bensì la donna per l'uomo. Quindi la donna 

deve portare sul capo il segno della potestà, per riguardo degli Angeli. 

 Tuttavia, né l'uomo può far senza la donna, né la donna senza l'uomo. Poiché come la 

donna fu tratta dall'uomo, così l'uomo nasce dalla donna, e tutto viene da Dio. Giudicate voi 

stessi: è cosa decente che una donna preghi Iddio senz'esser velata? La stessa natura non 

v'insegna forse che è cosa indecente per l'uomo portare i capelli lunghi,mentre la lunga 

capigliatura è una gloria per la donna? Perché i capelli le sono stati dati come velo".21 

 Il fatto che Paolo definisca la donna "gloria" dell'uomo, dimostra implicitamente che 

la considera in funzione dell'uomo: fu creata per l'uomo. La discussione sulla copertura del 

capo è del tutto simbolica, per indicare una diversità "sostanziale" tra uomo e donna fondata 

su un concetto gerarchico, che viene segnalata alcune righe prima dallo stesso Paolo: "Voglio 

tuttavia che sappiate questo: Cristo è il capo di ogni uomo, l'uomo è capo della donna e Dio è 

capo di Cristo. Ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto, disonora il suo capo. Al 

contrario, ogni donna che prega o profetizza a capo scoperto, disonora la sua testa, perché è 

tale quale fosse rasa. Se una donna dunque non vuol portare il velo, si faccia anche tagliare i 

capelli. Ma com'è vergognoso per una donna tagliarsi i capelli o esser rasa, si copra col velo.22 

                                                           
21 S. Paolo, I Lettera ai Corinti, XI, 7-15. 
22 S. Paolo, I Lettera ai Corinti, XI, 3-6. 
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 La struttura per cui "o si domina o si è dominati" per quanto concerne il rapporto 

maschile/femminile è qui evidente e non depone certo a favore di un terreno di intesa e 

dialogo non solo tra i due sessi, ma anche nel rapporto tra Maschile e Femminile all'interno di 

ciascuno di noi. Il carattere rigidamente complementare del rapporto tra Maschile e 

Femminile, a mio avviso, fa parte dell' "ideologia del predominio", che va messa in 

discussione nelle sue premesse per disattivarne il raggio d'azione devastante, anche se in un 

primo momento sembra ricondurre tutto all’ʺordine". Ma si tratta di un ordine totalitario e 

totalizzante, che non riconosce e non tollera le diversità dagli schemi precostituiti. 

 L'attenzione al rapporto tra Maschile e Femminile è giustificata dalla considerazione 

che rappresenta il prototipo dei rapporti umani in senso lato, comprendendo il rapporto tra 

culture, civiltà, religioni ecc. E' in effetti impensabile che una cultura fortemente dualistica e 

gerarchica come quella patriarcale non si ponga - magari a sua insaputa - in un rapporto 

altrettanto dualistico e gerarchico nei confronti di altre culture, civiltà, religioni in cui il 

"battibecco" avverrà, in definitiva, su "chi è superiore a chi"e su "chi detta le regole del 

gioco". E, naturalmente, ciascuno dei contendenti o rappresentanti delle culture, civiltà, 

religioni ecc. dimostrerà, dal suo punto di vista, che la sua cultura, civiltà, religione ecc. è 

superiore a quella dell'interlocutore, in una diatriba infinita. Questa sembra la logica 

sottostante alle guerre tra imperialismi. Ma, finché queste guerre sono state combattute a 

cavallo, con gli elefanti, o, al massimo, con dei cannoni, i rischi per un annientamento di tutta 

l'umanità era esiguo. Oggi, invece, si parla di catastrofe planetaria. Occorre quindi rivedere 

rapidamente le premesse che predispongono alle guerre e alla distruzione totale. 

 L'instaurazione di un rapporto paritario, basato sul dialogo, diventa quindi 

indispensabile per non trasferire tutti i discorsi sul piano delle classificazioni e delle liste di 

priorità o di superiorità, che si rivelano sterili e dannose. 

 Per arrivare ad un livello di evoluzione tale da potersi "permettere" un rapporto 

paritario, come ho già precisato, occorre integrare armonicamente il Maschile e il Femminile 

dentro di noi, attraverso il Viaggio. Invece, troppo spesso il Viaggio dell'Eroe è stato visto 

come riservato ad alcuni e non ad altri. Tanto per cominciare, si è spesso creduto che 

l'eroismo fosse un fatto maschile e non femminile. Le donne che agivano il coraggio potevano 

essere considerate "maschili", "maschiacci", o addirittura "streghe" da bruciare sul rogo, come 

è successo a Giovanna d'Arco, che è stata immolata a 19 anni, per aver seguito la sua 

vocazione interiore che la spingeva a riunificare la Francia invasa dagli inglesi. 
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IL BURQA VISIBILE DELLE DONNE ISLAMICHE E IL BURQA TRASPARENTE DI   

TUTTE  LE ALTRE 

 

Le premesse culturali del Viaggio eroico 

 Vedere solo l'eroismo relativo all'uomo e non quello relativo alla donna è suggerito dal 

mito in cui la donna viene vista come creatura in pericolo che bisogna salvare, come 

ricompensa del Viaggio, come sostegno lungo il cammino, come essere negativo sul tipo della 

strega cattiva: mai come Eroe in sé. 

 Una mattina di ottobre del 2001, a quasi otto anni, mentre si stava infilando la giacca e 

lo zainetto nel corridoio di casa, mio figlio sbottò all'improvviso in un'osservazione "a 

sorpresa", come se la sua mente profonda avesse elaborato una serie di "riflessioni", per cui 

era pronta a fornire delle conclusioni: "E' l'uomo che comanda e decide. L'uomo è superiore. 

In Palestina gli uomini comprano le donne ...". La sua osservazione stimolava un dialogo su 

questo punto e, malgrado il tempo stringesse, ho voluto puntualizzare "a caldo" quanto mi 

stava dicendo. Non so dove abbia avuto l'informazione secondo cui "in Palestina gli uomini 

comprano le donne", forse da un compagno di scuola, ma non ho voluto chiedergli la "fonte", 

perché lui è geloso delle sue "fonti", visto che è mentalmente autonomo e mi avrebbe 

risposto: "Lo so da me". Era più conveniente che andassimo subito al nocciolo della 

questione. Gli ho detto: "Né l'uomo né la donna comandano sull'altro, ma tutti e due dialogano 

insieme e collaborano per arrivare ad una decisione che vada bene a tutti e due, senza che 

nessuno dei due si senta umiliato". E lui: "Ma in Palestina non è così...". Confesso che, a 

questo punto, ho dovuto specificare che alcuni paesi sono meno evoluti del nostro: "Hai visto 

come trattano le donne in Afghanistan. Le obbligano a portare un abito che le copre tutte e 

impediscono loro di studiare e di lavorare. E, se un bambino non ha il papà, siccome la 

mamma non può lavorare, deve lavorare lui per tutta la famiglia. E la mamma e le sorelle 

sono costrette a morire di fame perché non possono lavorare". Lui rimase colpito da un 

filmato televisivo, in cui una ex-hostess delle linee afghane, con figli da mantenere, mostrava 

la profonda cicatrice tra i capelli, che la sfigurava, infertale dai talebani quale punizione per 

indurla a smettere di lavorare. Gli dissi che il modo di trattare le donne imperante in 

Afghanistan indicava quanto quel paese fosse "arretrato" sul piano dell'evoluzione, in quanto 

non rispettava i diritti umani fondamentali. 
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Credenze e valori 

 L'”equivalenza complessa” cui mio figlio era pervenuto, di fronte all'esposizione ad 

informazioni martellanti provenienti da telegiornali, dibattiti,discussioni con i compagni di 

scuola, era del genere seguente: "Gli uomini possono comprare le donne, umiliarle, ridurle 

alla fame, quindi vuol dire che sono superiori alle donne". L'”equivalenza complessa” indica 

che due esperienze sono interpretate come sinonimi. In breve, chiunque dice, o fa qualcosa 

vuol dire che ... L'esperienza interna costruisce il linguaggio, ma è da questo condizionata. 

 Esiste tra linguaggio ed esperienza interna un legame bidirezionale. Il linguaggio di 

una persona ci consente di accedere alla sua "mappa del mondo", la quale a sua volta agisce 

da "filtro" nei confronti della mappa altrui. In Programmazione Neurolinguistica viene usato il 

"metamodello", che serve a creare un collegamento tra il linguaggio di una persona e la sua 

esperienza interna. Il metamodello può essere utilizzato in ogni tipo di conversazione e 

consente di indirizzare la nostra comunicazione alla mappa dell'altra persona. Nel caso di mio 

figlio, la sua "equivalenza complessa" costituisce una distorsione all'interno della propria 

mappa-filtro. La sua esperienza indicava le credenze e i valori che si stava formando. 

 Intervenendo su questa distorsione, ossia su una rappresentazione deformata dei dati 

di realtà o loro assemblaggio arbitrario, ho utilizzato una specie di confrontazione. In una 

confrontazione strutturata, avrei potuto chiedergli: "Chi ti ha detto o insegnato che gli uomini 

possono comprare le donne? Che cosa ti fa pensare che possano comprarle? Come fai a sapere 

che gli uomini sono superiori alle donne? Che cosa ti fa pensare che sono superiori? Com'è 

che il comprare significa che è superiore? Hai mai comprato un animale, un cagnolino senza 

umiliarlo, ridurlo alla fame o sentirti superiore a lui? Come sai e vedi che una persona è 

superiore? Cosa intendi tu per superiorità? Quando ti senti superiore?". In effetti, mio figlio 

adora gli animali e in particolare i cani e i gatti. Sta aspettando che "Roccia", una femmina di 

dobberman dello zio, che è la sua grande compagna di giochi durante l'estate, gli dia un 

cucciolo. Ma vorrebbe che gli comprassi un animale da tenere in casa. Il rapporto che mio 

figlio ha con gli animali è un ottimo contro-esempio riguardo all'equivalenza complessa 

"comprare = superiorità" e "superiorità = umiliazione". Infatti, ci sono state molte circostanze 

in cui, "comprando", non ha instaurato un rapporto di superiorità o di umiliazione nei 

confronti del "comprato". A volte mio figlio ha addirittura osservato che Roccia è "il mio 

migliore amico". E penso che riserverebbe lo stesso trattamento ad un "animale comprato", 

verso il quale mostrerebbe cura e affetto. 
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Pregiudizi acritici e infondati 

 Il dare per scontato quanto ci viene trasmesso dalla cultura di appartenenza è quindi 

pericoloso sia sul piano cognitivo che emotivo, in quanto crea un terreno di pregiudizi del 

tutto acritici e infondati che si frappone come un "filtro deformante" tra l'individuo e gli altri. 

Inoltre, le "distorsioni della nostra mappa" ci impediscono di vedere "le distorsioni" della 

mappa altrui. Per fornire un'analogia relativa a quanto esposto, se due persone portano 

occhiali con lenti color viola e si chiedono a vicenda di che colore sono gli oggetti visti, 

diranno entrambe che un oggetto bianco - nella realtà - è viola e nessuna delle due metterà in 

discussione l'affermazione dell'altra, in quanto la lente - filtro dell'una impedisce di vedere la 

lente - filtro dell'altra. Finché non si chiederanno entrambe se stanno "deformando" i colori 

reali perché hanno lenti colorate, il linguaggio - filtro di tutte e due sarà in sintonia. 

L'esperienza interna di entrambe ha costruito il linguaggio e il linguaggio contribuisce a 

mantenere un certo modo di filtrare l'esperienza della realtà. 

 Se io non avessi messo in discussione il linguaggio di mio figlio attraverso una 

confrontazione fatta di osservazioni e di domande, probabilmente lui sarebbe cresciuto con 

una concezione maschilista del mondo, in cui gli uomini decidono e comandano sulle donne, 

perché l'uomo è "superiore" e la donna "inferiore". In tal modo, sarei stata una madre che 

avrebbe consentito al figlio di crescere con credenze e valori ispirati da una cultura dualistica 

e gerarchica, senza fare nulla per arginare i danni palesi e scottanti che una simile 

trasmissione genera, soprattutto se incautamente propinata senza alcuna critica. E ritengo che 

questo atteggiamento "paritetico" sarebbe da incoraggiare anche nelle scuole, perché la 

gerarchizzazione dei rapporti accompagnata dalla squalifica del cosiddetto inferiore è una 

piaga sociale e culturale di enormi proporzioni, che si manifesta spesso nel fenomeno del 

bullismo tra compagni di scuola e nel gruppo di amici. 

 Nelle culture europea e americana, inoltre, si dà generalmente per scontato che l'Eroe 

sia di razza bianca. I maschi di pelle più scura sono ritratti a volte come compagni fedeli 

dell'eroe - ad esempio Huck e Jim -, altre volte come nemici - come gli indiani per i cow-boys 

-, o ancora come vittime da salvare perché incapaci di difendersi da sole. 

 In realtà, proprio la nostra "diversità" ci consente di fare ciascuno il proprio Viaggio e 

di portare contributi differenti onorando tutte le varianti del Viaggio connesse ad esperienze 

diverse. Pearson si esprime egregiamente al riguardo: "Dobbiamo riconoscere che ciascuno 

dei nostri Viaggi individuali esiste in un contesto storico ed è influenzato dal Viaggio 

collettivo del nostro sesso, della nostra famiglia e degli altri gruppi di cui facciamo parte, 

della nostra nazione, della nostra razza; infine dal nostro comune Viaggio umano. Considerare 
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il proprio Viaggio personale senza riferimento al contesto in cui si svolge e ai modi in cui 

interagisce con gli altri vuol dire perdere molto della sua realtà profonda. Durante il Viaggio, 

possiamo sentirci molto soli, ma in pratica stiamo viaggiando tutti insieme. E influenziamo e 

siamo contemporaneamente influenzati dal mondo in cui viviamo."23 

 Il contesto storico, ambientale, socio-culturale influenza notevolmente il nostro 

Viaggio individuale. E al tempo stesso il nostro Viaggio individuale è influenzato dalla 

dimensione archetipica in cui vive il nostro sesso, la nostra famiglia, il gruppo sociale di 

appartenenza, la nostra nazione, la nostra etnia. Nel prossimo capitolo sarà preso in 

considerazione il Viaggio evolutivo di alcune culture in relazione a determinati periodi storici. 

In questo ambito occorre evidenziare che il regno potrà essere rinnovato solo parzialmente se 

solo alcuni vengono sollecitati a intraprendere il Viaggio e a trovare le proprie ricchezze o se 

dalla cultura vengono accettati e riconosciuti solo i "tesori" di alcuni. Sappiamo, infatti, che 

alla fine del Viaggio l'Eroe ritorna al regno con un oggetto sacro, una nuova verità vitale che 

aiuta il regno a trasformarsi. 

 Se l'accesso alle verità di cui abbiamo bisogno viene interdetto, vaste aree resteranno 

lande desolate. Ad esempio, l'Eroe costituito dal maschio bianco ha fatto progressi 

tecnologici, ma non ci ha insegnato a vivere in sintonia con la terra. Viceversa, nella 

tradizione indoamericana la saggezza ecologica ha raggiunto un alto livello di evoluzione. 

 

La rivalutazione del femminile 

 D'altronde, vivendo in una cultura patriarcale, siamo tutti penalizzati dalla 

svalutazione del femminile e dal modo in cui la squalifica preclude alle donne la possibilità di 

intraprendere il proprio Viaggio ed elargire alla cultura i loro autentici doni. In proposito, 

Pearson rileva: "Non c'è da stupirsi che non riusciamo a risolvere tanti dei grandi problemi del 

mondo, quando per farlo ci affidiamo essenzialmente a un unico sesso e al punto di vista di un 

unico sesso".24 

 Carl Gustav Jung riteneva che il risorgere del femminile avrebbe salvato la società. 

Sarebbe davvero auspicabile che passassimo dal patriarcato ad una fase androgina della 

cultura. Riane Eisler in The Chalice and the Blade, ad esempio, delinea le antiche società 

ginocentriche centrate sulla donna come operanti sul modello del rapporto di parità. L'autrice 

sostiene che, senza alcun bisogno dello schema dominio/sottomissione, senza spirito guerriero 

né strutture di classe, queste società siano fiorite in tutto il mondo e possono rivendicare le 

                                                           
23 Pearson C.S., op. cit. p. 299. 
24 Ibidem p. 300. 
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invenzioni più importanti e fondamentali, dal fuoco all'agricoltura, al linguaggio. Non a caso 

la sottomissione del femminile viene agita nelle società più involute e violente in nome di uno 

spirito bellico che esige la prostrazione e l'umiliazione del presunto "inferiore", come succede 

attualmente nel regime imposto dai talebani in Afghanistan, dove la guerra si protrae dal 

periodo dell'occupazione sovietica e dove i contadini non possono coltivare i terreni ancora 

invasi dalle mine anti-uomo mai disinnescate e ora anche dalle micidiali bombe a 

frammentazione inesplose. 

 I motivi per cui l'Afghanistan è il maggior produttore mondiale di oppio sono vari: la 

povertà e la guerra sono il terreno ideale. L'Afghanistan era un paese agricolo, ma con la 

guerra non c'era più la possibilità di fare l'agricoltura tradizionale. Il terreno è il più minato 

del mondo, e coltivare oppio è abbastanza facile e rapido. Queste condizioni hanno dato la 

possibilità di creare una produzione che porta molto denaro. All'inizio, approfittando della 

mancanza di educazione e di informazione, i talebani dicevano ai contadini che tutto l'oppio 

era usato per medicinali. Le conseguenze le vediamo in occidente, dove circola molta della 

droga prodotta in Afghanistan. 

 Occorre innanzitutto "bonificare" il terreno psicologico con una revisione delle 

premesse culturali della società afghana, mettendo in discussione il presupposto 

dell'annullamento e imprigionamento del femminile, e non solo dentro il burqa, che non è 

nient'altro che un simbolo del trattamento riservato al femminile. Costrette a camminare per le 

strade a testa bassa per non inciampare, dal momento che il copricapo limita il campo visivo 

ad una finestrella a rete, come quella dei prigionieri, restano dei fantasmi anonimi, privi di 

identità. 

 Ma la schiavitù in cui viene costretto il femminile nelle culture più primitive e 

patriarcali assume molte altre forme. Il primo ministro giapponese Koizumi in visita a Seul, in 

Corea del Sud, il 15 ottobre 2001 si è scusato pubblicamente per quello che hanno subito i 

coreani sotto il dominio dei giapponesi durante la seconda guerra mondiale. In precedenza, lo 

stesso premier ha denunciato l'assenza del benché minimo accenno nei libri di testo in 

dotazione nelle scuole giapponesi, alla schiavitù sessuale cui sono state sottoposte le donne 

coreane nei confronti dei soldati giapponesi. Allo stesso trattamento furono sottoposte le 

donne filippine durante l'occupazione giapponese. 

 Il fatto che questi eventi vengano ora riconosciuti nella loro portata storica indica una 

spinta evolutiva della cultura giapponese verso un livello più elevato che coincide con una 

valorizzazione del femminile, ora presente per la prima volta in maniera considerevole anche 

nel governo giapponese presieduto da Koizumi. 
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I paladini del dominio sociale 

 La cultura patriarcale, secondo il punto di vista di Eisler, ha creato un modello di 

dominatore sociale che ha portato con sé competizione, guerra, sessismo, razzismo e struttura 

di classe. D'altronde, è interessante constatare che i Viaggi dei personaggi che hanno assunto 

posizioni radicali nella dimensione archetipica del Guerriero si somigliano e danno come 

risultato dei ritratti di personalità analoghi, anche se i contenuti ideologici che ispirano i 

"fautori" sono diversi. Ma l'inconfutabilità della "pura verità assiomatica" e le conseguenze 

sono sorprendentemente uguali. Ad esempio, è curiosa la somiglianza tra Rehavam Zeevi, 

assassinato il 17 ottobre 2001, e Adolf Hitler. Sono entrambi sostenitori della "deportazione" 

degli "indesiderati", ed entrambi paladini di uno stato etnicamente e religiosamente puro. 

 Per il generale Rehavam Zeevi, classe 1926, la pace più che un sogno era un incubo. 

Soprattutto quella con i palestinesi. A dar retta a lui l'unica ricetta per una pace duratura era la 

deportazione. O meglio, come amava ripetere, il trasferimento "concordato" di tutti i 

palestinesi di Gaza e Cisgiordania nei Paesi arabi. Zeevi, il ministro del turismo ribattezzato 

dalla stampa israeliana Mister Deportazione, lo sosteneva fin dal 1987 quando gettò le basi 

ideologiche per la nascita del suo primo partito, il Moledet. Moledet in ebraico significa 

“patria” e la Patria per Zeevi era un grande Israele, etnicamente e religiosamente puro. Tutto il 

resto equivaleva a guerra ed insicurezza. Forse era una premonizione. 

 In fondo il bambino Zeevi, nato alle porte di Gerusalemme Antica, in una famiglia di 

pionieri del sionismo, cresce con nelle orecchie il racconto degli eccidi degli ebrei di Hebron 

del '29. La sua vita, da allora, è un'interminabile battaglia combattuta calpestando i limiti del 

politically correct. Soprannominato Gandhi per la sua magrezza ascetica, entra giovanissimo 

nell’Haganah, l'esercito segreto del sionismo, e diventa, al fianco di Rabin, uno degli uomini 

di punta delle Palmah, le unità specializzate nelle infiltrazioni in territorio arabo. Trasferitosi 

nel 1949 tra le file dell'esercito regolare, inizia una rapida carriera all'insegna dell'ardimento e 

della bizzarria. Tra le leggende più famose la costruzione di una fossa fatta scavare ai suoi 

soldati per ospitare all'interno del campo militare due leoni, dono di un Paese africano. 

 I problemi maggiori per Zeevi arrivano sempre alla fine delle guerre. Nel '67, dopo la 

vittoria dei sei giorni, quand'è ormai generale, sogna una grande Gerusalemme estesa fino a 

Betlemme e Ramallah, ma viene messo a tacere dal pragmatismo di Dayan. Nel '74 appende 

la divisa e diventa consulente per il terrorismo a fianco del premier Rabin. Se ne va deluso nel 

'78, subito dopo la firma della pace con l'Egitto. Nove anni dopo è di nuovo in prima linea. 

Questa volta della politica. Alla guida del Moledet entra come ministro nel governo Shamir. 

Poi arrivano gli anni, per lui terribili, degli accordi di Oslo. Mentre Israele spera nella pace, 
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lui mette in guardia dai palestinesi "pulci pronte a saccheggiare lo Stato ebraico". Ritorna nel 

governo nel marzo 2001 portando a Sharon il sostegno dei quattro seggi del nuovo partito, 

battezzato Unione nazionale.  Lavorando con il premier, si convince che, in fondo, anche 

Sharon è un “rammollito”. Pochi mesi bastano per convincerlo alle dimissioni. Una scelta 

annunciata con una lettera subito dopo la decisione del governo di ritirare l'esercito dalle 

colline sopra Hebron. Il 17 ottobre 2001 avrebbe dovuto abbandonare il governo. A fermarlo 

ci ha pensato il nemico. 

 Zeevi rappresenta dunque un "modello" tipico della cultura patriarcale "radicale". 

 

Sviluppo dell’Io e senso dell’identità individuale 

 Eisler, peraltro, non trova palesemente nessun valore positivo nel patriarcato. Secondo 

Pearson, tuttavia, il patriarcato occidentale ci ha portato lo sviluppo dell'Io e il senso 

dell'identità individuale, insieme ad una maggiore capacità di differenziarci dagli altri. 

 Le società patriarcali erano forti e bellicose, ma soffrivano di conflitti interni ed 

esterni. Gli individui lottavano permanentemente per il potere e ciò impediva di rilassarsi e 

stabilire rapporti umani aperti e affettuosi. La lotta per il potere impronta la cultura del 

Guerriero proiettato verso la conquista di nuovi territori su cui esercitare il dominio. Si può 

notare che il confronto attualmente in atto, che si intitola "strike against terror" alla CNN 

americana non è una guerra di civiltà né di religione. Tuttavia, il vescovo di Como Alessandro 

Maggiolini, rivolgendosi direttamente ai "fratelli musulmani" nel quotidiano "II giornale" del 

18 ottobre 2001, lanciava un accorato appello: "Fratelli musulmani, fateci capire chi siete 

davvero in mezzo a noi. Non possiamo dialogare individualmente con ciascuno di voi magari 

cambiando argomento e tono secondo il momento e le circostanze. Siamo convinti che il 

confronto in atto non è una guerra di civiltà né di religione. Ma provateci a spiegare perché 

mai nei Paesi da cui venite e in cui avete instaurato un potere poco o tanto sacrale non date un 

trattamento reciproco a chi non la pensa e non vuole agire come voi. Almeno assicurateci che 

vi staccate da queste culture, e che anzi le condannate. 

 D'accordo, bisogna convincersi che l'Islam può essere vissuto in tanti modi: 

scetticamente, fondamentalisticamente, teocraticamente. Poi però accostiamo non l'Islam ma 

gli islamici e ci troviamo quasi sempre sul versante dell'intolleranza, se non proprio della 

guerra di religione. Uno dei vostri capi di una grande città del nord, tempo fa, mi spiegava il 

suo concetto di democrazia: accettazione del contesto civile finché siete minoranza; 

imposizione del Corano quando diventate maggioranza. Il sospetto - e forse più - che viene è 

che consideriate davvero persone con tutti i diritti fondamentali soltanto chi aderisce al vostro 
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credo e alle vostre leggi religiose. Mentre noi vogliamo la reciprocità di trattamento e la 

libertà di fede o di ateismo o di paganesimo: ovvio, con l'impegno morale di cercare la verità - 

una verità da non imporre mai - ed entro gli ambiti del bene comune. 

 Recentissimamente, cronache delle vostre riunioni di preghiera riportavano il vostro 

quasi totale e unanime consenso ai terroristi, incominciando da più di uno dei vostri capi. Una 

fotografia riportata da un grande giornale ritraeva qualcuno di voi addirittura con cartelli 

ostentanti frasi blasfeme contro l'Eucaristia e il grido di vittoria ormai prossima dell'Islam 

contro il Cristianesimo. Può anche essere. Ma per ora, di grazia., non costringeteci a 

schizofrenizzarci ogni volta per riconoscere che, però, voi ci siete amici tolleranti fino alla 

pace universale e laica. Condannate chi ci offende. Staccatevi da chi si dichiara dei vostri ma 

al tempo stesso sogna il musulmanesimo planetario, magari con la Guerra Santa. Smentite. 

Fosse pure in nome del Corano. Già, ma chi interpreta autorevolmente il Corano? 

 Pretendiamo troppo? Non è giusto occupare una nazione con leggi democratiche 

avendo intenzione di dominarla con leggi tiranniche. 

 Insistiamo: diteci chi siete; e, se riuscite, presentate qualche scusa per il fanatismo 

insofferente che molti di voi manifestano già da adesso. Anche in Italia." 

 In tema di confronto tra culture e di trasformazione culturale, vorrei proporre un 

antidoto all'imposizione intollerante di un "credo", innestata sull'archetipo del Guerriero. Il 

patriarcato ci ha regalato delle doti, ma senza l'attuale emergere del Femminile ci porterebbe 

sull'orlo del disastro. Non è forse lampante che la stragrande importanza data dal patriarcato 

ai valori del Guerriero ha minacciato il mondo di guerra nucleare? Ed è un semplice caso 

fortuito che questa minaccia oggi provenga proprio da quelle nazioni che annullano e 

segregano il Femminile?  

 In maniera analoga a quello che è lo sviluppo umano individuale, le originarie società 

ginocentriche, centrate sul Femminile, erano affettuose, creative e pacifiche, ma non erano 

abbastanza agguerrite da difendersi dall'invasione delle bande patriarcali, per cui furono 

esautorate e ridotte in schiavitù. Le società centrate sulle donne avevano le qualità 

archetipiche dell'Innocente, dell'Angelo custode e dell'Amante, mentre le società patriarcali 

esprimevano le doti dell'Orfano, del Guerriero e del Cercatore. Una equilibrata 

compenetrazione degli archetipi caratteristici delle società centrate sulle donne con gli 

archetipi del patriarcato potrebbe eliminare gli inconvenienti relativi ad entrambi, ossia da una 

parte l'assenza di confini sicuri e ben difesi e dall'altra l'ossessione della conquista e 

dell'espansione del territorio. 
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La sopravvalutazione dell’Io 

 Alla radice del problema, come rileva Pearson, c'è la sopravvalutazione dell'Io che ci 

taglia fuori tutti - maschi e femmine - dal nostro Spirito, dalla forza vitale e dall'Eros. La 

nostra energia di Cercatori si sposta dalla vera ricerca all'ossessione della conquista e 

naturalmente fa sì che attiriamo massicciamente il Distruttore.25 Basti pensare che si è giunti 

perfino a giustificare l'inquinamento dell'ambiente sulla base della concorrenza commerciale. 

Se i profitti calano, o una compagnia rischia di fallire, gli interessi ecologici sono di regola 

accantonati 

 In Italia si è finalmente riusciti, dopo una lunga battaglia parlamentare, ad abolire la 

fabbricazione delle mine anti-uomo, un simbolo di distruzione che colpisce "a tradimento" chi 

non c'entra nulla con la guerra: i bambini che giocano nei campi e che spesso le scambiano 

per oggetti curiosi, visto che le più micidiali hanno una forma a farfalla; e i contadini che 

devono lavorare i campi, per poter mangiare. 

 L'opera del Distruttore si annida a vari livelli nella nostra società e non ha i propri covi 

solo nell'Al-Qaeda di Bin Laden. Il Distruttore si esprime anche sotto forma di una carestia 

dilagante e praticamente dovunque attraverso la povertà e la mancanza di alloggio. 

 E si estende anche ai simboli della cultura e della libertà. Basti pensare che in 

Afghanistan sono vietati tutti gli strumenti musicali e le loro custodie. Perché ogni nota, per 

gli afghani, è un simbolo di libertà. In un Paese in cui le violazioni dei diritti umani sono 

moltissime, in ogni settore, sembra quasi un lusso parlare del divieto di musica, ma in realtà è 

quasi una metafora, la migliore, per raccontare l'Afghanistan e i talebani. 

 John Baily, uno dei più famosi professori di etnomusicologia del mondo, che insegna 

al Music Department del Goldsmiths College di Londra, ha steso un documento sul divieto di 

musica nel Paese dei talebani. Ne esce un quadro drammatico, a partire dalla prescrizione 

religiosa che prevede: «Nel Giorno del Giudizio verrà versato piombo fuso nelle orecchie di 

coloro che avranno ascoltato musica e canti in questo mondo». Precetto che si porta dietro 

altre testimonianze, raccolte dagli studiosi: «Ho visto picchiare direttamente chi osava cantare 

o anche solo ascoltare musica». 

 E il viaggio dell'etnomusicologo inglese procede tra documenti, testimonianze e 

perfino verbali di polizia originali, che raccontano, meglio di mille discorsi, il clima 

dell'Islam. Ci sono i sequestri dell'Ufficio per la promozione delle virtù e la prevenzione del 

vizio che ordina la distruzione di qualsiasi strumento musicale e perfino delle loro custodie. E 

così, se nei quattordici anni di governo comunista la musica era soggetta a un pesante 

                                                           
25 Cfr. op. cit. p. 301. 
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controllo del ministero dell'informazione e della cultura e nei campi profughi in Pakistan e in 

Iran qualsiasi tipo di musica era proibito per mantenere un'atmosfera continua di lutto, la 

legge talebana è la diretta emanazione di quel clima, evoluzione verso un grado zero della 

musica. 

 Attualmente, le uniche forme di musica autorizzate sono forme di poesia religiosa 

cantate, panegirici degli ideali e dei principi dei talebani e commemorazioni di coloro che 

sono morti nei campi di battaglia. Canti che, tecnicamente, sono veramente pregevoli, ma che 

- in assenza del ruolo degli strumenti - possono essere definiti «musica» solo con un 

grandioso sforzo di fantasia. 

 E la situazione si è fatta sempre più rigida a partire dal 1994, quando furono emanati i 

primi editti che prevedevano che i musicisti professionisti dovessero richiedere un permesso, 

che specificava il tipo di musica autorizzata: canti in lode dei mujaheddin e arie con testi di 

poesia regionale mistica sufi. Furono vietate fin da allora, invece, la musica per danze e 

soprattutto le canzoni d'amore. Ecco, è proprio una metafora, l'ennesima di questa storia: se 

c'è qualcosa che oggi manca all'Afghanistan, è l'amore. 

 La cancellazione o rimozione totale dell'archetipo dell'Angelo custode e dell'Amante 

da una cultura producono questi risultati catastrofici e nefasti. Gli afghani sono costituiti da 

tribù guerriere e sono addestrati fin da bambini all'uso delle armi. Svalutando e segregando il 

Femminile, si è affermato il lato Ombra del Guerriero attraverso il bisogno di vincere amorale 

e ossessivo, la crudeltà, l'uso del potere a fini di conquista e la concezione delle differenze 

come di una minaccia. 

 Nel periodo precedente della storia del patriarcato, l'importanza data dall'uomo al 

Combattere era in parte bilanciata dal ruolo di Angelo custode sostenuto dalla donna. Il 

movimento delle donne nel XX secolo è stato parzialmente giustificato dal motivo che alle 

donne era affidato quasi l'intero compito sociale della cura e della crescita dei figli, senza che 

tale lavoro fosse né rispettato né ricompensato. Oggi le donne hanno smesso di accudire gli 

altri a tempo pieno, investendo le loro energie anche in ruoli più remunerativi e soddisfacenti. 

 

Evoluzione umana e spirituale 

 Vivendo in un mondo di Cercatori che vivono in un passaggio fra un'epoca culturale e 

un'altra, percepiamo una consistente sfida sociale a ricostruire e ricreare la nostra società e il 

nostro mondo. Dobbiamo diventare consapevolmente parte della trasformazione, iniziando da 

noi stessi e dalla nostra vita e confrontandoci con la realtà che il vecchio mondo è morto o 

morente. Il 17 ottobre 2001 Bush ha detto: "Rivoluzioneremo la geografia politica ed 
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economica del pianeta". Ma non so se si riferisse anche all'"evoluzione umana e spirituale" 

del pianeta. Il nuovo mondo, lasciato a se stesso, potrebbe non meritare di viverci. 

 Per contribuire alla trasformazione del mondo, uomini e donne sono chiamati ad 

intraprendere il proprio Viaggio. Il movimento per la liberazione delle donne, il movimento 

per i diritti civili, il movimento per il potenziale umano fanno parte di questa spinta alla 

ricerca. Questo è l'aspetto positivo del Cercatore, ma è anche evidente il suo lato Ombra, 

nell'eccesso di ambizione e nel perfezionismo. Generalmente questa ambizione riguarda la 

vita terrena nel dare la scalata al successo, ma ci può essere anche una sfrenata ambizione 

spirituale, nel voler essere migliore degli altri, che si manifesta spesso nella superbia e nella 

presunzione. 

 La minaccia dell'annientamento in seguito ad un incidente nucleare o ad un attacco 

terroristico sta sospingendo tutte le culture e i poteri più importanti dalla posizione Guerriero-

Cercatore verso l'integrazione di quella Angelo custode/Amante. Scrive Pearson al riguardo: 

"Essere chiamati dall'Amante vuol dire insieme essere chiamati dal nostro Spirito a conoscere 

una profondità di rapporto individuale e collettivo fra gli uomini in precedenza sconosciuta 

all'umanità. È l'archetipo dell'Amante che ci insegna che i muri fra le persone e i popoli 

possono cadere."26 

 Ciò significa che culturalmente dobbiamo sperimentare il potere degli archetipi che 

sono stati al tempo stesso associati al Viaggio femminile e svalutati. Ma siamo chiamati ad 

andare oltre. Nel momento in cui integriamo il Guerriero con l'Angelo custode e il Cercatore 

con l'Amante, noi raggiungiamo una nuova possibilità di androginia. Così l'uomo può scoprire 

di essere sensibile e affettuoso, occupandosi degli altri e non solo del proprio "potere 

personale". Così gli altri non sono più visti come una rampa di lancio per le sue scalate al 

successo. Alla stessa stregua, la donna può esprimere la sua attitudine a combattere per ciò in 

cui crede. Creando una vita dal potenziale androgino, troviamo appagamento attraverso 

l'amore e il lavoro, la realizzazione personale e il contatto con lo Spirito. Finché operiamo 

soltanto al livello dell'Io, è impossibile rispondere a queste sfide. 

 Per creare un mondo in cui siano possibili l'armonia e la pace, in un contesto in cui 

alla diversità si dà tutto il valore che merita, occorre aprirsi all'archetipo dell'Amante, 

decidendo cosa amiamo e apprezziamo realmente e scoprendo chi siamo. Abbiamo bisogno di 

salvare ciò che vale e di coltivare e conservare ciò che nella tradizione passata e presente può 

contribuire ad edificare il mondo nel quale vorremmo vivere. 

 L'archetipo del Creatore si esplica attivamente aiutandoci ad avere una visione di 

                                                           
26 Ibidem p. 303. 
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come quel mondo potrebbe essere. Riaffermando la femminilità e i valori e gli archetipi ad 

essa associati, sia negli uomini che nelle donne, possiamo dare un impulso trasformativo a 

questo processo. Apprezzando e affermando i diversi doni delle varie culture ed etnie, 

possiamo avviare un dialogo costruttivo, invece di bloccarci nel dare per scontata, o sforzarci 

di dimostrare, la superiorità della propria cultura ed etnia. 

 Esplorando i Viaggi degli Eroi proposti dai miti, ci rendiamo conto che riflettono le 

caratteristiche della cultura della loro epoca, per cui occorre verificare quali componenti 

ricompaiono anche nella nostra epoca e in quali punti si differenziano sostanzialmente dalla 

nostra mentalità. Ma una questione curiosa può affiorare alla mente: è possibile "leggerli" in 

modo diverso, rispetto ai nostri predecessori, in base alle più recenti acquisizioni della 

psicologia, in chiave di evoluzione personale? 

 

UNA NUOVA «LETTURA» DEL MITO DI PERSEO 

 

Premesse ideologiche 

 Lo stupro etnico è una metafora agita dell'ideologia del predominio, ossia del "filtro 

deformante" che contiene atteggiamenti, convinzioni, sistemi di idee creati artificialmente per 

suffragare la tesi della presunta superiorità di un'etnia su un'altra, di una religione sull'altra e 

del maschio sulla femmina, sulla base del presupposto del "potere fallico". 

 Già Aristotele, nella "Generazione degli animali", il primo grande compendio di 

embriologia che sia mai stato scritto, facendo riferimento alla fisiologia della riproduzione 

femminile, afferma che la femmina fornisce il nutrimento e il luogo per l'embrione che si 

sviluppa. Ha un suo ruolo indispensabile, ma il principio attivo, formativo, generativo, viene 

intimamente dal padre. Aristotele riteneva che il contributo della donna fosse il sangue 

mestruale, e considerava questo inferiore al seme maschile. Il seme infatti doveva essere la 

forma superlativa del sangue, una schiuma altamente elaborata ricavata da questo attraverso 

un processo di trasformazione chiamata "pepsis", ossia digestione e coazione. Il sangue che la 

donna apporta nel processo riproduttivo non è passato attraverso la "pepsis". Il suo contributo 

è quindi fisiologicamente inferiore. Inoltre, essendo priva di seme, essa manca della "causa 

formalis" che può generare la propria essenza autonomamente. La sua essenza, perciò, è 

soggetta al maschio, nel quale l'essenza è sia maschile che femminile. D'altro lato un concetto 

del tutto simile lo troviamo nelle Eumenidi di Eschilo in cui il dio Apollo esprime questa 

teoria della riproduzione: "Non è la madre generatrice di colui che si dice da lei generato, cioè 

suo figlio, bensì la nutrice del feto appena in lei inseminato. Generatore è chi getta il seme... 
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Padre uno può essere anche senza madre". In breve, questa teoria dice che la madre non serve 

a niente, se non a contenere e nutrire passivamente il bambino generato soltanto dal padre. 

 Non esiste un incontro tra ovocellula e spermatozoo; invece, sembra che tutto sia 

operato per una sorta di autogenerazione, dal seme, che pertanto assume l'attributo di "attivo" 

"fecondante" e "potente". Il presupposto implicito da cui nasce l'idea del "potere fallico" 

sgorga da queste teorie prescientifiche, fantastiche, cariche di concetti del tutto privi di 

fondamento, e supportate da un'ideologia pseudo-religiosa come la parola del dio Apollo. 

 Nella cultura patriarcale gerarchizzata non c'è dialogo, ma solo chi comanda e chi 

esegue, chi fa e chi passivamente non fa. E questa struttura si riflette tale e quale nella "teoria" 

della riproduzione. La visione apollinea del femminile sta alla base di un certo tipo di 

coscienza razionale "oggettiva" e scientifica. In particolare essa compare soprattutto nel 

linguaggio della scienza medica poiché Apollo è il padre di Esculapio, il dio della medicina. 

La concezione aristotelica della riproduzione femminile durerà 800 anni, finché giungerà 

Galeno a cambiarla. Galeno infatti, nella ricerca anatomica, stabilì che esisteva una 

somiglianza morfologica, o meglio una parità tra gli organi maschili e femminili. Ma anche in 

Galeno compare la visione svalutativa. Egli infatti sostiene che "tutte le parti che sono 

presenti nel maschio possono essere osservate nel tratto genitale femminile con una sola 

differenza: gli organi femminili stanno dentro, i maschili fuori, quella regione descritta come 

il perineo". 

 Secondo Galeno, il maschio è privilegiato e superiore per l'estroversione dei genitali, 

che indicherebbe il raggiungimento di uno stadio più avanzato, una maggiore compiutezza. 

Ciò che nel maschio è arrivato al culmine, nella femmina esiste solo in forma primitiva. 

 Nel paragrafo precedente, è stata individuata l'origine di molte incomprensioni nel 

fatto che molti portano "lenti" o "filtri deformanti" che alterano i colori della realtà, per cui 

valutano il comportamento di una persona dal punto di vista di uno stadio diverso da quello 

che l'altro sta attraversando. C'è da chiedersi qual è il punto di vista di chi valuta l'utero come 

un contenitore passivo di contenuti soltanto maschili e considera i genitali maschili 

"superiori" in quanto sono esterni. E qual è il genere di "filtro deformante", che ha portato 

Freud a formulare una teoria che non si scosta gran che da quelle appena esposte? 

 Il "potere gestazionale femminile" non sembra nemmeno sfiorare la mente di Freud, e 

ciò che più sorprende è che nemmeno una delle sue allieve o seguaci sembra aver osato 

mettere pubblicamente in discussione il presupposto implicito nell"'invidia del pene" 

osservata da Freud. 

 In effetti, se l'avesse fatto, poiché la premessa ideologica non può essere in qualche 
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modo difettosa, ma solo sacrosanta, questo attacco avrebbe solo dimostrato l’ "invidia del 

pene" della donna che si azzardava a sfidare Freud e l'esperienza del predominio maschilista 

della cultura e della società all'epoca di Freud. Si delinea così il carattere ideologico e 

dottrinario della teoria psicoanalitica, il cui "credo" appare inattaccabile nella supposizione 

fondamentale che si ritiene incondizionatamente essere vera, e che, essendo assiomatica, non 

può e non deve fornirne la dimostrazione: la superiorità del maschio rispetto alla femmina. 

 Vedremo anche in seguito che l'ideologia del predominio del maschio sulla femmina, 

con le conseguenti valutazioni del suo ruolo sociale, che rispecchia strutturalmente l'idea del 

predominio di una classe su un'altra, di un'etnia sull'altra, è alla base dell'interpretazione di 

uno dei miti più noti: quello di Perseo. 

 

Una drastica separazione tra maschile e femminile 

 Ci sono vari miti che stanno alla base del concetto di femminile che un certo tipo di 

coscienza maschile ha elaborato. Nel corso della storia si andrà affermando l'idea che vede la 

donna come entità negativa che incarna in sé gli aspetti archetipici della Grande Madre e cioè 

lo stadio puramente biologico, animale. Questo aspetto demoniaco del femminile, collegato 

all'idea della terra, degli inferi, della morte e della materia in generale, è quella che l'uomo ha 

sempre combattuto, rendendo ancora più drastica la separazione tra maschile e femminile. Per 

questo, nei riti tribali di iniziazione degli uomini, i giovani vengono simbolicamente ingoiati 

da uno spirito connesso al mondo maschile e quando rinascono sono procreati dallo spirito e 

non più dalla madre, sono figli del "cielo" e non della terra. 

 Questa rinascita spirituale costituisce una rinascita del "maschile superiore" come 

"uomo superiore", il quale anche a un livello primitivo è equiparato alla coscienza. Questa è 

l'origine del nesso tra cielo e maschile. Là ha luogo "l'attività superiore" dell'azione cosciente, 

della creazione cosciente e della conoscenza cosciente, in contrapposizione all'essere 

trascinato dalle forze terrene dell'inconscio. 

 Un elemento-chiave tipico di tutte le mitologie che indica lo strutturarsi del maschile 

conscio in quanto "stato spirituale superiore" è il combattimento dell'eroe contro il drago. Qui 

l'elemento maschile si manifesta nella bellicosità, nella sua prontezza a combattere e nella sua 

disponibilità ad esporsi al pericolo rappresentato dal drago. 

 In alcune versioni il drago è l'incarnazione della Grande Madre Terribile, che l'eroe 

deve sconfiggere per superare il pericolo di essere ingoiato e annullato da lei, per contrastare 

il presunto "potere distruttivo" del femminile, visto come inconscio divoratore. 

 Si possono ravvisare tutti questi motivi nel mito specifico di Perseo, 
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 In questo racconto Acrisio, re di Argo, aveva rinchiuso la figlia Danae in una 

impenetrabile camera di bronzo, nascosta sottoterra, per sfuggire alla profezia che voleva suo 

nipote causa della sua rovina. Tuttavia Zeus, invaghitosi della fanciulla, riuscì a raggiungerla 

sotto forma di pioggia d'oro, concependo in tal modo Perseo. All'atto della nascita i vagiti 

rivelarono la presenza del bimbo al nonno, che esiliò madre e figlio in una cassa di legno, 

abbandonandoli alla deriva sulle acque del mare. 

 Dopo varie peregrinazioni, i due approdarono sull'isola di Serifo e furono accolti dal re 

Polidette. Col tempo, Perseo si oppose al corteggiamento di Danae da parte di Polidette; fu 

proprio per tale ragione che quest'ultimo, nel tentativo di liberarsi di Perseo e della sua 

influenza negativa sulla madre, gli affidò il difficile compito di rintracciare il nascondiglio 

delle Gorgoni e di ucciderne l'unica mortale, Medusa. L'eroe fu in questo aiutato da Ermes ed 

Atena, che gli suggerirono gli stratagemmi necessari e gli fornirono anche mezzi prodigiosi 

per riuscire nell'impresa: i calzari alati per fuggire rapidamente, una sacca per contenere la 

testa malefica della Medusa ed un copricapo che rendeva invisibili. 

 Perseo si recò dunque dalle Graie, le tre sorelle delle Gorgoni, di aspetto decrepito 

perché nate già vecchie, che avevano in comune un unico dente per cibarsi ed un unico occhio 

per vedere, che si passavano a turno. Perseo riuscì ad impadronirsi dell'occhio e ricattò le tre 

vecchie, che furono costrette a rivelargli la grotta, nascondiglio delle Gorgoni, pur di riavere il 

loro indispensabile organo.  Giunto a destinazione, l'eroe trovò addormentate le tre Gorgoni 

(Stenò, Euriale e Medusa), caratterizzate da un aspetto spaventoso. Esse, infatti, erano mostri 

con il collo protetto da squame di drago, zanne simili a quelle di un cinghiale, mani di bronzo 

ed ali d'oro e soprattutto un groviglio di serpenti velenosi al posto dei capelli, oltre allo 

sguardo che pietrificava chiunque lo incrociasse. Tuttavia, Perseo, con l'aiuto di Atena, riuscì 

nell'intento: infatti, mentre Atena teneva sospeso uno scudo di bronzo levigato, nel quale 

l'eroe poteva seguire i movimenti del mostro senza guardarlo direttamente negli occhi, Perseo 

lo decapitò, ripose immediatamente la testa nella borsa magica, indossò il copricapo 

dell'invisibilità e si lanciò in una rapida corsa per sfuggire agli attacchi delle due sorelle 

immortali. 

 Perseo riuscì alla fine a guadagnare l'uscita della grotta e con essa la salvezza, mentre 

dal collo mozzato della Medusa sgorgavano copiosi due fiotti di sangue: quello sinistro, 

malvagio, era un veleno mortale; quello di destra, invece, buono, sarà raccolto da Atena e dato 

ad Asclepio, che se ne servirà per curare i malati e addirittura per resuscitare i morti. 

Contemporaneamente, i fiotti di sangue generarono anche i figli della Medusa, il cavallo alato 

Pegaso, che sarà poi imbrigliato da Bellerofonte per combattere la Chimera, e Crisaore, il 
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"fanciullo dalla spada d'oro". La testa della Medusa sarà poi donata da Perseo ad Atena, che la 

porrà sulla sua egida, l'invulnerabile pelle della capra Amaltea che le serve da corazza. 

 Le Gorgoni quali animali alati, con la testa e i fianchi cinti da serpenti, artigli da 

cinghiali, barba e lingua in fuori e il loro aspetto terrificante, secondo alcune interpretazioni, 

non erano altro che il simbolo della potenza primordiale del femminile. Alla luce di studi più 

recenti, tuttavia, è facile ravvisare in questi animali alati le parti scisse, non riconosciute e non 

amate, e proiettate all'esterno dell'essere umano, sia maschio che femmina. 

 Perseo nella sua impresa viene assistito da Ermes, il dio della comunicazione e da 

Atena, dea della saggezza e dei mestieri. Con il loro aiuto trova la strada che porta alle Ninfe, 

le buone divinità marine, che gli consegnano l'elmo che rende invisibili, i sandali alati e una 

bisaccia. Ermes gli dona la sua spada, mentre Atena gli presta lo specchio del suo scudo, in 

cui egli può guardare riflessa la testa della Medusa e ucciderla, in quanto guardare 

direttamente la testa della Gorgone significa morire pietrificati. 

 Questo racconto può essere rivisitato in chiave terapeutica come la storia del 

riassorbimento delle parti di sé scisse, attraverso l'intervento di Ermes, che andava e veniva a 

grande velocità dall'Olimpo al mondo sotterraneo, senza trovare difficoltà ad attraversarne i 

confini, come guida delle anime. 

 Ermes è il dio del "passaggio cruciale", presente in ogni transizione da una fase 

psicologica all'altra. Egli accompagna i viaggiatori, come fa lo psicoterapeuta con i clienti nel 

loro percorso terapeutico. A volte aiuta a vedere i pericoli presenti in una situazione e a 

superarli, come fece con Ulisse al quale apparve quando stava per incontrare Circe, la maga 

che aveva trasformato i suoi compagni in porci. Fu Ermes a dargli l'intuito necessario e il 

segreto per proteggersi dal potere della maga, come fa lo psicoterapeuta che mette il cliente in 

condizione di superare determinate difficoltà. 

 Poiché si muove da un livello all'altro, Ermes cerca di comprendere, di integrare e di 

stabilire una comunicazione tra il mondo cosciente della mente e dell'intelletto (l'Olimpo), il 

mondo dove l'Io decide e agisce (la terra), e l'inconscio collettivo (il mondo sotterraneo). 

 Pertanto, appare assai riduttivo connettere il mito di Perseo, come è stato fatto fino ad 

oggi, all'idea che l'eroe ha sposato il lato spirituale, in quanto è colui che è dotato di ali ed è 

collegato con gli dei dello spirito nel combattimento con l'inconscio rappresentato dalla 

Gorgone, “elemento femminile primordiale, che dimora a occidente della regione della 

morte”. 

 In effetti, l'idea che un eroe ha "sposato il lato spirituale" è unilogica e rispecchia la 

mentalità dualistica e gerarchica di cui è impregnata la nostra cultura. Il presupposto implicito 
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in questa interpretazione è, infatti, un'equivalenza complessa tra maschile-spirituale-

cosciente-superiore. La dicotomia maschile-spirituale-superiore e femminile-materiale-

inferiore unita alla gerarchla superiore-inferiore ci rimanda a scelte scisse e unilaterali, che fa 

l'eroe. Staccandoci da questi presupposti, in realtà, il mito di Perseo è una splendida metafora 

del processo terapeutico di integrazione delle parti di sé scisse, non riconosciute e non amate. 

 Il fatto che Perseo, distogliendo lo sguardo per non rimanere pietrificato, abbia ucciso 

la Gorgone Medusa, afferrandola per la chioma serpentina e passandola a fil di spada, ci 

richiama il procedimento terapeutico di trattare le varie parti di sé frammentate, non 

riconosciute, non amate e,pertanto, pericolose, in quanto vengono proiettate all'esterno come 

Gorgoni malefiche che ci inseguono. Il distogliere lo sguardo per non rimanere pietrificati si 

collega al procedimento indiretto che avviene in stato di trance e, quindi, del tutto indolore. 

 Le Gorgoni spaventose erano nascoste in una grotta.  L'antro ci richiama  la profondità 

dell'inconscio, che contiene gli stessi mostri, che devono poi essere combattuti, per non 

ostacolare il percorso evolutivo dell'Eroe. 

 È interessante constatare che, nel mito come nella realtà terapeutica il "mozzare il 

collo" delle parti detestate fa sgorgare anche un fiotto di sangue buono, quello di destra, che 

sarà raccolto da Atena e dato ad Asclepio figlio di Apollo e Corinnide, secondo una tradizione 

attestata, e dio della medicina, attraverso il quale egli scoprì il modo di resuscitare i morti. 

 Asclepio è dunque dio benefico, capace di donare il benessere fisico, salvare dalle 

malattie, resuscitare dalla morte. Fu oggetto di culto in numerosi siti della Grecia, in 

particolare ad Epidauro in Argolide, oltre che a Sicione, Atene, Pergamo e Cirene, e da qui 

successivamente a Roma, sull'Isola Tiberina, oggi non a caso sede di un moderno ospedale. 

Presso ogni santuario si trovava anche un ospedale, nel quale si radunavano i pellegrini - 

pazienti. Essi venivano curati sia con impiastri e tisane, sia con pratiche chirurgiche, ma 

soprattutto con la recita di formule magiche e con il metodo dell' incubazione: con preghiere e 

sacrifici si induceva infatti il pellegrino a dormire e in sogno doveva apparirgli il dio, in grado 

di suggerirgli il rimedio per il proprio male. 

 La tradizione medica fondata da Asclepio fu poi portata avanti dalla congregazione dei 

suoi discendenti, i cosiddetti Asclepiadei. 

 Fuori metafora, le "parti" trattate liberano un'energia prima incanalata in direzione 

"negativa" e diventano fonti (al pari dei fiotti dì sangue) di benessere e nuova vita (al pari del 

resuscitare i morti) addirittura generano figli, che fuori metafora rappresentano una continuità 

di vita e di energia che si trasmette di generazione in generazione quale "messaggio positivo". 

 La distruttività è fine a se stessa e genera solo morte e disperazione. Quando l'energia 
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distruttiva viene trattata opportunamente, tuttavia, anziché generare morte, al pari della 

Medusa che pietrifica chi osa affrontarla direttamente, si trasforma in un potenziale 

costruttivo. 

 D’altro lato Ermes, nella sue veste di psicoterapeuta, dona a Perseo le ali, di cui lui 

stesso è dotato, per spostarsi velocemente e flessibilmente, in modo che possa effettuare 

l’integrazione, neutralizzando le parti scisse, negate e detestate di sé, che in quanto tali 

diventano “persecutorie”. 

 Come suggerisce Bolen, “il modello Ermes guida chi ricerca il senso del regno dello 

spirito (l’Olimpo), della vita umana (la terra) e dell’anima (il mondo sotterraneo) e ne ricerca 

l’integrazione, e poi comunica o insegna ciò che ora conosce”. 27 

 L’interpretazione per cui l’eroe ha “sposato” il lato spirituale è quindi unilaterale, e 

non tiene conto della fondamentale importanza dell’ʺintegrazioneʺ, al fine di strutturare la 

personalità in un’armonia tra cuore, corpo, mente e anima. 

 D’altro lato, Atena che presta lo specchio del suo scudo a Perseo, affinché possa 

guardare riflessa la testa della Medusa, a mio avviso, rappresenta una splendida metafora 

dell'azione di una psicoterapeuta saggia che fornisce al suo cliente le strategie più adatte per 

liberarsi delle sue "scissioni" e pervenire all'integrazione senza subire l'impatto traumatico di 

un contatto diretto con le "parti scisse". Qui si può intravvedere una favolosa metafora che 

concerne l'importanza dell’ʺazione indiretta", che viene da me proposta in molti interventi di 

riassorbimento delle parti scisse di sé. 

 Nel mito di Perseo, in chiave metaforica, l'eroe viene dunque salvato dalle sue 

"proiezioni persecutorie" da due "psicoterapeuti" che lavorano in coterapia: Ermes e Atena. 

 Nell'interpretazione del mito, in passato è comparsa la visione svalutativa del 

femminile tipica della nostra cultura, che ha visto nella Gorgone "La Grande Madre 

Terribile", simbolo della potenza primordiale del femminile, dell'aspetto demoniaco collegato 

all'idea della terra, degli inferi, della morte e della materia in generale. 

 Oggi è più agevole prendere coscienza del "filtro deformante" con cui in passato è 

stato "letto" il mito di Perseo, che in realtà sembra rappresentare un'avvincente metafora del 

processo terapeutico di integrazione, coadiuvato dall'aiuto di due efficienti "guide". 

 Ogni Saggio sa che il modo di indagare preordina i risultati, per cui le risposte che 

troviamo dipendono dalle domande che poniamo e dal nostro metodo di ricerca. E' molto 

difficile lasciare da parte le nostre "lenti". Spesso, quanto più cerchiamo di negare le nostre 

                                                           
27 Bolen J.S., Gli dei dentro l’uomo, Astrolabio, Roma, 1994, p. 174. 
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"lenti", tanto più esse ci possiedono. 

 Di regola, solo quando il Saggio o la Saggia comincia a predominare nella nostra vita 

noi riconosciamo che raramente vediamo le cose come sono realmente. Siamo sempre più o 

meno condizionati dalle nostre "proiezioni". In effetti, un grande merito della psicoterapia è di 

aumentare la probabilità che possiamo aprirci un varco attraverso tali proiezioni abbastanza a 

lungo da avere un'esperienza autentica, quale che sia. 

 E questo è, presumibilmente, il significato più profondo del mito di Perseo, che con 

l'aiuto di due valide "guide" raffiguranti i "coterapeuti" è riuscito a liberarsi delle sue 

proiezioni persecutorie, per avere finalmente esperienze autentiche, lasciando fuori gli aspetti 

più negativi e inquinanti della sua soggettività. 

 Nel prossimo capitolo si potrà avere un'affascinante conferma, da un'ottica ancora 

diversa, dell'idea fondamentale dei "filtri deformanti», delle "proiezioni" e del loro modo di 

operare all'interno dell'individuo, della cultura e della civiltà. 
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CAPITOLO II 

 

UN VIAGGIO ATTRAVERSO ALCUNE CULTURE E CIVILTÀ’ 

 

IL VIAGGIO EVOLUTIVO DI UNA CULTURA 

 

 Nel capitolo precedente ho accennato che si sta diffondendo un atteggiamento in cui sembra 

di essere in una terra di nessuno, senza identità. Ci si sente cosmopoliti, cittadini del mondo, ma 

fuggendo dalla propria cultura, rigettando la propria identità culturale, nazionale e sopranazionale. 

Oggi non si sa cosa significhi essere “europei”. Significa usare l’euro che è entrato in circolazione? 

 Forse per questo si tende a rifugiarsi nei campanilismi locali, parlando della propria regione 

come di uno stato-regione e della popolazione regionale come del popolo cui si appartiene. 

“Almeno nel piccolo ci riconosciamo” sembra dire qualcuno. Nel grande mare, invece, c’è il rischio 

di naufragare come identità. Pearson sottolinea che “ci vuole la capacità di essere totalmente dentro 

la propria cultura, di apprezzarne i potenziali e i valori e di assumersi le responsabilità delle sue 

debolezze. Significa accettare realmente che viviamo ognuno all’interno di una tradizione e ne 

siamo parte, tanto se l’approviamo che se la respingiamo. Faremmo meglio a far pace con quella 

tradizione, e se ci sono aspetti che ne disapproviamo, faremmo meglio ad agire per cambiare tali 

aspetti trasformando la nostra stessa vita”. 1 

 

Essere autentici 

 Ci sono persone che non accettano di far parte della cultura in modo franco e spassionato. 

Così, fanno gli americani senza comprendere cosa significhi essere italiani o europei. 

 E’ il nostro contesto che definisce gran parte di ciò che siamo. Per capire come gli archetipi 

operino nella nostra vita, è importante capire il nostro proprio contesto, compreso lo stadio della 

vita in cui ci troviamo, il nostro sesso, la nostra tradizione familiare, quella culturale o razziale, 

etnica e religiosa e gli archetipi costellati dagli eventi locali, nazionali o mondiali, o il contesto 

immediato della nostra vita familiare, di lavoro, di gruppo. Si può cercare di definire gli archetipi 

più attivi nella propria vita in relazione a tutti gli ambiti sopra elencati: sesso, stadio di vita ecc. 

 Sempre più spesso le persone si lamentano di essere depresse e si può scoprire che alla fonte 

del malessere c'è l'inautenticità: si sentono costrette ad adeguarsi ad un'immagine sociale di 

efficienza, senza dare spazio alla loro vera identità e personalità. 

 Con questo tipo di depressi uso un'analogia per illustrare il loro stato. E' come se dovessero 

                                                           
1 Pearson C.S., Risvegliare l’eroe dentro di noi, op. cit. p. 311. 
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percorrere un deserto arido. Il dromedario e il cammello hanno riserve idriche per poter resistere a 

lungo alla sete. Ma l'essere umano deve abbeverarsi e portarsi le scorte che attinge alle oasi. Madre 

natura ha attrezzato gli animali di risorse adatte per resistere mentre gli esseri umani devono usare 

la razionalità per sopperire alle carenze naturali. Ma l'equivalente delle risorse della "nave del 

deserto" è per l'essere umano lo sviluppo delle potenzialità insite negli archetipi. Attivando l'assetto 

di risorse tipiche di un certo archetipo, si può usare una "scorta" di energie. 

 

La dimensione del Guerriero nella società americana 

 Mentre l'archetipo è fonte di potere e di saggezza, lo stereotipo limita. Dobbiamo andare 

oltre lo stereotipo e le sue limitazioni per fare esperienza degli archetipi sottostanti. I vari paesi, le 

varie razze e aree geografiche sono spesso associati a certi archetipi e tali archetipi contribuiscono 

tutti alla nostra completezza e complessità, ma non definiscono i singoli appartenenti alle relative 

culture. 

 Ad esempio, è interessante constatare che il possesso di armi è entrato così profondamente 

nell'archetipo del Guerriero del cittadino statunitense da determinare l'esito delle elezioni 

presidenziali. In relazione a tale esito, di soppiatto, senza dare nell'occhio, il partito democratico 

Usa sta cambiando bandiera su uno dei temi più cari alla tradizione liberal-americana: la lotta alle 

lobby delle armi. Più per inazione che per clamorose pubbliche prese di posizione, gli uomini del 

partito di Bill Clinton - che aveva fatto di un maggior controllo sul possesso di armi uno dei cavalli 

di battaglia della sua amministrazione - stanno silenziosamente saltando sul carro National Rifle 

Association, capitanata dall'attore Charlton Heston. 

 Lasciano in pratica passare, senza opposizione alcuna, tutte le politiche di George W. Bush 

che non solo stanno disintegrando le misure messe in atto da Clinton, ma stanno rendendo 

l'America un paese in cui il diritto al possesso di armi è cosa facile, accettata e difesa. 

 Il motivo di tanto voltafaccia? Semplice e chiarissimo: la perdita della Casa Bianca. 

Secondo gli strateghi del partito, Al Gore si è giocato la poltrona presidenziale proprio a causa della 

politica anti-armi. George W. Bush insomma si sarebbe beccato tanti voti di elettori di origine 

democratica, specialmente degli Stati del Sud, delle aree rurali dell'America, dei contadini di razza 

bianca e con una simpatia per le milizie estreme, proprio grazie alla sua difesa accanita del diritto di 

possedere fucili e pistole. 

 Ed a farsi portavoce della nuova anima democratica è stato dalle pagine del quotidiano "Usa 

Today" Joseph Lieberman, il senatore che Al Gore aveva scelto come vicepresidente: "Abbiamo 

perso voti di persone per le quali è importante poter avere un'arma, questi erano elettori democratici 

che temevano la posizione di Al Gore sulle pistole". 

 Ecco allora che le nuove misure messe in atto dall'amministrazione Bush non incontrano più 
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le ire e tantomeno l'opposizione di maniera dei parlamentari democratici. Si tratta, ad esempio, 

dell'ultima trovata del ministro della Giustizia John Ashcroft, che ha deciso di ridurre dai 90 giorni 

voluti da Clinton a sole 24 ore il tempo in cui vengono conservati dalla polizia i dati anagrafici e 

giudiziali delle persone che acquistano armi. 

 Ancora, nemmeno un'alzata di sopracciglia di fronte all'eliminazione da un giorno all'altro di 

un programma varato dalla Casa Bianca nel 1999, per il quale le amministrazioni locali ricevevano 

fondi per "ripagare" i cittadini che decidevano di liberarsi volontariamente delle loro pistole. 

 L'accordo voluto da Clinton con i produttori di pistole Smith & Wesson per la messa a punto 

di nuovi sistemi di sicurezza sulle armi a mano è stato tacitamente dismesso. Per non parlare della 

nuova interpretazione del secondo emendamento della Costituzione Usa - scritto ai tempi della 

Guerra di Indipendenza - messo nero su bianco da Ashcroft: "La Costituzione affermando il diritto 

dei cittadini ad organizzarsi in milizie e ad armarsi per difendere le proprie libertà protegge 

inequivocabilmente il diritto del singolo a possedere armi". 

 

Attingere alle risorse insite negli archetipi 

 Malgrado le pressioni esercitate dalla cultura di appartenenza, è comunque possibile 

differenziarsene, attivando in se stessi archetipi alternativi a quello predominante nella propria 

cultura e nazione. “Se riusciamo a mantenere questo equilibrio, - scrive Pearson – possiamo insieme 

beneficiare della diversità delle varie relazioni culturali archetipiche e non perdere di vista la 

capacità individuale degli appartenenti a queste di esprimere approcci o doti diverse”.2 

 In altre parole, appartenere ad una certa cultura non significa automaticamente essere 

definiti dall'archetipo dominante in quella cultura, perché possiamo differenziarcene in virtù 

dell'archetipo associato allo stadio di vita, alla tradizione familiare, etnica e religiosa o per 

l'intervento di eventi locali, nazionali e mondiali. 

 Partendo da questa considerazione, si può comprendere come non si possa fare di tutta l'erba 

un fascio e assumere genericamente una visione della cultura di appartenenza come superiore o 

inferiore alle altre. Anzi, invece di demolire un'altra cultura o la nostra stessa, possiamo imparare 

dal sapere ciò che le altre culture possono offrire. Al livello profondo della nostra psiche, ciò vuol 

dire anche che possiamo dare spazio alla parte di noi che si riconosce nel sapere ciò che è 

approfondito da una cultura diversa dalla nostra. In pratica, leggendo un libro di meditazione cinese, 

possiamo scoprire che spartiamo con l'autore la sua saggezza e la sua pace. La figura archetipica 

interna del Saggio sarà sollecitata e noi potremo diventare più sfaccettati e complessi, arricchendoci 

a livello psichico e intellettuale. 

 L'impronta organizzativa tipica degli anglo-sassoni può emergere in connessione con 

                                                           
2 Ibidem pp. 313-314. 
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l'esigenza di ordine dell'archetipo del Sovrano. Quando dentro di noi è in funzione il Sovrano, 

siamo integrati, completi e pronti ad assumerci la responsabilità della nostra vita. 

 Le tradizionali nozze del Sovrano con la sua stessa terra denotano a livello simbolico 

l'unione del Sovrano con la propria vita esteriore. Si può anche interpretarle come l'unione dello 

Spirito con l'aspetto fisico della vita, dal momento che il Sovrano è l'archetipo della prosperità 

materiale. Il Sovrano deve essere capace e pronto a vivere col mondo così com'è. Suo compito è 

promuovere l'ordine, la pace, la prosperità e l'abbondanza. Ciò vuol dire un'economia sana, leggi 

sane che vengano rispettate, un ambiente che promuova lo sviluppo di ciascun individuo, un saggio 

uso delle risorse umane e materiali. Governare vuol dire saper indirizzare la società. 

 Quando nella nostra vita è all'opera l'archetipo del Sovrano, noi ci sentiamo a nostro perfetto 

agio nel mondo fisico e dentro la nostra pelle. Apprezziamo il processo dell'esprimere la nostra 

identità nell'ambito terreno del lavoro, della casa, del denaro e dei beni materiali. E abbiamo fiducia 

nella nostra capacità di cavarcela. Non abbiamo paura di riconoscere che il nostro regno ci riflette e 

che guardandoci intorno possiamo vedere noi stessi. Ad esempio, se il nostro regno è sterile, è 

perché riflette la sterilità che è dentro di noi. Se viene continuamente attaccato e invaso, significa 

che il nostro Guerriero non ne protegge i confini e occorre che il Sovrano chiami a raccolta le 

truppe. Se il nostro regno è ostile, è perché il nostro Angelo custode non è abbastanza all'opera e il 

Sovrano deve dedicarsi a questo problema. Viceversa, quando il regno fiorisce, ciò indica che si è in 

un periodo di relativa integrità interiore. 

 Nel novembre 1992 visitai la Giordania attraversandola da Amman fino ad Aquaba, 

inoltrandomi nelle distese desertiche in cui viaggiò Laurence d'Arabia e mi fermai alcuni giorni 

nella spettacolare Petra, scavata nella roccia. In quel periodo re Hussein di Giordania comunicò 

ufficialmente al suo popolo che gli restavano sei mesi di vita. Ho avuto notizie di persone che 

andavano a piedi da località sperdute a rendergli l'ultimo saluto, come se si trattasse di un 

pellegrinaggio per andare a trovare il loro Sovrano, molto amato dal popolo. Si dice che Hussein si 

mescolasse tra la folla, travestito, per constatare personalmente cosa ne pensasse realmente la gente 

di chi si era assunto la responsabilità di governare. 

 

L’Italia priva di uno Stato 

 A proposito delle direzioni assunte dall'archetipo del Sovrano, vorrei presentare il punto di 

vista di Indro Montanelli, il grande giornalista italiano scomparso nel 2001, che ha fatto delle parole 

gli strumenti di battaglie civili. In un'intervista che il direttore del Corriere della Sera Ferruccio de 

Bortoli aveva fatto il 16 dicembre del '99 al Piccolo di Milano e apparsa sul Corriere della Sera del 

27 luglio 2001, Montanelli descrive alcuni degli incontri con i leader del Novecento. 

 Per quanto concerne i leader italiani mi colpì, in particolare, la descrizione di Mussolini e 
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De Gasperi. Del primo constatò che "diceva una cosa e ne faceva un'altra, secondo il vento del 

momento. Lui non creava il vento, vi si accodava, da buon italiano". Sul secondo si espresse in 

questi termini: "Dopo Giolitti, devo arrivare a De Gasperi per trovare un altro grande statista 

italiano. Senza dubbio fu un uomo pulito, che aveva delle idealità, perché era poco italiano 

(purtroppo bisogna dire queste cose). Noi italiani non abbiamo avuto grandi uomini di Stato anche 

perché non abbiamo un vero e proprio Stato. Come si fa ad essere uomo di Stato in Italia, dove 

manca lo Stato?" 

 C'è da chiedersi: perché manca lo Stato? Cosa ha impedito la creazione dell'unità e della 

coscienza nazionale? Riflettendo sulle vicende storiche e sui personaggi che hanno guidato l'Italia, 

oserei concludere che i Sovrani apparsi sul palcoscenico politico italiano erano troppo scissi in se 

stessi e ambigui per poter realizzare obiettivi di unificazione monolitica. 

 D'altro lato, l'Italia era spaccata da una corrente centrifuga che aveva il proprio baricentro a 

Mosca. Montanelli è esplicito al riguardo, quando descrive Palmiro Togliatti: "Era il fiduciario di 

Stalin per l'Italia e si è comportato coerentemente. Non è stato un italiano, è stato un sovietico 

incaricato di regolare le cose italiane, e dove ha potuto ha cercato di svolgerle nel modo più 

favorevole all'Italia. Avrebbe obbedito se Stalin gli avesse dato l'ordine di sollevare una rivolta 

italiana. Ma sono convinto che, se gli ordini non furono questi fu perché seppe usare la propria 

influenza su Stalin. Consigliere accorto, aveva imparato come si trattava il "Grande capo" e la sua 

cricca. Non credo avesse grandi ancoraggi ideologici, ma era entrato in questi ingranaggi". 

 A mio avviso, i fiduciari di Mosca, come Togliatti, contribuirono a mantenere l'Italia divisa, 

"priva di uno Stato", per usare le parole di Montanelli. 

 

L’accentramento sovietico - stalinista 

 Di tutt' altra stoffa fu il maresciallo Tito, che seppe ricompattare il suo popolo e unificarlo. 

Montanelli conobbe Tito e ne parla in questi termini: "L'unica volta che Stalin fallì fu con Tito. 

Stalin disse: "Mi basta alzare un dito per annientare questo ribelle". Alzò tutte e dieci le dita e non 

annientò nessuno, perché Tito aveva dietro di sé tutto un popolo in armi pronto a battersi, un popolo 

diviso, che era riuscito a unificare. E' un personaggio che sono contento di aver conosciuto. Odiavo 

la sua ideologia e il suo anti-italianismo, però devo ammettere il suo coraggio, la sua fermezza". 

 Al riguardo, è utile ricordare che il processo di burocratizzazione di Stalin, svoltosi nei 

partiti comunisti delle varie repubbliche popolari, fu gravido di conseguenze. Stalin guardava con 

profonda diffidenza ad ogni tendenza di raggruppamento dei popoli balcanici e oppose il veto più 

insuperabile al progetto del vecchio compagno Dimitrov di realizzare una federazione balcanica 

(1948). Inoltre, pose alla direzione dei singoli partiti comunisti persone fedeli alle sue concezioni e 

prone al principio dell'URSS come lo stato - guida, davanti al quale ogni interesse nazionale doveva 
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cedere il passo. Tale ortodossia ideologica e organizzativa fu realizzata in maniera spietata, non 

esente anche da autentici assassini legalizzati. In Ungheria la dittatura di Rakosi ebbe come 

contropartita la condanna a morte del comunista Laszlo Rajk, ministro dell'interno (1946) e poi 

degli esteri (1948), in Cecoslovacchia il governo di Gottwald nel 1952 fece condannare a morte e 

giustiziare l'ex segretario del partito comunista e vicepresidente del consiglio Rudolf Slanski e l'ex 

ministro degli esteri, successo a J. Masaryk, il comunista Vado Clementis. In tutti i casi fu 

adoperata l'accusa di «deviazionismo nazionalistico» e in nome di esso dal 1951 al 1956 sarà in 

carcere anche il leader polacco Wl. Gomulka. 

 In questo concerto dell'ortodossia imposta da Stalin l'unica voce discordante fu a lungo 

costituita dalla Jugoslavia, che aveva finito con il battere una strada propria, realizzando un 

comunismo nazionale in polemica contro l'accentramento sovietico - stalinista, e fu messa al bando 

allo stesso Kominform nel giugno 1948. 

 

L’archetipo dominante in un leader 

 Si è accennato che i vari paesi, le varie razze e aree geografiche sono spesso associati a certi 

archetipi e che l'archetipo predominante in un leader, non solo determina la politica e l'economia di 

uno stato, ma anche tutte le strategie più o meno definite e organizzate con cui vengono attuati i 

piani operativi all'interno e all'esterno dello stato stesso. Risulta utile in proposito un breve accenno 

alla dimensione in cui gravitava la Germania al tempo di Adolf Hitler. 

 Il discorso di Hitler pronunciato nel 1940, nella fase di entrata in guerra della Germania, è 

paradigmatico del significato che assume la militarizzazione di un intero popolo attraverso 

l'allestimento di parate militari e del controllo dei mass media, esercitato dallo stesso Hitler, oltre 

che della propaganda, affidato specificamente al ministero della propaganda. Ecco una parte 

essenziale del discorso di Hitler, estratto da film documentari originali dell'epoca: "Noi non 

prendiamo ordini dallo Stato. È lo Stato che prende ordini da noi. Noi non siamo creature dello 

Stato. Noi abbiamo creato lo Stato! 

 Il Movimento è vivo. Vivo! Solido come una roccia! Finché anche uno solo di noi avrà fiato 

in corpo, alimenterà con il suo respiro il Movimento e lo renderà ancora più forte, come abbiamo 

fatto in passato! Allora il tamburo si unirà al tamburo, bandiera a bandiera, le truppe alle truppe, 

Gau ad altri Gau! Allora finalmente il popolo dapprima diviso confluirà in una enorme colonna e si 

metterà in marcia formando una sola nazione unita!" 

 Da questo estratto si può rilevare il carattere assolutistico delle affermazioni, anche 

nell'irreggimentazione di un popolo, la cui unità in una sola nazione viene concepita come 

confluenza in una enorme colonna che obbedisce ad ordini militari. Il concetto di "fila incolonnata" 

come annullamento della diversità, della creatività e dell'identità, prelevato dal mondo militare, 



 87

viene trasferito tale e quale nella popolazione civile,nell'educazione, nel lavoro e in altri settori della 

vita. Questo concetto di ordine, in cui c'è un dominante e un dominato, ha dilagato per secoli e ha 

imperversato in maniera triturante durante il regime instaurato da Hitler. 

 

Restituire alla Chiesa la sua funzione missionaria 

 Con la sensibilità sociale che gli è propria, il papa Giovanni Paolo II ha saputo cogliere nelle 

"rughe" della Chiesa il segnale che occorreva darle un impulso innovativo e fecondo riportandola al 

periodo glorioso dei primi martiri cristiani, in cui non era ancora gravata dal peso istituzionale e da 

una concezione gerarchica dell'ordine, che ha rasentato il totalitarismo nei periodi più bui della 

storia della Chiesa, con la caccia agli "eretici" da immolare sul rogo. 

 Indro Montanelli disse di papa Giovanni Paolo II: "Probabilmente è uno dei più grandi Papi 

della storia: ha praticamente distrutto la struttura piramidale, autoritaria e curialesca della Chiesa, 

per restituirla alla sua funzione missionaria. Questo è un Papa che vuol morire in missione, ed è una 

cosa assolutamente anomala. E' forse uno degli uomini che ha più caratterizzato questo secolo, 

perché ha dato una svolta, senza avere un programma preciso, ma facendolo d'istinto". 

 "I Sovrani sono dei realisti - scrive Pearson - che non possono permettersi di avere illusioni. 

In effetti, devono comprendere la politica del potere e, almeno in qualche misura, interpretarla. Non 

possono farsi illusioni circa la minaccia rappresentata dai nemici o la realtà del male. Poiché il 

bravo Sovrano comprende anche la connessione fra interno ed esterno, fra il Re/Regina e il regno, 

non può farsi illusioni neppure sul proprio conto. Deve conoscere il proprio Sé ombra ed essere 

pronto ad assumersene la responsabilità". 3 

 

IL LATO OMBRA DEL SOVRANO 

 

 E’ interessante, a questo punto, scoprire qual è il lato Ombra del Sovrano. Ogni volta che 

proviamo un bisogno insopprimibile di controllare noi stessi o gli altri, vuol dire che si è 

impossessato di noi il Sovrano Ombra. Vogliamo il controllo per amore del controllo o del potere, 

del prestigio, dell'accrescimento personale anziché la manifestazione del regno che ci 

gratificherebbe a livello profondo. Una volta alla mercè del Sovrano Ombra, saremo anche tagliati 

fuori dai nostri impulsi più sani, genuini e umani. "In pratica - osserva Pearson -possiamo sentirci 

tanto tagliati fuori da qualsiasi chiara percezione della realtà interiore che ossessionati dalla nostra 

realtà spirituale, al punto da rifiutare di fare i conti con le esigenze degli altri o con le richieste del 

tempo e del luogo in cui viviamo".4 

                                                           
3 Ibidem p. 201. 
4 Ibidem p. 205. 
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 I Sovrani Ombra sono perfidi tiranni che vogliono costringere gli altri a fare le cose 

alla propria maniera, e vanno in escandescenze se ciò non ottiene il risultato desiderato. Di 

fronte alle frustrazioni, cercano di punire qualcun altro, attraverso esecuzioni capitali. 

 Il classico tiranno è egoista, mentalmente ristretto e vendicativo, e anche privo di 

intelligenza e fantasia, incline all'indolenza o all’autoindulgenza, o alla rigidità spartana o 

all'intolleranza. Tratti analoghi affiorano in ciascuno di noi quando non riusciamo a trovare un 

equilibrio fra il godimento della vita e la disciplina necessaria a portare a termine il lavoro, fra i 

nostri bisogni e quelli degli altri o fra le richieste del nostro Spirito e le responsabilità del mondo 

reale. "E' anche importante ricordare - sottolinea Pearson - che il Sovrano ombra emerge nella 

nostra vita non perché stiamo manifestando troppo potere, ma perché ne manifestiamo troppo poco. 

Spesso sostituiamo il potere esteriore al potere interiore. Come il Guerriero deve imparare a 

combattere per ciò che è realmente importante (non soltanto per vincere), così il Sovrano deve 

imparare a usare il proprio potere non solo per ottenere la fama o la fortuna, ma per creare un regno 

ricco di bene per tutti noi".5 

 Pertanto, chi si accontenta di comportarsi da meschino dittatore e dà ordini in giro ai propri 

figli o ai propri dipendenti, spende e spande e fa una vita grandiosa anziché una vita autenticamente 

vissuta, viene trascinato prima o poi a uno stravolgimento interiore che può iniziare con la 

possessione del Sovrano ombra. 

 Nelle pagine successive saranno esaminati alcuni effetti socio-culturali della possessione del 

Sovrano Ombra, quali il "delirio della razza pura" e il gulag. I campi di sterminio nazisti e 

l'ideologia nazista sono stati ampiamente considerati nel volume "Chi sono io?". 

 Una riflessione su questi eventi lascia trapelare l'ipotesi che qualunque nazione e società o 

individuo singolo, in qualunque epoca, possa lasciarsi trascinare nel vortice dell'Ombra del 

Sovrano, per cui tutti siamo chiamati a revisionare il nostro comportamento per non scivolare nel 

gioco dell'Ombra. 

 Pearson rileva che "la vera chiave per fare esperienza della totalità è nel superare l'illusione 

che chiunque di noi sia superiore o inferiore e nel concederci fino in fondo di essere quelli che 

siamo - come sesso, cultura, personalità - senza che ciò ci impedisca di apprendere e arricchirci del 

sapere degli altri. Vuol dire anche non farci ingannare dall'opinione degli altri circa la loro 

superiorità o inferiorità rispetto a noi, poiché queste idee portano sempre a una vita falsata. Portano 

a una condizione mentale in cui o si ha paura di essere ciò che si è o si ha paura di deviare dal 

concetto limitato che ci si è fatti di se stessi".6 

 Insomma, nel cammino evolutivo dell'umanità i Sovrani Ombra delle nazioni, come pure 

                                                           
5 Ibidem p. 206. 
6 Ibidem p. 314. 



 89

delle fabbriche, delle campagne, degli uffici pubblici e privati ecc. sono sempre esistiti. 

 

IL  SOVRANO OMBRA IN AZIONE 

 

 La questione cruciale può essere allora formulata in questi termini: in che misura un testo 

religioso o parte di esso o una teoria filosofica politico-economica, quale ad esempio quella di 

Marx-Engels, può indurre ad assumere un "filtro conoscitivo" così rigido ed estremistico da portare 

alla costituzione del gulag? 

 

I Gulag 

 Mosca ospiterà un grande museo storico dedicato ai Gulag, dove morirono milioni di 

detenuti politici negli anni delle grandi purghe staliniane. Lo ha annunciato il sindaco della capitale 

Jurij Luzhkov. 

 La parola Gulag, resa sinistramente famosa nel mondo dallo scrittore Aleksandr 

Solzhenitsyn nel suo "Arcipelago Gulag" (1973), era la sigla dell'Amministrazione centrale statale 

dei campi di lavoro e di detenzione in Urss, poi divenuta sinonimo di campo di lavoro forzato. 

 Benché l’Amministrazione fosse stata abolita nel 1956 da Nikita Krusciov dopo il XX 

congresso del Pcus, i campi di lavoro forzato resistettero in Urss divenendo negli anni settanta e 

ottanta il luogo di concentramento delle migliaia di dissidenti politici. 

 Il museo che deve essere costruito, e la cui relativa disposizione è già stata firmata dal 

sindaco, rende noto il quotidiano 'Rossijskaia Gazeta', avrà sede nella via Petrovka, al centro di 

Mosca, che ospita la procura generale e una sede del ministero dell'interno, ma anche monasteri e 

palazzi e sfocia nella piazza dove sorge il teatro Bolshoi. 

 L'Associazione dei perseguitati politici ha già donato i primi documenti per la creazione del 

museo. 

 

Gli orfani di Hitler 

 D'altro lato, l'"idea delirante" di un controllo sulla razza ha portato alla costituzione dei 

Lebens-born, l'organizzazione che ha dato origine agli "orfani di Hitler". 

 L'inseguimento del mito della razza pura è, in fondo, il mito della ricerca di un'identità 

definita, forte. Ma, purtroppo, quando la perversione del "potere fallico" si coniuga con una 

perversione del "potere gestazionale", l'inseguimento del "frutto perfetto" diventa "pura follia". 

Oggi gli "orfani di Hitler", fatti nascere per sperimentare la razza superiore, vogliono giustizia. 

Secondo le SS erano «superuomini», ma hanno avuto la vita stravolta. 
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 I trentasei ritratti sono appesi alla Rathaus, il municipio di Schöneberg, antico quartiere del 

settore occidentale di Berlino. Dal balcone di questo edificio, che negli anni del Muro ospitò il 

borgomastro di Berlino Ovest, John F. Kennedy pronunciò la celebre frase Ich bin ein Berliner, io 

sono un berlinese. Le foto sono in bianco e nero, quadrati di un metro senza cornice. I volti sono di 

mezza età, piuttosto compunti, alcuni appena illuminati dallo sforzo di un sorriso, tutti comunque 

solcati e segnati dalle harte Wendungen, le svolte brusche di vite senza qualità e senza risposte. 

 Poche parole sotto ogni ritratto. Frasi brevi e spoglie, per raccontare l'indicibile. Edith 

Eriksen: "Ho scoperto di essere tedesca nel 1993, quando è morta mia madre. Di lui, ancora oggi, 

non so nulla, tranne il nome: Willi". Eva Myher Wiig: "Ho vissuto i primi cinque anni della mia vita 

in un orfanotrofio. Da quando ne avevo otto, ho cercato mia madre. L'ho fatto ancora più 

intensamente negli ultimi dodici anni, dopo che la nuova legge sull'adozione è entrata in vigore in 

Norvegia. Ma lei non vuole avere nulla a che fare con me. Ho anche scoperto che mio padre è 

morto, mi piacerebbe prendere contatto con la sua famiglia. Ma ho paura. Ho paura che succeda 

come con mia madre. Credo di aver sempre avuto paura". 

 Sono tutti nati in Norvegia tra il 1940 e il 1945: sono ex Kriegskinder, i bambini della 

guerra. Ma non sono bambini come gli altri. Loro sono il risultato in carne e ossa di uno dei più 

mostruosi esperimenti sociali messi in atto dal nazismo. Sono i figli del programma Lebensborn, il 

piano messo a punto da Heinrich Himmler, il capo delle SS, per creare la "razza superiore". Hanno 

vissuto a tentoni per oltre mezzo secolo, cercando inutilmente di capire chi fossero. Ora parlano per 

la prima volta, nella mostra allestita a Berlino da uno di loro, il fotografo Einar Bangsund. 

 Fondata nel 1935, l'organizzazione Lebensborn operò dapprima in Germania. Nelle sue 

cliniche, sparse in tutto il Reich, coppie di uomini e donne, sposate e non, selezionate in base alla 

presunta purezza ariana, concepivano figli che poi venivano ceduti alle SS, per essere allevati ed 

educati secondo i principi nazisti. 

 Almeno 10 mila bambini nacquero in Germania prima dell'inizio della guerra, nell'ambito 

del programma. Ma fu dopo l'occupazione della Norvegia, nel 1940, che questo entrò nella sua fase 

più intensa. 

 Himmler infatti ammirava il "sangue vichingo" dei norvegesi ed era convinto che fossero 

loro il vero archetipo della razza ariana. Così, ai cinquecentomila soldati che invasero il Paese 

scandinavo, fu dato un incarico in più: fare figli, legittimi o meno, l'importante è che fossero molti, 

per la gloria futura dell'impero. Nella convinzione malata del Reichsführer SS, l'incrocio tra le 

valchirie nordiche e i suoi marcantoni avrebbe dato vita al perfetto tipo teutonico. Furono più di 12 

mila i Lebensborn concepiti in Norvegia, dove le SS costruirono dieci centri, dove nascere e 

crescere. 

 Per loro e le loro madri, bollate come "civette tedesche", la fine della guerra fu soltanto 
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l'inizio dell'incubo. Che l'avessero fatto di propria volontà o vi fossero state costrette, cinquemila 

donne norvegesi furono accusate di aver collaborato col nemico, internate e condannate al lavoro 

forzato. I piccoli rimasero negli orfanotrofi, dove subirono ogni sorta di maltrattamenti e sevizie: 

"La Norvegia si è comportata con loro come uno Stato barbarico, dentro quelle mura furono 

tollerate le peggiori forme di sadismo e pedofilia", dice Tor Brandacher, presidente 

dell'associazione che si occupa degli interessi dei Lebensborn, forte attualmente di un migliaio di 

membri. Lui stesso è figlio di un soldato nazista, ma ha avuto fortuna ed è cresciuto in pace nel 

villaggio del Tiralo, da dove veniva il padre. 

 E' andata molto peggio a Tove Laila Strand, 60 anni, una delle donne dei ritratti. Suo padre 

morì in Russia, nel 1942. Lei venne strappata alla madre norvegese e portata in Germania, dai 

nonni. "I due anni più belli della mia vita", racconta. Nel 1944 fu trasferita a Lipsia, in un 

orfanotrofio del Lebensborn. Fu lì che venne ritrovata dagli alleati un anno dopo, ma dovette 

aspettare il 1948 prima che la Croce Rossa la riportasse dalla madre. La quale, nel frattempo, si era 

risposata e non voleva più saperne di Tove Laila: "Mi hai rovinato la vita", le disse in tedesco. La 

tenne, ma continuò a picchiarla e non fece nulla, quando si accorse che il suo nuovo marito la 

violentava. 

 Tanti ricordi amari, diversi matrimoni alle spalle, Tove Laila, che ha del tutto rimosso il 

tedesco, sua unica lingua fino a otto anni, ora vuole giustizia. Ma non da sua madre, morta due anni 

fa, bensì dallo Stato norvegese. 

 La Strand è una dei 170 Lebensborn che chiedono al Paese dove sono nati di assumersi la 

responsabilità della loro infanzia perduta, delle discriminazioni subite, della memoria cancellata. Il 

processo comincia a ottobre 2001 a Oslo. Ma non è per i soldi: "Quelli non cambieranno nulla. 

Forse, però, potremo respirare meglio". 

 L'idea altrettanto delirante di eliminare un'intera razza, per purificare la propria dalle 

"impurità" culturali, e socio-economiche non è solo un retaggio storico di Hitler, ma anche dei 

conquistadores spagnoli e degli occidentali verso gli indiani d'America. Oggi il fondamentalismo 

islamico viene incriminato di fomentare il terrorismo. Tuttavia, come si vedrà più avanti, la sua 

struttura è tipica dei totalitarismi che si sono susseguiti nella storia dell'umanità e va "trattato" 

dall'interno, mettendo in discussione le sue premesse, piuttosto che dall'esterno, puntando i missili e 

cannoneggiando i regimi o criticandolo aspramente, suscitando solo la diffidenza di chi è 

musulmano, ma non si identifica con il fondamentalismo e tantomeno con il terrorismo. 

 Nel volume "Chi sono io?", sono state esaminate le caratteristiche archetipiche delle culture, 

precisando che si tratta di semplici profili e che la maggior parte delle culture fornisce un misto 

delle caratteristiche elencate o variazioni di esse. Si può anche scoprire che le varie eredità culturali 

hanno un'impronta maschile o femminile. 
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 Ci sono vari fattori ambientali e socioculturali che possono portare ad assumere un 

particolare archetipo. Ad esempio, tutti i gruppi oppressi e senza potere, comprese le donne, le 

minoranze razziali, gli omosessuali, i poveri, i disabili, sono resi Orfani dalla propria cultura. Ciò 

vuol dire che è più probabile che attivino al loro interno l'archetipo dell'Orfano anziché quello 

dell'Innocente, ad eccezione del caso in cui esista una forte pressione da parte dell'ambiente a 

negare l'ingiustizia, nel qual caso l'archetipo dominante può essere l'Innocente bloccato sul diniego. 

Via via che questi gruppi iniziano a far valere i propri diritti, iniziano a sentirsi Orfani. 

 

IDENTITA’ CULTURALI DIVERSIFICATE 

 

 Le culture sono ancora più dinamiche degli individui, per cui includono tutti e dodici gli 

archetipi in schemi in continuo movimento. Inoltre, tutte le più importanti culture contemporanee 

sono patriarcali, anche se la maggior parte è in evoluzione. Ciò significa che in tutte sarà 

predominante l'archetipo del Guerriero, in quanto è l'archetipo che contrassegna il patriarcato.7 

 Pur incarnando tutti e dodici gli archetipi, molte delle grandi culture del mondo li 

combinano in una maniera loro propria e alcune hanno anche sviluppato in grado elevato archetipi 

trascurati da altre. Scandagliare le culture e quanto accade al loro interno è alquanto stimolante e mi 

ha spinta a cimentarmi in questa impresa. Possiamo comprendere in parte la peculiarità del 

patrimonio dei vari paesi e delle varie nazioni riconoscendo gli archetipi che predominano nelle loro 

eredità spirituali. 

 La cultura dominante americana è un "derivato" della cultura occidentale. La sua tendenza 

verso il Cercatore la rende assai più interessata alla libertà degli individui che alla coesione del 

gruppo o alla cura delle persone. 

 Le culture orientali, malgrado le influenze occidentali, conservano ancora l'importanza 

tipicamente buddhista della mente e dello spirito e l'aspirazione al non-attaccamento del Saggio. Si 

tratta di culture che hanno sviluppato il Buddhismo in tutte le sue forme e che hanno come 

traguardo l'illuminazione. Sono anche culture del Guerriero, dove però l'archetipo del Guerriero ha 

servito il gruppo, non l'individuo. 

 La cultura africana e quella indoamericana hanno valorizzato maggiormente gli archetipi del 

Mago e del Folle rispetto alle altre culture europee o orientali, come risulta dalla loro mitologia che 

esalta i ruoli del Briccone e dello sciamano. Del Folle esprimono la gioia e la capacità di vivere 

l'attimo fuggente. Del Mago manifestano il senso del legame fra la vita dell'essere umano e quella 

della natura, e di conseguenza un rispetto per l'equilibrio ecologico che manca alle culture del 

Cercatore. 

                                                           
7 Cfr. Pearson op. cit. p. 304. 
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 In definitiva, tutte le culture, le etnie e le nazioni si sono in un certo senso specializzate nello 

sviluppo di diversi tipi di potenziale umano. Collettivamente, ci offrono il sapere che può 

avvicinarci ad una cultura totalmente umana e ad una comprensione adeguata del mondo in cui 

viviamo. 

 

L’archetipo dà un’impronta caratteristica 

 In questa sede mi limito a fare un breve riassunto dei tratti peculiari che danno un'impronta 

specifica ad una cultura. 

 L'archetipo dell'Innocente è contrassegnato dal rispetto per le autorità, a cui è affidato il 

compito di provvedere agli altri e di proteggerli. E' fortemente incoraggiato alle regole e alle 

tradizioni e si privilegia il bene della cultura o del gruppo rispetto a quello individuale. In realtà, ci 

si aspetta che gli individui si conformino e si comportino come si deve. Nel caso peggiore, la 

devianza o l'infrazione delle regole viene severamente punita. Nel caso migliore, chi devia o 

infrange le regole viene considerato bisognoso di aiuto e le autorità si sforzano di indurre un 

comportamento più corretto.8 

 La cultura russa presentata più avanti in un altro capitolo, nell'arco cronologico che va dal 

XVII al XIX secolo e che appartiene ad un'area geografica molto estesa, con particolare riferimento 

alle regioni settentrionali della Russia e alla cultura moscovita, presenta connessioni con questa 

dimensione archetipica. 

 L'archetipo dell'Orfano si rifà ad una cultura molto egualitaria, solidale con gli individui che 

si uniscono contro l'oppressione o per aiutarsi nella difficoltà, nella malattia, nella povertà o 

comunque nella sofferenza. Gli individui si sentono molto fragili. Nei casi migliori la gente sente di 

avere subito dei torti, ma crede nell'aiuto scambievole. Nei casi peggiori, è portata a infierire sugli 

altri. La cultura russa precedente e posteriore alla rivoluzione del 1917 lascia trasparire tratti molto 

simili a quelli descritti. 

 L'archetipo dell'Angelo custode presuppone che tutti debbano dare generosamente senza 

preoccuparsi del proprio benessere. Quando le cose funzionano, tutti sono accuditi ottimamente. 

Ma, al peggio, tutti continuano a dare senza che nessuno abbia quello che vuole, in quanto non può 

chiederlo; altrimenti, sembrerebbe egoista. Quando parlerò della situazione cubana, emergerà una 

cultura improntata a questo spirito. 

 L'archetipo del Guerriero ispira le culture esigenti, disciplinate, del lavoro duro e 

dell'atteggiamento stoico, in cui la competitivita è al primo posto. Nel caso migliore, ci si associa 

per combattere gli altri. Il compito del Guerriero, infatti, consiste nel difendere i confini territoriali. 

 Le mura aureliane sono state erette nel III sec. d.Cr. per proteggere Roma dalle incursioni 

                                                           
8 Cfr. op. cit. pp. 314-315. 
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barbariche. La difesa dei confini si è qui tradotta nella concreta costruzione di possenti strutture 

murarie. 

 Nella nostra realtà culturale e sociale un saggio ed equilibrato ordinamento legislativo 

potrebbe funzionare da "filtro", in modo da evitare sia il giustizialismo sia il garantismo "peloso", 

che finisce per tutelare la criminalità "importata". 

 Gli accordi bilaterali che impediscono il rientro in Italia di coloro che sono stati spediti oltre 

confini e, al tempo stesso, la costituzione di un flusso immigratorio controllato potrebbe garantire 

quell'ordine che è anche sicurezza per il cittadino, il quale ha il diritto di vivere senza la paura della 

criminalità incrementata massicciamente dalle "incursioni barbariche". 

 

Le aberrazioni del Guerriero Ombra 

 Nel caso peggiore, tuttavia, il Guerriero avvia continue risse "spontanee" o addirittura 

"preordinate", come quelle cui abbiamo assistito anche nelle più recenti campagne elettorali. Nel 

continente asiatico, in cui tradizionalmente viene tramandato il rispetto per la vita, l'archetipo del 

Guerriero ha attecchito in modo impressionante. Il pericolo di una guerra nucleare tra India e 

Pakistan (dotati ciascuno di 60 bombe atomiche lanciabili da missili e bombardieri) per la contesa 

sul Kashmir è «aumentato significativamente», secondo lo spionaggio americano. Clinton ha 

definito «il luogo più pericoloso del mondo» il subcontinente indiano, dove si stima attorno al 50% 

la possibilità di una quarta guerra in Kashmir, col rischio di una escalation nucleare. Nello stesso 

continente, la distruttività "in nome di Dio" assume tonalità di fanatismo spontaneo e violenza. Per 

reazione alla guerriglia indipendentista islamica, sono nati dei gruppi di sanguinari.  

 Una tremenda strage risale all’agosto 2000 ed è avvenuta nei pressi di Pangantocan, località 

di Mindanao a 1.400 chilometri dalla capitale filippina Manila. Non appena hanno fiutato il 

pericolo, hanno messo in tasca il rosario, hanno impugnato il machete ed hanno teso un'imboscata 

agli agenti di polizia venuti ad arrestare il loro leader ricercato per omicidio, ma nel fitto della 

giungla di Mindanao, isola senza pace del sud delle Filippine, hanno avuto la peggio e 16 di loro 

sono rimasti uccisi assieme a tre ausiliari delle forze dell'ordine e a un volontario che li aveva 

accompagnati. 

 Venti morti in tutto, che vanno ad aggiungersi alla lunga catena di vittime provocata dalla 

guerra etnico - religiosa che da anni insanguina un paese a maggioranza cattolica ma dove le sette 

pseudo - cristiane proliferano e in cui i musulmani del sud sono in lotta per la creazione di uno stato 

indipendente. Ma proprio per reazione alle mire secessionistiche dei musulmani del sud molte sette 

cristiane delle Filippine si sono organizzate da anni come vere e proprie milizie, con addetti alla 

sicurezza ben addestrati, ben armati e per niente disposti a porgere l'altra guancia. 

 Il gruppo «Spirito di Dio», secondo la TV filippina, fa parte delle cosiddette sette «tad - ta» 
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(che significa fare a pezzi), gruppi di fanatici riconosciuti per la loro ferocia. I loro adepti credono 

che Dio li abbia resi invulnerabili e dotati di poteri ipnotici in grado di soggiogare chiunque. La 

tragica fine di alcuni documentata alla TV italiana con agghiaccianti sequenze, fa riflettere sulle 

conseguenze dell'integralismo religioso e sulle efferatezze che vengono commesse "in nome di 

Dio", mentre in realtà quel "dio" è una copertura e una "pezza giustificativa" per dare un'identità ad 

eroi effimeri e di paglia. 

 In definitiva, l'attivazione dell'orgoglio, in nome della superiorità di una razza, di un'etnia, di 

una religione, di una classe socio-economica, di una cultura ecc., alimenta il risentimento di chi 

viene trattato come inferiore e le successive revanches, come è successo agli albanesi, appena 

rientrati nella terra da cui erano stati espulsi con la forza, che hanno trattato i serbi con gli stessi 

metodi da terrore che avevano subito da loro in precedenza. La sollecitazione dell'odio, della 

volontà di dominio e dell'inimicizia incrementa l'intolleranza e il rancore reciproco. L'odio provoca 

odio e ritorsione. Chi imbocca la strada dell'odio e della sopraffazione, si condanna con le proprie 

mani e il boomerang arriva inesorabilmente, prima o poi. Altro che ideologia della forza, del 

prestigio e del potere! E' l'ideologia dei perdenti incalliti. 

 Viceversa, l'amore risveglia amore e chi ama, prima o poi, viene amato, anche se può essere 

inizialmente umiliato e bistrattato, perché ritenuto un debole. Porgere l'altra guancia non è facile e, 

spesso, bisogna stringere i denti. Ma c'è una giustizia anche nell'amore, che a volte non tarda a farsi 

avanti, malgrado tutti i torti e le incomprensioni che si possono subire. E' la forza dei giusti e di 

coloro che sanno amare, oltre le barriere della diversità e dell'odio. 

 

INCARNARE L'ANIMA DI UN POPOLO 

 

Il santo più popolare del nostro tempo  

 I personaggi più popolari sono quelli che incarnano l'anima di un popolo (o di un periodo 

storico). 

 Il 16 giugno 2002 è stata celebrata la santificazione di Padre Pio da Papa Giovanni Paolo II. 

Padre Pio è il santo sociale che ha riscattato il Sud. Il santo più popolare del nostro tempo, un frate 

che è nato in un paesino del Beneventano ma è riuscito a calamitare la speranza di milioni e milioni 

di persone, ha trasformato un piccolo luogo geografico in una regione dell'anima capace di regalare 

conforto a chi soffre. 

 Questo santo sociale ha vissuto una vicenda umana e spirituale che riflette quella più corale 

dell'intero Mezzogiorno d'Italia. Padre Pio era un contadino del profondo sud che, attraverso la sua 

vocazione, ha restituito dignità a un popolo dolente, costretto a pagare un duro prezzo al processo di 

modernizzazione del Paese. Incarnava nel corpo e nella parola le sofferenze della gente, perché li 
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aveva provati sulla sua pelle. 

 Il patrono di Napoli, San Gennaro, invece, è un santo civico. A lui si rivolge l'intera 

comunità: le invocazioni sono collettive e riguardano il futuro della città, più che le pene dei 

singoli. Padre Pio, invece, è l'emblema del miracolo individuale, della guarigione dal dolore e 

dall'umiliazione. Non è un nume tutelare, ma un santo che concede sollievo, dispensa 

speranza. 

 Dentro di lui convivevano "schegge di Medioevo", come ha scritto Vittorio Messori, ed 

elementi di una religiosità insofferente al potere costituito. Però questi erano gli umori profondi 

della terra del Sud e furono il sale della sua formazione. Chi vuole dare voce agli ultimi, deve 

conoscerne l'anima. E lo stesso discorso, nel mondo laico, vale per un politico. 

 Il primo aspetto arcaico rispetto al nostro tempo consiste nella natura "contemplativa" della 

santità di Padre Pio. Oggi tutti sono capaci di ammirare la carità "attiva", di piglio, semmai, 

vagamente manageriale, dimentichi della dantesca contrapposizione di Maria e Marta. Padre Pio 

riteneva il massimo dei privilegi concessigli la preghiera, suprema esperienza contemplativa per 

mezzo della quale, come i suoi simili, Santi barocchi e medioevali, quasi usciva di sé per entrare in 

contatto con qualcosa di precluso a noi. Solo che per lui, formatosi sotto una durissima Regola, lo 

smarrimento nell'infinito non è solipsismo, è implorazione all'altissimo perché la Grazia si spanda 

uniformemente su tutti. 

 Di certo si sentì eletto perché le sue vicende non sono casuali. All'elezione, che per l'Eletto è 

innanzitutto fonte di terrore, egli dovette rispondere con una preghiera del tipo: "Signore, fate che 

questo Vostro servo possa diventare una spugna dell'universale sofferenza attirandola a sé con la 

preghiera e alleviandone un po' gli altri". 

 C'è apparentemente in questa implorazione un tratto di "volontà di potenza". Viene tuttavia 

corretto dalla humilitas di base: a lui la sofferenza, agli altri la guarigione o un po' di sollievo, 

sempre che la loro preghiera fosse indirizzata a lui in quanto mero intercessore. Su tal punto il 

Santo fu sempre implacabile, giungendo a scacciare dal confessionale o dal colloquio chi giudicasse 

indegno. 

 L'anelito alla somma sofferenza attraverso la contemplazione è, forse, il tratto oggi più 

mistico di Padre Pio. Ma la sua ricca umanità è un altro e meno conosciuto miracolo, che pur 

sempre lo impregnava. Uomo né illetterato né semplice, aveva conservato rapporti familiari con 

numerosi ceppi dell'Irpinia e del Sannio, dove era nato e si era formato. Era abituale al popolo, 

specie le donne, e fra queste le vedove, rivolgersi al "monaco", prima ancora che al confessore, per 

tenerlo aggiornato anche di minuti episodi della vita quotidiana e giovarsi del suo consiglio. 

 Nell'omelia del giorno della santificazione, il 16 giugno 2002, il Papa ha accennato alle 

"difficoltà" che il nuovo santo "incontrò" con le autorità della Chiesa. Un accenno indiretto, ma 
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chiaro: "La vita e la missione di Padre Pio testimoniano che difficoltà e dolori, se accettati per 

amore, si trasformano in un cammino privilegiato di santità". 

 Chi trovasse insufficiente quell'accenno, può rifarsi ricordando quanto Giovanni Paolo II 

ebbe a dire per la beatificazione di Padre Pio, il 2 maggio del 1999: allora il riferimento era stato 

diretto. Il Papa aveva ricordato "le prove che (il beato) dovette sopportare in conseguenza, si 

direbbe, dei suoi singolari carismi: nella storia della santità talvolta accade che l'eletto, per una 

speciale permissione di Dio, sia oggetto di incomprensioni". 

 Del resto per un Papa è difficile ricordare ciò che i suoi predecessori fecero patire a un 

santo, mentre lo sta proclamando. Nella sua lunga vita (Pietrelcina 1887 - San Giovanni Rotondo 

1968) Padre Pio per cinque volte fu messo sotto inchiesta dal Sant'Uffizio. La sua "leggenda" e le 

preoccupazioni vaticane iniziano con le "stimmate" che riceve nel 1918 e porta per cinquant'anni. 

Un Papa lo capiva (Benedetto XV, Pio XII, Paolo VI) e un altro no (Pio XI, Giovanni XXIII) 

 Giovanni Paolo II ha terminato l'omelia con una preghiera a Padre Pio che può essere 

considerata la prima preghiera al nuovo santo. "Ottienici - gli ha chiesto tra l'altro - uno sguardo di 

fede capace di riconoscere prontamente nei poveri e nei sofferenti il volto stesso di Gesù". 

 Padre Pio sarà festeggiato il 23 settembre, che è anche la festa di San Lino Papa: uno dei 

santi più noti si accompagna a uno dei più sconosciuti. San Lino, primo vescovo di Roma dopo 

Pietro (68-79 d.C.), è nominatissimo, benché di lui non si sappia nulla: nel “canone” della Messa è 

nella sequenza dei Papi santi: “Lino, Cleto, Clemente…”. 

 Come si è accennato, Padre Pio ha restituito dignità ad un popolo dolente. Forse suona male 

fare due conti e impicciarsi dell'aspetto terreno di una vicenda di autentica religiosità popolare. Ma 

a San Giovanni Rotondo, un paese di 26.500 abitanti, con un tasso di disoccupazione del 6,9% e 

2.608 occupati in alberghi, ristoranti, pizzerie, si parla anche il linguaggio dei soldi. 

 I souvenirs sulle bancarelle, le offerte per la nuova chiesa da 17 milioni di euro, che è stata 

inaugurata nell'ottobre 2003 - costruita da Renzo Piano, potrà ospitare 10mila fedeli all'interno e 

40mila sul sagrato - la cartolina con la scritta San Pio al posto di Padre Pio. I progetti di nuove 

strade e parcheggi e perfino una mini-metropolitana. Le richieste di leggi speciali, regionali e 

statali, per decine di milioni di euro. Le tariffe di alberghi e ristoranti, due anni fa "indicizzate" alla 

beatificazione e oggi alla santificazione. Il conto delle presenze, che non distingue tra "l'afflusso" al 

santuario, all'ospedale "Casa sollievo della sofferenza" e alla sala Bingo. Tutto questo, piaccia o 

meno, è "fatturato". E sono, secondo stime prudenti, più di 50 milioni di euro l'anno. 

 Il "tesoro" di Padre Pio, lo chiamano, con l'ambivalenza di significato che hanno tutti i 

tesori, specialmente quando non sono soltanto immateriali. In senso positivo, questo "tesoro" è 

considerato il vero lascito del frate di Pietrelcina: un'eredità che ha cambiato il volto di un paese in 

cui si scavava la bauxite o dal quale si emigrava. E oggi invece vanta un'"industria" di prima 
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grandezza, l'ospedale "Casa sollievo della sofferenza", che da lavoro a tremila persone, "incassa" 10 

milioni di euro ogni anno (escluse le offerte) e ha poco da invidiare ai migliori ospedali europei. 

 La "Casa sollievo della sofferenza", costruita da Padre Pio nel 1956, ha avuto, nel 2001, un 

totale di ospiti (tra religiosi, pazienti, visitatori) di 7 milioni e mezzo (più 33% rispetto al 2000) e ha 

2.800 occupati presso l'ospedale. San Giovanni Rotondo ha una radio-tv. "Tele Radio Padre Pio" si 

autofinanzia con le offerte e senza pubblicità e per il 2002 ha dichiarato un budget di 130mila euro. 

 Ma con il passare del tempo è cresciuto anche il significato negativo, e oggi il "tesoro" di 

Padre Pio è tutto quanto fa business. Novantotto alberghi, più di 34 in costruzione, 7.500 posti letto, 

in un paese di 27mila abitanti soffocato dallo smog di una metropoli, architetture e luci al neon. E 

poi la casetta del McDonald's: non c'è bisogno di essere no-global per rendersi conto che non c'entra 

nulla con San Giovanni Rotondo. 1.032 attività commerciali, 110 ristoranti, 132 bar. Ma ci sono 

nove milioni di visitatori ogni anno. Allora ecco che una popolazione di contadini e allevatori 

instancabili si è trasformata in pochi anni in una folla di cacciatori, ma di licenze commerciali e di 

stanze da affittare. E per ringraziare il frate due abitanti su tre si chiamano, di primo o secondo 

nome, Pio. 

 Persino la sala Bingo, rifiutata dal comune di Peschici, dove tre anni fa sbancarono il 

superenalotto vincendo 63 miliardi di lire, è stata famelicamente inghiottita da san Giovanni 

Rotondo, con i frati Cappuccini a benedirla e un'altra parte della Chiesa (l'arcivescovo di Lecce, 

Francesco Ruppi, e l'ex arcivescovo di Foggia, Giuseppe Casale) a cercare di arginarne l'effetto 

disastroso sulle tasche e la testa di pellegrini e non. Passare dalla tomba alla tombola di padre Pio 

sarebbe davvero troppo, anche per chi non manca di ricordare che "il denaro è lo sterco del 

demonio, ma serve a concimare gli orti del Signore". 

 E i libri e i libretti? Negli ultimi due anni, 150 titoli su Padre Pio, per un giro d'affari sui 25 

milioni di euro. Ma il meccanismo è ormai partito. E se l'autentica emozione per il nuovo santo, 

amato anche prima della proclamazione, si riesce a vivere con raccoglimento, la febbre per un 

nuovo El Dorado sembra incontrollabile. "Il rapporto tra abitanti e numero di telefonini e bolli 

d'auto, qui, è tra i più alti d'Italia", dice un assessore. E ne è orgoglioso. 

 Misticismo e concretezza: i due aspetti della santità di Padre Pio assumono le tonalità del 

"filtro deformante" di chi le interpreta a modo suo, anche superando i limiti imposti dal buon senso: 

passare dalla tomba alla tombola del Santo, si è detto, sarebbe davvero troppo.  D'altronde, è utile 

ricordare che la storia si ripete, perché i modelli archetipici di comportamento sono gli stessi, 

valicando il tempo e lo spazio. Ad esempio, un fermento di attività commerciali si è sviluppato 

intorno ai Santuari dell'antichità dedicati a divinità "soteriche" quali Orfeo, Mitra, Iside. Per 

completare il quadro, comunque, è essenziale rammentare che Gesù, in un passo del Vangelo, si 

scaglia contro i "profanatori" del tempio, che hanno allestito bancarelle. 
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I paradossi della storia 

 Tra i molti paradossi di cui è carica la storia, c'è anche quello che circonda la figura di 

Friedrich Nietzsche, che nasce a Ròcken nel 1844. Nel 1869 comincia il periodo di insegnamento 

all'università di Basilea, dove rimarrà sino al 1879. Qui diventa collega di Burckardt, di cui segue 

anche le lezioni. Nel 1872 pubblica "La nascita della tragedia". L'opera è dedicata a Richard 

Wagner. Il 1881 è l'anno di "Aurora", cui seguirà nel 1882 "La gaia scienza". Nel 1883-'85 esce 

"Così parlò Zarathustra". Nel 1886 viene pubblicato "Al di là del bene e del male", cui segue nel 

1887 "Genealogia della morale". Nel 1889 a Torino si manifestano i segni della follia: il filosofo 

abbraccia un cavallo. Muore nel 1900 a Weimar dopo undici anni trascorsi nei manicomi o accudito 

dalla sorella Elisabeth. 

 Dopo aver ridimensionato la leggenda della sifilide, scortiamo il filosofo al manicomio, tra 

convulsioni, schiamazzi da isolamento, paresi, escrementi di cui si imbratta. Non ebbe un allievo, 

pubblicò a proprie spese i libri, fu considerato un dilettante e censurato con il silenzio. Fu criticato 

dal suo maestro appena uscì il suo primo libro. Quando la sua ragione lo abbandonò, folle di esegeti 

cercarono di capirne il messaggio, disputando anche le sue intenzioni. E lui si vendicò non 

accorgendosi più di nulla, lasciandoli discutere eternamente. Continuano ancora, senza stancarsi. 

 Da giovane il filosofo è totalmente digiuno di politica: disciplina che non gli interessa, non 

la capisce e gli rimarrà sempre estranea. Tuttavia, fu considerato prima come ispiratore del nazismo, 

poi come critico della società borghese (e, sotto questa angolatura, caro alla sinistra), psicologo 

della storia e araldo della "morte di Dio". Questo filosofo è stato chiamato a rispondere a tutte le 

domande che il Novecento si è fatto, peccato che la sua vicenda umana sia rimasta in ombra o sia 

nota soprattutto per alcuni luoghi comuni. 

 Un uomo con una malattia misteriosa, talmente miope da essere semicieco, tarchiato, non 

agile, piuttosto sfortunato in amore, solitario, incompreso da madre e sorella, a cinque anni orfano 

di padre, colpito da depressione e da idee di suicidio, un uomo tormentato che abusa dei sonniferi e 

che riesce a concentrarsi solo per brevi periodi di tempo. Se un funzionario dell'attuale sanità 

pubblica leggesse tali notizie su un profilo clinico, non scommetterebbe molto sull'avvenire di 

questo signore e senza timore di essere smentito gli consiglierebbe almeno l'analisi. Poi si curerà il 

resto. 

 In realtà sul lettino dello psicanalista siamo finiti noi, insieme alla nostra civiltà. Il caso 

descritto attraverso alcuni dei problemi che lo tormentarono è quello di Friedrich Nietzsche. È stato 

lui ad analizzare con una lucidità impressionante l'Occidente e quel che ne restava dell'anima, 

rovesciando i valori di giudizio, minando etiche e morali. 

 Freud seguirà un'altra strada, clinica, individuale, ormai gradita al funzionario dell'Asl 

incontrato. Ma Nietzsche ha fatto scrivere troppo. La sua profezia, ovvero verrà un giorno in cui le 
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interpretazioni sostituiranno l'opera, si è avverata soprattutto per lui. 

 

IL DIRITTO AL DISSENSO 

 

 E’ interessante evidenziare che la logica della sopraffazione ha un’evoluzione a spirale del 

tipo: “Se tu l'hai fatto ieri, io lo posso fare oggi”. L'ideologia che la alimenta è come la gramigna 

che, una volta attecchita, si diffonde in maniera inarrestabile. Per sradicarla alla radice, bisogna 

operare sui presupposti e fare una critica della storia con tanti "mai più", come ha fatto il pontefice 

Giovanni Paolo II. Altrimenti, i precedenti storici creano il terreno per il riprodursi ciclico del 

fenomeno, come una malattia da cui è impossibile guarire, che ha solo delle remissioni temporanee, 

al pari delle tregue o dei periodi di non belligeranza, forieri di ulteriori riprese della lotta per il 

potere. 

 Anche sul piano religioso si può assistere alla strategia della "conversione" forzata e della 

"guerra di religione" combattuta con le armi o semplicemente con F imposizione perentoria di un 

"credo". L'"altro" viene definito come un individuo da "salvare" attraverso la “conversione”. 

 

Il cristianesimo seme di libertà 

 La religione costituisce un ponte che ci congiunge a Dio. L'uccidere in nome di questo 

"ponte", anche solo attraverso una lotta al massacro all'insegna delle linee più intransigenti e rigide, 

pertanto, costituisce il più grave oltraggio a Dio ed è qualcosa che ha a che fare con i limiti 

dell'umano, non con Dio. E' la "religione del potere", con la sua logica di schiacciamento, 

sopraffazione e inferiorizzazione che prende il posto della "religione di Dio e di Cristo", che si 

insedia nelle menti e nelle coscienze, quando si fa strada attraverso la violenza, l'intimidazione e le 

manovre politiche. Ad esempio, il clero polacco nel XVI secolo ha attuato questa strategia per 

strappare alla loro cultura i greco-cattolici dell'Ucraina occidentale e ricondurli ad una stretta 

dipendenza sia giuridica che liturgica da Roma. Ciò che era in gioco allora era l'equivalenza tra 

cattolicità e latinità. Affermare oggi che la cattolicità della fede cristiana è comprensiva di varie 

tradizioni e culture è ricavare nel pentimento la lezione appropriata del sangue del passato e gettare 

i presupposti per un futuro in cui il cristianesimo sia di nuovo un seme di libertà contro ogni 

tirannia. 

 Il Papa polacco ha pagato il suo debito per gli errori dei suoi avi. E ha riproposto all'intera 

società postcomunista una sorta di Manifesto politico del XXI secolo, recandosi in Ucraina nel 

giugno 2001. "Riconosciamo le nostre colpe - ha detto -. Mentre chiediamo perdono per gli errori 

commessi nel passato antico e recente, assicuriamo a nostra volta il perdono per i torti subiti". 

 In Ucraina il Papa continua la strategia delle visite ai paesi a maggioranza ortodossa. Per lui, 



 101 

è una sorta di compimento messianico di una vocazione dovuta al fatto che si accumulano nella sua 

figura il ruolo di Pietro il pescatore e quello di Andrea, suo fratello. Secondo una tradizione fu 

Andrea a portare il Vangelo in terra ucraina e una splendida chiesa dalle cupole verdi e oro lo 

ricorda sulla collina più alta sopra i tetti di Kiev. 

 In Romania e in Georgia e nel maggio 2001 in Grecia il Papa sapeva di trovarsi di fronte a 

un ambiente reso ostile dai pregiudizi antiromani. Le sue visite hanno rivelato una pedagogia di 

smantellamento del pregiudizio prodotto dalla cultura nemica depositata da secoli. Aspettavano un 

Papa nel cono d'ombra dello stereotipo dell'egemonia soffocatrice delle autonomie e delle culture 

differenti. La Roma Papale aveva alimentato lungo i secoli questa visione con le sue ambizioni 

universaliste e colonialiste. 

 Il Papa che si presenta oggi agli Ortodossi, suscitando magari le rabbie dei settori integralisti 

cattolici, fa leva sul pentimento per quegli errori, sulla fragilità del suo atteggiamento, sulla sua fede 

che il paradosso della croce, per cui la debolezza è nell'ordine cristiano la parola della grazia che 

salva, dunque il segreto dell'unica forza cristianamente sopportabile, può avere ancora una fecondità 

storica e cambiare le situazioni più compromesse. Questa pedagogia è riuscita a trasformare il clima 

in Romania, ha fatto il miracolo di Atene il 5 maggio 2001, dopo il “mea culpa” papale sul Sacco 

veneziano di Costantinopoli del 1205. 

 Nella situazione del giugno 2001 era difficile immaginare che il miracolo potesse ripetersi 

nell'ex URSS. Il Patriarcato russo ha tentato di fare il vuoto intorno al Papa che è arrivato nelle terre 

ortodosse. Poteva essere un'altra occasione per l'incontro tra le due Rome, fra il Papa e il Patriarca 

di Mosca, un incontro che ha già subito tre rinvii. La situazione del Sinodo non era ancora matura 

per consentire la firma della pace ecumenica tra loro. Ma il Papa contava sul fatto che all'ecumene 

non c'è alternativa ed egli vuole prodigare le assicurazioni che il percorso del dialogo fra la Chiesa 

romana e le Chiese ortodosse ha come condizione il rispetto per le autonomie e per le differenze, in 

modo da chiudere col colonialismo latinizzante del passato. 

 La Messa celebrata dal Papa a Kiev è quella del ricordo della nascita di Giovanni Battista. Il 

paragone con il ruolo svolto dall'Ucraina e da Kiev è facile: qui, nel 988, la terra di Russia, che 

andava dal Baltico al mar Nero, con il battesimo nelle acque del Dniepr ricevette il cristianesimo 

che poi portò fino agli Urali e oltre. "Ricevettero il battesimo - ricorda il Papa - da missionari 

provenienti da Costantinopoli, il più grande centro del cristianesimo d'Oriente, e così la giovane 

Chiesa entrò nell'ambito della ricchissima eredità di fede e di cultura della Chiesa bizantina. Era la 

fine del pruno millennio. Pur vivendo secondo due tradizioni diverse, la Chiesa di Costantinopoli e 

quella di Roma rimanevano ancora in piena comunione". Se oggi "ricordiamo quel momento così 

profondamente connesso alla tradizione bizantina, lo facciamo con gratitudine. Lo facciamo anche 

con il desiderio che il ricordo dell'unica fonte battesimale favorisca il recupero di quella situazione 
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di comunione in cui la diversità delle tradizioni non impediva l'unità della fede e della vita 

ecclesiale". 

 Il diritto e la possibilità di dissentire rientra nella naturale diversità degli esseri umani, che, 

avendo esperienze e punti di vista diversi, non possono essere "ridotti" a pensare in un unico modo. 

Il "gioco delle proiezioni e dei filtri deformanti" opera non solo nella quotidianità, ma anche nei 

concili. Guardare con benevolenza e ottimismo alle differenze non vuol dire fare concessioni alla 

confusione, al caos e all'illegalità, bensì riconoscere la funzione arricchente del poter vedere con 

ottiche diverse lo stesso tema. 

 Ciò non toglie che si possa pervenire ugualmente ad un "ordine" meta, di livello superiore, 

che comprende le differenze e le ristruttura positivamente come ricchezza e forza di una comunità. 

Mentre il patriarca di Mosca Alessio II considera la visita una "sfida", il Papa parla di 

riconciliazione e di cammino da fare assieme. "Non sono venuto a fare proselitismo - ha detto il 

Papa a Kiev -confido di essere accolto anche da quanti, pur non appartenendo alla Chiesa Cattolica, 

hanno il cuore aperto al dialogo e alla cooperazione". 

 

Il dialogo con le parti scisse della cristianità 

 Con le sue missioni in paesi a maggioranza ortodossa, il Papa dimostra di aver compreso il 

valore metaforico, oltre che spirituale, dell'incontro con le "parti scisse" della cristianità. Quando 

spiego ad un cliente la funzione svolta dalle "parti" nella nostra "economia psichica", uso l'analogia 

degli aerei che i bambini si divertono a montare e smontare. Un aereo smontato, "a pezzi", non può 

prendere il volo. Occorre rimontarlo pazientemente, perché integro e ricompattato possa essere 

lanciato in aria. Nello stesso modo, quando una persona è scissa, anche se potenzialmente ha tutte le 

risorse e capacità integre, in pratica non può partire per il viaggio interiore che le consenta di 

evolvere e crescere. A volte, quando il cliente dichiara di non aver compreso il concetto di "parte" 

prendo un vocabolarietto di inglese scompaginato dall'uso, che ho sul tavolo e gli mostro gli esiti 

infausti dello sfaldamento dell'"integrità" facendogli notare i fascicoli che fuoriescono dal "tutto", in 

quanto si sono scollati dalla "matrice centrale" che li tiene insieme. Poi osservo: "Quando noi ci 

scindiamo in parti in seguito agli "scossoni" della vita, somigliamo a questo libretto squinternato. A 

questo punto, bisogna incollarlo pazientemente, cosa che solo un rilegatore di professione sa fare 

bene". L'effetto della ricerca di un dialogo con le "parti scisse" della cristianità avrà indubbiamente 

un impatto positivo per far decollare definitivamente la pace nel mondo. 

 Il perdono è declinato non solo sul piano spirituale e religioso, ma anche nell'ordine civile: il 

Papa ha fatto leva ancora una volta su questa proposta qualificante del messaggio cristiano nella sua 

prima giornata in Ucraina. Egli ha mostrato agli ortodossi, la maggioranza del paese, che non vuole 

né proselitismo né rancori e ha chiesto ai cattolici di non trasformare le catacombe da loro sofferte 
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sotto il regime sovietico in una ricerca di rivincita e di riappropriazione. Il discorso del Papa ci 

richiama alla mente il "ritorno del rimosso", che provoca disturbi psichici e/o psicosomatici. Le 

parti di sé non riconosciute e non amate, una volta entrate in azione, si comportano come chi ricerca 

una rivincita e riappropriazione, provocando guai alle persone. 

 Sullo stesso piano, quando la religione di Dio agisce all'insegna dell'Ombra dell'essere 

umano, si trasforma in una temibile arma nella ricerca del potere, attuata attraverso gli strumenti 

"legali" del culto. In tal caso, la liturgia diventa un paravento, che copre l'Ombra del Guerriero in 

azione. 

 

Valori fondamentali e conflitto tra valori 

 Il punto cruciale su cui le chiese possono raggiungere un accordo riguarda l'intesa sui valori 

essenziali, non tanto sulla liturgia, sui dogmi o su una ipotetica "obbedienza" a Roma o a 

Costantinopoli. Quali sono i valori fondamentali che fanno di un credente in Cristo e in Dio una 

persona di fede? Se c'è conflitto sui valori, anche solo inconsapevole, non si può raggiungere una 

effettiva collaborazione. In altre parole, se il valore fondamentale è il potere o il predominio, che 

trascina con sé la competizione per l'egemonia territoriale, pastorale ecc., ogni mossa dell’"altro" 

viene "vista" come una sfida, una provocazione, un tentativo di separare e dividere, perché il 

"valore" attraverso il quale viene filtrata la visione del mondo è il dominio dell'uno sull'altro. Scatta 

il meccanismo "dominare per non essere dominati"; ma come alternativa al subire il predominio non 

c'è altro che il dominare? Il dialogo è paritetico, fraterno, amicale e va oltre la logica 

dominante/dominato: è la sola base su cui si possa costruire un rapporto di comunione franca e 

leale. 

 In un' intervista trasmessa al telegiornale italiano pochi giorni prima della partenza del papa 

Giovanni Paolo II per il suo pellegrinaggio del 4-8 maggio in Grecia, Siria e Malta, sulle orme 

dell'apostolo Paolo, l'arcivescovo Christodoulos ha risposto all'intervistatore che il papa viene 

ritenuto "progressista" dai "conservatori" della Chiesa cattolica romana. "Ma lo Spirito non è né 

conservatore né progressista" ha osservato. E nel Vangelo c'è scritto che spira dove vuole, senza 

"schemi" precostituiti di razza, sesso, religione ecc. 

 Quando papa Voityla si è tolto le scarpe e ha indossato le pantofole bianche per entrare nella 

moschea di Damasco in cui, secondo la tradizione, viene custodita la testa di Giovanni Battista, ho 

ricordato le numerose volte in cui sono entrata nelle moschee di varie parti del mondo e ho ritrovato 

l'atmosfera delle nostre chiese: il silenzio riverente che invita al raccoglimento ulteriore. Questo 

silenzio in cui il papa ha pregato per la cessazione del conflitto tra religioni e l'instaurazione del 

dialogo e della cooperazione tra di esse ci ricorda che Dio è ovunque e può essere pregato in un 

tempio, in una sinagoga, in una moschea o sotto il ciclo stellato. 
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I vari stadi evolutivi del Guerriero 

 Il Guerriero presenta vari livelli evolutivi, di cui ho ampiamente parlato nel volume. “Alla 

ricerca di sé:la sintesi degli opposti come processo dinamico ” e che saranno riproposti in un 

paragrafo successivo. In questa sede mi limito ad accennare che il combattimento può avvenire 

anche senza spargimento di sangue. Si è parlato di "guerra fredda" che usa un sofisticato sistema di 

spionaggio e controspionaggio. Attualmente si pensa di usarla anche per combattere il terrorismo 

islamico. Viceversa, la ritorsione contro vittime innocenti è la forma più abietta di combattimento. 

 In una trasmissione televisiva sulla seconda guerra mondiale, un giapponese ha dichiarato 

che in Cina riuniva sistematicamente donne e bambini nelle loro case e vi appiccava il fuoco usando 

come tizzoni i rami degli alberi. Ha compiuto questo atto centinaia di volte, in nome della 

"superiorità" dei giapponesi rispetto all'"inferiorità" dei cinesi. 

 I morti si onorano col pensiero, il ricordo, il raccoglimento, la preghiera. Col silenzio delle 

fabbriche, delle televisioni, delle strade, delle scuole, delle case. I pragmatisti materialisti ci diranno 

che non serve a niente. Che i morti sono morti, sono finiti nel nulla, e al massimo si possono 

vendicare. La vendetta appartiene ormai a forme di civiltà arretrate, molto lontane da noi; è una 

forma di reazione da sottosviluppati. L'uomo più evoluto sul piano della civiltà sa perdonare. 

 Il 24 aprile 2001 il TG1 delle 13,30 ha trasmesso la notizia che un ragazzo israeliano di 14 

anni è stato soccorso tempestivamente da un infermiere palestinese che gli ha salvato la vita durante 

uno dei tanti scontri armati quotidiani tra palestinesi e israeliani. Quando ha incontrato il ragazzo in 

ospedale e gli ha stretto la mano, ha spiegato che non ha avuto il tempo di verificare se si trattava di 

un israeliano o di un palestinese: ha visto solo un ragazzo in pericolo di vita, che doveva essere 

soccorso in fretta. 

 Non succede così per gli stati, che non possono offrire l'altra guancia, perché devono 

difendere i loro cittadini e la giustizia. Perciò America ed Europa, anzi tanta parte del mondo, sono 

impegnati nella ricerca dei terroristi, nell'accertarne le responsabilità e nel punirli secondo i principi 

della giustizia. 

 

La religione laica del potere 

 Tuttavia, è anche vero che si può fare un uso strumentale e politico della magistratura. 

Il moloch mediatico che attinge alla sola fonte dell'attacco e della delegittimazione per sopravvivere 

è affamatissimo di sacrifici umani di cui ha bisogno e che all’occorrenza promuove. D'altronde, 

quando gli arsenali sono colmi di ogni veleno e capacità distruttive, gli avversari non sono 

avversari, ma nemici. 

 La "religione laica del potere", con i suoi "ministri del culto" dediti al controllo onnipotente 

dell'"oggetto-suddito" da manipolare come uno strumento di fini esterni a lui, quali lo stato, non 
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mette mai in discussione i capisaldi delle sue concezioni fideistiche. Non si autocorregge, nella sua 

rigidità statica, e procede come una macchina che procede a senso unico secondo un programma 

preordinato, investendo chiunque si trovi sulla sua strada, perché non è programmata per frenare o 

sterzare. La rigidità di questa macchina non può tollerare le "differenze" che vengono percepite 

come un bastone tra le ruote e non come un elemento che può favorire la crescita, stimolando la 

correzione degli "errori". 

 In tal modo, la religione laica del potere, con il suo mitico culto della personalità del "capo" 

rientra nell'ambito dei livelli inferiori del Guerriero. La "classica" demonizzazione o addirittura 

criminalizzazione dell'avversario dei regimi totalitari rientra nella "logica" della proiezione 

dell'ombra, tipica del Guerriero Ombra. 

 La creazione di "capri espiatori" del regime sostituisce di fatto la messa in discussione di ciò 

che non va. Invece di chiedersi "cosa non va" e rimediarvi, cercano un colpevole nella cerchia dei 

"dissidenti", che magari contiene proprio gli individui più critici e illuminati. L'eliminazione di 

questi soggetti attraverso i processi politici è il passo successivo della catena che mantiene la 

nazione dominata dal regime nell'oscurantismo e nella barbarie. 

 La mistificazione è l'arma privilegiata per conservare la popolazione nell'ignoranza e nella 

primitività. Questi aspetti emergono in tutti i regimi totalitari e, purtroppo, affiorano anche nei 

periodi postfascisti e postcomunisti quale rigurgito di una mentalità ormai consolidata da esperienze 

di un certo tipo. 

 Il passaggio dal totalitarismo alla democrazia non è così lineare come si può ipotizzare, solo 

perché si cambia il leader. Non a caso, al crollo del muro di Berlino, in Italia si è proceduto 

all'eliminazione di una classe politica. Il mettere sistematicamente sul banco degli imputati un'intera 

classe politica ci richiama alla memoria le "purghe" di Stalin, che hanno portato alla morte di 

numerosi esponenti politici di spicco i quali avevano il "torto" di pensare diversamente da lui. 

 Sarebbe interessante chiarire anche tutte le implicazioni del dossier Mitrokhin e delle attività 

di spionaggio al servizio dell'ex URSS da parte di compatrioti dichiaratamente dediti al bene dello 

stato italiano e dei cittadini italiani. In effetti, la giustizia giusta, la democrazia dei cittadini, la verità 

dei fatti, la storia provata, la necessità di liberarsi dall'intossicazione e dalla dipendenza richiedono 

che si constati dove sono passati gli "aghi" della menzogna, della disinformazione, dell'arroganza, 

dell'abuso di poteri, per iniettare il sonnifero che ha addormentato la capacità di verificare e di 

prendere coscienza della "verità". 

 Gli errori e le responsabilità dei gruppi dirigenti non vanno rimossi o taciuti, proprio allo 

scopo di creare una rottura col passato e indicare una svolta. 

 Ripristinare i processi di regolazione economica, ritornare a fare sintesi tra le istanze sociali, 

ristabilire la corretta distanza e differenza tra partiti e istituzioni, far entrare in gioco regole da 
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stabilire e da far rispettare, innanzitutto per i gangli vitali dell'apparato dello Stato: queste sono le 

funzioni e le condizioni che fanno nascere i leader. Dove c'è il teatrino, c'è spazio solo per i guitti 

sul palcoscenico. E, naturalmente, per chi sta alla cassa a riscuotere. 

 L'archetipo del Cercatore lascia trasparire una cultura individualistica e dispersiva. Nessuno 

si prende grande responsabilità per l'altro, ma tutti hanno diritto "alla vita, alla libertà e alla ricerca 

della felicità". Al meglio, gli individui trovano se stessi. Al peggio, sono soltanto molto soli e 

separati dagli altri. 

 

L’Archetipo del Distruttore 

 Nella dimensione archetipica del Distruttore la cultura si compatta sul comune desiderio di 

distruggere qualcosa o qualcuno. Gli individui sono motivati a restare insieme dalla comune 

convinzione che c'è qualcosa da eliminare. Al meglio, può trattarsi di un gruppo di ribelli o di 

crociati, uniti contro il male. Al peggio, quando non c'è uno sbocco positivo, questa rabbia si ritorce 

all'interno,9 attraverso le "purghe", sulla scia di quelle staliniane o l'organizzazione di movimenti 

distruttivi, come quello dei black-block che hanno devastato la città di Genova durante il convegno 

del G 8 del luglio 2001. Alcune riflessioni sui fatti di Genova saranno esposte in un paragrafo 

successivo. 

 D'altronde, l'11 settembre 2001 resterà uno dei giorni più bui della nostra umanità: il crollo 

delle due torri di Manhattan, la distruzione del Pentagono hanno sconvolto gli Stati Uniti e il mondo 

più ancora del crollo del muro di Berlino nell'89. Infatti, da tutti i punti cardinali, tutte le alleanze 

politiche, i sistemi di difesa, tutte le potenze grandi o piccole, stanno disegnando nuovi scenari di 

alleanze finora considerate impossibili. Bisogna proprio dire che il terrorismo fondamentalista sta 

accelerando, molto più del globalismo economico, nuovi rapporti internazionali di collaborazione e 

di difesa che si propongono la salvaguardia della civiltà contro la nuova barbarie della distruzione. 

 Contro il terrorismo che così gravemente ha colpito gli Stati Uniti si sono trovate d'accordo 

tutte le grandi potenze: l'America e la Russia, il Giappone e la Cina. Ma se queste nuove intese tra 

le potenze stanno accelerando e modificando rapidamente sia la Nato, sia l'Unità Europea, sia il 

medio ed estremo oriente, tutto questo serve ad affrontare la parte più scoperta e quindi visibile del 

terrorismo. Tuttavia questo ha una forza unica che è la sua faccia invisibile, la più misteriosa e 

pericolosa nelle sue distruzioni, come ha dimostrato in America. Che fare, allora, contro questo 

nemico invisibile? 

 Di fronte a simili prospettive di autodistruzione e di rovina, non bastano più gli eserciti né le 

armi e i sistemi di difesa ultramoderni. Cos'è servito all'America il tanto celebrato e vantato 

"Ocelon", l'orecchio cosmico, a difendere i grattacieli di New York? La storia in questi duemila 

                                                           
9 Cfr. op. cit. p. 315. 



 107 

anni ci ha insegnato come gli imperi e le civiltà si sono succeduti e compenetrati lungo i secoli: 

quando Roma conquistò la Grecia, si disse che la superiorità della cultura greca fece sì che: "Grecia 

capta, ferum victorem cepit". Nel medioevo, germanesimo, romanità e cristianesimo, dopo essersi 

scontrati, diedero vita a quella res Pubblica Cristiana, che riuscì prima a contenere e poi ad 

assimilare parte della civiltà islamica e respingere tutti gli assalti dei barbari delle steppe asiatiche. 

 Nell'età moderna e contemporanea, gli Stati Nazionali della vecchia Europa si scontrarono 

in guerre fratricide per secoli. Nell'ottocento l'Europa col capitalismo e il colonialismo conquistò il 

mondo. Nel novecento, due guerre mondiali hanno distrutto l'Europa e dalle sue ceneri è sorta la 

CE. Tutte le analisi storiche del crollo degli imperi e delle civiltà concordano nel sottolineare le 

carenze interne della società di ogni popolo che è divenuto grande nella storia. 

 Così, di fronte al crollo dell'impero romano, tutta una serie di grandi storici come Gibbon, 

Carpinot, Morgene e il nostro Sante Mazzarino concordano nell’affermare che il disfacimento 

morale della famiglia, della classe dirigente politica, dell'economia, in una parola dell'intera 

società romana ha permesso ai nemici esterni dell'impero di poterlo conquistare e sottomettere. 

Anche gli storici sovietici ed ex-marxisti della Russia, proprio sull'analisi dei mali interni della 

società romana, si dichiarano convinti che la stessa malattia del burocratismo, dell'immoralità, 

dell'assenteismo e del disimpegno individuale e sociale, hanno portato alla rovina il comunismo 

dall'interno. 

 Ecco, dunque, perché di fronte al grave pericolo che minaccia l'intera umanità, è necessario 

che ogni cittadino e uomo o donna responsabile diventi sentinella attenta e capace di svelare il 

mortale pericolo che si annida nelle tenebre dell'Ombra. Se da un lato questo può sembrare un 

compito sovrumano che trascende le nostre capacità di essere umani comuni, occorre altresì 

affermare con forza che dobbiamo vincere prima la paura e non cadere nel panico, come sembra 

succedere oggi in America dove tanta gente diserta mercati, teatri, aeroporti e sembra smarrirsi in 

una rinuncia che porta alla sconfitta. 

 

GLI ARCHETIPI CALATI NEL TESSUTO SOCIALE 

 

 L’archetipo dell’Amante ci riporta a una cultura molto egualitaria, vivace, appassionata, che 

attribuisce grande valore all'espressione artistica, ai rapporti personali, alla qualità della vita. E 

proprio la qualità della vita è al centro di un intenso interesse. Al meglio, la gente sente 

positivamente e ha rapporti profondi: la vita è piacevole. Al peggio, la pace è distrutta da gelosie, 

conflitti, maldicenze, o insidiata da tensioni profonde e non riconosciute. 

 L'archetipo del Creatore viene tratteggiato da una cultura innovativa, altamente visionaria, in 

cui l'interesse principale verte su ciò che si costruisce collettivamente. Nel caso migliore la visione 
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in qualche modo viene messa in pratica. In quello peggiore, la desolazione del momento viene 

occultata con la grande visione da realizzarsi in un futuro illusorio. 

 Abbiamo già parlato dell'archetipo del Sovrano che esalta la conquista del benessere 

materiale come segno di merito. Al meglio, questa può essere una forma alta e cosciente del senso 

di responsabilità morale, dove coloro che hanno aiutano quelli che non hanno in una forma 

benevola. Al peggio, lo spirito prevalente è quello del compiacimento, dello snobismo e 

dell'imperialismo. 

 Il Sovrano Ombra si esprime nel fanatismo e nell'intolleranza. Per portare un esempio, basti 

pensare che è stato condannato a morte per blasfemia da un tribunale di Islamabad il professore di 

medicina Younus Shaikh, denunciato dai suoi studenti e da un mullah, un religioso locale, per aver 

detto in pubblico,  nell’ottobre 2000, nella Facoltà di Omeopatia dell'ateneo della capitale pakistana, 

di essere diventato maomettano "all'età di quarant'anni" e di aver detto che i suoi genitori non erano 

musulmani. 

 La sentenza ha rinfocolato le polemiche sulle leggi della bestemmia nel Pakistan islamico. Il 

giudice, Maulana Abdur Rauf, ha pronunciato la sentenza nel carcere nel quale Shaikh è detenuto, 

allo scopo di evitare il pericolo di reazioni violente da parte di estremisti. Shaikh è il terzo islamico 

condannato a morte per blasfemia in Pakistan, ove vige un regime militare, anche se fino ad ora 

nessuno dei condannati è stato giustiziato. 

 Nel quadro del braccio di ferro fra riformisti e conservatori nel regime clericale islamico 

iraniano, la Corte Suprema ha respinto il verdetto contro i 15 agenti dei servizi segreti per 

l'omicidio, nel ‘98, di dissidenti. 

 Nel clima arroventato dell’intolleranza, secondo quanto riferito dal TG1 del 25 luglio 2001, 

il direttore d'orchestra Riccardo Muti sta portando attraverso la musica un messaggio di libertà e 

fratellanza in paesi come la Turchia, che non ha rapporti diplomatici con l'Armenia, a cui ha 

sbarrato i confini. 

 Nella dimensione archetipica del Mago l'accento cade sul dar potere a sé e agli altri in un 

contesto di reciprocità tra sé e l'altro. Al peggio l'azione trasformativa diventa unilaterale e 

manipolatoria. Al meglio, ha alla sua base uno spirito di umiltà affettuosa e partecipe. 

 

La dimensione del silenzio 

 Il silenzio degli europei (e non essi soltanto) per i poveri morti americani, bruciati, 

schiacciati, precipitati, sfigurati da un odio fanatico, l'11 settembre 2001 è, prima di tutto, un 

silenzio religioso. E' un momento di "comunione", simile a quella cristiana. La comunione infatti si 

fonda sul fatto che i credenti ingoiano una particella del corpo di Cristo, che chiese ai suoi di fare 

questo in memoria di sé nella sua ultima cena sulla terra, con lo scopo anche di creare il momento 
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mistico che nel simbolo niceno viene chiamato "comunione dei santi". 

 Ma i tre minuti di silenzio sono serviti a creare, all'interno del mondo contemporaneo, una 

breve isola di misticismo, per lasciar parlare dentro di noi ciò che appartiene alla sfera della 

contemplazione, della metafisica e della religiosità. Il silenzio fa venire in mente le chiese, i 

conventi, le biblioteche, i deserti, i luoghi disabitati, il mare, gli spazi cosmici, le grotte, i cimiteri. 

Sono tutti luoghi che spaventano l'uomo di oggi, che solitamente aborre la solitudine e il silenzio. 

Egli teme di trovarsi solo con se stesso e di scontrarsi con i problemi eterni, da cui tenta invano di 

liberarsi. 

 Egli invece è attratto dal chiasso delle discoteche, che distruggono i timpani col rumore e lo 

spirito con la droga e la trasgressione. E' attratto dal chiasso degli stadi, delle manifestazioni, dalle 

corse in motocicletta o in auto. Secondo Pascal si tratta di "divértisements" dell'uomo; ossia di 

diversioni, scantonamenti, fughe per far tacere l'anima e i problemi religiosi. Tre minuti non sono 

molti, ma possono essere importanti perché si è visto che possono servire alla "globalizzazione" di 

un sentimento comune di pietà e di dolore per una legione di morti innocenti. Solo all'interno di 

isole come queste, ritagliate dal chiasso nevrotico della modernità, gli uomini più vivi, liberi da 

fanatismi, possono ritrovarsi al di là e al di sopra di tutto ciò che li divide. Il silenzio e la 

meditazione possono ancora unirci e renderci soggetti di spiritualità e di intesa universale, 

all'interno dell'"aiuola che ci fa tanto feroci". 

 Talvolta possiamo pensare che nessuno ascolti la nostra preghiera. Non abbiamo certezze. Il 

nostro "destino" è di vivere nel mistero e nel dubbio. Può darsi che noi preghiamo delle forze 

immense, il caso, il destino, la fortuna, perché nell'infinito enigma dell'essere queste entità 

sembrano scambiarsi le parti e finiscono per apparirci qualcosa di simile tra loro. Per questo scrittori 

laici come Hemingway pregavano. E avevano ragione, perché di fronte all'enormità del mistero 

dell'essere anche parole come "laico" o "religioso" finiscono per perdere molto del loro significato. 

Anche il laico ha bisogno del sentimento di una religiosità indefinita, sia pure non dogmatica, 

mentre il religioso ha necessità della libertà di pensiero. 

 Sarebbe auspicabile che tutti gli esseri umani vivessero come se un Dio esistesse, perché 

vivrebbero meglio, e soprattutto a livelli etici più alti: naturalmente un Dio concepito in forme 

moderne, democratiche. Non certo quello che tiene pronte a disposizione 74 vergini per ogni 

kamikaze che uccide se stesso per assassinare più nemici. 

 L'archetipo del Saggio privilegia un'alta valutazione del livello intellettuale, della saggezza o 

dell'esperienza superiore. Inoltre, è orientato verso una scarsa esigenza di innovazione, in quanto 

l'interesse verte sulle verità eterne. Al meglio, si tratta di culture raffinate, tese ad elevare lo spirito, 

che possono perfino aiutare gli individui che ne fanno parte a raggiungere grande saggezza. Al 

peggio, si tratta di culture ricercate, slegate dalla vita, vanificanti l'iniziativa individuale e resistenti 
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al cambiamento. 

 

L’archetipo del Folle nel mito di Dioniso 

 L'archetipo del Folle alimenta culture che esaltano l'esperienza, la piena vitalità fine a stessa. 

Non sono tanto motivate all'acquisizione del prestigio o dei beni materiali quanto dal piacere, dal 

gioco, dall'appagamento del momento. Incentivano il gusto della sfida in quanto divertente. Al 

meglio, questo tipo di cultura può incarnare l'esperienza dell'estasi senza preoccupazioni di 

sicurezza o di conquista. 

 Si può dire che il massimo rappresentante di questa cultura è Dioniso, il dio del vino e 

dell'estasi. Il suo culto, espresso nei baccanali, fu prima regolamentato e poi bandito totalmente per 

legge nell'antica Roma nella sua versione pubblica, nel 186 a.Ch. La gente ha continuato a 

praticarlo privatamente, tanto che ha assunto una forza sovversiva maggiore, come tutte le cose 

vietate. Esercitato soprattutto dai nobili, il fatto di poter decidere di esprimere autonomamente un 

culto contro le disposizioni ufficiali lo rendeva una forma di ribellione. Consisteva nel provocare 

una sorta di invasamento negli adepti tramite il vino e sostanze stupefacenti "naturali", con danze e 

musica a suon di cembalo e flauti.  Culminava nel sacrificio che doveva essere animale.  Però, 

durante l'invasamento, secondo il mito, c'era un estraniamento dalla realtà, per cui un ragazzo era 

visto come un cervo: Agave, nelle baccanti di Euripide, uccide il figlio credendolo un capretto. 

 In Grecia Dioniso era il protettore del teatro, quindi assumeva una funzione ufficiale. Questo 

gli conferiva una connotazione "statale". A Roma Dioniso non assumeva un ruolo particolare e 

pertanto veniva considerato un dio "pericoloso" rispetto agli altri del Pantheon romano. I Greci 

erano più propensi a gestire la loro parte irrazionale lasciandola "sfogare", per poi ricondurla nella 

norma. Di qui l'ufficializzazione del rito anche nelle sue forme cruente e "indecenti".10 

 Alla stessa stregua, l'omosessualità era considerata addirittura educativa nella vita di un 

giovane, mentre a Roma era comunque una forma di trasgressione, devianza dalla "norma", anche 

in età giovanile. A Roma l'irrazionalità faceva più paura. Si trattava di una società più "razionale" e 

"pragmatica". Esistevano comunque i "lupercali", che avevano espressioni forti in cui, ad esempio, 

veniva picchiato l'iniziato. Ma il culto veniva considerato come uno sfogo temporaneo e 

"codificato" dallo stato. Invece il rito di Dioniso non era "gestibile". Quindi veniva bandito. 

 A Pompei esistono delle pitture della casa dei Misteri, in cui sono rappresentate le scene 

orgiastiche del culto dionisiaco. Invece, le rappresentazioni dionisiache nell'Italia settentrionale, 

come ad esempio nei mosaici ritrovati a Desenzano, Brescia, Sarsina (Emilia), Rimini, si trovano 

solo nelle sale tricliniari, in cui si pranzava. In questo contesto, Dioniso svolgeva la funzione di 

protettore del Simposio. 

                                                           
10 Per ulteriori informazioni sul culto di Dioniso, si veda: Kerenij K., Dioniso, Adelphi, Milano, 1992. 
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 In conclusione, possiamo passare in rassegna i vari stadi evolutivi delle culture e delle 

civiltà e anche i livelli di evoluzione all'interno di uno stesso stadio, cogliendo pure il lato Ombra in 

cui si manifesta un archetipo. 

 

Il Mago opera le trasformazioni 

 Una stessa cultura si esprime con valori, convinzioni e comportamenti diversi, a seconda del 

suo livello di evoluzione. Ad esempio, la Chiesa cattolica romana nei secoli passati ha estrinsecato 

gli aspetti tipici del Guerriero che combatte per le sue verità fino all'intolleranza delle differenze, le 

quali sono espressione di autonomia evolutiva sia individuale che culturale. Per cucire lo strappo 

con la Chiesa ortodossa, occorre risalire al momento in cui è avvenuto e verificare quali convinzioni 

si sono formate allora in entrambe le parti. Dopo aver esplorato il "trauma" da vari punti di vista e a 

distanza "strategica", per non restare coinvolti in un "gioco di parte", si verifica qual è la nuova 

convinzione emergente. Il nocciolo della questione resta il cambiamento delle convinzioni. In effetti, 

solo cambiando le convinzioni che si sono formate al momento del trauma o nel periodo successivo 

potremo guardare la realtà in modo diverso e ritenere ragionevolmente di aver superato il trauma. 

 Per eseguire questo intervento in modo corretto, occorre essere pervenuti ad una fase 

evolutiva molto superiore a quella Guerriero. E' infatti il Mago che opera le "trasformazioni". Se si 

resta con uno spirito guerriero, si tende a far valere i propri punti di vista, precludendosi la 

possibilità di ricomporre i "pezzi sparsi". E' quando si rinuncia a voler "convertire" l'altro al proprio 

"credo" che, paradossalmente, l'altro si avvicina e, pur conservando il suo "credo", comprende la 

validità del dialogo messo in atto non per cambiargli delle idee, bensì per consentire uno scambio 

costruttivo, premessa indispensabile affinché si formi una nuova convinzione nel nostro 

interlocutore. 

 Nel prossimo paragrafo, pertanto, esamineremo i vari stadi evolutivi dell'archetipo del 

Guerriero, che ci consentiranno di comprendere come si può uscire dalla spirale del combattimento 

e della violenza imparando a vedere l’"altro" senza quel "filtro deformante" che ci obbliga a 

percepirlo come un "drago" e un "nemico". 

 

GLI STADI DEL VIAGGIO DEL GUERRIERO 

 

 Nella nostra cultura, come si è accennato, l'eroe Guerriero è sempre stato visto nella 

"versione" maschile e bianco. Le donne vengono fantasticate come fanciulle in pericolo o come 

ricompensa offerta congiuntamente alla metà del regno. Peraltro, quando si pongono al di fuori 

delle aspettative tradizionali, vengono descritte come streghe, tentatrici, bisbetiche o altre varianti 

femminili dell'archetipo del "cattivo". 
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 Sebbene lo schema eroe-cattivo-vittima abbia una forte influenza sulla nostra cultura, 

tuttavia ci sono vari stadi del viaggio del Guerriero. Il progresso del Guerriero attraverso il suo 

archetipo dipende da quanto ha appreso dagli altri archetipi, secondo Pearson.11 Ad esempio, lo 

pseudo-Guerriero del tipo macho "prendo quello che voglio e baby ti voglio", sia uomo che donna, 

è in realtà un Orfano mascherato da Guerriero, che cela la paura dietro la spacconeria. Non avendo 

sviluppato la capacità di amore imparando la lezione dell’Angelo custode o il senso della propria 

identità, passando attraverso l'archetipo del Cercatore, combatte principalmente per dimostrare il 

proprio coraggio o audacia, magari appiccando il fuoco in una carrozza ferroviaria di tifosi di 

calcio, come è successo di recente, o facendo l’ultrà negli stadi. Lo stadio inferiore del Guerriero si 

rivela facilmente nel fenomeno del “nonnismo” in cui viene praticata la violenza fisica e morale 

nell’ambiente militare. In tal caso non c’è una valida motivazione ideale per cui “combattere” se 

non forse quella di “vincere”. 

 

Una visione dualistica e gerarchica 

 La fase iniziale dell’archetipo del Guerriero contempla un modo patriarcale di percepire e 

organizzare il mondo. Si tratta di una visione dualistica, antitetica, come opposizione di forze o 

idee, e gerarchica, in cui ciò che più conta è chi o che cosa è superiore o più degno. Il compito 

dell'Eroe è sconfiggere o soggiogare tutto ciò che è inferiore, internamente o esternamente, alla sua 

volontà. Questa fase è tipicamente sessista, razzista e classista. 

 In effetti i Guerrieri nella fase iniziale percepiscono il mondo in modo dicotomico: tutto-

niente; subito-mai; sempre-mai; giusto-sbagliato; bene-male; buono-cattivo; vincente-perdente; 

vero-falso; giusto-ingiusto; vantaggioso-dannoso; saggio-folle; onesto-disonesto; fedele-infedele; 

dipendente-indipendente; dominante-subordinato o sottomesso; superiore-inferiore; ecc. 

 Questa mentalità dualistica e gerarchica, tipica di una società patriarcale, competitiva e 

"guerriera", in cui al pro deve sempre e necessariamente corrispondere il contro, viene 

presumibilmente mantenuta dalla concorrenza del libero mercato, che incrementa e incentiva i 

consumi, anche a livello subliminale o attraverso i mass media. In effetti, bisogna comprare il tal 

prodotto per essere "in" o alla moda. Altrimenti, si rischia di sentirsi inferiori a qualcuno che per noi 

conta, magari anche solo simbolicamente. 

 In breve, per sentirsi a posto o inseriti o integrati, bisogna stare al "gioco" sul piano sociale. 

E le iniziative con risvolti economici volte a far sentire allineati col mondo in cui si vive fanno leva 

su questi bisogni connessi con l'immagine dì sé, che a sua volta è intrecciata con l'effetto che si fa 

sugli altri e con il concetto di potere. 

 D'altronde, questo "filtro deformante" fa da "lente" nella visione della realtà anche dei più 

                                                           
11 Cfr. Pearson C.S., L’eroe dentro di noi, op. cit. p. 99. 
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sofisticati ricercatori annidati nei loro laboratori di psicologia e di psicofisiologia, quando 

"scindono" la realtà in insuperabili antinomie del tipo soggettivismo o comportamentismo, 

mediatismo logico o immediatismo fenomenologico, riduzionismo o antiriduzionismo, psicologia 

mecanomorfica o psicologia antropomorfica ecc. 

 Pertanto gli psicologi, anziché "correggere" la visione distorta prodotta da questo "filtro 

deformante", ne ricalcano la conformazione in modo netto e rigido, ripetendo gli stessi dilemmi e 

"polemiche" dell'“uomo comune”, che non trascorre la sua vita a porsi quesiti di carattere 

psicologico. Gli addetti ai lavori accettano passivamente questa mentalità dualistica e gerarchica e 

la istituzionalizzano, dando nomi altisonanti alle antinomie che perpetuano il "dramma" dei "muri 

invalicabili". Coloro che dovrebbero scardinare le premesse unilogiche, vi si adagiano e si schierano 

acriticamente e passivamente con gli uni, contro gli altri. 

 

La filosofia come amore della sapienza 

 Per uscire da questa "trappola" propongo di ricorrere ad una disciplina che si ponga al di 

sopra delle parti: la filosofia, in quanto "amore della sapienza", secondo il significato letterale del 

termine. Come ho indicato nel libro "La sintesi degli opposti: una filosofia dell'integrazione 

dinamica", la filosofia ci consente di uscire fuori dal gioco pericoloso degli schieramenti e della 

"partitocrazia" psicologica, per mutuare un termine ricorrente in politica. La filosofia ci induce a 

ragionare, affinando la consapevolezza critica e autocritica e la dialettica come arte del dialogare. 

In tal modo, la filosofia ci illumina sulle modalità di uscita dal gioco del "muro contro muro", in cui 

ciascuno è asserragliato nella sua torre inespugnabile, che resta pur sempre una torre vuota e isolata, 

lontano dalla vita vissuta e dagli "scambi" intellettuali. 

 Nelle forme più primitive dell'archetipo, emergono dunque gli aspetti più negativi del 

combattere, esattamente come succede per il sacrificarsi. Una volta liberatosi dalle forme più 

dualistiche e assolutistiche, il modello della lotta come quello del sacrificio si trasforma in un utile, 

sano e positivo processo umano. 

 Una volta partiti per la scoperta di se stessi e dei propri obiettivi, si può cominciare a 

combattere per se stessi e, quando si è incrementato l'interesse per gli altri, si potrà provare a 

combattere per loro,ossia per i familiari, l'organizzazione, la società, i fedeli ecc. 

 

Le guerre nazionalistiche 

 Tuttavia, quando l'archetipo del Guerriero possiede lo spirito di un popolo, si ha l'esito 

che, in uno scenario catastrofico, ma con il fuoco nazionalista che ancora arde sotto le braci 

della recentissima sconfitta, i serbi celebrano il 28 giugno 1999 il 610mo anniversario della 

battaglia di Kosovo Polje, che li vide battuti contro l'invasore ottomano. "Siamo in lotta e ci 
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aspettano altre lotte che potremo condurre anche con le armi", aveva detto, profetico, 

Milosevic quel 28 giugno 1989 di fronte a due milioni di serbi esaltati e plaudenti nella piana 

di Campo dei Merli. 

 "Allora difendemmo non solo la Serbia ma tutta l'Europa dai turchi" disse Milosevic, 

che aveva appena revocato l'autonomia concessa al Kosovo nel 1974. "Il Kosovo sarà sempre 

serbo", gridava la folla. "Milosevic trovò la chiave dell'anima serba a Kosovo Polje" scriveva 

Ivan Torov, analista politico, su "Danas" il 26 giugno 1999. 

 Dieci anni ritmati da 4 guerre (Slovenia, Croazia, Bosnia e Kosovo) disastrose: 

centinaia di migliaia di morti, milioni di profughi, villaggi distrutti e bruciati, economia al 

collasso, povertà diffusa. 

 Gli amari frutti delle guerre nazionalistiche di Milosevic non sono bastati però a 

spodestarlo. 

 Convinti che sia il cuore della loro cultura, molti serbi si preparano a commemorare la 

remota battaglia di Campo dei Merli per difendere il Kosovo dalle armate del sultano turco 

Murat. 

 Quando la provincia fece ritorno alla "madre serba" nel 1912, per decisione delle 

grandi potenze, in migliaia accorsero in quella "terra promessa", al monastero di Decani oggi 

protetto da truppe italiane e spagnole Kfor. 

 A quella vicenda gli albanesi contrappongono due dati: le tribù illiriche da cui 

discendono, culturalmente sconfitte e assimilate dagli slavi, abitano la regione da prima 

dell'arrivo di questi ultimi, nel VII secolo. Senza contare il fatto che il 90% dei kosovari di 

oggi sono albanesi. 

 Il giorno di San Vito è stato spesso scelto dai serbi per fare memorabili: dal 

promulgare la Costituzione, ad attuare un regicidio foriero della Prima Guerra Mondiale. Il 28 

giugno 1914 un nazionalista serbo-bosniaco 19enne, Gravrilo Princip, assassinò a Sarajevo 

l'erede al trono austriaco arciduca Francesco Ferdinando, che aveva "provocato i serbi" 

visitando la Bosnia serbo-musulmana nel sacro giorno di San Vito. E scoppiò la Grande 

Guerra. 

 Secondo l'intellettuale ebreo serbo, Enrico Josif, fu solo una delle quattro grandi sfide 

jugoslave del XX secolo: all'Austria (1914), a Hitler (1941), a Stalin (1948) e alla Nato. Fu 

sempre il 28 giugno, ma del 1989, che l'allora presidente serbo Milosevic atterrò in elicottero 

sul Campo dei Merli tra i nazionalisti in delirio. Proclamò la "serbizzazione" del Kosovo e 

poco dopo ebbe inizio il conflitto: privati dell'autonomia, gli albanesi kosovari avevano 

proclamato l'indipendenza e si rifiutavano di obbedire alle leggi della Federazione jugoslava. 
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 Come si può osservare da quanto riportato, l'archetipo del Guerriero viene risvegliato 

e coltivato a livello popolare da manifestazioni, simboli, anniversari, discorsi, 

commemorazioni, ecc. Ho letto sul giornale di sparatorie per tutta la notte, con l'uccisione di 

un serbo, dopo che i marines avevano impedito l'abbattimento della statua dell'eroe medievale 

serbo Lazar. Una figura di combattente diventata mitica dopo che aveva lottato 

coraggiosamente contro gli ottomani nella battaglia del Campo dei Merli; rappresentata in una 

statua, acquista il potere evocativo di un totem che va distrutto. 

 

Il carrierismo e le lotte di potere 

 D'altronde, il carrierismo e le lotte di potere, i maneggi e le allegre gestioni finanziarie 

mettono talvolta in discussione l'attività delle gerarchie anche all'interno delle chiese istituite 

per aiutare gli altri nella crescita spirituale e umana. La mentalità del Guerriero orientata verso 

la conquista del potere e la difesa del territorio non risparmia i membri del clero in quanto 

esseri umani. 

 Non c'è quindi da stupirsi e farne un tema scandalistico e anticlericale, 

estendendo la "condanna" alla gerarchia in quanto tale. Dietro la "veste" c'è una persona che 

attraversa le stesse fasi evolutive degli altri esseri umani ripetendo i cicli ad un diverso livello 

di "complessità". E non si può pretendere che siano tutti Maghi, poiché in quanto esseri 

umani, possono pervenire a questo stadio evolutivo soltanto dopo un processo di "prove ed 

errori", per impiegare un'espressione di uso corrente. 

 

Il Guerriero si confronta con la paura 

 In ciascuna modalità esplorata finora, l'Eroe ha imparato a confrontarsi con 

un'esperienza difficile. L'Orfano si è confrontato con l'impotenza, con il dolore, con la 

solitudine e ora il Guerriero si confronta con la paura. 

 Nel primo stadio, in cui la paura è violenta, e l'unica risposta sembra essere l'effettiva 

uccisione del nemico, l’unica possibilità è uccidere o essere uccisi, in una visione del mondo 

"filtrata" da una costante minaccia in cui il "cattivo" viene visto come irrazionale e portato a 

distruggere tutto ciò che l'altro è o possiede di caro o prezioso. Nella lotta simbolica della 

politica, degli affari, della scuola, degli sport ecc., le paure che la alimentano sono reali 

quanto quelle del generale che elabora piani strategici contando su determinate armi. E il 

rispetto viene ottenuto con minacce, intimidazioni, intrighi, manipolazioni, ecc. 

  Ad un livello successivo, il Guerriero non vede il "cattivo" come qualcuno da 

uccidere o sconfiggere, ma come un individuo da convertire in Eroe, in quanto viene 
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"ridefinito" come vittima da salvare. In pratica, il Guerriero sceglie tra l'eliminare e il 

trasformare l'altro, in quanto brandisce la "verità" in cui crede e che dà un senso alla sua vita, 

per lanciarsi a convertire il mondo, così come nella vita privata assume il ruolo di Pigmalione 

per migliorare le persone vicine. 

 Il Guerriero impara comunque ad assumere il controllo e la responsabilità della 

propria vita e a fare ciò che può per rendere questo mondo migliore per sé e per gli altri. 

Impara anche a fidarsi della sua valutazione su ciò che è male e sviluppa il coraggio di 

combattere per le sue idee e i suoi obiettivi, anche se ciò implica un forte rischio quale la 

perdita del lavoro, del partner, degli amici, del prestigio sociale e anche della propria vita. 

 La verità del Guerriero implica l'impegno per un ideale, per una causa, per una fede, 

per una persona. Egli abbraccia le proprie convinzioni anima e corpo, anche in un mondo 

relativistico. 

 

Conciliare i punti di vista contrapposti 

 Nella fase successiva del viaggio del Guerriero, la persona che sostiene una verità 

dall'apparenza antitetica non viene vista come un nemico e nemmeno come un "potenziale 

convertito", bensì come un potenziale amico. Il compito, a questo punto, è conciliare i due 

punti di vista contrapposti, procedendo ad uno sforzo mentale congiunto, in cui i due 

"opposti" si scambiano il proprio "pezzo di verità" e cercano di arrivare ad un progetto che 

combini il meglio di entrambe le "visioni della realtà". 

 Nella storia dell'umanità si può assistere ad un'analoga evoluzione del viaggio del 

Guerriero osservando l'evoluzione dal dittatore che utilizza la repressione politica e 

distribuisce pene, al sistema politico basato sulla competizione in cui lo sfidante, tanto nella 

politica elettorale che in quella a livello di organizzazioni, illustra in quale maniera lui stesso 

salverà il paese o l'organizzazione. L'altro, il titolare, naturalmente, ribatte che la sua opera ha 

portato notevoli miglioramenti e che l'opposizione rovinerebbe tutto, una volta che fosse al 

potere. 

 Il linguaggio è bellico: si parla di "sconfiggere" l'opposizione col voto. Le transazioni 

nel mondo degli affari il cui fine è sconfiggere la concorrenza, usano gli stessi termini. 

L'essenza di questa modalità di pensiero si basa sulla competizione, una versione del conflitto, 

e si ritiene che essa porterà il benessere a tutti, migliorando i prodotti e abbassando i prezzi. 

 La metafora sportiva che ricalca lo stesso modello è la gara. La vitalità della nazione 

viene vista come dipendente dalla gara, dalla competizione. La nostra cultura rinforza in 

modo così profondo questo archetipo del Guerriero che il modello dell'uccisione del drago 
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sembra l'unica realtà. 

 

La convinzione che la pace sia un mito pericoloso 

 Uri Avnery, un ebreo nato in Germania nel 1924 ed emigrato in Israele all'arrivo di 

Hitler al potere, ha scritto un'opera estremamente interessante intitolata «Israele senza 

sionisti», nella quale si fa assertore di una distensione nel Vicino Oriente ed esamina i pericoli 

di una involuzione in seno allo stesso stato di Israele proprio per i folgoranti successi 

conseguiti dall'esercito. 

 Riportiamo alcuni brani ricchi di tale densa problematica: "Il carattere nazionale 

israeliano è segnato dalla guerra più di qualsiasi altra cosa. A partire dalla vigilia della guerra 

dei sei giorni questo fatto è diventato evidente. Nel suo genere, l'esercito israeliano è forse il 

migliore del mondo. A prescindere dalla mole dei rispettivi armamenti, esso è superiore sotto 

ogni punto di vista a tutti gli eserciti arabi. È incomparabilmente più competente di qualsiasi 

altra istituzione israeliana. Se gli israeliani ammirano i loro generali, ciò non avviene per le 

loro uniformi, che sono altrettanto ineleganti dei loro soldati semplici, ma perché essi sono 

uomini equilibrati e capaci, che conoscono il loro mestiere e lo esercitano senza vanterie o 

ostentazioni, e perché hanno un modo ragionevole di affrontare i problemi e tengono a 

risparmiare le vite dei loro soldati. 

 Già da molto tempo corre presso di noi la battuta secondo la quale quando un ufficiale 

comanda un attacco non dice ai suoi uomini: «Avanti!», ma piuttosto: «Seguitemi!» Il numero 

elevatissimo di ufficiali morti in combattimento ne conferma la verità".12 

 Ma la dimensione del Guerriero in cui gli israeliani sono calati è così radicata e 

radicale che "in effetti in Israele tutti sono persuasi che la pace sia un mito; e per molti si 

tratta di un mito pericoloso. È qui che sta il vero pericolo di una «prussianizzazione» della 

società israeliana [...] L'esperienza crea certi modi di pensare. Gli adepti della psicologia 

comportamentistica vi diranno che una volta stabilitosi un determinato schema mentale, lo 

spirito umano diviene permeabile soltanto alle impressioni che vi si conformano, mentre si 

chiude a tutte le altre. Una volta scontata l'ineluttabilità della guerra, la pace diviene uno 

slogan privo di senso. Lo schema del conflitto domina allora incontrastato gli atti e i pensieri 

di tutti, e acuisce le inclinazioni guerriere di una nazione a scapito di quelle che sarebbero 

necessarie al successo della pace. È ciò che è successo prima a Sparta e poi alla Prussia. Non 

sta succedendo oggi a noi la stessa cosa? 13 

 Tuttavia, è opportuno precisare che in Israele l'esercito non ha occupato sempre tale 

                                                           
12 Avnery U., Israele senza sionisti, Laterza, Roma-Bari, 1970, pp. 267-271. 
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posto d'onore: "Trenta o quaranta anni fa al centro della scena c'erano i Kibbuzim. Essi erano 

l'asse della vita nazionale, e suscitavano l'ammirazione del mondo intero. Apparivano come la 

sola creazione autenticamente originale del giovane Stato ebraico".14 

 Con l'inasprirsi dei conflitti, "il ruolo d'incarnazione del genio nazionale è passato 

all'esercito. Se ne parla soltanto con un tono di profondo rispetto, lo stesso che si assume in 

Inghilterra per parlare della Chiesa o della monarchia, o negli Stati Uniti per parlare dell'alta 

finanza. Il meno brillante degli uomini politici è in grado di vivificare un discorso 

insignificante con il solo riferirsi al «nostro meraviglioso esercito». In Israele tutti criticano il 

governo, detestano i partiti o mettono in ridicolo l’organizzazione sionista. Ma l’esercito non 

si tocca, perché lo si ama”.15 

 L'esercito è dunque entrato a far parte della cultura israeliana e il rinforzo dato 

all'archetipo del Guerriero è tale che il modello dell'uccisione del “drago” sembra l'unica 

realtà. Il modello del Sovrano che governa in pace non ha più agganci "culturali" ed è quasi 

percepito come una ridicola sciocchezza per gente debole. Così si arriva alla dichiarazione di 

H. von Moltke, citato da Avnery, che cento anni prima così glorificava l'esercito: "La pace 

perpetua è un sogno. E neppure un bel sogno. La guerra è necessaria all'ordine universale 

voluto da Dio. Vi si esercitano le virtù più nobili dell'uomo: il coraggio, l'abnegazione, il 

senso del dovere, il sacrificio di sé. Senza la guerra il mondo sarebbe sopraffatto dal 

materialismo". 

 Questo genere di ideologia militaristica che filtra la realtà attraverso le "lenti" del 

combattimento cruento considera "la guerra necessaria all'ordine universale voluto da Dio". 

Lo stile dottrinario che spiega il mondo nella sua essenza attraverso un ordine universale 

voluto da Dio e mantenuto da una guerra necessaria rimanda nettamente ad un 

fondamentalismo di tipo militaristico. 

 Nell'agosto 1968, alla televisione britannica, fu posta a Mosè Dayan la seguente 

domanda: "Qual è il suo atteggiamento nei confronti della guerra?" Dayan rispose: "È la cosa 

più esaltante che esista. È la più terribile esperienza che si possa fare, ma anche la più 

esaltante. Suscita qualità meravigliose, come l'eroismo e il sacrificio di sé. In guerra si viene 

spinti a rischiare la propria vita per salvare quella degli altri". 

 Come si può intuire da queste espressioni, sembra che occorra andare in guerra per 

risvegliare qualità meravigliose, eroismo e sacrificio di sé. Il nostro Eroe o Eroina interiore 

                                                                                                                                                                                     
13 Ibidem p. 271. 
14 Ibidem p. 270. 
15 Ibidem p. 269. 
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viene tuttavia sollecitato da moltissime altre esperienze nel nostro Viaggio. 

 Quando chiesero a Dayan se ritenesse che la guerra avesse su di lui l'effetto di una 

droga, sorrise e rispose: "La guerra crea una esaltazione incomparabile. Quando è terminata, 

la si ricorda come l'avvenimento più significativo della nostra vita. Per esempio quel giorno in 

cui abbiamo strisciato verso il carro armato nemico perfettamente consapevoli che la partita 

era per la vita o per la morte: o noi o lui". 

 È interessante il commento che Avnery fa a questa dichiarazione: "Queste parole 

rivelano la mentalità di un eterno adolescente, ma ci lasciano ancora lontani dall'ideologia di 

Moltke. Non è un tale tipo di militarismo, considerato in senso proprio che io temo in Israele, 

ma piuttosto le sue implicazioni. Sono novant'anni che viviamo in stato di guerra, e non ne 

vediamo la fine. Durante tutto questo tempo il nostro paese non ha conosciuto un solo 

momento di pace. La guerra è sempre stata per noi una realtà vivente, mentre la pace - che 

non abbiamo mai conosciuto - diviene forzatamente una sorta di utopia che la maggior parte 

degli israeliani non riesce neppure a concepire". 16 

 Avnery ha ben compreso che Dayan rivela la mentalità di un eterno adolescente che 

vive filtrando la realtà in modo dualistico: o noi o lui. Il modello dell'uccisione del “drago” 

diventa addirittura esaltante e Avnery, saggiamente, teme le implicazioni di questo tipo di 

militarismo. Occorre che il mito del Guerriero si evolva verso una visione della realtà non 

sommaria, non semplicistica, non schematica. 

 Il presidente Ciampi, esprimendo le sue preoccupazioni per la situazione in Medio 

Oriente, il 20 dicembre 2001 parla di "grave fallimento dei governanti e della diplomazia". 

Sulla base delle precedenti riflessioni, in realtà, si tratta assai di più di un fallimento, in quanto 

un semplice insuccesso è gestibile, come lo è in una qualunque situazione critica aziendale. Si 

può meglio parlare in tale ambito dell'attecchimento massiccio di un archetipo nella società 

civile, che porta da un lato a sostenere l'intifada e gli attacchi suicidi e dall'altro l'occupazione 

militare di un territorio palestinese in un'ottica di conquista espansionistica tipica del 

Guerriero Ombra. 

 Alla vigilia del Natale 2001, mentre percorrevamo un tratto di strada in macchina 

vicino a casa, all'improvviso mio figlio mi ha fatto una domanda stupefacente: "Mamma, 

perché nella terra dove è nato e vissuto Gesù c'è sempre la guerra? Forse perché il diavolo 

vuole distruggere la base di Gesù, la terra dove ha vissuto?" Sembra che mio figlio, nel suo 

candido intuito, abbia colto l'essenza di un problema: quando si impone il Guerriero Ombra 

c'è solo morte e distruzione. 

                                                           
16 Ibidem p. 267. 
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 Sotto la spinta di questo archetipo che agisce "come una forza più forte di qualunque 

ragione", gli israeliani preferiscono affossare il processo di pace e tenere Israele in uno stato 

costante di minaccia e insicurezza piuttosto che ritirarsi dai territori occupati. Siamo qui allo 

stesso livello di chi vuole sempre avere ragione, per cui non accetta nessuna ragione che 

scalfisca le sue "ragioni". E questa è l'essenza del fondamentalismo ideologico e politico che 

trova un corrispettivo nel fondamentalismo religioso - politico di una frangia palestinese. 

 Sharon ha vinto la battaglia nell'impedire ad Arafat di partecipare alla Messa celebrata 

a Betlemme per il Natale 2001, ma ha perso la guerra di immagine di fronte al mondo intero. 

Lo scontro è quindi frontale, muro contro muro, in cui ciascuno dei due contendenti ha 

centomila ragioni per non retrocedere di un millimetro dalla sua posizione. 

 Date queste premesse, si può quindi presumere che nemmeno la crisi economica che 

ha imposto tagli allo stato e mette in difficoltà il governo di Sharon, possa indurre gli 

israeliani a fare retromarcia. 

 Il nocciolo della questione è la ridiscussione delle premesse su cui si regge la 

"sicurezza" di Israele. Occorre lavorare per far comprendere che l'atteggiamento militare, 

intransigente, la hardline non fa altro che irrigidire le posizioni reciproche e dare solo 

un'apparenza di sicurezza, non una vera sicurezza, che può derivare solo da pace e prosperità. 

 Bush, nel novembre 2001, insiste sul fatto che "Sharon deve fare concessioni" ed 

entrambi devono riflettere sulle conseguenze di quello che può succedere il giorno dopo un 

attacco terroristico o una rappresaglia militare. 

 Quando la dimensione del Guerriero degenera verso la dimensione del Distruttore, la 

guerra è fine a se stessa e non dà spazio alla tregua, in una spirale senza fine. Questa 

configurazione catastrofica si staglia chiaramente nel quadro assunto dagli eventi alla fine del 

2001. 

 Sottoposta a crescenti pressioni diplomatiche e militari, l'Autorità nazionale 

palestinese di Yasser Arafat ha rivolto l'8 dicembre 2001 un accorato appello agli Stati Uniti a 

frenare Israele, la cui aviazione ha di nuovo attaccato obiettivi palestinesi la notte del 7 

dicembre a Gaza. 

 «Per amore della pace sollecitiamo il presidente Bush a dire a Sharon: "Non hai la luce 

verde, non c'è soluzione militare a questa situazione"»: è questo l'angosciato messaggio del 

negoziatore capo palestinese Saeb Erekat, secondo cui il rifiuto americano di condannare le 

azioni israeliane avrà il solo risultato di incoraggiare il premier Ariel Sharon a proseguire gli 

attacchi. Nell'incursione della notte dell'8 dicembre, elicotteri Apache sono entrati in azione a 

Rafah, una città autonoma nel sud della striscia di Gaza, sparando missili contro edifici 



 121

appartenenti ai servizi segreti dell’Anp e a Forza 17, la guardia presidenziale di Arafat. Due 

degli edifici, che erano già stati sgomberati, sono stati distrutti e il terzo danneggiato. 

 Un portavoce militare ha detto che gli attacchi sono stati una risposta a lanci di bombe di 

mortaio contro insediamenti ebraici nell'area e che gli obiettivi colpiti «erano direttamente o 

indirettamente legati al fuoco dei mortai». Il giorno precedente due carri armati israeliani sono 

penetrati fino a 500 metri nella zona autonoma, dopo che i mortai hanno di nuovo sparato contro 

alcune colonie. 

 In Cisgiordania, all'altezza del campo profughi di Kalandia, vicino a Ramallah, un bambino 

palestinese è stato ferito seriamente, nel corso di una sassaiola, da una pallottola ricoperta di gomma 

sparata da un soldato israeliano. 

 Il responsabile per la sicurezza pubblica palestinese, generale Abdel Razek Al Majaideh, ha 

confutato le accuse israeliane circa gli attacchi contro gli insediamenti, affermando che «i servizi 

che sono stati colpiti erano all'opera per assicurare sicurezza e stabilità nei territori palestinesi e per 

mantenere il cessate il fuoco». 

 L'Anp, in un comunicato diffuso in giornata, ha accusato Sharon «di sabotare gli sforzi 

regionali e internazionali, in particolare dell'inviato Usa Anthony Zinni, per porre fine alle violenze, 

agli omicidi, agli isolamenti e agli altri crimini commessi contro il popolo palestinese». 

 In un'intervista trasmessa dal primo canale della televisione israeliana - che ha provocato le 

ire dell'ufficio del premier Sharon - Arafat è parso chiaramente sotto pressione e ha reagito con 

collera all' affermazione dell'intervistatore che anche gli Stati Uniti sono del parere che gli arresti 

finora attuati dall'Anp di palestinesi accusati di terrorismo sono soprattutto «cosmetici» e non 

dimostrano un suo serio impegno a lottare per porre fine alle violenze. «Gli Stati Uniti? - ha 

risposto, quasi gridando Arafat - ma se sono loro che vi armano, che vi danno gli aerei, che vi 

sostengono!» 

 Segnali poco incoraggianti per Arafat giungono anche dai paesi arabi. Una riunione di 

emergenza dei ministri degli esteri della Lega Araba che avrebbe dovuto svolgersi a Doha, nel 

Qatar, per discutere della situazione nei territori e forse decidere un piano d'azione, è stata rinviata 

senza che sia stata fissata una nuova data. Al suo posto ci sarà una riunione «consultiva» di ministri 

degli esteri arabi ai margini dei lavori dell'Organizzazione della conferenza islamica (Oci). 

 Arafat ha detto di voler andare alla riunione di Doha ma, essendo confinato a Ramallah, la 

sua partecipazione dipende dal placet di Israele e questo, secondo fonti israeliane, non è affatto 

certo. 

 Quando attecchisce la perversa logica del predominio, pertanto, si arriva spesso all'abuso 

della sopraffazione e dell'arroganza culturale, che trascina nel vortice della ritorsione, rappresaglia e 
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rivendicazione. 

 Il considerare l'altro come il "cattivo" da colpire e distruggere, tuttavia, si innesta in una 

logica "perdente", anche se apparentemente e in un primo tempo può sembrare "vincente". 

 Il crollo del nazismo si spiega in questa chiave di ossessiva ricerca di nuove conquiste 

territoriali sottratte spietatamente all'autonomia locale con la forza delle armi. La strategia 

"economica" e "contrattuale" della Germania del dopoguerra che si espande economicamente in 

modo legale e pacifico, senza il fracasso delle armi, conferma il carattere "vincente" del considerare 

gli altri Eroi ed Eroine al pari di noi, e non "vittime da salvare", ma anche da mantenere al livello di 

"bisognosi", per metterci in condizione di apparire Eroi ed Eroine davanti al mondo intero. 

 I partner commerciali amici sono quelli verso i quali ci si comporta con amicizia, aiutandoli 

a rafforzarsi e a crescere in modo che possano camminare con le proprie gambe. Il "protettorato" 

che mantiene in uno stato di perenne dipendenza, viceversa, non aiuta a crescere mentre conserva il 

"giogo". 

 

Lo scambio dialettico nella libertà dalla paura 

 Quando il mito del Guerriero si evolve dal modello eroe-cattivo-vittima a quello dell'eroe-

eroe-eroe, tanto per il maschio che per la femmina, si passa ad un sistema di mediazione per cui 

nessuna delle due parti ha torto e in cui si fa ogni tentativo per lasciare entrambi soddisfatti. Dalla 

forma primitiva di lotta in cui due individui si massacrano a vicenda e in cui il perdente ha 

l'etichetta di "malvagio, di "cattivo" o, al minimo, l'”onta o l'umiliazione della sconfitta”, si passa al 

dibattito e alla richiesta di un verdetto e, infine, nella fase più "matura", quando hanno acquisito 

sufficiente sicurezza in se stessi da usare le proprie "differenze", trovano verità più adeguate e 

complete affrontandosi a livello dialettico e quindi condividendo quello che hanno imparato dallo 

scambio. 

 Pearson sostiene che "uno scambio del genere sarà impossibile finché gli esseri umani 

agiranno dietro la spinta della paura: tanto a livello di nazione che di genitori-figli e di 

uomini-donne".17 Tuttavia, sia che si uccidano o semplicemente si affrontino o si inizi un 

dialogo con i propri draghi più terrificanti, il confrontarsi con essi offre già un dono prezioso 

in termini di evoluzione personale: si tratta del coraggio e della connessa libertà dalla 

schiavitù della paura. Invece di lasciarsi paralizzare dalla paura o di partire all'assalto come 

un barbaro o di restare prigioniero di una modalità paranoide e arcaica di guardare i problemi 

o di reprimerli, l'Eroe può imparare a diventare amico della paura o ad acquisire la coscienza 

che la paura è sempre un invito a crescere. 

 Quando il Guerriero comincia ad essere meno spaventato, la sua mente può rilassarsi e 

                                                           
17 Pearson C.S., L’eroe dentro di noi, op. cit. p. 109. 
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aprirsi alla complessità della realtà. Lo schema eroe-cattivo-vittima appare allora molto 

limitante. Il vero nemico è allora la "tirannia della mente ottusa", non gli uomini o i neri o le 

minoranze etnico-religiose. La risposta del Guerriero non sta allora nell’uccidere o nel 

convertire, ma nel dialogare. Attraverso lo scambio dialettico, nella libertà dalla paura, si 

può aprire la mente alla creazione di qualcosa di nuovo, di nuovi modi di formulare i problemi 

e di cercare soluzioni. 

 Quando il "cattivo" è ridefinito non come un drago da uccidere, ma come la "tirannia 

della mente ottusa", né la violenza, né la conversione hanno più significato. Si profila un'altra 

esigenza, come precisa Pearson: “Abbiamo bisogno di abbastanza immaginazione per 

affrontare la differenza senza etichettarla con le nozioni di bene e di male, di migliore e di 

peggiore. 18 

 L'immaginazione, in definitiva, ci porta a pensare in maniera più complessa e creativa 

per risolvere non solo i conflitti umani di carattere sociale e politico, ma anche i conflitti 

intrapsichici e interpersonali. La motivazione a fare questo salto qualitativo, che scavalca sia 

la violenza che la "conversione" del "nemico", può provenire da una "fonte" spirituale o da 

una sfida obbligata, come succede quando ci si rende conto che il cattivo è troppo forte per 

combatterlo. Gandhi, ad esempio, ideò una strategia complessa ed efficace per liberare l'India 

dalla dominazione inglese, che non prevedeva l'uso delle armi, in quanto gli inglesi avevano 

un tale vantaggio militare che la guerra non costituiva la via migliore per vincere. 

 E, dal momento che quella che una volta era la fanciulla in pericolo, ha cambiato volto 

e sta intraprendendo il suo viaggio, conquistandosi in tal modo un'identità meno limitata dagli 

stereotipi culturali della femminilità, si rende possibile il passaggio a più complesse modalità 

di lotta e ai prerequisiti per diventare Maghi. 

 Il venir meno della bravura e del coraggio, d'altronde, può condurre il Guerriero a 

momenti di "abbandono" che non hanno sempre un carattere di trascendenza. A volte un 

attacco cardiaco, la perdita della persona amata, un evento tragico, che pone di fronte 

all'ineluttabilità della vita, la coscienza che nessuna delle arti del Guerriero è efficace contro 

la morte, inducono il Guerriero ad arrendersi e a consegnare le armi. La lotta per stare in alto 

infatti, spesso finisce per uccidere uomini e donne nel cuore, nello spirito e nel corpo. 

 Dopo aver provato l'entusiasmo e l'orgoglio di aver conquistato il potere di gestire la 

propria vita e di far accadere gli eventi, mentre gli altri sembravano attendere passivamente 

che gli eventi accadessero, i Guerrieri più tardi cominciano a sentirsi svuotati e logorati. 

 Il sano desiderio di conquista è diventato ossessivo ed essi cominciano a notare gli 

                                                           
18 Ibidem p. 110. 
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espedienti che usano, pur di continuare a correre avanti: abuso di stimolanti, di alcool, vita 

frenetica ecc. Vivendo la vita come una lotta contro gli altri e contro parti di sé che 

considerano indegne, mobilitati dalla paura del fallimento, si bruciano. 

 Deponendo le armi, il Guerriero supera la visione dualistica e gerarchica della vita, in 

cui si contrappongono idee o forze opposte e c'è chi sta in alto e chi sta in basso. Nello stadio 

precedente, il non essere speciale o diverso era equivalente alla debolezza dell'Orfano e 

sembrava quindi esecrabile per il Guerriero in quanto inizialmente ha sviluppato la fiducia in 

sé provando agli altri la propria superiorità, avendo ottenuto sulla propria vita un controllo 

migliore della maggior parte delle persone ed essendo riuscito a far accadere gli eventi, 

anziché subirli. Quando l'Eroe rinuncia all'esigenza di essere "meglio di", smette di dover dare 

prova di sé per tutto il tempo e può permettersi di "essere" e basta, mentre riconosce 

l'interdipendenza con gli altri e perviene a rispettare l'umanità intrinseca degli individui che 

hanno il controllo della propria vita, ma anche di quelli che hanno ceduto le armi o a cui le 

armi sono state tolte. 

 E' interessante constatare che, alla fine del mito classico dell'Eroe, dopo essersi 

confrontato con la propria paura uccidendo il drago, il Guerriero vada a casa e si sposi. La 

ricompensa per aver combattuto è instaurare un rapporto d'amore. La forza, il rispetto di sé e 

la capacità di imporsi e di limitarsi gli consentono di negoziare una relazione reciprocamente 

soddisfacente. Queste capacità permettono la costruzione di un rapporto positivo con un altro 

essere umano, ma anche con le istituzioni e con il mondo in genere, negli affari e nei rapporti 

di amicizia e, in ultima analisi, gli rendono possibile amare e gustare la vita stessa. 

 Inizialmente, quando il Guerriero prova ad affermare i propri desideri, appare rozzo e 

invadente. Nello stadio successivo impara ad essere più abile e diplomatico, ottenendo più 

spesso ciò che vuole. A questo punto può avvenire il distacco dall'attaccamento ad un 

particolare risultato, quando mette da parte se stesso e i suoi desideri, compresa la 

propensione a manovrare le persone o a forzarle a realizzarsi. In questa fase, il concetto 

buddhista di non attaccamento e la concezione cristiana o ebraica riguardante il 

trascendimento dell'Io cominciano ad assumere un significato e ad esser utili all'Eroe. 

 Nei vari stadi del viaggio del Guerriero si passa dunque dall'imbracciare le armi per 

difendersi e battersi per i propri obiettivi, alla negoziazione e infine alla deposizione delle 

armi, per diventare persone che amano e gustano la vita che si sono costruiti rispettando e 

amando se stessi e gli altri. 
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CAPITOLO III 

 

COMPETERE E SCONTRARSI PER DIMOSTRARE 

UNA PRESUNTA SUPERIORITÀ' 

 

LA CULTURA DEL GUERRIERO E LE SUE IMPLICAZIONI 

 

 I Guerrieri cambiano il proprio mondo affermando la propria volontà e la propria 

immagine di un mondo migliore davanti a sé. Sia che si tratti della famiglia, della scuola, del 

posto di lavoro, dell'amicizia, di una comunità o della cultura nel suo insieme, questo 

archetipo informa le richieste del Guerriero di cambiare il proprio ambiente per adattarlo ai 

propri bisogni e adeguarlo ai propri valori. 

 Tuttavia, come sottolinea Pearson "la persona che accede allo stadio del Guerriero 

prima di confrontarsi con la propria identità, non può realmente essere un Guerriero, in quanto 

o non sa per cosa combatte o combatte soprattutto per dimostrare la propria superiorità, un 

meccanismo che mira allo sviluppo dell'autofiducia e che non sostituisce mai realmente la 

conoscenza di se stessi".1 

 Ogni volta che un individuo o una cultura attraversa un momento di forte transizione, 

deve rispondere alla domanda "Chi sono io ora?", facendo riferimento all'archetipo del 

Cercatore. Se non risponderà a questa domanda, continuerà a uccidere draghi per dimostrare 

la propria "superiorità", impegnandosi in una pseudo-guerra in cui il "mito" viene vissuto 

come qualcosa di fine a se stesso. Ma poi sarà costretto ad accorgersi che il rituale in sé non 

riesce a trasformare né l'Eroe né il regno. 

 Ciò che è successo a New York ha visto come reazione immediata un popolo 

americano che si è rialzato dal lutto e dalle macerie con sentimenti estremi di solidarietà, con 

gare per donare il sangue, applausi, fiori, concerti per gli eroi, ammirazione per il sindaco 

sempre presente, amore per la bandiera americana, infine, un patriottismo unanime, riscoperto 

in un momento così tragico. 

 Ma spostiamoci in Italia come ipotesi, come pura ipotesi: "Cosa sarebbe successo 

nella nostra Patria dopo un evento così?" In Italia (perché negarlo?) le risposte sarebbero forse 

state differenti. Dopo le lacrime, largo spazio avrebbero avuto le polemiche e le imprecazioni. 

                                                           
1 Pearson C. S. L'eroe dentro di noi, op. cit. pp. 94-95. 
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Imprecazioni contro i ritardi nei soccorsi, contro lo Stato, contro la politica, ecc. Questa 

modalità di risposta ricalca la ricerca di qualcuno che si prenda cura di noi, della rinuncia 

all'autonomia e all'indipendenza per assicurarsi quella cura. Si rifà al bisogno di un salvatore e 

alla richiesta di aiuto lamentandosi, tipica dell'Orfano che non è ancora capace di assumersi la 

responsabilità della propria vita. 

 Non si tratta di carenza di patriottismo, di quel sano patriottismo che genera anche la 

solidarietà collettiva. E non si tratta nemmeno di disinteresse dettato dall'individualismo. 

Basti pensare a quella solidarietà che si esprime, ad esempio, nella fervente partecipazione 

degli italiani al volontariato che si estrinseca in modo individuale o attraverso associazioni 

non governative. 

 Ma allora dovremmo aspettarci una tragedia per crescere fino a riscoprire un'identità 

nazionale? 

 Coloro che rappresentano i vecchi valori culturali sono meno combattuti di quelli 

impegnati più a fondo nella ricerca della propria identità sotto la spinta dei tempi che 

cambiano. I conservatori, generalmente, sono ammazza-draghi con meno problemi dei 

progressisti, per i quali la battaglia è complicata da questioni di identità irrisolte e dal 

desiderio di conciliare i propri valori e interessi con i bisogni degli altri.2 

 Lo schema eroe-cattivo-vittima da salvare informa una visione ideologica che da 

secoli è alla base della nostra cultura. Il rituale connesso al mito del Guerriero che uccide il 

drago e salva la fanciulla o la vittima in pericolo si trova naturalmente nella guerra, ma viene 

anche espresso a livello culturale negli sport, nel mondo degli affari, nelle religioni e perfino 

nelle teorie economiche e nell'istruzione. Nel campo dello sport abbiamo assistito ad una 

progressione attraverso i secoli dalle lotte dei gladiatori, in cui il vinto veniva letteralmente 

ucciso, al gioco del baseball o del calcio in cui l'avversario è soltanto battuto. 

 Il tipo di religione dominante nella nostra cultura proviene dall'ideologia e dalla prassi 

del Guerriero. Ma l'archetipo del Guerriero informa anche il comportamento che vorrebbe 

spacciarsi per rispetto e tolleranza. 

 La notizia che una professoressa ha tolto il crocefisso dalle pareti di un'aula per non 

offendere la sensibilità di uno studente musulmano è il segnale di un sonno della ragione che 

si nasconde dietro la maschera della tolleranza. Il significato è esattamente l'opposto. Altra 

cosa sarebbe imporre un culto, ma il crocefisso è la storia della nostra civiltà. Perché la 

religione non si sceglie, si eredita. E' una condizione culturale. E' lo stesso atteggiamento 

fanatico e violento dei taliban che distruggono i Buddha scambiando una testimonianza 

                                                           
2 Cfr. op. cit. p. 95. 
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storica con un'immagine presente di culto. 

 Ma quanti professori hanno già simbolicamente estromesso il crocefisso dalle aule per 

un malinteso libertarismo, per tolleranza e per rispetto verso il non cristiano o il musulmano 

che è in classe? Io non ho mai sentito che, in un ambiente formatosi nei secoli a certi valori, 

sia un'offesa verso gli altri esporre i simboli millenari della propria identità collettiva, prima 

ancora che della fede condivisa di un popolo. 

 Qui non si sta parlando di osservanza religiosa, e non sto neanche riferendomi al 

valore del crocefisso; parlo di un simbolo che ha permeato nel bene e nel male la nostra 

civiltà. 

 Ciascuno è libero di non credere e di non assegnare alcun significato a quel simbolo, e 

di ignorarlo; ma è semplicemente anomalo che una comunità debba rinunciare a esporre i suoi 

segni condivisi per timore di irritare la suscettibilità delle minoranze che seguono altre fedi o 

non ne seguono alcuna. 

 Quando vado nei Paesi islamici, non mi sento affatto offesa nella mia dignità di 

italiana, cattolica, apostolica romana, nel vedere ovunque i segni della loro religione o della 

loro identità comunitaria. Perché dovrei dunque vergognarmi se nelle nostre scuole c'è il 

crocefisso e magari il tricolore? 

 La libertà di religione non comporta la scomparsa di ogni riferimento pubblico e 

comunitario, ma la facoltà di seguire proprie scelte, indipendentemente da quelle indicate 

dalla storia, dalla tradizione, dal sentire comune del Paese in cui si vive. 

 Un'avvisaglia di questo clima si è letta sulla Stampa di Torino: "Siamo in una scuola 

media, una ragazza prima di accingersi a svolgere il compito, si fa il segno della croce. 

L'insegnante vede il gesto e va su tutte le furie, la rimprovera dicendole che non deve 

permettersi di fare certe cose in classe, perché incutono disagio e paura negli altri. La ragazza 

gli ha ricordato che in Italia c'è libertà di religione. Ma l'insegnante ha replicato che quella 

non è religione e per punirla le ha imposto di cambiare banco". Paura e disagio, dunque, per 

un segno di croce. A questo siamo arrivati in nome della tolleranza, del rispetto della 

diversità. Al punto di voler cancellare la nostra storia, la nostra civiltà, come nessun altro fa 

della propria. I taliban sono fra noi. 

 Nella stessa linea, mi è stato riferito da una conoscente che in un paesino vicino alla 

città in cui abito la direzione didattica ha proposto l'introduzione dell'insegnamento dell'Islam 

nella scuola elementare per i bambini italiani, mentre ai pochi bambini di religione islamica 

presenti nella scuola era consentito di lasciare l'aula durante l'ora di religione, per rispetto 

verso la religione acquisita in famiglia. Il "progetto" di islamizzazione non è andato in porto 
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soltanto per la ferrea opposizione delle famiglie cattoliche. 

 Forse il direttore didattico, animato da un sentimento fiducioso, non ha mai letto una 

sola delle sure di maledizione con cui Maometto si scaglia contro ebrei e cristiani colpevoli di 

non riconoscerlo come profeta. A partire dalle Crociate fino alla guerra dei moderni 

fondamentalisti contro il peccato, il male e il demonio, l'ideologia e la prassi del Guerriero 

fanno da padrone e da carceriere. 

 

LA BATTAGLIA CONTRO IL MALE 

 

 L'approccio del Guerriero alla spiritualità consiste nell'individuare il male ed 

eliminarlo o dichiararlo illegale. E' l'impeto che muove le campagne per portare la religione 

agli indigeni spazzando via la loro cultura. 

 Il 24 ottobre 2001, con un gesto clamoroso, Giovanni Paolo II tende la mano alla Cina 

di Jiang Zemin, riconosce i "passi rilevanti" che nei tempi recenti il popolo cinese ha 

compiuto "nei campi sociale, economico ed educativo", chiede scusa per gli "errori e i limiti" 

dell'attività dei missionari del passato, auspica che si arrivi presto alle relazioni diplomatiche 

tra Santa Sede e Pechino. 

 E' una pietra miliare il messaggio che il Papa ha inviato al convegno internazionale 

sulla figura di Matteo Ricci, il gesuita italiano che 400 anni fa contribuì a diffondere il 

Vangelo tra i cinesi, rispettandone fino in fondo la millenaria cultura. Un messaggio lungo, 

articolato e meditato, che non ha precedenti e che è stato consegnato all'ambasciatore cinese 

in Italia dal senatore a vita Giulio Andreotti. Si tratta della più grande apertura della Chiesa 

verso il regime comunista di Pechino, ancora più significativo nell'attuale contesto 

internazionale, dopo la visita di Bush e il coinvolgimento della Cina nella coalizione contro il 

terrorismo. 

 Lo scopo dell'intervento papale e dello stesso convegno in corso all'università 

Gregoriana di Roma, promosso dall'Istituto italo-cinese presieduto da Cesare Romiti e Giulio 

Andreotti, è quello di favorire la rinascita di un dialogo tra Vaticano e Cina, dopo il gelo che 

si era creato un anno fa, in occasione della cerimonia per la canonizzazione di 120 martiri 

cinesi che Pechino definì una "provocazione", anche perché celebrata il 1 ° ottobre, festa della 

Repubblica popolare. 

 Rievocando l'atteggiamento di Ricci, Wojtyla ha affermato che "la Chiesa cattolica 

oggi non chiede alla Cina e alle sue autorità politiche nessun privilegio, ma unicamente di 

poter riprendere il dialogo, per giungere a una relazione intessuta di reciproco rispetto e 
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approfondita conoscenza". Il Papa riconosce che "il popolo cinese è proiettato, in maniera 

particolare negli ultimi tempi, verso il raggiungimento di significative mete di progresso 

sociale" e assicura che la Chiesa "da parte sua guarda con rispetto a questo sorprendente 

slancio e a questa lungimirante progettazione di iniziative, e offre con discrezione il proprio 

contributo nella promozione e nella difesa della persona umana". "Sono noti - ha aggiunto il 

Pontefice - i passi rilevanti che nei tempi recenti sono stati compiuti, sia pure nel perdurare di 

non poche difficoltà". 

 

Il proselitismo religioso 

 A questo punto, risulta opportuno fornire alcune notizie storiche indispensabili per 

analizzare da un punto di vista psicologico il fenomeno del proselitismo religioso. 

 La rottura dei rapporti diplomatici del Vaticano con Taiwan, appare una vera palla al 

piede politica per la Chiesa cattolica in Cina. E' dal 1957 che il rapporto tra Santa Sede e Cina 

è interrotto, da quando cioè il nunzio apostolico Riberi scelse di seguire il governo 

nazionalista a Taiwan dopo la vittoria di Mao Tse-Tung. 

 E' anche questo uno degli errori di cui il Papa ha chiesto perdono nel suo storico 

messaggio al Convegno internazionale dell'Università Pontificia Gregoriana su Matteo Ricci. 

Di certo il passaggio più significativo, dal punto di vista politico, è quello in cui il Papa 

delinea la piattaforma dell'innovazione dell'atteggiamento vaticano: non solo il 

riconoscimento degli errori del passato, sostanzialmente attribuiti alla pretesa egemonica e al 

colonialismo della Chiesa, al carro delle potenze europee occupanti e sostanzialmente 

"straniera" nel Regno di Mezzo. Ma soprattutto l'indicazione dei motivi che militano a favore 

della riapertura dei rapporti. 

 Il Papa sottolinea la convenienza di questo passo, e si astiene dal citare, come in 

passato, la questione critica della libertà religiosa. Dice che la Cina e la Chiesa cattolica, 

ciascuna nel loro ambito, sono due fra le più antiche istituzioni viventi e operanti nel mondo. 

Sottolinea che la Sede Apostolica "cerca con sincerità di essere amica di tutti i popoli e di 

collaborare con ogni persona di buona volontà a livello mondiale". Offre la collaborazione 

della Chiesa per il bene del popolo cinese e per la pace nel mondo. Aggiunge un terzo motivo 

di attualità, nell'ora del dopo-Torri Gemelle: alla profonda inquietudine della comunità 

internazionale si deve rispondere favorendo la creazione e lo sviluppo di legami di simpatia,di 

amicizia, di solidarietà tra i popoli. La conclusione è che "in tale contesto la normalizzazione 

dei rapporti tra la Repubblica Popolare Cinese e la Santa Sede avrebbe indubbiamente 

ripercussioni positive per il cammino dell'umanità". 
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 Dal punto di vista religioso, è il “mea culpa” del Papa per gli errori compiuti dalla 

Chiesa in Cina che attira l'interesse maggiore di questo documento. Bisognerà vedere se, 

come ci si deve augurare, questa rilettura penitente della complessa storia cattolico-cinese 

riuscirà abbastanza persuasiva per il regime di Pechino da convincerlo a stringere la mano 

tesa del Papa polacco. Una delle sue aspirazioni resta di inginocchiarsi sulla tomba di Matteo 

Ricci, appena fuori della Città Proibita, e su quelle degli altri gesuiti della prima missione 

gesuitica in Cina, alla fine del Cinquecento: a non contare i missionari nestoriani e le missioni 

francescane alla Corte dei Mongoli nel XIII secolo, erano questi gesuiti gli audaci pionieri 

dell'inculturazione del Vangelo in Cina, una impresa che Roma aveva incompreso e poi 

combattuto fino a dissolverla. 

 

Il mantenimento del culto degli antenati 

 Oggi un papa celebra il profeta che alcuni suoi predecessori avevano lapidato. 

Contando sul lavoro del tempo, Matteo Ricci era penetrato pacificamente verso la fine del 

XVI secolo in Cina ed era stato tenuto in alta considerazione alla corte imperiale di Pechino. 

Egli aveva praticato, coi suoi compagni gesuiti, una esposizione cristiana che indicava nei 

confronti del confucianesimo una certa convenienza. Egli aveva ritenuto di poter permettere, 

al momento della conversione al cristianesimo, il mantenimento del culto degli antenati. 

 Così in Cina era sorto in mezzo secolo, soprattutto nei circoli intellettuali e dirigenti 

dei mandarini, un gruppo di almeno tremila cristiani. Ma nel 1633 Urbano VIII mise fine alla 

presenza dei gesuiti in Cina e la curia romana si oppose con la forza dell'ortodossia ai nuovi 

metodi missionari. Nel 1705 Clemente XI mandò a Pechino un legato con la bolla di 

scomunica dei riti cinesi. Roma pubblicò una costituzione apostolica che proibiva l'uso dei 

nomi cinesi "Cielo" e "Signore supremo"., la venerazione di Confucio e il culto degli 

Antenati. 

 Nel 1742 giunse la condanna definitiva emessa da Benedetto XIV: la Cina reagì 

espellendo i missionari e perseguitando i cristiani, sospettati di non voler più osservare la 

tradizione ancestrale del paese e le leggi imperiali. Il filo del dialogo venne meno tra i due 

mondi, il cristianesimo divenne sfortunatamente straniero alla Cina. 

 E la situazione si deteriorò quando, dopo la guerra dell'Oppio verso la fine 

dell'Ottocento, i missionari stranieri, fino a ieri oppressi, divennero oppressori, avanguardie e 

alleati delle potenze europee. 
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Una politica di dialogo 

 Bisognò aspettare Benedetto XV con l'enciclica missionaria Maximum Illud nel 1919 

per vedere la Chiesa imboccare una strada nuova: la politica missionaria cattolica assumeva 

allora il clero locale come soggetto. 

 A inverare il mutamento di linea fu un prelato friulano, monsignor Celso Costantini, 

che Pio XI inviò delegato apostolico in Cina nel 1922. Due anni più tardi Costantini riunì a 

Shanghai il primo concilio cinese, una vera svolta, per sciogliere i legami nazionalistici della 

Chiesa con le potenze coloniali. Ancora due anni e Costantini potè portare a Roma i primi sei 

vescovi cinesi, che Pio XI volle consacrare personalmente in San Pietro il 28 ottobre 1926. 

 Una politica di dialogo poi frantumata sotto l'ossessivo anticomunismo della Chiesa 

negli anni Cinquanta quando Pio XII denunciò uno scisma in atto in Cina a causa del 

movimento della Triplica Autonomia creatosi nella Chiesa cattolica cinese per salvare il 

salvabile e contribuire alla causa della liberazione dell'immenso paese. 

 Un paragrafo del messaggio inviato dal Papa è dedicato al riconoscimento degli errori 

del passato, cioè all'atteggiamento di quei missionari che invece di seguire le orme di Matteo 

Ricci si presentarono come l'espressione delle potenze coloniali dell'Occidente e non seppero 

valorizzare la millenaria tradizione cinese. «In alcuni periodi della storia moderna, una certa 

"protezione" da parte di potenze politiche europee - ha detto ancora Giovanni Paolo II – non 

poche volte si rivelò limitativa per la stessa libertà d'azione della Chiesa ed ebbe ripercussioni 

negative per la Cina». «Sento profondo rammarico - ha scritto il Papa - per questi errori e 

limiti del passato, e mi dispiace che essi abbiano ingenerato l'impressione di una mancanza di 

rispetto e di stima della Chiesa cattolica per il popolo cinese. Per questo chiedo perdono e 

comprensione a quanti si siano sentiti, in qualche modo, feriti da tali forme di azione dei 

cristiani». 

 Wojtyla fa notare anche che la Chiesa e la Cina sono «tra le più antiche "istituzioni" 

viventi e operanti nel mondo» e che entrambe «annoverano oltre un miliardo di figlie e di 

figli», e auspica che si arrivi presto alle relazioni diplomatiche: «II momento attuale di 

profonda inquietudine della comunità internazionale esige da tutti un appassionato impegno 

per favorire lo sviluppo di legami di simpatia, di amicizia e di solidarietà tra i popoli. In tale 

contesto, la normalizzazione dei rapporti tra Repubblica cinese e Santa Sede avrebbe 

indubbiamente ripercussioni positive per il cammino dell'umanità». 

 Bisognerà ora attendere per capire quali ripercussioni avrà l'importante messaggio 

papale. Dopo la lettura del discorso di Giovanni Paolo II, sono intervenuti il cardinale 

francese Roger Etchegaray e i due artefici dell'iniziativa, Romiti e Andreotti. Il primo ha 
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ricordato che la crisi internazionale iniziata con gli attentati all'America ci suggerisce una 

grande iniziativa da portare a buon fine, l'incontro tra confucianesimo e cristianesimo, e 

dovrebbe ispirare «un approccio più globale verso altre grandi tradizioni quali, soprattutto, 

quelle dell'Islam». Il secondo, che pubblica un libro su Matteo Ricci ("Un gesuita in Cina"), 

ha citato ampi stralci di un discorso di Jiang Zemin facendo osservare che «il gesto 

tragicamente folle» dei terroristi «sta creando le premesse di una stagione nuova di rapporti 

internazionali impostati su dialoghi e competizioni civili». 

 L'inatteso “mea culpa” di Giovanni Paolo II, e il riconoscimento dei passi in avanti 

fatti dalla Cina negli ultimi anni, è stato bene accolto dai cristiani cinesi. Nel Paese i cattolici 

sono circa otto milioni, divisi a metà tra due comunità: quella clandestina in piena comunione 

con Roma e quella cosiddetta "ufficiale" o "patriottica, inizialmente eterodiretta dal regime, 

che ordina autonomamente i suoi vescovi. Il vicepresidente dell'Associazione patriottica, Liu 

Bianian, pur ribadendo tutti i punti considerati controversi da anni, ha detto che il messaggio 

del Papa è "benvenuto", rappresenta "un buon segno" e dà "speranza per un miglioramento 

delle relazioni". 

 

Varie fasi di evoluzione del Guerriero 

 Nella storia della diffusione del cattolicesimo in Cina si può assistere alle varie fasi di 

evoluzione del Guerriero. 

 Ad un gradino inferiore, c'è un'aspirazione alla conquista di tipo coloniale, adottando 

le stesse strategie dell'imperialismo quando i missionari stranieri divennero oppressori e 

alleati delle potenze europee. 

 Ad un gradino superiore c'è la "conversione del peccatore". Costui non deve più essere 

eliminato, se può essere trasformato in modo che non sia più "cattivo". Può essere salvato se 

adotta le stesse convinzioni religiose dell'Eroe. 

 D'altronde, nel modello dei conquistadores, l'Eroe stermina gli indigeni o li costringe 

con la forza della spada a convertirsi al cattolicesimo. Hernan Cortès, uno dei conquistadores 

più famosi della storia, fu un uomo che cambiò per sempre il destino di un intero continente 

conquistando nel 1519 il Messico e distruggendo l'impero Azteco di Montezuma. La vita di 

questo personaggio è fondamentale per la conquista spagnola: una vita fatta di avventura, di 

coraggio ma anche di crudeltà e di intrighi. Cortès partì alla volta del Messico proprio da 

Cuba, inviato da Diego Velasquez che aveva conquistato l'isola nel 1511. Ma la sete di oro e 

ricchezze lo spinse a staccarsi ben presto dalla tutela di Velasquez e ad agire per conto suo, 

conquistando un impero di immense ricchezze: se ci riuscì, fu non solo grazie alla spietatezza 
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e alla superiorità tecnologica degli spagnoli rispetto agli indios (che tuttavia erano in enorme 

vantaggio da un punto di vista numerico), ma anche grazie all'alleanza con Malinali, una 

donna che divenne poi la sua amante, una india che tradì il suo popolo e la cui presenza come 

interprete fu fondamentale in tutte le fasi dell'avventura di Cortès in Messico. Intrighi quindi, 

ma anche avidità e sete di conquista sono in primo piano sullo sfondo del crollo dell'impero 

Azteco guidato da Montezuma. 

 Nei mari intorno a Cuba sono centinaia i relitti di imbarcazioni affondate tra l'inizio 

del '500 e l’800 che hanno lasciato sui fondali una quantità incalcolabile di lingotti, monete, 

gioielli e pietre preziose. Tempeste, pirati e corsari erano i pericoli più grandi per chi 

viaggiava per mare nel passato, e chi trasportava oro sapeva che il rischio di un assalto era 

quasi certo su quelle rotte. Sono tesori - quelli che giacciono in quei mari - che in massima 

parte aspettano ancora di essere recuperati. 

 Quando Cortès approdò in Messico, il suo motto rivolto agli indigeni era il seguente: 

"Assoggettarsi a Dio e agli spagnoli o subirne le conseguenze". Gli aztechi avevano un 

impero di 25 milioni di abitanti ed erano guidati da un imperatore che era capo militare e 

religioso. Immolavano ogni giorno delle persone per tenere a bada le terribili forze degli dei e 

mantenere il mondo in armonia. 

 Alla luce di quanto esposto, allora, c'è da chiedersi: Chi erano questi dei così terribili 

da tenere a bada? Non erano forse l'equivalente dei draghi, ossia una proiezione di parti di sé 

non accettate e non amate? 

 L'interrogativo degli aztechi nei confronti degli spagnoli era del tipo: "accogliere gli 

stranieri con cibo e doni o annientarli?" L'alternativa tra l'annientamento o l'alleanza ci 

riconduce ai gradini del percorso di crescita individuale e ai conflitti vissuti all'interno di uno 

stadio, prima di compiere il salto qualitativo. 

 Cortès, fin da ragazzo, era ossessionato dalla conquista. Diceva: "O la conquista o la 

morte". Si infiammò per le Crociate: voleva combattere per la cristianità. Coinvolto da questa 

atmosfera di eccitazione, a ventidue anni salpò alla volta del nuovo mondo. 

 Ad un livello di evoluzione più elevato, che corrisponde a quello del gesuita Matteo 

Ricci, c'è una valorizzazione e integrazione di quanto di positivo e di evoluto offre 

l'interlocutore "indigeno". Questa direttiva è stata seguita da Alessandro Magno e altri sovrani 

illuminati. 
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L’EVOLUZIONE DELL’ARCHETIPO DEL GUERRIERO IN POLITICA 

 

 Anche in politica c'è una progressione interessante. Nel modello più primitivo e rozzo 

l'Eroe uccide il vecchio re, il tiranno, e almeno teoricamente o nelle intenzioni salva i sudditi 

tiranneggiati. Questo modo di cambiare le cose ha imperato nel XX secolo attraverso il colpo 

di stato cruento o la rivoluzione. 

 La rivoluzione russa del 1917 si liberò dello zar Nicola II e dell'aristocrazia dominante 

dell'epoca. Tuttavia, gli errori e le "colpe"della politica sovietica, accumulatisi nel periodo 

successivo, produssero le loro logiche conseguenze dopo la scomparsa di Stalin il 5 marzo 

1953. Infatti, il travaglio interno all'URSS e ai vari partiti comunisti, modellati su quello 

sovietico, trovò in alcune delle repubbliche popolari un terreno già pronto per un più rapido 

processo di sburocratizzazione e di liberalizzazione. Già nel luglio 1953 si ebbero le prime 

sommosse operaie a Berlino est, che furono duramente represse. 

 Negli ultimi giorni del giugno 1956 si assistette ad una autentica rivolta armata degli 

operai di Poznam in Polonia, domata nel sangue dalla polizia politica. Ad essa nell'ottobre 

seguì una seconda rivoluzione, questa volta pacifica, che portò alla segreteria del partito 

comunista polacco e al potere il condannato Gomulka, che liquiderà nel paese i resti dello 

stalinismo precedente. Gomulka resterà al potere fino al dicembre 1970. 

 Nello stesso anno, il 23 ottobre 1956, l'Ungheria iniziò una eroica quanto sventurata 

rivoluzione che, davanti a due successivi e massicci interventi armati sovietici finì col 

superare l'ambito di una crisi entro il sistema comunista al fine di liberalizzarlo e col 

trasformarsi in una crisi del sistema stesso. A capo del governo rivoluzionario fu posto Jmre 

Nagy (1896-1958), comunista di vecchia data e già compagno di Béla Kun, primo ministro 

nel 1953-1955 ma poi estromesso dal governo e incarcerato perché avversato da Rakosi. Nagy 

denunciò il patto di Varsavia, ma il 4 novembre la rivoluzione era spenta nel sangue e al posto 

dei capi rivoluzionari si insediava lo stalinista Gerö. La repressione non risparmiò nemmeno 

leaders di grande prestigio, come il teorico György Lukács (1885-1971) che subì una 

deportazione temporanea. Anche l'esecuzione di Nagy ebbe un particolare aspetto cinico, 

avvenendo a due anni di distanza dagli avvenimenti e dopo che lo sconfitto del 1956 fu 

catturato con l'inganno. 

 Nel periodo successivo, per effetto anche del duro contrasto con la Cina, i successori 

di Kruscev non hanno fatto molti passi avanti sulla strada della liberalizzazione interna o su 

quella del rispetto della sovranità dei paesi comunisti europei aderenti al patto di Varsavia. 

Solo la Romania è riuscita a mantenere un sufficiente grado di autonomia. Tragico è stato 
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invece il destino della Cecoslovacchia, dove il segretario del partito Dubcek aveva impresso 

un nuovo corso più autonomo e democratico. 

 Le truppe del patto di Varsavia invasero il paese nell'agosto del 1968 e solo la 

meravigliosa disciplina del popolo riuscì a non fornire ai carri armati invasori il pretesto per 

un massacro. Comunque, sotto la coazione, tutta la politica di Dubcek e delle altre autorità 

dello stato fu sconfessata, il nuovo corso socialista bloccato e il potere trasferito a sicuri 

esecutori degli ordini di Mosca. In segno di estrema protesta, il giovane Jan Palak si bruciò 

vivo e il suo esempio sarà imitato da altri. 

 

Una revisione critica del sistema 

 Un modo non cruento, ma spesso più efficace di liberarsi della tirannide o perlomeno 

di smorzarne l'aggressività, consiste nell'operare una revisione critica del sistema. 

 Al XX Congresso del partito comunista sovietico, che si tenne a Mosca nel febbraio 

1956, Kruscev denunciò in un rapporto segreto, pubblicato poi dal dipartimento di stato degli 

Stati Uniti, gli errori di Stalin, reo di aver instaurato il culto della propria personalità. Questa 

denuncia fu aggravata in un secondo pubblico rapporto tenuto al XXII Congresso dello stesso 

partito nel 1961. Campione di "egocentrismo", accentratore, Stalin reagì sistematicamente alle 

crisi interne al regime dittatoriale da lui instaurato facendo uccidere o inviando nei gulag tutti 

i "dissidenti" che non la pensavano come lui. Risulta pertanto utile riportare alcuni punti 

salienti del rapporto tenuto da Kruscev al XXII Congresso del partito comunista sovietico 

(ottobre 1961) per spiegare la precedente denuncia del culto della personalità fatta al XX 

Congresso: 

  

 Alla vigilia del XX Congresso il problema si poneva in questi termini: o il partito avrebbe 

condannato apertamente, con spirito leninista, gli errori e le deformazioni commessi nel periodo del 

culto della personalità di Stalin, e rigettato i metodi di direzione del partito e dello Stato che erano 

divenuti un freno alla marcia in avanti, o nel partito avrebbero avuto il sopravvento le forze che si 

aggrappavano al vecchio, che si opponevano a tutto quanto vi era di nuovo e di creativo. La questione 

fu posta appunto con tale asprezza. 

 Era forse necessario criticare così aspramente e francamente i gravi errori e le dure 

conseguenze legate al culto della personalità? 

 Sì, era necessario. Dopo lo smascheramento di Beria [Beria era uno stretto collaboratore di 

Stalin e capo della polizia politica. Fu giustiziato nel luglio 1953 poco dopo la morte di Stalin 

avvenuta il 5 marzo 1953 - n.d.a.], avventuriere e nemico inveterato, in seguito a una scrupolosa 

analisi e al profondo studio di vari documenti, al Comitato centrale si rivelarono in tutta la loro 
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dimensione fatti di gravissime violazioni della legalità socialista , abusi di potere, arbitri e repressioni 

ai danni di molta gente onesta, ivi comprese molte eminenti personalità del partito e dello Stato 

sovietico. Il Comitato centrale, profondamente conscio della sua responsabilità dinanzi al partito e al 

popolo, non poteva mettersi sulla via di occultare o dissimulare gli errori e le deformazioni che 

avevano avuto luogo nel passato. 

 Che cosa sarebbe stato del partito e del paese se non fosse stato condannato il culto della 

personalità, non ne fossero state superate le dannose conseguenze e non fossero stati ripristinati i 

princìpi leninisti nell'attività del partito e dello Stato? Ciò avrebbe minacciato di staccare il partito 

dalle masse, dal popolo, e di provocare serie violazioni della democrazia sovietica e della legalità 

rivoluzionaria, di rallentare lo sviluppo economico del paese, di ridurre i ritmi dell'edificazione 

comunista e di conseguenza di peggiorare il tenore di vita dei lavoratori. Nel campo delle relazioni 

internazionali ciò avrebbe condotto ad un indebolimento della posizione dell'Unione Sovietica 

nell'arena mondiale, al peggioramento dei rapporti con gli altri paesi, il che sarebbe stato gravido di 

gravi conseguenze. Ecco perché la critica del culto della personalità e il superamento delle sue 

conseguenze avevano una immensa importanza politica e pratica... Il partito ha affrontato 

coraggiosamente le difficoltà e ha detto onestamente e francamente al popolo tutta la verità, 

profondamente convinto che la sua linea sarebbe stata giustamente compresa dal popolo. E il partito 

non si è sbagliato. La nostra avanzata verso il comunismo è diventata più rapida. Ora noi respiriamo a 

pieni polmoni, il nostro occhio vede più chiaro e più lontano. 

 

 Kruscev parlò di metodi di direzione del partito e dello Stato che erano diventati un 

freno alla marcia in avanti e di forze che si opponevano a tutto ciò che c'era di nuovo e di 

creativo. Implicitamente, denunciava la crisi che sarebbe sopravvenuta, se non fosse stata 

introdotta nell'URSS la dimensione del Cercatore e del Creatore. Il Guerriero e l'Angelo 

custode non potevano contenere l'inarrestabile "marcia in avanti", se non a prezzo di 

repressione e di morte. 

 Tuttavia, la "marcia in avanti" ebbe un contraccolpo internazionale, suscitando 

l'opposizione della Cina. Il dissidio ideologico con l'URSS, oltre al fallimento del 

collettivismo esasperato, indebolì la posizione di Mao Tse-tung che nel 1959 dovette lasciare 

molti posti chiave ad altri personaggi, come Lin Shao-chi, veterano del partito e della 

rivoluzione diventato nel 1959 presidente della Repubblica popolare cinese. 
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I contraccolpi della rivoluzione culturale cinese 

 Ma nell'estate del 1966 eruppe un fenomeno di vastissima portata, che ha avuto il 

nome di «rivoluzione culturale». Nell'agosto il Comitato centrale del partito fece suo il 

programma della rivoluzione culturale, ossia la lotta contro i «revisionisti», i residui del 

passato e gli intellettuali legati a una cultura che veniva criticata come «occidentale». Tutto 

l'apparato burocratico del partito, dell'amministrazione e del governo fu sconvolto: ne furono 

tenute fuori solo le forze armate e i settori impegnati nella ricerca atomica. 

 Il seguito della storia ci indica che Kruscev, il 17 ottobre 1964, dopo mesi di tensione 

nelle alte sfere sovietiche, fu allontanato dal potere. Sottoposto a un vero linciaggio morale, 

cadde nel più totale oblio e morì nel settembre 1971. Il regime del terrore sacrificò proprio 

colui che più degli altri aveva compreso la necessità del cambiamento. Nella caduta di 

Kruscev il dissidio cino-sovietico scoppiato proprio durante il suo regime, ebbe una gran 

parte. Sotto Kossighin e Breznev, subentrati a Kruscev, tuttavia, tale dissidio non si è 

attenuato, anzi si è allargato a contrasto non soltanto ideologico e di partito, ma di stati, e più 

di un incidente di frontiera ha assunto l'aspetto di un attacco militare vero e proprio, con 

scontri sul fiume Ussuri nel 1969. 

 Dai due rapporti il mito di Stalin uscì spezzato radicalmente, salvo che in Cina, dove 

da questo momento incomincia a profilarsi il dissidio ideologico con l'URSS. D'altronde, le 

tensioni connesse ad interpretazioni diverse del marxismo non sono mancate all'interno della 

Cina. 

 Dopo la fondazione della Repubblica popolare cinese, Mao si venne a trovare sempre 

più spesso in contrasto con il vertice del partito. Alla base di questi punti controversi c'erano 

due concezioni di fondo che risalivano ben più indietro, che si rifacevano alla stessa 

interpretazione del marxismo, alla esperienza concreta dei singoli leaders negli anni 

precedenti alla Repubblica popolare cinese. 

 Lin Shao-chi si innestava nella corrente di pensiero del «marxismo definito 

scientifico» (che nel PCC risale fino ad uno dei suoi fondatori, Chen Tu-hsin), secondo cui la 

sovrastruttura della società, cioè i rapporti sociali, la politica, il governo dipendono dalla base 

materiale della società. Per mutare la sovrastruttura bisogna che si verifichi un cambiamento 

alla base. 

 Di fronte a questa concezione «meccanicistica» del marxismo si pone quella 

cosiddetta «volontaristica», pure presente nel PCC fin dalle origini, e condivisa da Mao Tse-

tung: la volontà umana, se opportunamente canalizzata e organizzata, è in grado di influire 

direttamente sulla struttura, può superare ostacoli e raggiungere risultati altrimenti giudicati 
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«impossibili». 3 

 Al IX Congresso del PCC i maoisti pensavano che «il nucleo dirigente della nostra 

causa è il partito comunista cinese». Si adottò la procedura di rifare il partito dall'alto in basso, 

dando in primo luogo un senso di unità a tutto il paese che conosceva ancora una notevole 

misura di discordia e disunione. Vi erano da precisare la struttura e lo stile del nuovo partito, 

bisognava fissare alcune direttive, alcuni punti fermi per l'ulteriore ricostruzione ai livelli 

inferiori. Si doveva calare nelle più alte istanze, cioè nel Comitato Centrale, il rapporto di 

forze stabilitosi nel paese. Al posto della direzione collegiale, sancita dal Congresso 

precedente, era sostituito un nucleo ristretto intorno a Mao.4 

 

Riformismo socialdemocratico 

 Per rifarci ad eventi più recenti all'interno della sinistra italiana, il nuovo segretario dei 

DS Piero Fassino, nominato al congresso di Pesaro del novembre 2001, riconoscendo che "la 

sinistra è ai minimi storici come DS e come sinistra", secondo una sua dichiarazione in 

televisione, prende atto della necessità di attuare un riformismo socialdemocratico simile al 

socialismo di Germania, Gran Bretagna e Francia, allineando finalmente l'Italia alla lunghezza 

d'onda europea. 

 Con gli slogan "O si cambia o si muore", e "II coraggio di cambiare", Fassino ha dato 

un'impronta di svecchiamento al partito. In passato veniva considerato addirittura offensivo 

attribuire ad un membro del partito l'appellativo di "socialdemocratico". Oggi sembra la 

versione più ragionevole del socialismo finalmente europeo. 

 Come emerge dalle elezioni del 13 maggio 2001, la crisi elettorale dei DS nasce da un 

grave deficit culturale prima ancora che politico. Mentre in tutta Europa la sinistra al potere 

ha fatto i conti con le trasformazioni della società, con la globalizzazione, con la crisi del 

welfare, con la logica del mercato, con la fine del duopolio Usa-Urss, i diessini questa analisi 

non l'hanno ancora fatta fino in fondo. Eredi per circostanze fortuite del potere di governo, si 

sono scontrati con la realtà senza prima avere analizzato i fatti nuovi degli anni Novanta come 

invece avevano fatto con cura le classi dirigenti dei partiti socialisti europei. 

 Blair ha avuto il coraggio di recidere gli antichi lacci che legavano il Labur al 

sindacato; Mitterand ai suoi tempi seppe liquidare in pochi mesi i massimalisti del primo 

governo socialista garantendosi la permanenza di 14 anni all'Eliseo; Suarez in Spagna fece 

altrettanto con l'ambiguo Guiterrez e Schröeder fu pronto a sacrificare Lafontaine, guarda 

                                                           
3 Cfr. Bressi G., Il ritorno del maoismo, in Relazioni internazionali n. 27, 3 luglio 1971, pp. 683-684. 
4 Cfr. op. cit. 
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caso in nome della stabilità di bilancio coniugata alla riduzione delle imposte. 

 Sarà pure semplicistico leggere queste vicende come uno spostamento graduale della 

sinistra verso il centro. Ma sta di fatto che nell'esperienza di governo dei socialismi europei 

degli anni Novanta hanno vinto sempre finora i leader capaci di battere i sentieri del 

revisionismo e hanno sempre perso i nostalgici del marxismo puro e duro. 

 Anche l'apparente eccezione di Jospin conferma la regola. Proprio l'attuale premier 

francese ha teorizzato per primo la differenza fondamentale fra l'economia di mercato da 

accettare e da correggere e la società di mercato da rifiutare in nome della solidarietà. 

 Alla base di tutte queste ricche e affascinanti esperienze di revisionismo socialista ci 

sono stati in Europa dibattiti, scontri, convegni, analisi e libri. Nulla o ben poco di tutto questo 

si è visto in casa diessina. Quando sono arrivati al potere, e per la prima volta nella storia 

della Repubblica, gli eredi del Pci sono sembrati quasi soffocati dal nuovo ruolo. Oggi che 

sono all'opposizione sembrano schiacciati dalla sindrome di Waterloo da cui debbono pure 

uscire se vogliono recuperare i consensi o almeno bloccare la frana. 

 Una moderna sinistra di governo serve a tutti, anche al centrodestra al potere, come 

stimolo ed elemento dialettico; una sinistra inconcludente e ferma ai vecchi miti non serve 

proprio a nessuno. Nemmeno ai nipotini di Togliatti. 

 Il voto del 13 maggio 2001 sarà ricordato come un evento di portata storica nella 

misura in cui darà il via ad una rivoluzione liberale, gentile ma ferma e senza complessi, 

senza ambiguità, aperta al dialogo ritenuto non solo un valore tra tanti altri, bensì il 

fondamento dello scambio dialettico di punti di vista, che affonda le radici nel mito, nelle 

radici dell'umanità, come ho esposto nel volume "La sintesi degli opposti. Una filosofia 

dell'integrazione dinamica". 

 Quando ci si sente rispondere che il dialogo non è di alcun interesse, salvo miserevoli 

frasi di circostanza, perché quel che conta è la libertà di accesso per i manganellatori, gli 

intifadisti, gli sfasciavetrine, i rovescia automobili, ciò conferma che il livello di evoluzione a 

cui restano bloccati i nostri interlocutori è quello dell'Orfano arrabbiato con il mondo intero. 

 Quella parte della sinistra, fatta di movimento, piazza, casco, parastinchi, slogan, 

fusione e confusione, che esiste se e soltanto se può andare allo scontro, fare notizia, finire sui 

telegiornali, lascia emergere una modalità di percezione del mondo in cui si evidenziano tutte 

le proiezioni dell'Ombra sommersa. Il dialogo costruttivo, viceversa, espone le proprie ragioni 

ed ascolta le ragioni dell'altro. 

 Quando in relazione al vertice del G8 del luglio 2001 è stato notato che c'erano solo i 

potenti del pianeta, ma mancavano i rappresentanti dei paesi più poveri, si è verificato un 
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"aggiustamento dialettico", con l'invito a partecipare ai lavori da parte del presidente 

dell'ONU e di alcuni esponenti dei paesi poveri. Un effetto del dialogo è il "riequilibrio" delle 

componenti hi gioco. Viceversa, la contrapposizione fine a se stessa, il gelo o l'opposizione 

ostruzionista sono "inconcludenti" e paralizzano i rapporti.  

 Gli italiani, oggi, sanno distinguere un imbonitore da una persona seria, un politico 

coerente e leale da un voltagabbana. L'ottusità, spesso arrogante, che non ha cura degli 

interessi comuni ma il proprio tornaconto di iscrizioni, di quote e di prebende, dovrebbe 

lasciare spazio alla cultura del fare, anziché bloccare qualsiasi tipo di iniziative e inibire ogni 

forma di naturale disponibilità o concessione. In effetti, la miriade di tutele e di difese che 

nelle intenzioni dovevano tutelare i più deboli, hanno finito per aiutare in larga parte i furbi e i 

lavativi e per creare una mentalità immobilista, rigidamente ancorata al tutto è dovuto, alle ore 

di lavoro previste dal contratto e non un minuto di più. 

 Riguardo agli USA, Pearson osserva: "Nel nostro paese si è trovato un modo per 

evitare il versamento di sangue. Il vecchio re non viene smembrato ritualmente, come in 

alcune culture primitive, né ucciso nel sonno, né processato e condannato a morte per i suoi 

crimini. Ma, come si può vedere a ogni campagna elettorale, la retorica fondata su queste 

vecchie pratiche permane".5 

 In effetti, il linguaggio usato in campagna elettorale è quello della guerra. Si parla di 

"sconfiggere" l'opposizione col voto. La degradazione della competizione che si esprime nella 

diffamazione e nella calunnia ha avuto un eminente bersaglio in Giovanni Leone, uomo probo 

e insigne costituzionalista, morto nel novembre 2001. La situazione che si è sviluppata in 

Italia negli anni '70, il perdurare della paralisi e dei contrasti all'interno della coalizione di 

centrosinistra, che si rivelò ben chiara in sede di elezione del nuovo presidente il 24 dicembre 

1971, rappresentano storicamente il terreno propizio per la creazione di un "capro espiatorio" 

attraverso accuse infondate e infamanti che portarono il presidente alle dimissioni. 

 Questo linguaggio bellico, talvolta spietato, è anche alla base delle transazioni del 

mondo degli affari, il cui scopo è sconfiggere la concorrenza. In questo ambito la metafora 

sportiva è la gara. L'essenza del capitalismo si basa su una modalità di pensiero per cui la 

competizione, una versione del conflitto, porterà il benessere per tutti: migliori prodotti, prezzi 

più bassi. La vitalità dei paesi capitalisti viene vista come dipendente da questa gara, dalla 

competizione. Ecco che, allora, il cuore dell'economia mondiale che costituisce l'impulso dato 

a questa gara, diventa il bersaglio delle mire imperialistiche di Bin Laden. La degradazione 

della competizione si esprime nei "colpi bassi" di chi colpisce alle spalle e poi si scagiona 

                                                           
5 Ibidem p. 96. 
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accusando le vittime degli stessi misfatti. 

 Il giornalista pakistano Hamid Mir il 7 novembre, a bordo di una jeep, bendato, è stato 

condotto in una località sconosciuta fuori Kabul e ha incontrato Bin Laden, accompagnato da 

una dozzina di guardie del corpo. 

 Mir ha chiesto a Bin Laden se giustifica gli attentati dell'11 settembre alle Torri 

gemelle e al Pentagono, con tante vittime innocenti, alla luce degli insegnamenti islamici: 

"Questo è un punto importante di giurisprudenza. Se un nemico occupa un territorio 

musulmano e si serve di civili come scudi umani, attaccare il nemico è consentito. L'America 

e i suoi alleati ci stanno massacrando in Palestina, Cecenia, Kashmir e Iraq. I musulmani 

hanno il diritto di attaccare l'America per rappresaglia. Gli attentati dell'11 settembre non 

volevano colpire donne e bambini, i veri obiettivi erano le icone del potere militare ed 

economico". 

 Bin Laden accusa il governo ma anche il popolo americano: "Il popolo americano si 

sollevò contro il proprio governo nella guerra in Vietnam. Il popolo americano dovrebbe 

fermare il massacro di musulmani opera del suo governo". 

 "La nostra - ha proseguito Bin Laden - è una Jihad di difesa, vogliamo difendere il 

nostro popolo e la nostra terra, per questo dico che se noi non siamo sicuri, neanche gli 

americani lo saranno. Una grande guerra nella storia dell'Islam è in corso in Afghanistan. 

Tutte le grandi potenze sono unite contro i musulmani". 

 L'attacco ai simboli del potere, della ricchezza e della sicurezza e al centro del potere 

militare degli USA rappresenta una sfida di morte lanciata all'umanità e ha creato 

un'incertezza che ha inciso sulla Borsa e sui consumi delle famiglie, cioè sulla vitalità del 

sistema economico,  ma prima di tutto ha colpito  le  coscienze  ferendo  l'immaginario 

collettivo. Siamo tutti passibili del trattamento inferto agli USA. Per questo, tutti siamo 

chiamati a cooperare per consentire sicurezza e libertà dalla paura, per abbattere la 

degradazione della competizione di un "delirante del potere", che attraverso il denaro 

dell'Occidente abilmente manipolato vuole controllare il mondo. 

 

Andare incontro al perdente 

 Nel sistema capitalistico, perfino il sistema legale si basa sul modello della lotta. La 

sconfitta getta un'onta sul perdente, come se si trattasse di un "cattivo" disonorato e umiliato, 

e non semplicemente di uno che ha perso una gara. Ci si aspetta quasi che il perdente vada a 

nascondersi, anche se ha condotto una coraggiosa campagna in condizioni fortemente avverse. 

 Un sentimento di vergogna viene generalmente connesso all'essere una squadra 
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perdente o il candidato perdente, come d'altronde all'essere povero, che significa essere 

perdente nella competizione del libero mercato. Questo modo di vedere può spiegare perché i 

paesi capitalisti sono incapaci, in quanto cultura, di progettare un sistema di assistenza che 

non umili coloro che ricevono. Essere deboli non costituisce una vergogna o un prezzo da 

pagare ai più forti. Si può anche avere il sacrosanto diritto di essere rispettati in quanto deboli 

e avere il diritto di essere deboli. Chi ha un solo talento, tuttavia, non è chiamato a seppellirlo. 

Risvegliare le risorse sepolte in noi non rappresenta soltanto un richiamo o un diritto, ma 

anche un dovere. Questo è il lato oscuro della globalizzazione, che crea tante opportunità, ma 

anche tanta vulnerabilità, concentrando la ricchezza da una parte ed estendendo la povertà 

dall'altra. Bisogna andare incontro alla povertà, per risolvere la piaga del terrorismo alle 

radici. 

 C'è comunque chi sostiene che la democrazia, i diritti umani, il modello occidentale 

non sono la causa ma la soluzione - o un avvio a soluzione - dei problemi che affliggono il 

Terzo Mondo. La mancanza di cibo va quasi sempre di pari passo con la mancanza di libertà, 

ed è significativo. 

 Occorrerebbe combattere la globalizzazione della tirannia, che accomuna moltissimi 

Stati del pianeta (con l'eccezione, vedi caso, degli Stati appartenenti all'Occidente), anziché la 

globalizzazione dell'hamburger e della Coca-Cola. I lottatori continui della globalizzazione 

non si lasciano distrarre dalle iniquità obbrobriose che avvengono proprio in quel Terzo 

Mondo cui dedicano i loro più amorevoli pensieri. 

 Anche nel settore dell'educazione e dell'istruzione, molti educatori vedono il processo 

dell'apprendimento come una lotta, di regola una gara, con alcuni allievi etichettati fin dalla 

scuola elementare come "vincenti" e altri come "perdenti'. Queste aspettative diventano 

spesso profezie che si autorealizzano. I "perdenti" si convincono sempre di più della propria 

indegnità, mentre i “Vincenti” sono spinti a sforzi sempre più pesanti per il timore di fallire. 

L'essere bocciato a scuola, perdere il lavoro o non avere la promozione equivale al disonore. 

In tal caso, o è colpa nostra, e allora si è "cattivi" o "incapaci", o si è trattati ingiustamente, e 

così si diventa vittime. Ma non si è l'Eroe, a meno che non si conduca una battaglia per essere 

reinsediati. 

 La nostra cultura sostiene così saldamente questo archetipo di fondo che il modello 

dell'uccisione del drago sembra l'unica realtà, esattamente come l'Orfano crede che la 

sofferenza senza scopo sia semplicemente naturale. 
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VERITA’ PLURILOGICA 

 

 Gianni Baget Bozzo, in un articolo apparso su "Il Giornale" del primo novembre 

2001, ha espresso i suoi interrogativi e le sue perplessità in relazione al mondo islamico e al 

suo "atteggiamento" guerriero. Egli scrive: "Io credo che Bush abbia pronunciato il termine 

decisivo quando ha proferito la parola «guerra». Perché non capire che nel mondo islamico 

fermenta la guerra contro l'Occidente è negare i fatti. Quale ulema musulmano ha dichiarato 

che Bin Laden e i terroristi sono cattivi musulmani? Chi non li ha coperti con la solidarietà 

islamica? Ora comprendiamo l'errore storico che furono le richieste di perdono per la lotta di 

difesa contro i musulmani: arabi, turchi, mongoli, tartari con cui la Cristianità protesse la sua 

esistenza. 

 L'Europa respirò dall'invasione dell'Asia solo quando Colombo scoperse l'America. 

Da allora cominciò il declino e poi la sconfitta dell'Islam. Io credo che nel vasto mondo 

dell'Islam ci siano molti musulmani che vorrebbero la pace con i cristiani e che detestano il 

gruppo di fanatici come li detestiamo noi. Diciamo che sono l'Islam del silenzio, ma c'è chi 

crede che giovi a questo Islam l'interpretazione che tanti cattolici, vescovi di Caserta e Lecce 

in testa, danno dell'attentato alle due torri: la vendetta dei popoli poveri contro quelli ricchi. 

La mancata reazione dei cristiani scoraggia l'Islam del silenzio. Se non ci sarà un forte 

cristianesimo capace di dire la verità sull'Islam, mai l'Islam del silenzio troverà la parola". 

 Vorrei far notare che la "verità" ha molte sfaccettature e che non si risolvono i 

problemi inforcando gli occhiali di un certo colore per guardare la realtà. Gesù ha detto: "La 

verità vi renderà liberi". Ma credo che si riferisse ad una verità plurilogica, non a quella 

unidirezionale che condanna senza comprendere. 

 Le lotte di difesa della Cristianità contro i musulmani fanno parte di una realtà storica 

che rientra nella dimensione del Guerriero armato, di cui abbiamo esaminato i vari stadi 

evolutivi. Il mondo musulmano, tuttavia, non appartiene totalmente a questa dimensione 

primitiva. Occorre distinguere il Guerriero fanatico, che va trattato come tale, dall'Islam del 

silenzio, che detesta il gruppo di fanatici, con cui è opportuno stabilire un rapporto di dialogo, 

collaborazione e solidarietà, per offrire un terreno propizio alla costruzione di un benessere 

anche materiale, che lo riscatti dalla povertà e dall'oppressione. 

 

Un profilo del terrorista 

 Nel testamento rilasciato da Mohamed Hatta, il capo del gruppo che ha operato 

l'attentato dell'11 settembre, si può cogliere una sfida alla tecnologia americana e al mito 
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dell'invulnerabilità dell'impero americano, equivalente al "drago" da uccidere. Egli scrive 

esplicitamente che la tecnologia non potrà fare nulla contro la volontà degli attentatori. Il 

piano era stato studiato accuratamente, sapendo che le Twin Towers erano state tarate per 

resistere ad un incendio di mille gradi, mentre non potevano resistere a quattro mila gradi 

sviluppati con il pieno di carburante dell'aereo. La conferma del calcolo è avvenuta con il loro 

tragico crollo. Il testo è pregno di motivi religiosi del tipo "Stai per entrare nella vita più 

felice, nella vita eterna". 

 La credenza nel compimento di un atto eroico che procurerà a loro non solo la 

salvezza, il paradiso, ma anche il diritto a prendere con sé tutta la parentela estesa, a mio 

avviso, è determinante per togliere il senso di solitudine e per farli sentire meritevoli, anziché 

colpevoli di qualcosa. Inoltre ricevono l'assicurazione che la famiglia vivrà meglio 

economicamente dopo la loro morte, perché ricompensata in denaro. 

 Se si aggiunge il senso della legittimità della strage dei nemici “infedeli”, considerati 

da abbattere, contro la concezione “occidentale” della sacralità della vita, e la fede incrollabile 

nell’ideologia fondamentalista e militarista, si ha un profilo del terrorista religioso. 

 Una volta inoculata questa forte motivazione spirituale, l’obiettivo può anche 

cambiare e i terroristi possono essere “acquistati” come un “prodotto finito”, in quanto sono in 

stand-by, pronti al martirio ormai “abbracciato” per la fede. 

 I terroristi dell’11 settembre hanno vissuto per mesi e anni negli USA conducendo una 

vita insospettabile da perfetti infiltrati, che si mimetizzavano dietro le spoglie di ingegneri, 

studenti, tecnici, uomini d’affari: seguivano lo stile di vita dell’americano medio, come una 

perfetta spia in territorio nemico. 

 I 19 dirottatori hanno effettuato un addestramento di tipo militare, operazioni bancarie, 

logistiche, controllo e trasmissione dati, pianificando l’attentato all’esterno degli USA, con 

partenze e rientri. 

 Accanto a questo tipo di terrorismo religioso c’è anche un terrorismo radicale e laico, 

ad esempio tra i palestinesi. Aspiranti kamikaze ci sono tra i cristiani e i comunisti nel Sud del 

Libano. I curdi impiegano le donne contro i turchi. In Sri Lanka  i Tamil induisti combattono i 

buddhisti. 

 Un analista strategico di sicurezza internazionale, americano, intervistato alla 

televisione italiana il 16 novembre 2001, ha detto che “nessuno pensava che l’attentato 

sarebbe successo negli USA. Siamo una società democratica, libera, in cui studiano e vivono 

sette milioni di musulmani. Come possiamo avere il controllo su tutti?”. 

 Sarebbe utile far notare che nella sola Germania vivono quattro milioni e mezzo di 
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musulmani, di cui tre milioni di turchi e 100 potenziali kamikaze già individuati. E in Italia 

vivono circa settecentomila musulmani. Due sole nazioni europee si avvicinano alla quota di 

musulmani presente negli USA. Inoltre, nel ’91-’92 si erano già verificati negli USA 

sabotaggi e atti terroristici, per cui il dire che “nessuno pensava che sarebbe successo negli 

USA” è quantomeno ingenuo. 

 C’è da notare che in Francia è stato sventato un attentato contro la torre Eiffel 

organizzato da estremisti algerini. Presumibilmente, per comprendere la dinamica 

dell’organizzazione di un attentato non bastano i satelliti. Occorre disporre di agenti che 

comprendano non solo le lingue, ma soprattutto la cultura da cui provengono i terroristi, in 

quanto hanno soggiornato nel loro ambiente di origine. E, soprattutto, è importante dialogare 

con gli islamici moderati che detestano il terrorismo.  

 Penso che il mondo musulmano possa riscattarsi uscendo dal ruolo di vittima, e 

impersonando il ruolo dell’eroe che tratta gli altri sullo stesso piano, da eroi, senza diventare 

un “carnefice” appena acquista potere, come è successo nel corso della storia. 

 Tutti ripetiamo che l'Occidente non ha alcun problema con l'Islam. Ma "1400 anni di 

storia dimostrano il contrario", ha osservato Samuel Huntington in "The Clash of 

Civilizations". Bernard Lewis scrive: "Per quasi mille anni, dal primo sbarco moresco in 

Spagna al secondo assedio turco di Vienna, l'Europa è stata sotto la costante minaccia 

dell'Islam". Quella musulmana è "l'unica civiltà - aggiunge Huntington - ad aver messo in 

serio pericolo, e per ben due volte, la sopravvivenza dell'Occidente". 

 Il rischio che le vittime di ieri diventino i carnefici di oggi, appena acquistano potere, 

modernità, tecnologia, è elevato, in quanto il Guerriero non evoluto si comporta come un 

soggetto dalla struttura di personalità sado-masochistica. Ho esaminato questa tematica nel 

volume "Chi sono io?", a cui rinvio il lettore interessato per ulteriori approfondimenti. In 

questa sede, è comunque utile constatare che il Guerriero tende a concentrarsi sulla "realtà" 

nello sforzo di essere deciso e pratico. Questo argomento sarà trattato nel prossimo paragrafo. 

 

IL REALISMO DEL GUERRIERO 

 

 II marxista afferma senza mezzi termini che la realtà materiale socio-economica è la 

realtà in assoluto. Ogni altra visione che si focalizzi sulla realtà interiore e soggettiva, sullo 

spirito, ecc. è falsa. 

 Il musulmano fondamentalista ha lo stesso atteggiamento quando insiste nel prendere 

il Corano alla lettera come regola e modello per l'azione. D'altronde, lo stesso Corano va 
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opportunamente interpretato con una mentalità plurilogica, per non filtrarlo attraverso le 

proprie "lenti" esclusive e i propri "filtri deformanti", incluse le "patologie psichiatriche". Il 

Corano nelle mani di uno psicopatico o di un sociopatico dà i risultati tragicamente noti 

dell'11 settembre alle Torri Gemelle e al Pentagono. 

 

Basarsi sulla tecnologia a scapito dell’uomo  

 E' interessante, al riguardo, quanto afferma il principe Marwais Zahir, figlio del re 

afghano in esilio a Roma, rispondendo alla domanda: "Si potevano prevedere gli attacchi 

terroristici? E come spiega la defaillance dei servizi segreti americani?" "Prevedere le mosse 

di menti malate è impossibile. - sostiene Marwais - Comunque, da quanto ho letto e visto, si 

può notare che la società moderna dà più importanza alla tecnologia che al valore umano. 

Sfortunatamente, la macchina non sempre supera l'uomo. Penso che i servizi segreti americani 

si basino un po' troppo sulla tecnologia a scapito dell'uomo". 

 Dunque, occorre comprendere l'essere umano, la sua cultura, le sue credenze, i suoi 

valori, lo stadio evolutivo in cui si trova e le possibili interferenze della sua patologia 

psichiatrica nelle scelte e nei comportamenti. 

 Il Corano è stato scritto per un popolo essenzialmente nomade, come i beduini del 

deserto, per i quali sarebbe impensabile una gerarchia ecclesiastica come punto di riferimento 

fisso nell'esercizio del culto e nell'interpretazione di un testo sacro. Il beduino deve poter 

eseguire le sue pratiche religiose in qualunque posto: i suoi unici punti di riferimento sono la 

Mecca e il Corano. 

 Il fatto che la religione musulmana sfugga al controllo statale, a mio avviso, è 

connesso alla mentalità nomade. Basti pensare che a tutt'oggi i beduini del deserto egiziano 

sfuggono al controllo anagrafico: non si curano nemmeno di registrare le nuove nascite presso 

gli uffici statali. E si sentono sganciati anche dall'istruzione di stato. Nei pressi di Sharm el 

Sheikh è stata costruita una scuola per i figli dei beduini, ma poi è stata chiusa perché 

mancavano le frequenze: i beduini ritengono che la scuola non serva ai loro figli. 

 Peraltro, la mancanza di una solida preparazione culturale che affini la consapevolezza 

critica e autocritica crea il terreno di coltura non solo del fondamentalismo islamico, ma di 

qualunque sistema dì pensiero che si avvalga di un unico punto di vista per filtrare la realtà, 

escludendo tutti gli altri punti di osservazione. Bin Laden è solo uno dei molti rappresentanti 

storici, peraltro considerato "eretico", che abbracciano un orientamento di pensiero a senso 

unico, con un filtro fortemente deformante. Ciò a cui aspira Bin Laden è la restaurazione del 

Califfato, vuole cioè porre se stesso come guida degli islamici nella preghiera e nella guerra 
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santa. Ma egli non ha alle spalle alcuna autorità islamica riconosciuta; nessun consiglio di 

ulema ha emesso una fatwa che autorizzi la guerra santa. E non è un discendente di 

Maometto, condizione del Califfato legittimo. 

 Bin Laden è un avventuriero anche dal punto di vista dell'Islam sunnita ancor più della 

figura dell'Imam Shiita. Potrebbe ricordare l'insurrezione sudanese del Mahdi che tentò la 

guerra santa contro gli inglesi. In nome della dinastia dei Fatimidi, che aveva governato in 

chiave shiita l'Egitto per tre secoli, prima del ritorno sunnita. Ma per il Mahdi sudanese aveva 

la sua base nella Shia, che professa la presenza di un Imam, cioè di un califfo, guida nella 

preghiera e nella lotta, nascosto ma presente nella storia, che è sorgente di ispirazione e dà 

alla Shia una precisa configurazione escatologica. 

 La Sunna, la tradizione maggioritaria islamica, non conosce nessuna dottrina del 

Califfo nascosto, non esiste un discendente di Maometto a disposizione per quel ruolo. Un 

ruolo fatimide (discendente da Fatima, figlia di Maometto) è rivendicato dal Sultano del 

Marocco, ma senza la pretesa di essere la guida di tutta la comunità musulmana. 

 Bisogna dunque comprendere che il fenomeno Bin Laden non è un fatto ortodosso né 

per l'ortodossia sunnita né per quella shiita. Infine Osama Bin Laden ha l'autorità della sua 

organizzazione e dei suoi mezzi economici, ma non ha nessuna autorità islamica. 

 Il suicidio non è mai stato considerato un metodo della Jihad, della guerra santa 

politica. Insomma per dirla in linguaggio cristiano, Bin Laden, per tutte le ortodossie 

islamiche è un eretico. Non si deve quindi confondere l'Islam con Bin Laden, questo è certo: 

egli non può proclamarsi Califfo perché non discende da Maometto e non ha alcuna autorità 

islamica per proclamare la guerra santa. Bin Laden ha, islamicamente, il fiato corto. Ciò 

significa che non ci sarà nessuna risposta islamica a quella che rimane una banda di 

avventurieri che pretende una autorità califfale (la dichiarazione della guerra santa), 

universale, senza avere alcuna autorità per farlo. 

 

L’imposizione di una religione 

 Il fondamentalismo cristiano, d'altro lato, pur potendo contare su una gerarchia 

ecclesiastica che facesse da "filtro" e da mediazione, ha dato risultati analoghi a quelli del 

fondamentalismo islamico, con la repressione e la persecuzione di chi non fosse cattolico. Il 

frate domenicano Tommaso di Torquemada, l'"eminenza grigia" dell'Inquisizione, ha mandato 

a morte molti soltanto "sospettati" di non essere cattolici. 

 Verso la fine del 1500 l'Inquisizione spagnola si accanisce su ebrei e arabi colpevoli di 

"conversioni solo formali". L'Inquisizione diventa ben presto uno strumento per eliminare 
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l'opposizione politica, religiosa e sociale. Tommaso di Torquemada nel 1483 viene nominato 

inquisitore generale del regno da Innocenzo VIII. Era così crudele da essere nominato Il 

Torturatore. 

 L'influsso dell'Inquisizione si propagò nell'Europa rinascimentale, in particolare nella 

Germania di Carlo V. L'"eresia" veniva perseguitata come "delitto" non solo per la religione, 

ma anche per la società civile. Nello stesso periodo, in centro America vengono allestiti i 

"roghi". I "convertitori" vengono inviati per sconfiggere l'idolatria, considerando opera del 

demonio antichi scritti e tavole preziose. I conquistadores imposero la loro religione, 

torturando e uccidendo i colpevoli di idolatria; malgrado ciò, i popoli sconfitti hanno 

conservato memoria delle origini e hanno mantenuta intatta la propria anima. 

 Pur essendo un domenicano colto, Tommaso di Torquemada era un Guerriero che si 

concentrava sulla "realtà" nello sforzo di essere deciso e pratico. Affermava senza mezzi 

termini che la realtà della religione cattolica è la realtà in assoluto. Il suo "filtro" e le sue 

"lenti" dovevano essere inforcati da tutti gli altri. Chi non li inforcava, doveva essere 

condannato a morte. E la radicalità di questo atteggiamento, nella sua epoca, veniva 

applaudita come "virtuosa". 

 

Una visione riduttiva della realtà 

 In tutti gli altri settori della vita il Guerriero lascia trasparire la sua concentrazione 

sulla realtà, per essere deciso e pratico. Negli sport viene "calcolato" il gioco, tenendo il 

punteggio. Negli affari si guarda alle entrate. Nell'educazione si tende sempre di più a 

quantificare e a cercare metodologie inattaccabili. In economia si classifica il Prodotto Interno 

Lordo. In questa visione riduttiva della realtà, sono percepite come fuori luogo, ingenue e 

improduttive molte altre considerazioni: l'attenzione accordata all'impatto di questi fatti sulla 

gente o sull'aspirazione della gente a un mondo migliore, la gentilezza d'animo, la speranza. Il 

modo giusto di ragionare, in questa prospettiva, è lineare, gerarchico e dualistico. 

 Un esempio eclatante di questa visione riduttiva della realtà viene offerto da un 

articolo prelevato da "II Giornale" del primo novembre 2001, che si intitola "II fallimento 

musulmano". In questo contesto, il giornalista mette a confronto il mondo occidentale con il 

mondo musulmano sulla base di dati statistici e utilizzo di beni materiali. "Alla fine del XV 

secolo sembrava prevalere il mondo islamico. Ma dal XVI secolo, con l'espansione marittima 

e la rivoluzione industriale, l'Europa prese il volo e divenne egemone su scala planetaria. Il 

Novecento s'inizia con il disfacimento dell'Impero Ottomano (ultimo resto di potenza 

musulmana) e vede compiersi in Occidente il più colossale e stupefacente balzo in avanti che 
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la storia ricordi dal punto di vista economico, scientifico, tecnologico, civile, sociale. 

 La durata media dell'esistenza che nel 1820 non arrivava a 40 anni tocca oggi i 77, nel 

1820 i più erano analfabeti, oggi gli anni di istruzione variano da 12 a 18, nel corso del secolo 

è sceso del 40 per cento il numero delle ore lavorate e il reddito medio individuale è 

quintuplicato, in pochi secondi si comunica con qualunque parte del pianeta e tutto questo con 

istituzioni democratiche, dove vengono garantiti a ciascuno tutti i diritti. 

 Il mondo musulmano, che nel Novecento si è frazionato in decine di Stati, ha vissuto il 

secolo come una sfida perduta. Per qualche decennio ha puntato nell'occidentalizzazione, ma 

dappertutto (eccetto la Turchia) con regimi di tipo socialista, così fallendo la modernizzazione 

e aprendo la strada al fondamentalismo. Classi dirigenti socialiste o oligarchie illiberali non 

hanno voluto costruire istituzioni democratiche e non hanno saputo diffondere il benessere. 

Nonostante si siano trovate in mano - senza alcun merito - gran parte delle risorse petrolifere 

mondiali. 

 Su molti Paesi islamici sono state convogliate enormi ricchezze e grande peso politico, 

ma ciò non ha significato modernizzazione e libertà per i popoli. Le caste al potere si sono 

ubriacate di abusi, Rolls Royce d'oro e palazzi da Mille e una notte, salvo poi aizzare le loro 

plebi contro l'Occidente e contro Israele presentati come causa della miseria e 

dell'oppressione. Così si è creata una corrente fondamentalista, alimentata anche da una 

enorme esplosione demografica che ha prodotto un grosso flusso migratorio verso l'Europa (il 

tasso di crescita annuo in quei Paesi tra il 1965 e il 1990 è stato attorno al 2,5 per cento 

quando quello medio mondiale è stato dell'1,85). 

 Le masse di giovani disoccupati e fanatizzati dalla propaganda islamica, finanziata 

dagli enormi ricavati del petrolio, «sono convinte della superiorità della propria cultura e sono 

ossessionate dallo scarso potere di cui dispongono» (Huntington), frustrazione che cresce nel 

confronto con il mondo occidentale e israeliano che pure disprezzano come civiltà inferiori o 

corrotte, ma che appaiono loro «satanicamente» seducenti. 

 Gli anni novanta hanno visto l'ennesimo balzo in avanti dell'Occidente e il dilagare su 

scala planetaria dell'islamismo conseguente al definitivo fallimento di quelle classi dirigenti. 

Sul Financial Times un analista ha recentemente elencato i dati di tale disfatta. Il reddito pro 

capite medio dei Paesi sviluppati (a parità di potere di acquisto) era l'anno scorso di 27.450 

dollari, mentre quello dei Paesi islamici, nella fascia che va dal Marocco al Bangladesh, era di 

3.700 dollari. La media mondiale di 7.350 dollari è superata solo dai Paesi islamici esportatori 

di petrolio. Ma è uno sviluppo drogato dall'oro nero, senza istituzioni democratiche né libero 

mercato che sono le condizioni della crescita vera e durevole 
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 Fra i 155 Paesi dell'indice World Audit delle libertà economiche, nel 2001, troviamo i 

primi Paesi islamici al 42° posto (il Kuwait) e al 48° (il Marocco). «La maggior parte degli 

altri risultano nel gruppo dei Paesi con meno libertà economiche, cioè oltre il 100° posto», 

scrive il FT. E nella classifica delle libertà politiche della Freedom House, «solo cinque di 

questi Paesi (Bangladesh, Giordania, Kuwait, Marocco e Turchia) venivano giudicati 

parzialmente liberi». Gli altri sono definiti seccamente «senza libertà» e addirittura -

secondo il World Audit - sei degli otto regimi più repressivi del mondo sono Paesi islamici 

(Afghanistan, Arabia Saudita, Irak, Libia, Somalia e Sudan). Del resto, aggiunge il FT questi 

Paesi stanno ancora perdendo terreno: Egitto e Corea del Sud avevano nel 1950 lo stesso 

livello di vita, oggi quello coreano è cinque volte superiore all'altro. 

 E' questo fallimento che provoca frustrazione che alimenta il fondamentalismo 

islamico". 

 In questa descrizione non c'è alcun accenno al livello di evoluzione culturale, ma tutto 

viene scarnificato riducendolo ad una valutazione di superiorità o inferiorità in base al 

reddito medio pro capite, al fallimento della modernizzazione, alla diffusione del benessere, 

al livello di vita. Di fronte a valutazioni imperniate unicamente sui valori materiali, credo che 

i musulmani abbiano delle buone ragioni per affermare che il mondo occidentale pensa 

soltanto al profitto e non ha valori "morali" o "spirituali". 

 La frustrazione delle masse di giovani disoccupati e fanatizzati dalla propaganda 

islamica, che cresce nel confronto con il mondo occidentale e israeliano, ha delle ragioni di 

impiantarsi, quando non trova riscontro empatico nella solidarietà dell'Occidente "con la 

pancia piena". 

 Gli occidentali si comportano da Guerrieri decisi e realisti, così da poter cambiare il 

mondo uccidendo il drago. Guardandolo negli occhi, gli dicono: "Tu sei un drago e io ti 

ucciderò" oppure: "Non mi interessa che cosa provi, voglio vincere e questo significa che 

devo sconfiggerti". I Guerrieri devono anche badare bene ad uccidere o a reprimere in se 

stessi le qualità interiori considerate inaccettabili. 

 

UN MODELLO DUALISTICO E GERARCHICO IN VIA DI SVILUPPO 

  

 Nel modello del Guerriero dei due grandi blocchi capitalismo - comunismo, la 

tensione della "guerra fredda" era alimentata dall'aspirazione di ciascuno dei due mondi di 

"uccidere" il "drago" rappresentato dall'altro. In effetti, la fase iniziale dell'archetipo del 

Guerriero stabilisce un modo patriarcale di percepire e strutturare il mondo: un mondo visto 



 151

dualisticamente, come contrapposizione tra idee o forze, e gerarchicamente, stabilendo chi o 

che cosa è superiore o più degno. 

 E' interessante constatare che la tendenza a fissare le gerarchie non trova immuni 

nemmeno i massimi esponenti dell'estremo egualitarismo. Nell'ottobre 1967 Mao Tse-tung 

precisò la superiorità della classe operaia sulle guardie rosse e, al tempo stesso, quella 

dell'esercito sulla classe operaia. 

 

Il significato dell’ordine in democrazia 

 Presumibilmente per reazione a questo modo gerarchico di percepire e strutturare il 

mondo, la nostra cultura, scottata dai regimi totalitari del XX secolo, ha ora paura del termine 

"ordine", in quanto lo pone sullo stesso piano della parola "dittatura". L'equivalenza 

complessa "ordine = dittatura" va revisionata con la seguente "confrontazione": com'è che 

l'ordine significa dittatura? Hai mai visto un paese ordinato senza che ci fosse un regime 

dittatoriale? Che cosa intendi per "ordine"? Che cosa intendi per "dittatura"?  Come fai a 

sapere che c'è una dittatura? Chi ti ha detto o insegnato che "questa" è dittatura? Che cosa ti fa 

pensare che si tratta di dittatura? Che cosa ti fa pensare che c'è ordine in una nazione? Ci sono 

modi alternativi di ottenere l'ordine o ce n'è uno solo? E quali sono? Questi modi alternativi 

di ottenere l'ordine si addicono ad un governo che si possa definire non dittatoriale? Come 

possiamo ricondurre le richieste di ordine della gente nell’alveo della democrazia? 

 A mio avviso, il terrore di usare la parola "ordine" deriva dalla confusione che 

circonda la parola stessa. In campagna elettorale ho sentito un noto parlamentare di sinistra 

che agitava i fantasmi delle "ronde" di memoria fascista nella regione Veneto, appena si è 

cominciato a parlare della necessità di potenziare i sistemi di sicurezza. Credo che lui non 

abbia mai messo piede in Veneto, ma io che ci vivo non ho mai sentito parlare di "ronde". Ed 

è nota la mia posizione anti-totalitaria. Dobbiamo distinguere l'ordine che si prefigge lo scopo 

di salvaguardare la sicurezza da quel genere di ordine che è al servizio dell'ideologia di un 

partito o di un governo e si pone come obiettivo l'eliminazione del "diverso" rispetto alle 

direttive politiche dominanti. C’è l’aspettativa da parte della popolazione di prese di posizione 

decise e non ambigue su sicurezza, immigrazione, contrasto alla prepotenza di alcune 

religioni che non rispettano le nostre leggi e le nostre tradizioni. E' l'obiettivo che fa la 

differenza. 

 L'operato delle SS agli ordini di Hitler o le "purghe" ordinate da Stalin non presentano 

alcuna differenza concettuale, in quanto assolvono un unico scopo: eliminare l'opposizione, 

per far trionfare l'ideologia del regime. 
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La rivoluzione giudiziaria in Italia 

 Questo "marchio di fabbrica" sembra trapelare anche dalla cosiddetta "rivoluzione 

giudiziaria" in Italia, avvenuta, non a caso, dopo il crollo del muro di Berlino. 

 Il comunismo, si sa, cominciò ad attraversare una crisi interna. Invece di mettere in 

discussione le premesse della sua ideologia, cominciò ad attaccare i presunti nemici interni ed 

esterni ad essa. 

 Clelio Darida, ex-sindaco di Roma, più volte ministro della Giustizia, alle 

Partecipazioni statali, alle Poste, è un testimone dei "trattamenti" inferti a coloro che 

appartenevano all'"opposizione". Senza andare a scavare nelle storie delle "vittime" di Stalin, 

possiamo cogliere le minacce all'ordinamento democratico attraverso l'intervista che Darida 

rilasciò a "Il Giornale" e che fu pubblicata il 29 ottobre 2001: "Due mesi a San Vittore poi un 

mese di arresti domiciliari. Ma il danno più grosso" dice Clelio Darida, tenacemente 

democristiano da quasi mezzo secolo ("la tessera l'ho presa nel ‘46"), "non è stato quello, 

anche se per chi non è un delinquente il carcere non è il luogo più adatto. Il danno più grosso 

è stato di ordine politico, etico e morale". 

 Riassume: "Fui accusato dal Pool di Milano, in particolare chi si attivò di più fu Di 

Pietro. Su quali basi? Nessuna. Sono stato prosciolto: non sono mai andato a giudizio, non 

sono mai comparso in un'aula di tribunale, in buona sostanza non sono mai stato interrogato. 

Praticamente l'inchiesta è finita il giorno in cui mi hanno arrestato". Preso e crocifisso, come 

"regista" delle mazzette per la costruzione della metropolitana a Roma. 

 Darida ricorda: "II direttore della Fiat a Roma disse che in un ricevimento dell'88 tra 

una cinquantina di persone e tra una tartina e l'altra avrei avuto modo di lagnarmi del fatto che 

mentre l'Italstat era puntuale nei pagamenti, la Fiat no... Quello però che non si è mai capito è 

che titolo avrei avuto per entrare nella vicenda, visto che non ero più né sindaco né ministro. 

Nessuno però è andato a disturbare Italstat. Hanno sparato su di me, punto e basta. Devono 

aver pensato: «Questo è stato sindaco di Roma, ministro delle Partecipazioni statali, chissà 

quante cose sa... sbattiamolo in galera...»". 

 

Minacce all’ordinamento democratico 

 Che peccato che gli autorevoli corrispondenti e inviati della stampa estera, 

dall’Economist a Le Monde, non abbiano mai bussato alla porta di questo "scomparso" 

eccellente della Prima Repubblica: Clelio Darida, 74 anni, sposato e due figlie. Darida 

propone: "Potrei spiegare loro qualcosa sulla «rivoluzione giudiziaria» in Italia e sulle 

minacce all'ordinamento democratico". 



 153

 "Io non ho ricevuto avvisi di garanzia, sono arrivate direttamente le manette", insiste. 

"Alle sei di mattina del 7 giugno '93 agenti della squadra mobile milanese, con il supporto 

della Mobile romana, suonarono alla porta di casa mia e mi consegnarono l'ordine di custodia 

cautelare. Quindici giorni prima la sintesi del provvedimento era stata pubblicata 

dall'Espresso. Quando mi hanno arrestato c'erano mia moglie e le mie figlie. A loro ho detto: è 

un'aggressione politica. E a me stesso: andiamo a combattere ‘sta guerra’... Sono andato in 

cella, mi sono chiuso a riccio e ho aspettato. Da quel momento ho avuto una sola 

preoccupazione". 

 Quale? "Quella di non morire d'infarto o per qualche accidente. Ecco, mi sarebbe 

pesato drammaticamente morire da uomo infamato... Ma sapevo che contro di me non 

potevano avere niente di concreto. C'è stato solo un confronto con il direttore della Fiat che 

non riuscì a dimostrare nulla. Di Pietro arrivò in ritardo quando ci fu la convalida dell'arresto 

da parte del gip Ghitti, l'unica volta che l'ho intravisto. Poi altri fatti fecero scattare gli arresti 

domiciliari". 

 Nel '97 Clelio Darida ha ottenuto 100 milioni di risarcimento per "ingiusta 

detenzione". Dice: "Fa impressione ciò che scrive la giustizia stessa su quanto è accaduto. Nel 

mio caso sia il gip di primo grado che la Corte d'Appello hanno dato un giudizio molto duro 

sull'operato della Procura di Milano, che non ha mai replicato". 

 Oltre che della fine della sua carriera politica, c'è qualcosa di cui non potrà mai essere 

risarcito: per mesi nelle orecchie gli sono risuonati il rumore dei cancelli del carcere e lo 

sferragliare delle chiavi. "Ma ancora adesso quando a casa suona il citofono, qualche volta 

sobbalzo". 

 Che cos'è stata Tangentopoli? "Un complotto", è la sua opinione: "Parliamoci chiaro: 

non è stato inventato nulla. La corruzione esisteva, come esiste. Esponenti socialisti e 

democristiani hanno prestato il fianco. Ma la repressione di questo fenomeno è stata 

indirizzata nei confronti di alcune persone e l'indirizzo politico lo ha dato la sinistra ex 

comunista. L'obiettivo? Quello che è stato raggiunto: distruggere il Psi e la Dc". 

 Darida è disponibile tutti i giorni nel suo ufficio, poco più che uno sgabuzzino, di 

Piazza del Gesù, una volta sede della De; sulla porta ha messo una targa: Partito democratico 

cristiano. "Vede, mentre l'Unione mondiale democristiana, cui sono iscritti anche partiti 

musulmani, è più che attiva, solo in Italia la De, che dell'Unione è stata l'ossatura, è stata 

cancellata. E a me sembra assurdo". 
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Mettere in discussione le premesse del sistema 

 La cancellazione di un'intera classe politica che ha governato per molti anni un Paese 

obbedisce al meccanismo dell'uccisione del "drago", dopo averlo "demonizzato". Quando un 

sistema entra in crisi, la ricerca di un "capro espiatorio", che rappresenti la "colpa" o la "causa 

di tutto", serve a placare l'angoscia. E' come se i "complottanti" dicessero: "Se non fosse per 

lui, tutto funzionerebbe benissimo". In realtà, le vere ragioni della crisi sono "coperte", perché 

affrontarle significherebbe mettere in discussione le premesse del sistema. 

 Nelle famiglie che presentano un figlio "psicotico" succede la stessa cosa. Il loro 

messaggio è del tipo: "II problema è lui e se lui non ci fosse non avremmo problemi". In 

realtà, andrebbero riviste le "premesse" per cui i genitori si sono messi e restano insieme. Il 

"problema del figlio" li tiene insieme; altrimenti, si dividerebbero. 

 La creazione di un "drago" da colpire e colpevolizzare serve anche alle classi politiche 

per restare insieme, compatti, contro il "nemico comune". Se mancasse il "drago" da scovare e 

distruggere, non ci sarebbe alcun collante interno e la coalizione di disgregherebbe. Questi 

sistemi "malati" si fondano su una minaccia da perseguire, anziché su un obiettivo comune di 

costruzione e creazione positiva. La mentalità dualistica e gerarchica favorisce gli 

atteggiamenti e le "soluzioni" distruttive, nei momenti di crisi. 

 L'8 novembre 2001 è uscito un libro di Bruno Vespa, ma bastano tre pagine anticipate 

da Panorama a provocare l'ira dei magistrati. Nel mirino, sempre e solo lui, Silvio Berlusconi, 

il Berlusconi intervistato da Bruno Vespa nel densissimo capitolo sulla giustizia della sua 

ultima fatica: "La scossa" (Mondadori-Rai Eri). 

 Bastano due-tre lanci di agenzia e i Di Pietro, i Gennaro, gli Spataro partono all'assalto 

del premier: "Berlusconi vuole alzare il livello dello scontro". Nessuna autocritica davanti a 

quel che Vespa racconta: la condanna in primo grado del presidente del Consiglio nel 

processo per le tangenti alla Guardia di finanza - 2 anni e 9 mesi - era spropositata. Perfino un 

magistrato del Pool, Piercamillo Davigo, dovette ammetterlo: "Convenne che in media per 

quei reati la condanna è di un anno e mezzo e ne giustifico la severità con il comportamento 

processuale dell'imputato". 

 Il 19 ottobre 2001 la Cassazione ha spazzato via i ragionamenti e le deduzioni del 

tribunale. 

 E Vespa, in tempo quasi reale, chiede al Cavaliere un bilancio su quei sette anni 

vissuti da imputato. "L'obiettivo di alcuni Pm - è la risposta del presidente del Consiglio - era 

il deciso rovesciamento dei rapporti di forza che hanno retto la politica italiana dal '48 ai primi 

anni Novanta. E Berlusconi rappresentava l'ostacolo di cui bisognava sbarazzarsi per rendere 
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possibile quel disegno. I primi avvertimenti, espliciti e ripetuti, precedettero la mia discesa in 

campo, con l'intento di scongiurarla. Non ci riuscirono e allora, subito dopo, cominciò il 

«ballo giudiziario»... Avrei forse dovuto cercare uno dei tanti piccoli compromessi che sono 

stati stipulati all'ombra di Mani pulite. Ma non era e non è nel mio carattere". 

 Che cosa è accaduto in Italia negli ultimi dieci anni? Che cosa si ottiene sommando le 

tante anomalie di questa stagione, come la condanna severissima e motivata con un criterio 

soggettivo del Cavaliere? 

 La risposta di Berlusconi è netta: "Negli ultimi dieci anni in Italia c'è stata una guerra 

civile". L'impegnativo giudizio è contenuto nella risposta, articolata, a un'altra domanda 

insidiosa, quella sulle rogatorie e la discussa legge appena varata dal centrodestra. "Abbiamo 

fatto errori sulle rogatorie? - dice Berlusconi - Forse errori di comunicazione, non altri. Perché 

questa è una legge sacrosanta. I giornalisti stranieri non vogliono prendere atto che è stata 

spazzata via da una parte della magistratura un'intera classe politica, quella di origine 

democratica e occidentale. E' stata utilizzata illegittimamente la giustizia ai fini di lotta 

politica". 

 Affermazione immediatamente rispedita al mittente da autorevoli esponenti della 

magistratura e dell'Ulivo. "Berlusconi falsifica la realtà - è la replica del diessino Brutti -. In 

Italia non c'è stato un golpe della magistratura". 

 La mentalità improntata all'"ideologia del predominio" favorisce indubbiamente la 

ricerca del "capro espiatorio" da incolpare per tutto ciò che non funziona all'interno di un 

sistema. La coalizione contro qualcuno dà la sensazione rassicurante di lavorare in squadra e 

di essere protetti dal gruppo, soprattutto alle spalle. Nei momenti di crisi e di transizione, è 

facile rispolverare il repertorio della "caccia alle streghe" o degli "untori". 

 La minaccia di un'epidemia nascosta da una busta dall'apparenza innocua potrebbe 

scatenare reazioni analoghe. I test sul carbonchio trovato nella lettera spedita il 9 ottobre al 

leader dei senatori democratici, Tom Daschle, e corredata di minacce di morte hanno svelato 

all'America la realtà di un'altra tragedia nazionale, questa volta solo sfiorata. I duecento 

grammi di antrace contenuti nella busta, più o meno l'equivalente di un cucchiaino, con i loro 

oltre venti miliardi di spore tossiche sono infatti una quantità sufficiente a infettare due 

milioni di persone. 

 La notizia, per nulla rassicurante, arriva nel giorno in cui l'America è sgomenta dopo 

che il carbonchio, oltre a un'emergenza, si è rivelato anche un mistero, che uccide senza che si 

sappia né come e né perché. E la morte dell'infermiera di New York non ha fatto che elevare a 

potenza l'incertezza e la confusione in cui si dibattono le autorità, che ancora attendono da 
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polizia, Fbi e Cia una risposta sulla matrice degli attentati bioterroristici che hanno già ucciso 

quattro volte e infettato decine di persone. Finora gli americani si erano cullati nell'illusine 

che fossero a rischio soltanto alcune categorie bene individuate: postini e giornalisti. Ma dopo 

il caso di New York c'è ragione di temere che nessuno sia al sicuro e che gli allarmi lanciati in 

tono drammatico nei giorni di ottobre – novembre 2001 alla popolazione dal ministro della 

Giustizia, Ashcroft, e dal responsabile nazionale della sicurezza, Ridge, siano più che fondati. 

Sembra comunque che negli USA la lunga tradizione democratica stia favorendo una reazione 

più consapevole e matura. 

 

Il Governo si evolve 

 Negli USA l'atteggiamento culturale dualistico e gerarchico, tipico del Guerriero, 

quasi paradossalmente, anziché inasprirsi, si è ammorbidito in seguito all’11 settembre, 

quando con un gesto simbolico Bush è andato a pregare in una moschea e quando, in 

occasione di una visita ad una scuola americana, ha invitato i bambini a combattere la paura 

con l'amicizia, scrivendo ai bambini musulmani. In un'altra occasione ha invitato i bambini 

americani a donare un dollaro a testa ai bambini afghani. Migliaia hanno risposto inviando 

buste contenenti un dollaro. 

 Fa da corollario a questi episodi anche l'ultimo incidente a Berlino, a margine 

dell'incontro con Putin e Schröeder, quando Berlusconi rivendicò la superiorità dell'Occidente 

sul mondo islamico per la tolleranza e la democrazia politica. L'opposizione si attaccò a 

quelle parole, contestandole anche dopo che Berlusconi le aveva spiegate. Ne risultò un gioco 

di ribalzo tra stampa estera e opposizione interna che accompagnò Berlusconi fino a Bruxelles 

e Washington. 

 Il presidente del Consiglio si doveva sentire il bersaglio di una persecuzione anche 

poco "patriottica" e a Mosca, a conclusione di una visita importante con reciproci calorosi 

riconoscimenti tra lui e Putin, ha deciso di non concedersi. 

 Il "gioco del silenzio" di Berlusconi con la stampa italiana risale al vertice europeo di 

Gand, anzi al prevertice della troika Francia - Germania - Gran Bretagna (Berlusconi non fu 

invitato), dopo la bufera scatenatasi a Berlino per le sue opinioni sul confronto di civiltà 

Occidente-Islam. "Non mi fido. Non parlo. Per quattro anni non mi avrete", disse Berlusconi 

in toni scherzosi ma fermi. A Mosca, ha ripetuto lo stesso concetto. E ha tenuto fede alla 

promessa: per lui hanno parlato solo dei portavoce. 

 Più "diffidente" il presidente del Consiglio del suo predecessore, D'Alema, che a un 

certo punto si negò alla carta stampata continuando a concedersi alle televisioni che, riteneva, 
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non avrebbero potuto storpiare le sue parole. La cautela nello stabilire le gerarchie e le 

demonizzazioni o le draghizzazioni dell'avversario sta finalmente attecchendo nella nostra 

cultura, sia pure tra le polemiche generate dalla malainformazione, anche ad opera dei nostri 

governanti, il cui esempio trascina, secondo il ben noto proverbio latino "exempla trahunt". 

Sono ora ben lontani i tempi dell'oppressione e del terrore di Stalin, tipici della fase più 

arcaica e arretrata dello stadio evolutivo del Guerriero. 

 Abbracci e baci. Vladimir Putin non è quel che si dice un caloroso capo di Stato dal 

carattere latino. Eppure, l'incontro con Silvio Berlusconi avvenuto il 25 ottobre 2001 è 

cominciato proprio così, con un abbraccio e due baci, a dimostrazione della sorprendente 

amicizia che s'è creata tra il premier italiano e il presidente russo. "Il secondo leader 

mondiale", lo definirà Berlusconi davanti agli imprenditori riuniti all'ambasciata d'Italia dopo 

la "visita di lavoro" al Cremlino. Praticamente non c'è un solo tema su cui i due si siano 

trovati in disaccordo. 

 Era stato Putin a invitare Berlusconi per discutere "la situazione internazionale e i 

rapporti bilaterali". Dice il russo davanti alle telecamere degli operatori ammessi fra le mura 

imperiali che "l'Italia è un partner importante per la Russia e io ho apprezzato gli sforzi che ha 

fatto per facilitare l'apertura verso di noi da parte dell'Unione europea". Berlusconi annuisce: 

"Sono lietissimo di trovarmi qui. Confermo la nostra amicizia con la Russia e l'attenzione con 

cui seguiamo il lavoro di Putin, lo straordinario progresso in termini di democrazia e sviluppo 

che sta imprimendo al suo Paese". 

 L'incontro è avvenuto nello studio presidenziale al Cremlino davanti al caminetto, un 

incontro ristretto a sei: Putin, Berlusconi e i rispettivi interpreti e consiglieri diplomatici. E 

Cesare Ragaglini, il viceconsigliere nonché rappresentante speciale per i Balcani, a 

ragguagliare insieme col portavoce di Berlusconi, Paolo Bonaiuti, sui particolari del 

colloquio. Bonaiuti sottolinea "la grande e calorosa amicizia, il clima positivo e molto 

cordiale", la stessa eloquenza dei tempi, tutti saltati: l'incontro doveva durare 50 minuti a 

partire dalle 12, si è invece prolungato per due ore e mezza e, col pranzo offerto dal russo a 

base di caviale, salmone, ravioli in brodo e galantina di fagiano, ha trattenuto Berlusconi fino 

a oltre le quattro di pomeriggio. 

 Putin ha voluto quindi accompagnare l'ospite per le scale del Cremlino, fino 

all'ingresso alla nera lucidissima Zil che lo aspettava. Bonaiuti e Ragaglini parlano di "un 

incontro di grande spessore su temi di vitale importanza per l'Italia, tra persone che hanno 

instaurato un rapporto d'amicizia paragonabile solo a quello che Berlusconi ha con Bush". 

 La lista degli argomenti affrontati si apre con l'emergenza terrorismo, segue con la 
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discussione del futuro politico dell'Afghanistan, spazia sull'apertura dell'Europa (tramite 

l'Italia) alla Russia al comune spazio europeo in economia e sicurezza, con l'inevitabile 

corollario della riforma della Nato per includere in qualche modo anche Mosca. 

 Si è affrontato il tema della revisione del Trattato Abm del '72 che vieta la difesa anti-

missilistica, e si è finito col delineare le strategie reciproche di Russia e Italia nei Balcani. 

 A pranzo, Putin e Berlusconi hanno sviscerato i dettagli dell'interscambio voce per 

voce, e riconosciuto la straordinarietà delle relazioni economiche tra i due Paesi: per la Russia 

l'Italia è il secondo partner commerciale dopo la Germania. Inevitabili riferimenti al Medio 

Oriente e lo scambio di informazioni sullo sforzo diplomatico che entrambi i Paesi stanno 

compiendo per giungere a una pace israelo-palestinese. Putin ha definito "eccellente" l'idea di 

Berlusconi di un piano Marshall per la Palestina, da realizzarsi dopo una tregua duratura. 

 Nessun dissidio neppure sui temi più spinosi. Berlusconi ha più volte apprezzato il 

sostegno della Russia alla lotta al terrorismo nel campo dell'intelligence e delle misure 

finanziarie e ha detto che in Cecenia l'Ue si aspetta una soluzione politica del conflitto tra 

russi e ribelli "nel rispetto dei diritti umani". 

 Il premier italiano ha auspicato "un percorso condiviso" - senza alcun gesto unilaterale 

degli Usa -, che porti a rivedere il Trattato bilaterale Usa-Russia che blocca i progetti 

americani di scudo stellare, e ha convenuto sugli "interessi convergenti di Roma e Mosca 

nella stabilità dei Balcani, che sono una priorità della politica estera italiana". 

 Agli imprenditori, Berlusconi ha raccomandato di approfittare degli "ottimi rapporti" 

che intercorrono con la Russia e ha promesso che farà di tutto per rendere operativa a Mosca 

una banca italiana. Infine, ha voluto una lista di richieste e consigli. Esigenze concrete alle 

quali rispondere con provvedimenti concreti. 

 Ho ritenuto opportuno riportare la descrizione particolare estratta da un giornale, del 

clima che si è instaurato tra due paesi e due mondi che nel XX secolo erano in rotta di 

collisione e si draghizzavano a vicenda, supportati da un sistema sofisticato di servizi segreti 

eretti a protezione della propria incolumità interna. La "conquista" non avviene, dunque, solo 

con le armi, ma soprattutto in modo reciproco, attraverso la solidarietà e la valorizzazione 

reciproca di due paesi, di due culture e civiltà. 

 Il feeling è maturato al Cremlino sui temi dell'attualità internazionale, a cominciare 

dalla lotta al terrorismo, e sulle prospettive di una sempre maggiore integrazione di Mosca in 

Europa. Agli imprenditori Berlusconi ha parlato di asse privilegiato col successore di Boris 

Eltsin, suggerendo di approfittare di questo clima positivo e amichevole per consolidare la 

presenza economico-commerciale italiana nel più vasto paese del mondo. Presenza che già 
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ora fa dell'Italia il partner commerciale della Russia con un interscambio che nel 2000 ha 

superato i 21 mila miliardi di lire. 

 La draghizzazione dell'avversario incentrata sul modello eroe-cattivo-vittima ha 

dunque ceduto il passo al modello eroe-eroe-eroe, in cui ciascuno ha qualcosa da dare e da 

ricevere dall'altro, su un piano paritetico. 

 Una versione particolare di questo modello si realizzò attraverso la redazione del 

codice della coesistenza. Il vertice di Mosca tra Nixon, Breznev e Kossighin del maggio 1972 

ha concluso sei accordi concreti, il più importante dei quali riguarda la limitazione degli 

armamenti difensivi, e dato una "carta" o dichiarazione di dodici principi fondamentali, che è 

stata definita dagli osservatori come il "codice della coesistenza" tra l'URSS e gli Stati Uniti, 

impegnatisi ad esercitare una reciproca moderazione nei loro rapporti e dichiaratisi 

consapevoli delle loro maggiori responsabilità in quanto superpotenze. 
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CAPITOLO IV 

 

ESPLORANDO LE PIEGHE PIÙ' RECONDITE DEL GUERRIERO 

 

IL GUERRIERO AL MASCHILE E AL FEMMINILE 

 

 Parlando degli stadi di evoluzione del Guerriero, rischiamo di considerare unicamente 

la versione maschile del combattere, perché tradizionalmente le armi sono state maneggiate 

dagli uomini. La stessa spada viene considerata un simbolo fallico. Invece, nel mondo 

contemporaneo proprio le donne sono chiamate a combattere per ciò in cui credono, dando 

alla cultura l'impronta di un'evoluzione "superiore", ai livelli più elevati: nel senso di 

"crescita", non di "gerarchia", naturalmente. 

 Prima dell'insediamento del regime teocratico in Afghanistan il 70% degli insegnanti, 

il 40% dei medici e il 40% della forza lavoro era costituita dalle donne. In Arabia Saudita le 

donne non possono esercitare il lavoro di ingegnere e avvocato e in Kuwait non possono 

votare. Nel corso della storia l'imbrigliamento delle risorse femminili e la riduzione del ruolo 

della donna a "proprietà" e ad “elettrodomestico”, o a serva dell'uomo, non ha avuto alcuna 

circoscrizione ad una etnia, cultura, paese o religione. Si può dire che la diminuzione e la 

repressione delle donne non ha avuto limiti e si è espressa solo in modi e gradi diversi nelle 

varie epoche storiche. 

 

I vari livelli di evoluzione del Guerriero 

 Oggi il significato più evoluto del combattere porta le donne a schierarsi contro il 

regime del terrore e a condurre una battaglia per i diritti umani e per il dialogo internazionale 

a favore dei meno fortunati, a cominciare dalle donne e dai bambini. 

 Pertanto, non è l'occupare posti direttivi tradizionalmente assegnati agli uomini o 

l'indossare una divisa militare, sia essa di semplice soldato, o di generale, che fa di una donna 

una combattente per ciò in cui crede. Una donna top manager o generale può benissimo non 

sapere chi è, perché non si è mai confrontata con la propria identità e, perciò, non può 

realmente essere un Guerriero, in quanto o non sa per che cosa combatte o combatte 

soprattutto per dimostrare la propria superiorità. In tal modo, presenta un "meccanismo" che 

mira allo sviluppo dell'autofiducia e che non sostituisce mai realmente la conoscenza di se 

stessa. 

 Si troverebbe così sullo stesso piano evolutivo di molti uomini che vogliono solo 
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vincere per la soddisfazione di vincere. Pertanto, una donna che attraversa un momento di 

transizione deve innanzitutto rispondere alla domanda: “ Chi sono io ora? Quali sono i miei 

valori e le mie convinzioni? Cosa voglio raggiungere sulla base dei miei valori e delle mie 

convinzioni?”. 

 Se una donna non risponde a queste domande, non ha una valida motivazione ideale 

per cui combattere. Ma non ha nemmeno una motivazione per essere un Angelo custode che 

trasmette agli altri i propri valori, prendendosi cura delle persone. 

 In effetti, nella vita reale spesso ci troviamo nel ruolo di Angelo custode prima di 

essere totalmente cresciuti. Ad esempio, troppi giovani genitori sono scaraventati nel ruolo 

quando non hanno ancora iniziato il loro Viaggio né stabilito un reale senso di identità 

separata dai propri genitori o dal gruppo dei coetanei. Gli individui il cui totale senso di 

identità si fonda sui valori dei genitori, degli amici e dei superiori, o sui capricci e le mode 

dell'ambiente in cui vivono, non possono avere adeguatamente cura di qualcun altro senza 

mutilare se stessi. A questa categoria appartengono spesso le giovani madri che si trovano a 

prendersi cura dei figli prima di aver sviluppato i propri confini o stabilito la propria identità. 

Possono essere Innocenti, con l'Orfano interno represso e il Guerriero praticamente allo stato 

embrionale. "Se sono più Innocenti che Angeli custodi, - sottolinea Pearson - si aspetteranno 

inconsciamente che i figli si prendano cura di loro, creando in tal modo un effetto onda sulla 

nuova generazione, poiché i figli avranno difficoltà a trovare il proprio vero sé, essendo stati 

inizialmente fusi con la madre e tutti presi dal compiacere e coccolare quest'ultima. Queste 

giovani madri possono anche finire con l'incrudelire fisicamente o psichicamente sui figli, 

come risultato della frustrazione per non saper amare e prendersi cura dei figli quanto sarebbe 

necessario".1 

 Se nella donna prevale l'Angelo custode, per contro, può accaderle di perdersi nei 

bisogni degli altri, mancandole la capacità di dire “no” a qualunque richiesta le venga posta. 

In realtà può avere la tendenza nevrotica a rispondere ai bisogni altrui anche quando nessuno 

le ha chiesto aiuto. 

 Ciò che molti, maschi e femmine, fanno è coprire, col prendersi cura degli altri, il 

proprio senso di orfanità: ciò di cui abbiamo bisogno e che vorremmo è che ci si prendesse 

cura di noi stessi. La dimensione archetipica dell'Angelo custode, pertanto, va 

opportunamente riequilibrata acquisendo un senso di identità separata. 

 La nostra cultura patriarcale è comunque informata dalla coscienza del Guerriero. Le 

                                                           
1 Pearson C. S., Risvegliare l'eroe dentro di noi, op. cit. p. 127. 
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donne sono state scoraggiate dal combattere, per cui si è diffusa la credenza che siano 

incapaci di guidare le battaglie. 

 Al di là dello schieramento politico, per le donne è sempre difficile vincere. Prima di 

tutto è un problema di potere, perché se una donna ambisce ad una poltrona, in Italia si ritiene 

che debba sottrarla ad un uomo, in quanto i maschi hanno diritto alle poltrone e le donne, al 

massimo, possono aspirare a fungere da sgabello per agevolare il loro insediamento nei posti 

di potere. 

 La politica tradizionale è caratterizzata dall’obiettivo di occupazione dei ruoli di 

potere e decisionali; in quest’ottica diventa secondario risolvere i veri problemi e soddisfare i 

bisogni essenziali dei cittadini/e. 

 L’agire politico delle donne si configura come assunzione di responsabilità 

direttamente finalizzata alla pratica e alla soluzione concreta dei bisogni. Le donne hanno 

supplito, e continuano a farlo, alle mancanze e alle disfunzioni delle politiche sociali ed 

economiche investendo in ciò tempo ed energia; si prendono cura nel privato, nel lavoro e 

nella società delle persone, delle relazioni, dell’ambiente e delle cose. 

 Al giorno d’oggi le donne in Italia e in Europa sono la nostra vera forza, sono coloro 

che possono portare avanti con successo il nostro investimento nelle politiche della famiglia, 

per i giovani e nel sociale. 

 Ho letto una storiella in un libro di inglese in cui il nipote chiede allo zio se ha mai 

sentito parlare di Boadicea, un'eroina dell'epoca in cui i Romani conquistarono la Bretagna: 

«Have you heard of Boadicea, uncle John?» (Hai sentito parlare di Boadicea, zio John?) «Of 

course I have. She was at the head of the Britons when the Romans invaded Britain» 

(Naturalmente. Fu a capo dei Bretoni quando i Romani invasero la Bretagna) «J’ve just told 

Bob that she was very brave, but he isn't convinced (Ho appena detto a Bob che fu molto 

coraggiosa, ma lui non ne è convinto). There have been many brave women at the head of an 

army during the course of history: Joan of Arc, for instance. France has never forgotten her 

courage in the struggle against the English invaders (Ci sono state molte donne coraggiose a 

capo di un esercito nel corso della storia: Giovanna d'Arco, per esempio. La Francia non ha 

mai dimenticato il suo coraggio nella guerra contro gli invasori inglesi).» 

 La perplessità del nipote riguardo al coraggio delle donne a capo di un esercito riflette 

il pregiudizio radicato che le donne non siano tagliate per combattere e tantomeno per guidare 

gli eserciti o anche solo le battaglie politiche, giuridiche, economiche, culturali ecc. 

 Le donne hanno da sempre come obiettivo la cura della famiglia. Secondo uno 

stereotipo diffuso, una donna che sta fuori casa, “perde del tempo” che può dedicare alla casa. 



 163

Pertanto, se ad una donna resta del tempo e se ce la fa, può anche lavorare. Nel Nord Europa è 

diverso. Se un uomo lava i piatti, non commette “reato”. E il potenziamento dei servizi 

consente alle donne di conciliare casa e lavoro. 

 In Italia una donna  di grande potere è ritenuta bizzarra, un’anomalia. 

 La proposta di insediare le donne nei posti di potere intende far emergere la differenza 

dell’agire femminile come base per ricostruire un rapporto democratico e reale tra istituzioni e 

persone; vuole aprire più spazi fisici e di parola alle donne per cambiare il punto di vista e la 

pratica della politica “professionale”. 

 D’altro lato, alcune donne che entrano nell'arena imparano le regole maschili per farlo, 

seguendo gli stadi dello sviluppo tipicamente maschili anziché immettere nuove regole più 

consone al talento e alle risorse femminili. Mi è stato riferito di recente da una mia cliente che 

una sua ricca e giovane conoscente ha mostrato le chiavi della sua nuova auto color rosso 

fiammante ad un ragazzo che le piaceva, dicendogli: "Se vieni con me, sono tue". Questo 

comportamento da "macho" rientra in una visione del mondo filtrata da uno schema maschile 

di conquista all'insegna della spacconeria. 

 L'esclusivismo della cultura maschile, che ha definito come territorio esclusivo del 

maschio tanto l'esercito quanto il football e le istituzioni che inscenano il mito dell'Eroe 

secondo lo schema eroe-cattivo-vittima, ha precluso alle donne la possibilità di vedere nel 

combattere un attributo della femminilità. Ciò ha comportato un grave impoverimento della 

società nel suo insieme, che ha esasperato la sua maschilizzazione, peraltro spesso nelle sue 

forme più deteriori, al livello più basso dell'archetipo del Guerriero. 

 L'alienazione delle donne dal territorio maschile, tuttavia, non significa che le donne 

non imparino o non debbano imparare a combattere. Nella nostra società ci sono 

probabilmente molte donne che si sentono esonerate dall'impegno di combattere per ciò in cui 

credono, per cui prevalgono i valori maschili incentrati sulla competizione, la sopraffazione 

dell'avversario all'insegna del mors tua vita mea (la tua morte è la mia vita), 

l’inferiorizzazione. Gli accademici, ad esempio, fanno coincidere la crescente competitività 

con una migliore qualità dell'educazione, quantunque molte ricerche sostengano l'ottica 

secondo cui l'approccio cooperativo è effettivamente più efficace. 

 Molti dirigenti continuano a cercare di stimolare i dipendenti a produrre di più 

rilanciando un'atmosfera di aspra competizione, quando le ricerche suggeriscono che le 

imprese che ottengono i migliori risultati creano un'atmosfera di fiducia in cui i lavoratori si 

aiutano reciprocamente. 

 Allora si può concludere che la fede nello schema eroe-cattivo-vittima sia talmente 
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incontestata nella nostra cultura e abbia un potere così grande che basta evocarlo per 

vanificare ogni prova a sfavore. E questa è una delle ragioni per cui le donne sono 

scarsamente considerate nella politica e nel mondo degli affari. Basti pensare che nelle ultime 

elezioni politiche la percentuale di donne elette è del 9%. E l'elettorato femminile in Italia 

rappresenta il 53% della popolazione. In Egitto c'è una maggiore considerazione delle donne, 

in quanto sono previste le quote del 10%. 

 Il punto cruciale della questione è che le donne ritenute candidabili sono selezionate 

dai partiti, ossia da uomini che le valutano in base a parametri maschili che seguono lo 

schema eroe-cattivo-vittima, basato sulla lotta contro il drago-nemico. 

 Dal momento che è stato definito come esclusivamente maschile, l'archetipo del 

Guerriero è attualmente la nuova frontiera per le donne. La reale sfida per loro e per tutti i 

Guerrieri è imparare a portare nella lotta la loro natura più profonda e combattere per ciò in 

cui veramente credono e a cui più tengono. Le donne devono imparare a combattere, a lottare 

per se stesse e per gli altri, e il modello archetipico del Guerriero insegna loro come farlo. 

 

La frammentazione operata dal Guerriero 

 La differenza tra uomini e donne consiste essenzialmente nella constatazione che gli 

uomini sono così radicalmente socializzati per essere Guerrieri che questo impedisce loro di 

sviluppare altri aspetti di sé. Il conflitto o la lotta è qualcosa che ha per loro una 

giustificazione in se stesso, per cui non riescono a formare un gruppo coeso in politica. 

Finiscono per dividersi in tanti partiti e correnti, in quanto ciascuno vuole essere "il gallo del 

suo pollaio". Abbiamo assistito allo smembramento dei partiti e degli schieramenti ad opera 

dei "galli della politica". 

 La lotta sembra così importante agli uomini perché in essa si è definita la loro identità 

di maschi. I tedeschi, dopo 55 anni, per la prima volta partecipano ad una guerra. La 

televisione italiana ha annunciato l'evento: 3900 soldati tedeschi andranno in Afghanistan 

dopo che il premier è riuscito ad incassare la fiducia. La riabilitazione al ruolo di Guerriero è 

stata annunciata alla stessa stregua di un recupero da un'invalidità permanente, di una 

riconquista di identità. Eppure, i tedeschi hanno fatto molte battaglie economiche e finanziarie 

conquistando i mercati. Occorreva la riabilitazione all'uso delle armi per dare loro l'identità di 

Guerrieri? Quanti e quali sono i modi per essere dei Guerrieri? E quali sono quelli più elevati 

sul piano evolutivo? 

 Il gallo che combatte con gli altri galli per il dominio sul "territorio" o il leone che 

vigila sui confini del suo territorio e assale gli altri leoni invasori ha lo stesso spirito del 
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maschio della specie umana, il quale continua a vivere “l'uomo cacciatore” attraverso le sue 

battaglie elettorali, politiche, economiche, giudiziarie, sociali ecc. 

 

La contrapposizione culturale tra potere e cura dell’altro 

 Nella nostra cultura, potere e cura dell'altro si sono definiti in contrapposizione, 

secondo uno schema dualistico e gerarchico. Alle donne è stato affidato il compito della cura, 

agli uomini quello del potere. Al riguardo, Pearson sottolinea in modo eccellente che "le 

donne temono l'iniziativa, la conquista e il potere per il semplice fatto che il mondo ha 

esaltato queste qualità. Il mondo maschile è profondamente alienante per loro, non soltanto 

perché non apprezza le donne, ma perché spesso non apprezza l'amore per l'altro. Le donne 

sono offese dal mondo maschile perché vi vedono poco amore. In realtà, troppo spesso gli 

uomini hanno addirittura dimenticato che l'obiettivo della contesa o della battaglia è di 

rendere il mondo un posto migliore. Da parte loro, gli uomini sono spaventati dal mondo 

femminile perché vi vedono il sacrificio e temono di esserne risucchiati. Poiché le donne sono 

più inclini a sondare l'amore e il sacrificio prima dell'azione, tendono anche a deplorare 

l'uccisione e la sconfitta dell'altro, e tutti gli aspetti della contesa che feriscono gli altri". 2 

 I "galli" della politica, della finanza, del mondo imprenditoriale, spesso impegnati a 

crearsi e a mantenere un'immagine di status, l'auto blu o la Ferrari, dalle rampe di lancio delle 

loro sedi "quartier generale" hanno spesso elaborato l'obiettivo  strategico di scavare la fossa 

all'avversario, anziché quello di costruire un mondo migliore combattendo lealmente. 

 D’altronde gli sprechi di soldi dei contribuenti per poter ostentare un’immagine di 

potere e privilegio da aristocrazia di stato sono sotto gli occhi di tutti: le auto blu in Italia sono 

in numero molto superiore rispetto agli USA, alla Francia e Germania. Il numero di ministeri 

è in esubero rispetto ad altri Paesi europei. I “galli nostrani” hanno bisogno di sfoggiare una 

corte al loro seguito, per sentirsi supportati nell’azione di governo. Come mai negli altri Paesi 

i politici si accontentano di molto meno? Non è forse l’idea di grandezza a giocare un brutto 

scherzo ai maschi che scarseggiano di capacità introspettiva e di autocritica? 

 Il magnetismo del "potere personale" esercita sul maschio un'attrazione violenta, fino 

a portarlo ad identificarsi con i simboli di status: l'auto, la moto, le attrezzature elettroniche 

all'ultima moda ecc. 

 Le donne sono più portate ad identificarsi con i simboli culturali che sottolineano il 

loro "bisogno" e il loro desiderio di piacere come persone. Nell'ultimo decennio comunque, in 

                                                           
2 Pearson C. S., L'eroe dentro di noi, op. cit. p. 104. 
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Italia si è registrata una maggiore attenzione dei maschi per la cura del corpo, attraverso 

l'utilizzo sempre più accentuato di istituti di bellezza. 

 Il compito della cura degli altri affidato culturalmente alle donne le induce a lanciarsi 

nel combattimento solo dal desiderio di salvare gli altri. Sono state le donne a fornire il 

massimo dell'energia ai movimenti di riforme del diciannovesimo secolo e molta ne 

forniscono oggi ai movimenti ambientalista e pacifista. Tuttavia, a mio avviso, sono ancora 

molto carenti sul piano organizzativo e non hanno ancora imparato a diventare il motore della 

politica, in cui si gioca il destino dell'umanità. Il "motore spento" dell'Europa è attribuibile 

anche al fatto che le donne, per un condizionamento culturale che ha acquistato la forza delle 

abitudini radicate, delegano quasi sempre le iniziative e le responsabilità agli uomini, i quali 

notoriamente sono così presi dai giochi di potere e dalle ambizioni nazionalistiche o di parte 

da perdere di vista il bene comune. 

 Allora i progetti vengono bloccati e i germogli di cambiamento sono bruciati dalle 

gelide brinate degli interessi di parte, partitici e grettamente chiusi al bene di tutta la 

comunità. Probabilmente, raggiungeremmo molto più velocemente l'obiettivo di creare gli 

Stati Uniti d'Europa se l'unificazione fosse affidata alle donne consapevoli delle catastrofiche 

conseguenze a cui porta la lotta interna e non rassegnate ad accettare i disastri dell'umanità 

come un destino inevitabile, visto che "sono sempre successi e che gli esseri umani sono 

sempre gli stessi". 

 Questa rassegnazione che accetta il disfattismo come ineludibile è tipica degli stadi 

inferiori di evoluzione dell'archetipo dell'Orfano e del Guerriero. 

 Le donne che conoscono con chiarezza le convinzioni e i valori per cui combattono 

non si lasciano abbagliare e demoralizzare dal pessimismo distruttivo. 

 

Le donne coraggiose che combattono per i diritti umani 

 Meritano particolare attenzione, in questo contesto internazionale, le militanti 

silenziose e invisibili che lavorano per riscattare le altre donne dalla schiavitù in cui si trovano 

in Afghanistan. 

 A 14 anni, Yasmeen è diventata una schiava sessuale. Venduta dai talebani, passata 

per le mani degli arabi di Bin Laden e poi messa all'incanto in una specie di "asta coperta" 

frequentata per lo più da ruffiani e intermediari che arrivano dagli Emirati Arabi Uniti. 

 "Non è un mercato aperto come un bazar. Ma tutti gli arabi e i pakistani sanno bene 

come e dove funziona", raccontano Shakiba e Nada, militanti di quell'Associazione 

rivoluzionaria delle donne afghane che nel paradiso edificato da sua eminenza il mullah Omar 
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gestiscono scuole clandestine dove le ragazze, alle quali è vietata per legge ogni forma di 

istruzione, imparano un po' di inglese, di scienze naturali, di matematica. Nei ritagli di tempo, 

talvolta cantano. Ma sottovoce. Perché il canto, insieme col ballo, figura in cima alla lista dei 

divieti imposti dai quaresimalisti col mitra di Kabul. 

 Ragazze ancora vergini, bambini, vedove di guerra. L'orrendo mercato messo in piedi 

dai talebani, in combutta con i "bravi" di Bin Laden, va avanti da anni. "In segreto, 

naturalmente - dicono Shakiba e Nada -. Ma è un segreto che in Afghanistan conoscono tutti". 

La guerra degli americani ha solo incrementato il giro d'affari, dilatando l'offerta. Le prime a 

finire nel mirino dei mercanti di carne umana sono state le vedove, che in un Paese come 

l'Afghanistan, sconquassato da vent'anni di guerre, si contano a migliaia. Come tutte le donne, 

hanno stabilito i talebani, le vedove non possono lavorare. Neppure nei panifici che certe 

organizzazioni umanitarie avevano messo in piedi apposta per loro. Non hanno di che vivere? 

Affari loro. Chiedano l'elemosina agli angoli delle strade; mandino i loro bambini a 

raccogliere la spazzatura. O non si vorrà sostenere che il Profeta ha preso una cantonata, 

quando ha detto che il posto della donna è a casa? 

 Una delle storie più efferate contenute negli archivi dell'Associazione, che ha 

presentato una denuncia circostanziata alle Nazioni Unite e ad Amnesty International, risale al 

1995. Racconta Nada: "A Shamali, quell'anno, ci fu una feroce battaglia tra i talebani e le 

forze dell'Alleanza del Nord di Ahmed Massud. Vinsero i talebani. E le 100 donne del 

villaggio vennero prese e portate a Jalalabad per poi essere vendute a Lahore. Due ragazze 

riuscirono a sfuggire alla tradotta, e dai loro racconti si venne a sapere che alcuni comandanti 

talebani avevano cercato di opporsi alla deportazione di quelle sventurate. «In fondo -

dicevano - sono pur sempre donne afghane, anche se stavano con quelli di Massud». Ma non 

ci fu niente da fare. Vinse la maggioranza, e quelle donne vennero avviate al loro destino". 

 Un altro grande centro di smistamento, sostengono le militanti dell'Associazione, è 

Maslakeh, cittadina dell'Afghanistan dove si sono concentrate 5000 famiglie di contadini 

disperati, in fuga dalla siccità che ha carbonizzato i loro campi. 

 Queste donne coraggiose combattono per far valere i diritti umani senza esibire i 

muscoli o il fragore delle armi. Ai livelli più elevati del sentire e dell'agire, non c'è bisogno di 

fare chiasso e di ricorrere a dimostrazioni plateali, con sciopero della fame o della sete, fino al 

ricovero in ospedale. Le militanti dell'Associazione proseguono nella loro descrizione: "In 

poco tempo, a Maslakeh si è sviluppato un intenso traffico di bambini e di ragazze vergini, 

sottoposti a ogni genere di abusi sessuali. La polizia religiosa ha cercato di fermare questa 

tratta verminosa, dicendo che è contro le leggi dell'Islam. Ma la fame è stata più forte. Per 
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mangiare, molte famiglie hanno venduto le figlie per 3 mila rupie (l00mila lire). Alcune 

finiscono nelle mani dei miliziani di Al Qaida, che hanno lasciato le loro famiglie nei loro 

Paesi d'origine. Le altre vengono avviate nel Golfo, principalmente negli Emirati". Shakiba e 

Nada non accusano esplicitamente Osama Bin Laden. "Ma non è possibile - sostengono - che 

non sia al corrente del traffico. Dunque la sua responsabilità morale è altrettanto sicura". 

 Poi ci sono i casi di nozze forzate, imposte dagli scapoli di ritorno di Al Qaida sulle 

punte dei loro kalashnikov da cui spesso pende qualche banconota: una combinazione magica 

che ha il potere di tacitare i genitori delle poverette. Perché il privilegio di essere entrati nella 

rete terroristica più esclusiva del mondo, le esercitazioni a fuoco nei campi e le cinque 

preghiere quotidiane di rito sono una bella cosa, hanno fatto sapere un bel giorno i "ragazzi" 

di Bin Laden ai loro comandanti. Ma l'uomo (come si sa anche da questa parte del mondo) 

non è di legno. 

 Non sempre, spiegano le militanti dell'Associazione, c'è bisogno di ricorrere alle 

minacce. Tra le testimonianze fornite dall'Associazione ad Amnesty International, c'è anche 

quella di un padre così terrorizzato all'idea di veder rapire o violentare la figlia, da preferire 

per lei un matrimonio purchessia, "anche se ha solo 9 anni". 

 Un altro pregiudizio da sfatare è che i talebani siano dei primitivi senza cuore che 

condannano automaticamente le vedove alla mendicità o alla prostituzione. In prima istanza, 

le vedove sono fortemente incoraggiate a sposare i loro cognati, o altri parenti della 

buonanima, posto che la controparte sia d'accordo. Per chi si rifiuta (è accaduto a Mazar-i-

Sharif, dove una donna si era fermamente opposta all'idea di unirsi al cugino del marito 

morto) c'è la pena di morte. Lei, la condannata, è in ginocchio come una bestia, rivestita dal 

burqa, col boia alle sue spalle e la canna del mitra che fra poco canterà le lodi di Allah. 

 Lottare contro la rassegnazione e il fatalismo o contro un destino imposto dall'esterno, 

da altri, può anche costare la vita. Tuttavia, il riscatto morale è interiore e il rimetterci la vita 

per non voler piegare la testa davanti alle imposizioni esterne è una grande affermazione di 

dignità e non una perdita di dignità. L'infamia viene dal calpestare i propri valori e 

convinzioni, dalla vigliaccheria, non da un'esecuzione capitale. 

 Prima ancora che arrivassero i taliban, l'Afghanistan aveva il tasso di istruzione più 

basso in assoluto fra i paesi dell'area islamica. Solo una bambina su dieci e un bambino su tre 

andavano a scuola: c’erano, però, ragazzi e anche ragazze appartenenti alle élites, che 

avevano accesso ad ogni ordine di studi, fino all'università. Durante l'occupazione sovietica, 

molte donne una volta laureatesi, hanno abbandonato il paese, altre sono rimaste in situazione 

di crescente difficoltà. In questi anni di regime oscurantista dei taliban, queste donne hanno 
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dato vita a forme di associazionismo, per lo più clandestino, galvanizzando le altre donne a 

resistere attivamente, soprattutto occupandosi del futuro delle proprie figlie. Ad esempio, 

Sima Samar, dottoressa di Kabul, scappata in Pakistan perché la famiglia era perseguitata dai 

sovietici, ha dato vita a un'organizzazione che si occupa sia di salute che di istruzione, rivolta 

soprattutto a donne e bambine. 

 In Pakistan e in Afghanistan, l'organizzazione della Samar ha potuto allestire piccoli 

ospedali e cliniche a cui le afghane, profughe in Pakistan o vittime dell'interdizione a farsi 

curare sancita dai taliban, si sono rivolte in questo periodo. In queste cliniche si fa un po' di 

tutto, dalla profilassi contro le malattie infettive all'applicazione di metodi anticoncezionali 

severamente proibiti dai taliban. 

 Ma, soprattutto, accanto a questi luoghi di cura sono sorte scuole elementari, medie e 

perfino superiori in cui bambine e ragazze hanno potuto continuare a studiare. In Afghanistan 

soprattutto, in questi ultimi sei anni queste istituzioni hanno significato per molte famiglie la 

possibilità di poter far studiare le figlie al riparo dagli occhi dei taliban. Ovviamente questi 

ultimi hanno osteggiato in ogni modo queste scuole, totalmente clandestine, nelle aree da loro 

controllate (come a Kabul): ma in zone in cui il controllo dei taliban non era così serrato, 

come ad esempio nelle regioni degli Hazara, sono state le famiglie a combattere letteralmente 

contro l'ingerenza talebana che voleva far chiudere queste scuole. 

 L'organizzazione ora controlla circa quaranta scuole in Afghanistan, frequentate da 

circa ventimila ragazze: ma anche moltissimi ragazzi chiedono di frequentare queste scuole, 

dove si può ricevere una vera educazione, non come succede nelle scuole controllate dai 

taliban in cui il curriculum è stato infarcito di materie pseudo-religiose estranee all'Islam. 

 In queste scuole si sono organizzati corsi infermieristici per formare personale di 

assistenza ai parti che avvengono nelle miriadi di villaggi piccolissimi sparsi nel territorio 

afghano, dove non si sa neppure che cosa sia un ospedale: le donne (ma anche gli uomini) 

formati in questi corsi, oltre che un ruolo assistenziale, hanno anche svolto un ruolo di stimolo 

a resistere, a far capire che il benessere della comunità passa necessariamente attraverso 

l'istruzione di tutti, donne comprese. 

 Ma le preoccupazioni di Sima Samar, delle donne facenti capo ad altre organizzazioni 

e di tutte le donne dell'Afghanistan restano anche dopo l'arrivo dell'Alleanza del nord, formata 

da uomini che in gran parte la pensano come i taliban, soprattutto in materia di donne. Le 

donne afghane non si sono dimenticate, infatti, che furono proprio i mujahedin i primi a 

imporre il burqa alle donne, cominciando da quelle che ricoprivano incarichi politici e di 

governo, così come garantito loro dalla costituzione; ad oscurare lo schermo quando c'era 
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un'annunciatrice a dare le notizie in televisione, mettendo al posto del volto della giornalista 

una rosa, per poi bandire le donne del tutto dalla televisione e quindi dalla vita pubblica. 

 Alle donne afghane, che hanno alle spalle secoli di struttura sociale tribale, dove il 

patriarcato è imperante, generiche dichiarazioni di voler dare il voto alle donne (diritto 

peraltro che le donne avevano già fin dagli anni sessanta), non possono bastare. Chiedono 

invece a gran voce di avere un ruolo nella formazione del nuovo governo, e una estensione del 

diritto allo studio a tutte le bambine. Non vi è nessuna scusa per continuare a tenere la donna 

afghana ai margini della sua società, meno che meno avocare una presunta, inesistente, 

tradizione islamica contraria all'educazione femminile: piuttosto è da capire a chi fa paura 

l’"etnia" maggioritaria del paese (oltre la metà degli abitanti) composta proprio dalle donne. 

 In un governo dell'Afghanistan dovrebbero entrare le donne, protagoniste del loro 

destino, che hanno lottato per far cessare il fondamentalismo, per edificare la democrazia fin 

dall'inizio dell'insediamento della nuova leadership. 

 In Afghanistan e in Pakistan, come del resto in altri paesi dell'Asia, le donne sono 

chiamate ad organizzare scuole e cliniche. Le donne afghane hanno chiesto l'appoggio delle 

forze di interposizione di pace per il riconoscimento dei loro diritti, perché non si fidano delle 

"promesse" e hanno paura che ritornino i taliban. 

 Fra il 1992 e il 1996, quando al potere c'erano i mujaheddin sotto la presidenza di 

Rabbani, l'Alleanza del nord voleva mostrare che era a favore dei diritti delle donne e della 

democrazia. Tuttavia le molte donne stuprate e le case saccheggiate dai mujaheddin durante il 

loro governo - che ha contato 50 mila morti nelle lotte tra di loro - non danno alcuna garanzia 

di affidabilità riguardo al loro ritorno al potere. Il potersi permettere di girare senza burqa è 

solo un atto simbolico. La mentalità primitiva è assai più difficile da valicare. Si tratta della 

forma più arcaica e negativa dell'archetipo del Guerriero e del Distruttore, che ha preso piede 

in Afghanistan, senza risparmiare né mujaheddin né taliban. 

 E' il lato Ombra di una dimensione archetipica potente. Basti pensare che ora le 

bambine possono andare a scuola, ma molte di loro non possono andarci perché la scuola 

dista anche 15-20 km. E, mentre i fratelli possono andarci, a loro non è consentito usare la 

bicicletta, per un divieto della legge islamica. Per loro, studiare vuol dire "essere infedeli", e 

vivere in un paese democratico, laico, che riconosca i diritti umani vuol dire, di nuovo, 

"essere infedeli". L'Associazione rivoluzionaria delle donne afghane, la RAWA, si propone di 

battersi per i diritti umani; per colpire nel segno, però, occorre comprendere i meccanismi di 

formazione dell'abuso. 

 La repressione, di per sé, non ha mai cambiato nessuno. Il burqa ora fa sentire più 
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protette e sicure le donne afghane, secondo le dichiarazioni delle intervistate in televisione. 

Quando potranno toglierselo sentendosi sicure col chador, o senza di esso, non avranno 

ancora superato la dimensione archetipica in cui vivono, perché occorre un salto evolutivo, al 

fine di cambiare lo stile di pensiero e di vita. 

 Migliaia di combattenti sono corsi in Afghanistan alla chiamata della Jihad di Bin 

Laden: pakistani, cinesi, filippini, ceceni, arabi ecc. Le donne islamiche dovrebbero 

organizzarsi per combattere la loro Jihad dei diritti umani, e non solo in Afghanistan. 

 La mancanza di solidarietà, di network tra le donne è responsabile del mantenimento 

della sopraffazione maschile, dell'umiliazione della dignità femminile e dell'annullamento 

dell'identità della donna. Permettere all'uomo di insultare e soggiogare la donna vuol dire, 

però, impedirgli di crescere come essere umano. Le donne che si lasciano distruggere non 

rendono un buon servizio alla causa umanitaria di sollecitare il livello di evoluzione degli 

uomini al fine di mantenere la pace nel mondo. Non a caso, dove vige la brutalità grezza e 

miope, manca la pace da 23 anni. 

 Il digiuno del primo dicembre 2001, quale appello per la democrazia, si propone di 

rilanciare l'edificazione della pace partendo da un'analisi di quello che è successo. Parlare di 

pace senza sapere perché ci si ritrova sistematicamente in guerra da 23 anni sarebbe privo di 

senso. Le donne hanno una grande responsabilità nel portare e mantenere la pace, innanzitutto 

impedendo agli uomini di opprimerle, perché la storia ci suggerisce che, nella misura in cui 

gli uomini schiacciano e soffocano il femminile, si comportano nello stesso modo anche con i 

deboli, i meno fortunati e i bisognosi di aiuto. Il trattamento inferto alle vedove e alle orfane, 

costrette a vivere di elemosina, ai bambini torturati e ad intere famiglie bruciate vive, secondo 

i documenti depositati negli USA, sono una chiara testimonianza del fatto che, quando la 

persona non è più un soggetto, ma un oggetto, un "granello di polvere" in un ingranaggio 

ideologico e politico, viene completamente annullata. Il maltrattamento delle donne è il primo 

sintomo del degrado di una cultura. 

 

Il talento femminile di cucire e tessere i rapporti umani 

 E' significativo che sia apparsa in televisione una donna afghana a parlare di "ricucire 

le divisioni tra i signori della guerra", in occasione della conferenza interafghana di Bonn del 

27 novembre 2001. E l'ex-re dell'Afghanistan ha inviato nella sua delegazione a Bonn due 

donne. L'ex-re, proposto quale guida provvisoria del paese in attesa di una costituzione 

garantista dei diritti civili prima delle elezioni, ha presumibilmente intuito che la stabilità del 

paese passa attraverso l'azione "cucitrice" degli strappi delle donne. 
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 Il re rappresenta una figura importante per l'unità e l'integrità del paese, nel nuovo 

Afghanistan. Una donna afghana ha dichiarato alla televisione italiana che il governo dell'ex-

re è stato l'unico che abbia rispettato i diritti delle donne e ora le donne, finalmente, vengono 

considerate come parte integrante del futuro governo afghano. In Afghanistan le donne ora 

tornano a vivere, e le porte delle scuole e perfino delle università si riaprono per loro. Si tratta 

infatti di riprendere il corso che il paese aveva intrapreso prima che la situazione precipitasse 

in un vortice di guerre e violenze. 

 I galli arrabbiati nel pollaio si dilanierebbero a vicenda, come è già successo nel 

precedente governo del '92-'96, senza un freno e una paziente cucitura e tessitura, mestiere in 

cui le donne sono abili. Non a caso si tratta di un'occupazione tradizionalmente femminile e la 

stessa Atena era la dea dei mestieri femminili. 

 Al contrario delle donne, molti uomini si gettano nella lotta prematuramente, quando 

in realtà si trovano ancora allo stadio narcisistico dell'Orfano, e soltanto in un secondo 

momento cominciano a vedere l'importanza di preoccuparsi degli altri. Ecco perché, a mio 

avviso, si accorgono spesso delle conseguenze disastrose delle loro decisioni quando ormai è 

troppo tardi: sono talmente presi da se stessi e dai propri interessi, anche in campo politico, 

che non si curano delle conseguenze a lungo termine, narcisisticamente fiduciosi nel fatto che, 

quando verrà il momento del "disastro", sapranno affrontarlo opportunamente. In realtà, 

questa onnipotenza narcisistica viene regolarmente smentita dai fatti. Ad esempio, alla morte 

del maresciallo Tito, le nazioni che avevano un coinvolgimento politico-economico nei 

Balcani, ne hanno fomentato lo smembramento, ricorrendo al rimedio estremo dell'ONU e 

della NATO quando ormai era troppo tardi per ricorrere a qualunque altro rimedio. In altre 

"situazioni calde" è successo qualcosa di simile. 

 In tempi recenti, a livello europeo, i giochi di potere, che hanno nel mirino l'Italia e la 

sua classe politica, hanno creato un capro espiatorio di tutto ciò che non va e vogliono 

destabilizzare la Commissione europea e indebolire l'Unione. Questa resistenza contro 

l'Europa, per rendere più lento, impacciato e difficile il cammino verso una forte federazione 

di stati nazionali, si rivela miope e presenta la stessa "matrice narcisistica" che ha 

contrassegnato la sciagura europea dei Balcani. 

 Credo che questa "strategia" o, meglio, questa forma di insipienza, sia direttamente 

connessa ad un modo tipicamente maschile e narcisistico di guardare la realtà, che potrebbe 

essere corretto da una visione femminile, concentrata sull'importanza di preoccuparsi per gli 

altri. Questo potrà avvenire solo se gli uomini si "degneranno" di dare spazio e voce alle 

donne, senza imbavagliare sistematicamente quelle che non si "prestano" ai loro giochi di 
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potere, in quanto sono concentrate a combattere per ciò in cui credono e non per gli interessi 

di parte di un certo partito politico. 

 

Una minaccia per l’equilibrio del mondo 

 Quando l'azione è separata dall'amore, diventa volontà di dominio. Questo è il primo 

rischio del combattere per gli uomini. La minaccia dell’Anthrax è perpetrata da individui che, 

attraverso il panico scatenato, hanno la sensazione onnipotente di esercitare un potere 

inattaccabile, in quanto invisibile come gli aerei da guerra F16. E' l'Ombra dell'onnipotenza 

narcisistica che emerge dai sotterranei della psiche e gioca col terrore. In Il mago di Earthsea 

di Ursula Le Guin, Sparrowhawk, nelle vesti di un giovane studioso di magia, semplicemente 

per dar mostra di sé, evoca i morti. Il suo peccato, tipicamente maschile, è l'orgoglio. Nel suo 

egocentrismo, Sparrowhawk usa la magia per sua propria ed esclusiva gloria, pur sapendo che 

in tal modo minaccia l'equilibrio del mondo e può provocare effetti imprevedibili su chiunque. 

Pure, è talmente preso dall'ambizione di mostrare le sue capacità che non si cura del risultato: 

l'emergere dagli inferi di un'Ombra che minaccia di impadronirsi del suo corpo e di 

terrorizzare il mondo. 

 Le analogie di questa descrizione con la situazione che si è creata negli USA in 

corrispondenza della diffusione dell’Anthrax attraverso la posta, sono addirittura sorprendenti. 

La minaccia di morte attraverso una "magia invisibile", una polverina contenuta in una busta 

chiusa, scatena nel mondo qualcosa di orrido e maligno, che può provocare la morte. 

 Abbiamo ripetutamente constatato che gli appelli alla pace, gli inviti del tipo "tacciano 

le armi" servono poco, quando gli equilibri sono già vistosamente incrinati e, anzi, danno 

l'impressione di pusillanimità, come se non si avesse il coraggio di combattere e come se il 

linguaggio delle armi fosse l'unico in grado di far acquistare credibilità internazionale. 

Secondo un sondaggio inglese, la popolarità di Tony Blair è molto salita, da quando si è 

schierato a fianco dell'America e ha iniziato i suoi discorsi against terror. Un Blair serio e 

determinato piace molto di più agli inglesi del Blair sorridente. Perché? A mio avviso, perché 

rientra nel modello archetipico del Guerriero, che attribuisce importanza alla lotta nel definire 

l'identità del maschio. 

 Non c'è dunque da meravigliarsi che un Blair molto popolare da quando è diventato 

condottiero - in quanto risveglia negli inglesi il Guerriero la cui identità viene definita dalla 

lotta - sull'altro versante faccia risuonare il combattente che esprime la sua identità nella 

solidarietà verso i "fratelli" musulmani. In effetti, il 98% dei musulmani londinesi non 

andrebbe mai a combattere in Afghanistan a fianco dei soldati di Blair. Questo è il risultato, 
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tanto eclatante quanto scontato, di un sondaggio effettuato a fine ottobre 2001 da un'emittente 

radiofonica della capitale su un campione di 500 cittadini pakistani di età tra i 20 e i 40 anni. 

 La Sunrise, - questo è il nome della radio asiatica abbastanza nota a Londra, - ha 

rilevato che quasi la totalità dei musulmani intervistati ritengono che l'offensiva scatenata da 

Inghilterra e Stati Uniti sia una guerra dell'Occidente contro l'Islam piuttosto che una battaglia 

contro il terrorismo e guardano all'azione militare inglese come ad una realtà non solo distante 

dal loro mondo, ma addirittura da ostacolare. Insomma, fanno capire chiaramente che questa 

"non è la loro guerra". Il fatto che molti di loro siano perfino nati in questo Paese non cambia 

di molto le cose e, dato ancora più inquietante, una percentuale del 48% ha dichiarato di 

essere pronta ad andare a combattere con Bin Laden nel nome dell'Islam. 

 "Il governo ha ancora molto lavoro da fare" ha commentato Avtar Lit, direttore della 

Sunrise, riferendosi all'ultimo messaggio lanciato al Paese da Tony Blair nel corso 

dell'Assemblea del Galles. Il premier laburista aveva invitato l'intera popolazione a mostrare 

la propria "forza morale" e a schierarsi compatta dalla parte della "giustizia". Evidentemente, 

il discorso del Primo ministro non ha ottenuto l'effetto sperato su molti dei cittadini 

musulmani residenti nel Regno Unito. Intanto, mentre le file dei supporters dello sceicco 

saudita sembrano ingrossarsi sempre più, il ministero della Difesa britannico ha messo in 

guardia tutti i musulmani dall'andare a combattere con i "fratelli" Talebani. "Chi lo farà – ha 

detto il ministro Geoff Hoon - non potrà più rientrare nel Paese e se questo dovesse accadere 

verrà perseguito penalmente". 

 E in una Gran Bretagna sempre più simile ad una polveriera non sorprende neppure la 

linea dura scelta dal ministero degli Interni sul fronte dell'immigrazione. Il 29 ottobre 2001 il 

ministro David Blunkett aveva annunciato al Parlamento una riforma della legge per i rifugiati 

estremamente rigida, che ridurrà drasticamente gli interessi degli extracomunitari in Gran 

Bretagna. Ci vorranno ancora alcuni mesi però, prima che il nuovo sistema diventi operativo 

ed è probabile che fino alla fine del 2001 il governo inglese debba affrontare situazioni 

d'emergenza a causa delle migliaia di rifugiati afghani che premono ai confini. 

 

Trovare la propria identità 

 I musulmani inglesi si trovano evidentemente in un conflitto di identità: sono inglese o 

sono musulmano? Quale valore è più importante in una scala immaginaria, così da essere più 

vicino alla mia identità? La risposta dei musulmani inglesi è stata che ciò che più conta per 

loro è la religione, non l'appartenenza al Regno Unito. 

 La retromarcia relativa all'immigrazione è un po' tardiva e occorreva forse valutare 
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prima l'imponenza del fenomeno, anche perché una riduzione drastica ora suona in qualche 

modo "punitiva". 

 In definitiva, il rischio del combattere, per gli uomini, si rivela quando l'azione è 

separata dall'amore e si incunea l’escalation fondata sulla volontà di dominio. Ci sono molti 

esempi storici di questo tipo di escalation: la corsa agli armamenti, la guerra fredda, e ora c'è 

il rischio connesso alla spirale terrorismo-guerra-terrorismo-guerra. 

 Un altro rischio del combattere, per gli uomini, è connesso al fatto che quelli che 

hanno integrato l'amore e il sacrificio nella propria vita possono battersi per il loro paese, la 

loro azienda o la loro famiglia, ma talvolta non propriamente per se stessi. In realtà, il fatto 

che la tradizione dipinga l'Eroe come maschio e la vittima come femmina contiene un rischio 

per entrambi, maschi e femmine. Mentre le donne possono temere la presunzione di 

immedesimarsi nel ruolo dell'Eroe e quindi si guardano bene dal prendere l'iniziativa, 

dall’ispirare, dall’essere il motore della politica, dell'informazione, della cultura, ecc., gli 

uomini possono vedere il proprio eroismo soltanto in termini di aiuto e protezione degli altri, 

in particolare le donne e i bambini. Così, finiscono per trascurare la vittima prigioniera che è 

dentro di loro, presumendo che l'uomo non abbia per sua natura bisogno di essere salvato. 

 E se un uomo entra nell'archetipo dell'Angelo custode senza aver trovato la propria 

identità, può sentirsi intrappolato nel ruolo strumentale di provvedere ai bisogni degli altri. 

Ciò significa che il loro Guerriero agisce al servizio del ruolo dell'Angelo custode e se ne 

sente prigioniero. Se è un giovane padre, magari cerca di dedicarsi ai propri figli, ma non sa 

come, specialmente se proviene da una famiglia in cui il ruolo dell'Angelo custode era 

affidato esclusivamente alla madre. Egli può voler sinceramente essere disponibile ai bisogni 

affettivi dei propri figli, ma la sensazione della propria inettitudine lo fa ritrarre. Certi uomini 

si sentono frustrati da questa situazione e si sfogano ritraendosi dalla famiglia, invocando il 

privilegio patriarcale, aspettandosi di essere serviti e riveriti o diventando prepotenti e 

violenti. 

 Per quanto riguarda le donne, la loro educazione sociale alla recettività prospetta 

problemi analoghi. Possono riuscire a battersi per gli altri e non per se stesse perché pensano 

che ciò sia egoista. In tal caso, la lotta può assumere una connotazione di "martirio". 

 Ma né gli uomini né le donne sono in grado di combattere intelligentemente per se 

stessi, a meno che non abbiano trascorso del tempo come Cercatori a scoprire chi sono e che 

cosa vogliono. 

 Comunque, se da un lato il valore dato all'affiliazione e alla rete dei rapporti tiene le 

donne troppo a lungo nella mentalità dell'Angelo custode, pure spesso esse riescono a 
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mantenere una visione associativa del mondo, in particolare nel definire esattamente quello 

che stanno cercando, anche nel momento in cui scelgono l'indipendenza dalla rete dei rapporti 

per trovare se stesse e uccidere il drago. 3 

 Le donne attraversano gli stessi stadi degli uomini, con la differenza che "il loro 

linguaggio e il loro modo di pensare tendono a cozzare con la mentalità noi/loro" 4 del 

Cercatore e del Guerriero, per cui procedono rapidamente, spinte dal bisogno di sanare la 

frattura fra quello in cui credono e l'azione motivata dall'urgenza della loro evoluzione. In tal 

modo, ridefiniscono rapidamente il modello del Guerriero e imparano ad agire sul mondo con 

la mediazione e la comunicazione, anziché attraverso l'uccisione del drago e la vittoria 

sull'altro. 

 A mio avviso, la predisposizione naturale delle donne ad agire sul mondo con la 

mediazione e la comunicazione costituisce il motivo principale o comunque uno dei principali 

per cui sono discriminate dagli uomini, che privilegiano i "polli rampanti e graffianti", 

partendo dal presupposto - tutto da dimostrare - che in politica come in qualunque altra 

professione con una "rampa di lancio" serva innanzitutto uccidere il drago e vincere 

l'avversario o il nemico. 

 Gli uomini sono portati a preferire chi fa la voce grossa piuttosto che chi sa mediare e 

comunicare. Questo può spiegare perché in Italia i dirigenti dei partiti abbiano scelto di 

candidare un numero progressivamente minore di donne nelle ultime elezioni. 

 Più si "incattiviscono" e puntano sull'uccisione dei draghi e meno considerano il 

contributo del Femminile nelle loro cause. Pertanto, come sottolinea Pearson, "la sfida più 

importante all'affermazione delle donne oggi non è entrare nella lotta così come l'ha definita il 

maschio, ma la volontà di parlare con la propria voce e secondo la propria sensibilità. Gli 

uomini hanno adeguatamente asserito le proprie verità nel mondo, ma la repressione della 

voce femminile lascia la cultura pericolosamente monca". 5 

 

L’eroismo è un’aspirazione congeniale alla donna 

 Molte donne hanno espresso il loro entusiasmo per The Female Hero in American and 

British Literature, perché il libro rivendica l'eroismo - in particolare i Viaggi del Cercatore e 

del Guerriero - come un'aspirazione adatta a una donna, e le aiuta quindi ad andare avanti nel 

loro Viaggio. In effetti, accade che molte donne si sentano imprigionate e soffocate nel ruolo 

di Angelo custode e bloccate lì, perché hanno imparato che gli archetipi del Cercatore e del 

                                                           
3 Cfr. Pearson C.S., L’eroe dentro di noi, op. cit. p. 107. 
4 Cfr. op. cit. p. 107. 
5 Ibidem p. 107. 
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Guerriero sono ruoli riservati esclusivamente ai maschi. 

 Occorre precisare che l'eccessivo risalto dato al modello del Guerriero negli uomini 

ritarda la loro evoluzione in altri settori e lascia gli uomini e la cultura a un livello più 

primitivo di pensiero e di espressione di quanto sia bene per molti di noi. Tuttavia, molti 

uomini trovano il livello di funzionamento da "macho" vuoto e limitante. Per questi uomini si 

prospetta un problema analogo a quello delle donne: la sfida a diventare abbastanza coscienti 

da parlare con una voce che non ha ancora avuto articolazione nella cultura della 

maggioranza, ma che li propone ai livelli più sottili, complessi e associativi del modello della 

lotta. 

 A molti occorre la spinta di una crisi per poter procedere nel percorso: un attacco di 

cuore, o il riconoscimento che il costo della loro stoica lotta è stato la perdita della moglie, dei 

figli, degli affetti più cari. Questa crisi generalmente esige che si riconosca il bisogno di 

amare se stessi e gli altri. Per molti uomini, il passaggio dal modello eroe-cattivo-vittima a 

quello eroe-eroe-eroe esige soltanto che essi abbiano sperimentato la mentalità del Guerriero 

ad un livello così profondo che il loro interiore bisogno di crescita li proietti in avanti. 

 Per concludere, è stata avanzata l'ipotesi che nel mondo si potrebbe arrivare alla pace, 

se fosse governato dalle donne. Se le donne di tutto il mondo, oggi come ieri maltrattate, 

trascurate, ignorate, segregate, imbavagliate, private di spazio culturale e sociale - in modi 

diversi, in ogni cultura del mondo - si unissero per combattere al fine di realizzare un mondo 

migliore, forse non si cadrebbe così in basso come siamo costretti a constatare ogni giorno. 

Sappiamo fin troppo bene dove porta il modo maschile di combattere. Dobbiamo ancora 

sperimentare il modo femminile, gestazionale, di combattere per portare a termine un progetto 

di crescita che partorisca costruttivamente idee, strategie, piani di ricostruzione di quanto ha 

distrutto il "potere fallico". 

 Credo che la vocazione delle donne del futuro passi attraverso la consapevolezza del 

loro potere gestazionale, che va anche oltre la semplice crescita biologica, psicologica e 

spirituale dei figli: comprende la crescita dell'umanità, attraverso un contributo concreto, 

effettivo ed efficiente nel portare unità, unificazione, integrità, integrazione, creatività e 

stabilità al nostro martoriato pianeta. La crescita contemporanea dei figli non rappresenta un 

impedimento all'estrinsecazione delle proprie potenzialità creative, ma anzi le potenzia ed 

esalta, dando slancio, ispirazione, stimolo e carburante energetico. I nostri figli, in altre 

parole, ci ispirano nel lavoro sociale, anziché costituire un impedimento o un ostacolo che 

sbarra i progetti e l'esecuzione di essi. 
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IL REGIME DEL TERRORE 

 

Come si è arrivati al governo dei talebani  

 In Afghanistan stiamo assistendo all'imperversare della fase più primitiva del 

Guerriero, contrassegnata dal terrore. In un'intervista rilasciata ad un quotidiano del Nordest, 

Il Gazzettino, del 26 ottobre 2001 dal principe Mirwais, figlio del sovrano afghano in esilio in 

Italia, vengono delineate le linee-guida che portarono al regime attuale. Alla domanda: "Come 

si è arrivati al governo dei Taliban?" Mirwais risponde: "A mio parere, l'incapacità dei passati 

governi di instaurare la pace nel Paese, ha lasciato un vuoto che, grazie a intromissioni di 

entità esterne, è stato colmato da coloro che avevano almeno una coerenza, anche se fatta di 

violenza e fanatismo. L'Asia minore è un'area di grandi interessi economici. La guerra era 

inevitabile, visto che in Afghanistan erano remaste solo fazioni in lotta da vent'anni e che, 

purtroppo, coloro che potevano portare la pace stanno all'estero. Quelli che sanno fare la 

guerra sono importanti per la difesa del territorio, ma bisogna che a loro si uniscano i fautori 

della pace perché si torni a vivere". 

 Alla domanda: "Chi e cosa ha dato tanta forza ai Taliban?" Mirwais risponde: 

"Innanzitutto è l'unione, anche se nel fanatismo. All'inizio, i Taliban fecero credere al popolo 

afghano, che per l'85% non sa né leggere né scrivere, che loro venivano in nome di mio padre. 

Questo diede fiducia alla gente. Inoltre, i Taliban avevano un'unità e una struttura. 

Inizialmente ristabilirono un equilibrio dopo vent'anni di caos: riportarono la sicurezza sulle 

strade; tolsero le armi alla gente che, dalla partenza dei russi fino al 1995, non aveva fatto 

altro che sparare l’uno contro l'altro". 

 Dunque, l'unità, la struttura, la coerenza, sia pure all'insegna della violenza e del 

fanatismo danno un'impronta di sicurezza, che costituisce uno dei bisogni fondamentali delle 

persone. La gente chiede sicurezza di fronte alle lotte interne e al caos. Se questo bisogno di 

sicurezza può essere soddisfatto soltanto da un regime totalitario, sia pure involuto, lo accetta. 

Il seguito dell'intervista lascia trasparire che la "libera interpretazione del Corano" si presta a 

costituire il motore o il carburante dell'estremismo. Alla domanda: "Qual è la loro filosofia di 

vita?" Mirwais risponde: "I Taliban si formano nelle scuole religiose del Pakistan, le uniche 

ad essere gratuite. L'insegnamento, che si basa sui principi musulmani sunniti sviluppatisi 

attorno all'Ottocento, è dei più rigidi. La libera interpretazione del Corano è la più rigida che 

esista". 

 Alla domanda: "Perché trovano tanto consenso tra i giovani?" Mirwais risponde: "I 

giovani afghani conoscono solo la guerra, e la sola educazione loro impartita è quella religiosa 
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di cui ho parlato. Perciò, la condizione per il brain washing è enorme". 

 Mirwais parla di condizioni per il lavaggio del cervello, che sono costituite 

dall'analfabetismo prevalente e da un'unica forma di educazione, quella religiosa. La 

mancanza di confronto dialettico e di consapevolezza critica e autocritica è dunque il terreno 

ideale per alimentare il fondamentalismo e il fanatismo più arretrato e ottuso. Ciò crea molti 

problemi che non sono solo di carattere militare, strategico o economico. E' in gioco la 

cultura di un popolo, la spinta ad un maggiore livello di evoluzione che comporti una vera 

democrazia. 

 All’osservazione: "Bush ha annunciato che la guerra sarà estesa e efficace." Mirwais 

risponde: "Noi speriamo, per il nostro popolo, che l'operazione sia breve perché, al di là di 

tutti i giochi di potere, esso soffre in maniera inaccettabile. Se pensiamo che l'estremismo, in 

senso lato, si trova in ogni essere umano, allora questa guerra sarà lunga. Ma bisogna riflettere 

sul significato di civilizzazione, oggi, e se sia giusto rispondere alla violenza con altra 

violenza". 

 Per inquadrare meglio il problema è utile fornire altre informazioni in proposito. 

 In queste settimane di ottobre 2001 Zahir Shah,  l'ex sovrano afghano in esilio a 

Roma, riceve ininterrottamente le delegazioni che da lui si recano per decidere l'assetto 

politico al termine della guerra. Il figlio, principe Mirwais Zahir, lo assiste e intanto si occupa 

di finanza internazionale e di progetti per il futuro dei paesi poveri. Ecco come presenta la 

storia delle vicissitudini del suo Paese: "Mio padre è arrivato al trono nel 1933, a 19 anni, 

dopo l'assassinio di mio nonno. Nell'esercizio del potere, fu appoggiato dai suoi zii e da altri 

membri della famiglia fino al 1964, quando emanò una nuova costituzione. Fece 

dell'Afghanistan una monarchia costituzionale, dando più potere al popolo e ai suoi 

rappresentanti. Il colpo di stato del 1973, ad opera di un cugino di mio padre, e giochi di 

potere organizzati dall'esterno, portarono discordia tra i membri della famiglia. Mio padre, 

allora, si trovava a Ischia per cure e, democraticamente, preferì restare in Italia, evitando lo 

spargimento di sangue che sarebbe avvenuto se avesse rivendicato il trono. Per noi, l'esilio è 

stato, ed è, una grande sofferenza. Mio padre, da grande studioso, ricorda sempre che 

nell'Italia antica l'esilio era la massima punizione". 

 Quando gli viene chiesto: "Perché si è arrivati a questo stato delle cose in 

Afghanistan?" Mirwais risponde: "Mio padre, per quarant'anni, non fece altro che cercare un 

equilibrio interetnico che è sempre stato fragilissimo. Basta poco perché si spezzi e poi è 

difficilissimo ritrovarlo. Inoltre, dall'esterno, c'è stata per molto tempo la volontà di non 

riportare l'equilibrio. Per tradizione, in Afghanistan la maggioranza pashtun (la stessa a cui 
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appartiene la famiglia reale, ndr) ha sempre esercitato il potere e gestito politicamente il 

territorio. Ora, bisogna ritrovare l'equilibrio che funzionava un tempo e, pian piano, si potrà 

tornare alla normalità". 

 L'ultima domanda si incentra sull'assetto futuro dell'Afghanistan: "Quando finirà la 

guerra, in Afghanistan ci saranno libere elezioni?" Mirwais risponde: "Se non ci saranno 

libere elezioni, questa guerra non ha senso. Ci saranno, e noi faremo del nostro meglio perché 

tanta sofferenza non sia inutile. Il nostro ruolo sarà quello di rappresentare l'unità nazionale. Il 

governo sarà quello scelto dal popolo. Se decide per la repubblica, sarà una repubblica; se 

vuole altro, questo sarà. Noi torneremo a governare solo se il popolo lo vuole". 

 Whitney Azoy, antropologo americano, conosce personalmente Zahir e l'Afghanistan: 

già diplomatico a Kabul negli anni '70, ha abbandonato quella carriera per diventare 

ricercatore e per due anni ha vissuto nella zona nord del Paese, studiando il sistema dei clan e 

la trasmissione della componente identitaria nei diversi segmenti della società afghana. Egli 

ricompone il quadro della situazione afghana alla luce della sua conoscenza dell'Afghanistan e 

fornisce le indicazioni per un abbozzo di soluzione, tenendo presente che 23 anni di guerra in 

Afghanistan hanno indurito gli animi e fossilizzato tutti nell'uso delle armi come regolamento 

di conti fra tribù rivali. 

 Se c'è una persona che può portare la pace in Afghanistan,  - osserva Azoy - passando 

sopra alle divisioni etniche e tribali, questi è Zahir Shah. L'ex re dell'Afghanistan, 

paradossalmente, è l'unica persona che non "vorrebbe farsi re", che è invece il sogno segreto 

dei vari capi fazioni. 

 In Afghanistan il prestigio è tutto e Zahir ha prestigio. Contrariamente a quanto si 

dice, gode di grande seguito tra il popolo afghano e tra gli stessi profughi. Azoy ha 

sperimentato personalmente che spesso sono i traduttori che mistificano i racconti della gente. 

Il suo prestigio è dovuto al fatto che Zahir non ha nessuna intenzione di fare il re. Non è così 

invece per tutte le altre fazioni, dove ognuno vorrebbe ritagliarsi la poltrona di monarca o di 

presidente; avere insomma tutto il potere. E' quel che successe dopo l'uscita di scena dei 

sovietici. E' quello che potrebbe succedere se l'Alleanza del Nord prendesse da sola Kabul. 

Zahir inoltre tentò, anche se il suo piano fallì, di introdurre la democrazia e lavorò seriamente 

al rafforzamento di un'identità afghana. 

 Identità che nacque con Abdur Rahman, l'emiro che governò il Paese tra il 1880 e il 

1901. Rafforzare l'Afghanistan come stato nazionale era in realtà un progetto inglese che 

seguiva una strategia geopolitica: Londra aveva barattato la stabilità della zona a ridosso della 

Durand line (il confine tra Afghanistan e Raj britannico e che divide in due la "nazione 
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pashtun", etnia ancora maggioritaria in Afghanistan) con la crescita e il rafforzamento di uno 

stato indipendente. Ma quello di Rahman fu un progetto basato sulla forza. Anche perché, 

storicamente, lo stato centrale - Kabul in una parola - non dava niente e pretendeva tasse, che 

poi erano una sorta di taglieggiamento per i funzionari locali. 

 Questa identità però si è creata anche se, soprattutto, nei grandi centri urbani. Più ci si 

allontana da Kabul, più è forte il vincolo di sangue, di parentela, di appartenenza al Qaum, 

termine che definisce la famiglia ma anche il clan o la tribù: un reticolo di alleanze, tradizioni, 

vincoli che costituiscono la vera identità. In sostanza, l'Afghanistan moderno cercava di 

creare, come dire, un Qaum afghano. 

 Ma ognuno gioca in proprio, anche se, durante la resistenza contro l'URSS, si cercò di 

unificare la resistenza afghana in nome della Jihad e usando la religione come collante. Non 

funzionò nemmeno questo. La resistenza era divisa in fazioni create su base etnica, ognuna 

con il suo referente. E anche la religione era un collante fino a un certo punto: gli Hazara, ad 

esempio, sono sciiti. 

 La parola "afghani" in realtà, originariamente, identificava i pashtun. Ed è questa la 

vera etnia forte, quella determinante. Ecco perché la missione di Abdul Haq (ucciso dai 

Taliban) era così importante. Haq era un uomo di prestigio, in grado di far cambiare idea a 

molti leader pashtun. 

 

I giovani ingoiati dal baratro della dittatura 

 Nel corso della precedente intervista, abbiamo seguito le varie fasi del passaggio da un 

regime totalitario al progetto politico che prevede elezioni e governo democratici. Tuttavia, 

nel mondo ci sono regimi che attuano soprusi polizieschi senza che venga richiamata su di 

essi quell'attenzione internazionale che esigerebbero. Per fornire un esempio, riguardo al 

Laos, l'ONU non si è mai mossa, né commossa, per lo scempio che il regime comunista al 

potere dal 1975 vi fa dei diritti umani e di ogni regola di convivenza civile. Gli oppositori 

muoiono e soffrono silenziosamente, nel Laos, tra l'indifferenza generale. Nel 1999 cinque 

leader studenteschi avevano osato chiedere pubblicamente che il regime sollevasse un po' il 

suo tallone di ferro. I cinque furono subito catturati: da allora non se n'è saputo più nulla: 

ingoiati dal baratro della dittatura. 

 Occorrerebbe ricordarsi, nonostante la tragedia americana e Bin Laden, e nonostante il 

sanguinoso groviglio palestinese, della sorte d'un gruppo di ragazzi capaci di sfidare un potere 

feroce. Kamikaze, a modo loro: non per seminare morte, ma per chiedere libertà. Cinque 

radicali, di cui tre italiani, il consigliere regionale del Piemonte e due suoi compagni, sono 
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partiti per il Laos con l'intenzione di celebrarvi, con una protesta, il secondo anniversario della 

scomparsa. Pur non essendo stati fagocitati dalla tenebra come i cinque giovani laotiani, sono 

stati arrestati e incarcerati e poi espulsi dal Laos. 

 

Sconfiggere il terrorismo senza venir meno ai valori fondamentali 

 Il regime del terrore assume anche una configurazione non governativa, bensì 

associativa, come nella rete terroristica Al-Qaida capeggiata da Bin Laden. 

 Francis Taylor, coordinatore dell'Antiterrorismo al Dipartimento di Stato (il numero 

due dopo Colin Powell) è stato a Roma dove ha incontrato le omologhe autorità italiane. Ha 

dichiarato: "Ci sono una quarantina di organizzazioni come quella di Bin Laden - dice 

l'ambasciatore ed ex generale -. Al-Qaida è una holding e Bin Laden il suo «amministratore 

delegato», non ci illudiamo quindi che, liquidato Bin Laden, l'azienda fallisca: cambierà 

l'amministratore. Sarà una lotta lunga". 

 Alla domanda: "Al-Qaida opera in Italia?" Taylor risponde: "La rete è estesa a 64 

Paesi compresa l'Italia. E' un'organizzazione segreta e sappiamo che si serve di istituzioni 

legali per coprire le proprie attività. Le istituzioni islamiche di per sé non sono delle cellule 

terroristiche, né devono essere sospettate di esserlo, né si può dire che chi in qualche modo 

giustifica il terrorismo sia di per sé un terrorista. Però chi lo fa dovrebbe essere tenuto 

d'occhio e bisogna vigilare proprio perché dietro la vetrina di certe istituzioni si possono 

nascondere dei terroristi". 

 Riguardo ai rapporti tra Italia e USA, Taylor dichiara: "Con le autorità italiane c'è una 

cooperazione strettissima. L'Italia ha una lunga esperienza di lotta al terrorismo sia mafioso 

sia delle Brigate Rosse e può insegnarci molto, a partire da come sia possibile sconfiggere il 

terrorismo senza venir meno ai valori della libertà e democrazia. L'Italia è un modello 

rispetto agli strumenti della lotta alla mafia. Mi riferisco alle misure finanziarie, alla tecnica 

delle intercettazioni, a quella del pedinamento dei mafiosi negli spostamenti pure all’estero. 

Abbiamo apprezzato che l’Italia abbia equiparato le norme anti-mafia a quelle contro il 

terrorismo”. 

 La battaglia contro la “cultura del terrore” coltivata dalla mafia ha fatto una lunga 

scuola agli italiani, che sono diventati degli esperti in materia. La mafia rappresenta 

un’associazione a delinquere, finalizzata a potenziare un impero economico privato che si 

avvale delle minacce di distruzione e morte, spesso concretizzate nei fatti. 

 La lotta contro la cultura del sospetto e del terrore può assumere le più svariate 

configurazioni, dai metodi democratici adottati dalle culture più evolute alla repressione 
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sanguinosa. 

 Il dispiegamento di forze militari nel colpire il terrorismo in Afghanistan rappresenta il 

15% degli interventi. Il lavoro dell’intelligence attraverso l’infiltrazione nel territorio afghano 

per colpire gli “obiettivi strategici” costituisce la parte più consistente dell’intervento. Il 

congelamento del patrimonio finanziario, come si è accennato, forma l’altro fronte del 

combattimento non cruento. Comunque, a questo livello il problema si può risolvere solo 

parzialmente, come succede quando si aprono le finestre per raffreddare una stanza 

surriscaldata. La vera soluzione del problema avviene solo dall’interno, regolando il 

termostato responsabile del riscaldamento. Analogamente, soltanto la cultura, l’educazione 

civile e democratica può apportare un contributo decisivo nella soluzione definitiva del 

problema. 

 Nel prossimo paragrafo sarà analizzato il lato Ombra dello stadio del Guerriero, il cui 

superamento consente un cambiamento qualitativo sostanziale negli atteggiamenti, nella 

mentalità, nei rapporti e, in genere, nella vita individuale e sociale, in modo da poter accedere 

a soluzioni democratiche nei problemi della convivenza umana. 

 

QUANDO IL LATO OMBRA DEL GUERRIERO COMPARE IN UNA CULTURA 

 

L’umiliazione del nemico: l’Occidente  

 Nelle sue dichiarazioni video-registrate e trasmesse in TV il 3 novembre 2001, Bin 

Laden sottolinea che si sta svolgendo una "guerra di religione con la scusa del terrorismo" e 

che "italiani, francesi e britannici si sono spartiti il mondo arabo dopo la prima guerra 

mondiale e da allora ci perseguitano". 

 Il fatto che nomini prima gli italiani non è affatto casuale. Il Vaticano, per il suo 

altissimo valore simbolico, rappresenta un obiettivo davvero a rischio. È noto, ed è stato 

espressamente ribadito dopo l'11 settembre, che la Santa Sede non si considera un obiettivo 

principale del terrorismo: non è filo-occidentale e ha sempre preso posizione chiaramente 

contro le degenerazioni della globalizzazione e l’embargo che strangola la gente irachena. 

 È del settimo secolo il primo sacco arabo di Roma. Ma non si deve credere che Bin 

Laden miri solo ad una guerra di simboli: la distruzione dei simboli è un'arma della guerra. È 

l'umiliazione interiore del nemico, l'Occidente. 

 In realtà, egli ha per scopo una vera guerra, la cui prima vittima potrebbe essere 

proprio il Pakistan. Il Pakistan, pur possessore di bombe atomiche, è uno stato fragile: unito, 

parzialmente, dalla religione islamica sunnita (ma con minoranza sciita e di sette), diviso dalle 
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etnie. 

 Per questo, nonostante tutto, la guerra terroristica contro l'Occidente non è la 

principale arma di Bin Laden: il suo più importante successo è di aver attirato gli americani in 

Pakistan e in Afghanistan, cioè nel vero cuore del fondamentalismo islamico. 

 Saddam Hussein era un nazionalista arabo avversario di Israele, non un islamico 

avverso al Cristianesimo e all'Occidente: e per questo fu possibile una coalizione anche araba 

contro Saddam. George Bush affrontò una questione molto più semplice di quella toccata al 

figlio George W. Bush. Gli americani hanno dovuto scoprire un pensiero che forse non è 

conforme alla loro tradizionale divisione tra Chiesa e Stato: il Paese più nemico del 

Cristianesimo, cioè il più coranico, è, per questo, il maggior nemico dell'Occidente. Oggi Bin 

Laden può fare la "guerra santa" non in Irak, non in Iran, ma in Pakistan e in Arabia Saudita. 

E questa non è la guerra contro Israele, ma la guerra contro il Cristianesimo e l'Occidente. 

 È una lunga e difficile partita che si è aperta e di cui il terrorismo è solo la specie 

simbolica: la strategia è lo scoppio dell'unico punto dell'area islamica in cui è possibile 

mettere in crisi il sistema occidentale: il regime saudita. La cupola vaticana è obiettivo a 

rischio: perchè simbolica del Cristianesimo e dell'Occidente e perché Bin Laden non ama 

essere perdonato dai cristiani. 

 Il tentativo di Bin Laden di scatenare la “guerra santa” non sembra, tuttavia, aver 

avuto un seguito. I governi arabi rispondono picche all'ultimo appello di Osama Bin Laden 

per una «guerra di religione». Non è una sorpresa, ma richiama l'attenzione il tono e la scelta 

delle parole con cui la Lega Araba ha ribadito e sottolineato la propria distanza dal terrorista, 

anzi la propria contrapposizione. All'unanimità i capi dei ventidue Paesi aderenti alla Lega, 

che si è riunita a Damasco, hanno ribadito che Bin Laden «non ha alcun titolo a parlare a 

nome del mondo arabo e islamico. Anzi, egli è un nemico, perché i Paesi arabi sono parte 

della comunità delle nazioni ed è a questa che egli ha dichiarato guerra». In queste 

impegnative parole il segretario generale della Lega Araba, l'ex ministro degli Esteri egiziano 

Amr Moussa, ha riassunto il ripudio nei confronti della «guerra santa» da parte dei 

rappresentanti di tutti i governi arabi e, in senso più lato, di un miliardo e duecento milioni di 

musulmani nel mondo. 

 È significativo che tra i firmatari del documento ci sia anche la Siria, che ha una storia 

di estremismo e che fa parte della «lista nera» compilata da Washington. Questa lista 

comprende i Paesi che hanno tradizionalmente usato il terrorismo come pratica internazionale. 

L’unanimità espressa da tutti i governi arabi può apparire sorprendente solo a chi non conosca 

ancora abbastanza l'ideologia e i fini dell'integralismo islamico, rappresentato da Bin Laden 
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nella sua forma più estrema. 

 Egli è culturalmente un adepto della setta dei Khargiiti, da cui ha tratto l'ideologia di 

Al Qaida. Una sola altra organizzazione terroristica nel mondo dichiara di ispirarvisi, ed è il 

Gia (Gruppo islamico armato) dell'Algeria, responsabile di una delle più sanguinose guerre 

civili in un Paese musulmano. 

 Questa «lezione» del Corano nega la legittimità di ogni Stato o governo che nell'area 

culturale islamica affermi una sovranità nazionale e, dunque, una identità diversa da quella 

religiosa. 

 Bin Laden si trova a suo agio in questo concetto nichilistico. Egli stesso non ha una 

nazionalità precisa: il padre era di origini yemenite, la madre siriana, il suo luogo di nascita in 

Arabia Saudita. Oggi egli è un apolide, che si sente a casa ovunque esistano organizzazioni 

estremistiche e terroristiche, dall'Afghanistan al Sudan alla Somalia. 

 Il suo obiettivo dichiarato è l'insurrezione contro tutti i governi arabi «moderati», dal 

Marocco alla Penisola araba, dall'Indonesia all'Africa sub sahariana. Egli ha ispirato un 

complotto contro la vita del presidente egiziano Mubarak, recluta da qualche tempo i suoi 

seguaci fra i terroristi algerini, ha proclamato cinque anni fa una «dichiarazione di Jihad», di 

guerra santa contro tutti i governi che hanno «tradito l'Islam». L'elenco non include soltanto i 

«moderati», ma perfino Saddam Hussein, che Bin Laden ha più volte detto di considerare «un 

nemico» per il suo laicismo. 

 Mettendosi contro milioni di arabi moderati che fanno parte dell'ONU, in realtà, si è 

tagliato fuori dalla "guerra di religione". Anche se si rivolge alle masse incitandole alla 

"guerra santa" contro l'Occidente, egli conduce una battaglia all'interno dell'Islam per il 

controllo sul Pakistan e sulle ricchezze petrolifere dell'Arabia Saudita. La controcrociata 

contro l'Occidente è diretta, in realtà, in primo luogo contro tutti questi governanti moderati e 

"rinnegati", contro i quali Bin Laden scaglia i detti del Profeta, che accusa di ipocrisia e 

apostasia rivolgendosi alle masse e incitandole a rovesciarli. Prima ancora che una "guerra 

santa" contro l'Occidente, egli conduce quindi una "guerra civile" all'interno dell'Islam, per 

diventare un capo assoluto, in un delirio di onnipotenza. 
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L’ideologia del predominio 

 Il terrorismo opera dunque all’insegna dell'ideologia del predominio, e non 

rappresenta affatto i poveri, che vengono oppressi all'interno del regime che lo attua, come 

succede in Afghanistan. E occorre precisare che la piaga del terrorismo compare anche in 

società che non appartengono al "Terzo Mondo", come l'Irlanda attraverso il movimento 

dell’IRA e in Spagna, sotto l'egida dell'ETA, il movimento separatista basco. La strategia del 

terrore, diffusa all'interno e all'esterno dei confini di uno stato, è al tempo stesso una 

testimonianza e una conseguenza del pensiero totalitario, unilogico. "La guerra contro il 

terrorismo internazionale è una guerra contro il male e non contro l'Islam" ha affermato da 

parte sua il presidente USA George W. Bush, ricevendo il re di Giordania Abdallah a 

Washington. "I seguaci di Bin Laden", ha aggiunto "sono gente del male, non gente 

dell'Islam" che è "una religione basata sulla pace, mentre i terroristi di al Qaida sono il male, 

l'odio e la distruzione". Bush ha aggiunto : "Vi sono migliaia di musulmani orgogliosi di 

essere americani". 

 Per contro, dietro l'apparente messaggio generale di "liberazione", in cui si proclama 

che l'unica civiltà possibile è la propria, in realtà, viene attuata una politica di soppressione 

della libertà e della giustizia, inseguendo il miraggio della "conversione" ad un'unica logica, 

pena la distruzione di tutti quelli che non si schierano con i "liberatori". 

 Nel 1990 Saddam Hussein invase il Kuwait con una duplice prospettiva: quella di 

porsi a guida della intera "nazione araba" liberando Gerusalemme dalla presenza israeliana, e 

l'Arabia Saudita -culla dell'Islam e sede dei luoghi santi della Mecca e di Medina - dagli 

occidentali e dalla famiglia regale ad essi legata. In questo modo egli sarebbe assurto a 

paladino della fede e al tempo stesso ad arbitro del mercato petrolifero mondiale, dal quale 

dipendono strettamente le economie dei Paesi occidentali. 

 Battuto militarmente l'Iraq nel '91, e di conseguenza naufragata la strategia panaraba 

di Saddam Hussein, Osama Bin Laden ha inseguito, per altre vie, un analogo progetto. Il 

misterioso sceicco saudita, per quanto ricco, difficilmente avrebbe potuto con le sue sole forze 

e in un solo decennio mettere assieme un apparato terroristico multinazionale, esteso su scala 

planetaria. Ciò induce a sospettare che dietro all'avventura irachena fallita negli anni novanta 

così come dietro a quella messa successivamente in atto dall' "ospite dei Taliban", vi sia una 

stessa mente. 

 Una delle ragioni della prudenza usata dagli americani nella loro risposta ai terroristi 

che hanno distrutto le Twin Towers e colpito il Pentagono è legata al fatto che essi sanno di 

avere il nemico in casa. Mentre le forze americane rischiano di colpire alla cieca, in 
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un'eventuale rappresaglia contro l'Afghanistan, i terroristi sono in grado di scegliere con cura 

tempi e modalità di un nuovo attacco: essi probabilmente attendono una mossa falsa 

dell'avversario, per assestare un colpo possibilmente altrettanto clamoroso e sanguinoso. 

 La permeabilità delle nostre "società aperte" ci espone inermi alla violenza cieca degli 

attentatori suicidi. Mentre si pensa a rafforzare la sicurezza negli aerei e negli aeroporti, essi 

potrebbero ad esempio usare sostanze chimiche per seminare la morte dentro una 

metropolitana, o in uno stadio, o in un grande magazzino. Per questi motivi la sfida 

cominciata con un tremendo colpo di maglio, a Manhattan, procede poi di ora in ora come una 

partita di scacchi. Ma la notizia importante è che la strategia "consolidata" è tarata proprio per 

ridurre a un minimo le incognite. Ciò non appare ancora chiaro a molti perché vedono un 

dispiegamento globale dell'apparato bellico statunitense. Ma, in realtà, questo serve solo per 

fornire un ombrello di sorveglianza continua e potenza d'appoggio per i gruppi di commandos 

che compiranno azioni selettive contro i soli gruppi terroristici in Paesi ostili. Non c'è alcuna 

intenzione di usare la violenza oltre il necessario e senza limiti. Il metodo, infatti, è quello di 

incentivare i Paesi islamici a cooperare sia bonificando il loro territorio sia collaborando per 

l'isolamento internazionale dei Paesi irriducibili. 

 La parte più importante dell'azione si sta svolgendo sul piano diplomatico: includere il 

Pakistan, l'Iran, altri Stati problematici, nell'alleanza. Con il chiaro messaggio che la loro 

partecipazione alla caccia ai terroristi chiuderà i contrasti del passato e aprirà un futuro 

negoziale di loro e nostro, grande vantaggio. Soprattutto, l'azione in corso mostra che a 

nessun Paese viene richiesto qualcosa che non può fare. Cosa che, per esempio, limita il 

rischio - pur non azzerandolo - di destabilizzazione dei regimi arabi moderati da parte dei 

fondamentalisti islamici. In tale contesto, anche l'eventuale rovesciamento dell'efferato regime 

dei Talebani verrà attuato entro una cornice consensuale tale da evitare effetti domino. 

 In conclusione, lo scenario appare piuttosto rassicurante. La forza militare di tutto 

l'Occidente può tenere sotto controllo qualsiasi controreazione classica. La cooperazione 

internazionale degli apparati di sicurezza è tale da contrastare preventivamente chi vorrà 

attuare ulteriori atti terroristici. La cooptazione degli islamici nell'alleanza sta avvenendo con 

successo perché condotta con intelligenza politica. 

 In generale, tutte le nazioni stanno trovando un loro modo per cooperare nella 

missione comune. È la prima volta che un ricercatore può osservare i segni concreti di 

un'architettura realmente globale di negoziati e accordi operativi, con un elevatissimo tasso di 

rispetto delle esigenze di ciascuno. 

 Tutta l'operazione è centrata sulla leadership americana, ma questa mostra una 
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consapevolezza, superiore a quanta avuta nel passato, che non potrà né dovrà trasformarla in 

direzionalità imperiale. È una grande novità: la reazione all'orrore si sta sviluppando come un 

vasto esercizio cooperativo che precorre, a partire dalla formazione di un comune standard di 

sicurezza, l'emergere di un nuovo ordinamento mondiale più stabile del precedente. Si 

interpreti questo fenomeno in atto come prova concreta che la fiducia può tornare, forse 

perfino mettere le ali. 

 Per quanto riguarda il messaggio di "liberazione", in Afghanistan dieci mila taliban 

controllano tutti, violando i diritti umani ed eseguendo senza processo pene capitali come 

l'impiccagione e lo sgozzamento costringendo la popolazione - compresi i familiari delle 

vittime e i bambini - ad assistervi nella pubblica piazza. 

 Le donne sono state costrette a coprirsi completamente; altrimenti venivano flagellate. 

Sono state deprivate del diritto allo studio e al lavoro. La persecuzione delle donne perpetrata 

dai taliban ricalca le orme della "caccia alle streghe" tipica dell'oscurantismo medievale e ci 

fa comprendere che si ricorre alla persecuzione del femminile tutte le volte che si regredisce 

alla barbarie. E i taliban impediscono la ricostruzione di Kabul, rasa al suolo, perché sanno 

che hanno la possibilità di governare solo mantenendo la società a livello zero. La gente vive 

nelle macerie e i bambini che giocano sono continuamente esposti ai rischi delle mine anti-

uomo. Il terreno è cosparso di undici milioni di mine e la popolazione, dopo dieci anni di 

guerra, è stata ridotta da venticinque milioni a otto milioni di persone. 

 Ma l'Afghanistan è solo un terreno di coltura del terrore. Quanti altri stati ci sono nel 

pianeta in condizioni simili? La lezione che si può trarre dall'abbattimento delle Twin Towers 

di New York dell'11 settembre 2001 ci fa considerare che la sicurezza è di tutti o di nessuno. 

Non si può illudersi di essere sicuri da una parte, sapendo che un'altra parte dell'umanità vive 

nell'insicurezza più totale. E la storia insegna che i totalitarismi si radicano dove c'è 

instabilità. 

 In Afghanistan nel 1992 è subentrato il partito democratico, ma uno scontro tra otto 

fazioni ha portato alla lotta tra migliaia di persone e alla devastazione di Kabul. Così, nel 

1996 si è imposta l'unica fazione dei taliban con le armi del terrore e dell'intolleranza verso la 

diversità. 

 L'annullamento della donna e della sua funzione civilizzatrice ha rappresentato uno 

dei primi passi fondamentali dello sprofondamento nella barbarie. Le donne hanno il divieto 

di lavorare, di studiare, di parlare ad alta voce, di mostrare corpo e volto. Gli uomini non 

possono avere televisioni, telefoni, videocassette e cd, collegarsi a Internet, radersi la barba e 

bere alcolici. 
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 Cinema, bar, locali notturni, discoteche sono stati chiusi mentre alle rare 

manifestazioni sportive è vietato applaudire. È consentito solo gridare "Allah u Akbar" (Allah 

è grande). È bandito il colore dai pannelli stradali e la raffigurazione di qualsiasi essere 

vivente. Sono proibiti bambole e aquiloni. Chi non rispetta la legge viene bastonato, 

incarcerato o condannato a morte. L'adulterio viene punito con la lapidazione o impiccagione, 

il furto con l'amputazione di mani e piedi, l'omosessualità con l'impiccagione, l'assassinio con 

lapidazione, impiccagione e sgozzamento da parte dei familiari delle vittime. Le esecuzioni, 

che avvengono allo stadio di Kabul dopo la preghiera del venerdì, sono l'unica fonte di 

"distrazione" consentita. 

 Il totalitarismo più cieco e rigido è subentrato al confronto democratico e flessibile. 

 La risposta agli attentati terroristici non può dunque trasformarsi in una 

criminalizzazione dell'Islam, perché il fondamentalismo non è solo tipico di un'ala religiosa. Il 

fondamentalismo è in un senso lato una forma di totalitarismo che si avvale del terrore. Sia 

esso di carattere politico, religioso o etnico, attraverso la "pulizia etnica", la sua caratteristica 

essenziale è l’intolleranza della diversità e l'ideologia del predominio. In questa linea Hitler e 

Stalin non sono diversi da Osama Bin Laden e i diecimila guerriglieri hezbollah o i diecimila 

taliban non sono sostanzialmente diversi dalle SS. 

 Ma anche la dittatura del mercato può costituire una moderna forma di totalitarismo 

"invisibile". Bin Laden, uno degli uomini più ricchi del mondo, prima dell'attentato 

terroristico aveva calcolato i movimenti della borsa mondiale e ha fatto gli investimenti più 

congeniali ai suoi interessi. Pare quindi che abbia “giocato” con gli stessi strumenti del 

capitalismo per rendere l'America - ma anche il mondo occidentale - "un'ombra di se stessa", 

secondo le sue dichiarazioni. 

 L'America ha perso due milioni di miliardi di lire, ha segnalato oltre centodiecimila 

licenziamenti soprattutto nel mondo dei trasporti, dei viaggi e dell'intrattenimento. In un 

effetto-domino ci sono state ripercussioni macroeconomiche sull'intero sistema finanziario 

internazionale. Compagnie aeree come la Swissair sono state piegate dall'effetto terrorismo, 

con duemilacinquecento dipendenti che rischiano il posto di lavoro. E la British Airways ne 

ha seguito le orme, con settemila licenziamenti. In Italia dodicimila posti sono a rischio nel 

settore turistico. 
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I terroristi vogliono destabilizzare l’Occidente 

 L'obiettivo dei terroristi, in realtà, consiste nel prendere il potere in uno o più paesi 

islamici. Aspirano a spostare l'opinione della maggioranza degli arabi attraverso una guerra 

dichiarata da un movimento islamista presente in molti paesi. Ritengono che con la violenza 

possono attaccare il mondo cristiano nelle Filippine, in Russia, in Cina ecc. La guerra è stata 

dichiarata da vario tempo, ma non è stata "recepita". Solo dopo l'11 settembre si è diffusa una 

risposta globale. I terroristi vogliono destabilizzare l'Occidente, e ci sono in parte riusciti; 

distruggere Israele perpetrando un nuovo genocidio, conquistare l'Arabia Saudita e rovesciare 

i paesi arabi moderati. Questa organizzazione trasversale si avvale di uomini che nessuno può 

fermare, perché sono pronti a morire per un'idea politica e una fede religiosa. 

 Nelle cinque pagine scritte a mano in arabo ritrovate dall'Fbi in una valigia lasciata da 

Atta all'aeroporto di Boston è scritto: "Ricordatevi che stanotte dovrete fronteggiare molte 

sfide. Obbedite a Dio, al suo messaggero...Dovete pregare, digiunare, chiedere a Dio il suo 

aiuto. Continuate a pregare per tutta la notte, a recitare il Corano.. .Tutti odiano la morte, ne 

hanno paura. Ma i credenti, che sanno della vita dopo la morte e del compenso dopo la morte, 

sono coloro che cercano la morte" E aggiunge: "Purificatevi il cuore e ripulitevi dalle 

incombenze terrene. Il tempo del divertimento e della futilità è finito. Il tempo del giudizio è 

arrivato. Da adesso avete bisogno di utilizzare poche ore per chiedere perdono a Dio". Fra le 

raccomandazioni: "Controllate tutto il vostro materiale, il bagaglio, i vestiti, i coltelli, il 

testamento, i vostri passaporti, i fogli. Controllate la sicurezza prima di partire.. .siate sicuri 

che nessuno vi stia seguendo". 

 Tuttavia Bin Laden, dietro i suoi atteggiamenti "ispirati" dalla "guerra santa", da una 

fede religiosa, in realtà usa i poveri, reclutandoli, e la questione palestinese, al pari della 

religione, per controllare il mondo. Il califfo virtuale aspira a diventare un califfo reale. La 

povertà è il terreno di manovalanza su cui il califfo gioca. Lo strumento è la religione, ma la 

causa è politica. 

 L'ideologia del predominio che opera all'insegna del terrore per controllare 

l'Occidente, gioca con le armi dei movimenti di capitali, anche se proclama di inseguire il 

"miraggio" del dominio dell'Islam con una "guerra santa". In realtà, si tratta di una forma di 

imperialismo che utilizza il controllo economico e politico attraverso la strategia del terrore, 

rivolta non solo contro l'America e i suoi alleati, ma anche contro i paesi arabi moderati. 

 Ha sorpreso molti l'estrema cautela di cui hanno dato prova gli uomini di Bush 

nell’affrontare la crisi internazionale innescata dalla strage delle Torri gemelle. Dopo le 

durissime parole del presidente americano, interprete dello sdegno nazionale all'indomani 
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dell'attacco a tradimento contro i civili inermi, parole che avevano evocato uno stato di guerra 

e promesso una punizione inesorabile dei mandanti, le previsioni generali si erano indirizzate 

sull'idea che la rappresaglia sarebbe avvenuta in tempi ravvicinati, utilizzando l'enorme 

potenza militare e tecnologica degli Stati Uniti. 

 Ma così non è stato. A rischio di deludere le aspettative di un popolo come quello 

americano per sua natura poco propenso ai tatticismi, la Casa Bianca ha imboccato la via più 

impervia: una guerra al terrorismo lunga, in profondità e con poco clamore. 

 La decisione è basata innanzi tutto sulla considerazione che i terroristi e i mandanti 

hanno voluto colpire al cuore l'America non per puro piacere del massacro, ma proprio nella 

speranza di suscitare una rappresaglia altrettanto cruenta. La strategia del "nuovo terrorismo" 

mira infatti a un antico obiettivo: sollevare le masse musulmane mondiali in una "Jihad" 

contro gli occidentali e contro i governi arabi moderati, loro alleati. Di conseguenza essa ha 

bisogno che si scateni una spirale di attacchi e contrattacchi feroci così da far passare 

l'aggredito - gli Stati Uniti - come l'aggressore. 

 Al centro di questa complessa partita non c'è, come si tende a ritenere, la questione 

israelo-palestinese. O meglio, non c'è solo quella. La vera posta in gioco è il controllo 

dell'Arabia Saudita. In questo senso siamo, dieci anni dopo, al "secondo round" della guerra 

del Golfo, combattuto in uno scenario e con strumenti assai diversi. 

 D'altro canto, il presidente egiziano Hosney Mubarak, concludendo il 25 settembre 

2001 a Roma il suo tour europeo che ha compreso Parigi e Berlino, ha ribadito che l'Egitto è 

pronto a offrire la propria collaborazione a una nuova iniziativa contro il terrorismo sotto 

l'egida dell’Onu. Il mondo islamico, e arabo in particolare, ha detto Mubarak, condanna senza 

riserve gli attentati ed è pronto a dare il suo contributo alla lotta contro questo flagello. Ma 

sottolinea che "senza pace in Palestina, il terrorismo non finirà. Se quel problema non si 

risolve adesso, il terrorismo non solo non finirà, ma diventerà un problema sempre più grave 

per tutto il mondo". In effetti, il terrorismo sembra avere un effetto contagioso, soprattutto 

quando viene vissuto come martirio per una "causa santa". 

 È una lotta di potere che mira ad impressionare l'opinione pubblica per seminare il 

panico su un piano internazionale e quindi originare il soggiogamento al "dominatore" che 

erige a leader del movimento imperialista islamico. L'attributo di "islamico" qui è 

"periferico", in quanto la religione islamica auspica la pace e richiede il rispetto degli 

innocenti. In pratica, la dissociazione della parte moderata dell'Islam è l'unica vera forma di 

scacco a Bin Laden. 

 È importante sostenere i paesi islamici moderati in questa lotta all'estremismo e 
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soprattutto nel cammino evolutivo verso la democrazia, la giustizia sociale e il benessere 

socio-economico. In tale ambito non ha senso creare artificialmente gerarchie tra civiltà e 

culture, parlando di "superiorità" dell'una sull'altra. Vale piuttosto interrogarsi su com’è 

potuto avvenire che parte di questa o quella, ad un certo tornante della loro storia, siano 

sprofondate nell'inciviltà dell'odio, del terrore, dell'assassinio. Come è potuto avvenire che la 

Germania di Beethoven e l'Austria di Mozart, orgoglio dell'Occidente, abbiano riempito i 

lager dell'olocausto? 

 

Il linguaggio simbolico della cultura 

 Com'è potuto accadere che la raffinata civiltà, che ha costruito l'Alhambra e le 

splendide moschee di Samarcanda, scritto "Le mille e una notte", partorito filosofi, geni 

matematici e pensatori sociali come Ibn Kaldun, fondatore di quella scienza che si chiamerà 

cinque secoli dopo sociologia, che ha inventato la nostra pastasciutta quotidiana, conosca ora 

la degenerazione del terrorismo fondamentalista? Ogni civiltà ha i suoi versanti oscuri, 

popolati di boia, assassini, tiranni e torturatori. Il secolo che abbiamo alle spalle ha conosciuto 

stragi spaventose, morti a milioni: armeni - un milione e mezzo nel 1915 - per mano dei 

turchi, ebrei e zingari per mano dei nazisti, contadini ostili alla collettivizzazione forzata per 

mano di Stalin. E ancora, le foibe istriane, i deliri omicidi del comunismo arcaico di Pol Pot, i 

Tutsi e gli Hutu, la barbarie degli sgozzamenti algerini. Tutto questo non può stravolgere il 

valore della civiltà europea, africana o asiatica. Né consentire di stilare una graduatoria dei 

migliori e peggiori, o di emettere sentenze che si applichino a cicli millenari. Il termine 

"civiltà" è talmente gravato di pregiudizi che di fatto non si usa più. 

 Si preferisce parlare di "culture" e - rifacendosi ad un pensiero ormai vecchio in 

Europa, ad esempio quello di Durkheim e di Marcel Mauss - considerare il concetto di cultura 

come quello di una totalità, una sorta di linguaggio simbolico (reso manifesto da abitudini, 

miti, riti, favole, lingue, leggi e così via) che consente la comunicazione e gli scambi tra 

individui. 

 Ogni cultura ha la caratteristica, poi, di dover miscelare e gerarchizzare in vario modo 

le sempre eguali valenze umane, ad esempio avvenimenti inevitabili ma comunque difficili da 

accettare, come la nascita, la morte, l'uscita dalla famiglia e l'entrata nella comunità. Oppure 

come l'attrito perenne tra le ragioni del gruppo (e quale gruppo, grande, piccolo, ristretto, 

allargato) e le ragioni dell'individuo. Da questo punto di vista, non ci sono culture superiori e 

inferiori: ognuna esprime una o più modalità di organizzare la totalità delle valenze umane. 

A complicare le cose, bisogna considerare che ogni cultura è un insieme dinamico, che 
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cambia continuamente l'equilibrio tra i propri elementi: sessant'anni fa in Europa c'era il 

nazismo, un'espressione possibile della nostra cultura. 

 La nostra è certamente da un bel po' di tempo una cultura vincente, si è diffusa 

ovunque e con ogni mezzo. Il pluralismo politico ed economico, con la politica antitrust e la 

cultura "democratica", si sono affermati in Europa nell'ultimo periodo storico. Quando 

un'impresa riesce a soffocare la concorrenza, prima o poi ne risentono la qualità dei prodotti e 

l'innovazione e i prezzi salgono. Perciò la politica antitrust è così importante: perché tutela i 

piccoli contro la prepotenza dei grandi, i deboli contro i soprusi dei forti. La lotta ai monopoli 

è una difesa del pluralismo economico e della democrazia tout court. Nell'epoca della 

globalizzazione, l'istituzione di un commissario europeo per la concorrenza prefigura la 

nascita di un "regolatore mondiale" dei mercati. Ed è bene che emerga questo arbitro 

planetario che agisce in cooperazione con le autorità antitrust degli USA, perché può 

attenuare le ansie di tanti cittadini che della globalizzazione vedono - a torto - solo un aspetto 

minaccioso. 

 

Il relativismo culturale nell’era della globalizzazione 

 Ma questo è un fatto indipendente dalla "superiorità" . Sullo stesso piano, non è affatto 

detto che la cultura romana fosse "superiore" a quella greca, ma certo vinse. II fatto è che la 

categoria della "superiorità" è caratteristica delle componenti fondamentaliste che possono 

insorgere in qualunque cultura. Se c'è una parte dell'Islam che non rispetta i diritti umani e 

religiosi, è culturalmente "inferiore", come era culturalmente inferiore la Germania nazista. 

Allora si può dire che non esiste alcun criterio? Dovremmo cadere in quel "relativismo 

culturale" che Panebianco indicava sulle pagine del Corriere come la quinta colonna di Bin 

Laden? Ma anche un sostenitore del relativismo culturale non può ammettere che chi compie 

stragi può essere uguale a colui che non le compie. Assassino e vittima non possono essere la 

stessa cosa, perché siamo uguali solo se ci accettiamo. E l'accettazione richiede che non si 

pensi di essere investiti da Dio dell'idea che gli altri o si convertono o devono essere eliminati. 

 La mondializzazione impone a tutti i popoli, e ai loro governanti, di accrescere 

l'attenzione per le diversità e il rispetto verso tutte le appartenenze. Lo sforzo che ogni 

comunità del pianeta ha dispiegato e dispiega per rendere la vita vivibile e la morte 

affrontabile, come scrisse César, non va umiliato a causa di frange di livido fanatismo. Questi 

assassini sono una sola razza, di tutti i colori. Per questo, quando ci si chiede se esista un 

criterio che qualifichi la "superiorità" culturale, si finisce per cadere in una trappola, 

attraverso l'imbottigliamento in categorie prefissate, in schemi che appartengono alla nostra 
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cultura occidentale. 

 Al massimo, si può parlare di "evoluzione" o di "involuzione" di una cultura sulla base 

della constatazione che rende possibile o, viceversa, reprime la ricerca della propria identità 

individuale e il cammino verso la "felicità", non solo degli uomini, ma anche delle donne, 

sistematicamente annullate dal regime dei taliban come dalle tenebre della "caccia alle 

streghe", in vari periodi storici e in diverse culture. La persecuzione e la svalutazione delle 

donne non ha limiti territoriali e temporali e sussiste anche nel mondo occidentale attuale, in 

modi coperti. 

 La consapevolezza della valenza umana di ciascuna cultura, del lavoro psichico 

collettivo necessario per elaborarla, della straordinaria complessità di ogni cultura e però 

anche del fatto che ogni cultura è una risposta diversa ai problemi sempre eguali cui si 

accennava prima, fa sì che davvero tutte le culture abbiano pari dignità. Altra cosa è il dire 

che sono tutte uguali. 

 Ma come "misurare" le diversità? In base a quali criteri o quali valori? Il discorso si 

complica quando si riflette sul fatto che ogni "civiltà", sia essa cinese o veneziana, germanica 

o slava, mozarabica o mesopotamica, d'ogni epoca e localizzazione, è sempre il risultato dello 

scambio. Che arricchisce i popoli, mentre li spinge fuori dal loro guscio di diffidenza. Il 

motto, sempre valido è: chi scambia, cambia. Successe per latini e greci, arabi e cristiani, 

occidentali e orientali. L'orgoglio per la propria appartenenza ricava senso solo se diventa 

strumento per comprendere l'orgoglio altrui, per la propria appartenenza, in una sofferta 

ricerca rivolta ad individuare i valori essenziali comuni. 

 Ricordava Mohamed Talbi, storico tunisino, nel ricevere il premio Giovanni Agnelli 

1997, che l'integralismo è una malattia dell'umanità: una cancrena che genera mostri. A 

proposito di pluralismo e rapporti tra occidente e Islam, volle sottolineare che "la Comunità di 

Abramo", cui appartengono ebrei, cristiani e musulmani, si riconosce in tre versetti identici 

che si trovano nei Salmi, nel Vangelo e nel Corano, dove sta scritto che "i Giusti erediteranno 

la Terra". 

 Per governare i complessi problemi che coinvolgono l'intero pianeta, compreso il 

terrorismo, ma non solo, abbiamo assoluta necessità di accrescere il dialogo tra le civiltà, di 

puntare sulla fiducia reciproca, non di stabilire gerarchie infauste. 

 Questa fiducia reciproca priva di gerarchizzazioni, nella realtà della vita quotidiana, è 

resa difficoltosa dal fatto che ogni membro di una determinata cultura necessariamente si 

identifica con essa: non è nemmeno pensabile un individuo privo di una identità culturale, se 

non altro perché una qualche lingua madre deve averla. Allora la difesa della propria cultura, 
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ritenendola "superiore" alle altre, va a coincidere con la difesa della propria identità, che si 

sente minacciata dagli "attacchi" veri o presunti di altre identità sentite come "competitive" 

nel territorio e nello spazio psichico dei propri valori, convinzioni, sentimenti ecc. In questo 

quadro, è più agevole comprendere come la "misura della diversità" in base a criteri o valori 

va a toccare il "terreno minato" dell'identità. 

 I valori sono vicini all'identità nella scala dei livelli logici, per cui l’ʺidentità 

culturale" come insieme di valori che accomunano gli appartenenti ad una comunità mette in 

gioco la sopravvivenza psichica di un individuo, in quanto costituisce il nucleo del suo essere. 

Non potrà mai rinnegarla. Si può cambiare valori, ma allora si diventa persone diverse, che 

appartengono a una cultura diversa. Ad esempio, una donna italiana può diventare musulmana 

e questo succede quando sposa un uomo di religione islamica. I suoi valori possono cambiare 

più o meno completamente e può riconoscersi in un'altra identità culturale, religiosa, 

comunitaria. Ma con la nuova "identità" affronterà il mondo e si difenderà dalle intrusioni e 

incursioni che minaccino la sua nuova identità. Potrà addirittura combattere contro i 

rappresentanti della sua ex-cultura nel caso che diventi "integralista". 

 In ultima analisi, ciò che un individuo è in un determinato momento della vita, sarà il 

cardine e il criterio per i suoi comportamenti anche difensivi nel confronti del "diverso". Il 

dialogo appartiene ad un livello evolutivo superiore, che subentra quando un individuo ha 

superato la fase del Guerriero che si batte per la difesa dei suoi "confini" e accede a ulteriori 

fasi evolutive. Solo ad un livello evolutivo superiore, paritetico, dialogico, viene bandita la 

gerarchizzazione dell'umanità, che è l'anticamera del razzismo. 

 Il dialogo ci mette infatti sullo stesso piano, alla pari, nella ricerca della comprensione, 

dal punto di vista dell'altro e di un comune dominatore, che ci unisca, anziché dividerci. Il 

criterio fondamentale resta sempre l'individuo, il come e il quanto una persona in un 

determinato contesto culturale possa ritrovare modi di esprimere felicemente le proprie 

capacità. 

 Privilegiare le "civiltà" o gerarchizzare le culture anziché i destini individuali è, da 

questo punto di vista tipicamente occidentale, quanto di più regressivo un occidentale possa 

fare, che ci richiama alla memoria i fantasmi della "razza pura" con il suo parto più delirante: 

lo sterminio dei campi di concentramento. 

 Gli interrogativi precedenti sulla "misura" delle diversità pertanto, sono interrogativi 

tipici della nostra cultura e "fuorvianti" sul piano concettuale: una sorta di depistaggio che 

convoglia l'attenzione sul generale e generico, anziché nell'individuale. Solo all'interno di una 

identità inizia il cammino individuale alla ricerca della felicità. E non è affatto semplice 
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comprendere come ogni cultura renda possibile o reprima questa ricerca, quanto la incentivi e 

quanto e come la subordini alle convenienze del gruppo. Inoltre, gli assunti retrostanti alle 

"misure della diversità" lasciano emergere il "filtro" tipico della cultura occidentale: il 

dualismo e la gerarchizzazione condensati nello slogan "o si domina o si è dominati". 

 La consapevolezza che questo modo di pensare sia tipico della cultura occidentale non 

lo rende più fragile, come traspare dalle dichiarazioni della gente comune. "Piano con le 

paroleʺ suggerisce il buon senso popolare. Un monito che nelle terre venete ha avuto 

l'autorevole avallo della finissima diplomazia veneziana, quando insegnava agli ambasciatori: 

"Prima de parlar, tasi!", medita, valuta, approfondisci, e solo dopo osa rompere il silenzio. 

Perché, si sa, le parole possono essere pietre. Chi le tira deve sapere quello che ne può 

conseguire. L'uso di espressioni quali "superiorità" della nostra civiltà è improvvido dal punto 

di vista diplomatico e sconcertante dal punto di vista culturale . In effetti, il termine civiltà, 

cui si è accennato in precedenza, significa l'esito particolarmente felice dell'incontro tra molte 

culture, accomunate da valori essenziali. Intrecci di popoli, patrimoni accumulati nei 

millenni. Impelagarsi in un giudizio di valore, fino a stabilire delle gerarchie addirittura tra 

occidente e oriente, è non solo politicamente scorretto, ma culturalmente inaccettabile. Com'è 

sempre quando si generalizza, lasciando campo libero a stereotipi e pregiudizi. 

 Parlando dell'Islam, come della Cristianità, che era il nome dell'Europa fino al 

Cinquecento, bisogna essere consapevoli di indicare una pluralità di nazioni, con le loro storie 

e costumi. 

 Che senso ha, quindi, fare d'ogni erba un fascio, e dichiarare che una civiltà è 

superiore a un'altra? 

 

La collaborazione tra culture e civiltà 

 Le varie culture e civiltà possono cooperare per creare un mondo più giusto, lavorando 

insieme su temi che coinvolgono una larga parte dell'umanità: la fame, la sete per carenza di 

acqua potabile, le malattie ecc. Se manca la collaborazione, si alimenta una guerra culturale, 

che finisce per creare schieramenti tra ricchi e poveri, con una contrapposizione che alimenta 

il fondamentalismo in un'ala religiosa. In questa ala, la religione rappresenta uno strumento e 

un incentivo mentre la causa è politica. 

 C'è chi sostiene che, finché ci saranno i poveri, ci saranno sempre fondamentalisti. In 

realtà, il fondamentalismo è un’esasperazione estremista che non sempre favorisce la causa 

per cui si batte. Anzi, spesso la danneggia, perché il bersaglio del terrorista reagisce e si può 

creare una guerra senza fine. Ma comunque la miseria reale costituisce un terreno propizio per 



 197

i tentativi disperati di cambiare con la violenza le ingiustizie esistenti. 

 Spesso il terrorismo si ammanta dell'"aureola" di difensore della Tradizione contro la 

"degenerazione" del Progresso, concentrato sui profitti e su un individualismo esasperato ed 

indifferente alle necessità dei più deboli. A ben vedere, i taliban, che distruggono i simboli 

millenari di Buddha, non rappresentano la tradizione, ma la barbarie dello sradicamento. 

 I terroristi che uccidono innocenti e seminano morte e panico non rispondono a 

nessuna tradizione, non incarnano nessuna civiltà, non esprimono alcuna religione. Sono puro 

istinto di morte tradotto in religione, pulsione distruttiva che si traveste di liberazione 

dall'invasore. Non è la tradizione che insorge ma il deserto che avanza. E dall'altra parte non 

c'è solo il Progresso, i Diritti Umani, il Benessere; c'è una civiltà, anzi un crocevia di civiltà, 

di tradizioni passate attraverso il diritto naturale delle genti, il rispetto della vita umana e 

della persona, la dignità di una cultura che ha prodotto città, arti, stili di vita, leggi, costumi, 

pensieri, scoperte. Se vogliamo, sul piano dei mezzi, il terrorismo usa una guerra che non ha 

precedenti, perfettamente conforme all'anonima e spaesata civiltà globale, deterritorializzata; 

mentre le nazioni usano la guerra secondo tradizione, si legano ai territori, agli Stati, agli 

eserciti. 

 

La contrapposizione tra bene e male 

 Se la guerra è necessaria ma probabilmente non è risolutiva e può essere pericolosa, 

che resta da fare? Combatterla puntando su un conflitto circoscritto, rigorosamente delimitato 

agli obiettivi bellici, lontano dalle logiche di indifferenziata rappresaglia e da reazioni 

sproporzionate? Una guerra delle civiltà contro il terrorismo? 

 Accanto a questo "bene" che illumina l'umanità e le dà calore, c'è tuttavia il "male", 

quasi come un'ombra che lo segue ovunque ci sia il "bene". In una realistica riflessione sul 

lato "ombra" del Guerriero, sorgono allora molti interrogativi. 

 Ci si può chiedere se il male esista realmente come "entità" o, al contrario, sia solo 

un'assenza di bene". Secondo la religione cristiana l'odio fortuito e i segni della cattiveria sono 

frutto del "male". Ma c'è anche uno "spirito del male", un'entità che si è ribellata a Dio con un 

atto di superbia e si dà da fare per diffondere il "male". Padre Amorth, un famoso esorcista 

che è intervenuto su 50.000 persone prese dal demonio, dichiarò in televisione il 1° dicembre 

2001 che "si può verificare la presenza reale del demonio solo con l'esorcismo... La persona 

va in trance e io parlo col demonio". Tuttavia, assicura che "il diavolo non può far niente 

senza il consenso umano. Ci sono diversi gradi di possessione. Nella mia esperienza, ho 

constatato 100 possessioni diaboliche potentissime... Si tratta spesso di persone che si 
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consacrano al diavolo per avere successo, piaceri, ricchezze, poteri. Anche un'intera classe 

politica può essere sotto l'influsso di satana; ad esempio il nazismo, a mio avviso, era sotto il 

potere di satana". 

 Alcuni psichiatri sono portati a definire "schizofrenia" la cosiddetta "patologia 

demoniaca". Tuttavia, la dissociazione schizofrenica comporta allucinazioni e deliri personali, 

che vengono curati con psicofarmaci e psicoterapia. Nella "patologia demoniaca" sono 

presenti fenomeni inspiegabili dal punto di vista della scienza medica, come ad esempio il 

fatto che persone con la licenza elementare parlino perfettamente in greco e latino, fino a 

correggere gli errori linguistici dello stesso esorcista. Beaudelaire, il poeta francese, autore de 

"I fiori del male" diceva che la più grande astuzia del demonio è quella di convincerci che non 

esiste. 

 Da un punto di vista psicologico, gli "addetti ai lavori" che operano nel campo 

psicoterapeutico si trovano continuamente a contatto con quella che alcuni definiscono 

"negatività", "rimosso", “parti di sé non riconosciute, non accettate e non amate”, che 

vengono proiettate così che il negativo dentro di sé viene visto "al di fuori di sé". Il diverso da 

noi diventa, allora, facilmente, il "nemico" minaccioso da guardare con sospetto e isolare o 

annientare. Jung definiva Ombra il lato oscuro che comprende gli aspetti negativi, l'invidia, i 

rancori, l'odio, le cattiverie ecc. 

 Da un punto di vista strettamente psicologico, questo è il "demonio" che ci rende la 

vita un "inferno". Contattando queste parti di noi e "purificandole", siamo nelle condizioni di 

incontrare il nostro vero Sé e di raggiungere l'integrazione della personalità, la pace interiore e 

la serenità. In altri termini, per trovare il "tesoro" nascosto, l'Eroe e l'Eroina sono chiamati a 

superare delle prove di coraggio e ad apprendere importanti lezioni di vita ad ogni fase del 

Viaggio in cui si cimentano. 

 La nostra "libertà di scegliere" viene sottoposta a prove, da cui emergerà la strada che 

intendiamo imboccare. Se troveremo la strada che ci porta al Graal come i cavalieri 

medioevali, otterremo la ricompensa. 

 

IL LATO OMBRA DELLE GUIDE SPIRITUALI 

 

La scarsa flessibilità dei leader esaspera le tensioni sociali  

 Anche le guide spirituali lasciano trapelare inquietanti proiezioni dell'Ombra. Il 

rabbino sefardita Ovadia Yosef, guida spirituale del partito ultraortodosso Shas, con i suoi 

precisi richiami alla tradizione ebraica, nell’agosto 2000 lacera una società israeliana divisa 
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sempre più fra anima laica e anima religiosa. Infatti, negli ultimi anni Israele ha perso 

l'immagine di Stato compatto e unito che trovava in questo un punto di forza invidiabile 

soprattutto ai vicini arabi, tra loro litigiosi. Le ansie del processo di pace ne hanno aumentato 

le divisioni e l'omicidio del premier Rabin per mano di un fanatico della destra religioso-

nazionalista lo ha dimostrato; come pure, in modo meno drammatico, la bocciatura del 

carismatico "uomo di pace", il laburista Simon Peres, a vantaggio del conservatore 

nazionalista Moshe Katsav, eletto presidente di Israele. 

 Le affermazioni del rabbino adesso esasperano le lacerazioni, perché toccano un tema 

da sempre - e da tutti - considerato parte della memoria e della storia unificante di Israele: i 

sei milioni di ebrei che persero la vita nei campi di concentramento nazisti "erano la 

reincarnazione di anime precedenti che più volte peccarono, fecero cose che non dovevano 

fare e furono perciò reincarnate per pareggiare i conti". 

 A parte il fatto che la reincarnazione è una credenza cabalistica della mistica ebraica 

non condivisa da tutti i fedeli, sembra che Yosef non sia sensibile ai temi e ai simboli 

unificanti delle vittime della follia nazista. L'essere "ultraortodosso" gli conferisce quel tipo di 

durezza e scarsa flessibilità, che cozza violentemente con i bisogni e i desideri del suo popolo, 

esacerbando le tensioni nella società israeliana. Riferendosi al premier Ehud Barak ha 

esclamato: «Dov'è il cervello di quest'uomo (Barak)? Corre come un demente dietro agli arabi 

solo per fare la pace. Ma questa è pace? Dov'è la sicurezza per Israele?». 

 Riferendosi ai palestinesi ha continuato: «Egli (Barak) porta i serpenti al nostro fianco, 

che pace si può fare con i serpenti?». E ha rincarato, citando la Gemara (testi religiosi ebraici), 

a proposito degli arabi: «Dio si è pentito di aver creato questi malfattori figli di Ismaele» (il 

figlio avuto da Abramo dalla schiava Agar prima che la moglie Sara partorisse Isacco). 

 Le affermazioni appaiono ancora più inquietanti se si considera la forza della Shas: il 

partito dell'ortodossia ebraica che ha nell'anziano rabbino la sua guida conta in parlamento 

ben 17 deputati su 120, ed è il cardine di qualunque coalizione governativa di destra o di 

sinistra. 

 Pur considerando che la direzione della Shas ha subito denunciato "la campagna 

stampa contro la Torah di Israele e i suoi fedeli" sostenendo che le affermazioni di Yossef 

sono state "distorte e citate fuori contesto", è opportuno riflettere sul fatto che l'equiparare i 

palestinesi ai serpenti e il dare per scontato che non si possa fare la pace con i serpenti - e 

allora verrebbe da chiedersi come possano convivere con i serpenti coloro che si esibiscono, 

"incantandoli", come ho visto fare in Tunisia e in Oriente – ci riporta ai presupposti impliciti 

nell'essere "ultra". 



 200

 Inoltre, c'è da chiedersi se i "serpenti" che Yossef vede nei palestinesi non siano in 

realtà "serpenti interni" a lui, proiettati sul "nemico" palestinese. Finché Yossef non 

raggiungerà la pace interiore e non si riconcilierà con le sue parti interne scisse e proiettate 

sotto forma di "serpenti", non potrà accettare di vedere nel palestinese un "fratello" con cui è 

possibile non solo convivere, e che va rispettato a dispetto dei testi religiosi ebraici, i quali 

vanno interpretati in riferimento al contesto dell'epoca in cui sono stati scritti e non in 

assoluto, per i millenni successivi. 

 I "malfattori figli di Ismaele", hanno avuto un "marchio" in epoca biblica, senza che 

ciò debba condizionare in eterno il loro futuro. Altrimenti, sullo stesso piano, il nazismo 

avrebbe dovuto marchiare per sempre i tedeschi o l'olocausto degli indiani avrebbe 

stigmatizzato per sempre gli americani. 

 E Yossef, con il suo atteggiamento "ultra", sembra meritare le esplicite dichiarazioni 

dei palestinesi, che tramite il ministro per l'Informazione Yasser Abed Rabbo definiscono le 

parole del rabbino "degne di un nazista". 

 

La moderazione è figlia della saggezza 

 L'essere "ultra", anche in campo religioso provoca dunque sconvolgenti dichiarazioni 

e bufere. La "moderazione", viceversa, non è solo figlia del cosiddetto buonismo, spesso 

identificata col lassismo o con il perbenismo, ma è soprattutto figlia della saggezza. Nel 

giorno delle dichiarazioni di Yossef, è apparsa sui giornali la notizia in cui all'ospedale Poria 

di Tiberiade, in Israele, si è spento, dopo una tenace lotta per la sopravvivenza Omari Jada, 

muratore palestinese di 24 anni del villaggio di Habla in Samaria (Cisgiordania). Omari, che 

si era introdotto in Israele senza permesso, clandestinamente, si è tuffato nel lago di Tiberiade 

per salvare un bambino ebreo, Gosha Lepatev di sei anni, che non riusciva a tornare a riva. 

Senza saper nuotare, non ha esitato a buttarsi quando ha sentito le urla di Gosha. Lo ha 

raggiunto, l'ha tenuto sollevato, ma poi è stato trascinato via dalla corrente: allo stremo, ha 

implorato che qualcuno salvasse il bambino. Si è tuffato un poliziotto, che ha riportato Gosha 

a riva. Ma Omari era ormai lontano, solo dopo venti minuti il suo corpo è riapparso sulla riva. 

Ad Habla il palestinese lascia due figli e la moglie incinta al sesto mese. La sua abnegazione 

ha commosso Israele. 

 Un episodio analogo è avvenuto nel Nord Italia, in cui un extracomunitario si è gettato 

nel fiume di una città per salvare un bambino e poi si è dileguato, nel più completo 

anonimato. La fissità monotematica degli attacchi diretti contro le persone di etnia e religione 

diversa contiene dunque la matrice perversa dell'ideologia. 
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 Il tentativo del rabbino ortodosso Ovadia Yossef di rimuovere la memoria della 

"Shoah" (sterminio degli ebrei), definendo le vittime dell'olocausto "peccatori", purificati dal 

castigo divino, ha diviso l'opinione mondiale e non solo degli ebrei. 

 Sulla tragedia dei Lager (anche dei Gulag) è sorta una specie di interpretazione, 

facilmente smentita dalla forza dei testimoni sopravvissuti, che reclamano rispetto per il loro 

passato sofferto e innocente. Sembra un nuovo modo per deresponsabilizzare i carnefici e 

impoverire la testimonianza storica. 

 La nuova forma di lettura dei fatti coinvolge anche i santi. Nel maggio 2000 era 

l'arcivescovo del Salvador Oscar Romero (ucciso dagli squadroni della morte), ad essere 

discusso per entrare nel martirologio dei cristiani, oggi è nientemeno che Massimiliano Kolbe, 

il francescano minore conventuale che si sostituì volontariamente a morire per un padre di 

famiglia, condannato a morte, nel Lager di Auschwitz (14 agosto 1941). 

 Da un sondaggio tra i suoi conterranei polacchi, emerge un invito clericale agli artisti a 

non concentrarsi troppo sull'epilogo della vita di Kolbe ("martire della carità", dichiarato da 

Giovanni Paolo II), ma sulla sua testimonianza di frate conventuale, fedele alla Regola di S. 

Francesco d'Assisi, pieno d'amore per i suoi confratelli, missionario in Giappone (il suo 

convento è stato risparmiato miracolosamente dalla bomba atomica), geniale costruttore di 

strutture monastiche e di comunicazione sociale. 

 Se Kolbe non avesse compiuto quel gesto non sarebbe, probabilmente, diventato 

patrimonio del mondo. Gli ebrei lo ringraziano, dedicandogli una pianta nel bosco della 

riconoscenza. Gli uomini di pensiero e d'arte lo ritengono incomparabile. È stato ucciso in un 

bunker di pochissimi metri, ad Auschwitz. Le sue ceneri furono sparse al vento a ferragosto. 

Nelle antologie scolastiche è presentato come un campione di umanità e non solo un cristiano 

autentico. Riferendosi al suo sacrificio il drammaturgo E. Ionesco (autore del libretto 

"Maximilien Kolbe", musicato da D. Probst), afferma in una intervista, che è "l'unica esistenza 

invidiabile, che merita di essere vissuta, che giustifica abbondantemente sia la vita che la 

morte". "Se l'umanità sopravvivrà; se merita di sopravvivere e se riuscirà a sopravvivere, sarà 

per la testimonianza di alcuni martiri, alcuni giusti, pochi per la verità, che si sono opposti 

eroicamente, con santità e genialità, al furore, alla bestialità, alla collera, alla stupidità che 

governano il mondo". 

 Secondo papa Woityla, Kolbe è simile a Cristo: non ha subito la morte, ma ha donato 

la vita. Rimuovendo i martiri, si tenta di cancellare il meglio dell'umanità a tutto vantaggio di 

chi privilegia il grigiore della vita. Il martire non ha bisogno di santuari. Fa bene alle 

coscienze. 
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QUANDO IL GUERRIERO CONGELA I CONFINI 

  

 Una delle difese estreme che vengono erette quando la situazione precipita 

inesorabilmente è un muro invalicabile presidiato da sentinelle. Le barriere vengono innalzate 

dalle coppie che si separano, dai clan familiari in lotta tra di loro e all'interno di una stessa 

famiglia quando i conflitti vengono "coperti" e ciascuno si fa la sua vita. In quest'ultimo caso 

le barriere sono psicologiche e simboliche, perché i membri continuano a convivere sotto lo 

stesso tetto senza dialogare. 

 

Il fallimento del negoziato di pace 

 Nel conflitto tra nazioni succede un po' la stessa cosa. Il muro implica il 

riconoscimento del fallimento totale del negoziato di pace. Anzi, addirittura implica la 

rinuncia, a tempo indeterminato, all'idea stessa di cercare la pace. Muro vuole dire 

incomunicabilità, impermeabilità alle idee e ai commerci. "Noi" di qua e "loro" di là. Sistemi 

separati; segregazione; apartheid, insomma, sia pur decisa da un patto fra uguali, e non 

imposta da una parte a scapito dell'altra, in nome di una pretesa superiorità. 

 Il muro, però, ha vantaggi non trascurabili. Il principale è che, finché funziona, esso 

consente di congelare le guerre. Nella storia recente abbiamo avuto tre esempi: Vietnam, 

Germania e Corea. Si tratta di tre stati nazionali rimasti divisi nelle more del processo di 

decolonizzazione e delle tensioni fra Est e Ovest. 

 Il Vietnam venne diviso nel '54 quando i francesi, messi alle corde dalla guerriglia 

comunista, si ritirarono. Rimase diviso fino al '75 quando gli Stati Uniti, abbandonata Saigon 

al proprio destino, lasciarono che Hanoi riunificasse il Paese annettendosi il Sud. Nel caso del 

Vietnam la divisione non impedì la guerra ma servì solo a rallentarla, almeno nella prima fase. 

 Meglio andò, sotto questo profilo, con la Germania: com'è noto fu divisa dopo la 

seconda guerra mondiale e si riunificò pacificamente nel 1989 con l'autoscioglimento del 

regime della Ddr. Quanto alla Corea, la divisione nata come soluzione del conflitto del 1950 - 

1953, funziona tuttora. I sistemi si sono sviluppati in modo totalmente separato, per via della 

"cortina di bambù" del 38mo Parallelo, segnata da trincee anticarro, campi minati e reticolati 

invalicabili. 

 Funzionerebbe una divisione netta fra Israele da una parte e una Palestina dall'altra? È 

possibile, a certe condizioni? 

 La prima è che le parti concordino una serie di misure di prevenzione, sotto una tutela 
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internazionale dei patti sottoscritti. Ciò comporterebbe una serie di sacrifici non indifferenti. 

Ad esempio, le poche centinaia di coloni israeliani che stanno ad Hebron, o le poche migliaia 

che vivono a Gaza dovrebbero fare le valigie; e le decine di migliaia di "pendolari" palestinesi 

che si guadagnano il pane in Israele si troverebbero senza lavoro. 

 C'è poi il grosso problema del tracciato dei confini di un ipotetico armistizio, da 

affidare alla sorveglianza di una forza multinazionale: sicuri, facilmente presidiabili e tali da 

racchiudere aree il più possibile omogenee di popolazione. Cosa tutt'altro che facile, data la 

geografia della regione e la distribuzione demografica. Basti considerare che un decimo degli 

israeliani sono arabi. E che milioni di palestinesi considerano Israele la "casa" da cui sono 

stati sfrattati. 

 Poi c'è Gerusalemme Est: impensabile accettare che un muro torni a dividerla come 

faceva la vecchia "linea verde" ante - 1967. 

 Eppure, il plurimillenario Muro del Pianto di Gerusalemme avrà forse tra breve un 

molto meno nobile «collega», un altro muro, il quale, più che ricordare quello biblico, 

evocherà la defunta e non compianta cortina di cemento armato, anzi super armato, che 

divideva in due Berlino. La proposta di erigere il vallo non proviene da un disperato dittatore, 

ma da un esasperato cittadino della capitale israeliana, Micky Levy, comandante della polizia 

di Gerusalemme. Egli l'ha presentata il 21 novembre 2001 in un suo intervento alla Knesset, il 

Parlamento. 

 La città, cuore delle tre grandi religioni monoteistiche (ebraismo, cristianesimo e 

islam), oggi non è un luogo di rispetto e di meditazione, ma una palestra del terrorismo arabo: 

dal 1999 sono stati 84 gli attentati contro obiettivi ebraici, innumerevoli le aggressioni più o 

meno gravi ai danni degli israeliani. Non essendo sempre possibile prevenire o bloccare le 

azioni degli estremisti delle varie organizzazioni - Olp, Hezbollah, Jihad, Hamas eccetera - 

Levy ritiene che l'erezione di un muro divisorio tra le comunità ebraica e musulmana possa 

ridurre drasticamente le infiltrazioni dei terroristi. I passaggi, autentici posti di blocco, 

verrebbero superati dagli arabi solo dopo minuziosi controlli. Insomma, se la proposta sarà 

accolta dal governo del premier Ariel Sharon, nella città santa, tra sinagoghe, chiese e 

moschee sorgeranno tanti «check point Charlie» (così si chiamava il più famoso valico tra le 

due Berlino). 

 Levy ha spiegato ai deputati le caratteristiche dell'orrendo serpentone che dovrebbe 

insinuarsi tra le strade, le piazze e i vicoli di Gerusalemme. Il progetto, ha affermato, è stato 

approntato da esperti della polizia e della guardia di frontiera. La lunghezza della costruzione 

(diverrà un'attrazione turistica?) sarà di 11 chilometri; avrà telecamere, sensori elettronici e, 
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supponiamo, torrette con mitragliatrici ultimo modello. Ma non mancherà, ha precisato Levy, 

il vecchio filo spinato, sempre un efficace deterrente. 

 Nei piani del comandante della polizia, la barriera seguirà un percorso che includa 

nella Gerusalemme israeliana una ventina tra quartieri e municipalità palestinesi che lo Stato 

ebraico ha annesso al proprio territorio dopo la Guerra dei sei giorni, nel 1967. Una cosa è 

certa: il muro non sorgerà in una notte, come avvenne a Berlino tra il 12 e il 13 agosto 1961. 

E poi non è detto che Sharon dia il suo assenso. È vero che ci sono ragioni di sicurezza, ma il 

delicato momento - le pressioni di Washington, le aperture dell'Ue ad Arafat, i rapporti 

sempre più difficili con i moderati Egitto e Giordania - sconsigliano il via ai lavori. Una 

decisione contraria sarebbe politicamente inopportuna. 

 Inoltre, contraria è gran parte degli israeliani, a cominciare dalla destra nazionalista. 

Questa rammenta che la capitale fu già divisa da un muro, dal 1948 fino, appunto, alla Guerra 

dei sei giorni. La vittoria conseguita con quel conflitto permise la riunificazione della città e, 

per la prima volta dopo quasi trent'anni, gli ebrei poterono riavvicinarsi al Muro del pianto. 

Nel 1980, fanno notare i nazionalisti e altri, la Knesset ha approvato una legge secondo cui 

«Gerusalemme è la capitale di Israele, eterna e indivisibile». 

 Ma i palestinesi potrebbero accettare la rinuncia, sia pure provvisoria e "armistiziale" 

alla «loro» Al - Aqsa? 

 Tutte queste considerazioni, e altre ancora, rendono estremamente difficile arrivare a 

un congelamento del conflitto che, per quanto «a bassa intensità», esige quasi ogni giorno un 

alto prezzo sia ai palestinesi che agli israeliani. Tuttavia, vista l'inutilità dei tentativi di 

risuscitare il negoziato, e vista anche l'ormai generalizzata rinuncia ben evidente nel popolo 

palestinese e in quello di Israele, a ritenere possibile di arrivare a una pace in cui credono (o 

fingono di credere) alcuni dirigenti dei rispettivi popoli, non resta che sforzarsi di conseguire, 

quantomeno, un risultato minimo ma concreto: congelare la guerra in attesa di una stagione - 

chissà - più propizia al disgelo. 

 A questo punto è utile ripercorrere la storia del "muro"per comprendere gli antefatti 

che hanno predisposto il terreno e fatto precipitare la situazione. 

 Storicamente, il contesto internazionale nel quale si arrivò all'erezione del "muro" di 

Berlino il 13 agosto 1961 fu quello della seconda fase della guerra fredda: qualcosa di ben 

concreto, una pace armata, ma anche realistica. 

 

Il più odiato simbolo della guerra fredda 

 Il "muro" sarebbe diventato rapidamente, nella coscienza europea, il simbolo 
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dell'imbarbarimento della vita civile determinato dalla guerra fredda e un eloquente 

monumento del carattere di vera e propria prigione posseduto dai regimi comunisti. A volerlo 

più di tutti, questo singolare e tragico sigillo della controversa frontiera che spezzò per quasi 

trent'anni la continuità geografica e civile dell'Europa, era stato Walter Ulbricht, il dittatore 

comunista tedesco. Nel pieno della guerra fredda, infatti, Berlino, già divisa tra i settori 

affidati alle potenze occidentali (Usa, Gran Bretagna e Francia) e quello sovietico, era un'isola 

- città aperta nel cuore della Germania comunista, un'isola attraverso la quale quasi un milione 

e mezzo di sudditi di Pankow, capitale della Ddr, la repubblica tedesca comunista, era 

scappato trovando nella democrazia di Bonn, la capitale della Repubblica federale tedesca, la 

libertà e un dignitoso benessere. Ingegneri, professori, operai qualificati: l'emorragia delle 

élites era andata dissanguando l'"altra" Germania. 

 "Muro della vergogna", venne denominato ad Ovest il "muro" di Berlino. Di fatto si 

trattò di una frontiera blindata, presidiata da truppe speciali con l'ordine di sparare ai 

fuggiaschi, che per tre decenni isolò Berlino Est dalla Repubblica federale tedesca. Dal lato 

occidentale era un ininterrotto susseguirsi di disegni e scritte variopinte: pop - art libertaria, 

contestatrice e anarcoide andata perduta per sempre nel novembre del 1989, con 

l'abbattimento a furor di popolo del più odiato simbolo della guerra fredda. 

 Il muro si snodava su 165 chilometri; per circa 43 separava i quartieri Est da quelli 

Ovest, e per il resto isolava Berlino Ovest dal resto della Germania comunista. Tagliava 

duecento strade e dodici tratti della metropolitana. Sull'intero tracciato del Muro - alto 4 metri, 

e tutto coperto di graffiti e dipinti sul versante Ovest - c'erano 300 torrette d'osservazione e 

centinaia di postazioni di controllo, con filo spinato, guardie armate e cani poliziotto. 

 La fascia sotto i rigidi e spietati controlli dei famigerati "Vopo" (Volkspolizei) era 

detta "Todesstreifen" (Fascia della morte). Era costellata di torrette di sorveglianza, 

fotocellule, sensori, filo spinato, pattuglie con cani poliziotto pronti a sparare a vista. Per 

passare da Ovest a Est c'erano i Check Point Charlie (punto di controllo C) in superficie, e la 

stazione ferroviaria Friedrichstrasse nel sottosuolo. Là ci si sentiva addosso tutto il peso della 

guerra fredda: lunghe attese, questionari da compilare, porte automatiche che si aprivano 

davanti e si chiudevano dietro, controlli minuziosi d'identità fatti da arroganti agenti della 

Volkspolizei. 

 Un altro passaggio, sul ponte di Glienike alle porte di Potsdam, era aperto solo ai 

transiti militari e diplomatici, luogo dei famosi scambi di spie. Si calcola che furono 270 le 

persone uccise nel tentativo di scavalcare il muro, e 960 lungo l'intero confine intertedesco di 

1 .400 Km e nel baltico, comprese famiglie con bambini. L'ultima vittima fu Chris Guefrroy, 
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20 anni, mitragliato il 5 febbraio 1989. Nello stesso arco di tempo, un'intera generazione, 

l'Occidente conobbe uno sviluppo economico  straordinario  e  l'Oriente  comunista,  i  paesi  

che  cominciarono  ad essere chiamati  del "socialismo reale", cioè del socialismo realizzato, 

non quello utopico, che si poteva soltanto sognare, rimasero apparentemente fermi, arroccati 

come un'immensa cittadella assediata. 

 Lo storico Bruno Dongiovanni ha distinto due periodi: quello "classico", che si può 

collocare tra il 1946 e la fine del conflitto coreano (la guerra di Corea durò dal 1950 al 1953) 

e quello "movimentistico", che si protrasse fino all'evacuazione completa delle truppe 

americane da Saigon nel 1975 (la guerra del Vietnam durò dal 1965 fino ai primi anni 

Settanta). Il "muro" di Berlino fu dunque eretto nel periodo "movimentistico" della guerra 

fredda, soltanto un paio d'anni dopo che il viaggio di Krusciov - uscito vincitore dalla guerra 

per la successione seguita alla morte di Stalin avvenuta nel 1953 - negli Stati Uniti, nel 

settembre 1959, era sembrato sancire addirittura la fine della guerra fredda. La distensione che 

si era profilata, con il capo sovietico calorosamente accolto dal Eisnhower e dal pubblico 

americano, durò, peraltro, lo spazio di un mattino. 

 E, quasi in apertura degli anni Sessanta, si ebbero due gravi crisi,quelle del 1961 (crisi 

di Berlino) e del 1962 (crisi di Cuba). Antefatto di entrambe, il primo maggio 1960, fu il 

sorvolamento del territorio sovietico da parte di un aereo americano in missione di 

spionaggio, aereo che venne abbattuto da un missile. Il successivo, previsto vertice di Parigi, 

che avrebbe dovuto rafforzare la distensione, fallì, e alle Nazioni Unite, alla fine di settembre, 

Krusciov fece risaltare con successo la scarsa credibilità degli Stati Uniti. 

 L'avvento della nuova amministrazione americana, quella guidata da John Fitzgerald 

Kennedy, fu tutt'altro che favorevole alla ripresa del dialogo, e i nodi più che decennali 

aggrovigliati a Berlino non mancarono di venire al pettine. Oltre al fatto che Berlino Ovest 

costituiva una vera e propria anomalia (al tempo stesso era un Land della Repubblica federale 

e un elemento di provocazione continua per la sfida che rappresentava per la Ddr), si 

aggiungeva l'altro, che la Repubblica federale non riconosceva nemmeno praticamente i 

confini usciti dalla guerra mondiale e continuava a dichiarare di essere il solo stato di tutti i 

tedeschi. 

 Bisogna ricordare, a questo punto, che il governo sovietico aveva proposto nel 1958 di 

risolvere la questione attraverso la stipulazione di un trattato di pace che stabilisse la 

definitiva separazione della Germania in due stati e facesse di Berlino Ovest una città libera e 

smilitarizzata. Il rifiuto americano, motivato dalla necessità di non creare crisi nell'alleanza 

con la Repubblica federale, contribuì a tenere alta la tensione. 
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 Nel 1961, infatti, Krusciov tornò a presentare la proposta del 1958, con la minaccia, 

peraltro, di stipulare, in caso di rifiuto, una pace separata con Pankow e di dichiarare finita 

l'amministrazione alleata di Berlino, cedendola, per quel che riguardava l'Unione sovietica, 

alla Germania orientale, con la quale avrebbe, quindi, dovuto essere trattato il nuovo status di 

Berlino Ovest. 

 La soluzione della crisi fu il "muro", esito, sul piano fattuale, di un piano segreto 

chiamato "Operazione muraglia cinese", di cui fu artefice il giovane gerarca comunista Erich 

Honecker, destinato a vivere fasti e tragedie della Ddr fino al 1989 (caduta del "muro"), e 

oltre. E se il "movimentismo" della seconda fase della guerra fredda, dopo la crisi di Cuba del 

1962, diede luogo all'accordo di fatto tra John F. Kennedy e Nìkita Krusciov del 1963 (ma il 

presidente della "nuova frontiera" fu assassinato nell'autunno di quell'anno), esso non consentì 

altre intese significative, come sarebbe stata un'intesa su Berlino, e cioè su confini certi, e 

aperti, per l'Europa. 

 Bisognò attendere il novembre del 1989, e si aprì una nuova era. 

 

L’alternativa al muro  

 Nel terzo millennio l'alternativa al "muro" potrebbe essere la forza di interposizione di 

pace dell'ONU, auspicabile, in Medio Oriente, anche se Israele l'ha sempre rifiutata. Nel 

vacillare degli equilibri internazionali, e non solo medio - orientali, questo "rimedio" appare 

ormai indispensabile. 

 Davanti al precipitare catastrofico della situazione con il bombardamento del caccia 

F16, l'attacco del quartier generale di Arafat e la distruzione degli elicotteri che lo 

trasportavano, non c'è soluzione possibile con le sole forze dei contendenti. 

 Arafat il 4 novembre 2001 è quasi prigioniero a Ramallah e l'avvertimento inviato 

dagli israeliani è che può essere colpito da loro come e quando vogliono. I palestinesi 

rispondono che quello che stanno facendo non fa che incrementare l’intifada. Sharon isola 

Arafat e gli fa il vuoto intorno. Arafat risponde che Sharon non vuole il dialogo. 

 Dal Portogallo il 4 novembre 2001 il presidente Ciampi lancia un appello, affinchè sia 

attuata subito una tregua garantita da osservatori internazionali, con un atto di coraggio da 

ambedue le parti sollecitato da una forte pressione dell'Europa che parla con una voce unica, 

USA e Russia, che si dichiarano pronte ad assumersi le proprie responsabilità perché si 

realizzi una tregua in modo che si possano così ricostruire le basi per il processo di pace. 

 È difficile imporre una pace dall'esterno; occorre agire con forze di stabilizzazione 

della pace dall'interno. Ma in assenza di queste ultime, è necessario procedere con estremi 
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rimedi a “mali estremi”, attraverso le forze di interposizione di pace, di composizione 

internazionale, perlomeno nella prima fase critica, come un malato grave che deve passare in 

sala di rianimazione prima di procedere ad una terapia adeguata al caso. 

 Fino a questo punto abbiamo approfondito alcuni lati oscuri del Guerriero. I due 

paragrafi successivi, inclusi nella seconda parte, sono finalizzati ad introdurre il lettore 

all'acquisizione di un'ottica più propriamente storica nello studio dei processi che saranno 

presentati nei capitoli successivi. Per evitare di scivolare nella pura e semplice annotazione 

cronachistica, in effetti, occorre documentarsi e risalire all'esplorazione delle radici di un 

fenomeno, raccogliendo tutta una serie di fatti concreti che ci consentano di ricomporre il 

puzzle, avendo una visione dell'età contemporanea come processo in atto le cui dinamiche 

sono anteriori, ma al tempo stesso ci proiettano verso il futuro. 

 Questa ottica ci consentirà di dialogare con altre culture e civiltà considerando il punto 

di vista storico. 
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STORIOGRAFIA, SCIENZA DELLA POLITICA E VIAGGIO EVOLUTIVO DELLA 

CULTURA O SOCIETÀ' 

 

 Quando commentiamo gli eventi ascrivibili alla storia contemporanea, non 

dimentichiamo che questa "ha bisogno di un solido legame con il passato, che prima di essere 

narrazione del fatto presente è comprensione dei sentimenti, spesso secolari, del passato e 

delle linee di forza che portano al futuro. La storia contemporanea - sia detto con forza - non è 

la più facile delle storie, è la più difficile di tutte le storie".1 

 Questo legame con il passato, che va analizzato, anche per la permanenza di tracce di 

esso nel presente e per la configurazione che assume nell'indicare possibili linee di forza che 

portano al futuro, ci induce a vagliare gli eventi storici nella loro portata significativa, per 

poter accedere alla comprensione delle culture e civiltà. 

 L'«Enciclopedia Feltrinelli Fischer», alla voce Storia contemporanea, ci suggerisce 

che "in certo qual modo si potrebbe persino affermare che la storia contemporanea non è più 

soltanto una parte della storia. In Inghilterra e in Francia per esempio la storia più recente è 

considerata piuttosto come un settore delle scienze politiche: in questi paesi infatti la storia, 

ancora vincolata ai vecchi canoni, ritiene di non poter fare a meno della distanza temporale, e 

cede volontariamente il campo ad altre discipline". 

 Pertanto, nel lavoro storiografico assume ora maggior rilievo e urgenza il servirsi di 

certi strumenti e di certe collaborazioni interdisciplinari che, validi anche per lo studio 

dell'antichità o del Medioevo, diventano preminenti per l'età contemporanea. 

 Innanzitutto è da segnalare la massiccia influenza delle scienze sociali, accolta da 

alcuni storici con note di giubilo e da altri con severa preoccupazione, ma non espungibile dal 

settore della storia contemporanea. Si può pensare, ad esempio, all'accelerazione vertiginosa 

della popolazione mondiale attorno al 1950 e come questa abbia dato allo storico la 

consapevolezza che non può trascurare i dati che provengono dalla demografia storica. La 

differenza tra la demografia storica come è intesa e praticata oggi, e la storia della 

popolazione di tipo tradizionale, è analoga a quella che corre tra la «nuova» storia economica 

e le forme precedenti di storia economica narrativa, di andamento descrittivo o illustrativo. 

 Di fatto, gli storici dell'Ottocento prestarono scarsa attenzione alle questioni 

demografiche. Essi trattavano la popolazione come una condizione data - ovvero come un 

parametro - piuttosto che come un oggetto di analisi critica, e in ogni caso si accontentavano 

                                                           
1 Saitta A., Guida critica alla storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari, 1983, pp. 6-7. 
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di approssimative cifre aggregate delle nascite e delle morti, e di stime globali a livello 

nazionale. A parte ogni questione di precisione, l'ovvio inconveniente di cifre di tal genere è 

la loro incapacità a gettare luce sulla dinamica della crescita della popolazione, e perciò a 

rispondere ai quesiti posti dagli scienziati sociali in materia di tendenze demografiche di 

lungo periodo. Scopo essenziale della nuova demografia storica è appunto quello di porre 

rimedio a questa deficienza.2 

 

La storia della società 

 Una volta raccolti i fatti circa il numero delle persone, la loro propensione a nascere, a 

sposarsi e a morire, il loro organizzarsi in famiglie, in villaggi, in città, in regioni, in classi 

ecc., e ciò nel modo più preciso possibile, e risalendo nel passato il più lontano possibile, 

questi fatti costituiranno un'anatomia della struttura sociale, e introdurranno rigore e 

precisione in una disciplina, la storia della società, la cui fisionomia è stata finora 

esasperatamente vaga. Più specificamente, da questi fatti è lecito attendersi che determinino le 

caratteristiche della società preindustriale, e che per tale via gettino luce sulle cause sociali, da 

un lato della stagnazione preindustriale e dall'altro degli inizi della crescita dell'industria. 

"Alla fine , - come precisa Geoffrey Barraclough - essi dovrebbero rendere possibili utili 

confronti tra la società francese o inglese in epoca premalthusiana e le società preindustriali o 

in via di sviluppo, del mondo contemporaneo".3 

 Chi esamina il panorama storico del XIX e soprattutto del XX secolo non può non 

restare come sopraffatto dalla ricchezza di forze autonome le une dalle altre, che esso presenta 

se confrontato con quello dei secoli precedenti. Quel fenomeno della inarrestabile 

accelerazione che si è verificata nel campo della tecnologia e delle concezioni scientifiche si è 

presentato anche nel campo della storiografia: gli orizzonti si sono allargati a dismisura, la 

concezione eurocentrica della civiltà ha ceduto il posto alla convinzione di una molteplicità di 

civiltà, il politico ha smisuratamente allargato il proprio ambito fino a inglobare in sé 

l'economico, il sociale e lo spirituale, il martellio della propaganda ha fatto cadere in rovina le 

splendide costruzioni del pensiero politico del Sei/Settecento ecc.4 

 Ciò non è stato senza effetti tra gli studiosi o operatori di storia. La notevolissima 

crescita del numero di contemporaneisti - fa notare il Saitta - con una corrispondente non 

meno notevole riduzione del numero degli antichisti, dei medievalisti o dei modernisti, trova 

la sua più che logica spiegazione nella drammatica grandezza dei problemi apertisi all'uomo 

                                                           
2 Cfr. Saitta A. op. cit. pp. 7-8. 
3  Barraclough G., Atlante della storia, 1945-1975, Laterza, Roma-Bari, 1977, pp. 120-121.  
4 Cfr. op. cit. p. 5. 



 212

con la seconda guerra mondiale e in sé e per sé ha costituito e costituisce un fatto positivo, un 

affinamento dell'intelligenza storica e nello stesso tempo della coscienza civile. "Con un 

«purché», però; e cioè: purché si sia effettivamente storici, si voglia effettivamente scrivere 

opere di storiografia e non di libellistica o di propaganda politica. Che molti «politici» si 

scoprano animo anche di storici ed entrino nell'agone, qualche volta producendo dei veri 

capolavori storiografici, altre volte, e purtroppo si tratta della maggioranza delle volte, dando 

vita a degli aborti, è un fatto frequente ed esso rientra nella logica delle cose normali [...] Il 

pericolo maggiore per la validità della storiografia contemporaneistica si annida piuttosto nel 

preoccupante fenomeno di quest'ultimo quarto di secolo per cui, almeno in Italia (ma in parte 

il fenomeno è stato pure straniero) si è considerata l'attività storiografica res nullius, capace di 

essere svolta e manipolata da persone aventi come unico requisito quello di essere dei 

semplici alfabetizzati, e si è privilegiata la storia contemporanea ritenendo che essa non abbia 

necessità di grosso bagaglio culturale, di sussidi tecnici e di esperienze metodologiche".5 

 Invece, proprio la comprensione del significato della storia contemporanea richiede un 

equipaggiamento di conoscenze a largo raggio. Si è anche parlato di un nesso assai stretto e 

condizionante che intercorre tra storia contemporanea e scienza della politica. 6 

 

Storia contemporanea e scienza politica 

 II monumentale trattato di Georges Burdeau, in otto volumi, è illustrativo di tale 

connessione, ben esposta nel seguente stralcio estratto dal primo volume: 

 

 "E' intuibile cosa la scienza politica attende dalla storia. Dei fatti, non c'è dubbio, ma nella 

misura nella quale in essi s'incarna la visione che gli uomini dell'epoca, i governati come i governanti, 

hanno avuto dei rapporti che li univano. Tra l'erudizione al microscopio e l'affresco alla Toynbee, 

nessun a priori ci detta una scelta. Quel che c'importa è l'immagine che gli uomini si sono fatti di loro 

stessi, del loro gruppo e del suo destino, giacché è questa immagine che sta sottesa e anima tutta la vita 

politica. Ben inteso, per scorgere questa immagine, la riflessione deve essere nutrita della conoscenza 

dei fatti storici. Ciò è talmente evidente che, per alcuni, la scienza politica non sarebbe altro che 

un'appendice della storia. Senza ammettere una così totale subordinazione, è chiaro che la scienza 

politica non può proporre insegnamenti che non siano, per qualche lato, la generalizzazione di 

esperienze storiche. Noi non possiamo comprendere né la struttura dei rapporti politici né le istituzioni 

che li rendono ufficiali senza riferirci al loro contesto storico... Sapere ciò che gli uomini hanno 

pensato per comprendere ciò che essi hanno fatto è pertanto, per noi, la prima ragione della 

                                                           
5 Cfr. op. cit. p. 6. 
6 Cfr. Saitta A., Guida critica alla storia contemporanea, op. cit. p. 9. 
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investigazione storica. Ma ve ne è una seconda, giacché la storia non provvede soltanto al presente; 

essa è anche generatrice d'avvenire. E, a tal titolo, in quanto è una dimensione della coscienza 

collettiva, costituisce uno dei dati essenziali della scienza politica".7 

 

 I "fatti" sono dunque l'espressione di una visione della realtà, di se stessi e degli altri, 

che uomini e donne di un'epoca hanno avuto. E' l'immagine di se stessi, del loro gruppo e del 

suo destino che sta sottesa e anima tutta la vita politica. Penetrare nel significato profondo di 

questa immagine vuol dire comprendere un'epoca storica. Occorre sapere ciò che uomini e 

donne hanno pensato per cogliere il senso di ciò che hanno fatto. Ecco perché è quantomeno 

contraddittorio con questo concetto il discredito in cui è caduto lo studio delle biografie su 

base psicoanalitica ispirate da Freud. "La nevrosi di Ivan il terribile o di Dostoevskij non è un 

problema storico, né risolve alcun problema storico" scriveva A. Besançon.8 

 E H.-U. Wehler precisava: "Per lo storico quel che conta non è la psicologia 

individuale di Hitler, ma le condizioni della società tedesca che gli consentirono di arrivare al 

potere e di restarci fino all'aprile 1945". 9 

 Tuttavia, è opportuno considerare che le condizioni della società tedesca che 

consentirono ad Hitler di arrivare al potere non vanno riferite unicamente a fattori economici, 

ma anche ad una ben definita struttura di personalità di coloro che appoggiarono Hitler e che 

"risuonavano" con lui perché avevano in comune questo tipo di personalità, come ho chiarito 

nel volume "Chi sono io?", analizzando la psicologia del fascismo e del nazismo. 

 Pertanto, lo studio della psicologia individuale di Hitler è una chiave di lettura 

importante per capire in quale dimensione erano calati uomini e donne che lo mantennero al 

potere fino all'aprile 1945. Allora, la nevrosi - o meglio, psicosi - di Hitler diventa un 

problema storico, nella misura in cui si è alimentata di una concezione del potere imperante 

nell'epoca in cui Hitler è vissuto. In breve, Hitler è il "prodotto storico" di una cultura e di una 

società che si è alimentata di certi valori, sulla base dei quali è stata determinata l'ascesa di 

Hitler al potere. In altri termini, la domanda da porsi è la seguente: quali erano i valori o 

criteri che portavano uomini e donne dell'epoca di Hitler a pensare in un certo modo e quindi 

ad agire in un certo modo, e ad eleggere e sostenere un personaggio come Hitler? 

 La storiografia applicata all'età contemporanea - ma anche a quella precedente - non 

può fare a meno di disporre gli avvenimenti e i processi storici in un quadro d'insieme che 

                                                           
7 Budeau G., Traité de science politique, Paris, 1966, vol. I pp. 37-39. 
8 Besançon A., Psychoanalysis: auxiliary science or historical method, in “Journal of Contemporary History”, 
1968. 
9 Wehler H.-U. in "Historische Zeitschrig", 1969, p. 549. 
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tenga conto delle dinamiche sottostanti e del percorso evolutivo entro il quale si muovono, 

che può essere tradotto in termini archetipici. 

 D'altronde, la storiografia applicata all'età contemporanea si è già servita di nuovi 

strumenti per la conoscenza (o catalogazione) dei fatti. Basti pensare che la visione che della 

«società» avevano avuto la dottrina economica liberale inglese e la prassi rivoluzionaria della 

Francia tra il XVIII e il XIX secolo avevano contribuito alla preponderanza della nozione di 

«classe» (e conseguente «lotta delle classi»), la cui trattazione economica sarà quella di Marx 

e del marxismo. Ma dall'alba del XX secolo si è intravista sempre di più la scarsa flessibilità e 

duttilità del concetto di classe per coprire tutte le realtà interne a una società veramente 

industrializzata. Tale consapevolezza è diventata addirittura un rifiuto dopo gli anni '50, 

nell'attuale tensione verso tipi di società postindustriali. Di qui la elaborazione di nuovi 

strumenti conoscitivi e al tempo stesso il frazionarsi della società non più in due blocchi, 

bensì in una pluralità di piani e di gruppi: si parlerà di «ceti» e - con mistione del sociale con 

il politico - di «élites politiche», di «classe dirigente», di «classe politica», di «gruppo di 

pressione», ecc. 10 

 Questi strumenti per la conoscenza o catalogazione dei fatti, della storiografia 

applicata all'età contemporanea - simili alle categorie diagnostiche - consentono di inquadrare 

gli avvenimenti e i processi storici, stabilendo in tal modo una stretta comunanza, una non 

identità, con la politologia. La conoscenza dei fatti riferibili a questo o quel personaggio, - 

ministro, diplomatico, ecc. - non è infatti sufficiente per comprendere la politica di un paese. 

Si profila la necessità di studiare i fenomeni di massa, come ben precisa Bobbio: 

 

 Per comprendere la politica in un paese non basta, oggi, la conoscenza dei fatti riferibili a 

questo o quel personaggio (ministri, diplomatici, membri di un parlamento, ecc.). occorre la 

conoscenza dei cosiddetti fenomeni di massa, per studiare i quali è necessaria una serie di tecniche di 

ricerca, diverse da quelle usate tradizionalmente dallo storico, il quale trae le sue notizie 

essenzialmente da testimonianze personali, cioè da fonti archivistiche: queste nuove tecniche, 

elaborate, applicate, perfezionate dai sociologi, permettono di fare astrazione dalle caratteristiche del 

comportamento individuale e di stabilire delle tipologie. Probabilmente se esistessero solo dieci 

cammelli al mondo, anche lo zoologo studierebbe vita morte e miracoli di ciascun cammello, come lo 

storico fa coi suoi ministri. Siccome i cammelli sono migliaia, l'unico modo di saperne qualche cosa è 

di studiarne la classe. Lo stesso accade oggi nelle scienze umane, e da ultimo anche nello studio dei 

fenomeni politici, ove l'unico modo di avere qualche idea precisa, per esempio, del comportamento di 

voto, dove gli elettori non sono soltanto dieci ma alcuni milioni, è quello di rinunciare alla pretesa di 

                                                           
10 Cfr. Saitta A., Guida critica alla storia contemporanea, op. cit. p. 16. 
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conoscere la storia individuale di tutti i Rossi e i Durando che votano, e di tendere alla determinazione 

di comportamenti tipici. Ogni oggetto si crea le tecniche di ricerca più adatte. Quando i giornali 

importanti erano soltanto tre o quattro, bastava fare la storia di questo o quel giornale, individuato da 

quel titolo, da quella direzione, da quell'indirizzo. Ora che i fogli politici, specie in periodo elettorale, 

sono migliaia, chi voglia studiare il fenomeno della propaganda dovrà servirsi della cosiddetta analisi 

del contenuto, in cui scompaiono gli individui e rimangono i tipi.11 

 

 Per "tendere alla determinazione di comportamenti tipici", è anche interessante capire 

dove è diretto il viaggiatore, non solo da dove viene, o cosa sta facendo ora. Per penetrare 

nella tipologia di un comportamento, può risultare indispensabile cogliere la dimensione 

archetipica in cui è immersa una cultura, una civiltà, una etnia, una nazione, una società, un 

periodo storico ecc. Il filo conduttore di questo libro è volto a far emergere questa dimensione 

archetipica attraverso l'analisi dei fatti riferibili a questo o quel personaggio e degli eventi 

caratteristici di un contesto e di un'epoca storica. 

 

Nuove realtà politiche e sociali 

 Oggi la cultura americana, con la connessa crisi dell'ideologia, ha posto come 

massimo filo conduttore per una storia contemporanea veramente consapevole una nuova 

disciplina: la politologia o «scienza politica». Non si tratta tuttavia soltanto di un rivolgimento 

di tipo culturale; il mondo contemporaneo ha effettivamente creato delle nuove realtà 

politiche e sociali che precedentemente o erano inesistenti o non erano preponderanti. Basti 

citare qualche caso per tutti. Anzitutto il partito: realtà antichissima, anzi di sempre, se per 

partito s'intende un aggruppamento di persone che cercano di realizzare in comune alcuni 

scopi momentanei: è l'antica «parte», «fazione», ecc.; realtà del tutto recente, se invece si 

intende un gruppo sistematicamente organizzato, che gestisce parte del potere politico e 

sociale e si frappone tra la massa dei cittadini e lo Stato. Come scriveva lo storico Carlo 

Morandi: 

 

 I partiti politici, come noi li conosciamo, sono formazioni moderne, e chi volesse dotarli di 

remote genealogie farebbe opera di vuota erudizione, e verrebbe meno a quella necessità di 

individuare e distinguere ch'è essenziale ad un retto interesse storico. Essi sono nati quasi ad un parto 

con i moderni diritti di libertà e con gl'istituti che vi sono connessi. In Europa è la Rivoluzione 

francese che li tiene a battesimo: è in quelle lotte e nella crisi che durante il periodo napoleonico ha 

investito gli anciens régimes del continente ch'essi cominciano a precisarsi, ad assumere colore e 

                                                           
11 Cfr. Bobbio N., Saggi sulla scienza politica in Italia, Laterza, Roma-Bari, 1969, p. 25. 
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vigore. E poiché le nuove esigenze di libertà hanno coinciso col formarsi d'un moderno concetto di 

nazione (da noi col tramonto delle «nazioni» napoletana, piemontese, toscana, e col sorgere d'un 

concetto di nazione italiana), così i partiti si sono trovati ad operare nell'ambito della nazione, per la 

nazione, come forze nazionali. I gruppi attardatisi su vecchie posizioni era fatale venissero travolti e 

sommersi. Senza dubbio,al di là della Manica, i partiti sono nati più di un secolo prima, perché è nel 

Seicento che l'Inghilterra compie la sua rivoluzione in senso liberale-costituzionale moderno. Anzi il 

Macaulay, a proposito della ripresa del «lungo parlamento» nell'ottobre 1641, afferma: «Quel giorno è 

una delle date più notevoli della storia inglese, perché da quel giorno presero ordinata forma i due 

partiti (whigs e tories) che d'allora in poi occuparono a vicenda il governo. In un certo senso può dirsi 

che esistevano anche prima, e che allora soltanto si resero manifesti». In Italia, perché si possa parlare 

di partiti politici con una loro fisionomia nella vita del paese e con una correlativa azione 

parlamentare, bisogna attendere il '48 e la nascita di quella Camera subalpina destinata ad essere, in 

germe, il futuro parlamento nazionale. Ma anche in questo caso non si deve pensare ad organizzazioni 

politiche nettamente individuate con programmi rigidi, con statuti e norme disciplinari per gli aderenti. 

I partiti come organismi a struttura ben definita, con una direzione centrale, un segretario, con le 

sezioni, le quote e le tessere, i fogli di propaganda, sono creazioni più recenti dovute all'affluire delle 

masse nelle loro file. Infatti, la moderna tecnica organizzativa delle forze politiche è stata inaugurata, 

in quasi tutta Europa, dai partiti socialisti, ed è scaturita dall'esigenza di dare al movimento una base 

assai diffusa e un'ossatura solida in ceti e classi rimasti fino allora del tutto estranei alla vita pubblica, 

e dalla necessità di lottare, con mezzi adeguati ma diversi dai consueti, contro uno Stato diffidente od 

ostile. La necessità d'una larga tenace propaganda, di capi sicuri e provati, di un vincolo disciplinare, 

erano altrettanti bisogni tipici d'un partito che postulava un fine rivoluzionario e che si armava di 

nuovi metodi di lotta. Gli altri partiti, in maggiore o minore misura, dovettero adattarsi alle mutate 

condizioni. I successivi allargamenti del suffragio fecero il resto, e così si giunse ai grandi partiti 

odierni che gareggiano nel conseguire una salda organizzazione, la più estesa ed efficiente possibile.12 

 

 Si è così arrivati all'assoluta presa di potere dei partiti e alla lottizzazione attraverso la 

"partitocrazia". Una delle migliori definizioni del Parlamento odierno è stata data dal tedesco 

G, Leibholz, Der Strukturwandel der modernen Demokratie (Kalsruhe 1952) «un luogo 

d'incontro in cui delegati dei partiti rigorosamente controllati si raccolgono per registrare 

decisioni prese già altrove, in comitati o in congressi di partito». Saitta si chiede "se il cancro 

dovrà giungere sino all'estremo processo di autoconsunzione o vi sono possibilità per batterlo 

senza cadere nei regimi dittatoriali (e una certa speranza autorizzano precedenti come quelli di 

Charles De Gaulle, grande effettivamente - e forse soltanto - nell'aver opposto alla piattezza 

                                                           
12 Morandi C., I partiti politici nella storia d'Italia, ora in Scritti storici, II, Istituto storico italiano per l'età 
moderna e contemporanea, Roma, 1980. 
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democratico-parlamentare della Quarta repubblica una costruttiva «fantasia costituzionale», 

dell'alternanza che regolarmente si svolge nella Germania federale, ove non si concede la 

«sacralità» un tempo dei re e oggi dei partiti a quelli che non superano un certo quoziente 

elettorale, dell'Inghilterra della Thatcher con il suo raz de marèe delle elezioni del 1983) è 

cosa sulla quale lo storico non può ancora interloquire: lo può fare come cittadino ma questo è 

tutt' altro discorso".13 

 Abbiamo quindi preso in considerazione i partiti politici con la loro fisionomia e una 

correlativa azione parlamentare fino ai loro aspetti "deteriori", con la partitocrazia. La 

politologia si occupa di questa e di altre realtà politiche e sociali, arrivando a stabilire delle 

tipologie. 

 

Il linguaggio degli archetipi e l’inconscio collettivo 

 Attualmente ci sono nuove discipline o sezioni di discipline interessate allo studio 

delle tipologie, ad esempio la geografia elettorale, la fenomenologia del potere, le ricerche 

sui filoni compatti di ordine ideologico, come le Teorie dell’imperialismo di Tom Kemp 14 o 

le Teorie della rivoluzione di Kurt Lenk.15 Ma sono discipline e ricerche non esenti da 

schematismi. D'altronde, si assiste al porsi sempre più frequente dell'etnologia e 

dell'antropologia culturale a fondamento della storiografia e la comparsa in forza delle 

storiografie dei paesi ex coloniali dell'Asia e ancor più dell'Africa. Qui lo sforzo 

nazionalistico di opporsi alle deformazioni del passato asiatico o africano filtrato attraverso 

gli schemi europei (Panikkar, ecc.) ha dovuto servirsi di un tipo di fonti che l’interpretazione 

europeizzante non aveva coltivato: la tradizione orale, alla quale occorre dare una dignità 

essenziale pari a quella che comunemente si dà alla tradizione documentaria cara alla 

storiografia europea. 

 Si può notare che il linguaggio degli archetipi va al di là dei "filtri deformanti" degli 

schemi europei, in quanto patrimonio di un inconscio collettivo che si esprime in modi 

sostanzialmente identici, valicando le barriere etniche, territoriali, religiose ecc. Ad esempio, 

l'archetipo dell'Orfano si manifesta con reazioni essenzialmente uguali in Europa, in Asia e 

altrove, come sarà chiarito nei prossimi capitoli. L'utilizzo di questi modelli archetipici per 

comprendere le reazioni umane, al di là dei confini etnici o nazionali, può suggerire una 

chiave di lettura di questo tipo a fondamento della storiografia, come è successo per 

l'etnologia e l'antropologia culturale, con l’obiettivo di cogliere la dinamica di un processo 

                                                           
13 Saitta A., Guida critica alla storia contemporanea, op. cit. pp. 284-285. 
14 Kemp T., Teorie dell’imperialismo, Einaudi, Torino, 1967. 
15 Lenk K., Teorie della rivoluzione, Laterza, Roma-Bari, 1976. 
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storico. 

 Ai fini della ricerca storica, tuttavia, appare più fruttuosa la periodizzazione che coglie 

non epoche, bensì concreti processi storici, concrete realtà,16 liberalismo, nazionalità e 

nazionalismo, totalitarismo, capitalismo industriale, colonialismo, imperialismo ecc. ognuno 

dei quali spesso si diversifica dall'altro per ambiti diversi di periodizzazione. Su questo piano 

si può giungere a periodizzazioni abbastanza precise - anche se non di una precisione 

matematizzante, che non è affatto il compito della storiografia - e abbastanza comprensive di 

molteplici fenomeni. 

 Lo studio della dimensione archetipica in cui sono calati i gruppi di individui ci 

consente flessibilità e duttilità, nella misura in cui si può percepire la complessità della 

concreta realtà, del concreto processo storico, attraverso la "sensibilità" dello strumento 

conoscitivo che ci porta ad individuare caratteristiche tipiche di fatti o eventi. 

 D'altronde, il concetto di "sincronicità" ci aiuta a comprendere come le caratteristiche 

della personalità di un leader si possano ritrovare nel gruppo da lui guidato. Una personalità 

scissa in parti, pertanto, riprodurrà le scissioni nel gruppo guidato. Una personalità integrata 

guiderà un gruppo integrato e monolitico. Una personalità vincente guiderà un gruppo 

vincente e una personalità perdente guiderà una squadra perdente. Adolf Hitler, ad esempio, 

aveva un "copione di vita" da perdente e, infatti, dietro le apparenti e fuggevoli vittorie, ha 

perso clamorosamente, trascinando nella catastrofe un'intera nazione e il vecchio continente. 

 Anche il gioco dei paradossi e l'insieme di strategie che svolgono una parte 

importante nei processi di cambiamento meritano l'attenzione dei politologi e degli studiosi di 

storia, in quanto rappresentano una chiave di lettura degli eventi e un modo per realizzare il 

cambiamento in politica e nella società. 

 II prossimo paragrafo verterà quindi sullo studio del gioco dei paradossi nei processi 

di cambiamento, mentre i capitoli successivi faranno un excursus storico su fenomeni 

evolutivi nazionali, culturali e politici. 

 

IL GIOCO DEI PARADOSSI NEI PROCESSI DI CAMBIAMENTO 

  

 Per comprendere meglio il gioco di paradossi che entra in azione nei processi di 

cambiamento, è utile considerare cosa avvenne nel momento cruciale del dissolvimento 

dell'URSS. Nella notte fra il 18 e il 19 agosto 1991, otto fra i massimi dirigenti dell'Urss 

diedero il colpo di grazia alla Repubblica dei Soviet fondata 74 anni prima da Vladimir Ilic 

                                                           
16 Cfr. Saitta A., Guida storica alla storia contemporanea, op. cit. p. 4. 
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Ulianov, Lenin. Gli otto, in verità, volevano proprio l'opposto: ripristinare la supremazia dello 

Stato e del Partito leninisti che sentivano in pericolo. Dovevano agire in fretta perché il 20 

agosto era stata convocata una riunione cruciale. 

 I presidenti delle Repubbliche dell'Urss stavano per firmare al Cremlino, il nuovo 

Trattato dell'Unione, che prevedeva larghe autonomie alle quindici Repubbliche svuotando i 

poteri centrali. Il presidente dell'Urss, Michail Gorbaciov, era chiamato suo malgrado a fare 

da "notaio" nell'atto che in nome del riformismo da lui lanciato sei anni prima con la 

perestrojka, di fatto lo trasformava in una specie di "sovrano costituzionale" con un ruolo 

largamente formale di rappresentanza. 

 Domenica 18 agosto 1991 una delegazione guidata dall'allora presidente del Kgb 

Vladimir Kriuchkov, nel 2001 pensionato 77enne - ritenuto un fedelissimo "gorbacioviano" - 

si recò a Foros, sul Mar Nero, dove Gorbaciov era in vacanza nella dacia presidenziale con la 

moglie Raissa, figli e nipotini, nell'estremo tentativo di convincerlo a dichiarare lo stato 

d'emergenza e a sospendere il summit delle Repubbliche, il 20. Gorbaciov ascoltò a lungo le 

argomentazioni ma non si fece convincere. I suoi interlocutori lo lasciarono però con la 

convinzione che, pur tentennante e incerto, in cuor suo li appoggiava e li avrebbe lasciati 

agire, intervenendo a cose fatte, ad avallare il colpo che si apprestavano a compiere. 

 Il fraintendimento fu alla base della fragilità del progetto golpista degli otto. Essi 

infatti decisero di agire "nella legalità" evitando gli arresti preventivi e spargimento di sangue, 

in modo da consentire una successiva entrata in scena di Gorbaciov, con una legittimazione 

costituzionale della loro azione. 

 Alle sei di lunedì mattina, la radio e la tv sovietica e l'agenzia ufficiale Tass diedero 

notizia che per «motivi di salute» i poteri di Gorbaciov passavano al vice Ghennadi Ianaiev e 

al neocostituito Comitato statale d'emergenza. La notizia non era giunta inaspettata: a 

cominciare dalla lontana Siberia orientale - dove il sole sorge molte ore prima che a Mosca - i 

notiziari erano stati sostituiti dalla trasmissione del "Lago dei Cigni" di Ciaikovski. Chiaro 

indizio, in Urss, di terremoti politici in arrivo. 

 Quando alle 9 della mattina una colonna di mezzi corazzati invase la capitale per 

presidiarne i punti nevralgici, Boris Eltsin, presidente della Russia - numero uno fra le 15 

Repubbliche dell'Urss - da mesi antagonista di Gorbaciov e del potere centrale, stava già 

organizzando col suo braccio destro gen. Khorazakov la resistenza dalla sede del Parlamento 

russo, la Casa Bianca, a cui il Kgb si era "dimenticato" di tagliare i telefoni. 

 Nelle 24 ore che seguono, mentre i governi occidentali dichiarano il loro appoggio a 

Eltsin - ripreso dalle telecamere sopra un carro armato ad arringare i suoi come un generale 
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nel mezzo di una (inesistente) battaglia - gli otto golpisti constatano sgomenti il vuoto che li 

circonda. Una folla di moscoviti accorre a far scudo alla sede del parlamento assediata da 

reparti corazzati. I comandanti delle regioni militari si consultano col ministro della Difesa 

Dmitri Iazov e lasciano le truppe consegnate nelle caserme. Il patriarca di tutte le Russie, 

Alexei, invita i soldati a non sparare sul popolo, i minatori aderiscono allo sciopero generale 

proclamato da Eltsin e nelle principali città i riformisti scendono in piazza contro il golpe 

mentre nessuno si mobilita per sostenerlo. 

 Nella notte del 21 agosto, diversi reparti di élite dell'esercito, del Kgb e della polizia 

dichiarano il sostegno a Eltsin, mentre altri sono inviati, dalla periferia, a sfondare le barricate 

intorno alla Casa Bianca: nei tafferugli, tre giovani sono travolti da un blindato e uccisi. Tre 

ore dopo all'alba tutte le truppe si ritirano nelle caserme. Eltsin, padrone della piazza, intima 

ai golpisti la resa. Costoro volano in Crimea, sperando di convincere Gorbaciov a legittimarli, 

ma il presidente sovietico - rimasto per tre giorni confinato nella dacia, coi telefoni staccati - 

si rifiuta di riceverli. La sera del 21 agosto Mosca festeggia nelle strade la fine del golpe, 

abbattendo in piazza Lubianka l'enorme statua del fondatore dei servizi segreti sovietici, 

Dzherdzhmski; Gorbaciov torna nella capitale, stanco, smarrito, umiliato. Con lui c'è la 

moglie Raissa, semiparalizzata: colpita poche ore prima da ictus. 

 Nei mesi che seguono due degli otto golpisti si suicidano; gli altri affrontano un 

processo che li porta a lievi condanne. La riforma dell'Urss si compie, come previsto. La 

proclamazione dell'indipendenza delle 15 Repubbliche decreta l'eutanasia dell'Unione e la 

notte di Natale 1991, la bandiera rossa viene ammainata e sostituita dal tricolore rosso bianco 

e azzurro. Eltsin sfratta Gorbaciov dal Cremlino, dove, a ricordare l'era sovietica, simboli 

ormai privi di valore politico, restano il Mausoleo di Lenin e le enormi stelle rosse sui 

pinnacoli dell'antica reggia degli zar. 

 Come si può constatare, il processo di decentramento, se non è coordinato da un 

progetto “ricompattante” condiviso, rischia di tradursi in una polverizzazione, partendo dallo 

svuotamento del potere centrale. Seguendo le ultime fasi del dissolvimento dell'URSS, 

focalizzata sul centralismo e lo statalismo, si può comprendere che si può incorrere nel 

ribaltamento delle situazioni, quando il decentramento non avviene gradualmente, seguendo 

un progetto. In effetti nell'URSS si è passati in un baleno dal centralismo e statalismo 

totalizzante alla frammentazione altrettanto totale. Non c'è stato il passaggio ad una 

progressiva autonomia, come avviene nella devolution. 

 I sistemi totalizzanti sono quelli più a rischio di frammentazioni: basta un golpe, per 

rovesciarli. Paradossalmente, dunque, sono i più fragili e deboli. Quando i cittadini non sono 
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abituati all'assunzione di responsabilità e autonomia, appena si instaura un'incrinatura o una 

frattura, può avvenire il crollo totale. Per salvare l’URSS, occorreva un processo di 

devolution. Ma è difficile richiedere ai cittadini di acquisire una mentalità autonoma, dopo 

anni di obbedienza cieca ad un regime, sotto la minaccia del gulag per i dissidenti. L'unità va 

ricercata nel rispetto della diversità e ciò è inammissibile in un regime totalizzante. 

 In Italia, chi ha proposto il federalismo è stato accusato di essere "il capo di un 

movimento che si ispira a un progetto eversivo" proprio perché la fede nel livellamento e 

nell'appiattimento degli individui non accetta diversità, ritenute aprioristicamente  ispirate  

dall’egoismo, anziché dalla creatività e dal bisogno di crescita. A mio avviso, è questo 

presupposto fondamentale basato su un fraintendimento, la matrice del malessere sociale che 

ha messo in crisi il comunismo e determinato, a lungo andare, il dissolvimento dell'URSS. 

 La fine dell'URSS fu decisa in sessanta ore. Tutte le verità liberanti, in se stesse, sono 

imperfette e parzialmente falliscono, in quanto ciascuna è solo parte della verità e tutti noi 

siamo come i ciechi della favola, ognuno dei quali tocca una parte dell'elefante e tenta di 

descrivere l'elefante intero. Pertanto, l'Eroe, alla fine, se non regredisce rifugiandosi nel 

dogmatismo e diventando un tiranno, sviluppa anche flessibilità e umiltà. 

 Kruscev cercò di introdurre flessibilità e disgelo attraverso una revisione del 

dogmatismo e della tirannide di Stalin. Egli comprese che i metodi di direzione del partito e 

dello Stato erano diventati un freno alla "marcia in avanti". Egli identificò le forze presenti nel 

partito che si opponevano a tutto ciò che c'era di nuovo o di creativo e prese l'iniziativa per 

fermarle. 

 Alla fede assolutistica di Stalin e Lenin che uccidendo un drago (le classi sociali e il 

capitalismo) si risolvano definitivamente tutti i problemi, Kruscev cominciò a sostituire la 

convinzione che quanto più forte e più sicuro di sé il Guerriero diventa, tanto meno deve usare 

violenza e tanto più gentile può essere, con se stesso e con gli altri. Finalmente, non ha 

bisogno di definire l'altro come il "cattivo", l'avversario o il potenziale convertito. Può vederlo 

come un altro eroe simile a se stesso. 

 L'accordo diretto tra Kruscev e Kennedy nella crisi di Cuba, in cui Kennedy reagì con 

estrema energia alle installazioni sovietiche di missili a Cuba, ben mostrava come le due 

potenze mondiali, nonostante i numerosi punti di frizione, conservassero come obiettivo finale 

quello della coesistenza pacifica, anche se competitiva. Il trattato di Mosca del 1963 per la 

messa al bando degli esperimenti nucleari dimostrò che si può vedere l'altro come un eroe 

uguale a noi. 
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CAPITOLO I 

 

LA LOTTA PER CONQUISTARE UN'IDENTITÀ' 

 

IN VIAGGIO ATTRAVERSO CUBA 

 

 Nel luglio-agosto 2001 visitai Cuba per la prima volta. Alla vigilia della partenza, il 26 

luglio, appresi la notizia dalla CNN che Fidel Castro, nella sua tradizionale divisa verde oliva 

e scarpe da ginnastica, ha sfilato sul lungomare dell'Avana alla testa di un corteo formato -

secondo stime ufficiali - da oltre un milione dì persone. Egli è tornato ad usare toni da guerra 

fredda per denunciare "le aggressioni ed i crimini dell'imperialismo americano", in occasione 

del 48esimo anniversario dell'inizio della rivoluzione cubana nel 1953. 

 Ero particolarmente desiderosa di conoscere questo paese esplorando il punto di vista 

di chi vi abita. L'occasione di approfondire lo studio della storia politica di questo paese mi 

capitò quando andai a visitare Trinidad e Santa Clara. Durante buona parte del percorso di 

800 Km., la nostra guida, Andres, un giovane di circa trent’anni, rispose a molte domande, di 

cui esporrò in sintesi il contenuto. Quando gli fu chiesto che cosa ne pensassero i cubani di 

Fidel Castro, egli osservò che ci voleva un uomo così in questo periodo storico: "Ha fatto 

molte cose sbagliate, noi lo riconosciamo e anche lui, e alcune cose qui non funzionano, ma 

nonostante tutto ci voleva uno così. Con lui, Cuba ha un'identità, una storia, e temiamo il 

momento in cui non ci sarà piùʺ. 

 

L’embargo 

 Andres aggiunge altre osservazioni: “In quel milione e duecentomila cubani che si 

trovano negli USA, ci sono ultramiliardari di destra che vorrebbero soppiantare il governo. 

Ma noi stiamo lentamente cambiando per adeguarci ai tempi ed evitare che ciò accada. Non 

siamo noi che non ci apriamo. E' il "blocco" che ci impedisce di avere contatti commerciali e 

di mantenerci al passo di altri paesi. Con l'embargo abbiamo perso ottantamila miliardi. Dopo 

la caduta del comunismo, è venuto meno lo scambio commerciale con i paesi dell'est 

d'Europa, per cui l'economia è colata a picco. Cuba esportava lo zucchero e il nichel in Russia 

e importava petrolio”. Andres ci ha descritto la conseguente, drastica riduzione del cibo e dei 

generi di prima necessità disponibili all'acquisto a prezzo politico con la tessera, nei punti 

vendita denominati "tienda". In mezzo a tutte queste difficoltà e crisi, il popolo si è stretto 

attorno al suo leader Castro. 
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 Quando si interrompe lo scambio commerciale privilegiato con i Paesi dell'Est 

europeo, a Cuba chiudono le fabbriche per mancanza di carburante. Allora nasce l'iniziativa 

"privata", sia pure limitatamente ad alcuni settori: piccole pensioni familiari, parrucchieri, 

idraulici che pagano le tasse. Lo stato concede al massimo una "proprietà" di 30 ettari e di 60 

ettari; il terreno è gestito da cooperative. Mentre in precedenza i contadini erano obbligati a 

vendere allo stato i prodotti della terra, adesso ne portano una quota nei mercati e li vendono 

da privati, pagando le tasse, come tutti gli altri lavoratori "privati". 

 Si dice che in seguito a questa politica, la qualità e la quantità dei prodotti sia molto 

migliorata. Ciò ha creato anche differenze sociali, che in passato non c'erano: i contadini 

stanno costruendo case che in città nemmeno sognano. Le piantagioni di canna da zucchero 

sono peraltro statali e i contadini devono vendere la produzione allo stato. 

 Comunque, i diritti e le garanzie sociali sono uguali per tutti, in quanto non pagano 

nulla per la salute e l'educazione. Inoltre, è consentita la “proprietà” di due case. Con il lancio 

del turismo è iniziata la ripresa economica. Ci sono molti investimenti stranieri nelle strutture 

alberghiere, con una quota di partecipazione a maggioranza statale. Abbinano l'economia di 

mercato a quella socialista, sostenendo che "sono stati costretti a farlo, ma funziona". 

 D'altronde, prima di entrare nel simpatico delfinario di Varadero, in cui ho condotto 

mio figlio per assistere allo spettacolo con i delfini, si può leggere un cartello che porta una 

scritta di Che Guevara: "La eficienza economica, motor impulsor de la Revolucion". Lo stesso 

Che, pur essendo medico, divenne ministro dell'Industria e Presidente della Banca Nazionale, 

prima di andare nell'America latina nel 1965 a combattere l'imperialismo. Fu ucciso in Bolivia 

nel 1967. 

 Questo grande popolo, che si è battuto strenuamente per l'indipendenza e la libertà, si 

sta avviando gradualmente verso una mentalità che dà spazio all'iniziativa privata, alla 

volontà di fare. Infatti, imboccherebbe inesorabilmente un vicolo cieco, se mantenesse 

oppressivamente un livellamento che uccide la creatività e la possibilità di crescere anche 

economicamente, pur  conservando   il  valore  della  solidarietà  con  i  più  deboli. 

 La "costrizione" ad imboccare questa strada, cui si è accennato, si riferisce al "crollo 

sovietico" e alla conseguente ricerca di fonti alternative di "sostentamento". La Spagna, la 

Germania, la Gran Bretagna, l'Italia e la Francia sono i partner europei con cui avvengono i 

maggiori rapporti commerciali. In particolare, dall'Italia sono importate la pasta e l'olio di 

oliva. A Cuba ci sono fabbriche per l'imbottigliamento dei vini con tecnologia italiana. 

 Le medicine, dopo l'embargo americano, vengono importante da Spagna e Messico. A 

Cuba ci sono fabbriche di medicinali, ma manca la materia prima. 
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 Ci sono rapporti commerciali con l'Argentina, il Brasile e la Colombia. E' opportuno 

sottolineare che Cuba non ha mai interrotto i rapporti con il Canada e con il Messico, mentre 

tutti i paesi dell'America latina, al momento del "blocco" statunitense, hanno rotto i rapporti 

con Cuba. L'installazione della tecnologia canadese ha consentito a Cuba di estrarre dal 

proprio suolo il 50% della produzione di petrolio. 

 Qui la scuola e le cure mediche, comprese quelle dentistiche e di chirurgia estetica, 

sono a spese dello stato. C’è un medico ogni 120 abitanti. Anche se lo stipendio medio è di 

trecento pesos, equivalente a dodici dollari, c'è un minimo garantito per tutti. Un uomo con 

moglie e un figlio non vive con questo stipendio, ma i cubani si arrangiano da "privati" con 

altri lavori e inoltre qui lavora anche la moglie. 

 I professionisti, come i medici e gli avvocati, guadagnano molto di più della media. E 

questi ultimi hanno due compensi: quello statale e quello privato. Ho conosciuto una ragazza 

di 27 anni che guadagnava otto dollari al mese come ingegnere meccanico, per cui ha deciso 

di fare l’animatrice turistica per guadagnarne dodici. La vita qui è piena di limitazioni e 

ristrettezze, ma senza troppe preoccupazioni per chi sa adattarsi e arrangiarsi, come avveniva 

nell'Europa dell'Est prima del 1989. 

 

L’identità di Cuba 

 Andres ha confessato di essere “italomaniaco”, per usare la sua espressione. 

Innamorato dell'Italia e della sua cultura, ha appreso l’italiano ascoltando le canzoni italiane e 

ha risparmiato per due anni, per potersi permettere una vacanza di un mese in Italia. Ha 

rivelato il suo shock, di fronte a città come Venezia e Firenze. "Ciò che manca all'Italia è 

un'identità - ha aggiunto con un tono un po' rattristato -. Con Fidel Castro Cuba ha un'identità, 

una storia". Un signore piemontese gli ha fatto notare che l'Italia ha subito molteplici e 

svariate influenze, dall'Austria ai Borboni, ai Normanni e ai Greci, mentre la struttura chiusa 

dell’isola di Cuba le ha consentito un relativo isolamento culturale. 

 Wilfredo, un'altra guida cubana che ci accompagnò da Varadero a l'Avana, abitata da 

due milioni e mezzo di abitanti, ha un'altra visione della realtà cubana. Ha girato tutta l'Italia, 

"eccetto la Sicilia", dichiara a malincuore. Laureato in Pedagogia e insegnante di biologia per 

molti anni, lasciò l'insegnamento per coltivare il turismo, non appena si aprì la "stagione" 

turistica all'inizio del '90, dopo aver seguito un corso di storia dell'arte. A Cuba è infatti 

d'obbligo una laurea e una preparazione specifica, per poter esercitare il lavoro di guida 

turistica. 

 Persona squisita, ci illustrò la storia della capitale, fondata nel 1519, e della sua 
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cultura. Ecco come si presenta al visitatore questa città così interessante e “contraddittoria”. 

Condomini popolari simmetrici, dalle facciate abbandonate all'incuria, nobili edifici con le 

facciate scrostate in perenne attesa di restauri si alternano a palazzine in stile coloniale dal 

fascino esotico. Scherzosamente, presentandoci la città, la guida disse: "Ci hanno imposto la 

lingua spagnola, la cultura, la religione, le tradizioni e l'etnia. Ciò che ci resta di nostro è il 

colore blu Avana". 

 Lo stile coloniale spagnolo nei monili e nell'architettura è infatti imperante, ma i 

palazzi dipinti di blu sembrano richiamare un'aspirazione ad un'identità culturale, 

distinguendosi dai restanti colori dei palazzi. Tutto riecheggia la cultura spagnola, dalle ville 

alle chiese, alla sede del governatore e poi presidenziale. 

 Ho avuto l'impressione che Fidel Castro fosse così amato dal popolo, che lo appoggiò 

nelle sue battaglie, non solo perché intervenì per sottrarlo alla miseria con una politica di 

sostegno statale, ma soprattutto perché fu lui a dare un'identità a Cuba sottraendola alla 

dipendenza straniera. Al riguardo, la domanda che un giovane milanese ha posto a Wilfredo 

merita attenzione perché, nella sua semplicità, lascia emergere un certo tipo di mentalità: 

"Quando stai per affogare, chi ti dà il "grano" comanda. Che importanza ha che sia americano, 

canadese o spagnolo?" Wilfredo rispose che il rispetto è importante e gli spagnoli ne hanno di 

più degli americani. In effetti, il controllo del commercio dei prodotti tropicali è stato 

strategico fin dall'antichità: si sono combattute guerre per l'accesso alle spezie, alle essenze e 

alla seta; si sono costruiti imperi grazie al commercio lungo la Via della Seta e lungo le rotte 

marine del Sudamerica e delle Indie Orientali. 

 Anche il cacao è rientrato in questa storia, e ben prima che gli europei ne conoscessero 

l'esistenza: quando lo spagnolo Cortès arrivò a Tenochtitlan (l'attuale Città del Messico) 

all'inizio del XVI secolo, infatti, scoprì che Montezuma e la sua corte facevano largo uso dei 

semi di cacao, come base per una bevanda speziata chiamata "chocolatl", che – macinati – 

venivano mescolati con farina di mais, semi di anice e acqua. Ma il cacao non era coltivato 

dagli Aztechi, bensì dalle popolazioni maya che essi avevano assoggettato, e il raccolto era 

consegnato come tributo ai dominatori. 

 A distanza di quasi cinque secoli, la situazione è cambiata ben poco: i piccoli 

produttori sono costretti a cedere in cambio di ricavi irrisori i loro raccolti alle imprese che ne 

gestiscono la commercializzazione e la trasformazione ricavandone enormi profitti. 

 Il presupposto implicito nella domanda precedentemente riferita comporta 

l'accettazione che c'è chi domina sulla base del denaro, e chi è dominato, che deve accettare le 

condizioni poste dal primo, perché "non ha i mezzi per difendersi". Questo presupposto getta 
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le basi del colonialismo allo stato brado e "spietato" e dell'imperialismo economico-politico. 

 Occorre riflettere sul fatto che ci sono modi diversi di dare il "grano" a chi è in 

difficoltà e che esiste anche un modo non solo rispettoso, ma anche autenticamente solidale. 

Non si tratta quindi di semplice offerta di "grano", che può provenire da una nazione o da 

un'altra, bensì di differenze qualitative che fanno la differenza. Per comprendere meglio 

quanto esposto è quindi utile ripercorrere a grandi linee la storia di Cuba. 

 

La storia di Cuba 

 Cuba entra negli annali storici europei il 27 ottobre 1492, quando vi approda Colombo 

durante il suo primo viaggio nelle “Indie”. Partito il 3 agosto da Palos, il 12 ottobre egli 

sbarca in un’isola delle Antille, da lui scambiata per una dell’arcipelago giapponese, che 

chiama San Salvador. Poco tempo dopo raggiunge Cuba. Gli abitanti originari, circa 

centomila Indios Trainos e Siboneyes, vengono privati dei loro territori, ridotti in schiavitù e 

sterminati a mano a mano che gli insediamenti dei "conquistadores" si moltiplicano, in 

seguito all'arrivo successivo di Diego Velasques (1510). Nel solo periodo tra il 1512 e il 1515 

sorgono sette città, tra cui Trinidad , Santiago de Cuba e la stessa Havana, chiamata 

originariamente “Villa del San Cristobal de la Habana”. 

 Non trovando l'oro, gli Spagnoli ben presto abbandonano l'isola, mantenendola come 

punto di appoggio per i galeoni in viaggio verso il Sudamerica. L'oro tanto ricercato dai 

conquistatori spagnoli si trova comunque  sull'isola anche se sotto altre sembianze: il terreno 

umido e fertile adatto alle piantagioni di zucchero e tabacco e la nuova manodopera prelevata 

dall'Africa. A partire dal XVII secolo, il tabacco e la canna da zucchero diventano la base 

dell'economia cubana. 

 L'isola si trasforma lentamente in un'immensa distesa di piantagioni di canna da 

zucchero e in due secoli diventa la maggior produttrice mondiale di zucchero. Nello stesso 

tempo, per sopperire alla mancanza di manodopera locale, Cuba diventa anche uno dei più 

ricchi mercati di schiavi neri del mondo e la tratta, legalizzata nel 1595, fiorisce in rapporto 

all'aumento della produzione di zucchero. Alla fine del diciannovesimo secolo, la comunità di 

origine africana supera le seicentomila unità. A causa dell'instabile situazione politica della 

vicina Haiti, Cuba diventa il principale fornitore di zucchero degli USA, entrandone 

lentamente nella sfera di influenza. 

 Parallelamente, però, comincia a manifestarsi l'insofferenza per la forte pressione 

coloniale spagnola, aggravata dal perdurare del regime di schiavitù, e nel 1868 si concretizza 

il primo tentativo cubano di liberarsi dalla presenza colonialista straniera. Lo stato di guerra 
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dura un decennio e ha come unico risultato tangibile l'abolizione della schiavitù nel 1886. 

 Il presidente che abolì la schiavitù, Carlos Manuel de Cespedes, “padre de la patria”, 

di cui si trova una statua di marmo bianco nel centro di L'Avana, - fatta erigere dal “pueblo de 

Cuba en el cincuentenario de la independencia”, - sacrificò il figlio di 17 anni per fare di Cuba 

un popolo unito, quando gli spagnoli glielo sequestrarono e lo indussero a lasciare l'isola in 

cambio della vita del figlio. Egli rispose che non poteva sacrificare tanti figli - i cubani 

bianchi, neri e mulatti - per uno solo e così gli riportarono il figlio dopo averlo fucilato. 

 Il perdurare dello stato di indigenza in cui versa la maggioranza della popolazione crea 

il terreno di coltura per la seconda rivoluzione cubana, che scoppia nel 1895 sotto la guida 

dell'eroe nazionale Josè Marti. Con la firma della pace di Parigi, nel 1898, gli spagnoli 

lasciano Cuba, dopo quattro secoli di dominazione e tre guerre d'Indipendenza cubane. 

 Cuba diventa repubblica nel 1902. Ma la neonata repubblica diventa, di fatto, una 

sorta di colonia commerciale degli USA. Nel 1898 lo scoppio della bomba nella nave 

americana, che causò la morte di 100 soldati americani - senza alcun ufficiale tra le vittime, 

essendo a conoscenza di ciò che sarebbe successo, secondo alcune “versioni” - mirava ad 

"incolpare" gli spagnoli dell'attentato, per avere il pretesto di cacciarli, aprendo la via agli 

insediamenti americani a Cuba. L'isola passa dunque da una dominazione ad un'altra essendo 

stata consegnata al Generale americano Brooke, designato governatore generale. 

 I primi venticinque anni della repubblica cubana sono segnati da una serie di nomine 

presidenziali influenzate politicamente ed economicamente dagli USA. Le città subiscono 

profonde trasformazioni e i dollari americani fluiscono copiosi. Nel contempo, però, cresce il 

malessere sociale e l'impoverimento della popolazione e delle risorse. Basti pensare che le 

foreste di legno pregiato quale il mogano e l'alabastro ricoprivano il 90% del territorio e alla 

fine della dominazione coloniale ne rivestivano l’11%, in quanto sono state sostituite dalle 

piantagioni di canna da zucchero. Oggi il rimboschimento ha raggiunto il 23% del territorio. 

Nel 1925 con il presidente Machado ebbe inizio un periodo di lotte interne, scioperi e violente 

repressioni culminate nel 1952 con il colpo di stato di Fulgencio Batista. Cuba era finita sotto 

la dittatura. 

 

La coscienza dell’unità nazionale 

 Le due grandi influenze occidentali, quella spagnola e poi quella statunitense, pur 

accrescendo il malcontento e le discriminazioni sociali, associate a scandali e corruzione, non 

portarono tuttavia ad una frammentazione in staterelli come quella imperante in Italia prima 

della sua unità politico-legislativa. E' qui opportuno distinguere l'unità politica da quella 
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culturale, perché quest'ultima si è affacciata in Italia solo periodicamente, sotto forma di 

movimenti cultuali, che tuttavia non hanno interessato tutta la penisola in modo omogeneo. 

 Un maturo signore piemontese, che faceva parte della nostra comitiva di turisti, da 

buon erede del regno dei Savoia, concluse sconsolato che "noi italiani non saremo mai un 

popolo, perché è come mettere assieme il Sud Africa con la Finlandia: siamo troppo diversi al 

Nord e al Sud". 

 La diffusione di questa convinzione è probabilmente all'origine delle difficoltà nel 

trovare un comun denominatore che contribuisca a far calcificare le fratture. Ma le ingessature 

servono a questo. Inoltre, l'osservazione del piemontese sottende il pregiudizio imperante 

secondo cui, per essere uniti, bisogna essere uguali o relativamente omogenei. Ritengo che la 

coscienza dell'unità nazionale costituisca una dimensione psichica che può convivere con le 

differenze di vario genere. Essa può radicarsi alla stessa stregua dell'attivazione di un 

archetipo ed è assai vicina al senso di radicamento e di appartenenza. 

 D'altro lato, una famiglia può essere unita anche se i suoi membri sono diversi tra loro. 

L'unità non va in effetti intesa come "uguaglianza". I cubani si distinguono in occidentali e 

orientali e questi ultimi vengono definiti scherzosamente "palestinesi". I dualismi 

settentrionale/meridionale e occidentale/orientale oltrepassano dunque le barriere oceaniche e 

si trovano ovunque, senza peraltro intaccare pregiudizialmente l'unità di un popolo, se non 

sono accompagnati da ostilità e lotte intestine. 

 Il 19 agosto 2001 il presidente Ciampi si è recato nell'isola di Caprera, nella casa di 

Giuseppe Garibaldi, in occasione del 140° anniversario dell'unificazione. Il presidente italiano 

ha detto che Garibaldi è stato una persona capace di trascinare un popolo. L'ha trascinato col 

suo entusiasmo ma anche con la sua saggezza perché Garibaldi non era uno sconsiderato, uno 

spavaldo che amava l'avventura per l'avventura. Era un uomo capace di intravedere le 

possibilità di successo e, una volta che le aveva intraviste, le perseguiva con determinazione e 

con una volontà veramente trascinante. Questa è stata la sua grandezza. 

 La sua vita l'ha spesa per un solo scopo: l'unificazione dell'Italia, vista però in una più 

ampia realtà europea, per poter insieme affermare nel mondo i diritti dell'essere umano. Il 

Capo dello Stato ha ricordato che proprio il tema dei diritti dell'essere umano ha segnato la 

vita e l'azione di Garibaldi. "Non dimentichiamo i 14 anni che passò in Sud America e quando 

sono stato nella primavera scorsa in Uruguay e Argentina ho visitato — ha detto — i luoghi 

dove è conservata con orgoglio la testimonianza di Garibaldi. Si ha cioè veramente la 

sensazione di quale fosse la visione mondiale di quest'uomo". 

 Ciampi ha sottolineato che non è casuale la sua visita al compendio garibaldino 
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proprio nella ricorrenza del 140° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia: "E' bello 

vedere come gli italiani tutti abbiano, come aveva Garibaldi, l'orgoglio di riconoscersi e di 

sentirsi italiani". Un argomento questo che è nelle "corde" del presidente della Repubblica, 

come ha lui stesso sottolineato: “In questi miei primi anni alla presidenza della Repubblica, la 

cosa più bella è quella di vedere la grande partecipazione a ogni iniziativa che si prende in tale 

materia. Fin dal primo giorno, quando pronunciai il discorso nel Parlamento riunito, ho 

parlato di Patria e dei valori che sono alla base della Patria e ho trovato una rispondenza piena 

da parte degli italiani. Questo è importante, perché questo è il vero segno dell'unità del nostro 

popolo”. Dopo aver deposto una corona d'alloro ed essersi trattenuto per qualche minuto in 

raccoglimento davanti alla tomba in granito dell'eroe dei due Mondi, Ciampi ha visitato il 

museo garibaldino e l'ex stalla, accompagnato dal pronipote di Garibaldi. 

 Per quanto concerne l'identità che Fidel Castro ha conferito a Cuba, occorre rilevare 

che qui non esiste un partito di opposizione che logori o frammenti ciò che lui programma e 

realizza, per cui è molto più facile evitare scissioni e dispersioni. In un paese democratico la 

dialettica, il confronto tra le parti, comportano che si discuta, che ci si divida. Tuttavia, 

l'unità del paese si arricchisce e si rafforza anche in virtù dell'operare delle autonomie di tutte 

le regioni e provincie che ne sono parte. 

 L’orgoglio di riconoscersi e di sentirsi italiani va al di là delle differenze e delle 

divergenze di opinione in materia politica, economica, religiosa, ecc. L’unità nazionale, in un 

paese non dominato dal totalitarismo e con vari partiti e punti di vista nei più svariati settori, è 

un segno di maturità democratica e di saggezza di un popolo. 

 Le strade principali dell’isola sono affiancate da manifesti del tipo: “Hasta la victoria 

sempre”, oppure “unidos combatimos” o “O patria o muerte como en giron”, “Seguimos en 

combate” “Revolucionarios sempre” “El partido esiste securo de su rason como el alma 

visibile de Cuba”. Questi messaggi presumibilmente hanno l’effetto di consolidare il senso di 

unità nazionale, anche se non appare mai la foto di Castro, per evitare il culto della 

personalità. 

 

L’indipendenza di Cuba dagli USA 

 Il nobile intento di portare Cuba all’indipendenza dagli Usa attraverso la rivoluzione 

ha dato all’isola un’identità e una storia, che inizia nel 1953, con l’attacco alla “Caserma 

Moncada” a Santiago di Cuba e segna il primo tentativo armato del ventisettenne Fidel Castro 

di porre fine al governo di Batista. L’attacco fallisce e Castro è dapprima imprigionato 

sull’Isla de los Pinos (dal ’78 Isla de la Iuventud) e in seguito all’amnistia del 1955 esiliato in 
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Messico, dove riorganizza con altri, tra cui il fratello Raùl, l’opposizione cubana nel 

movimento “26 luglio”, data del fallito attacco. Al gruppo si unisce il giovane medico 

argentino Ernesto Che Guevara, personaggio chiave nella storia cubana degli anni successivi, 

di cui ho visitato il Mausoleo costruito in suo onore a Santa Clara. 

 Nel 1956 Castro torna in patria alla testa di 81 “barbudos”, inoltrandosi con Guevara 

nella Sierra Maestra, e dopo due anni di guerriglia e atti di sabotaggio costringe alla resa le 

truppe governative di Batista. I “barbudos” entrano così trionfalmente in patria a L’Avana e 

l’8 gennaio 1959 Fidel Castro tiene il suo primo discorso. Il bilancio è comunque di ventimila 

morti e un certo numero di desaparesidos, ad opera di Batista, che espatria trovando rifugio, 

dopo varie peregrinazioni, in un’isola del Portogallo “acquistata con la cassa dello stato” 

secondo alcune fonti locali. 

 Con l’inserimento di Castro inizia un intenso periodo di riforme volte a smantellare il 

latifondismo imperante, a cui segue immediatamente un massiccio esodo della media e alta 

borghesia. Intanto negli USA i profughi battistiani denunciano i processi di epurazione e di 

espropriazione in atto a Cuba, che finiscono anche per colpire l’economia nord-americana con 

il sequestro della Texaco e dalla Standard Oil, fino a giungere alla nazionalizzazione di tutte 

le proprietà statunitensi nell’isola. 

 Washington risponde allora con misure economiche sempre più drastiche, fino a 

dichiarare l’embargo a tutte le esportazioni per Cuba e la rottura delle relazioni diplomatiche. 

Nel 1961 gli USA appoggiano anche un tentativo di colpo di stato contro Castro, culminato 

nel fallimentare sbarco di truppe mercenarie alla Baia dei Porci. Il fatto peggiora 

ulteriormente i rapporti tra Cuba e gli USA, determinando un maggior avvicinamento 

dell'isola alla sfera dell'Unione Sovietica e dei paesi socialisti. La gravissima situazione 

sfocia, nell'ottobre del 1962, nella cosiddetta "crisi dei missili" che fa temere, nei momenti di 

maggior tensione, un ricorso ai missili a testata nucleare installati dai sovietici nelle basi 

militari cubane. Ma fortunatamente le due superpotenze si accordano e la storia più recente 

vede una progressiva normalizzazione con gli USA e con l'occidente, seguita da una graduale 

apertura all'afflusso turistico internazionale. 

 

Situazione politica nell’America centrale e meridionale 

 Come si è detto, Che Guevara andò in America latina nel 1965 e morì da combattente. 

 Qualche accenno alla storia dell'America centrale e meridionale appare utile per avere 

un quadro complessivo entro cui collocare la morte di Che Guevara. Gli USA sono intervenuti 

in maniera sempre più diretta, come nella crisi diplomatica di Panama e nell'intervento armato 
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del 1965 a Santo Domingo, creando una situazione dove ebbero facilmente presa alcuni colpi 

di stato militari, come in Brasile (1964), in Bolivia (1964), in Argentina (1966). Ciò, a sua 

volta, ha dato un potere di maggior attrazione alla Cuba di Castro, sebbene il governo di 

questo si sia ormai rivelato rovinoso e lo stesso Castro ha fatto una severa autocritica, e ha 

suscitato, per reazione, un tipico comunismo latino - americano da zone depresse e una 

incessante guerriglia estesasi all'interno della Colombia, del Perù, del Venezuela, del 

Guatemala, della Bolivia. È in quest'ultimo paese che le truppe governative hanno ucciso 

nell'ottobre 1967 Che Guevara. 

 

Come si vive a Cuba 

 Dal 1975 Cuba è una Repubblica Socialista basata su un sistema rappresentativo, il 

Poder Popular, che elegge il suo governo. L'assemblea Nazionale è la più alta autorità dello 

Stato. I suoi membri eleggono il consiglio di Stato e il suo presidente, che è anche presidente 

del Consiglio dei Ministri. L'assemblea Nazionale elegge il presidente della Nazione, che ha 

funzione rappresentativa. Le donne rappresentano il 30% dei membri eletti, con otto donne 

ministro su trenta membri. Per quanto concerne l'istruzione, le donne rappresentano il 52% 

dei laureati su una popolazione che conta undici milioni di abitanti, di cui il 66% di razza 

bianca, il 12% nera, mentre i mulatti costituiscono il 22% e gli asiatici lo 0,1%. La 

popolazione è quasi raddoppiata rispetto agli anni '50 su un territorio vasto quanto l'Italia. 

 Il divorzio è stato introdotto nel 1917 su richiesta di una nobildonna spagnola. I 

colonizzatori spagnoli introdussero la religione cattolica, ancora oggi la più diffusa. 

 Le popolazioni nere africane a Cuba in stato di schiavitù portarono, invece, le proprie 

credenze animistico-magiche, ma anziché contrastarsi, cattolicesimo e animismo si fusero 

insieme originando la pratica della "santeria" e dei riti magici sopravvissuti fino ad oggi tra 

gli anziani nella parte orientale del paese. Anche se nelle scuole l'educazione è ateo-marxista, 

tutti i culti religiosi sono permessi e praticati: il cattolicesimo prevalente, chiese protestanti e 

una comunità di culto ebraico. 

 Andres, la nostra guida, ci comunica che nel suo paese "conta il sociale, non 

l'individuo", come se si trattasse della cosa più logica e naturale del mondo. L'"individuo" 

viene considerato un pericoloso  concentrato  di  egoismi  e  ambizioni  di potere.  La politica 

che  inneggia all’individuo, in breve, secondo Andres, favorisce pochi e rinnega tutti gli altri, 

che costituiscono la stragrande maggioranza. "Qui non si muore di fame e non c'è 

analfabetismo" ci assicura Andres "mentre a Santo Domingo, dove c’è il capitalismo – e un 

governo di sinistra, aggiungo io - si muore di fame. E da voi, in Italia, ci sono sacche di 
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analfabetismo, a Cosenza e in altre parti del Sud". 

 Insomma, si dovrebbe concludere che le teorie marxiste hanno fatto solo bene nel 

mondo, e non solo a Cuba. Il "sociale" così magistralmente propinato in chiave di lettura e 

secondo una pratica marxista ha rappresentato una medicina per mali estremi. Ma un "estremo 

rimedio" non può essere somministrato a lungo e anche a Cuba cominciano a rendersi conto 

che gli individui rendono di più se sono incentivati da migliori guadagni. L'individualità non 

può quindi essere soppressa. L'eterna dicotomia individuo/società va dunque dissolta a favore 

di un "individuo solidale" con gli altri e in particolare con i meno capaci o favoriti dalla vita. 

Il “liberale” si congiunge con il “sociale”, in una sintesi degli opposti. 

 In pratica, la statalizzazione delle piantagioni di canna da zucchero e tabacco ha 

eliminato la figura dell'intermediario locale al soldo delle multinazionali che gestiscono il 

mercato mondiale delle materie prime agricole (caffé, tè, cacao, miele e zucchero soprattutto). 

A Cuba è lo stato che gestisce l'intero processo di produzione e commercializzazione dei 

prodotti coloniali e delle materie prime, quali il nichel e il legname. 

 Quindi lo stato si è incaricato di eliminare gli squilibri prodotti e mantenuti da un 

colonialismo gestito all'insegna dell'individualismo sfrenato, che privilegiava pochi, 

opprimendo tutti gli altri. In altre parti del terzo mondo si trova il piccolo contadino che 

coltiva le sue piante in una zona remota del Centro America o dell'Africa, dove le 

infrastrutture civili, commerciali, finanziarie e formative sono inesistenti o quasi; dall'altra 

abbiamo le grandi aziende del Nord del mondo, attrezzate di tutto punto e sostenute dal 

sistema finanziario e dai governi dei Paesi sviluppati tramite sussidi, prestiti, investimenti in 

infrastrutture, complicati sistemi di barriere doganali e agevolazioni fiscali. 

 Questo, anche dopo la fine dell'occupazione coloniale, ha portato e porta a una totale 

dipendenza economica dei Paesi del Sud dai Paesi sviluppati. 

 

IN VIAGGIO ATTRAVERSO IL TERZO MONDO 

 

 Metti una mattina a colazione... senza caffé. Non solo nella nostra dispensa, ma 

neppure in quella della vicina di casa o nella bottega all'angolo o nel supermercato del 

quartiere. E neppure nei grandi rifornimenti all'ingrosso, nei mercati delle altre città. 

Improvvisamente il caffé sparisce dalla nostra tavola, dai nostri negozi, dal nostro paese. Che 

ne sarebbe allora del nostro risveglio, della nostra giornata? E se oltre al caffé venissero a 

mancare anche il tè, la cioccolata, le banane, lo zucchero? Come sarebbe triste la nostra tavola 

senza i prodotti provenienti dal Terzo Mondo! E se ai distributori non trovassimo più un 
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goccio di benzina e restassimo senza gasolio da riscaldamento, come dovrebbero cambiare 

rapidamente e radicalmente le nostre abitudini! 

 Siamo tutti cresciuti con l'idea che il Terzo Mondo abbia bisogno di noi, della nostra 

civiltà e dei nostri missionari, della tecnologia e dei nostri capitali, delle nostre "elemosine". 

Da qualche anno, però, si impone una nuova riflessione, apparentemente incredibile: siamo 

anche noi che dipendiamo dal Terzo Mondo. Una parte notevole dei nostri cibi quotidiani e 

dei nostri indumenti provengono dai cosiddetti paesi in via di sviluppo. E le loro materie 

prime e la manodopera che, grazie alle leggi di mercato costano pochissimo, ci permettono di 

avere i cibi più pregiati e i beni di consumo più sofisticati a costi incredibilmente bassi. Dai 

Paesi del Terzo Mondo ci arriva anche più denaro di quanto ne inviamo. In effetti la 

dipendenza non è unilaterale: paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo sono 

interdipendenti. 

 La grande disponibilità di generi alimentari nei nostri paesi costituisce certamente una 

ricchezza, anche se sempre più raramente sappiamo veramente quello che mangiamo tutti i 

giorni. Pubblicità, stampa, radio e televisione ci offrono una profusione di informazioni, 

suggerimenti, consigli, proposte di diete. Ma quasi mai ci raccontano l'origine dei prodotti di 

consumo quotidiano: da dove vengono, in quali paesi sono coltivati, con quali climi, da chi. E 

dove e come vivono i produttori, di cosa vivono i contadini che nel Sud del mondo lavorano 

perché tutte le mattine arrivi sulla nostra tavola la consueta tazzina di caffé? 

 Esiste in realtà un legame inevitabile tra consumatori e produttori: siamo tutti parte 

dello stesso circuito ed è giusto esserne consapevoli. I paesi industrializzati continuano però 

ad esercitare un controllo pesante sui prezzi dei prodotti alimentari provenienti dal Terzo 

Mondo e sul commercio internazionale. I produttori del Sud raramente riescono ad ottenere 

un'equa politica dei prezzi. La maggior parte degli investimenti ed interventi pubblici in 

agricoltura in questi paesi viene concentrata di fatto sulle produzioni da esportare (cacao, 

caffé, canna da zucchero, banane, arachidi, cotone e tabacco) che rafforzano la tipica struttura 

di economia dipendente, come ai tempi del colonialismo. 

 Questo compromette sempre più il raggiungimento dell'autosufficienza alimentare dei 

paesi poveri. Qualcosa del genere è già avvenuto nell'Europa dell'est. Per acquistare prodotti 

tecnologici, ad esempio, la fertile Romania è stata trasformata in un immenso pascolo per 

allevare bovini da carne, richiesta sul mercato internazionale. 

 Lo stesso avvenne per la Crimea e così, gli ex granai del mondo ora devono acquistare 

tutto dall'estero, compreso il pane, a costi impossibili. Ed è quanto è successo al Brasile, 

all'India, al Nord-Africa, luoghi da cui ci viene ogni ben di Dio, mentre chi vi abita manca di 
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tutto, salvo che non approdi, magari clandestinamente, sui nostri lidi a vendere tappeti e 

accendini. 

 

La valorizzazione delle risorse umane 

 La Fao segnala che la ricchezza prodotta sulla terra in questi ultimi decenni è molto 

cresciuta ed ha raggiunto livelli senza precedenti nella storia dell'uomo. Nei negozi e nei silos 

esiste cibo più che sufficiente per tutti i sei miliardi di abitanti del pianeta. Eppure in giro per 

il mondo ci sono ancora 850 milioni di persone malnutrite che sopravvivono, quando va bene, 

con circa 200 chilocalorie al giorno, quante sono contenute in uno yogurt o in un pugno di 

riso. Tra questi "malnutriti" o gente che rischia ogni giorno di morire di fame, 200 milioni 

sono bambini. Certo la popolazione dei malnutriti sta calando: era di 890 milioni nel 1970 ma 

sta scendendo ad un ritmo troppo lento. Il ritmo di un fallimento. 

 Per questo la Fao sostiene che bisogna cambiare strategia e puntare non più sugli aiuti 

alimentari diretti e su quelli finanziari, ma sulla valorizzazione delle risorse umane. Occorre 

che l'Africa, l'India, il Brasile imparino a coltivare se stessi. Noi dobbiamo aiutarli a formare 

una classe di agricoltori aggiornati e di economisti che prendano in mano la situazione del 

loro paese. E' necessaria una politica che punti sulla ricerca scientifica e tecnologica. Dovrà 

sicuramente percorrere una strada difficile, irta di ostacoli da parte dei governi locali e, sotto 

sotto, da parte delle multinazionali che in certe zone fanno incendiare foreste, sterminare gli 

indigeni per avviare colture estensive di prodotti richiesti dal mercato internazionale. 

 E mettono mille bastoni tra le ruote di chi vuole elevare il tenore di vita e di cultura 

delle popolazioni locali. Scrive un noto opinionista: "E' crollato il muro di Berlino e la 

muraglia cinese non rappresenta più una barriera tra i popoli; ma ora sta crescendo un altro 

muro invisibile e pauroso, quello del nostro egoismo che ci divide fra gente benestante e Paesi 

poveri. Il samaritano non scende più dal suo cavallo. Siamo sei miliardi: ottocento milioni 

rischiano di morire di fame e altrettanti hanno paura di crepare perché il fegato non regge alle 

smodate mangiate e bevute. Stiamo spalmando ovunque pesticidi, cemento e asfalto: cresce 

meno erba sulla terra e ci sono meno pesci nei fiumi. Dilagano solo le chiacchiere e 

l'indifferenza". 

 

Le strategie di sfruttamento 

 I Paesi sviluppati approfittano di questa situazione di squilibrio, creata e mantenuta 

dalle politiche da essi stessi stabilite a livello internazionale, anche quando esse sono 

ufficialmente pensate per promuovere lo sviluppo dei Paesi poveri. Le strategie di 
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sfruttamento messe in atto sono essenzialmente di due tipi: 

1. Sfruttamento commerciale, dove l'attore principale sono le multinazionali, che controllano 

l'intero processo di produzione e commercializzazione dei prodotti coloniali (caffé, tè, 

zucchero e cacao) e delle materie prime (metalli e legname principalmente). I 

processi produttivi prevedono lo sfruttamento intensivo e incontrollato dell'ambiente, il 

disinteresse per il contesto umano e culturale in cui la produzione avviene, e, non di rado, 

lo sfruttamento della manodopera locale con forme di lavoro e di remunerazioni simili alla 

schiavitù. La compravendita dei prodotti agricoli dai piccoli produttori avviene invece in 

base a prezzi e condizioni su cui il controllo e la possibilità di contrattazione dei contadini 

sono inesistenti. 

2. Sfruttamento finanziario, dove invece gli attori principali sono i Paesi e le banche del 

Nord del mondo: le istituzioni finanziarie internazionali (Banca Mondiale, Fondo 

Monetario Internazionale), che usano il debito accumulato dai Paesi poveri come 

strumento di forza per obbligarli a seguire politiche di riforme strutturali che vanno a tutto 

vantaggio del Nord: produzioni per l'esportazione, sfruttamento senza limite delle risorse 

naturali, blocco dei salati e svalutazione delle monete, inevitabilmente seguiti da tagli alla 

spesa sanitaria, all'educazione, alle infrastnitture civili (acquedotti, strade, linee elettriche 

e telefoniche...). 

 Queste strategie intervengono su condizioni di partenza già molto pesanti: povertà, 

mancanza di infrastrutture, accesso alle cure sanitarie di base e all'educazione primaria 

insufficienti, isolamento, disoccupazione. Il risultato è l'aggravamento progressivo delle 

condizioni di vita dei cinque sesti dell'umanità che non fa parte del Nord sviluppato o delle 

élites privilegiate del Sud. 

 In definitiva, la ricchezza e le risorse mondiali non sono distribuite omogeneamente 

tra tutti gli abitanti del pianeta: le ricerche delle principali organizzazioni internazionali ci 

dicono che l’83% delle risorse è a disposizione di appena il 20% della popolazione mondiale, 

mentre l'altro 80% degli abitanti deve accontentarsi del restante 17% della ricchezza totale. E 

lo squilibrio peggiora ogni anno. 

 La situazione in cui si trovano a operare i piccoli produttori agricoli del Sud del 

mondo è particolarmente grave: i loro scarsi volumi di produzione, i prodotti velocemente 

deteriorabili, offerti da molti produttori a pochi compratori, li rende completamente 

sottomessi al potere della controparte, rappresentata usualmente dagli intermediali locali al 

soldo delle multinazionali che gestiscono il mercato mondiale delle materie prime agricole. 

 Le teorie economiche dicono che il prezzo a cui avviene lo scambio delle merci si 
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forma dall'incontro tra domanda e offerta, quando le condizioni di accesso al mercato sono 

uguali per tutti. Ma le condizioni di accesso al mercato non sono uguali per tutti. 

 

Come possiamo sconfiggere il razzismo? 

 Alla conferenza mondiale di Durban contro il razzismo e la xenofobia di fine agosto 

2001, il leader cubano Fidel Castro ha di nuovo puntato il dito su Israele e gli Usa. Ha 

accusato il primo di perpetrare un "genocidio" dei palestinesi e gli Stati Uniti di voler 

impedire il dibattito di Durban per "evitare le giuste riparazioni" chieste alle potenze d'Europa 

e d'America, da alcuni Paesi africani, per lo schiavismo. Questo argomento ha diviso la 

Conferenza come la questione sionismo-razzismo. 

 Le delegazioni europee e nordamericane hanno fatto rilevare che la piaga dello 

schiavismo, in Africa come altrove, risale a millenni prima della colonizzazione 

euroamericana, che essa venne alimentata anche dalle culture tribali africane e dai 

colonizzatoti islamici, e che infine lo schiavismo fu abrogato e combattuto - anche se non 

completamente sradicato dal continente nero — tra la fine del Settecento e i primi decenni 

dell'Ottocento proprio su iniziativa delle nazioni europee. Il presidente nigeriano Olusegun 

Obasanjo, su questo argomento, ha proposto che gli Stati coinvolti si scusino formalmente, 

senza risarcimenti in denaro, “sgombrando – ha detto – il campo dalla convinzione che ogni 

scusa debba essere seguita da un indennizzo”. 

 Il principale e irrisolto quesito della Conferenza è: come sconfiggere il razzismo? La 

risposta dagli unici 13 capi di Stato presenti (nessuno dell’Occidente) è stata la messa in stato 

di accusa degli assenti. Se riguardo allo schiavismo, Usa ed Europa rifiutano ogni ipotesi di 

risarcimento, e i Paesi poveri rilanciano la posta chiedendo, almeno, che sia cancellato il 

debito, sulla questione delle caste è il governo indiano sotto accusa, per la discriminazione dei 

Dalit, gli “intoccabili”: New Delhi irritata sostiene che è un problema interno già risolto. 

Infine il documento finale prevede una richiesta di moratoria della pena capitale e individua i 

possibili aspetti razzisti delle condanne a morte. 

 Per trattare la questione del sionismo e del razzismo senza "filtri deformanti", occorre 

innanzitutto andare alle radici del problema, al "punto di rottura" in cui storicamente si è 

manifestato. 
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La deriva del nazionalismo 

 Quando la nazione si tramuta in nazione-razza e in nazione-sangue, si chiude dentro il 

filo spinato del nazionalismo. Nel periodo di passaggio al XX secolo, sull'Europa si abbatteva 

una crisi spirituale di funesta portata. L'Europa aveva ormai smarrito la comune fede liberale e 

supernazionale che l'aveva guidata in tutta la sua gloriosa storia del secolo XIX e si era 

trasformata nel campo minato del nazionalismo. L'ideale morale della nuova generazione 

diventava l'attivismo, che sfocerà nel fare per il fare di D'Annunzio, e la concreta materia sulla 

quale esso si esercitava era la negazione stessa della «nazione» mazziniana, della civiltà 

liberale e democratica. La nazione-razza e la nazione-sangue presero così il posto della 

nazione aperta ad accogliere la "diversità". La marcia verso forme parlamentari e 

democratiche più aperte si arrestava per cedere il campo ai movimenti antiparlamentari, 

antidemocratici, come l'Action française dei monarchici reazionari francesi. 

 All'eguaglianza umana proclamata dalla Rivoluzione francese nel 1789 subentrava il 

razzismo, che farà le sue prime nefande prove nel violento antisemitismo che circola in quasi 

tutta Europa a partire dal 1880, iniziato dai pogrom russi (omicidi in massa di ebrei compiuti 

dalla folla sotto l'occhio indifferente della polizia) susseguenti all'assassinio dello zar 

Alessandro II. Per reazione, il nazionalismo penetra fra gli stessi ebrei, tra cui una frazione 

intransigente, guidata da Theodor Herzel (1860 - 1904) condanna l'assimilazione del popolo 

eletto da parte dei paesi che lo ospitano, ritiene un danno per la purezza ebraica la legislazione 

assimilatrice e liberale perseguita dagli stati più civili e propugna la creazione di uno stato 

nazionale ebraico in Palestina. Il sionismo è un movimento sorto nel 1895 e celebra a Basilea, 

due anni dopo, il suo primo congresso. 

 

IL DISSOLVIMENTO DI UN'IDENTITÀ' 

  

 Nel considerare la configurazione globale di una cultura o di una civiltà, è importante 

sottolineare quegli elementi che danno un'ossatura all'identità culturale e che contribuiscono 

alla sensazione di appartenenza. Tuttavia, come si può strutturare un'identità culturale, così 

si può anche destrutturare, frammentare, disgregare, e non sempre per fattori esterni che 

subentrano e interferiscono. Anzi, alcune civiltà hanno conservato la loro anima, anche di 

fronte alla violenza esterna. Mi riferisco in particolare alle civiltà dell'America centrale e 

meridionale che hanno subito le angherie della colonizzazione. Mi soffermerò a titolo 

esemplificativo su alcune figure di conquistadores, che personificano l'Orfano pseudo-

Guerriero agli stadi più bassi dell'evoluzione umana. E metterò a fuoco l'impatto che la 
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cultura da loro rappresentata a livello barbarico ha avuto sulle civiltà "conquistate". 

 

La conquista dell’impero del sole 

 Fra il 1532 e il 1536 Francisco Pizarro effettuò la conquista del vasto territorio degli 

Incas, l'attuale Perù, da lui chiamato Nuova Castiglia, con appena 180 uomini. Secondo la 

descrizione dello storico inglese Fisher, Pizarro era un trovatello analfabeta che, come molti 

poveri spagnoli dell'epoca, si era dato al mare per guadagnarsi la vita, dopo aver tentato molti 

altri mestieri. 

 Nell'autunno 1522 era a Panama, avido cacciatore di fortuna, bramoso di imprese e di 

guadagni. A Panama seppe da un marinaio spagnolo che sulla costa dell'America meridionale 

di fronte al Pacifico si trovava una ricca terra abitata da un popolo noto sotto il nome di Incas. 

La visione di una grande ricchezza facilmente ottenuta e liberamente usata dominava i suoi 

sogni, determinando le sue azioni. Era ossessionato dalla ricchezza di Eldorado, la mitica città 

dell'oro. L'oro era la sua religione e, per conquistarlo, non conosceva timori né scrupoli. Partì 

subito per il fortunato paese in nome dei re cattolici e sottomise l'impero degli Incas. 

 Avventuriero senza scrupoli, duro e spietato, diventò il simbolo della brutale 

sopraffazione del popolo Incas, dell'impero del sole. Infatti, gli Incas veneravano il sole e 

usavano la religione come strumento di potere e conquista, e collante tra i popoli conquistati. 

 Prendendo come base Panama, progettò il suo piano di conquista. Tuttavia, il primo 

tentativo di penetrare nella giungla si rivelò un disastro, con la perdita quasi totale degli 

uomini al suo seguito. Proseguì (1526) assieme a pochi volontari, trovando un'intesa con 

Diego de Almagro. 

 Scoprì il vasto impero che attuava su grande scala un ordinamento assolutistico. Non 

esisteva la proprietà individuale e i sudditi erano posti in condizione semiservile davanti al re, 

unico proprietario del suolo. Bellissimi palazzi e templi superbi, poi travolti dalla furia dei 

conquistadores, una mirabile rete di strade, acquedotti, canali, e le coltivazioni di questi ricchi 

e intelligenti adoratori del sole suscitarono l'ammirazione dei conquistadores. 

 Il fiuto strategico porterà Pizarro a diventare governatore del Perù, una zona di 500 

Km. lungo la Cordigliera delle Ande, con capitale Cusco. 

 Il vaiolo importato dall'Europa uccise migliaia di indigeni, tra cui l'imperatore. Ciò 

creò un vuoto di potere e gli spagnoli seppero sfruttare a meraviglia i conflitti tra gli aspiranti 

al trono e la guerra civile. Pizarro vuole prendere vivo il loro nuovo imperatore Atahualpa e 

invita gli Incas disarmati ad un incontro. Con uno stratagemma, gli spagnoli uccidono in due 

ore oltre ottomila indigeni disarmati. L'imperatore viene fatto prigioniero. In cambio della sua 
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liberazione, egli chiede di far riempire d'oro un'intera stanza. I lama carichi di oggetti d'oro 

arrivano da tutto il paese per liberare l'imperatore. Ma, dopo un finto processo, Atahualpa 

viene arso nella grande piazza di Casamanca (23 agosto 1533). In seguito, il patrimonio 

culturale di incalcolabile valore costituito da vasi e monili viene fuso e scompare in lingotti 

d'oro. Le ricchezze del Perù scatenarono così la corsa all'oro, che si diffuse ad altri 

avventurieri. 

 Pizarro è l'uomo più ricco del continente e vuole conquistare la capitale dell'impero, 

Cusco. Assieme ad Almagro entra nella capitale e incorona un re fantoccio: Manco. A Cusco 

gli spagnoli perpetuano abusi e violenze davanti alla popolazione inerme. In seguito, Pizarro 

fonda Lima. 

 Manco comprende che il dominio appartiene agli spagnoli, nel dilagare di 

maltrattamenti e crudeltà, e organizza la rivolta. In un conflitto con Pizarro, le mogli di 

Manco vengono violentate davanti ai suoi occhi. Egli finge sottomissione e convoca il 

consiglio di guerra, reclutando migliaia di uomini. Alla fine della stagione delle piogge, 

centomila Incas attendono l'ordine di attaccare. Gli spagnoli sono in trappola e vengono 

spazzati via. Ma in seguito ad un errore strategico di Manco - il combattimento in campo 

aperto - gli Incas vengono sbaragliati e Manco costruisce il suo stato nella giungla, attaccando 

gli spagnoli con azioni di guerriglia. 

 Almagro, di ritorno dalle sue imprese, accampa diritti nella spartizione del bottino di 

Cusco. Nello scontro con Pizarro, viene catturato e decapitato in piazza davanti agli indigeni. 

Pizarro non vide la morte dell'imperatore Manco e fu ucciso, ultrasessantenne, dal figlio di 

Almagro. 

 

La febbre dell’oro 

 Un altro famoso "conquistatore", Velasquez, arrivò a Cuba nel 1511, inviato dal figlio 

di Cristoforo Colombo. Egli non aveva spirito guerriero e avventuroso. Era piuttosto un uomo 

d'affari spregiudicato e un politico. Conquistò l'isola in poco tempo, sterminando gli indigeni 

e facendo bruciare vivo il loro capo. Si dice che abbia fatto uccidere anche il padre e il fratello 

di una fanciulla indigena, perché si opponevano al suo legame con lei. 

 Queste leggendarie imprese sarebbero tuttavia rimaste sterili d'effetto se ben presto 

non fosse intervenuto anche il governo centrale spagnolo a dare un'organizzazione e un'unità, 

rese ancora più inevitabili dalle gelosie e rivalità che non tardarono a manifestarsi tra i vari 

conquistatori. I nuovi tenitori vennero così divisi in due vicereami: quello della Nuova 

Spagna, corrispondente all'incirca all'attuale Messico e all'America Centrale, e quello della 
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Nuova Castiglia, che dal Perù si estendeva attraverso le Ande fino a parte dell'attuale 

Argentina. A capo di ognuno di essi c'era un vicerè, ma i suoi poteri erano assai limitati da 

altri organi che erano destinati a salvaguardare e mantenere i diritti del potere centrale. Così le 

audiencias, una specie di intendenze locali fornite di potere esecutivo e giudiziario, ebbero il 

diritto di corrispondere direttamente con il governo spagnolo, che a Madrid ebbe fin dal 1524 

un proprio organo particolare, detto Consiglio delle Indie, dotato dei poteri legislativo, 

giudiziario e amministrativo. Tutto il commercio con le colonie fu monopolizzato dalla 

Spagna attraverso la Casa de contatación (ossia casa del traffico) stabilita fin dal 1503 a 

Siviglia e più di un secolo dopo trasferita a Cadice. 

 Con l'organizzazione dell'impero coloniale spagnolo si assiste anche al trasferimento 

nel Nuovo Mondo di alcuni tipici rapporti feudali. Gli spagnoli che si recano nei nuovi 

possessi, il più delle volte per esercitarvi il mestiere delle armi, ricevono delle terre in feudo. 

E' questa l'origine prima dell'encomienda, ossia divisione della terra in tanti lotti affidati ai 

soldati spagnoli padroni anche degli indigeni che la abitano, i quali sono obbligati a lavorare 

per il padrone in cambio del nutrimento e del vestiario. 

 Non poche leggi dei sovrani spagnoli cercarono di abolire, o di attenuare, tale forma di 

lavoro coatto. Ma esse rimasero lettera morta, essendo lo stesso governo il primo a violarle 

con gli assientos (il primo fu concluso nel 1517), ossia contratti tra il governo e società 

private per l'incetta e il trasporto di schiavi neri. 

 La conseguenza economico-sociale della scoperta del nuovo continente che superò 

tutte le altre in importanza fu l'improvvisa, enorme affluenza nell'economia europea di metalli 

preziosi, oro e argento. 

 Lo stesso Colombo che approdò a Cuba pensando che fosse la Cina e ad Haiti, 

ritenendo che si trattasse del Giappone, partendo per il suo animoso viaggio, fra gli altri fini 

della spedizione si era proposto quello di ricercare l'"oro eccellentissimo", quell'oro del quale 

l'Europa aveva sempre avuto bramosia fin da quando Marco Polo aveva descritto i palazzi 

rivestiti del biondo metallo nelle città del Catai e del Cipango. 

 E le prime caravelle, ritornando dopo il lungo viaggio che portò Colombo a scoprire 

l'America il 12 ottobre 1492, non avevano mancato di recare con le preziose droghe un po' del 

non meno prezioso metallo. 

 A tale vista, come una grande fiammata, una febbre veemente si impadronisce degli 

abitanti del vecchio mondo: la febbre dell'oro. Torme di miseri hidalgos, ossia di piccoli 

cavalieri spagnoli, di avventurieri e di uomini senza scrupoli sciamano per le nuove rotte 

oceaniche alla ricerca e alla conquista di quel metallo che, come aveva detto lo stesso 
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Colombo, permette a chi ne ha di fare ciò che vuole, "fino a lanciare le anime in Paradiso". 

Quelle allucinazioni collettive, che inducono i primi europei a scorgere nel cratere di un 

vulcano del Nicaragua il ribollimento dell'oro e dell'argento che alimenta le miniere di tutte le 

Indie, sono le molle formidabili che spingono gli audaci conquistatori alle loro leggendarie 

imprese. 

 Così l'afflusso dei metalli preziosi in Europa diviene sempre più intenso. In un primo 

tempo sono i portoghesi che introducono l'oro raccolto nella costa occidentale dell'Africa. Ad 

essi si aggiungono ben presto gli spagnoli con quello delle Antille e del Messico e, quando nel 

1545 vengono scoperte le ricchissime miniere d'argento del Perù, si assiste ad una vera e 

propria rivoluzione economica. Questa rivoluzione modificherà profondamente, nel corso 

della seconda metà del secolo XVI, la storia dell'Europa. 

 Il bisogno di vincere amorale e ossessivo, la crudeltà e l'uso del potere a fini di 

conquista sono ben raffigurati da personaggi come Pizarro, Cortez, Velasquez e altri. 

 

GLI ORFANI COLONIZZATORI 

 

 Un Orfano analfabeta, che per tutta la vita non si curò nemmeno di imparare a fare la 

propria firma - firmava con un timbro - mettendosi in viaggio alla ricerca del "tesoro", 

combina spesso quello che ha combinato Francisco Pizarro. Il suo livello evolutivo di rango 

infimo mi suggerisce che, a questo punto, si possa esprimere una valutazione in termini di 

superiorità o di inferiorità evolutiva, che è del tutto indipendente dall'etnia o dalla cultura di 

appartenenza, ma si riferisce in larga parte alla dimensione individuale che comprende 

esperienze di vita, conoscenze, educazione ricevuta, condizioni socio-economiche in cui una 

persona è cresciuta ecc. 

 Negli anni ottanta visitai, in viaggi successivi, il Messico, lo Yucatan e il Guatemala, 

poi il Perù, la Bolivia e il Brasile e infine l'Argentina dalla Terra del Fuoco e Patagonia fino a 

Buenos Aires, con le splendide cascate di Iguazù. 

 Rimasi molto colpita dalla monumentalità dell'impero degli Aztechi e degli Incas, 

oltre che dal racconto dell'astuzia, combinata con la ferocia, dei conquistadores. 

 

La creazione di vasti imperi coloniali 

 Iniziata con lo sbarco di Cristoforo Colombo in un'isola delle Antille (1492), da lui 

scambiata per una dell'arcipelago giapponese che chiamò San Salvador, la colonizzazione 

proseguì con altre tre spedizioni da parte di Colombo. E l'ultima (1502) gli diede la certezza 
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che si trattava di un'altra terra e non dell'Asia. 

 Nello stesso anno ciò veniva provato pure da Amerigo Vespucci. Ma intanto due 

nazioni traevano il vantaggio maggiore dalla scoperta colombiana: l'Inghilterra, che con la 

spedizione del veneziano Caboto, - il quale tocca le coste di Terranova e del Canada - inizia la 

sua penetrazione nell'America del Nord, e la Spagna che consolida la propria nel settore 

centrale con Balboa, il quale giunge all'istmo di Panama (1513), ed affronta il problema di 

trovare il passaggio attraverso il quale entrare nel Pacifico e giungere in Asia. 

 Le scoperte geografiche ebbero come conseguenza la creazione di vasti imperi 

coloniali, che la Spagna e il Portogallo da soli in un primo tempo, poi in concorrenza con 

l'Inghilterra e, più tardi ancora, l'Olanda, riuscirono a realizzare nel Nuovo Mondo. 

 Ad eliminare ogni possibile urto fra i due grandi protagonisti della colonizzazione 

aveva già provveduto nel 1493 l'arbitrato del papa Alessandro VI che, tracciando una raya o 

linea di demarcazione nei pressi del 45° meridiano, aveva delimitato le rispettive zone 

d'influenza della Spagna e del Portogallo. 

 Primo a realizzare un impero coloniale fu il Portogallo, che più di ogni altro paese 

aveva nei decenni precedenti accarezzato l'idea di strappare ai mercanti veneziani ed arabi il 

monopolio del commercio delle spezie. Esso continua tuttavia a rivolgere la propria 

attenzione all'Asia, senza lasciarsi distogliere da essa dalla scoperta dell'America. 

 I grandi creatori dell'impero coloniale portoghese furono in particolar modo Vasco de 

Gama e Francesco di Albuquerque; nel 1599 il primo sconfisse a Diu una flotta araba, che il 

sovrano dell'Egitto, istigato dai Veneziani, aveva inviato sulle coste dell'India per contendere 

il passo ai nuovi arrivati; e poco dopo Francesco di Albuquerque realizzò, dalle finitime coste 

africane fino all'arcipelago giapponese, tutta una catena di scali e fortilizi, con le posizioni 

chiave di Capo di Buona Speranza, Malacca, Ceylon, Socotra, Hormuz e Macao in Cina. 

Dall’isolotto di Socotra la flotta portoghese vigilava impedendo alle navi arabe di solcare il 

mar Rosso; da Hormuz rendeva inutilizzabile la vecchia strada carovaniera del Tigri e 

dell’Eufrate, da Goa a Malacca monopolizzava il commercio dell'Estremo Oriente. 

 Alla formazione dell'impero coloniale portoghese presiedette, dunque, un criterio 

analogo a quello che alcuni secoli dopo verrà seguito dall'Inghilterra, vale a dire quello 

d'impadronirsi non tanto di vaste estensioni territoriali quanto piuttosto dei punti 

strategicamente e commercialmente più notevoli; non vaste terre da colonizzare bensì scali 

per le proprie mercanzie e fortilizi per difendere il monopolio delle strade di comunicazione. 

 Unica eccezione a tale regola fu costituita dalla conquista del Brasile, ma essa fu 

dovuta al caso: nel 1500 una violenta tempesta faceva arrivare su quelle coste inesplorate il 
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portoghese Alvarez Cabral il quale, secondo i principi giuridici del tempo che attribuivano il 

possesso della terra al primo occupante, ne prese possesso in nome del suo re. Ma l'immenso 

territorio, che il caso aveva offerto all'intraprendente popolo lusitano, resterà a lungo negletto, 

e solo dopo alcuni decenni si incominceranno ad apprezzare le immense ricchezze racchiuse 

in quelle foreste vergini. 

 Un criterio ben diverso verrà seguito dalla Spagna nella formazione del proprio 

impero coloniale. Essa attese, infatti, metodicamente alla conquista di vasti tenitori sulla 

terraferma del continente americano. L'impresa tuttavia si svolse, almeno in un primo tempo, 

in piena indipendenza dal governo spagnolo e fu opera di audaci, spregiudicati ed abili 

conquistatori (conquistadores), che con un pugno di uomini, a loro rischio e pericolo, anzi 

spesso in rotta aperta con la madrepatria e le autorità governative, sottomisero sterminate 

regioni. 

 Come si è già accennato, ne diede per primo l'esempio Fernando Cortez. Ribellatosi al 

governatore spagnolo, si lanciò nell'aprile del 1519, con appena cinquecento compagni, alla 

conquista del Messico, la culla del potente impero degli Aztechi. 

 Conoscendo alcuni tratti essenziali della personalità dei conquistadores, possiamo ora 

schizzare un profilo evolutivo di questi personaggi, alla luce delle conoscenze psicologiche 

sugli archetipi del Viaggio. 

 

ALLA RICERCA DELLA CITTA'  D'ORO 

  

 Una volta che il Cercatore si è impadronito di noi, siamo pronti a sacrificare i nostri 

affetti più veri, a sdegnare ogni prudenza sotto l'urgenza di diventare più grandi di quello che 

siamo. L'andare alla ricerca implica forzare le frontiere di ciò che possiamo conoscere, 

sperimentare, fare ed essere. Mentre la figura cardine per l'Orfano è il salvatore, per il 

Cercatore la persona o il concetto trasformativo è il cattivo o il carceriere. 

 

La formazione dell’identità 

 In effetti, è l'identificazione del cattivo come una reale minaccia a motivare il viaggio. 

I Cercatori identificano un personaggio, un'istituzione, un sistema di fede come la causa della 

loro infelicità e quindi evitano o fuggono quella certa causa. Pizarro fuggiva dalla povertà e 

dal malessere sociale che regnava nell'ambiente in cui era cresciuto. 

 Questo è lo stadio della separazione. All'inizio, il Cercatore si sforza di vivere quanto 

più separatamente possibile dai gruppi oppressori. Nei limiti in cui l'identità dei gruppi 
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oppressi è, o sembra essere, definita in base ai valori interiorizzati dei gruppi oppressori, 

questo isolamento autoimposto fornisce tempo e spazio per la definizione dell'identità di 

gruppo. I conquistadores si ribellano alla condizione di miseria e, al tempo stesso, 

definiscono la loro identità in base ai valori della ricchezza, dell'oro, del potere del gruppo 

oppressore. L'isolamento autoimposto rispetto alla madrepatria ha fornito tempo e spazio per 

la definizione dell'identità di gruppo. 

 D'altronde, per la maggioranza delle persone l'opposizione è fondamentale per la 

formazione dell'identità. La pressione, proveniente dalla cultura in genere e dalla nostra 

famiglia, scuola ecc., a conformarci a un particolare modello di comportamento, ci obbliga a 

confrontarci con le nostre differenze rispetto a tale modello e ad affinare di conseguenza il 

nostro senso di identità. Quando l'adattamento per noi non funziona - e presto o tardi ci 

troveremo in una situazione in cui non funziona - siamo nella condizione critica di dover 

scegliere fra il diventare trasformisti camaleonti e l'assumerci il rischio di dissociarci dagli 

altri. 

 Se optiamo per la seconda alternativa, siamo iniziati all'eroismo, che viene sempre 

affrontato da soli. Molti sperimentano questa iniziazione molte volte nella vita: ogni volta 

lacerati fra il desiderio di restare nel noto e nel sicuro e l'apparentemente opposto bisogno di 

crescere e rischiare, affrontando l'ignoto. Questa tensione spiega la sofferenza che 

accompagna la crescita e l'abbandono della casa. 

 Negli antichi miti sull'Eroe, il giovane Eroe è spinto al suo Viaggio solitario dal fatto 

che il regno è diventato una landa desolata. In tali storie si presume che la colpa di questa 

desolazione e alienazione sia del vecchio re: forse è impotente oppure ha commesso un 

crimine. In storie più realistiche, il motivo è che il re è diventato un tiranno. L'aspirante Eroe 

parte per l'ignoto e affronta un drago, scopre un tesoro (il Graal, un pesce sacro) e torna 

portando con sé ciò che serve per dare nuova vita al regno. A questo punto, viene eletto re. 

 Le storie dei conquistadores alla ricerca di Eldorado, la città d'oro, ricalcano 

sostanzialmente il mito dell'Eroe. Gli indigeni rappresentavano la personificazione del drago 

che custodiva il tesoro, per cui venivano massacrati. 

 Questa storia ha una struttura ciclica. Tuttavia, nel mito, chi affronta la ricerca e 

acquista una certa saggezza e potere, è eletto re e tutti gli "obbediscono". Naturalmente, alla 

fine qualcosa non funzionerà, anche con il nuovo re. Il mondo continua a cambiare, ma il re 

non è incoraggiato a continuare il suo Viaggio: si adagia sugli allori o comunque tralascia il 

Viaggio in modo da poter governare il regno. Così, non si accorge che il mondo cambia e lui 

si scava un po' la fossa senza accorgersene. Gli altri, anziché trovare la propria saggezza e il 
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proprio potere, seguono lui. Si trovano quindi tutti in cattività. 

 Quando un giovane sfidante si presenta, vede la situazione di morte; ma invece di 

interpretare il problema come inerente al sistema, dichiara che è tutta colpa del vecchio re, 

visto come "cattivo" o "tiranno". Il compito dei “sudditi” diventa quindi quello di lasciarlo 

concretamente, o semplicemente ponendo tra loro e lui sufficiente distanza da affermare se 

stessi 

 La consapevolezza che il proprio salvatore diventa sempre un oppressore carceriere, 

se non si va avanti quando è il momento di farlo, viene quando viene. Molti continuano a 

rimandare il proprio Viaggio, e al tempo stesso etichettano gli uomini come oppressori, i 

bianchi o i cristiani come il nemico, i capitalisti come inaffidabili. Possono anche sforzarsi di 

vivere quanto più separatamente possibile dai gruppi oppressori. Ma finché non sviluppano 

confini tali da stare col presunto carceriere ed essere se stessi nello stesso tempo, rimangono 

nello stadio in cui si oppongono all'oppressore perché è "cattivo", non perché hanno bisogno 

di crescere. 

 

La crisi della maturità e l’acquisizione della saggezza 

 Si è accennato alla sofferenza che accompagna la crescita dell'adolescente o del 

giovane adulto. Ma la tensione della crescita spiega la difficoltà della crisi della maturità, che 

ci sfida ad abbandonare il senso di identità basato su un ruolo, sul successo o sul rapporto 

con gli altri, per affrontare profondi interrogativi psicologici e morali riguardo a chi siamo e, 

per gli individui di maggior fede e spiritualità, la lotta interiore relativa alla morte. 

 I conquistadores hanno mostrato un comportamento che ci lascia intuire come il loro 

senso di identità si sia basato sul ruolo di "accumulatori di ricchezze materiali", senza passare 

ad una fase di acquisizione di una certa saggezza. Lo dimostra la loro spietatezza distruttiva, 

che non ha consentito agli indigeni di conservare la loro "identità ufficiale" attraverso un 

processo di saggia integrazione. Gli indigeni hanno conservato e tramandato la loro "anima" 

di nascosto dai dominatori, senza alcun riconoscimento ufficiale. Hanno vissuto 

contemporaneamente il ruolo di drago da uccidere e di vittima dei soprusi. I presunti Eroi si 

sono rivelati soltanto degli aguzzini spietati. In definitiva, l'attivazione del mito dell'Eroe può 

dare gli esiti più disparati, dal meglio al peggio, a seconda delle strade intraprese. 

 In questo squallido spettacolo appena descritto si erge infatti "un lottatore, un 

paladino, un vero eroe dell'azione", come lo definisce lo storico argentino Giovanni B. Teràn. 

E' l'Apostolo delle Indie Bartolomeo de Las Casas, un frate che appartiene alla famiglia di San 

Tommaso e San Domenico. Egli è l’"anticonquistatore", uomo della stessa razza e della 
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stessa natura di quelli che combatteva, quantunque animato da un movente che lo colloca al di 

sopra di tutti gli uomini del suo secolo in America. Egli è un Cortez, un Pizarro, un Alvarado, 

che mette al servizio della causa della libertà lo stesso spirito indomabile con il quale quelli 

distrussero imperi e soggiogarono popoli.1 Era un filosofo e un uomo d'azione, teologo e 

politico. Egli proclamò sempre che "gli encomenderos erano i maggiori ladroni del mondo, i 

più colpevoli infedeli, perché invocavano la predicazione di Cristo per commettere il loro 

orrendo delitto. La sua teoria era, dunque, semplicissima, di un'ortodossia esemplare. Ma non 

può meravigliarci che sia sembrata rivoluzionaria, se pensiamo che una numerosa scuola 

aveva sostenuto che l'indiano era privo di anima e di umanità, e che la schiavitù era una giusta 

istituzione". 2 

 La verità cristiana, così surrettiziamente misconosciuta, fu da lui ristabilita. Nel suo 

Tratado de las treinta proposiciones espresse sinteticamente la sua teoria. “I re di Castiglia, - 

dice nella prima - sono obbligati a fare in modo che la fede in Cristo si predichi nel modo che 

fu statuito dal figlio di Dio: vale a dire, pacifica e amorosa, dolce, caritatevole, con 

mansuetudine ed umiltà e buoni esempi, avendo cura degli infedeli e maggiormente degli 

indiani, che per natura sono mansuetissimi e umilissimi, donando piuttosto che prendere da 

loro. E così essi considereranno buono e giusto il Dio dei cristiani e in tal modo vorranno 

essere suoi e ricevere la sua fede e la sua dottrina. Suadenda, non imponenda”. 

 “Trattarli con metodi guerreschi, - dice la proposizione 23 – è la dottrina introdotta da 

Maometto, e usata oggi dai turchi e dai mori, tirannia iniquissima, infamante del nome di 

Cristo”. 

 La descrizione che emerge dallo scritto dello storico Teràn ci documenta lo spirito di 

quell’epoca coloniale “filtrata” attraverso l’opera di Bartolomeo de Las Casas: 

 

 Questa voce che predicava la fraternità e la carità, sparite durante la conquista, ebbe in lui un 

campione indimenticabile. Se non fosse per la sua voce, non si vedrebbe la differenza fra la conquista 

dell’America e quelle che conobbe la storia antica, che cercavano il massimo bottino mediante il totale 

sterminio. 

 Vi è un momento storico nell’America in cui solamente questa voce ci ricorda che vi fu una 

verità nuova posteriore ai tempi di Nabucodonosor o Alessandro, e ignorata da Tamerlano, ma 

penetrata nella coscienza umana da venti secoli. 

 Ma la sua maggiore originalità è nelle sue vedute come filosofo politico. Le proposizioni della 

sua predica possono sintetizzarsi così: 

                                                           
1 Teràn G.B., La nascita dell’America spagnola, Laterza, Bari, 1931, pp. 165-172. 
2 Ibidem. 
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1. la conquista americana non deve essere bellicosa ma pacifica; 

2. la conquista pacifica non soltanto è imposta dagli scopi della cristianizzazione, ma dalle stesse 

convenienze della corona; 

3. nell’America debbono andare agricoltori e non soldati, famiglie e non uomini celibi; 

4. gli indiani devono essere riuniti in comunità o villaggi per promuovere il loro incivilimento e 

catechesi. 

 “Vi dico e supplico , - scriveva al Consiglio Reale – che il rimedio ai mali dell’India consiste 

nel portarvi agricoltori, gente semplice, che vi troverà da mangiare e diventerà ricca e ben fornita 

senza troppo lavoro, e della quale non abbia a dirsi che subito diventa oziosa e fanatica di nobiltà”. 

 Gli spagnoli, da quando “per mala sorte furono scoperte le Indie, sono stati perniciosi ai loro 

stessi interessi e alle loro anime”. Vale a dire che il sistema della conquista era cattivo materialmente e 

moralmente. 

 Reclamava l’invio di famiglie agricole, la destinazione di premi per la produzione dello 

zucchero di canna, della sete e di ogni sorta di spezie, che “si producono a meraviglia” nelle terre 

scoperte. Andò ancora più lontano e progettò un vero codice del lavoro per raggiungere due scopi 

sostanziali: quello spirituale di convertire gli indiani dimostrando la superiorità del lavoro cristiano, e 

quello materiale di arricchire le Indie e la corona. 

 Il punto di vista era assolutamente nuovo. Consigliava di fissarsi le epoche di lavoro nelle 

miniere, il suo alternarsi con la coltivazione della terra, l'età in cui era permesso il lavoro, le condizioni 

della casa e dell'alimentazione, il lavoro delle donne, delle madri e dei bambini. 3 

 

 Questo frate, secondo quanto riferito da Terăn, mise in subbuglio la Corte, ebbe 

alterchi con potenti cortigiani, scandalizzò i fautori della schiavitù degli indiani, scomunicò, 

guerreggiò, instancabile nella sua attività e nelle sue proteste. Discusse davanti allo stesso 

Carlo V, contro il vescovo di Darien, perseguitò il cardinale Cisneros e i ministri fiamminghi 

fino a strappare loro misure protettive, provocò giunte teologiche ed ottenne le nuove 

ordinanze che abrogarono il servizio personale degli indigeni, si fece colonizzatore per 

mettere in pratica i suoi progetti, e malgrado l'amarezza dei suoi insuccessi conservò acceso il 

suo ardore predicativo. 

                                                           
3 Ibidem. 



 248

LA SPARTIZIONE DELL'AFRICA: I SISTEMI DI COLONIZZAZIONE E LA NOZIONE 

DI  IMPERIALISMO 

 

 Il paesaggio politico dell'Africa, man mano che il secolo XIX avanza verso la sua fine, 

ci porta a considerare che, ad un certo punto, di effettivamente libero vi saranno soltanto la 

piccola repubblica di Liberia e il vasto impero di Abissinia. La situazione del continente nero 

era dunque profondamente diversa da quella del continente asiatico; l'origine della 

differenziazione è da porre nel fatto che l’Africa, politicamente in ascesa sino a quasi tutto il 

secolo XV, aveva subito un processo di involuzione e di frantumazione, dovuto a motivi 

interni, e di depauperazione., in buona parte riconducibile al primo triste frutto del suo 

contatto con l'Europa (ma già esistente con i naviganti e i mercanti asiatici), quello della tratta 

degli schiavi negri. 

 

Il crollo  degli imperi nel secolo XVI 

 Precedentemente, e sino ai secoli XV-XVI, l'Africa sudsahariana aveva conosciuto un 

lungo e fortunato processo di formazione di grossi complessi statali, i cosiddetti "imperi", dei 

quali la storiografia più recente ha cominciato a ricostruire la storia e la cui rapida ascesa fu in 

buona parte dovuta all'utilizzazione del ferro invece delle pietre, delle ossa e del legno usati 

dai popoli finitimi (impero del Ghana, nella zona a savane del Sudan occidentale, tra la costa 

atlantica e il confine del Sudan nilotico, Stato pagano sorto nel IV secolo d.C. distrutto dagli 

Almoravidi nel secolo XI; impero del Mali sorto con la diffusione dell'islamismo nel Sudan e 

disponente delle due città di Timbuctù e di Goa: momento della sua maggior potenza l'arrivo 

al trono nel 1307 del re Mansa Musa; impero del popolo dei Songhay nella media valle del 

Niger, crollato nel 1591; egemonie di città-Stato nel Sudan centrale; impero di Kanem-Bornu 

fortemente islamizzato; regno di Benin sul golfo di Guinea, giunto a grande splendore attorno 

alla seconda metà del XV secolo; nell'Africa centrale il regno del Congo; nell'Africa australe, 

nella savana dell'attuale Rhodesia, la grande città-Stato di Zimbawe). Tracollo di questi 

imperi nel secolo XVI e sorgere di nuovi complessi statali con netta vocazione alla 

frantumazione su base rigorosamente etnica. 

 È contro questo mondo frazionato dalle rivalità etniche e dissanguato dalla tratta che 

con il XIX secolo si muove l'Europa (prima della conquista e della spartizione del continente 

africano si ebbe però la fase delle esplorazioni e delle scoperte geografiche: Mungo Park nel 

secolo XVIII, René Caillé nel 1827 a Timbuctù, David Livingstone e Henry Morton Stanley; 
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Pietro Savorgnan de Brazzà). 1881: occupazione francese della Tunisia. Conferenza 

internazionale di Berlino del 1885 e prima spartizione dell'Africa, limitatamente alle parti 

costiere. 

 Seconda fase della spartizione dell'Africa: 1895-1901 con l'incidente di Fascioda nel 

1898 tra Francia e Inghilterra e la guerra anglo-boera del 1899-1901. 

 

La politica di assimilazione 

 Più di uno Stato europeo, nel realizzare la propria politica coloniale, la pose sotto 

l'usbergo dell'”assimilazione” o di altri ideali o "miti" del genere: in realtà, non si ebbe alcuna 

cura di salvaguardia della civiltà, della "cultura" dei popoli colonizzati, che non furono mai 

incoraggiati a riannodare il filo di quelle tradizioni etniche che costituivano il loro patrimonio 

comune; l'assimilazione a sua volta si confuse con la costante tensione pedagogica di 

déraciner (sradicare, privare delle proprie radici) il colonizzato, senza per questo integrarlo 

pienamente nella nuova comunità. 

 Tuttavia le varie potenze coloniali ebbero anche dei comportamenti non identici e la 

loro politica coloniale verso "i popoli di colore" deve essere analizzata caso per caso: è 

indubbio che nell'opera di assimilazione e di educazione politica dei popoli soggetti ad uno 

degli ultimi posti furono il Belgio (il Congo belga opera personale di Leopoldo II; terra di 

sfruttamento per il Belgio) e l'Olanda che sino al Novecento iniziato usò forme di lavoro 

coatto nel proprio impero indonesiano; per nulla razzista il comportamento della Francia ma 

invece ingenuamente, quasi grottescamente, nazionalista (cfr. i libri di scuola per l'Africa 

francese nei quali si parlava dell'antenato Faramondo!): comunque in notevole ritardo nel 

preparare una classe dirigente indigena rispetto alla "razzista" e "imperialista" Inghilterra, che 

seppe usare nel suo impero il bastone del dispotismo illuminato (il vicerè lord Bentinck in 

India) ma anche tempestivi trasferimenti di compiti, di mansioni e di poteri agli elementi 

locali. 4 

 

La politicizzazione del problema economico originale 

 Quale era la spinta a queste conquiste coloniali? E’ un grosso quesito, e forse non 

riconducibile a una univoca risposta, che investe uno dei punti più delicati dell'ideologia 

politica e storiografica dei nostri tempi: la nozione stessa di "imperialismo". Preferiamo 

rispondere al quesito con queste convincenti parole dello storico D. K. Fieldhouse: 

                                                           
4 Cfr. Saitta A., Guida critica alla storia contemporanea, op. cit. pp. 163-164. 
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 I fattori economici furono presenti e in varia misura influenti in quasi tutte le situazioni al di 

fuori dell'Europa che portarono come risultato ultimo alla colonizzazione; e il valore specifico di molti 

di questi territori per gli europei stava nelle opportunità commerciali e d'investimento o in altre forme 

di attività economica. Ma i fattori economici non portarono necessariamente e neppure comunemente, 

da soli, all'esigenza o al desiderio di creare delle colonie. Il vero "imperialismo economico" dei 

mercanti e dei finanzieri europei fu spesso sordo ai fattori politici. Il dominio formale sul territorio fu 

raramente essenziale o addirittura opportuno per l'attività economica e in alcuni luoghi avrebbe potuto 

avere conseguenze decisamente negative per commercianti, piantatori, speculatori terrieri e altri. Gli 

ambienti ufficiali europei invece ritennero a lungo che gli interessi economici avrebbero dovuto 

curarsi da soli senza interventi diretti dello Stato. Il legame vitale tra economia e colonizzazione non 

fu dunque né la necessità di colonie da parte della metropoli né le esigenze degli interessi economici 

privati, ma la conseguenza secondaria dei problemi creati alla periferia dall’attività economica e 

extraeconomica europea e per i quali non esisteva una semplice soluzione economica. A un estremo 

questi problemi influenzavano direttamente interessi nazionali che gli ambienti europei consideravano 

preminenti. All'altro causavano politiche marginali, come l'instabilità di un regime politico indigeno o 

gli ostacoli frapposti da altri europei a un soddisfacente svolgimento dell'attività commerciale o di 

investimento. Ma in quasi tutti i casi la spiegazione ultima dell'annessione fu che il problema 

economico originale si era in certa misura "politicizzato" e quindi richiedeva una soluzione "politica".5 

 

 La politica di espansione coloniale non è dunque riconducibile soltanto a fattori di 

"imperialismo economico" dei mercanti e dei finanzieri europei. C'è una teoria 

sull’imperialismo che è stata presentata in questo modo da R. Aron: "L'ambizione di 

grandezza e di gloria che animava i governi ha pesato di più sul corso degli avvenimenti che 

non l'influenza, più o meno segreta, delle società anonime". 6 

 Questa interpretazione di tipo politico è dunque diversa dalla formulazione "classica'' 

dell'imperialismo data da Lenin: L'imperialismo come fase suprema del capitalismo, elaborata 

nel 1916 a Zurigo e pubblicata nel 1917,7 da cui si può ricavare questo stralcio: "L'età del più 

recente capitalismo ci dimostra come tra le leghe capitalistiche si formino determinali rapporti 

sul terreno della spartizione economica del mondo e di pari passo con tale fenomeno e in 

connessione con esso, si formino anche tra le leghe politiche, cioè gli Stati, determinati 

rapporti sul terreno della spartizione territoriale del mondo, della lotta per le colonie, della 

«lotta per il territorio economico»". 

 Questa  formulazione   di   Lenin   è   alla   base   della   interpretazione   "economica" 

                                                           
5 Fieldhouse D.K., L’età dell’imperialismo 1830-1914, Laterza, Roma-Bari, 1975, pp. 556-557. 
6 Aron R., Paix et guerre entre les nations, Paris, 1962. 
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dell'imperialismo. Nel 1919 tuttavia, J. R. Schumpeter in Zur Soziologie des Imperialismus, lo 

interpreta "come un ritorno alle idee delle vecchie monarchie autocratiche dell’ancien régime, 

o come qualcosa, invece, di completamente nuovo - il primo dei miti irrazionali che hanno 

dominato la prima metà del XX secolo -, resta chiaro che l'imperialismo non può essere 

spiegato in semplici termini economici o richiamandosi al capitalismo finanziario. Nella sua 

forma più matura può essere meglio descritto come fenomeno sociologico con radici nei fatti 

politici; e può essere dovutamente compreso soltanto nei termini di quella medesima isteria 

sociale, che da allora ha dato origine ad altre e ben più disastrose forme di nazionalismo 

aggressivo". 

 Molte altre teorie sull'imperialismo sono esposte in un'opera di ispirazione trotzkista - 

contestataria di T. Temp "Teorie dell'imperialismo. Da Marx ad oggi".8 Fìeldhouse ha 

espresso una revisione del concetto in "Imperialism: An Historiographical Revision". 9 

 Alla luce di quanto esposto in chiave archetipica ed evolutiva, possiamo osservare che 

l’imperialismo è una manifestazione del lato ombra del Guerriero, soprattutto nella politica 

coloniale di razzismo, di sfruttamento e di assimilazione del colonizzato senza per questo 

integrarlo pienamente nella nuova comunità. L'imperialismo rappresenta un fenomeno 

economico e politico in linea con l’atteggiamento di conquista del Guerriero, che può 

deteriorarsi nelle peggiori espressioni dell'”ideologia del predominio”. 

 

COLONIZZARE O PORTARE PROGRESSO E BENESSERE? 

 

 Da quanto si è detto in questo capitolo, risulta evidente che la colonizzazione può 

avere l'effetto di impoverire il territorio diventato oggetto di "conquista". Tuttavia, esistono 

modalità di espansione che agiscono nell'interesse non solo delle imprese, ma dello sviluppo 

di un territorio e del Paese in cui vengono impiantate. 

 

Investire all’estero 

 Il premier Berlusconi, nel corso della conferenza stampa di fine anno 2001, ha 

ricordato che i Paesi del blocco ex-comunista guardano al modello italiano e, in particolare, al 

                                                                                                                                                                                     
7 Lenin, L’imperialismo come fase suprema del capitalismo, Editori Riuniti, Roma, 1964. 
8 Kemp T., Teorie dell’Imperialismo. Da Marx ad oggi, Einaudi, Torino, 1969. 
9 Fieldhouse D.K., Imperialism: An Historiographical Revision, in «Economic History Review», dicembre 1961. 
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Veneto "che prima era povero e oggi è ricco", per "favorire l'imprenditorialità" come ha 

saputo fare il Nordest. Per fornire un esempio di "casa nostra", a Timisoara, come in altre aree 

della Romania, sono attive da tempo oltre mille imprese, di diversi comparti produttivi, per 

cui   la   città   è   stata   addirittura  battezzata   come  l'ottava  provincia  del   Veneto.   I 

comparti sono di tutte le dimensioni e hanno la propria sede centrale in provincia di Treviso. 

Le imprese italiane presenti in quel Paese sono quasi diecimila. 

 Unindustria Treviso quale rappresentante delle imprese ha seguito questo fenomeno 

fin dall'inizio, tanto è vero che è stato attivato un servizio attivo di rappresentanza e servizi in 

Romania, la Fundatia Unindustria Romania, fin dal 1995. Ma è altrettanto vero che le aziende 

e chi vi opera, e non solo quelle trevigiane, hanno espresso l'esigenza di una rappresentanza 

ancora più forte per la tutela di questa presenza imprenditoriale nei confronti delle Autorità 

rumene. 

 Unindustria Treviso è stata accusata di tradimento nei confronti della madre-patria, in 

quanto gli investimenti sono stati fatti all'estero. Cesare Bernini, al vertice di Unindustria, in 

un'intervista pubblicata nel marzo 2001 su un giornale trevigiano, spiega il fenomeno della 

"delocalizzazione": "Rispondo che la delocalizzazione produttiva esiste da almeno dieci anni 

ed in questi dieci anni il territorio trevigiano non si è certo impoverito né è aumentata certo la 

disoccupazione, anzi abbiamo accolto migliaia di immigrati. 

 Rispondo che la delocalizzazione è un'esigenza di competitività imprescindibile per 

molte imprese. 

 Rispondo che la delocalizzazione è anche un'esigenza del nostro territorio, alle prese 

con la mancanza ormai strutturale di risorse umane e con una saturazione che non consente 

più di poter realizzare nuovi impianti produttivi". 

 

Delocalizzare: quali i principali vantaggi? 

 "La delocalizzazione presenta molte facce. Non si delocalizza solo in Romania e solo 

per un costo del lavoro inferiore rispetto a quello italiano. Si delocalizza anche al Sud Italia, 

come hanno dimostrato le imprese che attraverso Unindustria Treviso hanno investito a 

Manfredonia, cogliendo opportunità di tipo logistico per arrivare in nuove aree di mercato. In 

generale, la delocalizzazione diventa un’esigenza da considerare in presenza di mercati 

globalizzati e di un'accresciuta concorrenza che impone alle imprese di crescere e di 

svilupparsi a livello internazionale. 

 Delocalizzazione diventa per molte imprese uno degli strumenti della competitività, 

anche se non il solo. E' importante che questo processo sia considerato e compreso, 
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nell'interesse non solo delle imprese ma dello sviluppo di un territorio e del Paese. Ed è stato 

proprio questo il senso di fondo della nostra iniziativaʺ. 

 

Come sono i rapporti con i politici ed i burocrati rumeni? 

 “Treviso & Timisoara è stato un evento complesso che siamo riusciti ad organizzare al 

meglio. E' un merito del lavoro della nostra struttura e di quella di Veneto Banca, nostro 

partner nell'iniziativa, che hanno potuto avvalersi del consenso e della collaborazione 

incontrata in Romania a partire dal Governo Centrale e dalle Autorità della città e del distretto 

di Timisoara. 

 Lo leggiamo come un segnale positivo della volontà di migliorare ulteriormente i 

rapporti delle Istituzioni locali con gli imprenditori italiani che hanno scelto la Romania per i 

loro investimenti. Del resto, la partecipazione all'incontro di ben tre Ministri rumeni, oltre che 

del nostro Ministro dell'Industria Enrico Letta, e la telefonata dello stesso Presidente della 

Repubblica Ion Iliescu sono il segno di un'attenzione ai massimi livelli. E' un segnale che ci 

auguriamo venga colto con tempestività dal Governo e dalle Autorità italiane. 

 Per quanto ci riguarda, nel corso del nostro incontro, Confindustria e Confartigianato, 

a livello nazionale, hanno espresso la volontà di dare vita nei prossimi mesi all'Associazione 

degli imprenditori italiani in Romania quale rappresentanza ufficiale delle nostre aziende nei 

confronti delle Istituzioni rumene. E questo è uno dei principali risultati”.  

 

E con gli imprenditori locali? 

 “La legge rumena prevede che gli imprenditori locali siano partner dei nostri 

imprenditori nelle joint-venture che si vanno a costituire nel Paese, non essendo ancora 

possibile un controllo completamente in mano ad operatori esteri. Per questo si sono stabiliti 

negli anni dei rapporti di collaborazione proficui all'insegna della fiducia e del reciproco 

interesse. 

 Più in generale, una classe imprenditoriale rumena è, per forza di cose, in corso di 

formazione e ritengo che proprio l'esempio delle nostre piccole e medie imprese e di chi le 

guida possa essere vincente e produttivo in una realtà ancora caratterizzata dalla difficile 

transizione dall'economia pianificata a quella di mercato”. 

 

La manodopera, i tecnici, i manager rumeni costano meno, ma sono preparati come i 

trevigiani? 

 “Dalla testimonianza degli imprenditori della provincia di Treviso che operano in quel 
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Paese si può dire che esiste in generale una preparazione tecnica di base di buon livello. 

Anche a livello universitario si registra un sapere scientifico diffuso. 

 Resta ovviamente molto da fare nei termini dello sviluppo di una cultura del lavoro e 

dell'impresa assimilabile a quella presente nelle nostre imprese ed in genere nei Paesi più 

avanzati. E' un processo più culturale, piuttosto che organizzativo e formativo in senso stretto. 

Ritengo quindi che questo gap possa essere presto superato, soprattutto se verrà agevolata la 

possibilità di viaggiare in Italia dei giovani rumeni ed in particolare dei collaboratori delle 

nostre aziende presenti nel Paese”. 

 

Che percezione hanno i rumeni dell'imprenditore italiano e trevigiano in particolare? 

 “Da una veloce impressione personale, suffragata anche dalle valutazioni di numerosi 

imprenditori che conoscono la Romania, direi che l'immagine complessiva dei nostri 

imprenditori e del sistema Italia in generale sia positiva. A Timisoara, che è un'area a bassa 

disoccupazione, poter lavorare presso un'azienda italiana viene considerato vantaggioso. 

 Si tratta di legami che vanno rafforzati approfondendo la conoscenza reciproca tra la 

nostra provincia e quella del Timis non solo con relazioni economiche ma anche a livello 

istituzionale e culturale”. 

 

L'altra faccia della medaglia: i problemi che incontrate più di frequente? 

 “La Romania non è ovviamente l'Eldorado, né quel Far West che emerge dagli 

stereotipi presentati da qualche commentatore. E' un Paese con molti problemi e che si sta 

adeguando con difficoltà all'economia di mercato e ad un prossimo ingresso nell'Unione 

Europea. 

 E' un Paese che presenta una legislazione non ancora del tutto adeguata agli standard 

europei ed in particolare sotto gli aspetti della tutela della proprietà e degli investimenti esteri. 

C'è comunque la volontà di avviare un processo di miglioramento in questo ambito''. 

 

Cosa si porta a casa da questo viaggio? 

 "Un bilancio assolutamente positivo, dal punto di vista dell'impatto della nostra 

iniziativa a livello nazionale ed internazionale e anche sotto l'aspetto organizzativo, riuscendo 

a confermare gli alti standard qualitativi ai quali siamo abituati, pur in presenza di un evento 

particolarmente complesso e dall'elevato valore istituzionale nei rapporti diplomatici tra i due 

Paesi. 

 Per la riuscita dell'evento dobbiamo ringraziare pubblicamente Veneto Banca e la 
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Banca Italo Rumena per il supporto convinto dato fin dall'inizio a questa iniziativa. Treviso & 

Timisoara ha raccolto il consenso convinto della nostra base associativa che ha partecipato 

numerosa all'incontro con oltre 350 persone. Ancora di più, siamo riusciti a trasmettere a 

livello nazionale un messaggio di fondo: la delocalizzazione produttiva è componente 

essenziale della competitività di molte piccole e medie imprese italiane, industriali ed 

artigiane e di questo devono essere consapevoli i decisori pubblici”. 

Investimenti e mercati in espansione 

 Ci sono altri esempi di investimenti e mercati in espansione, anche oltre l'area 

geografica dell'Europa. 

 L'11 dicembre 2001 la Cina è entrata, con il suo miliardo e trecento milioni di persone 

nel Wto, mettendo la parola fine alla sua tradizione secolare di isolamento economico-

commerciale. Il presidente Jiang Zemin e il primo ministro Zhu Rongji dovranno rispondere 

di una sicura perdita di posti di lavoro soprattutto nei settori agricolo e delle imprese di Stato. 

Una scelta politicamente difficile ma che va nella direzione della storia. Si calcola che gli 

investimenti diretti esteri entro il 2006, dovrebbero addirittura duplicare. Ed è una previsione 

realistica. È che i risultati, quasi sempre, richiedono tempi che non coincidono con quelli del 

consenso. Il consenso, infatti, arriva a risultati raggiunti, non quando si prendono le decisioni. 

 

Dare spazio al mondo dei valori 

 Si è scritto che, mentre gli europei si riuniscono a Laeken, "gli americani si chiedono, 

più prosaicamente, che cosa fa l'Europa per contribuire alla ripresa dell'economia mondiale". 

E un giornalista italiano commenta: "Si ha l'impressione che, mentre gli altri operano, noi 

stiamo continuamente a preparare gli strumenti per operare. Se ci guardiamo allo specchio, 

quello che è successo a Laeken è molto. Oggettivamente è già qualcosa. Se guardiamo gli 

altri, è poco". 

 Vorrei far notare che un'accurata preparazione degli strumenti per operare fa parte 

della mentalità europea, più speculativa di quella americana. Non a caso è stato proprio 

Immanuel Kant a scrivere la "Critica della ragion pura", la "Critica della ragion pratica" e la 

"Critica del giudizio". Lo studio delle categorie di pensiero kantiane non fa parte del bagaglio 

culturale della civiltà americana, a cui si addice di più il pragmatico "è vero ciò che è utile". 

 Ma sarebbe anche utile, da quanto è emerso nelle riflessioni di questo libro, che gli 

americani operassero una revisione dei loro strumenti operativi, per renderli più efficaci 

attraverso l'integrazione di considerazioni di carattere psicologico e filosofico, per penetrare 

nel mondo non solo attraverso la tecnologia, ma anche, e soprattutto, attraverso la 
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comprensione della realtà umana. L'andamento dei mercati, che sembra l'unica realtà che fa 

davvero da padrona nel mondo americano, potrebbe lasciare spazio anche al mondo dei valori 

umani, come si sta facendo nel Vecchio Continente, con una millenaria e travagliata 

tradizione culturale. 

 L'identità europea va al di là dei vantaggiosi contratti commerciali, per includere 

valori inoppugnabili e condivisi anche nella politica estera. Allora, il contributo alla ripresa 

dell'economia mondiale non sarà l'unica risorsa dell'Europa. E le notizie apparse sui giornali, 

che possono apparire di modesta entità, possono rallegrarci per il significato non solo 

economico-commerciale, ma dialogico e simbolico a livello di interscambio culturale, anche 

attraverso la degustazione. Ad esempio, Veronafiere ha portato sulle tavole della Cina il vino, 

l'olio e i prodotti tipici italiani con la manifestazione China WinItaly - Salone del Vino, 

dell'Olio e del Prodotto Tipico, che si è svolta dal 7 al 10 novembre 2001 a Pechino. 

Veronafiere ha un rapporto di collaborazione molto stretto con la Repubblica Popolare 

Cinese: dal 1997 al 2001, l'ente scaligero ha organizzato tre manifestazioni fieristiche nel 

settore vitivinicolo ( prodotti e tecnologie) ed una nel settore agricolo. 

 Nel 2001, accanto al vino e ai distillati, vi è la grande novità dell'olio e dei prodotti 

tipici, completando così la filiera dei prodotti di punta dell’agroalimentare italiano nel mondo. 

"L'Italia, leader mondiale dell'import-export dell'olio d'oliva e primo Paese al mondo per la 

produzione di oli extra vergine di oliva di qualità, guarda con interesse all'espansione dei 

mercati nei Paesi dell'Est asiatico, attraverso le rassegne che Veronafiere organizza in Cina e 

Giappone", dice il presidente dell'Unaproi (Unione Nazionale tra le Associazioni di Produttori 

di Olive), Nicola Ruggiero. 

 L'espansione del mercato vitivinicolo, con i suoi prodotti e tecnologie, forse non 

inciderà sulla ripresa dell'economia mondiale, ma contribuirà a far conoscere il sapore 

dell'Italia e la sua cultura gastronomica e ciò costituisce un valore simbolico di scambio 

culturale. 

 Questa visuale può portare ad una grande fioritura di applicazioni diverse. L'ingresso 

dei nostri prodotti nei paesi stranieri sarà affidato anche alle cure della diplomazia italiana. 

L'idea è del presidente del Consiglio, Berlusconi. Il premier ha parlato di un futuro da "agenti 

commerciali" per i nostri diplomatici. "Gli imprenditori - dice - devono trovare sostegno nelle 

ambasciate nella loro conquista dei mercati stranieri". Naturalmente non si tratta di cancellare 

gli aspetti umanistici, ma di "accrescere il bagaglio della nostra diplomazia". 
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L’Argentina 

 In un paragrafo dedicato al progresso di Paesi finora non facenti parte dell'Europa 

comunitaria, non possiamo ignorare un Paese immenso e sottopopolato, ricco di enormi 

risorse naturali e dotato di una attrezzatura infrastrutturale di livello o di impianto europeo: 

l'Argentina. 

 Le sue Università, ad esempio, sono le migliori di tutta l'America Latina. La terra è 

irrigata per migliaia di ettari, grazie all'acqua abbondante del Rio Negro. Una fertilità resa 

possibile dal lavoro, duro e manuale, degli italiani intorno agli anni Venti del Novecento. 

 Razze contadine, che a forza di pala, picco e carriole hanno fatto scaturire il ben di 

Dio. Un paradiso di campi, frutteti e vigne, mortificato nel reddito, perché il commercio 

internazionale lo esclude per buona parte dai suoi mercati. L'Unione Europea alza le barriere, 

i paesi vicini, a cominciare dal gigantesco Brasile, non hanno mezzi per comprare. Così può 

succedere che a Buenos Aires, a Cordoba, a Santa Fé, si assaltino per fame gli ipermercati, e 

mille chilometri più in giù i buoni frutti restino a marcire sugli alberi. Anche questo è 

Argentina. Uno scenario di contraddizioni. Una terra che potrebbe far vivere bene il triplo 

della popolazione attuale, e non riesce a sollevarsi dal pantano della miseria. 

 La piccola e media impresa, per larghissima parte di matrice italiana, è stata messa in 

ginocchio negli anni, per l'impossibilità di rinnovare le tecnologie ai prezzi esorbitanti 

dell'estero. Se ancora una quindicina di anni fa il «modello veneto» di sviluppo diffuso, 

migliaia di industrie familiari, talvolta anche di grandi dimensioni, poteva costituire 

l'alternativa reale e feconda a un'economia delle multinazionali, gli eventi successivi con le 

crisi ricorrenti, hanno creato un impoverimento generale. 

 In Argentina ci sono veneti e friulani, per lo più, ma anche abruzzesi, marchigiani, 

piemontesi. Laggiù a Neuquèn, mille chilometri sotto Buenos Aires, sulla porta della 

Patagonia, le mele vengono lustre e grosse, l'uva magnifica e le mucche hanno di che 

pascolare. Paesini lindi come i nostri si susseguono a sette chilometri l'uno dall'altro. Sono 

nati con la ferrovia, man mano che procedevano i binari. 

 

La crisi economica galoppante 

 Nel 1914 l'Argentina si collocava al sesto posto nella classifica dei Paesi più ricchi del 

mondo ed i suoi cittadini avevano lo stesso reddito procapite degli olandesi. Oggi l'Argentina 

si colloca tra il quarantesimo e il cinquantesimo posto e tre milioni e settecentomila dei suoi 

cittadini, il dieci per cento, vivono nella indigenza con meno di 50 dollari al mese in una 

situazione in cui il livello di povertà estrema cresce di continuo. 
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 E l'Argentina di oggi è un Paese in piena crisi economica, politica e morale, in cui la 

disoccupazione ufficiale si ferma al 18%, ma fra i più poveri arriva ad oltre il 40%, cifra che i 

più ritengono il dato reale complessivo. 

 Sono certo lontani i tempi in cui veniva chiamata il granaio del mondo e interi 

mercantili varcavano l'atlantico carichi di mobili di antiquariato trasferiti dall'Europa nelle 

case della ricca borghesia e dei proprietari terrieri. Oggi il mitico Paese che accoglieva tanti 

emigranti e che si sentiva parte del primo mondo sta scivolando sempre di più in una tragica 

realtà sudamericana, e della dissestata economia sudamericana fa sempre più parte, anzi ne è 

ormai il fanalino di coda come livello di crescita. 

 E’ una situazione che al turista che arriva a Buenos Aires è difficile comprendere; 

quella che gli appare è una città europea, uno strano misto di architettura classica francese che 

si fonde con edifici moderni e grattacieli, una città che vive freneticamente fino alle ore 

piccole e con un centro residenziale che nulla ha da invidiare alle più ricche città europee. 

 La realtà è che nella capitale si concentra la fascia ricca del Paese. Ben diversa appare 

la situazione già appena si esce dal centro: al di là dell’autostrada che separa come un confine 

i tre milioni di abitanti della capitale dai dodici della provincia (ma in realtà è una sola, unica 

città) o quando si raggiungono i centri che distano anche solo 70-80 chilometri, 

l'impoverimento e lo stato anche igienico dei centri urbani porta ad immagini più vicine al 

terzo mondo. 

 Nel 2001, a causa dell'aumento degli indici di disoccupazione e della caduta dei salari, 

oltre tre milioni di argentini sono passati a far parte del gruppo dei cittadini poveri, con un 

ritmo di 8260 al giorno. Attualmente più del 44 per cento della popolazione urbana vive al di 

sotto del livello di povertà: sono oltre 14 milioni, mentre nel 2000 erano 11 milioni e 200 

mila, cioè il 35 per cento. Se si include la popolazione rurale, la situazione si aggrava: la 

povertà ha catturato in complesso oltre 16 milioni di argentini, il 45 per cento della 

popolazione totale del Paese. Il fenomeno ha fatto sì che nella sterminata megalopoli si siano 

riprodotte situazioni che finora erano monopolio delle poverissime provincie del nord-est del 

paese come Salta, Formosa e Jujuy. 

 Buenos Aires e le altre maggiori città sono in rivolta, presentano un corredo 

sanguinoso di lutti e di sofferenze tra la popolazione provata da un triennio almeno di 

angustie, di limitazioni persine alimentari e di crescente mancanza di lavoro. Per tutta la notte 

del 21 dicembre 2001 nelle città e nelle baraccopoli di Buenos Aires, la gente ha vissuto 

momenti di terrore. 

 Schegge impazzite della violenza dei giorni precedenti hanno attaccato 12 
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supermercati, negozi e perfino abitazioni private. 

 In Argentina il costo della vita è pari a quello di Milano o di Londra, mentre i redditi 

da lavoro sono sempre più da terzo mondo. Le notizie di morte, ora, si alternano a quelle sulle 

dimissioni a catena dei politici al governo, De la Rua in testa, e si accavallano 

tumultuosamente fra loro. Per un facile gioco di parole, comprendono anche la cacciata 

ingloriosa di Domingo Cavallo, il profeta della dollarizzazione - del devastante aggancio tra 

peso e dollaro - e delle privatizzazioni ad oltranza, ossia delle misure che hanno contribuito 

con ogni probabilità a distruggere quel che restava dell'ossatura economica argentina nel 

rigoroso rispetto delle logiche monetariste tanto care alla Banca Mondiale e al  FMI. 

 Ben decisa a distinguere la sua politica finanziaria nei confronti dei paesi in crisi da 

quella di Bill Clinton, l'amministrazione Bush ha lasciato, nel 2001, pochi dubbi sul fatto che 

non vi sarà, almeno a tempi brevi, alcun pacchetto di aiuti d'emergenza simile a quello che nel 

1995 salvò il Messico dalla rovina. 

 Nella sua conferenza stampa giornaliera, il portavoce della Casa Bianca Ari Fleischer 

si è limitato a confermare che l'Argentina è per gli Stati Uniti "un valido alleato" e che la Casa 

Bianca "ha piena fiducia nella democrazia argentina". 

 Per trovare una soluzione a un debito che ormai ammonta a 132 miliardi di dollari e 

che il paese, messo in ginocchio da quattro anni di recessione non può pagare, il nuovo 

presidente designato dal Congresso dovrà bussare alla porta del Fondo Monetario e della 

Banca Mondiale, ha lasciato capire il portavoce. 

 Le parole di Fleischer, che ha anche promesso un comunicato congiunto con il 

Messico e il Canada, hanno solo fatto eco alle dichiarazioni rilasciate in precedenza dal 

segretario del tesoro Paul O' Neill. 

 "Mi sembra chiaro che non potranno onorare un debito di questo livello - ha detto il 

ministro - gli argentini stanno lavorando attraverso le difficili opzioni che un paese sovrano 

deve esaminare per rimettersi in piedi finanziariamente. E questa iniziativa deve avvenire 

dalla leadership del paese, non può essere imposta dall'esterno". 

 La decisione americana di rimanere al balcone, d'altra parte, era già chiara addirittura 

da agosto 2001, quando dopo un'ultima estensione dei prestiti il dipartimento del Tesoro 

aveva ridotto al minimo i contatti con i responsabili argentini e si era limitato a invitarli a 

concordare con il Fondo Monetario una serie di misure per riavviare il paese verso "uno 

sviluppo economico sostenibile". "L'amministrazione Clinton sarebbe stata in continuo 

contatto e avrebbe dato denaro, senza fine", ha ammesso O' Neill. Di fatto, dietro l'apparente 

indifferenza della Casa Bianca vi sono diversi motivi. 
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 Da un lato, infatti, i venti miliardi di dollari con cui Clinton riuscì a rimettere in piedi 

il Messico non sarebbero sufficienti a sanare la ben più grave e complessa situazione 

argentina. D'altro lato, la Casa Bianca è probabilmente esitante a smentire l'operato del Fondo 

Monetario, che giusto all'inizio di dicembre 2001 ha negato un prestito "stand by" di 1,3 

miliardi di dollari, avviando quindi il meccanismo che ha fatto precipitare la crisi. Dietro le 

quinte, poi, potrebbe esservi anche il desiderio di non danneggiare il sistema bancario 

americano, che da tempo ha scommesso su una svalutazione del peso e sulla fine della parità 

tra dollaro e peso. "I mercati hanno già visto che cosa stava per arrivare e ne hanno tenuto 

conto", ha ammesso il segretario del Tesoro USA. 

 D'altro lato, la Russia è "profondamente preoccupata" a fronte della crisi argentina ed 

è pronta a fornire aiuto per fermarla. Lo ha affermato, in una nota, il ministero degli Esteri 

russo. "La Russia è pronta a sostenere gli sforzi che farà l'Argentina per uscire dalla grave 

crisi e garantire una situazione politica interna stabile", indica la nota, in cui Mosca "si 

rammarica che gli eventi abbiano provocato vittime". 

 Non è il momento per lasciarsi andare a rievocazioni di maniera o frigide 

rivendicazioni di parentela etnica, disattese peraltro da decenni di politica estera di basso 

profilo, da parte dell'Italia e oggi dell'Europa, rispetto a una vicenda di osmosi immigratoria 

che tuttavia resta emblematica. 

 È un fatto che quasi metà della popolazione argentina vanta origini italiane e che 

assieme all'altra metà, per lo più spagnola, esce dalle viscere di un movimento gigantesco di 

mobilità e anche di pendolarismi che tutti ci riguardano. Tra le canzoni di Ivano Fossati e il 

varo di una legge, freschissima, sul voto dei connazionali all'estero, gli "italiani d'Argentina" 

rappresentano per noi qualcosa di più, io credo, di una simbolica "cuginanza". Sono il segno 

di una storia comune iniziata oltre centocinquanta anni fa e durata in vita almeno un secolo. 

 Per tanto tempo, infatti, l'Argentina fu, agli occhi dei nostri emigranti, fra tutti i "paesi 

della speranza", quello forse più ambito e più privilegiato. A milioni vi si recarono e, fatta la 

tara sui rientri, a milioni vi rimasero a vivere e a lavorare: generazioni e generazioni di italiani 

in cerca di migliori opportunità. Alla data della nostra entrata in guerra, nel 1915, a decine di 

migliaia, senza che fosse strettamente "necessario", accorsero ad arruolarsi volontari e 

vennero a combattere sul Carso e sugli Appennini i primi figli e primi nipoti dei "pionieri" 

della Pampa Gringa che Edmondo De Amicis aveva già ritratto da par suo in romanzi e 

racconti degli anni ottanta dell'ottocento. 

 Oggi, ma potremmo dire non da oggi, il paese della speranza si è tramutato nel paese 

della disoccupazione. E non solo per le recenti sommosse costate la vita a quasi trenta 
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persone, non solo per lo spettro della fame e della bancarotta. 

 Sono alcuni decenni, ad esempio, che dall'Argentina in modo intermittente, e tuttavia 

consistente "rientrano", se così si può dire, i pronipoti di coloro che vi arrivarono dalla 

penisola fra il 1870 e l'epoca di Peròn. Il fenomeno dei "rimpatri" si manifesta in ascesa 

almeno dall'epoca della dittatura militare. Talora, i "rimpatriati" sono propriamente i figli di 

quanti giunsero per impulso delle politiche "larghe" di accoglienza dell'ultimo dopoguerra nel 

quadro di una ripresa dei flussi migratori transoceanici che investì fra il 1948 e il 1960 molte 

mete sia sudamericane (Brasile e Venezuela ad esempio) sia canadesi e australiane. 

 E di nuovo, in queste correnti, i veneti e i friulani, si ritrovarono in prima fila. Non che 

sia andata troppo bene a coloro che scelsero altre mete del Sud America né si potrebbero 

instaurare paragoni col successo arriso ai "canadesi" o agli "australiani", ma il disastro toccato 

in sorte a quanti preferirono l'Argentina pare evidente. 

 E le cronache dei nostri settimanali se ne sono servite di tempo in tempo per 

raccontare storie istruttive e, a tratti, magari curiose. Oppure angosciarti come quando si 

capisce che dietro alla "ri-emigrazione" dei giovani c'è spesso la sconfitta dei padri, dei nonni 

a cui una intera esistenza di lavoro non è riuscita a garantire (si pensi ai tagli sulle pensioni) di 

che vivere dignitosamente o appena di sopravvivere. 

 I nostri politici, su scala regionale e non solo in Friuli o in Veneto, hanno cavalcato 

l'occasione predicando un possibile privilegio da accordare, nelle chiamate e nelle assunzioni 

di forza lavoro esterna, ai "nostri". Tra gli ultimi in ordine di tempo si segnala l'assessore 

regionale Veneto ai flussi migratori, che quasi alla vigilia del disastro ha aperto a Cordoba, 

poche settimane prima, uno "sportello" veneto per agevolare l'inserimento lavorativo dei 

"connazionali argentini" nell'antica madre patria. Si può supporre che si tratti di una iniziativa 

soprattutto simbolica e comunque che costituisca solo una goccia rinfrescante nel mare di guai 

in cui sta rischiando di affogare l'intera Argentina. 

 Le crisi ricorrenti hanno fatto il deserto, nell'impoverimento generale. E pensare che 

nei primi decenni del Novecento, quando la metà della popolazione argentina era di origine 

italiana e sembrava possibile fare dell'italiano la lingua ufficiale del paese, il benessere 

raggiunse livelli mai più toccati. Allora, la municipalità di Mendoza, la bella città ai piedi 

delle Ande, poteva permettersi il lusso di comperare i cancelli di Versailles per adornare i suoi 

giardini pubblici. E tutt'attorno i vigneti di qualità arricchivano il veneto Tomba e il friulano 

Giovanni Giol, titolare della più grande cisterna da vino del mondo. Arcimilionario, tornato in 

Italia nel Quindici, Giovanni Giol si comprerà mezzo agro opitergino: migliaia di campi e di 

mezzadri dei conti Revedin, dei baroni Galvagna, dei conti Papadopoli. Altri tempi. 
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 Poi è andata sempre peggio. Insipienza di politici, ma anche pratiche rapinose delle 

centrali finanziarie estere. Quando gli inglesi costruirono le ferrovie, ogni linea portava dritta 

al porto di Buenos Aires, da qualsiasi parte muovesse. Mentre le città argentine restavano 

isolate tra loro. Così è rimasto. L'Argentina è grande e lontana. Ora i giovani discendenti dei 

vecchi emigrati fanno la fila per ore davanti ai consolati italiani per ottenere la doppia 

cittadinanza. Altra ricchezza che se ne va. Altri sradicamenti. 

 La Gran Buenos Aires, Rosario, Cordoba, La Plata, le maggiori città sono gonfie di 

rabbia e di disoccupati. Nessuno vuol più vivere in campagna, irrigare, coltivare, allevare. 

Uno sperpero di territorio, di risorse e di speranza. L'Italia potrebbe fare molto per la nazione 

sorella. Investendo in formazione, a favore di tutti gli argentini, non solo degli oriundi italiani, 

esportando imprenditorialità, sostenendo gli sforzi di una nuova classe di artigiani, piccoli e 

medi industriali, in una delocalizzazione che venga a formare la trama minuta di una 

progettualità di lunga durata. 

 Se il sangue, e la memoria storica, non sono acqua, questo sarebbe il modo equo e 

solidale per restituire ai nipoti almeno una parte dei costi umani pagati da milioni di nonne e 

nonni che lasciarono il loro paese un secolo e mezzo fa. Senza imporre nuove amare 

esperienze migratorie, ma rinnovando, nei concreti incentivi allo sviluppo, una doppia 

appartenenza che lega Italia e Argentina in un vincolo saldo di storia e cultura. 

 L'Argentina corre il pericolo di diventare uno scenario se non di guerra, d'infelicità e 

di morte, in cui piemontesi, veneti e friulani di origine potranno unirsi a tanti altri italiani (e 

spagnoli) per chiedersi come mai l'Italia e l'Europa non facciano nulla per impedire la deriva 

davanti alla quale essi si sentono (e sono, di fatto) disarmati nel combattere una lotta sempre 

più impari contro gli effetti perversi della globalizzazione e contro l'ignavia di una parte 

cospicua delle loro stesse classi dirigenti. 

 Un intervento delle regioni di antica appartenenza, in tale congiuntura, non è privo di 

significato e merita, se non strumentale a fini di politica interna, d'essere anche appoggiato. E 

tuttavia non basta, perché non basterebbe forse nemmeno l'azione di singoli governi nazionali. 

È l'Europa che deve fare sentire la sua voce, se mai ce l'ha o ce l'avrà dopo l'entrata in 

funzione della moneta unica, ricordando che l'Argentina, in fin dei conti, sia luogo comune o 

vanteria, rimane per davvero il più europeo dei paesi extraeuropei raggiunti dall'emigrazione 

di un tempo in cui era il vecchio continente ad essere povero o ad aver bisogno di aiuto. 

 Per comprendere meglio i conflitti interni in cui si sta dibattendo questo Paese, che va 

sostenuto con una politica estera attenta e lungimirante, è utile addentrarsi nell'esame della 

situazione pregressa. 
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Storia recente dell’Argentina 

 Il 24 ottobre del 1998 il Partido Justicialista di Eduardo Duhalde si fermò al 40%, 

lasciando libera la strada agli alianzistas di Fernando de la Rùa, che con il 47,5% ottenne la 

presidenza al primo turno, mettendo fine ai dieci anni di governo Menem, peronista. 

Sembrava l'inizio di una nuova era, ovviamente di un'era migliore, con mezza Argentina che 

voleva convincersi della fondatezza delle promesse fatte da Domingo Cavallo, il padre del 

“miracolo economico” (l'artefice del devastante aggancio tra peso e dollaro) e l'altra metà che 

comunque pensava fosse giunta l'ora di un rinnovamento radicale del peronismo, che vedeva 

un grande sconfitto, Eduardo Duhalde (il candidato perdente), e un grande vecchio ancora in 

pista, quel Carlos Menem già allora (dopo due mandati) preparato al recupero per la 

campagna elettorale del 2003, quando - a termini di legge - potrà ripresentarsi per la 

presidenza. 

 Un ritorno peronista (Menem o non Menem, il Pj controlla numericamente sia la 

Camera che il Senato) che le tragedie di questi ultimi tempi stanno inevitabilmente 

accelerando, incerta com'è l'ipotesi di una compagine di governo "di salute pubblica", così 

come auspicava lo stesso de la Rùa. La portata del movimento nazionalista, populista, 

giustizialista fondato da Peròn (presidente dal '46 al '55, e poi ancora dal '73 al '74), insomma, 

è ben lontana dall'esaurimento. Ed anzi è da quel primissimo dopoguerra che continua a 

indirizzare, condizionare, alla fine sorreggere la vita dell'Argentina. Un peronismo che 

incredibilmente persevera ad alimentare speranze e rimpianti di giorno e motivare incubi di 

notte. 

 Peron & Evita alla Casa Rosada, l'Argentina gonfia d'oro e di carni da esportare in 

mezzo mondo, il "giustizialismo" che non prevedeva costi sociali troppo gravosi, ed ignorava 

debiti e difficoltà (malgrado lo stesso Juan Domingo Peron avesse fondato la sua fortuna sul 

motto "La politica dello Stato deve fondarsi sulla sincerità e sulla lealtà"): sono i cardini della 

"terza via", quella tra capitalismo e comunismo indicata da Peron, un occhio ai regimi fascisti 

europei, un altro alla giustizia sociale, venduta e propagandata in tutti gli strati sociali. 

 Tutto cominciò nel '47, quando l'Argentina poteva offrire aiuto all'Europa sconvolta 

dalle devastazioni della guerra. I descamisados avevano appena tirato fuori il generale Peron 

dalla galera e portato alla presidenza. Anche allora c’era disperazione, e non mancava davvero 

chi era disposto a credere a tutto. 

 Il risveglio avvenne otto anni dopo, nel '55, con un epilogo fatto di fucilate e golpe 

militare. Fu un risveglio a metà, con gli orrori successivi ad alimentare ancora il mito, alterato 

nei ricordi e in malsopite speranze. Tanto che all'aeroporto di Ezeiza, nel '73, quando fece 
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ritorno in patria, Peron venne riaccolto come l'unico possibile salvatore. El jefe, il capo, morì 

un anno dopo, lasciando la terza moglie a tentare l'impossibile strada di emulare Evita. Altro 

fallimento, ed altra soluzione alla sudamericana: il golpe. Seguito dagli anni forse più bui 

dell'Argentina, i militari, i desaparecidos, il dolore. 

 Per arrivare a Raul Alfonsin, il primo presidente post-dittatura dei militari, eletto in 

un'inedita consultazione democratica, visto da tutti come uomo "di buon senso", ma 

tragicamente incapace di applicarlo  alla  cosa  pubblica.   Infine  Menem,  con  il  suo 

"justicialismo" rivisitato, ma anche con i suoi giochi di potere, gli imbrogli, i conti che non 

tornano. 

 Cercare adesso di ristabilire una guida stabile e soprattutto sensata per il Paese 

significa azzerare gli appetiti di potere delle varie fazioni (tra gli stessi peronisti) in gioco. E 

superare contemporaneamente illusioni, falsi miti e mediocrità dei personaggi. 

 Come l'Europa ha saputo organizzarsi con una missione di pace che ha unito tedeschi, 

francesi, italiani, spagnoli e inglesi, già in prima fila nell'azione di attacco, è auspicabile che 

organizzi un'azione pacificatrice imperniata su un sano intervento economico che prevenga 

una guerra fratricida tra fazioni in gioco, sulla scia di quanto successe negli anni più tristi 

dell'Argentina. 

 Peccato che, nel cupo contesto internazionale, che rimane, non lo si dimentichi, un 

contesto di illibertà e di guerra, l'Argentina non costituisca, tutto sommato, una "zona 

sensibile" o tale da preoccupare troppo chi dovrebbe governare le sorti del pianeta. Gli 

argentini sono abbandonati a se stessi e insorgono con l'arma antica delle protesta sotto forma 

di jacquerie maledicendo il nome del ministro Cavallo che, lo si intuisce dai suoni, è poi un 

italiano d'origine. Piemontese nel caso, come piemontesi e poi anche, in gran numero, friulani 

e veneti o d'altre parti d'Italia sono i discendenti degli emigranti europei i quali, assieme agli 

spagnoli, hanno formato, demograficamente parlando, il nerbo del grande e un tempo felice 

paese del cono sud. 

 

Situazioni critiche sullo scacchiere internazionale  

 Ampliando la prospettiva, per includere altri fenomeni analoghi in contesti critici 

simili al disastro economico argentino, il 18 novembre 2001, il premier israeliano Sharon ha 

espresso il suo parere sfavorevole alla politica estera europea di finanziamento dell'Autorità 

nazionale palestinese, in quanto il denaro ricevuto - secondo il suo punto di vista - viene 

investito in armamenti impiegati contro Israele. Sharon auspica che avvenga un "investimento 

diretto", senza passaggi di mano per cui non si può controllare la destinazione del denaro. 
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Questo è un punto di vista "rispettabile", del genere espresso a proposito degli investimenti 

compiuti a Timisoara. 

 La conferenza di Bonn del 27 novembre 5 dicembre 2001, che ha siglato l'accordo 

interafghano all'insegna della logica del compromesso, ha portato alla costituzione di un 

governo afghano provvisorio, a scanso dei rischi di un vuoto di potere, come avviene in 

Somalia, un altro covo di terrorismo internazionale. La presenza di due donne - ancora un 

numero troppo esiguo - di cui una vicepresidente, sancisce una cesura col passato di 

negazione del femminile, a tutto vantaggio della "forza bruta e spietata". Il rispetto del 

principio dell'autonomia afghana, con forze di interposizione che hanno il compito di 

"assistere e garantire" la pace, è garante di un vero processo di risanamento delle ferite interne 

dell'Afghanistan, senza "pericolose" intromissioni nella gestione del Paese. 

 Anche in Somalia, secondo alcuni esperti somali, ciò che serve è un piano Marshal di 

ricostruzione politica e socio-economica. Non serve abbattere le roccaforti del terrorismo, 

connesso al fondamentalismo islamico, se si lasciano le condizioni che alimentano il 

terrorismo: povertà, fame, instabilità politica e sociale, ecc. In Somalia non c'è un governo 

riconosciuto, in quanto i "signori della guerra" hanno impedito che si formasse. Gli unici 

punti di riferimento per la popolazione sono l'appartenenza al clan e la religione. Occorre 

dunque procedere a ricostruire questo paese, pianificandone l'edificazione, ancora prima 

dell'abbattimento di ciò che mantiene salde le roccaforti della distruzione. 

 D'altro lato, nell'intervento psicoterapeutico si opera in modo del tutto simile, quando 

si risale al momento in cui è avvenuta la scissione della persona "in parti" a causa di eventi 

disturbanti, si osserva l'evento a distanza ravvicinata da vari punti di vista, e lo si rivive con le 

risorse e poi si esamina la convinzione emersa in seguito ad esso e si procede a cambiare la 

convinzione. In pratica, avviene una destrutturazione dell'evento disturbante con le emozioni 

negative annesse, seguita da una ricostruzione dell'intera personalità. Ma il punto 

fondamentale resta la successiva crescita e integrazione delle parti scisse, come se si trattasse 

delle vecchie tribù nemiche dell'Afghanistan o di altri paesi, che dovranno siglare un accordo 

di pace. 

 In alcune elaborazioni più complesse, viene precisato: "Ora la parte sente di più lo 

stato profondo e ha visto cosa può cambiare con lo stato di pace come modo di essere al 

mondo. Se la parte è così piccola... è rimasta ferma ai 12 anni... vuol dire che non hai 

permesso alla parte di fare l'esperienza di vita dalla sua età alla tua attuale". 

 In questa espressione, suggerita in stato di rilassamento, ad occhi chiusi, si può 

cogliere qualche analogia con ciò che è avvenuto in paesi come l'Afghanistan o la Somalia, in 
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cui le lotte tribali hanno bloccato la crescita di questi paesi e in cui il processo di pace 

ricostruttivo potrà ridare in futuro vita e prosperità. 

 In definitiva, il punto cruciale, per creare nuovi equilibri "sani", non è eliminare un 

dittatore, ma creare le condizioni per avviare la formazione di un governo democratico con 

"interventi" di tipo economico, sociale, politico, culturale, dando il voto alle donne, ed 

esigendo la partecipazione al governo di quelle capaci di lottare per ciò in cui credono. Le 

donne-sgabello, atte ad agevolare la realizzazione delle ambizioni maschili, non sono adatte al 

governo dei popoli. 

 

ASCESA E IMPERIALISMO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA 

  

 Nel paragrafo "In viaggio attraverso Cuba" si è accennato alla guerra degli USA alla 

Spagna per insediarsi a Cuba. Questa manovra fa parte di un più vasto piano di espansione. 

Gli USA attuarono una inarrestabile ascesa che farà di essi in poco più di mezzo secolo il più 

forte paese industriale del mondo intero. Di rimbalzo, anche la politica estera divenne più 

dinamica: acquisto dell'Alaska che era un possesso russo, atteggiamento ostile alla spedizione 

di Napoleone III e di Massimiliano d'Austria nel Messico nel 1867. D'altro lato, la dottrina di 

Monroe del 1822 si convertì ormai nel più aperto panamericanismo, ossia nella pretesa degli 

USA di imporre il proprio monopolio politico, e ancor più economico, sugli Stati 

dell'America centrale e meridionale (prima conferenza panamericana di Washington del 1889; 

minaccia di guerra all'Inghilterra nel 1895 per il Venezuela). Si assiste così ad un vero e 

proprio imperialismo che ha il suo primo terreno di applicazione nel settore dei Caraibi: 

guerra alla Spagna per Cuba (1898), la cui conclusione però andò oltre i limiti del programma 

iniziale, poiché con il trattato di pace di Parigi gli Stati Uniti non solo posero il loro dominio 

diretto su Portorico e indiretto su Cuba, ma ottennero di annettersi le Filippine e Guam. 

 "La guerra ispano-americana del 1898 è passata alla storia, e non a torto sotto un certo 

profilo, come la "guerra di Cuba". Essa si concluse, tuttavia, non già con l'annessione della 

maggiore isola delle Antille, bensì con quella delle Filippine; e come fatto veramente nuovo 

portò non tanto ad un aumento dell'influenza americana nei Caraibi e nell'emisfero 

occidentale in genere, quanto al prepotente ingresso degli Stati Uniti, nel ruolo di potenza 

mondiale e coloniale, sull’arroventato palcoscenico politico dell'Estremo Oriente. In quale 

misura si trattò, a quest'ultimo proposito, di una conseguenza prevalentemente fortuita e 

inaspettata della guerra e delle sue vicende, e non piuttosto di un più vasto e già da tempo 

premeditato disegno?" (A. Aquarone). 
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 Comunque la strada aperta fu subito ampliata e rassodata con l'annessione delle isole 

Hawaii(1898) e di alcune delle isole Samoa (1899), così che gli Stati Uniti divennero 

anch'essi parte attiva del gioco internazionale teso alla conquista dello sterminato mercato 

cinese. Vero interprete e animatore al tempo stesso di questo imperialismo fu Teodoro 

Roosevelt, presidente dal 1901 al 1909. 

 I punti-chiave della sua politica furono i seguenti. Vasto programma di costruzioni 

navali in gara con l'Inghilterra; monopolio dello sfruttamento dei giacimenti petroliferi 

nell'America centrale e meridionale; inizio del taglio dell'istmo di Panama nel 1903 e 

creazione con la forza di una repubblica panamense strappandola alla Colombia. “Per 

Roosevelt, nel 1904, il Giappone rappresentava il più valido e idoneo strumento per la 

conservazione dell'equilibrio di potenza in Estremo Oriente, così evidentemente minacciato 

dalla Russia. Certo, egli non si nascondeva i pericoli che avrebbero potuto derivare da un 

eccessivo frazionamento nipponico: appunto per questo, affinché tale strumento di equilibrio 

funzionasse in maniera adeguata, era necessario che gli Stati Uniti assumessero un ruolo 

attivo di guida e di controllo. 

 L'urgenza di questa assunzione di responsabilità era poi tanto maggiore, in quanto 

appariva ormai chiaro che la Gran Bretagna non era più in grado, come un tempo, di assolvere 

da sola alla sua funzione tradizionale di custode dell'equilibrio internazionale. Toccava perciò 

agli Stati Uniti, forti della loro potenza economica e della loro favorevole posizione 

geografica, sostituirsi alla Gran Bretagna, nel proprio interesse immediato come in quello 

generale della pace mondiale, e colmare il relativo vuoto di potere causato dall'indebolimento 

inglese" (A. Aquarone). Gli altri punti salienti della politica di Roosevelt furono: il negoziato 

di pace di Portsmouth, nel New Hampshire; crociera della flotta americana intorno al mondo 

nel 1907. La Dollar Diplomacy del presidente Taft (1909-1912) proseguì nella linea di 

potenziamento. A Taft successe il democratico Wilson e a questi nell'ottobre 1913 il suo 

ambasciatore a Londra, Walter H. Page, scriverà: "II futuro del mondo ci appartiene. Basta 

vivere qui anche solo pochissimo tempo, con due occhi economici nella testa, per diventare 

affatto certi di questo. Tutti se ne renderanno conto fra breve... La grande corrente economica 

del secolo scorre verso di noi. Fra poco ci troveremo a dover decidere sulle grandi questioni 

del mondo. Allora avremo bisogno di una politica mondiale; e sarà con questi dominatori del 

mondo del tempo antico che dovremo lavorare, più strettamente che non adesso". 

 Era una affermazione chiaramente imperialista; ma né gli imperialisti statunitensi né i 

democratici alla Wilson avevano ancora una chiara visione della complessità della situazione 

europea; la raggiunta consapevolezza di essa spiega l'ondata isolazionistica del 1919-1920, 
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pur senza sminuire il valore di visione esatta sui tempi lunghi alle parole dell'ambasciatore 

Page. 

 

 

QUANDO LA CULTURA SI INTEGRA CON LA POLITICA 

 

 Si è già accennato che ci sono diversi fattori ambientali e socio-culturali che possono 

portare ad adottare un particolare archetipo in una qualsiasi coppia di archetipi. Ad esempio, 

tutti i gruppi oppressi e senza potere - comprese le donne, le minoranze razziali, i poveri, i 

disabili, gli omosessuali - sono autenticamente resi Orfani dalla propria cultura. Ciò significa 

che è più probabile che seguano l'archetipo dell'Orfano, anziché quello dell'Innocente, a meno 

che non ci sia una pressione abbastanza forte da parte dell'ambiente a negare che esista 

ingiustizia, nel qual caso l'archetipo che domina può essere un Innocente bloccato sul 

meccanismo di difesa del diniego. Man mano che questi gruppi cominciano a far valere i 

propri diritti, il potere dei maschi bianchi subisce un'erosione ed ecco che anche questi 

iniziano a sentirsi Orfani. 

 Nella storia del colonialismo e dell'espansione del comunismo in Asia è possibile 

cogliere la graduale integrazione delle componenti culturali con quelle politiche, che 

giustifica prima il movimento di liberazione dal colonialismo e poi il connubio con il 

comunismo. 

 

I valori dell’individuo e della solidarietà 

 Innanzitutto è utile precisare che, come le culture occidentali hanno sviluppato i valori 

connessi all'individuo, così quelle orientali hanno sviluppato i valori della solidarietà di 

gruppo. La cultura dominante americana è un derivato della cultura occidentale, da cui 

tuttavia differisce per la sua contemporanea tendenza verso il Cercatore, che la rende assai più 

interessata alla libertà degli individui che alla coesione del gruppo o alla cura delle persone. 

 È comunque doveroso sottolineare che le culture sono ancora più dinamiche degli 

individui, per cui includono tutti e dodici gli archetipi in schemi in continuo mutamento, per 

cui saranno le esperienze e gli eventi vissuti in un certo periodo storico a determinare quale 

archetipo prevarrà in una certa cultura. Per portare un esempio eclatante, la società americana, 

nella sua reazione ai fatti dell’11 settembre 2001, ha mostrato capacità notevoli di vitalità, di 

solidarietà, di altruismo, di cui i pompieri di New York sono un simbolo straordinario, con i 

343 eroi morti sotto il crollo delle Twin Towers. Una società capace non solo di prendere ma 
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anche di dare, di consumare ma anche di condividere. Segnali di ottimismo in uno scenario 

dominato dal pessimismo. 

 Si può dire che l'America ha risvegliato l'archetipo dell'Angelo custode in "uno dei 

momenti più bui della sua storia", come ha detto George W. Bush. 

 Inoltre, tutte le più importanti culture contemporanee sono patriarcali, per quanto la 

maggior parte sia in evoluzione. Ciò vuol dire che in tutte sarà potente l'archetipo del 

Guerriero, per il semplice fatto che è l'archetipo che contraddistingue il patriarcato. 

 Pur incorporando ciascuna tutti e dodici gli archetipi, molte delle grandi culture del 

mondo li combinano in una maniera loro propria, e alcune hanno anche sviluppato in grado 

elevato archetipi irrilevanti in altre. Così, ad esempio, le culture orientali sono anche culture 

del Guerriero, dove però l'archetipo del Guerriero non ha servito l'individuo, ma il gruppo. Per 

usare l'espressione di un uomo d'affari giapponese: "Ogni chiodo che sporge viene spinto 

dentro con un colpo di martello". 

 L'idea del "livellamento", apparentemente così "solidale", è tuttavia molto insidiosa 

per il processo di evoluzione dell'essere umano. Nel volume "Chi sono io?" ho trattato 

specificamente questo argomento in un paragrafo intitolato: "Quando l'individuo è un granello 

di polvere", esponendo i risvolti socio-culturali dei fenomeni totalitari, in cui l'identità dei 

singoli viene annullata. 

 

Le crepe della perfezione 

 Sembra che anche i fenomeni sociali obbediscano alla legge per cui dove c'è una 

concentrazione di luce, intorno si forma un alone d'ombra ancora più scuro rispetto al 

contesto, come succede quando si dirige la luce di una piletta su un punto, a distanza 

ravvicinata. Ad esempio, secondo un sondaggio dell'indagine annuale, reso noto in televisione 

il 17 dicembre 2001, Bolzano è risultata la città più vivibile del 2001 secondo i parametri del 

reddito, degli affari e lavoro (2% di disoccupazione), dei servizi e ambiente, del tempo libero 

e cultura, delle infrastnitture e amministrazione, della criminalità e della popolazione. Al 

tempo stesso, per un meccanismo che si potrebbe sottotitolare "quando la perfezione diventa 

imperfetta" o "le crepe della perfezione", Bolzano spicca anche per il primo posto nei divorzi, 

nel suicidi e nel gioco. Si potrebbe concludere che il rovescio della medaglia esiste sempre e 

che, dove c'è più luce, c'è anche un maggiore addensamento di ombra. 

 Viceversa, quando un fenomeno distruttivo raggiunge l'apice della sua manifestazione, 

subentrano dei meccanismi di recupero proprio come succede quando si tocca il fondo 

dell'immersione e ci si dà una spinta per risalire. 



 270

 Ad esempio, in Afghanistan nel dicembre 2001 si parla di democrazia dopo 25 anni di 

guerre civili. Il nuovo presidente Hamid Karzai, in visita a Roma, è chiamato a portare pace e 

stabilità politica ed economica al paese. Egli ha promesso un ruolo da protagoniste alle donne, 

ma ha precisato: "La nostra legge è la Sharia". 

 L'Italia ha donato 83 miliardi all'Afghanistan a scopi umanitari e una stazione radio-

televisiva per aiutare il processo di democrazia. I marines bonificano il terreno dalle mine e 

gli USA dichiarano che non hanno mire espansionistiche né sono contro il popolo afghano o 

la sua religione, mentre dopo 12 anni, viene nuovamente issata la bandiera americana 

nell'ambasciata distrutta da un incendio. 

 Colpire fino in fondo il terrorismo è servito a fare piazza pulita delle manifestazioni 

esteriori di un fenomeno. Adesso bisogna creare le condizioni affinché si instauri la 

democrazia e si renda la vita vivibile anche sotto il profilo materiale. La forza di 

stabilizzazione è costituita da 3-5 mila uomini, di cui 300 italiani, e opera sotto l'egida 

dell'ONU. 

 Già 10 mila italiani sono impegnati per la pace nel mondo in Kosovo, Macedonia e 

Albania. La Germania vuole una distinzione tra forza militare che ha fatto la guerra e forza di 

pace, per non creare confusione. Questa differenziazione è molto importante sotto il profilo 

psicologico, per non trasmettere il messaggio confusivo che la pace si ottiene attraverso la 

guerra. Non ci può essere una "pace imposta", perché costituisce un paradosso. 

 E gli afghani hanno molta antipatia verso gli stranieri, soprattutto se impongono loro 

qualcosa. La pace bisogna volerla e desiderarla e adottare una strategia e una linea di 

comportamento coerente con l'obiettivo del raggiungimento della pace. Pertanto, gli americani 

interverranno qualora la situazione si incrinasse ed esigesse l'emergenza di un apparato 

militare speciale, di cui le forze di pace non sono attrezzate. 

 Bisogna portare alla pace attraverso una politica di dialogo, crescita e integrazione 

delle parti in conflitto, e non imporre dall'esterno un "regime di pace", che prefigurerebbe una 

brace coperta sotto la cenere, pronta ad esplodere in una fiammata da un momento all'altro. La 

cultura della pace e dell'armonia tra fazioni è l'unico antidoto al riesplodere delle lotte 

intestine. Una stazione radio televisiva mirante ad educare al dialogo, al rispetto reciproco, 

alla responsabilità civile e democratica e alla cooperazione è un dono augurale pregno di 

significato. 
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Il linguaggio crea la realtà 

 La teoria della comunicazione ci insegna che il linguaggio contribuisce a creare la 

realtà, per cui suggerisco di abbandonare anche l'espressione "forze di interposizione di pace", 

in quanto il concetto di "interposizione" implica che ci siano parti in lotta e un alto livello di 

tensione. Quindi concorre a mantenere all'interno della dimensione archetipica del Guerriero 

in lotta. Il concetto di stabilizzazione è più congeniale, ma forse i peacekeepers potranno 

inventare un linguaggio ancora più idoneo a creare una realtà di pace, sensibilizzandosi ai 

bisogni e ai desideri della popolazione nel contesto in cui operano. Per sollecitare una 

dimensione archetipica, occorre utilizzare un linguaggio che si richiami alla saggezza e alla 

moderazione. È possibile che un termine sia più pregnante in un contesto afghano anziché in 

uno palestinese o somalo o sudanese. 

 Per quanto concerne il conflitto tra israeliani e palestinesi, proprio nel momento in cui 

lo scontro è peggiore e tutto sembra perduto occorre ricordare che le guerre si concludono 

molto spesso con la pace quando i due contendenti sono saturi di morte e distruzione. 

 Da parte mia credo che gli avvenimenti di oggi siano stati la somma di numerosi 

tragici errori politici e che la strategia degli attentati suicidi sia stata nefasta per entrambi i 

popoli. 

 Chi ha qualche carta da spendere per la pace, può cominciare a farlo. 

 

Una saggia gestione dei conflitti 

 Dove c'è luce, c'è ombra; e dove c'è ombra, all'improvviso può spuntare la luce, come 

succede quando una nube si squarcia per lasciar filtrare un raggio di luce. Questo avviene 

anche nel governo delle nazioni. Al riguardo, sembra alquanto pertinente la lettera inviata ad 

un noto quotidiano italiano, che illustra sinteticamente il pensiero di vari italiani delusi 

dall'ambiguità e dall'abuso di potere dei governanti. Ecco il testo: "Winston Churchill diceva 

che la democrazia è il male minore. Sono un medico settantenne che si è «goduto» il triste 

spettacolo di alcune decine dì governi italici, caratterizzati da regolari inefficienze e abusi di 

potere da parte di personaggi assai discutibili. Lei pensa che il sistema democratico sia l'unico 

per governare?" La risposta del destinatario della lettera (una donna) appare altrettanto 

significativa: "Se dovessimo pensare ad altre forme di governo e volendo escludere la 

dittatura, si dovrebbe prendere in considerazione un regime di oligarchia, già sperimentato dai 

greci antichi. Si trattava di un governo composto da pochi illuminati dediti esclusivamente al 

bene della nazione. Stiamo vivendo un periodo di sostanziali mutamenti. E non è detto che nel 

futuro prossimo non si riesca a creare un governo planetario di pochi saggi che lavorino solo 
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per mantenere la pace. Chi scrive, caro lettore, è dell'opinione che una sorta di regime 

oligarchico esista anche in democrazia, poiché, talvolta, coloro i quali gestiscono il potere, 

oltre ad inebriarsi dello stesso, si convincono di essere stati scelti tra gli eletti". 

 È utile precisare che un governo di saggi sarebbe auspicabile, soprattutto se fossero 

impegnati a mantenere la pace dentro e fuori dai confini nazionali. I sentimenti del 

particolarismo provincial-regionale talvolta sono in conflitto con i sentimenti di solidarietà 

nazionale e planetaria, per cui una gestione saggia dei conflitti potrebbe prevenire quei 

disastri a cui assistiamo tutti i giorni seguendo gli eventi in Medio Oriente e altrove. 

 Alcuni rabbini - narra il Talmud - stavano discutendo una questione teologica. Erano 

tutti d'accordo tranne uno, e nessuno riusciva a convincerlo. Alla fine gli dissero: "Se abbiamo 

ragione noi, questo muro si muova. Se hai ragione tu, resti dov'è". Il muro si mosse. Ma il 

dissidente rispose: "Questo è un miracolo, ma non è un argomento". E alla fine l'ebbe vinta 

lui. 

 A volte si ha l'impressione che i politici discutano di argomenti che mettono in gioco 

la libertà, la sicurezza e l'onestà dei cittadini esattamente come i rabbini del Talmud, per cui il 

cittadino si sente "tradito" e viene meno il suo interesse per lo stato, la patria e l'andamento 

della res publica. Si riceve l'impressione che vincere le elezioni sia l'unica cosa a cui 

realmente aspirino alcuni - o molti - personaggi di spicco della vita politica. Non si 

preoccupano di proporre idee, di fare cose costruttive e durature, di rinnovare ciò che non 

regge più all'usura dei tempi che cambiano. Come il rabbino dissidente, vogliono 

essenzialmente vincere per vincere, da duri e puri. Allora viene da pensare che questo sia 

forse l'unico "credo" che gli sia rimasto, in questa religione del potere che professano da veri 

"credenti". Mancano solo il tempio e l'altare, ma non si fa fatica a immaginare che abbia sede 

nei luoghi dove svolgono la loro attività. 

 Malgrado le influenze occidentali, le culture orientali, molte delle quali hanno anche 

un alto grado di Sovrano, conservano ancora l'importanza tipicamente buddhista della mente e 

dello spirito e l'aspirazione al non-attaccamento del Saggio. Si tratta naturalmente di culture 

che hanno sviluppato il Buddhismo in tutte le sue forme e che hanno come meta 

l'illuminazione. 

 Questa premessa di carattere culturale è utile per comprendere la fase di passaggio 

dell'Asia dalla condizione di Orfano oppresso, affranto e impotente che cerca qualcuno che si 

prenda cura di lui, per cui rinuncia all'autonomia e all'indipendenza per assicurarsi quella 

cura. È la fase che corrisponde all’”accettazione” del colonialismo. Mentre la figura cardine 

per l'Orfano è il salvatore, per il Cercatore la persona o il concetto trasformativo è il cattivo o 
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il carceriere. È l'identificazione del cattivo come una reale minaccia a evitare o fuggire quella 

certa causa. Questo è lo stadio della separazione. 

 

Le strutture ideologiche 

 Il dissidente politico dei sistemi totalitari o "colonizzati" che individua nel regime le 

fonti dell'oppressione della sua mente e della sua vita contiene già il seme di anelito alla 

libertà del Cercatore. Nelle nostre cosiddette ”democrazie”, l'oppressione può ammantarsi di 

legalità attraverso l'uso del potere giudiziario a fini di lotta politica in base al presupposto 

implicito che chi rappresenta il potere giudiziario è meta, al di sopra della legge e quindi non 

può essere perseguito per insubordinazione alle leggi dello stato. Controllare sfuggendo al 

controllo è, tuttavia, non solo antidemocratico, ma obbedisce psicologicamente ad un 

fantasma di onnipotenza narcisistica molto pericoloso per una società sana e civile, in cui 

effettivamente i cittadini sono tutti uguali di fronte alla legge e in cui i magistrati sono tenuti 

ad applicare correttamente la legge, senza fare di tale applicazione un modo per fare politica. 

Se è vero che la magistratura deve essere autonoma, è anche vero che la politica non può 

essere condizionata dalla magistratura. C'è qualche magistrato in Italia che considera la 

magistratura non un ordine, ma un potere, e che si sente al di fuori della legge. 

 Pertanto, la riforma della giustizia dovrebbe assicurare la divisione dei poteri nei ruoli 

giudiziari e una imparzialità che impedisca l’assunzione di filtri deformanti, sia politici che di 

altro genere, nella valutazione delle cause giudiziarie. Chi denuncia ciò che non funziona nel 

"regime giudiziario", viene osteggiato alla stessa stregua del dissidente politico. Diventa un 

"infame" perché osa sollevare un problema scottante mettendo in discussione i presupposti 

che stanno alla base di un certo modo di operare. 

 La "pura" verità è assimatica, non probabilistica, I dubbi non sono graditi. Le 

"resistenze" ad accettare un'indagine sull'operato della magistratura si spiegano con il 

presupposto ideologico che non si può confutare "la legge" e chi si identifica con "la legge". 

Quando l'inviato della TV americana Barbara Walters chiese a Fidel Castro perché Cuba non 

permettesse la visita alle sue prigioni da parte della Croce Rossa Internazionale, egli rispose 

semplicemente: " Noi osserviamo le nostre regole, i nostri principi. Ciò che diciamo è sempre 

la verità. Se qualcuno vuole mettere in dubbio questa verità, che lo faccia, ma noi non 

accetteremo mai che qualcuno venga a controllare le nostre realtà". 10 

 Questo "essere al di sopra di ogni controllo" è l'atteggiamento tipico delle "strutture 

ideologiche" che, rifiutando il controllo, sono perciò stesso antidemocratiche e contrarie alla 

                                                           
10 Castro F., citato in “Neue Zürcher Zeitung”, 4 – 5.10.1975. 
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libertà. Come ha ribadito il presidente Ciampi dal Portogallo il 5 novembre 2001, "la 

divisione dei poteri è la base della libertà e della democrazia". E la separazione tra giudici e 

pubblici ministeri avviene nella maggior parte dei paesi democratici. 

 L'autonomia e l'indipendenza della magistratura vanno quindi garantite, per impedire 

che il "filtro deformante" del colore delle "lenti politiche" comporti, di fatto, la non 

applicazione della legge. La separazione delle funzioni tra Pm e giudici assicura 

l'indipendenza della magistratura. 

 Oggi, per dirla con Giacomo Mancini jr., Membro della Commissione Giustizia della 

Camera Gruppo Ds, che ha scritto l’11 dicembre 2001 un articolo a "II Giornale", nel nostro 

sistema il principio di indipendenza "di fatto è applicato anche nei confronti dei pubblici 

ministeri, che sono i magistrati che accusano, ma che nel comune sentire sono erroneamente 

definiti, anch'essi, giudici. Questa ambiguità è causa di quelle storture che una chiara 

divisione delle carriere eliminerebbe del tutto. Per fare un esempio, in Europa vengono 

comminate severe punizioni nei confronti dei Pm che abusano del loro potere; in Italia, 

invece, ciò non avviene perché nel nostro sistema il controllo sull'operato di tutti i magistrati 

spetta al Csm che è un organo composto in grande maggioranza dai colleghi di quei magistrati 

che si è chiamati a giudicare. 

 Sull'eliminazione di queste storture la sinistra deve essere chiara e dire quello che le 

sinistre democratiche dicono in tutta Europa e cioè che sull'operato del pubblico ministero 

deve esistere un serio controllo che abbia a oggetto anche la politica criminale che egli 

persegue. Oggi in Italia il pubblico ministero può decidere, senza che nessuno intervenga, 

quale reato perseguire e quale reato lasciare impunito, ed è per questo che solitamente egli 

preferisce perseguire quei reati che gli consentono una certa pubblicità e una certa visibilità 

sui mezzi di informazione, e distoglie la propria attenzione verso quei fatti, come i furti, le 

rapine, le piccole violenze quotidiane che non danno certamente notorietà, ma per i quali 

invece i cittadini tutti richiedono maggiore attenzione. 

 Su questi punti la sinistra dovrà spendersi, avendo la forza di lasciarsi alle spalle 

quell'infausta politica di appiattimento sempre e comunque a difesa dei pubblici ministeri che 

ha prodotto risultati negativi, come da ultimo testimonia il dato elettorale della Sicilia. Per 

tornare a governare il Paese, è necessario riacquistare i consensi persi a vantaggio del 

centrodestra in questi anni e per fare questo, cioè per «disarticolare il campo dell'avversario» 

come dice Massimo D'Alema, è indispensabile sui temi della giustizia riappropriarsi le 

battaglie garantiste. 

 Ma, per farlo, occorre più coraggio". 



 275

 La pretesa di poter controllare senza essere controllati è antidemocratica e ideologica. 

In Italia anche i servizi segreti hanno un organismo di controllo sul loro operato e ciò è una 

garanzia di rispetto della libertà dei cittadini e di democraticità. Non sussiste alcuna 

violazione della dignità della funzione dei magistrati nel consentire una "supervisione" del 

loro operato per verificare se esista una autentica autonomia e indipendenza della 

magistratura. Le barriere o resistenze preposte al "controllo" fanno supporre che la realtà sia 

"filtrata" da una "lente ideologica", in quanto la caratteristica dell'ideologia è proprio 

l'impenetrabilità a qualunque confutazione o messa in discussione. 

 È l'anelito alla libertà del Cercatore che fa scattare la molla della ricerca della verità, in 

sintonia con il principio: "La verità vi renderà liberi". 

 

La trasformazione economica e sociale dell’Asia 

 Abbiamo delineato alcune caratteristiche tipiche del Cercatore che vuole sfuggire al 

carceriere e si batte per la sua causa. Gli asiatici che etichettavano gli occidentali come 

oppressori si sforzarono di vivere quanto più separatamente possibile dai gruppi oppressori. 

 A questo punto, è utile seguire gli eventi storici come si sono svolti in Asia dopo la 

seconda guerra mondiale. 

 L'intervento statunitense in Corea, sia pure sotto l'egida dell’ONU, è stato un aspetto 

particolare della politica che gli Stati Uniti andavano svolgendo dopo la resa del Giappone in 

Asia. Il destino futuro dell’Asia era legato al dilemma di una scelta tra il modello indiano 

(economia pianificata in regime democratico) e il modello cinese (economia pianificata in 

regime collettivista e dittatoriale): l'immenso continente troppo soffre delle sue endemiche 

crisi di sovrapopolazione e di deficienza alimentare per non finire con l'accogliere quello dei 

due modelli, che meglio si rivelasse capace di risolvere il problema fondamentale dell'Asia. È 

quindi di un certo interesse vedere come le potenze capitaliste abbiano cercato di non far 

trionfare la soluzione comunista, cercando di realizzare attraverso una serie di accordi e di 

istituzioni nuove la trasformazione economica e sociale dell'Asia. Tale compito è stato 

assunto sia dagli Stati Uniti d'America sia dall'Inghilterra. 

 Gli Stati Uniti, che nel 1946 avevano felicemente risolto il loro «interno» problema 

coloniale accordando la piena indipendenza alle isole Filippine, da essi possedute fin dal 

1898, e nello stesso tempo inserendole nella propria area economica e commerciale, 

affermarono nel giugno 1949, per bocca del loro presidente Truman, il famoso IV Punto, che 

era un invito ad «adottare un programmo nuovo ed ardito se noi vogliamo che i benefici delle 

nostre scoperte scientifiche e del nostro progresso industriale ci servano... ad aiutare i popoli 
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liberi del mondo ad alleggerire, con i loro stessi sforzi, i gravami che pesano su di essi». 

 «Questa impresa - proseguiva il IV Punto del messaggio di Truman al Congresso -

dovrebbe essere il frutto della cooperazione di tutte le nazioni, attraverso l'ONU, per aiutare a 

creare le condizioni che possano eventualmente condurre alla libertà di ogni paese e alla 

felicità dell'umanità tutta intera». Era implicito dunque in queste affermazioni un vasto 

programma di finanziamento internazionale ai paesi sottosviluppati del continente asiatico 

onde creare le strutture necessarie al loro sviluppo industriale. 

 Nel gennaio 1950 l'Inghilterra, d'altra parte, si fece ispiratrice nella conferenza delle 

potenze del Commonwealth del cosidetto piano Colombo, così chiamato dalla città capoluogo 

di Ceylon ove fu tenuta la conferenza: a proporlo, veramente, fu l'Australia ma l'Inghilterra lo 

fece suo. Secondo questo piano, le potenze del Commonwealth, che alla comune opera 

sollecitavano l'adesione anche di altri stati asiatici, si impegnavano a tutta una serie di 

giganteschi investimenti nel settore del Sud-est asiatico, coordinandoli in maniere da 

addivenire entro un breve lasso di tempo ad una vasta pianificazione regionale. 

 Tali provvidenze tuttavia si sono rivelate assai presto del tutto insufficienti. Il IV 

Punto del programma di Truman fu profondamente snaturato e colpito a morte dallo stesso 

Congresso americano, e la violenta e cieca ondata di anticomunismo che, sotto la spinta del 

senatore McCarthy, sconvolse ben presto l'America, fece preferire la vecchia strada del 

consolidamento di posizioni strategiche: concluso il trattato di pace con il Giappone (8 

settembre 1951), l'impero nipponico fu inserito saldamente nel sistema difensivo 

antisovietico. La successiva, nuova strategia politica portata dall'avvento dell'amministrazione 

repubblicana di Eisenhower e di Foster Dulles (1952) attribuì ad ogni aiuto americano ai paesi 

sottosviluppati e non comunisti dell'Asia un carattere estremamente e scopertamente 

politicizzato, tanto da aggravare la reazione psicologica dell'Asia verso le potenze già 

coloniali, piuttosto che risolverne i problemi. Lo si vide chiaramente nella conferenza afro-

asiatica che i nuovi stati tennero nell'aprile 1955 a Bandung, dove i delegati furono unanimi 

non solo nel riconoscimento dell'uguaglianza tra le razze e le nazioni, ma anche in quello 

della necessità di proseguire la lotta per la liberazione dal colonialismo. 

 Lo si vide anche nell'estate del 1960, quando, in occasione della ratifica del patto di 

alleanza tra il Giappone e gli Stati Uniti e del viaggio di Eisenhower in Estremo Oriente, non 

furono soltanto i comunisti giapponesi a scatenare giornate rivoluzionarie nelle principali città 

nipponiche: quei tumulti dimostrarono che, agli occhi di parte degli asiatici, gli Stati Uniti 

d'America continuavano ad essere la potenza che sganciò le bombe atomiche sulle città di 

Hiroshima e Nagasaki, e questo sedimento psicologico contribuì notevolmente a sminuire la 
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portata morale dell'aiuto finanziario americano e a rafforzare la tendenza di non pochi di 

questi stati ad arroccarsi su una posizione di neutralismo integrale, come quella dell'India di 

Nehru, rivolto contemporaneamente contro l'espansionismo sovietico e la politica di potenza 

degli Stati Uniti. 

 Anche il piano Colombo si è rivelato insufficiente: il graduale indebolimento della 

posizione mondiale dell'Inghilterra, che non ha conosciuto soste, e l'impossibilità per le sole 

nazioni del Commonwealth di approntare gli enormi capitali occorrenti hanno reso 

impossibile l'integrale attuazione del piano, che ha finito con l’inserirsi entro il quadro della 

politica americana, con tutti gli inconvenienti sopra descritti. Né, a spiegarne l'insuccesso, va 

sottovalutato l'effetto dei mutamenti politici sopravvenuti in Asia dopo il 1960 con il lento, 

graduale abbandono da parte dell'India della precedente equidistanza tra il blocco sovietico e 

quello americano e l'insorgere del contrasto cino-sovietico, insieme con il sorgere del disgelo 

tra l'URSS e gli Stati Uniti d'America. Va comunque messa in risalto la profonda differenza 

tra l’atteggiamento britannico e quello statunitense nel settore asiatico; mentre gli Stati Uniti 

hanno condizionato il loro aiuto alla lotta aperta e senza compromessi contro il comunismo e 

sino al 1971 hanno riconosciuto come unica Cina ufficiale quella di Chiang Kai-shek, ridotta 

alla sola Formosa e poche altre isole, l'Inghilterra ha dato prova di maggior realismo e da 

tempo ha riconosciuto la Repubblica popolare cinese di Mao Tse-tung. 

 Da questi dati storici è possibile ricavare alcune riflessioni di carattere psicologico. Il 

carattere estremamente e scopertamente politicizzato degli aiuti americani ai paesi 

sottosviluppati e non comunisti dell'Asia aggravò la reazione psicologica dell'Asia verso le 

potenze già coloniali. Quanto all'Europa, ritengo che la politica estera europea non possa 

attenersi ai criteri seguiti in passato dagli USA. Già ci stiamo dirigendo verso altre strategie. 

 Ad esempio, quanto alla crisi afghana, l'aiuto massiccio e senza condizioni dovrà 

essere la priorità assoluta, con una indiretta critica al leader americano Bush, che continua 

invece a concentrare tutti gli sforzi sulla caccia a Bin Laden e sullo smantellamento di Al 

Qaeda. Il disinteresse per il futuro dell'Afghanistan non costituirebbe una promessa di 

stabilità. 

 Prodi in visita in Pakistan il 24 novembre 2001, parla di un accordo di cooperazione 

con Musharaf, del futuro dell'Afghanistan e "della necessità di una stabilità politica per poter 

lavorare anche nelle operazioni umanitarie più elementari". La stabilità politica dei paesi del 

centro-Asia è fondamentale per gli equilibri della pace. 
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La contrapposizione dualistica e assolutistica 

 D’altro lato, per quanto concerne l'ampliamento dell'Europa, al centro del summit 

dell’Ince a Trieste del 24 novembre 2001, Berlusconi ha portato il concetto di allargamento 

dell'Unione Europea ai limiti estremi: "Parlerei, piuttosto, di ricostruzione. Il comunismo ha 

diviso per decenni il continente costringendo dietro la cortina di ferro Paesi di cultura 

europea. Oggi possiamo sanare questa ferita. Il comunismo è caduto e in queste nazioni si 

inizia a parlare di democrazia e di libero mercato". 

 Una rifondazione che per Berlusconi ha confini ancora più ampi: "Fra qualche anno 

avremo un'Europa che comprenderà anche la Russia e che si proporrà come soggetto ben 

definito, con una politica estera e un apparato di difesa comuni". 

 Ma oggi la Russia è sicuramente più vicina all'Ince che all'Ue, tanto che il 23 

novembre 2001 la delegazione sovietica ha partecipato per la prima volta alla tavola rotonda 

dei ministri economici. 

 Chiuso il capitolo "guerra fredda", il presidente del Consiglio ha affrontato 

l'emergenza di oggi: "Il rischio è quello della contrapposizione fra mondo islamico e mondo 

occidentale. Dio non voglia, il nostro e quello dell'Islam, che si concretizzi. Credo comunque 

che qualche passo in avanti per scongiurare il pericolo sia stato fatto". 

 In passato la contrapposizione avveniva tra mondo capitalista e mondo comunista. 

Ora, con la caduta del comunismo, il dualismo si è spostato tra mondo occidentale e mondo 

islamico. Ciò non deriva da contenuti intrinseci ai due mondi, ma dalla struttura della mente 

umana che vive nello stadio dell'Orfano con un filtro di tipo assolutistico e dualistico. 

 Lo stesso meccanismo scatta nel conflitto in Medio Oriente. Ho assistito alla 

televisione francese ad un dibattito sulla crisi in Medio Oriente dopo gli attentati palestinesi 

che hanno portato alla rappresaglia israeliana in cui è stato raso al suolo un intero villaggio, 

con un bilancio di 400 persone senza tetto. Ho condiviso l'idea emergente che la soluzione del 

problema in Medio Oriente non è solo politica, ma soprattutto culturale: "C'est un travail de 

culture pour les artistesʺ sosteneva una donna intervistata. 

 L'integrazione affidata ad un impegno culturale va tuttavia sostenuta da entrambi i 

contendenti - Israele e Palestina - nella volontà di aprirsi al dialogo. Ma questa volontà indica 

il superamento della contrapposizione dualistica e assolutistica. 

 Per chi aspira alla salvezza, infatti, anche se dotato di elevata cultura, il modo di 

percepire la realtà è del tutto rudimentale. A mio avviso, è proprio la mancata conoscenza di 

questo aspetto della psiche che ha tratto in inganno l'intelligence americana. Per la mentalità 

pragmatica di un americano, in effetti, risulta del tutto inaccessibile che ingegneri, laureati, 
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uomini d'affari di religione islamica, che conducono la vita dell'americano medio, possano 

organizzare un attacco suicida in nome di Allah. Gli USA hanno perso il controllo del mondo 

perché hanno trascurato un dettaglio: capire la psicologia e la cultura delle persone con cui 

trattano. I dollari e i satelliti non risolvono tutti i problemi e non assicurano il controllo. 

 Il testo della Carta Atlantica sottoscritto da Roosevelt e Churchill il 14 agosto 1941 

rende noti alcuni principi comuni della politica nazionale dei rispettivi Paesi, sui quali essi 

fondano le loro speranze per un più felice avvenire del mondo. L'ottavo principio sottolinea 

che "essi sono convinti che, per ragioni pratiche nonché spirituali, tutte le nazioni del mondo 

debbano addivenire all'abbandono dell'impiego della forza. Poiché nessuna pace futura 

potrebbe essere mantenuta se gli Stati che minacciano, e possono minacciare, aggressioni al di 

fuori dei loro confini, continuassero a impiegare armi terrestri, navali e aeree, essi ritengono 

che, in attesa che sia stabilito un sistema permanente di sicurezza generale, è indispensabile 

procedere al disarmo di quei paesi. Analogamente, essi aiuteranno e incoraggeranno tutte le 

misure praticabili al fine di alleggerire il peso schiacciante degli armamenti per tutti i popoli 

amanti della pace". 

 Questo testo, ineccepibile sul piano formale e pragmatico, trascura tuttavia di 

considerare i motivi profondi per cui degli stati possano minacciare aggressioni al di fuori dei 

loro confini. Il procedere al disarmo di quei paesi, come stanno facendo ora gli USA, e i paesi 

"USA led" non risolve il problema della corsa agli armamenti. 

 

Prepariamoci a una guerra lunga 

 Nel giorno in cui Bush ripete agli americani di "prepararsi a tempi difficili" e che "i 

Paesi complici dei terroristi saranno colpiti prima che colpiscano", il Sunday Times rivela che 

il presidente USA e Blair hanno già deciso operazioni militari contro Al Qaeda in Somalia, 

Yemen e Sudan, e che per l’Iraq si procederà in seguito. Con i suoi discorsi settimanali   dagli   

schermi   Tv   agli   americani,   Bush   junior   ripropone   in   chiave tecnologicamente 

aggiornata quelle "conversazioni dal caminetto" radiofoniche con cui sul finire degli anni 

Trenta del Novecento un altro presidente USA, Franklin Delano Roosevelt, aveva inaugurato 

di fatto l'uso politico dei mass media. In epoca, guarda caso, di un'altra guerra; oltretutto 

mondiale. 

 Il messaggio delle ultime puntate è trasparente: dietro la comunicazione di Bush 

"prepariamoci (preparatevi) a una guerra lunga, il difficile comincia adesso", la Casa Bianca 

sta facendo passare l'informazione che una volta liquidati i Taliban afghani, si passerà ad altro 

bersaglio. Che sarà con tutta evidenza, l'Iraq. L'invito giunto dalla Santa Sede a scongiurare 
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un allargamento del conflitto, è al tempo stesso la conferma che questo è il messaggio, e 

l'invito a riflettere sui rischi che ne derivano. 

 Non sono fantasmi. Con Saddam Hussein, gli Stati Uniti hanno un conto in sospeso da 

dieci anni; solo che sono stati loro a non saperlo o volerlo chiudere. Sbrigata in poche 

settimane la guerra del Golfo, l'America aveva due alternative: tirare dritto fino a Bagdad e 

liquidare Saddam; oppure riabilitarlo e accettarlo come interlocutore, dopo averlo duramente 

bastonato. La storia insegna che un avversario si elimina, o si perdona. 

 Bush senior non scelse né una soluzione, né l'altra. Peggio, ne sfornò una terza, tanto 

miope quanto deleteria: a fianco di un embargo vissuto come punizione eccessiva non solo 

dall'Iraq e dall'Islam ma anche da parte del mondo occidentale (perché colpiva molto più la 

popolazione che il dittatore), piazzò una forte base militare in Arabia Saudita, vale a dire nel 

Paese dove si trovano i due luoghi santi dei musulmani, la Mecca e Medina, espressamente 

proibiti agli "infedeli". Come osserva acutamente Sergio Romano, fu come installare un 

accampamento di crociati nel cuore stesso dell'Islam. 

 Oggi, Bush junior rischia di ripercorrere gli errori del padre senza nemmeno riuscire a 

saldare un conto che oltretutto, a distanza di dieci anni, non è più lo stesso: ha maturato 

interessi pesanti, specie in termini di crescita del fondamentalismo. Un problema con cui il 

mondo musulmano si misura da quando ha perso il suo centro politico, economico e militare, 

rappresentato dall'Impero ottomano, ma che si è accentuato pesantemente negli ultimi 

decenni, dando fiato alle posizioni estremiste e fanatiche. 

 Nel loro mirino non c'è solo il diavolo occidentale, ma anche una serie di dèmoni 

interni. L'integralismo islamico avversa e colpisce chi dentro il suo mondo imbocca la via di 

una modernizzazione, vissuta come vero e proprio tradimento dell'autentica fede consegnata 

dalla tradizione: come hanno tragicamente dimostrato, nel secondo dopoguerra, gli assassini 

di re Abdullah in Giordania, del presidente Sadat in Egitto, e del presidente Boudiaf in 

Algeria. E non è un caso che Osama Bin Laden balzi in primo piano proprio a conclusione 

della guerra del Golfo, come leader dell'opposizione religiosa al governo arabo: al punto da 

venire espulso dal Paese in quello stesso 1991. 

 La lotta al terrorismo è una causa su cui l'America è riuscita a coalizzare un'ampia 

intesa trasversale, che mette assieme Occidente e Islam, oltre a vecchi nemici come USA e 

Russia. Ma la sua tenuta non è più così scontata, nel caso di un allargamento del conflitto, una 

volta chiusa la partita con Kabul: anche i governi musulmani devono fare i conti con le loro 

opinioni pubbliche; e soprattutto tra i giovani, bombe e missili rischiano di consegnare nuove 

leve alla causa di Bin Laden. La storia è piena di briganti trasformati incautamente in martiri 
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dai loro stessi avversari. 

 Le macerie causate dagli attacchi dell'11 settembre sono troppo ingombranti per venire 

rimosse solo dai soldati: tocca alla politica e alla diplomazia entrare in campo insieme alle 

armi, per affrontare alla radice quei gesti così estremi. Per capire le cause di una violenza così 

devastante. Per riequilibrare un disordine planetario così vistoso. Altrimenti, crolli di torri e 

grappoli di bombe andranno a innescare una reazione a catena da cui non usciranno vincitori 

di sorta. Ma solo vinti. 

 E la spirale senza fine che si è innescata in Medio Oriente, in cui agli attacchi 

terroristici seguono le dure rappresaglie dell'esercito israeliano e nuovi attacchi palestinesi, è 

una tragica testimonianza di escalation inarrestabile, che rischia di trascinare nella catastrofe 

sia Sharon che Arafat. 

 Queste riflessioni di carattere storico allargano la visuale dei problemi inerenti 

all'Afghanistan e ci riallacciano al concetto di comprensione psicologica e culturale del 

mondo islamico e orientale. Il Medio Oriente e il continente asiatico richiedono un 

approfondimento delle tematiche evolutive, che possono apparire esoteriche o anacronistiche 

ad un pragmatico, ma che probabilmente ci offrono la chiave per uscire dalla "trappola" in cui 

gli USA si stanno cacciando. 

 Per comprendere meglio i problemi dell'Asia, è dunque utile inoltrarci nella 

conoscenza dello stadio evolutivo dell'Orfano. 

 

Identificarsi con gli oppressi 

 In politica lo stadio dell'Orfano coincide col periodo in cui si comincia a sviluppare la 

capacità di identificarsi con gli oppressi e a cercare soluzioni in azioni collettive, politiche. È 

anche il momento in cui si è più sospettosi nei confronti di chiunque abbia una posizione di 

potere o autorità. Spiritualmente, è la fase dell'agnosticismo, in cui si cessa di affidarsi a Dio, 

per preoccuparsi concretamente di ciò che si potrebbe fare per aiutarsi a vicenda fra gli 

uomini. L'espressione secondo cui "la religione è l'oppio dei popoli", di marca marxista, 

corrisponde esattamente a questa fase di evoluzione. Nell'educazione, è il momento in cui si 

comincia a contestare l'autorità e ad essere capaci di criticare le idee degli altri. 

 Quando in noi l'Orfano è forte, vediamo le magagne di autorità e istituzioni e i danni 

che generano in noi e negli altri. Siamo critici, ma inizialmente ci sentiamo impotenti a fare 

una cosa qualsiasi. Possiamo semplicemente sentirci alienati. Se alla fine l'Orfano tenterà di 

apportare cambiamenti, sarà attraverso l'azione collettiva assieme a quelli che ritiene 

altrettanto impotenti di lui a livello individuale, ma potenzialmente più potenti a livello 
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collettivo: l'unione fa la forza. L'Orfano acquisisce infine il potere di affrontare la propria 

frustrazione e i propri limiti e di provare la sofferenza che gli causano. Questo lo rende libero 

di collaborare alla creazione di un mondo migliore, quel mondo che solo gli Orfani uniti 

possono costruire. 

 Quando devo spiegare ai miei clienti che tutte le esperienze, anche quelle definite 

"negative", servono per imparare una lezione di vita, uso spesso l'immagine semplicissima di 

una patata bollente. Finché scotta, nessuno la vuole. Ma appena si intiepidisce e può essere 

tenuta in mano, versandoci sopra un po' di sale diventa ottima da mangiare e nutriente. 

Analogamente, le esperienze "scottanti", una volta trattate opportunamente, diventano 

preziose e un dono della vita a cui attingere per la propria crescita.  

 Gli Orfani feriti, maltrattati e rifiutati possono riscattarsi contribuendo alla propria 

crescita, per poter migliorare il mondo. 

 Il film di Roberto Benigni "La vita è bella" costituisce un capolavoro di "ridefinizione 

in positivo" della realtà fino all’autoavverarsi delle aspettative. Mentre padre e figlio, appena 

arrivati in un campo di concentramento nazista, aspettavano in fila il loro turno di 

smistamento nelle baracche, il padre "spiegò" al figlio il senso della nuova terribile realtà, 

come se si trattasse di un gioco accompagnato dall'assegnazione di un punteggio: “Giosué, hai 

visto che posto! Sei contento?... Noi al ritorno prendiamo l'autobus con le sedie! Hai visto: 

tutto organizzato! C’è gente che fa la fila per entrare!” Giosué chiede: "Me lo dici, babbo, che 

gioco è?" Il padre: "È il gioco... Siamo tutti concorrenti... È tutto organizzato... Ci sono gli 

uomini di qua e le donne di là e... ci sono i soldati che danno gli orari a tutti... Se uno sbaglia, 

lo rimandano subito a casa. Quindi bisogna stare attenti. Ma se si vince, si prende il primo 

premio". Lo zio suggerisce: "È un carro armato". Giosué osserva che ce l'ha già. E il padre 

precisa: "Vero, nuovo, nuovo!" 

 Appena si arrivava a mille punti, si poteva ricevere in premio questo carro armato 

"vero". All'arrivo nella baracca il padre esclama: "Una cosa eccezionale! Che posto! Siamo 

prenotati, noi! Due singole! Ci stringiamo!..." Quando le SS si presentarono per la prima volta 

nella baracca dei nuovi arrivati e uno di loro chiese se un prigioniero conosceva il tedesco, 

Benigni, che impersonava il padre, si presentò come interprete improvvisato, senza conoscere 

il tedesco, per "interpretare" le parole del carceriere proponendo "le regole del gioco" anziché 

le regole della vita da prigionieri in campi di lavoro forzato: "Comincia il gioco. Chi c'è, c'è. 

Chi non c'è, non c'è. Si vince a 1.000 punti. Il primo classificato vince un carro armato vero! 

Beato lui! Ogni giorno vi daremo la classifica generale da quell'altoparlante là. All'ultimo 

classificato sarà messo un cartello con su scritto "asino", qui sulla schiena. Noi facciamo la 
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parte di quelli "cattivi cattivi" che urlano. Chi ha paura perde punti. In tre casi si perdono tutti 

i punti. Li perdono 1. quelli che si mettono a piangere 2. quelli che vogliono vedere la 

mamma. 3. quelli che hanno fame e vogliono la merendina. Scordatevela! È molto facile 

perdere punti per la fame. Io stesso ieri ho perso 40 punti perché volevo a tutti i costi un 

panino con la marmellata di albicocche... lui di fragole... Non chiedete il lecca - lecca perché 

non ve lo danno. Ce li mangiamo tutti noi. Io ieri ne ho mangiati 20. Un mal di pancia... Però 

erano buoni! Lascia fare! Scusate se vado di fretta, ma oggi sto giocando a nascondino. Ora 

vado, se no mi fanno tana!". 

 L'espressione divertita e incuriosita del bambino accompagna questa versione 

tragicomica degli eventi, sdrammatizzando il contesto. Alla fine del film, dopo molte 

acrobatiche manovre di sopravvivenza ridefinite in positivo dal padre, Giosué si trova solo in 

mezzo al cortile, mentre i tedeschi fuggono e, alla vista del primo carro armato americano, lo 

accoglie a braccia aperte pensando che il sospirato premio è finalmente arrivato. 

L'autoavverarsi delle aspettative ha avuto una splendida conferma. Pur avendo perso il padre, 

fucilato da un militare mentre cercava la moglie, Giosué riuscirà a ricongiungersi alla madre, 

trasportato sul carro armato del soldato americano. 

 La speranza dell'Orfano trova in questo contesto un dono prezioso elargito dalla vita a 

chi viene guidato a vederla in chiave costruttiva e creativa. Ricollegandoci al potere di 

affrontare la propria frustrazione e i propri limiti in chiave costruttiva e liberatoria, la 

conferenza afro - asiatica di Bandung del 1955 riconobbe l'uguaglianza tra le razze e le 

nazioni e la necessità di proseguire la lotta per la liberazione dal colonialismo. Chi pone i 

limiti e detta legge, viene percepito come il carceriere. 

 

Realizzare un sogno 

 Lo stimolo a cercare il Graal, a scalare la montagna in cerca di visioni, a inseguire il 

sapere, ad attraversare nuove frontiere, a raggiungere ciò che prima era irraggiungibile in tutti 

i campi della vita sembra connaturato alla stirpe umana. Scrive Pearson: "Nessuno si salva 

dall'attrazione dell'ignoto, che lo si immagini come la cima di una montagna, la frontiera 

terrestre o cosmica, o una nuova società, e che abbia come obiettivo la libertà politica o 

l'opportunità economica,l'espansione della coscienza, o l’illuminazione, o il Nirvana". 11 

 L'aspirazione utopistica a un mondo perfetto è dentro tutti i sogni di perfezionamento 

umano e di giustizia sociale. Martin Luther King Jr., nel suo famoso discorso "I Have a 

Dream", espresse il desiderio utopistico di salire in cima a una montagna per tornare col 

                                                           
11 Pearson C.S., Risvegliare l’eroe dentro di noi, op. cit. p. 140. 
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sogno dell'uguaglianza realizzato. 

 Un impulso analogo è presente nell'insediamento nel Nuovo Mondo di persone alla 

ricerca della libertà di opportunità, che è il primo passo per il "successo". Si tratta di un 

impulso verso l'esterno e verso l'alto. L'obiettivo è realizzare un sogno. Le attività creative 

emergono e si rinforzano fin dall'infanzia, non solo nel sognare, ma anche nel progettare. A 

volte mio figlio di quasi otto anni si sveglia alla mattina esclamando: "È bello pensare!". Io lo 

incoraggio: "Certo! A cosa pensi di così bello?". E’ stato anche costituito un organismo di 

"cacciatori di teste", di persone "capaci di cambiare", management of change, indirizzato a 

selezionare i pensatori - comunicatori capaci di comunicare a livello internazionale. 

 Nel ventesimo secolo, John F. Kennedy ha attinto a questa energia nella sua 

aspirazione a esplorare le frontiere del cosmo e nella creazione della "nuova frontiera" sociale 

in cui agli individui sia garantita la parità di opportunità. 

 Negli anni '70 e '80 il movimento delle donne e il movimento del potenziale umano si 

sono richiamati al desiderio di liberazione e di espansione della coscienza e delle possibilità. 

 

Comprendere la diffusione del comunismo in Asia 

 Il  giornalista Tibor Mende nel 1951 fece una diagnosi del problema del comunismo in 

Asia, che presenta interessanti risvolti culturali in tema con quanto esposto. Egli espone 

chiaramente che la situazione economica e la dimensione in cui sono calati gli asiatici 

costituisce il terreno favorevole alla proliferazione del comunismo. La promessa del 

"salvatore", della liberazione dal carceriere colonialista, l'indipendenza economica e la 

solidarietà tra Orfani costituiscono le componenti per un cocktail politico di stampo 

comunista. Riporto quindi lo scritto di Mende: 

  

 Benché il nazionalismo, che è la forza dominante in Asia, abbia tratto origine dall'Occidente, 

l'ideologia che esso rappresenta ha assunto - al pari della ideologia democratica - un aspetto nuovo e 

tipicamente asiatico. 

 Il tratto dominante del risveglio nazionalista dell'Asia è l'aspirazione universale verso le 

riforme sociali. L'immensa maggioranza delle popolazioni asiatiche è costituita da contadini arretrati e 

pertanto era inevitabile che il nazionalismo asiatico prendesse un carattere essenzialmente agrario. Ma 

questo stesso nazionalismo canalizza il risentimento contro l'imperialismo straniero, contro le pretese 

della superiorità razziale e, implicitamente, contro il malgoverno considerato come il corollario di una 

struttura sociale non autonoma. 

 Queste componenti essenziali del nazionalismo asiatico contemporaneo spiegano, in una larga 

misura, perché il comunismo ha guadagnato con tanta rapidità terreno in Asia,laddove non è riuscito a 
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conseguire dei successi analoghi nei paesi occidentali: che hanno effettuato il loro sviluppo economico 

nel corso del periodo di democrazia liberale degli ultimi centocinquanta anni. Appoggiate sulla libertà 

politica e l'individualismo economico - mantenuto dalla immensa espansione della capacità produttiva 

e dall'accesso a terre non sfruttate - le riforme sociali sono state fatte gradualmente nell'Europa 

occidentale e nell'America del nord. Tale progresso neutralizzava in anticipo una grande parte 

dell'attrattiva del comunismo, ad un tempo perché quest'ultimo minaccia la libertà individuale e perché 

il sistema economico da esso proposto non è apparso superiore al sistema largamente diffuso della 

libera impresa che ha al proprio attivo delle impressionanti realizzazioni. 

 In Asia la situazione è ben diversa. Gli Asiatici sono fatalmente preoccupati della loro povertà 

e l'aspetto dinamico del comunismo che promette di alleggerire la miseria che schiaccia le masse 

esercita un fascino notevole. Esso promette quanto milioni di affamati desiderano; difende con 

efficacia l'eguaglianza delle razze e può offrire l'Asia sovietica come esempio di uno sviluppo 

economico imponente senza aiuto esterno. Inoltre, esso utilizza il fatto che fino ad oggi non pare che 

vi sia stata altra alternativa da offrire ai massacranti problemi economici dell'Asia se non le soluzioni 

comuniste. Il risultato è che, in più della metà del continente asiatico, il comunismo è riuscito a 

prendere l'iniziativa: in concreto esso è divenuto la punta acuminata del nazionalismo. 

 La questione delle libertà politiche e civili, tanto decisiva in Occidente, appare assai meno 

importante a delle persone che hanno sempre trovato naturale di vedere i loro Governi che impongono 

più obblighi ad essi anziché assicurar loro i diritti individuali inalienabili. Il vigore della democrazia 

occidentale risiede nel suo attaccamento alla libertà individuale, attaccamento che si traduce nelle 

libertà politiche ed economiche. Queste concezioni liberali trovano poco credito presso degli Asiatici 

abituati a dei sistemi sociali che hanno, nella maggior parte dei casi, a proprio perno la cellula 

familiare, all'interno di un organismo più vasto di totalitarismo paternalista. L'organizzazione 

comunista ha alcune affinità dirette con l' accettazione tradizionale di uno Stato autoritario, 

incarnazione della Legge assoluta. Meglio ancora: esso può considerare come proprio alleato l'eredità 

collettivista implicita nelle grandi civiltà asiatiche. 12 

 La descrizione del problema del comunismo, sopra esposta, ci riporta a riflessioni di 

ordine culturale e archetipico. Nel momento in cui l'Orfano comprende che non ci debba 

essere necessariamente qualcuno che si prenda cura di lui, e comincia ad accettare una 

responsabilità adulta rispetto alla sua vita, può accettare un certo grado di sacrificio e di 

sofferenza come sua parte integrante, senza far coincidere vita e sofferenza. 

 Invece di vedere la vita in una maniera dualistica, cioè o prendendo tutto ciò che si 

vuole o vivendo in un mondo caduto, si può vedere la sofferenza semplicemente come parte 

di un processo. Si tratta di un processo di volontario distacco e superamento del Paradiso 

Terrestre, dell'infanzia, dei genitori, dei tutori e dei "colonizzatori", delle istituzioni, degli 

                                                           
12 Mende T., La révolte de l’Asie, P.U.F., Paris, 1951, pp. 91-95. 
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amori, della nostra vita come la conosciamo e, infine, al momento della morte, della vita in 

quanto tale. La nostra vita sarà trasformata, nel momento in cui ci distacchiamo e ci affidiamo 

alla nostra nuova direzione, per quanta paura possiamo avere dell'ignoto e per quanto dolore 

ci possa costare il distacco. 

 Oltre al dualismo che vede la "vita come sofferenza" o "la vita come Paradiso 

Terrestre", c'è la consapevolezza della pena e del dolore come parte del flusso della vita. In 

realtà, il dolore e la perdita hanno un valore di trasformazione a livello personale, non come 

costante modalità della vita, ma come parte di un processo continuo in cui rinunciamo a ciò 

che non ci serve più o a coloro che amiamo e ci addentriamo nell'ignoto. La nostra sofferenza 

sarebbe troppo grande se dovessimo crescere tutti in una volta. Rinunciamo alle cose a poco a 

poco. Questa è la spiegazione psicologica non solo del processo di crescita individuale, ma 

anche del processo di crescita di una cultura come quella asiatica, che ha deciso di sganciarsi 

dal colonialismo per avviarsi al comunismo in oltre la metà delle sua estensione. 

 

Il richiamo alla libertà 

 Ai giovani dell'Ince riuniti a Trieste, il 22 novembre Berlusconi ha rivolto un appello 

in difesa della libertà religiosa, politica, economica dall'oppressione dello stato. Suggerisce 

loro di includere nel documento finale il richiamo alla libertà: «In dottrina - dice - è il poter 

usare le proprie capacità, ciò che possediamo, senza violare il diritto degli altri. Fuor di 

dottrina, è l'essenza dell'uomo. È la nostra capacità di creare e amare, è la nostra intelligenza e 

il nostro cuore. Dio creando l'uomo e la donna li ha voluti prima di tutto liberi».L'importante è 

«mantenere nei nostri Paesi un alto livello di libertà religiosa, politica, economica, ma anche 

libertà dall'oppressione dello Stato. Abbiate in mente di difendere ogni giorno la vostra 

libertà». La libertà non sparisce dalla sera alla mattina, è piuttosto come «una corda tesa che a 

poco a poco si allunga, si sfibra, e poi ci si trova di fronte a qualcosa di diverso, a una libertà 

minore, condizionata, che non è più libertà. La prima cosa a cui dovete badare è che a casa 

vostra regni, viva, esista, si rafforzi la vostra e la nostra libertà». 

 Ai giovani dell'Ince Berlusconi consegna, dunque, una «piccola osservazione»: un 

inno alla libertà «che - dice - non è qualcosa di cui possiamo esser sicuri per sempre, e che è il 

bene sommo, il più alto, dal quale derivano tutti gli altri beni». Qui a Trieste, città aperta 

verso tutta l'Europa, quel richiamo alla libertà tocca corde sensibili nelle delegazioni dei Paesi 

ex comunisti. Ma per popoli abituati ad essere oppressi da un carceriere, la sensibilizzazione 

ad un uso adeguato della libertà, nel dialogo inteso come confronto rispettoso e ricerca delle 

convergenze - non aggressiva imposizione - non è così facile da acquisire. C'è il rischio di 
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sopraffare, in una forma di identificazione con l'aggressore, appena compare la possibilità di 

agire come si vuole. Opporsi all'oppressore, per "liberarsi da" qualcosa può essere molto più 

facile che acquisire la "libertà di" essere. 

 Nel volume "Chi sono io?" viene trattata questa tematica in relazione alla crescita 

dell'essere umano e delle nazioni. Se una nazione non è psicologicamente affrancata dalla 

schiavitù, finisce per passare da un'oppressione all'altra, in cui ciò che cambia è solo la 

modalità con cui viene attuata. Ciò è successo in tutti i paesi coloniali asiatici che sono passati 

ad un regime comunista, come è successo a Cuba, e in Russia, dove il regime comunista ha 

soppiantato il regime dello Zar Nicola II. 

 Il punto cruciale di ogni processo di liberazione da un’oppressione riguarda la crescita 

successiva della personalità e della nazione nel senso della libertà acquisita. La libertà è solo 

una condizione per crescere, ma non fornisce di per sé la crescita. Occorre dunque stimolare 

opportunamente il processo di crescita dell'individuo e della nazione, per non cadere in altre 

forme di "aggressiva imposizione" di qualcosa, come surrogato del vuoto di punti di 

riferimento. 

 I paesi dell'Est, Orfani del regime comunista, non vanno dunque lasciati abbandonati a 

se stessi. Il pericoloso vuoto di un'orbita in cui ruotare potrebbe predisporre il terreno per 

successivi regimi autoritari, come è successo nei Balcani. Il fatto che la Bulgaria, la Romania 

e la Repubblica Ceca abbiano chiesto a Berlusconi di entrare nell'Unione Europea e nella 

NATO è di buon auspicio. Ed esprimo il mio parere favorevole al loro ingresso nella Casa 

dell’Europa. 

 Sarebbe pure auspicabile che nella futura Università dei Paesi centroeuropei, che avrà 

sede a Trieste, fossero diffusi questi concetti relativi all'importanza di crescere con il senso 

della "libertà di essere", e non solo con la "libertà da qualcosa". I paesi dell'ex blocco 

comunista lavorano per unirsi all'Unione Europea.     

 Tutti sono d'accordo sulla ricetta: pace, economia di mercato e democrazia. L'Italia in 

quanto "nazione culturale" e da millenni culla di civiltà potrebbe porsi come punto di 

riferimento per l'Europa centrale e orientale. L'Italia traino economico, ma anche politico e 

ideale. L'Italia che fonda la sua forza, il suo consenso, sul pilastro della libertà da «difendere 

ogni giorno», per dirla con le parole del presidente del Consiglio davanti al forum giovanile 

dell'Iniziativa del Centro Europa a Trieste. Sfilano le delegazioni dei diciassette governi 

dell'Ince sotto la presidenza italiana, e con quattro premier Berlusconi ha incontri bilaterali 

nello storico Grand Hotel Duchi d'Aosta: in successione, il bulgaro, il rumeno, l'ucraino, e il 

ceco, che chiedono all'Italia sostegno allo sviluppo e all'integrazione europea, e si dicono 
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fiduciosi di poterlo ottenere grazie anche alla solidità dell'esecutivo italiano. 

 Berlusconi assicura il suo aiuto, e sottolinea a sua volta la stabilità italiana, il lungo 

respiro del suo governo: «Siamo un governo forte, con una larghissima e solida maggioranza 

alla Camera e al Senato, che ci permetterà di arrivare alla fine della legislatura». Il sostegno 

allo sviluppo e all'integrazione non presuppongono una politica di predominio, di tipo 

espansionistico o di potenza scopertamente politicizzata che è stata denunciata a proposito dei 

vari imperialismi e colonialismi. L'Europa non deve allargarsi - ha ribadito il premier italiano. 

Deve ricostituirsi e sanare quella ferita dovuta al comunismo che per oltre mezzo secolo ha 

tenuto oltre la cortina di ferro quei paesi che già facevano parte dell'Europa. È condiviso da 

Blair l'auspicio di accogliere la Russia nell'Unione Europea. 

 La differenza fondamentale tra la cultura asiatica e quella occidentale consiste nel 

fatto che la questione delle libertà politiche e civili è tanto determinante in Occidente, in 

quanto prevale l'archetipo del Guerriero, del Cercatore e del Creatore, mentre appare assai 

meno rilevante a delle persone che hanno sempre trovato naturale vivere nella condizione di 

Orfani, con governi che impongono più obblighi ad essi anziché assicurare loro i diritti 

individuali inalienabili. 

 Lo scritto successivo di Mende amplia il quadro presentato in relazione ai problemi 

dell'Asia: 

 

 Basandosi su questa differenza relativa nei confronti della libertà individuale - nel significato 

di occidentale del termine - il comunismo pretende di fare dell'indipendenza economica e politica, 

unita alla riforma economica, l'oggetto essenziale del suo programma in Asia. La libertà individuale 

offerta dalla propaganda occidentale a individui famelici che emergono appena dalla soggezione 

coloniale, non sembra offrire vantaggi capaci di rivaleggiare con l'attrattiva dell'indipendenza 

economica, dall'eguaglianza razziale e della espulsione definitiva dei bianchi che il comunismo 

propone. In questa atmosfera, tutti i piani occidentali di assistenza, anche relativamente illuminati, non 

fanno altro che assumere il valore di simboli delle armi nuove e sottili dello sfruttamento. Alla 

conferenza del Commonwealth, tenuta a Colombo nel gennaio 1950, i membri asiatici fecero 

comprendere chiaramente che essi non consideravano il comunismo come il più grande dei mali. Nel 

corso del dibattito sul riconoscimento da parte del Commonwealth del regime di Bao - Dai in 

Indocina, il Pandit Nehru dichiarò esplicitamente che «se il comunismo è cattivo, il colonialismo è 

infinitamente peggio». 

 Nel dominio economico, in Asia, non è un assioma generale che la libera impresa sia superiore 

ad ogni altro sistema. Inoltre, l'organizzazione socialista dei mezzi di produzione non è più, come in 

Occidente, un argomento di serie discussioni. Ciò si accorda con la tendenza che hanno gli Stati 

asiatici indipendenti a ricercare l'indipendenza economica, anche se per realizzarla sono costretti a 
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sviluppare delle industrie remunerative. Il fatto che i paesi coloniali dipendessero sul mercato 

mondiale dai prezzi di alcuni prodotti basilari costituenti la massa delle loro esportazioni, ha esposto 

spesso la loro economia in maniera pericolosa alle fluttuazioni di questi prezzi. Il bisogno imperioso di 

rendere varia tale economia, onde ridurre tali rischi, crea una istintiva opposizione ai sistemi liberali e 

multilaterali del commercio mondiale, sistemi che hanno avuto come risultato quello di rendere 

dipendenti, senza possibilità di difesa,dai capricci economici di mercati lontani. Queste tendenze non 

fanno che sottolineare l'entusiasmo già esistente per la pianificazione economica resa, comunque, 

necessaria dall'ampiezza dei problemi economici dell'Asia. 

 Gli Asiatici, pertanto, non manifesteranno necessariamente ripugnanza nei confronti delle 

dottrine comuniste di organizzazione economica. In una intervista al New York Herald Tribune del 

dicembre 1950, il Pandit Nehru, per citarlo ancora una volta, ha dichiarato: «Ciò che io rimprovero al 

comunismo, non è la sua dottrina economica. Il comunismo meno i suoi metodi, è il socialismo». 

Nell'Asia di oggi,questa opinione incontrerebbe l'adesione più larga delle masse, soprattutto se venisse 

presentata come parte integrante della politica comunista la proprietà della terra ai contadini, rinviando 

ad assai più tardi la collettivizzazione. Ed è per l’appunto quanto preconizza la propaganda 

comunista.13 

  

 L'indifferenza relativa nei confronti della libertà individuale e il maggior credito 

attribuito alla protezione offerta alla cellula familiare, all'interno di un totalitarismo 

paternalista corrisponde all'affidarsi a qualcuno, un potere superiore o un movimento che 

possa provvedere ai loro bisogni. Se non hanno la sfortuna di restare agganciate ad un sistema 

o a qualcuno che vuole la loro dipendenza, tuttavia le persone saranno incoraggiate a farsi 

carico, gradatamente e sostenute quando serve, della loro vita. Non devono fare tutto da sole, 

né aspettare passivamente di essere salvate o semplicemente di ricevere ordini. Imparano i 

modi per farsi carico della loro vita e quelli per avere l'aiuto che serve dagli esperti, dagli 

amici, da Dio. 

 

La cultura del comunismo 

 Sullo stesso piano, nella dimensione dell'Orfano e nella cultura del comunismo, non è 

tanto Dio che è morto, quanto il Dio Padre. Se il genere umano deve crescere, dobbiamo 

avere un rapporto meno infantile e più alla pari con la divinità, e agire di conseguenza. 

 Nella cultura comunista "la religione è l'oppio dei popoli", perché si fa dipendere la 

propria vita da un'autorità esterna, il Padre, addormentando le coscienze, senza spingersi oltre 

il dualismo della dipendenza/indipendenza per assumersi la responsabilità della propria vita, 

                                                           
13 Mende T., La révolte de l’Asie, op. cit. p. 95. 
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ma anche perché il controllo della propria vita viene affidato alla divinità, anziché all'autorità 

dello Stato. 

 Il compito finale dell'Orfano consiste nell'imparare a contare su di sé, ma 

generalmente ciò non può avvenire finché l'Orfano non abbia iniziato a cercare l'"albero 

generoso", qualcuno che veglia su di lui. Molti cercano il grande leader politico, il 

movimento, la causa che rimetterà tutto a posto. E lo Stato rappresenta questo "salvatore", 

nella cultura del comunismo. 

 Nel momento in cui gli individui si evolvono in questa cultura, tuttavia, quello stesso 

Stato diventa il carceriere. L'alienazione vissuta all'interno di questa condizione di prigionia 

rappresenta lo stadio iniziale della condizione del Cercatore, seguito dalla scelta consapevole 

di fare il proprio Viaggio. I "dissidenti" dei vari regimi comunisti sono gli Eroi che decidono 

di mettersi in Viaggio, di pensare autonomamente. Il prezzo pagato è costituito spesso dalla 

solitudine. E quantunque ci sia chi si mette alla ricerca con un forte senso dell'avventura, 

molti vivono l'esperienza come imposta loro dal senso di alienazione o di claustrofobia di cui 

soffrono, dall'abbandono o dal tradimento. 

 I "dissidenti" del comunismo sperimentano sulla propria pelle gli effetti dei metodi 

comunisti, imperniati sul terrore e sulla repressione. Nehru ha condannato i metodi del 

comunismo. Ma un comunismo senza i suoi metodi di terrore non è più totalitario e 

totalizzante: è un'altra cosa. Il vero comunismo è totalitarismo ed è "trappola" per chiunque 

voglia trovare il suo senso di identità attraverso il Viaggio. 

 

Un ruolo al di sopra delle parti in causa 

 II fatto che ogni aiuto americano ai paesi sottosviluppati e non comunisti dell'Asia 

avesse aggravato la reazione psicologica dell'Asia verso le potenze ex-coloniali anziché 

risolverne i problemi, si innesta in un discorso di spinta evolutiva di una cultura. 

 La storia del Cercatore comincia in cattività. Il potenziale Cercatore, come si è detto, è 

generalmente prigioniero di un carceriere che simboleggia lo status quo, l'obbedienza e la 

falsa identità imposta dai ruoli culturali dominanti e dai colonizzatori. L'aiuto americano con 

un carattere estremamente e scopertamente politicizzato sembra aver avuto l'effetto 

dell'offerta di una "gabbia d'oro", che è buona perché protegge. Ma il primo compito del 

Cercatore è quello di riconoscere e dichiarare che la gabbia è una gabbia e il carceriere è un 

"interessato" o uno "sfruttatore". Spesso il carceriere spera che il potenziale Eroe o Eroina 

tema la ricerca e la disapprovi, preferendo ad essa la gabbia dorata che lui gli offre. Ma spesso 

ciò non succede perché il richiamo alla ricerca della propria identità è più forte 
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dell'attrazione di qualunque gabbia dorata. 

 Il 26 novembre 2001 si è discusso a Bonn del futuro dell'Afghanistan attraverso la 

costituzione di un governo provvisorio che regga il paese fino alle successive elezioni, con 

l'impegno da parte di varie nazioni, tra cui il Giappone, affinché il popolo afghano non sia 

abbandonato a se stesso. L'Europa ha stanziato 600 miliardi per la ricostruzione 

dell'Afghanistan. L'impegno per la costituzione di un'identità nazionale che rispetti la 

diversità attraverso un governo di coalizione è la premessa affinché il prevalere di un'etnia 

sulle altre, come è successo con i taliban, non si trasformi nuovamente in un regime 

repressivo. 

 L'aiuto europeo non può e non deve assumere un carattere estremamente e 

palesemente politicizzato, per non scadere al rango di tentativo di egemonizzazione. Gli 

"errori storici" hanno una lezione da regalarci. L'espansionismo e la politica di potenza hanno 

lasciato un grande vuoto in Asia. E, forse, la diffidenza con cui gli afghani guardano 

all'ingresso degli "stranieri" è giustificata da esperienze storiche precedenti. L'interdizione nei 

confronti dell'entrata nel territorio afghano delle truppe di terra "straniere" è presumibilmente 

rivolta a tutelare un'identità nazionale continuamente messa a repentaglio da 23 anni di 

conflitti. 

 Ma il problema non è circoscritto all'Afghanistan o all'Asia. D'altronde, il divario tra 

paesi ricchi e poveri è troppo alto anche in altri continenti. Questo concetto è stato ribadito il 

21 novembre 2001 al Congresso internazionale democristiano che si è tenuto a Città del 

Messico, con la presidenza del premier spagnolo Aznar e la vice-presidenza di Pierferdinando 

Casini. In quella circostanza è stato anche evidenziato che il ruolo delle Nazioni Unite "è stato 

svilito", mentre dovrebbe intervenire nelle crisi internazionali proprio per la funzione "meta", 

al di sopra delle parti in causa. L'importanza di questa funzione "meta" è emersa chiaramente 

nella guerra in Afghanistan, per la difficoltà di trovare una soluzione restando dentro il gioco 

delle fazioni. Occorre un organismo "al di fuori del gioco", che intervenga per dettare le 

regole ai litiganti. Se interviene solo una nazione o una super - potenza, come parte in causa, 

si cade facilmente nel "gioco dell'imperialismo", come è successo all'impero inglese e a quello 

dell'URSS nei confronti dell'Afghanistan. 

 Alla conferenza interafghana di Bonn di fine novembre 2001, è emerso che gli afghani 

sono orgogliosi e vogliono fare da soli, ma sono disposti ad accettare le forze di 

interposizione dell'ONU di religione musulmana, qualora fosse necessario", nella fase di 

formazione di un governo ad interim, mentre si preparano la costituzione e le nuove elezioni. 

 Sappiamo che l'ONU, una specie di Società delle Nazioni risorta dalle ceneri della 
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guerra, ha uno statuto elaborato e adottato durante la conferenza di San Francisco (25 aprile-

26 giugno 1945), la carta delle Nazioni Unite. Ha come scopi essenziali quello di mantenere 

la pace e la sicurezza internazionali, quello di sviluppare relazioni amichevoli fra le varie 

nazioni di tutto il mondo e, infine, quello di ottenere la cooperazione degli stati sulla 

soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale e umanitario. 

 La sua vita si è svolta attraverso sei organi: l'Assemblea generale, il Consiglio di 

sicurezza, il Consiglio economico e sociale, il Consiglio di tutela, la Corte di giustizia e il 

Segretariato, il quale ultimo dovrebbe avere compiti puramente amministrativi ma, in realtà, è 

diventato uno dei fulcri della vita stessa dell'ONU. Di questi sei organismi l'azione 

fondamentale spetta ai primi due: l'Assemblea generale, come il nome stesso indica, è 

l'assemblea dei delegati di tutti gli stati che fanno parte dell'ONU, la quale si riunisce in 

sessione ordinaria una volta all'anno a New York, ma può essere convocata anche in sessioni 

speciali per casi urgenti o imprevisti. Se gli stati fondatori nel 1945 erano in numero di 45, 

successivamente il numero degli stati membri è andato crescendo sempre di più. 

 Nell'ottobre 1971, al momento dell'ingresso della Cina comunista all'ONU, esso era di 

130 membri. L'Assemblea generale, che emette in commissione o in seduta plenaria 

risoluzioni le quali però non hanno valore vincolante come quelle della defunta Società delle 

Nazioni e servono solo di raccomandazione verso gli stati membri dell'organizzazione, non 

può non subire nel proprio seno il contraccolpo degli opposti schieramenti politici ed 

ideologici che dividono il mondo. 

 Ad ogni seduta plenaria si manifestava infatti da un lato lo schieramento delle potenze 

atlantiche, ruotanti attorno agli Stati Uniti d'America e con dichiarata "funzione 

anticomunista; dall'altro, quello comunista, raccolto intorno alla delegazione dell'URSS e con 

altrettanto dichiarata funzione anticapitalista. 

 Ma dopo la guerra di Corea venne pure costituendosi un terzo grosso schieramento, la 

cui importanza andò crescendo sino alla svolta degli anni' 60: quello dei paesi «neutralisti» o 

non allineati del gruppo afro - asiatico, che inizialmente ebbe a proprio leader l'India di 

Nehru, seguita assai da vicino dalla Jugoslavia di Tito e dall'Egitto del primo Nasser. 

 La posizione di questo terzo schieramento, per lo più mobile ed oscillante, serbò più di 

una sorpresa, mostrando, se non altro con la sua presenza, che non corrisponde alla realtà 

l'impressione dell'uomo comune che l'ONU non sia altro che la longa manus 

dell'imperialismo statunitense. 

 Questa impressione ha un margine di maggiore approssimazione al vero  se 

dall'Assemblea generale passiamo,  invece,  al Consiglio di sicurezza: per impedire la 
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debolezza costituzionale della quale aveva dato prova la defunta Società delle Nazioni, la 

struttura del Consiglio di sicurezza non ubbidì al criterio di parità democratica tra tutte le 

nazioni facenti parte dell'ONU, ma si configurò invece come supremo direttorio delle grandi 

potenze che, avendo maggiori responsabilità, dispongono anche di maggiori poteri. Il 

Consiglio infatti può non tener conto delle raccomandazioni dell'Assemblea generale e, 

quando sia in gioco la pace del mondo, dispone di poteri che superano la volontà 

dell'Assemblea stessa, che gli ha conferito fin dal lontano 1945 un mandato in bianco non più 

revocabile. 

 Esso è costituito da undici stati, ma mentre sei di essi vi partecipano per una durata 

biennale, e vengono sostituiti a turno dagli altri, cinque stati, e precisamente gli Stati Uniti, 

l'Inghilterra, l'URSS, la Francia e la Cina, ne fanno parte di pieno diritto e in maniera 

permanente. Si volle così rendere permanente la funzione direttiva dei cinque principali 

vincitori della seconda guerra mondiale; ma la realtà ha modificato radicalmente questi 

progetti, logorando rapidamente il peso internazionale dell'Inghilterra e, soprattutto, della 

Francia e riducendo la Cina, che sino al 1971 ha seduto al consiglio di sicurezza, un semplice, 

evanescente fantasma essendosi perpetuata sino a tale data - per volontà americana - la 

finzione diplomatica che dava al governo di Chiang Kai-shek la rappresentanza della Cina 

vera. 

 La «guerra fredda» tra capitalismo e comunismo era pertanto in atto anche nel 

Consiglio di sicurezza e, poiché ciascuno dei cinque membri permanenti di esso dispone del 

diritto di veto nei confronti degli altri membri per ogni problema, l'ONU sarebbe condannata 

alla più assoluta inerzia, se normalmente a sbloccare la situazione non intervenissero i normali 

mezzi di pressione dei quali dispongono gli Stati Uniti, non più come membri dell'ONU ma 

come prima potenza mondiale. È stato pertanto possibile in alcuni casi l'intervento armato di 

quei reparti, che l'art. 43 impone ai membri dell'ONU di «mettere a disposizione del Consiglio 

di sicurezza o a sua richiesta in conformità ad un accordo o ad accordi speciali» quando sia 

necessario «per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali»: gli interventi più 

importanti si sono avuti in occasione della guerra di Corea e della successiva crisi del Congo 

ex belga. 

 Oltre che la pace e la sicurezza, l'ONU ha il compito di assicurare una migliore vita 

associata ed un più elevato tenore di esistenza dei popoli. Essa, pertanto, ha organizzato alcuni 

enti speciali, destinati a realizzare tali compiti. Tra questi enti una effettiva importanza hanno: 

l’ILO, o Organizzazione internazionale del lavoro;la FAO, o Organizzazione delle Nazioni 

Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, la quale ha sede a Roma (ove già da tempo esisteva 



 294

un Istituto internazionale di agricoltura): essa assicura ai paesi che ne fanno parte un servizio 

di informazione e fornisce una serie di programmi di azione per pianificare l'agricoltura e 

risolvere le crisi alimentari, nonché distribuire - dove è necessario - prodotti alimentari e 

fertilizzanti; l'UNESCO, o Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e 

la cultura, con sede a Parigi. Costituita nel 1945, essa ha il compito di predisporre ed applicare 

gli strumenti necessari a «condurre gli uomini a conseguire una sorte più piena e felice, un 

migliore adattamento ambientale, un più sicuro dominio delle condizioni fisiche e sociali, un 

avviamento alla pace attraverso la mutua comprensione e il generale progresso del livello di 

vita nel quadro di una economia mondiale». 

 L'intervento dell'ONU in Afghanistan è stato interpretato da qualche commentatore 

come un intervento "di facciata". E qualche altro ha obiettato che la "facciata è importante". 

In realtà, se parliamo a livello di dinamiche, anche una "sedia vuota", in cui si presuppone che 

ci sia qualcuno, diventa importante. La collocazione dell'ONU in una posizione "meta", 

pertanto, non è soltanto di facciata. Occorrerebbe tuttavia assegnare all'ONU un potere di 

intervento effettivo mantenendolo "al di sopra delle parti", non una longa manus di qualche 

imperialismo, né espressione di un supremo direttorio delle grandi potenze e nemmeno un 

mezzo di pressione per intervenire in certe situazioni. 

 

Un errore di valutazione 

 Un altro modo per impedire il radicamento dei totalitarismi, che spesso si insediano là 

dove c'è instabilità, malessere eccessivo, senza riuscire a trovare una soluzione specifica, 

consiste nell'accreditare le posizioni di "centro". L'estensione a valori laici e liberali, senza 

rinnegare le radici cristiane, in una visione di centro, come ha precisato il Congresso di Città 

del Messico, potrebbe consentire un'alternativa effettiva ed efficace agli estremismi di sinistra 

o di destra, con i "metodi del terrore" che li accompagnano, e anche a quel "comunismo meno 

i suoi metodi" che è il socialismo, secondo la definizione di Nehru. In Italia il "centro" è 

scomparso non solo in seguito alle vicende giudiziarie di Tangentopoli. La crisi è nata prima, 

nel 1989, con l'incapacità del gruppo dirigente di comprendere che la campana non suonava 

soltanto per i comunisti. Naturalmente, per questi suonava più forte, perché appunto erano 

comunisti, ma il PSI e la DC avevano organizzato se stessi, la loro funzione politica, in 

ragione del PC. 

 Con il crollo del muro di Berlino, l'onda d'urto ha travolto il PCI, ma anche i partiti 

strettamente dipendenti da esso, nella loro lotta politica. Apparentemente, venivano a mancare 

le ragioni per tenere il "fiato sul collo" ad un partito che non rappresentava più una minaccia 
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internazionale. E qui, a mio avviso, sta il grave errore di valutazione. Infatti, se la "minaccia" 

non stava più nei "contenuti", visto il crollo del sistema comunista, esisteva comunque nella 

ideologia, nella struttura e nelle conseguenze. La struttura totalitaria, che evita la 

confutazione o anche soltanto la messa in discussione della "pura" verità assiomatica e non 

probalistica, per cui i dubbi non sono graditi, ha creato il terreno per l'affossamento del PSI e 

della DC attraverso Tangentopoli, il cui giustizialismo è stato definito da varie parti 

dell'opinione pubblica come eccessivo o addirittura come un "misfatto che pesa come un 

macigno sugli ex - comunisti", secondo le dichiarazioni di Stefania Craxi, figlia di Bettino 

Craxi, rilasciate a "Il Giornale" del 22 novembre 2001. 

 In altri termini, invece di progettare la costruzione di un nuovo partito unitario del 

socialismo riformista in Italia, attraverso la ricostruzione comune delle ragioni delle divisioni 

del passato, e la comune ricostruzione della storia craxiana del PSI con le sue luci e le sue 

ombre, gli ex comunisti hanno preferito compattarsi attribuendo la "colpa" della crisi ai "capri 

espiatori", che avrebbero dovuto "pagare per tutti". 

 Craxi pensava all'unità socialista in termini di ingresso degli ex comunisti nel PSI e 

invece qualcuno ha pensato che era meglio ricompattarsi a sinistra "liquidando" quella classe 

politica che "aveva il fiato sul collo". Senza entrare nel merito delle sue responsabilità 

giudiziarie, che non è di mia competenza, Craxi, in qualità di aperto scopritore del nuovo e 

alle prese con le sue nuove teorie, avrebbe potuto dare alla sinistra quell'impulso e quell'unità 

che i semplici tecnocrati non hanno saputo darle mettendo in soffitta ciò che restava delle 

teorie socialiste. 

 

Il tramonto dell’egemonia culturale della sinistra 

 Riassumendo a grandi linee il corso degli eventi, pertanto, l'ottocento borghese e 

conservatore portò il socialismo in dote al Novecento europeo. Ne venne nel primo ventennio 

la rivoluzione bolscevica in Russia e, come reazione nei due lustri successivi, il fascismo in 

Italia e il nazionalsocialismo in Germania. La seconda guerra mondiale abbatté i due 

fenomeni nazionalistici e affermò in Europa una certa egemonia culturale delle sinistre, 

durata poco meno di mezzo secolo. Il Duemila si presenta storicamente come il secolo del 

revisionismo a sinistra. Crollato l'impero sovietico, i partiti di cultura marxiana si sono 

ritrovati orfani e disperatamente alla ricerca di nuovi ancoraggi ideali. È il caso del Partito 

comunista italiano, che, cambiati nome e simbolo, al suo congresso di Pesaro ha cercato di 

darsi una nuova identità attribuendosi un "ruolo" socialdemocratico, qualificazione 

demonizzata e combattuta ferocemente a sinistra per quasi un secolo. Ha comunque il pregio 
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di essere innestata in un'identità europea, in sintonia con il contesto culturale in cui viviamo. 

 La storia d'Italia suggerisce che un'alternativa efficace alla sinistra non può derivare 

dall' ”essere in funzione” della sinistra stessa, per arginarne l'avanzata, bensì occorre 

strutturare un'identità autonoma al "centro", in modo che la sua esistenza sia indipendente 

dalle fluttuazioni delle vicissitudini della sinistra o della destra. Un “centro” dipendente nella 

sua struttura e nei suoi contenuti dai contenuti e dagli "umori laterali" non sarebbe affidabile. 

E gli eventi italiani confermano come la mancanza di una solida "struttura culturale di 

centro" riveli tutta la labilità dell’"innesto" politico, di fronte al soffiare di venti politici 

sfavorevoli. Senza rottura di continuità nella leadership e nella cultura politica, non si 

costruisce qualcosa di nuovo. 

 A livello internazionale si delinea un quadro non molto dissimile, quando si propone 

una soluzione "centrale", oltre il comunismo o il capitalismo, che con la sua economia di 

mercato non tiene conto delle fasce più deboli e, nelle frange estreme, assume la veste 

dell'imperialismo e del colonialismo. D'altro lato, l'espansionismo sovietico ha fatto la sua 

parte con i paesi che sono entrati nella sua orbita. 

 Volgendo lo sguardo all'Asia, la Conferenza mondiale di Tokio per la ricostruzione 

dell'Afghanistan, indetta a fine gennaio 2002, ripromettendosi di stanziare 20 miliardi di 

dollari, e controllando che non si rivelino una pioggia in un deserto, si configura come un 

tentativo di non lasciare abbandonato a se stesso un Paese provato dalla devastazione. 

 Giappone, Stati Uniti, Unione Europea, Arabia Saudita hanno deciso di aiutare 

l'Afghanistan in una ricostruzione non facile, perché bisogna ricominciare mattone per 

mattone, casa per casa, combattendo contro nemici interni quali l'instabilità politica e la 

corruzione. 

 

QUANDO LA RICERCA DI UN'IDENTITÀ' SI NUTRE DI  SIMBOLI  SACRI 

 

Mascherare la propria solitudine  

 Ci sono molti modi di essere soli. Uno consiste nel vivere concretamente soli, 

viaggiare da soli, trascorrere il proprio tempo da soli. Si tratta di un modo di vivere che 

relativamente poche persone adottano per un tempo prolungato. Ci sono altri modi, tuttavia, 

alcuni dei quali hanno il vantaggio di mascherare la propria solitudine, talvolta perfino a se 

stessi. Un modo è quello di sminuire il valore di ciò che proviamo, di ciò che vogliamo e di 

dare agli altri quello che pensiamo essi vogliano: di essere come noi pensiamo che loro 

vogliano che siamo. Un altro modo consiste nel trattare le persone come oggetti per la 
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soddisfazione dei propri desideri. Non avendo coscienza della loro separata identità di esseri 

umani, si agisce strumentalizzando e manipolando gli altri, con l'esito di avere un'interazione 

solitaria. Un altro modo di essere soli è quello di recitare sempre una parte, di essere il 

proprio ruolo. La donna o l'uomo perfetto, la madre o il padre perfetto, il capoufficio o 

l'impiegato perfetto costituiscono un modo per ingabbiarsi in un ruolo, per acquisire 

un'immagine che ci rassicuri su chi siamo. Molti uomini e donne definiscono la propria vita 

sulla base del compito di provvedere alla famiglia. Ricavano in grado elevatissimo o 

addirittura quasi esclusivo il loro senso di identità e il senso della loro vita dal sacrificarsi per 

la famiglia. Senza quel bisogno di sacrificarsi non sanno più chi sono. 

 Anche la religione può essere vissuta alla stregua di un ruolo da impersonare e, 

proseguendo nella crescita, occorre abbandonare il senso di identità basato su quel ruolo, 

anche se inizialmente può essere sentito come rassicurante. In effetti, come si vedrà, 

l'identificazione col ruolo fa scivolare senza accorgersene in una sorta di fanatismo più o 

meno eclatante, ma pur sempre insidioso. 

 E' comunque opportuno rilevare che probabilmente non c'è modo di costruirsi un Io 

senza recitare dei ruoli. Il nostro primo senso di orgoglio viene dal recitare bene i ruoli, e le 

nostre scelte di quali ruoli impersonare rappresentano il primo passo verso la scelta di 

un'identità. Ad esempio, una donna può scegliere di fare la mamma, tutta dedita ai figli o di 

dedicarsi innanzitutto ad un lavoro autonomo, che le consenta di crescere nelle proprie 

capacità e aspirazioni. Anche se non sceglie, finisce per scegliere per difetto. Nel momento in 

cui sceglie fra tutti questi ruoli e se li prova addosso, comincia ad acquisire una nozione di chi 

lei è. Se questa donna interpreta i ruoli con bravura, può cominciare ad acquisire abbastanza 

fiducia in sé da porsi domande più fondamentali su chi è lei al di fuori di quei ruoli. O può 

avere modelli così alti da sentirsi inadeguata qualunque cosa faccia, nel qual caso può cadere 

in uno stato di depressione anche grave. 

 

Prestare ascolto ai propri desideri 

 Questo processo del prestare ascolto ai propri desideri e fare in modo di realizzarli è 

fondamentale per costruirci un'identità. Quando osservo mio figlio di quasi otto anni che 

schizza assiduamente a matita sui fogli i sempre nuovi "progetti" di carri armati, aerei da 

combattimento, elicotteri, navi, "mezzi per il polo sud" e poi mi chiede se può venderli al 

"comune", mi sembra di intravedere nella sua passione per le "invenzioni" disegnate la sua via 

per costruirsi un identità. E mi viene anche il pensiero che ci sono su questo pianeta milioni di 

bambini che potrebbero avere un "destino" evolutivo molto migliore se avessero tanti fogli, 
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penne e pennarelli per poter esprimere la loro creatività. Certamente, avrebbero maggiori 

possibilità di avere un lavoro in futuro e non costituirebbero una facile manovalanza per 

l'addestramento all'uso delle armi da guerra. 

 Noi entriamo in questo mondo con un Io, ma si tratta di un'identità potenziale più che 

di un'identità pienamente sviluppata. E' l'incontro con i modelli di ruolo socialmente approvati 

che generalmente ci mette in condizione di collaudare le nostre identificazioni. Nel corso 

della storia, il bisogno di marcare anche con la forza la propria differenza rispetto all'altro si è 

nutrito e si nutre di simboli sacri, come nei Balcani fra cattolici, ortodossi e musulmani; come 

in India fra indù e musulmani; come in Sudan fra musulmani, cristiani e animisti e come nello 

Sri Lanka fra buddhisti e indù. 

 

L’utopia dello Stato etico e la ricerca di autenticità 

 Combinandosi con un'utopia politica, che si è dimostrata finora foriera di conseguenze 

terribili e devastanti: l'idea di poter rifondare uno Stato su basi integralmente religiose a difesa 

dell'integrità e purezza di una etnia o di una razza. L'utopia dello Stato etico, di cui noi 

europei abbiamo imparato a misurare tutti gli effetti negativi, con il fascismo, il nazismo e il 

comunismo di tipo sovietico. Lo stato etico è in fondo un ordinamento politico nel quale la 

verità si fa regime e, in tal modo, non accetta il pluralismo delle idee e delle fedi. Uno Stato 

puro dei puri: da qui la commistione fra etnia e religione, fra sacro e identità collettiva. 

 In un modo o nell'altro, tutte le forme della ricerca si riducono al desiderio di fondo di 

incontrare l'autenticità: in se stessi, nel mondo esterno, nel cosmo intero. Per molti, questo 

desiderio ardente prende la forma di una ricerca di Dio. Tutte le religioni esprimono l'ansia 

dell'essere umano di trovare un senso alla propria vita. Accanto alle analogie, tuttavia, ci sono 

anche differenze. Nell'ebraismo, Dio cerca l'essere umano. Nella religione cristiana Gesù è 

venuto a liberarci dal peccato e a farci diventare figli di Dio non per le nostre capacità, ma 

perché Gesù Cristo ci dona il suo spirito, quella "grazia" che ci divinizza. 

 Analizziamo ora le somiglianze. Meditazione e preghiera sono due modi per arrivare 

all’estasi. L’estasi è uno stato modificato di coscienza che in oriente corrisponde al Samadi. 

La preghiera intensa è simile al bakti yoga che è una preghiera di amore verso la divinità. La 

preghiera cristiana non disprezza il corpo, ma vive il rapporto di figliolanza con Dio nella 

grazia. Pertanto, la preghiera cristiana è tale quando ci inserisce in Cristo e in Dio Padre. 

Questo comporta una differenza rispetto alla meditazione orientale dei buddhisti. 

 Qualcuno riferisce di essere affascinato da quella possibilità propria dell'Islam e anche 

della religione ebraica, che non è contemplata dal cristianesimo, di avere un rapporto semplice 
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e diretto con Dio attraverso la preghiera, e dalla assoluta assenza di intermediari. 

 Con questa dichiarazione, tuttavia, dimostra di non aver molto chiaro il senso e le 

modalità con cui i cristiani pregano, facendo riferimento alla mancanza di rapporto personale 

fra il cristiano e Dio. E' stato lo stesso Gesù a insegnarci a pregare ritirandoci spesso in 

solitudine. 

 Ma non solo, Gesù ci ha anche insegnato a chiuderci nella "stanza segreta" (Mt. 6, 5-

6). In questo caso Gesù non si riferiva ad un luogo fisico, e i primi cristiani lo hanno subito 

capito, ma bensì a quella stanza segreta che è in noi stessi; partire dal cuore per pregare e il 

cuore è il punto di partenza di tutti i sentimenti, e penso che non ci sia nulla di più intimo e 

personale di questo. 

 Ecco allora che per un cristiano il rapporto con Dio è cuore a cuore, è un rapporto fra 

persone che si amano, e guardandola con quest'ottica la relazione tra Dio e l'uomo diventa 

molto profonda e cambia senso alla vita. Ma anche quando prega in comunità il cristiano lo fa 

con il cuore; solo così le celebrazioni comunitarie diventano preghiera e non solo formule e 

riti fatti assieme. 

 La qualità della preghiera non viene misurata in base a quante parole vengono dette, 

ma dalla sincerità del cuore, perché in questo si esprimono fede e amore e sono questi i 

sentimenti che presentiamo a Dio e diventano il nostro dialogo di preghiera. Ricordiamo 

infine le parole che San Francesco diceva ai suoi frati: "Dovunque siamo e ci muoviamo, 

portiamo con noi la nostra cella: fratello corpo; l'anima è l'eremita che vi abita dentro a 

pregare Dio e meditare. E se l'anima non vive serena e solitaria nella sua cella, ben poco giova 

una cella eretta da mani d'uomo". 

 La reincarnazione consiste nell'acquisire un corpo differente ad ogni successiva 

esistenza, per cui la carne viene messa e dismessa come un "vestito" dell'anima imperitura, 

immortale. La religione cattolica non è favorevole a questa concezione in quanto darebbe 

all'essere umano la convinzione che "tanto c'è un'altra vita per redimersi" e finirebbe per 

rinviare "gli impegni con la propria salvezza". La resurrezione cristiana ci indica che tutte le 

cose belle, gli amori, avranno un destino di eternità in Dio. 

 

Le molteplici manifestazioni del senso del sacro 

 In ogni tempo e luogo che conosciamo, l'essere umano ha dato dei nomi al sacro. I 

primitivi hanno trovato il sacro negli animali totem, nella Madre Terra e nel Padre Ciclo, e 

negli antenati. 

 Molte civiltà, compresa quella greca, romana ed egiziana, sono anche state 
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politeistiche, riconoscendo molti dei e dee. A volte la storia umana ha dato particolare risalto 

a divinità maschili. Altre volte, particolarmente agli albori della storia umana, al sacro è stata 

data forma femminile. La maggior parte delle tradizioni spirituali ha trovato un modo per 

onorare l'Uno e i Molti come divino. 

 La maggior parte di noi ha qualcosa che considera sacro. Ci sono persone che sentono 

di essere in contatto col sacro quando lavorano per la pace o per la giustizia. Altri provano 

questa sensazione nel momento della creatività o quando passeggiano in mezzo alla natura o 

hanno l'opportunità di assaporare con gioia le tradizioni familiari o quando abbracciano i 

propri figli o quando possono pensare ad una vita oltre la morte restando accanto alle persone 

che amano. Ricordo che mio figlio, a sei anni e mezzo, dopo che il nonno accidentalmente gli 

disse: "Quando morirò...", cominciò a bersagliarmi di insistenti domande sulla morte: "Morirò 

anch'io? Quando? Quando sarò morto e ritornerò sulla terra tu non sarai più la mia mamma?" 

Si tranquillizzò quando lo rassicurai: "Io sarò sempre la tua mamma". 

 Anche il miracolo della vita a cui si assiste osservando una cipolla che germina può 

irradiare la nostra anima per la "sacralità" dei complessi processi di crescita. Quando mi sono 

accorta che su una cipolla posta nel cesto in cucina stavano spuntando dei virgulti, affascinata 

dal fenomeno che mi suscitava ammirazione per le forze della natura, ne esploravo ogni 

giorno l'evoluzione. Mi parlava delle capacità naturali di rigenerarsi, che osservavo anche nei 

miei clienti, spesso arrivati da me carichi di disturbi e di sintomi. Ne ho assistito il percorso 

rigenerativo, dallo spegnimento della vita riscontrabile nell'ansia e depressione, oltre che in 

altri sintomi, alla "rinascita", man mano che si spogliavano della "buccia" della cipolla, per 

entrare in contatto con il nucleo della loro identità. 

 Esplorando il processo di crescita della cipolla, entravo in sintonia con il processo 

della vita e della nascita dell'autentica personalità delle persone che avevo in cura. Sentivo che 

il mio compito si risolveva nell'assistere questo processo, in quanto tutte le potenzialità erano 

già presenti in loro. Dovevo solo aiutarli a far uscire l'energia imprigionata dai 

condizionamenti culturali e dalle inutili impalcature psichiche. 

 Quando la signora che mi fa i lavori in casa tagliò di sua iniziativa i nuovi steli troppo 

lunghi, osservai una nuova rinascita dei virgulti, finché la cipolla potè attingere a tutte le sue 

energie all'interno e "implose". 

 Questo fenomeno straordinario ebbe una conferma "sincronica", quando una mia 

cliente architetto, venuta da me due anni prima per una agorafobia con attacchi di panico, 

pochi giorni dopo l'implosione della mia cipolla, mi comunicò con entusiasmo: "Ho 

un'energia... Non ho paura di niente... Le mie amiche, che non sanno che vengo da lei, mi 
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dicono che sono come l'araba fenice che rinasce dalle proprie ceneri". 

 Le comunicai l'analogia della cipolla appena descritta, osservando che, con i miei 

clienti, mi limito a creare le condizioni ottimali affinché avvenga la "germinazione". Do loro 

gli strumenti per liberarsi dagli involucri che ne soffocano la personalità. E lei obiettò: "Lei fa 

moltissimo! Se penso a com'ero, che non riuscivo neanche ad entrare in un bar a prendere un 

caffé perché mi tremavano le mani quando ero in pubblico... Adesso non ho paura di niente, 

sono piena di attività e di progetti". 

 Ecco il miracolo della vita che rinasce dalle ceneri. Il senso del sacro, per chi opera a 

contatto con la "malattia" e con la "morte", può venire dall'esplorazione riverente della 

"rinascita", dopo che le speranze erano state quasi completamente abbandonate. 

 In ogni caso il sacro si associa con un momento profondamente autentico, in cui ci si 

sente "veri". Sia che usiamo termini religiosi o mondani, il nostro Cercatore interno non sarà 

soddisfatto finché non avremo una certa esperienza della realtà che ci trascende. L'istinto del 

Cercatore ci spinge a sperimentare il transpersonale. Non c'è bisogno di trovare la strada 

giusta in assoluto. Occorre solo trovare un modo per arrivarci. 

 

Il significato della comunicazione è la risposta che si riceve 

 Ho già espresso in altri contesti che la frase "Chi non è con me, è contro di me" 

contiene in sé un messaggio totalitario, che non ammette la diversità. L’uso che ne è stato 

fatto depone a favore del suo potenziale micidiale, a livello di comunicazione. Infatti, l'ho 

vista scritta sui muri della città in cui vivo accanto ad una svastica. 

 Dal punto di vista della teoria della comunicazione, il significato di un messaggio è 

costituito dalla risposta dell'interlocutore. Se questa frase ha una risposta di questo genere, 

dobbiamo guardarci dall'impiegarla nei contesti di confronto dialogico, per le "conseguenze" 

che suscita. 

 E' ragionevole supporre che un criterio analogo debba essere utilizzato con tutte le 

espressioni "forti" contenute nei testi sacri di tutte le religioni. Infatti, l’interpretazione di un 

testo non è univoca, unica, ma risveglia reazioni diverse a seconda del "filtro deformante" di 

chi legge il testo. E il significato di un testo, in definitiva, è ciò che un soggetto capisce, non 

ciò che dovrebbe o potrebbe capire. Analogamente, il significato di una comunicazione non è 

dato da ciò che viene trasmesso, bensì da come l'interlocutore risponde. 

 La capacità di ruotare il punto di vista attorno all'oggetto di osservazione consente di 

vederne tutte le sfaccettature, evitando di restare inchiodati ad un unico punto di osservazione, 

e rifiutando il dialogo con chiunque altro guardi lo stesso oggetto traendo "conclusioni" 
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diverse su ciò che vede. 

 Scrive Pearson al riguardo: "Molti Cristiani sono convinti che sia impossibile 

apprendere qualsiasi cosa a livello di transpersonale da qualcuno che non sia Cristiano. 

Conosco Ebrei pronti ad allargare le loro conoscenze spirituali non solo nell'ambito del 

Giudaismo ma anche delle altre religioni - quella cristiana esclusa -. Molte persone riescono 

ad avere esperienze spirituali, a patto di non definirle in termini strettamente religiosi. Per 

queste è utile la psicologia junghiana, o altre psicologie transpersonali. Molte donne accettano 

più volentieri l'immagine di una Dea, che quella di un Dio visto come bianco, maschio e 

vecchio". 14 

 

Dio è amore 

 Perciò, visto che ci sono tanti modi di sperimentare il sacro, sembra ragionevole 

dedurre che il problema non è poterne disporre, ma riuscire ad integrarlo. Il radicalismo, che 

vede nella religione dell'altro il nemico della propria religione, e che considera "fedeli" solo 

gli osservanti strettissimi della propria religione, non comprende che Dio è amore e che Dio è 

dappertutto. Ne consegue che possiamo trovare Dio ovunque, e che Lui può parlarci 

attraverso ogni cosa. Le religioni dei popoli primitivi integrano l'esperienza del numinoso nel 

rapporto con gli antenati, o con gli animali, le montagne, gli alberi. Nelle Hawaii il vulcano è 

ancora onorato come la dea Pele. 

 L'orrore per le vittime di Bahawalput (Pakistan) deve dunque convincere i musulmani 

dell'Islam umanista e illuminato che ormai è venuto il tempo di affrontare, con coraggio, il 

tema della libertà religiosa, rileggendo i testi e la tradizione alla luce della moderna cultura 

dei diritti umani. Ciò significa che la crisi della situazione internazionale scatenata dai tragici 

eventi dell'11 settembre può essere usata per aiutare i musulmani a trovare un senso di sé al di 

fuori del ruolo del perfetto esecutore dei dettami del Corano, che violano palesemente i diritti 

umani. Ad un certo punto, se dobbiamo continuare a crescere, cominciamo a differenziarci dai 

ruoli che impersoniamo. Spesso ciò accade quando i ruoli che inizialmente ci andavano bene 

cominciano a sembrarci vuoti di senso. Impariamo chi siamo in base a ciò che vogliamo e 

desideriamo e a come lo otteniamo, a ciò che facciamo, a ciò che pensiamo e sentiamo. 

 

La nuova versione talebana del maschilismo 

 La ricerca della propria identità sulla base di ciò che si vuole, si fa, si pensa e si sente 

riguarda sia gli uomini che le donne. Pertanto, la preclusione pregiudiziale di un'attività o di 

                                                           
14 Pearson C.S., Risvegliare l’eroe dentro di noi, op. cit. p. 146. 
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una carriera ad una donna per il fatto che appartiene al sesso femminile priva l'umanità di un 

prezioso contributo, offerto dal punto di vista femminile, nella visione della realtà: di se stessi, 

degli altri e del mondo. Sbarrando l'accesso ad un percorso lavorativo in base al sesso, si 

privano le donne della possibilità di capire chi sono e di accedere a livelli superiori di 

evoluzione umana, che consentono di regalare poi all'umanità i "doni" della crescita. 

 In Italia la nuova versione talebana del maschilismo suggerisce che si fanno meno figli 

perché le donne lavorano e fanno carriera. La mia esperienza clinica di donne che lavorano 

avalla invece l'ipotesi che le donne aspettano ad avere figli o non se ne consentono più di uno-

due perché in Italia non hanno garanzie lavorative e aiuti per i figli. Manca una politica di 

sostegno del lavoro femminile part-time. In pratica, la donna che vorrebbe il secondo o terzo 

figlio e mantenere contemporaneamente il posto di lavoro part-time, si sente rispondere che, 

se vuole un altro figlio, deve restare a casa. Allora, rinuncia al figlio, per non passare il resto 

della sua vita nel grigiore privo di stimoli, simile ad una prigione, delle mura domestiche. In 

effetti, a prescindere da quello che ne pensano gli uomini, il restare in casa per obbligo e 

senza “vocazione”, è un autentico carcere che porta a veri e propri disturbi psichici, quali 

depressioni, "esaurimenti" ecc. 

 Inoltre, in Italia scarseggiano gli asili nido e quelli esistenti sono in larga parte privati 

e costosi. In breve, in Italia le donne non sono aiutate ad essere contemporaneamente madri e 

donne che si sentono realizzate attraverso un'attività lavorativa, che procura loro soddisfazioni 

e reddito, in modo tale da potersi permettere il mantenimento di un altro figlio, unendo il 

proprio reddito con quello del marito. 

 Il "filtro deformante" maschilista che domina la politica italiana, invece, ha sempre 

attribuito la diminuzione della natalità in Italia al fatto che, oggi, le donne vogliono lavorare e 

non restare a casa ad accudire la famiglia. Secondo questa ottica gerarchica e assolutistica, 

pertanto, il problema sarebbe risolto segregando le donne in casa alla maniera talebana. Anzi, 

più ignoranti e regredite restano le donne e meglio è, perché così è più facile domarle, come si 

domano i cavalli. Ed essendo prive di autonomia culturale e umana, restano dipendenti dagli 

uomini, che possono anche massacrarle di botte e obbligarle al silenzio, perché non hanno 

alternative di sopravvivenza. Sappiamo che Adolf Hitler sosteneva che "le donne devono 

essere primitive e stupide", per poter interessare un uomo. 

 Ho conosciuto uomini italiani che ritenevano che la donna dovesse prendersi un 

diploma solo se questo le serviva per trovarsi un marito e ho conosciuto altri uomini italiani 

che dicevano del diploma di scuola media superiore della moglie: "A cosa le è servito? A 

restare in casa". E pensare che sono stati loro a non volere che esercitasse il lavoro consentito 
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dal diploma. 

 In base alla teoria secondo cui la donna ha un valore solo se trova un uomo che dice 

che vale, non dovrebbe avere né significato né dignità per se stessa. Dovrebbe vivere in 

funzione di un uomo-salvatore, che sia garante della sua dignità. Il lavoro perseguito per se 

stesso e non per trovarsi un marito, allora, non avrebbe senso. Il ruolo di "fanciulla in pericolo 

salvata da un Eroe" viene così perpetuato da un mito culturale che ha attecchito nei secoli, 

mettendo radici ovunque come la gramigna. 

 Credo che a pochi uomini sia venuta in mente l'idea che una donna felicemente 

realizzata nel suo lavoro, in realtà, fa anche felici gli altri; mentre, viceversa, le donne che 

dipendono da un uomo per la loro "salvezza", finiscono spesso per prendersela con il loro 

"salvatore", in quanto costui inevitabilmente le deluderà, appena passano dalle illusioni ad un 

maggiore realismo, constatando che il loro "idolo" è un "umano", che talvolta si rivela 

"subumano". 

 In definitiva, le persone più felici sono sempre quelle che rischiano abbastanza per 

essere pienamente se stesse. Sono quelle che si adattano meno al ruolo prescritto, ma al tempo 

stesso non hanno neppure un particolare bisogno di essere ribelli. Non hanno soltanto un 

senso estremamente forte della propria identità, ma riescono anche a ricevere e a dare più 

amore degli altri, perché confidano che l'amore che incontrano è reale, e non è solo una 

risposta al ruolo che esse interpretano. 

 

La varietà dei percorsi di Cercatori 

 In questo processo di ricerca della propria identità, è importante non solo riconoscere i 

propri limiti, per superarli, ma anche che i nostri figli li riconoscano, per evitare che la loro 

idealizzazione eccessiva dei genitori li porti ad instaurare un rapporto distorto con le figure 

autorevoli. Sono molto contenta quando, assistendo mio figlio di otto anni nell'esecuzione di 

alcuni compiti per casa, lui osserva: "Mamma, tu sei la donna più intelligente del mondo e 

non sai risolvere questo...". Magari si tratta solo di comporre una parola italiana intera 

sistemando delle lettere sparse in un gioco di ricostruzione. Eppure, è successo che "la 

mamma che scrive sempre" non riuscisse a farsi venire in mente la parola esatta. Allora, ho 

fatto notare a mio figlio che "non sempre" le ciambelle escono col buco: ci sono dei margini 

di défaillance. 

 Abbiamo osservato che, in un modo o in un altro, tutte le forme di ricerca si riducono 

al desiderio profondo di incontrare l'autenticità in se stessi, nel mondo esterno e nel cosmo. 

Nei tanti modi in cui gli esseri umani sperimentano il sacro è inscritta la varietà dei loro 
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percorsi di Cercatori. La violenza o il disprezzo verso altri modi di manifestare il culto del 

sacro esprime il lato Ombra del Cercatore: l'ambizione ossessiva e spietata, la superbia, la 

volontà di essere migliori degli altri. 

 Molti miti ci avvertono che l'ambizione spirituale è dannosa, e non soltanto nelle sue 

forme ombra. Il Cercatore è l'archetipo del passaggio dall'Io allo Spirito, e spesso sono solo le 

ambizioni del nostro Io che motivano la ricerca. Prometeo, ad esempio, ruba il fuoco agli Dei 

ed è condannato ad avere il fegato perpetuamente roso da un avvoltoio. Dedalo avverte suo 

figlio Icaro di non volare troppo in alto, ma Icaro, per superbia o semplicemente per la foga 

dell'aspirante Cercatore, vola troppo vicino al sole, che scioglie le sue ali di cera e lo precipita 

in mare. La storia di Icaro ci mette in guardia contro la presunzione e la superbia. Non è il 

tentativo di salire che viene punito in questa storia, ma piuttosto la presunzione e il non 

rispetto dei limiti appropriati. Il desiderio di trascendenza che motiva tutta l'aspirazione 

sembra essere un bisogno umano altrettanto eterno di quello dell'aria, dell'acqua, del cibo e 

del sonno. Tuttavia, occorre reinterpretare i testi e la tradizione alla luce della moderna 

cultura dei diritti umani. 

 Per portare un esempio, la strage dei pakistani di fede cattolica sembra inscriversi in 

un processo di degenerazione molto preoccupante. Quella strage, infatti, sembra essere una 

razionale, calcolata, scelta di lotta politica e militare, compiuta da chi pensa che 

effettivamente la partita in corso riguardi lo scontro finale fra Occidente ebraico-cristiano e 

Isiam. Nel complesso e vario mondo musulmano, l'idea che il nemico sia rappresentato, da un 

lato, dagli ebrei e dallo Stato d'Israele e, dall'altro, dai Paesi cristiani e in particolare dagli 

Stati Uniti d'America, non è nuova. Non è un'invenzione di Osama Bin Laden. Questi in realtà 

ripete concetti già elaborati, fra gli anni Trenta e gli anni Sessanta del secolo scorso, da leader 

ideologici del radicalismo musulmano: come, ad esempio, dall'egiziano Sayyid Qutb o dal 

pakistano al-Maududi. Identificare il nemico della fede nell'ebreo o nel cristiano (nel nostro 

caso nel cattolico) è in realtà una clamorosa mistificazione ideologica. Cristianesimo ed 

ebraismo, in quanto religioni che rimontano ad Abramo, sono state considerate dal Corano e 

nella prassi giuridico-religiosa musulmana, espressioni di una comune radice di fede: la fede 

nel Dio unico. 

 

L’esperienza del sacro secondo i propri simboli e culti 

 La guerra santa (per intenderci, anche se è imprecisa questa definizione del concetto di 

Jihad) di per sé non può essere mossa contro le comunità ebraiche o cristiane. Esse, nel corso 

della storia, sono state tollerate con un regime particolare: la condizione di comunità protette 



 306

(dhimmi nel mondo arabo o millet, secondo l'istituzione giuridica dell'Impero ottomano), in 

altre parole, riconoscendo il diritto di continuare a professare la propria fede a cristiani ed 

ebrei. Con limiti spesso severi o con un trattamento ineguale da Stato a Stato, a conferma che 

l'Islam non è uno e uno solo. Se in Pakistan i cattolici hanno le loro chiese, come in Iraq, Siria 

o nel Maghreb, in Arabia Saudita tutto ciò non è permesso, in nome della presunta purezza 

della Terra, che custodisce i luoghi santi dell'Islam. 

 Ma è utile ricordare queste cose anche a chi nel modo musulmano pensa che sia 

venuta l'ora dell'apocalisse: a tutti quegli ex-combattenti e reduci dei movimenti radicali e 

violenti, battuti e sconfitti in più punti del mondo musulmano (dall'Algeria al Sudan, 

dall'Egitto alla Tunisia, dall'Indonesia alla Somalia), che fanno capo al fronte internazionale di 

Osama Bin Laden e che si sono rifugiati sotto l'ombrello di uno degli Stati islamici esistenti, 

quello dei Taliban in Afghanistan. 

 Proibire la pratica di una religione in nome della purezza di una Terra, che contiene le 

città sacre di Medina e Mecca, come avviene in Arabia Saudita, equivale a non riconoscere il 

diritto di un essere umano di integrare l'esperienza del sacro secondo i propri simboli e culti. 

Che sia Ebreo o Buddhista, Induista, Musulmano, Cristiano o pratichi una forma spirituale di 

yoga, praticamente non c'è nessuno che non concordi che Dio è amore e che Dio è 

dappertutto. L'interdizione dell'espressione di questo alla luce della propria cultura o 

l'eliminazione di una persona perché professa un culto diverso dal proprio non è solo un'arma 

impropria di un'ideologia politica, che finisce per obbedire alla logica della guerra. Siamo 

anche oltre il conflitto etnico, ammantato di simboli religiosi, come si è manifestato nei 

Balcani. In questo genere di guerra, il senso stesso della religione viene fatto a pezzi, stritolato 

e frammentato, alla stessa stregua del senso di sé - disintegrato - degli integralisti portatori di 

morte. 

 In linea con questa logica di guerra, a Milano il 29 novembre 2001 è stata sgominata 

una cellula, il "Gruppo Salafita per la Predicazione e il Combattimento", che ha lo scopo di 

reclutare volontari da addestrare in Afghanistan e ha diramazioni in Piemonte, Veneto e Valle 

d'Aosta. Khisk-Hammada, egiziano domiciliato a Parigi, è considerato una pedina 

fondamentale del Gruppo nell'opera di supporto della rete terroristica che fa capo a Bin 

Laden. A lui faceva capo una sorta di supermarket-ingrosso dei documenti falsi, 

essenzialmente passaporti, che sono un elemento fondamentale per i terroristi. Un 

appartenente al Gruppo lavorava nell'Istituto islamico di Milano di viale Ienner. Il capo 

dell'Istituto, intervistato, sostiene che è impossibile controllare migliaia di fedeli dell'Istituto e 

che il capo ha soltanto una “responsabilità personale” di fronte alla legge italiana. Nelle 
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intercettazioni satellitari trasmesse in televisione, un esponente del gruppo parlava di "un 

liquido, un'arma chimica" che avrebbe ucciso molte persone, da mettere davanti alla cattedrale 

di Notre Dame, a Parigi. E l'altro ribadiva: "Che Dio ci salvi dall'Europa... questo è un paese 

terrorista, criminale". 

 La scissione interna di queste persone le porta a vedere i "persecutori" in coloro che le 

ospitano e ad ordire complotti e distruzione contro di loro. In questo "delirio", Dio viene 

invocato per salvarli dalla nazione e dal continente ospitante. Qui si esprime la concezione 

esasperata delle differenze come di una minaccia, che costituisce il lato Ombra del Guerriero. 

 Nel prossimo capitolo ci inoltreremo nel viaggio evolutivo di una cultura che ha 

espresso la propria anima sensibile e profonda in preziosi tesori d’arte. 
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CAPITOLO II 

 

ALLA SCOPERTA DELL'ANIMA RUSSA 

 

UN VIAGGIO ATTRAVERSO I PREZIOSI TESORI DELLA VITA QUOTIDIANA 

 

 Facendo il suo ingresso sullo scenario europeo intorno al Mille, il popolo russo 

assimilò la cultura di Bisanzio, che l'aveva tenuto a battesimo, e del più lontano Occidente, 

serbando però gelosamente il proprio patrimonio avito di miti e credenze e intrecciandole anzi 

in forme irripetibili, poetiche e struggenti, con le nuove falde culturali di cui si arricchiva. Il 

lungo Medioevo russo, improvvisamente interrotto dall'impeto innovatore, geniale e crudele 

di Pietro il Grande sulle soglie del XVIII secolo, vede una società patriarcale in cui la vita 

dello zar, del mercante e del contadino non mutano qualitativamente le proprie coordinate e 

non si differenziano che per sfarzo delle materie prime impiegate, si tratti della mensa, degli 

abiti o delle cavalcature, ma possiedono lo stesso orizzonte ideale e lo stesso linguaggio. 

 Anche in seguito, si può dire fin quasi alla rivoluzione del 1917, a lato del turbinare 

degli eventi storici, dell'incalzare di mode e influssi culturali provenienti da Occidente, nei 

secoli continuò a dipanarsi imperturbabile, placida e spietata insieme, profondamente 

religiosa eppure capace di ogni abiezione, malinconica ed ebbra, la vita del popolo russo; una 

vita piena di contraddizioni e di eccessi, vasta come le sterminate steppe nevose in cui 

abitava, scandita da sue proprie enigmatiche leggi incomprensibili al viaggiatore forestiero. 

 Niente come la cultura materiale di questo popolo, costituita dagli oggetti del vivere 

quotidiano, racchiude forse sommessa ma anche talvolta capace di empiti di sublime poesia, il 

segreto delle chiavi che custodiscono l'anima russa. In questa scoperta ci conducono per mano 

dipinti, tessuti, oggetti in legno, in metallo, ceramiche, monili e costumi femminili compresi 

in un arco cronologico che va dal XVII al XIX secolo e che appartengono ad un'area 

geografica molto estesa, con particolare riferimento alle regioni settentrionali della Russia e 

della cultura moscovita. Visitai la Russia verso la fine degli anni '80, durante il periodo 

natalizio e ne ho conservato un ricordo suggestivo. Le ricchissime raccolte di raffinata fattura 

esposte al Museo Storico di Mosca ci portano a volgere lo sguardo verso la realtà quotidiana, 

dove la parentesi sacra delle icone convive, dialoga e si confronta con oggetti della vita 

terrena e materiale, espressione di quell'arte profana e secolare che, dagli abiti agli accessori, 

agli elementi d'arredo e dell'architettura, permea la dimensione del vivere e dell'abitare in 

Russia dal XVII al XIX secolo. 
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 Innanzitutto, si può notare, come si espresse Sergej Esenin, che "il fregio ornamentale 

è musica. La sequenza delle sue linee, che si susseguono in modo mirabile e finissimo, 

somiglia alla melodia di un canto perpetuo che si elevi al cospetto del creato. Le sue immagini 

e le sue figure sono un'incessante liturgia dei viventi in ogni ora e in ogni luogo. Ma nessuno 

si è mai dato a esse corpo e anima, infondendovi tutta la propria vita, tutto il cuore e tutta la 

ragione, come la nostra Rus', dove quasi ogni oggetto attraverso ogni sua risonanza ci parla 

per segni del fatto che noi qui siamo soltanto in cammino, che noi qui siamo solo il "corredo 

dell'isba", ma che chissà dove in lontananza, sotto lo strato di ghiaccio delle nostre percezioni 

muscolari, canta per noi la sirena del paradiso e che oltre la bufera dei nostri eventi terreni 

un'altra riva ormai si approssima... 

 Tutti i nostri cavallini in legno sui tetti, i galletti sulle imposte, le colombe sopra la 

veranda, i fiori sulle coperte, sugli abiti e sugli asciugamani non hanno solo un carattere 

decorativo, sono una grande epopea, densa di significati, che narra l'origine del mondo e il 

destino dell'uomo". 

 La prima delle chiavi dell'anima russa è forse proprio la coralità, il senso canoro ed 

epico dell'appartenenza a un popolo - il villaggio, la stirpe, il clan - che definisce l'identità 

delle persone più ancora che l'affermazione della propria singolarità. Invece, l'uomo europeo 

si afferma sempre in contrapposizione a un'«alterità». 

 

L’albero è vita 

 Anche per le caratteristiche particolarmente rigide del clima, l'organizzazione della 

vita sociale nell'antica Russia ruotava per molti aspetti attorno all'agglomerato di case in legno 

del villaggio. Vi spiccava la chiesa, pure in legno, polo organizzativo del calendario annuale 

con i suoi riti rigidamente fissati; ma il fulcro dell'esistenza, lenta, apparentemente 

immutabile, stava nell'isba, la casa del contadino, il rifugio semplice innalzato con abile 

carpenteria sfruttando al massimo le potenzialità dell'albero, rispettato nella sua integrità 

naturale. 

 L'isba addensava i più alti risultati dell’artigianato del legno come essenza degli ideali 

di bellezza, sia nella decorazione della struttura architettonica sia nella confezione delle 

suppellettili e degli arredi domestici. Fregi e intagli decoravano i cornicioni, i vani delle 

finestre, gli stipiti delle porte, le staccionate. Non avevano solo una funzione monumentale, 

ma servivano anche a riparare le giunture delle travi o i raccordi fra le pareti e il tetto. 

 Fin dai tempi più antichi era nata l'idea di proteggere l'abitazione attraverso l'aiuto di 

raffigurazioni magiche, suggerendo quegli elementi decorativi che incorniciavano tutti i vani 
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e le aperture attraverso cui il male poteva infiltrarsi e raggiungere l'uomo. I motivi 

iconografici venivano elaborati da spunti vegetali e zoomorfi, improntati di fresco 

naturalismo, ma trasfigurati in una concezione fiabesca che dava vita a creature fantastiche, 

leoni, uccelli, cavalli, ondine, sirene, ecc. spesso fuse in strane simbiosi, come l'uccello del 

paradiso (volatile-sirena). Nel percorso della vita russa tradizionale, il motivo dominante della 

coralità ritorna negli oggetti della vita quotidiana, dagli attrezzi per filare o dal baule in cui 

riporre il corredo da sposa, fino ai boccali e alle coppe usati nei banchetti in cui è di rito bere 

fino a stramazzare al suolo per celebrare eventi lieti o luttuosi, festeggiare le nozze o 

commemorare i defunti. 

 La casa russa, l'izba contadina come la casa del mercante e il palazzo dello zar, è 

definita dalla medesima struttura architettonica fondamentale, un cubo di legno le cui 

dimensioni sono dettate dalla lunghezza dei tronchi. Questo tipo di casa è il microcosmo in 

cui l'essere umano riceve il suo nome e in cui impara a dare un nome a tutto ciò che c'è 

nell'orizzonte del vasto mondo. Tutto nella casa ha un valore che riconnette l'essere umano 

all'eternità, che gli rende familiare il mistero: l'angolo sacro delle icone è l'aurora, il soffitto è 

il firmamento e la trave di sostegno la Via Lattea. In ogni casa russa, in campagna come in 

città, non mancava mai un punto privilegiato e raccolto - l'angolo bello - ove campeggiavano 

le icone della devozione domestica, il Salvatore, la Madre di Dio, i Santi protettori; lampade, 

ceri, drappi preziosi evocavano la sacralità di un altare nella vita quotidiana. 

 Per inciso, le antiche icone russe, seguendo un itinerario che affronta i temi di fondo 

della tradizione liturgica ortodossa, restituiscono in un'atmosfera di rarefatta e sospesa 

spiritualità, quella particolare connotazione culturale, sottilmente concettuale e insieme 

fortemente emotiva, che è tipica della tradizione russa. Le icone, grazie ad una eccezionale 

sintesi di ricerca espressiva individuale ed assoluta fedeltà alla tradizione - in sintesi di fede e 

bellezza - testimoniano autorevolmente il lungo cammino del popolo russo, alla ricerca della 

propria identità culturale e nazionale. 

 E l'essere umano pronuncia il proprio nome riconoscendo di appartenere a questo 

mondo misterioso e familiare, ornandolo e abbellendolo fin nei particolari, perché nulla di 

questo microcosmo è insignificante, perché ogni oggetto in esso palpita di vita recondita, 

sacra. Ecco ad esempio, ciò che scrive al riguardo Sergej Esenin: "L'albero è vita. Ogni 

mattina, destandoci dal sonno, ci laviamo il volto con l'acqua. L'acqua è simbolo della 

purificazione, è il battesimo nel nome del nuovo giorno. Asciugandosi il volto in un 

asciugamano su cui è ricamato un albero, il nostro popolo dichiara silenziosamente di non 

aver dimenticato il rituale secondo cui gli antichi padri si asciugavano con le foglie, di 
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ricordarsi di essere seme di quell'albero che ha dato la vita a tutti i popoli, e, rifugiandosi sotto 

la protezione dei suoi rami, tuffando il volto nell'asciugamano, sembra quasi volersene 

imprimere sulle gote almeno un rametto per poter, come l'albero, cospargere il terreno dei 

frutti di parole e pensieri e donare attraverso i rami delle proprie braccia l'ombra delle virtù... 

 ... Gli uomini devono imparare a leggere i segni da loro dimenticati. Devono tornare a 

sentire che il loro focolare è quello stesso carro che innalzò nei cicli il profeta Elia nella nube. 

Devono giungere a intuire che i loro antenati non ci hanno consegnato le lettere dell'alfabeto 

come semplici segni, ma ce le hanno date come segni di un libro che si apre nel libro della 

nostra anima... " 

 Umili oggetti di legno si trasfigurano attraverso decorazioni fantasmagoriche in cui 

prevalgono il rosso e l'oro, in cui fiori, foglie, frutti si intrecciano a motivi fiabeschi di animali 

parlanti e ad arabeschi splendenti e irreali come i fiori di ghiaccio alle finestre nei mesi 

invernali. Per quella evenienza fondamentale della vita familiare e collettiva, la tradizione 

artigianale russa ha elaborato le testimonianze forse più significative della sua creatività 

originale, mettendo a fuoco anzitutto una grande capacità esecutiva, sbalorditiva nella tecnica 

della lavorazione del legno, ma molto articolata anche negli altri materiali, ed un ricchissimo 

bagaglio formale in cui si potenziano le tradizioni decorative dei popoli delle steppe, 

caratterizzate da una fastosa ricchezza cromatica e da una peculiare sontuosità materica. 

 L'intaglio ligneo provvede in larga misura alla necessità delle classi contadine (unendo 

alla sicurezza funzionale e plastica uno smagliante senso del colore) ma supporta anche le 

consuetudini delle classi più abbienti. 

 Le tecniche dell'oreficeria più sofisticata trovano modo di esprimersi in fastosi 

apparati di servizio, mentre l'antichissima tradizione ceramica si sbizzarrisce in caratteristici 

manufatti per cibi e bevande che travalicano con tutta naturalezza anche nelle finezze della 

porcellana e del vetro per le suppellettili della corte e delle case nobiliari. 

 Nello stesso tempo la secolare abilità nella lavorazione dei metalli, tramandata dai 

secoli remoti, come documentano le testimonianze archeologiche, provvede ampiamente alle 

necessità di oggetti d'uso corrente, in metalli umili, come il rame e lo stagno. 

 In pratica ogni forma d'artigianato concorre alla gioia della tavola creando una 

sostanziale unità di gusto in tutti gli ambiti della società pur nella diversificazione, nella 

preziosità dei materiali. 
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Bellezza come sole, fuoco, luce e ardore 

 Per il russo, la bellezza si identifica con il sole, con il fuoco, con il rosseggiare della 

luce. Gli abiti da festa, di principesse, o di contadine, sono innanzitutto rossi, come rosse sono 

le suppellettili domestiche. E Vladimir, il principe che battezzò la Rus', è denominato il 

«rosso bel solicello nostro», e «piazza Rossa» è il nome della piazza più famosa della Russia, 

la piazza bella per antonomasia. 

 Bellezza come luce, come ardore: ma il fuoco brucia e si consuma, e proprio nel 

consumarsi è il suo fascino, nel suo effimero splendore. 

 La "luce" condiziona in modi spesso drammatici la vita e la psicologia dell'uomo nelle 

lande nordiche, dove i contrasti stagionali sono violentissimi e per molti mesi, sfavorevoli dal 

punto di vista climatico, le tenebre prevalgono sui benefici miracolosi del sole. In quelle 

lunghissime ore il filiere dinamico degli spazi abitativi diventava lo "svetec", sistema 

illuminante primordiale, una specie di simbolico albero della vita stilizzato che era elemento 

fondamentale dell'arredo sia nelle case povere sia nei palazzi, come peraltro nei monasteri: si 

trattava di un corpo a tronco fissato su un grosso piedistallo su cui si innestava un perno in 

ferro che si ramificava in più filamenti. Su queste terminazioni si deponevano, leggermente 

inclinate, schegge sottili di legno (scaglie di 2-3 cm. lunghe quasi un metro) che bruciando 

illuminavano l'ambiente con effetti pirotecnici. Più raramente il braccio di sostegno dei 

tizzoni invece che in legno veniva eseguito in ferro, forgiato ad albero. 

 Per lo sfruttamento della luce solare, quando le condizioni stagionali lo rendevano 

possibile, l'abitazione russa era dotata di piccole finestre protette da mica, incorniciate in telai 

per la maggior parte di legno e stagno strutturati a variegati disegni geometrici. 

 Molto rado l'uso di lampade ad olio (o di candele) riservate alle chiese, mentre bisogna 

arrivare ai secoli XVIII - XIX per trovare la diffusione di sistemi similari nei palazzi dei 

nobili, con manufatti imitati dalla cultura occidentale. 

 Nella tradizione russa, contadino-popolare prima e quindi anche nell'organizzazione 

abitativa aristocratica, non esisteva un sistema organico dell'arredo: lo spazio destinato 

all'abitare veniva corredato con accessori strettamente funzionali all'organizzazione della vita 

senza un particolare "disegno" dello spazio. Nello schema essenziale dell'isba ad alcuni 

elementi fissi e determinanti (la stufa e le panche quali prolungamenti delle strutture 

dell'edifico) si aggiungono accessori "provvisori" come bauli e contenitori diversi, facilmente 

spostabili. Anche le case di città obbedivano sostanzialmente a questa organizzazione. 

 Solo nel secolo XVIII si richiesero soluzioni nuove, determinate dalle riforme petrine 

introdotte nella concezione generale della vita: anche in Russia nacque un'"arte del mobile" 
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orientata secondo le tendenze degli stili artistici europei, assumendo alla fine una propria 

peculiarità in coincidenza con il fiorire dello stile che echeggiava il classicismo. Nelle 

residenze imperiali come nelle case aristocratiche (e nelle ville di campagna) si evocavano le 

creazioni francesi ed italiane, ma riemergeva anche la grande maestria dell'intaglio, che 

affonda le sue radici nella più remota storia russa. 

 Ed anche le tecniche più raffinate dei diversi artigianati che concorrevano a creare 

l'arredamento tipico della casa dei ceti medio-alti, dalla lavorazione della ceramica alla 

nuovissima "invenzione" della porcellana, dai vetri delicati alle tipiche creazioni ad intaglio 

osseo, il gusto più diffuso rivelava una peculiare sensibilità alle sapienti finezze decorative 

della tradizione secolare che in origine aveva trovato espressione soprattutto nella lavorazione 

del legno. Motivi popolari e sensibilità per il pittoresco, per il fortemente espressivo offrivano 

l'aura complessiva dell'arredo della casa anche in città. 

 

Il convito che rallegra il cuore 

 In tutte le grandi tradizioni popolari, come attestano anche le culture più arcaiche a 

partire da quella omerica, il convito è l'occasione più efficace di aggregazione collettiva, 

momento di affermazione vitalistica e di scambio dialettico, di disimpegno liberatorio come di 

rappresentanza sociale e pretesto per elaborare politiche future. Nikolah Gogol ci descrive la 

festa di vivande che vengono servite in un convito della Russia tradizionale: "Avvicinatisi alla 

tavola, su cui stava l'antipasto, ospite e padrone bevvero, come d'uso, un bicchierino di vodka, 

mangiarono gli antipasti come li mangia tutta la vastissima Russia nelle città e nelle 

campagne, cioè divorarono ogni genere di cose salate e altre gustose leccornie - La zuppa di 

cavolo, anima mia, oggi è molto buona - disse Sobakevič sorbendo gli s'cì e mettendosi nel 

piatto un pezzo enorme di niània, la quale si serve con la zuppa di cavolo e consiste in 

stomaco di agnello riempito di kascia di grano saraceno, cervello e piedini di vitella. 

 ... Prendete del montone... al lombo di montone seguirono pasticci alla ricotta, ... poi 

un tacchino grosso quanto un vitello, ripieno di ogni ben di Dio: uova, riso, fegatini e chi sa 

che altro ancora". 

 Come il fuoco brucia e si consuma così avviene per le feste, il convito che rallegra il 

cuore dei commensali e dei padroni di casa, in cui i cibi e le bevande, offerti con larghezza, 

simbolo degli animi che si donano senza riserva, rimandano all'alternarsi ciclico delle stagioni 

dell'anno e della vita, al travaglio del tempo che macina ogni cosa e la trasforma e le ridona 

vita incessantemente. Il cuore della vita domestica è la festa e la mensa è rito, consumazione 

del sacrificio e celebrazione della fecondità e della resurrezione della vita. Non è un caso che 
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la donna, che nella società russa tradizionale occupa un posto modesto, relegata com'è nel suo 

alto terem, lontano dagli sguardi indiscreti degli estranei, si riveli in realtà regina e signora 

della casa, custode e artefice discreta ma sapiente del mondo domestico che costituiva il 

cosmo umano, ordinato, di fronte alla furia scatenata degli elementi naturali che per lunghi 

mesi all'anno si accanivano intorno alle pareti del focolare domestico. 

 

Il filatoio simbolo della donna russa 

 Il  simbolo per antonomasia della donna russa, soprattutto di campagna, era il filatoio, 

strumento di lavoro e insieme opera d'arte, decorato ad intaglio o a pittura; compagno lungo 

tutto l'arco della vita in un lavoro lento e faticoso, ma anche testimonianza delle tappe 

fondamentali dell'esistenza, dall'infanzia (le bambine cominciavano a prepararsi il corredo, di 

cui la filatura era un momento preliminare, dall'età di sei - sette anni) al fidanzamento, alle 

stagioni operose di sposa e di madre; era una specie di carta d'identità offerta dal fidanzato 

alla fanciulla promessa, dal marito alla sposa, dal padre alla figlia. 

 Per fabbricare il filatoio, naturalmente in legno, si sradicava il ceppo arboreo con le 

radici; la parte orizzontale serviva da sedile mentre la parte verticale, vistosamente decorata, 

funzionava da impianto per la lavorazione della fibra tessile. Secondo le diverse regioni, 

spesso anche da un villaggio all'altro, i filatoi assumevano forme e dimensioni svariate, con 

motivi e soggetti decorativi molto differenziati. 

 Questa "patente di ruolo", in definitiva, relegava l'identità femminile all'assunzione di 

un modello precostituito e invalicabile. Alla luce degli "archetipi" e della possibilità offerta 

alla donna di scegliere la propria identità, questa "patente di ruolo" ne imbrigliava 

sostanzialmente le potenzialità concedendole solo "binari prefissati". 

 Le riforme di Pietro il Grande al principio del Settecento presero di mira il modo di 

vestire e di acconciarsi come simbolo stesso della mentalità e del costume di un popolo. In 

realtà le prescrizioni dell’imperatore che volevano imporre le fogge degli abiti occidentali, 

stentarono a mutare le abitudini secolari, incidendo sostanzialmente solo nelle scelte della 

classe aristocratica, che adottò le mode europee nelle loro diverse evoluzioni. Nei ceti 

popolari, nelle campagne soprattutto, ma anche nel contesto urbano mercantile ed artigiano 

perdurarono fino a tutto il secolo XIX le caratteristiche della tradizione: camicione di tela e 

pantaloni serrati negli stivali per l’uomo e variopinti costumi per le donne. Fra questi il 

sarafan, abbigliamento festivo, rappresentava un vero e proprio simbolo della identità 

nazionale russa. 

 Si trattava di un capo vistoso, di seta lavorata guarnita con materiali preziosi (galloni, 
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passamanerie, pizzi, bottoni), indossato con camicia e grembiule e completato, secondo le 

diverse località, da una veste corta, e da un corpetto; insieme si ostentavano accessori vistosi 

come la cintura, o copricapi preziosi, dalle fogge caratteristiche. 

 Trascendendo la forma, la decorazione e l’intrinseca bellezza degli oggetti, si può 

scoprire l’anima del quotidiano russo unitamente ad un sentimento universale che avvicina le 

culture. 

 

Un viaggio nel mondo sacro dell’icona 

 Un affascinante viaggio nell’arte e nella spiritualità ortodossa realizzato grazie ad una 

eccezionale selezione di opere provenienti dal Museo Statale Russo di San Pietroburgo e 

presentate nelle Gallerie di Palazzo Leoni Montanari a Vicenza, evoca il mondo sacro 

dell’icona, con una illustrazione puntuale e suggestiva della sua funzione nel contesto 

dell'edificio religioso, secondo gli aspetti caratteristici che questo ha assunto in Russia nei 

secoli. 

 Per approfondire le tematiche storico-artistiche, l'alto valore estetico e i molteplici 

significati simbolici e mistici della tradizione russa, le Gallerie di Palazzo Leoni Montanari si 

propongono di offrire un percorso espositivo a cadenza annuale che ritmicamente 

approfondisca le variegate componenti della civiltà russa, da cui le stesse icone traggono 

origine. 

 Nell'ottobre 2001 la visita al museo, che raccoglie la prima collezione di icone 

permanente in Europa, mi ha consentito non solo un'ambientazione delle diverse funzioni 

liturgiche e devozionali della religione ortodossa, ma anche un "dialogo" e confronto con gli 

oggetti della vita terrena e materiali, provenienti dal Museo Storico di Mosca, espressione di 

un'arte profana e secolare che ci avvicina all'anima russa, alla sua cultura e alla sua storia, in 

una dimensione dialogica che non rinnega la nostra identità di europei, ma la rinsalda 

attraverso lo scambio culturale. 

 L'Europa culturale, al pari dell'Italia culturale, non può chiudersi a riccio nei confronti 

della ricchezza culturale e spirituale che traspare dall'"anima russa". 

 

LA PITTURA RUSSA E L'ICONA NEI SECOLI XI - XVII 

  

 La storia della pittura in Russia inizia con la conversione al cristianesimo, avvenuta 

nel 988 durante il regno del principe Vladimir. Il paese allora non si chiamava Russia, ma 

Rus', e aveva dimensioni sconfinate: ne facevano parte territori dell'odierna Ucraina, 
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Bielorussia e Russia europea, fino al mar Bianco e agli Urali settentrionali. La capitale era 

Kiev; tra le altre città particolarmente importante era Novgorod, nella regione settentrionale 

del paese. È difficile dire qualcosa di preciso sulla pittura della Rus' di Kiev nel periodo 

pagano, come pure della pittura delle tribù slave meridionali in epoca più antica, precedente 

alla nascita dello stato unitario. 

 

Il culto delle icone 

 Avendo ricevuto il battesimo da Bisanzio, la Rus' di Kiev ebbe la possibilità di 

conoscere da vicino anche la sua arte, che in quell'epoca godeva di una grande fioritura. Dopo 

aver sconfitto alla metà del IX secolo l'eresia iconoclasta, la Chiesa bizantina seppe elaborare 

una valida teologia dell'icona, ricchissima di sfumature, ma sull'idea fondamentale che è 

possibile raffigurare il Signore attraverso le sembianze umane e che la venerazione tributata 

all'icona, all'immagine sacra, va in realtà al suo "prototipo", cioè a Colui che viene raffigurato. 

 Nella cultura di Bisanzio l'icona, per significato e culto, occupava un posto più 

rilevante delle opere degli altri generi artistici (la pittura parietale delle chiese a mosaico o ad 

affresco, le miniature che decoravano i codici). Le icone, raffiguranti in primo luogo Cristo e 

la Madre di Dio, venivano collocate nelle chiese al posto d'onore,in particolare decoravano la 

struttura di separazione fra il presbiterio e la navata, in cui si trovavano i fedeli e venivano 

portate solennemente in processione. 

 Nella cultura della Rus' medioevale si rileva un altrettanto forte "iconocentrismo". La 

predicazione della dottrina cristiana nell'immenso paese pagano comprendeva non solo 

l'esposizione della fede cristiana, ma sottolineava anche la verità e l'autenticità dell'icona, 

dell'immagine sacra. 

 A Novgorod, di cui conosciamo meglio la storia antica, grazie ai documenti 

conservatisi, che non quella di altre città, non a caso fin dai primi tempi dopo il battesimo 

alcune chiese vennero dedicate al "Volto di Cristo non dipinto da mano d'uomo" (Mandylion), 

che fissava l'autentica fisionomia reale del Salvatore, e a San Luca, che secondo la tradizione 

aveva dipinto l'icona della Madre di Dio prendendo come modello la stessa Vergine. In 

seguito, nel XV -XVI secolo proprio nella Rus' si diffondevano raffigurazioni di immagini 

taumaturgiche e particolarmente venerate della Madre di Dio con scene raffiguranti la storia 

dell'icona e dei miracoli da essa compiuti: si tratta di composizioni che non si incontrano in 

nessun altro paese ortodosso. 

 Il culto delle icone venne continuamente ridestato nel corso di tutta la storia del 

Medioevo russo a motivo dell'insorgere o dell'infiltrarsi nella Rus' di innumerevoli eresie, 
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dotate generalmente di un carattere iconoclasta, che dovevano essere confutate. Gli argomenti 

in difesa delle immagini sacre erano l'origine divina delle più antiche raffigurazioni, i miracoli 

compiuti dalle icone, le gesta dei santi russi noti per la loro pietà e devozione nei confronti 

delle sante icone, e i racconti che si tramandavano sui santi iconografi. 

 Per alcuni secoli la pittura russa di icone fu strettamente legata all'arte bizantina, ne 

ricalcò la tecnica, ne riprese l'iconografia e gli elementi stilistici. Tuttavia le condizioni 

storiche assolutamente peculiari di questo paese slavo, situato al Nord lontano da Bisanzio, 

conferirono una loro impronta all'arte, sviluppando in essa delle forti componenti locali. A 

partire dal XV secolo ci sono tutti i motivi per constatare il formarsi di una scuola artistica 

nazionale, che si distingue tanto dall'arte di Bisanzio quanto dalla pittura di icone di altre 

regioni del mondo ortodosso, in particolare dall'arte della Bulgaria, della Serbia, della 

Macedonia e della Grecia. 

 Si sono conservate pochissime icone russe nel periodo più antico, l'XI secolo. Alcune 

perirono durante guerre e incendi, altre erano così venerate che le autorità ecclesiastiche e 

statali per molte generazioni gareggiarono nell’adornarle e nel "rinnovarle", danneggiando 

così la pittura originaria. Le icone più importanti erano opere gigantesche, monumentali che 

raffiguravano prevalentemente Cristo e la Madre di Dio, e talvolta dei santi. Queste icone 

erano collocate nella navata sui pilastri ai lati dell'altare, là dove nelle chiese bizantine si 

trovavano raffigurazioni a mosaico o ad affresco. 

 L'icona ha un ruolo fondamentale nella Chiesa ortodossa. La vita liturgica e sacrale 

della Chiesa è inseparabile dall'immagine. Secondo Uspenskij "l'icona infatti è un oggetto di 

culto nel quale riposa la grazia divina e che fa parte integrante della liturgia".1 L'icona gode 

dunque all'interno della liturgia ortodossa di un'attenzione tutta particolare. Un'attenzione 

sostanzialmente legata al fatto che, per l'Ortodossia, l'icona si configura come un vero e 

proprio tramite della rivelazione: "Essa infatti non solo non ha mai "servito" la religione nel 

senso inteso spesso dagli storici dell'arte, e cioè come un elemento ausiliario preso a prestito 

dall'esterno e utilizzato dalla Chiesa",2 ma ha invece sempre avuto un ruolo strutturalmente 

costitutivo nell'azione liturgica, essendo in definitiva "un mezzo per conoscere Dio". 3 

 

L’immagine garantisce l’efficacia della contemplazione 

 Il nucleo del pensiero dell'Ortodossia sull'icona è quindi legato, per Uspenskij, non 

                                                           
1 Uspenskij L.A., Essai sur la théologie de l'icône dans l'Eglise orthodoxe, Edition de l'Exarchat patriarcal russe 
en Europe occidentale, Paris, 1960 p. 10. 
2 Ibidem p. 123. 
3 Ibidem p. 123. 
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tanto a una sua funzione subordinata alla parola della Scrittura, di cui l'immagine tramite le 

tecniche dell'arte figurativa risulterebbe essere esclusivamente il commento, bensì alle 

possibilità rivelative del divino insite nell'icona stessa. Proprio a partire da questa possibilità 

l'arte dell'icona viene connotandosi liturgicamente e assume una sua peculiarità rispetto alla 

semplice pittura: mentre infatti quest'ultima "rappresenta la realtà del mondo sensibile ed 

emozionale, nel modo in cui esso è personalmente percepito dall'artista", l'arte liturgica 

dell'icona "rappresenta la realtà del Regno che non è di questo mondo, così come ce la mostra 

la Chiesa".4 

 II luogo specifico nel quale l'icona esprime in pienezza il suo essere "immagine" del 

Regno di Dio che verrà è dunque l'azione liturgica. In essa infatti immagine e parola 

interagiscono nel rendere presente l'eschaton e nell'offrirlo alla contemplazione sensibile 

dell'uomo. Se cioè per un verso l'icona è una parte inseparabile del culto, con cui è cresciuta 

insieme, completandolo e spiegandolo, peraltro nessuna chiesa ortodossa può essere senza 

immagini e non si può celebrare alcun rito, anche se molto breve, senza icone. 

 L'assenza di immagine finirebbe quindi per ridimensionare e impoverire la pienezza 

della rivelazione divina che, proprio in quanto priva di immagine, risulterebbe incapace di far 

sperimentare integralmente all'uomo che la riceve nella totalità del suo essere, questa stessa 

rivelazione. L'immagine garantisce la completezza e l'efficacia della contemplazione del 

mistero divino offerta all'uomo dalla liturgia. Proprio questo riferimento all'essere umano 

nella sua concretezza e la necessità di anticipare anche sensibilmente a quest'ultimo, immerso 

nella disgregazione e nel caos provocati dal peccato, la gloria del Regno di Dio, che verrà con 

la parusia fanno dell'immagine una conditio sine qua non dell'azione liturgica.5 

 L'importanza attribuita dalla Chiesa ortodossa all'immagine trova un riscontro 

psicologico a proposito degli archetipi e della loro funzione nella nostra vita. In effetti, il Dio 

che intendiamo quanto parliamo di un solo Dio è oltre la capacità umana di immaginazione e 

definizione. Gli archetipi corrispondono a facce diverse di quel Dio, accessibili  alla capacità 

della psiche di immaginare la realtà del numinoso. Anziché proporsi come un elemento 

secondario della fede cristiana, pertanto, l'immagine si costituisce come uno dei tratti peculiari 

di essa. L'icona della religione ortodossa racchiude un senso di mistero numinoso che ci 

connette all'archetipo rappresentato. 

 Ad esempio, prendiamo l'icona di rara bellezza ricamata in seta della S. Sofia del XV 

                                                           
4 Uspenskij L.A., L'icône. Quelques mots sur son sens dogmatique, Setor, Paris, 1948, p. 26. 
5 Per un approfondimento delle tematiche relative all'icona, si veda: Bernardi P., L'icona. Estetica e teologia, 
Città nuova, Roma, 1998; Florenskij P., Le porte regali. Saggio sull'icona, Adelphi, Milano, 1999; Quenot M., 
L'icona, ed. Paoline;  Zamorani S., Icona e avanguardie. Ed. Quaderni del centro studi Marcovallo. 
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secolo, donata dal conte A. Olsuf’ev al Museo storico dì Mosca, o la non meno stupenda Sofia 

novgordiana del Museo Alessandro III di S. Pietroburgo, senza poi dire delle molte altre 

raffigurazione della purpurea Sofia di minor pregio artistico. Noi troviamo in esse sempre un 

tratto comune. Vi vediamo infatti la «Sofia» assisa in trono sullo sfondo azzurro-cupo del 

cielo stellato. Proprio il contatto con le tenebre notturne rende straordinariamente bella questa 

apparizione del porpora celeste, e proprio in questo contatto sta la spiegazione del significato 

simbolico di un tale colore. «Hai fatto tutto con Sapienza» si canta nel salmo. Ciò significa 

che la Saggezza è proprio quell'eterno pensiero divino sulla creazione che chiama ogni 

creatura celeste e terrena all'essere dal non-essere, dalla tenebra della notte. Ecco perché la 

Sofia è raffigurata su uno sfondo notturno, ma appunto questo sfondo notturno rende 

assolutamente necessario il brillare della porpora celeste nella «Sofia». Esso è il porpora 

dell'alba divina, è il levarsi del sole sempiterno sopra le creature. La Sofia è ciò che precede 

tutti i giorni della creazione. Ecco perché l’iconografo ha ornato di chiara porpora il volto, le 

mani, le ali e a volte perfino le vesti dell'eterna Saggezza che ha creato il mondo. 

 Evegenij Trubeckoj 6 presenta tre studi sull'icona russa, in cui analizza la gamma di 

significati dei colori delle icone. Nell'antica pittura russa noi troviamo tutti questi colori usati 

in modo simbolico, ultraterreno. Il pittore se ne serve per separare il cielo senza confini dal 

nostro sublunare, terrestre piano dell'esistenza. Qui sta la chiave per la comprensione 

dell'ineffabile bellezza del simbolismo pittorico dei colori e della traduzione del simbolismo 

archetipico in tonalità cromatiche. Innanzitutto, la mistica della pittura iconografica è una 

mistica solare, nel significato più elevato, spirituale di questo termine. Per quanto splendidi 

siano gli altri colori celesti, tuttavia l'oro del sole meridiano è il colore dei colori. Tutti gli altri 

colori si trovano, al suo confronto, come subordinati e sembrano formare intorno ad esso "un 

ordine". Di fronte all'oro svanisce l'azzurro carico del cielo notturno, sbiadisce il luccichio 

degli astri e il bagliore dell'incendio notturno. Lo stesso rosso purpureo dell'alba non è che 

l'araldo del sole che sorge. E, infine, tutti i colori dell'arcobaleno dipendono dal gioco di raggi 

solare, poiché fonte di ogni luce e colore, nel cielo e nell'atmosfera, è il sole. 

 Nell'iconografia russa questa è la gerarchia dei colori intorno al "sole intramontabile". 

Non c'è colore dell'arcobaleno che non trovi posto nella raffigurazione della gloria divina 

ultraterrena, ma di tutti i colori solo l'oro solare designa il centro della vita divina, mentre tutti 

gli altri gli fanno corona. Soltanto Dio, splendente "più del sole", è la fonte di luce regale. Gli 

altri colori esprimono la natura della gloriosa creatura celeste e terrena che costituisce il Suo 

tempio vivo, non fatto da mano d'uomo. Pare quasi che l'iconografo abbia indovinato il 

                                                           
6 Trubeckoj E., Contemplazione nel colore. Tre studi sull'icona russa. La Casa di Matriona, Milano, 1988. 
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segreto dello spettro solare, scoperto parecchi secoli più tardi. Pare che abbia sentito i colori 

dell'arcobaleno come rifrazioni dell'unico raggio solare della vita divina. 

 Questo colore divino dell'iconografia russa ha il nome tecnico di «assist». L'assist non 

è mai oro compatto,a massa, ma è come un'eterea, aerea ragnatela di sottili raggi dorati, che 

provengono dalla Divinità e con il loro luccichio illuminano tutte le cose circostanti. 

Nell'icona l'assist presuppone sempre e in un certo modo indica la Divinità come sua fonte. 

Ma nello splendore della luce divina spesso con l'assist viene glorificato anche ciò che 

circonda la Divinità, ciò che già è entrato nella vita divina e le sta immediatamente vicino. 

 Di assist sono ricoperte le vesti splendenti della «Sofia», Saggezza Divina, e della 

Madonna rapita in cielo dopo l'Assunzione. Di assist spesso scintillano le ali degli angeli. In 

molte icone esso indora le cime degli alberi del Paradiso, talvolta ricopre nelle icone anche le 

cupole a bulbo delle chiese. C'è da notare che tali cupole nelle raffigurazioni pittoriche sono 

coperte non di oro compatto ma di lustrini e raggi dorati. A causa della loro eterea leggerezza 

danno l'idea di una luce viva, ardente e come in movimento. Le vesti del Cristo glorificato 

mandano scintille, i paramenti e il trono della Sofia - Saggezza luccicano di fuoco, le cupole 

dei templi ardono verso i cieli. E proprio per questo luccichio e per questo ardore la gloria 

ultraterrena si distingue da tutto quanto è terreno, non glorificato. Il nostro mondo sublunare 

soltanto cerca il celeste, imita la fiamma, ma in effetti è da essa illuminato soltanto a 

quell'altezza che solo i fastigi, i livelli di maggiore altezza della vita religiosa raggiungono. 

L'imitazione dell'oro etereo comunica anche a questi fastigi la sembianza dello splendore 

ultraterreno. 

 

L'ICONA E IL RISVEGLIO DEGLI ARCHETIPI 

 

 Come si può osservare, gli iconografi che si affidano a una fede religiosa che sostiene 

un unico Dio e che temono il politeismo insito in qualsiasi concezione di dei e dee possono 

distinguere la verità spirituale del monoteismo dalla verità psicologica pluralistica degli 

archetipi. Tuttavia, rendono gli archetipi accessibili alla capacità della psiche di immaginare 

la realtà del numinoso attraverso l'uso di immagini e di colori simbolici. La gamma di 

significati dei colori è immensa, come la gamma naturale dei colori del cielo che quella rende, 

dal blu-scuro della notte stellata al luminoso splendore diurno del firmamento ceruleo, alla 

quantità di toni azzurro-pallidi, turchini e perfino verdastri che impallidiscono al tramonto. 

 La pregnanza archetipica delle icone fa sì che icona e azione liturgica appaiano 

indissolubilmente legate tra loro e questo legame, per Uspenskij, appare così radicale da 
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rendere impossibile una qualsiasi sussistenza di uno dei due elementi senza l'altro. Ne 

deriverebbe infatti una impossibilità globale di giustificare la liturgia in quanto tale. L'azione 

liturgica dunque, come anticipazione del Regno e nella prospettiva di una globale espressione 

di quest'ultimo, non può assolutamente prescindere dall'immagine. E la percezione 

neotestamentaria della rivelazione divina non può quindi limitarsi, secondo Uspenskij, 

all'ascolto della parola. Affidandosi a tal punto alla visione monoteistica da restringere la 

propria concezione di Dio fino a farla coincidere con una singola immagine archetipica, 

viceversa, ci si impoverirebbe fino a poter vedere Dio unicamente come un vecchio con una 

fluente barba bianca. Nelle religioni politeistiche questo "inconveniente" è stato affrontato 

attraverso la concezione di dei e dee. 

 

L’archetipo della saggezza 

 Ad esempio, Atena era la dea greca della saggezza e dei mestieri, nota ai romani come 

Minerva. Al pari di Artemide, Atena era una dea vergine, votata alla castità e al celibato. 

Imponente e splendida dea guerriera, protettrice di eroi da lei stessa prescelti e della sua città 

eponima, Atene, era la sola divinità femminile dell'Olimpo rappresentata con la corazza, con 

la visiera dell'elmo tirata indietro a rivelare tutta la sua bellezza, uno scudo al braccio e una 

lancia in mano. 

 In conformità con il ruolo di dea che presiede alla strategia della battaglia in tempo di 

guerra e alle arti domestiche in tempo di pace, Atena veniva raffigurata anche con la lancia in 

una mano e la ciotola o il fuso nell'altra. Era protettrice di molte città, patrona degli eserciti e 

dea dei tessitori,orafi, vasai e sarti. I greci ritenevano che fosse stata lei a dare all'umanità le 

briglie per domare il cavallo, a ispirare i costruttori di imbarcazioni nel loro mestiere e ad 

insegnare agli uomini come fare l'aratro, il rastrello, il giogo e il carro per i buoi. L'ulivo era il 

dono speciale da lei fatto alla città di Atene, un dono che aveva favorito la coltivazione di 

questa pianta e che simboleggia la pace e la prosperità. 

 Quando Atena veniva rappresentata in compagnia di un altro personaggio,questo era 

invariabilmente di sesso maschile. Così, la si vedeva accanto a Zeus seduto, nella posizione di 

guerriera che protegge il suo re. Oppure veniva collocata dietro o accanto ad Achille o ad 

Ulisse, i più grandi eroi greci dell'Iliade e dell'Odissea. Le capacità marziali e domestiche 

associate ad Atena sottendono pianificazione ed esecuzione, entrambe attività che richiedono 

un pensiero intenzionale. Caratteristiche del suo tipo di saggezza sono la strategia, la praticità 

e i risultati concreti. 

 Atena tiene in gran conto il pensiero razionale e rappresenta il dominio della volontà e 
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dell'intelletto sull'istinto e sulla natura.7 La descrizione di questa dea, naturalmente, si 

differenzia sostanzialmente dall'icona che raffigura la Sofia-Saggezza assisa in trono sullo 

sfondo azzurro-cupo del ciclo stellato. Tuttavia, l'archetipo della Saggezza viene percepito in 

tutta la sua pregnanza numinosa in entrambi i contesti religiosi e culturali. 

 

L’archetipo della maternità 

 Un altro esempio ci viene offerto da Demetra, dea delle messi, che presiedeva 

all'abbondanza dei raccolti e veniva venerata dai romani col nome di Cerere. Nell'Inno a 

Demetra veniva descritta come "quella temibile dea dagli splendidi capelli e dalla spada 

d'oroʺ: si tratta di un'immagine poetica per indicare il covone di grano maturo che era il suo 

simbolo principale. Veniva raffigurata come una bellissima donna dai capelli d'oro, vestita di 

blu o, soprattutto nella scultura,come una figura matronale seduta. Veniva venerata come una 

dea madre, in particolare madre delle messi e della fanciulla Persefone, la romana Proserpina. 

 L'archetipo della maternità ricompare in molte culture e nelle icone, in particolare 

nelle raffigurazioni della Madonna col Bambino. Le icone della Madre di Dio della tenerezza 

sono di rara bellezza. Quella databile alla fine del XV secolo è conservata nella raccolta della 

Lavra della Trinità di San Sergio. La posizione delle mani del Cristo sembra riprendere la 

gestualità naturale di un bambino, ma può avere anche una lettura teologica, secondo la 

simbologia per cui Cristo è assimilato allo sposo e sovrano e la Madre di Dio, che personifica 

anche la Chiesa, alla sposa: il gesto di Cristo, che sembra quasi voler schiudere i lembi del 

manto della Vergine, allude alle nozze mistiche. 

 La bellezza delle linee morbide, la sottile mestizia, la poesia e l'espressione delle 

figure, dei gesti e dei volti inducono a ritenere l'icona una delle migliori immagini della 

Vergine con Bambino create nel corso del XV secolo, epoca particolarmente feconda nella 

storia russa della pittura su icone. La raffigurazione della Protezione della Madre di Dio, 

molto diffusa nell'arte russa, unisce in sé il tema dell'intercessione della Vergine in favore dei 

credenti al cospetto del Salvatore e quello della forza taumaturgica del manto (maphorion ), 

cioè del velo che la ricopre. Diverse chiese dedicate al Pokrov, cioè alla Protezione della 

Vergine, apparvero nella Rus' nel XII secolo, come quella sul fiume Nerl’, costruita dal 

principe Andrea Bogoljubskij nel 1165. Raffigurazioni di questo soggetto sono note a partire 

dal XIII secolo, sui portali di rame con dorature della cattedrale della Natività della Vergine a 

Suzdal'. 

 Alla fine del XV secolo Mosca porta a termine l'unificazione dei principati russi e 

                                                           
7 Cfr. Bolen J.S., Le dee dentro la donna, Astrolabio, Roma, 1991, pp. 80-81. 
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diviene la capitale del paese. Contemporaneamente, in seguito alla caduta di Costantinopoli in 

mano turca nel 1453, la Rus', che era riuscita a liberarsi dai tartari e aveva conservato la 

propria indipendenza dai turchi, vide rivalutato il suo ruolo in tutto il mondo ortodosso. Il 

tema del Pokrov della Vergine sui cristiani acquista nella cultura russa un risalto particolare. 

Questa iconografia diventa un'importante celebrazione della Madre di Dio, alla quale è rivolta 

la preghiera dei molteplici "ordini" di santità. Per la tipologia dei volti, caratterizzati da 

morbidi ovali e occhi piccoli, la Protezione della Madre di Dio ricorda le icone di Mosca. 

 Sulle Icone miracolose della Madre di Dio del villaggio di Choluj (Vladimir), nei 

pressi della città di Ivanovo, sono raffigurate 238 icone della Madre di Dio, venerate per il 

loro valore salvifico nel mondo cristiano e prevalentemente in quello ortodosso: in Russia, in 

Grecia, a Costantinopoli, nei paesi del Caucaso, in Medio Oriente e in alcune chiese 

dell'Europa occidentale. Lo scopo di composizioni di questo tipo è dimostrare l'intercessione 

in favore del mondo ortodosso manifestata dalla Vergine attraverso il potere taumaturgico 

delle sue icone. L'interesse per i racconti dei miracoli della madre di Dio è vivo già in epoca 

remota nella cultura bizantina. Un celebre esempio è l'antologia Stella luminosissima, 

attribuita a Giovanni Mosco del VII secolo. Raffigurazioni delle celebri icone taumaturgiche 

di Costantinopoli appaiono presto: nel monastero di Santa Caterina sul Sinai è conservata una 

celebre icona mariana del XII secolo. 

 Un particolare interesse per le differenti tipologie si sviluppa nel XVII secolo, 

soprattutto nelle cosiddette regioni russe occidentali, nei territori dell'attuale Ucraina e 

Bielorussia,dove l'ortodossia era indotta a difendere con maggior energia le proprie posizioni 

a causa delle pressioni cattoliche. Qui, infatti, vengono pubblicate raccolte dai titoli poetici, 

come Nuovo cielo (Leopoli 1663) o Vello rugiadoso (Černigov 1680), con descrizioni delle 

icone, dei loro miracoli, e talvolta anche incisioni, che trasmettono numerosissime 

raffigurazioni di icone miracolose. La prima serie di incisioni su rame venne eseguita 

dall'artista Gregorio Tepčegorskij a Mosca nel 1713. Icone in cui lo schema compositivo è 

tratto da incisioni appaiono alla fine del XVIII secolo. La tavola di Icone miracolose della 

Madre di Dio di Choluj (Vladimir) è una delle più ricche, con un numero davvero eccezionale 

di raffigurazioni. Il carattere miniaturistico e i volti bianchi e circolari sono tipici delle icone 

russe tarde. Questo stile era tipico dei pittori di icone del villaggio di Choluj. 

 Si può constatare che la raffigurazione della maternità e della protezione in una 

religione politeistica come quella greca e nella religione monoteistica cristiana presenta in 

comune una pregnanza numinosa archetipica che acquista un potere "miracoloso" in alcune 

icone. Ciò sta ad indicare quale azione possa esercitare sulla psiche l'attivazione di un 
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archetipo sollecitata dall'esposizione ad un'immagine carica di significati simbolici. 

 

Le guide lungo il Viaggio 

 Le persone interessate alla crescita e all'evoluzione umana, come si è accennato, 

possono intendere gli archetipi come guide lungo il Viaggio. Ciascun archetipo che entra nella 

nostra vita porta con sé un compito, una lezione e in definitiva un dono, insegnandoci a 

vivere. Gli archetipi non si trovano solo nelle raffigurazioni esterne, ma sono tutti presenti 

dentro di noi. Questo vuol dire che ciascuno di noi ha in se stesso l'intero potenziale umano e 

può attivarlo, per promuovere una vita ricca e completa. Tuttavia, non è realistico pensare che 

essi possano essere tutti ugualmente attivi. 

 Come gli antichi spesso onoravano tutti gli dei e le dee dell'Olimpo, ma avevano un 

rapporto particolare con uno o due di essi, noi possiamo risvegliare tutti e dodici gli archetipi 

di questo pantheon ma trovare il senso dell'unicità del nostro Viaggio attraverso la specifica 

combinazione di quei due o tre che sono dominanti nella nostra vita. Il concentrare 

l'attenzione su un archetipo lo smuove all'interno della coscienza. 

 Gli archetipi nel loro ruolo storico di dei e dee pagane sono stati invocati attraverso il 

rituale, la preghiera, la meditazione e la costruzione di templi ad essi dedicati. Anche oggi noi 

erigiamo luoghi in cui gli archetipi si sentono a casa. Ad esempio, le attività e le 

organizzazioni di tipo competitivo come eventi sportivi, dibattiti politici, esercito, hanno 

come sede gli stadi, le sale di consiglio e il pentagono e servono come templi augurali al 

Guerriero. Le chiese, i templi, le sinagoghe e le moschee che insegnano per prima cosa le 

virtù della compassione, della dedizione e della solidarietà, sono templi dell'Angelo custode. 

Le scuole superiori e universitarie sono templi al Saggio. Per contattare i differenti archetipi, è 

utile andare nei loro templi contemporanei. 

 Ad esempio, per richiamare il Guerriero, ci si può impegnare nel confronto, nella 

competizione, nella lotta, nella discussione, e nella dialettica politica. Per sollecitare l'Angelo 

custode, ci si può dedicare al volontariato, all'assistenza sociale, ad una professione 

terapeutica o assistenziale. Per risvegliare il Saggio, occorre studiare, migliorare le proprie 

facoltà mentali. 

 Si può chiedere letteralmente ad un archetipo di entrare nella propria vita. All'inizio, si 

può avere l'impressione di non riuscire a sintonizzarsi con lo spirito che anima quel certo tipo 

di attività. Ma ad un certo punto il Guerriero, l'Angelo custode o il Saggio interiori fanno 

sentire la loro presenza e ciò che prima sembrava forzato e artificioso poi viene avvertito 

come un'espressione della propria identità. Tuttavia, la cosa migliore è prestare 
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semplicemente attenzione agli archetipi normalmente attivi nella propria vita, aprendosi a 

prendere le loro doti senza cercare di svegliare gli altri, proprio come se si trattasse di un rito 

liturgico ortodosso che non può assolutamente prescindere dall'icona. Si può recitare 

consapevolmente il suo rito e il suo cerimoniale, così da nutrirlo e sostenerlo, anziché 

estirpare l'emergere organico di un archetipo diverso. 

 

ESPRIMERE GLI ARCHETIPI NELLA PROPRIA VITA E NEL CONTESTO STORICO 

IN CUI VIVIAMO 

 

Concentrarsi sul risveglio dei propri archetipi interni 

 Che l'archetipo sia attivo o in fase di risveglio, è importante riconoscere la forma unica 

della sua espressione nella propria vita. Non tutti i Guerrieri, ad esempio, sono uguali. Alcuni 

sono primitivi e spietati, spinti da un desiderio di conquista fine a se stesso, da un bisogno di 

vincere amorale e ossessivo. I bravi Guerrieri cercano di controllare la zona di battaglia e di 

non combattere fin quando non sono sufficientemente pronti da avere buone probabilità di 

vittoria. Se dedicano un certo tempo all'addestramento di base e si costruiscono un piano di 

battaglia, si dimostrano accorti. Durante questo tempo di preparazione, imparano 

l'autodisciplina e l'abilità del Guerriero di classe nel controllo dei propri impulsi e sentimenti. 

Ma alla fine devono combattere e per quello ci vuole coraggio. 

 Per il Guerriero arrivato al grado più alto, la vera guerra è sempre contro i nemici 

interiori: l'indolenza e l'apatia nell’operare il bene, il cinismo, la disperazione, 

l'irresponsabilità, il diniego ecc... È il coraggio di affrontare i draghi interiori quello che in 

definitiva ci permette di affrontare quelli esteriori con intelligenza, autodisciplina e saggezza. 

 Il Guerriero si pone un traguardo ed escogita strategie per raggiungerlo. Individua le 

sfide e gli ostacoli che presumibilmente incontrerà e come superarli ad uno ad uno. Nello 

stesso tempo, individua gli avversari che possano cercare di mettergli il bastone tra le ruote 

per non farlo arrivare al traguardo. 

 Uno scopo del proiettare la luce della coscienza sull'archetipo è di poter vedere la 

specifica forma che esso assume nella propria vita. Concentrandosi sul risveglio dei propri 

archetipi interni, si può arricchire la propria vita. È auspicabile avviare una certa ordinata 

integrazione degli aspetti più positivi degli archetipi all'interno della propria psiche. 

Riconoscendo gli archetipi che già si sono espressi nella propria vita, si può individuare quali 

frutti sono stati raccolti. 

 Quando si è pronti a incorporare una nuova lezione nella propria vita, non sarà 
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difficile farlo. Le storie che identificano l'Eroe sono quelle che riguardano lo sviluppo dell'Io. 

Il classico eroe sul cavallo bianco, il cavaliere che uccide il drago e salva la damigella in 

pericolo, e la damigella in pericolo che si difende dagli assalti di chi vorrebbe sedurla o rapirla 

sono tutte versioni di questa tradizione. 

 L'Eroe può essere un cavaliere, un cowboy, un esploratore, uno scienziato, un 

terapeuta, un santo o un politico, ma la storia è essenzialmente la stessa. L'Eroe e il regno 

sono insidiati da una qualche forza ostile. La vittima da salvare può essere al proprio interno: 

il proprio bambino o la propria fanciulla interiore, la propria libertà, l'autonomia, la propria 

integrità morale. Ma la vittima da salvare può trovarsi anche nel mondo circostante. Ciò che 

conta è avere il coraggio e la capacità di difendere la cittadella. L'Eroe protegge e difende i 

confini del regno perché la vita al suo interno possa fiorire e crescere. 

 L'Eroe può essere anche il conquistatore, l'uomo o la donna che insegue ciò che vuole: 

una nuova terra, la fama, la fortuna, la libertà, l'indipendenza, l'amore, e li ottiene. "Ma non è 

la capacità di ottenere ciò che vogliamo e di difendere i confini che ci rende, di per sé, Eroi - 

rileva Pearson – In realtà abbiamo queste doti in comune con gli uomini più rozzi. Ciò che fa 

di un essere umano un Eroe è una nobiltà di spirito che si manifesta in interesse e 

compassione per gli altri. È questa che porta gli Eroi a salvare le vittime".8 

 Nel mondo moderno, noi interpretiamo quotidianamente questo copione. Pochi di noi 

uccidono materialmente i draghi o gli stessi "cattivi". Le spade che usiamo sono raramente 

armi vere e proprie e molto più spesso sono rappresentate da denaro, prestigio, status sociale, 

potere e tecniche di comunicazione raffinate. Ma lo schema di base è sempre lo stesso. 

 La preparazione al Viaggio esige che ciascuno di noi sia sufficientemente socializzato 

da funzionare positivamente nella società in cui vive e ad un certo punto si separi dalla 

visione collettiva del mondo per sostenere valori, opinioni e desideri autonomi. Esige infine 

che usiamo questa capacità di autonomia e indipendenza non solo per fini egoistici, 

quantunque si possa volere il proprio bene, ma anche nell'interesse della collettività .9 

 Gli Eroi affrontano i draghi, che sono di tanti tipi. In realtà, sono coloro che non 

hanno accolto nella loro vita nessuno o quasi degli archetipi dell'inconscio collettivo che 

vivono il mondo tanto interiore che esteriore come se fosse popolato di draghi spaventosi. 

 

 

 

                                                           
8 Pearson C.S., Risvegliare l'eroe dentro di noi, op. cit. p. 39. 
9 Cfr. op. cit. p. 39-40. 
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Estrinsecare l’aspetto più positivo di un archetipo 

 Le dodici teste del drago sono i lati Ombra di ciascun archetipo, che possono essere 

letali come i sette peccati capitali, se non scopriamo il tesoro che ci nascondono. Spesso, 

quando ci sentiamo male, non riusciamo ad uscire dall'espressione in forma negativa di un 

archetipo. Per ritrovare la nostra forza, dobbiamo semplicemente scoprire quale archetipo ci 

ha posseduto e quindi rifiutarci di subirlo. Però di regola possiamo farlo solo se onoriamo 

l'archetipo esprimendolo in qualche modo. Allora occorre estrinsecare il suo aspetto più 

positivo. 

 Ciascuno di noi, in qualsiasi momento, può avere un intero stuolo di draghi interiori 

che gli sibilano che non è abbastanza bravo (Saggio ombra), che non può vivere senza quella 

storia d'amore (Amante ombra), che tutti i suoi problemi sono fantasticherie e che tutto 

funziona (Innocente ombra) ecc. Ma combatterà i draghi incontrati nel mondo esterno, ossia 

chiunque o qualunque cosa diventi il portavoce di quei draghi interiori. 

 All'inizio del Viaggio, possiamo cercare di uccidere questi draghi, vedendoli come 

totalmente esterni a noi stessi. Man mano che il viaggio procede, arriviamo a capire che sono 

anche dentro di noi. Quando impariamo ad integrare l'aspetto positivo dell'archetipo al 

nostro interno, il drago che è dentro, e talvolta anche quello che è fuori, si trasforma in 

alleato. Ad esempio, quando le persone che ci criticano sollecitano il nostro Saggio ombra, il 

nostro comportamento e atteggiamento critico, censorio, possiamo imparare a rispondere con 

il nostro Saggio positivo e spiegare che viviamo secondo i nostri modelli, non secondo i loro. 

Alla fine del Viaggio, pertanto, non c'è più nessun drago. Ci sentiamo autentici e liberi. 

 Un'icona della prima metà del XIX secolo della Russia settentrionale raffigura san 

Giorgio a cavallo, vittorioso sul drago. Questo era uno dei soggetti prediletti della pittura 

dell'antica Rus', soprattutto a Novgorod e nelle regioni settentrionali. La tradizione popolare 

leggeva questa scena in chiave allegorica, come raffigurazione del trionfo della fede cristiana, 

della vittoria del bene sul male. La popolarità della figura di san Giorgio rimane invariata 

anche in epoca moderna, nel XVIII e nel XIX secolo, a livello tanto ufficiale quanto popolare: 

vennero istituite onorificenze militari in onore di Giorgio il Vittorioso. 

 La figura di san Giorgio col drago divenne l'emblema dello stato e di recente è stata 

scelta come stemma ufficiale della capitale russa. Inoltre, nelle zone provinciali e soprattutto 

nelle regioni settentrionali, in Carelia e sul Mar Bianco, gran parte delle chiese e delle 

cappelle di campagna erano dedicate al culto di san Giorgio, che per diffusione poteva essere 

paragonato solo a quelli tributati al profeta Elia e a san Nicola. 

 L'icona in esame illustra una variante molto ricca di particolari della leggenda di san 
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Giorgio. Oltre alla scena della battaglia, sono raffigurati anche la bellissima principessa che 

Giorgio deve liberare dal drago e i suoi genitori, che assistono alla battaglia dalla loggia del 

proprio palazzo. 

 Com'era consuetudine nella tradizione russa, e soprattutto nelle regioni settentrionali, 

la vittoria di san Giorgio è considerata il risultato non solo del suo valore personale ma anche 

del potere spirituale conferitogli dalla fede cristiana. Chinando pensosamente il capo, egli 

trafigge senza sforzo il drago con una lunga lancia e tutti i presenti contemplano il miracolo 

abbassando devotamente il capo e levando le mani in gesto orante. Questa icona glorifica il 

Signore celeste, che invia a san Giorgio un angelo, e celebra la grandezza della fede cristiana. 

 L'opera nasce dalla vena pittorica più popolare, in cui molte tecniche e formule 

rappresentative sono semplificate. La composizione nel suo complesso ha però un accento 

fiabesco, genuino e spontaneo, impensabile per dei pittori professionisti. Il destriero al 

galoppo è simile ai cavallini-giocattolo di legno diffusissimi nella Rus', le rive del lago sono 

disegnate come se fossero ritagliate da un pezzo di terra compatto, i denti e gli artigli del 

drago vogliono incutere paura, il palazzo carico di fregi ornamentali e pinnacoli, si riallaccia 

nella forma agli sfondi architettonici della pittura russa dei secoli XVI e XVII. Con ogni 

probabilità l'icona fu dipinta nel XIX secolo: ai piedi del santo, invece dei calzari romani 

consueti dell'iconografia bizantina e russa antica, si notano infatti stivali di pelle, sconosciuti 

in Russia fino al XVIII secolo. Essa vuole tuttavia rifarsi allo spirito delle antiche icone russe, 

che esprimono tutta la sincerità della fede. 

 Lo sfondo dell'icona è stato un po' danneggiato dal restauro. Invece l'icona di San 

Giorgio di Novgorod, attualmente nella cattedrale della Dormizione nel Cremlino di Mosca, si 

è conservata bene e può dare un'idea del carattere della pittura di icona dell’XI secolo. La 

raffigurazione del santo guerriero, con la corazza e le armi, esprime una straordinaria energia 

e forza spirituale, la dedizione alla fede e la disponibilità all'ascesi. Questo effetto viene 

raggiunto mediante la compattezza della composizione, la monumentalità della figura, e 

soprattutto lo sguardo dei grandi occhi spalancati, uno sguardo distaccato dalla quotidianità 

terrena e intento al cielo, immerso nella contemplazione della luce e della verità suprema, 

della futura beatitudine celeste. Il tono luminosissimo, rosa chiaro, del volto del guerriero, che 

in seguito non si ritroverà più nelle icone russe, ricorda le tradizioni della pittura antica 

sempre vitali nella cultura bizantina, ma ha anche un significato simbolico, indica cioè che il 

volto di san Giorgio, martire per la fede cristiana e difensore della Chiesa, splende di una luce 

veramente miracolosa, divina. 

 II sublime ed elevato ideale spirituale incarnato nell'icona di san Giorgio è frutto della 
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cultura di Bisanzio dell'XI secolo, con la sua vittoriosa affermazione del dogma cristiano nella 

lotta contro gli iconoclasti, con la sua feconda predicazione del cristianesimo tra i popoli 

slavi, con le sue opere di edificazione di gigantesche, sontuose cattedrali. Questo ideale 

corrispondeva in modo completo all'accento proprio della cultura russa, tesa a consolidare il 

cristianesimo recentemente abbracciato. Come si può constatare dalla descrizione dell'icona di 

san Giorgio, il tema del santo guerriero, con la corazza e le armi, è una personificazione 

dell'Eroe che combatte, per liberare il regno da una forza ostile, il drago, e salva la damigella 

in pericolo. 

 Il mito dell'Eroe è senza tempo e ci ricongiunge agli uomini di tutti i tempi e luoghi. 

Rappresenta un salto temerario oltre il limite del noto per confrontarci con l'ignoto e la fede 

che, quando sarà il momento, avremo quanto occorre per fronteggiare il nostro Drago, 

scoprire il nostro tesoro e ritornare per trasformare il Regno. Significa anche imparare ad 

essere sinceri con se stessi e vivere in comunione responsabile gli uni con gli altri. 

 Nel mito classico, la salute del regno rifletteva la salute del Re o della Regina. Quando 

il Sovrano era ferito, il regno si inaridiva. Occorreva che un eroe intraprendesse la ricerca, 

trovasse un oggetto sacro, e tornasse per guarire o reinsediare al suo posto il Sovrano. Il 

nostro mondo riflette molti dei sintomi classici del regno devastato: disastri ecologici, la 

minaccia del terrorismo con la guerra chimica e batteriologica, i disastri ambientali, 

l'incertezza economica, l'ingiustizia, la povertà, la carestia, le malattie ecc. 

 I nostri "regni" riflettono lo stato dell'anima collettiva, non semplicemente di quella 

dei nostri governanti. Questo è un momento nella storia dell'umanità in cui c'è estremo 

bisogno di eroismo. Come gli eroi di un tempo, noi collaboriamo a riportare la vita,la salute e 

la fecondità al regno come corollario dell'impresa del nostro viaggio, della scoperta del nostro 

destino, del contributo del nostro insostituibile dono. È come se il mondo fosse un puzzle 

gigantesco e ognuno di noi che affronta il suo viaggio tornasse con un pezzo. Collettivamente, 

con il contributo di tutti i pezzi, il regno si trasforma. Viceversa, se manca il coraggio di 

compiere il proprio viaggio, si viene a creare, in quello che avrebbe potuto essere il posto del 

nostro pezzo nel puzzle, un vuoto, a danno insieme nostro personale e collettivo. 

 La raffigurazione di san Giorgio guerriero che uccide il drago, presente in alcune 

icone russe, è in ultima analisi un richiamo a liberarci dell'Ombra. 
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Essere dipendenti dagli schemi mentali e dai comportamenti 

 Il possesso da parte dell'Ombra non sempre è connesso con l'Ombra negativa. 

Possiamo anche essere posseduti dalla forma positiva dell'archetipo. Per fornire un esempio, 

possiamo essere un Angelo custode di livello superiore, in quanto amiamo dare. Non abbiamo 

fini sotterranei e traiamo gioia dall'aiutare gli altri. E tuttavia possiamo diventare schiavi 

dell'archetipo, se siamo sempre un Angelo custode, e non combattiamo mai, o non cerchiamo 

mai la nostra felicità o anche semplicemente il lato spensierato e ameno della vita.  

 Finché non avremo fatto affiorare il senso dell'autentico Sé, gli archetipi possono 

facilmente possederci. Dovremmo non soltanto esprimere gli archetipi nelle loro forme più 

positive, ma evitare di essere posseduti da uno qualsiasi di essi. Liberandoci dal dominio 

delle nostre Ombre, possiamo vivere una vita più libera. 

 In effetti, ogni volta che siamo posseduti da un archetipo, ne derivano dipendenze e 

condizionamenti. Il genere di comportamento condizionato deriva dall'archetipo che domina, 

ma tutti gli archetipi limitano, ciascuno nella sua direzione, la nostra vita. Ci sono 

comportamenti e atteggiamenti che ci possono condizionare in modo più o meno grave 

quando siamo posseduti dall'archetipo corrispondente. Quanti meno archetipi sono attivi in 

forma positiva nella nostra vita, tanto più forte è il nostro rischio di dipendenza. Riconoscere 

la natura archetipica della patologia costituisce un mezzo efficace per prevenire la dipendenza 

e per lo stadio più avanzato della cura, quando esiste la consapevolezza liberatoria del 

desiderio positivo che è sotto la dipendenza negativa. Scoprire la natura archetipica di queste 

difficoltà ci fa passare dalla patologia al Viaggio, poiché c'è sempre un "dio" o un archetipo 

che ci chiama. Conoscere qual è il "dio" che ci chiama può aprirci a riavere il suo dono. 

 Ad esempio, la caratteristica che crea la dipendenza nello stadio dell'Innocente è la 

Negazione e la forma di dipendenza risultante è il consumismo o il divertimento "coatto". La 

caratteristica che crea la dipendenza dell'Orfano è il cinismo e il tipo di dipendenza è connessa 

all'impotenza e al lamento. La caratteristica dello stadio del Guerriero è lo Stoicismo e il 

risultato è l'immersione nelle imprese di successo. 

 La peculiarità del Creatore è l’ossessività, con una ripercussione sul lavoro e sulla 

creatività. L'impronta che contraddistingue l'Angelo custode è il salvataggio e gli effetti sono 

costituiti dalla premura e dalla codipendenza. Nel Cercatore è l'egocentrismo che funge da 

"marchio di fabbrica" e i risultati si configurano come indipendenza e perfezione. Il 

Distruttore riceve la spinta propulsiva all'autodistruttività con conseguente suicidio e abitudini 

autodistruttive. L'attributo che crea la dipendenza dell'Amante è un problema di intimità che si 

riflette sui rapporti e sulla sessualità. La "qualifica" che crea la dipendenza del Sovrano è il 
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bisogno di controllo dall'alto e si manifesta nel comportamento come controllo e 

codipendenza. Il carattere distintivo che crea la dipendenza nel Mago sembra essere 

l'insincerità che si esprime nell'essere "posseduto" da droghe. Il connotato tipico che crea la 

dipendenza del Saggio è la tendenza a giudicare, che si esprime nel voler avere ragione. 

Infine, l'effigie che configura il tipo di dipendenza del Folle è lo stato di ebbrezza che produce 

dipendenza dall'alcool e droga. In definitiva, noi diventiamo dipendenti dagli schemi mentali 

e dai comportamenti esattamente come dalle sostanze tossiche. 10  

 

Comprendere il proprio potenziale eroismo 

 Quando riteniamo che il nostro Viaggio non sia importante e tralasciamo di 

confrontarci con i nostri draghi e di cercare il nostro tesoro, ci sentiamo internamente vuoti e 

lasciamo un vuoto che nuoce a tutti. Nel mondo in cui viviamo, che appiattisce tutto, si dà un 

nome al disturbo connesso alle "idee di grandezza", ma non si dà un nome adeguato al male 

ancora più diffuso: l'idea di non contare nulla. Se è vero che nessuno di noi è più importante 

di nessun altro, è anche vero che ciascuno di noi ha un importante contributo da dare, un 

contributo che non può dare se si sottrae al suo Viaggio. Comprendere il proprio significato e 

il proprio potenziale eroismo offre la possibilità di lasciarsi alle spalle la frustrazione 

collegata a potenzialità non sfruttate. 

 Molti cercano di vivere alla grande accumulando beni materiali o prestigio o 

esperienze, ma non sempre la cosa funziona. Anzi, spesso fallisce miseramente e in un batter 

d'occhio. Un improvviso tracollo economico, un declassamento o altro possono mandare 

all'aria tutti i nostri sforzi. Per contro, possiamo avere una vita grande solo se siamo disposti a 

diventare grandi noi stessi e a superare, durante il processo, l'idea dell'impotenza assumendoci 

la responsabilità della nostra esistenza. 

 Quasi tutti sanno che gli eroi, dopo aver ucciso i draghi, salvato le fanciulle o altre 

vittime in pericolo e trovato i tesori, alla fine del Viaggio spesso si sposano. Hanno raggiunto 

un lieto fine al proprio Viaggio, in cui la loro nuova verità rinnovatrice diventa manifesta 

nella vita che ora vivono, in comunione con la loro nuova famiglia e con gli altri. Questa 

nuova verità che riportano indietro trasforma la loro vita e insieme la vita del loro regno, e in 

tal modo influenza tutti coloro che essi toccano. 

 Il lieto fine è generalmente di breve durata in quanto, appena torniamo da un Viaggio 

ed entriamo in una nuova fase della nostra vita, siamo immediatamente proiettati in un nuovo 

                                                           
10 Cfr. Pearson C.S., Risvegliare l'eroe dentro di noi, op. cit. pp. 24-30. 
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tipo di Viaggio. Il modello non è né lineare né circolare, ma a spirale. In definitiva, noi non 

cessiamo mai di viaggiare, anche se ci sono eventi che segnano le tappe, quando ciò che 

accade è il risultato della nuova realtà che abbiamo incontrato. E tutte le volte che ci 

rimettiamo in Viaggio, lo facciamo a un nuovo livello e ritorniamo con un nuovo tesoro e 

capacità trasformativa rinnovata. 

 Se ciascuno di noi è chiamato a compiere il proprio Viaggio e a portare il proprio 

contributo, onora tutte le varianti del Viaggio derivanti dalla propria diversità. Dobbiamo 

riconoscere che ciascuno dei nostri Viaggi individuali esiste in un determinato contesto 

storico ed è influenzato dal Viaggio collettivo del nostro sesso, della nostra famiglia e degli 

altri gruppi di cui facciamo parte, della nostra nazione, della nostra razza, infine del nostro 

comune Viaggio umano. 

 Isolare il proprio Viaggio personale dal riferimento al contesto in cui si svolge e ai 

modi in cui interagisce con gli altri vuol dire perdere molto della sua realtà profonda. In 

pratica, stiamo viaggiando tutti assieme. E influenziamo e siamo contemporaneamente 

influenzati dal modo in cui viviamo. Ecco perché in questo capitolo mi sono soffermata 

innanzitutto nell'esplorazione dell'"anima russa", e sono poi passata ad onorare le varianti del 

Viaggio derivanti dalla propria diversità, sia pure all'interno di un preciso contesto storico. 
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CAPITOLO III 

 

COMPRENDERE L'ISLAMISMO 

 

 Una lettura attenta e il più possibile priva di faziosità e fanatismi richiede innanzitutto 

una conoscenza dei fatti così come si sono svolti nel corso della storia e solo in un secondo 

tempo si potrà dialogare, valorizzando quanto di positivo, sano e costruttivo è contenuto nel 

punto di vista dell'interlocutore, sulla base delle sue "premesse" culturali. 

 I seguenti paragrafi illustreranno quindi il processo di costituzione dell'espansione 

araba, fino alla disgregazione dell'impero musulmano.1 

 

GLI ARABI E MAOMETTO 

 

 Prima della nascita di Maometto la vasta penisola araba, ad eccezione della parte 

meridionale (L'Arabia felice degli antichi, oggi Yemen), è quasi senza storia. Essa aveva 

visto, è vero, in età ancora romana, il fiorire del regno di Palmira nel cuore del deserto, assai 

prospero perché dominante la via carovaniera dalla Siria all'Eufrate, e, in epoca posteriore, il 

costituirsi dei due principati dei Lakhmidi e dei Ghassanidi, rispettivamente entro l'orbita 

della Persia e di Bisanzio; ma si era trattato semplicemente di un fenomeno di frontiera 

sviluppatosi sotto l'attrazione degli stati confinanti. Il grosso della popolazione araba era stato 

pur sempre dato dai Beduini del deserto: gente nomade, corrosa da una endemica povertà e da 

un irrefrenabile individualismo, vivente in una condizione intermedia fra il brigantaggio, la 

razzia e l'esercizio del commercio carovaniero collegante i porti siriaci e bizantini coi paesi 

dell'avorio africano e delle spezie asiatiche. L'unico legame fra le varie tribù, spesso in lotta 

fra loro, era costituito dall'attrazione che da secoli aveva sull'animo di ogni beduino la piccola 

città della Mecca, vero centro del commercio arabo e al tempo stesso città santa Lì questo 

popolo politeista onorava, chiusa in un edificio a forma cubica detto Kaaba, la pietra nera 

caduta dai cielo (con certezza, si trattava di un aerolito): ogni anno per un periodo di quattro 

mesi, le guerre intestine fra le varie tribù venivano sospese per permettere ad ogni arabo di 

recarvisi in pellegrinaggio. 

 In questa città santa al feticismo arabo, e da una famiglia partecipante al potere 

                                                           
1 Le notizie storiche presentate in questo capitolo sono estratte dal volume di storia di Armando Saitta "Il 
cammino umano" vol. I, La Nuova Italia, Firenze, 1970, pp. 40-49 e 107-111. 
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sacerdotale, della tribù dei Quraishiti, nasce verso il 570 Maometto che non solo opererà la 

conversione religiosa del suo popolo al monoteismo, ma lo porterà alla ribalta della storia. Il 

futuro profeta conobbe, all'inizio della vita, l'asprezza della miseria e fu costretto a fare il 

mercante e il cammelliere. Solo verso i trent'anni il matrimonio con la ricca vedova Cadigia lo 

liberò dal pungolo economico, dandogli tutto il tempo libero per le sue meditazioni, le quali 

culminarono in una visione che convinse Maometto di essere un profeta dell'unico Dio (Allah) 

e di aver l'obbligo di completare l'opera iniziata, soprattutto presso gli ebrei, da altri profèti. In 

realtà, nell'ozio della Mecca e attraverso l’opera incessante di meditazione, giungevano a 

maturazione, nell'animo dell'antico cammelliere, i numerosi fermenti e stimoli che egli aveva 

assorbito, nei suoi lunghi viaggi, dal contatto con le comunità ebraiche e cristiane e 

soprattutto con le numerose sette eterodosse o scismatiche sorte dal tronco del cristianesimo 

orientale. Così anche la nuova religione che egli diffonde tra gli Arabi è un ulteriore prodotto 

di quella vasta crisi religiosa dell'Oriente che era iniziata già durante l'Impero romano. 

 La diffusione del nuovo verbo, che con terribile ed apocalittica eloquenza Maometto 

andava predicando per le piazze della Mecca, trovando ascolto soprattutto presso i diseredati, 

non si svolse pacificamente: gli abitanti, che dal pellegrinaggio alla Kaaba ricavavano la 

maggior fonte di prosperità ed ora temevano il sorgere di un pericoloso fermento di 

rivoluzione sociale, videro di malanimo il nemico delle loro divinità e delle loro abitudini e 

giunsero perfino ad insidiarne la vita. 

 Così il 16 luglio 622 egli fu costretto a fuggire nell'altro grande centro commerciale 

dell'Arabia, la città di Yathrib, che da lui ormai prese il nome di Medina, o città del profeta: 

da tale data - detta egira o fuga - i musulmani, ossia coloro che hanno accettato la religione 

maomettana - dalla parola araba muslim che significa "credente" - diedero inizio alla nuova 

era. In realtà, la data del 16 luglio 622 è quella dell'inizio dell'era musulmana, fissata 

diciassette anni dopo; pare che la fuga di Maometto sia avvenuta nel settembre. 

 Per rivalità con la Mecca, la nuova città, che anche per la presenza in essa di una forte 

comunità ebraica si era abituata ad una maggiore tolleranza religiosa fu pronta ad accogliere 

la parola del profeta che intanto si diffondeva anche nelle altre tribù vicine. 

 Il primo scontro armato tra le due città avvenne nel 624. Infine, nel 630 Maometto fu 

in grado di rientrare, a capo di una schiera di armati, nella città che otto anni prima l'aveva 

scacciato e di convertirne con la forza gli abitanti. Due anni dopo egli muore, ma già 

l'unificazione politica e religiosa delle varie tribù arabe era un fatto compiuto. 
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L'ISLAMISMO 

 

 La dottrina di Maometto, raccolta, dopo la morte del profeta, nel Corano costituito da 

114 sure o capitoli, ognuno dei quali diviso in versetti, è un miscuglio di ebraismo, di 

cristianesimo e di concezioni proprie alla stirpe araba. Ma gli elementi ricavati dal Nuovo e 

Vecchio Testamento subiscono una grossolana materializzazione, che si manifesta in 

particolare nella descrizione dell'al di là, pieno di tormenti per i reprobi, gioioso e colmo di 

delizie fisiche per gli eletti; subiscono pure una semplificazione, una elementarizzazione della 

ricerca teologica, per cui l'essenza della predicazione maomettana può compendiarsi: nella 

affermazione dell'esistenza di un solo Dio (Allah), nella fede in una vita oltremondana e, 

infine, nella credenza nel profeta. 

 Originale, in particolar modo, nella nuova religione è il senso di profondo fatalismo e 

nello stesso tempo di fanatismo che la pervade: il monoteismo maomettano si risolve in Islam 

(parola araba che significa "sottomissione"), ossia nell’abbandono fiducioso del credente nella 

volontà onnipotente di Allah, alla quale egli abbandona il cuore, la volontà e anche la ragione. 

L'arabo giunge così ai limiti del più ferreo fatalismo. Egli è un predestinato, così come dei 

predestinati sono gli infedeli, cui Allah ha deliberatamente indurito i cuori; il suo massimo 

ideale è quello di morire in battaglia per Allah. Ciò aumenta la forza e la capacità guerriera 

degli Arabi, mentre l’altro grande principio maomettano della uguaglianza di tutti i fedeli - al 

di là di ogni distinzione nazionale o razziale - ne potenzia la capacità di penetrazione presso 

gli altri popoli. 

 Alla grande semplicità della dottrina e della morale dell'Islam fanno quasi da 

contrappeso le elaboratissime prescrizioni del Corano. Possiamo compendiare queste 

prescrizioni nei cinque obblighi religiosi, detti i "pilastri dell'Islam": la professione di fede 

("Non c'è altro Dio che Allah e Maometto è il suo profeta"); la preghiera rituale, distinta da 

quella privata e individuale e che deve essere fatta cinque volte al giorno col volto in 

direzione della Mecca; l'elemosina legale, o tassa speciale che è prelevata ogni anno sui beni 

del musulmano ed è destinata a fini umanitari; il più rigoroso digiuno durante le ore diurne del 

Ramadan (nono mese del calendario musulmano); il pellegrinaggio, almeno una volta nella 

vita di ogni musulmano, alla Mecca, con l'obbligo di compiere per sette volte il giro della 

Kaaba, rimaste, l'una e l'altra, città e tempio sacro anche per l'Islamismo. 

 Nella concezione musulmana, tuttavia, l'elemento religioso è inscindibile 

dall'elemento sociale politico; se innumerevoli sono i versetti del Corano in cui il profeta 

insiste sulla vita ultraterrena e sul giudizio da parte di Allah, pure Maometto tese più che mai 
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a ridurre la propria dottrina a semplice giustificazione religioso-ideale di un fatto ben terreno, 

la guerra santa alla quale il musulmano deve dedicare tutte le sue forze. Pertanto il risultato 

finale della predicazione di Maometto è, tra l'altro, l'organizzazione di uno stato legato 

insieme dal vincolo religioso e retto con il più assoluto paternalismo teocratico; nessun 

controllo, quindi, nessuna subordinazione per colui che è il fedele interprete della volontà di 

Allah; unica regola: la parola del profeta, al quale Dio parla direttamente. 

 

LA SURA DEI RANGHI SERRATI 

 

 Il titolo di questo paragrafo è anche il titolo della sessantunesima sura del Corano, la 

quale ha come tema la credenza in Allah e la guerra santa contro i non musulmani. Si può 

notare il particolare sincretismo della predicazione di Maometto, che incessantemente fa 

richiami anche alla storia sacra degli ebrei e a Gesù: 

 

 Nel nome di Dio, clemente, misericordioso! Canta la gloria di Dio tutto quel ch'è nei cieli e 

quel ch’è sulla terra: Egli è il Possente Sapiente. O voi che credete! Perché dite voi ciò che poi non 

fate? Grandemente odioso è presso Dio che voi diciate quel che non fate! In verità Iddio ama quei che 

combattono sulla sua via in ranghi serrati, compatti come edifizio solido. 

 Rammenta quando Mosè disse al suo popolo: "O popol mio! Perché mi tormentate, mentre 

sapete ch'io sono il messaggero di Dio a voi inviato?" e poi ch'essi deviarono, Iddio fece deviare i loro 

cuori, che Dio non guida la gente perversa. 

 E quando disse Gesù figlio di Maria; "O figli d'Israele! Io sono il Messaggero di Dio a voi 

inviato, a conferma di quella Torah (il libro della Legge) che fu data prima a me, e ad annunzio lieto di 

un Messaggero che verrà dopo di me e il cui nome è Ahmad! (in qualche brano del Corano è questo il 

nome di Maometto). Ma quando egli portò loro prove chiarissime, essi dissero: "Incantamento è 

questo, manifesto!" E chi è più iniquo di chi ha inventato menzogne contro a Dio, mentre è chiamato a 

darsi a Lui? Ma Dio la gente iniqua non guida! Vorrebbero spegnere la luce di Dio col soffio delle loro 

bocche,  ma Dio porterà a perfezione la sua Luce, anche a dispetto degli empi! È Lui che ha mandato il 

suo messaggero con la Retta Guida, con la Religione Vera per farla trionfare su ogni altra religione, 

anche a dispetto dei pagani! O voi che credete! Voglio guidarvi a un commercio che vi salverà da 

castigo cocente: se crederete in Dio e nel suo Messaggero e lotterete sulla Via di Dio coi vostri beni e 

con tutti voi stessi, questo sarà meglio per voi, se lo sapeste! Iddio allora vi perdonerebbe i vostri 

peccati e vi farebbe entrare in giardini alle cui ombre scorrono i fiumi, in dimore buone nei giardini di 

Eden. Questo è il Successo Supremo! E vi darebbe, inoltre, quanto voi desiderate: aiuto possente di 

Dio e pronto trionfo! Danne la buona novella ai credenti! O voi che credete! Siate gli ausiliari di Dio, 

così come disse Gesù figlio di Maria agli apostoli: "Chi saranno gli ausiliari miei verso Dio?" Ed essi 
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risposero: "Noi siamo gli ausiliari di Dio!" Così una parte dei figli d'Israele credette e un'altra parte 

negò la fede, e Noi confermammo quei che avevan creduto, contro il loro nemico; sì che ne usciron 

vittoriosi! (traduzione di A. Bausani). 

 

L'ORGANIZZAZIONE POLITICA E L'ESPANSIONE MUSULMANA 

 

 Maometto era riuscito a creare da tante tribù sparse e in preda all'anarchia uno stato di 

credenti in Allah (musulmani) a carattere teocratico e patriarcale. Il profeta riuniva nelle 

proprie mani tutti i poteri: politico, militare e religioso. Tuttavia, egli non fece in tempo, 

prima di morire, a dare ai suoi seguaci delle norme precise circa la trasmissione di questi 

poteri e il problema dovette essere affrontato dai suoi più fedeli discepoli in mezzo a grosse 

difficoltà,  per il contrasto subito sorto tra i seguaci della prima ora, tutti meccani, e i 

musulmani di Medina e per le ambizioni del cugino e genero del profeta, Alì sposo della figlia 

Fatima, che aspirava alla successione per i suoi vincoli di parentela. Furono i meccani a 

prevalere e costoro risolsero il problema facendo ricorso alla duplice finzione che la volontà 

del profeta era sopravvissuta al corpo e che di questa volontà era interprete un suo vicario e 

luogotenente, il califfo. 

 

Il califfato elettivo 

 Il califfato, così istituito, fu reso elettivo ma fu riservato ai membri della tribù 

meccana dei Quraishiti e, tra questi, ai più intimi compagni di Maometto. Salì al califfato 

prima Abu Bekr (632-634), padre della prediletta tra le mogli del profeta e che dovette subito 

affrontare e sgominare un pericoloso moto secessionista di alcune tribù beduine del deserto (la 

cosiddetta ridda). Ad esso seguì l'energico e illuminato Omar (634-644), che fu il vero 

organizzatore dello stato musulmano. 

 Sotto il terzo califfato elettivo Othman (644-656), un membro della più alta 

aristocrazia meccana e della famiglia degli Omeiadi, - destinata da lì a poco a far parlare di sé, 

- ma uomo privo di energia, i contrasti che già si erano profilati alla morte di Maometto si 

aggravarono e portarono ad una vera e propria guerra civile, che fu aperta dall'assassinio dello 

stesso Othman. 

 Da un lato vi era l'ambizione dei potenti Omeiadi a conservare il califfato; dall'altro vi 

erano un moto di reazione religiosa e un moto di opposizione politico-legittimista. Il primo 

moto s'incarnava nei Kharigiti, musulmani estremisti, i quali ritenevano che il suffragio dei 

credenti dovesse designare il califfato tra i più degni senza che il califfato divenisse un diritto 

esclusivo di una famiglia o di una tribù; il secondo in Alì e nei suoi seguaci, che ben presto dal 
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campo politico passarono a quello religioso e diedero vita allo scisma dello sciismo, 

rompendo l’unità religiosa dei mondo arabo. 

 Accanto al Corano, infatti, si era formata la sunna, o tradizione orale dei detti e fatti 

del profeta e dei primi seguaci (perciò furono detti sunniti i credenti che veneravano in egual 

modo il Corano e la sunna); gli sciiti invece negavano ogni valore alla sunna restando ancorati 

al solo Corano. 

 Lo sciismo sopravvive ancora in certe zone del mondo musulmano. Con le armi Alì 

riuscì a pervenire al califfato (656-661), ma non ebbe vita facile: su di lui pesava l’ombra del 

sospetto che non fosse stato del tutto estraneo all'assassinio del terzo califfo e ben presto i 

Kharigiti, formidabili guerrieri, ruppero ogni rapporto con lui. Alla fine la vittoria definitiva 

toccò nel 661 agli avversari di Alì, guidati dalla famiglia degli Omeiadi e da un membro di 

questa, il governatore della Siria, Moawia, che ascese al califfato (661-680). 

 

Il califfato istituzione ereditaria 

 Il tempo del califfato elettivo era finito per sempre. Moawia, politico accorto e 

organizzatore geniale, trasformò il califfato in una istituzione ereditaria, legandolo alla propria 

famiglia omeiade, e la monarchia teocratico-patriarcale, che aveva ereditato, in un normale 

stato dotato di regolare amministrazione e di appositi funzionari. La sua dinastia regnerà dal 

661 al 750 ed avrà a proprio centro non più l'Arabia desertica bensì la raffinata e ricca Siria: la 

capitale, che Alì aveva trasportato da Medina (la Mecca, dopo la vittoria di Maometto, era 

rimasta la città santa, ma il profeta aveva continuato a risiedere ed era morto a Medina) a 

Kufa nell'Iraq, fu trasportata da Moawia a Damasco. 

 Nel fatto stesso dei successivi trasferimenti della capitale è possibile cogliere la marcia 

espansionistica delle tribù arabe ormai trasformatesi in un popolo arabo. Essa ebbe inizio, 

assai presto, favorita come fu dallo stato di prostrazione in cui le vittorie dell'imperatore 

Eraclio avevano lasciato l'Impero persiano e lo stesso Impero bizantino, come pure dalla 

situazione religiosa delle provincie monofisite o nestoriane dell'Impero bizantino e dal 

gravoso fiscalismo e dalla prepotenza dei grandi proprietari terrieri. 

 Già alla morte del primo califfo, gli eserciti dell'Islam toccavano le frontiere persiane e 

bizantine e iniziavano la marcia verso la Siria, ove le dispute monofisite avevano scavato una 

fossa incolmabile con Bisanzio, e verso l’Iraq a danno dei Persiani. Più che un’invasione, fu 

un'ondata travolgente: in appena tre lustri gli Arabi conquistarono la Siria (635), l'Egitto (640) 

e tutta la costa africana fino a Tripoli (644), mentre ad Oriente assorbivano tatto il vasto 

Impero persiano (640). 
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 Un ulteriore balzo in avanti si ebbe con la dinastia omeiade: al di là della Persia, le 

truppe musulmane avanzarono nel Turkestan in direzione dell'India che venne poco dopo 

raggiunta. In Africa la conquista venne consolidata ed estesa a tutto il litorale settentrionale 

fino a Ceuta e Tangeri; e più di una volta si mirò a colpire l'Impero bizantino al cuore, 

ponendo l'assedio alla stessa Costantinopoli, che sempre riuscì a salvarsi grazie alla 

superiorità della tecnica militare dei difensori. 

 Con l'VIII secolo tale movimento espansionista tocca anche l'Occidente europeo: nel 

711 un capo musulmano, Tarik dal Marocco oltrepassa lo stretto che da lui prese il nome 

(Gebel-el Tarik, o monte di Tarik) e con un rapido raid ha ragione del regno visigoto. 

 L'ultimo re, l’usurpatore Rodrigo, scompare in battaglia senza lasciare traccia alcuna 

di sé; ne resterà tuttavia vivo il ricordo, fornendo ampio materiale alla leggenda che farà di lui 

un simbolo per il giorno della riscossa cristiana contro l'Islam. 

 Ma per il momento la spinta musulmana è incontentabile, e la grave minaccia da essa 

rappresentata sull'Europa cristiana raggiunse la sua acme nel 717, allorché venne a costituirsi 

come una immensa tenaglia, che avendo il suo pernio sul continente africano apriva le proprie 

branche fin sotto le mura di Costantinopoli da un lato e sulle vette dei Pirenei dall'altro, in 

direzione del regno merovingio. 

 Assai presto, è vero, cominciò il riflusso arabo: in Oriente i valorosi imperatori della 

dinastia isaurica salvarono la capitale; in Occidente, nel 723, a Poitiers l'ondata Islamica sulla 

Francia venne anch'essa fermata. Tuttavia restava con tutte le sue conseguenze il fatto capitale 

dell'espansione conquistatrice degli Arabi, la rottura cioè di quell'unità mediterranea, che 

aveva costituito la fondamentale caratteristica dei secoli precedenti e che le invasioni del V 

secolo non erano riuscite a modificare per la incapacità marinara dei barbari Germani. 

 Con Maometto, gli Arabi divennero veramente un popolo nuovo: di tale fatto essi 

dovettero avere subito chiara coscienza. Appena tre anni dopo la morte del profeta un oratore 

arabo poteva orgogliosamente rispondere al re di Persia, che sdegnosamente offriva loro abiti 

e vitto: 

 

 Dicevi il vero, o re, poveri fummo, se poveri mai v’ebbe al mondo: giacevamo su la ignuda 

terra; vestivamo pel di cammelli e lane, filati da noi stessi; la fame ci portò sovente a mangiar le 

cavallette e i rettili del deserto; perché le figliuole non scemassero il cibo ai maschi, i padri le 

seppellian vive. Idolatri ed ignoranti ci scannavamo l'un l'altro: e questa era la religione nostra. 

Quando, mosso a pietà, Iddio ci mandò un profeta, uom noto, di famiglia notissima, di tribù ch’è la 

prima tra gli Arabi. Ei ci guidò alla vera religione, e noi credemmo finché Iddio non gli diè ragione 

con l'illuminare le nostre menti. Ed ora che seguiamo i comandamenti di Dio, siam popolo nuovo; 
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siam diversi da quegli Arabi di pria: lo sappia il mondo! Chiamate gli uomini al mio culto, ci ha detto 

Iddio: chi consente, avrà i vostri diritti e doveri medesimi; a chi ricusa domandate un tributo; se il dà 

proteggetelo; se no, combattete contr'esso e a' vostri morti in battaglia è serbato il paradiso, ai 

sopravviventi la vittoria. Scegli dunque, o re: paga il tributo con umiltà, o t’apparecchia a combattere. 

 

 Per tutto il periodo omeiade lo spirito del primo Islam si mantenne robusto ed esso è 

descritto dall'autore di Al Fakhri nel seguente brano famoso: 

 

 Sappi che questo non era uno stato secondo la maniera degli stati di questo mondo, ma 

somigliava piuttosto alle condizioni del mondo avvenire. E la verità su di esso è che la sua maniera era 

secondo la maniera dei Profeti, e la sua condotta secondo il modello dei Santi, mentre le sue vittime 

erano come quelle dei re potenti. Quanto alla sua maniera, era la durezza di vita e la semplicità del 

cibo e del vestire: uno di loro [il califfo di Omar] camminava per le vie a piedi, indossando soltanto 

una lacera tunica che gli giungeva fino a mezza gamba, e i sandali ai piedi, e teneva nella mano una 

frusta con la quale infliggeva il castigo a chi se lo maritasse. E il loro cibo era quello dei più umili dei 

poveri. Il Comandante dei credenti, Alì - su cui sia pace -, aveva dai suoi beni un abbondante reddito 

che spendeva tutto per i poveri e i bisognosi, mentre tanto lui che la sua famiglia si contentavano di 

ruvidi indumenti di cotone e d'una pagnotta di pane d'orzo. 

 

I POPOLI CONQUISTATI 

 

 Si dirà più oltre della civiltà e della cultura fiorite sull' espansione araba; qui ci si 

limita a vedere le conseguenze di questa espansione sui popoli conquistati. 

 Conquiste così vaste avevano ampliato il ristretto quadro sociale proprio del Corano, 

dominato dalla perfetta eguaglianza di tutti i membri dell'unica comunità dei fedeli in Allah. 

La nuova società risulta ora divisa in due grandi classi, quella dei guerrieri musulmani e 

quella degli infedeli tributari. 

 Le condizioni di questi ultimi non eran certo invidiabili: essi non potevano, come già 

un tempo avevano fatto coi barbari, opporre all'Islam l'arma dell’assimilazione, essendo 

questo per sua natura refrattario a farsi assimilare. Inoltre tutte le spese dei vincitori 

gravavano sui vinti, i soli ad essere soggetti alle imposte. Ciò nonostante va riconosciuto che, 

al contrario dei barbari che aggravarono le condizioni dei popoli sottomessi, la conquista 

musulmana - se si eccettua la fase iniziale della depredazione e del bottino di guerra - segnò il 

più delle volte un miglioramento nelle condizioni di vita dei vinti. Difatti, la forza espansiva 

dell'Islam, come pure un calcolo interessato, portarono a convertirsi ad Allah non poche 



 341

popolazioni, le quali entrarono così a far parte di pieno diritto, o quasi, della comunità dei 

vincitori. Questi inoltre - almeno nella fase eroica della conquista - vissero sotto il divieto di 

possedere le terre soggiogate, le quali vennero invece liberate dal sistema romano-bizantino 

del latifondo, a tutto vantaggio dei piccoli proprietari indigeni. 

 Tutto ciò fa sì che l'espansione musulmana, la quale, soprattutto nei secoli successivi, 

segna anche una fiorente ripresa urbanistica, debba considerarsi come favorita in particolare 

da cause sociali ed economiche. 

 

IL MONDO MUSULMANO: IL CALIFFATO ABASSIDE E LA CIVILTA’ ARABA 

 

 Le vittorie di Bisanzio sui musulmani sono soltanto un aspetto della grave crisi che da 

tempo travaglia il mondo dell'Islam. La dinastia omeiade, sotto la quale l'Islamismo era 

passato all'attacco anche del bastione europeo, aveva scontentato, con la trasformazione dello 

stato patriarcale di Maometto in uno stato burocratico, i musulmani più intransigenti nel 

rispetto del Corano (sciiti). Inoltre, col suo fiscalismo, ben presto introdotto sul modello 

bizantino nei paesi conquistati, aveva suscitato una violenta reazione contro l'elemento arabo 

originario. Questa duplice ostilità, fondendosi insieme, portò al colpo di forza del 750, in cui 

la famiglia degli Abassidi, meccana ma sostenuta soprattutto da elementi persiani, s'impadronì 

del califfato, facendo strage degli Omeiadi e ridando all'istituzione il suo originario carattere 

essenzialmente religioso e sacerdotale. 

 Alla strage sfuggì solo il giovane Abd ar-Rahmân, che, sbarcato nel 755 in Spagna, 

viene proclamato dai musulmani del paese loro emiro. Gli Omeiadi, così scacciati dall'oriente, 

restano in Occidente e nel 929 rivendicheranno il titolo di califfo contro i loro fortunati rivali. 

 Gli Abassidi intanto, quasi a sanzionare la fine dell'egemonia del gruppo etnico arabo, 

trasportarono il califfato nel cuore della Persia, in una città di nuova costituzione sulle rive del 

Tigri, Bagdad, e al tempo stesso assorbirono buona parte dell'antica organizzazione sassanide. 

Lo stesso califfo, circondato ormai di tutto il fasto e la pompa dell'Oriente e vivente nel 

sontuoso "Palazzo dalla Porta d'Oro", incomincia a cedere la realtà del potere politico al Visir, 

primo ministro e capo effettivo della complicata macchina amministrativa di autentica 

tradizione persiana. 

 L'età abasside rappresenta anche il massimo fiorire della civiltà musulmana. Le qualità 

assimilatici del popolo arabo avevano fatto sì che esso divenisse l’elaboratore e il portatore di 

una nuova civiltà, non originale nei singoli elementi costitutivi che provengono ciascuno dalle 

tradizioni culturali dei vari paesi sottomessi, ma la cui sintesi acquistava un aspetto nuovo. 
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 Se la Persia dava la sua tradizione di dispotismo monarchico e motivi letterari ed 

artistici, la cultura siriaca regalava agli Arabi la conoscenza della filosofia greca e di 

Aristotele, e quella bizantina introduceva anche nei fedeli di Allah il gusto per la disputa 

teologica: tutti questi elementi venivano poi strettamente fusi e amalgamati dall'Islam, dal 

fanatismo religioso proprio degli Arabi. 

 Preparato sotto il periodo omeiade, con gli Abassidi giunge alla sua massima fioritura 

questo nuovo tipo di civiltà che, in netto contrasto con l'Occidente di quei secoli, è basata 

sulla città, il cui rapido sviluppo costituisce la caratteristica maggiore del mondo musulmano: 

in appena quattro anni Bagdad superò di gran lunga lo splendore di Costantinopoli. 

 L'altra caratteristica è l'intenso movimento artistico e culturale, che non solo crea le 

meraviglie dell'arte moresca (come l’Alhambra di Granada, ecc.) ma trova il suo centro 

animatore nell'università di Bagdad fondata nell’832 e fa conoscere all'Occidente l'autentico 

pensiero di Aristotele e lo sviluppo scientifico e matematico dell'Oriente. Le stesse esigenze 

religiose portano ad uno studio approfondito della lingua araba e al tempo stesso lo sforzo di 

precisa esegesi del Corano suscita un movimento teologico, che sembra ammaestrato dalla 

cultura bizantina. 

 Questa civiltà musulmana resisterà a lungo in Europa e controbilancerà l’altra civiltà 

cristiano-germanica che si era andata lentamente formando e che già si era schiusa con 

l'Impero carolingio: anzi, nell'Italia meridionale, con Federico II, le due civiltà - lo splendore 

dell'Oriente e il feudalesimo dell'Occidente - finiranno col fondersi in una. 

 Comunque enorme è il debito che l'Occidente ha verso la cultura musulmana per la 

conservazione della eredità culturale greco-ellenistica dovuta alle traduzioni in arabo di molte 

opere dell'antichità. 

 

LA SPAGNA MUSULMANA 

 

 Lo storico Gabrieli ci fa un resoconto della condizione della Spagna durante il contatto 

con la cultura musulmana. Riportiamo integralmente una pagina significativa: 

 

 Quale è il bilancio di questi secoli di civiltà arabo spagnola? Più volte dal Rinascimento all'età 

odierna, la Spagna, ritornata integralmente nell'orbita della civiltà europea, si è voltata a riconsiderare 

la sua medievale avventura orientale, la infusione di sangue africano (ancor più che arabo) nella sua 

compagine etnica, la impronta lasciatale nel suolo, nelle pietre e nello spirito da una fede e una cultura 

di origine straniera. Superato il periodo della reazione politico-religiosa, lo splendore dell'arte, il 

fascino romantico dell'esotico, e la giusta valutazione dell'altissimo contributo che attraverso tale fase 
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della sua storia ha dato la Spagna alla scienza e civiltà d'Europa risorgente, han fatto per lo più 

guardare il paese con fierezza e compiacimento al suo Medioevo musulmano; pure, non sono mancate 

voci che han deplorato in esso una lunga frattura del destino europeo della penisola iberica, una 

“africanizzazione” giudicata dannosa per i destini del paese e tuttora gravante sulle sue sorti, per quel 

tanto di arretratezza che, almeno fino a ieri, pareva in esso di scorgere rispetto al livello più alto della 

maturità spirituale e del progresso materiale europeo. Non tocca a noi l’entrare in tale disputa, anche 

perché privi, come stranieri, di quei molti fattori psicologici che entrano in una tale valutazione. Ma 

restando a un esame puramente obbiettivo del fatto storico, non possiamo non ricordare come, a parte 

l'elemento puramente religioso, la Spagna musulmana fosse sentita da quella cristiana, nei secoli stessi 

della lotta per la riconquista, per nulla ad essa inferiore nella civiltà materiale e nella ricchezza e 

complessità della cultura. Rimandando ad altra occasione il trattare di quest'ultima, del resto, sia pur 

vagamente, più nota, ricordiamo che dal lato economico la Spagna musulmana rappresentò uno dei più 

progrediti paesi del Medioevo; qui come in Sicilia la civiltà araba, spezzato il latifondo, portò 

l'agricoltura intensiva al maggior fiore, perfezionando le antiche culture e introducendone di nuove (il 

riso, la canna da zucchero, la melograna, il gelso), come ci mostrano i trattati agricoli e il "calendario 

cordovano" bilingue, arabo e latino, del sec. X; nelle industrie, ebbero fama europea quelle tessili, 

metallurgiche, del cuoio, del vetro; il commercio, sia interno, sia di esportazione attraverso il 

Mediterraneo occidentale, fu attivissimo e fiorente anche in quei secoli in cui il Mediterraneo orientale 

più era turbato da scorrerie piratesche. Che cosa materialmente rappresentasse l'attività industre e 

geniale dell'elemento musulmano, lo si vide troppo tardi nella Spagna degli Asburgo, nella decadenza 

dell'economia e dell'industria seguita alla fanatica cacciata dei Moreschi, e che l’oro delle Indie non 

valse ad equilibrare. Dopo aver ottenuto parziali proroghe ai decreti di espulsione dei re cattolici, fu 

solo ai primi del Seicento che gli ultimi musulmani lasciarono la terra che da secoli era stata dei loro 

padri, emigrando i più vicini nel Marocco. 2 

 

LA DISGREGAZIONE DELL'IMPERO MUSULMANO 

 

 Né al rigoglio culturale né all'evoluzione dello stato verso il tipo del despotato o 

satrapato orientale corrisponde un aumento di effettivo potere. Quei nazionalismi razziali, che 

già avevano logorato l'impero bizantino, risorgono ora anche all’interno del complesso 

islamico e l’età degli Abassidi assiste al sempre più rapido declino della rigida unità dell'età 

precedente e al costituirsi dell'autonomia di potenti governatori (emiri) e di vaste regioni, 

anche se il vincolo puramente formale di una subordinazione al califfo di Bagdad verrà rotto 

più tardi. 

 Questo processo si svolge con maggiore intensità in Occidente ed era ben naturale che 

                                                           
2 Gabrieli F., La Spagna musulmana. Evoluzione politica sociale, in "Popoli", 1941, pp. 366. 
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così fosse, dato il carattere nettamente orientale assunto dal califfato. Si ha così l'emirato 

omeiade in Spagna (756), quello degli Idrissidi nel Marocco (788), degli Agiabiti in Africa e 

Tunisia (800) ed infine dei Tulunidi in Egitto (868). 

 Nell'ottavo secolo, tuttavia, la disgregazione dell'Impero musulmano non è ancora 

decadenza: ciascuno di questi emirati si presenta capace di sforzi autonomi. Sarà opera di 

alcuni di essi, infatti, l’ultima fase espansionistica dell'Islam, avutasi nel IX secolo: 

precisamente degli Aglabiti e dei Tulunidi, che si rivolse alle grandi Isole mediterranee, 

realizzando la conquista di Cipro, di Candia, della Corsica, della Sardegna, e della Sicilia. 

 Ma col X secolo la dislocazione è definitiva: non si tratta più di autonomia degli 

emirati bensì di contrasti e di urti fra essi stessi o fra essi e il califfato. Essa inizia in Africa, 

dove la propaganda sciita provoca ad un tempo contro l'ortodossia califfale di Bagdad e 

contro gli emiri locali una vasta insurrezione (910), che, dopo un lungo periodo di lotte, pone 

capo alla creazione del califfato dissidente di Egitto sotto la stirpe dei Fatimidi. Questa stirpe 

diventa ben presto signora di tutta l'Africa musulmana ed anche della Siria e delle isole 

mediterranee e costituisce per qualche secolo una potenza vigorosa e dinamica. 

 Nel 929 questo gesto viene imitato anche dalla stirpe omeiade di Cordova, che 

rivendicava a sé il califfato e così si giunge ormai alla lotta di tre califfati rivali. Oltre a ciò 

ciascuno di essi è sempre più in preda all'anarchia, sia per l'ambizione dei governatori delle 

provincie, sia per la pressione di forze esterne, come i Berberi, i Bizantini e - nella Spagna - le 

stesse forze cristiane salde nel piccolo regno delle Asturie. 

 Lo sbarco dei musulmani in Sicilia, avvenuto nell'827, fu opera dell'emiro aglabita di 

Tunisia, che battè rapidamente le trippe bizantine e l'elemento indigeno. Dopo la conquista di 

Palermo dell’831, però, la campagna militare andò per le lunghe. La conquista di Siracusa, 

dopo un assedio accanito, avvenne solo nell’878; essa è così narrata dal grande storico del 

XIX secolo Michele Amari: 

 

 [In primavera] fu battuta in breccia la torre del porto grande. Verso la fin d'aprile un lato di 

quella sconquassata crollò; a capo di cinque dì cadde anco un pezzo della cortina attigua: i Musulmani 

montavano gli assalti, ancorché offesi di fianco dalla torre mezzo diroccata, alla quale gli assediati 

avevano ristorato il passaggio con una scala di legno; e impediti altresì dall'adito malagevole e più dal 

disperato valore del presidio cristiano... Per venti dì e venti notti fu difesa la breccia dai Cristiani 

esausti già in nove mesi di assedio e di fame. Quel fatale baluardo, detto del Malo augurio, si coperse 

di cadaveri, le cui ferite, descritte ad una ad una da Teodosio, mostrano che si combattesse pur con le 

spade, da corpo a corpo: un cristiano contro cento musulmani dice egli, con iperbole che dipinge il 

vero. Stanchi, dispettosi d'essere trattenuti da una legione di spettri, da un mucchio di rovine gli 
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assalitori allentavano un istante. La mattina del 21 marzo 878 parea cheta ogni cosa: il patrizio e il 

grosso delle genti s'erano ritirati a prendere un po' di cibo e di riposo: rimaneva a guardare la breccia, 

d'in su la torre, Giovanni Patriarco con pochi soldati. Quando, alle sei tutte le macchine dei nemici 

giocano a un tratto; scoppiano come una procella; la scala di legno, onde dalla città si comunicava alla 

torre, imberciata dai massi che piombavano, si sfasciò con gran fracasso. Il patrizio balza da mensa, 

corre alla breccia; seguonlo animosi guerrieri. Ma il nemico, apponendosi al colpo fatto, s'era 

avventato incontanente alla torre: aveva trucidato i difenditori, e già irrompeva in città. Una frotta di 

soldati che volle far testa dinanzi la chiesa del Salvatore, pria che potesse mettersi in schiera, fu 

soverchiata e tagliata a pezzi. Dan d'urto i vincitori alla porta della chiesa; abbattonla; trovano una 

gran calca di cittadini, donne, fanciulli, vecchi, infermi, chierici, frati, schiavi: e ne fanno carneficina. 

Poi si spandono per le contrade, uccidendo, predando. Il patrizio con sessanta nobili siracusani si 

chiude in una torre, ed è preso la dimane... 

 Cessata la strage indistinta,  [i Musulmani]  continuarono  a scannare  gli uomini d'arme, e 

serbare gli altri alla schiavitù... Per due mesi circa abbatterono fortificazioni, spogliarono tempi e case: 

alfine vi messer fuoco e andaron via all'entrare d'agosto. Questo fu il fine di Siracusa antica: rimase un 

laberinto di rovine, senz'anima vivente." 3 

 

LA CONQUISTA TURCA 

 

 Il colpo di grazia all'Impero musulmano fu dato dai Turchi. Si fissarono ai confini 

dell'Impero persiano; divisi in vari rami, uno di essi, quello dei Turchi selgiucidi, - cosiddetto 

dal nome della famiglia dei loro capi - avrà un'importanza fondamentale nella storia 

dell'Europa. Essi già da tempo fornivano i soldati mercenari al califfo, ma il progressivo 

indebolimento di questi farà ben presto tramutare il turco da mercenario in conquistatore. Tale 

processo, già visibile alla fine del X secolo, giunse alla sua acme attorno alla metà del secolo 

XI. 

 Nel 1055 i Turchi selgiucidi, da tempo convertiti all'Islam, entrano nella stessa Bagdad 

e riducono ad una vuota parvenza il califfato abasside (questo sarà soppresso solo nel 1259 da 

nuovi conquistatori, i Mongoli). Il potere effettivo è assunto dal loro capo con il titolo di 

sultano. L'Impero abasside era finito e, se l'Islamismo come religione sussisteva, come 

vincolo politico cessava del tutto. 

 Ma i Turchi riprendono per conto proprio il vecchio espansionismo arabo e, a loro 

volta, minacciano Bisanzio: l'imperatore bizantino è sconfitto a Manzicerta (1071) e in meno 

                                                           
3 Amari M., Storia dei Musulmani di Sicilia, Catania 1933, I, pp. 546-547. 
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di due anni l'Asia minore, da tempo ormai vero centro dell'Impero, è sommersa; poco dopo 

anche la Siria, sia nella sua parte bizantina come in quella sottoposta ai Fatimidi di Egitto, 

subisce la stessa sorte. 

 

DIALOGARE CON UN'ALTRA CIVILTÀ: L'ISLAM 

 

 «È ora di finirla con la campagna di diffamazione della cultura araba. Mentre i governi 

occidentali, e quello statunitense in particolare, continuano a sostenere che non è in atto uno 

scontro fra civiltà, interviste, libri, dichiarazioni di uomini politici insistono nel farvi 

riferimento. Siamo turbati da questo tentativo di disseppellire discorsi vecchi su temi che, nel 

Ventunesimo Secolo, meriterebbero una discussione più illuminata». 

 Amr Mussa, segretario generale della Lega araba, a Bruxelles per il Forum 

parlamentare euro - mediterraneo, non usa mezzi termini per denunciare la campagna 

antiaraba strisciante condotta nei mass media occidentali: «Perché non parliamo di 

cooperazione fra civiltà, invece di lanciare idee negative e incendiarie?» si chiede il portavoce 

politico numero uno della comunità dei Paesi arabo - islamici. 

 Quella di Mussa, ex ministro degli Esteri egiziano, suona come una indiretta risposta 

alle critiche giunte alla stampa del suo Paese dagli Stati Uniti. Ibrahim Nafie, direttore di Al 

Ahram, il quotidiano più autorevole del Cairo, ha scritto in un recente editoriale che gli aiuti 

umanitari Usa vengono lanciati in Afghanistan in zone piene di mine, e che contengono cibi 

geneticamente modificati che sono potenzialmente pericolosi. «Se questo è vero - si chiede 

Nafie - gli americani non stanno commettendo un crimine contro l'umanità?» 

 Questo articolo ha ovviamente provocato una protesta diplomatica (Bush sa bene che 

Nafie è stato scelto come direttore da uno dei suoi più saldi alleati in Medio Oriente, il 

presidente egiziano Mubarak in persona), e dure reazioni sulla stampa Usa: «Ecco il gioco che 

genera il "bin-ladenismo" - ha scritto il New York Times nel 2001 - i regimi arabi falliscono 

nel dare un futuro alla propria gente; i giovani, se possono, espatriano altrimenti si danno alla 

protesta, nella moschea. I regimi reprimono i dimostranti islamici violenti ma per non essere 

accusati di essere anti-islamici, finanziano e corteggiano il clero musulmano non violento ma 

di idee radicali, il quale riorienta il pubblico risentimento contro gli Stati Uniti attraverso la 

stampa». 

 Senza entrare nel merito di una polemica che non riguarda il suo ruolo ufficiale, 

Mussa preannuncia la convocazione di una riunione della Lega Araba proprio sul tema dello 

“scontro fra civiltà”. Una controffensiva no, precisa Mussa:  «Non servirà a creare conflitto 
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ma dialogo.  Non discuteremo su quanto è stato detto o scritto, ma allo scopo di varare un 

programma concreto per creare un sistema di cooperazione con le altre civiltà e innanzi tutto 

con quella occidentale». 

 Quanto al terrorismo «non è l'unica sfida importante che abbiamo oggi di fronte. La 

recessione mondiale non è una questione di minor preoccupazione», aggiunge. Accantonata la 

"guerra di civiltà" come spiega l'esplosione di rabbia antioccidentale proprio dall'interno della 

comunità arabo-islamica? 

 «Dopo aver speso dieci anni a discutere del cosiddetto "processo di pace" 

mediorientale che era nato come conseguenza della prima intifada palestinese - spiega Mussa 

- ci siamo ritrovati al punto di partenza, con una seconda intifada palestinese. È chiaro che c'è 

qualcosa di sbagliato. Da "qualcosa" scaturiscono l'ira, la frustrazione, la turbolenza dei 

popoli mediorientali, e non solo mediorientali». 

 E adesso? «Non possiamo passare altri dieci anni a discutere per nulla. Il punto di 

partenza è la Conferenza di Barcellona che ha stabilito il diritto dei palestinesi ad avere un 

loro Stato indipendente ed economicamente sostenibile, e il diritto di Israele a vivere in pace 

al pari degli altri Stati della regione. I negoziati debbono ripartire da qui, sapendo dove si 

vuole arrivare. Un nuovo fallimento esigerebbe costi ancora più alti». 

 

Il punto di partenza “culturale” 

 Anche supponendo che sia chiaro dove si vuole arrivare, occorre precisare meglio qual 

è il punto di partenza "culturale" per rilanciare il dialogo e la cooperazione. 

 Per comprendere meglio l'Islam, è opportuno premettere alcune riflessioni sulla 

formazione delle ideologie. Paul Watzlawick osserva che "il contenuto di una realtà inventata 

attraverso la formulazione di una determinata ideologia non è affatto importante, e può essere 

in contrasto con quello prodotto da un'altra ideologia; le conseguenze invece sono sempre 

spaventosamente uguali."4 Per l'ideologo o inventore o sostenitore di un'ideologia, questa tesi 

è assurda. In effetti, per quanto riguarda il contenuto, non si possono immaginare differenze 

più essenziali di quelle esistenti tra il credo di Torquemada, il domenicano spagnolo che 

mandava a morte i non cattolici, la spiegazione "scientifica" definitiva della realtà sociale 

data da Marx ed Engels e il mito del XX secolo. Ma la prassi dell'Inquisizione, dell'arcipelago 

Gulag, dei campi di concentramento o delle formazioni terroristiche di Bin Laden, è di 

                                                           
4 Watzlawick P., Componenti di "realtà ideologiche" in : Watzalwick P. (a cura di ) "La realtà inventata", 
Feltrinelli, Milano, 1988, p.177. In corsivo nel testo. 
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un'isomorfia innegabile e repellente. Il fatto che una vittima venga assassinata dai terroristi 

capeggiati da Bin Laden o da una camera a gas in un campo di concentramento non dà diritto 

né all'una né all'altra ideologia di proporsi come valore eterno. 

 Lo storico britannico Norman Cohu, nel suo libro "I fanatici dell'Apocalisse", scrive: 

 

 ...nella storia dell'umanità si delineano certi modelli innegabili di comportamento che 

nei loro tratti fondamentali si ripetono sempre, e quindi diventano sempre più chiaramente 

riconoscibili. In nessun altro caso ciò è più evidente che nei movimenti di massa in stato di 

fermento. [...] Innumerevoli volte gli uomini si sono uniti in movimenti che sembrava dovessero 

durare millenni. Questo avvenne nei periodi e nelle zone più diverse, e in società che, dal punto di 

vista del grado di sviluppo tecnico, delle istituzioni,dei valori e delle convinzioni,erano molto 

diverse tra loro. Per quanto riguarda la loro natura, questi movimenti manifestavano 

l'aggressività più accesa e il pacifismo più mite; il loro fine poteva essere quello della spiritualità 

più eterea o del più concreto materialismo; [...] ma, oltre alle differenze, s'impongono anche 

delle analogie; e più attentamente si confrontano le esplosioni dei millenarismi sociali militanti 

del tardo Medioevo con i movimenti totalitari moderni, più notevoli sono le analogie che vengono alla 

luce. Sono scomparsi i vecchi simboli e i vecchi motti, ma solo per cedere il posto ai nuovi; la trama 

delle fantasie che ne sono all'origine non sembra essere molto cambiata. 5 

 

 Il brano citato ci porta a riflettere sull'origine stessa delle ideologie. Poiché per l'uomo 

comune l'ordine cosmico è incomprensibile, un'ideologia è tanto più convincente quanto più si 

richiama a un ispiratore straordinario, sovrumano o almeno geniale. La massima autorità alla 

quale ci si è più spesso appellati nel corso dei tempi è la parola di Dio. Se Egli esiste, si può 

ragionevolmente supporre che conosca l'origine, il significato, lo svolgimento e il fine della 

creazione. Questo tuttavia spinge ad interrogarsi sul modo in cui Egli possa rivelare il suo 

sapere e la sua volontà. Si afferma allora l'idea di un mediatore che, come dimostra la storia 

dell'umanità, deve essere necessariamente di origine mezzo divina e mezzo umana. 

Demiurghi, interpreti di oracoli, visionari - spesso privi dell'uso fisico della vista - profeti, 

Cristo, compaiono e rivelano la Sua saggezza. 

 Ma anche fonti non divine si sono avvicendate nel tentativo di offrire una spiegazione 

definitiva del mondo: sistemi filosofici, individui mentalmente lucidi o geniali; la ragione nel 

suo significato supremo, assiomatico o anche il comune "buon senso" o il "sano sentimento 

popolare"; o ancora, ai giorni nostri, si attribuisce un carattere infallibile e definitivo alla 

                                                           
5 Cohu N., I fanatici dell'Apocalisse, ed. di Comunità, Milano, 1976. 

 



 349

visione del mondo cosiddetta "scientifica". Altre autorevoli fonti sono i pregiudizi acritici, 

tutto il bagaglio della tradizione, la superstizione e la diceria. Riguardo a quest'ultima, è infatti 

noto che "se un'intera città dice la stessa cosa, qualcosa di vero deve pur esserci". 

 In definitiva, la "pura" verità è assiomatica, non probabilistica. I dubbi non sono 

apprezzati, per cui occorre evitare la confutazione o anche soltanto la messa in discussione. 

Sembra che si attribuisca così grande importanza a una visione definitiva del mondo in quanto 

sembriamo psicologicamente incapaci di sopravvivere in un universo privo di ordine e di 

senso. Per colmare questo vuoto e insicurezza, la cui esperienza può spingere alla noia, ma 

anche alla psicosi o al suicidio nelle forme estreme, si può ricorrere ad una spiegazione del 

mondo che deve essere incontestabile e non può lasciare alcuna questione in sospeso. 

 

Il dibattito sui diritti dell’essere umano 

 L'esigenza di una spiegazione definitiva del mondo, come si è accennato, ha portato a 

sistemi totalitari sia religiosi che politici, in Occidente come in Oriente. 

 Occidente e Islam: due codici di valori, comportamenti, due concezioni della vita e 

dell'uomo quasi agli antipodi. Certo, il dialogo è auspicabile, ma dialogo significa essere 

disposti ad accettare almeno qualche tesi del proprio interlocutore. Se questo non avviene, il 

dialogo diventa monologo o, nell'ipotesi peggiore, scontro. 

 E questo è il rischio che si incontra nei rapporti fra Occidente e mondo musulmano, 

ancora così distanti l'uno dall'altro su un argomento capitale della convivenza civile, quello 

dei diritti dell'uomo. 

 L'Onu ha stabilito un punto di non ritorno, rappresentato dalla "Dichiarazione 

universale dei diritti dell'uomo", adottata nel 1948. Il principio fondamentale è: tutti gli esseri 

umani nascono liberi e eguali in dignità e diritti. Ciò significa, fra l'altro, uguaglianza davanti 

alla legge, libertà di pensiero, di associazione, pari diritti fra uomo e donna, tutela di fronte ai 

soprusi, divieto di punizioni crudeli. 

 Affermazioni che a noi suonano scontate e ampiamente acquisite nella società. Ma nel 

mondo il dibattito sui diritti dell'essere umano ha preso un indirizzo del tutto diverso. La 

"Dichiarazione universale" significa semplicemente che i diritti sono uguali per tutti, cioè per 

qualsiasi uomo e donna di qualsiasi nazione. 

 I fedeli del Corano la pensano diversamente:nel 1948 l'Arabia Saudita non aderì alla 

carta dell'uomo perché in contrasto con l'Islam. Egitto e altri Paesi arabi criticarono la libertà 

di religione e di coscienza. In effetti, secondo la legge islamica l'Islam è la religione naturale 

dell'uomo e l'apostasia può essere punita con la morte. 
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 E ogni musulmano ha diritto di procedere contro un altro musulmano che non aderisce 

pienamente all'Islam. Secondo la legge islamica, in sintesi, ci sono solo i diritti islamici 

dell'uomo, non quelli universali. Il soggetto pieno di diritti è il musulmano credente. 

 Ecco il capovolgimento di prospettiva: nelle dichiarazioni internazionali il 

fondamento del diritto proviene dall'uomo stesso; nel diritto musulmano invece il fondamento 

del diritto è Dio, la massima autorità. Il teocentrismo è alla base della supposizione non 

esplicita ma sottintesa, che il sistema di pensiero (la "dottrina") spieghi il mondo nella sua 

essenza, e inoltre che tale dottrina abbia un carattere fondamentale, onnicomprensivo e quindi 

per tutti vincolante. Questa caratteristica corrisponde esattamente alla definizione 

dell'ideologia. 

 Il totalitarismo si esprime nella convinzione che è solo la volontà di Dio che 

determina i diritti e i doveri fra uomini. Senza questa premessa è impossibile capire l'ostilità 

ai valori occidentali. Religione, Stato, rapporti fra persone, tutti questi soggetti coincidono: la 

fonte del diritto è la Sharia, l'immutabile ( perché di origine divina ) corpus del diritto 

islamico che deriva dal Corano. 

 Se i Paesi civili hanno accettato l'eguaglianza di tutti gli esseri umani, questo concetto 

è assolutamente estraneo all'Islam. Lo spiega bene Andrea Pacini, curatore di un dossier sull' 

"Islam e il dibattito sui diritti dell'uomo" pubblicato dalla Fondazione Agnelli: "II diritto 

musulmano si articola sulla base di tre fondamentali relazioni di disuguaglianza che vengono 

espresse sul piano giuridico: la disuguaglianza tra uomo e donna, tra musulmano e non 

musulmano,tra libero e schiavo". 

 E' giusto ricordare che fra i Paesi dove vige la legge coranica ci sono posizioni 

differenti e, in alcuni casi, come in Tunisia, Algeria, Marocco, si sono fatti passi avanti 

rispetto alla tradizione e alle interpretazioni più rigide. Ma la tendenza conservatrice è quella 

attualmente vincente. Lo dimostra il caso dell'Arabia Saudita, che non aderì alla dichiarazione 

Onu perché non riconosce la libertà di coscienza: non è ammesso il matrimonio tra donna 

musulmana e un "infedele" e un musulmano non può cambiare religione. "Nessuna forma di 

culto è permessa al di fuori del sunnismo wahabita, sono duramente repressi i tentativi di 

praticare altri culti", spiega ancora Pacini. E nella dichiarazione dei diritti dell'uomo 

nell'Islam (1990 ) si legge che "ogni individuo ha diritto di esprimere liberamente la sua 

opinione, in modo non contrario ai principi della Legge islamica". In sintesi, solo il 

musulmano può godere della pienezza del diritto. 

 Particolarmente dura, inoltre, è la condizione della donna. Basta solo ricordare che la 

Sharia contempla il ripudio: il matrimonio è sciolto per volontà dell'uomo anche senza il 



 351

ricorso a un tribunale. E la ex moglie non ha nessun diritto successivo (alimenti ecc.). Uomo e 

donna non hanno pari diritti. "Il marito ha il compito di mantenere la famiglia ed è 

responsabile della sua protezione": la tutela dei figli, quindi, spetta solo al padre. Meno noto è 

che nei processi la testimonianza "femminile" vale la metà di quella dell'uomo e che l'eredità 

che spetta a lei è dimezzata rispetto a quella destinata ai rappresentanti del «sesso forte». 

D’altronde, nel linguaggio corrente degli arabi si usa l’espressione “comprare una moglie” 

come se si trattasse di un cammello, di una bestia da soma o di un utensile. 

 

Il carattere ideologico dell’Islam 

 Certo, tentativi per modernizzare la legislazione sono stati fatti: in Egitto nel 1979 il 

presidente Sadat promulgò una legge che innovò il diritto familiare e garantì i diritti della 

donna. E fu assassinato per mano dei fondamentalisti islamici. 

 Peccato che i tribunali abbiano giudicato la legge "non conforme alla Sharia". 

Risultato: la legge di Sadat fu dichiarata incostituzionale. Nel  '94, inoltre, la Lega degli Stati 

arabi scrisse una "Carta dei diritti dell'uomo", ispirata da principi riformisti. Bene, ancora non 

è stata sottoscritta e ratificata dagli Stati membri. 

 La pretesa di validità eterna da parte di un'ideologia implica, infatti, che lo scopo 

finale di ogni ideologia sia l'utopia, cioè la realizzazione di uno stato ideale definitivo. Ciò 

spiega anche la difficoltà pratica di scalfirne le premesse "acritiche": la "pura" verità è 

assiomatica, non probabilistica. Una "Carta dei diritti dell'uomo" ispirata a principi riformisti 

resta quindi "sospesa" nel vuoto. Mancando una messa in discussione delle premesse, 

l'attuazione pratica del progetto riformista diventa irrealizzabile. 

 Il carattere ideologico dell'Islam comporta anche altri aspetti carichi di conseguenze 

pratiche e operative. Al Sinodo dei vescovi europei dell'ottobre 1999 un vescovo che vive in 

un Paese islamico denunciò "l'aperta volontà di dominio" - sintetizzava una cronaca 

giornalistica -"che da parte islamica viene non solo manifestata, ma quasi esibita come una 

sorta di insofferente complesso di superiorità nei confronti dei cattolici, anche quando da 

parte di quest'ultimi ci si apre al dialogo nei loro confronti". 

 Del resto è possibile leggere un articolo, riprodotto da Repubblica, di Tahar Ben 

Jelloun in cui si parla della superiorità dell'Islam: "L'Islam di Gamal Adine e di Mohamed 

Abduh sta tornando e annuncia il suo desiderio di rientrare nel XXI secolo ricordando i suoi 

principi: la superiorità dell'Islam risiede nella sua fede nella ragione". 

 Già, perché nel mondo politically correct ogni cultura e civiltà - a cominciare da 

quella islamica - può rivendicare la sua superiorità su quella occidentale ( sempre giudicata 
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corrotta, cinica e venale ), ma non è ammesso il contrario. Del resto chiunque abbia qualche 

familiarità con la stampa e la cultura dei Paesi islamici ben conosce il senso di sprezzante 

superiorità che molto spesso esprime verso l'Occidente cristiano. 

 Questo spiega peraltro perché gran parte dei Paesi islamici rifiutano la reciprocità, 

cioè non concedono quella libertà di culto e vita religiosa che invece rivendicano per i 

musulmani che vivono in Occidente, ai quali, peraltro, giustamente quei diritti vengono 

garantiti. Ma l'Occidente non solo garantisce agli islamici quei diritti, esso pratica anche 

(ingiustamente) una pesante autodiscriminazione. 

 Il cardinale Ratzinger, in un suo saggio lo sintetizza in una battuta: "Nella nostra 

società attuale, grazie a Dio, viene multato chiunque vilipenda il Corano e le convinzioni di 

fondo dell'Islam. Laddove invece si tratta di Cristo e di ciò che è sacro per i cristiani, ecco 

allora che la libertà di opinione appare come il bene supremo, limitare il quale sarebbe un 

minacciare o addirittura distruggere la tolleranza e la libertà in generale". 

 Conclude il cardinale: “C'è qui un odio di sé dell'Occidente che è strano, come 

patologico. L'Occidente tenta sì in maniera lodevole di aprirsi pieno di comprensione a valori 

esterni, ma non ama più se stesso: della sua propria storia vede ormai soltanto ciò che è 

deprecabile e distruttivo, mentre non è più in grado di percepire ciò che è grande e puro. 

L'Europa per sopravvivere ha bisogno di una nuova - certamente critica e umile - accettazione 

di se stessa". Oggi, constata Ratzinger, "la multiculturalità è talvolta soprattutto abbandono e 

rinnegamento di ciò che è proprio". Essa invece "ci chiama a rientrare nuovamente in noi 

stessi”. 

 

Inadeguatezza del relativismo culturale 

 Il ritrovamento della propria identità culturale costituirà uno degli obiettivi primari 

dell'Europa come grande Nazione che comprende gli Stati Uniti d'Europa. Un giudizio di 

valore nei confronti dell'Islam non va interpretato come squalifica, bensì come invito rivolto 

ai leader degli Stati arabi, a mettere in discussione alcune premesse che portano l'ordinamento 

politico-culturale e sociale a scostarsi dal riconoscimento dei diritti umani e religiosi. 

 D'altronde, su un altro versante, ma in modo non dissimile da quanto esposto dal 

cardinale Ratzinger, l'ex premier Giuliano Amato esprime un punto di vista che non va 

interpretato come "complesso di superiorità culturale, bensì come consapevolezza del fatto 

che ci sono vari livelli di evoluzione e certamente il livello che riconosce i diritti umani 

inalienabili si colloca su un piano superiore rispetto a quello che li rinnega. 

 "Viene così bandito il relativismo culturale sulla base della condivisione 
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dell'insopprimibilità dei diritti umani sancita dalla "Dichiarazione universale dei diritti 

dell'uomo" dell'ONU. Giuliano Amato, il 3 aprile 2001 a un convegno del G8, quando era 

Presidente del Consiglio in carica, affermò di credere che tutte le civiltà non siano sullo stesso 

piano. Credendo nei diritti fondamentali della persona e nel fatto che le civiltà umane 

debbano rispettarli, sia pure nelle loro diversità, ne consegue che qualora non li riconoscano 

"io affermo la superiorità della mia diversità rispetto a chi non li riconosce". Tutti 

applaudirono davanti a questa dichiarazione. 

 Nei Paesi europei, peraltro, vi sono state alcune autorevoli prese di distanza dalle 

affermazioni del premier Berlusconi sulla "superiorità della civiltà occidentale" rispetto a 

quella dell'Islam, pronunciate a Berlino davanti al cancelliere tedesco Gerhard Schröder. Lo 

stesso premier germanico, sempre attento nel tenere le distanze dal centrodestra italiano, non 

sentì il bisogno di commentare. Più tardi, nella conferenza stampa, anzi dirà: "Ci siamo trovati 

d'accordo su tutto". In effetti, quella frase era incastonata all'interno di un discorso sul rispetto 

dei diritti umani e sulla comprensione delle diversità e sulla tolleranza. Non poteva dunque 

lasciare adito a dubbi. Ma, chissà come, a scoppio ritardato ha suscitato un vespaio di 

polemiche. Lo stesso Schröder, che 48 ore prima si era dichiarato d'accordo con Berlusconi su 

tutto, tiene a sottolineare che "le parole del premier italiano sono totalmente improprie e la 

gerarchizzazione è sbagliata". L'agenzia di stampa di Gheddafi ironizza: "Da uomo semplice 

qual è ha detto la verità, la vostra verità. Non ha commesso un errore". Ed è interessante 

riportare anche altre autorevoli reazioni, perché corrispondono alla varie sfaccettature di un' 

"unica realtà". "Rispettiamo le grandi religioni - ha dichiarato il premier francese Lionel 

Jospin tra gli applausi dei parlamentari socialisti riuniti a Nantes - non bisogna stabilire 

gerarchie tra le spiritualità né creare nuove divisioni e demonizzazioni". 

 Il presidente Chirac, in una conversazione con il premier giapponese Koizumi, ha 

avvertito che va evitata "ogni commistione tra terroristi fanatici da una parte e l'Islam e il 

mondo arabo dall'altra. Confonderli non solo è sbagliato nell'analisi, ma anche pericoloso per 

le conseguenze". 

 Le parole di Berlusconi hanno suscitato critiche in molte capitali estere, ma anche 

attestati di comprensione: fra questi ultimi spicca quello del segretario generale della Nato, il 

britannico lord Richard Robertson, che a Roma ha detto: "So qual è la convinzione personale 

di Silvio Berlusconi e credo che il contesto delle sue dichiarazioni sia stato frainteso". 

Robertson ha spiegato che Berlusconi, incontrandolo la settimana precedente gli aveva detto 

chiaramente che questa "non è una battaglia contro la religione dell'Islam, ma una guerra 

contro il terrorismo portata avanti da criminali senza pietà". 
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 Nei Paesi arabi le reazioni sono state dure: l'Egitto ha fatto sapere che si attende: "un 

pronto chiarimento su queste strane affermazioni, per sapere se rappresentino o meno il punto 

di vista ufficiale dell'Italia". Chiarimenti ha chiesto pure il Libano: il segretario generale del 

ministero degli Esteri libanese Zuheir Hamdan ha convocato l'ambasciatore italiano in Libano 

Giuseppe Cassini per chiedere di avere la trascrizione delle parole pronunciate da Berlusconi 

mercoledì a Berlino, come hanno riferito emittenti radio di Beirut. 

 La bomba innescata dalle dichiarazioni del premier ha portato ad un successivo 

disinnesco. Compito difficile, dopo che le sue parole hanno fatto fare un salto sulla sedia a 

mezzo mondo islamico e non. "Il contesto era chiaro, qualche stolto ha guardato al dito e non 

alla luna", afferma e accusa: "Se devo essere impiccato su una parola estrapolata da un 

contesto, allora ai cittadini italiani dico: “impiccatemi”... Ho sostenuto che la più grande 

iattura sarebbe quella di trasformare l'azione in un contrasto culturale o addirittura in una 

guerra di religione tra Occidente e Islam. Siamo consapevoli del ruolo dei Paesi arabi 

moderati" precisa. E aggiunge. "Chi vede nella libertà di culto e nella diversità di culto delle 

culture un nemico è egli stesso un nostro nemico". 

 Sostenendo che su questo è stata "innescata una polemica artificiosa e basata sul 

nulla", Berlusconi si rammarica "che qualche parola estrapolata dal contesto generale sia stata 

male interpretata" e abbia potuto urtare la sensibilità dei suoi "amici arabi e musulmani", e 

afferma che tutta questa polemica è stata alimentata da "dichiarazioni irresponsabili" dei suoi 

oppositori che, per l'appunto, avevano dato dell'irresponsabile a lui. 

 D'altro lato, occorre ricordare che Bush ha usato il termine "crociata", ma nessun 

membro dell'opposizione ha osato montare un'anticrociata contro di lui, per annientarlo sul 

piano politico e strategico. 

 Sul versante islamico, per converso, una delle accuse che vengono mosse 

all'Occidente dai sostenitori della "superiorità dell'Islam" , può esser riassunta con queste 

parole: "L'occidente è economicamente superiore ma moralmente inferiore. Volete mettere il 

senso islamico della famiglia a confronto dei legami infranti della famiglia italiana? E il 

comunitarismo islamico, fondato sul comando dell'uomo sulla donna, sulla mancanza di 

creatività, nella fissa soggezione al costume non è moralmente e religiosamente più solido di 

questo creativo caos dell'Occidente, dove non ci sono più vincoli morali e sociali?". Infine, 

come il comunismo, l’Islamismo pratica il primato della comunità sul singolo. Era un punto 

su cui l'ayatollah Khomeini aveva cercato di attirare, poco prima di morire, l'attenzione di 

Gorbaciov. 

 Ho letto su "II Giornale" del 28 settembre 2001 un'intervista rilasciata da un brillante 
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avvocato di 74 anni, profondo conoscitore del mondo islamico, che difende gli imputati in 

caffettano in Arabia, nel Bahrein, in Tunisia e in Egitto, oltre che nei tribunali di mezza 

penisola, dove gli sono toccati anche quelli spinosi che simpatizzano per Osama Bin Laden. 

Cattolico "senza binari", crede nella Chiesa, ma guarda ad Allah senza imbarazzi e conosce il 

Corano a memoria. Secondo quanto riferito dal quotidiano, alla domanda sul "fanatismo e 

integralismo islamico", risponde: "Non esistono nell'ampio lessico arabo i vocaboli 

unicamente occidentali "integralismo" e "fondamentalismo". L'Islam è universale, è un Küllu 

e lo scriva con la Kappa, per cortesia. Non sono separabili fede, teologia e vita pratica in due 

sfere distinte, quella religiosa,interpretata in Occidente come problema personale, e quella 

laica, nella quale sono inserite le obbligazioni dell'individuo, le q'ad. 

 Fanatismo deriva da "fana" - erudisce - che è lo spirito vivificante all'interno 

dell'uomo, retto nei costumi ed equilibrato nel senso di appartenenza alla comunità, 

all'annullamento in Dio poiché tutti sono eguali e sottoposti unicamente a Lui, maiuscolo. 

Nessun uomo può dominare o asservire un altro uomo. L'Islam è pace. Salam". 

 Questo eminente avvocato, di cui riporto l'intervista perché mi sembra rappresentativa 

di un certo "relativismo culturale", non dimostra alcuna consapevolezza della contraddizione 

in cui incorre. Sostenendo che nel lessico arabo non esistono termini occidentali come 

"integralismo" e "fondamentalismo" e, al tempo stesso, ammettendo che fede, teologia e vita 

pratica non sono separabili, dimostra che il vero "fondamentalista" o "integralista" non si 

rende conto del carattere ideologico e totalizzante della sua visione del mondo. Nel suo 

lessico, dunque, non può comparire il termine "fondamentalismo", perché se ci fosse, ne 

avrebbe già preso le distanze e, pertanto, non sarebbe più "fondamentalista". E' la 

"spiegazione definitiva" del mondo che dà all'ideologia il suo carattere omnicomprensivo e, 

dicendo che "L'Islam è universale" , non fa altro che confermarlo. 

 Quando gli viene chiesto: "Cosa pensa della guerra?", ecco la risposta: "L’harb? E' 

alla seconda sura ( versetto del Corano ), 189, scriva: ‘In verità Dio non ama coloro che 

commettono ingiustizie’. Le chiami zulm". “Ma la legge del Corano non prevede la spada 

contro l'aggressore?” "Sura sedicesima, 126: ‘Rinunciare alla vendetta sarà la cosa migliore, 

perché Dio ama coloro che sanno contenersi’. Deponi la tunica delle ostilità e dell'odio. Mica 

male, no? Spada è Saif, anche difesa, e Saif è il nome del mio pastore bergamasco, difensore 

della casa dai ladri e dai traditori". “Traditori?” "Sura ottava, 58. Se qualcuno ha tradito i 

patti stipulati con voi, voi avete il diritto di tradire i patti, ma dovete ammonire gli altri al 

rispetto, perché Dio non ama il traditore, il rhadir" Quando gli viene obiettato: "Non crede 

che queste sure, tutte da interpretare, diano spazio ad armi e terrorismo?" egli risponde: 
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"Chiunque, sotto il profilo soggettivo, può inclinare al male. Ma quando si vive di libertà, di 

eguaglianza, di responsabilità e di solidarietà, e quando si insegnano nelle cinque preghiere 

quotidiane il sacrificio, la temperanza, l'unitarietà e l'umiltà sottomissiva a Dio come 

enunciato dal Profeta, allora non si possono avere impulsi anche solo delinquenziali, 

figuriamoci terroristici". 

 L'ultima sura della chiacchierata è sul martirio umano della guerra santa, il kamikaze. 

“L'arma più sconosciuta e devastante di certi gruppi palestinesi è ora nelle mani del 

signore delle montagne. Come la vede, avvocato?” "Supponga di essere nato nell'ellenica 

Neapolis, ora Nablus, in Palestina insomma. Scriva. Lei sta qui e l'israeliano lì. Lei guadagna 

cinque, lui dieci. Lei non ha acqua potabile, lui sì. I suoi figli non mangiano, gli altri sì. Sua 

moglie deperisce e soffre, l'altra no. Lei è all'ultimo stadio della sopravvivenza. Poi arriva 

qualcuno che le offre una via d'uscita e che le dice: “E’ un sacrificio ad Allah”. Certo lei non 

si suiciderebbe mai. Ma provi a uscire dai suoi rigidi schemi mentali, non me ne voglia, e 

entri in una dimensione diversa, dove il Cielo è molto più vicino alla terra e il divino è tutto. 

Allora vedrà che qualcosina cambia. Allora ogni uomo con molta freddezza, è in grado di 

compiere un atto di grande eroismo o di grande stoltezza e la religione non c'entra più nulla. 

Diventa una persuasione laica, di pura vitalità. Segue?". 

 “Cosa pensa del conflitto in corso?” L'avvocato si rialza e torna a scrutare le acque 

scure del lago facendo un po' il Profeta dei due mondi che sono in lui: "Di qua ci sono armi, 

tecnologia, scienza, potenza. Di là c'è poco o niente e in molte terre l'unica voce è quella del 

vento. Ma molto tempo fa, in una situazione per certi versi analoga, le tribù degli arabi 

riuscirono a prevalere sulle armate romano-bizantine dell'imperatore Eraclio, e con pochi 

guerrieri portarono la loro bandiera dall'Indo fino a Gibilterra. Capisce? A proposito, 

Gibilterra da Gebel, monte, ed El Tarik, il nome del loro comandante. Allora vinse la forza 

delle idee cioè la tensione che ti stimola a seguire la sirata mustaqima. Calma: è la strada 

diritta, del bene, la Jihad ". “Vuole dire la guerra santa?” "Sbagliato, Jihad significa 

arricchimento etico e equilibrato dell'individuo, anche questo è quasi ignoto all'Occidente che 

riempie i giornali di paroloni, di strilli, di questa guerra santa. Jihad è la summa dei valori che 

contrassegnano la civilizzazione. Questo è l'Islam. Se si vuol capire dobbiamo abbandonare i 

percorsi culturali a cui siamo stati allevati. Non c'è idealismo platonico, non c'è dialettica 

aristotelica che tenga. La filosofia a noi serve, sì, ma non ci porta sulla retta via. Per loro 

siamo aridi razionalisti, anche colti, magari, amiamo il gusto grammaticale. Sono ragnatele, 

fumo, non serve a nulla. Così ci vedono i musulmani. Bisogna entrare in profondità, altrimenti 

non ci capiremo mai." 
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 La Jihad è dunque la summa dei valori che contrassegnano la civilizzazione. Ma, per 

comprenderli, secondo l'avvocato, dobbiamo abbandonare i percorsi culturali a cui siamo stati 

allevati. In breve, dobbiamo rinnegare la nostra identità culturale, per confrontarci con quella 

"superiore" dell'Islam. Non c'è idealismo platonico e non c'è dialettica aristotelica che tenga. 

La filosofia non ci porta sulla "retta via" e noi, per i musulmani, siamo aridi razionalisti. 

Vorrei sottolineare che i valori che contrassegnano la civilizzazione sono estrapolabili non 

solo nella civiltà araba, ma anche in altre civiltà. Ci può essere un confronto tra valori, invece 

di denigrare la civiltà occidentale perché è "tutta razionale" e manca di valori. I valori o 

criteri, in effetti, rappresentano uno dei livelli logici su cui è possibile dialogare, senza 

stabilire aprioristicamente una scaletta di valori " più validi" rispetto ad altri e confrontandosi 

sugli effetti pragmatici che un comportamento improntato a determinati valori può dare 

rispetto ad altri effetti ispirati a valori diversi. Non c’è arido razionalismo in valori 

riconosciuti in Occidente quali la famiglia, l’amicizia, la cooperazione, la solidarietà e il 

rispetto per gli altri, che costituiscono criteri comuni su cui ci si può confrontare nel dialogo 

tra culture. 

 

Alla ricerca della propria identità 

 Per chiarire meglio quanto esposto, vorrei riportare la testimonianza di Jmad El 

Atrache, un ragazzo di origine drusa, che vive in una località tra Sidone e Damasco. Le sue 

dichiarazioni sono state pubblicate dallo stesso quotidiano "II Giornale", nello stesso giorno: 

"Vengo da un Paese del Golfo Arabico, che gli occidentali chiamano erroneamente Golfo 

Persico. Ma non ha nessuna importanza, perché [...] in fondo siamo tutti musulmani, ovvero 

tutti sottomessi alla volontà di Dio. Da ragazzo ero un fanatico di Michael Jackson, ballavo 

bene quasi come lui, (tenevo il volume dello stereo talmente alto che, se avessero potuto, i 

vicini mi avrebbero buttato dall'ottavo piano, dove abitavo. In realtà non riuscivano mai a 

prendermi: ero lesto come un felino. Dopo un po’ capii che tutto questo non faceva per me. 

Buttai tutto: stereo, cassette e l'intera collezione di pantaloni di pelle. Mi iscrissi a un corso 

per studiare la "shari'a", la legge del Corano, e mi feci crescere la barba. Ero diventato un vero 

musulmano osservante. Da allora la religione diventò per me una regola di vita, anzi la mia 

vita. Fu il senso di dovere e di coerenza che sentivo dentro che mi spinsero a rispondere alla 

chiamata del Jihad, che non vuol dire "guerra santa", ma "lotta contro la repressione e le 

ingiustizie", nel segno dell'affermazione della parola di Dio: unico, onnipotente e 

onnipresente. 

 Partii quindi per il Pakistan, da dove poi raggiunsi le montagne dell'Afghanistan, 
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attraverso una zona comune di frontiera, il Bishawer. Eravamo in tanti, giunti da ogni parte 

del mondo islamico. Ricevetti subito una tuta mimetica, la classica tunica afghana che arriva 

fino alle ginocchia e un paio di pantaloni, il tutto, chiaramente, in materiale rigorosamente 

mimetico. Dopo un rapido addestramento, soprattutto sull'uso delle armi leggere, scoprii di 

avere una certa dimestichezza con il kalashnikov e la R.P.G., un'efficientissima arma 

anticarro, come il kalashnikov di fabbricazione sovietica [...] Iniziò così la mia vera storia di 

mujahed. Dopo il rientro in patria scoprii di essere sorvegliato e pedinato in tutti i miei 

spostamenti, insieme con tutti quelli che avevano avuto la mia stessa esperienza. A 

sorvegliarci erano le stesse persone che avevano facilitato la nostra partenza dall'Afghanistan. 

Superai la preoccupazione aggrappandomi alla fede. La caduta dell'impero sovietico e il 

conseguente disfacimento dell'ex Jugoslavia di Tito scatenarono nei Balcani la guerra in 

Bosnia-Erzegovina, la regione con una presenza musulmana radicata più vicina all'Europa 

occidentale. Non ho mai trovato una spiegazione razionale al fatto che Paesi come Lituania, 

Lettonia ed Estonia si siano staccati dall'Unione Sovietica pacificamente, e altri, come la 

Cecenia, no. 

 Oppure che la stessa cosa sia avvenuta in Slovenia e Croazia e non in Bosnia. Dal mio 

Paese non c'erano collegamenti aerei con l'Urss e tantomeno coi Paesi del blocco dell'Est 

europeo. Però partii per la Grecia per poi raggiungere Sarajevo, assediata, attraverso 

l'Albania, passando per Spalato. Andai prima a Tuzla, poi Srebrenica per finire nella zona 

nord-est di Sarajevo. Portavo sempre la stessa divisa afghana, segno ormai indelebile della 

mia identità interiore. La mia storia in Bosnia finì dopo un solo mese, quando fui gravemente 

ferito. E adesso...Io l'Occidente non l'ho mai amato quando era cristiano. Adesso che non lo è 

più, lo disprezzo." 

 Nella comprensibile ricerca evolutiva della propria identità, questo ragazzo diventa 

"un vero musulmano osservante". Da allora la religione diventa la sua regola di vita e la sua 

vita. Senso del dovere e coerenza lo spingono a rispondere alla chiamata della Jihad, ossia 

della "lotta contro la repressione e le ingiustizie", nel segno dell'affermazione della parola di 

Dio, unico, onnipotente e onnipresente. Sembra dunque che l'interpretazione della Jihad di 

questo giovane si scosti fondamentalmente da quella dell'avvocato, citato in precedenza, 

secondo il quale si tratterebbe di "arricchimento etico ed equilibrato dell'individuo". Questa 

summa di valori che contrassegna la civilizzazione, peraltro, se condensa dei valori, non può 

non contemplare un dialogo su tali valori. E ci sono valori o criteri comuni e universali 

condivisibili da laici e credenti di tutte la religioni e civiltà. Il trovare un punto d'incontro su 

questi valori non può essere scartato come un "valore irrisorio" e prettamente razionalistico. O 
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forse la "retta via" contemplata dalla Jihad esclude a priori il dialogo, per restare in un 

contenuto, in una struttura e in conseguenze di stampo ideologico e, perciò, impenetrabile 

dall'esterno? 

 Essendo una terapeuta, non posso classificare l'avvocato cattolico e il ragazzo 

guerrigliero come dei "perfetti fanatici", secondo l'accezione spiegata dallo stesso avvocato. 

Ma non posso nemmeno permettermi di cadere in un relativismo culturale "colabrodo" che 

non filtra razionalmente nulla e per il quale "tutto è vero, anche il suo contrario". 

 

Il dialogo sui valori esige il rispetto reciproco 

 L'apertura al dialogo non significa rinnegare i propri valori e la propria identità 

culturale. E questo vale sia per l'Islam che per le altre religioni o per il laicismo. Tuttavia, il 

dialogo sui valori esige il rispetto reciproco. Se il rispetto c'è solo da una parte, mentre 

dall'altra c'è solo "disprezzo" e "complesso di superiorità", non si può dialogare. 

 In fondo, il fanatismo può essere raffigurato analogicamente con l'atto di inforcare 

occhiali dalle lenti colorate, senza mai cambiarli, per rendersi conto che il mondo può anche 

essere visto con altri colori. Così, se uno porta occhiali dalle lenti rosse, vede i colori 

"naturali" alterati. Il bianco delle pareti dei muri diventa rosso, il giallo dei fiori diventa 

arancione e il verde dei prati diventa marrone. Ma il fanatico dirà in modo convinto che ciò 

che vede l’interlocutore "sono ragnatele, fumo, non serve a nulla", per usare le stesse parole 

dell'avvocato intervistato. La sua fissa rigidità lo porterà a qualunque sfida in nome delle sue 

lenti "a prova di bomba". Anche il suicidio in nome di esse sarà ben poca cosa di fronte al 

loro "valore eterno e universale". 

 Qualcuno potrà forse obiettare che l'avvocato "cattolico senza binari", in realtà, non è 

fanatico dell'Islam, secondo l'accezione da lui data, in quanto è cattolico. Vorrei far notare che 

questo "cattolico" si rivela così identificato con la summa dei valori della Jihad da essere un 

islamista "a sua insaputa". In effetti,non prende minimamente le distanze da tale summa con 

un vaglio critico. La incensa a dismisura e non propone alternative culturali altrettanto valide 

dell'Occidente, in quanto, da fautore più o meno inconsapevole della "guerra santa", si è 

identificato con chi colpisce l'Occidente, mostrando che la sua civiltà tecnologia è proprio la 

rete di ragno in cui si è avvolto. È questa tela di ragno tecnologica che la rende vulnerabile a 

un pugno di kamikaze. E questo è uno dei rischi in cui incorre chi non ha fatto il viaggio alla 

ricerca della propria identità: esposto ad altri valori, li assume come una carta assorbente, 

senza filtri critici, come un "perfetto fanatico". 

 Questo "atteggiamento" non rappresenta un caso isolato, ma si sta diffondendo in 
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Italia e in Europa, rimandando il ricercatore attento alle radici del fenomeno. 

 C'è anche chi ammette l'esistenza di un Islam moderato, cioè occidentalizzato. È 

quello che ci piace di più, l'unico con cui si può convivere. È il solo con cui si possa 

ragionare. L'Islam integralista e il terrorismo islamico sarebbero tutt'altra "faccenda". 

 Alcuni ( non molti ) irriducibili hanno tuttavia senza mezzi termini esplicitato che la 

distinzione tra Islam "moderato" e Islam "fondamentalista" è artificiosa, è un voler vedere le 

cose con gli occhiali occidentali. Altri hanno ammesso che l'Islam è proprio così perché non 

ha avuto il travaglio filosofico che il cristianesimo ha dovuto subire in tutta la sua storia; 

l'Islam non ha avuto un S. Tommaso d'Aquino, un Lutero e un Voltaire; né Gesù col suo "date 

a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio". 

 Qualcuno ha suggerito che occorrerebbe favorire quella "contaminazione" occidentale 

che costringerebbe l'Islam ad ammorbidire le sue posizioni più estreme. Il contatto con il 

pluralismo e la tolleranza occidentali, la televisione, il cinema e Internet, prima o poi 

farebbero mettere agli islamici la sordina sui passi coranici più duri. 

 In fondo, anche i cristiani e gli ebrei hanno un "Dio degli eserciti" nella loro Scrittura, 

ma hanno da tempo scelto un altro degli aspetti del loro Dio. Nel Corano c'è anche l'appello 

alla misericordia, dunque basta evidenziarlo e sottolinearlo. Però si ribatte, dagli irriducibili, 

che è vano, o quanto meno pretenzioso e un po' illusorio, porre le proprie speranze in un 

processo del genere. In effetti, anche quest'ultima posizione sembra avere qualche ragione, dal 

momento che il pluralismo e la tolleranza non si sono affermate tra gli occidentali tramite una 

semplice "contaminazione", ma ci sono voluti secoli di guerre e rivoluzioni. E poi, è proprio 

contro questo pericolo di "contagio" che l'estremismo islamico combatte la sua disperata 

battaglia. 

 È un bel dilemma, non c'è che dire, né il vitalissimo libro di Samuel Huntington sullo 

"scontro di civiltà" pare fatto per gettare acqua sul fuoco. In ogni caso, tutto quel che è 

accaduto e sta accadendo costringe l'opinione pubblica mondiale a interrogarsi sui propri 

vicini di casa, quei dieci milioni di musulmani che vivono in Europa. È stata sommessamente 

avanzata la proposta che l'Islam approfitti della presente circostanza per rivedere la sua 

teologia e adeguarla ai tempi. 

 Credo che sia il consiglio più saggio che in questo momento si possa dare. Solo che 

non è facile seguirlo, visto che la religione islamica non ha un capo né praticamente un clero. 

Occorrerebbe che "uomini di religione" seguaci del Profeta si mettessero d'accordo in tutto il 

mondo, e pubblicizzassero il più possibile il loro lavoro critico di approfondimento e/o 

revisione. 
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 Si potrebbe, insomma, utilmente far leva su quel desiderio umano che tutti gli esseri 

umani hanno in quanto esseri umani a prescindere dalle idee o dal credo: vivere e lavorare in 

pace, e soprattutto essere lasciati in pace. Ma si potrebbe, innanzitutto, mettersi all'opera sugli 

occidentali, su quei cultori delle "differenze" sempre e comunque, quelli per i quali ogni 

"cultura" è ( diventata ) sacra e intangibile. 

 Sono probabilmente costoro i principali ostacoli all'integrazione e alla pacifica 

adozione di una mentalità - liberale, egualitaria e tollerante - che è tutta occidentale. Ci sono 

scuole elementari, in Italia, in cui si insegna non l'italiano ma l'arabo ai figli degli immigrati. 

Qualche tempo fa, alcuni docenti benintenzionati, vista la forte presenza di bambini cinesi 

nelle loro scuole, avevano messo in piedi corsi di lingua e cultura cinese per meglio 

"accogliere" i figli di immigrati. In quell'occasione, furono i padri degli accogliendi a 

ribellarsi, facendo presente che la lingua e la cultura cinesi i loro figli le avrebbero imparate a 

casa, e che li avevano mandati a scuola proprio per apprendere, e quanto prima possibile, la 

lingua e la cultura italiane. Saggezza cinese. 

 

La mancanza di identità dell’Europa 

 Il discorso di Berlusconi cui si è accennato in precedenza sulla superiorità della civiltà 

Occidentale rispetto a quella islamica è stato un po' come il discorso di Churchill a Fulton 

contro la cortina di ferro: ha ricordato la differenza tra Occidente e Islam, ha ricordato che c'è 

una cortina di Corano come c'è stata una cortina di ferro. La mancanza di identità dell'Europa 

si è misurata rispetto al discorso di Berlusconi; l'Occidente ha negato di essere Occidente. 

 Lo si era visto nella Carta europea, in cui l'occidentalismo era stato sostituito dal 

cosmopolitismo. L'Italia aveva fatto allora delle riserve come le aveva fatte la Santa Sede. E il 

cosmopolitismo è antioccidentale, è la negazione di ogni identità. Probabilmente, senza i no-

global non ci sarebbe stato neanche l'attentato alle Torri. Quando la gioventù occidentale 

protesta violentemente, con una guerra, contro l'Occidente, allora che cos'è l'Occidente se non 

uno spazio senza spirito, il territorio del nulla, la patria del nichilismo contro cui si è scagliata 

la Fides et Ratio? E allora occorre mettere l'Occidente in ginocchio, umiliarlo, colpirlo nei 

suoi simboli. Che oggi sono le Borse, domani saranno i Parlamenti o le Chiese. Non vedremo 

i cosacchi in San Pietro. Anzi la Russia che combattè contro Hitler è vicina all'America e la 

Cina non è lontana. 

 L'Europa è la terra di nessuno. Se domani un missile piomberà su San Pietro, 

probabilmente, si lamenteranno di più i cultori della storia dell'arte. 

 Ecco perché è importante ricercare l'identità dell'Italia e dell'Europa nella summa di 
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profondi valori che possano peraltro essere condivisi dai musulmani "non fanatici" e da tutte 

le persone di buona volontà, felici di vivere in un'Europa che amano anche perché rispondente 

ai più profondi bisogni di un essere umano. 

 Qualche giornalista ha sottolineato che quello che l'Europa non ha capito è che la 

guerra santa contro l'Occidente è già cominciata. E’ cominciata con il massacro dei cristiani 

in tutte le parti del mondo, nel silenzio delle Chiese. Roma compresa. Il Papa visitò Khartum 

quando Ibn Turabi massacrava i cristiani. Ma ora la guerra santa ha compiuto un salto di 

qualità. È chiaro che la guerra santa è questa: colpire l'Occidente mostrando che la sua civiltà 

tecnologica è proprio la tela di ragno in cui si è avvolto. 

 Come il colosso della visione di Daniele, il colosso ha i piedi di argilla e teme davanti 

al piccolo sasso della guerra santa dell'Islam. È inutile che l'Occidente cerchi l'appoggio degli 

Stati arabi moderati: gli daranno forse le basi che vorrà, ma non un uomo, non un soldato. 

Questa non è la guerra contro Saddam, contro il nazionalismo arabo, che può considerarsi 

ancora culturalmente filoccidentale e di fatto protegge i cristiani. Anzi Saddam potrebbe 

diventare un alleato. 

 Il cuore del nemico non è l'Islam ammodernato sia in forma irachena che in forma 

iraniana, è l'islamismo conservatore che ha il suo centro nei wahabiti dell'Arabia Saudita e 

quindi nelle terre che sono sotto la loro influenza che sono all'Est (Pakistan, Indonesia) e in 

Africa (Somalia, Nigeria, ecc.) e sono programmaticamente anticristiani. 

 

L’ideologia del predominio in azione 

 Prendersela con i talebani è prendersela con l'anello più debole della catena. 

L'attentato è stato organizzato in Occidente da uomini esperti dell'Occidente: è l'opera della 

Quinta Colonna. Non è stato certo Kabul il luogo dove è nato questo. Kabul è solo un 

ammasso di rovine, un popolo abbandonato, un obiettivo militare nullo. L'Islam fa la sua 

guerra santa contro l'Occidente e i governi che non condividono l' "ideologia del predominio 

assoluto" che si avvale dell'arma terroristica. E la fa come fece quella con la Cristianità: con la 

pirateria, dominatore del mare fino a Lepanto. Dieci secoli di dominio musulmano del mare e 

di saccheggi per le coste italiane. 

 La documentazione del progetto planetario è stata resa nota. Manuali operativi di Al 

Qaida, il network terroristico di Osama Bin Laden, sono comparsi in tutto il mondo negli 

ultimi anni. Ma nessuno aveva la dimensione della guida alla Jihad, ritrovata in Afghanistan 

nel 2001: i volumi, ognuno di 250-500 pagine, piene di informazioni su gas venefici, 

dirottamenti ed esplosivi. A venire in possesso della monumentale "opera omnia del terrore" è 



 363

stata l'agenzia di stampa americana Associated Press, che ha affermato di aver ottenuto i 

volumi da un ex guerrigliero afghano, che a sua volta li avrebbe avuti da un libico fuoriuscito 

da Al Qaida. Il libico li avrebbe rubati nel luglio del 2001 nel quartier generale 

dell'organizzazione di Bin Laden a Kandahar, in Afghanistan. 

 L'enorme guida al terrorismo si chiama "Manuale della Jihad afghana" e ha come 

sottotitolo "regole di base per il sabotaggio e la distruzione". Per i due esperti di intelligence 

occidentali, ai quali la Ap ha mostrato i volumi, si tratta di un lavoro con enormi dettagli 

tecnici, diagrammi compresi, che rappresenta un salto di qualità nel livello di sofisticazione 

dell'addestramento dei militanti di Al Qaida. 

 Il manuale risulta redatto da parte dell'Ufficio servizi dei campi di addestramento e 

deve servire per la battaglia "contro i nemici di Allah". Nei volumi viene spiegata passo dopo 

passo qualsiasi tecnica terroristica. Grande attenzione viene riservata alle modalità per 

maneggiare esplosivi, ma ci sono anche interi capitoli dedicati all'uso dei gas, con dettagli 

sulle quantità necessarie per uccidere. 

 Da anni Bin Laden cerca in tutti i modi di possedere un ordigno nucleare per colpire 

gli Stati Uniti. Il responsabile del "Progetto Manhattan" in versione terroristica, come gli 

americani ribattezzarono nel 1942 il programma per la creazione della prima bomba atomica, 

sarebbe un ingegnere laureato all'università di Bagdad, Mamdouh Mahmud Salim, rinchiuso 

nel carcere federale di Manhattan dal 1998 e in attesa di essere processato per le stragi nelle 

ambasciate americane in Africa. Salim rischia la pena capitale, in quanto fa parte dello stato 

maggiore di Al Qaida e, secondo gli inquirenti americani, l'ingegnere è stato il cassiere in 

Germania e uno dei fondatori della cellula terroristica in Europa. 

 Questi dati rappresentano un invito a riflettere sulla "differenza che fa la differenza" 

tra una religione che contiene valori quali la pace, la fratellanza e l'amore, in comune con 

tutte le altre religioni e il "filtro deformante" che spinge verso il fondamentalismo e 

l'integralismo, con una netta colorazione ideologica. 

 Ritengo che uno degli inconvenienti più gravi a cui si va incontro quando si assume 

una posizione moderata sia quella di entrare nello schema pregiudiziale che mette sullo stesso 

piano "moderazione" e "tiepidezza" o addirittura "debolezza" o "ambiguità". Ecco perché le 

posizioni estremiste fanno effetto, soprattutto sui giovani, e sono considerate "forti". 

 Penso che sia giunto il momento di smantellare apertamente questo pregiudizio, fonte 

di equivoci e di "scivolate" estremistiche per paura di essere considerati "deboli" e "perdenti". 

In effetti, occorre abilità e lucidità di mente per mantenersi al centro della strada, senza 

sbandare eccessivamente a destra e a sinistra. La vera abilità è quella di condurre un'auto ad 
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alta velocità conservandola in pista senza brusche frenate e sbandate. 

 L'integralismo e il terrorismo possono essere considerati equivalenti non all'alta 

velocità, ma all'uscita dell'auto fuori strada, proprio come succede a quei giovani che nelle 

gare sconsiderate alla massima velocità, sfidando la morte, sono andati a schiantarsi contro un 

muro, perdendo la vita. 

 Il passo dal fondamentalismo verso il terrorismo può essere compiuto o meno: spetta 

alla coscienza e all' "integrità" personale decidere se questo passo merita di essere attuato. Ma 

esso è conforme ad una convivenza civile e pacifica o, viceversa, fomenta una guerra 

planetaria? La cooperazione con i paesi arabi moderati per avviare un dialogo che aiuti i 

giovani a crescere nella libertà contro il fondamentalismo, è quindi la chiave privilegiata nello 

smantellamento delle "barriere di Corano" e nell’infrangere quelle lenti rigidamente colorate 

che impediscono di comunicare. 

 La pace si costruisce non accettando la violenza, ma dando prova di credere e di 

impegnarsi sia a favore dei diritti dell'essere umano, sia della sua dignità di essere libero, 

ovunque tali diritti siano minacciati e conculcati. 

 

LA CULTURA ISLAMICA E LO STADIO DELL'ORFANO 

 

 La Jihad non ha originariamente un significato militare. Può essere tradotta con 

l'espressione: "Sforzatevi sul cammino di Dio". È un invito ad intraprendere una missione. Può 

assumere anche un significato militare come "guerra santa", ma non ha un significato 

terroristico. Una sura del Corano dice espressamente che non si può colpire nel mucchio gli 

inermi: donne, bambini, vecchi, religiosi, ecc. E proibisce di rovinare anche i campi e gli 

alberi del territorio conquistato. Il messaggio della Jihad si può condensare come autodifesa e 

guerra contro un aggressore. Ad esempio la Jihad è scattata di fronte all’occupazione 

sovietica dell’Afghanistan. Per una guerra di aggressione viene usato un altro termine. 

 La Jihad assume la connotazione di una "legittima difesa" contro una grave 

ingiustizia. Il fatto che l'immagine di Bin Laden compaia anche sulle magliette dei cristiani la 

dice lunga sulla trasmissione del messaggio di Bin Laden, che è arrivato chiaro e netto a tutti 

coloro che sentono di subire soprusi e ingiustizie. L' argomentazione di fondo di Bin Laden è 

diretta contro le ingiustizie e ciò che è costretto a subire il mondo arabo. 

 Gli USA si sono schierati a fianco di Israele. E chi proteggerà i palestinesi? I 

terroristi? È stato detto che l'assenza di giustizia porta al terrorismo. Israele sta occupando i 

territori palestinesi. Parlare della Palestina vuol dire quindi parlare al cuore, al sentimento 
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degli arabi. Finché organizzazioni quali Hamas e il Fronte popolare di liberazione saranno gli 

unici difensori dei diritti dei palestinesi, l'archetipo dominante del popolo palestinese sarà 

l'Orfano, per il quale il mondo sembra un posto senza speranza, in cui ci sono i deboli che 

soccombono e i forti che ignorano o abusano dei deboli. 

 

La ricerca dell’ ”albero generoso” 

 L'esperienza emotiva della vita tipica dell'Orfano è quella di un bambino che piange 

nel lettino, prigioniero delle sponde, sapendo che nessuno verrà. Alla fine, il bambino smette 

di piangere ma la sofferenza e la solitudine interne non se ne vanno. A volte gli Orfani si 

sentono come esuli. Tali Orfani possono restare esuli, viaggiando per il mondo senza mai 

trovare casa, come Caino o l'Ebreo Errante tramandato dalla storia. 

 Oppure la loro condizione senza speranza può trasformarli in Ribelli e portarli a 

combattere le stesse potenze che li hanno scacciati ed esiliati. L'Orfano in quanto Ribelle 

lavora per la giustizia e afferma la sua solidarietà con tutti gli oppressi, i feriti, i delusi, i 

sofferenti. 

 Il mondo viene visto come pericoloso. Malviventi e traditori sono dappertutto. 

L'Orfano si sente come la "fanciulla in pericolo", costretto a sopravvivenza in un ambiente 

ostile senza la forza e le tecniche necessarie. Sentendosi impotente, anela ad una condizione 

in cui ad ogni suo bisogno provveda una figura materna o paterna tutta amore. 

 Con questo anelito si combina e contrasta un senso di abbandono, la sensazione che in 

qualche modo noi dovremmo vivere in un Eden, amati e al sicuro, e invece siamo 

scaraventati, orfani, nella giungla, preda di malviventi e di mostri. 

 È la storia della ricerca di qualcuno che si prenda cura di noi, della rinuncia 

all'autonomia e all'indipendenza per assicurarsi quella cura. Bin Laden rappresenta per il 

mondo arabo colui che si "prende cura" dei deboli e li difende con le armi e il patrimonio 

finanziario con cui sovvenziona gli addestramenti nei campi militari in Afghanistan. Lo stesso 

Bin Laden è un Orfano che ha assunto i panni del genitore tutto amore per i suoi seguaci e 

intende provare che quella protezione può esistere ed esiste. 

 Dopo la Cacciata dall'Eden, dal paradiso dell'innocenza originaria infantile, viene la 

lunga e talvolta lenta risalita per imparare a fidarsi e a sperare. Il compito finale dell'Orfano è 

di imparare a contare su di sé, ma generalmente ciò non può avvenire finché l'Orfano non 

abbia iniziato a cercare l’"albero generoso", come viene descritto nella celebre favola di Shel 

Silverstein "L'albero generoso". 

 In questa favola un bambino gioca sui rami di un albero e ne mangia i frutti. Quando il 
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ragazzo cresce, l'albero gli dà i suoi rami per costruirsi una casa. Molti anni dopo, quando 

l'uomo aspira a solcare i sette mari, l'albero gli dona il proprio tronco per costruirsi una barca. 

Infine,quando il bambino ormai vecchio torna a trovarlo, l'albero è triste perché non ha più 

nulla da donare, ma l'uomo spiega che ha solo bisogno di un posto dove riposare. Così si siede 

sul ceppo dell'albero e, ogni altra volta che l'albero gli si è donato, "entrambi sono felici". 

 Questa storia, poetica e nobile, dipinge l'aspirazione ad essere totalmente amati, ma 

può apparire gratificante per molti solo se ci si identifica nel bambino anziché nell'albero. Il 

desiderio di qualcuno che vegli su di noi come un Grande Papà, un Angelo della casa, è 

umano e comprensibile. Ma chi non ha trovato queste figure in famiglia, cerca rifugio dal 

mondo crudele in un grande leader politico, in un movimento, in una causa, nell'affare 

grandioso, per "rimettere tutto a posto". 

 Alla base dell'Orfano c'è la paura dell'impotenza e dell'abbandono, una paura così 

profonda che di regola non viene sperimentata direttamente. L'emozione più evidente è la 

collera, sia rivolta all'interno, nella convinzione che in qualche modo la propria condizione sia 

colpa nostra, sia rivolta all'esterno contro Dio, l'universo, le istituzioni: qualunque cosa o 

persona può essere accusata di non essersi adeguatamente presa cura di noi. 

 In una società patriarcale, questa rabbia abitualmente viene riversata sulle donne, 

probabilmente per il ruolo di accudimento assunto principalmente da loro. Il bambino è 

deluso quando scopre che la figura materna non può o non vuole rendergli tutto facile, ma 

questa delusione si combina anche con il terrore infantile che la Madre possa abbandonarlo. 

Nella cultura patriarcale c'è una grande collera contro le donne come persone separate, con 

bisogni propri e non soltanto "alberi generosi". I cittadini di serie B, C, D ed E sono visti 

come limoni da spremere o al massimo come comodi sgabelli per ascendere nella  scala delle 

ambizioni maschili. Questa collera ha assunto proporzioni gigantesche nell'attuale società 

afghana governata dai talebani estremisti. 

 La rabbia può scatenarsi contro la donna liberata per la sua ambizione e indipendenza, 

o contro la donna tradizionale per la sua dipendenza. A tutte e due si rimprovera di volere o di 

aver bisogno di qualcosa per se stesse. 

 In questa situazione, per quanto l'Orfano possa volersi sacrificare altruisticamente per i 

propri figli, il movimento, la chiesa, ecc. o possa desiderare di portare avanti lotte che in 

qualche modo cambiano il mondo , non sarà mai in grado di farlo. La sua sofferenza farà in 

modo che egli sia quasi totalmente assorbito da se stesso. Il suo dramma si concentra sulla sua 

persona. 

 Durante la giovinezza, comunque, in situazioni nuove e inesplorate, e in parti 
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inesplorate di noi stessi, noi siamo tutti Orfani e quindi dipendenti dagli altri. Nel normale, 

sano sviluppo umano, la fase dell'Orfano è sopportabile. La delusione rispetto ai genitori, alle 

istituzioni, all'autorità motiva a lasciare la sicurezza della dipendenza per intraprendere il 

proprio viaggio alla ricerca di nuove risposte. 

 Nell'adolescente questo processo può non essere affatto drammatico, come 

abbandonare la casa paterna per iniziare un lavoro con cui mantenersi o iscriversi 

all'università. In seguito, può consistere nel lasciare un lavoro remunerativo, ma 

insoddisfacente, nel chiudere una relazione o abbandonare un partito, un gruppo religioso, una 

filosofia di vita e andare in cerca di nuove risposte. A qualsiasi età, la dipendenza da autorità 

in materia di salute, o dagli insegnanti o da figure autorevoli che ci forniscono "la verità", può 

diventare gravosa e la delusione può spronarci a cercare autorità più adeguate o ad imparare 

abbastanza da poter diventare noi stessi le nostre autorità. 

 

La particolare configurazione della religione islamica 

 La religione islamica presenta, al riguardo, una configurazione particolare, anche dal 

punto di vista psicologico. 

 Innanzitutto, non ha natura istituzionale. È governata dal Corano, dagli hadidi 

attribuiti a Maometto e alla tradizione in gran parte etica e giuridica e non dottrinale. Non vi è 

un organismo centrale religioso, ogni  ulema o saggio può  emettere dichiarazioni  obbliganti  

per coloro che ne riconoscono l'autorità: e i vincoli della Tradizione giuridica sono così stretti 

che le differenze di interpretazione non hanno praticamente rilievo. Tuttavia non vi è alcuna 

autorità religiosa universalmente obbligata per i musulmani italiani, come vi è per la Chiesa, 

per le comunità cristiane,  per la sinagoga. 

 Ma soprattutto gli islamici non riconoscono l'autorità dello Stato ( anche se islamico ) 

se non come un potere di fatto. Ciò significa che i musulmani non possono contrarre con esso 

alcuna obbligazione che riguardi la loro religione. Non esistono nel diritto islamico le res 

mixtae, cioè le materie comuni alla religione a allo Stato. Mentre le intese comportano 

obbligazioni bilaterali, con gli islamici non sono possibili che riconoscimenti unilaterali da 

parte dello Stato. Ciò significa che nessuna delle norme stabilite negli accordi avrà alcun 

valore obbligante per i musulmani, in quanto essa potrebbe significare una diminuzione della 

legittimità coranica. Ciò vale ad esempio per la limitazione della poligamia o anche per i 

diritti della donna; essi avrebbero valore per il diritto italiano che può introdurli di suo, ma 

non sarebbero accettabili in quanto detrazione dalla legge coranica. 

 In un certo senso, secondo l'ottica di un musulmano, il Corano lo mette in condizione 
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di imparare abbastanza da poter diventare lui stesso la sua autorità, e quindi si sente 

svincolato dall'autorità dello Stato, se non come un potere di fatto. È il Corano che gli fornisce 

"la Verità" in modo "totale", su tutti i “fronti”, compreso quello politico-legislativo. Non 

esiste quel "Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio", che si può 

riscontrare nel Vangelo del Cristianesimo. 

 Nessuna associazione di musulmani è in grado di concedere nulla allo Stato italiano e 

quindi è incapace di uno statuto di intesa modello concordatario. Gli islamici non possono 

chiedere che il riconoscimento unilaterale della loro religione. È escluso quindi il carattere 

patrizio che è proprio del modello concordatario e quindi di quello previsto dall'articolo 8 (che 

è appunto un'estensione del modello concordatario). Non ci può essere un vincolo imposto 

dallo Stato a ciò che i musulmani riconoscono come loro diritto. Una intesa con i musulmani 

sulla base dell'articolo 8 è quindi impensabile. Appare così evidente che lo statuto dell'articolo 

8 si può applicare a religioni che facciano parte dell'ordine culturale occidentale e che 

riconoscono la distinzione tra religione e politica e quindi tra istituzioni religiose e istituzioni 

politiche, ma l'Islam non prevede istituzioni religiose in senso occidentale e nemmeno 

istituzioni politiche. 

 Il rapporto fondamentale è tra il Corano e la comunità islamica e all'interno di esso 

non vi sono mediazioni aventi valore obbligante autonomo. Del resto le moschee stesse non 

sono l'analogo delle nostre chiese, ma sono piuttosto un luogo di riunione della comunità 

presa nella sua totalità religiosa e politica assieme. Per questo le prediche del venerdì 

assumono in tutta l'area islamica un carattere propriamente politico: politico in senso 

occidentale. Nel senso islamico la totale fusione dei due aspetti non permette alcuna 

distinzione. 

 L'Islam è una realtà complessa, formata da varie confessioni. Ci sono correnti 

islamiche modernizzanti, come nel Magreb, in cui si differenzia la religione dalla politica. Il 

fondamentalismo politico attecchisce contro governi modernizzanti e moderati ed è 

responsabile della morte del leader egiziano Sadat. Il suo obiettivo è la destabilizzazione dei 

governi arabi moderati, per far emergere una leadership fondamentalista. Usa la religione per 

fanatizzare ed estremizzare le masse. 

 Il carattere ideologico dell'Islam consiste nel fatto che è inteso come sistema di 

pensiero, valori e atteggiamenti spirituali tramandati come "dottrina" in cui si spiega il mondo 

nella sua essenza e viene precisato il carattere fondamentale, onnicomprensivo e quindi per 

tutti vincolante di tale sistema di pensiero. 
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Orfani alla ricerca di un salvatore 

 La radicalità dell’ideologia fa presa sugli Orfani. Infatti, se sono studenti, gli Orfani 

vogliono insegnanti che conoscano tutte le risposte. Se sono pazienti, vogliono medici o 

terapeuti che capiscano, sappiano e sistemino tutto. Se sono amanti, vogliono compagni 

perfetti, anziché comuni mortali. La sola teologia che ha valore per l'Orfano è quella che gli 

promette che se lui è buono, Dio lo proteggerà. I guai cominciano quando il fondamentalista 

si sente buono e vede attorno a sé "tutti nemici di Dio", con cui non si deve avere pietà, e 

quando all'insegna del "Dio è con noi" va a schiantarsi con un aereo contro i grattacieli di 

New York. 

 La sola politica che l'Orfano intende è quella del grande leader, del grande 

movimento, del partito che metterà tutto a posto, così da assicuragli tranquillità e protezione 

in eterno. Allora è più facile comprendere perché Bin Laden attecchisca su questo terreno di 

Orfani alla ricerca di un salvatore. 

 Peraltro, che il salvatore sia un terapeuta, un operatore sociale, una religione o un 

movimento politico, ogni critica a lui rivolta sembra profondamente minacciosa, in quanto 

ogni speranza - la barriera contro la disperazione - è investita su di lui. Risulta così 

comprensibile la "giustificazione" delle posizioni di Bin Laden a dispetto di qualunque buon 

senso ed etica civile e religiosa. È anche il caso di ricordare che, per quanto sottile e raffinato 

possa essere il loro pensiero in altri campi della vita, nel campo che promette la salvezza le 

persone sono ad un livello assolutamente rudimentale di sviluppo cognitivo, contrassegnato 

dall'assolutismo e dal pensiero dualistico. 

 Sono convinte dell'esistenza di autorità che sanno qual è la verità. Il punto 

fondamentale della questione è scoprirle e seguire il loro consiglio, perché esse le salveranno 

dall'impotenza, dall'ignoranza e dall'errore. E l'Orfano è un archetipo potente; nessuno ne è 

del tutto libero, per quanto possa essere fortunato. Di qui la necessità di far crescere le 

persone con un salto di qualità nell'evoluzione personale, per poter accedere a forme di 

pensiero meno radicali e più equilibrate e moderate. 

 È opportuno rendersi conto che l'Orfano si sente estremamente indegno e dipendente. 

Sembra logico e confortante che, in cambio di amore e cura, egli dia il suo servizio e la sua 

vita al suo salvatore, che può considerare poco rilevante rispetto a ciò che ha ricevuto. La cosa 

triste è che questa fiducia può essere, e spesso è, malriposta, perché il bisogno del salvatore di 

sentirsi al sicuro, necessario, importante, richiede che la vittima continui ad essere 

dipendente, passiva, attaccata e grata. 

 L'uso che Bin Laden fa della religione e del linguaggio religioso, oltre che del 
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reclutamento della manovalanza tra i poveri, ci fa riflettere sul forte bisogno di questo 

presunto salvatore di essere importante, fino a sognare di scardinare i governi moderati per 

diventare il capo "assoluto". 

 Bin Laden gioca sulle paure dei "dipendenti" e li convince che senza di lui la loro vita 

si perderebbe a causa degli imperialismi capitalisti del mondo occidentale e degli "infedeli" 

governi islamici moderati. 

 

Diventare responsabili della propria vita 

 Questo problema è "normale", dal momento che molti "salvatori" non sono poi tanto 

avanti rispetto alle persone che aiutano. Infatti, un possibile passo successivo a quello di 

investire la propria fiducia in una persona, un movimento o una forza spirituale è quello di 

poter aiutare gli altri. Il difficile è aiutare gli altri a trovare se stessi senza intrappolarli. 

Questa difficoltà è tipica delle professioni terapeutico- sociali, in cui la continua fedeltà di 

colui che viene salvato contribuisce a dare al "salvatore" un senso di sicurezza e importanza. 

Se il bisogno del presunto salvatore di sentirsi al sicuro, necessario e importante è forte, egli 

dipende a sua volta, in maniera fortemente radicata, dalla "devozione" del "salvato" . Lo 

sviluppo di strategie atte a rendere le singole persone responsabili della propria vita potrebbe 

sottrarle all'assistenzialismo. 

 Il salvatore ha bisogno di trovare modi per aiutare l'Orfano ad attraversare la fase di 

dipendenza psichica e ad approdare ad una modalità di aiuto più sana e produttiva che 

comprenda lo sviluppo del senso positivo di un sé autonomo. In effetti, chi comanda ha tutto 

l'interesse a mantenere il controllo, poiché anche lui ha paura di affrontare l'ignoto, il 

completamente nuovo. Per andare avanti, comunque, occorre prima essere pienamente nello 

stadio dell'Orfano e ciò significa confrontarsi con la propria sofferenza, disperazione, cinismo. 

 

Un leader-salvatore protagonista di un accordo di pace 

 Dopo tante peripezie, Arafat ha ottenuto un ruolo di interlocutore nel processo di pace 

offertogli dal premier inglese Tony Blair. Un ruolo riconquistato in un solo mese donando 

sangue davanti alle telecamere per i feriti di New York, trascinando l'autorità palestinese nella 

coalizione contro il terrorismo, sedando con bastoni e proiettili le manifestazioni di Gaza a 

favore di Osama Bin Laden. Mosse astute e sagge che alla fine hanno pagato. "Siamo 

totalmente d'accordo nel dire che è il momento di riallacciare il processo di pace - ha 

affermato il premier Tony Blair dopo un breve incontro con il leader palestinese nell'ottobre 

2001. L'obiettivo di uno stato palestinese è raggiungibile". 
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 In piedi al suo fianco Arafat sorrideva, consapevole di stare incassando la propria 

ricompensa. Una ricompensa fatta per ora soltanto di parole, ma di parole pesanti più di cento 

trattati perché pronunciate in una contingenza internazionale irripetibile. Una contingenza in 

cui lui ridiventa l'insostituibile protagonista di un accordo di pace, in grado di garantire a Stati 

Uniti e Gran Bretagna l'alleanza dei Paesi arabi. Un concetto ripetuto anche dal ministro degli 

esteri italiano Renato Ruggiero che a Roma ha chiesto "frontiere sicure per Israele e la nascita 

di uno stato palestinese". 

 In questo clima ecco ricomparire l’Arafat dei momenti migliori, l'uomo che trae linfa 

vitale dai propri successi politici e dalle proprie resurrezioni. Sorride, scherza, coglie al volo 

l'occasione per liberarsi dalle accuse di terrorismo rivoltegli dal primo ministro israeliano 

Ariel Sharon. "Siamo - proclama - contro tutte le forme di terrorismo compreso quello di 

Stato. Non esiste alcun contatto tra la nostra giusta causa e obiettivi e metodi ingiusti". 

 Poi con voce commossa ricorda Rabin, il generale nemico diventato antagonista 

politico, scomparso a metà del cammino verso "una pace dei coraggiosi". Mentre lui è ospite a 

Londra, il nemico di cinquant'anni Sharon, piegato da Washington, ha dovuto dare ordine al 

suo esercito di ritirarsi dalle colline sopra Hebron, allentare il blocco dei territori e arginare il 

tentativo d'insubordinazione del capo di stato maggiore Shaul Mofaz che di quel ritiro non 

voleva sentire parlare. Mofaz alla fine si è arreso, ma Sharon ha dovuto subire le dimissioni di 

due ministri di estrema destra del suo governo, di cui Rehavam Zeevi, ucciso dal Fronte 

popolare per la liberazione della Palestina, un'organizzazione radicale che non accetta 

compromessi, ospitata dalla Siria, che voleva rivendicare l'uccisione del proprio leader 

Mustafà, avvenuta due mesi prima. Zeevi sarebbe stato il mandante dell'omicidio, ma 

comunque Arafat ha fatto arrestare un presunto responsabile della morte di Zeevi. 

 E per garantirsi la tranquillità dei propri coloni, Sharon è sceso a patti con Jibril 

Rajoub, il capo della sicurezza preventiva palestinese in Cisgiordania. Saranno le forze 

paramilitari di Rajoub a vigilare sulla fine delle sparatorie contro gli insediamenti di Hebron. 

 Un leader eletto promettendo "nessuna trattativa sotto il fuoco", dovrà confrontarsi 

con quelle "idee" americane per la chiusura della questione palestinese che prevedono una 

Gerusalemme "capitale di due stati". Riuscirà Ariel, il generale cantore di una "Gerusalemme 

eterna e indivisibile" a fare digerire ai ministri del suo Likud, e a quelli dei partiti religiosi, 

delle idee che suonano come eresie? Se non ce la farà, la sua coalizione crollerà o si ritroverà 

prigioniera dei deputati laburisti. 
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Gli Orfani sono delusi dal loro salvatore 

 Intanto l'esercito ha ripreso le operazioni di eliminazione preventiva dei sospetti 

terroristi. Un militante di Hamas è stato ucciso da una trappola esplosiva a Nablus. È il 

secondo in quarantott'ore, dopo più di un mese di interruzione delle cosiddette eliminazioni 

preventive. Molti, in Israele, si chiedono se sia un'esibizione di forza o di estrema debolezza. 

Intanto a Gaza il funerale di un ragazzo morto in una manifestazione di sostegno a Bin Laden 

si è trasformato nella più grande manifestazione palestinese mai realizzata contro l'Autorità 

nazionale di Yasser Arafat. 

 La prima volta che l'Orfano trova qualcuno che promette salvezza, può rinunciare a 

sentire un po' di sofferenza, ma deve tenersela ancora stretta a causa della sua ineliminabile 

convinzione che la salvezza si paga. Gli Orfani saranno inevitabilmente delusi dal loro 

salvatore poiché, naturalmente, costoro non sono perfetti, non hanno tutte le risposte e non 

possono rendere  gli  Orfani  sicuri.  Così, appena è apparso sulla scena mondiale Osama Bin 

Laden, nella spettacolarità del suo gesto di esecuzione o comunque di approvazione del 

terrorismo, i suoi sostenitori si rivoltano contro il leader palestinese Arafat, che si batte da 

sempre per la causa palestinese. Arafat è stato eclissato dal nuovo venuto, uno degli uomini 

più ricchi del mondo, che non mai fatto nulla di costruttivo per i poveri: ospedali, scuole, ecc. 

 Dato che, comunque, la maggior parte delle convinzioni degli Orfani sul mondo è in 

realtà proiezione, non riusciranno a credere fino in fondo che ci sia qualcuno disposto a dare 

senza secondi fini fino a quando non saranno in grado di farlo essi stessi. Quanto più 

riusciranno a smettere di aggrapparsi alla sicurezza e a dare senza alcun pensiero di 

ricompensa, tanto meno si sentiranno orfani. 

 È un passo importante per gli Orfani uscire dallo stadio della negazione e della 

concentrazione su se stessi, per imparare ad aiutare gli altri. In molte religioni e anche nelle 

terapie di gruppo e in analisi, gli individui vengono incoraggiati in questa direzione. 

 Talvolta il contesto è l'uscire a cercare nuovi adepti, ma ciò che conta a livello di 

sviluppo è che tale incoraggiamento aiuta le persone ad imparare gradualmente la lezione 

rappresentata dagli archetipi dell'Angelo custode e del Guerriero. Entrando nella nuova 

dimensione di questi archetipi, le persone affermano la propria verità per migliorare il mondo 

e contemporaneamente danno agli altri. 

 Gli Orfani imparano che possono esserci sicurezza e amore nel mondo solo dopo che 

hanno imparato a dare e a preoccuparsi per gli altri. La prima volta che l'Orfano incontra 

qualcuno che è disposto ad amarlo e aiutarlo, pensa che costui sia unico e morirebbe piuttosto 

che lasciarlo, perfino nel caso che la relazione  diventasse fortemente distruttiva. Ma se non 
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lascia mai il presunto salvatore, resta bloccato. 

 È importante che l'Orfano arrivi a riconoscere la sua personale sofferenza e ad agire 

per cambiare la sua vita. Però in genere non riesce a cambiarla e migliorarla fino a quando 

non riconosce qual è esattamente il suo problema. 

 

Quando si fa coincidere il concetto di responsabilità con quello di colpa 

 Il TG del 10 gennaio 2002 ha comunicato che due afghani su tre soffrono di disturbi 

psichici legati alla guerra: ansia, depressione, nevrastenia, epilessia. Si fa largo uso di 

elettroshock. 

 Ci sono persone nello stadio dell'Orfano che hanno imparato a sfruttare a proprio 

vantaggio il loro disagio: per tormentare gli altri o farli sentire colpevoli, e quindi ottenere ciò 

che vogliono. Chiedono quello che vogliono lamentandosi. Non conoscono altri modi. 

Pensano in termini di "colpa propria" o di "colpa degli altri". Per loro le situazioni che si 

creano devono essere “colpa di qualcuno”, e meglio se è degli altri. Non può trattarsi 

semplicemente di mancato adattamento e "aggiustamento" tra loro e gli altri. 

 Il guaio è che quando si fa coincidere il concetto di responsabilità con quello di colpa, 

dire "Tu sei responsabile della tua vita, del tuo apprendimento, ecc." può essere inteso solo 

come un'accusa di essere "colpevoli" di non darsi da fare, di non capire, ecc. Il punto è che 

l'Orfano non è ancora capace di assumersi tale responsabilità e l'eroismo consiste appunto 

nell’imparare a farsi carico della propria vita. 

 I membri di un gruppo comunque oppresso possono giocare sul generoso senso di 

colpa degli appartenenti al gruppo "oppressore" e così acquistare potere. Usando la propria 

situazione come mezzo di manipolazione possono evitare di confrontarsi a fondo con la loro 

giustificabile rabbia e il loro senso di impotenza. Ma in definitiva questo li blocca. 

 

Il gioco di chi sta peggio 

 È essenziale che entrambi i gruppi, quello privilegiato e quello relativamente oppresso, 

prestino attenzione l'uno ai problemi dell'altro senza giocare al "gioco di chi sta peggio". Si 

può notare la stessa dinamica all'interno delle famiglie e delle coppie, in cui ci si contende a 

vicenda la palma della sofferenza. Presumibilmente ci si aspetta che la persona che ha sofferto 

di meno ceda alle richieste di quella che ha sofferto di più. Se si accetta ciò, si incoraggia la 

sofferenza come mezzo di potere. Il punto fondamentale consiste nel lasciare che la gente 

continui a restare attaccata alla sofferenza. Occorre invece liberare la capacità di efficienza, 

produttività, pienezza, libertà e forza. Queste persone hanno bisogno non di giocare al 
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reciproco massacro, ma di ascoltare le storie proprie e altrui e di riconoscere la causa del 

proprio star male, così da poter aprire la porta alla crescita e al cambiamento. 

 Come si è accennato, sebbene l'eroismo consista nell’imparare ad assumersi la 

responsabilità della propria vita, è controproducente dire agli Orfani che possono farsi carico 

della propria vita:lo interpretano come se si dicesse che la loro sofferenza è colpa loro. 

 Allora, che cosa può provocare un “movimento” in persone paralizzate dall'insicurezza 

o dall'autorecriminazione? L' amore, la speranza e il messaggio che la loro sofferenza in realtà 

non è colpa loro e che qualcun altro meno debole, smarrito e bisognoso di aiuto le aiuterà. Per 

i palestinesi, il messaggio che può portare il loro movimento è che individualmente sono 

impotenti, ma collettivamente, lavorando come movimento, sacrificandosi insieme, possono 

modificare le cose e cambiare il mondo. 

 L'autocondanna non solo è castrante in quanto rende impossibile all'Orfano credere in 

se stesso. È anche controproducente, perché rafforza la proiezione. Per sentirsi meno in colpa 

loro stessi, gli Orfani spesso proiettano la colpa sugli altri: le persone più vicine, amici, 

colleghi, genitori, datori di lavoro, insegnanti, Dio o la cultura nel suo insieme, ecc. Il risultato 

è che si amplifica la loro impressione di vivere in un mondo non sicuro. Oltre a ciò, nella 

misura in cui se la prendono con quelli che hanno intorno per tutto ciò che va male nella loro 

vita, si alienano gli altri e si procurano una vita più solitaria e disperata. 

 Nel momento in cui non proiettano solo la colpa fuori di sé, ma la fissano anche 

stabilmente su un unico bersaglio, si liberano dal generico processo di accusare il mondo. In 

seguito, man mano che trovano modi per affrontare la causa di fondo, e decidere che non si 

deve essere alla mercè del male, del patriarcato, del socialismo, del capitalismo, possono 

cominciare a ritenere possibile assumersi la responsabilità della propria vita. Una volta 

costituito lo Stato palestinese indipendente, i palestinesi potranno smettere di accusare 

l'occupante Israele e iniziare ad assumersi la responsabilità della propria vita.  

 Affidandosi temporaneamente a qualcuno al di fuori di loro, un potere superiore, 

l’Unione Europea, il gruppo, il movimento, potranno cominciare a spingersi oltre il dualismo 

della dipendenza/indipendenza, poiché, se non hanno la sfortuna di restare agganciati a 

qualcuno che vuole la loro dipendenza, saranno incoraggiati a farsi carico, gradualmente e 

sostenuti quando serve, della loro vita. 

 Non devono fare tutto da soli, né aspettare passivamente di essere salvati, come è 

successo fino a questo momento, né semplicemente aspettare di ricevere ordini, come 

avveniva durante il processo di colonizzazione operato dagli imperi europei. Imparano i modi 

per farsi carico della loro vita e quelli per avere l'aiuto che serve dagli esperti, dagli amici, da 
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Dio. 

 Gli Orfani possono pensare di aver posto la propria esistenza nelle mani del 

movimento, dei governanti, delle nazioni amiche e questa fiducia fornisce la sicurezza per 

riordinare la propria vita e iniziare a muoversi. Ma a questo punto è fondamentale che 

prendano decisioni autonome e le mettano in atto. 

 La dote che ci regala l'archetipo dell'Orfano è la libertà dalla dipendenza, una forma di 

autosufficienza interdipendente. Non ci affidiamo più ad autorità esteriori, ma impariamo 

piuttosto ad aiutarci da soli e l'un l'altro. Al livello più alto l'Orfano impara che non c'è potere 

più forte e responsabile del suo stesso. Non c'è niente e nessuno là fuori che sistemerà le cose 

al posto nostro. La risposta è nell'assumerci la responsabilità della nostra vita, vivendola in un 

rapporto di reciproca dipendenza con quella degli altri, sia sul piano esistenziale che su quello 

spirituale, e in termini di maschile o femminile. 

 

Una riunione improntata al dialogo, lontano dalle telecamere 

 Una preziosa conferma pratica di questo spirito improntato al dialogo e alla 

cooperazione tra mondo israeliano e mondo arabo viene da una riunione che si è svolta dietro 

le quinte, lontano dai riflettori delle telecamere del mondo intero, ma proprio per questo più 

autentica, più vera. Il resoconto dei colloqui è riportato da "Il giornale" del 12 dicembre 2001. 

Data la pertinenza di questi dialoghi con il tema trattato in questa sede, ho ritenuto opportuno 

riportarli integralmente, quale corollario di quanto finora esposto. 

 Ci hanno provato e per due giorni ci sono riusciti: dieci intellettuali arabi e altrettanti 

israeliani, seduti allo stesso tavolo, hanno parlato dei loro popoli, delle loro ambizioni, delle 

loro frustrazioni. Poteva finire male, vista la violenza che insanguina quotidianamente la 

Palestina da oltre un anno. Invece è andata benissimo. L'odio ha lasciato spazio alla 

comprensione, il rancore alla fratellanza. “Due giorni di speranza di cui siamo stati testimoni 

dopo aver garantito che non avremmo rivelato né il luogo né l'identità dei partecipanti, per 

motivi che il lettore può facilmente intuire” scrive il giornalista italiano autore dell’articolo.  

  E proprio la certezza di potersi esprimere senza l'incubo di una «fatwa» o di feroci 

polemiche politiche, ha consentito un piccolo miracolo. Arabi e israeliani hanno parlato con il 

cuore, lasciando sgorgare non l'ostinata lamentazione dei torti subiti, ma il desiderio di 

riconoscere le ragioni dell'altro; non la rivendicazione dei propri interessi, ma l'impegno di 

fare qualcosa nella consapevolezza che la pace è l'interesse supremo. Non è un caso che i 

confronti più accesi siano stati tra arabi e arabi e tra israeliani e israeliani; mai tra le due 

comunità. 
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 È stato un palestinese, per esempio, ad ammettere come la frustrazione del suo popolo 

sia provocata da motivi politici e religiosi, ma anche - e talvolta soprattutto - dal confronto tra 

l'efficienza di Israele e la distruttiva povertà del mondo arabo. «È difficile confessarlo, ma 

Israele è stato un successo e ha introdotto parametri culturali, politici e sociali superiori a 

quelli di qualunque altro Stato mediorientale. Benché odiato, è diventato un modello». Ed è 

stato un israeliano a riconoscere - con altrettanto dolore - come le virtù morali e lo slancio 

idealista che avevano animato i padri fondatori siano ormai persi, al punto che oggi il Paese è 

capace di sentirsi unito solo reagendo all'impulso di sentimenti negativi, come la paura del 

terrorismo, e non più di intenzioni positive. 

 Un arabo rivela: i musulmani non hanno provato compassione per le vittime degli 

attentati a New York, ma nemmeno fierezza. Semmai l'opposto. Molti hanno pensato :«Non 

possiamo essere stati noi, noi arabi non abbiamo la conoscenza né l'abilità di compiere 

attentati così sofisticati». Confessione drammatica; hanno interiorizzato il senso della 

sconfitta al punto di proiettare una visione bassissima di loro stessi. E questo genera 

frustrazioni e incongruenze. «Nel mondo arabo nessuno si chiede perché alcuni Paesi 

dell'Estremo oriente, come la Malaysia e l'Indonesia, siano stati in grado di ottenere risultati 

economici considerevoli, pur non avendo il petrolio, dimostrando di essere più efficaci e 

produttivi di quelli mediorientali - spiega un palestinese -. Non è una questione religiosa: sono 

musulmani come lo siamo noi. La differenza è dettata da altri valori. Le loro società sono più 

disciplinate delle nostre, che restano patriarcali, dunque tese a massimizzare non il bene 

comune ma quello della propria famiglia. Nel mondo arabo nessuno fa autocritica, nessuno 

promuove un miglioramento culturale o civico. E quando le aspettative per una crescita 

economica vengono (sistematicamente) deluse, la colpa viene sempre scaricata sugli altri. 

L'America è perfetta per questo ruolo». 

 Un israeliano si lascia andare: «Non posso credere alla pace fino a quando continuerò 

a essere preso a sassate passando in auto per certi quartieri di Gerusalemme, come mi è 

successo decine di volte; fino a quando non sarò certo che i miei bambini torneranno a casa 

quando al mattino vanno a scuola; fino a quando avrò la sensazione costante che tutti gli arabi 

vogliono uccidermi». Ma un suo connazionale lo corregge: «I tuoi sentimenti sono anche 

quelli dei palestinesi e fino a quando non ne saremo consapevoli non ci sarà pace né per noi 

né per loro». E un terzo: «1 primi anni Israele rischiava di morire di infarto, da quando ha le 

colonie a Gaza e in Cisgiordania di cancro. È l'occupazione dei Territori il male del nostro 

Paese: dobbiamo dare ai palestinesi l'opportunità di creare il loro Stato, di essere responsabili 

del proprio destino». 
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 Interviene un palestinese: «L'odio degli arabi verso Israele non è razziale, e non ha 

nemmeno radici storiche, contrariamente all'antisemitismo occidentale e cristiano. È legato 

alla terra, è politico, ideologico, sociale. E per questo può cambiare». Le voci si moltiplicano: 

«Israeliani e palestinesi sono come due coniugi in crisi in un matrimonio cattolico: si 

detestano ma non possono divorziare». «Siamo l'uno lo specchio dell’altro».«L'integrazione è 

possibile». «I palestinesi hanno un mucchio di ragioni per odiarci: viviamo in città e territori 

che in parte sono stati loro sottratti. Come ebrei dobbiamo esserne coscienti. È nostro dovere 

compensarli il più possibile, senza distruggere noi stessi. Ai palestinesi chiedo di trovare la 

forza immensa di placare la loro sete di giustizia e di riconoscere l'esistenza degli ebrei. Il loro 

diritto a unirsi e ad avere un proprio Stato. Questa è l'unica via per non sommare l'odio 

all'odio». E rendere la Palestina, finalmente, una terra di pace. Venti intellettuali per due 

giorni l'hanno resa tale, nella mente e nell'anima. Domani potrebbero essere molti di più. 

 

TROVARE UNA VIA D'USCITA DAL TUNNEL BUIO 

 

 In Italia, a Torino, vive da 12 anni un giovane marocchino, Bouriki Bouctha, con i 

suoi figli, di professione macellaio. Egli funge da guida spirituale e si è schierato a favore di 

Bin Laden nelle sue "conferenze". Le sue parole hanno continuato a sollevare polemiche. 

Nonostante le smentite e i distinguo sulla «guerra santa», - il leader spirituale dei musulmani 

del capoluogo piemontese applaude alla Jihad afghana contro gli USA ma non proclama la 

Jihad contro l'Occidente - le sue prese di posizione non sono passate inosservate. Soprattutto 

perché, domenica 14 ottobre 2001, durante la manifestazione di Porta Palazzo, Bouctha ha 

difeso Osama Bin Laden dicendo di considerarlo innocente. E questo nonostante il giorno 

prima il portavoce dello sceicco, Abu Ghaith, dagli schermi della Tv Al-Jazeera avesse 

minacciato americani ed europei dicendo: «Colpiremo ancora». Dove quell’«ancora» avvalora 

gli indizi che attribuiscono a Bin Laden gli attentati dell'11 settembre. 

 

Enucleare i valori in comune con la cultura ospitante 

 Un parlamentare di An ha presentato un esposto in Procura «affinchè venga valutata 

l'eventuale rilevanza penale delle parole» dell'imam, mentre un esponente della Lega Nord, 

legge nella manifestazione islamica di Porta Palazzo «odio e minacce contro la nostra civiltà» 

e si domanda in una nota «fino a quando questi leader estremisti, ogni giorno più minacciosi e 

arroganti, debbano ancora essere lasciati liberi». 

 In un'interrogazione al ministro dell'Interno Scajola, un parlamentare di Forza Italia 
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dice di non volere entrare nel merito delle parole di Bouctha, ma rileva che alla 

manifestazione hanno partecipato molti irregolari e si chiede «se vi siano state omissioni da 

parte delle autorità responsabili dell'ordine pubblico». 

 Mentre il sindaco forzista di Giaveno ha inviato una lettera aperta all'imam, 

chiedendogli «in quali Paesi di fede musulmana» è possibile «esporre liberamente posizioni di 

idee politiche e religiose che contrastano profondamente con quelle della maggioranza dei 

cittadini». «Lei è qui in una realtà civile e religiosa che comunque l'ha accolta, le consente di 

vivere liberamente secondo le sue idee, le sue convinzioni. In quanti Paesi musulmani - ha 

concluso - sono concesse analoghe libertà?» 

 Tenta invece di gettare acqua sul fuoco, dopo le polemiche dei giorni precedenti, il 

sindaco di Torino Sergio Chiamparino. «Non sarebbe stato giusto vietare la manifestazione - 

ha detto - per altro autorizzata, come chiesto da alcuni». Il sindaco del capoluogo piemontese 

conferma di avere «la massima disponibilità nei confronti della comunità islamica, ma non 

delle frange fondamentaliste che vanno isolate». 

 Nessuno dei musulmani intervistati in televisione il 15 ottobre 2001 su canale 5 ha 

definito Bin Laden un furfante o un criminale. Per tutti era semplicemente un "musulmano". 

A Torino si trovano trentamila musulmani. E in Italia migliaia di musulmani hanno trovato 

lavoro, accoglienza, costruito moschee e luoghi di ritrovo. 

 C'è da chiedersi in che modo si possano condividere dei valori per poter creare un 

consenso su obiettivi comuni, per far sì che lo "straniero" non sia, in effetti, un "estraneo". 

Non gli si chiede di rinnegare la sua identità o la sua cultura di origine, ma di enucleare da 

essa i valori in comune con la cultura che lo ospita. Se il rispetto non è reciproco, non si può 

costruire un rapporto paritetico. 

 

Una presa di distanza dal terrorismo e dal giustificazionismo 

 È stato detto che il liberalismo occidentale accieca e impedisce di vedere la realtà 

prima che sia tardi. Bouctha considera Bin Laden innocente per mancanza di "prove". A 

proposito di prove, in un uno splendido reportage della serie santoriana Sciuscià, alcuni 

italiani convertiti all'Islam, hanno rilasciato da Torino e Milano dichiarazioni davvero 

inquietanti. 

 C'è da parte di questi nostri fratelli un dichiarato atteggiamento giustificazionista nei 

confronti delle azioni di Bin Laden e dei suoi seguaci. C'è il tentativo palese di mettersi dalla 

parte di colui che viene considerato come una sorta di messia del mondo povero, dei derelitti, 

dei senza giustizia. Come si è detto nel paragrafo precedente, l'Orfano che ha paura 
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dell'impotenza e dell'abbandono e soffre per mancanza di libertà, democrazia e diritti umani, è 

portato a vedere in Bin Laden il Salvatore. 

 D'altronde, è auspicabile che il lavoro, fin qui ottimo, del pubblico ministero milanese 

Dambruoso, prosegua con altri importanti successi che hanno portato allo smantellamento di 

una rete pericolosissima di terroristi islamici pronti ad agire con bombe chimiche. 

 Sia chiaro: si può essere antiamericani, critici nei confronti della politica di quel 

paese e dei suoi alleati. Questo è il sale della democrazia. Ma non si può giustificare o 

inneggiare addirittura a Osama Bin Laden. 

 Gli islamici hanno un forte senso comunitario: sono un corpo compatto, solidale. C'è 

quindi il rischio che un atto terroristico crei una solidarietà di fatto, un bisogno di copertura, 

una forma di giustificazionismo dietro il paravento del "non ci sono prove di colpevolezza. E 

uno è innocente finché non viene dimostrato il contrario". 

 Un'altra versione più sottile del giustificazionismo è del genere seguente: "Migliaia di 

loro frequentano i nostri centri. Come facciamo a sapere che è un terrorista? Il terrorista 

danneggia anche noi musulmani, non solo gli italiani. Ma noi non possiamo sapere chi sono". 

 Il fatto di sentirsi parte di una grande comunità solidale crea una sorta di omertà, che 

impedisce di sentirsi in prima fila nel dover reagire al pericolo. Ma come i siciliani sono 

chiamati a reagire alla mafia, così quel 99,9% di musulmani che sono “brave persone” 

dovrebbero sentire l'impegno morale di reagire alla minaccia incombente perpetrata non da 

"uno di loro" - il che farebbe scattare la solidarietà - bensì da un criminale che usa la fede 

religiosa e politica come mezzo e come pezza giustificativa per attuare da sé una giustizia 

intesa come primitiva, sparando nel mucchio e colpendo gli innocenti. 

 Quando Bin Laden ha approvato ufficialmente l'atto terroristico alla televisione Al - 

Jazeera non poteva essere "giustificato". D'altronde, il video scoperto in Afghanistan e diffuso 

alla TV italiana il 13 dicembre 2001 sulle rivelazioni di Bin Laden che lo inchiodano come 

organizzatore e mandante degli attacchi dell'11 settembre, ha messo in luce che i dirottatori 

non sapevano di essere imbarcati in una missione suicida. Avevano "un'operazione di 

martirio", ma non sapevano nulla. E Bin Laden ride quando dice che non sapevano nulla. Il 

cinismo si può individuare nel distacco che trapela dal linguaggio corporeo del signore del 

terrore mentre fa i suoi commenti sull'accaduto. Quelli che erano stati addestrati a volare non 

sapevano niente degli altri. Avevano calcolato in anticipo il numero delle perdite. Il 

carburante avrebbe fuso la struttura di ferro, ma si aspettavano solo il crollo dei piani 

superiori. Bin Laden osserva che Allah li ha assistiti, perché è crollato tutto. 

 Un uomo che «ha una storia sentimentale con la morte», «la mentalità del serial-
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killer» e una personalità analoga a quella riscontrata in Hitler e Stalin. 

 È il ritratto psicologico di Osama Bin Laden tracciato dagli analisti della Cia, che 

hanno studiato per due settimane il video del terrorista di Al Qaida. Gli esperti, a quanto si 

legge sul rapporto già pubblicato su Internet da alcuni siti specializzati nelle notizie 

sull'Intelligence, ribadiscono che egli preferirà compiere uno spettacolare attacco suicida 

piuttosto che cadere in mano nemica. 

 Gli analisti della Central Intelligence Agency ritengono inoltre che nella 

interpretazione del Corano di Bin Laden «si coglie una maledizione messianica che il mondo 

musulmano dovrebbe trovare offensiva». Paragonato poi ai video precedenti, lo sceicco 

mostra, sempre secondo il team di esperti della Cia, «una gestualità tipica di chi sta uscendo 

dalla realtà per entrare nel pericoloso mondo degli psicopatici religiosi». Sotto il profilo 

psichiatrico, il fatto che il comportamento di Bin Laden nel video lo faccia apparire piuttosto 

calmo, potrebbe essere la manifestazione della sua pulsione autodistruttiva laddove il suo 

obiettivo più intimo è ormai quello di procedere con quella che egli chiama «the next stage», 

la prossima tappa. 

 Gli psicologi comportamentismi della Cia concludono che lo sceicco del terrore 

«mostra sintomi di grave intossicazione da farmaci forse a causa dei seri disturbi renali di cui 

soffre». I  farmacologi hanno infatti notato che “i suoi movimenti non sono coordinati e ciò 

potrebbe essere provocato da stimolanti, mentre spesso Bin Laden appare in difficoltà nel 

pronunciare chiaramente le parole”. In ogni caso, appare come un uomo «sottoposto ad una 

foltissima pressione psicologica». Altre parti del video, analizzato dagli esperti in ogni sua 

inquadratura, rivelano inoltre che «i suoi occhi sono spenti e le sue labbra lente. Lo sguardo 

fisso - nota ancora il rapporto - sembra quello di una persona che è vissuta a lungo al buio, 

incapace di guardare nella telecamera». 

 Altri esperti hanno osservato che se una volta la voce di Bin Laden era quella classica 

del «demagogo di strada», egli ora parla come uno zombie. Analizzata poi la sua risata 

infantile, egli «appare come un uomo che si è costruito una propria realtà al termine della 

quale c'è la morte». 

 Le valutazioni psichiatriche della Cia spiegano poi che Bin Laden non è «guidato dalla 

rabbia, mentre appare animato da una profonda forza e da una violenza mascherata. Hitler e 

Stalin avevano una personalità dello stesso tipo. Egli ha creato un nuovo vocabolario del 

terrorismo». 

 Il video in cui il capo di Al Qaeda ringrazia il suo dio per i quattromila morti 

americani dell'11 settembre ha ridotto al silenzio alcuni fra coloro che chiedevano prove 
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sicure della sua colpevolezza, ma nello stesso tempo ha reso più difficile il compito di Bush. 

 Ormai è chiaro che l'America non potrà dichiarare vittoria fino a quando sarà libero 

l'uomo che rideva davanti a una telecamera mentre si compiaceva dell'attacco alle Torri 

gemelle e al Pentagono. «Il videonastro - ha sottolineato George Bush - mostra Osama Bin 

Laden senza censure e senza tagli. Ho esitato a renderlo pubblico soltanto perché non volevo 

causare altre sofferenze alle famiglie delle vittime. D'altra parte sapevo che sarebbe stato una 

dichiarazione di colpa devastante. È assurdo pensare che sia stato manipolato. Questa è 

soltanto una fragile scusa per sostenere un uomo incredibilmente malvagio». 

 Alcuni giuristi americani hanno definito il video di Osama «una confessione virtuale», 

che sarebbe sufficiente per convincere della sua colpevolezza qualunque giuria. Il consiglio 

per le relazioni tra l'America e i paesi islamici, una organizzazione di Washington che ha 

criticato severamente l'intervento armato americano in Afghanistan, ha diffuso un comunicato 

in cui condanna senza mezzi termini il nemico numero uno di Bush. 

 Iamad Hamad, direttore di una sezione del comitato contro la diffamazione degli arabi 

americani, ha ammesso che la traduzione inglese del videonastro fornita dal governo è 

accurata. «Dalle parole di Osama - ha dichiarato - si capisce che è contento del sangue 

versato: questa è follia criminale». Non manca però chi dubita dell'autenticità del video. 

Guida il coro Ali Abu Shawa, un portavoce del centro islamico di Milano, che ha dichiarato 

all'Associated Press: «Ho avuto la sensazione che l'uomo ripreso non fosse Osama, ma un 

sosia o un attore». 

 Un video trasmesso al TG1 il 27 dicembre 2001 ritrae Bin Laden come appare alla TV 

Al - Jazeera: affaticato, egli dichiara che "il terrorismo difende i deboli dall'ingiustizia". Ora 

abbandona i messaggi religiosi e abbraccia la politica, mentre cerca di impietosire e catturare, 

parlando della Palestina e del milione di bambini irakeni che sono morti per l'embargo 

americano. Al Qaeda conserva comunque intatto il vertice operativo e, forte della guerriglia 

mordi e fuggi, ha "promesso" nuovi attacchi, rafforzando le sue basi su un terreno diverso 

dall'Afghanistan. 

 D'altro lato, l’arruolamento non scarseggia, dal momento che il proselitismo passa 

attraverso centri e moschee e i giovani vengono avvicinati con offerte di viaggi all'estero. E 

uno degli imam di Londra, intervistato nello stesso TG1, ha dichiarato: "Noi non possiamo 

controllare tutti quelli che entrano nei nostri centri e moschee", ammettendo implicitamente 

una certa impotenza a gestire una situazione insediatasi "al di fuori del controllo". 

 Ciò che manca in una parte del mondo islamico è dunque una presa di distanza dal 

terrorismo e dal giustificazionismo. 
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Evoluzione personale e dimensione archetipica di una nazione 

 Verso la metà di ottobre 2001 è arrivata al Washington Post una lettera in cui il lettore 

scrive: “Ve la siete presa prevedibilmente con il premier italiano Silvio Berlusconi per aver 

detto quello che è ovvio, che la civiltà occidentale è superiore a quella dell'Islam”. E il 

giornalista italiano che la riportava in un quotidiano italiano raccomandava di analizzare 

l'affermazione sotto qualunque punto di vista: legge di diritto, tradizione democratica, 

condizione della donna, stato dell'arte, della scienza, della letteratura, libertà personale, 

crescita economica, apertura dei mercati. Trascurava però un punto di vista che non fa parte 

del bagaglio culturale ordinario dì un giornalista: l'evoluzione personale e la dimensione 

archetipica, in cui è immersa una nazione, una cultura, una civiltà. Ritengo che sia molto più 

produttivo, sul piano del dialogo, parlare in termini di evoluzione umana e di filosofia di vita, 

anziché di crescita economica e di apertura dei mercati. In Europa ci si preoccupa molto per 

il PIL (prodotto interno lordo), per far sì che la crescita economica annua conservi un ritmo 

"competitivo" sia all'interno della comunità europea, sia rispetto al mercato statunitense, ecc. 

Tuttavia, la guerra attuale si gioca sul piano dei valori umani, non solo su quello dei mercati 

mondiali. 

 E per quanto concerne i valori e l’evoluzione personale e sociale, occorre prestare 

particolare attenzione alla cultura delle donne, alla loro possibilità di crescita conoscitiva, 

artistica, professionale, sociale, perché è nel riconoscimento dell’identità femminile che si 

gioca la partita dell’evoluzione democratica di un Paese. 

 

Guerra invisibile 

 Quella che si sta combattendo è, a tutti gli effetti, una guerra. Parola orribile, foriera di 

lutti e dolori, di angosciose attese, di lacrime e sangue. Non guerra santa, né giusta. Le guerre 

sono solo, a volte, terribilmente necessarie. Questa lo è per alcuni, ma non per altri. Sembra 

profilarsi innanzitutto come una guerra tra democrazia e totalitarismo, tra libertà e 

oppressione, tra coloro, a Occidente come a Oriente, nel nord come nel sud del mondo, che 

credono nei valori della tolleranza e nel rispetto sacro delle scelte libere dei popoli, e gli altri 

che invocano Dio per il massacro, che tengono in schiavitù i loro popoli, che considerano le 

donne esseri inferiori, che incassano gli utili in dollari delle ricchezze naturali dei propri paesi 

e riciclano i loro tesori in fabbriche di armi chimiche per la distruzione di massa, anziché 

investire in modernizzazione dell'agricoltura, dare acqua e rendere fertili i deserti, laddove gli 

israeliani ci hanno insegnato da anni che ciò è possibile. Dittatori che incitano la folla alla 

lapidazione, alla pubblica gogna, alla forca esibita in piazza. Che usano i loro stessi figli come 
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scudi umani: «Vedete? Voi ci bombardate, voi ci impedite di commerciare, voi affamate e 

fate morire i nostri bambini». 

 L'odio di Bin Laden e dei talebani non è indirizzato solo contro l'Occidente: in 

Germania, la Procura anticrimine ha scoperto una lista di 106 oppositori del regime afghano 

per i quali il mullah Omar avrebbe decretato la morte. Oltre all'ex re Zahir Shah, nell'elenco 

figurano esponenti socialisti e membri dell'Alleanza del Nord. Lista che i sicari di Allah 

hanno cominciato a «spuntare», visto che accanto a quattro nomi figura già la dicitura: Killed, 

ucciso. Ma Bin Laden non dimentica Bush e la Cnn ha diffuso un messaggio in cui Osama 

giura che vendicherà i civili uccisi dagli Usa. 

 Nel frattempo le redazioni dei giornali e dei TG sono tempestate da tante segnalazioni 

angosciose e incalzanti. Voci concitate riversano nei telefoni avvisi e denunce di disegni 

orribili, terrificanti. Le fantasie peggiori si fanno racconto accorato di pericoli imminenti. I 

mezzi di informazione sono soltanto il terminale sensibile di un'eccitazione sotterranea e 

diffusa che non si placa. Una più imponente massa di rivelazioni dello stesso tipo si riversa 

sui centralini delle forze dell'ordine che in questi giorni inquieti sono chiamati a non trascurar 

nulla. 

 Il servizio delle metropolitane, nelle città che ne dispongono, è stato necessariamente 

rallentato per consentire una serie di controlli accurati, resi necessari da una specie di 

leggenda nera, che si è spostata di città in città e che prospettava attentati a catena, attentati 

mostruosi. Attraversiamo una stagione opaca, indecifrabile. Sperimentiamo turbamenti 

ignorati da due generazioni di italiani che sono maturati senza mai guardarsi, per fortuna, allo 

specchio della guerra. Guerra che adesso c'è, anche se non si vede, anche se non è stata 

dichiarata nelle forme tradizionali. Una guerra che annulla e confonde i concetti di fronte e di 

retrovia, uno scontro in cui si è tutti in prima linea, esposti ad atti atroci dei quali l'attacco alle 

torri è stato una semplificazione terrificante. La particolare natura del nuovo conflitto dilata le 

vecchie paure, suscita psicosi insidiose che, del resto, sono alimentate anche dalle 

dichiarazioni di imam e capi delle comunità islamiche ospitate nel nostro Paese. 

 Ci troviamo in mezzo ad una guerra invisibile in cui è difficile tracciare un confine tra 

prudenza e panico, tra attenzione e ossessione. Ma la paura può svuotarci la vita, segregandola 

in un labirinto di terrori. Perderemmo la partita contro il terrorismo, se gli consentissimo di 

vincere con la semplice diffusione incontrollata di minacce e suggestioni. 

 Quando Berlusconi è andato negli Usa a rilanciare il ruolo dell'Italia nella lotta al 

terrorismo, ha siglato un'alleanza con gli Stati Uniti che si fonda anche sulla gratitudine in 

quanto "sappiamo di dovere la nostra libertà agli Stati Uniti". In quella circostanza non è stata 
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rinvenuta nessuna traccia di quel gelo che si voleva calato tra i due Paesi dopo le dichiarazioni 

di Berlusconi a Berlino sulla «superiorità dell'Occidente» rispetto all'Islam. 

 Alla Cnn il 15 ottobre 2001 le parole di Berlusconi vengono riportate fra virgolette 

nell'elaborazione grafica di contorno alle immagini della visita del premier italiano. 

(«L'Occidente conquisterà altri popoli come ha fatto con il comunismo») e in questa 

formulazione, emendata dal riferimento all'Islam, sembra piuttosto venire incontro agli umori 

dell'americano medio. Una missione riuscita. 

 Tuttavia, è opportuno rilevare che il termine "conquista" è tipico del Guerriero e si 

presta ad interpretazioni "imperialistiche". A scanso di equivoci, sulla scia della tempesta 

scatenata dalla presunta "superiorità dell'Occidente", è opportuno precisare che lo "scambio 

culturale" comporta anche uno "scambio di valori", per cui in ultima analisi la "conquista" è 

sempre reciproca, se viene attuata all'insegna del rispetto e non della sopraffazione. 

 

Mitizzazione del multiculturalismo 

 Non so che cosa avrebbero potuto fare di più molti italiani per trattare 

convenientemente i musulmani che in questi ultimi anni sono venuti tra noi. Molti italiani, 

soprattutto cattolici. Si è partiti con la mitizzazione della società multietnica, multiculturale e 

multireligiosa. Un guadagno comunque, si affermava. Un ideale radioso, perfino un poco 

ingenuo. Si arrivò poi a predicare l'accoglienza: di tutti gli extracomunitari e particolarmente 

degli islamici. Sembrava che l'Italia si dovesse gonfiare per far posto a chi voleva venire: 

senza limiti, senza criteri di selezione, senza qualche pur lieve pratica di burocrazia. Chi si 

avvicinava alle coste o si presentava alle dogane doveva essere ricevuto con sommi onori, 

fosse anche membro di un popolo che stava attuando una sorta di invasione del suolo italiano. 

Qui il richiamo al cristianesimo funzionava forse troppo: ero forestiero e (non) mi avete 

accolto, eccetera. Anche troppo, perché occorreva tener presente pure l'integrabilità, o no, dei 

nuovi arrivati con la nostra cultura: almeno la coesistenza rispettosa. Problema, questo, che 

non concerneva soltanto la Caritas, ma anche e innanzitutto i responsabili ultimi della Chiesa 

italiana, poiché in gioco era l'identità di una nazione. 

 In seguito venne la distruzione delle Torri Gemelle e del Pentagono. E il tentativo di 

far cessare il terrorismo. Allora ci si premurò di assicurare che non si era a una lotta tra 

civiltà, tra culture, tra religioni. E partì l'inno in onore dell'Islam: una fede da distinguere 

secondo le zone culturali, secondo le scuole teologiche, secondo i singoli credenti, dal 

momento che l’Islam non ha gerarchia e può essere interpretato secondo i casi, gli assetti 

sociologici, i momenti storici e così via. "Distinguere", appunto, era diventato l'imperativo. Si 
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assisteva a una passerella di islamici tolleranti, desiderosi forse di adattarsi a ogni uso nord-

occidentale. Salvo poi trovarsi di fronte interlocutori che identificavano il cattolicesimo con le 

Crociate. 

 Il problema del terrorismo internazionale, con i suoi covi in Italia, in Germania, in 

Gran Bretagna e in Francia, ci ha posto all'improvviso di fronte ad un problema che esisteva 

anche prima. Ma noi ci accorgiamo della sua portata - chissà perché - solo quando assume 

dimensioni catastrofiche e minacciose per la nostra sopravvivenza. Qualcuno ha osservato che 

gli italiani si schiereranno nettamente pro o contro il terrorismo solo quando l'Anthrax 

comincerà a circolare anche in Italia. 

 Alla marcia per la pace di Assisi del 14 ottobre 2001 non si manifestava contro il 

terrorismo, forse perché veniva percepito come qualcosa di "oltreoceanico". 

 Tuttavia, il presidente Ciampi disse dall'Umbria di San Francesco: "Ma chi vuole 

veramente la pace non può che sostenere la nostra lotta al terrorismo". Anche perché "gli 

attentati di New York e Washington sono un atto di guerra non dichiarata al quale bisogna 

reagire "con tutte le forze". O di qua o di là, non c'è più spazio per le posizioni intermedie. 

"Gli attacchi dell'11 settembre - insiste il capo dello Stato - sono un'aggressione contro tutte le 

nazioni parifiche. I terroristi vogliono un conflitto totale, mascherato sotto le sembianze di 

una guerra di religione. L'ansia di pace che è nei nostri animi è scossa dalla consapevolezza 

che il mondo intero si trova di fronte a una crisi tra le più gravi del nostro tempo". 

 Ma la risposta non deve essere affidata solo alle armi. Ciampi fa suo lo slogan del 

corteo di Assisi "cibo, acqua e lavoro per tutti" e lo inserisce nel discorso ufficiale che 

pronuncia dal Palazzo dei Priori di Perugia: "Per vincere questa sfida servono iniziative per il 

progresso civile ed economico dei Paesi poveri. Dobbiamo anche affrontare più decisamente i 

conflitti ancora aperti, a cominciare dal Medio Oriente, e far prevalere lo spirito di 

conciliazione". 

 

Verità criptiche 

 Il problema che si profila ora in Italia è quello del ritrovamento di un equilibrio, non 

solo con un lavoro di intelligence che prevenga il terrorismo ma soprattutto con un "lavoro" 

culturale basato sullo scambio di informazioni e di concetti, per far sì che l'impalcatura 

ideologica carica di "pure verità assiomatiche" e non probalistiche, in cui i dubbi 

epistemologici e filosofici non sono graditi, ceda il passo alla confutazione o anche soltanto 

alla messa in discussione. 

 Purtroppo, nei sistemi di pensiero onnicomprensivi la verità è presentata in maniera 
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così criptica da farla apparire, in una vividezza offuscata, al tempo stesso altisonante e 

profonda. Pertanto, anche ammettendo la buona fede degli interpreti di tale "verità", si 

arriverà comunque ad una visione molto soggettiva, "mediata" da un "filtro deformante" che è 

la personalità stessa dell'interprete, con le sue esperienze, i suoi filtri cognitivi, i suoi "umori" 

e la sua personalissima "patologia". 

 Una tale "verità" così criptica, filtrata dalle "lenti" di uno psicopatico o di un 

sociopatico sortirà gli effetti che abbiamo visto l'11 settembre 2001 alle Twin Towers e al 

Pentagono. La stessa "verità" altrettanto criptica filtrata da una persona equilibrata darà come 

effetto quel 99,9% di persone corrette e serene che vivono in modo rispettoso della cultura 

che li ospita e in sintonia con le sue regole. 

 Per fornire un esempio di "verità" criptiche,non occorre scorrere le sure del Corano. 

Esemplare in questo contesto è la definizione che della libertà dà uno dei suoi becchini, 

Sergey Gennadievič Nečaev, che nel Catechismo del Rivoluzionario scrive: "Non è vero che 

la libertà di un individuo sia limitata dalla libertà di tutti gli altri. L'uomo è libero solo nella 

misura in cui la sua libertà, riconosciuta liberamente dalla libera coscienza di tutti gli altri e 

irradiando da lui come da uno specchio, trova nella libertà degli altri conferma ed estensione 

all'infinito".6 A ben vedere, questa definizione è una ciancia pseudo-profonda, per la quale si 

usa ormai comunemente l'espressione "gergo di partito" 

 È opportuno sottolineare , riguardo al carattere criptico di varie sure del Corano, che il 

problema è complicato dalla mancanza di "interpreti ufficiali" dello stesso Corano, che 

corrispondono nelle varie religioni alla figura del "sacerdote". Il fatto che non si possa 

contattare e dialogare con un "ministro ufficiale del culto religioso", che funga da guida 

spirituale, comporta il "disguido" di uno "stato brado" dell'islamismo, in cui chiunque può 

mettersi ad interpretare il Corano, filtrandolo con le sue "lenti" colorate di vari tipi di colori, e 

fare da "guida spirituale". 

 È ragionevole ipotizzare che in questo campo occorra una lunga preparazione 

culturale, oltre alla conoscenza del Corano. Sappiamo infatti che il background culturale e 

l'esperienza di vita si riflettono necessariamente sul "filtro" attraverso il quale si interpreta non 

solo il Corano, ma qualunque testo religioso e non religioso. 

 In questo volume mi sono "permessa" di fare alcune precisazioni a proposito dei 

"preconcetti culturali" di tipo gerarchico che emergono dalle lettere di S. Paolo. In effetti, pur 

non mettendo in dubbio la buona fede di S. Paolo, non posso sottrarmi al "compito" di 

                                                           
6 Nečaev S.G., Il catechismo del rivoluzionario; in: Confino M., II catechismo del rivoluzionario. Bakunin e 
l'affare Nečaev, Adelphi, Milano, 1976. 
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evidenziare che il tipo di rapporti imperante nell'epoca in cui lui è vissuto era di tipo 

complementare up-down, dominante/dominato. Egli era figlio del suo tempo e riteneva 

scontata la forma gerarchica superiore/inferiore nel rapporto tra maschio e femmina, come in 

tutti gli altri tipi di rapporto. 

 Allora si può comprendere che il problema di fondo è più vasto e si allarga fino ad 

includere la preparazione filosofica e storica necessaria per chi intende assumere il ruolo di 

imam, di guida spirituale. Occorre filtrare la realtà con una mente critica, pronta a mettere in 

discussione ciò che non quadra con le proprie osservazioni relative al tempo in cui si vive. 

Occorre apprendere gli strumenti che mettano in condizione di "leggere" un testo valutandone 

le possibili "interferenze" dovute ai "filtri" sia di chi ha scritto sia di chi può interpretarlo. 

 

Valorizzare il Femminile 

  In questa ottica, ritengo che sia estremamente limitante la rigida suddivisione dei ruoli 

maschili e femminili che permane nella cultura musulmana. La preponderanza del Maschile in 

una cultura la rende "dura" e "arrogante", soprattutto quando emerge in essa il lato Ombra del 

Guerriero. Pertanto, appare indispensabile valorizzare il ruolo della donna nella società, non 

solo incrementando la creazione di strutture come gli asili nido annessi alle fabbriche, ma 

anche comprendendo la sua funzione essenziale nel trasmettere la cultura e i valori. 

Valorizzare il Femminile significa anche dare effettive pari opportunità alle donne che 

sentono una vocazione all'attività professionale, oltre che una vocazione alla maternità e alla 

cura degli altri. Vuol dire agevolarle incrementando il lavoro part-time, per consentire una 

distribuzione delle energie ripartendole proporzionatamente in famiglia e sul lavoro. E vuol 

dire anche non discriminarle partendo dal presupposto-pregiudizio che le donne non siano 

dotate di mente direttiva accompagnata dal senso della responsabilità sociale e civile. Il 

delegare il "reparto decisionale", la “cabina di regia”, sempre e comunque agli uomini, priva 

l'umanità di risorse cui solo il Femminile può attingere, per quella straordinaria intuizione e 

capacità di cogliere i problemi in una visione d'insieme, strategica, che fu attribuita 

nell'antichità ad Atena, la dea della saggezza e dei mestieri del mondo greco, e in seguito alla 

Minerva dei romani e ad altre divinità o figure simboliche o reali, che hanno saputo 

trasmettere i valori essenziali di una cultura. 

 

Attacco ai simboli della Borsa 

 In tema di ritrovamento di un nuovo equilibrio, inoltre, non va sottovalutata una 

politica di aiuto ai paesi poveri attraverso la costruzione di scuole, ospedali e investimenti che 
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creino posti di lavoro. Questa è una valida alternativa all'immigrazione, che avviene sotto la 

spinta della povertà, alla ricerca di migliori condizioni di vita. Non si tratta di colonialismo, 

quando vengono rispettate la cultura, la religione, e l'identità delle popolazioni aiutate. Di 

fronte al pericolo di globalizzare la povertà e concentrare la ricchezza nelle mani di pochi, si 

verifica un flusso immigratorio verso i punti di maggiore concentratone del benessere. 

Attraverso la distruzione delle Twin Towers, negli USA sono stati colpiti i simboli della 

globalizzazione. Non a caso le vittime appartenevano a molte etnie e nazioni, pur avendo in 

comune l'interesse per il mercato mondiale. 

 Durante la guerra nel Kosovo, nel 1999, mi colpì l'intervista ad una giovane 

americana, trasmessa alla televisione italiana, la quale alla richiesta di cosa ne pensasse sulla 

guerra in corso in Europa, rispose: "II Kosovo? E che cos'è? A me non interessa niente e non 

so neanche cosa sia. A me interessa solo l'andamento della Borsa". Credo che il fatto che 

siano stati colpiti proprio i simboli della Borsa e il mito dell’invulnerabilità degli USA 

rappresenti un monito culturale per operare una revisione a livello evolutivo dei valori 

all'insegna dei quali noi viviamo. 

 I monarchi tramandati dalla storia sostenevano che il loro potere proveniva da Dio. 

Con la rivoluzione francese il potere è stato attribuito ai cittadini. Adesso il potere sembra 

concentrarsi nelle mani dei banchieri. Lo stesso Bin Laden attinge le sue risorse finanziarie 

nel pozzo delle banche, dei movimenti di Borsa. 

 

Senza dialogo siamo tutti impotenti e sconfitti 

 Ma non è forse giunto il momento di pensare che senza dialogo siamo tutti impotenti e 

sconfitti? Il dialogo è indispensabile sia agli “indigeni” che agli immigrati e occorre creare le 

condizioni per cui l'odio e il terrorismo non possano attecchire come le erbe infestanti. 

 È una notizia del 21 ottobre 2001. È sabato sera, ma il santuario del Nevegal (Belluno) 

è pieno zeppo di gente. Le sedie non bastano, tanta è la folla. Cinquecento persone sono 

arrivate alla spicciolata, da tutta la provincia, per partecipare a una veglia di preghiera ispirata 

all' «unico Dio della pace», il Dio dei cristiani, il Dio degli ebrei, il Dio dell'Islam. È un tema 

ardito, visti i tempi. Eppure, nonostante la guerra, a dispetto dei politici che esortano a 

chiudere le moschee, nonostante qualche Imam pro Osama Bin Laden, in Nevegal cristiani e 

musulmani hanno pregato insieme. «O uomini, abbiamo fatto di voi popoli e tribù affinché vi 

conosciate a vicenda», ha letto dal Corano Ahmed Mohamed Kahlout, medico di fede 

musulmana. 

 Gli ha risposto padre Silvano, citando dal Nuovo Testamento: «Chi è saggio e accorto 
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tra voi mostri con la buona condotta le sue opere ispirate a saggia mitezza». Organizzata dalla 

commissione diocesana «Giustizia e pace», la veglia è riuscita al di là di ogni aspettativa. 

C'era il vescovo Vincenzo Savio, c'erano giovani e adulti delle parrocchie, c'era qualche 

musulmano. Tutti insieme hanno pregato per i «bambini malnutriti, bambini soldato, bambini 

obbligati a lavorare», per le «vittime delle mine antiuomo», per «quanti subiscono torture», 

per i «condannati a morte», per i «profughi di tutte le guerre». Appare dunque semplicistico o 

riduttivo identificare le "erbe infestanti" con i taliban dell'Afghanistan o con i terroristi di 

qualsiasi paese. 

 Dario il Persiano, Alessandro il Macedone, gli inglesi, i russi hanno intrapreso guerre 

"impossibili" in Afghanistan. La vera guerra da vincere è quella diretta contro la barbarie, 

sollecitando il livello di evoluzione di quella popolazione e di quel governo, facendo in modo 

che importino "cultura", non solo viveri per sfamarsi. L'anarchia, la guerra civile e l'uso 

incontrollato delle armi costituiscono lo spettro conseguente all'attacco di terra. Il futuro 

assetto politico dell'Afghanistan post-talebano non può consentire un governo fantoccio, come 

successe dopo il ritiro delle truppe sovietiche dall'Afghanistan. 

 Allo stato attuale delle cose, insomma, si delinea la mesta possibilità che Bush junior 

faccia con i talebani la fine che Bush senior fece con Saddam Hussein, ancora in sella a dieci 

anni da una disfatta militare che, fatto sin qui unico nella storia, si risolse con la subitanea 

ritirata delle truppe vittoriose dal territorio del nemico sconfitto, una retromarcia resa 

inevitabile dal fatto che appunto a Saddam Hussein non era stata preparata alcuna alternativa 

politica,e quindi la sua caduta avrebbe aperto non solo in Irak ma in tutto il Medio Oriente un 

vuoto di potere catastrofico. 

 Anche grazie alla presenza in Italia dell'ex re dell'Afghanistan Zahir Shah e della sua 

famiglia, in esilio a Roma dal 1973, l'Italia avrebbe qualche importante carta da giocare nella 

costruzione dell'alternativa politica costituita da una rappresentanza multietnica, che non 

dovrà presentarsi come qualcosa di imposto dall'esterno, e che si riunirà sotto l'egida 

dell'ONU, una forza multinazionale a maggioranza musulmana. 

 Tra l'Italia e l'Afghanistan esiste una lunga tradizione di rapporti diplomatici. Quello 

di Roma fu uno dei primi governi d'Europa ad aprire un'ambasciata a Kabul in tempi in cui 

l'Afghanistan era l'unico Stato indipendente di tutta l'Asia centrale. Anche l'Asia, dopo 

l'Europa, si è unita alla “crociata” di George Bush contro il terrorismo. Ma l'adesione dei 

paesi del pacifico è stata molto meno entusiasta di quella dell'Alleanza Atlantica. E potrebbe 

non durare nel tempo. Il presidente americano ha ottenuto a Shanghai dal vertice dell'Apec (il 

forum economico dell'Asia e del Pacifico) l'impegno a combattere su tutti i fronti gli 
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"Assassini Globali" che minacciano tutto il pianeta. 

 «Nessuno è più al sicuro dal male - ha detto Bush il 21 ottobre 2001 al summit dei 19 

leader mondiali (il più importante consesso internazionale dalla strage dell' 11 settembre) - I 

nostri nemici sono assassini con raggio d'azione Globale. Chi non si oppone al terrorismo è 

destinato a diventarne vittima». 

 Il capo della Casa Bianca ha ribadito il suo messaggio di base: l'attacco contro 

l'America «è stato un crimine contro l'umanità». Sottolineandone le implicazioni economiche: 

i terroristi hanno voluto attaccare, nelle Torri Gemelle, due simboli del mondo finanziario, 

cercando di scuotere la fiducia nel sistema economico mondiale. «Non ci sono riusciti - ha 

detto Bush - I nostri mercati sono aperti. L'America è tornata a funzionare regolarmente, come 

prima». Ma i terroristi possono colpire tutti. E lo hanno già fatto. Oltre 200 vittime della 

strage erano cittadini di paesi Apec: dai 30 cinesi ai 96 russi, ha spiegato il presidente 

americano. 

 L'Apec non poteva negare a Bush il suo appoggio alla nuova crociata. Ma il 

documento che è stato reso pubblico, frutto di lunghi negoziati, non menziona l'Afghanistan. 

Ed il sostegno al presidente americano viene espresso in termini vaghi. Mentre sul principio 

della lotta al terrorismo sono tutti d'accordo, il diavolo (come sempre) è nei dettagli. 

 Paesi a forte popolazione musulmana come l'Indonesia e la Malaysia hanno espresso 

forte preoccupazione per l'attacco militare contro il governo dell'Afghanistan. «Il sangue non 

si lava col sangue», ha osservato il presidente indonesiano Megawati Sukarnopurti. Ed il 

premier della Malaysia Mahathir Mohamad, nel suo incontro con Bush, ha espresso il suo 

disagio per le vittime innocenti già provocate dai bombardamenti americani. 

 Ancora più insidiose per l'America sono le riserve della Cina e della Russia, emerse 

con evidenza nel colloquio tra i due presidenti Jiang Zemin e Vladimir Putin. Mosca e 

Pechino hanno chiesto all'America accuratezza nella scelta dei bersagli e nella distruzione. La 

Cina non ha dimenticato la distruzione per errore della sua ambasciata a Belgrado da parte dei 

bombardieri americani. Jiang e Putin hanno concordato che l'Onu dovrà giocare un ruolo 

primario nella ricostruzione del nuovo governo dell'Afghanistan. Che dovrà essere basato su 

una ampia coalizione di forze. La fase militare in Afghanistan non dovrà essere prolungata - 

hanno ammonito Cina e Russia, confermando la fragilità del loro sostegno - la fase politica 

della ricostruzione di un governo dovrà cominciare al più presto. 

 Ma il pericolo maggiore viene per Bush dalla convinzione di Russia e Cina, ribadita 

anche al termine del colloquio tra i due presidenti, che della rete del terrorismo globale 

facciano parte, insieme ai membri di Al Qaida, anche i movimenti ribelli che operano in 
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Cecenia (Russia) e nel Turkestan Orientale (Cina). Movimenti che «devono essere contrastati 

e schiacciati». 

 Sono proprio queste le prese di posizione che Bush sperava di evitare. Perché possono 

diventare una polveriera. Il presidente ha lanciato ripetuti appelli a non usare la guerra al 

terrorismo «come pretesto per perseguitare le minoranze interne». Un appello ripetuto anche 

al vertice dell'Apec. «Devono  essere salvaguardati i  diritti delle minoranze etniche - ha 

ribadito il presidente americano - Le loro chiese, i loro templi, le loro moschee devono essere 

rispettate». 

 D'altronde, anche se il 13 dicembre 2001 Putin dichiara che la sicurezza della Russia 

non è in pericolo, per cui il trattato antimissili è superato, i russi non vogliono rottamarlo, 

finché non c'è qualcosa di meglio. Oggi il pericolo è rappresentato dall'integralismo e 

dall'intolleranza e gli USA, in quanto superpotenza, temono un attacco dei missili a testata 

nucleare, ma c'è da chiedersi se un pericolo analogo non incomba anche sull'Europa nella 

misura in cui adottasse una politica estera improntata al predominio e alla sopraffazione. 
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CAPITOLO IV 

 

PROCEDENDO VERSO GLI STATI UNITI D'EUROPA 

 

IL RICHIAMO DI UN'IDENTITÀ EUROPEA 

 

 II cittadino europeo non può essere lasciato solo con le sue paure e le sue angosce 

identitarie, perché ciò rischia di riportarlo nelle tenebre del razzismo, della xenofobia, 

dell'intolleranza. Il Presidente Ciampi in visita a Venezia l'8 settembre 2001 ha ribadito che 

l'unità europea non si costituisce automaticamente intorno ad una moneta comune. È 

necessaria un'unità politico-culturale, contribuendo ad abbattere l'euro-diffidenza attraverso 

un'integrazione effettiva, fondata sulla forza delle idee e sul lavoro della mente attraverso la 

trasmissione di valori comuni quali la pace, la democrazia, la libertà, la giustizia sociale, le 

pari opportunità, l'affermazione dei diritti umani, la fratellanza, ecc. “Ci sono cinquanta 

milioni di ragioni per essere a favore dell'Europa” ha sottolineato il Presidente Ciampi. 

Questo numero corrisponde ai cinquanta milioni di persone che sono morte nella seconda 

guerra mondiale. 

 L'Europa unita non va quindi vista solo come unione basata sulla moneta, ma come 

istituzione. Anzi, l'unione monetaria va vista come un simbolo di integrazione, unità e pace. 

Facendo propri i bisogni dei cittadini, i governanti possono dimostrare che le soluzioni 

europee sono le più adeguate ed efficaci. 

 

La costituzione dell’Europa politica e istituzionale 

 Le turbolenze connesse ai dibattiti interni dei partiti non possono scavalcare, ignorare 

o reprimere la volontà dei cittadini, che hanno chiesto il bipolarismo, il federalismo e si 

aspettano una guida autorevole del Paese e dell'Europa. 

 La consapevolezza di vivere in un'Europa storica dovrebbe avere la priorità sui partiti 

storici. L'identità europea, oggi, si profila come prioritaria non solo per squarciare 

l'intolleranza e i campanilismi, ma soprattutto per spianare il terreno alla costituzione 

dell'Europa politica e istituzionale. Sembra non esserci posto per gli schieramenti che si 

appropriassero di "vecchie" identità, storicamente appartenenti al passato, e quindi non al 

passo con la "crescita" avvenuta dai primi rudimenti, che i Padri dell'Europa avevano 

costruito. Il contesto europeo è storicamente cambiato e, pertanto, anche gli schieramenti sono 

chiamati a rinnovarsi. 
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 Esiste una grande Nazione, gli Stati Uniti. Esiste un grande Paese, l'Italia. Gli 

avvenimenti delle settimane successive all'11 settembre 2001 hanno dimostrato che Nazione e 

Paese non sono sinonimi. La differenza sta nel riconoscere come propria guida, nei momenti 

difficili, la personalità-simbolo dello Stato, anche se si dissente dalla sua visione generale 

della politica e della società. E nell'affidargli senza riserve tutti i poteri, anche quelli 

eccezionali, necessari perché essa possa difendere senza alcun condizionamento gli interessi 

nazionali. 

 Gli attentati dell'11 settembre sono in parte frutto dell'imprevidenza dei servizi segreti 

americani, ma nessuno ha osato alzare la voce contro di essi e contro il presidente che ha la 

responsabilità politica del loro operato. 

 Bush ha avuto poteri eccezionali con voto unanime del Senato. L'unica parlamentare 

che ha osato obiettare qualcosa è scortata dalla polizia che teme la furia popolare contro di lei. 

Il presidente ha cantato "Glory, glory, alleluia" insieme con i suoi predecessori. Ha visitato le 

macerie insieme con Hillary Clinton. Quando ha parlato al congresso riunito in seduta 

comune, l'opposizione ha rinunciato al suo tempo. 

 Un personaggio controverso e in uscita come il sindaco di New York Giuliani ha il 

massimo storico di popolarità e oltre il novanta per cento degli americani vuole che si cambi 

la legge che gli impedisce di correre per il terzo mandato. Non c'è casa di New York che non 

abbia una bandiera degli Stati Uniti, milioni di cittadini americani hanno esposto alla finestra 

il vessillo nazionale. Questa è una Nazione. 

 

L’identità italiana e le “sorgenti” territoriali locali 

 C'è da chiedersi se in Italia sarebbe successa la stessa cosa di fronte a un evento così 

drammatico. Privilegiare l'unità o la diversità rappresenta una differenza che fa la differenza. 

Nel momento delle scelte operative si manifesta la vera identità di un popolo. Non sappiamo 

quante persone possano sostenere che la morte di Carlo Giuliani e la perquisizione alla 

caserma Diaz durante gli scontri di Genova del luglio 2001 fossero addebitabili al ministro 

dell'Interno. Eppure ne sono state chieste formalmente le dimissioni. La vicenda americana 

vede in Italia sostanzialmente uniti governo e opposizione nella lotta al terrorismo. 

 Vi sono frangenti nella storia delle nazioni nei quali è essenziale, persino al di là dei 

rapporti di forza - in Italia essi furono determinati dai tedeschi occupanti e dagli 

angloamericani che risalirono sanguinosamente la Penisola - che vi siano minoranze attive, 

ma anche segni e gesti collettivi pregni di speranza e di futuro. 

 Così la democrazia repubblicana, nata in Italia nel 1946-1948, ha la sua origine nella 
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Resistenza tra il 1943 e il 1945, e la Resistenza vide spesso, nei diversi contesti territoriali, 

civili e militari uniti, anche, e soprattutto, contro ogni rassegnazione e pur legittimo senso di 

abbandono. Come allora l'Italia divisa in due, non si spezzò, così nessuno, e per nessun 

motivo, può coltivare disegni che rendano vani la morte, i sacrifici di chi scelse la Resistenza. 

 Quando il 16 settembre 2001 i telegiornali riportarono l'immagine di un ministro e 

leader di un partito mentre riempiva un'ampolla con l'acqua del Po, questa rappresentazione 

rituale ci richiamava al mito delle radici che, anziché rinnovare un'identità italiana, ci 

connetteva alla dimensione   delle   "sorgenti"   territoriali   locali. 

 Ampliando la prospettiva e sgombrando il campo da diversi equivoci, vale tuttavia la 

pena sottolineare che non   c'è   un'insanabile   contraddizione   o contrapposizione tra il 

sentirsi "veneti", o "lombardi" e il sentirsi "padani", "italiani" ed "europei". 

 C'è una continuità tra queste "dimensioni", che si allarga come i cerchi concentrici che 

si formano attorno ad un sasso lanciato in uno stagno. Tuttavia, affinché il cittadino si senta a 

suo agio sia nel territorio regionale, sia in quello nazionale ed europeo, non ci deve essere una 

forte discrepanza tra il centro e la periferia. Altrimenti, chi si trova in una posizione periferica 

finisce per sentirsi emarginato, outsider. Una politica saggia non può reprimere l'identità di 

alcuni a vantaggio di altri più favoriti da circostanze "territoriali". La devolution rappresenta 

quindi una modalità di favorire tutti i cittadini attraverso la considerazione delle esigenze 

individuali e, al tempo stesso, della solidarietà che interviene a favore dei meno 

"avvantaggiati". 

 

Breve storia della Costituzione italiana 

 L'Italia è una repubblica unica e indivisibile che favorisce le autonomie. In tale 

quadro, risulta opportuno ripercorrere brevemente la storia della Costituzione italiana, per 

comprendere l'utilità di una sua revisione alla luce delle mutate condizioni sociali e politiche. 

 Una commissione di 75 deputati presieduta da Meuccio Ruini presentò all'Assemblea 

costituente il proprio progetto di elaborazione delle tavole statutarie della Repubblica il 31 

gennaio 1947. Dal 4 marzo al 22 dicembre 1947 si svolsero in aula le discussioni relative. 

Votata definitivamente il 22 dicembre, la Costituzione entrò in vigore il 1° gennaio 1948. 

Passò in 12 articoli programmatici, detti principi fondamentali, che ne precedono il testo. In 

essi, come nel resto degli articoli, non solo furono assorbite le migliori conquiste della 

tradizione democratica, ma si ebbe cura di rivendicare esplicitamente alcuni diritti individuali 

che la dittatura fascista aveva particolarmente conculcato, come la tutela delle minoranze 

linguistiche, l'uguaglianza dei sessi, delle razze, delle lingue, delle religioni e delle opinioni 



 395

politiche. 

 A cardine del nuovo ordinamento politico furon posti la democrazia e il lavoro, 

assunti come caratteri essenziali della Repubblica italiana; il principio della sovranità 

popolare fu nuovamente ribadito. Nella concreta strutturazione del nuovo stato, i costituenti si 

sono rifatti, pur con gli adattamenti richiesti dalla evoluzione dei tempi, alla classica teoria 

della divisione dei poteri o delle funzioni dello stato, preoccupandosi in particolare di rendere 

effettiva l'autonomia della funzione giudiziaria. 

 Nei partiti e nell'opinione pubblica (soprattutto azionista) una vigorosa corrente si era 

pronunziata per una repubblica di tipo presidenziale, sul modello di quella degli Stati Uniti 

d'America. 

 In realtà, tra le due guerre mondiali, il sistema parlamentare, che tutto riconduceva 

all'autorità del Parlamento e che aveva trovato in Francia la sua terra classica, aveva rivelato 

molte insufficienze e più di una crepa. 

 Si sentiva quindi da più parti il bisogno di una maggiore stabilità governativa e di un 

governo più efficiente dei soliti gabinetti parlamentari, vittime di ogni cambiamento di umore 

delle Camere e destinati a restare in carica purché non toccassero forti interessi precostituiti. 

 Ma la luttuosa esperienza del fascismo era troppo recente perché la maggioranza non 

provasse una più che giustificata diffidenza a concedere poteri troppo estesi ad un uomo solo. 

Fu pertanto scartato il regime presidenziale e adottato quello parlamentare; ma un ordine del 

giorno precisò che esso era «da disciplinarsi, tuttavia, con disposizioni costituzionali idonee a 

tutelare le esigenze di stabilità dell'azione del governo e ad evitare le degenerazioni del 

parlamentarismo». Trionfò pure il principio bicamerale, per cui il Parlamento è composto da 

due assemblee elette direttamente dal popolo a tempo determinato. 

 Al vertice dell'ordinamento costituzionale è il Presidente della Repubblica, eletto per 

sette anni dal Parlamento e da rappresentanti dei consigli regionali (quest'ultima disposizione 

è stata attuata per la prima volta alle elezioni presidenziali del dicembre 1971); egli è il capo 

dello Stato e rappresenta l'unità nazionale: in tal senso è soprattutto un simbolo. Tuttavia, la 

costituzione ha munito il capo dello Stato pure di poteri effettivi, anche se limitati, i quali 

invece mancano ad esso in una repubblica veramente e puramente parlamentare. 

 Ma dove l'Assemblea costituente fece davvero opera di radicale innovazione fu 

nell'istituire tutta una serie di organismi destinati a rendere efficienti la libertà dei cittadini e 

la democrazia nell'ordinamento statale. Essi sono: 

o la Corte costituzionale, destinata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle leggi 

e degli atti aventi forza di legge, e munita del potere di invalidare tutte le disposizioni 
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ritenute incostituzionali. Essa ha inoltre il potere di giudicare sui conflitti di attribuzione 

tra i vari poteri dello stato, e funge da alta corte di giustizia nei processi contro il 

presidente della Repubblica o i ministri in carica. È composta da 15 membri, per lo più 

magistrati e giuristi eletti da vari organi; 

o il Consiglio superiore della magistratura, destinato a rendere effettiva l'autonomia della 

funzione giudiziaria dalle altre funzioni dello stato; 

o infine, l'ordinamento regionale sul quale deve basarsi l'intera struttura costituzionale 

della Repubblica. 

 Ragioni contingenti, di natura interna o di natura internazionale, avevano già portato 

alla creazione di quattro regioni autonome «a statuto speciale», e precisamente la Sicilia, la 

Sardegna, la Val d'Aosta e il Trentino Alto Adige (assai più tardi, nel 1963, sarà aggiunta la 

regione a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia): esse furono munite subito di organismi 

legislativi, esecutivi e giudiziari propri, pur entro l'ambito della comune legge italiana 

(all'inizio, però, almeno in Sicilia, non senza qualche tentativo di ignorare questa); ma la 

Costituzione sancisce la istituzione di ben 19 (più tardi aumentate a 20) regioni, tutte 

«costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella 

Costituzione» così che il relatore di questa sezione alla Costituente potè a buon diritto definire 

«stato regionale» la Repubblica italiana. 

 Cedendo competenze alle regioni nel commercio, nel turismo, nell'Agricoltura, 

nell'artigianato, nelle fiere e mercati, nella viabilità, nella scuola, nella sanità, nell'ordine 

pubblico locale, nel fisco, nella caccia, ecc. lo stato favorisce questa assunzione di 

responsabilità. È anche importante, tuttavia, che le Regioni non diventino nuovi luoghi di 

centralismo: il principio di sussidiarietà, da tutti appoggiato, deve allargarsi anche alle parti 

sociali, coinvolgendole nel processo. Emergono qua e là nuove richieste di autonomia, segno 

che la geografia economico - sociale fatica a ritrovarsi dentro i confini istituzionali. 

 

Contribuire al dibattito sulla devolution 

 In questo clima complesso e stimolante, è indispensabile contribuire al dibattito, 

convinti che una devolution senza forze sociali è pericolosa, rischia di cogliere solo gli aspetti 

emozionali del Paese e non quelli di carattere strutturale. Sembra auspicabile un federalismo 

che avvii concretamente nelle diverse realtà locali processi di ammodernamento delle 

istituzioni, che faccia lavorare le imprese in un sistema di maggior efficienza pubblica; una 

sussidiarietà che non sia solo nuova ripartizione di poteri tra i diversi organi dello Stato, ma 

riconoscimento di un ruolo più forte per le formazioni sociali, e in particolare per le 
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organizzazioni imprenditoriali. Insomma, un federalismo che non freni chi avanza e non 

schiacci chi rallenta. 

 Questo può comportare differenza di scelte secondo le Regioni, anche maggiori di 

quelle previste dalla nuova legge costituzionale. Ma solo riconoscendo i valori, i problemi e i 

percorsi della "diversità" si realizza la coesione nazionale. 

 Per portare un esempio pratico, la necessità e l'utilità di adattare alla realtà locale i 

provvedimenti legislativi emerge, ad esempio, in un fenomeno riscontrato personalmente 

nella pratica clinica: il mobbing, fonte di notevole malessere per le persone colpite da esso. 

Non esiste una legge nazionale contro le vessazioni subite negli ambienti di lavoro; solo la 

Regione Lazio ha approvato un provvedimento di tutela ma è stato contestato dal 

Commissario di Governo. Di certo, esiste invece una risoluzione del Parlamento Europeo che 

detta agli stati membri delle linee per arrivare alla scrittura di una legislazione sul "mobbing". 

 Ed è al documento della Ue che si richiama una proposta di legge presentata da 

consiglieri regionali del Veneto. Il "mobbing" è una nuova patologia sociale che nasce negli 

ambienti di lavoro, presenta sindromi composite e ha come causa i comportamenti vessatori, 

più o meno palesi, nei confronti dei dipendenti. 

 La proposta di legge che intende proteggere dal mobbing è un primo passo per 

colmare una lacuna legislativa che si registra in tutta Europa ad eccezione della Svezia, unico 

paese ad aver legiferato in materia e che, addirittura, persegue penalmente la pratica del 

mobbing. La risoluzione europea impegna la Commissione a pubblicare entro il marzo 2002 

un "libro verde" per fare il punto della situazione in tutti gli Stati dell'Unione i quali sono 

chiamati ad approvare leggi "ad hoc". 

 La proposta stabilisce che in ogni azienda il datore di lavoro metta a punto un "codice 

interno di corretto comportamento" nel quale vengono elencate tutte le azioni nei confronti 

dei dipendenti che possono essere considerate mobbing. L'intervento regionale vero e proprio 

è invece affidato ai Sisal (Servizio di prevenzione sicurezza degli ambienti di lavoro) che 

dovranno costituire un collegio di medici e psicologi specializzati con il compito di verificare 

i casi di mobbing che vengono denunciati per accertarne la veridicità e, in caso affermativo, la 

gravità. L'accertamento definitivo potrà avvenire anche alla presenza di medici di fiducia 

indicati sia dal lavoratore che dal datore di lavoro. 

 Nel progetto è anche previsto che la Regione possa applicare ai datori di lavoro 

sanzioni pecuniarie per la violazione del codice di comportamento aziendale che potranno 

variare, a seconda della gravità del danno accertato, da 5 a 50 milioni di lire. Infine è 

ipotizzata la creazione di un Osservatorio regionale con il compito di predisporre un piano 
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triennale di interventi e di coordinare l'azione di tutti gli enti e le organizzazioni interessate. 

 Per alcune materie sono naturali degli interrogativi ad esempio in tema di sicurezza: 

porterebbe maggiori livelli di efficienza una devoluzione, anche parziale, di competenze? In 

materia di beni culturali tutte le Regioni saprebbero gestire, migliorandolo, il sistema delle 

sovrintendenze? E ancora, questa devoluzione e questa sussidiarietà saranno tutti interni 

all'apparato pubblico? 

 La gestione privatistica dei servizi, la possibilità di delegare alle autonomie funzionali 

o alle organizzazioni imprenditoriali pezzi importanti del sistema amministrativo è una 

richiesta forte da avanzare. Caf, CAT, Enti bilaterali di formazione, sistemi di 

autocertificazione, costituiscono i primi passi di uno Stato possibile, dove aumenta 

l'autonomia dei soggetti privati e contemporaneamente la qualità del controllo pubblico e del 

sistema giudiziario. Questo processo non si limita quindi ad un semplice trasferimento di 

funzioni. Si tratta di ripartire nuove responsabilità, sgravando lo Stato di oneri anche 

economici. 

 In effetti, una sanità centralizzata presenta costi altissimi per lo stato e la scuola 

manifesta difficoltà di gestione, con un milione e centomila insegnanti da "governare" da un 

unico punto centrale. È un problema di efficienza, in cui la devolution prospetta soluzioni 

alternative a cui possono attingere le regioni che lo vogliono, fermo restando che una Camera 

delle regioni possa provvedere alle necessità di ciascuna regione in modo che non si 

verifichino dislivelli che lasciano emergere una carenza di solidarietà tra Nord e Sud. 

 Sullo stesso piano, è ragionevole ipotizzare che l'insegnamento e l'educazione 

scolastica conservino un nucleo centrale comune, anche se possono esserci differenze tra una 

regione e l'altra dovute ad un percorso storico diverso che ha differenziato gli interessi e la 

stessa motivazione ad approfondire alcuni argomenti rispetto ad altri. Ciò non vuol dire 

disgregare la compagine della cultura trasmessa per decenni con programmi "ministeriali". 

Vuol dire semplicemente venire incontro alle richieste di un'identità che affonda le sue radici 

in un contesto regionale, oltre che nazionale. 

 

La spinta evolutiva di una nazione 

 Indro Montanelli, nel 1961, scriveva: "II fatto è che l'Italia ha rimesso in discussione 

tutti i suoi problemi, a cominciare da quello dell'unità, così frettolosamente e un po' 

artificialmente risolto cento anni orsono. Gli aneliti autonomisti non ne sono, a parer mio, la 

soluzione, ma ne sono la dimostrazione. Sulle rovine del nazionalismo - un nazionalismo 

molto rumoroso, ma anche fragile, che una sconfitta è bastata a castigarlo - è nata questa 
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nuova ansia di noi stessi, che il Risorgimento aveva narcotizzato con l'azione. Non è per 

meglio autogovernarci, ma per meglio indagarci, segmento per segmento, che noi tendiamo a 

scomporci regionalmente". 

 Le osservazioni di Montanelli relative all'unità per cui "gli aneliti autonomisti non ne 

sono la soluzione", a mio avviso, non tiene conto della spinta evolutiva di una nazione, per 

cui l'autonomia rappresenta davvero la soluzione al problema di un'unità intesa come 

"centralismo e statalismo". Anche qui ci scontriamo con l'equivalenza complessa "unità = 

centralismo", che esige una “confrontazione” attraverso le seguenti domande: che cosa intendi 

per "unità"? Che cosa intendi per "centralismo"? Hai mai visitato un paese unito senza che 

avesse una struttura centralizzata? Com'è che l'unità significa centralismo? Chi te l'ha detto o 

insegnato? Che cosa ti fa pensare che un paese unito sia anche centralizzato? 

 Montanelli parla anche di una "nuova ansia di noi stessi" nata sulle rovine del 

nazionalismo. C'è da chiedersi: questa nuova ansia di identità è stata recepita o è stata 

soffocata, per cui ci hanno pensato le regioni a cercare la loro identità, "nel piccolo"? Quando 

i bisogni vengono a lungo ignorati o repressi, e vengono cacciati dalla porta, rientrano dalla 

finestra. A mio avviso, il bisogno di autonomia delle regioni, che si esprime nella devolution è 

la risposta più adeguata al desiderio di "meglio indagarci segmento per segmento" per 

scoprire chi siamo e autogovernarci sulla base della nostra vera identità e non di una pseudo-

identità artificiosa impostaci dall'alto del centralismo. 

 Già nel 1961 Montanelli aveva captato i bisogni degli italiani anche se, a quanto mi 

risulta, non ha prospettato lui stesso la devolution come soluzione ad essi. Le parole di 

Montanelli, che fanno seguito al testo precedente, hanno peraltro un richiamo profetico, 

quando scrive: "Questa "millenaria" Italia è in realtà un Paese di pionieri o sta per diventarlo. 

Perché se non lo diventa è perduta... Il tempo in cui, a leggere quanto siamo stati grandi e 

importanti nel passato, si rischiava di credere di esserlo altrettanto nel presente e di 

ubriacarcene fino a commettere follie è tramontato, come quello in cui ci sentivamo tenuti a 

riderne. Siamo ormai maturi per riconoscerci sia in ciò che fummo che in ciò che siamo e per 

misurare senza pericolo di capogiro il dislivello fra i nostro oggi e il nostro ieri. Perché è 

sull'esatta misura di questa sproporzione che noi possiamo costruire il nostro domani. 

 C'è stato un periodo in cui l'Italia si è coperta di monumenti, come hanno fatto tutti i 

Paesi morti: era il periodo dell'Italia rispettabile, conformista e insincera, popolata solo di 

feticci e di tabù. Ora è il momento di svellere questi monumenti dal loro piedistallo, come 

hanno fatto tutti i popoli vivi, che rianimano anche le mummie..." 

 Per ritornare ad essere un popolo vivo, occorre innanzitutto innestarci nelle nostre 
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radici, attraverso le quali traiamo dal terreno la linfa che ci nutre. 

 

L’assenza di un leader che faccia da ponte con lo Stato 

 Ogni regione ha una sua storia sul piano politico, culturale, ecc. Per fornire un 

esempio di "casa nostra", il Nordest è stato "accusato" da un importante quotidiano del 

Nordest di essere stato, in passato, una "benestante macchietta" o un "separato in casa", 

anziché un protagonista, nel cammino del Paese. 

 Sennonché, al primo risveglio di alta tensione sociale, a Genova, dopo due decenni di 

relativa quiete, il primo riflesso di Pavlov di stile bombarolo si verifica proprio a Venezia e 

poi a Vigonza, anziché in qualunque altra grande o piccola città d'Italia. E' stato detto che il 

Nordest è la terra dei cattivi maestri dell'eversione nei confronti del sistema che contestava 

frontalmente. E questa è un'area che faceva da confine nei confronti del fantasma dell'Est ed 

oggi è diventata frontiera aperta anche alle armi, ai timer, all'esplosivo, alle fughe in due ore 

scarse una volta collocato l'ordigno. 

 E' stata fatta l'ipotesi che le bombe mirino a risvegliare un Nordest troppo torpido di 

fronte alle emergenze sociali, cominciando dagli intellettuali e dalla cosiddetta società civile, 

entrambi singolarmente silenziosi, e da sempre, quando c'è da pronunciarsi non sui bei tempi 

andati o sulla mano tesa al povero della porta accanto, ma sulle grandi questioni che chiamano 

in gioco il senso civico e il cammino collettivo. 

 La sensazione di qualche giornalista è che il Nordest dei "balordi" sia radicale fino 

all'esplosione reale o figurata proprio perché alligna in una palude di moderatismo in cui la 

tendenza al "fai da te" e la diffidenza-estraneità nei confronti dello Stato sono due facce della 

stessa medaglia. Secondo un giornalista, i detonatori si disinnescano con il più semplice 

quanto efficace degli antidoti: la passione civile, uno dei pochi beni che, secondo il suo pare-

re, il Nordest dei miracoli stenta tuttora a produrre. 

 Risulta quindi opportuno fare alcune considerazioni. Da un punto di vista psicologico 

e strategico, la strategia della tensione eversiva, rossa e nera, è stata messa in atto in Italia 

quando un governo appariva incerto e fragile nel tentativo di dargli direttive forti e 

“omogenee” prendendo in mano le briglie “sciolte” del cavallo che sembrava vagare allo stato 

brado. 

 E’ vero che nel variopinto catalogo della storia alcuni governi hanno fomentato il 

disordine per poterlo poi meglio reprimere. Ma si trattava di governi deboli e insicuri che 

approfittavano dell’allarme pubblico per conseguire una stabilità loro mancata nelle urne 

elettorali. 
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 Tuttavia la strategia della tensione può scattare anche quando un governo intende 

attuare cambiamenti radicali nell’organizzazione sociale. 

 Ciò è successo in Russia negli anni ’80, quando le bombe indicavano una precisa 

“resistenza” o sabotaggio verso il cambiamento avviato nella struttura economico.sociale e 

politica del regime comunista. 

 Il governo è per definizione il garante della pubblica incolumità. 

 Poco importa se abbia ereditato da poco tempo un’impalcatura amministrativa e 

informativa sulla quale non ha mai avuto voce in capitolo. Ogni turbamento della quiete della 

democrazia pesa, a titolo di responsabilità oggettiva, a carico di chi istituzionalmente, qui ed 

ora, non l’ha saputa assicurare. 

 In effetti, lo slancio proteso ad onorare un impegno assunto dal governo, chiaro, 

pubblico e gravoso sarà sempre più arduo, se alle sue difficoltà congenite si sommeranno 

quelle dell’inquietudine popolare. 

 Le bombe “intendono” dunque frenare la corsa e sabotare i cambiamenti. 

 Il fatto che per molti anni il Nordest sia stato culla dei bombaroli, al contrario di 

quanto ipotizza il giornalista sopra indicato, sembra deporre a favore dell’ipotesi che è proprio 

il Nordest a prendere in mano la situazione, sia pure “bombardando”. E l’iniziativa viene 

presa dai “burattini” manovrati da abili registi e da qualche balordo che si è messo in proprio, 

in quanto nel Nordest è mancata una guida salda, un leader che lo connettesse al Paese, 

oppure da qualcuno o qualche gruppo che si fa interprete del fermento sociale che si oppone 

al cambiamento, come sembra avvenire dopo gli eventi del G8 di Genova. 

 Tutto ciò non sta ad indicare che scarseggi la passione civile, anche se viene espressa 

con la “moderazione” che contraddistingue la maggioranza della popolazione del Nordest, ma 

più semplicemente che è stata da molto tempo percepita l’assenza di un leader che facesse da 

ponte con lo stato, connettendo il Nordest, da protagonista, al percorso di crescita del Paese. 

 In termini psicologici, finchè non abbiamo i nostri propri confini, noi abbiamo bisogno 

di qualcun altro che ce li fornisca. Spesso possiamo sentirci oppressi dai limiti impostici da 

qualcun altro e al tempo stesso incapaci di crearcene di nostri. I genitori, buoni o cattivi che 

siano, stabiliscono dei confini per noi, e lo stesso vale per le regole e le istituzioni. Finchè 

siamo in uno stato di Io infantile, l’avere confini fissati da altri a nostro vantaggio e con il 

nostro bene in mente ci fa sentire sicuri e tranquilli. Tuttavia, quando siamo pronti a diventare 

più autonomi, rapidamente quelle regole e quei limiti sembrano molto meno positivi. Ci 

sentiamo imprigionati e lottiamo contro di essi. 

 Teoricamente, i genitori, le scuole e le altre istituzioni creano sempre più spazio e 
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hanno sempre meno regole via via che noi maturiamo e diventiamo capaci di funzionare 

autonomamente. Nel momento in cui lasciamo concretamente la casa, abbiamo imparato a 

darci da soli regole e limiti appropriati. Viceversa, quando la famiglia, le scuole e le altre 

istituzioni non sono disposte a lasciar crescere i loro membri, continuano a trattare gli 

adolescenti e addirittura gli adulti come bambini. Oppure possono punire i bambini che non 

sono debitamente docili e obbedienti o trascurare il bisogno del bambino di regole contro cui 

ribellarsi, così che il ragazzo va alla deriva e deve pervenire a infrazioni piuttosto gravi prima 

che il senso del limite sia raggiunto. 

 Queste riflessioni si attagliano anche al processo inerente alla devolution e alle 

vicissitudini connesse al processo di crescita civile. Si è detto che da molto tempo nel Nordest 

viene percepita l’assenza di un leader che faccia da ponte con lo stato, connettendo il Nordest 

al percorso di crescita del Paese. In effetti, abbiamo assistito ad una rivendicazione della 

nostra identità addirittura attraverso l’occupazione di San Marco con i carri armati “per 

liberare il Veneto”. In realtà, da un punto di vista psicologico, finché non si sviluppano chiari 

confini, si pensa, a ragione o a torto, di essere tenuti prigionieri da qualcuno o qualcosa. 

Spesso, quando una persona sta iniziando a rivendicare la propria identità nel mondo, è 

portata a immaginare che sta rischiando di essere attaccata o abbandonata dagli altri, e dato 

che il nostro Guerriero inizia spesso il Viaggio verso l'affermazione delle proprie verità 

attaccando le verità altrui, - tant'è vero che tutti gli adolescenti sono contestatori, sia pure in 

gradi diversi - capita che provochiamo l'aggressione e l'abbandono. Solo in seguito 

riconosciamo che è stato il nostro attacco e non il nostro potere, a provocare una risposta 

ostile. 

 

Il Guerriero creativo 

 Il Guerriero si pone un traguardo ed escogita strategie per raggiungerlo. Il Guerriero di 

livello inferiore, tuttavia, semplifica la situazione riducendo l'avversario a nemico e 

utilizzando ogni mezzo per sconfiggerlo e, nel caso della guerra, arrivando ad ucciderlo senza 

alcun rimorso. 

 I Guerrieri evoluti cercano di convincere gli altri a sostenere le loro battaglie. 

Comprendono la politica di un'organizzazione e in che modo assicurarsi il sostegno alla 

propria causa. Riescono ad evitare il voto o la decisione definitiva finché non sono certi di 

poter contare sul consenso di cui hanno bisogno. Giungono al combattimento vero e proprio 

solo come ultima risorsa, dopo aver valutato ogni altra possibilità. 

 Ciò che distingue il Guerriero non è il persistere comunque nella battaglia, ma il 
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raggiungere l'obiettivo. Il Guerriero abile può scegliere di ritirarsi per un certo periodo, di 

sviluppare una strategia, quindi di raccogliere e mobilitare le forze e muovere all'attacco solo 

quando è pronto. In realtà, scrive Pearson, "i Guerrieri più abili possono addirittura non essere 

affatto riconosciuti come Guerrieri, perché non ci sono scontri aperti ma solo una lotta 

d'intelligenza, condotta totalmente dietro le quinte. Ai livelli più alti, la vittoria si raggiunge 

non solo senza spargimento di sangue, ma anche senza l'umiliazione di nessuno; è solo 

quando tutti si sentono trattati equamente che la pace può essere mantenuta".1 

 II vero Guerriero suscita sempre rispetto per la sua forza e per la sua penetrante 

valutazione di persone e situazioni, che lo porta a combattere quando occorre combattere e a 

cercare un compromesso creativo quando questo è possibile. Il vero Guerriero può preferire 

la pace, anche se non ha paura della guerra. 

 Il progresso del Guerriero attraverso il suo archetipo dipende da quanto ha appreso 

dagli altri archetipi. Ad esempio, lo pseudo-Guerriero sul tipo del "macho" è in realtà un 

Orfano mascherato da Guerriero, che nasconde la paura dietro la spacconeria. Se si combatte 

prima di aver sviluppato la capacità di amore o il senso della propria identità, si combatterà 

principalmente per dimostrare il proprio coraggio, senza una valida motivazione ideale per cui 

combattere se non forse quella di vincere. Una volta compiuta qualche esplorazione alla 

scoperta di se stessi e dei propri obiettivi, si potrà cominciare a combattere per se stessi e 

quando si sarà sviluppata una certa capacità di interesse per gli altri, si potrà provare a 

combattere per questi ultimi. I Guerrieri che integrano l'interesse per gli altri con la 

padronanza, combattono per se stessi e per gli altri. I soldati combattono per i propri cari, per 

il loro paese e per rendere il mondo migliore. I leader politici, gli attivisti sociali e i volontari 

lottano per migliorare la vita di quanti li circondano. Qui si può vedere come le lezioni del 

sacrificio e quelle del dominio operino congiuntamente. 

 Viceversa nelle forme più primitive dell'archetipo emergono gli aspetti negativi del 

combattere, come l'ambizione ossessiva e il considerare la diversità una minaccia. Una volta 

liberatosi da queste forme, più dualistiche e assolutistiche, il modello della lotta come quello 

del sacrificio diventa un sano, utile, positivo processo umano. È il processo fondamentale 

dell'intraprendere un'azione per proteggere se stessi e le persone dal male. 

 Come si è detto in altra sede, sia che si tratti di uccidere l'animale feroce, di arrestare il 

gruppo invasore o di denunciare la proliferazione nucleare come una minaccia per l'umanità, 

la cosa richiede che il Guerriero intraprenda un'energica azione per proteggere noi tutti. 

 Queste premesse di carattere psicologico risultano essere utili per delineare in chiave 

                                                           
1 Pearson C.S., Risvegliare l’eroe dentro di noi, op. cit.  p. 120. 
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psicologica il percorso di crescita di un Nordest alla ricerca di confini, di identità e di 

autonomia. Si è detto che ogni regione ha la propria storia e, pertanto, anche il programma 

scolastico può rispecchiare questa richiesta di "identità" storicamente fondata, rispettando 

quelle differenze culturali che "fanno la differenza" e "fanno identità". 

 La richiesta di autonomia rappresentata dalla devolution è fondamentalmente una 

richiesta di crescita e di affermazione della propria identità, tipica del Guerriero. Ma, come 

abbiamo visto, ci sono vari livelli di evoluzione nella crescita del Guerriero e, ad un livello 

più elevato, il Guerriero cerca un “compromesso creativo”2 quando questo è possibile. E’ 

quindi auspicabile che la devolution avvenga sotto l'egida di questo Guerriero "creativo". 

 

Il percorso delle riforme 

 Tre quarti di «gradualità», uno spruzzo di «federalismo solidale» e tanti buoni 

consigli, con sopra, come una fettina di limone, l'offerta di fare da mediatore. Questo il 

cocktail offerto dal capo dello Stato ai presidenti di Regione saliti sul Colle verso la fine del 

2001 per fare il punto sulle riforme. Decentramento, autonomie, devolution: il rischio 

dell'ingorgo istituzionale è grosso. Anche perché, dice Ciampi, in attesa della legge Bossi, che 

«propone obiettivi ambiziosi e problemi complessi», bisogna trovare il modo di applicare 

quella dell'Ulivo, che ha avuto sì una «consacrazione» referendaria, ma che non è stata 

accompagnata dai necessari decreti attuativi:«Serve una gradualità che tenga conto 

dell'esigenza che regioni e enti locali siano dotati di strutture e mezzi adeguati all'esercizio 

delle nuove funzioni ad essi affidate». Ottima quindi secondo il presidente la cabina di regia 

introdotta dal governo, che «scongiurerà l'insorgere di contenziosi che potrebbero rivelarsi 

paralizzanti». 

 Occorre mettere in guardia dagli eccessi autonomisti per non arrivare a codici della 

strada diversi da regione a regione o a lauree diverse. Un radicale riformatore delle istituzioni 

deve essere attento a mantenere l'unità del Paese. Al Quirinale, i governatori chiedono al 

Presidente Ciampi che «si faccia autorevole latore di quel bisogno di chiarezza che hanno tutti 

quelli che credono nel federalismo solidale». 

 «C'è infatti il pericolo - dice Enzo Ghigo, presidente del Piemonte e della Conferenza 

delle Regioni - di un sindacalismo istituzionale e che il dibattito, al di là delle legittime 

posizioni, si trasformi in una bandiera per scatenare mille polemiche. Le incertezze superano 

le certezze e il cammino si rivela pieno di ostacoli». Ghigo denuncia «tentazioni 

centralistiche» e lamenta «la zona d'ombra su quello che deve essere il nostro ruolo». Da parte 

                                                           
2 Ibidem p. 120. 
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comunque delle Regioni, assicura, «nessun tentativo di ottenere nuovi poteri». Al contrario, si 

vuole arrivare “a un decentramento che consenta agli enti territoriali di avere gli strumenti, 

tecnici e economici, per gestire le nuove responsabilità”. Il  tutto beninteso nel quadro «di 

quel bene inestimabile che è l'unità nazionale». 

 Parole che Ciampi accoglie con soddisfazione. Il  capo dello Stato, «preoccupato» per 

questa fase di transizione, offre assistenza, consigli e se il caso, anche un arbitrato. L'idea è 

quella di «fare quadrato istituzionale intorno al percorso delle riforme». 

 Larghi sorrisi, alla fine dell'udienza, sui volti dei governatori. «Il fatto che il presidente 

abbia condiviso i nostri timori - dice Ghigo - ci fa ben sperare in una sua azione di 

coordinamento tra le varie istanze». «Nelle parole di Ciampi - spiega il presidente delle 

Marche Vito D'Ambrosio - ho colto un'autentica preoccupazione per la fase attuale del 

processo delle riforme. Mi pare che abbia detto che si riserva di intervenire nei modi previsti e 

che abbia addirittura chiesto di essere tenuto informato degli sviluppi». «Dal capo dello Stato 

- conclude Giuseppe Chiaravallotti, presidente della Calabria - ci è giunto un bel sostegno. Si 

è spinto pure a chiederci di suggerirgli i modi per una sua eventuale mediazione». 

 La riflessione sugli eventi politici filtrata da una "lente" psicologica risulta a mio 

avviso particolarmente utile per evitare che i frutti della politica siano "scissi" dalla cultura e, 

soprattutto, dai bisogni dei cittadini. 

 

L’orgoglio di appartenenza 

 Uno dei temi più scottanti, che va esaminato anche dal punto di vista del bisogno di 

crescita dei cittadini, evidenziato nel mio libro "Chi sono io?" riguarda la contrapposizione 

centralismo/decentramento, statalismo/federalismo, nazionalismo/devoluzione. 

 Il 9 luglio 2001 il presidente Ciampi in visita in Trentino Alto Adige ha parlato 

dell'orgoglio di appartenere alla propria nazione che è del tutto consono alla specificità di 

appartenere alla propria città e regione. Ha inoltre auspicato la collaborazione tra entità locali 

autonome, pur avallando il rafforzamento della loro autonomia. 

 Il bisogno di radicamento e di appartenenza è del tutto compatibile con la specificità 

regionale autonoma e il rafforzamento di essa può andare di pari passo con l'identità 

nazionale e con la patria comune europea. Come una pianta non si limita ad espandersi in una 

sola direzione, ma si estende verso l'alto con il tronco e i rami e verso il basso con le radici, 

così la nostra identità di cittadini è complessa e comprende il luogo di nascita e in cui si 

cresce, la lingua, l'istruzione, l'educazione e tutti i "passaggi" della nostra personalità 

attraverso i vari contesti sociali e culturali in cui si trova immersa. 
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 L'espansione della propria identità è quindi comprensiva delle "radici" e del luogo in 

cui si vive, in cui si concentrano la dimensione della città (o paese), della regione, della 

nazione e della comunità internazionale. Il presidente Ciampi ha parlato di "quel sentimento 

di Patria intesa come orgoglio della città in cui siamo nati, orgoglio di ciascuno per la propria 

regione, nella coscienza di ritrovarsi tutti quanti in questa unità nazionale e da questa Italia 

guardare all'Europa... Tutto il Paese avanza oggi sulla via della crescita delle autonomie 

locali. La nostra generazione è stata protagonista di un processo di costruzione a tappe che 

non è ancora del tutto compiuto. C'è ancora del lavoro da fare e non è pocoʺ. Soprattutto nei 

difficili rapporti tra le varie articolazioni dello Stato: “Siamo in un punto in cui dobbiamo 

imparare a far collaborare tra di loro le varie autonomie locali che abbiamo creato, 

trasformando la semplice coesistenza delle comunità locali in cooperazione fattiva.” 

 Globalizzazione e new economy in un Duemila dove non si può quindi più essere "dei 

separati in casa". "Si dice che piccolo è bello - aggiunge il presidente - però bisogna anche 

fare attenzione a non chiudersi in un isolamento che può apparire felice ma che potrebbe 

condurre a una fase involutiva. Le sfide imposte da un mercato sempre più aperto e vasto 

creano l'esigenza di avviare una cooperazione più creativa". E così pure il Trentino-Alto 

Adige, "esempio di autonomia per tutto il continente", è un modello da aggiornare. "A 

differenza di altre, la vostra regione gode di un diffuso benessere grazie alla collocazione 

particolarmente felice che ne fa un'area ponte tra due straordinarie culture, quella latina e 

quella germanica, e ai rapporti interni tra le varie comunità linguistiche che avete saputo 

mantenere". Ora però, "occorre andare oltre". 

 La sintonizzazione tra le varie componenti dell'identità di cittadini è quindi non solo 

auspicabile, ma necessaria, se non si vuole alimentare la "dissociazione" dei cittadini 

riscontrabile in passato, quando il rigido statalismo autoritario e centralizzato si 

contrapponeva ai bisogni e ai desideri dei cittadini, che non si riconoscevano in esso, 

determinando delle spinte centrifughe culminanti nelle aspirazioni secessioniste, tipiche 

manifestazioni di una reazione esasperata di fronte alle imposizioni dello stato. 

 Il presidenzialismo, quale contrappeso al federalismo, è volto a creare una figura 

unificante e rappresentativa dell'unità nazionale oltre che avvicinare il governo ai cittadini, 

attraverso l'elezione diretta del presidente. Il fatto che venga eletto direttamente dai cittadini è 

garante della sua funzione stabilizzante nell'equilibrio di una nazione. 

 Anche l'istituzione della Camera delle Regioni o delle autonomie, in cui le regioni 

meno favorite possono far sentire la propria voce, ha una funzione utile in un sistema di 

"contrappesi", volto ad impedire lo slittamento verso la dispersività o la trasformazione della 
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"geometria variabile" della devolution in una salita di alcune parti sul "treno della crescita", 

mentre altre restano a terra. 

 Il federalismo inteso come maggiore autonomia rappresenta un modo per dare 

incremento allo sviluppo locale e ciò favorisce tanto il Nord quanto il Sud. Pertanto, non può 

essere uno strumento per discriminare le regioni con un'economia più debole rispetto a quelle 

più favorite. D'altro lato, potere locale e sentimento patriottico costituiscono due facce della 

stessa medaglia nella misura in cui conciliano le due contrapposte tendenze a sentirsi radicati 

nel suolo locale e in quello del territorio allargato alla regione, alla nazione e alla comunità 

internazionale. 

 C'è infatti "una nuova cornice": l'Unione Europea. "Nazioni una volta in guerra adesso 

disegnano un nuovo tipo di sviluppo, con un processo che ha già in gran parte fatto cadere le 

frontiere e tante altre mira a cancellare. Frontiere interne, psicologiche o istituzionali. E in 

questa direzione — dice ancora Ciampi — occorre marciare insieme, restando al tempo stesso 

gelosi e convinti custodi dell'unità nazionale e dei suoi valori". Mettere d'accordo l'orgoglio 

localista, quello nazionalista e quello europeista per il capo dello Stato è dunque possibile. 

"In questo quadro va crescendo anche l’obiettivo di una maggiore cooperazione tra organi di 

governo locali confinanti attraverso frontiere divenute più ponti che barriere tra i popoli e gli 

Stati". 

 Ciampi sollecita insomma intese anche con il Land austriaco del Tirolo, anche se un 

esponente politico locale vede in ciò "un piede di porco per scardinare un equilibrio 

faticosamente raggiunto, una trappola". L'abbattimento delle barriere culturali, etniche e 

politiche non è dunque così semplice e lineare. Più periferia e meno centro, più privato e 

meno Stato vuol dire, secondo Ciampi, stimolare la sussidiarietà, ossia, primo "affidare alle 

autorità locali i compiti che possono svolgere meglio di quelle centrali". Secondo, "dare 

spazio alle energie del settore privato, consentendogli di assolvere funzioni di cui il settore 

pubblico tende talvolta ad appropriarsi, con il rischio di frenarle sotto il peso delle eccessive 

regolamentazioni". Ma il principio della solidarietà deve trovare altrettanto spazio, in modo 

che l'eliminazione di egoismi di campanile e steccati culturali possa riunificare l'Italia. 

 Così, ribadisce Ciampi, "l'evoluzione di un federalismo solidale a cui si accompagna 

una sempre più forte coscienza europea, darà forma compiuta e solido contenuto alla nostra 

unità". 

 L'uomo del Colle, il presidente che esalta l'orgoglio della patria, tra i borgomastri delle 

valli dove si parla tedesco. L'incontro è in prefettura, simbolo del potere centrale, e per 

l'occasione ai sindaci è richiesta la fascia tricolore. Solo in quattro l'indossano, gli altri 
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sfoggiano un medaglione. Eppure, rispetto ai viaggi in Alto Adige degli altri capi di Stato, il 

clima è migliorato. Nel 1995 Scalfaro ribadì "il legame indissolubile" tra Bolzano e l'Italia, 

adesso Ciampi invita le principali comunità della zona a passare dalla pace fredda, dalla 

convivenza di "separati in casa", alla fraternità e alla "convivialità". Sigfried Brugger, il leader 

della Svp, vede "un chiaro progresso anche se mantenere la lingua non significa alzare 

barriere" e Luis Durnwalder, presidente della Provincia autonoma di Bolzano, pronuncia in 

italiano il suo discorso di saluto. Ciampi apprezza e conclude il suo intervento ringraziando in 

tedesco e in ladino. 

 

Bisogna progettare il futuro 

 Mentre tra referendum, devolution e proposte di legge, a Roma la polemica è accesa, a 

Bolzano, pur cercando di non sconfinare dal suo ruolo, il capo dello Stato fissa dei binari: "Io 

ho assunto — dice ai sindaci — come mio dovere quello di far sì che l'unità nazionale si 

arricchisca e si rafforzi anche in virtù dell'operare delle autonomie di tutte le Regioni e 

Provincie". Un mosaico di diversità che si regge se rimane tutto insieme. "Ciascuna - insiste 

— è differente dalle altre e tutte trovano nella forza delle istituzioni democratiche e nella loro 

capacità di cambiare con i tempi la garanzia della propria identità e della propria autonomia". 

 Il Bel Paese è come un'orchestra, dove ognuno suona il suo strumento. Ma in Alto 

Adige non a tutti piace questa musica. "Veniamo spesso additati come modello europeo di 

convivenza tra le diverse etnie, però la strada è ancora lunga e faticosa", dice Giovanni 

Salghetti Brioli, sindaco di Bolzano. "Uomini saggi - ribatte Ciampi - hanno tratto 

insegnamento dagli errori del passato riuscendo a disegnare un sistema di autonomie che non 

ha eguali". Ma ora, "se la storia è davvero maestra di vita", bisogna progettare il futuro. 

 Molti infatti i nodi irrisolti, molti "i prezzi pagati a questa convivenza, a partire dalla 

meticolosa rigidezza della spartizione delle funzioni", Insomma, "avverto una risonanza 

razziale che mi infastidisce", conclude Ciampi alludendo agli italiani "minoranza della 

minoranza", troppo spesso emarginati. Gelidi su questo punto gli altoatesini. "Non c'è bisogno 

di fasi nuove", taglia corto Brugger. E Silvius Magnano, padre storico della Svp: "Quando 

Ciampi ci invita a mischiarci, non sono d'accordo. Noi vogliamo mantenere la nostra identità". 

 Questa dichiarazione apparentemente "dura" e intransigente, ma che in realtà si fonda 

su un bisogno profondo e legittimo di radicamento e di appartenenza, ci porta a riflettere 

sull'opportunità di riconoscere tale identità, sia pure in un contesto di rottura delle barriere che 

ostacolano pregiudizialmente il dialogo. 

 L'identità è sacrosanta e va garantita, ma il dialogo è fondamentale per garantire la 
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stessa identità. Dove c'è un conflitto insanabile, c'è confusione, zizzania, lotta di potere per il 

potere, come avviene da molto tempo nell'Irlanda del Nord. 

 Durante la sua visita in Trentino Alto Adige, Ciampi è tornato a più riprese sul tema 

del "federalismo compatibile" in una Europa allargata. Egli ha voluto così affrontare, in 

luoghi di alto valore simbolico, il problema di come contemperare la tutela dell'identità 

nazionale con una crescita non conflittuale delle autonomie regionali, all'interno di una 

Confederazione europea nella quale i confini nazionali vadano perdendo via via di 

significato, senza per questo cancellare le eredità sociali e culturali degli Stati. 

 

Alcune proposte sul modello istituzionale dell’Europa 

 Il dibattito sul futuro dell'Europa, dopo la mezza delusione di Nizza, è ripartito negli 

ultimi tempi con rinnovato vigore. 

 La prospettiva sempre più concreta dell'allargamento ad Est ha messo in crisi molte 

certezze: nella futura Europa a 28 il peso della Germania si farà decisivo e ciò potrebbe dare 

una spallata definitiva a quel rapporto privilegiato franco-tedesco, che ha costituito sin qui il 

vero asse portante dell'intero edificio continentale. 

 Per la prima volta da anni, Parigi e Berlino parlano con voci diverse. All'Europa 

confederale proposta dal Presidente Rau con accenti più autenticamente sovranazionali, e 

ripresa dal Premier Schröeder con l'occhio rivolto al modello regionale dei "länder", il 

francese Jospin ha opposto l'idea dello Stato-Nazione come cardine della futura UE, in cui 

dovrebbe accrescersi nel contempo la dimensione sociale. Al di là delle differenze dettate 

dalla tattica politica interna — e dalle ormai prossime elezioni presidenziali francesi — si 

tratta di visioni difficilmente conciliabili. 

 Parigi, incerta del suo ruolo di prim'attore politico europeo, prende le distanze da un 

modello ritenuto ad un tempo troppo sovrannazionale e troppo "tedesco", per rifugiarsi nella 

tradizione "gollista" che i lunghi anni di entente (intesa, accordo) con Bonn avevano messo in 

sordina. 

 Berlino mostra di aver superato vecchi complessi di inferiorità politica, quando 

propone un modello istituzionale esplicitamente ricalcato sulla sua esperienza federale e 

perciò stesso antitetico alla tradizione centralista francese. 

 Secondo i tedeschi poi, l’UE allargata dovrà essere aperta al mercato e ligia alle 

prescrizioni della deregulation; una ricetta fatta per piacere ai Paesi candidati che non 

chiedono che di gettarsi alle spalle gli ultimi residui del passato socialista, ma ancora una 

volta in aperto contrasto con la concezione statalista di Parigi. 
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 C'è chi sostiene che l'asse Berlino-Parigi faccia ormai parte dei relitti della storia e che 

l'Europa rischi di sgretolarsi in una serie di rivendicazioni e particolarismi privi di un vero 

progetto. Forse è una visione un po' prematura, ma sta di fatto che l’UE non si trova oggi a 

dover seguire - magari contestandola - una linea franco-tedesca già tracciata, bensì a 

confrontarsi con delle alternative su cui i giochi sono tutti aperti. Per l'Italia potrebbe aprirsi 

uno spazio importante e Ciampi mostra di averlo capito più e prima degli altri: la sua visione 

di un'Europa pragmaticamente sovrannazionale è fedele alla tradizione del nostro Paese e - 

pur senza chiudere le porte alla visione "sociale" di Parigi - opera una scelta di fondo in 

favore del progetto tedesco. 

 In assenza di un progetto politico condiviso, la ricerca di “velocità differenziate” o di 

"nuclei duri" per governare la futura Europa a 28 si fa più difficile, ma qui le idee sul 

"federalismo compatibile" potrebbero tornare utili. L'alternativa fra una Federazione europea 

sempre più sovrannazionale e una Confederazione centrata invece sul mantenimento degli 

Stati nazionali, intorno alla quale ruota la discussione sul futuro dell'UE, potrebbe esser 

almeno in parte superata facendo convivere la riaffermazione del ruolo politico e di indirizzo 

degli Stati con un forte decentramento, in grado di costruire convenienze e solidarietà a livello 

substatuale senza metterne in discussione poteri e sovranità. 

 Il cantiere aperto in Italia sulla devolution potrebbe fornire indicazioni importanti per 

la futura architettura "a più livelli" dell'Unione Europea, a condizione di eliminare i 

dogmatismi e le provocazioni inutili. 

 Il progetto di un'Europa delle Regioni in seno ad una Confederazione sovrannazionale 

di Stati, darebbe una prospettiva di ben altra qualità al dibattito italiano sul federalismo e 

potrebbe piacere, oltre che a belgi e tedeschi, anche agli spagnoli e a Blair. Esso 

continuerebbe ad avere nella Francia, chiracchiana o socialista non importa, un probabile 

oppositore, ma è venuto il momento di scegliere. 

 

Europa centralizzata o decentralizzata? 

 Anziché polemizzare sulla proposta francese di costituire un'unità europea basata sulla 

concezione di un Super-Stato, occorre comprendere la composizione strutturale di una simile 

visione "nazionalistica", riesplorando la storia della Francia e del nazionalismo dei francesi. 

Occorre ricordare che la compattezza politica della Francia si basa anche sul nazionalismo e 

sul centralismo. Nella richiesta di formare un'Europa centralizzata si può riconoscere una 

matrice nazionalistica che non va né sottovalutata né tantomeno irrisa. Per riconoscersi in 

un'"identità europea", il cittadino francese ha bisogno di una matrice nazionalistica e 
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centralizzata. 

 Viceversa, il cittadino tedesco e attualmente anche quello italiano avanzano istanze 

decentralizzate, vicine alle differenti sensibilità della popolazione. Come mediare tra bisogni 

storicamente così diversi, tenendo conto di tutti, senza escludere le istanze delle minoranze? 

 Per offrire una risposta, è forse utile riflettere sul resoconto che Indro Montanelli fece 

del suo incontro con De Gaulle in un'intervista rilasciata al direttore del Corriere della Sera il 

16 dicembre del '99: "Conobbi De Gaulle nell'intervallo tra i due poteri, nella sua modesta 

fattoria di campagna, quando non pensava di ritornare alla guida della Francia. Simpatizzò 

con me perché aveva la mania della storia francese e io - che ho studiato a Grenoble e alla 

Sorbona - la conoscevo bene. Non si parlò mai di politica, ma della Francia, perché lui 

concepiva solo quella: la storia del mondo, per De Gaulle, era una proiezione della storia 

francese. In quelle lunghe conversazioni, che duravano anche due o tre ore, ho imparato ad 

ammirarlo... Incarnava alla perfezione la grandeur francese. Ma sul serio, non da attore, ce 

l'aveva nel sangue, e la sua stessa famiglia lo accompagnava in questo: ricordo la signora De 

Gaulle che assisteva sempre alla nostra conversazione e lo chiamava Mon général. 

Impersonava la vecchia Francia, per la quale ho un grande rispetto. Dal suo ritorno al potere 

in poi non lo vidi più, ma grazie a quelle conversazioni lo capivo e ammiravo. Dietro di lui 

c'era la Francia, questo è il fatto". 

 Ritengo che queste poche righe possano illuminarci sullo spirito del nazionalismo di 

De Gaulle e della tradizione francese. 

 Il fatto che per De Gaulle la storia del mondo fosse una proiezione della storia 

francese ci suggerisce che le "lenti" della visione della realtà incentrate sul nazionalismo sono 

fortemente "colorate" e, pertanto, deformano i "colori reali". La "verità" non ha "colore" 

politico o nazionale. L'interpretazione della storia francese ci fa capire che i "filtri" di tipo 

nazionalistico, non considerando la portata delle differenze nelle "identità periferiche", 

finiscono per potenziare una struttura piramidale, gerarchica, in cui chi conta sta in alto, per 

cui quelli che non stanno al centro della nazione e al vertice non contano o sono comunque 

inferiori e marginali. 

 La storia degli altri popoli, nella visione di De Gaulle, è subordinata alla grandeur 

francese, in una definizione precostituita di priorità culturali. Il riconoscimento del ruolo 

positivo svolto da altre culture e altre identità, indipendentemente dalla storia francese, mi 

sembra determinante al fine di pervenire ad un inquadramento adeguato delle scelte da 

operare in sede europea. Quello che intendo dire è che il centralismo va opportunamente 

"corretto" alla luce di un decentramento, che non equivale a frammentazione o 
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polverizzazione e, quindi, a perdita di identità. Viceversa, l'equilibrio nell'attribuzione dei 

ruoli al centro e alla periferia depone a favore del ritrovamento di un'identità nazionale nel 

rispetto della gestione autonoma di determinate funzioni, come si fa con i figli adolescenti che 

vengono responsabilizzati nelle loro scelte autonome, al fine di rafforzarne l'individualità e 

avviarli ad una maturità consapevole. 

 

Elaborare un progetto di avvenire 

 Occorre dunque riunire attorno ad un'idea portante la tradizione europea del Benelux, 

l'ambizione della Spagna, la correttezza e gli interessi economici del Portogallo e dell'Irlanda, 

la nuova Grecia del premier Simitis. È indispensabile elaborare un progetto di avvenire, al 

gran tavolo dei quindici, dimenticando le querelles deteriori della politica interna. Ciò che dà 

prestigio ad una nazione è più umilmente, più sicuramente, la militanza, la perseveranza e la 

professionalità, non le repliche all'opposizione politica. 

 L'arroganza lascia dietro di sé un vuoto politico e ideale, sia quando esclude qualcuno 

per offrirsi una vetrina luminosa, sia quando intende affermare la propria alterità e la diversità 

della propria casta. 

 L'Europa ha patito a lungo le conseguenze catastrofiche di chi ha voluto erigersi a 

potenza centrale attorno alla quale il continente deve ruotare. Non c'è bisogno di altre "lezioni 

storiche", che esigerebbero prezzi altissimi. 

 È emerso un asse franco-tedesco che, per mantenere una posizione preminente, vuole 

includere l'Inghilterra. In Europa c'è chi gioca per un metodo comunitario dove tutti hanno 

pari dignità e chi invece punta ad un metodo intergovernativo, che implica accordi limitati tra 

alleati con posizioni dominanti. Questo metodo intergovernativo si fonda su rapporti 

complementari del tipo dominatore/dominato, che alimentano una cultura avviata a 

incrementare logiche imperialistiche. È forse superfluo ricordare ancora una volta dove hanno 

portato tali logiche, una volta innestate nella cultura: tutti i libri di storia parlano dei tragici 

esiti delle lotte di potere per il predominio. 

 I boomerang   lanciati   dagli   aspiranti   dominatori   sono   sempre   ritornati  indietro   

colpendo all' "origine." 

 Il presidente della Commissione europea Romano Prodi, il 30 ottobre 2001, dichiara 

alla televisione italiana: "Sono molto tranquillo, perché ci sono fatti che sono più forti di 

speculazioni e giochi tattici. Soprattutto dopo l'11 settembre il ruolo dell'Europa è più forte, 

vitale e necessario. Ed è chiaro che questo complica anche i rapporti". 

 Il fatto è che, finché l'Europa non si darà le strutture di una vera e propria unione 
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politica, gli "assi" esisteranno sempre. Per molti anni c'è stato un asse franco-tedesco: con un 

comunicato dettavano il tono della politica europea. Ora questo asse non c'è più, ma l'Europa 

rimane intergovernativa. 

 Servono istituzioni forti, altrimenti a decidere continueranno ad essere i governi. 

Questo vale oggi e varrà tanto più con l'Europa allargata ad est. Un primo timido risultato è 

stato comunque ottenuto al vertice di Londra del 4 Novembre 2001. Per alcuni è stata la prima 

volta. Nella lista degli invitati del primo ministro inglese Tony Blair infatti sono entrati molti 

premier europei, qualcuno a sorpresa, altri all'ultimo minuto. Oltre al premier spagnolo Aznar 

c'erano quello belga, presidente di turno dell'Unione Europea Verhofstadt e il primo ministro 

olandese Kok. Presente anche il rappresentante UE per gli affari esteri e la sicurezza, Solana. 

 Due ore di confronto con i leader europei hanno prodotto un fatto incontestabile: 

dall'idea di un vertice a tre nata dopo l'incontro del mese precedente a Gand, la riunione di 

Londra ha sancito il ritorno di un direttorio allargato a tutti i principali partner dell'Unione 

Europea. 

 L'Italia è sempre stata in testa nella difesa dell' europeismo e il presidente Ciampi da 

Tunisi il 30 ottobre 2001 ribadisce: "Chi ci critica si vada a rileggere i libri di storia, si vada a 

riguardare i sessant'anni di esperienza europea che abbiamo alle spalle, si vada a vedere da 

quale parte è sempre stato il nostro Paese al momento delle decisioni chiave". Quanto alla 

polemica sull'Airbus A 400, "la scelta di fondo, quella di dar vita alla difesa comune, è stata 

fatta, il resto sono opzioni sui vari progetti". 

 Belpaese sotto tiro, attaccato da politici e giornali. C'è davvero come ha denunciato 

Berlusconi, «una lobby che ha nel mirino l'Italia?». E c'è sul serio una campagna per 

«trasformare la nostra classe dirigente nel capro espiatorio delle cose che non vanno?». La 

risposta di Ciampi è chiara: «Ditemi voi quando l'Italia ha preso una posizione contro 

l'Europa. Cosa dovremmo dire allora di altri Paesi che in occasioni anche importanti hanno 

preso decisioni che potevano apparire non molto europeiste? Ma questo ogni tanto capita, 

perché siamo quindici popoli uniti nella UE. Però, se fate l'inventario, se fate l'elenco di tutti i 

comportamenti seguiti dai singoli Stati, vedrete che l'Italia è ai primi posti in classifica». 

 Un'esternazione piccata, risentita, venuta su di getto e al di fuori dei temi in 

discussione durante la visita ufficiale in Tunisia. Una messa a punto che segue una serie di 

punzecchiature e piccoli sgarbi diplomatici. Un discorso duro che, difendendo la continuità 

della politica nazionale, offre uno scudo al governo in carica. « II nostro europeismo - spiega 

il capo dello Stato - è fuori dubbio. Però, anche qui, non si tratta solo di fare dichiarazioni, ma 

di operare. E noi oggi abbiamo l'impegno e il problema di portare avanti la Costituzione 
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europea, abbiamo in calendario il consiglio europeo di Laken a dicembre, abbiamo la 

speranza che da quel vertice si esca con un mandato preciso, che si decida per questa 

convenzione e che ci si metta finalmente al lavoro». Tanta carne al fuoco e l'Italia è in prima 

fila davanti alla griglia. 

 

L’euroentusiasmo dell’Italia può infastidire qualche nazionalista vecchio stile? 

 Francamente, davanti a tutta questa carne al fuoco con l'Italia in prima fila davanti alla 

griglia, viene spontaneo chiedersi se non sia l'euroentusiasmo dell'Italia, piuttosto che una 

presunta "renitenza alla leva", a dare fastidio a qualcuno barricato dietro il suo nazionalismo 

vecchio stile. Prodi è stato accusato di essere troppo italiano e troppo poco europeo. Ma la sua 

dichiarazione televisiva lascia trasparire la sua attenzione alla "comunità" e all'"unione 

europea" fin dall'inizio del suo insediamento come presidente della Commissione europea. 

Egli infatti invitava a rinunciare agli egoismi individuali in vista del bene comune, e 

implicitamente prospettava una grande Europa, rispetto agli interessi più piccoli degli stati 

membri. 

 I media tedeschi lanciano un attacco concentrico contro Romano Prodi, presidente 

della Commissione europea. L'autorevole quotidiano "Frankfurter Allegemeine" titola un 

durissimo commento sulle manchevolezze dell'ex presidente del Consiglio; «Ombre sulla 

Commissione: il problema Prodi». La Frankfurter scrive: "La scarsa capacità di guida di 

Romano Prodi risiede fra l'altro nel fatto che è ancora troppo italiano, e troppo poco europeo". 

 E, indipendentemente dalle testate, esistono di sicuro componenti politiche che hanno 

visioni proprie sull'integrazione comunitaria, sulla moneta unica, sull'allargamento, sulla 

politica di difesa e gli strumenti per realizzarla. Ne esistono anche in Italia, nei partiti di 

governo o di opposizione; ne esistono soprattutto in Inghilterra. 

 Curiosamente, il presidente della Commissione, accusato dalla Frankfuter di essersi 

circondato di consiglieri italiani, durante il primo anno del suo mandato ascoltava solo gli 

inglesi. E d'altronde, tuttora, il suo portavoce è un cittadino di Sua Maestà britannica. En 

passant: saremmo quasi tentati di dire che alcuni errori e diverse omissioni commesse da 

Prodi erano figli naturali dall'anglofilia eccessiva del suo immediato entourage. 

 Che, come direbbe Berlusconi, qualche lobby attacchi strumentalmente il presidente 

della Commissione è credibile, o almeno è possibile. Ma perché attacca proprio Romano 

Prodi? Solo perché è italiano? 

 Berlusconi, in un'intervista al quotidiano "Il Foglio", dice in sostanza che Prodi lavora 

bene e fa "tutto quello che è in suo potere per consolidare e incrementare solidarietà, 
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cooperazione e integrazione tra le leadership politiche dei Quindici". La Commissione è un 

bersaglio privilegiato, dice ancora Berlusconi, destabilizzarla è un obiettivo ghiotto. 

"L'aspirazione di qualche lobby politica è fare dell'Italia e della sua classe dirigente il capro 

espiatorio delle cose che non vanno... Ricordo anche altri interventi ispirati non dalla volontà 

di esprimere libere opinioni, ma dall'intento di ferire, di avvilire un profilo nazionale". 

 Berlusconi: «Mi dispiace - afferma il presidente del Consiglio - ma qualcosa di serio 

in Europa non funziona. A Bruxelles c'è del marcio, come nella Danimarca di Amleto. E certe 

indecorose risse nel circuito dei media lo dimostrano. Quando nel giudizio sul lavoro di un 

uomo politico si passa dalla critica, anche la più severa, al tono sprezzante, all'attacco 

personale sguaiato, e si recano offese alla dignità di un ruolo, allora bisogna porre un argine». 

 Anche Rocco Buttiglione, ministro per le Politiche comunitarie, difende il presidente 

della Commissione UE: “Prodi ha dimostrato di avere equilibrio e coraggio. Gli attacchi a lui 

mirano a indebolire il difficile cammino verso una forte federazione degli Stati nazionali e 

sono espressione di un sentimento più generale anti-italiano di alcuni importanti circoli 

europei”. 

 Qualche giornalista si domanda: "Perché ad essere attaccato è Romano Prodi"? Per 

ferire, attraverso di lui, tutto il nostro Paese? Oppure, semplicemente, perché è attaccabile? I 

giornali europei lo attaccherebbero se fosse inattaccabile? È davvero impossibile che Prodi, 

nonostante tutto, nonostante i meriti oggettivi che Rocco Bottiglione elenca, attraversi un 

momento di personale difficoltà? Non sarebbe allora il caso di assisterlo, tenerlo in sella, 

rassicurarlo nella leadership con spinte diverse da quelle puramente nazionali? 

 

COME CONCILIARE LA “CULTURA” DELLE RADICI CON QUELLA DELLE 

FRONDE 

 

 Oggi si presenta la necessità storica di scegliere tra due diversi contenitori istituzionali 

nella costituzione dell'Europa politica: 1) il contenitore del Super stato europeo dove le 

sovranità nazionali verranno fortemente ridotte a vantaggio di un'unica sovranità centrale il 

cui potere fluirà dall'alto verso il basso, limitando la democrazia e il peso popolare; 2) una 

costruzione europea basata sul mantenimento delle varie sovranità nazionali. Lo Stato 

nazionale, in tal modo, non scompare ma si ristruttura, cedendo potere verso l'alto alla 

Confederazione Europea, e verso il basso alle Regioni con la devoluzione. II pregio di questo 

modello d'Europa è che il potere fluisce dal basso, dai cittadini, verso l'alto e garantisce la 

democrazia e le identità storiche. Durante il Risorgimento, in Italia si presentò un problema 
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analogo quando si trattò di scegliere la forma dello stato italiano, federalista o centralista. Ma 

in Italia perse il federalismo di Carlo Cattaneo. 

 

L’orgoglio di essere italiani ed europei 

 L'identità storico-territoriale dell'Italia va comunque rafforzata e salvaguardata. 

L'Italia politica che emerge dal federalismo consente di cementare l'unità nazionale nel 

rispetto della diversità "regionale" e di far affiorare l’ ”orgoglio dell'italianità” nella pluralità 

di "accenti" e "cadenze" culturali. 

 All'inaugurazione avvenuta a Roma il 2 giugno 2001 il presidente Ciampi ha parlato 

dell'orgoglio di essere italiani, ma anche dell'Europa come "patria comune". 

 La visione di una nuova Europa, dopo il varo della moneta unica, avvia una tematica 

che finisce per intersecarsi, con un dibattito politico che affonda le proprie radici nell’antica 

possibile antinomia tra Stato di diritto e Stato democratico. 

 Il dibattito parlamentare del 14 gennaio 2002 sulla politica estera lo ha ampiamente 

dimostrato. È inutile nasconderci dietro un dito. Il vecchio continente è attraversato, nel suo 

processo di unità politica, da due visioni profondamente diverse l'una dall'altra. La prima 

vuole affidare il governo dell'unità politica europea agli Stati nazionali e in buona parte alla 

commissione che è stata sin qui approdo di tecnocrati più o meno illuminati che erano 

espressioni o prede facili di lobbies multinazionali potenti. Un misto, dunque, tra un governo 

politico degli Stati nazionali e uno tecnocratico delle competenze sopranazionali di tipo 

comunitario. 

 Volendo fare una fuga in avanti, che tanto avanti poi non è, questa visione dell'Europa 

politica in Italia trova ispirazione nell'azionismo politico che ormai egemonizza la sinistra 

post-comunista e i cui alfieri sono gli Agnelli, gli Scalari, i De Benedetti ed i Ruggiero, oltre 

che quello stuolo di intellettuali pure di qualità che tra democrazia vissuta e la concezione 

elitaria e illuministica del potere, privilegiano quasi sempre la seconda. Sull'altro versante c'è 

una idea diversa dell'Europa che affonda le proprie radici nelle tradizioni politiche della 

seconda metà del secolo scorso i cui testimoni più autorevoli furono proprio gli Adenauer, i 

De Gasperi e gli Schumann ma anche i Brandt, i Mitterand, i Kohl e gli Andreotti. 

 Questa è l'Europa dei popoli, tanto per intenderci, che malamente e con un linguaggio 

spesso da osteria, viene giustamente evocata anche da Umberto Bossi e che trova nel primato 

della politica la sua legittimazione democratica sotto il cui mantello cresce e si sviluppa la 

vera unità politica del vecchio continente. Questa Europa democratica vede nel governo 

politico degli Stati membri e in un governo europeo espressione del Parlamento europeo, il 
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trionfo del primato della politica. Un primato che si esprime essenzialmente nella saggia 

regolazione tra i vari poteri, costituiti e no, tipici di uno Stato di diritto e delle società 

industrializzate nella stagione della globalizzazione economica. 

 La prima Europa rilancia il ruolo dei tecnocrati, dei magistrati alla Carla Del Ponte, 

visti entrambi come braccia secolari di un governo reale fondato sui grandi interessi 

multinazionali, lasciando così agli Stati nazionali una sorta di riserva politica sempre più 

esigua e sempre più ristretta. 

 Nella seconda idea dell'Europa politica prevale la natura democratica del governo dei 

popoli e dei rispettivi parlamenti, che dice "no" alle decisioni calate dall'alto e imposte. Il "no" 

ribadito con forza all'Europa del direttorio e dell'esclusione, degli illuminati, dei banchieri e 

dei tecnocrati non significa mancare di spirito europeista. Anzi, l'insoddisfazione espressa 

verso certe tendenze a far calare dall'alto le decisioni che coinvolgono il destino di oltre 300 

milioni di persone è indice di "salute democratica" e di vigore e maturità civile. 

 

Le due visioni politiche dell’Europa 

 Mentre nella prima Europa si muovono come pesci nell'acqua i nostri Prodi, Monti, 

Ruggiero e Amato, spalleggiati da una socialdemocrazia europea culturalmente disarmata e 

politicamente indebolita, nella seconda si muovono in parte i Giscard d'Estaing e certamente 

gli Aznar, gli Stoiber, gli Chirac e il nostro Berlusconi. 

 Per inciso e per completezza, Edmund Stoiber, primo ministro della Baviera da metà 

gennaio 2002, è candidato della Cdu-Csu alla Cancelleria nelle elezioni in programma per il 

22 settembre. È tutt'altro che uno sconosciuto sulla scena politica federale e non ha bisogno di 

essere presentato al traino di nessuno. Il fatto è che Edmund Stoiber fa paura, perché è il 

primo democristiano-conservatore dopo la morte politica di Helmut Kohl, a poter arrivare a 

Berlino da Cancelliere, nonostante venga dalla Baviera,o meglio, questa volta perché viene 

dalla Baviera oltre che perché parla chiaro e apre discorsi nuovi. 

 Gherard Schröder governa la Repubblica Federale da più di tre anni. Salì al potere 

quasi nello stesso giorno in cui Massimo D'Alema fu installato a Roma; con la rilevante 

differenza che Schröder divenne Cancelliere perché vinse le elezioni, mentre in Italia, rispetto 

a D’Alema, le aveva vinte un altro, Romano Prodi. 

 Furono entrambi parte di quella risacca verso sinistra che un po' in tutta Europa 

accompagnò la retorica dei sacrifici proclamati necessari per nuotare fino all'euro; e che i suoi 

leader confusero con una «onda lunga della Storia». 

 D'Alema è andato da un pezzo, Schröder è ancora in sella e cerca la conferma. Fino a 
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non molti mesi fa era quasi sicuro di farcela, e questo principalmente per un motivo: 

decapitato Kohl, lo schieramento moderato tedesco non riusciva a riprendersi dalla paralisi, né 

lo aiutava che a capo della Cdu ci fosse la signora Merkel. La sua timidezza naturale era 

quella di quasi tutti i democristiani tedeschi, che rifuggivano dalla «contrapposizione», 

fondamento delle loro tante vittorie da Adenauer a Kohl. Insicuri di sé, si aggiravano in una 

fievole incertezza. Adesso si sono svegliati e hanno trovato il coraggio di scegliersi un 

candidato alla Cancelleria che non ha paura delle «barricate verbali» e sa rispondere colpo su 

colpo. 

 Non l'hanno trovato nei ranghi della Cdu bensì in quella della Csu, la «sorella» minore 

e da cui invece spesso escono i leader dalle vedute più ampie, disposti a battersi in condizioni 

difficili. Il penultimo cui si rivolsero fu Franz Joseph Strauss, 22 anni fa, e Stoiber debuttò in 

politica proprio come segretario di Strauss. Adesso è Ministerpräsident della Baviera e ha 

qualcosa da mostrare e qualcosa da offrire. In campo economico, in campo politico, come 

carattere. 

 Dopo tre anni e passa di governo rosso-verde, l'economia della Germania, la 

«locomotiva d'Europa» è, «nella peggiore recessione in vent'anni», «sull'orlo del precipizio», 

«come una petroliera che sta affondando». Il 17 gennaio 2002 la CNN titolava: "Germany is 

in recession". Per sostituire i numeri alle parole, ha 4 milioni di disoccupati, un'altra ondata di 

licenziamenti in corso, il sistema pensionistico in rovina, le tasse e la spesa pubblica in 

aumento. Tutto questo, almeno in quindici dei sedici Länder di cui la Repubblica Federale si 

compone dopo l'unificazione. Il sedicesimo è la Baviera: in pieno boom, prima come crescita 

del tenore di vita, ultima come numero di disoccupati. Cavalca le nuove tecnologie, dove crea 

i posti di lavoro. È la più innovatrice fra le aree culturali della Germania, ravvivate da un 

tessuto di floride imprese piccole e medie. Ed è governata, naturalmente, dal Centrodestra. 

 Il suo esempio è una spina nel fianco del governo rosso - verde, che già da tempo 

presenta sintomi di inquietudine e discordia. I Verdi,nonostante la notorietà internazionale di 

Joschka Fischer, suo leader e ministro degli Esteri, sono in disintegrazione a causa delle loro 

incoerenze. E i Rossi (i socialdemocratici tedeschi si riconoscono sempre meno nel «rosa» 

che un tempo li definiva cromaticamente) quando si tratta di sostituirli per rattoppare le 

maggioranze nei Länder, si rivolgono sempre più spesso ai Rossi Rossi, gli eredi del regime 

comunista all'Est. 

 Proprio adesso a Berlino si è installata una giunta in cui i figli del costruttore del Muro 

ricoprono la carica di vicepresidente e, in «riconoscimento» del disastro cui condussero in 44 

anni la cosiddetta Repubblica Democratica Tedesca, il Dicastero dell'Economia. Berlino non è 
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il primo caso, ma evidentemente, più importante. 

 Edmund Stoiber è stato tra i politici tedeschi il primo a denunciare lo scandalo con le 

parole più robuste: «Buona notte Berlino. È come chiamare a fare i pompieri quelli che 

appiccano il fuoco». 

 Gli ultimi sondaggi danno Schröder in calo e in aumento i partiti che sostengono 

Stoiber. La doppia e antitetica visione europea si ripropone, pari pari, in Italia. Da noi, però, 

viene aggravata da una diffusa debolezza di cultura politica che rende ancora più feroce lo 

scontro tra una visione elitaria e tecnocratica del potere e un'altra decisamente democratica 

che, in qualche suo eccesso, può apparire anche populista. 

 Anche qui, nella visione elitaria del governo del Paese, spiccano nomi autorevoli 

dell'azionismo politico e del vecchio capitalismo familiare, da Giovanni Agnelli a Eugenio 

Scalfari, da Norberto Bobbio a Carlo De Benedetti, con uno stuolo di tecnocrati tra i quali, 

primi tra gli ultimi arrivati, alcuni magistrati di rango. Questo “parterre”  tecnocratico e 

capitalista è difeso a spada tratta da un post-comunismo che si propone come la nuova 

aristocrazia di stato. 

 Le due visioni dell'Europa potrebbero trovare una soluzione, in vista dell'unità 

politica, proprio come è successo in Italia nei confronti della scelta federalista. 

 

L’Europa parlerà con una sola voce 

 Il  Presidente Ciampi in visita a Belgrado il 17 gennaio 2002 nel discorso trasmesso 

alla televisione italiana, in riferimento alla costituzione dell'Europa, ribadisce il suo "no alla 

Confederazione" e il suo assenso alla federazione di Stati nazione. E aggiunge: "L'Europa 

parlerà con una sola voce". 

 Il capo dello Stato, nel palazzo presidenziale, è stato a colloquio con Voislav 

Kostunica. Ha parlato di aiuti alla federazione Jugoslavia, dei rapporti con l'Europa, del 

Kosovo, del Montenegro, della moneta unica «che ha sconfitto l'euroscetticismo». È finito il 

tempo della sudditanza al direttorio franco-tedesco. Per l'Italia c'è un ruolo di garanzia e 

stimolo nell'Unione. 

 Ricordiamo volentieri quel che disse nella sua prima intervista il nuovo ambasciatore 

americano a Roma:«Non soltanto Berlusconi si identifica con Bush, ma Bush si identifica con 

Berlusconi». Nessuna sorpresa se proprio l'International Herald Tribune (il cui supplemento 

italiano Italy Daily è un'antologia di attacchi sprezzanti contro il governo italiano) ha scritto 

che l'Italia di Berlusconi è un'Italia «che innova, che gioca un ruolo di dissenso e rompe con 

il suo solito ruolo passivo e legato al carro di Germania e Francia negli affari europei». E 
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questo giornale, come tutti gli altri giorno dopo giorno, nota che tutto il fracasso intorno alle 

dimissioni di Renato Ruggiero è stato frutto di un errore di valutazione: gli italiani sono ancor 

più legati ai loro leader, mentre sul fronte internazionale si fa largo per serietà, per lealtà, per 

articolazione, la nuova politica estera italiana, fatta di analisi approfondite in seguito alle 

quali, come è accaduto con il famoso aereo costoso e inutile, di cui si parlerà in un paragrafo 

successivo, il governo di Roma - fatto inaudito durante i governi di centrosinistra - può anche 

dire di no. 

 Come ha ribadito il ministro degli esteri Ruggiero, in un'intervista a "Il Gazzettino", 

apparsa il 9 dicembre 2001, «l 'apertura ad est dell'Unione europea è un magnifico progetto di 

pace, di democrazia, di benessere economico. Dai 15 stati attuali passeremo presto a 

venticinque, poi a ventisette, trenta. E chissà, un giorno della nostra Europa, in modi magari 

speciali, potrebbe far parte anche la Russia. È una prospettiva grandiosa. Ma non potremo 

limitarci ad una somma di chilometri quadrati e di produzioni agricole o industriali. Tutto 

diverrà certamente più grande ma anche tremendamente più difficile. E allora bisogna 

immaginare fin dalla settimana prossima, a Laeken, profondi adattamenti istituzionali, non è 

più un’epoca in cui si sopravvive con un maquillage sbrigativo. Solo così i nuovi stati, dieci, 

dodici, quindici che siano, potranno essere veri partners, beneficiare anch'essi, insieme a noi, 

dell'Unione Europea, non frenarla, o paralizzarla. Le riforme devono prefiggersi 

quest'obiettivo. E io intendo lavorare per questo». 

 Il muro di Berlino è caduto nel 1989, ma non potremo considerare compiute le 

conseguenze di quel crollo finché non saremo capaci di costruire una grande Europa. 

Occorrerà altro tempo, negoziati e verifiche, ma è in questa direzione che ci porta il vento 

della Storia. Per imprimere una prospettiva di poderosa crescita istituzionale per l'Unione 

Europea, occorre considerare temi come le competenze dell'Unione Europea, la 

semplificazione dei Trattati, la formulazione di una Costituzione per l'Unione, l'estensione del 

voto a maggioranza nel Consiglio dei ministri europei e la leadership del Consiglio, le 

modalità di nomina del presidente della Commissione, il ruolo del Parlamento, il lancio della 

Convenzione che preparerà le discussioni definitive, cioè il negoziato fra gli stati membri. 

 E in questa Convenzione, insieme ai delegati istituzionali, ci saranno per la prima 

volta, i rappresentanti della società civile, fra l'altro del Comitato economico e sociale 

dell'Unione Europea. Ciò verrà incontro alle aspettative della gente aiutando a introdurre i 

cittadini nella costruzione dell'Europa. Si tratta di porre le basi di una politica europea sana. 

La tradizione italiana è stata sempre di grande apertura verso tutte le cause europee, e questo è 

fondamentale. Il compito che si è assunto il ministro degli Esteri è "unire, in Italia, sui grandi 
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obiettivi europei, se possibile associare anche l'opposizione". 

 Sull'Europa federazione di stati nazione si è pronunciato non solo il Capo dello stato 

ma anche il premier italiano e il ministro degli Esteri Ruggiero. È l'idea che hanno anche i 

francesi e i tedeschi, - ribadisce il ministro degli Esteri, - è l'indicazione di un punto finale, 

che ispirerà il lavoro futuro. 

 Il capo dello Stato Ciampi, inviando un messaggio ad un convegno milanese 

sull'allargamento dell'Unione Europea, ha affermato che «il progetto politico immaginato dai 

padri fondatori dell'Europa affronta adesso una nuova fase: arrivare all’allargamento con 

istituzioni europee rafforzate e funzionanti. È indispensabile definire un interesse 

autenticamente europeo che superi la portata degli egoismi settoriali e nazionali e che 

coniughi il ricorso alla sopranazionalità con la collaborazione intergovernativa». 

 Nel corso del convegno è stato proposto che Milano diventi sede della firma del 

Trattato che fra due anni circa porrà le basi della nuova Unione Europea allargata. E allo 

stesso convegno giunge anche un messaggio del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, 

che definisce l'allargamento dell'Unione Europea ai Paesi dell'Est la sfida «più grande e più 

esaltante dei nostri giorni, resa ancora più necessaria dopo ciò che è accaduto nel mondo dopo 

l'11 settembre scorso». 

 

Una visione avanzata dell’Europa 

 Ripetendo l'auspicio espresso a Berlino, Ciampi ha affermato che «è essenziale che, 

grazie all'impegno dell'Italia, il consiglio Europeo di Laecken sia un successo e che decida un 

mandato ampio e ben definito per la Convenzione che preparerà la riforma dei Trattati». 

 Ripercorrendo, poi, il percorso compiuto dall'Europa negli ultimi 50 anni, lo definisce 

«veramente imponente». In questo ambito, rileva Ciampi, l'appartenenza agli stati fondatori 

della Comunità Europea «viene vissuta dall'Italia con orgogliosa coscienza delle proprie 

responsabilità. Ogni governo italiano, osserva il Presidente, «le ha pienamente assolte», 

seguendo «una linea di continuità, di consenso, di profonda condivisione dell'ideale 

comunitario. Il recente, larghissimo sostegno espresso dal Parlamento sull'azione del governo 

in vista dell'imminente consiglio europeo di Laecken - prosegue - riflette un sentimento 

radicato dell'opinione pubblica e conferma che l'Italia rimarrà in prima linea nell'affermazione 

di una visione avanzata dell'Europa». 
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Superare il conflitto di identità 

 Berlusconi a sua volta, parlando della nuova situazione internazionale che si è creata 

dopo l'11 settembre, ha sottolineato che «si potrebbe dire che da un male è venuto anche un 

bene: innanzitutto quello del definitivo superamento dei blocchi militari contrapposti, e della 

formazione di una ampia coalizione di Stati accomunati nella volontà di estirpare il terrorismo 

per edificare un nuovo ordine internazionale, fondato sulla pace e sulla giustizia». In questo 

nuovo scenario, secondo Berlusconi, «il ruolo dell'Europa, di una Europa riunita sulla base 

della sua antica identità cristiana, diventa sempre più importante e insostituibile. E l'Italia, 

potete stare certi, farà ancora la sua parte, seguendo la sua naturale vocazione Europea». 

 Il 28 dicembre 2001 Ciampi ribadisce in televisione che "perseguendo l'interesse 

dell'Europa, si persegue l'interesse di ciascun singolo paese". L'euro, la nuova moneta unica, 

contribuirà a farci sentire contemporaneamente europei e italiani. 

 E il fatto che debba contare l'interesse sopranazionale europeo non potrà più scontrarsi 

con il sentimento di appartenenza alla propria nazione, nella misura in cui si sarà superato il 

conflitto di identità tra l'essere italiani e l'essere europei. Lo stesso conflitto è alla base della 

resistenza ad adottare l'euro da parte degli inglesi, malgrado gli sforzi compiuti da Blair per 

convincere i recalcitranti concittadini. "Vogliamo tenerci le sterline, perché la sterlina, come 

noi, è britannica", ha dichiarato alla televisione italiana il 28 dicembre 2001 un giovane 

inglese intervistato. 

 In tal modo, non si ha a che fare con un problema economico, ma bensì si deve 

affrontare la questione di chi la persona sia e di chi diventerebbe adottando l’euro, e il 

problema sarebbe molto più complesso. Finché non sarà smantellato il pregiudizio che l' 

”essere europei” sia una diminutio capitis, un abbassamento di livello, rispetto all’ ”essere 

britannici”, presumibilmente Blair perderà le sue battaglie contro l'acerrima difesa dello 

"splendido isolamento" sbandierata da illustri concittadini come la signora Thatcher. Egli, 

comunque, ha colto il nocciolo della questione, quando verso la fine del 2000 ha dichiarato in 

diretta alla televisione italiana: "Il problema non è l'euro: è restare fuori dall'Europa". 

 Un osservatore non coinvolto nelle vicende "britanniche" riceve l'impressione che il 

britannico medio abbia la percezione di "perdere qualcosa", anziché di "acquistare qualcosa", 

entrando a far parte della Grande Famiglia Europea, presumibilmente perché il retaggio 

dell’ex-impero coloniale britannico esercita ancora un'influenza sotterranea sull'identità 

dell'inglese. Nella misura in cui lo studio della storia delle conquiste coloniali inglesi riempie 

ancora di "orgoglio identitario" i giovani, - e i meno giovani, - verrà alimentato quel distacco 

tipico del gentleman, che non ama mischiarsi al "branco". 
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 Occorre quindi far leva sulla matrice "identitaria" del problema, soprattutto 

nell'insegnamento della storia. Supponiamo che "le fantasie di onnipotenza" tipiche 

dell'infanzia e delle menti rimaste infantili, impediscano di prendere contatto con la realtà e di 

"vedere" i problemi reali, anche in connessione con l'esclusione dall'Europa. Lo "splendido 

isolamento", con i tempi che corrono, è una "fantasia di onnipotenza" forse troppo pericolosa, 

per essere assecondata a lungo. 

 In Germania si dice che "l'Italia è un grande Paese; peccato che ci siano gli italiani!". 

Gli euroentusiasti italiani, con tutti i loro difetti, dall'istrionismo - o tendenza ad assumere 

atteggiamenti da istrione, che nell'antica Roma era l'attore di teatro - alla complicazione di ciò 

che può essere semplificato, non hanno l'altero distacco inglese. È l'identità britannica che 

impedisce agli inglesi di sentirsi contemporaneamente europei e, quindi, di accedere ad un 

simbolo europeo quale l'euro nell'amministrare la loro vita quotidiana? L'euro ci fa ricordare 

ogni giorno, quando apriamo il borsellino o portafoglio, che siamo europei, e non solo italiani, 

o tedeschi o francesi, o spagnoli ecc. È proprio questo ciò che un britannico rifiuta, 

aggrappandosi alla sterlina? In altre parole, il britannico vuole sentirsi solo britannico, quasi 

appartenente ad una "stirpe eletta"? 

 

Nuove convinzioni e valori condivisi: il terreno di coltura della nuova identità europea

 Il Presidente della Commissione europea Romano Prodi, intervistato alla CNN il 31 

dicembre 2001, ha parlato di identità europea e ha dichiarato che ciò che in Europa non era 

possibile realizzare prima dell'11 settembre, ha ricevuto una spinta di accelerazione dopo 

quella data fatidica accrescendo la progettualità e facendo decollare l'intesa sulla necessità di 

un comune spazio giudiziario e istituzionale. È possibile che la naturale "pressione" esercitata 

dallo spauracchio del ripetersi di un evento tragico abbia agito da catalizzatore di reazioni 

prima insperate, facilitando il formarsi di nuove convinzioni e l'assunzione più calorosa di 

parametri, valori o criteri condivisi, che costituiscono il terreno privilegiato di coltura della 

nuova identità europea. Se non ci si riconosce in determinati valori o criteri, infatti, non si 

può pervenire ad un'identità europea. 

 Nel messaggio trasmesso il primo gennaio 2002, il papa Giovanni Paolo II ha detto 

che "l'Europa deve crescere, ma a vantaggio di tutta l'umanità... Cresca la giustizia e la 

solidarietà..." E il presidente Ciampi, nel tradizionale messaggio augurale di Capodanno 

trasmesso in TV, ha invitato i giovani a sognare, perché l'euro rappresenta la realizzazione di 

un sogno secolare di unione europea, "iniziato mettendo in comune il carbone e l'acciaio" e 

proseguendo su questa linea, sempre "mettendo in comune", anziché dividendo o spartendosi 
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un bottino di guerra. 

 L'euro non è il risultato di una conquista militare o di un'imposizione, bensì di una 

libera scelta sotto la spinta della cooperazione. L'euro è l'esito felice dell'agire i valori della 

cooperazione, della fiducia reciproca, della solidarietà, perché gli europei hanno imparato la 

lezione dalla tragedia connessa alle guerre fratricide che li hanno divisi, all'insegna 

dell'ideologia del predominio e della sete di conquista. Nessun Paese europeo, oggi, accetta di 

essere "conquistato" da un altro, ma tutti sanno che possono cooperare al bene nazionale 

impegnandosi a cooperare per il bene comune. 

 

L’immagine di un’Europa attenta ai valori e alla solidarietà 

 Il primo gennaio 2002 la CNN intervistò alcuni esperti di economia con la domanda: 

"The euro is a good or a bad idea?" Il primo esperto disse che si trattava di una "decisione 

politica", mentre gli altri espressero un punto di vista tipicamente americano, che "filtra" la 

realtà come se si trattasse di un affare che funziona oppure che fallisce. In un'ottica 

eminentemente pragmatica veniva osservata l'utilità o meno dell'euro per le tasche dei 

consumatori o degli stati che lo hanno adottato. Nessuno degli intervistati eminenti e preparati 

ha accennato al fatto che l'euro sta ad indicare quanto gli europei tengano all'integrazione, 

simboleggiata dalla moneta unica. 

 A mio avviso, l'apertura ad una riflessione che vada al di là dei mercati, per includere i 

valori o criteri umani della cooperazione, della fiducia reciproca, della solidarietà, della 

fratellanza, fa bene anche ai mercati. L'immagine di un'Europa attenta ai valori e alla 

solidarietà umana, anziché sorda a tutto ciò che non rientra immediatamente nella logica 

senza scrupoli del guadagno ad ogni costo, a lungo andare, farà molto bene all'euro e agli 

investimenti in euro. 

 Gli italiani possono trarre dall'euro un senso di tranquillità e sicurezza, perché esso 

sembra garantire stabilità. L'80% dei tedeschi, invece, teme un aumento dei prezzi e una 

maggiore instabilità rispetto al marco. È mia opinione che l'eurodiffidenza sarà superata nel 

corso del tempo, man mano che si rafforzerà la sensazione di appartenenza alla Grande 

Famiglia dell'Europa. 

 I 300 milioni di europei di 12 paesi che useranno ogni giorno l'euro agiranno 

simbolicamente l'appartenenza ad una comunità internazionale più vasta e si prepareranno 

psicologicamente al grande passo di rinunciare a parte della sovranità nazionale, per delegare 

poteri, competenze e direttive ad un'istituzione che è la Casa dell'Europa. 

 Al di là delle polemiche insorte ai primi di gennaio 2002 sull’eurodiffidenza del 
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governo italiano, che sembra sia stata espressa da alcuni ministri, e ha portato alle dimissioni 

del ministro Ruggiero il 5 gennaio, è ragionevole aspettarsi che anche all'interno di una 

maggioranza compatta ci siano sensibilità diverse, come all'interno delle famiglie e degli staff 

dirigenti. 

 D'altro lato, il diverso grado di sensibilità e di comprensione nei confronti della 

tematica della costruzione dell'unità politica dell'Europa si trova nella popolazione,per cui la 

dinamica che è scattata all'interno del governo rispecchia le normali discussioni che si 

instaurano tra la gente sullo stesso argomento. Sappiamo che sono normali le "resistenze" di 

fronte ad un'idea innovativa che comporterà dei cambiamenti nella vita pratica. 

 

La crisi di crescita dell’Europa 

 Pertanto, la costruzione dell'unità politica dell'Europa va "assistita" al pari della 

gravidanza, della crescita di un individuo, e di una famiglia. La crescita di una nazione non è 

indolore e comporta crisi di crescita. E la crescita degli Stati Uniti d'Europa comporta una 

ulteriore complessità, perché esige un coordinamento tra nazioni a loro volta in crescita. Le 

battute d'arresto, i dubbi, i ripensamenti, i "distinguo", gli atteggiamenti difensivi o aggressivi 

fanno parte dell'”equipaggiamento” nel percorso evolutivo verso l'unità europea. 

 Il Presidente della Commissione europea Romano Prodi, ripreso in televisione accanto 

al premier italiano, ha detto che "sono gli atti concreti e le dichiarazioni del premier che 

contano". E l'europeismo convinto di Berlusconi emerge soprattutto dai fatti concreti, che 

sono stati descritti. 

 Seguendo le vicende governative, a volte si ricava l'impressione che qualche ministro 

sia più portato a sottolineare le "seccature" o gli "svantaggi" collegati alla costruzione 

dell'unità politica europea, in quanto per scelta politica è più portato al decentramento dei 

poteri. L'unione politica europea, pertanto, potrebbe costituire una minaccia alla sovranità 

popolare, in quanto entra in gioco non solo il potere centrale nazionale, ma anche il potere 

centrale europeo che legifera e rende operative le leggi attraverso l'esecutivo. 

 La diffidenza espressa da qualche ministro scatta quindi a tutela della libertà dei 

cittadini, che potrebbero subire un "doppio giogo". In questo caso, il "mettere le mani avanti", 

per non scivolare, svolge un'azione di tutela dai rischi e pericoli di vedere ingenuamente 

risucchiata la libertà dei cittadini e misconosciuti i bisogni e desideri connessi alle diverse 

sensibilità di differenti popolazioni. In un sistema democratico la forza viene dall'elettorato, 

dai cittadini, che con le loro diverse sensibilità esprimono il loro parere, e vanno a formare i 

poteri forti in parlamento. 



 426

 Vista in tale ottica, la perplessità o la riserva espressa da alcuni ministri italiani appare 

del tutto legittima e responsabile, anche se va incanalata nella più ampia prospettiva della 

necessità di giungere ad un accordo finale che concili le differenze. Il confronto è 

arricchimento ed è l'anima della politica. Arrivare agli Stati Uniti d'Europa sul piano politico, 

oltre che monetario, significa infatti trovare un modo per agire di comune accordo con 

direttive unitarie, dando prova di grande maturità e senso di responsabilità. L'unione fa la 

forza e una comunità europea unita può realizzare grandi progetti per il bene di tutti. 

 La cabina di regia richiesta dal premier italiano per le nuove istituzioni sull'Europa 

allargata è una conferma dello slancio europeista che anima la politica estera del governo. 

 Si può essere convintamente e intrinsecamente europeisti anche perseguendo gli 

interessi del proprio Paese. Viceversa, non si può pretendere di essere europeisti solo 

dimenticando gli interessi del proprio Paese. 

 La giusta via di mezzo tra il contemperare gli interessi inerenti al bene comune 

dell'Europa in linea con i valori condivisi e il tenere d'occhio gli interessi del proprio Paese, 

appare la più saggia, per non cadere in una forma di antipatriottismo masochistico che annulla 

l'identità nazionale in nome di un europeismo inglobatore che misconosca le singole identità 

nazionali. 

 Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giulio Tremonti, oggetto degli strali del 

ministro dimissionario Ruggiero per un presunto euroscetticismo, ha ribadito a "Porta a 

porta" il 7 gennaio 2002 che quanto è successo ha subito una successiva speculazione 

politica. Ma in sostanza il governo è europeista e lo dimostra con i fatti. Innanzitutto, è stato 

corretto il "buco" economico lasciato dal precedente governo Amato in linea con il patto di 

stabilità, per restare in Europa. "La costituzione è una cosa, la lira un'altra - precisa il ministro 

- Noi vogliamo una costituzione basata sulla democrazia, non nei laboratori, segreterie e poi 

imposta. Vogliamo un'Europa degli Stati con ‘doppia devoluzione’ ". 

 In breve, si reclama "più democrazia fatta dai popoli. In Europa c'è la proposta per più 

tecnocrazia e dispotismo. Condividiamo il discorso di Ciampi di Capodanno" sottolinea 

Tremonti. 

 La discussione sulla Costituzione europea ci porta a chiederci cosa significhi essere 

italiani in un'Europa che sta affrontando tappe e sfide sempre più impegnative nella sua 

integrazione. Siamo capaci di difendere gli interessi nazionali in sede comunitaria o facciamo 

finta che non ci siano diversità da difendere in un appiattimento centralizzatore di memoria 

staliniana? 

 Cediamo quote di sovranità alla volontà altrui, all'insegna dell'accettazione di una 
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sudditanza effettiva o ci impegniamo per la gestione comune di quote di sovranità? 

 La discussione su questi scottanti problemi è assai rilevante e forse più importante di 

quella sull'equivalenza euro - dollaro, anche se il Consigliere italiano della Banca Centrale 

Europea ha precisato che la tanto agognata competitività dell'euro "non dipende dal cambio, 

ma dalla forza dell'economia e dal sistema di cui quella moneta è espressione". 

 Per quanto concerne la struttura da dare all’Europa politica, il federalismo più 

accreditabile appare quello degli USA, in cui è fortissimo il potere degli "States", ed è forte, 

per le ben definite materie che lo riguardano, il potere del Presidente. 

 In Italia è auspicabile un federalismo solidale, per dare quell'unità che superi gli 

egoismi, tenendo conto delle differenze concrete, con un capo del governo (premier o 

presidente) eletto direttamente dal popolo italiano. Questa posizione rappresenta una linea 

convergente tra punti diametralmente  opposti:  da una parte  il  secessionismo,  quale 

"esasperazione" o “Via di fuga”, per non aver potuto conseguire il federalismo, e dall'altra il 

nazionalismo. La figura del capo del governo eletto direttamente dal popolo italiano 

rappresenta il “centro unificatore” che dà stabilità e governabilità e fa da contrappeso alla 

perdita di potere centrale. 

 

Le difficoltà che si incontrano nella ricerca di un’identità 

 Se qualcuno vuole continuare a parlare di “popoli italiani” favoriti da questa struttura, 

non è il caso di sorprendersi. Ho sentito parlare spesso di "popolo Veneto" pur sentendomi 

cittadina italiana, ma non ho ribadito "scandalizzata". Da un punto di vista psicologico, c'è chi 

ha difficoltà a trovare la propria identità, per cui individua un'identità surrogata 

nell'aumentare il guardaroba o nel farsi il tatuaggio o il piercing. 

 Il definirsi cittadino Veneto o lombardo o piemontese ha un analogo effetto 

differenziante, rispetto alla più vasta Italia. Il "piccolo" fa sentire protetti, mentre il "grande" 

può fare paura. Questa è una delle motivazioni sotterranee che spinge i manifestanti anti-

global ad azioni inconsulte: il "globale" sa di "inglobamento", che dissolve o rende instabile il 

già vacillante senso di identità. Comprendere questo vuol dire aprire la via all'educazione, al 

dialogo, considerando in modo particolare il "bisogno di identità" dei giovani, che sono 

ancora alla ricerca di un'identità. 

 Il movimento anti-global è un groviglio di sigle e umori molto in contrasto tra loro, ma 

accomunati da un'ostilità all'economia come motore del mondo, un pauperismo 

antiamericano, un purismo ambientalista e l'anelito all'affrancamento dei diseredati del globo. 

L'anti-G8 protesta contro un ordine mondiale che ritiene illegittimo e massificante, e non gli 
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interessa delle relazioni di fabbrica. In questo, se vogliamo, è più "moderno" del neoterrorista 

ed esprime istanze diffuse che ricordano, più che la Rivoluzione d'Ottobre, la Teologia della 

liberazione sudamericana. Pur esprimendo il dissenso, viceversa, il neo-Br mira a disarticolare 

lo Stato e i rapporti di produzione, ignorando gli Ogm e il Bangladesh. 

 Il terrorismo brigatista, di cui i nuovi attentatori sono gli epigoni, affonda le radici in 

una visione marxiana della società e si propone un obiettivo rivoluzionario, il sovvertimento 

dell'ordine borghese e l'instaurazione di una dittatura del proletariato: armamentario 

ideologico spazzato dalla storia, ma non per questo meno cogente per chi lo abbraccia. Gli 

obiettivi del terrorista sono simbolici e pratici: il palazzo di giustizia, come pure il consulente 

ministeriale che regola i rapporti di lavoro borghesi nella sinistra moderata, cioè il povero 

Massimo D'Antona. 

 Quanto alle diversità culturali tra gli anti-blobal, queste possono anche annegare nel 

comune denominatore dell'"essere contro". Omogeneizzando i rispettivi progetti, gli anti-

global potrebbero prendersi a braccetto. Il disagio cova sempre e in ogni società, sotto forma 

di rifiuto dell'ordine che quella società incarna ed esplode quando trova un contenitore e un 

collante. Spetta quindi a coloro che hanno responsabilità di governo predisporre progetti di 

contenimento che facciano del malessere una spinta al miglioramento e alla crescita, anziché 

una molla che scatena ciecamente la repressione. Il viaggio anti-global è anche e soprattutto 

un modo per affermare dei valori. Valorizzando la positività di questo sforzo, si può trovare 

un punto d'incontro, in cui "salvare" la ricerca di identità senza ricorrere alla violenza 

dissennata. 

 

 

DAL G8 ALL'AIRBUS: GLI “INCIAMPI” DI ROMA 

 

 Da giugno 2001 in poi, la gestione del summit internazionale G8 di Genova con i 

gravi incidenti che sono costati la morte di un giovane, il prevertice europeo di Gand tra 

Francia - Gran Bretagna -Germania, con l'Italia fuori dalla porta, fino all'intenzione esplicita 

di ritirarsi dal Consorzio europeo per la costruzione dell'Airbus militare A-400, sono stati gli 

ultimi grossi inciampi nel rapporto tra l'Italia e i Paesi forti della Comunità. 

 Così, mese dopo mese, il nostro Paese è andato ad infilarsi in una sorta di pantano. È 

questo il contesto in cui va inserito l'attacco a Romano Prodi e alla sua linea di conduzione 

della Commissione UE in questa delicata fase di passaggio all'allargamento dei Quindici 

verso l'Est e all'adozione di una comune Costituzione europea. In tale contesto risultano utili 
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alcune riflessioni di carattere evolutivo, per localizzare le linee di tendenza del contesto 

europeo. Innanzitutto, chissà perché, quando si parla dell'intenzione esplicita , e non ambigua, 

di ritirarsi dal Consorzio europeo per la costruzione dell'Airbus militare A-400, si parla di 

"grossi inciampi" nel rapporto tra l'Italia e i Paesi forti della Comunità, mentre non si dà alcun 

peso all'intenzione altrettanto esplicita dell'Italia di attuare un piano Marshall di ricostruzione 

della Palestina. 

 Nel gioco di alleanze allestito sulla base di una "difesa comune", sembra impiantarsi 

l'armamentario del Guerriero preoccupato unicamente di combattere, difendere i suoi confini 

e vincere, anziché di aiutare altri ad essere eroi come lui. 

 La presunta caduta di prestigio internazionale dell'Italia, responsabile di non 

accondiscendere ad un piano comune di costruzione di armamenti, secondo le accuse 

dell'opposizione, lascia trasparire una concezione "militaristica" del prestigio che si può 

tradurre con l'espressione: "Più sei armato e più sei potente e temuto; quindi, vali di più". 

Questa concezione militaristica del potere si addice ai livelli più bassi dello stadio del 

Guerriero. Il vero orgoglio dell'Italia, viceversa, consiste nell'essere una "nazione culturaleʺ, 

per la quale ciò che è importante consiste nel suo patrimonio di valori e conoscenze e nella 

sua capacità di essere solidale e di collaborare con gli altri Paesi per attuare obiettivi che non 

siano legati a mire imperialistiche. 

 

Orientarsi verso un progetto di avvenire 

 Di fronte a tanti cambiamenti nello scenario internazionale, qualche quotidiano fa 

notare che l'Europa paga i ritardi nel processo di unificazione politica e militare. La mancanza 

di unitarietà, ma soprattutto la mancanza di idee-forza, di grandezza di pensiero e di strategia 

rischiano di impoverire e immiserire la cultura politica europea. Da molti decenni ormai 

coltiviamo il sogno europeista e non solo non è nato l'auspicato Stato europeo che 

prefigurarono statisti di elevato calibro, ma addirittura il grande progetto rischia di spegnersi 

se prevale la "grettezza degli affari". 

 Potrà sopravvivere la sola Europa dell'euro? Occorre fare un discorso e una politica 

comuni, accantonando la sfiducia e la diffidenza reciproci, che lasciano trapelare le ambizioni 

di nazioni con la testa e le velleità rivolte al passato, protese a soddisfare gli egoismi e gli 

egocentrismi singoli, anziché orientarsi verso un progetto futuro comunemente approvato. 

 L'Europa come soggetto politico e militare in ambito internazionale ha il motore 

spento e manca del Centro unificatore, dell'anima. L'America, preso atto di una Europa senza 

politica estera e senza politica di difesa, ha allargato la propria visione strategica, 
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impegnandosi rapidamente nella ricerca di nuovi partners, come la Russia e la Cina. L'Europa 

rischia di far parte solo nominalmente del nuovo contesto, in posizione minoritaria e peraltro 

assai poco rilevante. 

 Per cominciare a fare una vera politica europea, ciò che conta è un progetto di 

avvenire, gettando non più timidamente, anche di fronte alle gravi minacce incombenti, le 

fondamenta della futuribile politica europea di difesa, che il Vertice di Nizza aveva appena 

bisbigliato, e prospettando una politica estera comune. 

 Qualcuno ha mormorato che il vecchio continente si muove ancora troppo in ordine 

sparso: l'iperamericanismo inglese, i direttori a tre senza l'Italia, le pagelle stilate dal ministro 

degli Esteri belga. Ciò ha l'effetto di ritardare un'intesa comune. Se ci tengono ai margini, 

sostiene qualcuno, è perché non vogliamo entrare nel progetto Airbus del superaereo da 

trasporto. Ciampi scuote la testa. «Noi non abbiamo mai preso una decisione antieuropea. Ma, 

proprio per parlare chiaro, ci sono poi delle scelte operative che si devono fare. Insomma, la 

scelta della difesa comune europea è stata fatta, è una scelta di fondo e non si discute. Se poi è 

il progetto A o il progetto B che si attaglia meglio, be', questa è una decisione di merito. Chi 

deve scegliere sceglierà». 

 Se dunque il governo riterrà inutile o troppo caro l’A400M, se preferirà investire in 

altri settori delle forze armate, questo non significa che volteremo le spalle ai nostri partner 

perché, conclude il presidente, «sull'Europa abbiamo sempre fatto le scelte giuste». 

 Viene forse da chiedersi: è una questione di scelta di progetti o non si tratta piuttosto 

di resistenza al cambiamento, perché qualcuno teme di perdere prestigio, identità, poteri 

decisionali, entrando a far parte dell'Europa a pieno titolo? Allora è meglio fare marcia 

indietro, restando con un piede dentro per quanto riguarda la moneta comune e l'economia, 

ma con un piede fuori per tutto il resto? Credo che questi interrogativi - resistenza che 

serpeggiano tra gli eurocommissari e gli europarlamentari, costituiscano i "motivi essenziali" 

delle brusche frenate e impennate registrate dalle lobbies contro l'Italia, proprio in prossimità 

di importanti decisioni europee. 

 

La patria - Europa 

 Credo che il migliore incoraggiamento a proseguire lungo la strada che porterà agli 

Stati Uniti d'Europa venga proprio dalla gente. Accompagnando a scuola mio figlio in auto, 

nell'ottobre 2000 ho notato per la prima volta sull'auto di una maestra elementare parcheggiata 

davanti alla scuola una scritta autoadesiva impressa sul finestrino posteriore accanto alle 

quindici stelline a cerchio della bandiera europea: "La mia patria: L'Europa". Non nascondo 
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che mi sono emozionata. 

 Dopo aver letto per vari anni sui libri di scuola che gli europei hanno continuato a 

combattersi e ad uccidersi a vicenda, ho avuto la prova tangibile che la gente comune ha 

recepito il messaggio proveniente dall'Unione Europea. 

 Avere una grande patria comune non annulla la propria identità, nazionale, regionale e 

cittadina, anche se “piccolo è bello”. Dopo aver sentito parlare per anni del "popolo Veneto" e 

di "gemellaggio con la Carinziaʺ, anziché con l'Italia, in contrapposizione al "popolo italiano", 

da cui molti si sentivano esclusi, finalmente sento parlare di patria-Europa. 

 Ciò non significa, beninteso, che venga rinnegata l'identità nazionale italiana e 

nemmeno quella veneta o quella della città in cui ciascuno di noi è nato e cresciuto. Significa 

soltanto ampliare i "confini" della propria identità, fino ad includere in senso verticale una 

realtà più vasta, che si impegnerà ad essere fortemente rispettosa delle "radici" di ciascuno di 

noi, costituite dalla lingua appresa tra le braccia della madre, dalla religione, dalla storia, dalla 

geografia ecc. 

 La devolution, in ultima analisi, sottolinea questo impegno, nel rispetto dell'autonomia 

e della responsabilità dei cittadini che si assumono l'incarico di gestire al meglio le loro 

risorse umane e materiali, tenendo presente il principio di solidarietà e il bene comune. 

 

Creare stabilità e crescita 

 È a tutti noto l'effetto delle coalizioni ibride dove per molti partiti il bene supremo non 

sembra essere quello dello Stato, ma quello dei gruppi di potere. È difficile che capi - gruppo 

del .genere si assumano la responsabilità di sostenere il Paese, mentre sono principalmente 

occupati a gestire le "rotte di collisione dirette e violente" tra loro. 

 La compattezza monolitica priva di "parti" o "correnti", sia pure nella diversità di 

pareri, è dunque indispensabile per creare stabilità e crescita, promovendo l'equità. 

 La realtà della sinistra italiana è stata incisivamente descritta da Romano Prodi il 27 

gennaio 2002 quando ha detto in televisione: "Non si preoccupano di costruire un programma 

vero e si massacrano tra loro... Basta discutere su chi sarà il capo. Occorre volare alto". E il 

leader del centrosinistra si propone di lavorare per l'unità: "Ci sono otto-dieci partiti che 

litigano. Ci vuole unità". E un altro parlamentare del centrosinistra dice che "occorre costruire 

l'alternativa al centrodestra". 

 In breve, quando un'organizzazione o un partito non è concentrata su un obiettivo da 

perseguire o sulla costruzione di un programma, si disperde o si concentra sulla definizione di 

chi è il capo - e tutti o quasi vorrebbero fare i capi - e finisce per logorare le proprie energie 
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nella lotta al massacro. In alternativa a questo comportamento, può decidere di coalizzarsi, 

trovando un effimero e fittizio senso di unità, nel massacrare il leader dell'opposizione. 

 Si dice che chi dimentica il passato è destinato a ripeterlo. Ma occorre aggiungere che 

chi non coglie le analogie tra fenomeni, è destinato ad escludersi da una comprensione 

profonda degli eventi storici e dei processi in corso. 

 Il meccanismo della proiezione con la connessa formazione del capro espiatorio o, 

meglio, del "paziente designato" è molto diffuso nelle famiglie. Molte volte ho sentito dire da 

uno o due genitori nei confronti del figlio e anche da nonni nei confronti del nipote: "Se non 

fosse per lui (figlio o nipote) noi non litigheremmo", contro l'evidenza dei fatti che documenta 

i loro insanabili litigi, le cui tensioni vengono dirottate sul figlio o nipote, ritenuto poi la 

"causa" di tutto, per alleggerire il peso dello stress relazionale. Ho osservato che i genitori che 

prendevano come bersaglio "privilegiato" un figlio, hanno poi attuato lo stesso procedimento 

con un nipote. 

 L'intolleranza della "diversità", che agisce in pratica facendo prevalere le ragioni dello 

scontro su quelle del confronto, e porta ad un atteggiamento di "espulsioneʺ dell'altro, viene 

talvolta espressa dalle parole : "Se non ti va bene così, quella è la porta e puoi andartene". 

Tale intolleranza è alla base di quella rigidità che impedisce il dialogo costruttivo e il rispetto 

dei ruoli. 

 

Saper fare opposizione 

 Un meccanismo analogo si può riscontrare in politica attraverso la delegittimazione e 

l'ostruzionismo, finalizzati ad impedire a chi ha il compito di governare, di svolgere 

costruttivamente il proprio lavoro. Quando si passa dal controllo e dalla critica costruttiva e 

dalle proposte al sabotaggio, ci si addentra nella logica perversa della distruttività fine a se 

stessa, del disfattismo, per affermare il predominio. Un conto è combattere lealmente e 

vincere per una causa in cui si crede e un altro conto è mettere il bastone tra le ruote 

dell'avversario per metterlo fuori gioco e vincere la gara abusivamente. 

 In una democrazia moderna e mediatica, il rischio non è poi tanto nella capacità 

fascinatoria di un leader né nel suo strapotere, vero o presunto che sia. È piuttosto nella 

debolezza della controparte. De Gaulle è stato quello che è stato, ma la Francia non ne ha 

sofferto. La signora Thatcher ancora oggi è un mito, ma quando cadde i conservatori si 

trovarono ridotti al lumicino e l'Inghilterra restò tranquillamente un bell'esempio di 

democrazia. In Francia come in Inghilterra qualcuno sapeva fare opposizione. E da noi? 

 A giudicare dalle reazioni c'è da avere qualche dubbio. Il premier è stato investito di 
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critiche sul piano personale. Ma c’è silenzio sui contenuti concreti, al punto che Rutelli - 

dimenticando che Prodi vinse perché era credibilmente una «mortadella» paciosa - sfida il 

Cavaliere proprio sul terreno dell'autoesaltazione: «Sono stato e sarò un osso duro per 

Berlusconi» tuona il leader dell'Ulivo al telegiornale. 

 Trionfalista, presuntuoso, gran faccia tosta e gran venditore di promesse: le 

opposizioni danno fondo al vocabolario, pescando tra i termini spregiativi, per commentare 

Silvio Berlusconi. Da sinistra sono tre i punti di attacco: la giustizia con la dotazione del 

«vittimismo berlusconiano», la Rai con l'allegato conflitto d'interessi, l'economia con il 

corredo dell'attacco allo stato sociale. Insomma bocciatura su tutta la linea. 

 Dalla Chiesa (Margherita) dice che con la legge sulle rogatorie «è stato schiaffeggiato 

il diritto» e non certo ripristinato come asserisce il Cavaliere. Dalla giustizia al conflitto di 

interessi il passo è breve: per Lauria (Ppi), «tra le doti di Berlusconi bisogna riconoscergli 

anche una incredibile faccia tosta. Abbiamo appreso che il conflitto di interessi danneggia le 

sue aziende. Questa è l'ultima barzelletta del premier». Giulietti (Ds) sostiene che forse 

Berlusconi «è incorso in un lapsus, quando ha detto che da quando governa le sue aziende 

hanno subito danni», visto che nei fatti le uniche aziende danneggiate sono la La7 (bloccata 

sul nascere) e la Rai, che si è vista bocciare il progetto RaiWay. Per Gentiloni (Margherita), 

invece, è francamente assurdo che Berlusconi si dichiari «perseguitato», visto che è 

protagonista «del più gigantesco caso di conflitto di interessi dell'Occidente». 

 Altro filone di critica veemente riguarda lo stato sociale e l'economia. «Il governo 

Berlusconi è antipopolare e contro l'Europa», afferma Rizzo (Pdci), il quale sotto il 

“marketing politico” berlusconiano individua due soli filoni di attività concreta nei primi 100 

giorni, e cioè «gli affari di famiglia» (abolizione della tassa si successione, sostanziale 

abolizione del falso in bilancio, rogatorie) e «il vero volto» (libertà di licenziare, demolizione 

della scuola pubblica). Per Fioroni (Ppi), il premier «ha detto una sola verità. È un tycoon, un 

imprenditore che guarda solo al mercato e alla convenienza. La sua». Ancora: per Fassino 

(Ds) è «la solita politica degli annunci», per Parisi (Democratici) «ci troviamo di fronte al più 

grande dei venditori, uno che vende cose che non ha, che non ha fatto. Il guaio è che dietro 

questa propaganda c'è una sistematica azione che sta producendo gravi danni al Paese». 

Gloria Buffo (Ds) è più drastica: «Berlusconi non è un politico, è un disastro per l'Italia». Solo 

il verde Pecoraro Scanio, pur trovando Berlusconi «un po' troppo presuntuoso», comunque si 

augura che «almeno sulla delicata materia di una riforma elettorale ci sia una seria volontà di 

confronto». 
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LE  “RESISTENZE”  NEL CAMMINO VERSO UN'IDENTITÀ EUROPEA 

 

 La stentata vita che l'idea europeista ha avuto dopo la seconda guerra mondiale ci 

induce a riflettere sulle "cause" delle "resistenze". 

 Nella fase della stretta finale contro il fascismo, non pochi democratici avevano 

pensato ad una Europa unita e libera e nel giugno 1941 alcuni antifascisti italiani, al confino 

nell'isola di Ventotene, avevano lanciato un manifesto per costituire un movimento federalista 

europeo. 

 Riprendendo e sviluppando questa iniziativa, nella primavera del 1944 i militanti delle 

varie resistenze europee, da quella italiana a quella norvegese e jugoslava, lanciarono una 

dichiarazione che denunciava i danni e le colpe del dogma della assoluta sovranità dello stato 

nazionale e patrocinava il superamento di esso in un più ampio organismo europeo, a carattere 

federale. 

 Ancora nel 1946, all'università di Zurigo, l'ex premier inglese Winston Churchill 

faceva balenare davanti all'immaginazione dei popoli l'idea di una Europa unita: "II primo 

passo da compiere è la costituzione di un Consiglio europeo. Se all'inizio tutti gli Stati europei 

non vogliono o non possono aderire all'Unione Europea, spetterà a voi almeno di unire coloro 

che lo desiderano e che ne sono capaci... per condurre in porto questo compito urgente, la 

Francia e la Germania dovranno riconciliarsi. La Gran Bretagna, la famiglia dei popoli 

britannici, la potente America e, lo spero sinceramente, l’URSS dovranno porsi da amici e 

protettori della nuova Europa". 

 Ma questo clima sinceramente democratico non sopravvisse agli urti dei contrastanti 

interessi e delle risorgenti paure. L'unica creatura vitale fu il Benelux, ossia l'unione doganale, 

creata nel settembre 1944, ma resa effettiva solo nel 1948, tra il Belgio, l'Olanda e il 

Lussemburgo. Perché la grande idea europeista si è ridotta ad un'unione doganale fra tre 

paesi? 

 

Origini dell’eurodiffidenza 

 Dal 1947 si profilava sempre più chiaramente l'ipotesi che dietro l'europeismo si 

cercasse di mascherare altre realtà, dall'inserzione dei paesi europei nello schieramento 

atlantico alla "crociata anticomunista", al rilancio di motivi nazionalistici, in particolare in 

Francia. La sterilità del movimento europeista era dunque connessa all'immaturità della 

situazione ormai tutta polarizzata nel grande duello tra l'URSS e gli USA. Si rivelava priva di 

effettive possibilità di sviluppo per generose aspirazioni, che freddi politici non potevano non 
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considerare utopie belle e buone. 

 Il movimento europeista sembrò conseguire un importante risultato quando nel 

maggio 1948 si era aperto nei pressi dell'Aja il congresso dell'Europa, con un notevole stuolo 

di uomini illustri. L'anno successivo, a Bruxelles, aveva ottenuto che gli stati sovrani 

delegassero, in condizioni di assoluta libertà politica, propri cittadini all'Assemblea e al 

Consiglio di Europa, appena creati per studiare le questioni di interesse comune all'Europa, al 

di fuori del controllo e della politica ufficiale dei rispettivi governi. 

 Il 5 maggio 1949 fu solennemente sottoscritto a Londra il trattato istitutivo del 

Consiglio d'Europa da dieci paesi (Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Manda, Italia, 

Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Svezia), ai quali si uniranno successivamente l'Austria, 

Cipro, la Germania federale, la Grecia (fino al 1969), l'Islanda e la Turchia. La sede del 

Consiglio d'Europa è a Strasburgo ed esso si articola in un Consiglio dei ministri, di regola 

composto dai ministri degli esteri dei paesi membri e si riunisce due volte all'anno, in una 

Assemblea consultiva, i cui membri sono designati dai parlamenti dei paesi rispettivi, in un 

segretariato con i servizi amministrativi e in una Corte europea dei diritti dell'uomo, che 

assicura il rispetto dell'omonima convenzione europea. 

 Tuttavia, questo complesso organismo ha in realtà conservato ben poco delle antiche 

aspirazioni. Si è trasformato infatti, salvo che per la Corte europea dei diritti dell'uomo, in una 

accademia politica, che i governi dei paesi aderenti tengono periodicamente. 

 

Tre nuovi fattori della politica europea 

 Il movimento delle organizzazioni internazionali per l'Europa (entro l'ambito dello 

schieramento occidentale), che si è andato intensificando sempre più, passa dunque non 

attraverso l'accademia di Strasburgo ma attraverso la politica concreta dei governi e il 

principio dei patti regionali che discende dallo statuto dell'ONU. Tanto più che, almeno sino 

ancora all'inizio degli anni sessanta, fermo restando l'anticomunismo programmatico e il 

fiancheggiamento della politica atlantica, molti altri elementi concreti sono ormai entrati 

nell'ingranaggio. Di essi segnaliamo almeno tre: 

1. il lento, graduale attenuarsi del disinteresse della Gran Bretagna verso l'Europa, che era 

stato assai sensibile negli anni immediatamente seguenti alla vittoria del 1945. In ciò è da 

vedere un effetto sia della evoluzione (per non dire frattura) del Commonwealth, - ove 

Australia, Nuova Zelanda e Canada hanno assunto un ruolo di autonomia quasi assoluta e 

l'Unione sudafricana nel 1961 si è sciolta da ogni vincolo che la legava all'Inghilterra e al 

Commonwealth stesso, - sia dell'inarrestabile declino nel mondo di giganti, quali l'URSS e 
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gli Stati Uniti, della posizione mondiale che un tempo era stata propria dell'Inghilterra; 

2. l'assurgere rapidamente a ruolo di protagonista attiva della Germania federale di Bonn, 

con il suo rilevante sviluppo economico e finanziario che ne ha fatto la più forte potenza 

economica e finanziaria dell'Europa occidentale; 

3. il crollo in Francia della Quarta repubblica, incapace di porre fine alla guerra d'Algeria, e 

l'instaurarsi della Quinta repubblica gollista. La guerra di Algeria, una guerra atroce e 

spietata, aveva finito con il far sorgere delle barricate di estrema destra da parte dei coloni 

e dei militari francesi in Algeri con minacce di secessione o di putsch nella stessa 

metropoli, agitata da una intensa attività terroristica. 

 Innanzi alla rivoluzione militare scoppiata ad Algeri il 13 maggio 1958, la Quarta 

repubblica si rivelò del tutto incapace a raddrizzare la situazione e il 31 maggio il potere passò 

nelle mani di Charles De Gaulle, che abbandonato il suo ritiro dalla vita politica attiva durato 

dodici anni, fu accolto come salvatore sia dai francesi nazionalisti e colonialisti sia da quelli 

che intendevano invece porre fine all'assurda guerra. Con abile tempismo, De Gaulle seppe 

mantenersi nell'equivoco e successivamente scioglierlo: costituita una repubblica autoritaria 

(ma non fascista), riuscì a tener testa alla furibonda opposizione di quanti lo avevano portato 

al potere perché l'Algeria restasse francese (sorgere dell'organizzazione di estrema destra detta 

OAS che svolse una numerosa serie di attentati terroristici, putsch di alti ufficiali ad Algeri 

nella notte dal 21 ai 22 aprile 1961, accordo tra i generali ribelli e alcuni stretti collaboratori 

dello stesso De Gaulle, suoi ministri) e riconobbe la piena indipendenza dell'Algeria, ponendo 

fine alla guerra con le due conferenze di Evian (1961 e 1962). 

 De Gaulle resterà alla presidenza della Francia sino al 28 aprile 1969 e in tali anni egli 

portò nella politica estera del suo paese una costante vocazione alla "grandezza", come se la 

Francia fosse ancora la potenza mondiale di prima del 1914 e, comunque, sentita ora come 

irrequieta insofferenza per i vincoli derivanti dall'alleanza atlantica. De Gaulle operò delle 

scelte deliberate indirizzando la sua "propensione" alternativamente verso Mosca e Bonn e 

manifestando ostilità verso Washington e Londra. 

 

La nascita di nuove organizzazioni internazionali 

 Le organizzazioni internazionali delle quali ora dobbiamo trattare non hanno potuto 

non risentire di questi tre nuovi fattori della politica europea; secondo l'ordinamento 

cronologico della loro istituzione, esse sono: 

� la CECA, o Comunità europea del carbone e dell'acciaio, proposta nel 1950 dal ministro 

degli esteri francese Robert Schuman per porre il complesso della produzione franco-
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tedesca del carbone e dell'acciaio sotto un'autorità comune, rendendo partecipi di essa gli 

altri paesi dell'Europa. Essa fu costituita con il trattato di Parigi del 19 aprile 1951 ed è 

entrata in funzione solo con il luglio 1952 con la Francia, la Germania federale di Bonn, 

l'Italia, il Belgio, l'Olanda e il Lussemburgo. Successivamente altri stati sono entrati a 

farne parte o come membri o come associati. La caratteristica principale della CECA sta 

nel fatto che il suo massimo organo direttivo, l'Alta Autorità, ha funzioni sovrannazionali, 

in quanto esse vengono esercitate in maniera del tutto indipendente dai governi degli stati 

membri; 

� l'UEO, o Unione dell'Europa occidentale, istituita il 6 maggio 1955. Essa in realtà era 

sorta precedentemente, nel 1952, come CED, o Comunità europea di difesa, e voleva 

essere l'organismo regionale dell'alleanza militare del patto atlantico; ma, sebbene il 

trattato istitutivo fosse stato già firmato dai sei paesi della CECA, il Parlamento francese 

nell'agosto 1954 rifiutò di ratificarlo, come lesivo della sovranità nazionale. Caduto 

pertanto il progetto della CED, che oltre alla sostanza militare aveva in sé anche delle 

implicazioni di carattere politico tendendo esso ad avviare una Comunità politica europea, 

si ricorse alla creazione della nuova organizzazione esclusivamente militare dell'UEO, la 

quale se segnò l'ingresso della Germania federale nel patto atlantico e l'autorizzazione ad 

essa di riarmare (con l'impegno però di non realizzare un armamento atomico), 

equiparandola pertanto agli altri stati sovrani, tranquillizzò d'altra parte la Francia per 

l'attiva presenza nell'unione della Gran Bretagna, che invece era assente nella CED. Fanno 

parte dell'EUO, che ha sede a Londra, il Belgio, la Francia, la Germania federale, la Gran 

Bretagna, l'Italia, il Lussemburgo e l'Olanda; 

� la CEE, o Comunità economica europea per la realizzazione di un mercato comune. Le 

basi di essa furono poste nella conferenza internazionale tenutasi a Messina nel luglio 

1955; fu successivamente istituita con i trattati di Roma del 25 marzo 1957 ed è entrata in 

funzione con il 1° gennaio 1958. La realizzazione del Mercato comune o MEC ha seguito 

una linea di sviluppo graduale e a lungo ha compreso soltanto i sei paesi fondatori, ossia il 

Belgio, la Francia, la Germania federale di Bonn, l'Italia, il Lussemburgo e l'Olanda, e 

sino al 1961 ha realizzato soltanto la riduzione dei dazi doganali tra i paesi aderenti. Il suo 

raggio d'azione intanto andava allargandosi, realizzando delle associazioni al MEC di altri 

organismi come l'Associazione degli stati africani (20 luglio  1963; l'associazione 

comprende  18 stati dell'Africa nera), mentre il principio associativo si diffondeva con la 

nascita nel 1959 dell'EFTA, o Associazione europea per il libero scambio, che nel suo 

momento di maggior vitalità tese a contrapporre all'Europa dei sei del MEC la propria 
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Europa dei sette (Austria, Danimarca, Gran Bretagna, Norvegia, Portogallo, Svezia e 

Svizzera). Ma la richiesta della Gran Bretagna di aderire al MEC e la ostinata opposizione 

di De Gaulle a tale ingresso, assieme ad un eccessivo protezionismo francese verso la 

propria agricoltura, hanno procurato con il 1963 alcuni anni di crisi per la CEE, che sono 

stati però superati con la trasformazione dell'Europa dei sei in Europa dei dieci (per 

l'ingresso della Gran Bretagna, della Irlanda, della Norvegia e della Danimarca), il suo 

avviamento verso la realizzazione degli altri suoi compiti statutari (integrazione delle 

varie economie, unificazione delle varie politiche agricole, ecc.). 

 In questa fase di allargamento e potenziamento è stato realizzato anche un importante 

mutamento istituzionale (1967), ponendo fine al mandato dei membri dell'alta Autorità della 

CECA e alla commissione esecutiva dell'Euratom per istituire con la CEE una commissione 

esecutiva unica. L'Euratom, o Comunità europea per l'energia atomica, era stata creata con gli 

stessi trattati di Roma del 1957 che avevano dato vita alla CEE e vincola gli stessi paesi che 

quest'ultima abbraccia (ad eccezione del Lussemburgo, che non ne fa parte); logica appare 

dunque la soluzione del 1967 di fare della gestione della energia atomica e di quella del 

carbone e dell'acciaio altrettanti compiti dell'unico organismo della CEE. L'ingresso della 

Gran Bretagna e degli altri paesi diverrà effettivo solo con il gennaio 1973; esso comunque è 

stato approvato dal suo più ostinato avversario, la Francia, attraverso un referendum popolare 

indetto dal nuovo presidente francese Georges Pompidou (1972). 

 

Le difficoltà di integrazione dell’Europa viste in prospettiva 

 Sembra giunto il momento di abbozzare un primo giudizio storico sul periodo preso in 

considerazione in questa sede, in quanto a distanza di quasi trent'anni dagli ultimi avvenimenti 

citati è presente una sufficiente prospettiva storica. 

 La storia delle vicissitudini dell'Europa intorno al fulcro dell'idea europeista ci illustra 

chiaramente il problema del "conflitto di interesse" di natura economica e politica nella 

costruzione di un percorso comune. 

 Lo stesso Blair critica la politica dell'Inghilterra verso l'Europa. Punta il dito contro gli 

euroscettici e quei politici che dal '50 hanno sottovalutato l'integrazione nell'Europa. Nel '73 - 

osserva Blair - gli inglesi sono entrati nel mercato europeo troppo tardi per partecipare alla 

creazione delle regole del gioco. 

 Tre quarti dell'opinione pubblica inglese è contraria all'euro. Il premier inglese, che è 

intervenuto per appoggiare con decisione l'ingresso nell'euro, ha detto che "la storia britannica 

del dopoguerra è lastricata di mancate opportunità a danno degli interessi nazionali". Si parla 
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del 2005 - in coincidenza delle elezioni politiche - come data per il referendum sulla moneta 

unica. Si vedrà in futuro se la professione di fede europeista di Blair, unita al suo carisma, 

riuscirà a convincere i riottosi inglesi. 

 Oggi c'è una forte spinta ad elaborare una Costituzione per l'Europa. L'unione è uno 

strumento di protezione. Se resta unita, la "grande famiglia" non teme i "predatori", come 

succede nel mondo animale. 

 Forse sotto la spinta dell'11 settembre, il clima si è scongelato, esprimendosi in un sì 

alla Costituzione europea e all'allargamento dell'Unione verso Est "senza ritardi". Dopo le 

incomprensioni emerse nel 2000 a Nizza, dunque, ritorna il sereno nei rapporti fra il 

presidente francese Jacques Chirac e il cancelliere tedesco Gerhard Schröeder, che si sono 

incontrati nel rituale vertice franco-tedesco che si è svolto il 23 novembre 2001 a Nantes, in 

vista del Consiglio europeo di Laeken sulla riforma delle istituzioni UE e l'allargamento ad 

Est, questione che aveva diviso l’UE a partire dal 1997. 

 Tanti i nodi che restano ancora da sciogliere il 15 dicembre 2001, nel giorno di 

chiusura del Vertice di Laeken, nato con l'ambizione di ridisegnare il futuro dell'Europa. La 

riunione dei capi di stato e di governo dell'UE è stata un momento in cui si è discusso 

praticamente di tutto, dall'euro all'occupazione, dai problemi tutti europei dello spazio 

giudiziario comune a quelli internazionali del medio Oriente e dell'Afghanistan. 

 Ma su tutti hanno dominato i due nodi fondamentali per l'integrazione politica 

europea, le riforme dei trattati e l'autonomia in campo militare, nonché la spartizione delle 

undici nuove Authority UE che verranno istituite nel 2002 e dovranno sovrintendere alle varie 

autorità dell'UE. Per quanto riguarda l'euro-difesa, i Quindici hanno ancora difficoltà a trovare 

l'accordo per consentire l'impiego automatico delle basi Nato da parte dell'esercito UE di 

60.000 uomini che sarà operativo dal 2003. 

 La Grecia continua ad opporsi a causa della rivalità storica con la Turchia; in quanto 

membro dell'Alleanza atlantica, ha chiesto di avere voce in capitolo su tutti gli impieghi UE 

delle installazioni Nato. L'euro-difesa rischia così di partire "disarmata". Nel 2003 ci sarà pure 

la forza militare di intervento rapido complementare all'ONU, per missioni di pace e missioni 

umanitarie. Ma la grande novità di Laeken è soprattutto il nome di chi guiderà la 

Convenzione, composta dai rappresentanti dei governi e dei parlamenti nazionali degli Stati 

membri e dei paesi candidati, che dal marzo 2002 inizierà per la prima volta nella storia 

dell'unione un dibattito per gettare le basi istituzionali della nuova Europa allargata. 

 La Francia ha ottenuto la presidenza con l'appoggio dell'Italia, per l'ex-presidente 

francese liberale popolare Valéry Giscard d'Estaing che vuole un'Europa snella, meno 
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burocratica, e che crede nel principio della sussidiarietà. Vicepresidenti sono il popolare belga 

Jean Lue Dehare e il socialista italiano Giuliano Amato. Se però a Nizza l'Italia non puntò i 

piedi su nulla, a differenza degli altri Paesi che ebbero tutti qualcosa su cui puntarli, l'Italia di 

Berlusconi a Laeken ha deciso di puntare i piedi almeno sulla "nostra priorità". Quale? 

"Essere protagonisti del secondo semestre del 2003 e avere quindi la regia delle nuove 

istituzioni europee” sostiene Berlusconi. Mettere in Italia la firma sulla nuova Costituzione 

UE. "Noi ci concentriamo sul calendario della Convenzione perché cominci i suoi lavori al 

massimo ai primi di marzo del 2002, - precisa Berlusconi – sul fatto che si stabilisca la durata 

di un anno e non di più fino a marzo del 2003, che si possa avere poi un periodo di riflessione 

nel quale fra l'altro la Gran Bretagna possa ricorrere a un referendum sulla sterlina o l'euro, e 

in agosto cominciare il lavoro finale per concludere nel nostro semestre di presidenza ed 

evitare nel 2004 l'ingorgo istituzionale tra elezioni europee e allargamento dell'Unione". 

 La data di convocazione della Conferenza intergovernativa (Cig) che verrà fissata, 

dovrà elaborare i testi del nuovo Trattato sulla base delle indicazioni espresse dalla 

Convenzione. I Paesi "euro-scettici", come il Regno Unito e quelli scandinavi, vorrebbero 

convocarla a fine 2003, un'opzione che impedirebbe di concludere entro la scadenza elettorale 

dell’Europarlamento del giugno 2004. 

 Il governo italiano preme invece per aprire la Cig nel settembre 2003 in modo da 

firmare i testi entro il semestre di presidenza italiana dell'Unione. La riforma istituzionale 

dovrà puntare su quattro obiettivi prioritari, definiti già al Vertice di Nizza del dicembre 2000 

e ribaditi nella "dichiarazione di Laeken" solennemente adottata e voluta fortemente da Guy 

Verhofstadt: migliore ripartizione delle competenze tra l'Unione, gli Stati e le Regioni, 

semplificazione degli strumenti normativi, rafforzamento della democraticità e la trasparenza 

dei processi decisionali comunitari, elaborazione di una vera e propria "costituzione europea" 

che definisca i principi fondamentali a garanzia di tutti i cittadini. Sul tema dell'allargamento, 

è stata riconfermata la volontà di chiudere i negoziati d'adesione entro il 2003 per consentire 

l'ingresso di nuovi Paesi. 

 Nelle conclusioni finali ufficializzate, i Quindici hanno inoltre espresso il comune 

impegno a giungere al più presto alla costruzione di un unico spazio giudiziario europeo, 

armonizzando in particolare le normative in materia di asilo e immigrazione, per arrivare poi 

in futuro alla costruzione di uno spazio giuridico europeo, all'unificazione del diritto penale 

sostanziale e della procedura, superando le disarmonie, prendendo accordi e creando 

istituzioni che abbiano un valore transnazionale e garantendo una "giustizia giusta". Gli altri 

punti contenuti nelle conclusioni affermano impegni comuni nella fase del lancio dell'euro, 
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nel rafforzamento della lotta alla disoccupazione, e nella guerra al terrorismo internazionale, 

nonché sul ruolo dell'Unione nella risoluzione delle crisi internazionali, come quelle del 

Medio Oriente e dell'Afghanistan. 

 Molti osservatori sono stati facili profeti quando hanno affermato che il mandato di 

cattura europeo sollevava problemi enormi, per un verso di coordinamento fra gli ordinamenti 

dei vari Paesi europei e per altro verso di modifica della costituzione italiana. L'accordo 

concluso fra Berlusconi e Guy Verhofstadt, ne è una clamorosa conferma. Il vespaio di 

polemiche suscitato a livello internazionale dalla decisione italiana di porre il veto al mandato 

di cattura europeo - la CNN ne ha dato immediatamente la notizia - sembrava aver scardinato 

e svergognato il governo italiano, demonizzato dagli avversari. Sembrava che si trattasse solo 

del maldestro tentativo di proteggere il premier italiano dai Garzòn di mezza Europa. 

 Qualcuno ha osservato che: " La destra ci fa diventare rifugio dei malfattori d'Europa". 

Bastava ragionare, per capire che i problemi erano ben altri e andavano al di là dei mandati di 

cattura e delle manette. Infatti i vari Paesi europei hanno ordinamenti giudiziari molto diversi 

per quanto riguarda sia l'assetto della magistratura (in molti Paesi europei vige lo 

sdoppiamento delle carriere fra magistratura inquirente e magistratura giudicante e i pubblici 

ministeri dipendono in vario modo dall'esecutivo) sia l'obbligatorietà o meno dell'azione 

penale, sia l'esistenza della possibilità di ricorso alla richiesta d'arresto (da noi esistono il Gip 

e il Tribunale della libertà), sia la definizione o meno del "giusto processo" (da noi collocata 

nella Costituzione), sia l'esistenza o meno di diversi gradi di giudizio (da noi esistono tre 

livelli di giudizio), sia situazioni assai diverse da Paese a Paese in termini di pena e di 

prescrizione per ogni singolo reato. Last but non least in alcuni Paesi esiste addirittura la pena 

di morte o c'è una common law affidata ai giudici e non scritta nei codici. 

 

Non si può costruire una casa dal tetto 

 Ebbene, su sistemi giudiziari così differenziati, anzi divergenti, qualcuno ha pensato di 

potere "calare" una sola cosa, cioè il mandato di cattura europeo. E' inutile a questo punto 

descrivere quello che può succedere in termini di abusi, di forzature, di stravolgimento 

dell'esigenza di avere il giudice naturale in presenza di una contraddizione così clamorosa e 

pericolosa. 

 Il problema, allora, non era quello di trovare un compromesso qualunque usando il 

numero dei reati come se fossero la nota spesa, ma di definire una soluzione a monte, fondata 

sul coordinamento degli ordinamenti giudiziari e sulle modifiche della Costituzione e del 

sistema penale italiano, così come di quelli degli altri Paesi europei. 
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 Il principio fondamentale deve essere quello del coordinamento e della reciprocità in 

modo da arrivare a ordinamenti compatibili per non dire omogenei, cosa che adesso non è. In 

ballo c'era la sorte di milioni di cittadini italiani. Allora il comunicato conclusivo dell'incontro 

fra Berlusconi e Guy Verhofstadt si adatta ottimamente al programma di riforma del sistema 

giudiziario italiano, presentato dalla Casa delle libertà al Senato, e anzi spinge a renderlo più 

incisivo fino ad arrivare a modifiche costituzionali. 

 E poiché siamo profondamente convinti che questo mandato non possa essere 

introdotto se prima non modifichiamo le nostre leggi e la nostra Costituzione, proporremo 

alcuni esempi di incompatibilità. 

1. Incompatibilità di ordine costituzionale. Il signor Rossi viene arrestato dal giudice Freisler 

(nome teutonico). Secondo l'art. 111 della nostra Costituzione il sig. Rossi ha il diritto di 

ricorrere immediatamente in Cassazione per violazione di legge. Ma questo è impossibile, 

perché non si sa di quale legge invocare l'eventuale violazione. Non la legge italiana, che 

il giudice non ha applicato. E non quella tedesca, perché su di essa la Corte non ha 

giurisdizione. Morale: il signor Rossi è privato di un'inderogabile garanzia costituzionale. 

2. Incompatibilità di ordine sostanziale. Il dottor Tulp (nome rembrandtiano) pratica ad 

Amsterdam l'eutanasia su un cittadino italiano. Secondo la legge olandese, in certi casi, 

questo è possibile. Per la nostra no. Mai. Anzi, per il medico è prevista una condanna fino 

a quindici anni. Il giudice italiano spicca dunque un mandato contro il dottor Tulp, per un 

fatto che in Olanda è lecito e in Italia un delitto. E che magari è stato autorizzato dal 

tribunale, o da un comitato etico. Che facciamo? Arrestiamo anche loro per un concorso 

nel reato? A rigore sì. Ma ci riderebbero dietro. 

3. Incompatibilità di ordine procedurale. Il giudice istruttore Trinquamelle, (nome 

rabelaisiano) che fa le indagini, spicca un mandato di cattura contro il signor Rossi. 

Secondo la nostra legge è impensabile che chi fa le indagini ordini anche le catture, perché 

con l'introduzione del codice accusatorio, dal 1989, l'ordinanza di custodia cautelare può 

essere emessa solo da un giudice terzo. E' accettabile questo? Non è accettabile. 

4. Incompatibilità di ordine logico. Il pubblico ministero Bridoye chiede e ottiene un 

mandato di cattura sempre contro il povero Rossi. Il procuratore Bridoye, come tutti i 

procuratori francesi, dipende dal ministro. E' dunque, in linea di fatto, un funzionario 

statale. Ora il signor Rossi ha sempre letto sui giornali che i magistrati italiani si farebbero 

trafiggere come San Sebastiano piuttosto che ammettere una simile eresia, nulla essendo 

più deplorevole di un Pm subalterno alle mene della politica. Pertanto si rivolge a un 

giudice italiano, di sicura fede democratica, invocando la cultura della giurisdizione, il 
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controllo di legalità, l'indipendenza della magistratura. E si sente rispondere che, cosa 

mirabile, quello che è vietato a noi è consentito agli altri. 

 In conclusione, il mandato di cattura europeo è cosa buona e giusta, ma lo sarà 

soltanto quando poggerà sulle solide fondamenta di un diritto comune. In parte dovremo 

adattarci noi; in parte si dovranno adattare gli altri, la Francia per prima. Perché non si può 

costruire una casa dal tetto. Altrimenti i muri, come nel racconto talmudico, si muovono e ci 

crollano addosso. 

 Tuttavia, non è stata soltanto l'Italia a porre obiezioni. L'Italia pecora nera dell'Europa 

sembra tuttavia la campagna preferita, una sorta di arma assoluta. Il nostro Paese sarebbe 

isolato nell'Unione perché il solo a porre un problema riguardante la possibilità di un uso 

"improprio" della giustizia. Si tratta di una di quelle campagne di disinformatzja nelle quali 

erano versati il vecchio Comintern e il successivo e più mediatico Cominform. 

 La verità è diversa, è venuta a galla. Tony Blair ha faticato a convincere la Camera dei 

comuni a ratificare per ora l'accordo sul mandato di arresto impegnandosi a chiedere entro due 

anni l'armonizzazione degli ordinamenti europei; l'Italia ha presentato sei proposte di 

modifica sulle 90 avanzate dai 15 Paesi europei. 

 Ma la notizia più clamorosa viene dalla Francia, ove è in atto uno scontro durissimo 

sulla giustizia che vede come protagonista (nel timore di rivestire i panni della vittima) lo 

stesso presidente Chirac. Non è certo un caso se l'Rpr (Rassemblement populaire 

repubblicaine), il partito di Chirac, ha avanzato nel dicembre 2001 la richiesta di riforme 

nell'ordinamento giudiziario francese. Queste riforme sono assai più radicali di quelle 

proposte dal governo italiano. La prima è che si ripristini la vecchia norma, attenuata dal 

governo socialista, del "legame gerarchico" dei procuratori rispetto al governo. E questo 

perché, spiega l'Rpr, la situazione venutasi a creare con le modifiche apportate dal governo 

Jospin (in eterna competizione con Chirac) "non ha portato a maggiori garanzie di 

imparzialità". 

 Il significato della proposta è evidente. Chirac, e il suo partito, temono che qualche Pm 

utilizzi il suo potere, in vista delle elezioni "presidenziali" di primavera, e magari a vantaggio 

dell'avversario socialista che potrebbe essere Jospin. La seconda richiesta del partito di Chirac 

è la netta separazione delle carriere fra Pm e giudici giudicanti, cioè la restituzione all'accusa 

di quella funzione di rappresentante dello Stato che è del resto prevalente nella gran parte dei 

Paesi moderni e democratici. 

 Che dietro le richieste dell'Rpr ci siano preoccupazioni politiche, è evidente. Anche 

perché il partito di Chirac fa seguire, alle due richieste, una terza e insidiosa che mostra fino a 
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quale punto sia arrivato lo scontro politico-giudiziario in Francia. Se dovesse continuare a 

esistere l'obbligatorietà dell'azione penale, questo dice l'Rpr, essa deve riguardare tutti coloro 

che sono investiti da un mandato elettivo. 

 Concretamente, la tendenza all'espansione degli interventi della magistratura in ogni 

campo della vita pubblica non è fenomeno soltanto italiano. E' soltanto vero che in Italia 

questa espansione ha dilagato nel campo della politica fino a portare nei primi anni '90 alla 

scomparsa di tutti i partiti di governo dagli anni '40 alla fine del secolo. Ed è un fenomeno 

che, a giudicare dall'atteggiamento di una parte della magistratura italiana, e a giudicare da 

quello della sinistra, trova molti estimatori, con grave pericolo per la regolarità della vita 

democratica. 

 In definitiva, malgrado l'abitudine europea di non rendere pubblici i dibattiti mentre 

ancora le decisioni non sono definitive, nella stessa relazione finale della commissione Gai, 

giustizia e affari penali, si legge che "la presidenza ha inoltre preso atto delle riserve d'esame 

parlamentare della Danimarca, Olanda, Spagna, Inghilterra e Irlanda". Ognuno di questi paesi 

ha cioè legato il proprio sì all'esame dell'accordo da parte dei propri Parlamenti, senza che 

questo abbia creato allarmi o accuse di alcun tipo. 

 Non solo, ci sono stati mesi di dibattito attorno a questa misura, stabilita a Tampere 

nel 1999 e diventata necessaria dopo libera circolazione di persone e cose sul territorio 

europeo, puntellato da numerosissime contestazioni arrivate da ogni paese. Pare che siano 

state almeno 90 le eccezioni sollevate e per ognuna è stata poi trovata una mediazione 

possibile. Ma il complesso viaggio di una direttiva che dovrebbe essere applicata a partire dal 

2004 non è ancora finito. La bozza definitiva andrà all'esame del Parlamento in seduta 

plenaria a Bruxelles, e solo dopo il parere, consultivo ma necessario, dei deputati europei 

verrà dato mandato alla commissione il compito di definirla e di tradurla nelle varie lingue. 

 Questo compito non è semplice, viste le molteplici parole tecniche che in campo 

penale assumono a volte diverso significato. E' certo comunque che toccherà poi al 

Parlamento italiano verificarne la compatibilità con l'ordinamento nazionale. E sarà un 

cammino non semplice. 

 Umberto Bossi ancora il 14 dicembre 2001 ha ribadito che "se accettare il mandato di 

arresto europeo vorrà dire mandare qualche povero diavolo ad affrontare un processo a 

tremila chilometri di distanza in un paese comunista, questo non passerà". E il premier 

Berlusconi da Laeken il 14 dicembre 2001 ha cercato ancora una volta di tenere dritta la barra 

sulla giustizia: "Noi abbiamo aderito, dobbiamo cambiare le leggi e armonizzare la nostra 

Costituzione. Bossi ha dato il suo impegno a dire sì se verranno mantenute intatte le garanzie 
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dei cittadini". Adesso tocca al presidente della Commissione Romano Prodi definire e portare 

l'Europa all'applicazione della nuova direttiva. 

 

Attuare un’omologazione a garanzia di tutti i cittadini europei 

 Appresi la notizia sul veto dell'Italia al terroristswarrant dalla CNN e rimasi colpita 

dall'effetto suscitato nei mass media stranieri. Ritengo comunque che la CNN non abbia avuto 

il tempo di approfondire il significato del veto dell'Italia, che non era diretto al terrorismo, 

bensì comportava una riflessione sui 32 reati che venivano considerati "a braccetto" con il 

terrorismo. Per maggiore chiarezza, riporto la lista completa: 

1. Partecipazione a un'organizzazione criminale; 

2. Terrorismo; 

3. Tratta di esseri umani; 

4. Sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile; 

5. Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; 

6. Traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; 

7. Corruzione; 

8. Frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi 

della Convenzione del 26 luglio 1995; 

9. Riciclaggio di proventi di reato; 

10. Falsificazione e contraffazione dell'euro; 

11. Criminalità informatica; 

12. Criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico 

illecito di specie e di essenze vegetali protette; 

13. Favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali; 

14. Omicidio volontario, lesioni personali gravi; 

15. Traffico illecito di organi e tessuti umani; 

16. Rapimento, sequestro e presa di ostaggi; 

17. Razzismo e xenofobia; 

18. Furti organizzati o con l'uso di armi; 

19. Traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte; 

20. Truffa; 

21. Racket ed estorsioni; 

22. Contraffazione e pirateria in materia di prodotti; 

23. Falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi; 
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24. Falsificazione di mezzi di pagamento; 

25. Traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita; 

26. Traffico illecito di materie nucleari e radioattive; 

27. Traffico di veicoli rubati; 

28. Stupro; 

29. Incendio volontario; 

30. Reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale; 

31. Dirottamento di aereo/nave; 

32. Sabotaggio. 

 Leggendo attentamente l'elenco, mi sembra che possa suscitare qualche perplessità la 

connessione tra vari reati e il terrorismo. L'immagine dell'Italia come covo di potenziali 

terroristi o criminali da proteggere, che è stata contrabbandata all'estero, mi sembra pertanto 

lesiva di tutti i cittadini italiani. Occorre infatti esaminare tutti i problemi e i pericoli di 

un'iniziativa in corso, che metta in gioco la libertà dei cittadini italiani ed effettuare 

un'"omologazione" in modo che tutti i cittadini europei vengano garantiti nello stesso modo in 

tutta la UE. 

 

Premesse culturali, sociali e politiche dell’Europa Unita 

 Il 16 novembre 2001 il presidente Ciampi, in visita ufficiale in Germania, ripreso dalla 

televisione italiana, ha detto «no» al direttorio a tre costituito da Francia, Germania, Gran 

Bretagna; alla volontà di guida ristretta; agli antistorici ruoli nazionali; alle ristrette 

aristocrazie di stati. 

 Unita, l'Europa potrà dare vita ad una Federazione di Stati-Nazione. 

 L'idea di un super-Stato di chiara marca nazionalistica con mire espansionistiche o 

imperialistiche è connesso alla vecchia e superata mentalità dominatore/dominato. Occorre 

svecchiare gli assetti nazionali in vista di una coesistenza pacifica tra le nazioni europee 

sollecitata e mantenuta già nelle premesse culturali, sociali e politiche. 

 Finché si manifesterà l'aspirazione alla consorteria chiusa in linea con una logica di 

predominio, emarginando o escludendo altri stati, si rivelerà il radicamento in miti del lontano 

passato, che porteranno allo sfaldamento della compagine europea a causa del conflitto nella 

presa di potere. 

 La grandeur de la France di De Gaulle, il mito della Prussia, l'impero romano, quello 

britannico e quello spagnolo dovranno essere messi al bando in una cassapanca vecchio stile e 

sigillati, per dare spazio a tutte le nazioni che in egual misura potranno esprimere la loro voce. 
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Se si comincerà a dire che "il mio impero è stato superiore al tuo" non si finirà più di litigare 

per affermare il predominio sull'altro. Di fronte all'Europa unita, i "conflitti di superiorità" 

dovranno essere abbandonati, per il bene comune. 

 Uno dei maggiori inconvenienti attuali è la mancanza di volontà politica unitaria e 

soprattutto il fatto che l'UE non ha potere, come ha dichiarato il presidente della Commissione 

europea Romano Prodi al vertice di Laeken. Questo potere rimane saldamente nelle mani dei 

singoli governi. E' stato comunque costatato che la maggioranza dei cittadini degli Stati 

membri UE sono favorevoli all'appartenenza dei loro Paesi alla stessa Unione e appoggiano 

l'introduzione della Costituzione comunitaria. E' quanto emerge da un sondaggio condotto per 

conto della Commissione esecutiva; risulta inoltre che, pur persistendo sacche di scontento nei 

confronti di un certo gigantismo burocratico dell'unione, la percentuale dei favorevoli è in 

aumento un po' ovunque, compresi Paesi tradizionalmente euro-scettici quali il Regno Unito, 

la Svezia e, in misura meno evidente, Austria e Finlandia. Il 61% dei cittadini comunitari sono 

lieti dell'imminente avvento dell'euro; fanno eccezione solo danesi, svedesi e i britannici, tra i 

quali l'opposizione alla moneta unica resta molto forte, pari cioè al 58%. 

 Secondo alcuni, è il passato che determina ciò che siamo oggi. Secondo una visione 

evolutiva, tuttavia, il passato ci ricorda quanta strada abbiamo fatto e la meta che abbiamo 

davanti ci stimola a fare il tratto di strada che ci manca. 

 

L’antica tradizione europeista dell’Italia 

 Il fatto che il premier francese Jospin il 27 novembre 2001 abbia dichiarato alla 

televisione italiana che "L'Italie est un pays ami et aimé" ripetuto in italiano "L'Italia è un 

paese amico e amato" e il premier Berlusconi abbia definito il "direttorio Parigi, Londra e 

Berlino" qualcosa di superato, conferma che si è finalmente compreso che le spaccature nelle 

leadership costituiscono un pessimo modello da seguire nella formazione dell'unità europea. 

 Nel dibattito alla Camera tenuto il 14 gennaio 2002, il capo del governo italiano ha 

ribadito la linea di politica estera: la posizione dell'Italia in Europa «è e sarà sempre salda», ha 

confermato, sottolineando però che “il nostro Paese saprà fare sentire la sua voce per tutelare 

l'interesse nazionale, di pari passo a un interesse comune verso un'integrazione spedita ed 

efficiente”. E sottolinea l'europeismo del governo: "Noi non abbiamo niente da spartire con 

l'eurofurore dei nuovi convertiti, perché il programma di coalizione e di governo, ratificato e 

integrato dal Partito popolare europeo nella sua piattaforma generale, esprime un'antica 

tradizione europeista, di matrice degasperiana, che procede tranquilla e sicura di sé nelle 

nuove condizioni del modo a quasi sessant’anni dalla fine della II Guerra Mondiale, che ebbe 
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nell'Europa il suo infausto epicentro (...) Il governo che ho l'onore di presiedere guarda come 

suo ideale punto di riferimento al costruttore italiano dell'Unione Europea, a De Gasperi, 

l'uomo che introdusse l'Italia nel Patto Atlantico nel '49 e nella Nato nel '52 e che comprese 

come l'unità dell'Occidente, salda barriera ideale contro il nazismo e contro il comunismo, 

doveva produrre in Europa un fenomeno di unità civile. (...)Il governo sente la sua continuità 

con i governi del passato che, contro la sinistra, portarono l'Italia a membro dell'Unione. (...) 

Noi crediamo nell'Europa, la consideriamo un ideale, un'ambizione, una volontà, una 

necessità ma dobbiamo distinguere, e chiaramente, la nostra fede dal fideismo e dal 

massimalismo europeista acritico e dogmatico". 

 

La politica estera dell’Italia 

 Per quanto concerne il nuovo ruolo delle ambasciate, il premier italiano precisa: "Tutti 

gli Stati nazionali sanno gestire, spesso al meglio, l'interesse dei loro sistemi economici, delle 

loro reti produttive e di mercato, con quelli comuni dell'Europa. Dobbiamo saperlo fare 

«meglio» anche noi. Dobbiamo essere orgogliosi di quanto creiamo e produciamo con il 

nostro lavoro. Dobbiamo saper vendere senza complessi il prodotto del nostro talento e della 

nostra creatività almeno come i nostri partner vendono il loro. E per fare questo occorre stare 

sui mercati con tutta la forza e tutto il peso politico, economico e culturale che esprime la 

nazione. Qualcuno ha fatto dell'ironia sul made in Italy e sui diplomatici costretti a fare «gli 

agenti di commercio». L'ironia è sempre una bella cosa ma qui è fuori luogo. Qui è segno di 

miopia, distrazione o, peggio, ignoranza e pregiudizio. Chiedete ai diplomatici francesi, 

inglesi, tedeschi o americani e vi risponderanno che la via del commercio è da secoli una delle 

vie maestre, se non la via maestra, attraverso cui si realizzano gli scopi della politica estera e 

della presenza nazionale nel mondo". 

 Il tema caldo delle critiche dall'estero viene così esplicitato: "Da presidente del 

Consiglio ho dedicato quasi il 60% del mio tempo alla politica estera, ho avuto l'opportunità 

di presiedere il G8 di Genova e il vertice di Trieste dei 18 Paesi dell'Iniziativa centro-europea, 

ho sostenuto quasi 100 incontri ufficiali e un'infinità di contratti e conversazioni, stabilendo 

rapporti di cordialità e di amicizia con i principali protagonisti della politica europea e 

internazionale. Nessuna cancelleria europea ha mai dubitato del diritto del governo italiano di 

stabilire in piena autonomia la rotta della sua politica estera e scegliere, in questa nuova fase, 

nuove idee, nuovi strumenti e nuove personalità per realizzarla (...) Nessuno può pensare di 

metterci sotto tutela o, peggio, di considerarci o trattarci come soggetti a sovranità limitata. E 

se un politico un po' gigione ci dà le pagelle, solo perché si sente rafforzato dalla presidenza 
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di turno, ci limitiamo a sorridere". 

 L'euro segna un "punto di non ritorno" nell'unificazione europea e Berlusconi lo 

ribadisce: "L'Euro funziona, questa è una verità ormai incontestabile e la moneta è già un 

simbolo popolare per i cittadini del continente. Tutto ciò è evidente e l'ultima appassionata e 

ferma testimonianza della nostra volontà europeista l'ha data «per tutti e a nome di tutti» il 

capo dello Stato nel suo discorso di Capodanno". 

 Il futuro dell'Europa viene così disegnato dal premier: "Il futuro dell'Europa politica 

nascerà dal lavoro comune delle istituzioni europee elettive, dai parlamenti e dai governi in 

primo luogo, con il contributo della Commissione esecutiva e della Convenzione di Bruxelles, 

degli uomini e delle donne della cultura e del diritto, della diplomazia, della società civile e 

dell'impresa". Il rapporto tra la nuova Europa e le Chiese viene chiaramente tracciato: "Le 

istituzioni religiose ci ammoniscono a giusto titolo, come ha ricordato proprio in questi giorni 

il papa Giovanni Paolo II, contro il pericolo di dar vita a un organismo senza memoria e 

senz'anima. L'Europa sarà naturalmente una costruzione laica ma la vera laicità, come insegna 

il meglio della nostra storia nazionale, sta nel riconoscere accanto al ruolo autonomo dello 

Stato la dimensione etica e spirituale, la tradizione cristiana nella vita della società e quindi il 

posto eminente delle Chiese. La religione, insomma, non è e non può essere soltanto un 

«eccetera»". 

 Il premier ha evidenziato che la vera laicità consiste nel riconoscere la dimensione 

etica e spirituale che fa parte dei bisogni dell'essere umano, come ho esposto nel volume "Chi 

sono io?". Il fatto che lo Stato abbia un ruolo autonomo e che la religione rappresenti 

essenzialmente un "fatto privato" non toglie nulla all'importanza della religione come parte 

della vita di un essere umano civile ed evoluto. 

 Le assicurazioni del premier sulla politica europeista hanno fatto breccia nei colloqui 

con l'ex presidente francese Giscard, il ministro spagnolo Piqué e il ministro tedesco Fischer, 

che non è certo un uomo di centrodestra. Commentando l'incontro in Germania i giornali 

hanno registrato, come scrive Die Welt, «la convinta fede atlantica di Berlusconi e la sua 

amicizia con il presidente USA, che lo rende immune a tutti gli attacchi europei». Lo stesso 

Fischer ha espresso un impegnativo auspicio: che il vertice conclusivo della Conferenza 

intergovernativa del 2003 possa svolgersi a Roma, dove fu firmato l'atto di nascita della 

nuova Europa. 

 Giungono anche i primi risultati diplomatici dopo l'addio di Ruggiero: un'ampia 

maggioranza di Paesi UE si è detta favorevole al fatto che Italia e Belgio possano designare 

un rappresentante nella Convenzione per le riforme. La richiesta era contenuta in una lettera 



 450

che Berlusconi aveva spedito al premier belga Verhofstadt richiamando il documento 

conclusivo del vertice di Laeken. 

 La stampa internazionale dimostra un interesse finora sconosciuto. Non c'è soltanto la 

curiosità di scoprire un personaggio che sembra uscire rigenerato da ogni battaglia, ma 

soprattutto la coscienza di trovarsi di fronte un leader con cui bisogna fare i conti. 

 L'International Herald Tribune ha dedicato un lungo articolo di prima pagina a 

Berlusconi, scritto da uno dei suoi columnist più autorevoli, John Vinocru, per anni city editor 

del New York Times ed ex direttore del medesimo Iht. Il presidente del Consiglio, vi si legge, 

non si mette affatto «fuori dall'Europa», ma fa sentire la propria voce «smettendo di accodarsi 

sull'onda delle scelte dell'asse franco-tedesco». Ha introdotto riforme del mercato del lavoro e 

delle pensioni «alla maniera della Thatcher» e i suoi ministri si sono limitati a ricordare che 

«l'unificazione europea è una scommessa molto rischiosa». 

 Moltissimi giornali, nelle ultime settimane di gennaio 2002 hanno puntato gli occhi su 

Palazzo Chigi. Il Times ha invitato Blair a prestare attenzione all'Italia; la Frankfurter 

Allegemeine Zeitung ha pubblicato un'ampia intervista al premier e alcuni editoriali 

favorevoli; il Financial Times, che la sinistra in campagna elettorale sbandierava contro il 

Cavaliere, dopo il recente botta e risposta col ministro Tremonti, fa uscire un lungo colloquio 

con Berlusconi. 

 Cade il tabù antieuropeo e cade anche il preconcetto antiislamico. Lo fa notare il 

Washington Times, con un articolo che commenta il discorso del presidente pakistano 

Musharraf contro il terrorismo: «Suona come se lo avesse scritto il premier italiano. Le 

osservazioni di Berlusconi [quelle di Berlino sulla "superiorità" occidentale] ottennero tanta 

attenzione perché erano vere». 

 

Lo sviluppo della civiltà europea 

 Nella formazione dell’unità europea, come si è accennato, le scissioni richiamano altre 

scissioni, per un effetto analogico, sincronico. E spaccarsi in parti con l'obiettivo di unificarsi 

è incompatibile: una contraddizione in termini. L'unità si vuole o non si vuole. Se si vuole, 

occorre la determinazione per perseguire questo obiettivo soprassedendo sui rispettivi 

"nazionalismi" e "orgogli nazionali". Sanare una frattura, peraltro, ci indica "quanta strada 

abbiamo fatto" nel cammino della crescita. Il premier Jospin ci suggerisce che il passato non 

determina ciò che siamo oggi, ma ci ricorda quanta strada abbiamo percorso per arrivare al 

punto in cui siamo e ci spinge a guardare verso la meta. 

 Finché le singole nazioni resteranno abbarbicate all'interesse esclusivamente 
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nazionale, perderanno di vista l'obiettivo: la pace duratura in Europa proviene da quella 

sicurezza che solo l'unificazione può garantire. 

 D'altronde, nel XIX secolo si è verificato un processo analogo. Negli scrittori moderati 

anteriori al 1849 si trova l'idea fondamentale dell'unità spirituale europea, del legame 

strettissimo tra le sorti d'Italia e quelle d'Europa, dei compiti dell'Italia di ricongiungersi 

all'Europa e di servire allo sviluppo della civiltà europea. 

 Nello stesso Cavour, politico realistico e pratico, questi concetti sono presenti e vivi. 

Dopo il 1850, tuttavia, i movimenti nazionali da popolari e solidali diventano politico-statali e 

ciascuno mirante solo alla propria sfera. Le connessioni internazionali continuano ad essere 

considerate, ma sono intese come opportunità politiche da sfruttare per i singoli fini nazionali-

statali. Ad esempio, a proposito della guerra del 1859 si è verificato un contrasto tra Kossuth, 

che mirava a fare dell'indipendenza ungherese un obiettivo di guerra autonomo e Napoleone 

III per il quale l'Ungheria era solo una pedina da giocare. 

 E' utile ricordare che già il Mazzini, traendo profitto dalla lezione del 1848, nelle 

Lettere Slave, tendeva a creare una stretta collaborazione tra gli sforzi italiani, croati, magiari, 

polacchi e slavi in generale, e in altri scritti difenderà, in polemica col nazionalismo tedesco, 

la sua concezione solidaristica ed associazionistica delle nazionalità, denunciando 

apertamente il nuovo veleno che stava per mettere a soqquadro l'Europa. Inoltre, egli farà del 

cesarismo di Napoleone III il costante bersaglio della sua polemica. 

 Si può dunque constatare che, quando si passa dal sentimento e dall'espressione della 

solidarietà dei popoli europei con le singole cause nazionali alla preoccupazione di assicurarsi 

la propria fetta di potere e predominio, si svilisce il senso dell'unità dell'Europa. 

 Il 9 novembre 2001 il presidente della Commissione europea Romani Prodi ha 

dichiarato alla televisione italiana che "l'allargamento permetterà all'Europa di vivere in pace. 

Occorre comporre vecchie culture e storie e dare un'anima europea che dia un'identità 

comune". L'11 settembre ha accelerato i tempi in tale direzione attraverso la creazione di "un 

mandato di arresto comune europeo per atti di terrorismo, una cooperazione sul denaro 

sporco... Ci sono voluti 45 anni per creare l'euro. Ce ne vorranno altri per creare la politica 

estera. Dopo l'11 settembre è inevitabile". 

 E politica estera non significa solo proteggere i confini europei dalle incursioni di chi 

vuole distruggere il vecchio continente o quantomeno controllarlo attraverso il terrore. 
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Trasformarsi nella comunità della sicurezza 

 Il 18 novembre 2001 ho appreso dal telegiornale che c'è un progetto per l'attuazione di 

un esercito europeo con una Forza rapida di intervento per le situazioni di crisi. Viene prevista 

anche la costituzione di un corpo di polizia di 5.000 agenti. L'Italia avrà il compito di 

controllare le frontiere con 1.000 uomini. 

 L'esperienza dell'11 settembre 2001 ci ha comunque insegnato che i confini da 

proteggere non sono solo quelli ai limiti di una nazione, ma soprattutto all'interno. 

 Il 18 novembre 2001 la televisione italiana ha comunicato che un marocchino abitante 

in una grossa città del Nord d'Italia, sposato con un'italiana convertita all'Islam, il quale 

esercitava saltuariamente il mestiere di elettricista, è uno dei leaders di Al-Qaeda. La moglie 

sapeva soltanto che si allontanava per lunghi periodi, ma non dove andava. I servizi segreti 

americani hanno comunicato il suo nome a quelli italiani, ma in Italia figurava solo come una 

"brava persona" per i vicini e per la moglie. 

 La perfetta doppia vita delle spie e dei terroristi è un rebus difficile da districare. A 

Gallarate è stata scoperta una cellula che si occupava del reclutamento di uomini per Al-

Qaeda: il "nemico" si annida all'interno di una nazione e la sorveglianza va accentuata proprio 

là dove si trovano gli "insospettabili". 

 Il governo britannico ha predisposto misure draconiane per presidiare la nazione, con 

il divieto di appartenere ad Al-Qaeda, anche se cittadini musulmani di Sua Maestà Britannica 

hanno lasciato il Paese per arruolarsi a fianco dei "fratelli" del governo afghano dei taliban 

contro i britannici combattenti in territorio afghano. Il richiamo della Jihad ha dunque fatto 

proseliti anche in Occidente presso coloro che percepiscono la loro identità non come cittadini 

britannici, anche se nati in territorio inglese, ma bensì come appartenenti ad un numeroso 

gruppo di fratelli che si riconoscono nell'Islam. 

 Lo scenario che obbliga gli americani e gli europei alla riflessione più delicata si 

chiama dunque sicurezza interna. Il pacchetto varato da Bush, che affida poteri straordinari 

all'Fbi, la discussione in Germania sulle misure antiterrorismo, sono i primi segnali di una 

possibile trasformazione strutturale della società occidentale. 

 Quando al vertice straordinario dei ministri europei dell'Interno, a Bruxelles, il 

socialdemocratico Schily ha illustrato il suo pacchetto di misure, nella sala è calato il silenzio: 

introduzione di una carta di identità cibernetica, con impronte digitali, dati sensibili che 

consentono anche la "biometria", la verifica della corrispondenza corporale, maggiore libertà 

nelle intercettazioni telefoniche, la possibilità per la polizia di avviare indagini "preventive", 

in assenza di elementi che configurino un sospetto, obbligo per banche e società di 
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comunicare alla polizia alcuni dati sui clienti, finora tenuti riservati. 

 Nel mirino del terrorismo, la società del "rischio" e dell’"incertezza" si prepara a 

trasformarsi nella "comunità della sicurezza?" La "voglia di comunità", accresciuta dagli 

effetti di perdita di senso e di valori, corrisponde al crescente bisogno di sicurezza, vero e 

proprio termometro delle paure del "cittadino globale", ma - osserva il sociologo Zygmunt 

Bauman, "la presenza di una comunità, quando si verifica, finisce ben presto con il significare 

perdita di libertà. Sicurezza e libertà sono due valori parimenti preziosi e agognati, che 

possono essere più o meno adeguatamente bilanciati, ma quasi mai pienamente conciliati ed 

esenti da attriti. Quanto meno non è stata ancora inventata una ricetta sicura per tale 

conciliazione". 

 La dialettica tra sicurezza e libertà è insita nella "società aperta"; pensare di risolverla 

abbracciando il modello della "comunità", della "piccola patria" chiusa ed omogenea, non ci 

preserva dai rischi, perché è illusorio pensare alla globalizzazione come ad una porta girevole, 

da tenere aperta quando sono in gioco gli affari, da chiudere quando si tratta della mobilità 

delle persone. Il rischio è di farci deviare verso la deriva della tribù, in cui in nome della 

comunità si sacrifica l'individuo: è la logica dei fondamentalisti, per i quali annota lo scrittore 

Tahar Ben Jelloun, "se il clan decide di sacrificare parte dei suoi giovani, questi non hanno 

nulla da ridire, anzi si considerano eletti e privilegiati, perché potranno dare la loro vita per la 

causa". 

 Chissà che dopo l'11 settembre, la riaffermazione dei valori "rivoluzionari" e fondanti 

della libertà, dell'uguaglianza e della fraternità, non passi anche attraverso la riscoperta di 

una maggiore sicurezza, interna ed esterna. 

 In Italia 4.000 militari sono stati predisposti per il controllo antiterroristico di obiettivi 

sensibili, trafori come il Sempione, dighe, centrali elettriche, oleodotti, aeroporti, soprattutto 

hangar e depositi, con mezzi blindati e "discrezione", al di fuori dello sguardo dei passeggeri, 

per garantire la tanto attesa sicurezza, senza dare l'impressione di essere in stato d'assedio. 

 Fare la politica estera non significa dunque nemmeno limitarsi a bonificare il vecchio 

continente dalla presenza dei terroristi con leggi speciali, cercando l'alleanza dei paesi arabi 

moderati per scongiurare contrattacchi alle spalle e fiancheggiamenti destabilizzanti per 

l'equilibrio internazionale. 
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Riequilibrare l’asse delle alleanze 

 Ritengo che la politica estera europea sia chiamata a svolgere un ruolo internazionale 

orientato verso un riequilibrio dell'asse delle alleanze inclinato in modo eccessivo in certe 

direzioni a scapito di altre. La posizione geografica di "ponte naturale" o di "stivale" dell'Italia 

può favorire anche simbolicamente l'allacciamento di estesi rapporti di cooperazione portatori 

di stabilità e prosperità in altri paesi tuttora in via di sviluppo. 

 La politica estera è la sintesi della politica di un governo. Occorre determinarla 

assieme al ministro degli Esteri, che si assuma il compito di esserne il leale e fedele esecutore. 

Uno dei problemi "storici" che va trattato senza rinvii è il rapporto con la Libia. 

 Dal luglio/ottobre 1970 ventimila italiani furono espulsi dalla Libia, la terra in cui 

erano nati e cresciuti. Da allora molta acqua è passata sotto i ponti della memoria. Nel 2001 

l'interscambio con Tripoli si aggira intorno ai 14 mila miliardi e l'Italia ha riallacciato buone 

relazioni con il colonnello Gheddafi. 

 Ma nonostante l'accordo firmato nel 1998, e che prevedeva la possibilità di ritorno in 

Libia per quanti erano stati indotti ad abbandonarla in fretta e furia, perdendo i beni 

prontamente confiscati dal regime, nessun italiano di Libia ha potuto ancora mettere piede nel 

luogo di nascita o di adozione. Neppure per semplici ragioni di turismo. Il ritorno di chi 

aspirerebbe a rivivere almeno l'atmosfera e i colori della sua vita africana - visto che la casa 

nessun trattato gliela restituirà - non è ancora consentito da un Paese ormai considerato amico 

e col quale il dialogo e le attività commerciali vanno a gonfie vele. 

 L'Italia è pronta ad avere un ruolo europeo nel Mediterraneo, dunque a coltivare 

principi e valori di libertà con tutti i Paesi dell'area. 

 Inoltre, la creazione di un sistema di amministrazione statuale completamente 

informatizzato e digitalizzato da offrire ai paesi in via di sviluppo, la cooperazione tra il G 8 e 

la nascente Unione africana costituiscono alcune delle linee-guida destinate a produrre 

benefici effetti a breve e a lungo termine nelle aree attualmente meno favorite del pianeta. 

 Come osserva Giovanni Paolo II celebrando i 30 anni della Caritas nel novembre 

2001, "è necessario fronteggiare le sfide della moderna globalizzazione. Non si sono 

globalizzate solo tecnologia ed economia, ma anche insicurezza e paura, criminalità e 

violenza, ingiustizie e guerra. Urge pertanto costruire insieme la civiltà dell'amore e, per 

questo, educare al dialogo rispettoso e fraterno tra culture e civiltà. Occorre dar vita ad 

un'azione caritativa globalizzata, che sostenga lo sviluppo dei «piccoli» della terra". 

 L'11 dicembre 2001 Giovanni Paolo II ha ribadito che "non c'è pace senza giustizia e 

non c'è giustizia senza perdono... Non si può predicare l'odio in nome di Dio". Ma non si può 
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nemmeno rimandare sempre a domani l'azione di mangiare. 

 Dove c'è caos, disorganizzazione e povertà, si crea il terreno per il malcontento e il 

terrorismo. Tuttavia, occorre precisare che le soluzioni economiche "attecchiscono" dove c'è 

una “mentalità” preparata a coltivarle. La cultura è quindi determinante. E con tale termine 

non si intende solo il grado di istruzione ma soprattutto la dimensione archetipica prevalente 

in cui è calato un popolo. 

 

La solidarietà calata nella politica 

 C'è chi sostiene che la soluzione dei problemi politici viene dall'economia, per cui 

bisogna avviare iniziative di carattere economico, che portino benessere, prestando attenzione 

a far superare la soglia della povertà alle fasce più deboli della popolazione, come è avvenuto 

in Italia, con l'insediamento del nuovo governo nel 2001, in cui uno dei primi compiti assunti 

è consistito nel far uscire un buon numero di italiani dalla soglia di povertà. 

 Stipendi più consistenti, pensioni minime più alte. Risultato: meno poveri. Gli 

obiettivi del governo, trasformati in misure inserite nella legge Finanziaria, sono stati passati 

ai raggi x da un gruppo di docenti dell'università Tor Vergata di Roma. Le conclusioni dello 

studio? L'effetto combinato della detrazione Irpef per ogni figlio a carico e l'incremento a un 

milione delle pensioni minime produrranno un aumento medio dello 0,8% del reddito 

familiare. L'aumento dovrebbe bastare per portare fuori dalla fascia di povertà 380mila 

famiglie italiane. Ossia un milione di persone. Sarebbero questi gli effetti redistributivi della 

manovra per il 2002, secondo uno studio del Ceis (Centro interdipartimentale di studi 

sull'economia internazionale e di sviluppo) dell'università Tor Vergata. 

 I ricercatori - un gruppo coordinato - hanno ricostruito il costo per lo Stato e gli effetti 

sulle famiglie determinati dai principali interventi della manovra di finanza pubblica, ovvero 

la detrazione Irpef per ogni figlio a carico (un milione di lire per chi ha un reddito sotto i 70 

milioni annui e 558 mila lire per chi ha un reddito tra i 70 ed i 100 milioni annui) e l'aumento 

della pensione a 1 milione per chi ha un reddito familiare complessivo inferiore ai 13 milioni 

e 70 anni di età (anche se il governo deve ancora ufficializzare la fascia dei cittadini che 

usufruiranno dell'incremento). 

 A beneficiare del miglioramento, secondo lo studio, sarebbero soprattutto il Sud e le 

Isole e in particolar modo le famiglie con 2-3 componenti, quelle con due membri della 

famiglia che guadagnano e quelle con un capofamiglia maschio che ha più di 60 anni. Questo 

perché, spiega il centro studi, se è vero che il reddito delle famiglie italiane aumenterà 

mediamente dello 0,8%, l'incremento sale all'1,2% per il Sud e all'1,9% per le famiglie 
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monoreddito da pensione (1,9%), mentre quelle che hanno un capofamiglia con più di 60 anni 

vedranno crescere le loro entrate dell' 1,5%. 

 Quanto agli effetti sulla povertà, il rapporto considera poveri i nuclei familiari che 

vivono con un reddito globale mensile che non supera 1.313.000 lire. "Nel complesso -

aggiungono i docenti - le famiglie povere si riducono di circa il 14% (pari a circa l'1,8% del 

totale delle famiglie italiane)". 

 Meno famiglie povere quindi, ma soprattutto al Nord e al Centro. E questo perché al 

Sud, spiegano i ricercatori, è molto diffuso il problema dell'"incapienza", ovvero delle 

famiglie i cui redditi sono così bassi che non c'è la quota di tassazione sulla quale applicare lo 

sconto. 

 L'idea che il capitalismo dei Paesi occidentali aumenta la povertà perché nella politica 

liberista i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri, sembra dunque 

smentita da un governo che, appena insediato, si preoccupa innanzitutto di elevare il tenore di 

vita dei meno abbienti. E pensare che un ex-premier, Massimo D’Alema, ha previsto in 

campagna elettorale che sarebbe scomparso lo stato sociale se gli italiani avessero votato il 

centrodestra. 

 La solidarietà calata nella politica, in tal modo, anziché frenare la spinta alla crescita, 

la accelera nella misura in cui elimina il malcontento che fomenta le crisi sociali e l'instabilità 

dei governi. Se questi criteri di politica interna fossero estesi alla politica estera aiutando i 

paesi poveri ad essere sempre meno poveri, anziché solo quelli più ricchi ad essere sempre più 

ricchi, presumibilmente anche il terrorismo internazionale appoggiato dai governi dei paesi 

poveri troverebbe meno gente che abbocca alla sua esca, perché la gente ricaverebbe il 

guadagno da altre fonti legali. 

 Quando la CNN faceva apparire sullo schermo le osservazioni e i consigli provenienti 

da tutto il mondo sulle reazioni all'attacco terroristico dell'11 settembre, mi colpì in particolare 

una indicazione proveniente dalla Germania che, al contrario di tutte le altre comparse fino a 

quel momento, consigliava agli americani di dare agli afghani a good meal, un buon pasto, 

anziché sferrare attacchi militari nel clima arroventato che si era creato: una nota 

pragmaticamente solidale era veramente un fiore in un deserto. 
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LA LINEA DEI MECCANISMI FLESSIBILI 

 

 Un esempio di come si possano contenere le divergenze connesse a differenze 

"culturali" proviene dalle vicissitudini dell'accordo internazionale per ridurre le emissioni 

inquinanti. E' quindi utile seguire il percorso che è stato fatto per giungere al sospirato 

obiettivo. 

 Dopo quattro anni di lavori e sette conferenze internazionali, finalmente i circa 170 

Paesi che si sono incontrati per dieci giorni a Marrakesh nel novembre 2001 hanno trovato 

una linea comune per applicare il "protocollo di Kyoto"contro i cambiamenti climatici, ossia 

il patto che cerca di ridurre le emissioni gassose nell'atmosfera e contenere così l'effetto serra. 

Gli USA hanno scelto una strada differente, ma cercando obiettivi comuni. 

 Esattamente un anno prima - all'Aja - la posizione rigida di molti paesi europei (tra cui 

l'Italia) aveva contribuito al fallimento di un accordo che avrebbe visto coinvolti gli Stati 

Uniti d'America e tutti gli altri paesi. 

 Quell'accordo avrebbe portato a uno sforzo mondiale coordinato per la riduzione di 

emissione dei gas serra legati al consumo di energia. 

 Nel lungo e complicato cammino negoziale, si sono però persi per strada gli Usa 

(responsabili di un quarto delle emissioni globali di gas-serra) e sono stati "ammorbiditi" gli 

impegni "salva-clima" dei Paesi. L'intesa permetterà comunque di fare in modo che il 

protocollo diventi un trattato internazionale legalmente vincolante entro il 2002 o, al più tardi, 

entro il 2003. 

 PROTOCOLLO DI KYOTO - II documento siglato nel dicembre 1997 impegnava i 

Paesi industrializzati a ridurre del 5,2%, nel 2008-2012, rispetto ai livelli del 1990, le proprie 

emissioni di gas-serra, responsabili del riscaldamento globale in atto. Con lo sganciamento 

degli USA, l'obiettivo si è ridotto al 3,8%. 

 Per raggiungerlo, la via maestra indicata dal protocollo era la riduzione delle emissioni 

dei settori industriali, dell'energia e dei trasporti. Ma nel corso del negoziato, hanno assunto 

un ruolo rilevante i tagli ottenibili attraverso il meno costoso ricorso alla forestazione ed ai 

cosiddetti "meccanismi flessibili". 

 FORESTE COME SERBATOI DI CARBONIO - I paesi cioè, possono raggiungere 

parte del proprio obiettivo di riduzione anche facendo ricorso alle piantagioni forestali, in 

grado di assorbire il carbonio atmosferico ("sinks"). In sostanza, piantando nuovi alberi 

possono permettersi di non fare tagli troppo drastici alle emissioni industriali. I Paesi in via di 

sviluppo e parte di quelli europei, così come le associazioni ambientaliste, chiedevano un uso 
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moderato dei "sinks", ma l'accordo di Marrakesh ha ceduto alle richieste, soprattutto di Russia 

e Giappone, che volevano invece mano libera. Così, la Russia ha ottenuto il raddoppio della 

sua quota di emissioni ottenibile tramite i "sinks": da 17 a 32 milioni di tonnellate di anidride 

carbonica equivalente. E’ stata poi concessa anche la possibilità di accantonare i "crediti di 

emissione" ottenibili attraverso i "sinks" nel primo periodo di adempimento del protocollo 

(fino al 2010) per utilizzarli nel secondo periodo (dopo il 2010). 

 MECCANISMI FLESSIBILI - Oltre che tramite le foreste, gli obiettivi di riduzione 

dei gas-serra potranno essere raggiunti anche attraverso la Joint implementation (programmi 

di cooperazione tra Paesi sviluppati), i Clean development mechanism (i Paesi industrializzati 

potranno acquistare quote di riduzione delle emissioni mediante la realizzazione nei Paesi in 

via di sviluppo di progetti basati su eco-tecnologie), il commercio di emissioni (un Paese può 

acquistare a prezzi di mercato la parte di quota di emissioni non utilizzabile da un altro paese). 

 SANZIONI PER GLI INADEMPIMENTI - Era questo un altro punto caldo del 

negoziato. Russia, Giappone, Canada e Australia non volevano infatti sanzioni legalmente 

vincolanti per chi non raggiunge gli obiettivi di riduzione stabiliti, come invece chiedevano 

UE e Paesi in via di sviluppo. Anche su questo c'è stato un cedimento a Marrakesh: si è infatti 

deciso che non ci saranno per ora controlli e sanzioni rigorose, ma solo un sistema di 

monitoraggio. È stato comunque stabilito che chi non accetta il sistema di sanzioni non possa 

ricorrere ai meccanismi flessibili. Decisioni più precise in merito sono state rimandate al 

2003. 

 VIA ALLA RATIFICA - L'accordo raggiunto a Marrakesh dà il via libera al processo 

di ratifica del protocollo di Kyoto da parte dei Paesi firmatari. Per la sua entrata in vigore 

occorre la ratifica da parte di un numero di Paesi industrializzati responsabili del 55% delle 

emissioni totali gas-serra nel 1990. Con il sì arrivato da Giappone, Russia, Canada e Australia 

e quello già acquisito di UE e Paesi dell'Europa centrale ed orientale, la quota del 55% potrà 

essere raggiunta e quello di Kyoto diventerà così un trattato internazionale obbligatorio. 

L'Unione Europea vuole arrivare alla ratifica entro la primavera. Il ministro dell'Ambiente 

italiano, Altero Matteoli, ha affermato che l'iter della ratifica sarà avviato entro gennaio: si sta 

già lavorando ad un disegno di legge. 

 USA PIU’ ISOLATI - Con la conclusione del vertice marocchino, si fa debole la 

posizione degli Stati Uniti, che diventano così l'unica nazione a chiamarsi fuori dal protocollo 

di Kyoto, le cui misure, secondo il presidente George W. Bush, indebolirebbero l'economia 

americana. Gli USA hanno tuttavia firmato la dichiarazione ministeriale finale in cui tutti i 

ministri "notano che le decisioni contenute nell'accordo di Marrakesh aprono la strada per una 
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tempestiva entrata in vigore del protocollo di Kyoto". 

 Il fallimento dell'accordo dell'Aja connesso alla posizione rigida di molti paesi europei 

ha fatto dire agli USA: il protocollo di Kyoto che si doveva applicare non funziona e quindi ci 

ritiriamo. 

 Per questo noi europei siamo "ripartiti" con l'intenzione di cercare di individuare un 

terreno di confronto con altri paesi che considerasse le nostre posizioni rispettando quelle di 

Giappone, Canada, Russia, Australia che hanno altre regole e culture. 

 Il nodo tra i due sistemi di pensare è quello sviluppatosi negli anni '80 e '90. Da una 

parte c’è chi ha regolato il mercato interno con standard molto rigorosi dal punto di vista 

ambientale: su questa base in pratica l'industria è stata costretta a trasformarsi e a investire in 

tecnologie innovative. Insomma la "cultura europea" era fare regole e gli altri si adeguano. 

 Invece gli USA, il Giappone, e gli altri paesi hanno trasformato, innovato e migliorato 

la protezione ambientale partendo da un altro punto di vista, quello legato al mercato. 

Dobbiamo fare in modo - è stato il loro pensiero - che le nostre politiche convincano le 

imprese ad investire in protezione, e spiegare che è anche un affare economico. 

 Ad un certo punto l'Europa, nel luglio 2001, a Bonn ha ritrovato una sua unità interna 

su una linea di flessibilità. Abbiamo detto tutti: se vogliamo tenere in piedi l'accordo di Kyoto 

al quale crediamo dobbiamo essere più flessibili. E' stato l'accordo di Bonn ad aver messo 

insieme le nostre esigenze con quelle degli altri. A Marrakesh si doveva puntare - come si è 

fatto - su un accordo che si basasse sul principio che chi fa innovazione tecnologica e riduce 

le proprie emissioni acquista crediti che hanno "valore economico". 

 Per esempio: ridurre le emissioni di una tonnellata di carbonio ha un valore economico 

che si può calcolare in dollari. Negli Stati Uniti questa quotazione la fa già la Borsa, noi 

dovevamo decidere come organizzare la vicenda a livello internazionale. A Marrakesh 

bisognava poi decidere come si sarebbe fatto ad avviare quel meccanismo sul quale ci 

eravamo accordati a Bonn. Bisognava fare in modo che - faccio un altro esempio - un albero 

non avesse solo valore economico perché "materia prima" ma anche perché assorbe carbonio: 

è quindi un pulitore dell'aria e questo è il valore aggiunto. Quindi un albero deve diventare un 

"credito". Perché più alberi pianto, più riduco l'inquinamento; e più ho credito. 

 Se noi stabiliamo un tetto delle emissioni oltre il quale non si può andare creiamo una 

"bolla". Le imprese che vogliono lavorare, produrre ed emettere sostanze nell'atmosfera 

devono stare dentro questa bolla. Immaginiamo che la bolla sia piena: come entra un altro? 

Solo se acquista dei crediti che già stanno nella bolla, cioè qualcuno deve diminuire il proprio 

inquinamento e magari lo può cedere a chi arriva dopo. 
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 Politicamente è una scelta molto forte: mette assieme la tutela dell'ambiente facendo 

crescere il mercato e promuovendo l'innovazione tecnologica. E' un meccanismo che si mette 

in moto e introduce nel mercato globale una novità; l'accordo di Bonn prevedeva tra l'altro 

che paesi sviluppati finanziassero il fondo con i paesi in via di sviluppo. Per esempio l'Italia, 

dal 2002, dovrà investire 108 miliardi l'anno. A Marrakesh, la situazione era difficile perché 

alcune nazioni europee (Germania e l'asse dei paesi che hanno tradizioni più rigide) 

ritenevano che si potessero recuperare elementi di rigidità che parevano abbandonati a Bonn. 

 L'Italia col ministro Matteoli ha detto subito che quella strada avrebbe portato al 

fallimento. Non si poteva infatti immaginare che i nostri partners di altre aree del pianeta 

accettassero l'imposizione europea. Così abbiamo lavorato molto - prima dentro le stesse 

posizioni europee cercando una logica di dialogo - e poi con gli altri paesi riuniti. E' finita 

sabato mattina alle 7 con l'ultima tornata negoziale durata 40 ore ininterrotte. Lo sforzo ha 

permesso di recuperare l'unità (precaria) dell'Europa e di riportare Canada, Russia e altri su un 

terreno di collaborazione. 

 Ma c'è un altro risultato da Marrakesh: al 2005 si verificherà la bontà del patto e 

potremo riavere gli USA ancora a confronto perché proprio in Marocco gli Stati Uniti hanno 

confermato la loro valutazione negativa su Kyoto, ma anche approvato tutti i documenti 

dicendo che garantiscono il loro impegno per ridurre le emissioni, solo che lo faranno a loro 

modo. 

 Molti paesi europei hanno insistito sulla necessità di riprendere il dialogo con gli USA 

perché solo in questo modo il processo avrebbe possibilità di successo. Non solo. L'accordo di 

Marrakesh è importante anche come segnale di una grande convergenza mondiale, 

indispensabile in un momento come questo. Matteoli ha svolto un buon lavoro: non si poteva 

chiudere Marrakesh con una rottura che avrebbe dato un segnale di frustrazione in questo 

momento di crisi internazionale. 

 Più che i singoli fatti importa sottolineare qui il clima generale che si è creato e che ha 

consentito di giungere ad un accordo finale, malgrado le divergenze nei punti di vista. La 

flessibilità introdotta ha combinato le molteplici sfaccettature del problema in un "tutto", 

comprensivo delle "diversità", trovando un accordo sulle regole da applicare per mettere in 

pratica il protocollo di Kyoto. 
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CAPITOLO V 

 

SENTIRSI EUROPEI E ITALIANI 

 

 L'AMOR PATRIO È UN SENTIMENTO IMPOSSIBILE? 

 

 Armato di inno nazionale e di bandiera tricolore, Carlo Azeglio Ciampi si accinge a 

partire per un tour risorgimentale di due settimane per tentare un'impresa eroica, anzi una 

missione quasi impossibile: risvegliare negli italiani l’amor patrio come sentimento civico, 

come spirito pubblico. 

 Il frangente della guerra, la chiamata alle armi dell'Occidente, il contagio patriottico 

americano aggiungono a questa impresa una solida cornice per rianimare il senso storico e 

comunitario della nostra nazione. 

 Qualche giornalista, tuttavia, vorrebbe sollevare un dubbio assai sgradevole: ma 

questo benedetto amor patrio chi dovrebbe istillarlo, propagarlo e coltivarlo nel nostro Paese? 

Va bene l'alto patrocinio del capo dello Stato, va bene il manifesto delle amministrazioni 

locali e del ministero della Difesa per il 4 novembre: ma chi dovrebbe educare il Paese a un 

po' di amor patrio, più vastamente al rispetto per le tradizioni nazionali, per la civiltà europea, 

o anche per i valori occidentali? 

 Se escludiamo l'ipotesi che gli italiani debbano andare a lezioni private di spirito 

pubblico, il che sarebbe una contraddizione in termini, e se escludiamo l'idea di dare un bonus 

di cittadinanza per seguire corsi accelerati di patriottismo presso i barnabiti, la domanda si 

rivolge a due agenzie pubbliche di massa: la scuola pubblica e la televisione pubblica. E 

allora sorge l'impietosa domanda: ma dove sono i professori e i divulgatori, gli operatori della 

scuola e della Rai - Tv impegnati a suscitare lo spirito pubblico del nostro Paese, la coscienza 

nazionale? 

 

La giornata della bandiera italiana 

 So di una iniziativa di un deputato di An, Carmelo Briguglio, che propone di lanciare 

alla grande il 7 gennaio 2002, la giornata della bandiera italiana. Ma anche a lui chiedo: chi 

sono e dove sono i garanti e i portatori d'italianità nel nostro Paese? Con l'aria che tira, è più 

probabile che si celebri in Italia la festa del ringraziamento, made in USA, piuttosto che la 

festa del tricolore o dell'unità d'Italia. 

 Buona parte dei prof. e dei programmisti si sono formati nell'Italia colonizzata del 



 462

sessantotto e della prima Repubblica, e hanno succhiato gli umori dell'americanizzazione o 

dell'ideologia comunista e hanno concepito l'amor patrio come sinonimo di razzismo e 

xenofobia, o al più come un segno di provincialismo e di arretratezza da cui liberarsi per 

essere più in sintonia col proprio tempo. E i pochi che viceversa sono sensibili a queste 

tematiche storiche e nazionali sono intimiditi dal clima e dai colleghi, e si nascondono dietro 

il burqa dell'introversione. 

 Le uniche lezioni di spirito pubblico che si sentono somministrare a scuola sono 

partitiche e di schieramento. Per il resto, non si sente mai parlare a scuola e in Tv di amor 

patrio, spirito pubblico, coscienza comunitaria, educazione ai valori risorgimentali e 

nazionali. E’ anche per questo che i discorsi di Ciampi planano nella scuola e nella tv come i 

messaggi di un marziano o di un reperto dell'era geologica detta risorgimentale. 

 

Un’educazione al sentire comune 

 La scoperta dell'Italia come comunità e il risveglio dell'amor patrio richiedono 

un'educazione al "sentire comune", la stessa che scatta quando si ascolta assieme un concerto. 

Il piacere di ascoltare un concerto è un'emozione comune a chi vi partecipa. 

 Alla vigilia di una sorta di offensiva patriottica, che lo portò a visitare i luoghi simbolo 

dell'Italia risorgimentale nel centocinquantesimo anniversario dell'unità nazionale, Carlo 

Azeglio Ciampi sottolinea in una lunga intervista alla Stampa il «grande bisogno di patria». 

Ed affronta una serie di temi legati a questo argomento, dal ruolo svolto da casa Savoia alla 

sua recente presa di posizione sul rispetto dovuto ai morti di Salò. 

 Il sentimento patriottico è ben radicato nell'animo degli italiani e di questo il 

presidente della Repubblica è più che convinto. «Non si tratta di creare dal nulla qualcosa che 

non c’è – dichiara all’intervistatore - ma di portare alla luce, di dare voce a qualcosa che c’è 

sempre stato e sta riemergendo (…). Nel viaggio attraverso l’Italia che ho intrapreso due anni 

e mezzo fa ho percepito ovunque, fuori e dentro i confini nazionali, un grande bisogno di 

patria, di unità, di comune sentire, di appartenenza a una lingua, una cultura dalle duplici 

radici, cristiana e umanista, a un sistema di valori che in questo momento difficile della storia 

mondiale rappresentano il nostro specifico». 

 Tra il Regno d'Italia e la Repubblica, a giudizio del capo dello Stato, esistono due 

forme di continuità: quella dello Stato, che sopravvive all'8 settembre e si evolve con il 

Referendum e la Costituzione «che non contraddice ma porta a compimento i principi 

ispiratori del Risorgimento», e quella dei simboli, in primo luogo l'inno nazionale e il 

tricolore. 
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 E l'accenno all'8 settembre rende inevitabile nelle parole di Ciampi, il riferimento a 

Casa Savoia. Così, se «Vittorio Emanuele II è il padre della patria», il giudizio storico 

sull'operato del nipote Vittorio Emanuele III è altrettanto fermo: salvò la continuità dello 

Stato, ma fuggendo a Pescara, «abbandonò l'esercito a se stesso» e dagli eredi sono arrivati 

finora segnali contraddittori. Il presidente riconosce il grande contributo dato dai Savoia 

all'unità d'Italia, ma ricorda pure che persero la corona per una decisione del popolo italiano 

espressa attraverso il referendum. E più avanti si dice certo che «anche dopo l'8 settembre, se 

avessero avuto comandi chiari, le forze armate italiane avrebbero concluso la drammatica 

vicenda della guerra senza dissolversi, con l'onore delle armi». 

 

Bisogno di patria e di valori condivisi 

 Onore, anche se non delle armi, che il presidente della Repubblica ha voluto di recente 

riconoscere ai ragazzi di Salò. Ed ora si dice amareggiato perché si sarebbe atteso, da chi lo ha 

criticato, che avessero prima letto e compreso le sue parole. Spiega quindi, Ciampi, che non 

aveva inteso mettere sullo stesso piano resistenti e ragazzi di Salò, ma semmai invitato a 

«guardare alle motivazioni di quelle scelte sbagliate», ai sentimenti che animarono «alcuni ma 

non tutti» tra i giovani che scelsero la Repubblica sociale credendo di battersi «per l'onore 

della patria». Le parole del capo dello Stato hanno incontrato incondizionati consensi nel 

centrodestra e un silenzio di tomba a sinistra. «Ciampi si conferma il presidente di tutti gli 

italiani e siamo lieti di avere contribuito alla sua elezione» commenta un parlamentare 

.«Condividiamo con il presidente della Repubblica il bisogno di patria e dell'unità dei valori 

condivisi» dichiara Giuliano Urbani, ministro dei Beni e attività culturali. 

 Ci sembra pertanto utile ripercorrere a grandi linee lo "spirito" che animò il 

Risorgimento italiano, penetrando nell' "anima" dei personaggi più rappresentativi e nella 

cultura di quell'epoca. 

 

LE RADICI STORICHE DELL'IDENTITÀ' ITALIANA 

 

 Quanto sta accadendo in Italia e nel mondo ci sollecita a rivisitare alcuni capitoli della 

storia d'Italia e d'Europa, per cogliervi alcuni spunti di riflessione utili per costruire un'identità 

nazionale ed europea che prescinda da qualunque retorica di partito. Alla domanda: "Qual è il 

valore fondamentale su cui si basa la società?" in Italia il 61% degli adolescenti risponde "il 

lavoro", il 36% dice "studio e cultura", il 18% l'impegno sociale. Una minima percentuale ha 

inserito la Patria tra i valori in cui credere. 
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 È possibile che la tiepidezza con cui viene recepito il tema della Patria affondi le radici 

nell'atteggiamento con cui viene trasmessa la storia dell'unificazione d'Italia. L'attenzione 

viene infatti convogliata intorno allo sviluppo economico e delle infrastrutture. 

 I club o le associazioni che si formano hanno un obiettivo di fondo, soprattutto nel 

Nordest: fare squadra per superare i campanili e unire le forze per ragionare insieme su alcuni 

grandi temi cruciali per il nostro sviluppo: infrastrutture, credito, telecomunicazioni, energia, 

internazionalizzazione. Non si parla mai di Patria. Questo capitolo si propone quindi di sanare 

una "ferita storica", riscoprendo gli eventi e il travaglio culturale e politico che ha ricomposto 

superficialmente la frammentata realtà italiana, sia pure risolvendo solo parzialmente i 

profondi conflitti culturali che si annidano tra le pieghe dell'unità. Saranno i fatti storici a 

condurci alle conclusioni. 

 

Iniziativa rivoluzionaria e fedeltà assoluta al programma 

 L'atmosfera più libera, più aperta che circolava nel pensiero europeo dopo la 

rivoluzione parigina del 1830, segnò una svolta anche per il Risorgimento italiano: il principio 

democratico si inserì più forte e vigoroso entro la visione romantica delle nazioni come 

organismi spirituali, e da questa sintesi sorse l'opera di Giuseppe Mazzini, la figura più 

rappresentativa del nostro Risorgimento. 

 Giuseppe Mazzini1 nacque a Genova il 22 maggio 1805. Suo padre, il medico 

Giacomo, professore di anatomia in quell'università, era stato un giacobino; ma, negli anni in 

cui l'adolescente Giuseppe si trasformava in uomo, egli aveva abbandonato le generose 

illusioni di gioventù e considerava queste con una punta di sorridente scetticismo. Poco 

dunque il figlio trasse dal padre, per la propria formazione spirituale. Fondamentale fu invece 

l'ascendente che esercitò su di lui la madre, Maria Drago, che univa una elevata coscienza 

morale, con un profondo senso religioso della vita, nel quale era visibile l'influenza di alcuni 

sacerdoti giansenisti, assai numerosi nella Liguria del XVIII secolo. 

 Era in compagnia della madre l'adolescente Mazzini, quando lo spettacolo dei 

profughi del moto piemontese del 1821 fece balenare nel suo animo la prima idea di una 

missione da assolvere verso l'Italia. Tale generoso stimolo si rinsaldò durante gli anni 

universitari, passati nella facoltà di giurisprudenza. L'anno della laurea (1827) fu infatti anche 

l'anno in cui il Mazzini si fece affiliare alla carboneria ed iniziò la sua collaborazione 

letteraria all'Indicatore genovese, e, soppresso questo dalla polizia, all'Indicatore livornese, 

                                                           
1 Le informazioni storiche contenute in questo paragrafo e nei successivi sono estratte dal volume di Armando 
Saitta "II cammino umano" op. cit. vol. III. 
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fondato dal democratico Francesco Domenico Guerrazzi (1804-1873). Su quest'ultimo 

giornale pubblicò, tra l'altro il Saggio sopra alcune tendenze della letteratura europea nel 

secolo XIX, che giustamente è stato considerato come il manifesto del romanticismo 

democratico-rivoluzionario: il romanticismo italiano, dal Manzoni portato entro l'alveo 

cattolico-liberale, tende ora a volgersi verso forme più laiche ed aperte. 

 Questa attività pubblicistica era letteraria solo per la materia a cui si applicava: la 

censura non ne avrebbe permessa altra; ma l’animus che il Mazzini immetteva in quelle 

pagine era essenzialmente politico. La stessa mite polizia toscana finì infatti per sopprimere 

l'Indicatore livornese. Contemporaneamente, il Mazzini svolgeva opera attiva in seno alla 

carboneria: per conto di essa viaggiò per la Toscana a diffondervi la setta. Ma il 13 novembre 

del 1830 fu arrestato dalla polizia di Carlo Felice: era stato denunciato da una spia quale 

attivo carbonaro e venne rinchiuso nel forte di Savona. Assolto dalla magistratura per difetto 

di prove legali, il Mazzini fu tuttavia posto, dal governo di Carlo Felice, di fronte al dilemma 

o di ritirarsi a vivere sotto sorveglianza in una cittadina di provincia del Piemonte o di recarsi 

all'estero in un esilio a tempo indeterminato. 

 Davanti al dilemma postogli dal governo sardo, il Mazzini non esitò: all'internamento 

in patria, che gli avrebbe tolto ogni possibilità di azione politica, preferì l'esilio in Francia. 

 Si dice che il Mazzini, quand'era ancora in stato di arresto nella fortezza di Savona, 

avesse avuto una definitiva crisi nel suo carbonarismo vedendo chiari gli errori e le 

limitazioni della setta, alla quale aveva appartenuto. Accettando di andare all'estero, egli 

avrebbe già avuto chiaro davanti a sé il cammino che non avrebbe mai più abbandonato nella 

sua lunga vita di lotta: bandiera repubblicana, iniziativa rivoluzionaria affidata unicamente a 

mani italiane, una nuova organizzazione, la Giovine Italia, che avrebbe bandito il programma 

del riscatto patrio alla luce del sole e soppiantato la ormai decrepita carboneria, così amante 

del segreto e del mistero. 

 Intanto maturava nell'animo del Mazzini la crisi che che lo stava staccando dalla 

carboneria. I moti italiani del 1831 non solo erano falliti, ma nel modo del loro crollo avevano 

rivelato in piena luce tutte le manchevolezze e i difetti della loro preparazione settaria. 

Sebbene la base sociale di questi moti fosse stata più larga di quella dei moti del 1820 e 1821, 

non essendo stati limitati al ceto dirigente dell'età napoleonica e all'elemento militare, ma 

avendo conosciuto un maggior apporto della borghesia e della classe artigiana, tuttavia si era 

trattato pur sempre di una esigua minoranza, priva di un legame effettivo con la più larga 

opinione pubblica, la quale restava all'oscuro dei programmi e dei fini propostisi dai 

rivoluzionari. 
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 Mancava un tessuto connettivo che stringesse insieme le sette e il complesso 

nazionale, laddove per il Mazzini era necessario che all'azione si accompagnasse il pensiero, 

ossia che i tentativi insurrezionali fossero solo un momento di una azione più larga, 

dell'apostolato educativo e rinnovatore dell'intera nazione. 

 Le transazioni coi prìncipi, le speranze in essi riposte avevano generato soltanto dolori 

infiniti e sciagure inesauribili; non più dunque patteggiamenti con le forze da abbattere e, 

invece, fedeltà assoluta ai princìpi ideali, al programma. Errore, anche, per il Mazzini, lo 

sperare negli stranieri, fossero essi popoli o sovrani; l'iniziativa rivoluzionaria non doveva 

venir dall'esterno, ma dall'intimo degli stessi Italiani. 

 Occorreva dunque insistere, incessantemente e ferocemente insistere, sul valore 

autonomo delle nazionalità, sgretolando così le vecchie illusioni cosmopolitiche dei 

giacobini, e sulla necessaria unità delle varie membra di un popolo risorto a nazione, 

superando in tal modo gli ostinati particolarismi locali e regionali, che avevano indebolito i 

moti del 1831. 

 

Inizio della “Giovine Italia” 

 Lo strumento per la realizzazione di questi nuovi princìpi fu creato dal Mazzini con 

l'organizzazione di una società, segreta quanto al nome degli affiliati, ma pubblica per il 

programma: la Giovine Italia, le cui prime basi furono poste nel luglio 1831 e che nel nome 

già manifestava la volontà dichiarata di soppiantare la vecchia carboneria. Ecco la parte più 

notevole della Istruzione generale per gli affratellati della Giovine Italia, redatta dal Mazzini 

in quel mese: 

  

 La Giovine Italia è la fratellanza degli italiani credenti in una legge di Progresso e di Dovere; i 

quali, convinti che l'Italia è chiamata ad essere Nazione- che può con forze proprie crearsi tale - che il 

mal esito dei tentativi passati spetta non alla debolezza, ma alla pessima direzione degli elementi 

rivoluzionari - che il segreto della potenza è nella costanza e nell'unità degli sforzi - consacrano, uniti 

in associazione, il pensiero e l'azione al grande intento di restituire l'Italia in Nazione di liberi ed 

uguali, Una, Indipendente, Sovrana [...] 

 La Giovine Italia è repubblicana e unitaria. 

 Repubblicana - perché, teoricamente, tutti gli uomini di una nazione sono chiamati, per la 

Legge di Dio e dell'Umanità, ad essere liberi, eguali, e fratelli;e l'istituzione repubblicana è la sola che 

assicuri questo avvenire, - perché la sovranità risiede essenzialmente nella nazione, sola interprete 

progressiva e continua della legge morale suprema, - perché, dovunque il privilegio è costituito a 

sommo dell'edificio sociale, vizia l'eguaglianza dei cittadini, tende a diramarsi per le membra, e 
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minaccia la libertà del paese... 

 Repubblicana - perché praticamente l'Italia non ha elementi di monarchia: non aristocrazia 

venerata e potente che possa piantarsi tra il trono e la nazione: non dinastia di prìncipi italiani che 

comandi, per lunghe glorie ed importanti servizi resi allo sviluppo della nazione, gli affetti o le 

simpatie di tutti gli Stati che la compongono - perché la tradizione italiana è tutta repubblicana: 

repubblicane le grandi memorie; repubblicano il progresso della nazione e la monarchia si introdusse 

quando cominciava la nostra rovina e la consumò: fu serva continuamente dello straniero, nemica al 

popolo, e all'unità nazionale - perché le popolazioni dei diversi Stati italiani, che s'unirebbero, senza 

offesa alle ambizioni locali, in un principio, non si sottometterebbero facilmente ad un Uomo, escito 

dall'un degli Stati e le molte pretese trascinerebbero il Federalismo... 

 La Giovine Italia è Unitaria - perché senza Unità non v'è veramente nazione - perché senza 

Unità non v'è forza, e l'Italia, circondata da nazioni unitarie, potenti e gelose, ha bisogno anzi tutto 

d'essere forte - perché il Federalismo, condannandola all'impotenza della Svizzera, la porrebbe sotto 

l'influenza necessaria d'una o d'altra delle nazioni vicine - perché il Federalismo ridando vita alle 

rivalità locali, oggimai spente, spingerebbe l'Italia a retrocedere verso il medio-evo... 

 I mezzi de' quali la Giovine Italia intende valersi per raggiungere lo scopo sono l'Educazione e 

l'Insurrezione. Questi due mezzi devono usarsi concordemente ed armonizzarsi [...] 

 I colori della Giovine Italia sono : il bianco, il rosso, il verde. 

 La bandiera della Giovine Italia porta su quei colori scritte da un lato le parole: Libertà, 

Uguaglianza, Umanità; dall'altro: Unità, Indipendenza. 

 

 Il testo scritto dal Mazzini sottolinea innanzitutto che l'Italia è repubblicana in quanto 

tutti gli uomini e le donne di una nazione sono chiamati ad essere liberi, uguali e fratelli. In 

secondo luogo attribuisce la sovranità alla nazione, bandendo il privilegio. Egli non proclama 

la sovranità popolare, come avviene in democrazia. Egli precisa che l'Italia non ha una storia 

di monarchia che abbia reso importanti servizi allo sviluppo della nazione. Sottolinea 

l'importanza della componente unitaria e squalifica il Federalismo, in quanto ridarebbe vita 

alle rivalità locali e spingerebbe l'Italia a retrocedere verso il medio-evo. 

 

Assolutismo e pensiero dualistico dell’Orfano 

 Questa visuale che squalifica il Federalismo non tiene conto delle spinte evolutive 

dell'essere umano. In effetti, la sola politica che l'Orfano intende è quella del grande leader, 

del grande movimento, del partito che metterà tutto a posto, così da assicurargli tranquillità e 

protezione in eterno. Si è già detto che, nel campo che promette la salvezza, le persone sono a 

un livello assolutamente rudimentale di sviluppo cognitivo, contrassegnato dall'assolutismo e 

dal pensiero dualistico. Sono convinte dell'esistenza di autorità che sanno qual è la verità. Il 
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segreto è scoprirle e seguire il loro consiglio, perché esse le salveranno dall'impotenza, 

dall'ignoranza e dall'errore. 

 Che il salvatore sia un movimento politico, una religione, o un re/regina, ogni critica a 

lui rivolta sembra profondamente minacciosa, in quanto ogni speranza - la barriera contro la 

disperazione - è investita su di lui/lei. Inoltre, ogni indicazione che l'essere assurto a modello 

non sia perfetto è assai minacciosa. Chi cerca la salvezza in un movimento politico o nella 

monarchia può non voler udire nessuna cosa che possa scuotere la sua fede e vuole far tacere 

quelli che dissentono da lui. Di più: per il vero credente, tutto ciò che non è la sua verità 

liberante è falso e forse addirittura male. A questo stadio, tutto ciò che non è questa verità 

viene visto come il "diavolo" o il "nemico". 

 Ricordo che, durante il periodo universitario, ebbi una discussione sul significato che 

potevano rivestire la monarchia e la repubblica. Il mio interlocutore, che era vissuto durante il 

fascismo e la monarchia, sostenne che, in fondo, "anche durante la repubblica quelli che 

stanno in alto "mangiano", per cui è meglio la monarchia; così almeno sai già chi è che 

"mangia", senza dover prendersi la briga di cercare di scoprirlo". 

 Questa mentalità "rassegnata", che dà per scontata l’accettazione di una classe sociale, 

politica o dirigente "che mangia", è tipica dell'Orfano, per cui il mondo si divide in vittime o 

carnefici. "Perfino il comportamento disonesto può essere giustificato dall'Orfano come 

semplicemente realisticoʺ,2 scrive Pearson. 

 Il mio interlocutore, un serio professionista molto stimato, all'epoca mi colpì per il suo 

modo di vedere la realtà, che dipingeva il privilegio aristocratico come auspicabile rispetto 

alle concezioni di quella aristocrazia di stato che fa ugualmente del privilegio un diritto, ma lo 

maschera dietro paraventi di legittimità. 

 Molti anni più tardi compresi il significato del suo atteggiamento, alla luce degli studi 

sull'evoluzione dell'essere umano. L'ammissione dei "privilegi di nascita", sulla base di un 

titolo aristocratico, non è assolutamente equivalente all'accettazione di un privilegio acquisito 

sulla base dell'operosità e del merito. Si tratta di due dimensioni evolutive ben diverse. Nel 

primo caso, in cui prevale la dimensione dell'Orfano, il sentimento dominante è la paura e la 

motivazione di fondo è la sopravvivenza. L' accettazione di una dinastia regnante rappresenta 

per l'Orfano la famiglia adottiva che simbolicamente lo sottrae al suo destino di inferiorità 

sociale, in cui si sente relegato. La "corona" alimenta i suoi sogni di re o regina o principessa 

salvata dagli attacchi del "drago" cattivo, attraverso un atto di coraggio del principe. 

                                                           
2 Pearson C. S., L'eroe dentro di noi, op. cit. p. 47. 
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 Nel caso dell'accettazione di una classe sociale dirigente che è emersa mettendo a 

frutto le proprie risorse ed energie con un duro lavoro, la dimensione in cui sono calati i 

membri della società è ad uno stadio in cui prevale la lotta per ciò che nutre la mente, il cuore 

e lo spirito, sconfiggendo quelle cose che minacciano e frustrano lo spirito umano, 

mostrandole come realmente sono e rifiutandosi di approvarle o di farle entrare nella propria 

vita. 

 Se una persona non si stima abbastanza da dire no a ciò che la ferisce o la danneggia, 

le sue scelte di sacrificio e di dare per dare possono essere più frutto di debolezza che 

qualcosa di trasformativo. 

 Le donne, gli uomini delle minoranze e la classe lavoratrice sono tutti stati bollati dalla 

cultura dominante come inferiori e, in quanto tali, il loro ruolo è quello di servire. Nella 

misura in cui questi gruppi hanno interiorizzato queste idee, molto del loro servire e donare è 

inconsciamente connesso alla convinzione di non avere altro diritto al mondo se non di 

servire, di non poter esistere per se stessi. 

 Molte donne, ad esempio, non riescono a concepire di fare le cose per proprio piacere 

o possono seguire il loro piacere solo quando abbiano soddisfatto le esigenze e i desideri dei 

propri figli, mariti, capi, amici, ecc. Poiché queste richieste non sono mai del tutto soddisfatte, 

qualunque cosa facciano per se stesse è accompagnata da sensi di colpa, per il fatto di 

sottrarre tempo ed energie da dedicare agli altri che peraltro in modo diretto o indiretto le 

rimproverano di non aver fatto abbastanza per accontentarli. Perfino se ciò che fanno si 

riferisce a esigenze di salute fondamentali, come potrebbe essere l'andare in palestra, viene 

vissuto con disagio e imbarazzo. 

 Il riuscire a godersi uno spazio personale rappresenterebbe un passo avanti rispetto a 

quello rudimentale di brontolare e lamentarsi della propria condizione di schiave degli altri, 

senza riuscire ad avere abbastanza fiducia in se stesse da affermare quello che pensano ed 

esigere un reale cambiamento. 

 Lo sviluppo delle abilità del Guerriero è quindi essenziale per vivere pienamente ed è 

necessario complemento delle qualità proprie dell'Angelo custode. I Martiri si vedono nelle 

vesti di chi si sacrifica per gli altri, mentre al livello iniziale i Guerrieri credono nella 

necessità di uccidere gli altri per proteggersi. Un'importante dichiarazione di impegno nei 

confronti di se stessi e del proprio valore è la fondamentale asserzione del proprio diritto ad 

essere in questo mondo e ad essere trattati con dignità e rispetto. Ciò significa che i Guerrieri 

sentono di avere il diritto di essere amati dalle persone che amano, di essere rispettati da 

insegnanti, datori di lavoro, parenti e amici, di rifiutare un lavoro che li avvilisca o idee che li 
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offendono. 

 Gli uomini e le donne che non si sono ancora confrontati con la ricerca della propria 

identità, tuttavia, trovano il senso dell'autostima attraverso l'affermazione della propria 

superiorità: il vincere è fine a se stesso, per dimostrare a se stessi che valgono, non per una 

causa che abbia un valore risolutivo trasformativo. 

 In effetti, il mio interlocutore aveva l'aspetto di un Guerriero, ma essenzialmente per 

affermare la propria superiorità. Era un Guerriero che si identificava con la classe dominante, 

che lui auspicava fosse l'aristocrazia. Così, poteva darsi per procura, attraverso 

un'identificazione con la monarchia, un'identità fittizia e sostitutiva di quella vera identità che 

a lui mancava, in quanto era un Orfano pseudo-Guerriero, come tanti leader vuoti di identità 

che hanno trascinato le nazioni alla catastrofe, giustificando poi quanto era successo come 

"dovuto al destino della storia". 

 

Intraprendere il Viaggio 

 Finché l'Orfano non inizia il proprio Viaggio e non avrà sviluppato chiari confini, 

penserà di essere tenuto prigioniero da qualcuno o da qualcosa. Spesso, quando una persona 

comincia a rivendicare la propria identità nel mondo - in particolare se sente di seguire la 

propria voce interiore o la propria vocazione - è portata ad immaginare che sta rischiando di 

essere attaccata o abbandonata dagli altri. E poiché il nostro Guerriero spesso inizia il Viaggio 

attaccando le verità altrui, di frequente provoca l'aggressione o l'abbandono. 

 Finché non abbiamo i nostri confini, abbiamo bisogno di qualcun altro che ce li 

fornisca. Possiamo sentirci oppressi dai limiti impostici, ma non riusciamo a liberarcene, in 

quanto non sappiamo crearcene di nostri. I genitori e le istituzioni ce li stabiliscono. E, finché 

siamo in uno stato di Io infantile, l'avere confini fissati da altri ci fa sentire sicuri e tranquilli. 

Ma quando siamo pronti a diventare più autonomi, quelle regole e quei limiti diventano 

intollerabili. 

 Darsi da soli le regole e i limiti appropriati è una conquista della maturità. Allora non 

può destare meraviglia o addirittura sconcertare il fatto che un gruppo parlamentare chieda di 

rivedere l'articolo della costituzione che istituisce il potere centralizzato dello stato e si batta 

per ottenere il federalismo. Non avendolo ottenuto attraverso una via riformista, auspica la 

secessione della Padania, sulla scia delle "fughe da casa" degli adolescenti esasperati 

dall'oppressione familiare. Che cosa può far sì che il fuggiasco rientri a casa? Il cambiamento 

del rapporto tra istituzioni e cittadini, come nelle famiglie il rientro dell'adolescente fuggito 

viene sollecitato dal cambiamento dei rapporti con i genitori. 
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 Durante le sue "lotte per l'indipendenza", il ribelle e poi fuggiasco acquisisce e 

rafforza un senso di identità differenziato rispetto ad una possibile identificazione con i 

genitori. Ecco perché non dobbiamo scandalizzarci che, di fronte all'invito del presidente 

Ciampi di tenere in casa la bandiera tricolore italiana, accolto universalmente dai partiti, 

rispunti l'esigenza di "sbandierare" un'identità differenziata da parte del partito che si è battuto 

per il federalismo. 

 In televisione, il 7 novembre 2001 il leader di questo partito non ha accolto l'invito di 

Ciampi e ha dichiarato che non è propenso a tenere in casa la bandiera tricolore, ma ciò non 

conferma affatto un presunto antipatriottismo, che sarebbe innaturale, in quanto il bisogno di 

patria e di appartenenza è fondamentale per l'essere umano. Significa semplicemente che l'ex-

ribelle non si riconosce in un'istituzione centralizzata. Quando l'Italia sarà costituzionalmente 

una repubblica federale, probabilmente sarà uno dei primi a tenere in casa quel tricolore in 

cui potrà ravvisare il simbolo di un patriottismo come valore fondante di una società e non più 

la raffigurazione di un autoritarismo centralizzato e oppressivo. Il Mazzini, presumibilmente, 

nel fissare il suo programma, non ha tenuto conto delle dinamiche evolutive. La sua 

concezione dell'unità è centripeta, mentre fa coincidere la spinta centrifuga all'autonomia con 

la retrocessione e la "polverizzazione" o disgregazione. 

 Non insensibile al problema sociale, ma intrinsecamente non socialista, egli vedeva il 

popolo come un tutto organico, alla maniera romantica, e riteneva inaccettabile una politica 

che tendesse a far pernio su certe classi, anziché sull'indifferenziata unità. 

 

IL PENSIERO DI MAZZINI 

 

 II Mazzini era pervenuto alla elaborazione di alcuni concetti-chiave, che resteranno 

suo patrimonio per tutta la vita. In sintesi, essi sono: la credenza in Dio, che non è però inteso 

teisticamente come un Dio personale, bensì come l'Umanità stessa. Di questa Umanità, i 

singoli individui sono le varie nazionalità, ciascuna organismo vivente e spirituale che non 

deve essere conculcata ma destinata a vivere in armonia con le altre (il Mazzini è ostile alla 

degenerazione del principio di nazionalità in nazionalismo) e ad attuare la propria, peculiare 

missione data a ciascuna di esse da Dio; l'umanità dominata dalla legge del progresso e del 

dovere. 

 Mutuando alcuni schemi storiografici dal socialista francese Saint-Simon e dalla sua 

scuola, il Mazzini distingue la vita dell'umanità in epoche critiche e in epoche organiche: la 

Rivoluzione francese, innanzitutto il volteriano secolo XVIII è stato un'epoca critica, corrosa 
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dall'individualismo materialistico; ora è giunto il momento di una nuova sintesi, di una nuova 

epoca organica: quella dei doveri degli uomini. E’ la estrema fase della progressiva 

rivelazione della provvidenza divina, immanente nella legge del progresso, e l'iniziativa di 

essa spetterà all'Italia, a Roma. 

 

La Roma dei Cesari, dei Papi e del Popolo 

 Già due volte Roma ha svolto la missione di promuovere una nuova fase storica: vi è 

stata la Roma dei Cesari, poi la Roma dei Papi, ora è la volta della Roma del Popolo, quella 

che bandirà la nuova era della libertà, della fraternità, delle libere nazioni confluenti nell'unica 

Umanità e che avrà come vessillo il nuovo motto: Dio e popolo. L'iniziativa italiana tenderà a 

fare dell'Italia una repubblica unitaria (ma con larga autonomia dei singoli comuni) e libera, 

e tale sarà anche la meta degli altri popoli; ma le nuove nazionalità non tenderanno 

all'antagonismo tra di esse, bensì realizzeranno il nuovo principio dell'associazione: 

associazione nel corpo della nazione stessa con la distruzione di ogni contrasto di classe e 

associazione tra le nazioni, che tenderanno agli Stati Uniti d'Europa e, al di là di essi, all'unità 

dell'Umanità. 

 Il complesso ideologico del Mazzini non è però tutto qui. Per lui, pensiero ed azione 

erano una cosa sola: il sangue dei martiri era insufficiente senza la proclamazione dei princìpi 

ideali che riscaldavano le congiure ed affilavano i brandi, ma insufficiente era anche la parola 

che non si trasformasse nello stilo del congiurato, nel bastone del popolano insorto contro lo 

sgherro. Scrive Benedetto Croce nella sua Storia d'Europa nel secolo XIX: 

 

 Alla saggezza di non più cullarsi in illusioni aspettando dalla politica degli stati quel ch'essa 

non fornisce o non fornisce per proprio istituto, di non più contare sul primato francese e sul dovere 

francese dell'«iniziativa», doveva andare congiunto un risveglio di quella fiducia in sé medesimi, nella 

propria «iniziativa», l'educazione della volontà con l'azione, e il tentare e ritentare e non darsi mai per 

vinti, insorgere, accettare l'eventuale o anche la sicura sconfitta e insorgere di nuovo, la generosità del 

sacrificio nella sicura coscienza della vittoria finale, la quale era da cercare per questa, che è la sua via 

regia, e non nelle combinazioni degli interessi particolari e nel fantasticare su possibili accidenti 

fortunati. 

 È nella percezione di questa verità, e nella risolutezza inflessibile di comportarsi in guisa ad 

essa conforma, la grandezza vera di Giuseppe Mazzini... «L'albero della libertà non fruttifica (egli 

ripeteva) se non impiantato da mani cittadine e fecondato da sangue cittadino e tutelato da spade 

cittadine». Questa sua grandezza (come del resto viene generalmente sentito e riconosciuto) è 

grandezza morale, di un apostolo che vive quel che crede e opera del pari con la parola rischiaratrice e 
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infiammatrice e con l'esempio, e similmente consiglia e spinge a comportarsi quelli a cui s'indirizza e 

che raccoglie attorno a sé. Tutto il rimanente, nel suo complesso d'idee, o non gli è proprio o è vago ed 

errato. 

 

 Il risveglio della fiducia in sé, nella propria iniziativa e l'educazione della volontà con 

l'azione, senza cullarsi in illusioni aspettando dalla politica degli stati quello che essa non 

fornisce e il non contare sul primato o sull'iniziativa di un'altra nazione indica un percorso 

evolutivo interiore che viene accompagnato da un'azione instancabile. 

 Nell'agosto del 1832, su richiesta dei governi austriaco e piemontese, era stato espulso 

dalla Francia, ma poco dopo ritornò clandestinamente a Marsiglia, ove resterà fino all'estate 

del 1833, e si diede a preparare un'azione di forza contro il regno di Carlo Alberto. Una 

rivolta doveva scoppiare in Piemonte nel maggio del 1833 e a tale scopo emissari della 

Giovine Italia svolgevano attiva e fortunata propaganda tra le truppe. 

 Una rissa scoppiata tra due sottufficiali di guarnigione a Chambéry fece scoprire la 

vasta cospirazione. Carlo Alberto reagì energicamente e si affidò alla giustizia militare: 

numerosi arresti furono eseguiti in ogni parte del regno. Si ebbero ben ventisette condanne a 

morte, e di esse dodici furono eseguite: tra le vittime furono l'avvocato Andrea Vochieri di 

Alessandria, il sottotenente sardo Efìsio Tola, e l'amico più intimo e più caro del Mazzini, 

Jacopo Ruffini (1805-1833), che, arrestato e chiuso nel carcere di Genova, si sottrasse agli 

interrogatori suicidandosi. Molti uomini compromessi dovettero esulare o già avevano trovato 

scampo nella fuga: tra i nuovi profughi vi era l'abate torinese Vincenzo Gioberti, bruciatosi 

anch'egli alla fiamma mazziniana, ma che, nell'esilio parigino e poi brussellese, si sarebbe 

staccato dal Mazzini per diventare protagonista di un'altra corrente del Risorgimento. Ma 

condanne a morte o esilii furono un nulla di fronte alla inumanità, per non dire barbarie, 

rivelata dal governo e dalle autorità piemontesi nella dura repressione: il Vochieri fu finito a 

colpi di calcio di fucile. Simile efferatezza spiega come due mazziniani avessero pensato di 

immergere la lama riparatrice del pugnale nel corpo di Carlo Alberto, ma dell'attentato non si 

fece poi nulla. 

 Non domato dal primo insuccesso, il Mazzini preparò per l'anno dopo un nuovo colpo 

di mano: dalla Svizzera un gruppo di fuoriusciti italiani e polacchi avrebbero invaso la Savoia 

e sollevato quella popolazione. Il fallimento della spedizione della Savoia segnò una 

gravissima crisi nel mazzinianesimo: non pochi degli adepti della Giovine Italia si ritrassero 

spontaneamente, giudicando troppo avventato il metodo di lotta del loro capo. Tra i primi ad 

intiepidirsi e a staccarsi dal Mazzini fu il Gioberti e molti altri lo seguirono; ai vecchi sembrò 

che il Buonarroti avesse ragione nel diffidare dell'ambiziosa impulsività del giovane capo. 
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La nuova associazione: la “Giovine Europa” 

 Né la crisi interna del gruppo mazziniano, né le misure dei governi, che non avevano 

atteso il moto della Savoia per dare inizio ad una vasta repressione ed ora premevano sulla 

Svizzera chiedendo l'espulsione del Mazzini e dei suoi accoliti, potevano però ridurre 

all'inattività l'infaticabile agitatore. Anzi questi, sviluppando la sua visione armonica e 

associazionistica delle varie nazionalità, il 15 aprile 1834 diede vita ad una nuova 

associazione: la Giovine Europa. Sugli intenti della Giovine Europa ci informa a sufficienza 

la seguente lettera scritta dal Mazzini all'amico Battaglini nel dicembre: 

 

 Siete a Ginevra - siete fra studenti - bisogna dunque giovare alla causa: gli studenti sono 

dappertutto il corpo sacro della libertà, del progresso: hanno un'anima vergine ancora di egoismo e di 

passioni individuali: sono accessibili all'entusiasmo; e i germi cacciati sul terreno della gioventù 

fruttano di certo. La gioventù delle scuole è uno dei più potenti elementi della Giovine Europa. La 

generazione che è nata nel secolo è fatta per intendere i suoi destini; è fatta per sentire che a voi tutti 

quanti appartiene un'altra missione, che siamo alla vigilia di un'epoca nuova, e che bisogna consacrarsi 

a svilupparla. L'epoca passata, l'epoca che ha finito con la rivoluzione francese, era destinata a 

emancipare l'uomo, l'individuo, conquistandogli i dogmi della libertà, della eguaglianza, della 

fratellanza: l'epoca nuova è destinata a costituire l'umanità, il socialismo, non solo nelle sue 

applicazioni individuali, ma tra popolo e popolo - è destinata a organizzare l'Europa di popoli liberi, 

indipendenti quanto alla missione interna, associati fra loro a un intento comune, sotto la divisa, 

libertà, eguaglianza, umanità. Finora era la Francia che guidava: la Francia che assorbiva la direzione 

dell’incivilimento europeo: l'iniziativa del movimento era sua esclusivamente; ora ogni supremazia 

esclusiva di un popolo deve spegnersi nella riabilitazione di tutti, nella determinazione d'una missione 

spettante a ciascuno d'essi, e costituente la sua nazionalità: da queste missioni speciali, concrete e 

armonizzate, risulta la missione generale che avvia al progresso l'umanità!... 

 Intanto bisogna preparare il terreno perché possa accogliere i germi: bisogna cacciar l'idea 

della Giovine Europa - far conoscere come la Giovine Europa non è una setta, ma un'associazione, 

non ha uno scopo puramente di distruzione, ma ne ha uno ben più importante di fondazione: come non 

aspira solamente a cacciare un'idea politica, ma a far religione d'un principio di rinnovamento che deve 

applicarsi a tutti i rami dell'attività umana, e creare una nuova filosofia, una nuova letteratura, una 

nuova economia politica, etc. - bisogna, poi, venendo allo scopo più vicino e più materiale, far 

intravvedere, che si preparano di grandi avvenimenti. 

 

 Mazzini aveva in mente l'Italia unita e indipendente da stati stranieri e gli Stati Uniti 

d'Europa associati tra loro condividendo i valori della libertà, uguaglianza e umanità. Non ci 

deve essere la supremazia esclusiva di un popolo, ma bensì la “riabilitazione di tutti”. 
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La Vita è Missione 

 Quando fu assalito dalla tempesta del dubbio davanti ai patrioti fucilati, scriveva: 

"Quante madri avevano pianto per me! Quante piangerebbero ancora se io mi ostinassi nel 

tentativo di suscitare a forti fatti, al bisogno di una Patria comune, la gioventù d'Italia? E se 

questa patria non fosse che un'illusione? Se l'Italia, esaurita da due epoche di civiltà, fosse 

oggimai condannata dalla Provvidenza a giacere senza nome e missione propria, aggiogata a 

nazioni più giovani e rigogliose di vita? Donde traeva io il diritto di decidere sull'avvenire e 

trascinare centinaia, migliaia di uomini al sacrificio di sé e di ogni cosa più cara?" 

 Riesaminando "pacatamente" se stesso e le cose, egli scrive: "Rifeci da capo l'intero 

edificio della mia filosofia morale" arrivando a concludere che "La Vita è Missione. Ogni 

altra definizione è falsa e travia chi l'accetta. Religione, Scienza, Filosofia, disgiunte ancora 

su molti punti, concordano oggimai in quest'uno; che ogni esistenza è un fine [...] e quel fine è 

uno: svolgere, porre in atto tutte quante le facoltà che costituiscono la natura umana, 

l'umanità, e dormono in essa, a far sì che convergano armonizzate verso la scoperta e 

l'applicazione pratica della Legge [...] La Vita è Missione; e quindi il Dovere è la sua legge 

suprema. Nell'intendere quella missione e nel compiere quel dovere sta per noi il mezzo di 

ogni progresso futuro, sta il segreto dello stadio di vita, al quale, dopo questa umana, saremo 

iniziati". 

 

LA CRISI DEL MAZZINIANESIMO E LA NUOVA CULTURA ITALIANA 

 

 Quando nel vallone di Rovito finiva di consumarsi il generoso sacrificio dei fratelli 

Bandiera (1844), la fiaccola del Risorgimento italiano era già passata in altre mani, in quelle 

del Gioberti. Il motto mazziniano "Pensiero e Azione" continuava a restare pur sempre valido; 

ma la nuova azione si era trasformata in una "cospirazione alla piena luce del giorno" e 

tendeva a realizzare un accordo sincero coi prìncipi italiani. 

 Finito il quarto decennio del secolo XIX, appariva evidente la crisi del 

mazzinianesimo, in quanto movimento organizzato; tale crisi però non era limitata al piano 

politico e sociale, bensì investiva quello spirituale ed era anche la conseguenza dell'urto di 

due culture. 
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Scarsa influenza del Mazzini sulla cultura italiana 

 La maggioranza del popolo italiano era cattolica e il moto del Risorgimento aveva uno 

dei suoi più difficili problemi proprio nello Stato pontificio e nel duplice carattere spirituale e 

temporale del papato. 

 L'Italia non era matura per operare il grande salto dalla secolare tradizione cattolica 

alla astratta religione del progresso e dell'umanità del Mazzini. Questi, inoltre, aveva assorbito 

negli anni della sua formazione spirituale quanto di più vivo presentava la cultura romantica 

dell'Europa dell'età della Restaurazione. 

 Ma, assente dall'Italia dal 1831, vivente ormai in un centro intellettualmente e 

spiritualmente così diverso da quello della penisola come era l'ambiente dell'Inghilterra 

vittoriana, aveva finito col perdere sempre di più il contatto vivo con la realtà culturale 

dell'Italia. 

 Così, se enorme fu l'influenza del Mazzini sulla passione nazionale e democratica 

della gioventù italiana, quasi nulla fu invece la sua influenza sul piano culturale. 

 La classe colta dell'intera penisola continuò a camminare su tutt'altre vie che non 

quelle dell'esule genovese, ora ricalcando le strade del sensismo settecentesco come nel 

Romagnosi, ora quelle dello storicismo vichiano come in alcuni uomini dì cultura del 

meridione, ora restando fedele al carattere cattolico della tradizione italiana, come nel Troya o 

nel Tommaseo. 

 La scarsa permeabilità della cultura italiana alle tesi mazziniane era stata tanto più 

esiziale al successo di queste, in quanto l'Italia non costituiva una nazione dalla vita politica e 

culturale accentrata in una capitale, come ad esempio la Francia, ed esistevano invece vari 

centri regionali di cultura, capaci di contendere il passo all'influenza mazziniana. 

 Ciò non significa però che la cultura italiana fosse antirisorgimentale: anch'essa 

conduceva la sua battaglia politica attraverso le opere storiche del siciliano Michele Amari 

(1806-1889) sul Vespro siciliano e sulla dominazione musulmana; del napoletano Carlo Troya 

(1784-1858) sulla storia d'Italia nel Medioevo; del torinese Cesare Balbo (1789-1853) su 

Dante e sulla storia italiana; attraverso il romanzo storico, ove il pathos religioso del Manzoni 

lascia sempre di più il posto all'esclusivo tema patriottico-nazionale, come nel Marco Visconti 

di Tommaso Grossi (1790-1853), nella Disfida di Barletta e nel Niccolò dei Lapi di Massimo 

D'Azeglio (1798-1866), nell’Assedio di Firenze di Francesco Domenico Guerrazzi (1804-

1873); attraverso la musica di Giuseppe Verdi (1813-1901). 

 Perfino gli uggiosi studi grammaticali diventano scuola di patriottismo e di spirito 

nazionale, come la scuola purista del napoletano Basilio Puoti (1782-1847). Ma si trattava di 
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una cultura, per lo più ancora abbarbicata alla realtà del proprio stato regionale, anche se 

portata ad un alto livello europeo, e avente un proprio programma politico, che non era quello 

della insurrezione mazziniana, bensì quello di un lento e graduale sviluppo, di una pacifica 

attività riformatrice. 

 

Le riunioni della cultura italiana  

 Il contenuto politico di questa cultura si rivelò chiaramente nel 1839, quando per 

impulso soprattutto del principe di Canino, un nipote di Napoleone e dotto zoologo, e sotto il 

patronato del granduca Leopoldo II di Toscana convennero a Pisa, da ogni parte d'Italia, i 

migliori esponenti della cultura nazionale per il primo congresso degli scienziati italiani. Il 

tema del congresso era lo sviluppo scientifico e ad esso si tennero fedeli i convenuti; ma non 

meno chiaro fu il celato fine politico di quella riunione, vera manifestazione di una volontà 

unitaria. Il caso non fu unico; fino al 1847 altri otto congressi di scienziati si susseguiranno, 

ogni volta con una sede nuova, e ne trarrà profitto non solo la collaborazione tra i dotti, ma lo 

stesso sentimento unitario e nazionale. Comunque, attraverso queste riunioni della cultura 

italiana, era già col  1839 cominciata, per dirla con una frase del D'Azeglio, quella 

"cospirazione alla piena luce del giorno", che costituisce l'essenza del movimento moderato. 

 Come si può notare, il frazionamento regionale della vita politica italiana ha creato le 

premesse affinché si costituissero degli alvei naturali di contenimento del flusso ideale. La 

confluenza verso una vita politica e culturale accentrata in una capitale, come è avvenuto in 

Francia, è stridente in un contesto italiano, in quanto contrasta con le radici differenziate dalla 

capitale, che si sono formate nel corso di secoli di storia. Ecco perché il federalismo, che 

valorizza le "radici diverse" anche sul piano culturale, è più naturale del "centralismo", 

percepito come artificiale e "forzato". 

 Ciò non significa rinnegare l'identità italiana, che va valorizzata anche nella cultura, 

attraverso un programma scolastico che preveda una grossa “radice comune”. Tuttavia, vanno 

tenute sott'occhio anche le "differenze", ossia "quella differenza che fa la differenza" rispetto 

alla comune matrice italiana e patria. 

 

VINCENZO GIOBERTI E IL SORGERE DEL MITO NEOGUELFO 

 

 Chi seppe mettere in moto l'opinione moderata - scrive lo storico Adolfo Omodeo -fu 

Vincenzo Gioberti. 

 Teologo della corte di Torino, l'abate subalpino aveva febbrilmente vissuto tutta la 
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cultura moderna. In un primo momento inclinò verso la democrazia repubblicana in politica e 

il panteismo spinoziano in filosofia. Aveva anche simpatizzato col moto della Giovine Italia, e 

ciò gli fruttò nel '33 l'esilio, ch'egli trascorse a Parigi e a Bruxelles. Mente acuta, 

spregiudicatissima e riflessiva insieme, animo tempestoso, in perpetua fermentazione, unì in 

un indistricabile nodo la meditazione politica e quella filosofica. 

 La sua dottrina, ch'egli aveva già formulato nella Teorica del soprannaturale e 

nell’Introduzione alla filosofia, nel 1843 apparve dispiegata in tutte le sue conseguenze 

politiche nel Primato morale e civile degli italiani. 

 

Il metodo dell’accordo con i principi e delle riforme graduali 

 Il Gioberti, con abile retorica, delineò possibile una consociazione di patriottismo e 

religione. Al lume della formula, il Gioberti scorgeva nel primato incivilitore tenuto per due 

volte dall'Italia il segno d'una missione divina a lei affidata: il popolo italiano era un popolo 

"ieratico". Egli cercava di ricostruire in unità le tradizioni d'Italia, a partire dai pelasgi e dai 

pitagorici giù giù attraverso Roma, il medio evo, il papato, i comuni, quasi sussistesse ancora 

una diretta continuità spirituale fra quel passato e il presente. Come popolo incivilitore, il 

popolo italiano aveva per dote la contemperanza dell'ideale col reale, in cui si estrinseca la 

capacità creativa. In questa sua caratteristica si manifesta l'accordo con l'idea cattolica, che è il 

giusto mezzo fra estremi, i quali unilateralmente sviluppati costituiscono le eresie; col 

cattolicismo che è il più grandioso sforzo di realizzazione in terra dell'Idea. 

 Perciò c'è fondamentale corrispondenza fra il popolo italiano e il papato depositario 

dell'idea cattolica e della formula ideale. La grandezza d'Italia coincise con la grandezza del 

papato: la sua decadenza deriva dall'essersi lasciata fuorviare dal pensiero acattolico della 

Francia. Nel ristabilito accordo con l'idea cattolica l'Italia ritroverà il suo primato morale e 

civile e la missione nel mondo. 

 L'Italia stretta in confederazione intorno al papato e sotto la sua presidenza; un felice 

accordo fra aspirazioni di popoli e politica di prìncipi, mediante istituzioni non parlamentari, 

ma semplicemente consultive; unione economica fra i diversi stati; riforme consone ai bisogni 

dei popoli secondo la tradizione settecentesca interrotta dall'ottantanove: questo il quadro 

alquanto idilliaco di quel programma che venne battezzato "neoguelfo". 

 Raramente un'opera ha conseguito un successo pari a quello avuto dal Primato morale 

e civile degli Italiani del Gioberti: tutti quelli che, per uno scrupolo lealistico verso la dinastia 

del proprio paese o per riserve d'indole religiosa, erano rimasti esitanti davanti ai moti 

costituzionali o al repubblicanesimo mazziniano, credettero di trovare nelle pagine dell'abate 
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torinese lo strumento tanto desiderato per conciliare il rispetto dell'autorità con le aspirazioni 

liberali, la nazionalità italiana con la Chiesa cattolica. 

 I rossi bagliori di una rivoluzione popolare si dileguavano ormai all'orizzonte e al loro 

posto compariva la verde speranza di una idilliaca unione tra i troni e le élites dirigenti del 

paese. Sorse così il neoguelfismo, nel quale, tuttavia, più che un movimento organizzato 

occorre vedere un atteggiamento comune a buona parte dell'opinione pubblica italiana: il 

comune carattere generale non eliminava totalmente le varie differenze, anche notevoli, degli 

esponenti della nuova concezione. 

 Tra costoro un posto notevole occupa il conte Cesare Balbo, autore di Le speranze 

d'Italia (1844). Questi accetta il metodo giobertiano dell'accordo coi prìncipi e delle riforme 

graduali, condivide con l'abate torinese l'avversione alle congiure e alle insurrezioni 

mazziniane come pure il rifiuto di adottare un sistema di governo rappresentativo; ma non 

accetta la tesi di un primato d'Italia e non spera in un papa liberale. Nel Balbo, più che il mito 

neoguelfo, parlava la scuola moderata subalpina e la luce per la soluzione del problema 

italiano era da lui cercata non nell'esaltazione del passato, bensì nella disamina della realtà 

presente. 

 Il Gioberti aveva nella sua opera quasi del tutto sorvolato sulla presenza dell'Austria in 

Italia; tale silenzio feriva il Balbo, il quale realisticamente vedeva come fosse inutile parlare 

di una confederazione italiana se prima le truppe austriache non avessero, e per sempre, 

rivarcato le Alpi. Il problema essenziale era dunque non quello dell'unione italiana, bensì 

quello dell'indipendenza. 

 

CORRENTI OSTILI AL NEOGUELFISMO 

 

 La rapidità con la quale le idee giobertiane e neoguelfe si diffusero non deve tuttavia 

far dimenticare che il loro successo, se fu notevole, non fu però totale. Non solo il movimento 

mazziniano non disarmò; ma numerose correnti svolsero coscientemente un programma di 

netto dissenso al guelfismo. 

 

La separazione della Chiesa dallo Stato 

 Si ebbero molteplici nuclei di opposizione, alcuni di destra, altri di sinistra. Da parte 

reazionaria, i gesuiti mossero all'attacco, e il loro migliore scrittore politico, il padre Luigi 

Taparelli d'Azeglio, fratello di Massimo, polemizzò contro la compenetrazione di 

cattolicesimo e liberalismo. Non per motivi di difesa teocratica, ma per il profondo spirito 
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religioso, il gruppo toscano di Raffaele Lambruschini, di Bettino Ricasoli, di Gino Capponi fu 

anch'esso avverso alla commistione di politica e religione fatta dal Gioberti: questo gruppo 

aspirava ad una profonda riforma interiore del cattolicesimo e, sul piano politico, era 

guadagnato alle tesi della separazione della Chiesa dallo Stato: sentiva perciò il falso in molte 

pagine del Gioberti, nelle quali non parlava uno spirito profondamente religioso, ma solo un 

politico realista. Dalla sinistra le opposizioni provennero soprattutto dal ghibellinismo 

moderato e dal radicalismo più o meno socialisteggiante. 

 

L’anticlericalismo democratico e l’avvento della repubblica federale 

 Contro il neoguelfismo fu soprattutto la Toscana, la culla del neoghibellinismo, ossia 

di una ventata di acceso anticlericalismo democratico, che ebbe i suoi più forti esponenti in 

Francesco Domenico Guerrazzi e nel letterato e drammaturgo Giovambattista Niccolini 

(1782-1861), il quale nella sua tragedia Arnaldo da Brescia ritornava alla nota tesi del 

Machiavelli, e al papato liberale del Gioberti opponeva il cruento quadro di un papato piovra 

d'Italia. Più bonariamente Giuseppe Giusti (1809-1850) canzonava l'ideale giobertiano e 

neoguelfo nella poesia Il papato di prete Pero. 

 Meno principale, ma democraticamente più proficua e profonda - a dispetto dello 

scarso numero di seguaci - era l'opposizione del gruppo radicale, che ebbe il suo massimo 

centro in Lombardia e i propri corifei in Carlo Cattaneo (1801-1869) e in Giuseppe Ferrari 

(1811-1876). Si opponevano essi al programma semplicemente riformista del partito 

moderato e volevano l'avvento della repubblica. Tuttavia, non accettavano l'unità voluta dal 

Mazzini: più democratici di quest'ultimo, essi asserivano la necessità di una repubblica 

federale, la quale non era la federazione di stati auspicata dai moderati, bensì un ordinamento 

costituzionale speciale, che lasciasse ampie possibilità di autogoverno ai comuni, alle 

provincie, alle regioni. Inoltre, se il Cattaneo poneva come ideale ultimo da raggiungere la 

costituzione degli Stati Uniti d'Europa, il Ferrari dava al proprio programma democratico un 

chiaro contenuto sociale, auspicando una rivoluzione socialista. 

 

L'ORA DEI MODERATI 

 

 Le correnti di opposizione al neoguelfismo e al movimento moderato, avevano per il 

momento scarse possibilità di pratica influenza; era questa l'ora dei moderati e nulla lo 

dimostrò meglio quanto il rapido fallimento della crisi insurrezionale, che i democratici e i 

mazziniani, contro i consigli dei moderati, fecero scoppiare nelle Romagne nel settembre del 
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1845. Il moto durò appena tre giorni e fu sedato dalle truppe pontificie, senza bisogno di far 

ricorso a quelle dell'Austria. 

 

La congiura al chiaro giorno diventa realtà 

 L'insuccesso confermò la tesi moderata della inutilità delle sommosse armate e diede 

nuovo prestigio al movimento neoguelfo, che del fallito movimento seppe far buona 

propaganda attraverso la penna di Massimo D'Azeglio nell'opuscolo Degli ultimi casi di 

Romagna. Contemporaneamente, il giobertismo conseguì l'appoggio di nuove forze per la 

polemica (1845-1847) sopravvenuta tra l'autore del Primato e i gesuiti: prendendo netta 

posizione contro i gesuiti, distinguendo il loro cattolicesimo reazionario da quello progressivo 

del Primato, il Gioberti conquistò quei liberali laici italiani che la sua esaltazione del papato 

aveva reso perplessi. 

 Così rafforzato, il partito moderato era ormai pronto a far calare il proprio programma 

nella realtà. 

 L'aspirazione di Massino D'Azeglio ad una "congiura al chiaro giorno" divenne realtà 

concreta quando, sei giorni dopo la morte del reazionario Gregorio XVI, fu eletto papa il 

cardinale Giovanni Maria Mastai Ferretti, che assunse il nome di Pio IX (1846-1878). Il 

trionfo del moto riformatore e la concessione degli statuti in vari stati italiani si susseguirono 

con alterne vicende, come la crisi del moto riformista provocata dalla cocciuta resistenza dei 

Borboni. Il moto riformatore si trasformava in moto costituzionale a cominciare da Napoli, 

quando nel 1848 Ferdinando II concesse la costituzione, modellata su quella francese del 

1830, anche se la fece abrogare nel 1849. L'unico stato italiano che non si fosse piegato alla 

reazione ed avesse lealmente mantenuto lo statuto concesso nelle fatidiche giornate del 1848 

fu il Piemonte e ciò fu dovuto al buon senso di Vittorio Emanuele II. Con la presidenza del 

consiglio di Massimo D'Azeglio, un liberale conservatore, e poi di Cavour, il Risorgimento si 

compì attraverso l'inserzione del Piemonte nell'Italia. Poco prima di morire, il nuovamente 

esule Vincenzo Gioberti, abbandonando nel Rinnovamento civile d’ltalia i miti neoguelfi del 

Primato, aveva presentato la formazione dell'unità d'Italia futura realizzata dall'espansione del 

Piemonte. 

 

LA NASCITA DELL'ITALIA 

 

 Le corone d'alloro per i caduti, l'inno di Mameli, la bandiera tricolore, i discorsi 

carichi di ideali patriottici: improvvisamente, il rituale un po' stanco e retorico della festa del 4 
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novembre 2001 diventa tragicamente attuale. Perché è il giorno in cui l'Italia scopre di entrare 

in guerra contro il terrorismo, non più solo a parole ma con navi, aerei, soldati. Perché sulla 

giornata dell'unità nazionale e delle Forze armate grava l'ombra di Bin Laden, che ha appena 

citato gli italiani - per primi - tra i nemici del mondo musulmano. 

 

Il senso della propria storia e dell’unità della nazione 

 Nessuno ha voglia di sorridere quando Carlo Azeglio Ciampi, davanti alla torre 

monumentale di San Martino della Battaglia, rivolge a tutti un invito: "Adoperiamoci - dice il 

capo dello Stato - perché in ogni famiglia, in ogni casa,ci sia un tricolore a testimoniare i 

sentimenti che ci uniscono fin dai giorni del glorioso Risorgimento". 

 Sono particolarmente calorosi gli applausi, l'attenzione , i saluti per questo presidente 

della Repubblica che , fin dall'inizio, ha battuto sui tasti di un patriottismo, di un senso della 

propria storia, dell'unità della nazione troppo tiepidi o addirittura rinnegati. E davvero isolati 

sembrano quei venti del Garda social forum che tirano su cartelli con le scritte: "No alla 

guerra" e "4 novembre, giorno di lutto, non di festa". 

 Prima di andare nei luoghi dove è nata l'Italia, a Solferino e San Martino che hanno 

visto una delle battaglie più cruente, Ciampi ha deposto la prima corona d'alloro alla tomba 

del milite ignoto, mentre su Roma sfrecciavano le Frecce tricolori. Lo stesso gesto facevano 

alle estremità della penisola, nel sacrario di Bari e in quello di Redipuglia in Friuli, il 

presidente del Senato Marcello Pera e della Camera Pierferdinando Casini. 

 Al suo fianco nella capitale Ciampi aveva il ministro della Difesa Antonio Martino, 

che nel messaggio alle Forze armate usava toni che segnano il passaggio dalla fase di allerta a 

quella operativa: "Soldati, marinai, avieri, carabinieri, nuovi impegni attendono l'Italia e le 

democrazie. La guerra contro il terrorismo internazionale richiederà una grande alleanza tra 

gli Stati desiderosi di preservare la libera cooperazione umana;un duraturo dispiegamento di 

forze militari, in teatri anche lontani, un efficace coordinamento delle polizie e dei servizi 

d'intelligence". Martino parla di "ferma volontà" di sconfiggere il terrorismo, ma anche di 

desiderio di pace; del dovere di "accelerare l'ammoderamento delle forze armate" e della 

necessità per i militari di affrontare "con rinnovate motivazioni" i loro compiti, seguendo 

l'esempio dei combattenti del passato, dal Risorgimento alla grande guerra, dal secondo 

conflitto mondiale alla Liberazione, fino alle recenti missioni di pace. 

 Di eroi e di martiri parla anche Ciampi tra i vigneti lombardi dove si affrontarono il 24 

giugno 1859, 150mila uomini dell'esercito franco-sardo e 135mila dell'armata austriaca di 

Francesco Giuseppe, forti di 400 cannoni. Una carneficina, quella di San Martino e Solferino, 
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dì fronte alla quale lo svizzero Henry Dunant decise di fondare la Croce Rossa. 

 Mameli, Cosenz, Pisacane, La Farina ... Il presidente ricorda i patrioti del 

Risorgimento che avevano ideali solidi e il coraggio di rischiare per il bene comune. 

D'Azeglio, Cavour, Garibaldi, Ricasoli, Vittorio Emanuele… “La patria - dice Ciampi - 

nacque nei loro cuori, nel loro modo d'essere prima ancora che sui campi di battaglia e in 

parlamento". Oggi i valori risorgimentali "hanno trovato piena realizzazione nella 

Costituzione" e un simbolo nel tricolore, "vessillo di libertà conquistata dal popolo". Alfieri, 

Foscolo, Leopardi, Manzoni, Guerrazzi, Pellico, Cattaneo... Personaggi che i ragazzi 

dovrebbero studiare meglio, a 140 anni dall'unità d'Italia, per capire come è nato "lo spirito di 

unione fra i popoli di Europa”. 

 

Devolvere competenze 

 A palazzo Marino, a Milano, Ciampi ha partecipato all'inaugurazione di un convegno 

di studi su Carlo Cattaneo, che voleva l'instaurazione della repubblica e non accettava l'unità 

voluta dal Mazzini. Egli auspicava un ordinamento costituzionale speciale, che lasciasse largo 

spazio di autogoverno ai comuni, alle provincie e alle regioni. E, a distanza di oltre un secolo, 

bisogna ammettere che la sua visione lungimirante aveva colto nel segno. 

 Dal Veneto sono partiti messaggi forti e chiari. C'è gente che da vent'anni soffre e 

lavora per un ideale, che va di notte ad attaccare i manifesti, che si infervora nelle riunioni di 

sezione, che ha creduto prima nel federalismo, poi nella secessione, poi nella Padania, e poi 

ancora nella devolution, con tante strategie per una stessa incrollabile fede. Vogliono vedere 

la Regione che devolve competenze a Comuni e Provincie. Non vogliono nuovi centralismi, 

ma coerenza in un progetto federale. Attendono sereni e fiduciosi dal governo e dal ministro 

per le riforme i fatti tante volte promessi, certi che il contratto verrà onorato. 

 Tuttavia, il federalismo può passare solo se è solidale e, per quanto riguarda la sanità, 

solo se c'è un servizio sanitario che riconosca ad ogni cittadino lo stesso trattamento, per 

evitare che qualche Regione più attenta possa dare di più e qualche altra invece di meno. Gli 

eventi successivi della storia d'Italia, tuttavia, avvalorarono le tesi orientate verso il 

centralismo, sia pure con qualche perplessità e battuta d'arresto. 

 Ad esempio, il Cavour, che ben intuiva come lo stabilire l'armonia fra il Nord e il Sud 

- sono parole sue - fosse più difficile che combattere contro l'Austria o contro Roma, si era 

negli ultimi mesi di vita fatto assertore della necessità di applicare al nuovo stato un sistema 

di decentramento amministrativo e il parlamento era stato investito della discussione di un 

progetto di legge Cavour-Farini-Minghetti, che aveva a proprio fulcro l'autonomia 
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amministrativa (con qualche facoltà legislativa) delle singole regioni e sottraeva i comuni e le 

provincie alla tutela prefettizia. 

 La maggior parte degli esponenti della destra consideravano però con preoccupazione 

tale progetto ed esso venne prontamente ritirato dal gabinetto Ricasoli, che invece fece 

estendere a tutto il territorio italiano la legge comunale e provinciale propria del Piemonte. Il 

gabinetto Ricasoli fece così valere il più rigoroso accentramento statale. Il sistema centralista 

era stato importato dalla Francia napoleonica e strozzava ogni autonoma vita locale a tutto 

vantaggio del potere centrale e del suo rappresentante, il prefetto. 

 

Il ruolo vitale delle riforme 

 Come ci indica il corso della storia, Cavour pose le basi per un nuovo metodo di 

soluzione del Risorgimento italiano: una soluzione da svolgere all'ombra protettrice della 

diplomazia; indipendenza e unità italiana da realizzare con le forze regolari di uno stato 

italiano e non più con le insurrezioni popolari. Era un diplomatizzare il Risorgimento, ma 

senza abbandonare nessuno dei principi liberali e con l'inserzione dell'Italia nella più vasta 

politica d'Europa. D'altro lato, il Mazzini non disarmava e, di fronte alla nuova politica del 

Piemonte e al metodo cavouriano, egli faceva sussistere, sempre viva, sempre reale, la 

possibilità di un'alternativa popolare-democratica nella soluzione del Risorgimento. Non si 

trattava di un'alternativa puramente teorica, in quanto molti martiri facevano di tutto per 

renderla concreta. 

 La stessa azione riformatrice del Cavour che riuscì a realizzare buona parte del proprio 

programma, traeva impulso dal suo liberalismo, anche se conservatore. Di fronte al fallimento 

del metodo insurrezionale, che non aveva dato frutti positivi, molti trassero una riprova della 

necessità di rivolgere i propri sguardi al Piemonte, al Piemonte non più dell'ambiguo Carlo 

Alberto, ma del liberale-conservatore Cavour. Il suo liberalismo assunse una tinta più 

moderata, ma si approfondì anche, e fece del Cavour uno degli uomini meno provinciali e più 

aperti alla civiltà europea che in quel tempo ci fossero in Piemonte. 

 Il 7 marzo 1850 il Cavour, ancora semplice deputato, tenne un discorso in parlamento, 

che evidenzia il ruolo delle riforme e appare ancora attuale in un periodo della storia italiana 

che risente in qualche modo dei fuochi insurrezionali e secessionisti: "Qual è dunque il solo 

paese che seppe preservarsi dalla bufera rivoluzionaria? E' quell'Inghilterra a cui accennava il 

deputato Balbo. In quel paese, uomini di Stato i quali avevano caro il principio conservatore, 

che sapevano far rispettare il principio di autorità, ebbero pure il coraggio di compiere 

immense riforme, a petto delle quali quella di cui ci occupiamo è ben poca cosa, e ciò 
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quantunque una parte numerosa dei loro amici politici le combattessero come inopportune. 

 Nel 1829 il duca di Wellington, al quale non si può certamente negare fermezza di 

carattere ed energia, seppe pure separarsi dai suoi amici politici, e compiere l'emancipazione 

cattolica, che l'intiera chiesa anglicana combatteva come inopportuna; e con questa riforma 

evitò nel 1830 una guerra religiosa in Irlanda. 

 Nel 1832 lord Grey, separandosi dalla maggior parte del ceto a cui apparteneva, seppe 

pure fare accettare e dalla Corona e dalla aristocrazia la riforma elettorale, che si reputava non 

solo inopportuna, ma quasi rivoluzionaria. Finalmente, [...] sir Robert Peel nel 1846 seppe 

compiere una riforma economica malgrado gli sforzi di tutta l'aristocrazia territoriale [...] 

vedete dunque, o signori, come le riforme, compiute a tempo, invece di indebolire l'autorità la 

rafforzano; invece di crescere la forza dello spirito rivoluzionario, lo riducono 

all'impotenza". 

 Con queste parole, il Cavour evidenzia l'effetto paradossale indotto dalle riforme, in 

contrapposizione alla repressione. E' auspicabile che le riforme, in Italia, siano "compiute a 

tempo", come rilevava il Cavour, per evitare che gli strascichi producano conseguenze 

deleterie per il bene comune. 

 E' forse utile aggiungere altre riflessioni conclusive di carattere politico. L'ambiguità 

ballerina che ha contrassegnato la storia politica italiana non giova all' identità dell'Italia. 

 

E’ essenziale rinnovarsi con fresche energie 

 La storia d'Italia è una storia di ambiguità e di confusione di confini, a cominciare dal 

riuscito «connubio» tra Cavour e Rattazzi. Il Piemonte giunse infatti ad una svolta storica 

compiuta dal Cavour. Questi, pur essendo ministro in carica, oltre che leader del centrodestra, 

scavalcando l'autorità del presidente del consiglio Massimo D'Azeglio, strinse un'alleanza 

parlamentare, il cosiddetto «connubio», con il capo del centrosinistra, Urbano Rattazzi (1808-

1873), staccandolo dalla sinistra democratica e creando così le basi per la maggioranza di un 

nuovo governo francamente ed attivamente liberale. Gli effetti del connubio si videro subito: 

il Rattazzi venne eletto nel maggio 1852 presidente della camera, provocando le ire del 

D'Azeglio che costrinse il troppo intraprendente e libero ministro alle dimissioni. 

 Ma il 4 novembre 1852 fu il D'Azeglio a dover rassegnare le dimissioni e a cedere il 

posto al Cavour e al suo «Grande Ministero» che, sia pure con qualche rimaneggiamento, 

governò fino al luglio 1859 e creò le basi dell'imminente regno d'Italia. Il Risorgimento si 

sarebbe ormai compiuto attraverso l'inserzione del Piemonte nell'Italia e l'alleanza del trono 

con la libertà borghese. 
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 Riunita Roma all'Italia, il periodo eroico del Risorgimento italiano aveva avuto fine. 

Nessuna ubbia nazionalistica o imperialistica scuoteva ancora la solida tempra morale e 

l'intelligente buon senso dell'italiano medio dell'ottocento. I più sentivano come l'Italia, 

appena nata, non aveva convenienza alcuna ad assumere rango e funzione di grande potenza, 

e auspicavano per essa un lungo periodo di cauto e fattivo raccoglimento. 

 Questa necessità, che l'intelletto accettava, non sempre però era condivisa dal cuore, e 

negli anni immediatamente successivi al 1870 si dovette registrare una crisi psicologica, 

manifestatasi in numerose e spesso aspre polemiche politiche. Di questa crisi, la prima vittima 

fu la destra, ossia quella frazione della classe dirigente italiana che, a preferenza di ogni altra, 

si era presentata e si presentava ancora come l'erede e la prosecutrice dello spirito cavouriano. 

In realtà, fermo restando il giudizio positivo che è doveroso esprimere riguardo a questo 

gruppo politico esemplare per disinteresse, la destra aveva seguito un percorso verso il tipo 

della oligarchica consorteria chiusa e non aveva saputo rinnovarsi con fresche energie. 

 Non c'è dunque da meravigliarsi se, poche settimane dopo aver raggiunto l'intento 

fondamentale della propria azione governativa, e cioè il raggiungimento dell'equilibrio del 

bilancio statale, essa abbia, e per sempre, perso il potere. Sconfitta prima in sede parlamentare 

e poi in sede elettorale, la destra scomparve definitivamente dalla scena politica, anche se le 

forze sociali che essa racchiudeva nel suo seno continueranno a vivere e a volte ritorneranno 

anche al potere. Ma disporranno ormai di nuove formazioni politiche e nessun legame le unirà 

più all'antica élite cavouriana della destra storica. 

 In tal senso la giornata parlamentare del 18 marzo 1876 merita il nome di 

«rivoluzione»: la sinistra si insediò al potere in maniera definitiva, prima (1876-1882) con 

l'alternarsi alla direzione del governo del Depretis e di Benedetto Cairoli, poi con il governo 

ininterrotto del Depretis (1882-1887). 

 Tuttavia, il termine "rivoluzione parlamentare", coniato dagli avversari, voleva 

indicare qualcosa di più. La sinistra era la diretta erede del partito di azione degli anni eroici 

del Risorgimento. I suoi membri avevano da tempo abbandonato ogni pregiudiziale 

repubblicana ed antimonarchica e dichiarato già nel 1864 con Francesco Crispi: «La 

Monarchia ci ha uniti, la Repubblica ci dividerebbe». Tuttavia, da più parti si guardò all'arrivo 

del Depretis al potere come una minaccia. Si parlò di un governo caduto in mano di 

"saltimbanchi", di un parlamento ridotto ad un "pantano". Si lamentò l'abbassamento di tono 

sopravvenuto nella vita politica italiana. 

 Si trattò invece di giudizi ingiusti e di timori infondati. Indubbiamente, l'arrivo al 

governo della sinistra determinò la rottura violenta del troppo augusto orizzonte consorterile 
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della destra, il sorgere di una vita politica più aerata, l'immissione di una più larga frazione del 

paese reale in seno a quello legale. Ma tutto questo non significò affatto una rivoluzione nella 

struttura sociale e politica dello stato italiano. 

 La sinistra voleva una maggiore partecipazione del popolo alla vita politica, un 

allargamento dei limiti censitari del suffragio, uno stato maggiormente disposto ad intervenire 

nella vita economica del paese e a subordinare la propria politica tributaria e finanziaria allo 

sviluppo produttivo del paese stesso. Ma non intendeva minimamente trasformare la base 

borghese sulla quale poggiava lo stato italiano. Da questo punto di vista, dunque, i timori 

degli avversari erano del tutto infondati e gratuiti e il 18 marzo 1876 non costituì alcuna 

rivoluzione. 

 

Il trasformismo 

 La mancanza di una differenziazione sociale della sinistra rispetto alla destra spiega 

sia il perché la sconfitta della destra fu definitiva, sia il perché la sinistra, una volta vincitrice, 

finì col dissolversi come formazione politica dal volto ben determinato e con l'instaurare un 

nuovo sistema di governo, che riceverà il nome di trasformismo. Questo intendeva essere un 

ritorno allo spregiudicato connubio del Cavour, ossia la realizzazione di un'azione governativa 

non legata ad un singolo settore parlamentare, bensì costituente, di volta in volta, la propria 

maggioranza parlamentare attraverso una serie di accordi e di concessioni a gruppi e a singoli 

individui, al di fuori e al di sopra di ogni etichetta di partito. Grazie a questo sistema il 

Depretis, uomo di consumatissima abilità e formidabile manovratore di corridoio, riuscì ad 

esercitare per degli anni una vera dittatura parlamentare. 

 Quasi unanime è stata la condanna del trasformismo, quale ostacolo al corretto 

funzionamento costituzionale e fomite di corruzione politica; tuttavia, secondo alcuni il 

giudizio storico deve essere diverso, in quanto il Depretis, portando al governo tale metodo, 

prendeva coraggiosamente atto di quella che era la vera realtà politica dell'Italia del momento. 

 L'accordo tra il governo e il singolo deputato o il piccolo gruppo regionale era una 

necessità in un periodo in cui il corpo elettorale, da troppo poco tempo abituato all'Italia una, 

sentiva maggiormente i problemi locali rispetto a quelli generali. Inoltre, la sinistra non era 

espressione di interessi sociali qualitativamente diversi da quelli di cui era espressione la 

destra. Il governo non aveva una maggioranza prestabilita, bensì doveva, di volta in volta, 

farla uscire dalla indifferenziata unità parlamentare. Il sistema inglese dei due partiti, pertanto, 

non poteva avere possibilità di sopravvivenza proprio per l'ambiguità insita nei "presupposti". 

 Questa "ambiguità cronica", rimasta come "eredità secolare", ha portato a lungo 
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andare al clima generale degli anni 1960-1970 in cui si è assistito ad un progressivo 

sfaldamento dell'unità politica della coalizione di centrosinistra: a livello governativo e 

parlamentare la sinistra democristiana e il partito socialista italiano hanno svolto una politica 

che dagli avversari è stata definita a doppio binario, ossia stare contemporaneamente al 

governo e all'opposizione e da più parti si è parlato di «equilibri più avanzati», ossia tali da 

inglobare i comunisti nella maggioranza, mentre d'altra parte si parlava di «repubblica 

conciliare», ossia repubblica poggiante sull'accordo democristiano-comunista alle spalle degli 

altri partiti laici e socialisti. 

 A livello del paese, mentre le forze sindacali hanno teso a porsi sempre più come una 

forza autonoma dai partiti e come controparte del governo, si è avuto un netto arresto del 

progresso economico italiano, con una preoccupante tendenza inflazionistica, mentre il clima 

anarcoide-terroristico si sviluppava in Italia in connessione al fenomeno di portata mondiale 

quale la «contestazione», di cui si parlerà in seguito. 

 

La dialettica del cambiamento 

 In questa sede è utile riflettere sul fatto che il consociativismo trascina con sé una 

situazione di stallo. La dialettica del cambiamento, che comporta evoluzione, e non arresto 

nella crescita, è costituita da tesi-antitesi-sintesi. La tesi va distinta dall’antitesi, se si vuole 

arrivare ad una sintesi che comprende un'azione correttiva sia nei confronti della tesi che 

dell'antitesi. 

 Viceversa, la vita politica italiana, fin dalla sua nascita, è stata contrassegnata da una 

piaga inguaribile, che è l'ambiguità. L'alternanza della tesi e dell'antitesi è indispensabile per 

dare respiro, migliorare ciò che va migliorato e correggere gli "errori" o gli "eccessi" 

instaurati da un governo di un certo tipo. Pertanto ritengo che in Italia sia giunto il momento 

di porre fine all'ambiguità, attraverso un bipolarismo che definisca chi governa e chi sta 

all'opposizione. I giochi di potere del consociativismo creano confusione nel governo e 

sfiducia nei cittadini che finiscono per non credere più ai governanti impelagati in giochi di 

potere e più interessati a definire chi vincerà che a badare all'interesse del Paese. Stabilità, 

crescita ed equità non rappresentano unicamente le linee-guida di un progetto politico ma 

anche i cardini di una società sana e "in forma". E l'ambiguità dei governi italiani sembra aver 

creato il terreno per una instabilità foriera di malessere. 

 Il bipolarismo come contrapposizione politica può svolgersi su basi comuni in quanto 

c'è un minimo comune denominatore di valori condivisi. E' la condivisione di questi valori che 

consente di dialogare sulla stessa lunghezza d'onda, pur osservando la realtà da punti di vista 
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diversi. Il parlamento può così diventare la casa di tutti gli italiani e di tutte le forze politiche. 

 La leale collaborazione tra istituzioni è un'altra componente dell'atteggiamento 

costruttivo nei confronti dello stato. Il sistema con cui l'Italia è stata governata da liberali, 

fascisti, democristiani e postcomunisti rivela la presenza di una linea comune: lo Stato è 

regolatore mediante il dettaglio legislativo e quindi mediante il potere burocratico. La 

tendenza a ridurre il controllo statale in tutte le iniziative prese fa parte di uno stile politico 

negli atti del governo che suppongono una nuova cultura politica. Il criterio base del 

superamento dello Stato, che comincia a prendere forma in Italia, come ho espresso nel 

volume "Chi sono io?", fa parte dell'evoluzione delle nazioni esattamente come la separazione 

e l'individuazione fanno parte del percorso evolutivo dell'essere umano. 

 Già nel 1980, quando pubblicai "Inquadramento critico", enucleai alcuni concetti 

chiave della pratica terapeutica: semplificazione, autonomia di giudizio ecc. Questi concetti 

rimbalzano oggi nella pratica delle riforme istituzionali, a riprova della loro funzionalità 

operativa. 

 La semplificazione è il carattere della riforma Moratti rispetto alla riforma Berlinguer, 

è il criterio della riforma fiscale Tremonti rispetto a quella di Visco, è il criterio delle riforme 

di Maroni per l'articolo 18 e per le pensioni. La devolution bossiana apre un capitolo più 

radicale che si aggiunge alla riforma già attuata dal governo Amato. Naturalmente l'iter 

parlamentare sarà complesso e contestato il consenso delle parti sociali, ma ciò che conta è 

che è emerso un criterio politico sistematico. 

 

Un cambiamento culturale auspicato 

 Se si pensa al famoso progetto della Bicamerale, che era tutta una complicazione di 

interventi statali e locali e disegnava una struttura dello Stato, si comprende la differenza. La 

riforma dello Stato propria del centrodestra consiste nella riduzione dello Stato. La riforma 

costituzionale della commissione D'Alema era ancora una pianificazione delle istituzioni: il 

governo Berlusconi mira a rendere impossibile uno stato gestore del controllo sociale e 

politico del Paese. 

 Un altro elemento è dato dalla restrizione dell'immigrazione e dalle nuove sanzioni 

contro l'immigrazione clandestina. Ciò significa che il secondo fronte del governo riguarderà 

la composizione etnica del paese e, soprattutto, la sicurezza dei cittadini. 

 Accanto alla componente liberale risponde la componente nazionale. Su questo punto 

esiste l'omogeneità delle forze politiche del centrodestra e ciò perché è caduto il blocco 

sociale della sinistra, cioè la potenza del sindacato: ed è anche finito,con il cambio del potere, 
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specie regionale, il peso della rete assistenziale che quarant’anni di monopolio del sociale 

hanno assicurato alla sinistra nel nostro Paese: la cultura del no profit sostituisce la cultura del 

sussidio. Ci troviamo di fronte a un cambio culturale senza che esista un sostegno della 

cultura politica accademica e militante a questa rinazionalizzazione del popolo e a questa 

liberalizzazione dell'individuo. 

 La cultura cattolica sino al Vaticano secondo era su questa linea di pensiero - osserva 

Gianni Baget Bozzo il 21 dicembre 2001 su "II Giornale" - oggi parla senza convinzione 

intellettuale un linguaggio antioccidentale che non corrisponde al pensiero del popolo delle 

parrocchie e nemmeno a quello dei movimenti. Vi è quindi una sfasatura tra temperamento 

politico del paese e cultura accademica e militante che rende impossibile o molto difficile al 

governo di esporre come fatto nuovo culturale il cambiamento politico che lo differenzia dai 

regimi del secolo scorso. L'immagine di Berlusconi sostituisce un discorso che non c'è con 

una prassi che c'è. 

 Ma il cambiamento maggiore per il governo Berlusconi è avvenuto grazie al cambio di 

presidenza in America e soprattutto grazie al cambiamento di linea del presidente americano 

dopo l'11 settembre. Oggi è possibile un discorso di destra nazionale, liberale, 

internazionalista e democratica; cioè l'acquisizione alla destra di tutti i temi che erano cari 

alla sinistra. Il cambiamento che è oggi maturato - rileva Baget Bozzo - era in gestazione sin 

dai giorni del referendum Segni e i governi Prodi, D'Alema, Amato sono stati governi che 

rappresentavano l'agonia della sinistra, che ha dovuto scegliere di andare all'opposizione come 

via di ricerca di uno stato postagonico che le auguriamo sinceramente di trovare. 

 Un Paese che ha avuto in cinquant’anni più di 50 governi ora per la prima volta si 

trova ad avere una maggioranza larga e coesa. 

 Sul fronte della politica europea, il futuro della politica europea del governo di 

centrodestra dipende molto dal futuro delle socialdemocrazie europee, ormai composte da 

Verdi e comunisti come riferimento culturale. Se l'Europa continuerà in Germania e in 

Francia a essere socialdemocratica, rimarrà un'isola del passato, commenta Baget Bozzo; e i 

Paesi non socialdemocratici dovranno forse cercare verso gli USA e verso l'Est, delle 

collaborazioni diverse. Le elezioni tedesche e francesi saranno importanti anche per il tasso di 

europeismo dei governi nazionali, liberali, internazionalisti come la Gran Bretagna, la Spagna 

e l'Italia. Certo, il cambio di cultura politica che è in corso nel mondo ha trovato con l'avvento 

della destra in Italia il giusto punto di partenza: il "secolo lungo" della sinistra era durato 

troppo. 

 Il premier italiano, il 21 dicembre 2001, ha precisato in conferenza-stampa alla 
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televisione italiana che "fede europeista non significa essere proni", confermando la ritrovata 

posizione internazionale dell'Italia, anche se il leader di un partito di opposizione ha parlato di 

"brutte figure che ha fatto l'Italia in Europa in questo periodo", presumibilmente in 

riferimento al fatto che non è interessata all'acquisto di airbus o al fatto che ha richiesto dei 

tempi di omologazione della legge italiana al mandato di cattura internazionale, anche se, 

come si è visto, altri stati europei hanno espresso perplessità e richiesto una revisione. Se 

esprimere la propria visione critica di un progetto, sottolineando i problemi e i pericoli per la 

libertà dei cittadini vuol dire "fare brutte figure", ciò significa che l'archetipo in cui è immersa 

l'opposizione esprime una dipendenza servile, priva di ossatura. Allora l'osservazione del 

premier italiano secondo cui la sinistra è "confusa, incerta, divisa, senza leader; sa solo dire 

"no", ma non propone nulla di positivo" appare giustificata. 
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CAPITOLO VI 

 

TURBOLENZA E INSICUREZZE NEL CAMMINO 

VERSO LA RICERCA DI UN' IDENTITÀ' 

 

 RAGIONARE SUI FATTI: ANALISI DI UN CONTESTO DISTRUTTIVO 

 

 Erano oltre 20 anni che non accadeva più quel che si è visto a Genova in occasione del 

G8. In questo lungo tempo una classe politica e dirigente è stata impegnata in tutt'altro. 

L'opposizione è confusa: chiede di sciogliere il G8. Il governo si è trovato a fronteggiare 

problemi non previsti di grosse dimensioni: un fatto di piazza a cui non eravamo più abituati. 

 Un politologo italiano intervistato ha detto: «Sarei curioso anch'io di sapere cosa pensa 

l'opinione pubblica: vorrei capire se gli italiani stanno ragionando con la solita testa da tifosi o 

se stanno facendo un'operazione liberale di distinzione. Se sono diventati capaci di ragionare 

con valutazioni separate (su disordini, movimento pacifista, ruolo dei leader del Genoa social 

forum, comportamento di carabinieri e polizia e dei loro vertici, comportamento delle 

istituzioni) senza fare di tutta l'erba un fascio. Senza dire a priori: "sto con la polizia o con i 

contestatori", "sto con la destra o con la sinistra"». Una posizione di questo genere esclude 

aprioristicamente prese di posizione fazioze e dà alla mente la libertà di ragionare con i fatti. 

 Qualcuno ha sostenuto: «Sono stati ingenui nella trattativa con i contestatori. Non 

hanno capito che c'era chi voleva solo cercare il disastro. Tuttavia la reazione delle forze 

dell'ordine ha avuto aspetti da approfondire. Resto dell'idea che se finisco in mano ad un 

delinquente può capitarmi di tutto; ma un carabiniere o un poliziotto devono rispettare i miei 

diritti e io devo sentirmi protetto». 

 

Dare spazio ad una cultura politica dialogica e riformista 

 Ci sono ragazzi che accettano il rischio di ammazzare, in una manifestazione di 

protesta, altri ragazzi della loro età che servono lo Stato nelle forze dell'ordine. Questo 

impazzimento violento e funebre sembrava sepolto nel passato dell'Italia moderna. Cosa lo ha 

resuscitato? I capi del movimento pacifico di contestazione e Bertinotti che ha combattuto il 

terrorismo negli anni Settanta, non sentono il dovere prioritario di denunciare questo pericolo 

nascente, separando attivamente da ogni violenza le ragioni del movimento? 

 Il linguaggio violento dei centri sociali ha avallato o sostenuto indirettamente la 

violenza. Le immagini televisive ci hanno mostrato gruppi di manifestanti, frange del 
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movimento che hanno compiuto atti molto gravi e violenti. Ma la violenza pietrifica ogni cosa 

e anche la funzione politica del movimento perirà insieme con le sue ragioni, risucchiate dal 

gorgo tragico della violenza. 

 Anziché contrapporre drasticamente la piazza al Palazzo tutore dell'ordine, il potere al 

contropotere, occorre dare spazio ad una cultura politica dialogica, riformista o liberale, 

comunque europea e occidentale. Secondo un noto leader del sindacato, "le preoccupazioni 

dei giorni del G8 non possono giustificare una riduzione della dialettica politica e sociale nel 

Paese". 

 D'altro lato, qualcuno gli ha fatto notare che questa dialettica non dovrebbe svolgersi 

nelle piazze, con i caschi e gli scudi, ma piuttosto in Parlamento e nelle assemblee sindacali. 

In ogni caso, la sinistra e il sindacato hanno una tradizione di servizi d'ordine efficienti. 

Possono usarli per garantire la sicurezza e il rispetto della legalità nelle manifestazioni a cui 

partecipano. Sarebbe un buon servizio alla causa del dialogo e della lotta alla violenza. 

 Occorre una presa di distanza inequivocabile dall'area della contestazione violenta. In 

effetti, se si portano in piazza decine o centinaia di migliaia di manifestanti e anche solo una 

parte di questi comincia a compiere atti violenti, allora è ben difficile mantenere l'ordine senza 

eccessi né brutalità. Vanno dunque incoraggiati tutti i tentativi di distinguere, di parlare ai 

cittadini e non ai loro istinti e alle loro paure, di richiamare insieme la tutela dell'ordine e la 

tutela dei diritti. 

 C'è il rischio che i ragazzi malmenati a Genova confondano lo Stato col manganello, 

la polizia con la violenza, le istituzioni con l'arbitrio. C'è il pericolo che un pezzo dell'ultima 

generazione si separi dallo Stato, non lo senta più come suo né neutrale, con gli esiti tragici 

già conosciuti. 

 Gli eccessi e gli abusi vanno comunque puniti. Un governo liberal-democratico e un 

ministro dell'Interno efficiente sanno distinguere tra gli incerti di un duro mestiere e le aperte, 

ripetute violazioni della legge da parte di chi ha il compito di custodirla. Tuttavia, il ricorso a 

un'indagine conoscitiva in Parlamento difenderebbe la convinzione che l'Italia viva in stato di 

continua emergenza e non abbia istituzioni ordinarie e credibili, capaci di indagare, accertare i 

fatti, attribuire responsabilità. 

 Il ministero dell'Interno ha l'obbligo di aprire un'indagine sul comportamento dei suoi 

uomini e di comunicarne i risultati al Parlamento e al Paese. I magistrati hanno l'obbligo di 

aprire azioni giudiziarie e di aprire processi. E il governo infine ha l'obbligo di fornire la 

propria versione, di accettare il contraddittorio dell'opposizione, di provare al Paese che gli 

errori di Genova sono stati capiti e non verranno ripetuti. 
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 Per agire in questo senso, ci si può ispirare al modello inglese della Royal 

Commission: una commissione anch'essa, ma composta da tecnici, magistrati a riposo, e 

personalità eminenti della vita pubblica, a cui viene chiesto di accertare i fatti e soprattutto di 

proporre rimedi. Toccherà poi al Parlamento discutere il suo rapporto e decidere quali 

proposte meritino di essere adottate. 

 Ma il sistema presenta un notevole vantaggio. Anziché offrire al paese due verità 

politiche, come nel caso delle commissioni parlamentari, gli offre una verità per quanto 

possibile tecnica e neutrale. Non è poco. Per fare da ponte tra le istituzioni democratiche e le 

loro buone ragioni, e le ragioni critiche del movimento antiglobalizzazione, servirebbe 

comunque un'autentica cultura riformista, che conosca la sua identità "risolta", quell'identità 

che in politica obbliga a compiere certe scelte e a prendere certe posizioni, con la precisa 

coscienza del "perché". 

 Senza questo, tutto è tattica e spazio rimasto vuoto. C'è, infatti, da chiedersi cosa 

pensano quei poveri che sono la ragione della protesta no global. E i volontari, a cominciare 

dai missionari, religiosi e laici che combattono, condividendola, la povertà e camminano con 

gli ultimi della terra. 

 

Globalizzazione dei diritti, della giustizia sociale e della solidarietà 

 Per globalizzare la solidarietà, riconoscendo a tutti i popoli la loro dignità, il diritto 

alla partecipazione, la positività del loro contributo di idee e di cooperazione, ci vuole 

qualcosa di più e di diverso dall'incitamento alla violenza, con modi diretti o indiretti. Perché 

non pensare che nella storia del G8 siamo ad una svolta, in cui tutti i popoli possono vivere 

finalmente la loro "grandezza" di popoli con una storia, una cultura, un futuro e dalla 

cooperazione di tutti può nascere quel progresso che assicura la pace? 

 Il quotidiano Herald Tribune è apparso critico sui costi dei vertici come i G8. "L'Italia 

dice di aver speso 100 milioni di dollari", scrive il giornale "un'altra ventina di milioni di 

dollari è il valore dei beni distrutti durante le manifestazioni. Senza contare ciò che è costato 

inviare a Genova le varie delegazioni. Solo quella USA contava 600 persone..." E, in effetti, 

non bisogna sottovalutare che, risparmiando sullo sfarzo, si potrebbe considerare più 

concretamente la prospettiva di devolvere il ricavato per cause umanitarie. I vertici possono 

rivelare la loro utilità a fini umanitari, ma coerentemente con il contenimento della spesa a 

carico dello Stato. 

 La globalizzazione dei diritti, della giustizia sociale e della solidarietà non dovrebbe 

prospettarsi come antitetica alla globalizzazione economica delle merci e dei prodotti, bensì 
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porsi in contemporanea e in qualità di interlocutore compresente, anche per esprimere una 

costante azione correttiva delle possibili estremizzazioni del fenomeno, di cui si teme la 

"nuova versione del colonialismo". 

 

Il consumo solidale 

 Se la riunione dei potenti della terra viene vista da una parte della popolazione 

mondiale come una minaccia "antidemocratica e violenta", l'utilizzo di metodi violenti che 

devastano le città si pone su un piano ugualmente o assai più antidemocratico e violento. 

Invece di sfasciare vetrine e incendiare le auto, sarebbe più costruttivo che i manifestanti 

diffondessero, attraverso una adeguata informazione, come i consumatori potrebbero accedere 

alle "banane solidali", invece che a quelle "imperialiste", nei negozi e supermercati. Il 

consumo solidale ha visto svilupparsi notevolmente negli ultimi anni il proprio giro d'affari. 

Dal '94 ad oggi il marchio TransFair, fondato col concorso di associazioni come Arci, Acli, 

Agesci, Mani Tese, Pax Christi per garantire l'origine di alcuni prodotti, ha visto passare i 

punti vendita da 500 a 3500, approdando anche a catene come la Coop, Esselunga, Gs, Sidis, 

Pam, Billa, Cadoro. 

 1700 sono finora le tonnellate di caffè solidale commercializzate, 88 quelle di thè, 250 

quelle di miele, 200 quelle di cacao. Ma l'Italia è ancora in fondo alla lista del consumo equo, 

una lista al cui vertice svetta, sorprendentemente, la Svizzera, che acquista ben il 15% delle 

banane, il 4% del thè, il 3% del caffè sui mercati della solidarietà. Seguono Paesi Bassi, 

Lussemburgo e Danimarca. Forse perché i prodotti solidali sono anche più buoni. 

 Nel suo libro "Cacao, così dolce così amaro" [Ed. Emi] Tatjana Bassanese racconta la 

storia del cacao, il "cibo degli dei" degli Aztechi e una delle principali fonti di sostentamento 

dei Maya, a cui si deve il nome della pianta; e spiega poi che solo nell'Ottocento si scoprì che 

mescolando burro e pasta di cacao con lo zucchero si poteva ottenere il cioccolato; il nuovo 

prodotto avrebbe avuto un successo tale in Europa, da determinare una crescita della 

produzione mondiale dalle 10mila tonnellate del 1830, alle 115mila tonnellate del 1900, alle 

1528mila del 1964. 

 Ma il libro ricostruisce soprattutto le vicende della commercializzazione del prodotto, 

che ne fanno un esempio emblematico (come il caffé d'altronde) del sistema di sfruttamento 

messo in atto dai grandi distributori internazionali nei confronti delle spezzettato mondo dei 

piccoli produttori, in Centro America come in Africa. E illustra come i meccanismi del 

mercato solidale possano restituire reddito e dignità, e in qualche caso anche una possibilità di 

sopravvivenza, a tali popolazioni. Una campagna di sensibilizzazione verso l'acquisto di 
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prodotti "solidali" rappresenta una via di uscita dalla trappola della rabbia fine a se stessa, 

inconcludente e distruttiva. 

 

Il boicottaggio e il consumo critico 

 Dove si coniugano invece comportamenti quotidiani politicamente corretti e metodi di 

lotta efficaci e non violenti, non è nelle piazze, ma nei negozi, non nelle manifestazioni, ma 

nei supermercati. Si può districarsi nella giungla dei consumi, utilizzando due strumenti 

fondamentali: il boicottaggio e il consumo critico. Il primo consiste nell'interruzione 

organizzata e temporanea dell'acquisto di uno o più prodotti per forzare le società produttrici 

ad abbandonare certi comportamenti. Ne sanno qualcosa la Nestlé o la Mitsubishi, accusata la 

prima di promuovere la pratica dannosa dell'allattamento artificiale nel sud del mondo, e la 

seconda di provocare a fini commerciali enormi disboscamenti nel sud est asiatico. 

 Il secondo strumento è invece una costante valutazione critica dei prodotti che si 

acquistano quotidianamente, basata non solo sui criteri del prezzo e della qualità, ma 

soprattutto sulla storia dei prodotti stessi e sui comportamenti delle imprese che li producono. 

In altre parole «il consumo critico punta a far cambiare le imprese attraverso le loro stesse 

regole economiche, fondate sul gioco della domanda e dell'offerta. Infatti, scegliendo cosa 

comprare e cosa scartare non solo segnaliamo alle imprese i comportamenti che approviamo e 

quelli che condanniamo, ma sosteniamo le forme produttive corrette e ostacoliamo le altre». 

 In pratica è come votare ogni volta che si fa la spesa. E i risultati non sono da buttar 

via, se si pensa che in America la pressione dei consumatori ha costretto la Levi's e la Reebok 

ad adottare un codice di comportamento per il rispetto dei diritti dei lavoratori del Sud del 

mondo, se in Svezia l'Ikea ha deciso di vendere solo tappeti realizzati senza ricorso al lavoro 

minorile, o in Italia l’Unicredito ha deciso di non finanziare più in alcun modo aziende che 

producono o commerciano armi. 

 Tutto questo comporta, ovviamente, studio e documentazione, fissando dei criteri di 

valutazione che vanno dalla trasparenza alla tutela ambientale, dalla sicurezza del lavoro 

all'utilizzo di organismi geneticamente modificati  e  così via.   Questo  atteggiamento  diffuso  

attraverso  campagne  di sensibilizzazione adeguate costituisce un'alternativa alla protesta 

ambientalista fine a se stessa che può inaridire le sue "fonti" quando è commista alla violenza. 

 Delegittimare un summit che sta cercando soluzioni condivise ai più gravi problemi 

dell'umanità, comprese le malattie, la povertà e i danni ambientali significa non aver 

compreso la dimensione mondiale dei problemi che gravano sul pianeta e la necessità di 

pervenire ad un accordo "globale" per porvi rimedio. 
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La logica dell’allearsi contro un nemico 

 Chi ha seguito le apparizioni in tv di Vittorio Agnoletto o di Luca Casarini, i capi 

italiani della protesta, avrà notato che, sempre, schierato alle loro spalle, c'era una sorta di 

brain trust della piazza genovese, nel quale spiccavano i funzionari di Rifondazione, facce 

note del Palazzo, il tavolo di  consulenza del chiasso antiglobalizzazione. 

 Mai Bertinotti, Casarini e Agnoletto hanno isolato, consegnato alla polizia, o 

smascherato e allontanato uno dei provocatori che, armati e calzati di rabbia, scarponi e 

telefonino, si mimetizzano come i vietcong nella giungla, da perfetti conoscitori delle tecniche 

di guerriglia urbana. 

 Compagni tra compagni, erano indistinguibili fino alla vestizione d'attacco, alla tuta 

nera e al passamontagna, che è lo stesso gesto dei mafiosi quando vanno a colpire: «Dumani 

calamu», «domani ci caliamo il passamontagna». E l'atteggiamento amletico di coloro che 

contestavano l'evento da loro stessi organizzato ha contribuito a fare il resto. La complicità e 

l'omertà dei collaborazionisti che fungevano da "angeli custodi" dei black blocks hanno 

cooperato nella realizzazione dello scenario da "calata dei lanzichenecchi" che tutti 

conoscono, perlomeno attraverso la televisione. 

 Questi signori dell'indulgenza hanno usato la piazza contro la civiltà dell'agorà, vale a 

dire il luogo del raduno per discutere, per fare trattazioni, per giudicare, il luogo della 

filosofia, della giustizia e dell'economia e, per noi mediterranei, anche il luogo della 

conversazione che, direbbe Vittorini, è il dato costitutivo della più alta convivenza civile. 

Perché non hanno fermato il corteo, per non concedere nuovi alibi ai violenti? 

 Con variegato accento, tutti loro hanno gridato non che la polizia ha qualche volta 

ecceduto: un eccesso di violenza preventiva nel quale si nascondeva il funesto ricordo del 

giorno prima, quando le Tute nere avevano assaltato la camionetta dei carabinieri, isolandola 

e intrappolandola senz'altra via d'uscita alla furia che la furia, il panico, la morte. 

 Invece tutte le faine della condiscendenza hanno urlato che la polizia è 

mefistofelicamente complice dei provocatori, agenti segreti, pedine losche dei reazionari di 

Stato e degli strateghi della tensione, senza mai dubitare d'aver invece, proprio loro, fissato a 

quel ragazzo l'appuntamento con la morte. 

 E non vedono che i giovani carabinieri, con qualche tatuaggio e qualche spinello in 

meno, sono uguali ai manifestanti no global. Insieme cercano miti e riti di transizione, lavacri 

e battesimi di storia, un sessantotto, un'esperienza «globale» da custodire nel marsupio della 

vita. 

 Il giovane che ha sparato ha la stessa fragilità del giovane che voleva tirare l'estintore: 
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sul ring si colpisce per non essere colpiti. Il morto non è, come dice il suo dolce papà, «un 

combattente della giustizia», ma un marinaio disorientato che cercava il suo naufragio. E il 

vivo non è un omicida volontario, ma un altro naufrago, risucchiato nel gorgo del primo. 

 Ho seguito interamente il programma "Terra" del 25 luglio 2001 dedicato al G8 di 

Genova. Quello che più mi ha colpita nelle dichiarazioni e nei resoconti di una delle dirigenti 

del Genoa Social Forum è stata la mancanza di una sola parola di autocritica, della serie "i 

buoni sono da una parte - e siamo noi - e i cattivi sono dall'altra parte e sono i ricchi, potenti 

globalizzatori". 

 Con la stessa, determinata unilogica, i black blocks spaccatutto hanno un motto che 

funge da principio morale: "Distruggere la proprietà privata non è reato, perché si basa sullo 

sfruttamento", analogo all'altro principio - guida del comunismo: "La proprietà privata è un 

furto". Nell'unilogica "carro - armato" non c'è il benché minimo accenno alle "ragioni 

dell'altro", viste anche nella prospettiva del contributo positivo che può apportare. L'"altro" è 

il "nemico" inesorabile da combattere e sconfiggere: punto e basta. 

 Un sacerdote socialmente impegnato nella pace attraverso la "lotta non violenta", sullo 

stile di Gandhi, ha dichiarato in un'intervista presentata nel corso della trasmissione che "Bush 

è grande nella misura in cui sa ascoltare i piccoli" e che "non bisogna indicare un nemico, ma 

una via da seguire". 

 Sembra tuttavia, esaminando i fatti, che la preponderanza attribuita alla contestazione, 

proprio attraverso l'esito distruttivo degli eventi, mirasse a far precipitare anche quanto di 

buono poteva emergere dal summit. 

 La logica dell'allearsi contro un nemico, tipica dei sistemi rigidi e totalizzanti, anziché 

quella del cercare un confronto con persone provenienti da esperienze diverse, di cui si 

accetta la "diversità", ha dominato, per oscurare e criptare quanto avveniva all'interno del G8. 

Quasi 300 mila persone riunite nel Global Social Forum hanno marciato contro la 

globalizzazione. Un bilancio di 500 feriti e 126 arresti, un morto e miliardi di danni interti 

dall'ala dura dei contestatori, che ha distrutto e saccheggiato auto, uffici, banche e negozi, è il 

tragico epilogo. 

 Le forze dell'ordine hanno subito almeno tre tipi di frustrazioni: l’una in piazza, dove 

sono state aggredite; l'altra in procura, dove si sono sentite accusate; e l'ultima in televisione, 

dove i loro vertici hanno dimostrato di essere quello che molti sospettavano: non degli sgherri 

forcaioli, ma degli inguaribili pasticcioni. 

 Il penoso scaricabarile davanti al comitato parlamentare ha evocato i tradizionali 

fantasmi dell'8 settembre, di Caporetto e di Lissa, dove ogni generale pretendeva di aver vinto 
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la sua battaglia anche se insieme avevano perso la guerra. Una polemica che i nostri ragazzi, 

mandati ad affrontare le molotov con manganelli e scudi, sicuramente non meritavano. 

 In ultima analisi, in Italia il dibattito sulla globalizzazione è ancora agli albori e a tener 

banco è soprattutto l’intellighentia di estrema sinistra che politicamente si riconosce (e 

nemmeno tutta) in Rifondazione o nel “Manifesto”, più una frangia verde. Per quei 

gruppuscoli che vedono in Pierre Bourdieu il Marcuse del 2001, la globalizzazione è solo la 

longa manus degli Stati Uniti; è la massima espressione dell’economia liberista diventata 

verbo mondiale; favorisce solo chi è già forte e indebolisce chi è già debole; è il colpo di 

grazia a quel che resta dello Stato sociale e via demonizzando. 

 

Essere new-global 

 Il realtà il fenomeno della globalizzazione ha cento aspetti; non va accettato 

passivamente ma non può essere nemmeno esorcizzato in assoluto e considerato un "male 

inevitabile". C'è anche chi sostiene, per esempio, che la globalizzazione, se ben regolata, può 

aiutare il Terzo Mondo; che essa non coincide affatto con il liberalismo classico ma ne 

costituisce semmai la caricatura; che volere una economia di mercato non significa per niente 

volere una società di mercato; che il liberalismo autentico è sempre stato e sempre sarà ostile 

agli oligopoli e ai monopoli, veri motori della mondializzazione dell'economia; che la società 

stessa, infine, elabora spontaneamente gli anticorpi alla mondializzazione, per esempio con la 

riscoperta delle realtà locali. 

 Ma c'è anche una globalizzazione dei diritti umani, e soprattutto di quelli calpestati 

delle donne e dei bambini; una globalizzazione della democrazia e della libertà di scegliere 

tra varie alternative nell'istruzione, nella stampa, nel lavoro, nella religione ecc. 

 La proposta di essere new-global, in positivo, in alternativa all'essere no-global, mi 

sembra una presa di posizione costruttiva e "sintetica", nella logica dell'alternanza tra tesi, 

antitesi, e sintesi. Il porsi in antitesi senza proporre alcuna alternativa alla semplice 

contrapposizione, infatti, mantiene in una logica di dipendenza oppositiva di tipo 

adolescenziale, che non implica alcuna spinta all'indipendenza o all'interdipendenza tipiche di 

un atteggiamento "maturo". 
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UN'ESTATE DI FUOCO 

  

 Tutto in un'estate: il G8, gli scontri di Genova, l'attentato alle Torri Gemelle, la guerra 

in Afghanistan e la marcia Perugia - Assisi. Ci sono abbastanza argomenti da discutere per il 

movimento antiglobalizzazione che, riunito per la prima volta in un'assemblea nazionale, 

cerca di ridefinire ruolo, assetto, obiettivi e identità. 

 Quello che tutti si aspettavano da due giorni di assemblea a Firenze era un «nuovo 

patto», esauritosi quello che ha portato migliaia di persone a Genova, teso a raccogliere le 

risorse dei circa 90 Social Forum locali sparsi in tutta Italia, in vista della costituzione di un 

Social Forum Italiano, da varare subito prima o dopo la scadenza del gennaio - febbraio a 

Porto Alegre. Le manifestazioni contro il G8 hanno segnato «l'affacciarsi di una generazione 

alla politica» o il ritorno di molti all'impegno politico, secondo Vittorio Agnoletto. Ma il 

«patto di lavoro» su cui si è basata quell'esperienza è ora da riscrivere anche sulla base dei 

nuovi obiettivi: lotta alla guerra e al terrorismo, la giustizia ed equità sociale tra nord e sud del 

mondo, i diritti. 

 Il Forum Sociale Italiano è la prospettiva in cui si muove il movimento. La due giorni 

fiorentina dovrà porre le basi di un documento, un nuovo «patto di lavoro», che raccolga le 

forze e stimoli dei Forum locali e delle aree no global per essere poi sottoscritto in una nuova 

assemblea nazionale, forse a Venezia, subito prima o dopo Porto Alegre. 

 Il Fsi «non sarà un partito politico» o qualcosa di «più a sinistra della sinistra della 

sinistra» dice Agnoletto, «e non per forza dovrà essere d'accordo su tutto, ma avere precisi 

obiettivi comuni: contro la guerra e il terrorismo, per la giustizia sociale, contro la 

globalizzazione». Il nodo politico della rappresentanza è tra i più discussi: sembra tramontare 

l'ipotesi di un solo portavoce come elemento di mediazione. 

 È l'invito rivolto da Agnoletto: «Siamo per una globalizzazione solidale, dei diritti. 

Possiamo far marciare dei programmi e trovare anche forme di alleanze con contadini, 

artigiani, anche piccole e medie imprese che intendono seguire un modello di sviluppo 

diverso da quello neoliberista». 

 Quanto accaduto 1'11 settembre in USA è «un attentato criminale. Ma vogliamo verità 

e giustizia, così come l'abbiamo chiesta - è ancora Agnoletto - la sera del 20 luglio a Genova 

dopo la morte di Carlo Giuliani». Comune a tutti l'impegno contro la guerra e la convinzione 

che lo scontro in atto è per il controllo delle fonti petrolifere che Bin Laden «copre» con 

l'integralismo religioso e impugnando la bandiera della Palestina, «una bandiera che i 

palestinesi sanno portare benissimo da soli». 
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DALLA CIVILTÀ' DEI CONSUMI ALLA "CONTESTAZIONE" 

 

 Una globalizzazione più democratica e più giusta è certamente auspicabile, per evitare 

di concentrare la ricchezza e di allargare la povertà sul nostro pianeta. Il fenomeno no-global, 

tuttavia, non è nuovissimo e si può scorgervi un corrispettivo storico nella "contestazione", il 

cui bersaglio avrebbe dovuto essere la civiltà dei consumi. Questa società dei consumi ha 

costituito il terreno di elezione per il diffondersi del sottofondo ideologico che stava alla base 

della "rivoluzione culturale" cinese, esplosa nell'estate del 1966, la quale ha raggiunto gli Stati 

Uniti e l'Europa modificandosi lungo il percorso attraverso una sua elementarizzazione e 

spesso unendosi con motivi tratti dagli scritti di Che Guevara. 

 

La rivoluzione tecnologica 

 Sembra pertanto utile analizzare la formazione della società dei consumi resa possibile 

dalla rivoluzione tecnologica, quale manifestazione esteriore di tutto un complesso di nuove 

concezioni scientifiche, che vanno dalla teoria della relatività di Einstein (1879-1955) alla 

cibernetica. Ricorrendo all'ottica dello storico americano H. Stuart Hughes,1 tracceremo a 

grandi linee il processo di formazione del "paradiso dei consumi". 

 La civiltà dei consumi è connessa all'industrializzazione e all'afflusso della 

popolazione dalle campagne alle città. Diversamente da quanto era avvenuto nel periodo tra le 

due guerre, in cui l'aumento della popolazione aveva interessato particolarmente le zone 

agricole dell'Europa sud-orientale, con il solo risultato di accrescere la miseria e lo sconforto 

fra i contadini, l'improvviso incremento demografico riscontratosi negli anni successivi al 

1945 interessò quasi esclusivamente la popolazione urbana. Nonostante che nelle campagne 

l'indice di natalità fosse ancora più alto che nelle città, il surplus della popolazione non veniva 

più a gravare sull'agricoltura. I giovani lasciavano la campagna per la città, dove potevano 

trovare un impiego o un lavoro nell'industria. Tra il 1950 e il 1960 la popolazione delle città si 

accrebbe rapidamente, mentre la popolazione delle campagne diminuiva. Ciò avveniva sia 

nell'Europa occidentale che in quella orientale. 

 Anche nei paesi del blocco comunista il programma di industrializzazione forzata 

faceva affluire masse di lavoratori nelle città. Inoltre, nel 1959 quasi la metà della 

popolazione dell'Unione Sovietica era concentrata nelle città. In ogni nazione si assisteva a un 

aumento, sia in termini assoluti che relativi, della popolazione urbana a scapito di quella delle 

                                                           
1 Hughes H. S., Storia dell'Europa contemporanea, Rizzoli, Milano, 1968, pp. 687-689. 
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campagne. Per i contadini e gli abitanti delle campagne, questo fenomeno rappresentava 

insieme una fonte di dolore e di preoccupazione. 

 A difesa del modo di vita tradizionale che sembrava disgregarsi insorsero movimenti 

politici reazionari. Tuttavia, il periodo di maggior vitalità di questi partiti non andò oltre il 

1955, quando si manifestò per la prima volta la perdita di peso politico della campagna. Visto 

in una prospettiva più ampia, l'esodo dalle campagne rappresentò per le zone agricole più un 

vantaggio che un danno, in quanto comportava l'abbandono dei terreni meno redditizi e la 

coltivazione intensiva dei terreni migliori. Inoltre, incoraggiò il consolidamento della grande 

proprietà e l'eliminazione dei "fazzoletti di terra" e, riducendo l'eccesso di manodopera 

agricola, stimolò l'aumento dei salari e l'introduzione della meccanizzazione. 

 

La nuova civiltà urbana 

 La nuova civiltà era una civiltà urbana. Come in passato, erano le città ad imporre la 

moda e il costume a tutta la popolazione, ma non c'erano più vaste zone di retroterra culturale 

che sfuggivano al loro influsso. Nel 1960 l'intera società europea era permeata dalla civiltà 

urbana. 

 Questa civiltà urbana stava sempre più assomigliando a quella degli Stati Uniti. 

Fondata sulla borghesia e sul ceto impiegatizio più che sull'aristocrazia o sul proletariato, era 

ormai una civiltà dei consumi. Con il diffondersi del benessere nella società posteriore al 

1950, le richieste del consumatore europeo si facevano sempre più pressanti. Il divertimento 

diventò una necessità: non era stato ancora appagato l'interesse per il cinema, che già 

cominciò a prendere piede la televisione. 

 Un'altra esigenza fu quella dei mezzi di trasporto privati. Dal 1950 al 1960 le 

automobili in circolazione in Europa aumentarono più del doppio, mentre le motorette 

circolavano a milioni. Questa improvvisa moltiplicazione dei mezzi di trasporto privati ebbe 

come effetto una vera e propria rivoluzione nelle classi. Mentre prima della guerra soltanto i 

benestanti potevano permettersi il lusso di possedere un'automobile e di passare le vacanze in 

lontani luoghi di villeggiatura e la massa della popolazione si recava al posto di lavoro in tram 

o in bicicletta e viaggiava molto poco, nel dopoguerra anche la gente di modesta condizione 

fu in grado di possedere l'automobile o almeno la motocicletta o la motoretta. 

 La rete stradale dell'Europa non era assolutamente adeguata a un traffico simile; strade 

tortuose che risalivano al medioevo erano perennemente ingorgate e la pace delle tranquille 

località climatiche sconvolta dall'arrivo in massa di gitanti motorizzati. Per sfuggire al 

frastuono e alla congestione delle città, la gente andava ad abitare in periferia, come già 
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faceva anche negli Stati Uniti. Nonostante ciò, quasi ogni paese era travagliato dalla crisi 

degli alloggi: nel settore dell'edilizia infatti ancora nel 1960 non si era posto rimedio alle 

distruzioni della guerra. Tali distruzioni non avevano che aggravato un problema che già si 

era fatto sentire venti o trenta anni prima. Durante la depressione, l'edilizia era andata a 

rilento; c'erano poi stati i bombardamenti della guerra, e infine, l'aumento della popolazione 

negli anni successivi al 1945 e l'aumento generale del livello di vita, che avevano fatto salire 

in proporzione il livello della richiesta. 

 I conservatori, che lamentavano tali rivoluzioni sociali, ne attribuivano la causa 

all'influsso del costume americano. È certo che il jazz, gli usi e i film americani ebbero molta 

parte in questo fenomeno, ma si trattava pur sempre di manifestazioni superficiali di una 

tendenza più profonda. In realtà l'Europa, più che subire l'influsso degli Stati Uniti, si trovava 

avviata su quella stessa strada che gli Stati Uniti avevano percorso una generazione prima. I 

consumi aumentavano e la società si faceva sempre più democratica; il resto seguì 

automaticamente. 

 Non tutta l'Europa partecipò uniformemente di questo incremento nei consumi e di 

questo allentamento delle barriere di classe. Questi fenomeni si riscontravano soprattutto nelle 

zone industrializzate o comunque avanzate dell'Europa centrale e occidentale: Inghilterra, 

Scandinavia, Olanda, Belgio, Germania occidentale, Francia, Svizzera, Austria e Italia 

settentrionale. Come in passato, i paesi mediterranei rimasero indietro: in Spagna e in 

Portogallo la situazione restò per lo più immutata rispetto all'anteguerra; nell'Italia 

meridionale tuttavia gli effetti della riforma agraria e l'inizio dell'industrializzazione 

cominciavano a scuotere i contadini dal loro torpore secolare. Ma il maggior mutamento del 

dopoguerra si ebbe nell'Europa orientale. Nonostante che il livello dei consumi nell'Unione 

Sovietica rimanesse ancora al di sotto di quello dell'occidente, le distanze si andavano 

accorciando. Lo sforzo colossale per l'industrializzazione del decennio 1930-1940 e il ritmo 

frenetico di ricostruzione del decennio successivo cominciavano finalmente a dare i primi 

risultati. 

 Questa società dei consumi divenne il bersaglio della "contestazione". Tuttavia, dal 

1970 divenne sempre più evidente il calo dei motivi ideologici all'interno della contestazione, 

diventato ormai nei più soltanto una moda intellettuale e nei meno la premessa per un 

"irrazionalismo attivistico" che tende a diventare cieco terrorismo e semplice culto della 

violenza, anche se quest'ultima non è necessariamente legata al primo. Così numerosi attentati 

politici, indipendentemente dalla contestazione, hanno funestato la vita di quasi tutti i paesi 

negli anni '60 e '70. Negli Stati Uniti l'assassinio di John F. Kennedy è stato soltanto il primo 
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atto di una lunga catena, che ha visto nel 1968 la scomparsa violenta del leader della non 

violenza Martin Luther King e del fratello dell'assassinato presidente, il senatore Robert 

Kennedy, candidato alle elezioni presidenziali, il ferimento del governatore Wallace, 

candidato anch'egli alle elezioni presidenziali, nel corso della campagna elettorale del 1972. 

 E naturalmente la spirale della violenza politica ha finito con l'incrementare anche la 

delinquenza comune. In Italia abbiamo tragicamente assistito agli anni di piombo, con il 

rapimento e l'assassinio di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse. In Germania negli anni 

'70 imperversava la RAF, un'organizzazione di estrema sinistra culminata nel suicidio, almeno 

apparente, dei capi in carcere. 

 

L’azione collettiva dei Ribelli 

 Alla luce delle conoscenze psicologiche acquisite, si può rilevare che la vita dei 

contestatori è piena di esperienze "orfanizzanti" e c'è chi ne ha di più del dovuto. Quanto più 

ne abbiamo, tanto più è probabile che l'archetipo dell'Orfano abbia il sopravvento. Quando 

nella nostra vita domina l'Orfano, il mondo sembra un posto senza speranza. Siamo stati 

abbandonati da qualsiasi figura paterna potesse salvarci e rimaniamo in una terra abitata da 

due soli tipi di persone: i deboli che soccombono e i forti che ignorano o abusano dei deboli. 

Come è stato sottolineato in precedenza, l'esperienza emotiva tipica dell'Orfano è quella di un 

bambino che piange nel suo letto, prigioniero delle sponde, sapendo che nessuno verrà, 

sentendo la pena e la solitudine di questa condizione. 

 In chiave sociale, la redenzione dell'Orfano non può venire dall'alto, da Dio, dalla 

Chiesa, dallo Stato, dalla storia, ma deve essere frutto dell'azione collettiva. Ad un certo punto 

gli Orfani rinunciano ad autorità che non sono più tali e prendono il controllo della propria 

vita. Nel momento in cui lo fanno, diventano Ribelli. 

 Scrive Pearson al riguardo: “L'Orfano in quanto Ribelle lavora per la giustizia e 

afferma la sua solidarietà con tutti gli oppressi, i feriti, i sofferenti, non per una qualche verità 

universale, ma in risposta a un imperativo interiore. Non riconoscendo nessuna verità 

obiettiva e assoluta, il Ribelle perviene ad affermare verità soggettive e relative. Non c'è altro 

senso che quello che creiamo noi attraverso il nostro amore gli uni per gli altri”.2 

 L'immagine del ribelle che ci offre Albert Camus combina elementi dell'Orfano con 

altri del Guerriero e riflette un processo evolutivo di tipo maschile. Nell’Uomo in rivolta, 

Camus trova una sorta di significato, in seno all'assurdità, nella solidarietà con tutti gli 

oppressi, umiliati Orfani del mondo: "Se non siamo salvi tutti, che senso ha la salvazione di 

                                                           
2 Pearson C. S., Risvegliare l'eroe dentro di noi, op. cit. p. 100.  
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uno soltanto?" Il ribelle rinuncia alla promessa del Paradiso e del privilegio, e deve perciò 

rinunciare alle illusioni di immortalità "per imparare a vivere e morire, e a rifiutare di essere 

un dio per essere un uomo".3 Questa è la sua soluzione al problema del suicidio come 

possibile risposta al senso di inutilità della vita. Nel XX secolo, in cui si è tanto parlato della 

"morte di Dio", quella dell'Orfano è stata la posizione filosofica dominante. 

 Esistenzialisti come Camus ne Il mito di Sisifo, connettono la sostanziale assurdità 

della vita moderna alla morte di Dio e, con essa, alla morte di un intrinseco senso della vita. 

Senza l'esperienza di un senso della vita e senza poter provare le emozioni dell'ottimismo e 

della speranza, Camus si chiede, perché vivere? Perché non semplicemente suicidarsi? 

 Quando rinunciamo al desiderio del Paradiso, all'aspirazione all'immortalità, e alla 

credenza che ci sia un Dio padre che in qualche modo si prende cura di tutti noi, noi 

cominciamo a crescere. Diventiamo consapevoli che siamo tutti mortali, tutti feriti, tutti 

bisognosi dell'aiuto l'uno dell'altro. 

 Madonna Kolbenschlag esprime un'idea simile attraverso l'immagine di tante 

affettuose assistenti interdipendenti, che si prendono cura l'una dell'altra. L'evoluzione della 

donna si esprime quindi di più attraverso l'Angelo custode che attraverso il Guerriero. 

L'opinione dell'autrice è che "al fine di ristabilire l'integrità personale e l'equilibrio politico 

dobbiamo imparare ad «aiutare» l'orfano che è dentro ciascuno di noi".4 

 Tanto Camus che Kolbenschlag ci suggeriscono che, al livello più alto, l'Orfano 

impara che non c'è potere più forte e responsabile del suo stesso. Non c'è niente e nessuno là 

fuori che sistemerà le cose al posto nostro. La risposta sta nell'assumerci la responsabilità 

della propria vita, vivendola in un rapporto di reciproca dipendenza con quella degli altri, 

Orfani quanto lo siamo noi. 

 

Salviamo la cultura 

 Se la storia dell'Orfano ha inizio in paradiso e nella cacciata da esso, quella del 

Cercatore comincia in cattività. Nelle favole il potenziale Cercatore può essere richiuso in una 

torre o in una caverna ed è generalmente prigioniero di una strega o di un orco tirannico o di 

un drago o di qualche altro essere spaventoso. Un segnale di liberazione dal carceriere ci 

viene dell'Afghanistan quando finalmente, per la prima volta, il 17 dicembre 2001 ho visto 

alla CNN il titolo: "Saving Afghanistan's culture", accompagnato da un servizio dedicato alla 

                                                           
3 Camus A., L’uomo in rivolta, Bompiani, Milano, 1991. 
4 Kolbenschlag M., Lost in the Land of Oz: The Search for Identity and Community in American Life, Harper & 
Row, San Francisco, 1989, p. 186. 
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pittura afghana devastata dalla barbarie talebana e al suo restauro. 

 Spesso il carceriere simboleggia lo status quo, l’obbedienza e la falsa identità imposta 

dai ruoli culturali dominanti. La società dei consumi e la globalizzazione rappresentano lo 

status quo, il carceriere. Può anche accadere che l'Eroe - e in particolare l'Eroina - sia 

immaginato come stregato da uno specchio, simbolo della preoccupazione narcisistica per il 

proprio aspetto e il piacere agli altri. Spesso all'Eroe o all'Eroina viene detto che la sua gabbia  

dorata equivale al paradiso e che andarsene comporterà inesorabilmente un precipitare 

nell'inferno dell'ignoto e dell'incertezza. In breve, gli viene "inculcato" che la gabbia è buona 

perché protegge. 

 A questo proposito, è significativo che un folto gruppo di donne afghane represse dai 

taliban abbiano sfilato per le vie di una nota città inneggiando ai loro "persecutori" taliban, ai 

loro carcerieri. La manifestazione, trasmessa da un telegiornale italiano, aveva qualcosa di 

sconvolgente. Ciò sembra incredibile alla nostra mentalità occidentale, ma risulta 

comprensibile alla luce di queste riflessioni. 

 Il primo compito del Cercatore è costituito da un chiaro discernimento: riconoscere e 

dichiarare che la gabbia è una gabbia e il carceriere è un furfante. Questa è una cosa 

particolarmente intricata e spinosa in quanto l'Eroe o l'Eroina può non solo temere la ricerca 

ma disapprovarla, ed è molto probabile che questi sentimenti e giudizi siano rinforzati da 

quelli degli altri.5 D'altronde, nella lotta di liberazione dal carceriere si verificano spesso dei 

paradossi non riconosciuti come tali. Ad esempio, nella nostra cultura, nella sacrosanta lotta 

per il riconoscimento della parità dei sessi sembra che sia proprio la donna, più o meno 

inconsciamente, a riconoscere assurdamente una sua propria inferiorità. 

 

Valorizzare le caratteristiche femminili 

 La sensazione di qualcuno è che non stia cercando di valorizzare le sue caratteristiche 

femminili, ma sia alla rincorsa del modello maschile. Insomma sembra che la finalità sia di 

diventare un "macho" donna. "Un bel risultato?" "Mica tanto: innamorarsi di un fac-simile di 

Tyson non sarà facile". 

 Imitare, tra l'altro, significa al massimo arrivare secondi. Da sempre si erano 

specializzati nei propri compiti: lui sul "muscolo" e lei sulla maternità. È chiaro che lui con la 

forza aveva più facilità ad imporsi: davanti ad una gragnuola di pugni il ragionamento conta 

poco; e senza denti, dopo, si parla anche male. 

                                                           
5 Cfr. Pearson C. S., L’eroe dentro di noi, op. cit. p. 71. 
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 Lei però, usando il cervello, era sempre riuscita a trarne tutti i vantaggi possibili. Lui 

veniva mandato a cacciare, lottare e fare le guerre e in più sapeva che per ottenere tutto il 

resto bastava dirgli di essere "forte, potente e soprattutto... intelligente (il massimo della presa 

in giro). Comunque, che quella volta le venisse l'idea di metterla sulla "clava", si può anche 

capire, ma che voglia farlo proprio adesso, nell'era del computer, dove basta il mignolo per far 

partire i missili, mi sembra assurdo. 

 Ed invece, fanno la boxe, giocano a calcio, eccetera, eccetera. Insomma tutti i giochi 

inventati dal maschio per le sue caratteristiche dove lei non potrà mai eccellere o gareggiare 

alla pari. E, inoltre, ne imita soprattutto le superficialità: fuma (per strada), va agli spogliarelli 

(maschili) ed è volgare nel tratto e nel linguaggio: "Parli come quelli del porto" è un'offesa 

per i portuali. Ma non è cambiando "la cosmetica del vivere" che si metterà alla pari. Sono 

altri i veri problemi. 

 

Conciliare l’autorealizzazione con i ruoli tradizionali 

 E i taliban si trovano tra noi non tanto nell’imporre il burqa, quanto piuttosto 

nell'imporre alle donne preclusioni sociali di più vasta portata, impedendo l'accesso alle 

carriere di tradizione maschile, boicottando il lavoro delle donne ecc. 

 D'altro lato, scrive Pearson, "al Martire, l'impulso della ricerca può sembrare egoistico 

e quindi sbagliato, perché comporta voltare le spalle al proprio dovere per dedicarsi alla 

scoperta di sé e all’autorealizzazione. Al Guerriero lo stesso impulso può sembrare un istinto 

di fuga e di debolezza. Se il Viandante sceglie di portare avanti il suo Viaggio, può perfino 

sentirsi colpevole, giacché l'atto di affermare la propria identità e di affermare un Io è 

tradizionalmente visto come un insulto agli dei".6 Basti pensare a Prometeo che ruba il fuoco 

agli dei. 

 All'Orfano la ricerca sembra terribilmente pericolosa e all'Angelo custode 

indicibilmente egoista. Se riflettiamo sulle ragioni di tali impressioni, scopriamo che noi 

spesso temiamo i cambiamenti importanti negli altri e in noi e possiamo scoraggiare noi stessi 

e altri potenziali Eroi o Eroine dall'imbarcarsi nella ricerca della propria identità sulla base 

della scoperta di ciò che uno vuole, desidera e come ottiene ciò che vuole, di ciò che pensa, 

sente e fa. 

 Vogliamo restare come siamo e che gli altri restino come sono. Perché? Forse 

temiamo di perdere la persona amata, il coniuge, l'amico, il genitore, se ci sembra che questo 

stia cambiando troppo. Possiamo sentirci minacciati, se qualcuno che ha vissuto per 

                                                           
6 Cfr. op. cit. p. 71. 
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compiacerci o per servirci, si rifiuta di essere servile. 

 Il punto cruciale consiste nel comprendere che dedicarsi alla scoperta di sé e 

all'autorealizzazione non significa necessariamente voltare le spalle al proprio dovere. Gli 

uomini che continuano a mantenere i propri figli a livello economico e morale mentre portano 

avanti anche la "ricerca di sé" sperimentano, come molte donne, la condizione del Cercatore 

come uno stato di fragile equilibrio fra la cura degli altri e l'impegno con se stessi. 

 Paradossalmente, spesso è nel risolvere quella che sembra un'insuperabile 

opposizione, che le persone scoprono più pienamente chi sono. Arrivano a conoscersi 

momento per momento in base alle decisioni che prendono, nel tentativo di conciliare la 

preoccupazione per gli altri con la responsabilità verso se stesse. La maturità arriva quando si 

realizza quel curioso combinarsi dell'assunzione di responsabilità per le scelte precedenti con 

la massima creatività possibile rispetto ai modi in cui portare avanti il proprio Viaggio. 

  Il prendere come bersaglio la civiltà dei consumi può costituire un modo per prendere 

le distanze dalla pressione culturale ad adattarsi a comprare e a fare ciò che gli altri vogliono. 

La scelta del Cercatore per scoprire chi è, all'inizio è rozza e goffa. Generalmente gli individui 

sono stati guidati da qualcun altro, al di là della loro volontà, troppo a lungo, così che nel 

momento in cui decidono di agire nel loro interesse, il loro risentimento è profondo. 

 Il risultato è che scelgono se stessi nel pieno di una vera e propria esplosione di rabbia. 

Oppure, anziché scegliere attivamente di esplorare la nuova realtà, rompono qualche regola 

che li fa buttar fuori, come Eva fu buttata fuori dal paradiso terrestre e come i black blocks si 

fanno sistematicamente buttare fuori dai luoghi in cui vanno a distruggere i simboli della 

globalizzazione, come i Mc Donald's, o a spaccare le vetrine dei negozi o le auto più costose, 

"in quanto la proprietà è un furto", secondo la loro filosofia. 

 Sia in qualità di Orfani o di Guerrieri o Cercatori ad un livello "primordiale", i vecchi 

contestatori e i moderni no global esprimono istanze che vanno comprese. 

 Nel corso dell'esposizione poteva sorgere una domanda: non è semplicistico parlare 

genericamente del profilo del contestatore o del ribelle? E poi i no global pacifisti non 

possono essere considerati ribelli. Al limite, si può parlare di black blocks ribelli, o meglio di 

Guerrieri di livello primitivo. Non c'è il rischio di fare di tutta un'erba un fascio 

comprendendo tra i no global le persone più coraggiose, che si schierano a favore dei paesi 

poveri? 

 È opportuno precisare che qui non si dà alcun giudizio di valore. Abbiamo soltanto 

descritto una modalità di percezione della realtà che sembra essere caratteristica di persone 

che usano la protesta unilaterale e assolutistica come modo di contrapporsi al "drago", in una 
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visone dualistica e manichea del mondo che pone il Bene da una parte e il Male dall'altra. 

 

LA RICERCA DI UN’  IDENTITA’ ATTRAVERSO L'USO DI SIMBOLI ESIBITI 

 

 Nei miei viaggi, l'attenzione si concentra in particolare sulle case, in relazione allo 

stile di vita e alla personalità degli abitanti. Quando ho visitato i paesi dell'Europa dell’Est, 

prima della caduta del muro di Berlino, sono rimasta colpita dal "livellamento" che appariva 

dagli enormi complessi abitativi simili agli alveari delle api con le cellette tutte uguali. Questa 

sensazione di appiattimento è affiorata in modo marcato attraversando la Germania dell'Est 

nel tragitto Amburgo-Berlino e Berlino-Monaco. Ho provato la stessa sensazione guardando i 

condomini di Cuba, sia a L'Avana che in periferia. La casette che fiancheggiano le strade 

dell'isola sono in gran parte "schierate" nello stesso modo, con la stessa forma ripetitiva. 

 

Il consumismo di una cultura conformistica 

 L'avallo accordato dalla nostra cultura alle differenze emerge invece dai particolari 

delle case delle famiglie piccolo-borghesi della nostra cultura. Il "gusto" che si cela nel 

proprietario dei nani da giardino, ad esempio, trapela nella cura dei particolari e, come si 

vedrà, appare come una sorta di revanche contro il consumismo indifferenziato di una cultura 

conformistica. 

 Chi si imbatte in qualche Biancaneve o Bambi di gesso o terracotta sparpagliati tra i 

fiori, finisce spesso per sentirsi «sorpreso» e un po' «sconcertato». In quel giardino tutto 

appare lillipuziano ma al tempo stesso costruito con estrema dedizione: l'aiuola di fiori, la 

fontanella con l'acqua che zampilla, la mini-grotta artificiale, il cespuglio mignon che sembra 

una palla. Un rifugio dell'immaginazione, un cimitero della fantasia, una Disneyland sotto-

casa. Tanto che il «gusto per la costruzione» finisce per prevalere nettamente su quello della 

«coltura del verde». 

 Eppure, mentre il visitatore si blocca perplesso davanti all'esibizione di questo «gusto 

per la costruzione», il padrone dei nanetti si sente appagato: prima di tutto è molto fiero del 

suo giardino dell'infanzia perduta, poi attende una «manifestazione di compiacimento 

estetico» da parte del suo ospite, sperando in cuor suo di «ottenere consenso per lo sforzo 

profuso nella messa in ordine degli artifici in scena». 

 In fondo, nessun "giardiniere" desidera che il proprio fazzoletto di terra sia uguale a un 

altro: ognuno spera che il proprio giardino, anche di fronte agli occhi dei vicini, sia soprattutto 

il suo giardino. Ma in gioco non c'è soltanto una questione di gusto. L'allestimento del 



 510

giardino con i nanetti costituisce al tempo stesso un mascheramento della vita privata e 

un'esibizione di status.  

 

Il richiamo della tradizione culturale 

 Scrive il sociologo Bruno Sanguanini nel libro "Nanetti e giardini in ltalia": 

“Biancaneve, Gongolo e Pisolo appartengono all'immaginario disneyano, sono prodotti 

culturali di massa, dispositivi "strappa - sentimenti" che ogni bambino conosce a memoria”. 

Un tempo, nelle ville palladiane o nel giardino di Villa di Punto San Vigilio sul Lago di Garda 

troneggiavano "gallerie degli antenati" e Cesari in marmo. Ora, nelle casette di periferia si 

ergono i nanetti: «Ciascun giardiniere, conformemente all'epoca in cui vive e al suo status 

sociale, - avverte il sociologo - si appella alla tradizione culturale in cui desidera affondare le 

proprie radici: taluni si richiamano ai classici, altri invece alla cultura disneyana». 

 Certo, il decoro sprigionato dai nani si basa su un gusto che divide. E chi crea questi 

"arredi" cerca una forma di bellezza che non ha nulla a che vedere con le tradizioni delle 

statue nel "giardino all'italiana". Insegue una «bellezza anticonvenzionale» che sia 

«espressione del bisogno di differenziazione culturale». 

 Ma chi pianta tutti quei colorati funghetti e sdolcinati cerbiatti di gesso sul prato di 

casa «non possiede un gusto d'avanguardia», bensì il suo contrario. In quelle statuette 

sistemate con amore nel giardino affiora un tipo di bellezza «che rende compatibile il proprio 

gusto estetico di tipo popolaresco con la litografia del bello nella cultura di massa». Tanto che 

alle spalle di quei nanetti sembra celarsi la paura che ciascuno di noi nutre nei confronti del 

«pre-confezionamento della fantasia e dell'immaginazione, predisposto dal moloch a due teste 

costituito dalla società di massa e dall'industria culturale». 

 Meglio così riflettere quando ci si fa beffe dei nanetti che troneggiano nel giardino del 

vicino oppure ci si incammina rapiti al loro fianco tra i viali alberati: le statuette possono 

diventare «il simbolo della nostra lotta di liberazione contro la colonizzazione della fantasia», 

oppure i portavoce di una «problematicità della cultura contemporanea» che non sa bene a 

quale concetto di “bello” votarsi. 

 Se da un lato la moda rende apprezzabile e "trendy" uno standard industriale, dall'altro 

questo conformismo spinge a ricercare "particolari" che possano distinguere e differenziare. 

Qualcuno cerca questi "particolari" nelle piccole band di Pisolo, Biancaneve e Gongolo da 

collocare in giardino, qualcun altro nei tatuaggi o nei dolorosi piercing che affliggono labbra, 

orecchie e ombelichi, altri in capi d'abbigliamento più o meno eccentrici. Le possibilità sono 

infinite. Ma «pretendere che i nano - cultori rinuncino a questo loro principio di piacere 
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sarebbe come chiedere agli antichi di smentire la credenza che la "voce divina" proveniente 

dalla bocca del gigante posto sull'altare fosse quella del sacerdote nascosto nelle viscere della 

statua». E credere, così, diventa più piacevole che non credere. 

 I nanetti, anche nell'opera di Disney, sono la quintessenza dell'apotropaismo: 

l’apotropaismo consiste nella credenza di tipo magico che l'uso di figure, maschere o simboli 

evocanti il mondo sotterraneo e magico possa tutelare il "genius loci" dai colpi di sventura. 

Nei giardini delle villette troviamo i nani quasi sempre posizionati in modo tale da presentare 

la faccia rivolta verso l'esterno del giardino e le spalle verso la casa. Ad esempio, sono 

deputati a svolgere più di un compito: abbellire il giardino e la casa con una visibile presenza 

antropomorfica; esercitare una funzione apotropaica, attirare l'attenzione dello straniero 

concentrandone e consumandone gli interrogativi che altrimenti rivolgerebbe alla casa. 
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CONCLUSIONI 

 

 A fine agosto 2001 la Gallup ha chiesto agli americani che cosa contasse di più nella 

vita. Al primo posto hanno messo la carriera, al terzo la ricchezza. Nulla di sorprendente. 

 La Gallup ha ripetuto il sondaggio un mese dopo gli attentati. Al primo posto ora c'è la 

famiglia, al secondo gli affetti, al terzo Dio, poi la salute, la Patria, la casa. E la carriera? E la 

ricchezza? Al penultimo e all'ultimo posto. Più che un cambiamento, una rivoluzione. E 

l'impressione è che sia tutt'altro che effimera. 

 

Scoprire dentro di sé identità e valori 

 I giornali statunitensi continuano a pubblicare storie di persone che hanno scoperto 

dentro di sé identità e valori di cui non sospettavano nemmeno l'esistenza. Non solo a New 

York, non solo tra chi è stato colpito personalmente dalla tragedia, come Howard Lutnick, un 

famoso broker di Wall Street che aveva gli uffici nelle Twin Towers e che nell'attentato ha 

perso decine di collaboratori e il fratello Gary. Era noto per essere spietato negli affari, 

insensibile con i propri dipendenti. Prima era odiato. Dopo l'attentato è diventato un uomo 

generoso, altruista. E molto amato. 

 E' tutta la società ad essersi ingentilita. La tolleranza e la cordialità, che un decennio di 

boom economico avevano progressivamente slavato, sono tornate improvvisamente preziose, 

in famiglia, sul lavoro, per strada con gli sconosciuti. Fare del bene è diventato non un 

imperativo, ma un impulso: viene spontaneo. 

 E' come se gli USA fossero tornati alle origini. Dinamici, meritocratici e capitalisti, 

certo; ma meno egoisti, meno materialisti e più solidali. Un'America che nel desiderio, 

ardente, di creare una società più giusta ed etica riscopre lo spirito dei Padri fondatori e trova 

la forza di superare lo smarrimento e il dolore. Si può dire che è un'America migliore. 

 E l'Italia? Sta vivendo l'effetto mareggiata, anche se non è stata colpita direttamente 

dai terroristi. L'acqua sale, distrugge tutto, però poi torna al suo posto. Ma qualcosa sulla riva 

è cambiato. E forse si sono innescati meccanismi verosimilmente duraturi. Nelle tragedie 

perfino i gaudenti incalliti e gli eterni superficialoni riescono a crescere un po', a diventare 

sobri, seri, riflessivi, intimisti. Dove c'era il bisogno di fare follie, c'è una gran voglia di 

intimità. La ricerca del sesso diventa ricerca d'amore. Là dove c'era agonismo sociale e 

arrivismo, risultati e carriera, ora c'è bisogno di affetto, ricerca di cose semplici, elogio 

dell'essenziale. 

 Nel nostro Paese, un'indagine del sociologo Pinzi dimostra come gli italiani abbiano 
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cambiato le proprie propensioni al consumo dopo l'attentato dell'11 settembre e che queste 

trasformazioni rivelino un approccio diverso alla vita, meno edonista, più consapevole. E' la 

spia di un mutamento che a livello continentale ha implicazioni profonde. 

 Sta tornando, lentamente, una socialità da guerra fredda: quella della coalizione di 

popoli contro un nemico supremo comune. Fino al 1989 era il comunismo sovietico, oggi è 

Bin Laden. Di fronte alla minaccia distruttiva del fondamentalismo islamico percepiamo 

improvvisamente come risibili le differenze e le incomprensioni con i nostri partner europei. 

Il confronto con un mondo musulmano che, nelle sue frange più estreme, non è esagerato 

definire arretrato, ci fa sentire vicini ai francesi, minacciati dagli attentati, ai tedeschi traditi 

dai finti rifugiati politici, agli spagnoli e agli inglesi minacciati da Osama. 

 

I valori della nostra civiltà europea 

 Non è un caso che in Germania, nel mese di ottobre,  stando ai sondaggi, sia diminuita 

l'ostilità nei confronti dell'euro e sia cresciuta la percentuale di coloro che vedono la moneta 

unica in modo positivo e costruttivo. Gli economisti l'hanno definito "effetto Bin Laden": i 

tedeschi si rendono conto che la lotta contro il fondamentalismo islamico nelle sue diverse 

forme non può essere combattuta dalla sola Germania. Invece di rimpiangere il marco come 

simbolo di garanzia nazionale e di indipendenza, rivalutano l'euro come scudo di un sistema 

economico e sociale oggi in pericolo. 

 Noi europei sentiamo di avere finalmente qualcosa di molto importante in comune: i 

valori della nostra civiltà. All'individualismo subentra la solidarietà. Dove c'era solo l'Io, ora 

compare il noi. E a modo nostro, con discrezione, pian pianino, proviamo, come l'America, ad 

essere migliori. Ecco perché sbaglieremmo se permettessimo al pessimismo di paralizzare i 

nostri cuori. 

 "In tempo di conflitti si avverte la necessità di vedere all'opera l'Europa, l'anima 

europea" ha dichiarato il 15 novembre 2001 alla televisione italiana il presidente Ciampi, in 

visita in Germania. Occorre darsi assetti appropriati non solo nell'economia, ma soprattutto in 

una cultura che abbia come obiettivo la pace e la stabilità. Se è consolante sapere che in un 

mondo in frenata, l'Europa ha rallentato meno del resto del mondo, può essere meno 

gratificante sapere che non tutti i quindici sono favorevoli all'ingresso di altri paesi europei 

nel raggio d'azione della "Grande Madre". 

 L'unione politica e la costituzione non potranno arrivare in porto finché non si 

imparerà a conoscersi liberandosi della proiezione dell'Ombra, dei "filtri deformanti" che 

portano a difendersi appiccicando etichette semplicistiche, e non solo in termini di 
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"superiorità" e "inferiorità". E se può rassicurare l'opinione pubblica italiana sapere che il PIL 

è del +1,9 per il 2001, per cui "chi vedeva la recessione, si è sbagliato", e "avere un'economia 

normale in un periodo anormale" è di buon auspicio, non è esaltante constatare come le 

"resistenze" all'unione europea assumano le tinte fosche di un "sabotaggio" sotterraneo. 

 

Guardare come sta cambiando l’Occidente 

 I fattori condizionanti alcuni comportamenti sono troppo numerosi e complessi per 

essere esaminati qui e nel corso dell'esposizione abbiamo abbozzato alcune tematiche 

rilevanti al fine di comprendere cosa sta succedendo in Europa e nel mondo. 

 Anche se il combattere il Male, in sé, non porta un mondo ideale, ci illustra un 

processo importantissimo che ci aiuta a costruire un mondo migliore per ciascuno di noi. Si è 

visto che i Guerrieri imparano innanzitutto a fidarsi della propria verità e ad agire in base ad 

essa con assoluta convinzione di fronte al pericolo. Per fare questo, tra l'altro, devono 

prendere il controllo e assumersi la responsabilità della propria vita. Per contro, gli Orfani 

vedono se stessi come vittime e, nel momento in cui stabiliscono di essere privi di potere 

all'interno della cultura, non devono assumersene alcuna responsabilità. 

 E' strano come nelle situazioni di crisi l'essere umano riesca a vedere solo il Male e a 

trascurare il Bene. Dall'11 settembre siamo passati attraverso l'orrore delle immagini degli 

aerei che si schiantano sulle Torri Gemelle, l’angoscia di nuovi attentati, il panico per le 

lettere al carbonchio, la diffidenza (se non l'odio) per i musulmani, la sfiducia verso il futuro e 

quindi la depressione psicologica ed economica. Tutto ci appare nero. Eppure tutto nero non 

è. Basta avere la forza di uscire, per un attimo, dalla spirale del pessimismo e guardare come 

sta cambiando l'Occidente, come stiamo cambiando noi stessi. 

 Definire se stesso come Guerriero equivale a dire: "Io sono responsabile di ciò che 

accade qui" e: "Devo fare quello che posso per rendere questo mondo migliore, per me e per 

gli altri". Il Guerriero impara a fidarsi del suo giudizio su cosa è male e, forse ancora più 

importante, sviluppa il coraggio di combattere per le sue idee e i suoi obiettivi, anche quando 

farlo comporta un grosso rischio: la perdita del lavoro, degli amici, del prestigio sociale e 

della stessa vita. 

 Nella situazione internazionale, il conflitto che si è aperto schematizza le diversità del 

mondo, mortifica le differenze e produce proprio quel che i terroristi dicono di combattere: 

l'unificazione sotto un unico modello globale, imperiale. 

 Le ragioni dei terzi, siano essi europei, islamici, mediterranei, russi o asiatici, vengono 

sacrificate all'ordalia, al giudizio di Dio, al dualismo finale tra Bene e Male. Chi ha sempre 
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rispettato le ragioni dell'Islam e ha capito le inquietudini, le proteste, le ribellioni delle infinite 

periferie del mondo nei confronti dell'egemonia americana (che non è mai stata rose e fiori, 

come mai nessuna egemonia lo è), è costretto a semplificare, a schierarsi, ad accettare il male 

dell'egemonia e dell'appiattimento cosmico come male minore rispetto alla barbarie del 

terrorismo e alla minaccia del fanatismo. 

 

Le donne impareranno a parlare con la loro voce? 

 C'è una certa differenza tra le esperienze maschili e quelle femminili all'interno 

dell'archetipo del Guerriero. Gli uomini sono educati praticamente dalla nascita ad essere 

Guerrieri, per cui il loro problema è se riusciranno a sviluppare altri aspetti di sé o ad 

approfondire e crescere ulteriormente nella loro esperienza dell'archetipo. 

 Secondo uno studio fatto da un palestinese, su 1000 bambini tra i sei e i dodici anni il 

50% sogna di essere martire per la causa palestinese. La scuola del terrorismo getta semi di 

odio e di sangue. Ma, a che serve odiare? Finché ci sarà odio, la guerra non finirà mai. Per le 

donne la questione che si pone è se avranno l'audacia di entrare in una lotta culturalmente 

definita come maschile e, nel caso che lo facciano, se impareranno a parlare con la loro voce, 

ad esprimere la propria identità. 

 La rivoluzione liberale non è fatta soltanto di buone autostrade, profondi tunnel e una 

massiccia dose di informatica. Direi piuttosto che è carica di idee, identità, cultura, 

programmi e di archetipi sollecitati in modo opportuno, quali il Cercatore, il Creatore, il 

Sovrano, il Saggio, il Mago e il Folle. 

 Gramsci sosteneva che "la società civile si conquista sfogliandola come un carciofo 

con la cultura". Per non fare solo teoria della pratica, ma soprattutto pratica della teoria, 

occorre incrementare pragmaticamente le applicazioni pratiche di quanto esposto. 

 Basta con gli assolo; c'è bisogno di un'orchestra. Gruppi di lavoro per elaborare e 

proporre progetti, riunioni, libri, dibattiti di temi trascurati, travisati o indebitamente 

appropriati dovrebbero attivare archetipicamente le risorse della parte migliore e più colta del 

Paese, ma anche di quella che semplicemente desidera ascoltare e pensare, stanca di assistere 

alle ennesime provocazioni di chi è portato ad iniettare il gusto della rissa preordinata. In 

questa dimensione, le donne strong-minded, di carattere, avranno un ruolo fondamentale per 

preparare la culla della civiltà e crescere opportunamente i figli di questa cultura, oltre che per 

"creare cultura". 

 Quando non si va oltre la pedanteria esecutiva di norme imposte dall'esterno e di 

minuziose applicazioni burocratiche o, peggio, di suggestioni emotive che attingono ad 
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arsenali colmi di ogni veleno, di ogni bomba batteriologica, ci si impelaga nella palude 

mefitica del Distruttore, magari facendo appello all'Angelo custode perché ci salvi 

dall'affondamento totale. 

 Alla fine, se il Guerriero al maschile e al femminile non regredirà rifugiandosi nel 

dogmatismo e diventando un tiranno, svilupperà flessibilità e umiltà. 

 

L’Eroe e l’Eroina apprendono un processo 

 L'Eroe in definitiva apprende un processo, che ha inizio con la consapevolezza di 

soffrire e prosegue con il riconoscimento di fronte a se stesso e agli altri che qualcosa causa 

sofferenza. Si ha quindi l'identificazione della causa della particolare sofferenza e l'iniziativa 

di agire nel modo giusto per fermarla. 

 La fede assolutistica dell’Eroe che uccidendo un drago si risolvano definitivamente 

tutti i problemi, viene soppiantata dalla comprensione che non c'è più bisogno che il suo Io sia 

violento. Quanto più forte e più sicuro di sé il Guerriero diventa, tanto meno deve usare 

violenza, tanto più gentile può essere, con se stesso e con gli altri. Finalmente, non ha bisogno 

di definire l'altro come il "cattivo", l'avversario o il potenziale convertito. Può vederlo come 

un altro eroe simile a se stesso. 

 Di fronte alla crudele realtà del terrorismo internazionale e alla richiesta americana di 

creare uno scudo spaziale per l'America, Putin fa notare realisticamente che, se internazionale 

è il terrorismo, internazionale deve essere la difesa. 

 L'amministrazione Bush si è lanciata sin dal principio a capofitto nel realizzazione di 

uno scudo spaziale che protegga gli Stati Uniti da minacce provenienti da quelli che la Casa 

Bianca definisce "Stati-canaglia", ossia Paesi come l'Iraq o la Corea del Nord. Ma il 

dispiegamento di un tale sistema anti-missilistico violerebbe il trattato Abm (anti ballistic 

missile) del 1972, che garantiva l'equilibrio del terrore rendendo entrambe le superpotenze 

vulnerabili a un attacco nemico: e Mosca ha sempre definito il trattato Abm una "pietra 

miliare" del sistema di sicurezza internazionale. 

 Mettendo in opera lo scudo spaziale, gli USA cercano al tempo stesso di strappare ai 

russi un via libera politico che li metta al riparo dall'accusa di aver violato unilateralmente il 

trattato Abm. L'obiettivo finale della coesistenza pacifica, anche se competitiva, esordì nel 

1963 con la stipulazione del trattato di Mosca per la messa al bando degli esperimenti di armi 

nucleari. Oggi questo problema è oggetto di rinnovato interesse, al fine di trovare un nuovo 

equilibrio del terrore. 

 Fa impressione che le guerre siano degenerate fino a coinvolgere sempre di più la 
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popolazione civile. Nella prima guerra mondiale morivano solo i soldati sul campo di 

battaglia; nella seconda guerra mondiale la percentuale di morti ha implicato per metà i 

militari e per l'altra metà i civili; nella guerra in Kosovo e in Ruanda la percentuale di morti 

riguardava per il 95% donne e bambini. Per quanto riguarda il Kosovo, so di donne e bambini 

che venivano fatti uscire dalle loro case e bruciati vivi col lanciafiamme, o di donne cosparse 

di benzina e incendiate a scopo “dimostrativo”, per non parlare della guerra in Bosnia in cui le 

donne musulmane incinte venivano sventrate. Mi è rimasta impressa l'immagine di una donna 

kosovara a cui sono stati uccisi i suoi cinque figli piccoli davanti ai suoi occhi. Molte donne 

kosovare stuprate hanno preferito uccidersi piuttosto che dare alla luce un figlio di un serbo. 

La pratica di mettere sistematicamente incinte le donne braccate e fatte prigioniere in Bosnia, 

relegando poi i bambini in orfanotrofi che raccoglievano i figli della violenza, ha toccato il 

fondo della barbarie e del sopruso. 

 In definitiva, oggi le guerre tutelano al massimo i militari che lanciano l'offensiva e 

lasciano la popolazione inerme, in balia di rappresaglie e sfogo di odio e sete di potere, di 

stupri e massacri, per il solo fatto che appartengono ad un'etnia diversa da quella 

dell'offensore. Le strategie e le tattiche di guerra, pur proclamando i loro intenti "chirurgici", 

anche se non privi di .effetti collaterali, sono del tutto incuranti del fenomeno "rappresaglia", 

che esce dal controllo strategico e fa più morti di una battaglia combattuta a tutto campo, ma a 

danno di non combattenti, quali donne e bambini non arruolati. 

 Se l'archetipo del Guerriero è così attivo nella nostra società competitiva, mi chiedo 

perché i governi non investano il denaro nel combattere le malattie, anziché per uccidere i 

civili, colpendoli più delle malattie, come è risultato evidente nella guerra in Kosovo. 

 Se c'è bisogno di un "nemico" da combattere, che rappresenta la proiezione del "male" 

negato dentro di noi, perché il governo americano e tanti altri non investono i dollari nella 

ricerca di strumenti per sconfiggere le sempre nuove malattie, anziché nell'invenzione di armi 

tecnologicamente sempre più sofisticate? 

 Credo che il prestigio derivato dai risultati positivi di una ricerca contro le malattie sia 

ben più elevato della portata di armi potenti destinate ad uccidere le persone. 

 Mio figlio è affascinato dal gioco con gli aerei da combattimento americani, come 

quello "invisibile", il cui abbattimento nella guerra del Kosovo lo ha profondamente colpito, 

visto che "non si vede". Ma la fantasia onnipotente di un bambino dovrà cedere il passo al 

realismo dell'adulto, che riflette sulle conseguenze delle sue azioni e delle sue scelte 

operative. 

 Se una personalità è strutturata come "combattente", e credo che, in prima persona, 
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possa confessare di non esimermi dalla definizione, posso anche dichiarare in prima persona 

che si può dedicare la propria vita a combattimenti "sani" ed "evoluti", come la causa della 

pace nel mondo, agita attraverso la lotta contro le malattie, la sofferenza, l'ideologia del 

predominio e dell'oppressione. 

 Lavorando da molti anni per questa causa, in cui ho investito tempo, energie e altro, 

posso assicurare che richiede le stesse doti previste per un militare: carattere, coraggio, 

determinazione. Ma il risultato è ben diverso dalle stragi di civili, perché ho combattuto per 

salvare la gente dalla sofferenza psichica estrema. 

 Non ho fatto rumore come i rombanti aerei della NATO che sfrecciavano sui cieli 

intorno all'aeroporto di Aviano, presso il quale abito. Ma mi auguro che le mie riflessioni 

silenziose riportate su carta abbiano un effetto ben più dirompente degli invisibili F16 che 

sganciavano bombe in Serbia e in Kosovo. 

 E spero che il mio traguardo della pace non susciti allarmismi in America e nei paesi 

in cui si costruiscono armi, per il timore di dover licenziare gli operai che lavorano per 

costruire armi e rischierebbero di rimanere disoccupati. Ci sono tante armi, che possono 

essere usate al servizio dell'umanità e non contro l'umanità, per cui suggerisco l'alternativa di 

occupare gli operai in un altro genere di attività specializzate. 

 Le mie proposte non creano disoccupazione, ma mirano ad occupare la mente in 

attività costruttive, anziché distruttive. 

 Mi ha impressionato il fatto che l'Italia abbia reso disponibile il suo territorio per i raid 

aerei in Serbia, Kosovo e Montenegro, con il fine sotterraneo di affidarle un ruolo 

internazionale all'interno dell'Europa, che non sia "sub-regionale", come è stato dichiarato dal 

capo del governo Massimo D’Alema. Se questo è il modo per dare all'Italia un ruolo di 

prestigio e potere internazionale, francamente, sono delusa dal concetto di "potere" che è stato 

iniettato nelle menti dall'ideologia del predominio e della sopraffazione, di nota derivazione. I 

Gulag sono una testimonianza di questa ideologia da perdenti, non da vincenti, perché la 

storia dà sempre ragione, in fin dei conti, a chi ha avuto il merito di costruire, non di 

distruggere. 

 Durante un dibattito televisivo svoltosi nell'aprile 1999, che verteva sul tema della 

guerra in Kosovo, rimasi colpita dalle osservazioni di una bella donna serba che, in perfetta 

sintonia con la campagna o propaganda anti-albanese svoltasi nel suo paese, avanzava le 

prerogative culturalmente "superiori" della razza serba. 

 Di fronte alle argomentazioni di una donna albanese che rivendicava le tradizioni 

culturali kosovare, in alternativa a quelle "presuntuosamente" ritenute superiori della razza 
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serba, la signora serba ostentò un'argomentazione sottilmente "analogica", per giustificare la 

"pulizia etnica" compiuta sistematicamente nel suo paese. Dichiarò che "anche il generale 

Custer sterminò gli indiani" per poter creare gli USA e che, quindi, anche Milosevic ha il 

pieno diritto di comportarsi come lui in Kosovo e non si capisce perché gli americani "se la 

prendono tanto per cose che hanno fatto anche loro in passato". 

 

La storia va riscritta? 

 Chissà perché, quando si creano dei "precedenti storici", molti si sentono autorizzati a 

ripeterli. E' stato detto che la storia va riscritta. Perché? Innanzitutto, perché è una storia di 

conquiste, di imperialismi, in cui si esalta il super-potere del Guerriero che sottomette gli altri. 

E' una storia di vincitori e di perdenti, in cui il presupposto implicito è che ci sia un 

dominatore e un dominato. 

 Credo che la guerra tra israeliani e palestinesi si giochi essenzialmente su questo 

scacchiere infido, che non consente la pace: “Voi avete più armi, ma noi abbiamo l'arma del 

terrore”. Ciascuno dei due contendenti vuole rivendicare la sua superiorità sull'altro. Quando 

vengono intervistati durante le trasmissioni televisive-dibattito, invece di ragionare "alla pari", 

fanno propaganda politica, eccitando gli animi e aizzando. 

 In nome del raggiungimento di una "pace giusta", in realtà vogliono la supremazia 

sull'altro, che impedisce di arrivare ad un accordo-compromesso. La "pace giusta" non è 

quella del Guerriero del livello inferiore, che vede il mondo in termini assolutistici, dualistici 

e gerarchici. La "pace giusta" non è la "pace assoluta": il "meglio" è nemico del bene. 

Volendo l’ʺassoluto", non si accordano sul reale, sul concreto, sul realisticamente possibile. In 

nome della "pace giusta", i governanti permettono che la gente muoia. Dal settembre 2000 

all'ottobre 2001 sono morti 796 palestinesi di cui 166 al di sotto dei diciotto armi e 36 donne;e 

186 israeliani, di cui 135 civili. 

 La fine del terrore coincide con una pace data da sicurezza, stabilità e prosperità. La 

tregua può trasformarsi in pace duratura solo se si cambierà il tenore di vita dei palestinesi, 

togliendo così un alibi al terrorismo. 

 Il Medio Oriente è da molto tempo una polveriera le cui esplosioni hanno ripercussioni 

mondiali, anche per la solidarietà del mondo arabo nei confronti dei fratelli musulmani. 

Presumibilmente, gli americani non hanno capito che appoggiando in modo unilaterale o 

prevalente Israele, hanno creato a lungo termine le condizioni affinché questa polveriera 

diventasse non solo medio-orientale, ma planetaria. 

 Zeev Schiff ha scritto su Ha-aretz: "E' totalmente inaccettabile sostenere che vi sia un 
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qualche rapporto fra il terrorismo islamico e il conflitto israelo-palestinese". In effetti - 

sostiene il giornalista italiano che commenta l'espressione di Schiff - "la causa della 

destabilizzazione non è Israele, ma l'islamismo, che compie stragi dalle Filippine all'Algeria, 

da Mosca al Sudan e alla Nigeria senza alcun nesso con la questione palestinese. E che 

puntualmente fa saltare ogni approccio di pace in Medio Oriente". 

 Questa visione della realtà del tipo causa-effetto andrebbe revisionata, con una 

confrontazione suggerita da alcune domande, relative alla formulazione: la causa della 

destabilizzazione terroristica è l'islamismo (in generale). Le domande-chiave sono le seguenti: 

cosa intendi per islamismo? Cosa intendi per destabilizzazione? Come sai e vedi che una 

nazione è destabilizzata? Come specificamente l'islamismo causa la destabilizzazione? Come 

specificamente si manifesta la destabilizzazione? Come fai a dimostrare che l'islamismo causa 

destabilizzazione? In quali circostanze l'islamismo non causa alcuna destabilizzazione? 

 Quest'ultima domanda è focalizzata sulla ricerca di contro-esempi ed è quella che si 

addice di più per smantellare i pregiudizi alimentati dalle frange estremistiche. Dare per 

scontata la risposta a ciascuna di queste domande è pericoloso e fuorviante, perché ciascuno 

di noi interpreta "a modo suo" ciò che accade e la visione della realtà di un individuo va 

esaminata attentamente per scoprirvi le incrinature del "dare per scontato" ciò che in realtà è 

tutto da dimostrare. 

 Non è epistemologicamente corretto porre la questione nei termini dualistici del tipo: 

la causa del terrorismo islamico (contro le sedi USA) è il conflitto israelo-palestinese o 

l'islamismo (terrorista nelle Filippine ecc.)? 

 Come ho già accennato, il modo in cui si pone il conflitto israelo-palestinese, con 

un'alleanza "sbilanciata" a favore di Israele, ha posto le condizioni per la maturazione di 

un'aggressione nei confronti degli USA. E l'appoggio degli USA ad Israele sollecita e 

incrementa la militanza, con l'appoggio dei paesi arabi adiacenti alla Palestina, che fanno da 

contrappeso all'appoggio statunitense. Lo dimostra il gelo con cui il presidente siriano Bashar 

Assad ha ricevuto Tony Blair in visita a Damasco. L'erede del "Leone di Damasco" è stato 

chiaro con l'ospite: la guerra dichiarata da Washington contro il "terrorismo" non deve avere 

come obiettivo anche i gruppi militanti appoggiati dalla Siria, che combattono contro 

l'occupazione israeliana dei Territori. 

 Il giovane Assad ha così chiuso la porta in faccia a Blair, impegnato in una missione in 

Medio Oriente per compattare un fronte arabo intorno all'offensiva anglo-americana scattata 

dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre su New York e su Washington. La Siria resta 

per il Pentagono nell'elenco degli "Stati che appoggiano il terrorismo", perché ospita le 
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organizzazioni militanti palestinesi e libanesi, così come Damasco rimane dell'avviso che è 

Israele il vero terrorista perché occupa territori arabi. 

 Da Damasco, Blair è andato a Riad. Dopo l'incontro con re Fahd, Blair ha assicurato 

che i raid alleati sono compiuti in modo da "ridurre al massimo le perdite tra i civili" e ha 

affermato di aver programmato con Riad di "lavorare assieme per fare in modo che in futuro 

ci sia in Afghanistan un governo con una più ampia base possibile". Egli ha anche affermato 

la volontà di far ripartire i colloqui di pace israelo-palestinesi, affermando che l'obiettivo è 

"sicurezza per Israele, giustizia e uguaglianza di trattamento per i palestinesi e uno stato 

palestinese". 

 Poi Blair è andato in Giordania, dove ha avuto colloqui più rilassati. Re Abdallah è 

stato infatti il primo leader arabo ad aderire apertamente alla campagna contro il terrorismo, 

considerandola come una possibilità per sollecitare l'interesse internazionale sul processo di 

pace mediorientale. 

 Il re Abdallah ha richiamato l'attenzione sul fatto che l'11 settembre e la conseguente 

campagna antiterrorismo costituiscono l'opportunità decisiva per concludere il processo di 

pace in Medio Oriente. D'altronde, Tony Blair non ha mai nascosto la sua totale consonanza 

con il presidente del Consiglio italiano sui temi scottanti del Medio Oriente: blocco della 

spirale della violenza, ripresa immediata dei negoziati, attuazione di un nuovo piano Marshall 

per aiutare la Palestina con finanziamenti pubblici e privati, per rilanciarne l'economia e lo 

sviluppo. 

 In effetti, non serve coccolarsi per decenni il cavallo di battaglia della questione 

palestinese senza mai essere stati capaci di cavalcarlo... Occorre il sano realismo del 

Guerriero, non solo le coccole dell'Angelo custode... 

 Ed è lì, in Palestina, secondo Berlusconi, "l'ulcera aperta da cinquant’anni che ha 

infettato e continuerà a infettare tutto il mondo islamico". Un' ”ulcera” chiamata "problema 

palestinese", curabile in quattro punti: riconoscimento dello Stato palestinese; interposizione 

tra le forze in campo di un contingente di pace; riconoscimento definitivo da parte degli Stati 

arabi della legittimità d'Israele; miglioramento delle condizioni di vita del popolo palestinese. 

 

Realistiche e inquietanti analogie 

 Di notevole rilevanza appare l'analogia tra l'ulcera aperta in Palestina, che 

storicamente ha dato vita al movimento dei guerriglieri fedajin operanti dalla Giordania 

contro Israele e poi ad Hamas e ai guerriglieri Hezbollah e la guerra civile in Russia (1917-

1921) con le connesse preoccupazioni del contagio bolscevico negli altri paesi. 
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 Gli sforzi, le miserie, i dolori provocati dalla lunga guerra potevano con estrema 

facilità trasformare ciascuno dei paesi belligeranti in altrettante repubbliche sovietiche, così 

come la povertà dei paesi più disagiati offre la manovalanza e il terreno propizio per il 

terrorismo. Del resto, quest'ultimo giudizio era condiviso anche dalla parte opposta: l'idea di 

una rivoluzione permanente, ossia l'idea che quella sovietica del novembre 1917 (25 ottobre 

secondo il calendario russo; in realtà il 7 novembre 1917) che segnò il trionfo di Lenin e del 

partito bolscevico, fosse solo l'inizio di una più vasta rivoluzione mondiale. 

 Questo fu il costante leit-motiv di Trotskij (1879-1940) e fu anche un retaggio degli 

altri dirigenti sovietici e dello stesso Lenin, sia pure soltanto nei primi mesi della conquista 

del potere. 

 Infine il 2 marzo 1919 si costituiva a Mosca la Terza Internazionale, di natura 

comunista, che agli occhi delle potenze occidentali assumeva la parvenza e la realtà dei 

tentacoli di una immensa piovra. 

 Il conflitto tra israeliani e palestinesi sembra avere ripercussioni internazionali simili a 

quelle suscitate dalla guerra civile russa, risvegliando sincronicamente malesseri sopiti e 

spirito di rivolta verso l'oppressione attraverso lo strumento del terrorismo. I "tentacoli della 

piovra" oggi si chiamano Al-Qaida e associazioni connesse. 

 L' 11 settembre ha agito come una sorta di elettroshock che ha scosso le coscienza e ha 

posto molti interrogativi, anche sulla politica estera americana. Naturalmente, non si tratta qui 

di giustificare l'operato di Bin Laden,su cui piove una condanna totale,chiara e netta, ma di 

revisionare gli equilibri di forze in Medio Oriente, in quanto l'appoggio degli USA ad Israele 

richiama l'appoggio dei paesi arabi limitrofi alla Palestina e l'utilizzo della "questione 

palestinese" per dimostrare al mondo arabo che l'Occidente non si cura degli interessi degli 

arabi, ma solo dei propri, e considera Israele "uno di loro". 

 Anche se Bin Laden è in grado di usare concretamente capitali accumulati grazie ai 

"nemici" occidentali per sconfiggere la povertà in Afghanistan e altrove, - ma non appare 

interessato a vincere la povertà - e usa la questione palestinese come pretesto per le sue mire 

imperialistiche, moltissimi musulmani non guardano alle sue "intenzioni reali", bensì a quello 

che dice alla televisione Al-Jazeera e si schierano dalla sua parte. 

 Sullo stesso piano, Hitler affascinava le folle, che non esercitavano un controllo critico 

sulle sue affermazioni. La consapevolezza critica e autocritica è una "conquista" del Guerriero 

evoluto e i musulmani senza "pretese dialettiche" stanno ai "fatti": "gli USA appoggiano 

Israele e Israele è nemico dei palestinesi, nostri fratelli; Bin Laden è un leader musulmano che 

appoggia la causa palestinese, quindi è un amico che va appoggiato". Bin Laden parla, infatti, 
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di una guerra di religione degli occidentali perpetuata con la scusa del terrorismo. Poco 

importa, dunque, che si sia messo contro milioni di arabi moderati che fanno parte dell'ONU. 

 Questo ragionamento fa ormai parte del bagaglio culturale di moltissimi musulmani. E 

gli USA, spalleggiando Israele, hanno preparato loro malgrado il terreno alla "riscossa" di Bin 

Laden. Ben prima degli avvenimenti americani, il terrorismo era all'ordine del giorno, o 

meglio, lo era il fallimento di ogni trattativa di pace intessuta con i terroristi; dall’Irlanda al 

Vicino Oriente quegli accordi mostravano il proprio limite. Ecco perché Mubarak, da politico 

accorto, ha fatto capire che non si potrà sconfiggere il terrorismo finché non sarà risolto il 

conflitto medio-orientale con un trattato di pace, e non solo con dei "passi avanti", che 

lasciano tutto come prima e predispongono il terreno per una guerra successiva. 

 La fortissima pressione degli americani su Israele, motivata dal "bisogno" di avere 

dalla loro parte i paesi arabi moderati e l’ʺinvito" dell'Europa, sembrano cozzare contro gli 

interessi degli israeliani, che appaiono in rotta di collisione con gli USA. La "sicurezza" dello 

scacchiere internazionale, in cui tutti rischiamo di morire per gli attentati di Bin Laden, non va 

considerata alla luce di priorità, del tipo "gli USA e l'Europa sono più importanti di Israele, 

che può essere sacrificato", come la Cecoslovacchia, al tempo di Hitler, per usare 

un'espressione poco felice di Sharon. Il punto cruciale della questione è che dobbiamo 

troncare subito il conflitto, per non annientare l'intero pianeta. La violenza è una maledizione 

che genera altra violenza. E dobbiamo favorire la costituzione di due stati indipendenti e 

sovrani, Israele e Palestina, chiamati a collaborare, facendo trionfare la forza della legge, 

anziché la legge della forza del Guerriero primitivo e rozzo. 

 Lungimirante dunque appare l'idea del premier italiano Berlusconi di aiutare la pace 

fra israeliani e palestinesi attraverso lo sviluppo. Attrarre i palestinesi nell'area del benessere 

occidentale è la chiave per sottrarli alla suggestione del fanatismo e del terrorismo. Questo 

"Piano Marshall" dovrà tuttavia far tesoro della lezione del passato, quando i fondi dei Paesi 

europei sono finiti a finanziare libri scolastici palestinesi pieni di incitamenti alla violenza. Gli 

investimenti dell'Occidente, che comprenderanno Israele, avranno bisogno che da parte 

palestinese si dia vita a istituzioni davvero democratiche, che garantiscano la trasparenza, i 

diritti civili e religiosi (vista l'intolleranza attuale verso i cristiani), il totale abbandono del 

terrorismo e la definitiva accettazione dell'esistenza di Israele che Yasser Arafat afferma a 

parole, ma non con i fatti: basta dare un'occhiata al sito Internet ufficiale dell'Autorità 

Nazionale Palestinese nella cui cartina Israele semplicemente non esiste. 

 Arafat dovrà anche "smilitarizzare" la sua propaganda, la Tv palestinese, le sue scuole, 

i suoi giornale, ogni indottrinamento di violenza. La radio israeliana ha dato rilievo con 
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soddisfazione alla affermazione del presidente George W. Bush, che nel discorso tenuto il 10 

novembre 2001 all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha respinto ogni distinzione tra 

terroristi buoni (per gli arabi quelli che lottano contro Israele) e terroristi cattivi (Bin Laden). 

Con questa presa di posizione Bush è parso rispondere al presidente siriano Bashar Assad - 

che invece aveva fatto questa differenziazione - e rivolgere anche un rimprovero al presidente 

dell'Autorità Nazionale Palestinese Yasser Arafat, già obiettivo degli strali di Condoleezza 

Rice, consigliere di Bush per la sicurezza nazionale. Arafat, ha detto Rice, non può tenere il 

piede in due staffe, affermando di voler aiutare gli USA contro Bin Laden, ma al tempo stesso 

continuando ad avere rapporti con l'islamico Hamas (responsabile della maggior parte dei più 

sanguinosi attentati in Israele) e con i guerrieri Hezbollah. 

 Questa presa di posizione americana ha fatto infuriare gli stati arabi. Il ministro degli 

esteri saudita Saud Al-Faisal ha affermato che l'atteggiamento di Bush "fa diventare pazzo 

anche il più ragionevole degli uomini". 

 Quello palestinese è un popolo di grandi qualità e può costruire la sua prosperità solo 

insieme col popolo israeliano che in un territorio minuscolo, senza petrolio, con tumultuosi 

flussi migratori, continuamente aggredito, minacciato di annientamento, ha saputo trasformare 

il deserto in una terra prospera, ha saputo darsi istituzioni libere e democratiche, raggiungendo 

livelli di vita occidentali. 

 I palestinesi potranno ripetere questo miracolo se guarderanno a Israele e 

all'Occidente, e non a quei regimi arabi che nel 1948 invasero le terre dove doveva sorgere lo 

Stato palestinese e che non hanno esitato a far strage di palestinesi ogni volta che hanno 

voluto. Il "progetto Berlusconi" è una concreta via alla pace e un grande messaggio politico: 

così l'Occidente potrà mostrare il suo vero volto, di prosperità e libertà, ai popoli musulmani 

ingannati e oppressi. 

 In relazione alle motivazioni per cui la storia va riscritta, c'è dunque da segnalare che 

il ruolo-chiave attribuito all'archetipo del Guerriero in tutte le sue manifestazioni va a 

detrimento della pace mondiale. Ciò non significa svilire la funzione del Guerriero in qualità 

di difensore dei confini territoriali. 

 

Testimoniare la pace 

 "Chi ama veramente la pace, deve essere disposto a difenderla quando è messa in 

pericolo" ha detto il presidente Ciampi. In questa particolare situazione internazionale, non si 

tratta solo di obblighi derivanti dall'alleanza atlantica che sono automatici per i firmatari, per 

cui l'aggressione ad un suo stato membro implica sic et simpliciter l'entrata in guerra di tutti 
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gli altri. Si tratta innanzitutto di impedire che l'ampliamento del potenziale distruttivo riduca 

in soggezione l'intero pianeta, agli ordini di un solo uomo che vuole diventarne il padrone 

assoluto, attraverso la sua rete terroristica. 

 E il 20 gennaio 2002, a quattro giorni dalla giornata di preghiera per la pace da lui 

convocata ad Assisi assieme ai leader di 11 religioni, Giovanni Paolo II è tornato a chiedere 

che il nome di Dio non venga strumentalizzato in modo offensivo. Il Papa ha fatto esplicito 

riferimento agli attentati dell'11 settembre e al «rischio di nuovi conflitti». Ha spiegato - e 

questa è una sottolineatura davvero importante - che la giornata «non intende in alcun modo 

indulgere al sincretismo religioso». «Ciò che unirà i partecipanti - ha aggiunto - è la certezza 

che la pace è un dono di Dio». «Di fronte alla violenza - ha detto ancora il Papa - bisogna 

mostrare che le religioni sono un fattore di solidarietà, sconfessando e isolando quanti 

strumentalizzano il nome di Dio per scopi e con metodi che in realtà lo offendono». Il 

Pontefice e gli altri leader religiosi sottoscriveranno un impegno comune contro la violenza e 

il fanatismo. Un atto importante, dal grande valore simbolico: cristiani, ebrei, musulmani, 

buddisti, induisti e scintoisti condanneranno la violenza terroristica e il fanatismo che usa il 

nome di Dio per coprire le proprie azioni. 

  «Dopo il tragico attentato dell'11 settembre scorso, sempre presente nella nostra 

memoria, e di fronte al rischio di nuovi conflitti - ha detto - i credenti avvertono l'urgenza di 

intensificare la loro preghiera per la pace, perché essa è anzitutto dono di Dio». Durante 

l'Angelus il papa, che è apparso piuttosto affaticato, ha citato il conflitto in Medio Oriente: 

«Ancora una volta, e con molta tristezza, sono costretto a evocare la drammatica situazione in 

Terra Santa ove rappresaglie e continui attacchi seminano, ogni giorno, sangue e morte. 

Questa logica - ha spiegato Woityla - non conduce ad alcuna via d'uscita ed è doloroso 

rilevare come i protagonisti del conflitto abbiano imboccato un vicolo cieco». 

 Il Papa il 24 gennaio è ad Assisi, la città di San Francesco, come "umile pellegrino" 

che prega per la pace nel mondo. Sono con lui delegazioni ad alto ed altissimo livello di 

undici religioni e di numerose confessioni cristiane e rappresentanti di religioni ancestrali 

africane. Il treno papale, partendo dalla Città del Vaticano, si muove nella serena pace della 

campagna italiana tra Lazio ed Umbria, mentre aleggiano sul mondo venti di guerra e si fa 

sempre più dura la lotta nel Medio Oriente e con sanguinosi episodi di violenza. 

 Il giorno precedente, all'udienza generale, il Santo Padre ha ribadito lo scopo del 

“pellegrinaggio su ruota”, compiuto insieme con gli ospiti, esponenti di comunità ecclesiali 

cristiane e di altre religioni. «Vivremo una giornata - ha detto - dedicata alla preghiera per la 

pace nel mondo: sarà un pellegrinaggio di speranza, sulle orme di San Francesco, profeta e 
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testimone di pace. Confido che tale iniziativa, oltre agli effetti spirituali che sfuggono alle 

misure umane, possa contribuire ad orientare gli animi e le decisioni verso sinceri e coraggiosi 

propositi di giustizia e perdono. Se così sarà, avremo contribuito a consolidare le basi di una 

pace autentica e duratura». Questa è la conclusione delle sue parole: «Invito i fratelli cattolici 

a unire la loro preghiera a quella che eleviamo insieme come cristiani, coltivando al tempo 

stesso, nel cuore, sentimenti di simpatia per i seguaci di altre religioni convenuti nella città di 

San Francesco a pregare per la pace». 

 Sono espressioni di un Papa che dopo aver inviato messaggi e assunto iniziative per 

colloqui di pace tra le parti in contesa, non si fa illusioni. E, certo dei frutti spirituali 

dell'iniziativa di preghiera, vuole aprire un orizzonte di speranza, auspicando « sinceri e 

coraggiosi propositi di giustizia e di perdono», presupposti per una pace autentica. 

 Nel contempo ottiene dai rappresentanti delle religioni la sconfessione di ogni «guerra 

santa» e di ogni fondamentalismo che volesse usare il nome di Dio a scopo di violenza. Le 

religioni sono dunque veicolo di pace, e non più strumento di contrapposizione violenta o 

addirittura di guerra, in linea con l'ideologia del predominio che deforma le menti e gli animi 

dei credenti in Dio. Il programma della «Giornata di pace» di Assisi è tutto incentrato su 

«testimonianze di pace» e preghiera. All'arrivo ad Assisi, il Pontefice è stato ricevuto dal 

Capo dello Stato, Ciampi, e dal Presidente del Consiglio Berlusconi. 

 Dopo due ore di viaggio il treno papale - sette vetture – è giunto alle 10,30. E sul 

piazzale davanti alla Basilica, dopo il saluto del Papa alle delegazioni, ciascun rappresentante 

di religioni, confessioni e gruppi vari, legge la sua « testimonianza di pace». Segue il discorso 

del Papa, poi ogni gruppo si porta nel luogo prestabilito per la «propria preghiera»: nessuna 

orazione in comune, per evitare ogni possibile interpretazione di «sincretismo religioso». 

 Per inciso, nella storiografia religiosa, il sincretismo è la mescolanza di dottrine 

religiose e filosofiche diverse,  che appaiono inconciliabili,  in un complesso eterogeneo. 

 La delegazione cattolica con il Papa e i cardinali e quella ortodossa e delle varie 

confessioni cristiane terranno una «liturgia della parola»nella Basilica di San Francesco. 

 Dopo l'agape fraterna delle 13, la manifestazione prosegue alle 15,30 sulla piazza 

antistante la Basilica e qui viene letto, da alcuni rappresentanti di religioni, l'«impegno 

solenne per la pace»nelle varie lingue. Il Santo Padre a sua volta dice: «Mai più violenza! Mai 

più guerra! Mai più terrorismo! In nome di Dio ogni religione porti sulla terra giustizia e pace, 

perdono e vita, amore». 

 Nel 1986, come si ricorderà, Giovanni Paolo II tenne una analoga manifestazione 

sempre ad Assisi. Questa volta non sono presenti due grandi personalità religiose: il Dalhai 
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Lama, impossibilitato a venire per precedenti impegni (si è fatto rappresentare) e il Primate 

anglicano, Cary, dimissionario dal suo incarico. Il Patriarca di Mosca, Alessio, che mantiene 

il suo veto al viaggio del Papa a Mosca, non sarà ad Assisi, ma invierà una sua delegazione 

guidata dal numero due della Ortodossia russa, il metropolita Pitirim. In un primo momento 

aveva incaricato un arcivescovo ortodosso residente in Francia, poi ha avuto un significativo 

ripensamento, molto apprezzato in Vaticano. 

 Con le « Antiche chiese d'Oriente»( Antiochia, Armenia, Cilicia, Etiopia, Assiria), 

foltissima la rappresentanza di patriarcati ortodossi e delle varie confessioni cristiane. Queste 

le religioni rappresentate:   Ebraismo,   Buddismo,   Teorikyo,   Shintoismo,   Islamismo,   

Giainismo,   Sikim, Induismo, Zoroastrismo, antiche religioni africane. 

 In dettaglio, oltre ai cattolici, la rappresentanza è costituita da: 

 Ortodossi: Patriarca ecumenico Bartolomeo I e esponenti di numerose Chiese: 

patriarcati di Serbia, Romania, Bulgaria, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme. 

Rappresentanti di Albania, Cipro e Polonia. Chiesa apostolica armena. Catholicossato di 

Cilicia. Chiesa Assira d'oriente. 

 I rappresentanti di altre religioni contavano adesioni da: Sikh, Giainismo, 

Zoroastresimo, Tenrikyo, Religioni tradizionali africane (Ghana e Benin); 

 Protestanti: Esponenti della Federazione luterana mondiale, Consiglio metodista 

mondiale, Alleanza battista mondiale, Alleanza mondiale delle Chiese riformate, Conferenza 

mondiale mennonita, Chiesa di Scozia, Conferenza generale degli Avventisti del Settimo 

Giorno, Quaccheri, Esercito della salvezza, Chiesa morava; 

 Induisti: 5-6 esponenti; 

 Ebrei: Rabbino David Rosen (Gerusalemme) Riccardo Segni, rabbino capo di Roma e 

il suo predecessore Elio Toaff, Gran rabbino Samuel Rene Sirat (Francia), alcuni rabbini dagli 

USA; 

 Buddisti: Rappresentante del Dalaai Lama, Rappresentante del Supremo patriarca di 

Thailandia, Presidente della federazione buddista giapponese, Delegazioni dei movimenti 

Tendai, Kosei - Ka e Myochicai, Delegazione Shintoista dal Giappone; 

 Musulmani: Esponenti da: Pakistan, Arabia Saudita, Libano, Giordania, Algeria, 

Egitto, Iran, Libia, Kazakhistan, Turchia, Albania, Filippine, Bulgaria, Bosnia, USA, 

Gerusalemme, Italia. 

 La giornata di preghiera per la pace nel mondo, voluta da Giovanni Paolo II assieme ai 

rappresentanti delle altre religioni, verrà seguita anche da due operatori della Tv araba Al 

Jazeera: assieme ad altri 860 inviati e 300 giornalisti legati al mondo francescano, seguiranno 
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l'evento sin dalle prime fasi della partenza del treno papale dalla stazione Vaticana. Lo ha 

riferito il portavoce del Sacro Convento, padre Enzo Fortunato, “e questo ci fa ben sperare che 

il messaggio possa arrivare da Assisi anche nelle zone del mondo dove la pace non c'è”. 

 Il mullah di Kabul dice «sì all'incontro». «Noi musulmani l'appello del Papa lo 

accogliamo e lo confermiamo perché questo vuol dire mettere in pratica quello che è scritto 

nel sacro Corano». Risponde così all'esortazione alla pace di Giovanni Paolo II Mulave 

Hafeezallah, il mullah della moschea di Ghoosel Asam Dastageer, uno dei quartieri più 

popolari di Kabul. «Il nostro desiderio - aggiunge - è vivere in pace. Il nostro popolo ha 

pregato e prega giorno e notte affinché questo accada». 

 

Commenti sull’evento di Assisi 

 Scorrendo sulle pagine dei giornali i commenti relativi all'evento di Assisi, indicativi 

di alcune modalità di "filtrare" la realtà, sono rimasta colpita, in particolare, da un inserto 

apparso il 24 gennaio 2002 sul quotidiano "Il Giornale", firmato da Gianni Baget Bozzo. Egli 

scrive: "Cosa deve fare un cattolico di fronte alla preghiera separata ma convergente con i 

musulmani che non ha alcun riferimento nella tradizione cattolica? Si disse che Pio IX dicesse 

al cardinale Gotti: «La tradizione sono io»; Giovanni Paolo secondo fa di meglio, crea 

liberamente, poeticamente; il cattolico che vuol dire “no” può al massimo mandare una lettera 

a Famiglia Cristiana o ad Avvenire dove gli spiegheranno quanto è cretino. Il Papa 

postconciliare è un Papa creativo che fa sì che il Cattolicesimo sia una notizia: e che cosa 

conta al mondo oggi se non fare notizia? Assisi fa notizia: la lunga tradotta delle religioni 

separate e convergenti è la nuova internazionale. Cari Cattolici tradizionali, ad catacumbas 

finché non passi la tempesta. Chi ascolta il nostro filo di voce? Certo, il consenso dei fedeli è 

con la Tradizione, ma un conto è il consensus fidelium ed un altro è il pubblico. Ed il pubblico 

ha la meglio, io non so se l'internazionale delle religioni sia un episodio, la spaventa il silenzio 

dei vescovi, qualche voce dubitosa poteva levarsi. Il riflesso dell'appartenenza è ancora troppo 

forte. E poi il Papa sa dare a ciascuno il suo, può trattare con i mullah ed i lefebvriti al 

medesimo tempo e nel medesimo modo. Con il Vaticano primo il Papa poteva pochissimo; 

dopo il Vaticano secondo il Papa può tutto. Godiamoci lo spettacolo, anche noi cattolici 

ortodossi e tradizionali siamo pubblico. E Wojtyla sarà all'altezza dell'evento". 

 Altre modalità di "filtrare" la realtà da punti di vista che rispecchiano anche il proprio 

mondo interiore, necessariamente diverso rispetto agli altri, sono emerse con osservazioni e 

commenti di vario genere da parte di uomini della politica. 

 Pieno sostegno all'iniziativa del Papa arriva dal vicepremier Gianfranco Fini, che ha 
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concesso una lunga intervista a Telepace definendo Giovanni Paolo II come uno dei «Padri 

dell'Italia contemporanea». «Il mondo vedrà - ha detto il presidente di An - che a poche 

settimane da Ground-zero, c'è un altro momento: quello dell'incontro». 

 Fini ha quindi lodato la giornata del digiuno promossa dal Papa il 14 dicembre 2001, 

definendola «una globalizzazione del digiuno» che essendo stata fatta coincidere con il 

Ramadan «è stata una globalizzazione della spiritualità». «La pace - ha aggiunto - si 

costruisce così». 

 Il vicepresidente del Consiglio ha infine detto di condividere le preoccupazioni del 

Pontefice sulla marginalizzazione della religione dal processo che deve portare alla 

Costituzione europea e ha assicurato che il governo «farà ciò che è in suo potere per riaprire i 

battenti dell'Europa ai latori di un messaggio spirituale». 

 Molte critiche contro il meeting di Assisi arrivano invece da due deputati leghisti, 

Federico Bricolo e Massimo Poliedri, che in un comunicato attaccano la «confusione 

multireligiosa», definendo la riunione «un passo falso della Chiesa romana» perché «pregare 

con eretici, scismatici,bonzi, rabbini, mullah, stregoni e idolatri vari crea confusione tra i 

credenti». I due esponenti della Lega ritengono inoltre che il gesto del Papa «sicuramente non 

placherà le ire stragiste dei fondamentalisti». 

 L'accusa insomma, è quella di «sincretismo religioso»: l'organizzazione della giornata 

è però stata particolarmente curata proprio per evitare questo rischio e lo stesso Pontefice lo 

ha sottolineato la domenica precedente. Alle varie delegazioni religiose,per le loro preghiere, 

non saranno concesse le chiese, come invece avvenne nel 1986, ma soltanto luoghi che non 

sono destinati al culto liturgico cattolico, dai quali sono stati comunque accuratamente rimossi 

i crocefissi, compresa l'antica natività lignea che è nella sala romanica del convento, dove 

pregheranno i buddisti. 

 Com’era prevedibile, l'uscita dei due leghisti ha provocato una valanga di polemiche 

da parte degli esponenti del centrosinistra: il diessino Giuseppe Giulietti da Assisi, dov'è di 

casa,dichiara che i leghisti «non hanno alcun senso della misura e della decenza»; il segretario 

dei comunisti italiani Oliviero Diliberto parla di «arroganza e incultura» della Lega; Roberto 

Fioroni della Margherita chiede a Bossi di smentire i due parlamentari mentre Arturo Parisi, 

vicepresidente della Margherita, invita tutti i politici a non strumentalizzare la giornata di 

Assisi. 

 Polemiche roventi anche dall'Unione musulmani d'Italia,che definisce l'incontro un 

«gesto ipocrita di distensione finalizzato a intenerire solo ingenui interlocutori». Mentre un 

grido di allarme parte dal Forum dei leader religiosi che si è tenuto il 23 gennaio 2002 in 
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Vaticano per preparare la Giornata di preghiera: «Il mondo deve intervenire per fermare gli 

israeliani che stanno distruggendo la Terra Santa - ha denunciato lo sceicco di Gerusalemme 

Abdel Salam Abushukaidem -. Si deve tornare al rispetto degli accordi che prevedevano lo 

Stato palestinese». 

 Un segnale di speranza, come si è detto, arriva invece da Kabul, dove la domenica 

precedente l'evento di Assisi, dopo nove anni di proibizioni dovute alla guerra civile e al 

regime talebano, un frate francescano per la prima volta celebrerà una messa cattolica. 

 

L’impegno contro la violenza 

 «Mai più violenza! Mai più guerra! Mai più terrorismo! In nome di Dio, ogni religione 

porti sulla terra giustizia e pace, perdono e vita, amore!». In questo grido conclusivo che 

Giovanni Paolo II legge tenendo una candela accesa nella mano tremante, è contenuto il 

significato della giornata di Assisi 2002. Accanto a Karol Wojtyla, patriarchi e metropoliti, 

vescovi e pastori, sceicchi e rabbini, bramini e bonzi nei loro variopinti costumi hanno appena 

letto un brano dell'impegno comune per la pace. Cristiani di tutte le confessioni, ebrei e 

musulmani, induisti e buddisti, zoroastriani, confuciani e rappresentanti delle credenze 

tradizionali africane si sono incontrati, si sono ascoltati, hanno deposto una accanto all'altra le 

fiaccole di terracotta. Hanno testimoniato che la pace è possibile, hanno detto che la religione 

non deve fomentare la violenza, l'odio e la contrapposizione. Si sono abbracciati tra loro, 

mentre in molte parti del mondo i loro fedeli si combattono e si uccidono a vicenda credendo 

di fare la volontà del Cielo. 

 Nel momento in cui questo accade, la città del Poverello è battuta dalla pioggia e dal 

vento, che colpisce l'enorme tendone innalzato per proteggere i pellegrini giunti in treno da 

Roma. Due volte, durante la mattinata, Giovanni Paolo II si interrompe per ascoltare la voce 

del vento. È contento e commosso, Papa Wojtyla. Paragona il vento allo Spirito Santo, che 

«soffia dove vuole». Spera che l'imperscrutabile e libera azione di Dio arrivi nel cuore dì tutti 

gli uomini. «Vogliamo recare il nostro contributo - annuncia nel suo discorso - per allontanare 

le nubi del terrorismo, dell'odio, dei conflitti armati, nubi che in questi ultimi mesi si sono 

particolarmente addensate all'orizzonte dell'umanità». Il Papa non si stanca di ripetere quali 

sono i due pilastri su cui poggia la pace, «impegno per la giustizia e disponibilità al perdono». 

Ricorda «che situazioni di oppressione ed emarginazione sono spesso all'origine delle 

manifestazioni di violenza e di terrorismo» e riconosce «che tragici conflitti sono spesso 

derivati dall'ingiusta associazione della religione a interessi nazionalistici, politici, economici 

o di altro genere». 
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 L'appello è chiaro e inequivocabile: «Ancora una volta noi, insieme qui riuniti, 

affermiamo che chi utilizza la religione per fomentare la violenza ne contraddice l'ispirazione 

più autentica e profonda. È doveroso pertanto, che le persone e le comunità religiose 

manifestino il più netto e radicale ripudio della violenza, di ogni violenza, a partire da quella 

che pretende di ammantarsi di religiosità, facendo addirittura appello al nome del sacrosanto 

Dio per offendere l'uomo». 

 Alla chiarezza del Papa e degli altri cristiani hanno fatto eco le parole importanti, 

anche se più prudenti, da parte di musulmani ed ebrei. E tra le testimonianze per la pace lette 

durante l'incontro della mattinata, ha fatto capolino il dramma della Terra Santa. Decisiva è 

quella del dottor Ali Elsamman. Legge un testo scritto da Mohammed Tantawi, lo sceicco di 

Al-Ahzar, la grande università del Cairo, massima autorità teologica dell'Islam sunnita, che 

parla del valore della «cooperazione fra tutti i popoli in favore della benevolenza e della pietà, 

e non per l'offesa e l'aggressione»; cita la sura del Corano che recita: «Niente costrizione nella 

religione!» e ringrazia il Vaticano per i suoi appelli in favore del popolo palestinese. 

 Subito dopo, sul pulpito di legno scuro, prende posto il rabbino Israel Singer, 

presidente dello staff direttivo del Congresso mondiale ebraico, che prima ricorda le 

ingiunzioni bibliche a «combattere i nemici» ma poi abbandona il discorso scritto per 

aggiungere un riferimento al Medio Oriente e alla Terra Santa: «Dobbiamo domandarci se 

terre e luoghi sono più importanti delle vite umane. Finché non ci faremo questa domanda non 

ci sarà la pace. La pace è troppo importante per lasciarla a generali e uomini di Stato». 

 Ma è nel pomeriggio, dopo che le varie delegazioni hanno pregato separatamente, che 

i leader religiosi pronunciano l'impegno contro la violenza, la novità di questo raduno rispetto 

a quelli precedenti. Il reverendo Konrad Raiser, del Consiglio ecumenico delle chiese: «Noi ci 

impegniamo a proclamare la nostra ferma convinzione che violenza e terrorismo contrastano 

con l'autentico spirito religioso e ci impegniamo a fare quanto è possibile per sradicare le 

cause del terrorismo». Il sikh Bhai Sahibji Mohindder Singh legge il paragrafo dedicato 

all'impegno a «educare le persone a rispettarsi e stimarsi reciprocamente perché si possa 

realizzare una convivenza pacifica e solidale fra etnie, culture e religioni diverse» mentre il 

metropolita Pitirim, l'inviato di Alessio II patriarca di Mosca, parla dell'impegno a 

«promuovere la cultura del dialogo». Due impegni sono letti da delegati musulmani: il primo 

a parlare è lo sceicco Abdel Salam Abushukhaidem: «Noi ci impegniamo a dialogare con 

sincerità e pazienza, riconoscendo che il confronto con l'altrui diversità può diventare 

occasione di miglior comprensione reciproca». E l'ayatollah iraniano Ghomi: «Noi ci 

impegniamo a far nostro il grido di chi non si rassegna alla violenza e al male». 
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 Al rabbino capo di Parigi Samuel-René Sirat tocca la conclusione con la quale si 

chiede ai responsabili delle nazioni di edificare e consolidare sul fondamento della giustizia, 

un mondo di solidarietà e di pace: «Noi uomini di religione - ha detto il rabbino - abbiamo 

posizioni forti da prendere per dire che non tolleriamo che il nome di Dio venga usato per la 

violenza, la guerra, la distruzione e l'assassinio. Dobbiamo fare una dichiarazione di pace che 

possa essere presa realmente in considerazione e creduta da tutti a partire dalla Terra Santa, 

perché quando ci sarà la pace a Gerusalemme, ci sarà la pace in tutto in mondo». La schola 

cantorum intona il Cantico delle creature di San Francesco, prima che Papa Wojtyla congedi i 

suoi ospiti invitandoli a tessere «la pace con il filo d'oro della giustizia, della libertà e del 

perdono». E le telecamere fanno rimbalzare in tutto il mondo l'immagine di una convivenza 

possibile. 

 

La pace è un valore universale e laico 

 I critici dell'evento di Assisi, presumibilmente, non hanno colto l'essenza del 

messaggio del Papa Giovanni Paolo II: la pace è un valore universale e laico e le religioni 

costituiscono un veicolo per instaurarla proprio attraverso la preghiera, che ciascun gruppo 

religioso può indirizzare a Dio "in luoghi diversi, secondo la propria fede, la propria lingua, la 

propria tradizione, nel pieno rispetto degli altri", per usare le parole che il Papa ha ribadito 

all'Angelus della domenica precedente. I termini teologici e liturgici della preghiera di Assisi 

sono dunque chiarissimi: la giornata di preghiera per la pace non intende in alcun modo 

indulgere al sincretismo religioso. 

 La preghiera per la pace, rivolta a Dio, è il simbolo supremo di un valore, che è al di 

sopra di qualunque conflitto di valori o criteri discordanti. In effetti, un Dio d'Amore non può 

che volere la pace tra i suoi figli e chi si unisce per pregare affinché la pace prevalga su questo 

pianeta non può commettere un «gesto ipocrita di distensione» o incrementare soltanto 

l’audience, nella misura in cui la pace è dentro di lui o di lei e desidera sinceramente che il 

suo regno interiore sia sincronicamente presente anche nel regno esteriore. La preghiera è 

silenzio, raccoglimento, che ciascuno attua a modo proprio. È il ritiro del Saggio che ha la 

forza di riorientare il mondo. È il nostro Saggio interno che viene risvegliato attraverso la 

preghiera per la pace. Qui la retorica non c'entra. La preghiera che ciascuno invia a Dio, a suo 

modo, concentra le energie in un'unica direzione e può attuare il miracolo: si tratta dell'esito di 

un'energia positiva concentrata in un unico obiettivo. È un pensiero rivolto alla realtà che può 

trasformare radicalmente il mondo. 

 Quando il lato Ombra del Guerriero si impossessa di un individuo, viceversa, egli è 
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concentrato sull’obiettivo di controllare il mondo seminando distruzione e morte, magari nella 

convinzione che perdendo la vita in un attentato terroristico guadagnerà il paradiso. 

 Il problema cruciale, allora, consiste nella penetrazione psicologica e culturale del 

Kamikaze, imparando a "leggere" i segnali e ad avere informazioni prima che le cose 

accadano. Gli americani si preoccupano della perfezione tecnologica, ma il punto essenziale 

della questione risalta nel mettere insieme le informazioni e interpretarle. L'elettronica non è 

in grado di percepire e interpretare le intenzioni. Puntando sulla perfezione dei loro strumenti 

elettronici, paradossalmente, gli americani hanno perso il controllo della realtà. Fidandosi dei 

comportamenti, senza scandagliare i valori, le convinzioni e l’identità, non si sono accorti di 

"coltivare" il nemico all'interno del Paese, mentre gli davano la caccia all'esterno. 

 L'FBI non si occupa dell'infrastruttura politica, dell'ideologia. Ma il terrorismo non è 

semplice criminalità, anche se l'FBI lo tratta comportamentisticamente come se si trattasse di 

un individuo che maneggia armi. Prima dell'attentato all'ambasciata americana in Africa 

c'erano i segnali di un possibile attacco, ma nessuno si è preoccupato seriamente, perché non 

si è saputo interpretarne la gravità in connessione ai sintomi emessi. Per formulare una 

diagnosi corretta, occorre infatti riconoscere i sintomi e connetterli alla storia del processo di 

malattia in corso. Il nostro sistema di sicurezza deve quindi essere ricostruito dalle 

fondamenta puntando sulla penetrazione psicologica e culturale del Kamikaze, sulla 

comprensione della sua motivazione ideologica e religiosa, sulla sua concezione della realtà 

assolutistica e dualistica, tipica degli stadi primitivi di evoluzione dell'essere umano. 

 

Incoraggiare la spinta evolutiva delle culture e civiltà 

 Oggi non si può più parlare di conflitti isolati, perché qualunque conflitto ha una 

risonanza planetaria, istigando direttamente o indirettamente a parteggiare per l'uno o per 

l'altro e spaccando il pianeta in due grandi coalizioni che si fronteggiano. Occorre quindi 

cambiare mentalità e atteggiamento, valorizzando al massimo il confronto dialogico e 

dialettico tra culture e civiltà anziché asserragliarsi nel proprio "fortino". Ciò significa dare 

importanza al percorso evolutivo di una cultura e di una civiltà, anziché soffermarsi sulle sue 

"conquiste territoriali". 

 In realtà il terrorismo islamico appare una delle conseguenze della modernizzazione 

occidentale dei Paesi islamici e della contaminazione con lo Shinto giapponese. E' un 

fenomeno deviante che può imbarazzare i governi dei Paesi islamici solo relativamente. Infine 

in Islam, proprio per la forma impersonale e di massa della struttura religiosa, l'impulso 

politico non può venire solo dalla religione. Non a caso i due maggiori imperi islamici non 
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furono propriamente islamici, non ebbero l'autorità califfale della guerra santa. L'impero 

turco e l'impero mongolo furono strutture politiche turche e mongole, che infine non 

applicarono mai formalmente la sharia islamica. 

 L'Islam è capace di violenza di massa (ed è quella di cui soffrono migliaia di cristiani) 

anche oggi in tante parti del mondo, ma una guerra santa è improbabile. Per dirla in breve: il 

terrorismo di Bin Laden è un derivato della tradizione occidentale, è figlio del terrorismo 

dell'Occidente e delle connessioni con il panteismo nipponico. Il suicidio non fa parte né del 

Corano né degli Hadith né della Sunna né della Shia. 

 Dialogare con altre culture e civiltà, in definitiva, significa soprattutto privilegiare gli 

archetipi del Sovrano e del Saggio, nei loro livelli superiori, sia pure considerando il loro 

"opposto dialettico", impersonato dal Mago e dal Folle. 

 La spinta evolutiva delle varie culture e civiltà va dunque incentivata e incrementata, 

mettendo da parte le rivendicazioni e l'odio, le cui conseguenze sono state fin troppo 

verificate e non hanno bisogno di ulteriori "sperimentazioni". Non dobbiamo dimenticare la 

via umanitaria e politica, badando soprattutto a risolvere e non aggravare i problemi strutturali 

già esistenti in nazioni defedate da lotte endemiche e riconoscendo che la guerra è una 

sconfitta per tutti, un estremo "rimedio" a mali estremi. 

 Occorre quindi promuovere tutte quelle esperienze che si confanno con i livelli più 

evoluti degli archetipi descritti nel corso dell'esposizione. E occorre anche sollecitare tali 

esperienze nel corso dell'evoluzione individuale delle persone a livello scolastico, educativo, 

dei mezzi di comunicazione ecc., valorizzando il contributo femminile alla cultura, all’arte, 

alla scienza, anziché soffocarlo in nome di un miope e retrivo richiamo alla diversità dei ruoli 

tra maschio e femmina. 

 Per essere amici bisogna conoscersi. Oggi c'è il rischio di vedere nell'altro un nemico 

senza sapere perché. Conoscere e conoscersi è dunque essenziale per ridimensionare le 

proiezioni della nostra Ombra e i nostri comportamenti inconsulti di attacco indiscriminato. 

Soprattutto lo studio della storia andrebbe rivisto alla luce dell'evoluzione degli individui e 

delle culture, tenendo presenti gli archetipi del Viaggio dell'Eroe. 

 Sul fronte della ricerca, l'Italia è orfana: di politici lungimiranti, di cittadini informati e 

perfino di scienziati davvero motivati a cambiare una situazione in cui "si fa fatica a trovare 

una risposta". Lo afferma il ministro della Salute, Girolamo Sirchia, che attacca "tutto ciò che 

impedisce al nostro Paese di essere competitivo con gli Stati Uniti". In Italia "manca del tutto 

una vera politica della ricerca", ha affermato poi il ministro ricordando che "in questi anni la 

distribuzione dei fondi è stata demenziale ed è andato avanti chi esibiva una tessera di 
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partito". 

 La ricerca va promossa e sostenuta, innanzitutto da parte degli studenti, entrando nella 

dimensione dell'esplorazione tipica del Cercatore. Solo quando vengono sollecitate la 

curiosità e un sano riconoscimento della validità del punto di vista dell'interlocutore si può 

avviare un dialogo costruttivo, proponendo in modo diretto di andare avanti nel ragionamento 

per arrivare a una sistemazione concettuale che sia di vantaggio per la comprensione propria, 

di chi ci ascolta o ci legge e di chi ha interesse a capire. 

 

Restituire agli intellettuali la libertà di esprimersi 

 Sulla scia delle dichiarazioni del Ministro della Salute, sopra citate, è opportuno 

aggiungere alcune riflessioni. Sulle pagine della Stampa Michele Ferriera ha posto alla Casa 

delle libertà alcune questioni interessanti sulle due anime della cultura di destra. Prima, però, 

di entrare nel merito della questione, è importante chiarire un punto essenziale. È vero come 

dice Angelo D'Orsi, che non c'è mai stata una tirannia della sinistra nel campo culturale e che 

tutti hanno avuto la possibilità di esprimersi «magari attraverso la tribuna nazionalpopolare 

del Costanzo Show?». 

 C'è chi nega che dal dopoguerra a oggi i comunisti abbiano avuto il pieno controllo del 

mondo culturale. Vale la pena, per rinfrescare la memoria di questi intellettuali, ricordare 

quanto ha scritto un celebre scrittore polacco, Gustav Herling, in un volume autobiografico 

pubblicato nel gennaio 2002 in versione italiana. 

 Herling è vissuto in Italia quasi in clandestinità proprio a causa del controllo della vita 

intellettuale da parte dei comunisti, «i quali non ammettevano - dice Herling - che una 

persona come me potesse avere voce». La colpa di Herling era quella di avere conosciuto i 

gulag sovietici e di avere fatto diretta esperienza della natura criminale del comunismo. 

 In Italia, purtroppo, ancora oggi il comunismo è trattato con benevolenza alla stregua 

di un errore e non di una ideologia totalitaria che ha prodotto povertà, violenza e morte 

ovunque sia stata applicata. La caduta del muro di Berlino e la vittoria di Berlusconi in Italia 

hanno avuto l'effetto di restituire agli intellettuali la libertà di cui hanno bisogno per 

esprimersi, anche se è sopravvissuto pesantemente il controllo degli ex comunisti sulle più 

importanti istituzioni della vita culturale: la radio, la televisione, le riviste, l'università, le case 

editrici. 

 Con Silvio Berlusconi anche il rapporto fra politica e cultura cambia radicalmente, 

come precisano con immediatezza le sue parole: «Credo che ormai l'idea di una cultura 

organica alla politica sia stata spazzata via dal vento della storia. Resta soltanto come alibi 
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alla sinistra per giustificare l'arroccamento nella cittadella dei privilegi, ancora ben salda 

nell'apparato culturale e massmediatico. Ma l'occupazione degli snodi più importanti della 

cultura sta provocando un blocco insopportabile alla naturale e vivace dialettica delle idee e 

alla creatività del nostro Paese. In Italia, per esempio, c'è stata una cultura anticomunista, 

persino a sinistra, che non ha mai avuto piena cittadinanza storica e politica. Finché 

un’ideologia monoculturale continuerà a controllare le nomine e l'attribuzione di incarichi 

nelle case editrici, nelle redazioni dei giornali, nelle università e negli istituti culturali, non 

esisterà in Italia una cultura veramente libera. D'altro canto non penso affatto che la situazione 

possa normalizzarsi sostituendo gli uomini della sinistra con altri di orientamento diverso. 

Ricadremmo nel loro errore. Occorre invece sbloccare il meccanismo perverso liberalizzando 

e adeguando l'industria culturale italiana al modello di un autentico "mercato delle idee". 

Dobbiamo fare in modo che le istituzioni aiutino la promozione della cultura e non si 

riducano, svilendosi, alla pratica della sistemazione degli amici e al finanziamento degli 

istituti che si considerano organici alla parte politica che in quel momento prevale. Indico 

anche l'opportunità di favorire e dare spazio a tutta la cultura irregolare e non allineata., 

perché se ne gioverebbe il Paese nel suo complesso». 

 

La “diversità” corregge gli “errori” del sistema 

 Casa delle libertà di nome e di fatto, lo schieramento guidato da Silvio Berlusconi ha 

anche in questo ambito, dal quale pure lo si vuole estraneo, un compito da assolvere. E bene 

ha fatto il ministro Giuliano Urbani a puntualizzare i connotati della sua futura attività. Si 

tratta di far uscire il mondo culturale dai sentieri stretti di una militanza intellettuale che, 

come nota Pierluigi Battista, diviene la «prosecuzione della politica con altri mezzi». Non 

confronto, anche infuocato, ma chiusura alle idee dell'avversario, cui si arriva a negare il 

diritto di parola e cittadinanza. Ortodossia di «partito». Occupazione degli spazi istituzionali 

e conseguente distribuzione delle risorse pubbliche. Censure tanto intolleranti quanto 

ammantate di virtuose intenzioni. 

 Mai più ostracismi, quindi, ma un sano confronto senza anatemi. Mai più contributi al 

pensiero «unico e giusto», di qualunque colore esso sia. Sbaglierebbe però (in buona o cattiva 

fede) chi volesse racchiudere il meglio del pensiero della destra in una frangia minoritaria ed 

estrema che vede convivere individualismo e irrazionalismo con dosi massicce di razzismo e 

di antiliberalismo. Il fascino di un pensiero estremo, sia pure di indiscutibile valore letterario, 

poco ha a che fare con l'elaborazione di una cultura modernamente alternativa e di governo. 

 E il «meglio» del pensiero totalitario, totalitario resta, con quanto ne consegue sul 
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piano strettamente politico: «Dimmi a chi ti ispiri, e ti dirò chi sei». 

 Tutt'altro è il progetto che ha sotteso la creazione della Casa delle libertà. Casa, 

appunto, di forze moderate e riformatrici, laiche e cattoliche. Dove trovano la loro piena 

cittadinanza non un pensiero unico, ma una vasta pleiade di fonti e riferimenti, «da 

Tocqueville a Einaudi», come ricordava Urbani. Da Lord Acton ad Isaiah Berlin. Da Ernesto 

Rossi a Luigi Einaudi. Da Luigi Sturzo a Benedetto Croce. Da Gustav Herling a Thomas 

Jefferson. Da Hanna Arendt a Ignazio Silone. 

 Più reietto di qualunque esoterico bosco sacro. Perché unito dalla fede nelle istituzioni 

della democrazia e nella libertà dell'individuo. 

 L'intervento di Perreira sulla Stampa, parla della vera ricerca culturale e delle radici 

dell'intelligenza. L’alternativa secca in cui Perreira chiude il centrodestra appare tuttavia 

inquietante e angusta. La «destra» sarebbe in bilico tra una vocazione “perdutamente sensibile 

alla sottocultura retorica, semplicistica e bacchettona” e la «cultura raffinata, complessa e 

profonda, dalla "sinistra" incautamente definita "irrazionale", che è stata ed è ricca di 

sollecitazioni immaginative, psicologiche ed esoteriche». Un «pensiero più sottile ed 

esoterico» impersonato da «certe straordinarie intelligenze, come quella di Céline, di Pound, 

di Pirandello o come quella del giovane Vittorini». Non c'è dubbio che si tratti di «artisti la 

cui densità superò i limiti della stessa geografia partitica». 

 Ed è vero che una parte ridotta ma qualificata della sinistra intellettuale ha, se non 

spalancato, quantomeno dischiuso l'uscio a personaggi considerati, or non è molto, più che 

scomodi, infrequentabili. E (il che è peggio) impubblicabili, sulla scorta di vicende 

biografiche «in negativo» su cui qualunque coscienza democratica non può che esprimere 

parole di condanna, ma che non ledono il principio della libertà dell'arte. 

 Tuttavia, la condanna senza appello di Natalia Ginzburg («un libro razzista non può 

essere altro che brutto») e l'anatema, proprio sulla Stampa, di Giovanni Bugliolo, secondo cui 

dalla censura morale non poteva che derivare la «disapprovazione estetica», si rivelano lesivi 

del dialogo e del confronto dialettico che caratterizzano la democrazia. Si era, è vero, nel 

1981. Molti steccati e molti muri dovevano ancora cadere. Ma nel ben più vicino 1995 la 

proposta di Massimo Cacciari di celebrare il centenario del filosofo Ernst Jünger era accolta 

da un coro di sdegnate proteste. 

 Ciò sembra suggerire che esista un monopolio culturale sotto l'egida di una cerchia di 

allineati esecutori delle direttive di un partito. 

 La cultura “libera” in Italia sembra dunque ancora un miraggio. E il Nordest tanto 

soggetto a critiche per la sua immersione nella cultura del “fare soldi”, potrà emergere ad una 
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sensibilità per la cultura delle idee, della ricerca e dell’evoluzione umana e non solo 

economica? 

 

L’Europa partner maturo degli USA 

 Quando si dice che il mondo ha voltato pagina con l'attacco all'America l’11 

settembre, questo si dice: la fine, forse, di una certa "normalità", la vita normale che abbiamo 

vissuto nell'ultimo cinquantennio e, specialmente, negli ultimi decenni. Appunto, per un po' 

sapremo anche vivere destreggiandoci tra shopping spensierati e immagini tv di guerra,che 

non saranno più solo immagini di guerra chirurgica, apparentemente distante, persino asettica, 

con vittime solo tra i "cattivi". Ma poi? Il buio è tutt'altro che alle spalle. Ed è difficile 

immaginare come sarà il futuro, anche quello prossimo, in un paese schiacciato tra l'incubo di 

un nemico senza volto e di una guerra purtroppo cruenta e l'esigenza di non rinunciare a una 

vita normale, pena essere risucchiai in un vortice di depressione economica e sociale. 

L'alternarsi, nelle dichiarazioni dei massimi dirigenti americani,di inviti a spendere e a vivere 

come sempre e di esortazioni a non abbassare la guardia e a convivere con un conflitto 

probabilmente lungo non fanno che confermare e rafforzare questa condizione un po' strana in 

cui si trova la massima potenza mondiale. 

 I commentatori più intelligenti, da Maureen Dowd a R.W. Apple, rimarcano questa 

scissione, oggi comprensibile,che vive il loro paese, ma nel lungo periodo difficilmente 

immaginabile come una situazione per l'appunto "normale". E dal momento che fin dall'inizio 

della terribile vicenda delle torri gemelle, il presidente Bush ha dichiarato che non si tratterà 

di una storia breve, le preoccupazioni su come l'America saprà affrontare una lunga fase di 

"normalità anormale" sono molto forti e diffuse e d'altra parte,come ben sappiamo, poiché nel 

mondo d'oggi la realtà di un paese importante, decisivo, come gli Stati Uniti non è circoscritta 

ma coinvolge l'intero mondo occidentale, è del tutto evidente che le domande preoccupate che 

adesso investono l'America rimbalzeranno in Europa e, dunque, in Italia. Con la stessa forza 

d'urto. 

 L'Unione Europea ha cercato di circoscrivere l'intervento, di svolgere il ruolo di 

partner maturo degli Stati Uniti, non di Stato satellite. "Dopo l'undici settembre il governo del 

mondo è più difficile - ha ammesso il Presidente della Commissione europea Romano Prodi - 

Garantire la pace, la sicurezza, il benessere è un'impresa che nessuna istituzione da sola, che 

nessuno Stato da solo, per quanto potenti essi siano, può essere in grado di realizzare". 

 La cesura storica dell'11 settembre obbliga ad una duplice riflessione: sulla sicurezza 

esterna e sulla sicurezza interna. 
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 Gli Stati Uniti hanno adottato una strategia in cui la risposta militare cammina di pari 

passo con quella politica e culturale. I bombardamenti sono iniziati solo dopo che si era 

formata un'alleanza geopolitica, con la presenza di Paesi arabi moderati. La visita di Bush al 

centro culturale islamico pochi giorni dopo l'attacco all'America, confermava l'attenzione ad 

evitare facili generalizzazioni, a non trascendere, rifiutando la tentazione di salire in cattedra, 

assegnare pagelle etnoculturali. 

 Il patriottismo americano, al di là della enfatizzazione prodotta dalla propaganda 

televisiva,dimostra la sua natura costituzionale, "transetnica". Nell’"ora zero" il sentimento di 

comune appartenenza rimane quello di una "nazione di nazioni", che per definirsi non ha 

bisogno di individuare un nemico culturale, etnico o religioso. Nell'immediatezza del trauma 

delle "Twin Towers", al suicida, impolitico, appello allo "scontro di civiltà", viene preferita la 

strada del dialogo, della "tolleranza", confermando quell'"etica della tolleranza", che il 

politologo Michael Walzer individua come il paradigma culturale dominante dell'"essere 

americani". Il principio di tolleranza tiene insieme una nazione plurale, di immigrati, dà vita a 

"quella forma particolare di civiltà che rende possibile la coesistenza di gruppi distinti e 

concorrenti". 

 Tolleranza culturale, garanzia di sicurezza interna, anche perché l'incastro delle 

diverse tessere etnoculturali all'interno del mosaico americano, non ha eliminato le differenti 

stratificazioni sociali. La politica del riconoscimento evita che la minaccia identitaria 

provochi l'incendio dei ghetti etnici, luoghi della separazione e delle disuguaglianze. 

 Non possiamo comunque negare che il terrorismo produca conseguenze primarie di 

breve periodo (lutti, morti, rovine, dolore) e secondarie di lungo periodo (psicosi ed 

enfatizzazioni con reazioni economiche, sociali e psicologiche). Queste ultime, più persistenti 

nel tempo, non sono meno dolorose perché incidono, se si prolunga l’emergenza, nel tessuto 

sociale logorandolo. 

 Dopo l’11 settembre, comunque, sono state prese negli Stati Uniti misure molto 

restrittive e severe che stanno suscitando reazioni molto aspre perfino negli ambienti più 

conservatori. 

 Ecco qualche esempio: William Safire,un conservatore riconosciuto e un sostenitore 

dichiarato di Bush, ha scritto sul New York Times un articolo in cui ha messo sotto accusa le 

ultime leggi antiterrorismo, accusando la Casa Bianca di distruggere il sistema giuridico 

americano. Il Los Angeles Times è andato più in là: non solo ha attaccato le misure draconiane 

messe in atto per motivi di sicurezza, ma ha biasimato i parlamentari americani che sull'onda 

delle emozioni le hanno approvate in nome della sicurezza nazionale e ha scritto: "La libertà 
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sta morendo, libertà dopo libertà". 

 Il giornale conservatore Washington Times è stato più prudente, ma, dopo aver scritto 

che l'ordine di istituire tribunali militari va guardato con scetticismo, ha detto molto più 

apertamente che l'applicazione delle nuove norme suscita i timori maggiori. L'istituzione di 

"Tribunali speciali" senza possibilità di controllo e garanzie per gli imputati fa temere il 

peggio. Insomma, il clima che si è creato negli Stati Uniti è tale che sembra che la 

fondamentale garanzia di presunzione di innocenza nei confronti di un imputato perda ogni 

valore. 

 In sostanza l'amministrazione Bush,da un lato, ha scatenato una risposta sul fronte 

esterno con le ostilità in Afghanistan, dall'altro, ha messo in atto un giro di vite sul fronte 

interno che ha ridotto le tradizionali garanzie costituzionali. 

 Bush nel novembre 2001, ha replicato alle accuse che gli sono state mosse sostenendo 

che la possibilità di usare tribunali militari durante una guerra è "perfettamente sensata", che 

"le scelte fatte sono state giuste", concludendo: "Devo avere la possibilità di avere a portata di 

mano strumenti straordinari". 

 Queste parole hanno naturalmente preoccupato sempre di più non solo le 

organizzazioni che si battono in America per il rispetto dei diritti civili, ma anche intellettuali 

di successo e contestatori da sempre come Gore Vidal e Noam Chomsky, Susan Sontag o Saul 

Bellow che intravedono in questi atti una deriva pericolosa. Vidal, in particolare con il suo 

stile dissacratorio e paradossale, sostiene che la libertà americana sta sparendo a causa 

dell'attività incontrollata del governo e dei suoi servizi di sicurezza. 

 Vale la pena a questo punto ricordare le parole di Antonino Cassese, già presidente del 

Tribunale Internazionale dell'Aja, che ha considerato l'ordinanza firmata da Bush per la 

istituzione delle speciali commissioni militari incaricate di processare i terroristi come un 

punto a favore di Bin Laden perché, ha scritto, "lo scopo dei terroristi non è solo di spargere 

terrore, ma anche di imbarbarire stati democratici costringendoli a rinunciare a essenziali 

principi di civiltà". Cassese, fine giurista, si è dichiarato convinto che, se a quell'ordinanza si 

darà attuazione, la società americana farà un passo indietro di cinquant’anni. 

 A questo punto restano da fare due osservazioni. 

 Da un lato il travaglio interno americano va evidenziato e analizzato dal nostro punto 

di vista di europei, per aiutare gli USA a fare chiarezza e per arginare l'effetto onda del 

fenomeno. L'Europa non dimentica che sono stati gli USA a salvarla da Hitler. Anche per 

questo è vicina agli americani e non intende lasciarli soli. 

 Dall'altro, ricordando, quando si parla di mode, ma non solo, il vecchio adagio, mai 
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smentito,che quello che accade in America poi arriva anche da noi, converrà fare attenzione e 

conservare una attenta vigilanza, per fare in modo che l'identità europea si traduca in 

comportamenti che rispecchiano valori e convinzioni europee radicate in una cultura 

millenaria. L'affinamento culturale della nostra civiltà, ingentilita dal prezioso tesoro 

simboleggiato e custodito nei musei, nelle gallerie d'arte e in quei "musei a cielo aperto" che 

sono le nostre città d'arte, dovrebbe costituire un richiamo alla crescita, prendendo le distanze 

dall'oscurantismo della barbarie politica, sociale e culturale. La nostra Europa va 

salvaguardata dalla regressione e dall'infierimento selvaggio. 

 

Una nuova cultura attenta ai valori 

 Bush ha dichiarato che gli USA sono in una fase di recessione economica, iniziata nel 

marzo 2001 e solo   accelerata  dall'11 settembre.   Questo  fenomeno, emerso  dal  calo  dei  

consumi  e dell'occupazione, potrà risolversi, secondo le previsioni, solo nel 2005. Se un 

analogo fenomeno dovesse presentarsi in Europa, è auspicabile che la maggiore 

preoccupazione sia rivolta alla crescita europea non tanto dei consumi, quanto dell'utilizzo 

delle energie finalizzandole a scopi costruttivi, creativi, per il benessere della convivenza 

umana e del vivere civile, e non solo per il benessere materiale e la stabilità dell'euro. 

 Se ci sfugge il controllo della dimensione archetipica di una nazione o di un 

continente, gli stimoli al consumismo non avranno altro effetto che quello di robotizzare la 

gente, rendendola incapace di pensare con la propria testa e di "sentire" i valori umani e civili, 

con l'effetto di imbarbarire la cultura. 

 E quando la barbarie mette radici, è difficile sradicarla. La prevenzione comporta 

dunque una programmazione accurata e attenta ai valori fondamentali che costruiscono una 

società "sana". C'è da augurarsi che la nuova Europa possa crescere su questi valori fondanti, 

per rappresentare un faro di civiltà nei confronti di altri continenti feriti da traumi e 

vicissitudini antiche e recenti. 

 Il ministro degli esteri italiano Ruggiero, il 30 novembre 2001, comunicò alla 

televisione italiana che le "utopie si sono trasformate in sogni e i sogni in realtà", per quanto 

riguarda l'obiettivo di costituire gli Stati Uniti d'Europa. 

 

Un programma di iniziative per il futuro 

 Occorre dare impulso ad un programma di iniziative per il futuro, avendo ormai 

cambiato il senso della storia europea. Ci sono già gli incaricati alla Commissione di saggi 

che dovrà riscrivere la Costituzione europea che dovrà ottenere il consenso dei cittadini. Per 
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quanto concerne la politica, bisognerà costituire un governo vicino ai bisogni dei cittadini. 

 In questo ambito, è utile ricordare che l’opposizione politica alla maggioranza di 

governo può assumere le tonalità espressive del Guerriero Ombra o del Guerriero più evoluto. 

Si può infatti assistere ad un'opposizione antagonistica e primitiva, che si innesta su forme di 

ostruzionismo irresponsabile, sui "trucchi", sui ribaltoni programmati e sulle trasmigrazioni 

trasformiste ai danni della maggioranza. Ma c'è anche un'opposizione responsabile, leale, 

costruttiva, incisiva, forte e severa che esercita un’azione di “controllo”, in modo che quanto 

viene fatto sia in sintonia con il bene comune, e non di una sola parte. 

 L’opposizione irresponsabile alimenta un clima di sfiducia nella popolazione e 

danneggia l’immagine del Paese all’estero, anche qualora raggiungesse gli obiettivi di 

scardinare la maggioranza.   

 Giscard d'Estaing, Presidente della Convenzione europea per le riforme che dovrà 

riscrivere i trattati europei, in visita in Italia 1'11 gennaio 2002, ha detto che "non ci sarà 

Europa senza Italia". La chiave dell'unità europea sta nel riconoscersi in un comune 

patrimonio di valori, cultura e civiltà. E il presidente del Consiglio ha dichiarato in 

televisione che l'Europa dovrà costituirsi come "soggetto politico forte capace di esprimersi in 

politica estera con una propria voce, con una sola voce". 

 I passi più significativi dell'intervento tenuto alla Camera dal presidente del Consiglio 

il 14 gennaio 2002 mettono in evidenza la linea politica del governo: "II presidente del 

Consiglio farà fronte con impegno ed entusiasmo all'interim responsabilmente assunto in un 

momento delicato e al compito di guida della nostra diplomazia,e lascerà il campo alla 

personalità adatta a guidare la nuova Farnesina non appena saranno poste le basi di un nuovo 

«riorientamento» e aggiornamento del nostro modo di stare, a testa alta, «cooperativi e 

competitivi» nel consesso delle nazioni. (...) L'interim durerà il tempo strettamente necessario 

per valorizzare la nostra antica e «sapiente» rete diplomatica, cogliendo gli elementi di 

riforma e di innovazione che sono oggi necessari, senza rinunciare al valore di una tradizione 

che onora l'Italia e che ha assicurato al Paese grandi servigi e successi [...] 

 A Renato Ruggiero desidero manifestare ancora una volta e qui la mia stima, la 

gratitudine per l'ausilio prezioso dato al governo (...) anche per il modo corretto e signorile 

con cui ha lasciato la sua posizione di titolare della diplomazia italiana. L'aveva assunta con 

generosa disponibilità che però lui stesso aveva dichiarato essere a tempo limitato per impegni 

personali. Ci sono state, com'è naturale e fisiologico,divergenze di carattere e qualche 

incomprensione, ma per sei mesi il governo ha lavorato alacremente per realizzare gli 

interessi nazionali [...] 
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 II governo e la sua politica estera godono di ottima salute e non sarà una febbriciattola 

mediatica giocata su qualche pregiudizio alimentato «in casa nostra» e «da casa nostra» a 

modificare il quadro clinico. (...) Può dispiacere a una parte dell'opposizione, che proprio sulla 

questione delicata della politica estera ha cercato d'imbastire un ennesimo scontro, ma le cose 

stanno esattamente così: «Molto rumore per nulla» è il titolo della rappresentazione 

nuovamente messa in scena nel teatrino domestico della piccola politica (...) Voglio sperare 

che l'opposizione sappia ora chiudere il capitolo delle ripicche e delle polemiche strumentali 

per ragionare insieme a noi, senza l'assillo della propaganda, su come si deve costruire la 

nuova Europa e sul ruolo dell'Italia in questa opera d'integrazione politica (...) L'Europa 

politica è un compito troppo complesso per lasciarlo alle liti da cortile e ai toni da fanfara 

della propaganda. Come ha scritto l'onorevole Giorgio Napolitano «non bisogna mai cadere in 

un acritico ossequio al culto di un'Europa ancor per tanti aspetti, da riformare e da costruire». 

(...) In alcuni casi ci è arrivato un apporto fattivo, sebbene critico, dell'opposizione. O almeno 

di quella parte dell'opposizione che non si attarda a recitare le giaculatorie sul presunto regime 

o sui presunti golpe della maggioranza. Spero che l'appello del presidente della Repubblica a 

un confronto sereno, disatteso tanto clamorosamente in questi giorni, venga finalmente 

raccolto [...] 

 Il governo ha fatto in questi sei mesi quello che si era impegnato a fare nei confronti 

degli elettori e del Parlamento. Su cento provvedimenti varati dal Consiglio dei ministri, 

grazie alla perseveranza e alla compattezza della maggioranza che qui voglio ringraziare, 44 

sono diventati legge dello Stato. Senza l'impegno del vicepresidente Fini e dell'intero 

Consiglio, senza l'impegno appassionato e assiduo della maggioranza non avremmo potuto 

battere alcuni record di tempestività e di quantità nell'azione di governo. (...) Noi siamo 

sempre stati aperti al dialogo e lo siamo ancora oggi. Ma, abbiatelo ben chiaro, devono 

saperlo tutti, non ci lasceremo intimidire per nessuna, nessuna ragione al mondo." 

 Un intervento, quello di Berlusconi, col quale il premier ha voluto una volta per tutte 

ribadire l'europeismo suo e del suo governo, respingendo i tentativi di mettere l'Italia sotto 

tutela e invitando l'opposizione (alla quale non ha risparmiato critiche pur arrivando a citare 

Giorgio Napolitano) a collaborare alla costruzione della nuova Europa. 

 Una nuova Europa, comunque, la cui natura e il cui profilo istituzionale “non sono un 

libro già scritto, con prescrizioni e dogmi” ha tenuto subito a sottolineare. Un'Europa che 

dovrà delineare la sua nuova fisionomia istituzionale con la neonata Convenzione, nella quale 

il vicepresidente Giuliano Amato sarà affiancato dai rappresentanti italiani, ha annunciato il 

presidente del Consiglio. 
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 Proprio per adeguarsi all'auspicio di un clima più sereno espresso dal capo dello Stato, 

l'«informativa» del presidente del Consiglio non ha mai assunto toni barricadieri, non ha mai 

seguito la logica del muro contro muro. E, premettendo che l'interim durerà solo il tempo 

necessario per oliare certi meccanismi arrugginiti e per metterne in funzione di nuovi, 

Berlusconi ha ancora una volta posto l'accento sulla necessità che le nostre ambasciate si 

trasformino in strumenti di penetrazione commerciale nei Paesi che le ospitano. 

 E in serata fonti del Quirinale hanno espresso la soddisfazione della presidenza, 

rilevando come il tono del dibattito - passaggio obbligato dopo le dimissioni di Ruggiero - 

abbia posto in evidenza pur con diverse sfumature che il 90 per cento del Parlamento è per 

l'Europa; unanimità peraltro già dimostrata in occasione del voto del 28 novembre sulla nostra 

partecipazione al conflitto in Afghanistan. 

 

L’Italia è per l’Europa 

 L'europeismo dell'Italia va tuttavia innestato in una realistica valutazione della 

situazione europea attuale. Paolo Guzzanti sul quotidiano Il Giornale del 18 gennaio 2002 

scrive con toni un po' infuocati: "Oggi l'Europa si aspetta una marea che spazzi via la sinistra 

demagogica che finora ha impazzato in Francia, in Germania e fino a poco fa in Italia. È 

quanto il Times di Londra prevede in una lunga analisi della situazione e ancora una volta i 

giornali inglesi invitavano il leader laburista Tony Blair a prestare ulteriore attenzione 

all'Italia e alle sue nuove posizioni che sono, sì, fortemente  europee,   ma     non   sono   più  

quelle  puramente  passive,   caudatarie,   intrise  di quell'entusiasmo europeo irrilevante e 

teatrale fatto solo di «sissignore» nei confronti del direttorio franco - tedesco, lo stesso che 

prometteva di garantire un bastone di comando socialista. 

 E quando si dice «socialista» non si intende la tradizione della miglior 

socialdemocrazia liberale, ma di quel raccoglitore di scarti che è diventata la sinistra post 

comunista europea, sentina di avanzi degli ex partiti comunisti, tutti immancabilmente auto - 

proclamati socialisti. Da noi i socialisti li hanno ammazzati, fagocitati, delegittimati, arruolati 

come truppe di colore. Di quella sinistra certamente non fa parte il primo ministro inglese 

Tony Blair, figlio più della Thatcher che del laburismo dei vecchi tempi". 

 

La capacità di ascoltare e di entrare in sintonia con gli altri 

 Certamente queste frasi franche e forse un po' spigolose non sono in sintonia con le 

raffinatezze di una politica innestata in una comunicazione decisa a scrostarsi di dosso 

qualche comportamento provincialotto e controproducente. Non si finisce mai di prendere 
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lezioni di savoir vivre, savoir faire e savoir parler, anche perché la vita ci insegna sempre 

qualcosa di nuovo, da cui dovremmo apprendere il meglio. 

 Chi ha analizzato il discorso del presidente pakistano Musharraf pronunciato a metà 

gennaio 2002, ha notato che la sua analisi della guerra al terrorismo e dei rapporti fra mondo 

occidentale e mondo islamico, era perfettamente «berlusconiana» e anzi si rifaceva proprio al 

famoso, dovremmo forse dire «famigerato», discorso di Berlino, quando il presidente del 

Consiglio italiano disse che il mondo occidentale può essere soltanto orgoglio della 

democrazia che ha creato e della civiltà basata sul rispetto dei diritti umani, a cominciare da 

quelli delle donne. 

 Occorre tuttavia aggiungere che non serve a nulla vantarsi di  appartenere  ad un 

mondo "privilegiato",  se non si fa nulla per incoraggiare il percorso evolutivo di altri mondi, 

con solidarietà, umanità e umiltà. Gli statisti che svettano all'insegna della logica del potere, 

senza accorrere in soccorso degli altri, soprattutto i meno abbienti e "fortunati", periscono 

dietro la fatuità della loro immagine. Non occorre essere consiglieri di comunicazione e 

immagine della presidenza della repubblica di una nazione per comprendere che l'autenticità e 

l'umanità vanno ben al di là delle lezioni di leadership su come leggere davanti alle 

telecamere, come stringere le mani nel corso di un viaggio in provincia, come districarsi in 

una conferenza stampa e come non irritarsi neppure di fronte alle domande più imbarazzanti. 

 Le lezioni di vita e di politica sono una cosa e la capacità di ascoltare gli altri e di 

entrare in sintonia con i loro problemi appartengono all'impegno di stare in mezzo agli altri 

per capire realmente chi sono e cosa vogliono. 

 Questo libro è stato scritto con la finalità di entrare nelle pieghe più profonde 

dell'animo umano, senza fermarsi al maquillage come fanno i guru, ossia gli esperti di 

comunicazione politica, che non danno lezioni sui massimi sistemi, ma sulla loro traduzione 

nel linguaggio della vita quotidiana. 

 Mi auguro che il messaggio sia stato recepito "correttamente", non tanto per fare di 

qualcuno uno statista di rilievo mondiale, bensì per dare informazioni chiare e illuminanti 

sulla gestione dei rapporti internazionali al mio Paese e agli Stati Uniti d'Europa, che sogno in 

qualità di portatori di pace in tutto il pianeta, come gli atleti che portano le fiaccola olimpica 

dalla Grecia ad altri paesi, in cui si tengono i giochi che vedono cimentarsi gli atleti di tutto il 

mondo. 
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 Gigliola Zanetti è autrice di numerosi volumi di argomento clinico-psicoterapeutico. 

 Attualmente i suoi principali interessi di ricerca si collocano ai confini tra psicoterapia, 

psicologia dell'"evoluzione" e della leadership, avendo iniziato uno studio sull'influenza che 

gli orientamenti psicodinamici e cognitivi dei leader hanno sulle strategie e culture. 

 La collaborazione tra i membri di varie culture e religioni è oggi ritenuta una 

necessità, per prevenire l'incancrenirsi di conflitti latenti che esplodono poi all'improvviso con 

effetti disastrosi, come abbiamo constatato nostro malgrado in tempi recenti. 

 Il presente volume si colloca all'interno di un progetto di crescita dell'unità e 

integrazione europea e della pace mondiale, che ha posto le proprie basi, in particolare, nei 

volumi “L’identità. Il fulcro del processo di guarigione”, “II sole risplenderà” “Chi sono 

io?” e “Una paura per crescere”. 

 


