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Nella presentazione editoriale il libro viene cosi' proposto: "Quali sono i 
modelli delle 'nuove' bambine? Che cosa sognano di essere? Madri? Ballerine? 
Estetiste? Mogli di calciatori? Quanto e' cambiato il mondo delle immagini 
in cui le bambine diventano donne? Dai fumetti alla tv, dalla scuola a 
internet, Lipperini insegue i miti, i conflitti, i sogni, le miserie, 
l'ansia di riscatto che abitano nel giovanissimo immaginario femminile". E 
piu'ampiamente: "Le eroine dei fumetti le invitano a essere belle. Le loro 
riviste propongono test sentimentali e consigli su come truccarsi. Nei loro 
libri scolastici, le mamme continuano ad accudire la casa per padri e 
fratelli. La pubblicita' le dipinge come piccole cuoche. La moda le vuole in 
minigonna e tanga. Le loro bambole sono sexy e rispecchiano (o inducono) i 
loro sogni: diventare ballerine, estetiste, infermiere, madri. Questo e' il 
mondo delle nuove bambine. Negli anni Settanta, Elena Gianini Belotti 
racconto' come l'educazione sociale e culturale all'inferiorita' femminile 
si compisse nel giro di pochi anni, dalla nascita all'ingresso nella vita 
scolastica. Le cose non sono cambiate, anche se le apparenze sembrano andare 
nella direzione contraria. Nessuno, e' vero, impone piu' il grembiulino rosa 
alle bambine dell'asilo, ma in tutti i toni del rosa e' dipinto il mondo di 
Barbie e delle sue molte sorelle. Libri, film e cartoni propongono, certo, 
piu' personaggi femminili di un tempo: ma confinandoli nell'antico 
stereotipo della fata e della strega. Ancora: l'immaginario recente tende a 
fotografare una scuola divisa in bulli e brave alunne, ma e' proprio nel 
(presunto) rispetto delle regole che si fonda, da sempre, la creazione di un 
piccolo branco femminile che, crescendo, tramandera' a sua volta 
frustrazione, sudditanza, impotenza, rancore alle proprie figlie. Del resto, 
basta gettare uno sguardo al mondo adulto: al mondo occidentale, per essere 
esatti, dove e' in atto quella che non sembri esagerato chiamare una guerra 
contro le donne, con relativi morti e feriti. Viceversa, la rappresentazione 
e la narrazione del femminile dipingono un panorama ancora una volta rosa: 
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dove le donne sarebbero potenti come gli uomini perche' in grado di 
licenziare un subordinato, o di consumare sesso, con lo stesso cinismo. 
Sembra legittimo chiedersi cosa sia accaduto negli ultimi trent'anni, e come 
mai coloro che volevano tutto (il sapere, la maternita', l'uguaglianza, la 
gratificazione) si siano accontentate delle briciole apparentemente piu' 
appetitose. E bisogna cominciare con l'interrogarsi sulle bambine: perche' 
e' ancora una volta negli anni dell'infanzia che le donne vengono indotte a 
consegnarsi a una docilita' oggi travestita da rampantismo, a una certezza 
di subordine che persiste, e trova forme nuove persino in territori dove 
l'identita' e' fluida, e fluidissimi dovrebbero essere i generi, come il 
web. Per dirla con Pink, la popstar che nel video 'Stupid girls' denunciava 
tempi cupi per il femminismo, bisogna dunque capire come sia possibile che 
le ragazze che volevano diventare presidenti degli Stati Uniti abbiano 
partorito figlie che sognano di sculettare seminude al fianco di un rapper. 
E per farlo, occorre tornare negli stessi luoghi dove le bambine compiono 
ancora oggi il loro apprendistato al secondo sesso: la famiglia, la scuola, 
il mondo dei media, l'immaginario dei libri e dei cartoni". 
  
La parte piu' bella, piu' eccitante, piu' divertente di Google Earth e' 
l'inizio della ricerca. Per l'esattezza quando, una volta digitato il nome 
della nazione, della localita' e dell'indirizzo che si desidera visualizzare 
con le riprese satellitari, il programma conduce il navigatore in avanti, 
lanciandolo dall'icona iniziale del globo terrestre in un tuffo mozzafiato, 
in volo fino alla strada che attraversa un paese di cento anime, di cui solo 
poche decine di persone sanno riconoscere i colori delle case, i profili 
delle montagne che lo circondano, il fiume che lo attraversa. 
Questo libro nasce con un'intenzione molto simile: partire da un'immagine 
d'insieme e arrivare ai dettagli che la compongono. Naturalmente e' piu' 
difficile: perche', in questo caso, la visione di partenza non e' chiara, al 
punto da venir percepita in modi apparentemente inconciliabili. Proprio in 
questi ultimi mesi, infatti, la cosiddetta questione femminile e' riemersa 
nelle cronache, nei libri, nelle discussioni intellettuali: in alcuni casi 
per una sbigottita denuncia del tramonto delle differenze; in altri, per 
l'altrettanto angosciosa consapevolezza di una nuova e violentissima ondata 
di misoginia. Che debba tornare ad assestarsi nel ruolo centrale di moglie e 
di madre, o che debba continuare a rivendicare di essere prima di tutto 
persona, la donna di cui si sta parlando sfugge comunque alla visione. 
L'immagine totale e' fuori fuoco. Proprio per questo, occorre forse saltare 
verso il basso e osservare da vicino quel che dall'alto non si vede. 
In trent'anni, i discorsi sulla cosiddetta emancipazione femminile sono 
divenuti molto piu' sofisticati e complessi rispetto all'urgenza con cui 
agirono i movimenti di liberazione. E, allo stato attuale, fanno sorgere un 
sospetto a chi non frequenta con la stessa generosa e ammirevole assiduita' 
il dibattito sul genere. Il dubbio e' semplice, e doloroso: non sara' che 
quelle donne che sarebbero divenute pari agli uomini in tutto - e in primo 
luogo in un'affermazione professionale in nome della quale avrebbero 
svenduto la propria anima e il proprio tempo come il dottor Faust - sono, in 
realta', molto poche? Non sara' che l'infinito dibattere sulla differenza e 
sul suo prezzo e', in fondo, un lusso riservato a una cerchia ristretta di 
pensatrici e osservatrici che hanno realmente ottenuto riconoscimenti 
lavorativi ed economici (certo, a fronte di esistenze magari difficili e 
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convulse: ma comunque con un privilegio che un tempo si sarebbe detto "di 
classe" rispetto alla stragrande maggioranza)? Non sara' che, mentre si 
discute di quel che l'umanita' ha perduto quando le signore hanno lasciato 
il ragu' per i consigli di amministrazione, nel vituperato mondo delle masse 
stia invece accadendo tutt'altro? 
Questo libro racconta, dunque, i risultati di una lunga immersione nel mondo 
dell'immaginario popolare: quello che, d'abitudine, si considera non 
rilevante ai fini dell'interpretazione culturale. Eppure, a formare una 
cultura e' proprio quello stesso immaginario che si veicola nei prodotti a 
larga diffusione: prodotti destinati all'infanzia, soprattutto. Perche', per 
capire cosa sta succedendo oggi alle donne, occorre sapere cosa e' successo, 
da qualche lustro a questa parte, alle bambine. 
Non casualmente, quel che viene intuito oggi dai saggisti era gia' noto, da 
oltre dieci anni, nel marketing che riguarda i giovanissimi. La 
re-genderization, il ritorno ai generi, e' gia' in atto, dalla meta' degli 
anni Novanta, nella produzione e diffusione di giocattoli, programmi 
televisivi, libri, film, cartoni. Laddove la parola ritorno non sancisce 
semplicemente una differenza, ma determina, ancora una volta e a dispetto 
delle apparenze, la premessa di una subordinazione. 
Questo libro racconta quello che le bambine guardano, comprano, leggono, 
vengono indotte a sognare. Non e' un racconto ottimista. Ciononostante 
persegue un secondo obiettivo: cercare di dimostrare quanto sia illusoria la 
minaccia tecnologica agitata dai numerosissimi difensori dell'infanzia. 
Banalmente, mezzo e messaggio continuano a essere sinonimi: e uno dei 
risultati dell'antico fraintendimento e' la messa in ombra di quelli che 
sono forse gli stereotipi piu' inquietanti, ma che vengono da un supporto 
ritenuto benefico. La carta. 
Questo libro, ancora, non intende trasformare i lettori adulti in 
vigilantes: almeno, non nel senso che diamo oggi al termine. Non e' 
censurando, allontanando o ritentando l'esperienza fallimentare del 
politically correct che si ristabilisce un equilibrio ormai perduto di 
vista. Semmai, vigilando: e dunque, entrando nel mondo dei simboli per 
osservarli e riconoscerli. Per renderli, forse e finalmente, innocui. 
Questo libro, infine, comincia idealmente dalla frase con cui, decenni fa, 
si concludeva un altro e famosissimo testo, Il secondo sesso di Simone de 
Beauvoir: "La disputa continuera' finche' gli uomini e le donne non si 
riconosceranno come simili". La sensazione e' che, a oggi, la disputa 
continui, e si stia anzi nuovamente acutizzando, perche' quel 
riconoscimento - di similitudine, non di identificazione - non e' ancora 
avvenuto. Nonostante si sostenga, nei luoghi deputati, l'esatto contrario. 
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GIOVANNA ZUCCONI INTERVISTA ELENA GIANINI BELOTTI E LOREDANA 
LIPPERINI3 
  
Che cosa non puo' mancare nella tua borsetta? Le gomme da masticare. Un 
lucidalabbra. Un fermaglio per i capelli. Ma certo, sacrosanto, grazie per 
avercelo ricordato: il lucidalabbra e' indispensabile, dona un'aria glamour. 
Mentre per ciglia da cerbiatta, com'e' universalmente noto, occorre il 
piegaciglia. Niente di strano. Cosi' fan tutte, cosi' san tutte, o quasi. 
Solo che questo prontuario di cosmesi e seduzione e' dedicato a bambine di 
quattro anni. Cosi' piccole che una borsetta potrebbero (dovrebbero?) non 
averla, per non dire del piegaciglia. E' un libro per mini-lettrici, o forse 
ancora neppure lettrici, legato al cartone animato Trollz. A quattro anni le 
donne non leggono, pero' consultano Crea il tuo look e mettono il 
lucidalabbra. "The devil is in the details", direbbero gli inglesi. Sono i 
particolari a svelare. Ma non e' soltanto il diavolo ad appassionarsi ai 
dettagli. Osservando meticolosamente piccini e adulti, nel 1973 Elena 
Gianini Belotti, insegnante montessoriana, pubblico' Dalla parte delle 
bambine, per dire che la differenza fra maschi e femmine non e' innata ma 
frutto dei condizionamenti sociali e culturali. Trentaquattro anni dopo, 
oggi, Loredana Lipperini, giornalista, setaccia puntigliosamente fumetti, 
riviste, moda, pubblicita', televisione, e pubblica Ancora dalla parte delle 
bambine. Studiando quello che con termine orribile il marketing chiama 
re-genderization: ossia il ritorno ai generi, alla differenza. 
A volte ritornano. O forse non se ne sono mai andati? "Allora c'era fervore, 
condivisione, poi c'e' stato il contrattacco. Alcune mete sembravano 
raggiunte e stabili, almeno in Occidente, invece per certi aspetti adesso e' 
addirittura peggio. Non piu' vallette semimute ma veline, un'esibizione del 
corpo piu' perversa", dice Elena Gianini Belotti. Pero' (o per questo?) 
Dalla parte delle bambine, oltre 600.000 copie in ventitre edizioni, 
continua a vendere. "Tutto ha ricominciato a biforcarsi alla meta' degli 
anni Novanta", dice Loredana Lipperini, autrice del sequel di quel saggio 
cosi' fortunato. "Avventura e scoperta per i maschi, corpo e bellezza per le 
femmine. Parlo di immaginario popolare, che viene trascurato dalle elite 
culturali e invece decide che cosa bambini e bambine comprano, vedono, 
sognano". 
Allora come oggi, trattasi di fenomeni (e dettagli!) sotto gli occhi di 
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Feltrinelli, Milano 1973; Che razza di ragazza, Savelli, Roma; Prima le donne e i bambini, Rizzoli, Milano 1980; Non 
di sola madre, Rizzoli, Milano 1983; Il fiore dell'ibisco, Rizzoli, Milano 1985; Amore e pregiudizio, 1988; 
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tutti, che pero' non vengono visti. Gianini Belotti: "Avevo catalogato cose 
molto comuni". L'effetto fu di rivelazione. "Non si puo' fare una scoperta 
una seconda volta, pero' tornare su questi argomenti serve ad aggiustare il 
tiro sugli errori che continuiamo a fare. Non siamo fuori da questa storia". 
Lipperini: "Oggi e' piu' difficile, le cose sono piu' sfumate, si aprono 
nuovi problemi interpretativi. Esempio: quello che l'americana Ariel Levy 
chiama raunch, cioe' la diffusione di cio' che una volta era ai confini 
della pornografia". Le mutande in vista, lo spogliarello continuo, labbroni 
e tettone non piu' appannaggio di prostitute. "Il raunch pone il corpo 
femminile al centro dell'attenzione: e' liberatorio, oppure questa esibita 
sessualizzazione e' segno di sottomissione a modelli maschili?". 
Gia'. E dove comincia, a che eta', attraverso cosa? Il piegaciglia di cui 
sopra? In un qualsiasi weekend di quest'anno, mentre sullo schermo tre 
ragazze mimano una lap dance, il 37% del pubblico di "Buona domenica" ha 
meno di quattordici anni. Le fatine Winx, fenomeno del momento, sfoggiano 
un'impeccabile french manicure e le labbra gonfie come celebrities di Mtv. 
Le bambole Bratz portano pantaloni a vita bassa. E' come se giornaletti e 
cartoni animati bombardassero i bambini maschi di cinque anni con schiuma da 
barba, anabolizzanti, tagliasigari. Come se. Trentaquattro anni fa, Elena 
Gianini Belotti parlava di "mutilazione" sia per le femmine sia per i 
maschi, ugualmente menomati dalle imposizioni culturali. Oggi l'ipercura del 
corpo e' anche maschile, i ragazzi si impomatano, si depilano, sognano il 
tronista Costantino o Fabrizio Corona. "Appunto. E' una malattia contagiosa, 
che sta colpendo anche i maschi. Ma per le femmine e' millenaria", dice 
Gianini Belotti. E Lipperini: "Per l'uomo la bellezza e' un optional, per la 
donna e' un optional l'intelligenza". 
 
ARMANDO ADOLGISO INTERVISTA LOREDANA LIPPERINI4 
 
Pubblicato dalla Feltrinelli, e' da poco in libreria il piu' recente lavoro 
di Loredana Lipperini in volume: Ancora dalla parte delle bambine. 
Il libro, a trent'anni di distanza, volutamente riprende il titolo famoso di 
Elena Gianini Belotti che cosi' scrive nell'introduzione non a caso 
intitolata: "Passaggio di testimone": "Agli strumenti concreti in uso 
trent'anni fa per modellare le menti delle bambine, tutti sopravvissuti - 
letteratura per l'infanzia, libri scolastici, giornali, fumetti, 
pubblicita', tv - l'autrice aggiunge l'analisi minuziosa della rete internet 
a quel tempo non esistente: i blog, i forum, le chat, i siti, i videogiochi, 
i personaggi virtuali". 
Ancora dalla parte delle bambine, s'avvale di una scrittura che, pur 
ampiamente riflessiva, e' veloce, nulla avendo del torpido procedere di 
tanta saggistica accademica e lo scatto giornalistico e' ispessito da una 
sostanza culturale d'alto profilo. Non rinunciando (e' una specialita' di 
Loredana) a fondere la cosiddetta cultura alta con la cosiddetta cultura 
popolare ricavandone preziose epifanie. 
* 

                                                 
4 [Dal sito www.feltrinellieditore.it riprendiamo la seguente intervista apparsa nel sito www.nybramedia.it il 19 
novembre 2007 col titolo "Le cose non sono cambiate, nonostante tutto. Colloquio con Loredana Lipperini". 
Armando Adolgiso, nato a Napoli nel 1940, si occupa di letteratura, performance, radio, teatro, tv; cfr. il sito 
www.adolgiso.it] 
 

 5

http://www.feltrinellieditore.it/
http://www.nybramedia.it/
http://www.adolgiso.it/


- Armando Adolgiso: Quale la principale motivazione che ti ha spinto a 
riprendere, anni dopo l'uscita del libro della Gianini Belotti, il tema 
delle bambine nella societa' d'oggi? 
- Loredana Lipperini: Mi sembrava, semplicemente, che le cose non fossero 
davvero cambiate: nonostante tutto. Mi sembrava inoltre che il femminismo 
storico si dedicasse spesso e volentieri a discussioni pur importantissime 
ed elevate, ma squisitamente teoriche, tralasciando quel che avviene nel 
mondo reale. E quel che avviene e' semplice: disparita' assoluta nel lavoro, 
nella cura della casa e della famiglia, moltiplicazione - anzi, 
ostentazione - di modelli femminili svestitissimi e muti. Inoltre, quel che 
avviene nel mondo adulto ha un corrispettivo immediato e piu' pesante nel 
mondo dell'infanzia. Ho deciso di ricominciare indagando allora proprio 
nell'immaginario delle bambine e dei bambini: del resto, la splendida 
indagine di Elena Gianini Belotti ebbe un effetto dirompente e salutare, 
trent'anni fa. Spero che il mio lavoro possa costituire almeno un elemento 
di discussione. 
* 
- Armando Adolgiso: Chi saranno, che ne sara' delle bambine dei nostri 
giorni quando saranno vecchie? 
- Loredana Lipperini: Difficile prevederlo: se qualcuno avesse detto a noi, 
ragazze e ragazzine negli anni Settanta e Ottanta, che il mondo del futuro 
sarebbe stato popolato da trasmissioni televisive dove divette seminude 
ancheggiano su un surf rosso davanti ad una platea di minorenni, da libri 
dove giovani scrittrici sognano nostalgicamente un macho che "le sdrai" (e 
magari se le sposi), da testi scolastici dove le madri stirano e i padri 
vanno in ufficio... Beh, gli avremmo riso in faccia. Invece questo e' il 
nostro presente. Sostituisco alla previsione l'augurio: che si realizzi, 
cioe', quel che scriveva in un altro secolo Simone De Beauvoir. Che ne Il 
secondo sesso dice: "La disputa continuera' finche' gli uomini e le donne 
non si riconosceranno come simili". Spero che questo riconoscimento, infine, 
si realizzi: per il bene degli uomini e delle donne. 
 
CARLO ANNESE INTERVISTA LOREDANA LIPPERINI5 
 
"La paura di subire violenza e' un sentimento che permea la quotidianita' 
del 42% delle donne e ha fatto cambiare abitudini di vita al 17% delle 
italiane. In particolare le 18-24enni delle grandi citta' si sentono 
minacciate". E' l'ultima di una serie di indagini diffuse per la Giornata 
contro la violenza sulle donne che danno l'idea di un Paese in cui, secondo 
il rapporto Eures-Ansa 2005, un omicidio su quattro avviene tra le mura di 
casa e il 70% delle vittime sono donne, soprattutto casalinghe, per ragioni 
passionali, liti e difficolta' coniugali. 
C'e', insomma, la necessita' di stare Ancora dalla parte delle bambine, il 
titolo d'un libro di Loredana Lipperini, esperta di letteratura e internet, 
seguito ideale di un testo fondamentale per il femminismo pubblicato 34 anni 
fa da Elena Gianini Belotti. 
* 

                                                 
5 [Dal sito www.feltrinellieditore.it riprendiamo la seguente intervista apparsa sul quotidiano "La Gazzetta dello Sport" 
del 25 novembre 2007, col titolo "Violenza sulle donne. Colloquio con Loredana Lipperini". Carlo Annese, giornalista, 
e' redattore e inviato de "La Gazzetta dello Sport". Opere di Carlo Annese: (con Jury Chechi), Semplicemente Jury, 
Sperling & Kupfer, Milano 2005] 
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- Carlo Annese: Qualcuno parla di nuova guerra nei confronti delle donne in 
Italia. Esagerato? 
- Loredana Lipperini: Se si guarda alle cifre, la definizione e' corretta. 
Secondo un'indagine Istat, il 31,9% delle donne tra 16 e 70 anni ha subito 
violenza fisica o sessuale, nel 70% dei casi il responsabile e' il marito o 
il compagno. Direi, piuttosto, che quella delle donne e' una questione 
rimossa, non risolta neanche quando si pensava che certe conquiste fossero 
consolidate. Aumentano, ad esempio, le donne che hanno accesso 
all'istruzione, ma dopo gli studi trovano lavoro meno che nel resto del 
mondo. 
* 
- Carlo Annese: Lei mette sotto accusa la famiglia. 
- Loredana Lipperini: Per l'ossessione con cui investe su figli-capolavoro 
che non dovranno subire sconfitte. Ma ci sono anche problemi politici: il 
livello dei servizi e' molto basso e conosco coppie che si separano per 
guadagnare punti per un posto all'asilo nido. 
* 
- Carlo Annese: Un futuro senza speranza? 
- Loredana Lipperini: Non del tutto. C'e' una nuova generazione che, grazie 
a internet, tenta di ribaltare i ruoli e la tendenza a dividersi tra maschi 
e femmine: prefigura relazioni tra individui e sta ricominciando a parlare. 
 
MARTA BUONADONNA INTERVISTA LOREDANA LIPPERINI 6 
 
"Sei bella, sei famosa e ti sbavano dietro... cosa puoi volere di piu' dalla 
vita?" (Paris Hilton). Questa frase riportata a pagina 27 del bel libro di 
Loredana Lipperini, Ancora dalla parte delle bambine, e' assai simbolica di 
come le giovani e giovanissime vedano se stesse e il mondo, e della 
posizione in cui hanno deciso di collocarsi rispetto ad esso. Il libro 
racconta "quello che le bambine guardano, comprano, leggono, vengono indotte 
a sognare" e mira a dimostrare "quanto sia illusoria la minaccia tecnologica 
agitata dai numerosissimi difensori dell'infanzia". Ne abbiamo parlato con 
l'autrice. 
* 
- Marta Buonadonna: Internet non ha colpe se i modelli delle ragazzine sono 
cosi' poco edificanti rispetto all'era del femminismo? 
- Loredana Lipperini: E' doverosa una premessa: non si possono fare 
generalizzazioni. Solitamente si tende a prendere un aspetto di internet e a 
dare priorita' solo a quello, e questo spiega tutte le cicliche polemiche su 
YouTube. La verita' e' che su Internet si trova quello che si cerca. 
* 
- Marta Buonadonna: Pero' e' vero che sulla Rete trovano spazio e vengono 
amplificati certi atteggiamenti. 
- Loredana Lipperini: Internet altro non e' che il luogo dove si riversano 
atteggiamenti e umori che esistono anche fuori. Il bullismo non nasce 

                                                 
6 [Dal sito www.feltrinellieditore.it riprendiamo la seguente intervista apparsa nel blog.panorama.it il 4 dicembre 2007, 
col titolo "Lipperini: Vademecum per genitori nell'epoca del web". Marta Buonadonna (Genova, 1973) e' giornalista 
free lance e saggista, collabora con varie testate. Opere di Marta Buonadonna: (con Silvia Ambrosi e Mario Bottaro), 
Genova (in)visibile, 1999; Si puo' (ancora) amare a Genova?, Sonda, 2003; Il mondo del bambino. Salute, sicurezza, 
prodotti per l'infanzia, Altroconsumo, 2004; Prodotti per la cura del corpo, Altroconsumo, 2005] 
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perche' c'e' Internet, ma perche' ci sono genitori che dicono ai figli "se 
prendi un cazzotto danne due". Le anoressiche non nascono nei siti pro-ana. 
L'atteggiamento sessista, bullo o anoressico nascono fuori, Internet e' il 
modo per renderli visibili. Se vado in cerca come osservatore di qualcosa 
che puo' turbare senza dubbio la trovo. Ma se lo cerco trovo anche un sito 
sulla coltivazione dei peperoni. 
* 
- Marta Buonadonna: Qual e' il problema allora? 
- Loredana Lipperini: La carta e' molto piu' pericolosa della Rete. La 
veicolazione dei modelli di genere fatta attraverso libri scolastici che 
ripropongono vecchi stereotipi in cui la mamma sta a casa a lavare i 
pavimenti e a mettersi il rossetto e il papa' va a lavorare e' il primo 
passo. Poi si prosegue con il giornaletto delle Winx che dice alle bambine 
dai 5 anni in su' "fatevi belle e truccatevi". Nessuno si preoccupa perche' 
si tratta di un mezzo in qualche modo autorevole, di cui gli adulti si 
fidano. Vanno tutti a controllare YouTube, ma a nessuno viene in mente di 
sfogliare "Top girl" e vedere che modelli propone. 
* 
- Marta Buonadonna: Nel suo libro c'e' invece la testimonianza di 
un'esperienza molto positiva di creativita' in Rete. 
- Loredana Lipperini: Si', e' il fenomeno della Fanfiction, che riunisce 
milioni di appassionati di qualunque cosa, dal telefilm al videogioco. I 
fan, che nella maggioranza dei casi sono ragazze, creano contenuti originali 
basandosi su personaggi amati e rispettandone le caratteristiche inventano 
sviluppi alternativi delle trame o immaginano i prima e i dopo. E' una sorta 
di laboratorio di scrittura permanente e comunitario che ha dato vita anche 
a generi originali come lo Yaoi: racconti scritti da ragazze per ragazze che 
parlano di amore fra uomini. All'interno di queste coppie reinventate 
partendo da personaggi di film, telefilm o libri, vige l'assoluta parita' e 
non esiste nessuna forma di subordinazione o di netta suddivisione di ruoli: 
e' in fondo una nuova forma di femminismo. 
* 
- Marta Buonadonna: Torniamo a Paris Hilton, divenuta famosa grazie a un 
video hard messo su Internet: cosa fa di lei un mito anche tra le ragazzine 
italiane? 
- Loredana Lipperini: La Rete accoglie e amplifica. Lei e' arrivata al 
momento giusto con un motto che rispecchiava perfettamente i tempi: my body 
is my business. Dalla tv, che ci a abituato negli ultimi 15 anni alla 
costante presenza di donne spogliate e mute, dalla pubblicita', dai libri 
tratti da blog semiporno, insomma da ogni parte arrivava il messaggio che il 
successo della donna doveva essere legato all'uso del corpo. Adesso 
cominciano ad esserci segni di saturazione. Li vedo nella proposta della 
Bonino di boicottare i prodotti che fanno pubblicita' offensive usando il 
corpo femminile e nel fatto che sia stata accolta con serieta'. 
* 
- Marta Buonadonna: Infine ancora i nuovi media. Nel suo libro lei riporta 
molti dati sull'uso differente che fanno delle tecnologie i ragazzi e le 
ragazze: mentre i primi usano il computer e Internet con maggior padronanza 
e quindi in modo piu' attivo e creativo, le ragazze sono per la maggior 
parte fruitrici passive. Una differenza che e' destinata ad aumentare e a 
pesare? 
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- Loredana Lipperini: Nel 2000 ci fu il fenomeno dei Pokemon, un cartone 
assolutamente unisex, cosi' come le carte dei Pokemon che impazzarono per un 
bel po' e che stimolavano il gioco strategico. Poco dopo cominciarono a 
uscire delle imitazioni "da femmina" tutte colori e lustrini, Barbie e 
Bratz, e zero strategia. Per i maschi si sono continuate a produrre carte 
per giochi strategici come Magic, per le femmine sempre e solo collezioni di 
belle figurine. Bisogna ripensare al modo in cui i bambini giocano e 
smetterla di differenziare cartoni e giocattoli per sesso. Se continueremo a 
promuovere l'intelligenza emotiva nelle femmine e quella astratta nei maschi 
loro saranno poi per forza piu' attrezzati nel mondo della tecnologia. 
 
SEIA MONTANELLI INTERVISTA LOREDANA LIPPERINI 7 
Trentaquattro anni dopo il saggio Dalla parte delle bambine di Elena Gianini 
Belotti, Loredana Lipperini, giornalista e scrittrice, riprende le fila del 
discorso e analizza ancora una volta i modelli comportamentali e sociali che 
influiscono sulla formazione delle bambine e scopre che le cose non sono 
cambiate molto da allora. 
* 
- Seia Montanelli: A dispetto di una percepita emancipazione femminile, il 
tuo libro dimostra come in realta' la situazione sia ancora preoccupante e 
tutta "a sfavore del sesso femminile". Ti chiedo invece: come si puo' stare 
dalla parte dei bambini, per evitare che diventino i maschilisti o, 
addirittura, i persecutori di domani? 
- Loredana Lipperini: Senza voler entrare nel lungo, estenuante dibattito su 
femminismo dell'uguaglianza o femminismo delle differenze, mi viene da 
rispondere: privilegiando l'essere "persona" all'appartenenza di genere. 
Evitando di fornire a maschi e femmine un modello prescrittivo a cui 
adeguarsi. Cercando di realizzare quella che proprio le nuove, vituperate 
tecnologie, ci hanno fatto sembrare un'utopia possibile: fare a meno degli 
schemi di "age", "sex", "location". In poche parole: facendo si' che bambine 
e bambini cerchino una strada personale, e non seguano quella tracciata 
dalle immagini e dalle sollecitazioni che vengono loro forniti. 
* 
- Seia Montanelli: Il rifiuto del femminismo cosi' frequente nelle piu' 
giovani (dalle trentenni in giu'), non si deve anche al fatto, secondo te, 
che le femministe d'antan offrono un'idea di esistenza ideologizzata, e 
bassa qualita' della vita? Si ha la sensazione che quelle donne urlanti, 
scarmigliate e non di rado bruttine, non se la passassero poi tanto bene. 
Cio' detto: e', secondo te, possibile rilanciare un'idea di contestazione 
dei ruoli imposti al genere non dimenticando la qualita' della vita? 
- Loredana Lipperini: Ah, ma bisogna anche chiedersi come mai sia passato 
solo quello stereotipo del femminismo: il discorso e' estremamente 
interessante. Nel movimento delle donne non c'erano soltanto le scarmigliate 
e le urlanti, ne' soltanto le separatiste, ne' soltanto le aggressive. 
Ridurre il femminismo a caricatura e' stata una mossa formidabile per 
denigrarlo e screditarlo. Certo, non di rado le stesse femministe storiche 

                                                 
7 [Dal sito www.feltrinellieditore.it riprendiamo la seguente intervista apparsa nel "Corriere Nazionale" col titolo "'Dalla 
parte delle bambine' per crescere belle persone. Intervista a Loredana Lipperini". Seia Montanelli cura il blog "Paese 
d'ottobre"] 
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hanno contribuito a creare di se stesse un'immagine claustrale e isolata dal 
mondo. Mentre scrivevo il libro, sapevo di correre esattamente il rischio di 
entrare - a torto - nella folta schiera del neopuritanesimo. Certo che si 
puo' e si deve condurre un'esistenza materialmente e intellettualmente 
appagante: nessuno sta dicendo di rinunciare ai tacchi a spillo e alla 
seduttivita'. Sto solo cercando di dire che il modello seduttivo non e' 
l'unico a disposizione e non si indossa ventiquattro ore su ventiquattro. 
Ne' e', da solo, garanzia di parita'. Questa e' stata la confusione maggiore 
degli ultimi anni, mi sembra. 
* 
- Seia Montanelli: Il tuo libro e' fortemente negativo verso "il mondo in 
rosa", verso tutto cio' che e' considerato adatto alle bambine, in 
contrapposizione a cio' che e' invece patrimonio e universo del bambino, 
perche' in questa divisione si insinua il germe della strutturazione sociale 
per ruoli definiti e immutabili. Quello che un po' mi preoccupa delle tesi 
esposte del tuo libro e' che alla fine, chi vi aderisse integralmente, 
correrebbe il rischio di considerare tutto e ogni cosa un simbolo con una 
profonda valenza di "genere"; e non riuscirebbe piu' a vivere serenamente il 
proprio essere donna o uomo, e soprattutto bambina o bambino... 
- Loredana Lipperini: Lungi da me l'idea di voler trasformare gli adulti in 
vigilantes! E' la prima cosa che ho scritto: semmai, e' importante 
"vigilare", e sporcarsi le mani nel cosiddetto "popolare", che abitualmente 
e' proprio quello che viene trascurato. Non e' necessario proibire le Winx: 
e' necessario, semmai, spiegare che non e' necessario diventare bella come 
una Winx per essere una bella persona. 
 
NICOLETTA SIPOS INTERVISTA LOREDANA LIPPERINI 8 
"Trent'anni fa avevo letto, e molto amato, il provocante saggio Dalla parte 
delle bambine di Elena Gianini Belotti. Per una curiosa serie di circostanze 
sono arrivata a scrivere l'aggiornamento di quel libro, mettendo a confronto 
la realta' di oggi con i dati degli anni '70. E sono arrivata a un risultato 
agghiacciante. Il mio Ancora dalla parte delle bambine dimostra, purtroppo, 
che la situazione delle donne, e delle bambine, non e' migliorata affatto in 
questi decenni. Al contrario, e' drammaticamente peggiorata". Inizia cosi' 
il racconto di Loredana Lipperini, giornalista e scrittrice di qualita', 
appassionata di tecnologie moderne e Internet, conduttrice radiofonica e 
voce storica di Raitre. 
* 
- Nicoletta Sipos: Come fa a dirlo? 
- Loredana Lipperini: Non lo dico io, ma un rapporto del World Economic 
Forum che, sulla base di quattro fattori (accesso all'istruzione, parita' 
nel settore economico e lavorativo, aspettative di vita e di salute, 
influenza politica), pone l'Italia all'84mo posto nella classifica mondiale, 
mentre la Romania e' al 47mo. 
* 

                                                 
8 [Dal sito www.feltrinellieditore.it riprendiamo la seguente intervista apparsa nel periodico "Chi" del 19 dicembre 2007 
col titolo "Dieci domande a Loredana Lipperini". Nicoletta Sipos, giornalista, con ampia esperienza nelle redazioni di 
vari settimanali popolari, da "Gente" a "Chi"; nel 1999 e' stata chiamata a tenere alcuni seminali sul giornalismo 
popolare inglese per il dipartimento di anglistica dell'Universita' statale di Milano. Ha pubblicato, nel corso 
degli anni, diversi saggi, romanzi, e libri e racconti per ragazzi] 
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- Nicoletta Sipos: Torniamo al suo legame con Gianini Belotti... 
- Loredana Lipperini: L'ho conosciuta intervistandola alla radio, poi l'ho 
ritrovata nel 2006 al Premio citta' di Bari, dove lei era finalista e io 
giurata. Mentre chiacchieravamo davanti a un aperitivo, lei mi ha chiesto se 
ritenevo il suo libro ancora attuale. Ho risposto di si' e mi sono ritrovata 
in mano il testimone. Ho capito soltanto allora che stavo pensando da anni a 
quel tema, inconsciamente, e raccogliendo segnali sempre piu' inquietanti. 
* 
- Nicoletta Sipos: Cioe'? 
- Loredana Lipperini: Da una decina di anni, nei giornali e libri per 
bambine spuntano, come modelli, fatine e streghe. Aveva ragione Simone de 
Beauvoir a dire che se leghi la femmina al trascendente, la diversifichi dal 
maschio e apri alla degenerazione verso il basso. 
* 
- Nicoletta Sipos: E' andata cosi'? 
- Loredana Lipperini: Si'. Il primo Witch era interessante: le fate 
pensavano a salvare il mondo, le madri lavoravano, le matrigne erano buone. 
Con Winx e' iniziata la discesa. Le bambine sono spinte ad occuparsi di 
trucco, moda e cellulari. 
* 
- Nicoletta Sipos: Ed e' disdicevole? 
- Loredana Lipperini: Il guaio e' che Winx, che passa per un trionfo 
italiano, e' consigliato a bambine dai 5 ai 12 anni. Alle quali si offrono 
come gadget lucidalabbra e accessori per manicure. Ai coetanei maschi si 
regalano, invece, normali giochi. 
* 
- Nicoletta Sipos: Che cosa ne deduce? 
- Loredana Lipperini: E' in corso un attacco alle donne, anche con la 
complicita' di molti libri di scuola che presentano la mamma intenta a 
pulire i pavimenti, mentre papa' legge il giornale. E permette ai figli di 
arrabbiarsi se la mamma non ha preparato la torta. 
* 
- Nicoletta Sipos: Tutto qui? 
- Loredana Lipperini: Le donne sono viste come oggetti e proprieta' privata 
dei loro uomini. Il 32% delle donne tra i 16 e 70 anni ha subito violenza, e 
un omicidio su quattro avviene dentro le mura domestiche. Su 10 omicidi, 7 
vittime sono donne, uccise dai partner. 
* 
- Nicoletta Sipos: Statistiche infami... 
- Loredana Lipperini: Il problema e' che ci allarmiamo all'emergenza, ma poi 
cancelliamo i dati. Io ho soltanto riunito le notizie, arrivando al quadro 
totale. Senza contare i messaggi... 
* 
- Nicoletta Sipos: Per esempio? 
- Loredana Lipperini: L'ordine di avere un figlio perfetto. Se il piccolo ha 
dei problemi, la madre si sente incapace e si ribella. Nascono cosi' tanti 
matricidi. 
* 
- Nicoletta Sipos: Come se ne esce? 
- Loredana Lipperini: Io credo nei nuovi strumenti tecnologici come 
Internet. In rete le identita' sessuali diventano piu' fluide. Scrivendo e 
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raccontando sui blog, ragazze e bambine ridisegnano soprattutto se stesse. E 
tracciano un mondo di persone. Per citare di nuovo Simone de Beauvoir: il 
conflitto cessera' quando uomini e donne si riconosceranno come simili.  
 
 
 
 
 
 

INDAGINE CHOC DELLA SOCIETÀ DI PEDIATRIA SULLE TEENAGER ITALIANE, TRA AMORE, ALCOL E FUMO 

6.2  Le ragazzine e il sesso: a 12 anni 
senza limiti 
Alla domanda «Cosa vuoi fare da grande?» al primo posto 
la velina, al secondo «Non so»9

ROMA — L’allarme è stato come un fascio di luce che acceca: ci sono baby squillo sulle strade. Ce 
l’hanno messe i loro coetanei, per pagare debiti del gioco d’azzardo. Giuliano Amato, ministro 
dell’Interno, ha lanciato un sasso, l’altro giorno. E adesso rischia di venire giù una montagna. Perché 
quella del titolare del Viminale è la punta dell’iceberg. Ma basta fermarsi un attimo e scoprire che 
l’infanzia più tradizionale, ormai, non riesce a superare le classi elementari. Perché: c’erano una volta i 
bambini. E le bambine che giocavano con le bambole. Avevano dodici-tredici anni. E la Società italiana 
di pediatria (la Sip) li interrogava con domande tipo: che giornali girano in casa tua? Usi il computer? 
Qual è l’avvenimento che ti ha colpito di più quest’anno? L’ultima ricerca fatta così è datata 2003: non 
serviva più a niente. Non di certo a fotografare la realtà. E adesso a leggere l’ultima ricerca della Società 
dei pediatri presieduta da Pasquale Di Pietro, quella del 2006, vengono i brividi. Proprio oggi che anche 
in Italia celebriamo la Giornata dell’Infanzia. Il campione: 1.251 bambini tra i 12 e i 14 anni. Una 
domanda. Una delle tante del questionario: «Hai mai visto un tuo amico ubriaco?». Sì, dice il 37,4% del 
campione. Non solo, l’8,4% aggiunge: spesso. Un’altra domanda: conosci qualcuno tra i tuoi amici che 
ha fumato una canna? E questa volta è quasi uno su due (44,3%) a rispondere un tondo: sì. Un altro 
esempio? Tre ragazzini su quattro non esitano a confessare di fare cose che loro stessi definiscono 
rischiose, come ubriacarsi, appunto, bere liquori, prendere farmaci, uscire da soli la sera tardi, avere 
rapporti sessuali non protetti. Già: hanno rapporti sessuali frequenti, i nostri ex bambini.  

Modelli educativi 
Gustavo Pietropolli Charmet, psichiatra dell'età evolutiva, non ha dubbi: «L'anticipazione delle tappe 
dello sviluppo è dovuta ai modelli educativi. Come dire? Sono stati mamma e papà che hanno voluto che 
succedesse, si sono dati da fare per diversificare il modello culturale che loro avevano ricevuto. Hanno 
accelerato le capacità di socializzazione dei loro figli. Hanno tolto loro il senso di colpa, il senso della 
paura. Basta provare, per credere. Basta entrare in una qualsiasi seconda media d'Italia e capire che è 
impossibile far sentire in colpa questi ragazzi o mettere loro in qualche modo paura». Succede così 
anche nella seconda media statale di Gela, Sicilia? «I ragazzi sono molto decisi, è vero», garantisce Ela 
Aliosta, preside della scuola media alle soglie della pensione. Sono quarant'anni che la signora Aliosta 
ha a che fare con i ragazzi delle medie. Dice adesso: «Sono cambiati. E molto. Fisicamente, prima di 
tutto: un tempo le femmine arrivavano ragazzine in terza media. Oggi assomigliano a donne già quando 
entrano in prima. Soprattutto per come si vestono, si truccano, si pettinano i capelli. Con la complicità 
dei genitori, è ovvio».  

«Faccio la velina»  

                                                 
9 IL CORRIERE DELLA SERA del 20.11.2007 
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Oppure la cubista, la show girl, la ballerina. Alla più tradizionale delle domande: «Cosa vuoi fare da 
grande?», le bambine intervistate dalla Società dei pediatri hanno infatti messo al primo posto: voglio 
fare il «personaggio famoso». E fino a qui non sarebbe una scoperta sensazionale. È che però, tolta 
questa prospettiva, rimane il vuoto: al secondo posto delle preferenze delle bambine c'è, infatti, un 
disarmante: «Non lo so». «Ho dodici anni faccio la cubista mi chiamano principessa», è il titolo del 
libro di Marida Lombardo Pijola, una giornalista-mamma che non a caso ha gettato scompiglio tra 
mamme e papà. Ha scoperchiato il mondo delle discoteche pomeridiane, lasciando disorientati nugoli di 
genitori davanti a frasi di bambine come: «Se fai la cubista sei una donna. Non più una ragazzina. Con i 
clienti della disco treschi soltanto se ti va. E puoi farti pagare...». Non è fantasia. È qualcosa che da noi è 
arrivato da pochissimi anni, probabilmente importato ancora una volta dagli Stati Uniti. Era del 2003 
«Thirteen, 13 anni», il film-choc ambientato a Los Angeles con protagoniste due ragazzine (tredicenni, 
appunto) che vivono vite sempre più pericolose tra sesso promiscuo, droga, fumo, alcol, piccoli furti, 
accenni di lesbismo. «Sono vent'anni che insegno nella scuola media di Centocelle, a Roma», dice 
Margherita D'Onofri, insegnante di scienze. E spiega: «Soltanto negli ultimi anni, però, ho visto 
cambiare gli atteggiamenti durante i campi scuola, ovvero quelle gite che consentono ai ragazzi di 
dormire fuori dalla propria città. Adesso anche nelle prime classi stanno svegli tutta la notte e si 
mescolano dentro le stanze. Fino a poco tempo fa non succedeva». 

Alessandra Arachi 
 

TRA LE RAGAZZE «MAMMA E PAPÀ COSA DICONO? MICA LO SANNO CHE VENIAMO QUI. ALTRIMENTI DOVE 
ANDIAMO?»  

E il sabato pomeriggio tutte a caccia in discoteca  
Arrivano in jeans e maglioncino largo, appena dentro si (s)vestono da lolite e cubiste 

MILANO — «E l'età?». Tanta: almeno almeno il doppio tuo. «Che importa, se c'è l'amooore...». 
Dalla febbre del sabato sera al probabile febbrone — tanto son mezze nude — del sabato pomeriggio, 
quando la discoteca Shocking apre dalle 15 alle 18 solo ai minorenni, c'è un conto anagrafico alla 
rovescia, dai 15 agli 11 anni, che conta e riconta l'attesa: «Ancora un'ora e quindici, e si entra». Che choc, 
allo Shocking. Arrivano prima, prima tanto, per prendere posto in coda, star davanti, essere sicure 
d'entrare, con l'attesa fumata via tra una sigaretta, uno sputo (sì, uno sputo), una tirata in su del tanga 
che scende e del reggiseno push-up che traballa, e un posizionamento tattico della frangetta per 
occultare il brufoletto. Quando son dentro, corrono come centometriste alla conquista del cubo, 
potessero segnerebbero il terreno attorno con le bandierine, lo occupano e non lo mollano nemmeno a 
pagarle. E da lì in avanti, via con le danze. Musica elettronica a manetta, incessante, martellante. 
Mezzoretta iniziale di balli, per scaldarsi. Quindi, le grandi manovre dell'«amore», ché questa discoteca, 
e così è il vicino Tocqueville, sempre in zona corso Como, sempre in zona movida, il sabato pomeriggio a 
una cosa sola serve: prendersi. Per lasciarsi, certo, appena il dj spegne la consolle e le luci se ne vanno. 
Ma chissenefrega: per intanto, godiamocela. Un popolo di lolite (s)vestite da donna, con l'abbigliamento 
da urlo — parola d'ordine la trasparenza, meglio se assoluta — e nascosto dentro uno zainetto. Escono di 
casa, salutano mamma e papà con jeans, maglioncino largo, giubbotto, un normal look tra la secchiona 
e la brava figliola, e appena valicato il controllo agli ingressi partono per il bagno, aprono lo zainetto, e 
oplà. In un amen, trasformazione estetica, jeans, maglioncino e giubbotto appallottolati dentro il 
suddetto zainetto, consegnato, previo pagamento di euro 9, alla cassa. A proposito di soldi: ai 9, si 
aggiungano i 10 euro dell'ingresso, e gli almeno 5 della seconda consumazione (la prima è gratis). 
Morale: escono non meno di 24 euro. Spesi bene? «E certo. In ogni modo, altrimenti, dove vado il 
sabato pomeriggio?». E dove potrebbero andare, inseguite, affascinate, sedotte come sono per tutta la 
settimana dai coetanei — la specialità qui è maschile — addetti alle pubbliche relazioni? I baby pr 
presidiano i corridoi delle scuole, i mezzanini del metrò, piazza Duomo, gli oratori, con in mano un plico 
di depliant che consegnano con il sorrisone e la promessa: «Vieni da noi, siamo il massimo dei 
massimi».  

A fine giornata, i gestori prendono i depliant — lasciapassare per l'ingresso in discoteca —, che 
sopra hanno riportato un piccolo codice, corrispondente al nome di chi li ha piazzati, e contano. Se tal 
dei tali ha portato un bel numero di persone, in premio bevande gratis, biglietti gratis per le discoteche, 
tessere gratis per esclusivi privé di locali super-vip. Insomma, se uno s'impegna, è bravo, si sbatte, gli si 
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aprono le porte dell'olimpo del divertimento, e allora ecco perché la ricerca di possibili clienti è una 
caccia estenuante, sfiancante, finanche stoica, addirittura eroica. Dicono: e i genitori? In questo sabato 
pomeriggio, di genitori manco l'ombra. Zero. Lo sanno i tuoi che andate in discoteca? «Cosaaaa?». Lo 
sanno i tuoi che andate in discoteca? «No. Cambia qualcosa?». Boh, forse sì, forse no. «Guarda che mica 
rubiamo o ammazziamo...». E, a dire il vero, manco si ubriacano: al bancone del bar, gli alcolici non ci 
sono. E, a ridir il vero, manco si drogano: qualche nuvoletta di canne, d'accordo, e però pasticche o 
cocaina non se ne vedono. Le nasconderanno? Forse sì, forse no. E comunque sia: l'imperativo è lo 
stesso. L'amore. Certi appostamenti, certi movimenti, certi affondi restano nella memoria. Con il 
maschietto piantato lì, come un baccalà e la faccia da finto duro, al centro dell'arena, e le ragazzine 
attorno che lo osservano, scrutano, bocciano o promuovono con un bacio, e dopo il bacio una 
chiacchierata e dopo la chiacchierata mani che frugano. Con le femminucce che svettano sui cubi e, 
sotto ai cubi, i ragazzi che sfilano in processione, uno dopo l'altro, e speranzosi s'affidano agli sguardi 
delle miss. Se parte l'occhiata, lei scende e si finisce su un divanetto a raccontarsela. Se l'occhiata manco 
è accennata, avanti il prossimo. E così per cinque ore, in un vortice di telefonini che scattano fotografie e 
mandano sms, senza sosta, senza interruzione, senza pause. Una frenesia di sudore arginata dal 
consumo in quantità industriale della bevanda che nella pubblicità ti mette le ali. Litri e litri di energia, 
sia mai faccia capolino la fatica o, peggio, la stanchezza, o, peggio del peggio, la voglia d'andarsene. 
Cinque, sei, settecento ingressi, ogni volta, allo Shocking. Altrettanti al Tocqueville. Generalizzando: lo 
Shocking ambito dai pischelli della Milano bene; il Tocqueville, amato da quelli delle periferie e 
dell'hinterland. Volgarizzando: «Al Tocqueville ci vanno i tamarri»; «Lo Shocking è il posto dei 
fighetti». Alla fine, beata gioventù. Toglietegli tutto, tranne che la baby discoteca. Sabato, i gestori del 
Tocqueville l'han tenuto chiuso perché, la settimana prima, c'era stato un rissone tra adolescenti agitati. 
E che rabbia, che indignazione, che dolore, tra le abituali clienti che ugualmente si sono messe in fila, 
sperando che i titolari ci ripensassero. Macché. E ora? «Ora è davvero un grandissimo casino». Scusate, 
c'è lo Shocking... «Mmmmm». E vabbé, fate uno sforzo, no? Si radunano in gruppo, sigaretta e uno 
sputo, uno sputo e una sigaretta: vuol dire che ci stanno pensando su, chissà, magari, per stavolta, si 
può fare un'eccezione. In nome dell'amore, s'intende. 

Andrea Galli 
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dal sito di Libertà e Giustizia 
 
Circoli di LeG 

6.3  Imparare democrazia 
Sandra Bonsanti, Paul Ginsborg e Gustavo Zagrebelsky, trascrizione della conversazione a 
Firenze a c. di Olga Piscitelli, 14-11-2007 
 
Un incontro per dibattere di democrazia. A Firenze, il 12 novembre, si sono incontrati Paul 
Ginsborg, Sandra Bonsanti e Gustavo Zagrebelsky. Il tema dell'incontro, organizzato da LeG 
Toscana, era ispirato dal libro Imparare democrazia, scritto dal presidente emerito della Corte 
costituzionale. Ecco la trascrizione della serata. 
 
Sandra Bonsanti introduce la conversazione: 
“Parlare di democrazia e del problema se si possa insegnare democrazia penso sia molto 
importante. Nel libro si trovano tante risposte, non definitive almeno, alle questioni che ci 
assillano giorno dopo giorno, sul tema della democrazia.  
Parliamo di fragilità della nostra democrazia: di questi tempi, abbiamo conosciuto anche molti 
dei rischi della democrazia i rischi del dare troppo potere al popolo o troppo poco. Quale linea 
divide una piazza che vuole partecipare alla vicenda pubblica da quella che urla, mossa da 
demagoghi di ogni genere?  
A che punto il vuoto della politica diventa un vuoto, e come si colma? 
La voglia di partecipazione quanto è autentica? Molti volontari si presentano, ma poi con 
altrettanta facilità spariscono il giorno dopo. 
I trabocchetti della democrazia sono tanti, ma non ci sono sistemi migliori.  
 
Paul Ginsborg, docente di Storia dell'Europa contemporanea nella Facoltà di Lettere di 
Firenze presenta il libro Imparare democrazia di Gustavo Zagrebelsky 
 
Ho tre domande per Zagrebelsky.  
La prima, in realtà, è sua, è quella centrale del libro e cioè: si può insegnare ad essere 
democratici, avere la cultura della democrazia? 
Questo, mi pare, è il quesito centrale del libro. 
La seconda: i partiti politici sono o non sono democratici? Ora siamo di fronte a un nuovo 
partito democratico: ma quanto è democratico? 
La terza: è anglosassone, esiste ancora un punto di partenza uguale per tutti o le 
disuguaglianze sono così forti che non è più possibile garantire democrazia? 
Il libro di Zagrebelsky è diviso in due parti, la prima di commento, la seconda di testi dei 
maestri. 
La prima domanda, cioè se sia possibile insegnare ad essere democratici, è anche la 
domanda più difficile. Si può insegnare – si interroga Zagrebelsky - non tanto la democrazia, 
ma ad essere democratici? 
Ho avuto una difficoltà enorme a convincere le persone con cui ho condiviso esperienze della 
società civile, a parlare non più di 10 minuti. E’ difficile far capire che ogni minuto in più per 
una persona è un minuto sottratto a un’altra. La cultura retorica italiana è antitetica a quella 
cosiddetta anglosassone.  
Zagrebelsky per rispondere torna agli antichi, a Socrate. Ricorre al Menone: “Sai dirmi, 
Socrate, se la virtù si possa insegnare o se si acquisti con la pratica o se venga negli uomini di 
natura o in qualche altro modo?” 
Da dove viene insomma la cultura democratica? Socrate risponde socraticamente: “come 
posso rispondere, non so nemmeno cosa sia mai questa virtù?” Ma altrove, al termine del 
dialogo con Protagora, spiega: “la virtù esiste in sé, la si può conoscere e poiché nessuno è 
malvagio se non per ignoranza, per essere virtuosi, basta conoscere la virtù”. 
Ma non è vero: la conoscenza, sottolinea Zagerebelsky, non coincide sempre con la 
coscienza. Si può conoscere la democrazia e scegliere di non essere democratici. Allora, forse, 
a convincere qualcuno potrà essere l’utilità della democrazia? Cioè la gente segue la 
democrazia per ragioni utilitaristiche? La risposta è ancora una volta no.  
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La democrazia non garantisce il benessere. Non si può chiedere troppo a un sistema politico, 
non è un sistema economico.  
Ma almeno, si dirà, le democrazie non combattono l’una contro l’altra.  
Alla fine del libro Zagrebelsky dà la sua risposta: “Pensando e ripensando, non trovo altro 
fondamento della democrazia che questo: il rispetto di sé. La democrazia è l'unica forma di 
reggimento politico che rispetta la mia dignità, mi riconosce capace di discutere e decidere 
sulla mia vita pubblica. Tutti gli altri reggimenti non mi prestano questo riconoscimento, mi 
considerano indegno di autonomia fuori della cerchia delle mie relazioni puramente private e 
familiari. La democrazia è, tra tutti, l'unico regime che si basa sulla mia dignità in questa sfera 
più ampia... Essere democratici vuol dire assumere nella propria condotta la democrazia come 
ideale, come virtù da onorare e tradurre in pratica”. 
Ma io domando: basta, è sufficiente questa ragione di fondo o dobbiamo andare oltre? 
Io penso che dobbiamo prendere in considerazione anche la forma della democrazia, non solo 
la sostanza. 
Torniamo al Menone: l’unico modo in cui si può diffondere la cultura democratica, chiede 
Menone al maestro, potrebbe essere la pratica. E’ la seconda domanda di Menone, e io credo 
sia in questa ipotesi la risposta più fondata, a livello di forma. La prima è più a livello di spirito.  
Una volta, si pensava che la pratica fosse fondamentale per la cultura politica. 
La democrazia partecipata, cioè un secondo livello di democrazia, integra la democrazia di 
rappresentanza. 
Nella prima metà dell’800, secondo me, hanno sopravvalutato il livello di cultura che poteva 
uscire da quella forma di democrazia.  
Forse, un esempio diretto che mi riguarda personalmente, può essere d’aiuto. Un dissidio 
divide me e Luigi Bobbio, riguarda la questione: “a cosa serve la democrazia partecipata”. 
Luigi è dell’opinione che la democrazia partecipata migliore sia quella che prende la forma 
casuale, di una giuria popolare, venti persone che scelte a caso danno la loro opinione su 
alcune questioni di carattere amministrativo, per esempio. Hanno potere solo consultivo, 
ovviamente, non deliberativo. Quello che interessa, alla fine, è il buon governo, il risultato 
migliore su questa o quella questione. Allora dunque, consultazione ma non coinvolgimento 
nell’attività decisionale. 
Questo modello non mi trova d’accordo. Io credo che sia necessaria una continuità nella 
pratica democratica. Anche per chi governa, che deve riconoscere i suoi interlocutori, anche se 
questi non hanno il potere di decidere, come vorrebbe Luigi. Mi convince di più il modello di 
porto Alegre, perché si adatta di più alla democrazia dell’altro modello di partecipazione che 
non entra nel meccanismo decisionale. 
Salto per ragioni di spazio la seconda domanda e affronto la terza, partendo da un aneddoto, 
ancora una volta personale. Nel libro di Zagrrebelsky non si parla di partiti. Ma i partiti 
sono davvero democratici? Ho fatto questa domanda a Vittorio Foa che nella sua lunga 
esperienza di politico ha visto nascere diversi partiti. “Ma tu credi davvero che i partiti debbano 
essere democratici?”, è stata la sua risposta. 
Ma non è contraddittorio? Faccio questa domanda a tutti, qui in sala. Come è possibile? Una 
possibile risposta può venire dall’esperienza politica italiana: I principali soggetti politici non 
sono democratici, eppure la democrazia in Italia esiste. E’ un dato di fatto.  
Quanto all’insegnamento della democrazia, ai tempi del Pci e della Dc si insegnava democrazia, 
c’era un’educazione alla politica, alle regole democratiche all’interno dei partiti. E ora? Per 
esempio, il Partito democratico che almeno nel titolo, nella sua denominazione si dice 
democratico, è democratico? Mi desta perplessità il fatto che uno dei principali sostenitori del 
Pd, Arturo Parisi, sia molto critico. E punti il dito sul fatto che cose di grande importanza siano 
state decise in pochissimo tempo, senza discussione, nel corso dell’assemblea costituente. 
Possibile che le primarie siano l’unico asso democratico che ha da giocare il nuovo partito? 
Sandra, questa domanda la rivolgo a te. 
Peter Meyer sostiene, e mi pare che veda giusto, che i partiti si restringono nel loro 
tesseramento, che ci sia uno svuotamento della democrazia occidentale. Da un lato le persone 
escono dai partiti - non solo in Italia, basta guardare a quel che succede a Londra, con i 
laburisti - e contemporaneamente si assiste al ritiro delle leadership in torri d’avorio con loro 
spin doctor, opinion maker eccetera, sempre più distanti dalla gente.  
 
Sandra Bonsanti, presidente di LeG 

 16



Intanto la citazione di Parisi non mi fa né caldo né freddo. Pochi giorni fa, nei cassetti di casa, 
ho trovato un articolo di Mario Ferrara, del 1955 che spiega perché in Italia c’era la necessità 
di un partito democratico. Riconosciamo a Prodi di aver insistito, ad altri l’iniziativa. Il 
problema, già allora, era di riuscire a trovare una sintesi e un luogo dove potessero convivere 
le tradizioni democratiche di cui s’è parlato, cioè la democrazia cristiana, il partito comunista 
italiano, eccetera. In molti, soprattutto i liberaldemocratici che non sono quelli di adesso, 
sentivano la necessità di un partito democratico. Ecco perché giudico antistorico giudicare 
adesso se il pd sia democratico o no. Non credo che le primarie siano state così 
democratiche. Però non si può non riconoscere che è in atto un processo democratico 
importante. Dare un giudizio ora sarebbe prematuro, perché è troppo presto, vorrebbe dire 
giudicare sul niente. Per il resto, staremo a vedere. 
Rinviamo la risposta sulla democraticità, continuando a seguire il pd da vicino, essendo critici, 
senza mai abbassare la guardia e cercando di osservare da un angolo che non sia personale, 
come fa Libertà e Giustizia, senza interessi se non quello della democrazia. 
 
Gustavo Zagrebelsky, presidente emerito della Corte costituzionale 
Sono in difficoltà: non so da che parte prendere il bandolo della democrazia e iniziare. Penso di 
non essere capace di fare un discorso democratico sulla democrazia. Non so farlo come 
Ginsborg con la sua mitezza. 
Non so se avete presente Il discorso sulla lingua di Russeau, in cui fa i paragoni tra la lingua 
francese, definita lingua di cortigiani, usata nei corridoi e l’italiano che dice “lingua della 
democrazia radicale”, del leader che arringa alle folle, populista. Paul Ginsborg dimostra che la 
nostra può essere lingua democratica in altro senso, per i suoi modi miti, pacati.  
Vorrei iniziare dal taglio, dalla prospettiva. Nel mio libro, in realtà, le prime 50 pagine sono 
mie, poi ci sono i testi, i documenti a supporto della democrazia, che ho cercato di raccogliere 
in modo inconsueto, anche di autori di cui non ci si aspetterebbe, come Brecht o Aristofane, 
grande detrattore della democrazia. (Cito il dialogo tra Paflagone, Salsicciao e il vecchietto 
Demos che poi mi hanno fatto notare poteva essere una parodia di due nostri presidenti del 
Consiglio, i nomi greci sono evocativi). I testi sono inconsueti per tentare di uscire dagli 
stereotipi, anche perché l’atmosfera in cui ci troviamo sembra quasi fatta apposta per 
allontanare dalla democrazia. 
Il libro nasce da due conferenze organizzate per un gruppo di insegnanti. Di qui, dunque, 
questo volumetto che ha avuto un certo successo, ora è utilizzato nelle scuole, mi dicono, 
come testo di educazione civica. 
O si parte dal basso o non si conclude nulla: è questo il mio parere. Cercare di spiegare regole, 
atteggiamenti e temi in rapporto alla democrazia. 
Paul osserva che in questo libro non si parla di partiti. E’ giusto; ma ci possiamo 
immaginare che un rinnovamento della democrazia possa nascere dall’alto, da 
strutture organizzate per la conquista e la gestione del potere? 
I partiti hanno avuto la loro funzione di aprire alla cultura politica, come ci spiega Foa, ma poi 
giustamente osserva si sono chiusi sempre più in loro stessi. Se il partito democratico non 
viene animato dal basso, la speranza non possiamo certo riporla nelle oligarchie che non 
possono non esserci in questo partito. Tutto il resto verrà per conseguenza. Non so se la 
democrazia ha un avvenire. Non è la domanda giusta, meglio chiedersi: cosa possiamo fare 
perché continui ad esserci democrazia?
Questo libro nasce poi con l’idea di sfatare i luoghi comuni. Per esempio, c’è l’opinione diffusa 
che la democrazia sia solo “rispecchiamento”. Ma non è corretto, mi sembra piuttosto una 
forma di autoassoluzione usata dai politici. Io sono quello che sono, perché rappresento la 
società. Il sistema politico è malato? Rappresenta la società. Allora, per paradosso, la politica è 
davvero democratica, in quanto è corrotta.  
Esempio contingente, in occasioni di incidenti come quello del tifoso ucciso nell’area di servizio 
di Arezzo, si sono sprecati i commenti dei politologi. Si sono lette cose assurde, per esempio 
che lo stadio è violento in quanto rispecchia la società, quindi quegli stadi, quelli che abbiamo 
visto in tv, con le sassaiole e tutto il resto sarebbero rispecchiamento di democrazia. Ma non è 
vero. Quanto alla politica, la democrazia porta in sé una nozione elevata della politica. 
Senza questa qualità diventa demagogia, o un regime corrotto come tanti altri. A noi la 
democrazia piace in quanto rispetta l’essere umano eccetera, ma a condizione che 
porti a una distinzione tra ciò che è ammissibile e ciò che non è ammissibile. 
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I nostri rappresentanti non sono affatto lì per rispecchiare qualunque cosa, ma per 
scegliere che cosa rispecchiare. C’è differenza tra rispecchiare gli interessi della mafia o 
quelli dei giovani precari. Dico la mafia, solo perché la mafia è un’agenzia che dà lavoro. La 
democrazia non è appiattimento dei rappresentanti su tutto ciò che c’è nella realtà. 
L’articolo 66 della Costituzione dice che i nostri rappresentanti sono lì “senza vincolo di 
mandato”, nella condizione cioè di fare delle scelte. E sono proprio le scelte che fanno che li 
caratterizzano. 
Poi: e se vogliono essere rieletti? La democrazia è fatta di personaggi politici che in 
qualche caso si giocano il loro consenso in vista di scelte difficili, impopolari.  
Altra cosa: dobbiamo reagire all’idea che la società italiana sia fatta solo in un certo modo. La 
violenza dello stadio rappresenta semmai la parte violenta della nostra gioventù – aggiungo - 
maschile. Un dato che colpisce è che non ci sono donne, giovani che partecipano alle 
scorribande dei tifosi. Già questo divide il mondo in due. Dobbiamo reagire a quelli che sono 
puri alibi dei nostri governanti, per comportarsi nel peggiore dei modi. C’è tutta una parte di 
società che non è d’accordo e vorrebbe che i rappresentanti facessero scelte conseguenti. 
Ma tutto ciò presuppone che la democrazia come modalità di vita comune, come tipo di 
rapporto, entri nella vita quotidiana, nei rapporti interindividuali. Impossibile ragionare di 
democrazia, se non c’è democrazia in famiglia o nelle scuole. La democrazia è innanzitutto 
un sistema sociale, prima che politico. Ecco la ragione per cui ho proposto il mio 
decalogo.  
(La democrazia è relativistica e non assolutistica, perché non ha fedi o valori assoluti da 
difendere, come invece accade nelle società autocratiche; la linfa della vita democratica sta 
proprio nella ricerca di nuovi valori e nel miglioramento dei modelli; la democrazia è fondata 
sui singoli e non sulla massa: per preservarsi dalla degenerazione demagogica deve curare 
l’originalità di ciascuno dei suoi membri; la democrazia vive del dialogo e del rispetto verso 
l’altro: le dittature ideologiche si basano, invece, sul travisamento o sulla modifica dei fatti per 
alimentare il consenso tramite la propaganda. La democrazia è insidiata dal privilegio e ama 
l’uguaglianza: con leggi ad personam la società si divide in caste. La democrazia è 
multidentitaria: non bisogna accontentarsi della tolleranza verso il diverso ma parlare il 
linguaggio dei diritti di cittadinanza, ugualmente riconosciuti a tutti. Le decisioni definitive non 
si addicono ad una società democratica, che invece deve sempre poter avere la possibilità di 
ammettere gli sbagli e tornare suoi propri passi. La democrazia è perfettibile: benché 
alimentata da principi cresce con gli esperimenti pratici. - ndr).  
La democrazia è un regime naturale? Gli esseri umani lasciati soli, senza condizionamenti, si 
orienterebbero verso la democrazia? Mah, ne dubito fortemente. La democrazia è un regime 
difficile che chiede rinunce, per esempio la rinuncia alla sopraffazione. La democrazia 
è l’unico regime che riconosce la dignità a me e anche agli altri, poi l’uguaglianza, il dialogo. In 
una diatriba, lo spirito democratico raddrizza le orecchie e dice "chissà se ho ragione io o il mio 
interlocutore". 
Socrate dice: il vero spirito democratico è quello di colui che “riconosce la ragione altrui e ne 
prova gioia”. La discussione ha un senso solo se si esce diversi da come vi si è entrati. 
E’ il principio della reciprocità della vita, che la nostra idea di partenza non è assistita da un 
plusvalore e quindi può essere superata. 
Il tema del relativismo, non è venuto fuori, finora. La parola oggi ha un senso malato. Una 
sana concezione del relativismo (attenzione agli aggettivi che sono usati per distrarre l’uditorio 
e portarlo dalla propria parte, vedi per esempio quando si parla di laicità e l’oratore dice la mia 
è una sana laicità) – è affrontato in un libro che mi permetto di segnalare, Sulla democrazia, di 
Gaetano Salvemini, edizione Bollati e Boringhieri. Propone gli scritti dell’esilio americano. 
Salvemini torna sull’idea della democrazia che però non è sana, perché dimostra che di sana e 
robusta democrazia parlano proprio i regimi fascista e nazista, per dire che loro avevano la 
ricetta giusta, rispetto alla democrazia malata di sempre.  
Conseguenze della democrazia come reggimento che mi riconosce dignità sono le cose che 
elenco nel decalogo. La domanda però è se la democrazia sia desiderabile dall’essere umano 
idealizzato, per così dire. 
La democrazia è forse la più innaturale delle forme di reggimento politico, perché è il 
regime dell’altruismo, dove ciascuno di noi deve essere disposto a dedicare parte di 
sé, del proprio tempo, dei beni (le imposte, pagare le imposte è essenziale alla 
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democrazia e gli evasori fiscali non fanno bene alla democrazia), della propria 
capacità, competenze, per mettere in comune questi beni. 
C’è un altro aspetto di discussione da parte dei costituzionalisti. Il dialogo del grande 
inquisitore, dei Fratelli Karamazov, all’interno del libro c’è un capitolo che racconta la leggenda 
del Grande Inquisitore. E racconta della venuta di Gesù Cristo, sulla piazza di Siviglia, dove il 
Grande inquisitore bruciava libri. I due si incontrano, nella cantine della cattedrale di Siviglia. 
In realtà è un monologo, l’unica voce è quella dell’inquisitore, l’altra sarebbe quella di Gesù che 
si esprime in realtà per silenzi. E sono silenzi significativi, quasi provocatori. La tesi del Grande 
Inquisitore è che gli esseri umani non vogliono in realtà essere liberi, sono disposti ad affidarsi 
a qualcuno che prenda sulle sue spalle il dolore e il peso, e dunque alla fine la responsabilità 
della libertà. Vogliono essere affrancati dal fardello della libertà. Senza libertà non ci si assume 
le responsabilità connesse. Noi, gli inquisitori siamo coloro che hanno assunto la responsabilità 
di liberare il popolo dalla libertà, perché vivere senza libertà significa non assumersi le 
responsabilità. Che poi è il tema della democrazia. La democrazia non è soltanto libertà, 
non è soltanto possibilità di scelta, è un discorso realistico. Chi sceglie, sceglie anche 
di assumersi la responsabilità. Deve acquisire cioè anche il senso della responsabilità e 
deve agire in modo responsabile.  
Di qui, l’importanza della pratica, che rappresenta l’altro lato della democrazia. 
Nell’educazione alla democrazia bisognerebbe coniugare i due aspetti.  
La pratica in Italia, nelle scuole, è ignorata. La scuola è un grande potenziale portatore di 
democrazia. Ne ho qualche esperienza, ho una figlia di 17 anni che frequenta il Liceo classico e 
so che non solo non c’è in programma alcun tipo di pratica che avvii il ragazzo alla democrazia, 
ma non ci sarebbe neanche il tempo da dedicarvi. Bisognerebbe forse guardare e imparare 
qualcosa dalla scuola anglosassone. Organizzare attività, discutere, cambiare, correggere, 
magari avendo a disposizione un piccolo bilancio.  
Sulla partecipazione, dunque. Per mettere nelle mani dei cittadini direttamente qualche 
decisione, bisogna che i cittadini siano responsabili. La loro attività comune, per esempio, non 
può rappresentare nessuna delle parti in causa. La democrazia è compromesso, cioè 
capacità di farsi carico delle buone ragione altrui per trovare non la migliore, siamo 
modesti, la meno peggio delle soluzioni. 
Senza questo atteggiamento di responsabilità, si corre il rischio che la democrazia nelle mani di 
qualcuno si trasformi in democrazia che viene alle mani. 
Mettere la decisione nelle mani dei sovversivi e violenti degli stadi fa paura. 
Il senso di questo libro, Imparare democrazia, è che la democrazia è certo un regime 
difficile, tuttavia è desiderabile perché vi si prende sul serio l’essere umano, ma è un 
regime artificiale, non naturale e per questo ha bisogno che si facciano molti sforzi 
affinché essere emendato, aggiustato, migliorato messo a posto.  
Siccome non c’è piena democrazia, allora la democrazia è impossibile è argomento dei 
detrattori.  
 
Sandra Bonsanti 
Nella politica la mitezza è molto importante, ma fino a che punto? 
 
Zagrebelsky 
La democrazia non è lassismo totale. Nulla vale di per sé, nulla vale in assoluto e dunque 
qualsiasi cosa vale. No, non è così. La democrazia ha i suoi presupposti, alcuni dei quali 
ho cercato di tradurre nel decalogo. E questi elementi della democrazia non possono 
essere univoci, devono valere per tutti.  
Se sono mite e il mio antagonista è violento, questa non è democrazia. Quando si mettono in 
discussione i presupposti, questo è un grande tema. Come possa la democrazia difendersi 
dai suoi nemici? 
I nemici della democrazia si combattono con più democrazia – è la prima risposta. Se sorgesse 
oggi un partito con presupposti razzisti, la risposta democratica dovrebbe essere: avanti pure, 
c’è posto per tutti? Non sono d’accordo: dobbiamo sempre avere ben chiari quali sono i 
presupposti di democrazia. E bisogna opporsi a coloro i quali vogliono opporsi o 
cancellare quei principi. La democrazia non è il regime dell’indifferenza totale. 
Cessare di subire è una delle prime cose da fare. Saremmo altrimenti colpevoli verso noi 
stessi. 
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C’è stato un momento, nella storia del nostro Paese, direi quasi pre-resistenziale. E questo 
corrisponde all’idea che la democrazia non può essere imbelle. Una volta, da costituzionalista, 
s’era presa posizione rispetto a un Presidente della Repubblica che era stato raggiunto da certe 
voci su suoi coinvolgimenti con i servizi segreti e s’era lasciato trasportare con un elicottero in 
mezzo a una manifestazione di carabinieri, dicendo, come prime parole: “Giudicatemi voi”. Di 
fronte a queste cose non credo che sia il caso di non reagire e di stare zitti. (Il riferimento è a 
Francesco Cossiga e al caso Gladio del 1991 - ndr) 
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6.4 IL CODICE DEONTOLOGICO   
        DELLO PSICOLOGO 
padre Hans Zollner, S.I., per “La Civiltà Cattolica”  

* * * 

 

Psicologi e psicologhe, così come psicoterapeuti e psicoterapeute, scelgono solitamente la loro 
professione con l’intento di aiutare gli altri. Nessuno psicologo vorrebbe mai, neanche 
involontariamente, recare danno ai suoi clienti. Purtroppo, però, nonostante i buoni propositi, 
anche nella psicologia e nella psicoterapia non si possono escludere totalmente gli errori. Ad 
esempio, come deve reagire uno psicologo se un cliente, durante una seduta, gli comunica di 
aver fatto tutti i preparativi per un suicidio? E se scopre che il ragazzo di dieci anni che è in 
cura da lui è vittima di abuso sessuale da parte di un parente? Che cosa fare se una giovane 
donna si rifiuta di iniziare la terapia o la interrompe dicendo che verrà guarita per intercessione 
della Madonna? 
Di questi e simili interrogativi si occupano le associazioni degli psicologi e psicoterapeuti da 
quando, sempre più spesso, individuano nella deontologia professionale o etica della 
professione un tema che ha un ruolo importante sia nella ricerca scientifica sia nella prassi 
medica e terapeutica in generale (10). Ma ciò non esonera il singolo professionista dal porsi lui 
stesso, in prima persona, la questione etica: gli incontri tra lui e i suoi clienti sono troppo 
complessi, troppo soggettivi e dipendono molto dal contesto, per cui gli sarà difficile far fronte 
ai dilemmi che incontra nel quotidiano se al rispetto del codice deontologico non aggiunge 
anche gli orientamenti etici e i suggerimenti operativi che egli stesso si è dato.  
 
La definizione di etica 
Nel contesto della psicologia e della psicoterapia, il dibattito circa gli orientamenti etici e le 
scelte operative viene attualmente determinato soprattutto da due problemi. Il primo riguarda 
il significato della stessa parola «etica». Con quale senso viene usata? A fine di tutelare il 
rapporto di fiducia tra psicologo e cliente, le associazioni degli psicologi si adoperano per 
determinare alcuni standard di qualità e, per salvaguardarla, stabiliscono azioni correttive da 
applicare in caso di condotte non etiche. L’individuazione di tutto ciò viene determinata, oltre 
che da considerazioni di carattere professionale-politico, dall’intento di evitare il più possibile 
un conflitto legale. Nei corsi di formazione su problemi etici spesso vengono trattate in primo 
luogo questioni di diritto professionale e di competenza tecnica. «Etica» allora viene intesa in 
primo luogo come autoprotezione dello psicologo e psicoterapeuta nel senso di difesa dalla 
pretesa di risarcimento in caso di errore o almeno di contesa. Ciò è comprensibile se si 
considera quanto velocemente, oggi, le dispute finiscono davanti al tribunale. Con tale nozione 
di etica professionale, però, il terapeuta rischia di agire guidato esclusivamente dal timore di 
recare danno al cliente, il quale potrebbe avvalersi del principio medico-terapeutico primum 
non nocere per accusare il terapeuta di eventuali inadempienze. Questa nozione di etica 
professionale è troppo limitata. La relazione terapeutica, infatti, vive di un procedere benevolo 

                                                 
10 Sull’etica professionale cfr H. Zollner, «Ethische Fragen in Psychologie und Psychotherapie. Eine Umschau», in 
Gregorianum 86 (2005) 665-670; Id., «Was Psychologen dürfen und sollen. Berufsethische Reflexionen», in 
Stimmen der Zeit 132 (2006) 487-491. 
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e coraggioso e non sul tentativo di prestare meno spazio possibile a eventuali attacchi da parte 
del cliente.  
Il secondo problema riguarda i criteri in base ai quali qualcosa viene classificato come etico. 
Come si può definire e motivare l’agire etico in modo che sia valido per tutti? Quale significato 
ha l’etica per una determinata professione, in questo caso per la psicologia e la psicoterapia? Al 
limite, se qualcuno si sente trattato ingiustamente richiede l’intervento dell’autorità, con la 
possibilità di sanzioni e di risarcimento, ma colui che funge da garante della «morale e dei 
buoni costumi» (normalmente un’istituzione professionale-legale che agisce su incarico del 
controllo governativo sulla sanità) di quale forma di autorità e possibilità di sanzioni — morali e 
giuridiche — è dotato e su quali argomentazioni fonda la propria autorità? 
 
Il meta-codice e le sue traduzioni 
In molti Paesi europei e negli Stati Uniti, negli ultimi cinque-dieci anni le associazioni di 
psicologi e psicoterapeuti hanno rinnovato o rielaborato a fondo i loro codici etici (11). Anche 
l’Associazione Europea di Psicoterapia (Eap) ha formulato le sue «Linee guida» (12). Nel luglio 
2005 le 31 organizzazioni che fanno parte dell’Efpa (Federazione Europea delle Associazioni di 
Psicologi) hanno presentato alle rispettive assemblee dell’Unione Europea un meta-codice 
dell’agire etico degli psicologi (13). Viste le differenze nella comprensione del diritto e dei valori, 
ciò dev’essere stata un’impresa complessa. Ad esempio, nei vari Paesi si interpreta in maniera 
diversa l’obbligo al segreto professionale o il diritto del cliente alla tutela della propria sfera 
personale. 
Il meta-codice dovrebbe creare una base comune di princìpi etici generali. Fra questi punti 
fermi centrali per ogni agire etico vengono elencati: il rispetto per i diritti e la dignità della 
persona, la competenza, la responsabilità, l’integrità (14). A prescindere dalla necessaria 
spiegazione di questi princìpi, alcuni interrogativi di base rimangono senza risposta: perché 
sono stati scelti proprio questi princìpi generali e non altri? La loro scelta e interpretazione è 
contingente e relativa? In caso affermativo, fino a che punto? E, soprattutto, in base a quale 
autorità si pretende e si sanziona l’osservanza di tali princìpi?  
Il compito di tradurre il meta-codice in regole e norme dettagliate e pratiche viene assunto dal 
rispettivo codice nazionale, che spesso funge anche da codice professionale. In Italia alla fine 
del 1997 i membri dell’Ordine degli psicologi hanno approvato a maggioranza il Codice 
deontologico degli psicologi italiani (dopo che in una votazione nel 1996 non era stato 
raggiunto il quorum necessario), entrato in vigore il 16 febbraio 1998 e modificato 
leggermente il 15 e il 16 dicembre 2006. La storia della sua genesi, le basi e i singoli articoli 
del Codice italiano sono stati spiegati e commentati con la guida di uno dei suoi redattori 
principali (15). Tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi devono attenervisi e sono obbligati a 
conoscerlo (art. 1) (16). Il Codice viene perciò definito come carta d’identità dello psicologo 

                                                 
11 In vista di tale obiettivo, alla fine di ottobre 2004 si è svolto a Praga il secondo Simposio europeo di etica 
psicologica professionale; cfr report psychologie 30 (2005) quaderno 1, 31. 
12 Cfr http://www.inpa-europsy.it/index.html (17 marzo 2007). 
13 Cfr ivi. 
14 Questi sono i quattro princìpi etici fondamentali della Efpa, cfr http://www.inpa-europsy.it/index.html (17 
marzo 2007). La American Psychological Association (Apa) indica nel suo codice varato nel 2002 i seguenti 
cinque General Principles: beneficence and nonmaleficence; fidelity and responsibility; integrity; justice; 
respect for people’s rights and dignity. 
15 Cfr E. Calvi - G. Gulotta e Coll. (eds), Il codice deontologico degli psicologi. Commentato articolo per articolo, 
Milano, Giuffrè, 1999. 
16 Cfr ivi, 69. 
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(17). È significativo che un’attenzione particolare venga rivolta a due campi di maggiore 
interesse professionale-giuridico, per i quali vengono introdotte specifiche Linee guida 
deontologiche per lo psicologo forense (18) e il Codice Etico della ricerca psicologica (19). 
In Germania tutti i problemi centrali dell’ordine professionale (esercizio della professione, 
approvazione, formazione, competenze...) sono regolate dalla «Legge sulle professioni di 
psicologo, psicoterapeuta e psicoterapeuta dell’infanzia e dell’adolescenza» (Legge degli 
psicoterapeuti approvata il 16 giugno 1998 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1999). Per le 
ulteriori interpretazioni e chiarificazioni delle questioni etiche le singole associazioni 
professionali hanno emanato le rispettive direttive etiche. A queste linee guida le associazioni 
tedesche assegnano un ruolo meno preminente di quello assegnato dalle corrispettive 
associazioni statunitensi, anche se il significato fattivo e il contenuto non si differenziano 
sostanzialmente. Ciò potrebbe avere a che fare con la diversa pressione sociale verso la 
professionalizzazione e la legalizzazione, ma anche con una diversa valenza data all’etica 
individuale e all’etica comunitaria.  
 
Il limite dei codici etici 
Chi deve stendere le regolamentazioni etiche si trova sempre di fronte a un dilemma 
inevitabile: come si possono formulare le cose in modo chiaro e pratico, senza perdersi nei 
dettagli? Il problema si aggrava se si considerano anche le situazioni etiche conflittuali, dove 
regole sociali, norme legali, obblighi e valori entrano in tensione tra loro.  
Un processo di decisione etica comprende quattro passi: 1) la chiarificazione, cioè la 
definizione della situazione che dev’essere considerata da un punto di vista etico e dei doveri e 
diritti delle persone coinvolte; 2) la raccolta di tutte le direttive etiche utilizzabili (leggi, 
codici…); 3) la domanda autocritica su quali impressioni e supposizioni possono influenzare una 
decisione su questo punto; una consulenza con un collega esperto in materia; 4) lo sviluppo di 
alternative di decisione e la valutazione delle loro relative conseguenze. La verifica delle 
alternative conduce alla scelta di una possibilità di azione e ad una decisione che poi viene 
messa in atto. Si decide e si agisce dunque o in base alle regole di un codice (se questa 
situazione è regolamentata inequivocabilmente dal codice) oppure — dopo la dovuta 
valutazione — in base al peso maggiore dato da un obbligo o da un valore. Quest’ultima 
riflessione rimanda al limite dei codici: essi presentano certamente i princìpi centrali (meta-
codice) e li traducono in regole chiare vincolanti per la situazione specifica del Paese. Ma molte 
problematiche del lavoro quotidiano dello psicologo e dello psicoterapeuta non si possono 
risolvere con un semplice riferimento a regole.  
L’idea di valutazioni etiche evidenti e di corrispondenti criteri di azione inequivocabili è 
contraddetta dall’esperienza quotidiana. Regole e princìpi non tengono conto a volte neanche 
di elementi chiave della prassi psicoterapeutica, soprattutto dei suoi ostacoli, delle sue 
indeterminatezze e dei suoi punti oscuri. Ad esempio, una regola piuttosto condivisa dice che il 
terapeuta nel trattare il cliente dev’essere ideologicamente neutrale. Ma i terapeuti non 
comunicano i loro valori personali e la loro ideologia già attraverso il loro abbigliamento, il 
linguaggio, l’espressione del volto o l’arredamento dell’ufficio? Oppure, come si possono 
collegare a priori i due atteggiamenti richiesti nel lavoro psicoterapeutico che sembrano però 
opposti e cioè un certo distacco e un interesse appassionato per il bene della persona? Oppure: 
chi è autorizzato ed è in grado di rispondere alla domanda su che cosa sia meglio per una 

                                                 
17 Cfr ivi, 16. 
18 Cfr ivi, 219-232. 
19 Cfr ivi, 241-249. 
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determinata persona (circa il tipo di terapia, il tipo di intervento…)? Le molte e recenti 
pubblicazioni su questi temi sono un segno chiaro della costante necessità di discussione circa 
queste e molte altre questioni etiche in psicologia e psicoterapia. 
 
 
 
L’etica e le situazioni conflittuali 
Sul senso dell’importanza dell’etica professionale e con particolare riferimento al trattamento di 
singole questioni difficili vertono tre recenti volumi che, oltre ad essere molto ricchi in sé, si 
rifanno all’abbondanza delle pubblicazioni in merito. Nel loro intento principale i tre volumi 
sono molto simili, e nella loro ampiezza e profondità vanno oltre ciò che i rispettivi codici 
nazionali potrebbero trattare. Con uno sforzo notevole e altrettanta limpidezza affrontano le 
questioni di etica professionale dal punto di vista del loro fondamento meta-etico: dal 
consequenzialismo all’utilitarismo fino all’approccio di un’etica dei princìpi. 
Sulla questione di che cosa sono i valori, di come si giunge alla loro individuazione e sulle 
difficoltà insite nei diversi giudizi di valore impliciti, il volume curato da Renate Hutterer-Krisch 
è quello che prende una posizione più netta (20). Con chiarezza gli autori, dopo aver analizzato 
i valori impliciti nei diversi indirizzi di terapia, affermano che nessun orientamento terapeutico 
è privo di presupposti. E ciò non è un limite, perché se i valori presupposti sono anche 
conosciuti, non esiste alcun problema di indottrinamento. Al contrario, proprio una 
dichiarazione aperta dei valori di riferimento permette al cliente un confronto e uno sviluppo.  
Gli altri due volumi si rivolgono al vastissimo campo dei casi dubbi di etica professionale (21). 
Le domande centrali, ognuna delle quali ingloba un gruppo di questioni, sono: i codici etici 
come ottengono il loro effetto? Che cosa si intende con etica applicata? Che cosa includono 
concetti come etica dell’apprendimento, riservatezza, etica della relazione? Di quali questioni 
etiche si deve tener conto nelle prime interviste e somministrazione dei test, nel trattamento 
psicoterapeutico, nella ricerca, nell’insegnamento e nella supervisione? A ciò si aggiunge la 
discussione di questioni di psicologia forense e di tipo economico e amministrativo. Colpisce il 
gran numero di contributi circa le questioni giuridiche. Sembra quasi che uno psicologo negli 
Stati Uniti non possa fare neanche un passo senza considerarne le possibili conseguenze 
                                                 
20 Cfr R. Hutterer-Krisch (ed.), Fragen der Ethik in der Psychotherapie. Konfliktfelder, Machtmissbrauch, 
Berufspflichten, Wien - New York, Springer, 20012. 
21 Cfr D. N. Bersoff (ed.), Ethical Conflicts in Psychology, Washington D.C., American Psychological Association 
(Apa), 20033; W. T. O’Donohue - K. E. Ferguson (eds), Handbook of Professional Ethics for Psychologists, 
Thousand Oaks - London - New Delhi, Sage Publications Ltd, 2003. Ricca di informazioni è la lista di situazioni 
di conflitto etico riferite nel 1989 da psicologi nordamericani (cfr K. S. Pope et Al., Ethical Dilemmas 
Encountered by Members of the Apa: A National Survey, in D. N. Bersoff [ed.] Ethical…, cit., 3-27). I tre 
dilemmi etici menzionati più di frequente sono i seguenti: riservatezza (soprattutto in riferimento a pericoli per 
terzi, come minaccia di violenza o pericolo di contagio con Aids), relazioni di ruolo ambivalenti fra terapeuta e 
paziente (ad esempio, quando un terapeuta assume ex-clienti per il proprio studio) e conflitti finanziari (ad 
esempio, l’assicurazione sanitaria del cliente non vuole più pagare la terapia. Le relazioni sessuali fra terapeuti 
ed (ex-)clienti si trovano, a chiara distanza, verso la metà della lista dei problemi. Mentre il volume curato da 
Bersoff si basa sul codice Apa del 2002 e nei contributi ne mette in risalto le parti positive — anche nei confronti 
di codici Apa precedenti — una critica radicale di questo codice è l’intenzione dichiarata del secondo volume 
curato da O’Donohue - Ferguson: «[...] le funzioni complete del codice etico Apa non sono chiare […]; la teoria 
etica o la premessa sulla quale il codice si basa non è esplicita ed è poveramente intesa» (p. 11). Questa critica 
viene ripetuta soprattutto negli articoli di fondo: cfr, ad esempio, M. Lavin, Thinking Well About Ethics. Beyond 
the Code: «[...] il codice tace […] su ciò che sono le sue prescrizioni (se ce ne sono alcune) moralmente 
insostenibili» (p. 45); cfr anche Y. H. Poortinga et Al., Ethical Principles of the Psychology Profession and 
Professional Competencies: «Noi sfidiamo l’opinione comune espressa in questi codici che le attività 
professionali dello psicologo tendono ad essere basate su una conoscenza scientifica» (p. 69). Tuttavia viene da 
chiedersi se, al di là della critica severa all’attuale codice Apa, venga data una motivazione positiva delle 
riflessioni etiche e se il volume si mostri in grado di offrire contributi sostanzialmente nuovi per chiarire le 
Issues, Questions, and Controversies (cfr il sottotitolo del libro). 
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penali. Da una prospettiva prevalentemente giuridica vengono considerati i nuovi strumenti del 
lavoro psicologico come le procedure automatiche nella somministrazione di test, la 
psicoterapia per telefono o l’uso della e-mail (22). Fra le situazioni conflittuali emergenti oggi si 
discute sempre più sull’abuso sessuale di (ex-)clienti da parte di terapeuti (23). L’etica 
professionale richiede allo psicoterapeuta di osservare chiari limiti: che, ad esempio, per la 
durata della terapia, non abbia altri contatti con i clienti e che soltanto dopo almeno due anni 
dalla fine di una terapia siano permessi contatti intimi fra terapeuta e cliente (24). Di fronte alla 
formulazione dei codici i tre volumi si chiedono in modo critico: su quali presupposti etici e 
scientifici si basano? Fino a che punto le nette definizioni dei codici tengono conto della realtà 
professionale necessariamente ambivalente (ruolo, confidenzialità, contratto)? 
 
La responsabilità del singolo professionista 
Su un terreno che si trasforma così rapidamente, dunque, psicologi e psicoterapeuti si 
ritrovano con questioni etiche complesse per le quali non esiste una risposta semplice o 
immediata. Nessuno psicologo — anche nel campo del comportamento etico — è immune da 
errori. L’importante è trarre dagli errori un vantaggio terapeutico. Perciò gli psicologi 
dovrebbero avere tre qualità che possono essere utili nel loro cammino verso l’agire etico: a) 
capacità di autoriflessione; b) capacità di comunicare sentimenti e motivazioni piuttosto che di 
sfogarli; c) capacità di rispettare i limiti e di fare attenzione ai pericoli e alle possibilità che si 
creano a motivo dell’intimità terapeutica. 
Ma alla fine si pone la domanda cruciale: perché da psicologo devo e voglio agire eticamente 
bene? Forse perché ciò rende «felice» me e il cliente? O perché è «utile» per ambedue? O 
perché nel mio agire mi sento in obbligo verso una «norma» suprema e fondamentale che io 
considero come personificazione dei miei valori e come giustificazione dei miei giudizi morali? 
Perché intendo la mia responsabilità nell’orizzonte di un sistema cristiano di valori? 
Chiarire il fondamento di ogni obbligo etico è perfino più decisivo che trovare una risposta a 
singole questioni pratiche. Ogni psicologo e psicoterapeuta dovrebbe essere consapevole della 
propria impostazione etica esplicita e implicita e riflettervi criticamente. A quel punto l’etica 
può avere perfino un effetto maggiore di qualunque sua interpretazione. Dal punto di vista 
cristiano un tale risultato lo si raggiunge completamente là dove uno psicologo o 
psicoterapeuta fa derivare la propria responsabilità per le altre persone dalla loro somiglianza 
con Dio (25). 
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22 Cfr, ad esempio, in D. N. Bersoff (ed.), Ethical …, cit., gli articoli di D. N. Bersoff et Al., Legal Issues in 
Computerized Psychological Testing, 300-302; L. J. Haas et Al., Psychotherapy by Telephone: Risks and 
Benefits for Psychologists and Consumers, 362-365; D. E. Shapiro et al., Ethical and Legal Issues in E-Mail 
Therapy, 366-371. 
23 Cfr L. M. Housman et Al., The Current State of Sexual Ethics Training in Clinical Psychology: Issues of 
Quantity, Quality, and Effectiveness, in D. N. Bersoff (ed.) Ethical…, cit., 246-248, e M. J. Layman et Al., Sexual 
Contact With Clients, ivi, 256-260. 
24 Una discussione profonda ed equilibrata circa la possibilità e i limiti di sovrapposizioni di ruoli nella relazione 
fra terapeuta e cliente viene offerta da J. Schank et Al., Ethics of Multiple and Overlapping Relationships, in W. 
T. O’Donohue - K. E. Ferguson (eds), Handbook of Professional Ethics for Psychologists, cit., 181-193. Essi 
obiettivamente affermano che in molti campi non è possibile e spesso nemmeno auspicabile una distinzione 
netta dei ruoli, a patto che vengano rispettati i seguenti criteri: «ottenere il consenso informato, attenersi ai 
limiti di tempo, proteggere la confidenzialità (e spiegarne i limiti), e documentare il miglioramento del caso» (p. 
191). 
25 Questo sarebbe l’approccio per un’etica professionale cristiana per psicologi, che non può essere 
ulteriormente sviluppata entro i limiti di questo articolo. Mentre questioni di etica medica attualmente vengono 
prese molto in considerazione e spesso rielaborate criticamente, ciò non è ancora avvenuto per il campo 
dell’etica nella psicologia. Sulle cause, che probabilmente si trovano soprattutto nella lunga avversione 
reciproca fra psicologia e teologia, cfr H. Zollner, «Fede cristiana e psicologia», in Civ. Catt. 2004 I 456-469. 
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6.5 Una relazione diretta tra la 

religione cristiana e la 

comunicazione  
di Aldo Maria Valli 26

Prefazione di Aldo Maria Valli al saggio "La Parola e le notizie" di Vincenzo Grienti  

 

C’è una relazione diretta, direi necessaria, tra la religione cristiana e la comunicazione. Facciamo attenzione alle 
parole: all’origine della fede per il cristiano c’è una rivelazione; c’è un libro, la Bibbia, e c’è, letteralmente, una 
buona notizia, ovvero il Vangelo. La Chiesa stessa è stata inviata nel mondo per annunciare questa notizia fino 
alla fine dei tempi.  

Gesù è stato un grande comunicatore, al punto da inventare una nuova forma di espressione, le parabole, per 
parlare alla gente del suo tempo (formula talmente valida che funziona ancora oggi). Grandi comunicatori sono 
stati gli apostoli, soprattutto gli evangelisti. E un comunicatore, sia pure alquanto misterioso, è Dio stesso, che 
nella Bibbia mantiene un dialogo continuo con l’uomo, e che addirittura trasforma il verbo in carne: manda sulla 
terra suo figlio, un uomo come noi, proprio per poter comunicare con noi e in questo modo salvarci. 

E la preghiera non è (anche) una forma comunicazione? Noi cristiani, come ci ha insegnato Gesù, ci rivolgiamo 
a Dio chiamandolo Padre. Il nostro rapporto con il divino è intessuto di comunicazione. Per tutti questi motivi 
non ci può essere Chiesa senza comunicazione. La Chiesa è comunicazione. “Quello che vi dico nelle tenebre 
ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio predicatelo sui tetti” (Mt 10,27): questo raccomanda Gesù 
agli apostoli. 

Sono numerosi i documenti nei quali la Chiesa chiede al popolo di Dio di guardare con fiducia ai mezzi di 
comunicazione, definiti dal Papa autentici doni del Signore. La svolta è avvenuta con il Concilio Vaticano II, che 
ha esortato a trovare strade nuove per parlare al mondo moderno, evitando gli atteggiamenti di chiusura e di 
sospetto. 

Certo, la Chiesa mette continuamente in guardia dalle degenerazioni dei mass media, da un uso distorto di 
questi strumenti, da un uso non per l’uomo ma contro l’uomo. Eppure non si stanca mai di predicare lo spirito 
di apertura, anche verso i media più nuovi, come il computer e come internet. 

Sentite che cosa scrive Giovanni Paolo II nel messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali del 
2001: “Per quanto il mondo dei mezzi di comunicazione sociale possa a volte sembrare in contrasto con il 
messaggio cristiano, offre anche opportunità uniche per proclamare la verità salvifica di Cristo a tutta la 
famiglia umana. Consideriamo, ad esempio, le trasmissioni satellitari di cerimonie religiose che spesso 
raggiungono un pubblico mondiale, o la capacità positiva di Internet di trasmettere informazioni e insegnamenti 
di carattere religioso oltre le barriere e le frontiere. Quanti hanno predicato il Vangelo prima di noi non 
avrebbero mai potuto immaginare un pubblico così vasto. Nella nostra epoca è necessario un utilizzo attivo e 
creativo dei mezzi di comunicazione sociale da parte della Chiesa. I cattolici non dovrebbero aver paura di 
lasciare aperte le porte delle comunicazioni sociali a Cristo, affinché la sua Buona Novella possa essere udita dai 
tetti del mondo!”. 

Per tutti questi motivi il saggio del caro amico Vincenzo Grienti è opportuno e la sua lettura consigliabile 
soprattutto per chi è chiamato a comunicare una realtà complessa e diversificata come quella della Chiesa nel 
mondo d’oggi. 

                                                 
26 Prefazione al saggio "La Parola e le notizie" di Vincenzo Grienti www.7magazine.it
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Se ci facciamo caso, la stessa storia della santità si potrebbe scrivere attraverso la storia della comunicazione, e 
viceversa. Quando un sito ha proposto un sondaggio con l’obiettivo di trovare un patrono per internet, ne è 
venuto fuori un elenco lunghissimo: da sant’Alfonso Maria de’ Liguori, che viaggiò ovunque e scrisse 
innumerevoli libri, all’Arcangelo Gabriele (autore, rivolto a Maria, dell’annuncio più importante di tutta la storia 
dell’umanità: l’Incarnazione del Figlio di Dio), da san Giovanni Bosco (“là fuori dobbiamo andarci con slancio”, 
disse una volta) a don Giacomo Alberione (l’apostolo della comunicazione sociale, fondatore della Famiglia 
Paolina), senza dimenticare san Paolo (il più grande missionario di tutti i tempi, l’apostolo delle genti).  

Specialmente dopo il Concilio Vaticano II, la Chiesa ha speso molte energie nel potenziamento dei mezzi di 
comunicazione. Negli ultimi anni lo sforzo di attrezzarsi con gli strumenti più avanzati ha dato risultati notevoli. 
Basta una ricerca anche superficiale nel cosiddetto ciberspazio per verificare che il mondo cattolico è tra i più 
attivi nell’utilizzo dell’informatica, al punto che moltissime parrocchie sono dotate di un sito internet. Nel 
frattempo è stato potenziato il settore della televisione e della radio, e il principale giornale dei cattolici  si è 
sottoposto a un processo di rinnovamento. Tutti, anche coloro che non ne condividono la fede, riconoscono che 
i cattolici sono all’avanguardia in questo settore. 

Accanto a questa fiducia di fondo il cristiano deve mettere però, come una sentinella, il senso di responsabilità. 
Proprio perché le attribuisce tanta importanza, il cristiano vuole tutelare la comunicazione da tutti i pericoli, da 
tutti i guasti, da tutti i peccati che possono trasformarla da dono del Signore a strumento contro l’uomo.  

Nel documento Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, che propone gli orientamenti pastorali per i 
primi anni del XXI secolo, i vescovi italiani chiedono a tutti - operatori dei mass media ma anche utenti - di 
tenere ben desta la coscienza etica: “La possibilità di comunicare in modo nuovo e diffuso è un bene di tutta la 
comunità e come tale va promosso e tutelato. Quanto più potenti sono i mezzi di comunicazione, tanto più deve 
essere forte la coscienza etica di chi in essi opera e di chi ne fruisce”. Ecco perché, nello stesso documento, la 
Chiesa esorta all’impegno nel “promuovere il ruolo e la formazione di tutti comunicatori, ovunque essi operino”. 

Dal Concilio in poi, la Chiesa ha precisato sempre di più in che cosa deve consistere la coscienza etica nel 
rapporto con gli strumenti del comunicare.  

Nel secolo scorso, soprattutto a partire dagli anni Cinquanta, in un mondo in cui i mass media incominciavano a 
manifestare la loro potenza, la questione era posta soprattutto in termini di contrapposizione tra una “buona 
stampa” a una “cattiva stampa”, secondo l’intuizione e l’insegnamento messo in pratica in modo 
particolarmente efficace da don Giacomo Alberione. Oggi però, per quanto importante, questa lezione non è più 
sufficiente. Oggi sappiamo che il problema è più complesso. 

Da quando, nel 1964, il sociologo canadese Marshall McLuhan ha scritto Understanding Media: the Extensions of 
Man (tradotto in Italia nel 1967 con il titolo Gli strumenti del comunicare), dove è contenuta la famosa formula 
secondo cui “il medium è il messaggio”, sappiamo, o dovremmo sapere, che qualunque sia il contenuto 
veicolato dai mass media, questi strumenti contribuiscono profondamente a formare il nostro pensiero, i nostri 
sentimenti e la nostra cultura attraverso il loro modo di essere presenti nel mondo e di interagire con noi.  

Voglio citare un passo da Il lembo del mantello, la lettera pastorale che il cardinale Carlo Maria Martini inviò alla 
sua diocesi nel 1991 con il sottotitolo Per un incontro tra Chiesa e mass media: “Il termine informare vuol dire, 
alla lettera, dare forma, plasmare una data realtà. E’ la nostra coscienza che i media informano, cioè 
modificano, segnano, plasmano. Avviene, per la nostra coscienza esposta ai media, come nei giochi dei bambini 
sulla spiaggia. La sabbia umida, pigiata nella formina, nello stampo, assume la forma dello stampo, è in-
formata. In questo senso i media in-formano soprattutto perché danno una certa forma alla realtà, 
reinterpretandola secondo ben precisi e interessati criteri”. 

Nei confronti dei mass media, pertanto, possedere una coscienza etica vuol dire prima di tutto sapere che tutti i 
media introducono nei rapporti umani dei mutamenti di proporzioni, di ritmi e di schemi che hanno profonda 
influenza sui singoli individui così come sulle forme di associazione umana.  

E’ significativo, a questo proposito, quanto sostenuto dal cardinale Camillo Ruini, allora presidente della 
Conferenza episcopale italiana, al convegno Parabole mediatiche. Fare cultura nel tempo della comunicazione, 
organizzato dalla Cei a Roma nel novembre 2002. “I media – ha detto il cardinale – costituiscono ormai una 
condizione della stessa esistenza umana, fanno cultura per il semplice fatto di esserci e di essere diventati 
componente ordinaria della vita sociale”. Nello stesso convegno il direttore del quotidiano Avvenire, Dino Boffo, 
è stato ancora più esplicito: “Impossibile oggi comprendere il mondo e i nostri simili a prescindere da una 
comprensione profonda dei mass media”. 

Ecco il punto, ecco la nuova frontiera sulla quale costruire la coscienza etica. Una frontiera molto difficile, 
perché qui ci è chiesto non di giudicare in modo superficiale, ma di entrare nello specifico. 
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Nel documento per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali del 2002 il Papa dice che se permettiamo ai 
media di ridefinire completamente, secondo le loro logiche, il nostro rapporto con lo spazio, con il tempo e con 
gli altri, “può venire a mancare lo stimolo a un pensiero e a una riflessione più profondi, mentre gli esseri umani 
hanno bisogno vitale di tempo e di tranquillità interiore per ponderare ed esaminare la vita e i suoi misteri e per 
acquisire gradualmente un maturo dominio di sé e del mondo che li circonda”. 

Trovo fondamentale questo riferimento al “bisogno vitale di tempo e di tranquillità interiore”. E’ un’esigenza che 
personalmente avverto in modo sempre più netto. 

Ogni tipo di comunicazione mediatica, anche quella di contenuto religioso, per quanto ricca e stimolante, deve 
lasciare spazio alla comunicazione personale, al rapporto con i nostri fratelli, e alla rielaborazione interiore, fatta 
di meditazione e silenzio. Anzi, direi che la comunicazione mediatica, soprattutto quella di contenuto religioso, 
in fondo ha senso solo se diventa propedeutica a un rapporto vero con gli altri e al rapporto personale con Dio. 
Occorre trovare un equilibrio, interiorizzare una scala di priorità tra lo spazio della comunicazione mediatica, 
quello della comunicazione reale e quello del silenzio che ci avvicina a Dio. Sembrerebbero considerazioni ovvie, 
ma oggi sono necessarie perché rischiamo di vivere soltanto nella prima dimensione, quella della comunicazione 
mediatica, tralasciando completamente le altre due. 

Credo che la Chiesa non dovrebbe commettere l’errore di rincorrere la cultura contemporanea nella sua 
forsennata propensione alla produzione di messaggi mediatici. Come credente e come operatore delle 
comunicazioni non avverto il bisogno di ricevere più messaggi provenienti da carta stampata, radio, televisione 
o rete telematica, ma quello di trovare qualcuno che mi aiuti a orientarmi tra la massa enorme di messaggi e mi 
restituisca la dimensione della comunicazione personale, della buona, sana e vecchia conversazione, dove non 
c’è sovrapposizione, non c’è prevaricazione, ma c’è un andare verso l’altro, il che comporta anche la capacità di 
ascoltare e di fare silenzio. 

Mai come oggi l’essere umano è stato sottoposto in modo tanto intenso all’azione di messaggi che lo 
raggiungono continuamente attraverso una molteplicità di strumenti. Pensiamo ai giovani, che vivono tra 
internet e gli sms dei telefonini. Non siamo mai stati così informati, ma questa iperinformazione va decisamente 
a discapito dell’equilibrio interiore se non abbiamo la capacità di gestire il flusso, di orientarlo e, nel caso, anche 
di interromperlo quando lo giudichiamo esagerato o dannoso. 

Ricca di informazioni ma povera di valori, la cultura secolarizzata (ma forse sarebbe meglio dire pagana) va 
incontro al nichilismo e all’infelicità. Nei suoi confronti la Chiesa è chiamata a operare con una sovrabbondanza 
non tanto di messaggi mediatici, ma di umanità nel comunicare. Vorrei citare san Paolo: “Non conformatevi alla 
mentalità di questo secolo, ma trasformatevi, rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di 
Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto” (Rom 12, 2). L’espressione greca tradotta con “non conformatevi” 
equivale all’incirca a “non ripetete gli schemi”. Tra gli schemi mentali e culturali del nostro tempo i più radicati 
sono che l’apparire è più importante dell’essere, e che non esiste ciò che non va in onda. Il popolo di Dio non 
deve rischiare di mettersi su questa stessa strada, che è un vicolo cieco anche se momentaneamente può dare 
l’illusione dell’onnipotenza. 

Vorrei citare anche l’inquietante domanda di Gesù, contenuta nel Vangelo di san Luca: “Quando il Figlio 
dell’Uomo tornerà, troverà ancora la fede sulla terra?” (Lc 18,8). Per fare in modo che la fede sia tramandata 
integra e incorrotta, i mass media sono importanti, ma devono restare un mezzo, non un fine. Sbaglieremmo se 
pensassimo di delegare questa opera di comunicazione totalmente a loro. 

 

Aldo Maria Valli 

Vaticanista Tg 1 Rai 
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STILI DI VITA PER  
UN BENE COMUNE DA RISCOPRIRE 
 

 
30 AGOSTO - 1 SETTEMBRE 2007 

 
 

Gli atti sono divisi in due fascicoli 
primo : Relazioni 

secondo: Linee progettuali 2007-2008 e metodo condiviso 
 
 

 
 
 

FASCICOLO 1 
 

 
 

UFFICIO PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO – REGIONE CONCILIARE PIEMONTESE 

Torino, 16 novembre 2007  - Stampato in proprio 
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INTRODUZIONE 
 

Don Daniele Bortolussi 
 
 
 
Il tradizionale incontro di Torgnon della Pastorale Sociale e del Lavoro sta assumendo, di anno in anno, una 
connotazione di appuntamento di buon livello culturale e di forte aggregazione fra i componenti della commissione 
regionale e i tanti amici e collaboratori delle pastorali diocesane, delle associazioni e dei movimenti.  
Il tema di quest’anno ha risentito dell’appuntamento, ormai celebrato, della Settimana Sociale dei Cattolici con il tema 
portante del “bene comune” al quale abbiamo voluto dare concretezza attraverso un’attenzione agli stili di vita. Come è 
possibile osservare dalle relazioni qui riportate il livello della proposta è stato alto, anche per l’autorevolezza dei relatori 
e dei partecipanti alla tavola rotonda ai quali va ancora il nostro personale ringraziamento.  
Il tenore dei dibattiti, sia dopo la tavola rotonda che dopo le relazioni riferite alla Settimana Sociale dei Cattolici, ha 
risentito della complessità dei problemi come anche della questione del ruolo effettivo dei laici all’interno della vita 
ecclesiale, tematica che ha ritrovato tutti concordi nell’identificarla come una questione di fondamentale importanza e 
che non va quindi sottovalutata.  
Uno spazio è stato dedicato, come ogni anno, alla riflessione sul programma pastorale svolto nell’anno precedente e 
sulle proposte per il futuro. E’ emersa la necessità di mettere mano al metodo di lavoro utilizzato all’interno della 
commissione regionale e dei gruppi, concordando una sua revisione attraverso il contributo di alcuni componenti della 
commissione stessa, che hanno elaborato una proposta riportata in calce al secondo fascicolo. Si spera, così, di ottenere 
un veicolo migliore di collaborazione e di reciproco aiuto fra le pastorali diocesane. 
In questi giorni abbiamo avuto notizia della nomina del nuovo Vescovo delegato regionale  per la Pastorale Sociale e 
del Lavoro nella persona di Mons. Sebastiano Dho, Vescovo di Alba. Nel  chiedere al Signore la benedizione per il 
nuovo percorso che inizieremo con lui, tutti noi ringraziamo  Mons. Fernando Charrier per il grande contributo che ha 
saputo dare in questi anni alla Pastorale Sociale e del Lavoro Piemontese, grazie alla sua indubbia esperienza a livello 
nazionale e riconosciamo in lui un amico attento e sollecito, oltre che competente in tante questioni complesse della vita 
sociale. Come ribadito durante ultima commissione regionale di giugno, continueremo la collaborazione con lui 
cercando di attingere ancora alla sua sapienza e profonda conoscenza dei problemi. 
 
Speriamo di fare cosa gradita inviandovi questi fogli di collegamento come proposta di  riflessione, sempre condivisa e 
aperta a tutti i suggerimenti e contributi che ciascuno vorrà offrire secondo le sue competenze e le sollecitazioni che lo 
Spirito Santo suggerisce. 
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PROGRAMMA DELL’ICONTRO ANNUALE DI TORGNON 

 
 

      Stili di vita per un bene comune da riscoprire 
 
GIOVEDI’ 30 
 
Ore 18.00 Ritrovo e accoglienza 
Ore 19.00 Cena 
Ore 21.00 Riflessione spirituale proposta da Mons. Fernando Charrier 
 
 
 
VENERDI’ 31 
 
Ore 8.00 Preghiera 
 
Ore 9.00  Relazione introduttiva: Vivere il tempo della trasformazione  

Giuseppe Berta (Professore di Storia contemporanea all’Università Bocconi) 
 

        Tavola rotonda: Stili di vita per un bene comune da ri-scoprire 
.   Berta Giuseppe (Professore di Storia contemporanea all’Università Bocconi) 
.  Gariglio Davide (Presidente Consiglio Regionale Piemonte) 
.  GerbaudoGiovenale (Presidente Regionale Confcooperative) 
.  Tassinari Stefano (Presidente Forum Terzo settore) 
.  Tosco Nanni  (Segretario Provinciale CISL) 
.  Zangola Mauro (Responsabile Ufficio Studi Unione Industriale Torino) 

 
Ore 13.00  Pranzo 
 
Ore 15.00 Dal Convegno di Verona alla Settimana sociale dei Cattolici italiani… e oltre 
                            Intervengono: 

. Mons. Arrigo Miglio   (Presidente del Comitato Scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali) 

. Villa Agostino   (Delegato Diocesi di Alessandria) 
 

Lavoro a gruppi 
Conclusioni 

 
Ore 18.30  Celebrazione della S. Messa. 
 
Cena e serata libera. 
 
 
SABATO 1 
 
Ore 8.30               Preghiera 
 
Ore 9.00               Relazione introduttiva di don Daniele Bortolussi: linee per un progetto condiviso 
                             . un metodo per operare insieme  
                             . programmazione pastorale 2007-2008 
                             . focus sui Progetti regionali 
 
Ore 12.00             Conclusioni 
 
Pranzo e saluti 
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TAVOLA ROTONDA 
 “STILI DI VITA PER UN BENE COMUNE DA RISCOPRIRE” 

 
 

I cambiamenti che hanno caratterizzato la società italiana degli ultimi cinquant’anni 

Prof. Giuseppe Berta 

Sul tema in esame il primo aspetto di grande importanza è l’insieme dei grandi mutamenti che hanno caratterizzato la 
società in cui viviamo, e soprattutto il Nord Italia, in questi ultimi 50 anni.  
Riandando alla storia e al passato e cercando di ricondurre gli avvenimenti del presente a linee di evoluzione di più 
lungo periodo, vorrei perciò richiamare la vostra attenzione su quelli che io considero i tre grandi filoni di cambiamento 
che hanno caratterizzato la nostra società negli ultimi 50 anni. Il primo è quello, generalmente noto  e che condiziona 
più fortemente il nostro punto di vista,  che riguarda lo sviluppo straordinario della produzione industriale di massa che 
si è verificato a partire dagli anni ’50 su precedenti basi industriali, ma con uno sviluppo fortissimo ed è il fenomeno 
che più ha catturato la nostra attenzione, la nostra sensibilità, che ci ha sfidati di più nel nostro sistema di conoscenze e 
che ci ha condizionato e ha,  in larga parte, modellato anche i nostri giudizi, il nostro modo di affrontare la realtà. 
Il secondo aspetto, strettamente correlato al primo, ma spesso dimenticato, o rimosso, è la fine del mondo agricolo, del 
mondo rurale che in tutto il nostro Paese  si verifica nel secondo dopoguerra, ma che si adatta prevalentemente alla 
realtà del Nord Italia e che è un processo rapidissimo. Da noi,  lo ricordo soltanto per dare un termine quantitativo, 
l’agricoltura cessa di essere il settore più importante della nostra economia tra gli anni ’50 e gli anni ’60. Per il Nord 
Italia è uno straordinario cambiamento perché le nostre campagne erano straordinariamente popolate, le nostre cascine 
erano luoghi dove si concentravano tantissime persone ed animali, costituivano un mondo, un sistema sociale che si è 
rapidamente dissolto, in particolare,  toccando l’apice di questo processo di dissoluzione,  dal 1956 al 1963. Io sono 
nato in Piemonte, a Vercelli e purtroppo ho un’età tale che mi consente di ricordare gli ultimi bagliori di questo mondo 
rurale, fittamente popolato, che è scomparso di colpo. Siccome era un mondo che usava pochissimo – a differenza di 
altri mondi – lo strumento della parola scritta, è scomparso lasciando poche tracce di sé, lasciando tante vestigia 
materiali che sono spesso difficili da decifrare per l’occhio contemporaneo; infatti noi non ci spieghiamo - se 
attraversiamo la Pianura Padana - questi grandi cascinali che incontriamo, che sono ormai deserti e sono soltanto luoghi 
di parcheggio del macchinario agricolo, mentre un tempo ospitavano centinaia e centinaia di persone. Questo è stato un 
grande sconvolgimento sociale perché noi ricordiamo certamente come un fatto cruciale le grandi migrazioni delle 
popolazioni dal Sud al Nord del paese, ma c’è stato anche questo grande fenomeno che ha cambiato gli stili di vita, i 
modi di pensare, i modelli di comportamento della nostra società: ha dissolto un mondo e ne ha ricreato un altro che ha 
base urbana. La mia tesi è che il grande cambiamento che noi abbiamo conosciuto in questi 50 anni, è che il Nord Italia 
è diventato tutto quanto una società a base urbana, cittadina, dove i comportamenti, la mentalità, i modi di vivere, sono 
quelli plasmati dalla città, plasmato, se volete come usa dire oggi, dai valori, dai comportamenti, dalle identità 
metropolitane. Tutto è diventato città, anche il modo in cui noi viviamo la campagna. Chi di noi si rifugia nel week-end 
in campagna lo fa, tuttavia, all’interno di moduli di organizzazione del proprio tempo, delle proprie relazioni, del 
proprio rapporto con l’ambiente che è profondamente intriso di valori urbani e cittadini. Questo è stato un grande 
cambiamento, sopratutto comportamentale, che è all’origine – a mio modo di vedere – di tutti i fenomeni che 
continuamente osserviamo e che si legano ai mezzi di comunicazione di massa, al linguaggio mediatico televisivo; tutto 
questo ha contribuito a generalizzare questa condizione urbana per cui noi oggi viviamo tutto il grande spazio 
territoriale come se fosse un continuo ininterrotto spazio urbano. Qual è la molla che guida questo fenomeno? A mio 
avviso non è soltanto quella dell’industrializzazione, che è stata molto importante nel richiamare le forze sociali alla 
città, ma è stato piuttosto un altro elemento che è quello più pervasivo della nostra realtà economica odierna, vale a dire 
la terziarizzazione: la forma terziaria che acquisiscono prevalentemente le nostre attività economiche e lavorative 
odierne.  
 
 
 
Lo straordinario sviluppo del terziario 
La nostra società si orienta in modo primario non tanto alla produzione di beni materiali fisici, ma alla dimensione di 
servizi. L’asse della produzione della società europea si è decisamente spostato a partire dal ’70 ad oggi, in misura 
sempre più visibile ed oggi quasi dirompente, sull’asse dei servizi. Noi perciò parliamo oggi ancora di produzione 
industriale, ma non tanto e non solo di manufatti, quanto di produzione industriale di servizi, vale a dire che la logica 
dell’industria si è venuta progressivamente esportando a settori che non erano quelli manifatturieri, della fabbrica e così 
via e ha progressivamente invaso – con i suoi criteri di efficienza e di efficacia – un po’ tutti i settori di lavoro. Tirando 
le fila di questo primo spunto del mio discorso io vedo tre grandi tendenze che modellano la società italiana del Nord 
Italia in questi 50 anni: il grande sviluppo della produzione industriale nelle città inizialmente e il parallelo dissolversi 
del sistema sociale delle campagne, del mondo rurale, dell’universo agricolo e poi – in terzo luogo - il sopraggiungere 
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di questa grande tendenza verso l’attività terziaria in cui siamo, tutt’ora, profondamente immersi. Quali sono le forze 
trainanti dell’economia che determinano questi cambiamenti? 
 
 
Il ruolo del capitalismo nelle sue varie forme 
E’ chiaro che il nucleo organizzativo di questi cambiamenti è quel fenomeno storico che noi chiamiamo genericamente 
“capitalismo”: l’emergere delle relazioni di mercato combinate allo sviluppo del capitalismo. Tuttavia a questo punto 
del mio discorso vorrei introdurre una ulteriore specificazione: dobbiamo parlare di “capitalismo” o di “capitalismi” al 
plurale? Esiste, cioè, una varietà di forme e di esperienze di modelli di capitalismo? Penso che la risposta più corretta 
sia quella di chi non vede tanto un unico modello, un unico capitalismo unitario al lavoro, ma vede la compresenza di 
più forme di capitalismo all’interno di una medesima società. Mi sorregge in questo mio punto di vista, un libro che 
hanno pubblicato recentemente tre studiosi americani, che è uscito quest’anno e che sta suscitando una notevole 
discussione in America: si chiama – con un titolo che trovo affascinante – Good Capitalism, Bad Capitalism, per dire in 
sostanza che c’è un capitalismo,  non diciamo, buono, ma migliore e un capitalismo peggiore. Ci sono, all’interno di 
questo ventaglio di forme di capitalismo, alcune che servono di più al progresso economico della società e altre che 
possono invece rallentarlo, ostacolarlo, renderlo più tortuoso, più complesso, più difficile. Questo libro – il cui autore 
più noto è William Baumol, un economista celebre, oggi ottantacinquenne, ma molto attivo e vivace - ci presenta 
soprattutto una tipologia di capitalismi. Io me ne sono servito per cercare di capire che tipo di capitalismo sia al lavoro 
nella nostra società. Questi studiosi americani di economia dicono che noi abbiamo avuto in passato forme dominanti di 
capitalismo che sono state, ad esempio, il capitalismo delle grandi imprese; c’è stato il capitalismo oligarchico, di 
gruppi ristretti; c’è stato il capitalismo orientato dallo Stato, cioè dall’intervento diretto della mano dello Stato. Ce ne 
sono alcuni, di questi capitalismi, che non hanno oggi un impatto positivo, per esempio il capitalismo che loro 
definivano oligarchico, cioè un capitalismo di tipo collusivo, dove delle minoranze economiche potenti, utilizzando 
alcune leve particolari, si servono del loro potere di veto e di interdizione per facilitare soltanto la promozione di alcuni 
interessi economici penalizzandone altri. E’ una realtà che vediamo al lavoro in certe parti del mondo, l’abbiamo vista 
al lavoro nell’America Latina e oggi – pur con più difficoltà – in Asia. Molto spesso questa forma di capitalismo 
collusivo si è intrecciata al capitalismo di Stato, perché la potenza economica, ma anche politica, delle oligarchie le ha 
poste nella condizione di esercitare un’influenza sullo Stato e di appropriarsi delle risorse dei mezzi dello Stato, per 
favorire delle concentrazioni di potere economico.  
 
 
Il capitalismo del Nord Italia 
Nel Nord Italia, che forma di capitalismo c’è stato dagli anni ’50 agli anni ’70? Noi sappiamo che il ruolo trainante è 
stato di alcune grandi imprese pubbliche e private: c’è stata la grande stagione delle partecipazioni statali (siderurgia, 
ENI) e queste grandi esperienze si sono combinate col capitalismo di Stato, poi si sono combinate col capitalismo delle 
grandi imprese private (FIAT, Pirelli, Olivetti). Talvolta, negli anni ’60 in particolare, il combinarsi di queste esperienze 
ha dato il via a forme di capitalismo collusivo e dunque oligarchico che ha frenato la moltiplicazione degli interessi. 
Negli ultimi 15 anni che forma di capitalismo sta prendendo piede in Italia, soprattutto nella parte di Italia che 
conosciamo? Io penso che possiamo seguire William Baumol e i suoi colleghi dicendo che la novità è una forte ascesa 
di un capitalismo imprenditoriale, cioè che conta sulle proprie risorse di innovazione, di intelligenza, di 
modernizzazione, di apertura di nuovi mercati, di lancio di nuovi prodotti. Dove ha sede in Italia questo capitalismo, se 
noi dovessimo identificarlo in un segmento? Questo tipo di capitalismo – ce lo dicono molto bene le indagini di 
Mediobanca e di Unioncamere che hanno lavorato moltissimo su questo terreno – sta emergendo nel settore delle medie 
imprese dinamiche.  
 
 
Le medie imprese “dinamiche” italiane 
Che cosa sono le medie imprese dinamiche italiane? Sono quelle che alcuni studiosi chiamano il “quarto capitalismo”, 
quello delle multinazionali di nicchia, imprese che sono dinamiche, di dimensioni contenute, che però sono snelle e che 
hanno la possibilità anche di intraprendere delle efficaci strategie di espansione all’estero. Se voi guardate all’Italia, 
trovate tanti casi di medie imprese dinamiche che hanno saputo innovare profondamente il loro prodotto, i loro processi, 
i loro contenuti di servizio. Mi ha colpito, per esempio, che due settimane fa l’Economist – che è sempre attento a questi 
fenomeni – segnalava il caso di alcune imprese tra cui una è diventata oramai una grande impresa – la Luxottica – che è 
emersa come un leader mondiale del settore specifico (ma badate bene, perché la Luxottica è passata dallo stadio di 
media impresa a quello di grande impresa). Ce ne sono tante altre che non hanno magari nomi altisonanti, ma sono 
importanti. Vi faccio l’esempio di un’altra media impresa dinamica su cui insisteva l’Economist e che ci riporta anche 
ad una dimensione del nostro vissuto italiano: questa impresa è la Carpigiani, cioè l’impresa leader che produce 
macchine per i gelati. E’ la prima impresa al mondo che produce macchine per il gelato, gelato che – come voi sapete – 
è un prodotto che ha una forte matrice italiana; il fatto di fare delle macchine che possono consentire la produzione di 
un gelato di qualità in tutto il mondo è l’affermazione di una specificità italiana. Chi sono i concorrenti della 
Carpigiani? Sono delle imprese cinesi le quali producono gelati ad un costo più basso, ma di inferiore qualità, rispetto 
alle nostre macchine per il gelato. E’ un’azienda emiliana che si è affermata a livelli primari. Possiamo inoltre fare tanti 
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esempi, ma non vogliamo farne un elenco: ho scelto deliberatamente il caso di questa azienda perché ci fa capire come 
non si tratti di uno dei prodotti di avanguardia tecnologica, ma di un prodotto di consumo che ha a che fare con il 
concetto di qualità e che è anche associato ad uno stile alimentare che l’Italia ha esportato nel mondo e che in qualche 
misura si riaggancia a una storia italiana, i gelatai italiani nel mondo: chi di noi viaggiando non ha trovato botteghe o 
negozi con l’insegna “gelato italiano”? C’è questo richiamo alla nostra tradizione.  
 
 
L’immagine attuale del nostro capitalismo 
Se io dovessi dire qual è la forza che ha contribuito a cambiare l’immagine del nostro capitalismo, è certamente la 
media impresa che è il soggetto nuovo perché prima noi avevamo una realtà polarizzata: un grappolo di grandi imprese 
pubbliche e private in alto e in basso avevamo una pluralità, una molteplicità di piccole e piccolissime (e a volte persino 
micro) imprese e in mezzo non ci stava nulla. Oggi, la configurazione del nostro modello economico è un po’ cambiata, 
nel senso che si è affermato un nuovo soggetto che è diventato caratterizzante della nostra realtà e della nostra 
esperienza. Certo, abbiamo avuto dei processi di mutamento complessi, molto impressionanti, perché alcune delle 
nostre grandi imprese non ci sono più e altre hanno subito una crisi, ma anche un rinnovamento profondo. La crisi della 
FIAT è stata durissima, però anche la ripresa è stata piuttosto rapida rispetto ai tempi che si potevano prevedere. Oggi 
abbiamo un nuovo scenario che vede nel campo delle imprese questo nuovo soggetto crescente e che vede la 
riqualificazione di alcune nostre grandi imprese storiche che però hanno mutato la loro funzione. Io credo che da questo 
punto di vista possiamo sposare abbastanza la previsione di quegli studiosi americani che ho citato, che vede per il 
futuro la coesistenza di questo capitalismo imprenditoriale più vivace, innovativo e tendente al cambiamento e dall’altra 
parte però la necessità che esistano alcune grandi imprese che continuino a fare da capisaldi del nostro sistema 
economico accanto ad una grande varietà di altre imprese ed attività economiche minori.  
 
 
Ancora sullo sviluppo del terziario 
C’è un punto - e qui vengo al tema dello sviluppo del Terziario che mi sta abbastanza a cuore - su cui vorrei richiamare 
la vostra attenzione: sono i dati che ha messo a punto alcuni mesi fa proprio l’Ufficio Studi dell’Unione Industriale, 
diretto dal dr. Mauro Zangola, che ci ricorda alcuni elementi importanti; ci dice, per esempio, che, sommate assieme, le 
tre maggiori aree metropolitane del Nord (Torino, Milano, Genova) danno una popolazione di 7 milioni di abitanti, cioè 
il 12% della popolazione italiana. Milano, Torino e Genova contano insieme nelle loro aree metropolitane per il 13,4% 
dell’occupazione totale; producono il 15,8% del valore aggiunto e il 19,1% del valore delle esportazioni italiane. Questa 
ricchezza si mantiene nonostante la discesa dell’economia manifatturiera classica, di trasformazione che ha un calo 
dell’occupazione industriale (dal 43 al 26% in queste aree che ho citato, nell’arco di 20 anni) mentre, allo stesso tempo, 
abbiamo avuto un’ascesa dell’economia di servizi – poco più di metà dell’occupazione era la quota dei servizi nel 1981, 
oggi i servizi valgono per i 2/3 della occupazione totale. Con queste cifre abbiamo avuto – proprio da queste cifre – il 
senso, la portata di una trasformazione di ciò che dicevo all’inizio: lo spostamento del baricentro economico dal sistema 
della produzione industriale al sistema dei servizi. Questo è il punto forse più difficile da interpretare, da comprendere, 
da discutere; io ho spesso l’impressione che noi giudichiamo questa realtà con degli strumenti e delle categorie mentali 
e culturali che appartengono all’epoca precedente. Pensate, per esempio, alla questione del lavoro che è per tanta parte 
preoccupazione dell’attività della Pastorale. Qui ci confrontiamo con una sequenza di trasformazioni per le quali – 
permettetemi di dire – non abbiamo ancora maturato degli strumenti, dei mezzi, delle chiavi interpretative adeguate a 
sufficienza. Se no, non mi spiegherei questo incredibile tormentone ricorrente sulle stesse questioni: pensate alle nostre 
discussioni – credo abbastanza oziose – su tutto quello che si è detto sulla legge Biagi, al tema della precarietà a partire 
dalle infauste dichiarazioni dell’Onorevole Caruso, quando ho letto che dalla legge Treu alla legge Biagi tutto era 
andato nel senso di aumentare la precarietà nel lavoro e dunque le morti sui luoghi di lavoro erano da ricondurre a 
quella matrice; qui siamo di fronte – palesemente – ad uno stravolgimento di prospettive, perché è certamente vero che 
c’è un problema di dare stabilità al lavoro, ma questo problema non può essere separato dal quadro economico che è 
alla sua origine. Il quadro economico che lo ha prodotto non è quello della trasformazione della realtà industriale 
classica, ma piuttosto – se voi ci pensate - della terziarizzazione. Oggi, dove il lavoro è più discontinuo, più eterogeneo, 
più a intermittenza è certamente nel sistema del terziario. Faccio un esempio che ci consente di capire tutti 
immediatamente a che cosa mi riferisco: pensate alla dilatazione dell’occupazione che c’è nei centri commerciali a 
scadenze come le vacanze di Natale; pensate ai settori del turismo, del tempo libero. Il quadro del lavoro flessibile si 
lega a questo cambiamento, non tanto alla contrazione – lasciatemi dire una parola netta su questo tema - inevitabile del 
lavoro industriale. Se noi guardiamo le statistiche relative alla nostra regione – che ha una buona situazione 
occupazionale, cosa che non dobbiamo mai dimenticare – vediamo che i posti di lavoro crescono nell’area terziaria, 
quella dei servizi; perché questo avviene in tutta l’Europa e in tutto il mondo. Mi limito a richiamare due numeri, ma 
solo perché ci aiutano a comprendere la realtà: negli Stati Uniti – che restano, nonostante tutto, una grande potenza 
industriale – qual è la percentuale del lavoro industriale e manifatturiero in senso stretto? E’ tra il 10 e l’11% 
dell’occupazione totale. Guardiamo a paesi più vicini? Il Regno Unito non arriva al 14%, la Francia 16%, nel Giappone 
(potenza industriale, nazione che ha conosciuto uno straordinario sviluppo industriale a partire dalla Seconda Guerra 
Mondiale) la percentuale nel 2005 dell’occupazione industriale era il 18%. I dati del 2005 ci rivelavano che due Paesi 
(di quelli sviluppati) stavano sopra il 20% dell’occupazione industriale: uno era la Germania e l’altro l’Italia; ma sono 
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due Paesi che hanno una base industriale molto diversa: di grandi imprese la Germania, di imprese decisamente minori 
l’Italia. La tendenza è esattamente quella che abbiamo già registrato in agricoltura: se voi rileggete i dibattiti degli anni 
’50 troverete infiniti punti di allarme per il fatto che l’agricoltura declina in quanto perde posti di lavoro. Oggi 
l’occupazione in agricoltura è tra il 2 e il 3%. Con questo l’agricoltura non è affatto scomparsa dalla nostra economia, 
perché c’è stata l’innovazione, il cambiamento delle tecniche produttive, una ridefinizione dei confini delle geografie 
produttive del mondo: la stessa cosa che sta avvenendo nel settore dell’industria. L’industria non scomparirà affatto, 
non è destinata ad andare solamente in Cina o nei paesi emergenti; gli Stati Uniti – non dimentichiamolo - oggi 
producono ancora il doppio (industrialmente) rispetto alla Cina. Lo fanno però, con una percentuale di occupazione 
assolutamente modesta. Questo è lo scenario che abbiamo di fronte e cioè ci fa concludere che la tendenza che ho citato 
poco fa, dell’aumento dell’occupazione del terziario, è lo scenario naturale con cui noi dobbiamo misurarci; perciò le 
nostre politiche del lavoro devono fare i conti, in primo luogo, con lo sviluppo del  terziario: ecco la necessità che noi 
cambiamo, anche profondamente, i nostri parametri, perché noi abbiamo costruito un sistema di tutela del lavoro, di 
garanzie del lavoro sulla base dell’esperienza del lavoro industriale; oggi dobbiamo invece immaginare una tutela 
diversa del lavoro (ma io spero efficace) commisurata ad un’altra realtà che, come usa dire oggi, è più liquida, più in 
movimento, più difficile da afferrare perché più variegata.  
 
 
Il cambiamento di mentalità per il controllo di una realtà in continua evoluzione 
Qual era il grande vantaggio della fabbrica? Era l’omogeneità di condizione, il che ha rappresentato anche un grande 
valore per la nostra vita collettiva e anche per l’educazione civile degli italiani. Invece oggi la realtà ci porta ad una 
grande varietà nelle condizioni di lavoro: questa è la sfida che abbiamo di fronte e dunque occorre che noi ci 
impegniamo su un terreno culturale per adeguare i nostri strumenti mentali a questa mutata realtà, proprio se vogliamo 
venire incontro alla domanda di occupazione e ai bisogni delle persone. In conclusione, voglio richiamare alcuni dei 
tratti della società in cui viviamo, che non dobbiamo mai trascurare. Noi viviamo in una società che ha raggiunto – nelle 
regioni del Nord – un livello di benessere complessivo elevato, però è un livello complessivo di benessere che è 
percepito dalla grande massa della popolazione come “a rischio”. A me sembra, in certi casi, che ci sia una 
contraddizione tra le disponibilità effettive che noi possediamo, le opportunità di vita che sono – se penso all’arco della 
mia esistenza – enormemente cresciute (pensate soltanto all’offerta di cultura e di autoformazione che oggi è 
disponibile) e invece il crescente senso di precarietà e preoccupazione con cui dobbiamo convivere e fare i conti. Molti  
rapporti di ricerca mettono continuamente in evidenza questa contraddizione: come mai questo scarto tra condizioni 
materiali che, se paragonate in particolare al resto del mondo, sono molto buone e questo senso profondo di instabilità? 
Io credo che dipenda anche dal fattore della nostra demografia con cui noi siamo riluttanti, spesso, a fare i conti. Noi 
siamo una società che, per fortuna, può invecchiare; che ha conosciuto, che conosce e che conoscerà il lusso della 
vecchiaia, perché rispetto alla storia dell’uomo, questi traguardi anagrafici sono un lusso. Tuttavia una società può 
concedersi questo vantaggio a condizione di mantenere un suo equilibrio; noi oggi, invece, abbiamo una società che è 
fortemente spostata in avanti nelle sue classi di età: pensate che alla fine della Seconda Guerra Mondiale la vita media 
in una città come Torino per gli uomini e le donne era attorno ai 65 anni; oggi è di 77-78 per gli uomini e di 83 per le 
donne. Questo cambiamento si è compiuto nell’arco di 60 anni ed è un cambiamento che non ha precedenti nella storia. 
Un cambiamento straordinario, però attenzione: perché il nostro modello di crescita ha bisogno di nuove risorse e 
queste risorse il Nord Italia non le produce da sé. Ciò spiega l’immigrazione degli anni ’50 e ’60 che è la grande 
stagione di successo della nostra immigrazione perché anche qui – lasciatemelo dire – poche altre regioni del mondo 
hanno conosciuto così rilevanti processi di immigrazione che sono stati anche dei processi di integrazione positiva… 
altrove non è andata proprio nello stesso modo. Non era un fenomeno isolato, perché poi abbiamo visto che, 
periodicamente, l’immigrazione deve riaprirsi. Il flusso migratorio non è qualcosa che si apre e poi si chiude, perché gli 
immigrati si modellano rapidamente sui nostri stili di vita e abbandonano i loro. Il dato della maternità è ciò che mette 
in risalto quello che sto dicendo: le famiglie meridionali hanno adottato i comportamenti demografici settentrionali 
anche perché l’organizzazione della società è fatta in modo che questo sia il comportamento demografico prevalente (la 
necessità di assicurare ai figli certi standard, la crescita della partecipazione delle donne al lavoro). Questo non riguarda 
soltanto gli immigrati meridionali degli anni ’50 e ’60, riguarda allo stesso modo anche gli immigrati maghrebini di 
oggi. Al di là del fatto che noi spesso enfatizziamo la matrice culturale e religiosa, tuttavia la forza delle cose della 
nostra società è tale che noi finiamo con l’imporre rapidamente i nostri standard comportamentali, da questo punto di 
vista. Ciò vuol dire che la nostra società, per riprodurre i suoi modelli di sviluppo di benessere, ha bisogno di attingere 
continuamente alla leva dell’immigrazione; ma ogni volta deve andare a richiamare immigrati che vengono da più 
lontano e dunque creare delle condizioni via via più difficili per realizzare un mix di convivenza civile, sociale, 
culturale, religiosa, politica. Quindi questa è la sfida che noi abbiamo di fronte: noi dobbiamo mantenere un equilibrio 
demografico che in certa misura richiede un confronto continuo e propositivo con l’immigrazione; perciò è un problema 
strutturale e non congiunturale della nostra società con cui dobbiamo fare i conti. Io penso che questi due aspetti che ho 
detto (l’allungarsi della nostra aspettativa di vita media e quello di assicurare le parti di rinnovamento, di 
ringiovanimento della società) siano i due corni del dilemma con cui dobbiamo costruire una società in cui le condizioni 
di sopravvivenza siano sempre migliori e più accettabili, in cui ci sia uno stile di vita che possa essere considerato 
effettivamente come una condizione di civiltà dalla grande maggioranza delle persone. Questo pone anche il problema – 
che io mi limito ad evocare in una battuta finale – su cui ci arrovelliamo un po’ tutti oggi, ma di cui non intendo parlare 
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qui: quello della rappresentanza politica e della discussione così intensa in questi ultimi mesi della rappresentanza 
politica del Nord, che è difficile perché deve misurarsi, in prospettiva, coi problemi che ho richiamato; i problemi di una 
società ricca, ma insidiata da un senso di precarietà e di preoccupazione crescente, di una società che invecchia e che ha 
il problema dei giovani, di una società che ha di fronte a sé l’obiettivo di definire una efficace politica 
dell’immigrazione. 
 
 
 
 
 
 

 Davide Gariglio 
 
La relazione del Prof. Berta è stata illuminante dal punto di vista delle analisi e delle spiegazioni e  ci ha fatto 
comprendere molto dei fenomeni in cui poi tutti quanti viviamo immersi, perché a volte ci si vive immersi, e spesso non 
se ne comprende la portata, se non quando viene fotografata in maniera così lucida. Non sono uno storico e non mi 
occupo di problemi di questo tipo; cercherò di dare la mia visione alla luce dell’esperienza che conduco da due anni e 
mezzo con un incarico politico diretto, ma già anche prima, occupandomi di politica, quando ero in qualche modo 
all’interno del mondo politico. Ho notato - da quando ho iniziato la mia campagna elettorale e quindi mi sono misurato 
direttamente con le persone, confrontandomi con loro sui problemi – questo senso di preoccupazione a cui il professor 
Berta ha fatto più volte riferimento e l’ho notato in tutti gli strati sociali, non solo quando mi è capitato di andare 
davanti alle porte degli amici di Mirafiori a parlare dentro un’azienda che, due anni e mezzo fa, stava vivendo il suo 
periodo di più travagliata crisi, ma l’ho trovato anche nei miei compagni di liceo, persone che – nella quasi totalità dei 
casi – si erano laureati e avevano incarichi e ruoli da laureati in società private o in enti pubblici; questa è stata la cosa 
che più mi ha formato nell’incontro con le persone (la campagna elettorale ha questo aspetto positivo: che si incontrano 
tante persone e si ha la percezione di cosa queste hanno nel cuore e di quali sono i problemi reali e vissuti della 
quotidianità). C’è un grande senso di difficoltà e preoccupazione; io penso che sia dovuto al fatto che per la prima volta, 
negli ultimi 50 anni, questa generazione - la mia generazione – è preoccupata di non poter garantire ai propri figli una 
situazione di reddito e di benessere migliore di quella che abbiamo percepito noi, cosa che, invece, mio padre – pur 
avendo avuto un’infanzia (nell’immediato dopoguerra) estremamente difficoltosa, ha visto nella sua vita crescere delle 
possibilità economiche, di istruzione e di crescita per il proprio figlio. Questo è un problema che condiziona moltissimo 
la mia generazione anche per quel che riguarda i comportamenti demografici: non a caso anche la relazione del prof. 
Berta  è terminata puntando il fuoco della riflessione sugli aspetti demografici. Mi è corso in mente un seminario 
organizzato dalla Diocesi di Torino, con i politici - se non erro due anni fa – proprio sugli aspetti di sviluppo 
demografico. La preoccupazione per il futuro si riflette in un comportamento demografico teso a fare pochi figli. Forse 
c’è anche un fatto derivante dalla scelta di sposarsi più tardi ed è poi più difficile pensare di poter avere più di uno o due 
figli; c’è anche una preoccupazione di ordine economico: io mi trovo con parecchie delle persone con cui ho studiato – 
quindi persone che si trovano oggi sostanzialmente in posizioni non disdicevoli nel mondo del lavoro – che hanno 
difficoltà ad immaginare di avere più di un figlio (talvolta due) per il costo da un lato che ciò comporta nella nostra 
società (un costo che non è da sottovalutare), per la difficoltà che comporta sul fronte lavorativo: molto spesso le 
ragazze che hanno fatto con me il liceo o l’università mi dicono “ E’inutile che voi politici continuiate a parlare tanto di 
pari opportunità; il principale ostacolo allo sviluppo delle pari opportunità uomo/donna nel mercato del lavoro deriva 
dal fatto che gioco-forza, quando si hanno dei figli, alla fine la donna se ne occupa di più e questo comporta una 
penalizzazione sul mondo del lavoro”. Io ho riscontrato, nella mia esperienza in Consiglio Regionale, dove abbiamo 
330 dipendenti, il 70% dei quali donne, molte anche giovani, che mi hanno dimostrato come la loro maternità abbia 
comportato un rallentamento significativo della propria possibilità di crescita anche all’interno di una istituzione 
pubblica dove questa penalizzazione  si immagina dovrebbe avvenire molto di meno. Quindi il problema che noi 
abbiamo è quello non solo di parlare e di vedere la famiglia come un prodotto politico di cui due schieramenti fanno la 
corsa a sollevare il vessillo ai fini elettorali, ma di trovare delle soluzioni economicamente praticabili per favorirne lo 
sviluppo. C’è una questione sollevata dal prof. Berta che mi ha posto dei dubbi: perché diciamo che noi abbiamo 
bisogno di attingere sempre a nuove risorse dall’esterno? Non lo dico per fare un discorso contrario all’immigrazione, 
assolutamente; mi chiedo: ma non si può immaginare un meccanismo che consenta a questa società di prodursi in house 
le risorse necessarie allo sviluppo? In altre parole, non possiamo dare una mano alle nostre famiglie a fare figli, non 
tanto per il timore dell’immigrazione, quanto per un fatto pratico: abbiamo delle famiglie che hanno difficoltà a fare 
figli ed allora non è più economico per una società (forse è più egoistico nella logica mondiale) a livello territoriale dare 
una mano ad aiutare a prodursi le risorse anche per consentire all’economia di svilupparsi? Colgo un altro spunto del 
prof. Berta: lo sviluppo del terziario. Questo alimenta il fenomeno (è sotto gli occhi di tutti) di persone che – specie nel 
momento di ingresso sul mercato del lavoro – vivono lunghi periodi di precarietà. Penso che la Legge Biagi abbia avuto 
il pregio di far emergere dal sommerso certe situazioni dando loro una qualche forma di riconoscimento giuridico; certo 
non potevamo chiedere a questa legge di risolvere un problema di tipo economico, cioè di creare delle condizioni per 
garantire la stabilizzazione di questi rapporti di lavoro. Le difficoltà delle famiglie di cui ho parlato prima spesso sono 
dovute anche al fatto che tardi si raggiunge quella stabilità nel posto di lavoro che ti consente di immaginare una 
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famiglia, accendere un mutuo e così via. Di fronte a questo, anche il politico si interroga perché è difficile (specie in 
queste situazioni di finanza pubblica) immaginare delle soluzioni - anche di politica industriale - che consentano di 
arrivare prima alla certezza di un lavoro stabile. L’altro elemento che volevo inserire nella riflessione – che chiudo – è 
la questione di come stanno cambiando i poteri pubblici, perché è vero che l’organizzazione economica è molto 
cambiata in questi 50 anni, ma nell’ultimo decennio noi abbiamo assistito – forse in maniera un po’ inconsapevole tutti 
quanti – a un cambiare profondo dell’organizzazione del potere pubblico. Noi passiamo da un sistema di governo che è 
sostanzialmente molto accentrato (che deriva dalla scelta fatta dallo Stato Sabaudo nel 1861, all’indomani dell’Unità 
d’Italia, di riprodurre il sistema piemontese di governo in tutt’Italia) ad un sistema che, dalla riforma Bassanini nel ’97, 
alla riforma costituzionale nel 2001 è diventato più policentrico; siamo passati ad un sistema di tipo federale che, non 
solo è un federalismo amministrativo sul modello tedesco e cioè che attribuisce poteri di governo a molto forti agli stati 
membri (i Länder in Germania, le Regioni in Italia), ma addirittura attribuisce un potere legislativo enorme (addirittura 
eccessivo) alle Regioni, che non l’hanno ancora utilizzato; abbiamo un sistema in cui da un lato l’integrazione europea 
sposta poteri dallo stato centrale allo stato sopranazionale e dall’altro lato sposta poteri a livello delle singole regioni. 
Noi stiamo camminando verso un sistema che crea una forte competizione tra sistemi regionali: noi oggi ci troviamo 
spesso a farci la guerra, nel contattare le aziende, tra noi, la Lombardia, la Liguria, l’Emilia per attrarre investimenti e 
aziende; ci troviamo nelle condizioni che bravi professori universitari, rettori del Politecnico, sistemi societari di 
attrazione di investimenti vanno in giro per il mondo per dire “non andate in Liguria, ma piuttosto venite in Piemonte 
perché vi possiamo offrire di più: migliori infrastrutture, energia a costi minori, manodopera di capacità elevata”, cioè 
siamo in un sistema competitivo e quindi dovremmo trovare come coniugare la solidarietà in un sistema che deve 
vedere crescere il nostro Paese in modo equilibrato nella garanzia per tutti di un sistema di diritti individuali, ma dove i 
livelli di governo regionale porteranno necessariamente a delle differenziazioni a livello locale e alla spaccatura delle 
varie istituzioni imprenditoriali e sindacali che sono oggi tutte fortemente centralizzate e che dovranno fare i conti con 
una competitività territoriale che avviene per regioni.   
 
 
 
 

Giovanale Gerbaudo 
 
Credo che i pionieri della cooperazione, sia del dopoguerra, ma anche quelli precedenti, erano da noi - di solito – i 
cattolici impegnati che andavano a studiare in canonica Dottrina Sociale della Chiesa e poi tornavano e, per compito a 
casa, facevano cooperative. Oggi, la percezione è che chi fa cooperazione deve seguire le regole dell’autodidatta e cioè 
di quello che, a suo rischio e pericolo, in solitudine, cerca di coniugare valori acquisiti, però senza la fortuna che si 
aveva in passato di stare in una comunità che consentiva dei riscontri. Le iniziative nell’ambito della Pastorale hanno 
una funzione, che dovrebbe essere diffusa, di offrire ai laici impegnati nel sociale di poter fare una attualizzazione di 
questo aspetto; anche perché la Dottrina Sociale della Chiesa vola sempre alto, spesso dai tetti in su, ma poi bisogna 
attualizzarla, cosa che spesso non trova occasioni.  
Nella relazione del prof. Berta ho trovato delle analisi che consentono di fare alcune di queste verifiche; cosa significa 
l’esperienza nostra di una economia basata su un modello strano, che è quello della mutualità, ai giorni nostri. 
Nell’analisi fatta colgo un dato giustamente ottimistico, nel senso di dire che è una fase di transizione, anche se dietro 
alla crisi ci sono delle spiegazioni; la sensazione che noi abbiamo è che la realtà sia un momentino più difficile, nel 
senso che in questa transizione effettivamente c’è quella parte di società che possiamo considerare fortunata, quella dei 
diritti acquisiti, quella che ha un posto di lavoro, una pensione, una cittadinanza riconosciuta perché ha un potere 
d’acquisto; poi, però ci sono quelli che sono caduti dal carro e che non riescono più a risalirci: quelli che hanno 
problemi di salute, quelli che hanno perso l’efficienza, i giovani, ma anche le donne, gli immigrati. Io ho quattro figli e 
il mio problema non è stato di metterli al mondo ma di renderli autonomi, perché arriva un certo punto, finito il 
curriculum scolastico brillantissimo, in cui subentra una fase di grande delusione, data la difficoltà di entrare, da 
protagonisti, in quelle che erano le aspettative. Effettivamente, questo passaggio, prima da un’economia agricola ad 
un’economia industriale e poi da un’economia industriale ad un’economia a forte incidenza del terziario – che è un 
passaggio fisiologico – evidentemente deve trovare delle politiche e delle forme che consentano di ammortizzare il peso 
di questa transizione. Noi come cooperazione, credo che,  in forza di una tradizione che parte dalla prima 
industrializzazione, che ci ha fatti sempre collocare non nell’ambito di chi vuole cambiare il mondo ed il sistema, ma in 
quello di chi invece vuole correggerne i buchi, dobbiamo dare un contributo ad allargare la platea del cosiddetto bene 
comune. Anche in questo caso ci stiamo esercitando: noi siamo convinti che oggi il pensiero unico, il pensiero liberista, 
quello che viene dai Paesi anglosassoni e che propone, per esempio, il concetto della cittadinanza attiva, cittadinanza 
responsabile, facendo lezione a noi che – avendo la Dottrina Sociale della Chiesa, adesso sembra quasi che da primi 
della classe siamo diventati secondi o terzi – dimenticando però che questa formula vale per chi ha potere d’acquisto, 
perché consumo responsabile o risparmio etico sono tutte cose che vanno bene per chi ha delle risorse. Ecco quindi 
l’esigenza che ci poniamo noi di allargare la platea, cioè di trovare delle modalità di accesso all’agone produttivo anche 
a dei ceti e a dei territori che la logica competitiva (o il ritirarsi dello Stato) ha lasciato fuori dal sistema ed è questo il 
problema della società italiana ed europea: questo divario tra Stato e mercato si sta accentuando lasciando dei vuoti che 
noi – non da soli – cerchiamo di colmare. La terziarizzazione è avvenuta partendo proprio dalle industrie che hanno 
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cominciato ad esternalizzare tutta una serie di servizi, cercando di crearsi dei meccanismi di flessibilità che all’interno 
le aziende non avevano. La popolazione ha colto questa occasione per creare le cooperative del lavoro, come in passato 
aveva colto l’occasione per fare l’abitazione popolare o per fare cooperazione agro-industriale; la stessa cosa è avvenuta 
quando lo Stato ha cominciato a ritirarsi parzialmente dal welfare, delegando ed esternalizzando, quindi la cooperazione 
sociale e così via. Questa funzione che ha consentito di allargare la platea rischia però di essere vista come fumo negli 
occhi, nel senso che le colpe del sistema a volte vengono caricate su di noi. Bisogna che il mondo nostro - che in 
passato aveva recepito molto chiaramente che attraverso questa formula strana dell’impresa mutualistica si poteva fare 
un’apertura al mercato di molte realtà che altrimenti venivano escluse dal capitalismo – recepisca questa funzione 
altrimenti la cooperazione rischia di trovarsi in una situazione difficile e culturalmente discussa, perché – come sapete – 
oggi c’è una polemica che intravede nel modello cooperativo una forma distorsiva del mercato (ci sono persino dei 
ricorsi a Bruxelles). Concludendo, credo che il modello della cooperazione, sia vissuto sempre di una visione 
antropologica che vedeva l’uomo al centro e che vedeva il bene comune e la sussidiarietà come elementi di valore; oggi 
c’è un secolarismo individualista che colpisce anche la base delle cooperative e quindi è chiaro che c’è la necessità di 
non lasciare in solitudine chi fa promozione cooperativa, cioè l’autodidatta dei valori che,  credo, si trovi presto in 
difficoltà e abbia bisogno quindi di tornare in Parrocchia e confrontarsi. Questa è la sollecitazione che qui faccio per 
fare in modo che la revisione di vita, tra valori da una parte e realtà dall’altra (soprattutto in questa fase in cui c’è la 
globalizzazione e quindi i parametri di riferimento - anche per le imprese cooperative - stanno cambiando) si possa 
realizzare in queste occasioni.  
 
 
 
 

Stefano Tassinari 
 

Dirò delle cose un po’ a grosse pennellate e quindi, inevitabilmente, un po’ grezze per poter stare nei tempi.  Cercherò 
di concentrarmi su tre cose: la prima: – come diceva il prof. Berta – ormai ci stiamo abituando al fatto che l’identità, 
non solo delle persone o delle organizzazioni in cui viviamo, ma anche dei contesti territoriali (in questo caso il Nord-
Ovest) sono in divenire e allora la prima questione critica è “come si governa questo divenire? e con quali 
rappresentazioni di quello che dobbiamo essere?”. Quindi la prima criticità è legata a chi governa questo cambiamento. 
Il modello di governo di questo cambiamento – lo dico in maniera un po’ grezza – è sicuramente evoluto rispetto al 
passato e cioè non c’è più un’idea di identità in cui dobbiamo essere tutti uguali e fare tutti le stesse cose, non c’è più il 
modello di città a menù fisso (quartiere operaio, tutti consumano allo stesso modo) ma c’è sicuramente una visione della 
città molto più evoluta, (io sono anche di parere positivo su questo). Occorre che, da un lato si prenda atto e soprattutto  
ne prenda atto la classe dirigente diffusa di una realtà territoriale (non è tanto il politico, il Chiamparino, anche se poi le 
discussioni politiche si concentrano su queste cose). Così la classe dirigente diffusa alla fine mette in campo un modello 
che da un lato cerca di tenere insieme questa esigenza di una maggiore differenziazione e quindi la capacità di non 
essere a menù fisso e dunque di riuscire a cogliere una realtà che è sempre diversa; dall’altra però deve ancora trovare il 
bandolo della matassa e trovare qualcosa che controlla e che gestisce. Un’ipotesi, che faccio e di cui ho la sensazione, è 
che forse anche nella classe dirigente e quindi nel come governare queste trasformazioni, si vive – come si fa nelle 
famiglie – scegliendo prevalentemente un modo di gestire questo divenire della propria identità che è quello 
“dell’orchestra”: ormai è diventata anche un po’ vecchia come metafora e la criticità sta nel fatto che dovrebbe essere 
superata e cioè nell’orchestra si possono suonare strumenti differenti, non è più come una volta che dovevamo far tutti 
gli operai, oggi ci può essere la cooperazione, vari tipi di capitalismo, il terzo settore; tuttavia, nel modello 
dell’orchestra – è una metafora e quindi un po’ provocatoria – la musica la sceglie solo qualcuno, lo spartito è quello… 
c’è una maggiore libertà, soprattutto nel menù che non è più fisso, in qualche modo in quello che possiamo consumare o 
nelle possibilità che si danno, ma le decisioni importanti sono ancora ristrette non a poche persone (non è un problema 
di oligarchia), però a poche possibilità di discussione e si fa fatica sulle questioni ad approfondire un po’ di più, non 
riuscendo – secondo me – ancora ad essere in grado di risolverle. Questa metafora se per un verso rassicura perché 
bisogna anche darsi  come obiettivi il bene comune dato che non è che ognuno può fare quello che vuole, per un altro in 
realtà non ci permette di vedere alcuni problemi; alcune discussioni su come questa orchestra si esibisce è un po’ 
un’agorà mediatica perché alcuni temi vengono trattati in certi modi, vedendo delle cose e non vedendone delle altre. 
Per esempio, il tema della sicurezza: tema di cui si parla molto, abbinandolo agli stranieri; in realtà, mi pare che la 
prima causa di morti ammazzati nel Nord Italia sia la famiglia, poi i morti sul lavoro: mi pare di aver letto che nel 2005 
quasi la metà dei morti sul lavoro era da collegarsi all’uso di automezzi e questo ci dice molto di come è cambiato il 
modello economico di questo capitalismo che non è più concentrato in un luogo solo. Un altro esempio: si sta partendo 
col Piano Regolatore Sociale del Comune di Torino e col Piano Sociale della Regione Piemonte: non è che non ci sia 
una discussione aperta, ma su tutta una serie di questioni ci sono alcuni esperti che decidono qual è l’impostazione 
principale e poi il mondo del terzo settore viene un po’ consultato “sull’ultimo chilometro”. Sull’impostazione generale 
non c’è un meccanismo di concertazione e discussione. Noi abbiamo bisogno di evolvere in una società più complessa. 
Siccome si cresce dal semplice al complesso, la complessità non è una cosa di per sé negativa, il problema è se si 
rimane soli nella complessità. Abbiamo bisogno di un modello anche di democrazia e di governo più sociale, non solo 
nel senso che si occupi di alcuni temi, ma nel senso di “più diffuso” perché, come è stato detto la democrazia è anche un 
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valore costruttivo, il che vuol dire che per capire quali sono i bisogni, i problemi, come affrontarli e come approfondirli 
abbiamo bisogno di una discussione più diffusa e più vicina a chi è nell’ultimo chilometro e quindi più vicino al 
problema. Non dobbiamo pensare che il politico sia quello che sa più di tutti, ma è quello che deve collegare e fare 
sintesi. La seconda questione è quella che abbiamo un welfare straordinario e non uno straordinario welfare – 
straordinario anche nel bene nel senso che ci sono progetti nuovi eccetera, ma straordinario soprattutto nel male, vorrei 
sottolineare. Il welfare diventa fondamentale prima ancora che per i problemi della demografia, che secondo me sono 
un problema fondamentale, ma un po’ una conseguenza, per il fatto che oggi alla domanda del come mai c’è tutta 
questa compresenza di ricchezza e precarietà è perché la ricchezza che abbiamo costruito è una ricchezza del Re Mida - 
che in realtà è un poveraccio - perché non è che non esiste più un senso della vita, ma anche il senso della vita si è 
ristretto ad alcuni valori che sono valori principalmente monetari. Non a caso una serie di quei drammi familiari di 
morti ammazzati avvengono nelle province più ricche del nostro Nord. Questa restrizione al modello del Re Mida ha 
fatto sì che si troncassero anche una serie di dimensioni di ricchezze più relazionali - e quindi quello che diceva 
Giannino Piana – ed è chiaro che le persone sono più sole e nella solitudine è più difficile capire quello che sta 
succedendo, leggere i cambiamenti ed è poi più difficile affrontarli. Oggi, una delle cause grosse di povertà è la 
solitudine: si può essere anziani, essere venuti in Piemonte, avere lavorato una vita e magari stare anche bene. Mi ha 
telefonato un mio amico dalla Polonia dove lui fa il dirigente per la Ferrero, però ha la madre che ha 85 anni e ha il 
problema della colf e non sa da chi andare a chiedere come fare per prenderne una. Allora il welfare diventa a questo 
punto una criticità strategica, anche per riuscire a fare un discorso sulle donne, sugli stranieri e così via in maniera 
positiva. Per ottenere ciò  deve uscire dalla dimensione di precarietà e cioè dalla dimensione del tutto straordinario: non 
si riesce mai a lavorare sulle leggi che ci sono già, bisogna sempre inventarsi delle cose nuove, bisogna dividere i 
ministeri che prima erano stati accorpati perché bisogna sempre fare qualcosa di nuovo, anche sprecando un pochettino. 
Dentro al welfare c’è la questione del lavoro che – secondo me – andrebbe ripresa (al di là delle drammatiche parole di 
Caruso). E’ vero che però una riflessione sul lavoro oggi deve ritornare ad aprirsi anche al di là delle leggi perché oggi 
la vera questione è che alcune legislazioni ed alcune politiche del lavoro sono in crisi anche dal punto di vista della 
rigidità con cui affrontano il fenomeno: il Comune di Torino ha messo in piedi questo modello (anche un po’ 
innovativo) sul sostegno alla domiciliarità che include nel servizio anche la possibilità di assumere delle assistenti 
familiari (le cosiddette badanti, che è un brutto termine) però non è riuscito a trovare nessun altro strumento - insieme 
alle cooperative - che non fosse quello del lavoro in affitto, cioè delle agenzie interinali con una drammaticità pazzesca 
dal punto di vista del servizio, perché alla fine si dà alle famiglie un servizio di cui non si dispone, perché comunque tu 
devi garantire alla famiglia che andrai a cercare qualcuno col rischio di trovare delle persone che fino a 5 giorni prima 
non sapevano neanche dove stava una persona malata.  
 
 
 
 

Nanni Tosco 
 
Naturalmente tante le suggestioni del professor Berta, come al solito, ma tante anche le suggestioni dell’estate. Ogni 
agosto i media ci danno un bollettino dove decidono di spingere tante cose – dico questo perché mi collego ad un 
aspetto che liquido subito, al di là degli sbarchi, del dibattito sul partito democratico, del delitto di Garlasco, di 
Valentino Rossi che non paga le tasse e via discorrendo. Trovo che ci sia stata una cosa importante però; mi rifaccio 
all’idea di capitalismo, condivido questa cosa che non esiste un capitalismo; esistono diversi capitalismi. Addirittura in 
Italia non esiste un capitalismo italiano, esistono modelli di capitalismo che convivono fra di loro, dalle imprese sociali, 
alla grande impresa, alle partite IVA (pensate a questa grande anomalia italiana, non so se è bene o male, nessun Paese 
europeo ha tante partite IVA da lavoro autonomo come noialtri). Tuttavia però è successa anche un’altra cosa che 
sarebbe importante riprendere nel dibattito e cioè tutto il tema della finanziarizzazione dell’economia, fra gli argomenti 
che il prof. Berta ha scritto in un articolo recente, la cosa buffa è che tutto questo sistema dal punto di vista finanziario 
si basa su calcoli di aspettativa talvolta irrazionali. Posso dirvi questo, guardate che gli economisti tante volte sono 
simpatici: ci dicono che cosa dobbiamo fare noi salvo poi sbagliare tutte le previsioni; io veramente comincio a 
stancarmi delle lezioni sui giornali, degli articoli di fondo e nessuno che abbia avuto il coraggio di dire che le grandi 
società di rating che danno i voti alle società del capitalismo reale e che quindi fanno oscillare i titoli in borsa – 
compreso qualcuno che magari abbiamo anche noi, perché ci siamo fidati quando siamo andati in banca – a loro volta 
hanno tutte “inciuccato” le quote! Nessuna che faccia revisione di vita, tanto per dire! Piccolo articoletto che ho riletto: 
Mario Deaglio conclude il suo articolo dicendo che il mercato è importante e non è in discussione, però non va 
assolutamente deizzato. Perché ho voluto iniziare con questo incipit anche un po’ vigoroso?  Perché questo dà un gran 
significato alle riflessioni che facciamo stamattina e cioè che l’economia reale è fatta poi di comportamenti individuali e 
collettivi che non sono solo economici, ma istintuali, razionali, irrazionali, affettivi; mi piacerebbe fare una volta un 
vero dibattito sul perché non si fanno figli; io non  sono convinto che conti soltanto l’economia, secondo me conta 
qualcosa di più profondo nell’animo umano, anche se poi l’economia mi aiuta forse a farne più di uno. Tuttavia questo 
fa parte di un altro dibattito… il problema è farli crescere, perché i figli si fanno per amore… Seconda questione che 
con il prof. Berta vorrei interagire: mentre l’economia è un po’ disordinata, tanto è vero che c’è un dibattito di nuovo sul 
tornare a dire meno male che i fondamentali dell’economia vanno bene,  la domanda politica è veramente strana: è di 
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ordine. Io sento così forte la domanda di ordine che viene dalla società civile, salvo poi che questa domanda di ordine se 
non è esaudita (cioè se non viene soddisfatta) dà vita all’idea di una legittimità del disordine. La traduco nella domanda 
classica: che cosa mi da lo Stato perché io…? Cioè il rapporto politico che noi abbiamo con lo Stato è individuale, 
l’abbiamo individualizzato: se a me lo Stato non dà quello che ritengo giusto, io sono legittimato a non dare allo Stato, 
sapendo che invece il rapporto con lo Stato non è soltanto un rapporto individuale, ma è un rapporto collettivo, 
comunitario. Questa domanda d’ordine trovo che è un effetto della mancanza del senso del  bene comune. Qui è come 
la storia quando ha vinto Berlusconi o quando c’era la Democrazia Cristiana: io avevo iniziato a fare nel sindacato, 
c’era ancora la prima repubblica, viaggiavo molto sui treni, e non c’era uno che aveva votato Democrazia Cristiana e 
tutti dicevano che quelli che votano Democrazia Cristiana sono tutti stupidi, così come quelli che votano Berlusconi. 
Non è vero! Alla domanda d’ordine, se non dai un altro tipo di risposta, chi la interpreta è legittimato a governare e a 
dare delle risposte. Guardate che non è sbagliato dire che dentro a queste domande d’ordine ci siano delle vere 
necessità, attenzione a liquidare tutto da questo punto di vista; compreso anche l’ordine economico. Questo mi porta a 
dire che non è del tutto astruso il tema di una democrazia leggera, meno invadente, ma molto più autorevole. Se dovessi 
dire, oggi noi avremmo bisogno di risposte politiche, forse meno invasive (perché guardate che le singole persone 
chiedono alla politica di intervenire) però quando intervengono devono essere autorevoli sia come competenze che 
moralmente. Una volta si andava in fabbrica a fare una rivendicazione e dicevamo che per cambiare avevamo la 
maggioranza del consenso, oggi se tu ti presenti e dici che bisogna cambiare delle cose tutti dicono ““non toccare 
niente”, lascia stare, noi non vogliamo nessun cambiamento” oggi il cambiamento spaventa nei luoghi di lavoro, perché 
non è più visto come possibilità di migliorare, è visto sempre come possibilità di messa in discussione della propria 
quotidianità, economica, sociale e via discorrendo. Il bello è invece che le cose – attorno e dentro – cambiano ancora 
più rapidamente di quanto in realtà noi sappiamo.  
 
 
 
 

Mauro Zangola 
 
Oltre all’aspetto della formazione superiore a quello attuale, bisognerebbe anche considerare altri aspetti della vita dei 
giovani, quali sono i loro rapporti con la famiglia, col mondo del lavoro, con le aspettative di vita. Un ragionamento di 
questo tipo dovrebbe partire da una considerazione: oggi – più che in passato, lo sappiamo – i giovani tendono a 
rimanere più a lungo in famiglia; se questo è vero, come è vero, attraverso il sostegno economico delle famiglie oggi le 
generazioni attuali (e forse anche quelle successive) riescono, tutto sommato, a garantirsi un livello di vita che è 
soddisfacente, nonostante la precarietà del lavoro, le retribuzioni modeste e le incertezze. Anche quando i giovani 
escono dalla famiglia, hanno comunque sempre bisogno di un aiuto economico per poter, in qualche modo, affrontare le 
spese necessarie al mantenimento e – nella migliore delle ipotesi – provare a costituire un loro nucleo famigliare. Se 
questa situazione si protrae nel tempo - sia nell’ipotesi che i giovani restino in casa sia nell’ipotesi che i giovani escano 
– è evidente che il sostegno della famiglia determina un’erosione dei loro patrimoni che si farà sentire, magari non 
adesso, magari non in questa generazione, ma nella prossima, tuttavia comincerà a farsi sentire nella seconda e 
sicuramente nella terza generazione. Se effettivamente per le ragioni che ho detto si determina questa erosione del 
patrimonio delle famiglie per sostenere i giovani, allora noi sicuramente andremo incontro – probabilmente non adesso, 
ma in futuro – ad una riduzione dei risparmi e dei consumi e ad un progressivo impoverimento del Paese. In definitiva, 
se queste ipotesi da cui siamo partiti sono vere, ecco che i giovani, anziché essere una risorsa (come tutti abbiamo 
sempre pensato), potrebbero diventare un vincolo allo sviluppo. Proprio perché sono pochi, sono in diminuzione, hanno 
una bassa produzione di reddito, una bassa capacità di spesa e risparmio potrebbero - per queste ragioni – essere poco 
propensi ad accrescere il loro livello di formazione e questo è in contrasto con quello che chiede la società ai giovani. 
Naturalmente gli scenari possibili sono tanti: tutto dipende da come si evolve l’economia, da quali saranno le politiche 
dei governi, però io credo che comunque saranno le evoluzioni, questo sia un tema su cui bisogna riflettere e credo che 
una istituzione importante come la Chiesa e la Pastorale del Lavoro debba fare qualche riflessione su questo tema, 
perché il modo di vedere il problema dei giovani, magari un po’ diverso, ma visto nella prospettiva di qualche decennio 
potrebbe avere anche delle conseguenze importanti. Si tratta di un problema che non solo i giovani, le famiglie e il 
sindacato devono porsi, ma anche l’economia e l’industria perché ne va dell’intero sistema economico. Il secondo 
aspetto che vorrei affrontare è il futuro di Torino; oggi noi siamo nelle condizioni di poter parlare con un po’ più di 
tranquillità del futuro di Torino – abbiamo superato la crisi dei primi anni del 2000, abbiamo superato la “sbornia” delle 
olimpiadi e adesso siamo in grado di guardare al futuro. Per farlo dobbiamo porci una domanda (che faceva in parte 
anche Gariglio): Torino è in grado di attrarre investimenti e risorse umane? Perché oggi si getta tutto sulla competitività 
e non solo tra le imprese. Noi abbiamo cercato di dare questa risposta, abbiamo preso in esame una serie di fattori e li 
abbiamo messi a confronto con quelli delle altre regioni dell’Europa. Il quadro che ne emerge è a luci ed ombre. Torino 
soffre, come altri Paesi ed altre regioni, di alcuni fattori di livello nazionale: tassazioni più elevate, costi di servizi e 
trasporti, la scarsità di dotazione infrastrutturale - che è un problema generale – ma che a Torino si sente di più proprio 
per il ritardo nella realizzazione delle grandi opere che tutti conosciamo. Siamo invece più bravi su altri fronti: il livello 
tecnologico delle nostre imprese è buono o soddisfacente o almeno paragonabile a quello delle altre regioni; si fa ricerca 
mediamente come a livello europeo. Siamo invece carenti dal punto di vista della formazione: c’è una serie di dati che 
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ci dicono come il livello di istruzione per le persone attive e occupate sia inferiore alla media, che il passaggio dei 
giovani dalla media alle superiori e dalle superiori all’università sia inferiore alla media (e quindi di come ci sia più 
dispersione), che tutti i parametri del livello di formazione superiore siano – anche se non di molto – più bassi. Sarebbe 
però sbagliato dare la stessa importanza a tutti i fattori, perché tutto dipende da quello che è il futuro che vogliamo per 
Torino. Noi  vediamo il futuro di Torino nella transizione accelerata verso la cosiddetta società della conoscenza e 
quindi anche verso una crescente trasformazione (un po’ quello che ricordava prima il prof. Berta) guidata dal sistema 
industriale verso nuove conoscenze, nuovi settori, nuove attività, nuove tecnologie che sono quelle più importanti. Che 
cosa serve a Torino per andare verso questo tipo di società? Sicuramente serve diventare più bravi dove già lo siamo, 
cioè rafforzare le nostre eccellenze: sicuramente un’azienda dell’indotto tedesca continuerà a venire a Torino perché sa 
che nell’indotto auto qui trova tutte le capacità e le conoscenze. Tuttavia dobbiamo diventare bravi anche nelle nuove 
tecnologie e nei nuovi settori: nanotecnologie, ambiente, energia, tutti settori in cui la Comunità Europea investe 
tantissime risorse proprio perché sono i settori del futuro. Ecco allora che, se questa è la visione che noi ci siamo dati 
del futuro, diventano importanti alcuni fattori e non altri; diventa meno importante il fattore costi perché non incide in 
maniera determinante per una società di questo tipo, conta abbastanza, ma non così tanto, il tema delle infrastrutture, 
conta però il tema dell’innovazione e della formazione. In sostanza, se vi ricordate quando si parlava del primo piano 
strategico, tra gli addetti ai lavori c’era un po’ la gara ad inventare lo slogan su come si immaginava il futuro di Torino. 
Noi l’abbiamo messa così: vorremmo avere una città della conoscenza, dell’università, dell’innovazione perché credo 
che siamo questi i nostri punti di forza. Sarebbe bello che anche nel dibattito che uscirà dopo il mio intervento si 
cominciasse a fare questo piccolo esercizio: provare a immaginare, a pensare ognuno dal suo punto di vista, come 
vorrebbe, che cosa vorrebbe che fosse Torino nei prossimi anni.  
 
 
 
 

Replica di Giuseppe Berta 
 
La maggior parte delle domande erano tutte intorno a un tema: la specificità della nostra esperienza, il modello europeo, 
i vari modelli… anche qui lo dico con una battuta e mi scuso per la semplicità: è chiaro che il nostro modello di 
riferimento è un modello europeo, ma non quello dei paesi nordici – piccoli paesi molto ricchi e avvantaggiati: la Svezia 
ha 8 milioni di persone, la Danimarca meno, l’Italia ha 60 milioni di persone – perciò il modello che sta emergendo in 
Europa è un modello continentale, con una propaggine inglese (l’Inghilterra è un punto di contatto tra l’Europa e 
l’America in questo senso). Se noi guardiamo, noi parliamo tantissimo di queste cose (tutte queste discussioni su 
Sarkozy in Italia) perché Sarkozy ha sorpreso tutti e ha messo insieme questi gruppi di esperti di varie provenienze 
politiche? Perché sta emergendo un nuovo modello economico-sociale europeo alternativo a quello che aveva preso 
forma tra il ´50 e il ´75 (era del welfare e della grande impresa). La trasversalità politica è un dato di fatto; io ricordo un 
bellissimo discorso del più grande Ministro delle Finanze che abbia avuto l’Italia che si chiamava Ezio Vanoni che è 
morto 50enne nel ´56 ed è stato largamente dimenticato dalla memoria politica del nostro Paese. Vanoni nel ´55 – poco 
prima di morire – disse in Parlamento: “Le cose che fanno i laburisti in Inghilterra, le cose che fanno i cristiano-
democratici in Germania sono di fondo le medesime” nel senso che creano quella (che poi si è chiamata) economia 
sociale di mercato. Noi dobbiamo fare, con le nostre specificità, la stessa cosa. Ecco perché non sono molto importanti 
le differenze tra i conservatori, i progressisti e i socialisti nell’Europa di oggi: di fondo c’è un nucleo comune. Emerge 
un modello economico-sociale centrato sull’economia dei servizi e della conoscenza che prevede un incremento della 
produttività fortemente sostenuto dall’intervento pubblico – perché le università funzionano se c’è un intervento 
pubblico, le grandi infrastrutture funzionano se c’è un intervento pubblico e così via. C’è più mercato, è vero, ma lo 
Stato non è diminuito; la spesa pubblica, in Europa, è abbastanza rigida, non può scendere sotto certi livelli perché c’è 
l’invecchiamento della popolazione… c’è una crescente flessibilità del lavoro per i motivi che ho detto, ma è stata 
anche fin qui socialmente accettata perché ha creato dei volani occupazionali. L’Italia oggi è in difficoltà rispetto a 
questo aggancio, perché chi va in giro per l’Europa di oggi si accorge che noi abbiamo un divario, non siamo ben 
agganciati. La settimana scorsa, come il mio amico Zangola, io mi trovavo in Spagna - un Paese che ha fatto passi da 
gigante da questo punto di vista e che ci sta superando… badate bene, dal punto di vista dell’organizzazione sociale e 
amministrativa ci ha già superato; sono tornato in Italia e ho trovato un dibattito sul destino dell’Alitalia! Noi dobbiamo 
scegliere se vogliamo agganciarci a questo che è un modello economico-sociale emergente: agganciarlo non vuol dire 
sposarlo, vuol dire anzi – e questa è l’ultima battuta che faccio ed è se volete la mia personale suggestione alla Pastorale 
del Lavoro – che noi dobbiamo partecipare a tutti questi cambiamenti mantenendo una sensibilità vigile, un occhio 
critico, sempre vedendo i punti cruciali, le contraddizioni, le domande, le questioni irrisolte e soprattutto mantenendo 
degli interrogativi di fondo che non possono essere risolti da nessun modello economico-sociale in quanto tale.  
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DAL CONVEGNO DI VERONA  
ALLA SETTIMANA SOCIALE DEI CATTOLICI ITALIANI… E OLTRE 

 
Agostino Villa 

 
Nel presentare il problema, mi erano stato poste domande del tipo “ a Bologna si è detto… oppure a Verona grande 
evento ecclesiastico, si è ascoltato… e poi cosa è capitato?” Queste domande poste ad un laico, cioè poste a ciascuno di 
noi mi avevano messo un po’ in crisi – giustamente, spero –  e allora ho provato un attimo a ragionare. Ho cercato di 
farlo su tre piani. 
Primo piano: ragionare cercando di fare mente locale ad esperienze anche lontane; la Pastorale del Lavoro ha anche dei 
contatti con il mondo africano (io ricordo sempre il Progetto Burkina Faso e mi piacerebbe riparlarne anche per le 
persone – Gianni Fornero, un nome per tutti – ogni tanto bisogna ricordare le nostre persone).  
Secondo piano: la quotidianità. Stamattina abbiamo sentito alcuni dei nostri relatori citare eventi successi nei giorni e 
nei mesi scorsi; ci devono insegnare qualcosa nell’accezione: ma il laico cosa dice, cosa fa?  
Terzo piano: la storia degli eventi degli ultimi anni. Ce ne sono stati: io vorrei solo ricordarvi quelli ai quali ho 
partecipato dal ´98, ad esempio. I Convegni Ecclesiali, le Settimane Sociali, senza andare a parlare del Grande Giubileo.  
Vorrei rimanere molto schematico.  
Primo punto: cercare di ragionare su un problema del laico, il primo che anche la discussione di stamattina mi ha 
ricordato è quello dell’afasia del laico cattolico: non prende posizione. Allora ho provato a cercare di vedere questo 
aspetto dal punto di vista del mondo.  
Per altri motivi, un mese fa ero in America del Sud e ho avuto un certo numero di contatti con delle persone del Perù, 
un mondo ricchissimo quello della cultura degli Inca; noi conosciamo i peruviani perché hanno le bancarelle dove 
vendono i presepi, i cappelli e le maglie. Se andate nella Cattedrale di Lima c’è, presentata in un modo molto sfarzoso, 
la tomba di Pizarro, l’uomo che ha distrutto gli Inca. Se andate a Cuzco, trovate un quadro - L’Ultima Cena, e Pizarro è 
rappresentato come Giuda e uno dice “ha ricevuto quello che i peruviani dovevano dargli” e invece no, perché quel 
quadro – come tutti i quadri fatti da peruviani quechua – sono anonimi. L’anonimato in Perù, dove non si prende 
posizione con un quadro. Allora ho pensato che il mondo non sarà sempre così, che ci sono mondi vicini, non dico 
l’Equador, ma il Brasile, che è tutto diverso. Per caso, qualche settimana prima ad Alessandria è passato un prete 
brasiliano che conosciamo da tempo e con il quale ho avuto modo di parlare andando a Torino, dove lavoro. Questo 
prete brasiliano, un po’ più giovane di me, formatosi come prete nel momento di Medellin, passato attraverso vari 
momenti difficili anche fisici, mi ha detto una cosa che mi sono segnato perché mi ha un po’ messo in crisi. Mi ha detto: 
“Quanto è bello lavorare con la fantasia umana, cioè aiutare a fare delle piccole opere d’arte nella parrocchia, perché è 
proprio lí che si rivela il volto divino”. Io ho pensato che questo lo avevo già sentito dire, ma poi ha aggiunto “E’ il 
volto divino che ci mostra che è possibile sognare sempre”. Detto da un prete, devo essere onesto, mi ha messo un po’ 
in crisi, perché è un altro aspetto – non dell’anonimato, questa volta – ma del rifugiarsi in un momento personale 
quando si incontrano problemi. Non parlare dei problemi, ma rifugiarsi nel personale. A questo punto mi sono detto che 
era meglio se il piano di ragionamento collegato alle esperienze con altre nazioni fosse messo da parte, perché mi ha 
posto due problemi piuttosto preoccupanti: l’anonimato, non parlare, non manifestarsi, rifugiarsi nel personale, 
eventualmente nell’arte. Ho pensato che sicuramente gli altri suggerimenti per quei due problemi che mi sono stati posti 
inizialmente potevano essere trovati nel quotidiano (il secondo piano di analisi). Il primo piano di analisi mi ha dato due 
reazioni un po’ “scioccanti”, forse il secondo piano mi dà qualche aiuto che mi fa vedere che effettivamente invece, il 
laicato cattolico - almeno nel quotidiano – prende posizione. Dove guardi normalmente per avere informazioni? Sui 
media. Prima di andare via, ma io non me ne ero accorto, era iniziata, appunto sui media, una piccola discussione che 
aveva preso poche pagine di giornali su un fatto: siamo quasi a 40 anni dall’inizio del ´68. Sono fatti piccoli, io non mi 
occupo dei grandi problemi politici e sociali che turbano le pagine dei giornali dalla prima alla decima. Quaranta anni fa 
era iniziato il ´68 e quindi sappiamo tutti che, almeno per un anno e mezzo, ha dato luogo, come ha detto il Papa, ad una 
sorta di cesura storica. E i laici cattolici che l’hanno vissuto che cosa ne pensano? Piccola nota personale: io mi iscrissi 
al Politecnico il 20 agosto del 1968; forse qualcuno dei meno giovani ricorda che in Europa lo stesso giorno era 
successa una bella grana in uno dei paesi dell’Est dove arrivavano i carri armati. Al di là del fatto personale, quegli anni 
e quegli eventi che non sono italiani, francesi o tedeschi, ma sono eventi europei, in quanto manifestazione dell’Europa, 
quegli eventi, appunto, hanno indotto un cambiamento sociale notevole. Il Papa parla di crisi della cultura e, in effetti, 
in quegli anni è emersa una coscienza nuova. Alcuni aspetti sono rimasti, altri sono passati in cavalleria: in quegli anni 
si parlava molto di Terzo Mondo; adesso si parla di esportare la democrazia; in quegli anni si parlava di critica alla 
società dei consumi, adesso si parla di come consumare la società. Tuttavia è indubbio che c’è stato un evento che ha 
introdotto un cambiamento di coscienza e questo evento ha chiesto – e chiede ancora oggi – quale posizione su 
determinati problemi i laici cattolici devono prendere. Probabilmente si aspetta qualche risposta in più rispetto a una che 
invece è abbastanza di moda negli ultimi tempi e che si trova anche sui libri e in alcune esternazioni: nel ´68 una delle 
caratteristiche era di dire che i problemi bisognava considerarli in un modo integrato, analizzarli relativizzando le 
situazioni. Naturalmente questo si è poi trasformato in un modo di affrontare i problemi; probabilmente anche in modo 
deformato: infatti noi oggi sentiamo parlare di relativismo e forse questo è un aspetto sul quale occorre avere una 
qualche idea, una qualche posizione.  
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Altro piccolo evento del quotidiano di qualche giorno fa. Sui giornali ho letto “Progetto di legge sulla libertà religiosa” 
ma detto così mi sembra strano che l’Italia si accorga oggi di dover garantire come Stato il diritto alla libertà religiosa. 
C’è un libro recente – niente di particolare, ma l´ho preso anche per i titolo – Alla ricerca di una sana laicità, curato da 
Gaetano Quagliariello, dove il punto di partenza è il discorso del Papa ai partecipanti del Convegno di Verona. Vi si 
dice che uno stato moderno e laico ha non solo il diritto – ma il dovere - di mantenersi nettamente separato dalla Chiesa, 
senza confondere ciò che è peccato con ciò che è reato e deve concedere piena uguaglianza di diritti ad una pluralità di 
fedi religiose, secondo il principio della libertà di coscienza. Si tratta di una semplice ovvietà. Tuttavia mi sembra che 
questo delinei un altro problema. Si tratta del pluralismo culturale in una società che sta diventando multi-culturale; o, 
se volete, una società che è investita dai flussi di migrazione, che sono spinti da esigenze vitali e che quindi non si 
possono fermare. Per esempio ricordo la storia di un ragazzo che era anni fa in Italia e si era laureato in ingegneria ad 
Alessandria; recentemente è arrivato in Italia suo fratello e solo per un caso è sopravvissuto allo sbarco. E’ arrivato in 
Italia, clandestino. Si pone il problema: convivenza o integrazione? Sono due cose diverse. I laici cattolici cosa dicono 
al riguardo? Non ho detto “cosa fanno” perché viene fatto moltissimo dal volontariato, ma il problema resta. 
Ultimo punto: ho provato ad affrontare le due domande iniziali cercando di fare un piccolo rapidissimo excursus degli 
eventi che sono successi negli ultimi sette-otto anni.  
Roma 1998: Convegno Nazionale sulla questione del lavoro. Conclusioni di mons. Charrier ad un uditorio 
estremamente qualificato (qualcuno di voi c’era di sicuro) con la presenza ai massimi livelli sia di Ministri, Segretari 
Generali delle Confederazioni Sindacali, Parlamentari, giornalisti. Nelle sue conclusioni (basta rileggerle nel libro “La 
questione del lavoro oggi”) mons. Charrier parlava di lavoratori con reddito insufficiente (i cosiddetti nuovi poveri), di 
delocalizzazioni furtive, di condizioni di lavoro impossibili per i non tutelati. Varrebbe la pena di rileggere quelle 
conclusioni, tra l’altro – voglio anche ricordarlo – nate da discussioni notturne con gruppi vari; io ho già ricordato 
Gianni Fornero, però non posso non ricordare don Mario Operti. Quali le posizioni del laicato cattolico sulle morti sul 
lavoro?  
Napoli 1999: 43° Settimana Sociale: “Quale società civile per l’Italia domani”. Mi riferisco ancora a quanto esposto da 
mons. Charrier. Leggo dalle conclusioni della Settimana Sociale “quella che oggi noi viviamo, è democrazia autentica? 
Dovremmo chiederci se è reale tale possibilità di partecipazione dei cittadini e se il potere di controllare sta tutto nelle 
mani di chi governa o non sta, sempre più spesso, altrove”. Era il 2004, se faccio un salto di due anni e immagino la 
costituzione e l’organizzazione delle liste elettorali del 2006 e il modo di scelta del candidato lasciato agli elettori – 
bipartisan –, direi che su questo problema non è stato detto nulla da parte del laicato cattolico. Come considerazione 
successiva – sempre dal Cardinale Tettamanzi – pensando al fatto che nella nostra società gli ultimi non solo ci sono, 
anzi, c’è un’intera gradazione perché chi si occupa di accoglienza di immigrati sa che ormai gli immigrati sono 
stratificati a fasce sociali diverse, con rispettive ricerche di spazio vitale. Pensando a questo si chiedeva: “anche oggi, 
dopo decenni di riconquistata democrazia c’è da chiedersi con estrema onestà: dei nostri simili, pensiamo che si tratti di 
uomini o di bestie?” 
Infine, Convegno Ecclesiale Nazionale – Verona 2006 – “Rigenerati per una Speranza Viva”, purtroppo su questa  
iniziativa non posso dirvi molto perché ho soltanto letto la Nota Pastorale della CEI e avevo partecipato ragionando con 
amici di Alessandria alla sua preparazione, però non ho partecipato al Convegno.  
Vorrei concludere con delle “spigolature” tratte da un libro che io amo molto: “Laici adulti, per un rinnovato impegno 
sociale” a cura di Mario Operti. Si tratta di un libro non recentissimo, ma i libri che valgono restano sempre vivi. Sulla 
laicità così si esprime: “il problema non è il ruolo dei laici nella Chiesa, ma riguarda la possibilità di vivere la fede dal 
basso”. La laicità all’interno della Chiesa è l’apporto specifico dei laici a tutta la comunità cristiana. Non si tratta di una 
presenza operativa sulla linea dei ministeri, ma di una presenza carismatica. Laicità è testimonianza.  

 

 

mons. Arrigo Miglio 

Introduzione: Lo stile di speranza 
 
Mi ha intrigato anzitutto la parola stili di vita: guardando a Verona, ma anche alla prossima Settimana Sociale e anche 
alla Prima Lettera di Pietro la parola che balza subito agli occhi e che diventa una parola chiave è speranza; questa 
mattina ho avuto una conferma interessante: dagli interventi che abbiamo ascoltato mi pare che sia emerso un forte 
bisogno di speranza. Ci hanno detto che di speranza ce n’è poca e allora questo ci interpella ancora di più e mi chiedevo 
se possiamo parlare di uno stile di speranza. La speranza può essere ridotta ad uno stile di vita. Non credo che sia 
riduzionismo parlare di uno stile di vita di speranza. E’ vero la speranza è una virtù teologale, dono di Dio, dono dello 
Spirito, ma poi la viviamo nella concretezza di ogni giorno. Parliamo ben di uno stile evangelico di vita e quindi se 
usiamo la parola stile per indicare un’impostazione evangelica di vita… credo che si possa anche parlare di uno stile di 
speranza. Questo mi pare il filo conduttore che ci accompagna e spero di indicarvi i passi giusti nei testi che abbiamo in 
mano, se non ce la faccio avrete pietà, i testi sono lunghi e impegnativi, ho fatto delle scelte mi rendo conto che ho già 
messo in agenda anche troppi paragrafi, ma farò solo degli accenni. Il mio obiettivo è quello di arrivare a cogliere 
questo filo del cammino della speranza che ci viene indicato anche con dei percorsi abbastanza concreti. Vorrei subito 
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chiarire: non sto dicendo che siamo già una Chiesa così… anzi, sto dicendo però che mi pare che a Verona, ma anche 
questo documento preparatorio e – spero – dalla celebrazione della Settimana Sociale – mi pare che stia venendo fuori 
da parte della Chiesa tutta (laici e non laici) una voglia di essere portatori di speranza. Non è molto, mi rendo conto, non 
siamo ancora il volto della speranza, no siamo ancora sempre portatori di speranza, ma una certa svolta mi pare che ci 
sia stata, soprattutto in questo decennio, all’insegna del documento Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. 
Possiamo almeno dire che nell’identikit del cristiano, del cattolico del 2010 (non manca neanche tanto) l’elemento 
speranza è ormai un tratto essenziale. Un famoso scrittore cattolico francese – Béguin – diceva che la speranza è la 
sorellina più piccola in mezzo alle sorelle più grandi: fede e carità. Credo che dobbiamo farla crescere questa sorellina 
piccola perché tra le tre virtù teologali è sempre stata un po’ la Cenerentola, sovente viene confusa con l’utopia, con gli 
auspici, con il desiderio. Credo che un merito anche di questi testi e di questi eventi che abbiamo vissuto sia stato quelli 
di chiarirci anche un po’ le idee su cosa vuol dire per un cristiano la speranza. Certamente oggi deve far parte 
dell’identikit del cristiano del 2007-2010. dopo quello che abbiamo sentito questa mattina, con la precarietà, con le 
paure, con le incertezze e tutto quello che caratterizza la società e le famiglie del nostro tempo, credo che se noi 
riusciamo a diventare una Chiesa portatrice di speranza, nel senso che noi per primi dobbiamo essere persone che hanno 
maturato la speranza e poi dobbiamo essere persone che percorrono itinerari concreti di speranza e allora è lì che 
diventiamo portatori di speranza perché - se noi viviamo la speranza e se noi percorriamo degli itinerari - indichiamo 
anche la strada a chi ha più bisogno di speranza. Credo che questa possa essere davvero la profezia della Chiesa del 
2010; una delle profezie più forti e più importanti che la comunità cristiana è chiamata a portare, soprattutto nella 
precarietà che caratterizza il momento che stiamo attraversando. Mi pare che con il cammino prima e dopo Verona ci 
sia stata una svolta nella coscienza e nella maturazione della Chiesa italiana. Verona – voi lo sapete – è il IV Convegno 
Ecclesiale che si ripete ogni dieci anni e questa era la quarta edizione. Per inquadrare Verona e per capire che cosa c’è 
stato di nuovo, si è parlato di uno spirito di Verona (anche la nota CEI vuole mantenere e ha cercato di sintetizzare 
questo spirito di Verona) e credo che sia importante guardare anche alle altre tre edizioni dei convegni decennali. La 
Chiesa italiana, dopo il Concilio, è partita con questi piani pastorali decennali; credo che parecchi dei presenti ricordino 
ancora Evangelizzazione e Sacramenti degli anni ´70, ma il Convegno Ecclesiale del 1976 era Evangelizzazione e 
Promozione Umana; era la Chiesa che era partita cercando di far diventare momenti di evangelizzazione i momenti 
sacramentali e la loro preparazione, ma in quegli anni era molto vivo il dibattito tra ciò che fosse evangelizzazione e ciò 
che fosse promozione umana e se la promozione umana era evangelizzazione o meno e poi c’era stato un grande 
intervento di Paolo VI nel ´75 con la Evangelii Nuntiandi e dunque il primo convegno decennale era partito con questa 
prospettiva dove la Chiesa guardava ancora a sé stessa e alla sua azione, era abbastanza ecclesio-centrico (anche se 
l’evangelizzazione è sempre un invito a guardare fuori). Negli anni ´80 era il tema della Comunione e della comunità 
che evangelizza, ma la comunità per evangelizzare deve essere una comunità che vive la Comunione (erano anni in cui 
era ancor meno facile di oggi parlare di Comunione all’interno della comunità cristiana) e finalmente - negli anni ´90 
con il Convegno di Palermo - il tema della carità, il Vangelo nella carità, nella storia, l’evangelizzazione che parte dalla 
ricchezza di presenza caritativa nella Chiesa nella storia; non soltanto la carità classica dell’assistenza materiale, ma si è 
aggiunto anche il discorso della carità culturale che poi è diventato il progetto culturale della Chiesa italiana. Che nel 
primo decennio del terzo millennio la Chiesa abbia sentito il bisogno – prima con il programma decennale (comunicare 
il Vangelo in un mondo che cambia) – ma soprattutto con il Convegno di Verona e con la sua preparazione, di puntare 
sulla speranza mi pare che sia una svolta significativa, mi pare che sia cresciuta l’attenzione alle sofferenze della società 
in cui la Chiesa è chiamata ad essere presente, a testimoniare e a lavorare. Questo tema della speranza che caratterizza 
questi anni di cammino in Italia è un tema che ci collega ancora più direttamente con il Concilio e lo ricorda anche la 
nota CEI del dopo Verona. Verona è stato un momento forte dell’attuazione del Concilio nel contesto italiano, in 
particolare con la Gaudium et Spes: credo che sia quello il punto di partenza per tracciare un cammino di speranza e per 
percorrere itinerari di speranza, perché è proprio la Gaudium et Spes che ci parla della speranza escatologica, della 
speranza ultraterrena come del vero humus che permette di far crescere la speranza nell’oggi. Il guardare alla speranza 
del mondo futuro, non soltanto non ci distoglie dall’impegno nel mondo presente, ma diventa il vero fondamento per un 
impegno concreto e dunque per essere portatori di speranza nell’oggi. Questa lezione della Gaudium et Spes credo che 
vada tenuta presente; è di lì che partono anche gli itinerari di speranza che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo in 
questi anni. Per questo vorrei segnalare anzitutto qualche passo della Prima Lettera di Pietro e poi dopo provare ad 
invitarvi ad accennare il percorso sia della nota CEI del dopo Verona sia del documento preparatorio per la prossima 
Settimana Sociale, per cercare di cogliere un filo che mi pare leghi questi testi ma che lega anche i diversi momenti che 
stiamo vivendo e che diventa anche una prospettiva per affrontare alcuni problemi concreti. In modo particolare, 
guardando il documento preparatorio della Settimana Sociale, parlando di bene comune, parlando di welfare, parlando 
di laicità come presenza dei cattolici nella società attuale (abbiamo ascoltato qualche osa un momento fa) guardare tutto 
questo nella prospettiva della speranza e quindi con la missione di essere testimoni di speranza mi pare che ci aiuti ad 
approfondire e a capire meglio qual è la sfida che ci attende come comunità cristiana nella società di oggi. Mi 
permettete allora di segnalarvi alcuni passi della Prima Lettera di Pietro: capitolo primo (sappiamo che questa è una 
delle lettere del Nuovo Testamento - probabilmente dettata da Pietro o comunque il suo insegnamento è stato raccolto 
da qualche discepolo, forse la stesura della lettera è un po’ più tardiva rispetto all’anno della morte di San Pietro, ma 
certamente è un insegnamento molto caratteristico). Sia benedetto Dio Padre che nella sua misericordia ci ha rigenerati 
mediante la risurrezione di Gesù Cristo dei morti per una speranza viva, in vista della salvezza che sta per essere 
rivelata nell’ultimo tempo, perciò esultate di gioia mentre raggiungere la meta della vostra fede. “rigenerati” - “per una 
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speranza viva” - “in vista della salvezza” - “in cammino per raggiungere la meta della vostra fede” quindi già viene 
tracciata la fisionomia della speranza cristiana; a Verona Benedetto XVI e anche gli altri interventi hanno dedicato 
spazio a una speranza che nasce dalla risurrezione di Cristo, quindi la sua presenza è la speranza viva ed è una speranza 
che va oltre gli orizzonti umani perché è una speranza che nasce dal risorto. 
 
 
La testimonianza dei cristiani e il bene comune 
 
Che tipo di testimonianza sono chiamati a dare i cristiani? Tenete una condotta esemplare fra i pagani mentre vi 
calunniano come malfattori perché al vedere le vostre buone opere diano gloria a Dio nel giorno della sua visita. 
Dunque la testimonianza di una vita buona - e qui già il tema del bene comune, messo insieme con questa espressione, 
mi pare che si illumini; il bene comune, cioè il costruire una vita buona ed è attraverso una vita buona – questa è la sfida 
– che siamo chiamati ad offrire, noi aiutiamo chi ancora è nelle tenebre a dare gloria a Dio nel giorno della sua visita 
(cioè a scoprire la luce di Dio). E ancora: questa è la volontà di Dio, che operando il bene, voi chiudiate la bocca 
all’ignoranza degli stolti. Operando il bene, non con la polemica, ma operando il bene come uomini liberi, servendovi 
della libertà non come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. E poi il passo famoso che tutti abbiamo 
imparato quasi a memoria come Pietro 3,15 dove veniamo invitati ad essere sempre pronti a rispondere a chiunque vi 
domandi ragione della speranza che è in voi e più interessante ancora è ciò che segue: tutto questo sia fatto con 
dolcezza e rispetto. Lo stile del cristiano, il tipo di testimonianza, il mostrare una vita buona - e sappiamo che in greco 
buono (Kalòs) può essere tradotto anche con bello, quindi una vita buona e bella, pronti a dare ragione della speranza 
che è in voi con dolcezza e rispetto. Pochi giorni fa abbiamo celebrato il martirio di San Giovanni Battista; se qualcuno 
ha ascoltato il Vangelo di quel giorno, avrà forse notato un particolare: Giovanni Battista andava giù duro con Erode 
Antipa (gli ha contestato l’adulterio) ma l’Evangelista ci dice che Erode Antipa nonostante questo - e nonostante le ire 
di Erodiade, che poi alla fine la spunta - ascoltava volentieri Giovanni. Il che vuol dire che Giovanni Battista riusciva a 
dire delle cose durissime, come diceva lui, ma riusciva a farsi ascoltare volentieri anche da un tipaccio come Erode 
Antipa, con dolcezza e rispetto. Ancora sempre in questo capitolo terzo: a questo siete stati chiamati, per avere in 
eredità la benedizione di Dio che dice: “chi vuole amare la vita e vedere giorni felici…”. Mi pare interessante questa 
prospettiva positiva e in questo vedo, anche nella nota del dopo Verona, una svolta - che spero si traduca in uno stile 
pastorale, nel cammino delle nostre Chiese, per presentare la bontà e la bellezza di una vita. Certo, facendo il bene non 
si sfugge alla croce, la Lettera di Pietro ce lo dice chiaramente: se questa è la volontà di Dio è meglio soffrire operando 
il bene che facendo il male perché anche Cristo è morto una volta per sempre. La croce fa parte di questo stile 
pastorale, di questa testimonianza positiva. Pensavo questa mattina - ascoltando i vari interventi - a cosa vuol dire, in un 
paese come il nostro, lavorare per il bene comune in un contesto globalizzato dove i 2/3 dell’umanità sono in una 
povertà drammatica e allora costruire noi il bene comune - soltanto il nostro, quello dell’Europa - guardando invece al 
mondo intero… non può essere questa una dimensione di croce a cui siamo chiamati a prepararci, operando il bene, 
cioè costruendo una vita buona e bella per tutti i figli di Dio che il Signore vuole radunare in una sola famiglia. Un 
ultimo accenno alla Prima Lettera di Pietro: questo percorso di speranza passa dentro ai nodi difficili della vita sociale 
del I Secolo, che è il contesto in cui vivevano i cristiani a cui indirizza questa Lettera l’Apostolo Pietro; ci sono delle 
parole che sono un pugno nello stomaco, che ci scandalizzano: vivete sottomessi ad ogni umana autorità per amore del 
Signore, sia il re come sovrano sia ai governatori come inviati da lui, per punire i malfattori e premiare quelli che 
fanno il bene. Onorate tutti, temete Dio, onorate il re. Domestici, siate sottomessi con profondo rispetto ai padroni. E 
poi ce n’è per le mogli e per i mariti, non vado oltre perché sono parole che troviamo sicuramente un po’ dure e poi 
esigerebbero una spiegazione ed una contestualizzazione. Certamente è vero che le strade che Pietro indica ai cristiani 
del suo tempo per dare quella testimonianza di bontà e di bellezza che abbiamo sentito, sono strade che passano dentro 
alle situazioni più contraddittorie e più difficili di quella società.  
 
 
La Nota della CEI 
 
Vengo alla nota CEI, partendo subito dal titolo che raccoglie una espressione di Benedetto XVI nei suoi interventi a 
Verona (il discorso all’assemblea e durante l’omelia) cioè il grande sì di Dio all’uomo. È interessante che sia stata presa 
questa prospettiva - il grande sì di Dio a noi - e allora la Chiesa che si sente chiamata a portare il sì di Dio, dunque il 
volto che la Chiesa vuole darsi, vuole far crescere, il volto del sì di Dio all’umanità. Come dicevo prima, siamo ben 
consapevoli di non vere ancora e di non avere sempre questo volto, ma certamente, puntare a questo volto di Chiesa 
significa andare in una direzione diversa; ad esempio, rispetto all’immagine vulgata del volto della Chiesa leguleia, 
arcigna, che oggi è molto diffuso e che a volte noi stessi ci auto-procuriamo; non è soltanto l’incomprensione degli altri, 
ma sono anche i nostri limiti. Questo significa anche un lungo lavoro per ri-comprendere e ri-spiegare tutto il discorso 
delle norme, della disciplina alla luce di quell’obbiettivo che è il sì di Dio, che è una proposta di vita buona e bella. 
Questa nota nei suoi inizi parla subito anche della formazione, un tema che è risuonato anche stamattina; da Verona è 
venuta fuori una grande richiesta di formazione, in modo particolare nell’ambito della cittadinanza ma anche di altri 
ambiti. Questo tema della formazione ci interpella, però ci fa sorgere anche una domanda: per avere una formazione 
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dobbiamo avere anche i formatori, quindi diventa un doppio impegno - non solo quello della formazione, ma anche 
quello di preparare i formatori. Il tempo corre e allora volevo segnalarvi questo.  
 
Il richiamo del Concilio all’impegno formativo 
Al numero tre della nota del dopo Verona c’è questo richiamo al Concilio e a questo richiamo all’impegno formativo 
che è risuonato da Verona e che la nota dei Vescovi ha raccolto. In modo particolare, nel numero tre viene anche detto 
che la Chiesa è chiamata anzitutto a comunicare il mistero di Dio, fonte di gioia e di speranza. Altro che leggi, altro che 
norme, altro che regole: comunicare il mistero di Dio è certamente molto più impegnativo, perché il mistero di Dio non 
si comunica in maniera asettica, vuol dire un coinvolgimento personale; il profilo alto del cristiano, il profilo della 
santità, ma questo è lo stile che viene fuori da Verona.  
 
Le scelte di fondo – Il primato di Dio 
Al numero quattro si parla di alcune scelte che sono anche un metodo, un primato di Dio e dunque non della Chiesa. 
Testimoni di Lui della vita e soprattutto un’attenzione a ciascuna persona: qui abbiamo già un collegamento col tema 
del bene comune - che nell’accezione data dalla dottrina sociale della Chiesa è il bene di tutti e di ciascuno; poi il 
documento preparatorio sviluppa questo tema.  
 
La risurrezione di Cristo, esplosione dell’amore 
Al numero cinque della nota viene ripreso l’insegnamento di Papa Benedetto sulla risurrezione come la più grande 
trasformazione che sia avvenuta nella storia dell’umanità e dunque chiamati a vivere la risurrezione non come evento 
storico lontano, ma come una trasformazione che siamo chiamati a tradurre nella vita di ogni giorno e dunque a 
trasformare la vita e le situazioni. Al numero sette si parla di germi di vita risorta che siamo chiamati ad offrire. 
Naturalmente queste sono le mie sottolineature al testo, vorrei che vi venisse la voglia di fare le vostre.  
 
Una speranza per tutti 
Al numero otto si riprende il tema tipico della Gaudium et Spes, cioè una speranza che non è solo per un domani, 
magari ultra terreno, ma è una speranza che si riflette sull’oggi e costruisce speranza nell’oggi. Al numero nove i 
cristiani sono soprattutto delle persone amate da Dio. Cos’è un cristiano oggi? È uno che sa di essere amato, che scopre 
di essere amato, un tema che a me è molto caro – soprattutto in occasione delle Cresime, più sento le lamentele sul post-
cresima, nelle visite pastorali e negli incontri coi catechisti, più mi viene voglia durante le cresime di dire ai ragazzi e 
alle loro famiglie che la prima cosa importante è sentirsi amati, più che non rifare l’elenco di tutto ciò che dovranno fare 
nel post-cresima; affidandosi allo Spirito Santo, poi faranno quello che sanno e che possono, ma questa mi pare una 
prospettiva importante e qui vedo che viene ripresa. È un modo nuovo di parlare di cos’è un cristiano, di dire ai 
battezzati cos’è la vita cristiana: è anzitutto essere delle persone che sanno di essere amate, prima dei doveri e degli 
impegni. 
 
La Testimonianza via privilegiata 
Nel terzo capitolo dal numero dieci in avanti, c’è un numero undici che mi pare interessante, dove l’annuncio della 
risurrezione viene visto anche nella sua capacità si arricchire l’umanità di ciascuno. Il Cristo risorto e la speranza che 
nasce dal risorto ci rendono più umani, valorizzano tutto ciò che è umano: valorizzare una natura che è rimasta buona, 
nonostante le sue fragilità, nonostante il peccato originale e le sue conseguenze.  
 
La vita quotidiana “alfabeto” per comunicare il Vangelo 
Tra tutti i paragrafi, vi segnalo il numero dodici, che è davvero il più centrale – non solo perché è il più lungo – ma è 
anche quello dove vengono ripresi i cinque ambiti di Verona che mi sembra descrivano bene il volto di comunità 
cristiana che la Chiesa italiana spera di costruire proprio sulla scia del cammino di questo decennio e della grazia del 
Convegno di Verona. All’inizio del numero dodici si parla di una comunità che vuole essere sempre più capace di 
intense relazioni, costruita intorno la domenica, forte delle sue membra in apparenza più deboli, luogo di dialogo e di 
incontro per le diverse generazioni, spazio in cui tutti hanno cittadinanza. Sono i cinque ambiti che poi vengono 
sviluppati sempre nello stesso paragrafo.  
 
La sollecitudine per il bene dell’uomo e della società 
Andando verso la fine della nota, le ultime segnalazioni che vi voglio fare: al numero 18 e soprattutto al 19 viene 
ripreso il tema del bene comune, anzi in qualche modo viene anticipato e il tema della settimana sociale - la quale viene 
anche ricordata qui nel numero 12 nel quinto ambito, quello della cittadinanza; quindi almeno in due passi questa nota 
si proietta e spinge la nostra riflessione sul tema del bene comune.  
 
Dare nuovo valore alla comunità laicale- Uomini toccati da Dio 
Il numero 26 è dedicato in particolare ai laici e il numero 29 si parla di una comunità credibile per poter rendere 
credibile Dio: Dio sarà credibile se la comunità lo presenta in un modo credibile. Questo è un testo abbastanza lungo e 
credo che questa sia l’intenzione per cui è stato fatto e pubblicato, per lavorarci sopra in questi prossimi mesi.  
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Documento preparatori della Settiman Sociale 
 
Vengo al documento preparatorio della prossima Settimana Sociale dove, in tutta la prima parte (12 paragrafi) c’è un 
lungo excursus storico, non tanto per desiderio di autocelebrazione dei cattolici, ma forse per superare anche un po’ 
qualche complessino che ancora ci portiamo addosso e per cercare di capire come i cattolici in questi cento anni hanno 
fatto pur qualcosa per il bene comune del loro paese (cioè per una vita bella e buona). La prima parte del documento 
preparatorio non la apro neanche, inizio invece a segnalarvi ancora qualche passo nella seconda parte. 
I cattolici - il dibattito pubblico e l’impegno socio-politico 
Al numero 15 – dove si affronta, non si approfondisce più di tanto, ma sarà fatto durante la settimana sociale – il tema 
della laicità. Dov’è il punto di incomprensione sul problema della laicità, fra una visione cristiana della laicità ed altre 
visioni che noi definiamo come laicismo, qualcuno lo ha già detto stamattina negli interventi. È proprio lo scontro tra 
una visione individualista dell’uomo e una visione dell’uomo come persona membro di una società: la dimensione 
sociale di una persona umana. Al numero 15 si parla di un comune vincolo sociale ed è su questo vincolo che possiamo 
costruire una esperienza di laicità che però non distrugga o non ignori questo comune vincolo sociale. Notate 
l’aggettivo comune e notate anche il sostantivo vincolo, quindi un legame tra le persone.  
 
La Costituzione italiana e il contributo dei cattolici 
Al numero 16 si fa un bell’esempio, un riferimento alla Costituzione italiana che è stato uno dei momenti alti, in cui i 
cattolici hanno lavorato per il bene comune e non per dei valori confessionali o cattolici tra virgolette, ma per il bene di 
tutti gli italiani. Benedetto XVI a Verona ha ripreso questo messaggio: se voi scorrete, nel documento preparatorio c’è 
anche l’elenco di tutte le settimane sociali: prendetevi il gusto di andare a vedere di che cosa si sono occupate le 
settimane sociali. Ad esempio, sul bene comune, questa è la quarta volta nel dopoguerra che si affronta questo tema; 
andate a vedere il 1908: la settimana sociale è dedicata ai patti agrari, ai contratti di lavoro e siamo all’inizio del XX 
secolo. Nel ´45 la settimana sociale che ha maturato poi gli interventi e l’apporto dei cattolici per la Costituzione 
italiana e vedrete che è una storia davvero bella che forse ci aiuta ad andare oltre le polemiche di questi mesi e ci aiuta a 
capire il tipo di contributo che siamo tenuti a portare per il bene di tutti.  
 
Il bene comune e il bene totale 
Vi segnalo ancora al numero 17 una bella distinzione tra bene comune e bene totale, ma è ripreso dal compendio della 
dottrina sociale della Chiesa; 
 
I rischi di una libertà unicamente individualistica 
vi segnalo il numero 24 del documento preparatorio, dove una visione dello Stato unicamente come notaio che prende 
atto delle decisioni cioè nel trionfo di una libertà unicamente individualista viene messo in evidenza quali rischi si 
corrono per la democrazia, in una visione simile della libertà e dunque in una riduzione della democrazia a puro fatto 
procedurale.  
 
I valori che salvano la persona umana 
Poi ancora al numero 26 c’è un passaggio che a me sembra interessante: vivere invece bene la laicità e prenderla sul 
serio ci costringe a fornire ragioni per sostenere i valori che a noi stanno a cuore e che ci stanno a cuore perché sono i 
valori che salvano la persona umana, però l’importanza di fornire delle ragioni: non andiamo con argomenti di autorità, 
ma andiamo con argomenti ragionevoli, razionali ed è anche quello che ha tentato di dirci Papa Benedetto XVI nel suo 
intervento all’assemblea di Verona. 
 
Il ruolo della carità 
Infine, al numero 35 c’è un principio che mi pare valga la pena di essere riscoperto: il ruolo che la carità – quindi non 
soltanto la solidarietà perché al numero 19 si discetta la differenza tra carità e solidarietà. Anche nello stato più giusto, 
con le leggi più giuste, con il funzionamento migliore che si possa immaginare da tutti i punti di vista, ci sarà ancora 
sempre uno spazio di carità perché – ancora una volta – partiamo dalla persona umana, dalla profondità dell’essere 
umano che è sempre un oltre, al di là di tutte le realizzazioni politiche di giustizia, di assistenza, di socialità che si 
possono realizzare.  
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