INVITO ALLA LETTURA
“La cacciata di Cristo” di Rosa Alberoni (Ed. Rizzoli). “Kop Ango? Un giorno nella vita del nord Uganda” di Roberto Fontolan (Ed. Marietti 1820)

Domenica, 20 agosto 2006, ore 15.00

Relatori: 
Rosa Alberoni, autrice; Angelo Lorenzo Crespi, direttore de “Il Domenicale”; Antonio Gaspari, giornalista; Roberto Fontolan, autore

Moderatore: 
Camillo Fornasieri, direttore del Centro Culturale di Milano. 


Moderatore: Un benvenuto a voi tutti, inizia questo pomeriggio il primo incontro di questo lungo ciclo, di questa lunga maratona di presentazione di libri che si svolge al Meeting da qualche tempo. I libri rivestono un’importanza centrale al Meeting, perché sono importanti all’interno della vita e della società, della vita degli uomini. Don Giussani, in un brevissimo pensiero, ci scriveva che i libri sono la modalità di comunicazione della vita. La parola scritta nasce da un confronto e da un paragone, da una riflessione non tanto intellettuale, intellettualistica, ma da una riflessione dove l’autore si paragona con la vita di tutti. I libri servono a far riflettere sulle parole decisive della vita. Oggi siamo contenti di cominciare questo ciclo con due libri molto significativi. Abbiamo qui con noi Rosa Alberoni, che salutiamo, l’autrice del libro; Angelo Lorenzo Crespi, alla mia sinistra e Antonio Gaspari.
Il libro ha come titolo “La cacciata di Cristo”, edito da Rizzoli. Un titolo pesante, denso di sapore di battaglia e di giudizio sulla storia, ma anche sul presente. Il libro è un agile pamphlet, una riflessione che prende le mosse dal tempo di Cartesio, anzi dalla figura di Cartesio e arriva fino ai nostri giorni, per mostrare una situazione che ci riguarda da vicino: la battaglia che è avvenuta e che è tuttora in corso tra un’affermazione della ragione in senso chiuso, in senso riduttivo, e la ragione come strumento di cui la persona è dotata per conoscere e abbracciare il mondo, fin nel suo aspetto di mistero. Rosa Alberoni rintraccia in alcuni autori, dall’epoca moderna fino ai nostri giorni, delle tappe e ci offre la possibilità di verificare come sia avvenuta una lotta per cacciare, come dice il titolo, il fatto di Cristo dalla storia e le implicazioni, le conseguenze, che ciò ha comportato.
Rosa Alberoni è docente a Milano, all’università di Lingue e Comunicazione IULM, è una sociologa intrisa di riflessioni filosofiche. Lorenzo Crespi, che insegna Storia del giornalismo all’Università Cattolica di Milano, è invece il direttore del “Domenicale”, che almeno le persone della zona di Milano conoscono bene. “Il Domenicale” è un settimanale molto battagliero, capace di ravvivare la tradizione. Antonio Gaspari è magister di Scienze ambientali nell’Ateneo Pontificio Scientia Apostolorum ed è anche lui giornalista, autore di numerosi libri e collaboratore di Tempi, Avvenire, il Timone e anche riviste internazionali. Io do anzitutto la parola a Antonio Gaspari. Al termine di questo momento, ci sarà la presentazione del secondo libro. 

Antonio Gaspari: Grazie, sono molto contento di poter essere qui al Meeting ancora una volta e di poter presentare un libro che credo sia, senza falsa modestia, veramente straordinario. Per interesse personale e per attività professionale io leggo molti libri, ma quando ho letto questo libro di Rosa Alberoni sono rimasto impressionato e entusiasmato. Impressionato dal coraggio e dalla lucidità, dalla forza dell’analisi che Rosa Alberoni fa, soprattutto di quella cultura moderna che ha cercato in ogni modo di negare Dio, cacciare Cristo e giustificare la dittatura in nome di un paradiso terrestre. L’analisi che Rosa Alberoni fa della rivoluzione francese è unica, non ho trovato da nessuna parte un’analisi così forte, così profonda e anche così documentata. Lei spiega in maniera molto chiara come, a partire da Rousseau, si possano spiegare benissimo le degenerazioni del nazismo e del comunismo. E’ interessante anche la base da cui Rosa Alberoni parte, in tutta la sua indagine: dai concetti espressi dai pontefici Giovanni Paolo II e Benedetto XVI: “La storia ha ampiamente dimostrato che fare guerra a Dio per estirparlo dal cuore degli uomini porta l’umanità impaurita e impoverita verso scelte che non hanno futuro”. 
Nella seconda parte del libro, che è quella più entusiasmante, Rosa Alberoni spiega la grande rivoluzione che è Cristo, l’unica rivoluzione nella storia. E spiega, in maniera razionale, quanto Cristo abbia rivoluzionato il mondo e quanto questo messaggio cristiano ancora oggi sia fondamentale per affrontare le sfide che la civiltà sta affrontando. Scrive: “Il cristianesimo spezza i cicli della mentalità pagana, caccia il fato e con esso l’idea dell’ineluttabilità della distruzione delle civiltà e affida alla responsabilità dell’uomo il proprio avvenire, oltre a rassicurarlo con la presenza costante della Provvidenza. Il cristianesimo dà un senso e una meta alla vita terrena”. Rosa Alberoni non è conosciuta come scrittrice cattolica, in gran parte del mondo cattolico non è conosciuta. Ha scritto molti romanzi, è una scrittrice di successo, ma i suoi libri non hanno mai avuto una documentazione, una forza come questo. Questo non è solo un libro, è veramente un appello a una presa di coscienza dei cristiani. Lei parla molto chiaramente delle grandi sfide che la civiltà cristiana sta oggi affrontando, parla in particolare delle minacce dell’Islam, della Cina, parla dello scientismo che vuole impossessarsi di come fare l’uomo, e mostra che l’unico modo per vincere, per dare una risposta positiva, sia quello di scoprire il cristianesimo, la forza del cristianesimo. 
Non bisogna aspettare passivi e inerti la distruzione della civiltà cristiana, al contrario, è giunto il momento per i credenti di alzare la testa, di parlare, di denunciare la prepotenza, gli eccessi, i pericoli, di difendere i valori cristiani praticandoli, riconsacrandoli nei gesti, perché solo così si possono fronteggiare le sfide moderne. Tra le minacce alla civiltà cristiana, l’autrice indica la civiltà islamica, quella cinese, che premono alle nostre frontiere e lo scientismo ateo nel fronte interno. E il libro si conclude con una esortazione: “E’ giunta l’ora che i seminatori si rialzino e riprendano a fare il loro mestiere diurno e di notte vigilino, affinché non vengano i maligni a porgere la zizzania nello stesso campo”. Naturalmente vi invito tutti a prendere questo libro, a leggerlo, a diffonderlo e a usarlo, perché è veramente un grido di libertà e di affermazione della civiltà cristiana come unica risposta ai bisogni dell’uomo.

Moderatore: Bene. Crespi, se vuoi partire con qualche domanda…

Angelo Lorenzo Crespi: Posso dire, come conferma a quello che ha detto Gaspari, che il libro è molto bello e quindi non mi dilungo, spero che lo acquistiate fuori… E scoprirete, in modo profondo ma nello stesso tempo leggibile e chiaro, il perché oggi il pensiero cristiano e la civiltà cristiana siano boicottati e messi in seria difficoltà, culturalmente e fisicamente. La cosa interessante che vorrei chiedere subito a Rosa Alberoni è: come avviene questo capovolgimento? Ovviamente, lei si rifà a Cartesio e a Rousseau, ma possiamo anche andare al Novecento, senza ripercorrere tutta la storia. Come avviene questo capovolgimento? Ad un certo punto Rosa Alberoni dice che l’abilità dell’anticristo è di aver modificato le parole; e così, parole che per noi sono sempre state chiare, come rivoluzione, libertà, uguaglianza, prossimo, essere, vengono capovolte, assumano un nuovo significato. E così diventa difficile, se non impossibile, controbattere questo decadimento, perché le parole che erano tipicamente del mondo cristiano e cattolico, vengono usate da altri contro i cattolici. L’uguaglianza, ad esempio, non è più l’uguaglianza promessa da Cristo, ma è l’uguaglianza della rivoluzione francese, e così la parola essere non è più l’essere immutabile, l’essere divino, ma è qualcosa che si può toccare con la scienza, e prossimo non è più il cristiano vicino ma è qualcosa d’altro. Come avviene questa sorta di rivoluzione culturale e linguistica? 

Rosa Alberoni: Io sono lieta di essere qui tra voi, perché penso che avendo in comune, in comunione, la credenza in Cristo, forse ci possiamo capire. Sono grata a chi mi ha invitata, al dott. Fornasieri, agli organizzatori, ai miei due, posso dire, angeli custodi, Antonio Gaspari e Angelo Crespi. Alla risposta voglio dedicare poco tempo, perché l’equazione è molto semplice. Come è avvenuto il rovesciamento mentale partito da Cartesio? Devo dire che questa rivelazione io l’ho trovata in Giovanni Paolo II, nell’ultimo libro. Voi sapete che il primo, Varcare la soglia della speranza, già accennava a Cartesio, svelava la radice dell’anticristianesimo di Cartesio. Nell’ultimo, però, Memoria e identità, si dice qualcosa di più e a quel punto, vi confesso, è come se io fossi stata presa per i capelli e trascinata a scrivere questo libro. Non lo avevo programmato. Lo dico con molta umiltà. Avevo scritto molti libri, ho scritto sei romanzi, molti saggi... 
Ma ritorniamo alla domanda di Angelo Crespi: come è avvenuto il ribaltamento? “Penso, dunque sono.” Conoscete tutti la famosa espressione di Cartesio. Questa espressione così semplice ha affascinato un po’ tutti, anche me, quando ero una liceale e i professori me ne parlavano. Il rovesciamento del “penso dunque sono” sta nel porre il pensiero come asse terrestre, come centrale, come generatore dell’universo, come generatore della vita. E’ un rovesciamento, un ribaltamento direi luciferino, perché l’essere per eccellenza, voi lo sapete meglio di me, è Dio, è Dio il creatore e noi siamo l’essere, gli esseri creati da Dio, a sua immagine. Perché noi dovremmo essere un prodotto del pensiero? Cartesio, ponendo il pensiero all’origine dell’essere, afferma che tutto è prodotto del pensiero, che la realtà deve essere così come la pensiamo. Ma questo porta alla tirannia di Robespierre, di Stalin, di Hitler, e Hitler ha imparato da Stalin, non dimentichiamolo. E poi, dopo? Oggi? Quale maschera indossano i tiranni? Cambiano le maschere, ma sono sempre gli stessi giacobini di allora, i razionalisti che vogliono imporre alla realtà, agli esseri umani, a tutto ciò che diviene, a tutto ciò che esiste, ciò che desiderano loro. 
Così, oggi, è per la generazione dei figli. Se quel bambino non l’ho pensato, non l’ho programmato, voluto, si butta via, non deve esserci. Ora, Cartesio con la sua operazione subdola ha messo in moto la macchina, poi arriva Rousseau e nega tutti gli dei, non dico Dio, ma tutte le divinità, anche quelle antiche, nega che ci sia stata nella storia una divinità, quindi l’uomo è solo, il buon selvaggio che tutti conoscete, non mi voglio soffermare. Ha cacciato Dio e quindi... la bestia. A quel punto sono arrivati i rivoluzionari e l’hanno preso sul serio. Se non c’è Dio.... Dio vuol dire coscienza morale, vuol dire pudore, vuol dire timore, vuol dire fare bella figura davanti a Lui, come diceva Vico: la coscienza morale nasce come pudore, perché vuole fare bella figura davanti a Dio, vuole in qualche modo essere degna di Lui. Allora, cacciato Dio, non c’è più la coscienza sacra, esiste solo una coscienza artificiosa, artificiale. E’ come il modellino di un grattacielo: io faccio un modellino e così deve essere, faccio un progetto politico e gli uomini devono comportarsi in questo modo, come dei robot. E’ questo il razionalismo astratto. Noi sappiamo cosa ha fatto Robespierre: con questo sistema ha tagliato tante di quelle teste! Noi sappiamo cosa ha fatto il sistema comunista: milioni e milioni di morti, cento milioni solo nel sistema sovietico, non parliamo della Cina, ecc., ma si contano a milioni i morti. E Hitler, che ha imparato, ha copiato dal comunismo, ha ucciso sei milioni di ebrei. Ma questo lo conosciamo bene, conosciamo di più Hitler, perché sono 50 anni e passa che se ne parla, del resto, invece, non si parla. Oggi, in Spagna, abbiamo altre maschere ma non dobbiamo farci ingannare, sono sempre gli stessi giacobini, sono sempre gli stessi distruttori. Questo è quanto ho capito.

Antonio Gaspari: La prima domanda che mi è sorta. Rosa, come ti è venuto in mente di scrivere questo libro, che cosa ti ha spinto? L’Europa sembra decadente, il cristianesimo è relativizzato: tu invece hai riportato Cristo al centro del dibattito. Da dove è nata questa idea?

Rosa Alberoni: Come dicevo, Giovanni Paolo II ha segnato l’incipit ma, come accade sempre, nello stato nascente, la vera causa la dovrò capire, non la so ancora. C’erano già tante domande in sospeso a cui non sapevo dare una risposta con precisione, e forse il romanzo La montagna di luce, che è un percorso mistico... Forse cercavo proprio la luce, e forse è il Papa che mi è venuto incontro, e anche il Papa Benedetto, che è un grande Papa per me, è un grande scrittore. E così mi è venuta l’idea di Cristo come il più grande rivoluzionario della storia, a cui facevano riferimento sia Gaspari che Crespi prima. Intanto, pensate alla rivoluzione: noi non ci rendiamo bene conto, ma siamo impastati della nostra civiltà, siamo delle molecole, delle cellule messe assieme dalla civiltà cristiana. Sul fatto che Cristo è un grande rivoluzionario, potremmo stare a parlare delle ore. Vi faccio solo un accenno. Non c’è nessuna religione sul pianeta in cui Dio sia sceso dal cielo, si sia incarnato, sia diventato persona come noi, reale, tangibile, toccabile. Lui ha toccato, ha guarito, c’è stato: è materia. Già questo: è venuto dal cielo, Dio si è scomodato, il Figlio di Dio, ed è venuto a parlarci, ha preso un corpo per parlare con noi, per toccarci. E questa è la prima cosa. 
Poi, la grande rivoluzione: ci ha rivelato che cosa? Nessuna altra religione dice che tutti gli uomini sono figli di Dio, che noi abbiamo un solo Padre e quindi siamo tutti fratelli, ed essendo fratelli siamo uguali davanti all’amore del Padre, e soprattutto che siamo liberi. Noi siamo liberi di dirgli anche di no, di ribellarci a lui, come ha fatto Lucifero. Noi siamo sovranamente liberi, Satana può tentarci ma non può imporsi, siamo noi che dobbiamo dire di sì. Pensate a L’avvocato del diavolo, il film. Bisogna che l’essere umano dica di sì alla tentazione di Satana, noi siamo sovranamente liberi. Allora libertà, uguaglianza, fratellanza, di cui si sono appropriati i giacobini, sono una rivelazione di Cristo. Loro l’hanno resa profana, l’hanno infangata, l’hanno resa terrestre, pura materia, hanno preso il modello di Cristo. Dio è nostro padre: “siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli”. L’unica preghiera che ci ha lasciato è il Padre nostro, ancora per riconfermare che noi siamo figli di Dio, per rassicurarci che non siamo materia ma che siamo venuti esattamente come Lui, che discende dal Cielo, si incarna nel grembo di una donna, nasce, vive, muore, risorge, riappare per rassicurare gli apostoli, riappare per 40 giorni e poi ascende al Cielo. Già questa è una rivoluzione, una concreta testimonianza di ciò che noi siamo: noi veniamo dal Cielo, la nostra anima si incarna, poi nasciamo, viviamo, moriamo, risorgiamo. Infatti, se noi togliessimo al cristianesimo la morte e la Resurrezione di Cristo, come qualche cialtrone ha messo in giro ultimamente, forse che non cambierebbe nulla?

Moderatore: E’ interessante che fin dall’inizio, fin dal momento dell’avvenimento storico di Cristo, subito si siano diffuse storie che adesso vengono riproposte da certa pubblicistica, per spezzare questo momento di congiunzione del divino con l’umano... 

Rosa Alberoni: Papa Ratzinger dice: solo chi è venuto dal Cielo può tornare al Cielo, senza la Risurrezione non resta più niente. Ma questi signori, a cominciare da Cartesio, hanno perseguito in modo sistematico la cacciata di Cristo. Alcuni dicono: c’è un solo Dio che tutti adorano in modi diversi e con nomi diversi. Ma tra un cristiano e un islamico c’è un abisso, un burrone che li separa. Se un islamico ci sente dire “Padre nostro”, ci sente pregare, recitare l’unica grande preghiera di Cristo, per lui è una bestemmia. Per l’Islam, il libero arbitrio non c’è, sia gli esseri umani, sia gli animali, anche il movimento degli animali, che so, la vipera ti morde, la tigre ti squarta, non sono gli animali a farlo ma è Allah che usa gli animali per farlo, loro sono dei mezzi. L’uomo spara, non è lui che spara, è Allah che ha deciso e l’uomo è semplicemente un mezzo di Allah. Pensate, non c’è volontà, tutto è strumento, persino il movimento degli animali è guidato da Allah. Se io ammazzo lui, la mano è uno strumento, è Allah che taglia la gola. Io, di un dio così, non ho mai sentito parlare, neanche Giove... E non posso dire nemmeno che assomigli a Satana perché, come vi dicevo prima, e voi lo sapete bene, Satana può sedurti ma non può obbligarti, non diventi suo strumento, tu devi dire sì perché abbiamo il libero arbitrio, noi dobbiamo dire: sì, eccomi. Non è neanche paragonabile a Satana.... 

Angelo Lorenzo Crespi: Vorrei aggiungere un ulteriore spunto di dibattito. Al di là della tensione, come avete visto, quasi apologetica, il libro, sotto traccia, è un manuale di politica culturale. Visto che io faccio un giornale di cultura, e quindi mi impegno con la politica culturale, vorrei chiedere a Rosa Alberoni: quali antidoti abbiamo, come dobbiamo opporci a questo decadimento della nostra civiltà?

Rosa Alberoni: Per prima cosa io credo che bisogna smetterla di chiamarci occidentali, perché noi siamo la civiltà cristiana. Siamo nel 2006 dell’era di Cristo, perché diciamo civiltà islamica, ebraica e non diciamo civiltà cristiana? Quello, siamo! Ci siamo lasciati trascinare per pigrizia dai grandi distruttori, che sono sempre gli stessi, quelli dell’inizio, a partire da Cartesio, dai giacobini. Poi, nell’Ottocento sono venuti i liberali e le varie confraternite che conoscete, i quali hanno preferito dire “civiltà occidentale”. Nel Novecento, con il marxismo che trionfava in Europa, si parlava addirittura di società capitalistiche. Io mi disperavo all’università, e continuavo a dire: ma ragazzi, il capitalismo è un prodotto della civiltà cristiana, non è una civiltà, è la civiltà cristiana che ha prodotto il capitalismo, esattamente come la Gioconda, come la cappella Sistina o Guglielmo Marconi. Il capitalismo è un’invenzione, una forma di organizzazione del lavoro, dell’economia, della finanza. E’ un nostro prodotto, cosa c’entra la civiltà? 
Adesso che il comunismo è crollato, e che tutti sono ritornati nella società cristiana - che va dalla Russia, a tutta l’Europa, alle Americhe, all’Australia, alle Filippine - perché ci dobbiamo chiamare Occidente, mantenendo la vecchia divisione fra Impero di Oriente e Occidente, quando ancora non c’era stata la scoperta dell’America e aveva senso solo in un’Europa divisa tra Oriente e Occidente? Perché continuiamo a dire Occidente? Cominciamo a ritornare a citare Cristo! Ricordate, Gesù già lo dice: “Chi mi avrà rinnegato davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli”. Credo che dobbiamo opporci agli scientisti, a coloro che fanno passare l’omicidio come se fosse niente, come bersi l’acqua, che vogliono la sua legittimazione, la licenza di uccidere attraverso le leggi... Noi dobbiamo sapere che tutti i giacobini, comunisti, nazisti, nichilisti, scientisti sono sempre gli stessi distruttori, che nella storia si presentano con maschere diverse. Noi siamo credenti? Allora dobbiamo testimoniare, dobbiamo uscire allo scoperto, non solo stare tra noi. Dobbiamo predicare come possiamo, ciascuno come può, e intanto praticare i valori cristiani. Non dire che quello, poverino, ha ucciso perché era depresso, no! Ha ucciso e va in galera, perché non si uccide. E’ questo che dobbiamo esigere, almeno questo, e ricordarci che per amare Cristo dobbiamo iniziare a chiamarci cristiani, civiltà cristiana. E’ il modo più forte per testimoniare che noi siamo credenti, che siamo con Lui e che Lui è con noi.

Moderatore: Bene, dobbiamo purtroppo chiudere questo momento, sarebbe bello continuare il dialogo con Rosa Alberoni, ma dobbiamo presentare un altro libro. Vi invito a rimanere. Il libro che trattiamo e andiamo a conoscere si intitola “Kop ango? Un giorno nella vita del nord Uganda”. L’autore è qui con noi, e quindi sarà soprattutto un incontro con lui, con la sua esperienza. Roberto Fontolan, è un grande giornalista, amico del Meeting, una tra le prime, importanti firme de “Il Sabato”. E’ stato poi vicedirettore alla RAI, e Direttore della TV on-line del gruppo “Il Sole 24 ore”. Attualmente dirige un’agenzia di stampa e svolge attività di docenza presso l’Università Cattolica di Milano, nel master di giornalismo. Ha scritto questo libro, edito da Marietti, per raccontare dal vivo una delle esperienze più significative della Fondazione Avsi, in Africa, in Uganda. 

Roberto Fontolan: Intanto ringrazio per l’occasione, ma dovrei fare molti ringraziamenti. Prima di tutto i primi ringraziamenti li faccio ad Avsi, la cui storia scorre in qualche modo parallela alla storia del Meeting. In moltissime occasioni a Rimini si è parlato dell’Avsi, si è parlato dell’Uganda, si è parlato di questa storia meravigliosa. Avsi, commissionandomi questo libro, mi ha dato una opportunità che io considero una grande occasione, non solo un’operazione tecnica. Kop ango, il titolo del libro, perché mi ha colpito? Perché è il modo con cui in lingua acioli ci si dice ciao. E mi ha colpito perché è un’espressione che significa in realtà “c’è qualcosa che non va?”, e la risposta è “no”, sottintendendo “non c’è nulla che non va”. Ora, a parte tutta la complicazione dell’italiano con le doppie e triple e quadruple negazioni, penso che il senso sia chiaro. Mi ha colpito l’idea che in acioli si comincia la giornata come fugando un dubbio, uno scrupolo: forse c’è qualcosa che non va tra noi? No, è tutto chiaro, possiamo cominciare a ragionare, possiamo cominciare a parlare, a lavorare, a costruire. Ecco, questa idea l’avevo trovata, come dire, un modo curioso, interessante, di aprire i rapporti con questo Paese, con questa situazione: “C’è qualcosa che non va?”. 
Ci sono molte cose che non vanno in Uganda, non sono certo io la persona che dovrebbe raccontarle qui, perché vedo qui quelli che le vivono, che vivono questo Paese con grande dedizione, in modo, direi, eroico se non sembrasse retorico. Qui vedo Pippo Ciantia, vedo tutti coloro che lavorano da anni e anni e anni in situazioni veramente difficili. Il nord Uganda è una regione molto piccola, l’Uganda complessivamente è un Paese piuttosto piccolo, parliamo di 200.000 km quadrati, diciamo un terzo meno dell’Italia, con una popolazione che è attorno ai 20 milioni di persone. Il nord Uganda è una regione piuttosto piccola, e anche non troppo densamente popolata, però dobbiamo immaginare che in questa regione il 90% della popolazione (cioè nove ugandesi su dieci) vivono in campi profughi, che sono poi tecnicamente campi per sfollati. Le organizzazioni internazionali dividono i profughi dagli sfollati: gli sfollati appartengono allo stesso Paese, sono profughi all’interno dello stesso Paese, del proprio Paese; i profughi tecnicamente sono coloro che attraversano i confini e si rifugiano da un Paese all’altro. 
Bene, nella Regione dei grandi laghi, questo fenomeno della profuganza o dello sfollato è un fenomeno gigantesco, perché è conseguenza di decenni di guerre e stragi (ricordo soltanto quella tra Utu e Tutzi del Rwanda negli anni ’90), però forse è raro vederlo in modo così impressionante come in nord Uganda, dove 9 ugandesi su 10 vivono in un campo per sfollati. E’ un fenomeno che è iniziato a metà degli anni ’80, e che è proseguito, si è ingigantito fino a raggiungere queste proporzioni veramente impressionanti, spaventose, negli ultimi 6, 7 anni. Perché questo? Vi risparmio la lunghissima teoria di colpi di stato, dittatori più o meno sanguinari, più o meno sponsorizzati da Paesi occidentali: le solite storie africane, diciamo, quelle che ciascuno di noi può immaginare, che raggiungono a volte livelli di atrocità e di crudeltà che lasciano veramente senza fiato. E un po’ mi ha lasciato senza fiato questa storia. Risparmio questa storia perché è molto complessa, è tutta piena di date, personaggi e nomi stravaganti. Ma, diciamo, la sintesi è questa: da circa 20 anni questa Regione vive in uno stato di instabilità che è diventato cronico, che si è aggravato nel corso del tempo, e che negli ultimi anni è diventato terribilmente difficile. C’è una guerriglia in corso da diversi anni, e c’è un atteggiamento del governo centrale di Kampala che è piuttosto ambiguo nei confronti di questa guerriglia. Una guerriglia tremenda: sono state raccontate anche qui al Meeting, in diverse occasioni, le storie dei bambini soldato, che vedremo adesso in un piccolo filmato realizzato da Monica Maggioni (inviata del Tg1), che un paio di anni fa è stata in Uganda ed è stata testimonial della campagna dell’Avsi per l’Uganda, proprio sul tema dei bambini-soldato. 
In una situazione di questo genere, quello che Pippo Ciantia chiama l’emergenza è diventata cronica, nel senso che, se 90 persone su 100 vivono in campi per sfollati, significa che tutti i villaggi tradizionali sono abbandonati, che nessuno lavora i campi, che le condizioni sanitarie, educative e sociali raggiungono livelli veramente preoccupanti. Ecco, questa piccola Regione vive questo dramma tremendo. In questo dramma tremendo, la storia dell’Avsi è una storia lunghissima. Molti di voi la conoscono, è iniziata, come diceva Camillo, molti anni fa, è iniziata storicamente con la presenza di alcuni medici italiani negli ospedali della Regione ed è diventata una storia di lavoro nell’emergenza. Emergenza vuol dire lavorare sul bisogno immediato, sul fabbisogno immediato di questa popolazione, che vive senza tessuto sociale, senza tessuto educativo, in condizioni di vita, di salute, di igiene e di rapporto estremamente compromesse. 
Io ho iniziato il libro raccontando questo ma mentre viaggiavo, mentre volavo verso Kampala, ho pensato: tutti noi sappiamo come si muore in Africa, abbiamo in mente lo stereotipo della morte in Africa, che ci viene continuamente raccontato. Ma come si vive in questo Paese? Tutti noi sappiamo come si muore, ma come si vive in Africa, lo sappiamo veramente? Sappiamo che cosa è svegliarsi in questo mondo? Che cosa vuol dire affrontare la giornata, che cosa vuol dire passare il tempo, che cosa significa cercare di andare a scuola, andare in un ospedale, essere curato, parlare con gli altri? Perché, accanto alla dimensione della morte, che è così forte in Africa, così evidente, c’è una dimensione prorompente che è quella della vita. Ecco, io ho cercato di raccontare questo.

Moderatore: Grazie. Guardiamo adesso il filmato, dopo continuiamo con qualche altra domanda.

Viene proiettato il filmato a cura di Monica Maggioni

Roberto Fontolan: Quello che avete visto era una sintesi del lavoro fatto da Monica Maggioni, che è stata autrice di un reportage, di uno speciale del Tg1, andato in onda due anni fa sui temi dei bambini-soldato. Si calcola che nel nord Uganda ci siano stati circa 20.000 sequestri di bambini soldato, e che attualmente circa 15.000 potrebbero essere coloro che sono ritornati, essendo fuggiti, scappati in qualche modo, liberati dalla guerriglia e circa 6, 7.000 sarebbero ancora nelle mani di questa fantomatica organizzazione guerrigliera, che si chiama “Esercito della Resistenza del Signore”, LRA. Il fenomeno dei campi per sfollati è stato una risposta alla guerriglia che sempre più, in modo sempre più violento e sempre più frequente, compiva raid nei villaggi tradizionali, sequestrando, incendiando e saccheggiando. L’ultima parte del filmato era l’intervista con Lucia Castelli, che per molti anni è stata lì a curare il programma di recupero dei bambini-soldato. E avete sentito che uno dei fatti più tremendi che questi rapiti devono subire, è proprio la violenza a cui vengono costretti nei confronti dei propri amici, dei propri parenti, in moltissimi casi dei propri genitori, fratelli, ecc. 

Moderatore: In un dialogo che hai riportato nel tuo libro, Pippo Ciantia dà una definizione di questa situazione come un “piano inclinato”, una frana continua. Tu hai descritto il tempo, come si vive il tempo lì, ecco, metti in relazione con un cenno, con qualche esempio, questo racconto, che è un’amicizia, una presenza, rispetto a questo piano inclinato che continuamente ci sembra essere il mondo.

Roberto Fontolan: Sì, anche a me l’immagine del piano inclinato ha colpito molto, perché in effetti la vedi fisicamente, questa cosa, non trova appigli e tendenzialmente scivola sempre di più, ogni giorno si perde un po’ qualcosa, si perde un pezzo di una scuola, si perde un pezzo di una casa, si perde un pezzo di salute, ecc. E questo è un fatto che c’è, è il contesto in cui vive questo mondo e questa società. Però, nel piano inclinato, si può cercare di non scivolare, ed era la domanda che mi facevo andando lì, viaggiando in aereo: cos’è la vita in un posto dove tutto dice morte? Questa, secondo me, è la questione: che cos’è la vita in un posto dove tutto dice morte? Allora, nel tentativo di non fare una cosa troppo tecnica sulla attività di cooperazione, che merita ben altre competenze che la mia, ho cercato di raccontare che cos’è un giorno nella vita di questa Regione e di questo popolo. E in questo racconto, il tema della presenza emerge come il metodo di Avsi: la presenza è ciò che ti fa dire che sì, costruiamo la scuola, ma dobbiamo metterci anche gli insegnanti dentro; diamo l’acqua ai campi, ma non possiamo ignorare che dopo aver dato l’acqua si apre la questione del lavoro, si apre la questione della vita quotidiana, quella della salute e dell’igiene, e così via, tutto quello che in qualche modo comporta una vita. 
In questo senso, trovo che le persone dell’Avsi che ho intervistato e che ho incontrato qui, testimoniano questo tema della presenza, questa modalità della presenza in modo molto efficace. Non basta distribuire i generi alimentari del Programma Alimentare Mondiale, perché questo genera dipendenza: se il cibo ci è garantito, perché dobbiamo andare a lavorare? Questo è un grande tema che riguarda la persona, che riguarda l’educazione, che riguarda la struttura umana, un tema di antropologia, in qualche modo. Ecco, se si affronta l’emergenza soltanto sul piano tecnico, di risposta immediata a quel bisogno, non si risolvono pienamente i problemi. Questo è il punto, questa è l’intelligenza del metodo della presenza, che ti fa aprire gli occhi: affronti l’emergenza cercando di rispondere al bisogno, che non si può ignorare, perché bisogna distribuire questo cibo, bisogna dare salute alle persone, bisogna curarle in ospedale, ma rispondendo al bisogno immediato, all’emergenza, ti si apre l’occhio, lo sguardo su tutto ciò che fa la vita e cioè il lavoro, la scuola. 
Una cosa che mi ha colpito, è che per esempio i donatori internazionali sono molto felici. Non è vero che non ci sono soldi per queste cose. Il problema raramente è un problema di soldi, ma è un problema di cultura. I donatori preferiscono costruire un ospedale o una scuola, perché poi ci mettono la targa sopra, e la targa rimarrà per i secoli, ma è difficilissimo che i donatori siano disposti a finanziare l’istruzione delle infermiere, ad esempio, o il corso di studi degli insegnanti. Però, quella società riprende se ci sono degli insegnanti, se ci sono degli infermieri, se ci sono degli ingegneri, dei ragionieri, e riprende se la gente ricomincia a parlarsi. Non bastano i muri, eppure tutti danno soldi per costruire i muri. Questo è un grande tema, secondo me, è un grande tema culturale, di mentalità della cooperazione che il mondo, l’occidente soprattutto, che dà un sacco di soldi per queste iniziative, deve affrontare. Soltanto se si ha alle spalle una capacità di sguardo all’interezza dell’umano, soltanto in questo caso la capacità di lettura di una situazione diventa acuta e intelligente, e soltanto in questo caso la precarietà diventa un’occasione e non una condanna. 

Moderatore: Bello, ha spiegato molto bene questa differenza culturale. 

Roberto Fontolan: Vorrei aggiungere una cosa sul tema della presenza. Il fenomeno dei bambini-soldato, in numero enorme a partire dal 2000, 2001, 2003, ha generato il fenomeno dei cosiddetti “night commuters”, cioè bambini e donne che uscivano, abbandonavano le loro abitazioni per paura della guerriglia, dei sequestri, dei raid, e si rifugiavano, negli ospedali, nei comuni, nelle scuole, ecc., a livello di centinaia e centinaia di persone. Pensate che all’ospedale di Gulu, che è un ospedale molto grande, con settecento, ottocento posti letto, sono arrivate a rifugiarsi undicimila persone per notte. Tutte le notti, questo popolo di pellegrini, fatto di bambini, adolescenti e donne, usciva, come un piccolo esodo biblico, e raggiungeva posti protetti. Allora si cerca di attrezzare l’ospedale per accogliere questa massa di popolazione, perché certo non puoi chiudere le porte. Non puoi chiudere le porte dell’ospedale dicendo: ma noi ci occupiamo della sanità e basta. Quindi accogli queste persone, che vuol dire: cibo, acqua coperte. Poi, però, ti rendi conto anche dell’altro tipo di bisogno: che cosa fanno nella notte tutti questi bambini? Allora, per esempio, a Kitgum, è stata aperta una biblioteca per i bambini, per gli studenti che così possono studiare. Ci va un maestro, c’è una sala attrezzata per queste cose. Ecco, questo è il metodo della presenza. Altri avrebbero potuto dire: benissimo, noi distribuiamo diecimila panini a diecimila night commuters. Il metodo della presenza, invece, l’attaccamento alla vita, è l’idea che non puoi accontentarti delle dimensioni di morte che l’Africa ti racconta, ma devi lavorare sulla vita, ti fa aprire gli occhi e ti fa non essere mai soddisfatto di ciò che hai fatto. 

Moderatore: Grazie ad Avsi, grazie a Fontolan. All’uscita c’è il libro disponibile: credo che leggerlo sia uno dei modi migliori per conoscere un’esperienza. Grazie.



