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Moderatore: Anche questo pomeriggio una nutrita offerta di proposte editoriali. La prima è delle edizioni Liberal ed è l’occasione di un incontro con due figure significative: una è la figura di don Lorenzo Milani, l’altra quella del suo autore Alessandro Pazzerelli, che ringraziamo per la sua presenza qui al Meeting. Il libro è “il profeta tradito”: come e perché la sinistra si è appropriata di don Milani, una figura che è sempre aleggiata in tanti discorsi legati ai temi della società italiana, sia per il periodo in cui la sua azione si è svolta, sia per la freschezza delle intuizioni, la dinamica battagliera della sua vita e della sua azione. Oggi potremo togliere la polvere dello stereotipo e anche di una appropriazione ideologica che è stata fatta della sua vita, della sua intuizione educativa. Certamente don Milani ci è vicino per quella sensibilità verso i giovani e verso il tema educativo che ha lanciato, come molte altre figure di quegli anni, l’Italia ne era ricca. Oggi possiamo ascoltare il suo messaggio originale perché Mazzerelli è stato vicino a don Milani e ha proseguito alcune sue intuizioni fondando anche l’associazione giovanile “Forza del popolo” che è divenuta movimento solidale e autonomista toscano. Mazzerelli si è poi impegnato anche in politica, ha partecipato anche alle elezioni del 2001 nello schieramento del Polo. Pazzerelli, a lei la parola per ricollocare la figura di don Milani e risentirne l’attualità.

Alessandro Mazzerelli : Sono molto grato per la presentazione. Devo ringraziare almeno tre persone che hanno facilitato il nostro compito: Giuliano Vecucci, che è il segretario nazionale del comitato pro-Lorenzo Milani; don Giancarlo Malena, che è stato l’uomo che ci ha messo in contatto con radio Maria; e Carlo Barsotti, che da decenni ha sostenuto le tesi del vero don Lorenzo Milani. Fatti questi ringraziamenti, perdo un minuto per designare chi era don Lorenzo Milani. Nasce nel 1923 e muore nel 1967, è figlio di una ricchissima famiglia, pensate che la sua famiglia aveva 25 poderi nel comune di Montespertoli chiamati la Gigliola, avevano una villa sul mare vicino a Livorno, il bisnonno conosceva 19 lingue e il nonno era il ristrutturatore del museo archeologico di Firenze: impiantò anche un piccolo museo sulla costa livornese, di archeologia etrusca, era un uomo dell’alta borghesia fiorentina. La famiglia Milani, negli anni ’20, aveva due auto quando a Firenze le auto erano una ventina. Avevano uno stuolo di servitori, quindi don Lorenzo Milani poteva benissimo fare il signorino senza aver bisogno di andare a fare il prete. Sarebbe stato forse meglio, dal punto di vista personale, fare il signorino. Come sceglie, don Lorenzo Milani, di fare il prete? Lo sceglie nel 1943, e in maniera strana. A Gigliola, la villa di famiglia, gli capita di vedere un libro sacro, e siccome faceva un po’ il pittore era interessato alla coreografia cattolica: come e perché i preti si vestivano di verde, di rosso, e via di seguito. Dopo essersi interessato in maniera superficiale a questo fatto cattolico, divenne lui stesso un grande assertore della Chiesa cattolica, al punto da far addolorare la madre che si chiamava Veis, era una ebrea triestina, al punto da far addolorare anche il padre: ovviamente pensavano per lui altre carriere ed altri obbiettivi. Lui comunque si vuole fare prete, e si fa prete, e diventa il prete dello scandalo. Sin dal seminario - me lo diceva Padre Santilli - sollevava problemi che altri non sollevavano, forse anche per la smisurata cultura di cui era stato dotato grazie alla famiglia. Come conosco don Lorenzo Milani? Cosa c’entro io? Nel 1966 ero un ragazzo della federazione fiorentina del Psi, che militava nella corrente autonomista. I ragazzi di don Milani erano stati tutti iscritti, e quindi, essendo io il Vice Segretario provinciale, facevano capo a me, in contrapposizione a Valdo Spini che invece rappresentava la sinistra socialista. Don Milani sosteneva che per battere i comunisti occorreva l’autonomia socialista e non la Democrazia Cristiana che era, diceva lui, di corrotti e di corruttori, a tal punto che non si dovrebbe chiamarla Democrazia Cristiana ma Democrazia dei battezzati. Si assumano – diceva - i politicanti cristiani le loro responsabilità come battezzati, non appesantiscano con i loro scandali. Lui citava il famoso scandalo dell’aeroporto di Fiumicino, i famosi prezzi d’oro che l’aeroporto di Fiumicino costò ai contribuenti. Don Milani, nel giugno del 1966, un anno prima della morte, mi telefona e mi dice: “Alessandro, ho bisogno di parlarti, vieni subito trovarmi”. Si fissa un primo appuntamento che ha luogo il 31 luglio, io vado a piedi a Barbiana. Don Milani sapeva tra l’altro di me molto bene, perché avevo creato un grande scandalo. Due anni prima, nel 1964, a Prato, avevo sostenuto - provocando una reazione violentissima nei comunisti - che l’obbiettivo della resistenza in realtà non era tanto liberare l’Italia ma imporre il comunismo in Italia. E d’altro canto, non a caso, avvennero le Foibe. Le Foibe non furono tanto l’eliminazione dei fascisti che abitavano in Istria, ma la pulizia etnica che doveva costituire il corridoio di invasione della valle padana e che era concertato fra l’esercito della Jugoslavia e l’esercito della Unione Sovietica. Voi capite che queste cose, che oggi sono vere, dette allora provocarono una reazione incredibile. Io avevo 20 anni: ho un articolo ferocissimo dell’Unità in cui si parla di “contraffazione dello spirito della resistenza in chiave volgarmente anticomunista”. Don Milani mi disse: bravissimo, hai rotto le scatole con grande coraggio a questi stronzi. Scusate, disse proprio così, me lo ricordo proprio benissimo! E io rimasi a bocca aperta: ma come, dicono che questo prete è paracomunista! Capii che era tutt’altro che comunista, don Milani, stava malissimo: si era accorto che era caduto in una trappola. Il suo parlare, il suo criticare la Democrazia Cristiana aveva fatto sì che l’intellighentia comunista lo strumentalizzasse. Lui si era accorto di questa strumentalizzazione: per uscirne fuori, mi manda a chiamare, e cosa fa? Fa aderire tutti i ragazzi al mio movimento, come atto politico, come dimostrazione chiara di dove lui volesse andare e con chi volesse stare, perché l’associazione del popolo l’ho fondata io e so benissimo cosa voleva dire. Don Lorenzo Milani fa firmare tutti i ragazzi in un arco di tempo che va dall’agosto fino al febbraio. Dice che per ogni tessera che davo era come se si schierasse cento volte dalla mia parte, mi fece però promettere, come contropartita, che non avrei mai tradito il nostro “sogno della terza via”. Il “sogno della terza via” - e qui purtroppo ci vorrebbe una valanga di tempo - parte dall’analisi del comunismo ed è stupendo: ecco perché hanno preferito strumentalizzare don Milani anziché Balducci, ecco perché allora, in via Martinengo, don Giussani, che mi venne in aiuto per difendere il vero don Milani, mi disse: Ma che gli serve Balducci!”. Allora gli interessava il don Milani ebreo che si faceva cattolico, che diceva io non sono un pastore protestante, non mi comporto come un pastore protestante, che rivendicava con orgoglio la sua appartenenza alla chiesa cattolica, che vestiva sempre l’abito talare. Dava noia quest’uomo, quest’uomo intelligente doveva essere fermato. Don Milani se ne rese conto, fortunatamente, si rese conto che sarebbe stato tradito il giorno dopo, che avrebbero comprato tre persone, che avrebbero dato alti incarichi, e quindi occorreva fermare questo tradimento potenziale di cui lui già sentiva il fiato addosso. 
Bene, don Milani dice del comunismo: “Il comunismo è la mediazione e l’organizzazione politica di ogni male al fine di consentire ad una classe dirigente parassitaria e brutale la gestione di ogni forma di potere sulle spalle degli ultimi”. E’ una cosa gigantesca! E’ la cosa che mi ha imposto, come vedrete tra un attimo, di non tradire una così grande profezia. Don Lorenzo Milani scrive un documento fondamentale che si chiama “decalogo solidale”: il movimento solidale è tutta la solidarietà che è poi stata rubata, anche il concetto di commercio equo e solidale nasce a Barbiana. Oggi sono le Coop, non so capire il perché. 
Don Milani intuisce nel 1966, e denuncia, la pubblicità personale dei candidati, perché il cristiano è per le opere che si manifesta, i cristiani si candidino per la scala dei meriti, per quello che hanno fatto. E la scuola: la scuola di Barbiana è una rivoluzione grandissima, non è vero che la scuola di Barbiana è la scuola di classe, come dice Bertinotti, contrapposta alla scuola di Stato, la scuola di Barbiana è una scuola parrocchiale, come erano scuole parrocchiali quelle che i nostri sacerdoti hanno costruito per secoli in America Latina e in tutto il mondo. Era una scuola che dava le cinquemila parole agli ultimi perché il problema, vedete qual era, era togliere ogni consenso morale, ogni legittimazione etica all’imperialismo comunista. E allora come fare? E’ evidente che non si può lasciare gli ultimi ultimi e i primi sempre primi: diamo allora le cinquemila parole che mancano, questo è il lato di giustizia e di carità cristiana, questa è la scuola di Barbiana. Non è una scuola di classe, è contro la scuola di classe, è la scuola che supera la logica delle classi.
Don Lorenzo Milani è grandissimo anche in questo, se non che muore, e viene immediatamente tradito. Don Milani mi fa promettere solennemente, sul letto di morte, di non tradirlo, e io mi giro indietro e non c’è più nessuno. Ma dove sono, sono tutti passati, chi diventa Presidente della Provincia, chi entra in un ente, chi entra in un altro ente, tutti sono accomodati dal Partito Comunista che, ad un certo punto, verrà a cercare anche me, ma batte la testa contro il muro perché nel 1970, quando ci fu la battaglia sui referendum, sul divorzio e quella sull’aborto, uscii dal Psi e non sono più rientrato in nessun partito, per coerenza con don Milani. Mi sono tagliato le gambe da solo, ho rinunciato ad ogni ambizione ma non potevo tradire assolutamente il profeta. E dopo la battaglia contro il divorzio ci sarà la battaglia contro l’aborto, perché don Milani era contro il divorzio, contro l’aborto, addirittura contro il trucco delle ragazzine. Figuriamoci oggi se sarebbe favorevole al matrimonio fra gay, ma non facciamo ridere! Hanno trascinato nella melma un profeta e un santo, dobbiamo rimetterlo in piedi! 
E allora io mi ritrovo da solo, però mi viene un’illuminazione. Un sacerdote mi dice: “parla di questa storia a padre Santilli”. Padre Santilli è il maestro di don Lorenzo Milani al Seminario di Firenze, è il maestro che mi accoglie come un fratello: “Finalmente è arrivato qualcuno” dice padre Santilli. “Facciamo assieme questa battaglia” – era direttore dell’Osservatore Toscano – e da allora in poi appaiono sull’Osservatore una serie di articoli in difesa del vero don Lorenzo Milani. Ma era voce al vento. Don Lorenzo Milani, per Rinascita, era un compagno comunista. Noi ci si indignò, si scrisse un grande articolo che fu pubblicato su Avvenire e sull’Osservatore Toscano, si arrivò anche in Vaticano ma non ci riuscì di sfondare. Allora venne in mente a padre Santilli di contattare don Giussani. Allora don Giussani, per difendere il vero don Milani, avendo capito quale era la verità, venne nel mio piccolo paese, a Pozzo della Chiana, a tenere un convegno a cui furono presenti due vescovi, decine di sacerdoti, suore e via di seguito. E in quell’occasione fu difeso con ampio spazio il vero don Lorenzo Milani: parlai, mi ricordo, per quasi un’ora e mezzo. Tutti rimasero sbalorditi però, ancora una volta, l’oppressione comunista totalitaria sulla cultura ha fatto di don Milani il profeta del comunismo, del cattocomunismo, la grande porcheria del cattocomunismo che è arrivata fino a Bertinotti. 
Bene, io riprendo con don Giussani una serie di contatti, vado in via Martinengo e don Giussani mi dice: “Guarda, Mazzerelli, non te la prendere perché non è questo il momento”. Dirà la famosa frase di distinzione tra Balducci e don Milani ed io dissi: “Ho capito, verrà il momento in cui questi non ci saranno più e allora dovrai gridare la verità”. Ora la grido! Perché, signori, non ci sono più nell’Est, sono in Italia. Sono in Italia nel nome di don Milani, anche! Lo hanno chiamato anche ora don Milani –Bertinotti – come profeta: è una vergogna! Perché don Lorenzo Milani fece aderire i suoi ragazzi al mio movimento, che era un movimento anticomunista e cattolico. E queste cose vanno dette, vanno fatte sapere, vanno fatte conoscere. Ecco perché io sono contento di essere al Meeting, perché è un’occasione della provvidenza per cominciare a far conoscere questo grande personaggio che non è relegabile alla scuolina di Barbiana. 
Don Lorenzo si è fatto profeta della scuolina di Barbiana. Don Lorenzo Milani è un gigante. Don Lorenzo è uno dei più grandi profeti – se non il più grande – del nostro tempo ed io credo che occorrerà una documentazione più vasta, che riprenderà il discorso affrontando anche il tema interessantissimo della disarticolazione degli imperialismi attraverso il concetto di “ventimila sanmarini...", anche questo un concetto milaniano di grande portata. Vi ringrazio dell’attenzione e speriamo che il vero don Milani riesca ad uscire allo scoperto per quello che è.

Moderatore: Un ringraziamento a Mazzerelli. Credo che il tema dell’unità dei cattolici sia di grande attualità, perché è una tensione – come la chiama il Magistero – che ci costringe, ci obbliga, ci indirizza a mettere sempre al centro, come punto di origine, di partenza, non tanto le idee che si sviluppano a partire dal fatto cristiano, quanto quell’innamoramento, quell’attaccamento stupito a una vita nuova che irrompe nella vita dell’uomo. E’ anche un invito agli amici del movimento di cui tu sei promotore, per comprendere la memoria della storia d’Italia anche di fronte al presente. Ringrazio per questo lavoro storico e un invito a questa attualità insieme.
Enzo Romeo ha seguito molti viaggi di Papa Woityla per il Tg2. Ha tracciato con questo libro una biografia molto bella, molto intensa, molto vivace, anche negli aspetti più personali e di formazione, di una grande figura dell’America Latina di oggi: il cardinale Rodriguez Maradiaga, creato cardinale da Giovanni Paolo II. L’America Latina non ha mai avuto tante presenze nel collegio cardinalizio: e Maradiaga si è subito contraddistinto, oltre che per la giovane età – a cinquantotto anni è diventato cardinale –per l’interezza del suo impeto di vita, per la capacità intellettuale, pastorale e di realismo politico. E dunque questo libro traccia, attraverso la figura di questo cardinale, anche uno spaccato di questo grande continente che è l’America Latina. L’incontro con Romeo è un’occasione più che bella e rara, gli siamo grati e lo accogliamo con un applauso.

Enzo Romeo: Buon pomeriggio a tutti. Devo dire la verità, mi sento perfettamente fuori luogo per due ragioni. La prima è perché di solito sto dall’altra parte, a prendere appunti, a raccontare che cosa succede qua dentro. Sono venuto negli ultimi anni come inviato al Meeting, è stata una bella esperienza. Quest’anno, invece, per una serie di motivi occasionali mi trovo a parlarvi da questa parte. L’altro motivo che mi fa sentire un po’ fuori luogo è il tema in sé: parlare dell’America Latina mentre tutti noi stiamo a guardare da un’altra parte, no? Io faccio il capo redattore della redazione esteri di un telegiornale e la nostra quasi unica attenzione è rivolta al Medio Oriente. Guardiamo verso est, c’è una guerra in corso, ci sono tanti motivi di preoccupazione, c’è il cosiddetto scontro di civiltà che è iniziato in fondo tanti anni fa, con la prima guerra del Golfo, 1990. E poi tutto quello che è venuto dopo e che sappiamo: l’offensiva terroristica, e da una parte l’Occidente di formazione giudaico-cristiana, ma direi di evoluzione consumistica, contrapposto a questo Oriente, che noi immaginiamo sia tutto un blocco islamico venato sempre più dal fondamentalismo. Questo ci distrae molto dal resto del mondo, no, dal resto del pianeta. Io lavoro al Tg2, e quindi per forza di cosa stiamo attente ai palinsesti, soprattutto della rete che ci ospita. Ho saputo l’altro giorno che la prossima location dell’Isola dei Famosi sarà un’isoletta dell’Honduras. Dico, caspita, adesso finalmente si parlerà un po’ di questo Paese di cui è cardinale l’arcivescovo Oscar Rodriguez Maradiaga: è chiaro che è un po’ triste che certe cose passino soltanto attraverso queste immagini. Mi consola il fatto che al Meeting c’è molta America Latina: ho assistito a un bel concerto, l’altra sera, a Castel Sismondo, “Mi Virgencita”, queste canzoni dedicate a Maria vengono tutte da quel continente. Ieri sera, al concerto di Claudio Chieffo, è stato commovente quando don Pigi Bernareggi è salito sul palco, lui che fa il missionario in Brasile: e quindi, per fortuna almeno qui c’è molta attenzione a questa parte del mondo. 
Credo poi che ci siano dei buoni motivi per parlare di questo libro, del continente e del volto del cardinale Maradiaga che in qualche modo lo rappresenta, perché alcune cose credo siano condivise, o almeno ben comprese, dal popolo del Meeting. Ad esempio, il cardinale Rodriguez Maradiaga è una persona che non si fa scrupoli, che non ha problemi a confrontarsi con i cosiddetti potenti, con i potenti della politica, con i potenti dell’economia. Lui crede moltissimo all’attenzione del mondo ecclesiale verso il mondo economico, che in qualche modo fino a qualche anno fa era una sorta di tabù. Un po’ come qui al Meeting, che c’è molta economia perché si comprende in fondo che è da lì che passa anche poi un certo umanesimo cristiano. Un modo anche disincantato di guardare al mondo, sapendo che bisogna confrontarsi con tutti. Ecco, per il cardinale Rodriguez Maradiaga c’è soprattutto una globalizzazione della redenzione, cioè questo Padre Nostro, che è una preghiera che noi recitiamo al plurale, ecco questo magnifico plurale - dice il cardinale - che il Padre Nostro, nostro per l’appunto, è un po’ il senso vero della globalizzazione, che lui dice deve essere innanzitutto la globalizzazione per la redenzione, per i cristiani. E poi, tante altre cose. Un altro punto che secondo me può essere colto bene, qui al Meeting, è quello che lui chiama la democrazia includente: cioè, la democrazia non è fatta soltanto di momenti elettorali, non è fatta soltanto di una partecipazione partitica, ma è fatta da un modo di vedere le cose che appartiene al campo anche pre-politico, una sorta di forma di vita che prepara poi alla vera partecipazione: se non c’è questo, la partecipazione parlamentare ha ben poco senso.
Infine, un’altra cosa che sottolineerei e che mi sembra molto vicina allo spirito del Meeting, è il primato dell’educazione. Occorre scommettere tempo, energie, denaro sul momento educativo, perché è da lì che passa tutto: non si può costruire nulla - soprattutto in realtà difficili come quelle dell’America Latina, che però sono presenti a macchia di leopardo anche nella nostra vecchia Europa e nella nostra Italia - se non c’è questa base formativa che deve aiutarci a metterci nella giusta prospettiva. Allora, questa luce accecante dell’Oriente rischia di far male alla nostra vita, perché guardiamo in una sola direzione e ci dimentichiamo di quest’ altra parte del mondo. Nella prefazione del libro dico che in fondo ogni continente ha un buon motivo per essere al centro dell’attenzione: l’America del Nord e l’Europa, per il grande sviluppo economico, sono in qualche modo i centri del potere del mondo; ma anche l’Africa, nella sua disperazione, essendo un po’ il simbolo di tutte le crisi, dalle grandi epidemie alla grande povertà, ha un’attenzione su di sé; e così l’Asia, perché è un continente che con le sue guerre, con la new economy, fa parlare di sé; o perfino l’Oceania, perché è un luogo lontano, esotico. 
Ecco, tutti hanno qualche cosa da raccontare, ci sembra che soltanto l’America Latina sia dentro questo cono d’ombra che fa spegnere i riflettori. Eppure, è in questo contesto che si gioca anche il destino dell’umanità: io credo che soprattutto noi cattolici dovremmo avere ben presente questo dato. Lo si ricordava prima: circa metà dei cattolici del mondo vivono in questo sub-continente che è l’America Latina, e in qualche modo questo dovrebbe essere il luogo in cui sperimentiamo l’applicazione della Dottrina Sociale della Chiesa, dove mettiamo in gioco - se mi consentite la parola grossa - il mistero stesso della nostra fede, cioè l’Incarnazione. E ci sorgono tante domande, perché invece è un continente ferito, un continente dove ci sono grandissime divisioni sociali, tra i troppo ricchi e i troppo poveri, divisioni politiche fatte di un populismo che cerca le soluzioni facili e i problemi rimangono irrisolti. E allora perché un continente che è fatto, almeno all’anagrafe, in gran maggioranza da cattolici, non riesce a realizzare il mistero dell’Incarnazione? Credo che sia una domanda che deve tornare indietro a tutti noi. Ed è in fondo una delle ragioni che mi hanno spinto a scrivere questo libro sulla figura di un vescovo, il cardinale Oscar Rodriguez Maradiaga. E qui c’è un dato, quello dell’amicizia, su cui si gioca molto anche l’esperienza del Meeting, di Comunione e liberazione. Da tanti anni sono amico dei Salesiani, e in quell’ambiente è facile che questa amicizia si espanda, un po’ a cerchi concentrici. E’ quindi naturale che diventassi in qualche modo amico del cardinale Maradiaga, che mi ha poi incuriosito dal punto di vista umano, dell’esperienza umana, oltre che ecclesiale, come giornalista, perché sicuramente è una figura abbastanza fuori dagli schemi: è un cardinale che è musicista, suona sei o sette strumenti, in particolare il sassofono, è aviatore, pilota gli aerei, è insegnante di diverse materie, matematica e fisica, materie che sembrano lontane dall’ambito teologico, e tante altre cose. Ma poi ha soprattutto una grande apertura, ha fondato una televisione, ha fondato una università cattolica nel suo Paese. Di lui mi incuriosiva questo atteggiamento di grande apertura e di grande dialogo: pur mantenendo ovviamente saldo il dato di fede, è una persona che riesce davvero a parlare a tutti e ad arrivare a tutti, con molta schiettezza, con uno stile poco curiale. E’ uno che dice pane al pane e vino al vino, che è capace di attirarsi anche molte critiche ma parla senza infingimenti: sa parlare all’uomo moderno. Mi piaceva questa idea di far passare una immagine del continente latino-americano attraverso l’immagine di un testimone cristiano: fra l’altro è una persona che è diventata acerrimo nemico dei corrotti, ha fondato una commissione per la legalità contro la corruzione in Honduras, che adesso si è estesa a tutta l’America centrale, combatte i narcotrafficanti, ha subito e subisce molte minacce, vive continuamente sotto scorta e ovviamente rischia la vita. Quando glielo ricordano, lui dice una frase molto significativa: “Non temo nulla, perché ho già il visto sul passaporto e sono pronto a partire per l’ultimo viaggio, quando il Signore mi vorrà chiamare”. Questo è lo spirito di testimonianza di questo Vescovo.
Il passaporto, ecco, il passaporto è significativo, perché è anche un globetrotter della fede, gira continuamente il mondo. Ho detto della sua visione della globalizzazione, lui dice: in fondo la Chiesa è stata la prima istituzione ad essere globalizzata, altrimenti non potremmo dirci cattolici, quindi universali. E allora, perché temere la globalizzazione?
Il problema è come viverla, come interpretarla: quindi, c’è questo confronto continuo con altre realtà, con altre culture, proprio perché è convinto che soltanto attraverso questo incontro con tutti può passare una idea di umanesimo cristiano da realizzare. Ho detto anche delle sua vicinanza al mondo economico, è stato al Forum mondiale di Davos in Svizzera, è uno che dialoga con i grandi della terra senza porsi troppi problemi e riuscendo ad ottenere anche dei risultati. Per esempio, lo scorso anno, prima del G8 che si è tenuto in Scozia, ha fatto un giro in Europa incontrando anche la Merkel, incontrando il Ministro dell’Economia britannico, e altri personaggi importanti della politica europea. Il risultato è stata la cancellazione del debito di una ventina di Paesi in via di sviluppo, essenzialmente africani, e qualcuno anche dell’America Latina: sono questi i risultati concreti per cui lavora e si batte. 
Ovviamente questo confronto – dice Maradiaga – deve essere basato sul reciproco rispetto. Cosa vuol dire reciproco rispetto? Vuole dire avere sempre al centro l’uomo, e capire che tutto deve girare attorno all’uomo, anche in economia. Allora, guai a diventare schiavi del mercato. C’è una cosa che dice, se volete ingenua, ma la dice perché la vive sulla sua pelle, da testimone di quella parte del mondo: “Una lattina di Coca cola oggi può viaggiare liberamente in tutti i Paesi, senza problemi di dazi doganali, ecc. Un lavoratore di un Paese povero, oggi ha moltissime frontiere chiuse davanti a sé: bisogna trovare un modo per conciliare la libertà di movimento delle merci con la libertà di movimento delle persone. 
Difficilissimo, certo. Lui fa un altro esempio, la produzione di droga in America Latina, di coca, ad esempio, è una delle pochissime attività economiche totalmente libere, di fatto, non paga dazi, possono essere esportate grandi quantità, tanto è vero che interi Paesi dell’America Latina hanno un’economia che ha come prima voce la produzione di coca mentre le produzioni tradizionali - la canna da zucchero, le banane, il caffè - sono state completamente rovinate dal sistema economico globale che, attraverso l’imposizione di dazi doganali, ha di fatto distrutto questa economia tradizionale, e quindi sana. Ecco, queste sono le realtà con cui ci si confronta da quelle parti: domande che a noi, viste dalla nostra angolatura, possono sembrare anche retoriche, quasi infantili, viste da quella parte del mondo diventano decisive: occorre trovare risposte a questo tipo di domande. Questa attenzione, secondo me, non è soltanto un puntiglio ingenuo a farsi carico, a essere i missionari delle cause perse, o a occuparsi di qualche cosa che sta così lontano da noi che, in fondo, tocca soltanto alle buone animelle occuparsene, perché così ci si mette la coscienza a posto. Il problema è che, mentre noi restiamo disattenti a questa parte del mondo, c’è comunque una evoluzione: questa parte del mondo ci rincorre ed arriva fino a noi, magari nei suoi aspetti anche negativi. 
Ho qui una pagina della Repubblica dell’ 8 giugno scorso, l’ho voluta conservare perché mi colpiva questo problema in cui si parla della presenza a Milano, in pieno centro, delle gang sudamericane, cioè delle bande giovanili criminali sudamericane che finiscono per invadere le nostre città, una metropoli come Milano. Cosa sono le maras? Maras è un nome che significa lepre della Pampa, più o meno. Sono bande formate da ragazzini di 13, 14, 15 anni, un fenomeno nato nelle città nordamericane attraverso questa emigrazione, spesso clandestina, che c’è dal Centro, Sudamerica al nord. Non avendo questi ragazzi trovato un inserimento, ma soltanto molta alienazione, nella realtà nordamericana si sono dati questa forma, per loro quasi di autodifesa, prendendo a prestito magari riti che appartenevano ai gruppi neri, ecc. Sono diventate bande molto pericolose, e hanno messo radici nel proprio Paese con l’emigrazione di ritorno: adesso questa realtà è esportata un po’ dappertutto, ed è arrivata anche nelle nostre città. 
Allora, vedete come, comunque, anche se noi ci dimentichiamo di una parte del mondo, questa parte poi ci raggiunge, arriva da noi magari con i suoi aspetti più inquietanti, più pericolosi. 
Col cardinal Maradiaga, invece, c’è questo richiamo continuo, l’assonanza ad esempio fra questa emigrazione americana che dal sud, Centro America va al nord, è quella che esiste dall’Africa verso l’Europa. Sapete che è in costruzione, quasi completato, un grande muro che corre lungo il confine fra Messico e Stati Uniti, che serve proprio a bloccare questa gente che cerca di passare dall’altra parte. Anche lì, il problema è che non sono state trovate politiche adeguate perché il problema venga risolto alla radice: mi raccontava il Cardinale che ogni settimana nel piccolo aeroporto di Tecugicalpa arriva un aereo senza contrassegno, un aereo civile tutto dipinto di bianco, e da questo aereo scendono decine e centinaia di persone in mutande, letteralmente in mutande, al massimo con le braghe corte: sono le persone che vengono catturate, questi honduregni, dall’altra parte della frontiera negli Stati Uniti, vengono presi e gli viene sequestrato tutto, vengono caricati su questo aereo e vengono portati di nuovo nel loro Paese. Mi raccontava che dopo qualche settimana queste persone tornano a tentare di scavalcare il muro. E’ ovvio che questo non aiuta l’integrazione americana.
Tra l’altro, questo era un tema su cui si era speso molto Giovanni Paolo II, che aveva sempre parlato dell’America come un unico continente, non aveva mai parlato di America del nord, America centrale e America del sud, ma dell’America. Proprio perché lui era convinto che soltanto con questa integrazione si potevano risolvere i problemi di quell’area. Quindi, andare alla radice diventa essenziale, diventa importante e direi decisivo, altrimenti c’è il rischio opposto, ci si allontana, c’è già un oceano di mezzo che è l’Atlantico, e questo oceano diventa sempre più largo. Negli ultimi anni credo che gli italiani si siano interessati di problemi che riguardano l’America Latina soprattutto a livello economico, per i bond, i famosi bond argentini, perché grazie ad alcune banche italiane si era creata l’illusione del guadagno facile, investendo in questi bond argentini e le banche, se non gli investitori, sapevano bene che quello era un Paese con l’acqua alla gola e che quindi si poteva rischiare molto, come infatti è stato. La storia la conosciamo tutti, ad un certo punto l’Argentina ha dichiarato bancarotta e non ha potuto più pagare gli interessi su quei bond. Bene, il presidente argentino Kirschener aveva avuto una sorta di aut aut da parte delle agenzie internazionali economiche: Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, perché questi fondi rientrassero. Lui è andato per la sua strada e di fatto l’economia argentina si è ripresa, quindi la ricetta che veniva proposta dalle agenzie internazionali non è stata applicata e le cose sono andate un pò meglio da quelle parti, ma che cosa è successo? Che di fronte all’allontanamento dell’Occidente, dell’Europa, in particolare, dall’economia latinoamericana, c’è stato l’arrivo in massa, ad esempio, dei capitali cinesi. Oggi i primi investitori in questi Paesi sono i Paesi dell’estremo Oriente: Cina, Corea del Sud, ecc., che hanno preso il nostro posto, il posto dei Paesi occidentali, i Paesi che hanno ovviamente un legame storico, se non altro per un questione di emigrazione, di anagrafe. Adesso la realtà è che questi Paesi guardano loro, ad Oriente, e si allontanano un po’ tanto da noi. E’ un altro dato che va tenuto in considerazione.
Un ultima cosa che riguarda il dato ecclesiale: anche a livello ecclesiale abbiamo messo l’America Latina fra parentesi. Credo che questo sia anche uno scotto che è stato pagato agli anni in cui si guardava all’America Latina soltanto per la teologia della liberazione, che era divenuta una teologia politicizzata, dove si era creato un connubio pericoloso col marxismo. Come contraccolpo c’è stato poi un allontanamento, quasi un disinteresse alla realtà latinoamericana. Credo che oggi sia venuto il momento di recuperare: la teologia della liberazione, che ha potuto ormai lavare i suoi panni e liberarsi da queste forme di ideologia che la ancoravano ad una visione negativa, ha lasciato in fondo anche una eredità positiva, per certi versi. Se pensiamo ad esempio alla attenzione, alla capacità di partecipazione del laicato cattolico in America Latina, e la mettiamo a confronto con quello che c’è nei nostri Paesi, in Europa, vediamo che c’è una bella differenza. Lì intere zone, intere diocesi, intere parrocchie vanno avanti grazie all’impegno forte dei laici: credo che sia una eredità che viene anche da anni che sono stati difficili, per quel continente; credo che sia nostro dovere, come Chiesa europea, essere un po’ meno europeisti e romanocentrici, ed essere aperti ad accogliere il positivo, lo stimolo e anche le provocazioni che vengono da quella parte del mondo, perché sicuramente c’è tanto da dare. Questo è un continente che, di fronte a tante povertà sociali ed economiche, ha però un qualcosa di fortemente positivo, che è il suo valore aggiunto: la sua umanità. Allora, sfruttare questa umanità, l’umanità dei latino americani, credo che convenga a tutti, anche alla Chiesa, anche al popolo cristiano. Grazie. 

Moderatore: Grazie, è sempre un piacere ascoltare giornalisti bravi che sanno raccontare. Abbiamo ricevuto uno spunto importante per guardare tante opere, realtà amiche che operano a livello locale nell’America Latina che conosciamo, che sono anche presenti al Meeting . Comunione e Liberazione ha sempre sottolineato l’idea di Chiesa particolare e non locale, quindi questa attenzione a tutti, alla vita coinvolta in un avvenimento nuovo, è un modo di guardare al mondo che non pone barriere e cerca di lottare contro lo stereotipo delle visioni. Incontrare un continente attraverso una persona e capire i punti critici di difficoltà e i punti di ricchezza umana e di esperienza di apertura, mi pare sia un modo bello per imparare cose nuove e anche un esempio di giornalismo. Quindi, grazie di cuore, Romeo: grazie a voi, a presto. 
Adesso, è qui con noi Francesco Agnoli, fondatore di un circolo culturale, “Il Castello”, e soprattutto conosciuto dal pubblico per i suoi interventi su Il Foglio. E’ giovanissimo: ma se uno non lo conoscesse di vista, leggendo i suoi articoli penserebbe che è un giornalista navigato. Intanto do la parola all’editore Adolfo Morganti, poi subito ad Agnoli che ha scritto un libro sul Novecento: “Conoscere il Novecento”. E’ interessante questa attenzione al secolo appena trascorso, dove sta la radice di moltissime delle problematiche che oggi viviamo. 

Adolfo Morganti: Bene, buon pomeriggio a tutti. Questi due testi appartengono ad una collana che è stata partorita da questa manifestazione, tant’è che partì con una forte collaborazione di una delle case editrici storiche, Itaca, e con una serie di autori che facevano riferimento, ad esempio, al mondo degli insegnanti del Movimento della città di Milano (Caspani, Foschi e così via…). Questa collana era nata dalla constatazione, che era ora di finirla di lamentarsi che i libri di testo inanellavano inesattezze, omissioni e parzialità - cosa verissima - ed era pertanto necessario dotarsi di alcuni strumenti per otturare queste falle e semmai per dare un messaggio di completezza e concretezza storica. Questo è stato il motivo per cui si è pensato a una collana di sussidi per l’insegnamento della storia nelle scuole medie superiori, affidata a persone di alto livello (ricordo Panebianco, Galli della Loggia, Cardini, ecc.), in maniera tale che, con un costo estremamente ridotto, l’insegnante potesse utilizzare questi strumenti nel suo normale lavoro di approfondimento delle stagioni della storia. Poi il discorso si è allargato, perché l’impegno e anche l’impresa è cresciuta. Non si tratta più solamente di mettere i buchi, i tappi nei buchi dei libri di testo, nelle volute omissioni: ci siamo resi conto che, in realtà, il buco è generale e pertanto riuscire a portare, con una collana economica, tesi brevi, scritte bene ma puntute e taglienti, sui nodi centrali del nostro tempo, diventa fondamentale. E’ il motivo per cui questa collana, che si chiama “L’altro testo”, ha cominciato ad allargarsi, ad occuparsi di scienza e di letteratura. Il testo di cui devo parlarvi oggi è una piccola storia della letteratura del Novecento. Il fatto che l’amico Andrea Sciffo, per problemi familiari, non può essere presente, mi consente di dire esattamente quello che provo, quello che sento per questo testo, e perché l’abbiamo voluto stampare a tutti i costi. Voi immaginatevi - non è il mio mestiere, ma io, insegnando a quelli che andranno a insegnare religione, mi metto nei loro panni -, un insegnante che deve insegnare letteratura a una classe di ragazzi di diciassette anni, letteratura del Novecento. E via con queste antologie, che pesano quindici chili, piene, trite e ritrite di nomi, ecc. che passano con gli anni scolastici come l’acqua sulla roccia e non lasciano assolutamente nulla. Perché questo compitino storicistico, con delle pesanti radici ideologiche non propriamente cattoliche, in cui si risolve l’insegnamento della letteratura nelle nostre scuole, quasi sempre ha l’effetto magico di schifare: e l’adolescente, quando è uscito di lì, mediamente, questi testi non li aprirà mai più neanche sotto tortura. Questo testo invece ha l’ambizione - e nasce dall’esperienza concreta di chi invece in classe ci sta con i ragazzi e ci lavora - di fare capire che cosa la letteratura può dare, partendo dall’unico nodo serio della vita delle persone, che è quello del radicamento: chi tu sei, da dove vieni e, pertanto, dove vai? 
E allora, ecco questa storia della letteratura del Novecento come letteratura del radicamento e, al contrario, dello sradicamento. E’ letteratura dello sradicamento tutta quella letteratura che si incentra sempre di più, in maniera maniacale, sui borbottii intestinali e sulle prodezze erotiche dei protagonisti, tant’è che oggi noi, quando apriamo le cronache letterarie dei grandi quotidiani, troviamo compitini di prodezze sessuali adolescenziali, masturbazioni mentali di altra natura… Tutte cose che io, francamente, non ho mai capito per quale motivo dovrebbero persuadere qualcuno a spendere 10 euro per leggerle, potendolo fare tranquillamente in proprio, entrambe le occupazioni. Il discorso di fondo è quindi una macchina che produce relativismo e nichilismo per mezzo della letteratura e la impone all’opinione pubblica. Prendete Repubblica: all’interno di queste pagine letterarie, vedete una simmetrica, sistematica e compatta elencazione di luoghi comuni dell’aspetto peggiore della modernità, che fanno capire, quasi meglio di un’enciclica di Sua Santità Benedetto XVI, che cos’è il relativismo. Di contro a questa tradizione di letteratura dello sradicamento, c’è di meglio, e Andrea, in questo volumetto, ottanta e poco più pagine, ha fatto un prodigio di sintesi come il mitico barone Knorr quando inventò il dado: è riuscito intanto a far capire perché il radicamento serve, e per quale motivo la letteratura ha senso partendo da lì, perché comunica qualcosa che ha senso per tutti. I borbottii intestinali di Baricco e di Tabucchi… ma chi se ne frega! Non c’è nulla che tocchi la mia vita e che la cambi. Al contrario - e parliamo di fenomeni di largo consumo -, una pagina di Lewis o un’allegoria di Tolkien, pur parlando apparentemente di mondi lontani e distanti, tocca la mia vita perché ha una profonda lezione di eticità e di spiritualità universale. Il percorso di radicamento di Andrea è quindi questa sfida e si muove volutamente in maniera trasversale sulle lingue, perché un altro dei vizi dell’insegnamento della letteratura contemporanea è di chiuderla a compartimenti stagni: si fa letteratura italiana, quello che è stato scritto in Svizzera, già tam quam non esset. Al contrario, la letteratura europea, quantomeno, vive di una dimensione europea. La letteratura del radicamento vive di una profonda dimensione europea e cristiana e, se non altro per questa doppia caratteristica, merita di essere capita. 
Non ho tempo di approfondire praticamente nulla, se non farvi un elenchino, che credo sia esemplificativo, dei maggiori autori attraverso cui, come dei sassi sulla palude, il nostro Andrea Sciffo poggia prima un piede e poi un altro e cammina. Inizia, non a caso, con una persona che di letteratura sembra che non se ne sia mai occupato, Romano Guardini, mentre invece non è affatto così. Recuperando una serie di produzioni letterarie poco note di questo grandioso filosofo - nome e cognome italiani, ma di formazione e lingua tedesca - scritte quando era qui in Italia, parte facendo capire esattamente, attraverso le sue parole, che cos’è il senso del radicamento e dell’identità e come la fedeltà alla propria identità locale ha senso solo se si sposa, si coniuga con la fedeltà alla propria identità spirituale più profonda. E poi si va avanti, autori come Charles Peguy, che il Meeting conosce benissimo, e autori latinoamericani, visto che si parlava di America Latina prima, pensatori a noi del tutto sconosciuti di una scena culturale vivacissima e completamente rimossa come Nicolas Gomez Devila, di cui purtroppo in Italia l’unica opera è stata tradotta da una casa editrice agnosticheggiante, essendo buoni, come l’Adelphi, mentre avrebbe dovuto essere presa, già tempo addietro, da un’editoria cattolica un po’ più attenta. Poi, andando avanti, il tema dell’agnosticismo in letteratura, tutto quel filone che da Antoine de Saint Exupery arriva a Richard Bach, Luis Sepulveda: i gabbiani, le gabbianelle, tutte ‘ste cosucce qui che in realtà sono profondamente significative della temperie di un mondo in cui si rinuncia alla spiritualità, ma non si rinuncia al fai da te delle spiritualità. 
E quindi, Tolkien e Lewis che ci hanno riportato il gusto dell’epopea, delle cose grandi, del sognare una morte che possa essere cantata per secoli, come la morte di martiri. Non è una cosa tanto distante dal nostro tempo - si parlava di alcune persone che in America Latina da martiri sono morti -, e per finire, tornando un po’ all’Italia, c’è una triade di autori su cui lui termina il saggio, sono così curiosi che ve li elenco perché li conoscete benissimo: il primo è Eugenio Corti, che è grande cantore della nostra storia, pensate al Cavallo Rosso ma anche, ultimissimo, il suo scritto sul volto dell’India, e poi Mario Rigoni Stern, la grande tematica della pace e della guerra, di come l’umanità fatica a sopravvivere attraverso la temperie di una guerra ormai diventata bruta tecnologia, che schiaccia tutti, e per finire un italiano di adozione, che è stato qui a Roma qualche tempo e si è dato molto da fare: si chiama Karol Wojtyla. Uno può pensare che Karol Wojtyla abbia dignità di entrare in un insegnamento letterario per le scuole medie superiori? Sicuramente sì, perché in effetti alcune sue liriche e alcune sue composizioni teatrali sono veramente il segno - prima della sua occupazione come romano pontefice - di cosa significa recuperare le proprie radici di europeo, di polacco, di cattolico, come antidoto nei confronti delle grandi eresie della modernità, che sono le ideologie. Questo volume è una buona sintesi di provocazioni, le mette tutte assieme, una dopo l’altra, è un rosario di mitragliatrice, è un proiettile che viene esploso dopo l’altro a un decimo di secondo, ed è l’unico modo per tenere tutto quanto compresso in uno spazio così piccolo. Quindi, proprio perché l’autore non c’è, io credo lo si debba ringraziare perché una cosa del genere è possibile solo se si hanno due amori, non uno: un profondissimo amore per la propria professione, che è l’insegnamento, e un secondo amore, una profondissima passione per la verità. Grazie.

Moderatore: Grazie a Morganti che ci ha descritto, oltre al libro, anche l’intento del suo lavoro editoriale. La parola a Francesco Agnoli: ci puoi raccontare brevemente quale spunto ci offri per una lettura del Novecento, quali punti fermi hai voluto tratteggiare?

Francesco Agnoli: Buonasera a tutti. Sì, il libro è semplicemente un’integrazione dei libri di storia del liceo, cioè il tentativo di dare uno spirito, un’anima a tanti fatti che si studiano a scuola, magari un po’ scollegati, senza una chiave di lettura. Sono quindi sette brevi saggi che affrontano argomenti piuttosto conosciuti, niente di particolare, niente di nuovo, in un’ottica però sostanzialmente cattolica. Di questi brevi saggi, penso che il più interessante sia il primo.

Moderatore: Cosa intendi con “un’ottica cattolica”?

Francesco Agnoli: Nella storia non è esiste un’ottica cattolica, esiste un’ottica che non mette da parte il problema religioso e il problema cattolico, che fa riemergere tutta una serie di dati storici che sono o falsati o molto spesso dimenticati. Parto infatti dalla prima guerra mondiale, che è la madre del Novecento. La prima guerra mondiale è la genesi, secondo me, insieme alla rivoluzione francese, della modernità. Eppure, per un pregiudizio non chiaro, la prima guerra mondiale è una guerra che non viene giudicata, è una guerra fra virgolette buona, una guerra di irredentisti: invece è la radice di tutto, è la radice del fascismo, del nazismo, del comunismo, la radice più prossima, se vogliamo. Ed è una guerra, per esempio, a cui l’Italia partecipa con un trattato segreto, 1915 a Londra, in cui si allea con l’Inghilterra per eliminare l’unico impero cattolico al centro dell’Europa, l’impero Austro-Ungarico: nelle clausole di questa alleanza segreta - che sostanzialmente viene decisa all’insaputa del Parlamento italiano, alla faccia della democrazia che nel Novecento è un flatus vocis molto spesso non applicato - si dice: “Lo Stato italiano non deve mai fare entrare la diplomazia vaticana, lo Stato Vaticano, in nessuna trattativa”. Una guerra che nasce per distruggere un impero cattolico con la clausola che la Chiesa, la diplomazia della Chiesa, che cercava di mantenere la pace in Europa, sia estromessa. Ma questo semplice dato di fatto, in realtà, mi porta ad analizzare una cosa più interessante, cioè il clima umano del primo Novecento. Una caratteristica che viene studiata poco a scuola, cioè a scuola si danno la cause economiche, geopolitiche, storiche, tutta una serie di cause, dimenticandosi che l’uomo non agisce sempre come materia in evoluzione, ma agisce anche come spirito. 
Quindi, è interessantissimo studiare la storia del primo Novecento, lo scoppio della prima guerra mondiale, come l’emergere di uno spirito di autodistruzione, che tante volte viene prima ed è più importante di tutte le motivazioni economiche e politiche del mondo. Non posso spiegarlo a lungo, cito solo un fatto: il giovane Churchill, Ministro importantissimo dell’Inghilterra, ha la possibilità in qualche modo di essere uno degli uomini che scongiurano l’esplosione di questo conflitto che cambierà la storia dell’Europa, e scrive a sua moglie: “Tutto tende verso la catastrofe e la rovina, sono interessato, in piena azione e felice. Non è terribile essere fatto così? I preparativi hanno per me un fascino orrido, andiamo tutti alla deriva in una sorta di ottusa ipnosi catalettica quasi che fosse opera di qualcun altro”. Non stiamo parlando di un letterato, ma stiamo parlando di un personaggio, Churchill, che troveremo ancora poi nella seconda guerra mondiale e che troveremo intriso di esoterismo, di magia, di desideri magici che lo assimilano, per moltissimi aspetti, anche alla figura di un Hitler. Oppure, per passare a un autore, a un letterato, Umberto Saba, interventista nella prima, scrive: “Le guerre non nascono per cause economiche, o solo per cause economiche, ma sono in gran parte, almeno oggi, pretesti offerti all’istinto di morte”. Un altro interventista, Thomas Mann: “La morte è una felicità profonda, la riparazione di un deplorevole infortunio”. 
C’è all’inizio del Novecento, all’origine del Novecento, all’origine della grande guerra, un cupio dissolvi, un desiderio di distruzione, di autodistruzione, che sarebbe semplicissimo da analizzare, semplicemente, come perdita del senso della vita, come perdita delle radici cristiane, come perdita dell’idea di costruire, di amare, di realizzare un’idea buona, e non solamente di cancellare un presente che appare negativo. La stessa cosa è analizzabile, si possono fare tantissimi esempi, da un altro punto di vista, un fenomeno tipico anche questo della prima guerra mondiale, ma che si ripeterà nella storia: i volontari, gli interventisti che si buttano nella guerra con un entusiasmo straordinario. Allo scoppio della prima guerra mondiale, 1914, Inghilterra e Germania sono pervase da movimenti di giovani che si gettano nella guerra con un ardore straordinario. E’ qualcosa di strano, ma non si può capire se si mette anche qui tra parentesi il fatto cristiano. Perché questi giovani partono volontari e l’Inghilterra per alcuni anni non ha bisogno neppure di arruolare forzatamente questi giovani? Perché? Perché c‘è un vuoto, un vuoto di ideali cristiani, un vuoto di fede, che è stato colmato con un surrogato di fede terrena, che è stato colmato con un’altra fede, la fede che la salvezza dell’uomo passi attraverso tutta una serie di considerazioni politiche, ideologiche… 
Pensate a Ungaretti, Ungaretti parte in guerra, Ungaretti il poeta che noi leggiamo come poeta della pace, il poeta che scrive “Fratelli”, il poeta che parla della fragilità dell’uomo, il poeta che parla dell’uomo che cerca Dio, anche se tutto intorno gli sembra mortale, Ungaretti parte affidandosi ad un’utopia, cioè a una religiosità terrena, dice: “Combattiamo questa guerra perché dopo la guerra arriverà l’era della pace, saranno sconfitte per sempre le guerre”. Il giovane Benito Mussolini dice lo stesso: “Combattiamo questa guerra perché arrivi l’era dell’umanità, del progresso, del bene”. E partono per questo motivo. Hanno sostituito una fede religiosa con una nuova fede: una fede politica, una fede ideologica. Tanto è vero che l’unico Paese in cui il movimento interventista è ridotto al minimo, l’Italia, il Paese più cattolico dell’Europa, è il Paese in cui le minoranze interventiste sono appunto minoranze ridotte al lumicino, pochissime persone perché, come dice Galli della Loggia, nessun surrogato della fede è ancora entrato nel tessuto popolare italiano. Sono Cesare Battisti, sono i socialisti, sono i massoni, sono pochi personaggi derivanti dall’anarchismo che credono che la guerra apra un futuro di pace. Sembra di sentire Mao, che parlerà delle guerre e dirà che le guerre sono sempre la possibilità di aprire un futuro che sradica il presente e che si può presentare migliore. Ecco un’idea, solo queste due idee che percorrono il Novecento, possono essere indicative, da una parte, del senso di autodistruzione che potremmo vedere dall’inizio nei movimenti, dal D’Annunzio che parte per Fiume con un cerimonia negromantica e con riti sessuali, al ’68, al cupio dissolvi della droga, dell’aborto e così via.
Una linea di dissoluzione, una umanità che si dissolve perché non sa il motivo per cui vive, e un’altra linea: un’umanità che lotta per costruirsi il paradiso in terra, gli uomini che partono volontari, la rivoluzione bolscevica che vuole creare l’uomo nuovo e vuole cambiarlo, la rivoluzione nazionalsocialista che vuole anch’essa salvare l’umanità attraverso una distinzione non di classe ma di razza, attraverso una serie di esperimenti scientisti che ricordano moltissimo quelli della fecondazione artificiale odierna, e via via, tutte le ideologie del Novecento, che sono appunto utopie che tentano di manipolare il mondo e che danno quest’illusione all’uomo di essere il creatore della storia, di essere l’arbitro della storia. Allora, Sciffo concluderebbe parlando di quel grande autore che è Tolkien, che invece, nel suo romanzo, spiega come l’uomo che ritiene di risolvere tutto con l’anello, con la sua propria e semplice umanità, è destinato evidentemente al fallimento. 

Moderatore: Ringrazio Francesco anche dell’estrema sintesi, il tempo è un po’ tiranno, non vogliano evidentemente costringere gli autori a una superficialità, ma ci fanno dei cenni… I libri sono in realtà approfondimenti ben documentati. Mi pare che il tratteggio che ha fatto dei fili comuni del Novecento, faccia del suo libro un saggio interessante perché avere anche delle chiavi di lettura che poi vanno paragonate, confrontate, criticate, significa avere un criterio che contempla anche il gioco della libertà. Ringraziamo Francesco e Morganti. 


 
















