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Cittadini consapevoli 
 
per una presenza attiva e propositiva nella società 

 
 

Un anno di attività 

Scuola di pace 2010/11 – anno ventunesimo 
 

Il tema della partecipazione, e quindi della presenza attiva e propositiva nella società, è di una 

attualità stringente in una situazione dove si restringono sempre più gli spazi della democrazia, dei 

diritti e delle pari opportunità per tutti.  

Partecipazione presupposto di libertà, in un tempo in cui entrano in conflitto le leggi e i diritti 

mentre nuovi e importanti questioni si profilavano all’orizzonte del nuovo anno sociale: il 

referendum sulla privatizzazione dell’acqua tenutosi nella primavera 2011 che ci ha visti impegnati 

nella raccolta delle firme e che ha segnato un momento felice per le battaglie civili e per la stessa 

democrazia; le elezioni amministrative per il comune di Napoli con l’elezione a sindaco del 

magistrato Luigi De Magistris che ha “scassato” i vecchi equilibri politici della città ridandole  forza 

e speranza per una nuova primavera.  

Il ciclo di Incontri Generali di quest’anno è stato quindi finalizzato a sensibilizzare e a stimolare, 

soprattutto i più giovani, verso forme concrete di cittadinanza attiva, alla ricerca di una possibilità 

tra grandi idee e buone piccole pratiche, facendo riferimento, in particolare, al ricco e variegato 

mondo dell’associazionismo con prassi consolidate nel campo della politica, dell’economia, 

dell’ambiente, della solidarietà, degli stili di vita. 

Gli Incontri con gli studenti delle Scuole medie superiori sono state animate da quattro realtà che 

ognuna a suo modo ha fatto della partecipazione il motivo fondante dello stare insieme. 

La Scuola di italiano per immigrati ha raggiunto livelli di impegno civile e professionale veramente 

lusinghieri  tali da meritarsi il Premio Italiano “Aldo Fabris” 2011 - Settore Scuola   
( www.premioaldofabris.it) per il Progetto “La lingua. Primo passo verso l’interazione”. A 
tale proposito vedi gli articoli “I numeri della scuola di italiano” e “Premio A. Fabris”. 
 
Il Laboratorio teatrale e musicale continua il suo percorso di ricerca e di rappresentazioni avendo 
sempre cura di unire la passione per l’arte alla passione  civile per contribuire alla formazione di 
coscienze libere e responsabili. Il Gruppo ha ampliato la sua attività con una presenza settimanale 
di animazione anche presso la sede universitaria della “Federico II”. 
 
La “Canzone di pace 2011” , il 21 maggio, ha chiuso in bellezza l’anno sociale al teatro Totò con 
circa 500 persone che si sono divertite ed emozionate per gli artisti partecipanti e per il contributo 
di tutto lo staff della Scuola di pace. La bella novità di quest’anno è stata la partecipazione e il 
debutto dell’ Euphoria Gospel Choir di nuova formazione che ha entusiasmato la platea.  
 
Un grazie di cuore a tutti con l’augurio di fare sempre meglio.   
 

                                                                                                       Il Presidente 

 

 

http://www.premioaldofabris.it/


Programma 2010/11 

 

INCONTRI GENERALI 
 

Sabato 11 dicembre 2010 ore 18.30 
Cittadini consapevoli 

Giuseppe La Pietra, pastore metodista 
referente LIBERA - Parma 

 
Sabato 15 gennaio 2011 ore 18.30 

Democrazia partecipativa 
Partecipano: Roberto Fico, Movimento 5 stelle 

Maria De Marco, Sinistra e libertà 
Fabio Benincasa, UDC 

Introduce e modera: Sergio Bizzarro, Forum Tarsia 
 
 

Sabato 12 febbraio 2011 ore 18.30 
Cittadini si diventa 

Partecipano: Consiglia Salvio, Comitato acqua 
Alfonso De Vito, insutv, telestreet antirazzista 

Rosario Stornaiuolo, Federconsumatori 
Introduce e modera: Giovanni Laino, Univ. Federico II 

 
 

Sabato 12 marzo 2011 ore 18.30 
Raccontare e conoscere la realtà 

Partecipano: Luca Rossomando, Napoli Monitor 
Chiara Marasca, Corriere del mezzogiorno 

Titti Marrone, Il Mattino 
Introduce e modera: Vittoria Prisciandaro, Jesus 

 
 

Sabato 9 aprile 2011 ore 18.30 
Credenti consapevoli 

Partecipano: Italo De Benedetti, pastore battista 
Titty Amore, Azione Cattolica 

Massimo Abdallah Cozzolino, imam 
Introduce e modera: Cristofaro Palomba 

 
 

 
 
 
 

Gli incontri si sono svolti presso i locali della chiesa battista di via Foria,93 - Napoli. 

 

 

 

 



INCONTRI CON GLI STUDENTI 

A cura dello staff della scuola di pace 

 

Per i laboratori nelle scuole, l’idea è quella di proporre quattro esperienze associative che 

incarnano buone pratiche di partecipazione a cui i ragazzi potranno aderire. L’essenziale, 

comunque, è trasmettere loro il concetto che è possibile “fare associazione”, “mettersi insieme”, 

per raggiungere un obiettivo, trasformando così i progetti e i desideri in piccole-grandi 

realizzazioni. 

 

Gli incontri si sono svolti presso le scuole sottoindicate 

dalle ore 15.00 alle ore 17,30  con questo calendario: 

 

Martedì 26 ottobre 2010 
all’I.T.C. Caruso – Napoli 

a cura del Gruppo Scuola per immigrati 
 

Martedì 9 novembre 2010 
all’Ist. Sup. Villari - Napoli 

a cura del Circolo Legambiente “La Gru” 
 

Mercoledì 24 novembre 2010 
all’Ist. Sup. Villari - Napoli 
a cura dell’Ass. Pax Christi 

 
Martedì  21 dicembre 2010 

al Liceo Brunelleschi – Afragola 
a cura dell’Ass. GRIDAS 

 
Il corso, a numero chiuso, ha visto la partecipazione di 75 studenti. 

 

 

 

 

 

 

UNA CANZONE DI PACE  2011 

Undicesima rassegna musicale 

Sabato 21 maggio ore 18,30 
Si è tenuta al Teatro Toto’ 

Via Foria – Napoli 
 
 
 

 

 



 

 

Il Liceo Scientifico “F. Brunelleschi” di Afragola (NA) 

ha partecipato al progetto 

Cittadini consapevoli 
per una presenza attiva e propositiva nella società 

 
con la docente Nunzia Russo e 

con gli studenti del gruppo interclasse: 
 

FERRARA VALENTINA          III A 

IAZZETTA MARTINA              III A 

NATALE MARIA                       III A 

TERRACCIANO GIUSEPPA     III A 

SEPE ANGELA                          IV B 

FERRARESE EMILIA               IV B 

CONFUORTO ROSA ANNA    V B 

GALLO CATERINA                  V B 

MOSCA CATERINA                 V B 

PADUANO LUCIA                    V B 

SALZANO TIZIANA                 V B 

DEL PAPATO RAFFAELLA    V G 

PALLADINO MARTINA          V G 

CERBONE CHIARA                  V H 

CAPONE ILARIA                      V H 

CREDENDINO ANTONIA       IV I 

CREDENDINO CIRO                IV I 

PELLICCIA GIOVANNA          IV I 

SIBILLO FLORIANA                IV I 

CASTALDO GIOVANNA         V I 

IMPROTA ANTONIO                V I 

MANNA MARIA                        V I 

BARRA ROSA                            V X 

IADICICCO LAURA                  V X 

                 MOSCA ILARIA                        VA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’I.T.C.  “Caruso”  di Napoli 

ha partecipato al progetto 

Cittadini consapevoli 
 

per una presenza attiva e propositiva nella società 

con la docente Rossana Cocca e 

con gli studenti del gruppo interclasse: 
 

 

 

 

EDEROCLITE CECILIA      IV F 
MUTI FRANCESCO            IV F 
ACANFORA ROBERTA     V F 
ASCIONE ANTONELLA     V F 
DI PERNA FLAVIA             V F 
ESPOSITO ELENA            V F 
FRANCHINI MARTINA       V F 
L’AFFLITTO CLAUDIO       V F 
MAYOL DARIO                   V F 
NEVOLA MARCO               V F 
PEPINO ILARIA                  V F 
DI FEDE ANTONIO            V F 
PROCOPIO VALENTINA    V F 
PUNZOLO MARIA              V F 
RIBONI MARIANO              V F 
RUSSO DONATELLA         V F 
SCHETTER ANDREA         V F 
CICATIELLO DANIELE       V F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’Istituto Sup. “Villari” di Napoli 

ha partecipato al progetto 

Cittadini consapevoli 
 

per una presenza attiva e propositiva nella società 

con il docente Filippo Severino e 

con gli studenti del gruppo interclasse: 
 

 

SAGGESE SARA                              II A/L 

ALLEGRETTO ANGELA                III A/L 

DI GIUSEPPE GAIA                        III A/L 

FUSCO PAOLA                                III A/L 

MANCUSO CLAUDIA                    III A/L 

ROSANOVA SOFIA                        III A/L 

RUCO REBECCA                            III A/L 

CAPUANO CHIARA                       III A/L 

BENINATI MARTA                        IV A/L 

CACCAVALE RITA                       IV A/L 

DI BENEDETTO MARIA               IV A/L 

DI LORENZO M. CHIARA            IV A/L 

FUSCO RITA                                   IV A/L 

IMPROTA ANNALISA                   IV A/L 

MARAUCCI SABRINA                  IV A/L 

MASSA MARTINA                         IV A/L 

MIRANDA ANNA                           IV A/L 

NORMINO ANNA                           IV A/L 

VIZIOLA MARIO                            IV A/L 

GUIDA SIMONA                             V A/L 

LIGUORI CLAUDIA                       V A/L 

LOMBARDI ELIANA                     V A/L 

MASECCHIA LUANA                    V A/L 

PATRIZIO MARIANGELA            V A/L 

PEZZELLA ROSANGELA             V A/L 

PIEPOLI MYRIAM                         V A/L 

CAPUOZZO FRANCESCA            V B/L 

FIERRO MARTINA                        V B/L 

FUNARO FEDERICA                     V B/L 

GRAGNANIELLO ROBERTA       V B/L 

SILVESTRO GABRIELLA             V B/L 

CINCINNATI RAFFAELE              IV C/L 

DI DOMENICO MARCO                IV C/L 
 
 
 



“Stasera ho provato a mettere un disco di Beethoven, 

per vedere se posso ritornare al mio mondo e alla mia razza  

e sabato far dire a Rino: “Il priore non riceve, perché sta ascoltando un disco…  

Volevo anche scrivere sulla porta: “I don’t care più”,  

ma invece me ne “care” ancora molto.”  

Don Lorenzo Milani  

Lettera a Francuccio Gesualdi 

 

 

Cittadini consapevoli per una presenza attiva e propositiva nella società 
di Giuseppe Vozza* 

 
La scelta politica 
 
La scelta di azione politica è impegno irrinunciabile che ci qualifica in quanto cittadini e 
come tale richiede una partecipazione attiva e responsabile. 
In premessa all’incontro di stasera vogliamo ribadire con forza che il nostro “Impegno 
politico e civile” non solo è un nostro diritto e mantiene tuttora la sua validità, ma rimane 
profetico richiamando l’utilità di: 

 esprimersi prioritariamente su problemi che ci interpellano da vicino coinvolgendo la 
nostra coscienza di cittadini attivi, di cristiani, di ambientalisti, di laici e di educatori; 

 riaffermare, come diceva La Pira, la politica come servizio alla speranza – 
individuale e collettiva – come passione civile, come fiducia nella capacità di 
“proporzionare le mura della città terrena a quelle della Gerusalemme celeste”. 

 orientarsi comunque sulla presentazione di contributi originali senza fermarci alla 
semplice accettazione di qualcosa che ci viene imposto dall’alto. 

Tutto ciò mentre il contesto sociale e politico di oggi ci sembra spesso non contribuisca 
alla costruzione di tale modello di partecipazione. 

Riscontriamo infatti alcune emergenze che sempre più e con forza interferiscono con la 
nostra vita quotidiana e il nostro modo di intendere le relazioni sociali e l’appartenenza alla 
comunità civile. 

Sulla base di quest’analisi è emersa l’esigenza di rimettere a fuoco il nostro impegno al 
senso civile e politico. E’ un impegno che proponiamo anche alla società civile e a quei 
tanti amministratori che oggi vivono un reale disagio, nella consapevolezza che la sua 
condivisione possa rendere più efficace la nostra azione. 

Pertanto, come don Lorenzo Milani, diciamo che ce ne “care” ancora molto e ci 
impegniamo a vivere e promuovere una politica che stimoli e favorisca uno stile di 
partecipazione attiva dei cittadini, in particolare dei giovani, in modo da sviluppare un reale 
senso di corresponsabilità e di interesse per il bene comune. 

Noi proponiamo un nuovo modello per una politica diversa da come siamo abituati a 
vederla. 

Una politica strumento a servizio dei cittadini che vogliono riprendersi il loro ruolo di 
impegno civile e non una politica fine a se stessa. 



Per fare questo occorre infatti  aprirsi alla società, rendendosi permeabili alle istanze che 
provengono dal basso, ed elaborando insieme una nuova pratica dell’azione politica. 

La partecipazione, dunque, come antidoto a quelle forme chiuse ed autoreferenziali dei 

partiti e dei loro gruppi dirigenti che hanno contribuito non poco ad allontanare dalla 

politica, intesa come impegno civile, migliaia di uomini e donne e intere generazioni di 

giovani nel nostro paese. 

Occorre finalmente assumere una grande responsabilità nei nostri territori: rendere 

normale la partecipazione dei cittadini alla politica per cambiare lo stato delle cose 

esistenti. 

L'utopia 

Spesso noi dell’associazionismo veniamo definiti sprezzantemente "sognatori", "utopisti". 

Sì, siamo spiriti ribelli, sognatori, persone senza catene, più semplicemente siamo gente 

comune di questa società… ed è proprio questa la nostra forza. 

Non ci identifichiamo nella classe politica che questa cultura contemporanea conosce, non 

ci riconosciamo in quella classe politica stereotipata, spesso impegnata nell'opera di 

mantenimento del potere e del consenso ad ogni costo. 

Se ciò significa essere fuori dal contesto reale, essere sognatori ebbene sì, siamo 

sognatori ed utopisti. 

Il nostro maestro è il bambino della favola di Anderson, che in mezzo alla folla plaudente 
grida "IL RE E' NUDO". E così, come quel bambino, abbiamo il compito di vedere ed 
annunciare l'OVVIO che la consuetudine ha reso INVISIBILE. 

Occorre guardare la realtà con naturalezza, liberi da condizionamenti, con l'innocenza di 
un bambino e con la consapevolezza del saggio. 

E' con questa naturalezza che vogliamo ed annunciamo l'ovvio che la consuetudine ha 
reso invisibile: 

 il vassallaggio dei sistemi correntizi 

 una mentalità clientelare 

 gli affari dietro i termovalorizzatori 

 le gare d’appalto create in funzione delle ditte e non dei cittadini 

 la corsa alla privatizzazione di beni primari come l’acqua 

 la spartizione oscena del denaro pubblico 

 il fariseismo teso a scopi reconditi di dominio 

Niente bugie, niente menzogne, liberi da condizionamenti, da finzioni e paure, questo è il 

nostro agire. 



Siamo convinti che solo una profonda trasformazione delle coscienze, degli individui, delle 

strutture, della società, può far si che la crisi manifesti il suo potenziale evolutivo anziché 

degenerativo. 

Ma in concreto, come si caratterizza l’azione politica? 

Vogliamo, per dirla con le parole di un grande profeta del nostro tempo, don Tonino Bello, 

ricordando la parabola del buon samaritano, avere non solo la compassione delle mani e 

del cuore, ma anche la compassione del cervello. 

Con questi principi, con queste condizioni e presupposti speriamo di aprire una nuova 

stagione per la nostra terra. 

 

 

 

 

 

 

 

(in fondo pagina)   *Comitato Caserta città di pace 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

La scommessa della democrazia partecipativa 

di Sergio Bizzarro* 

 

1. Prospettive  post-democratiche 

 

Nel regime populistico mediatico in cui ci è dato vivere, sembra che gli spazi di partecipazione 

della cittadinanza alle scelte politiche decisive si vadano sempre più riducendo. La politica (o quel 

che resta della politica) pare interessata in primo luogo a stabilire rapporti diretti tra leader 

carismatici e masse di cittadini-elettori, saltando ogni possibile intermediazione di tipo politico-

organizzativo in grado di dare voce alle aspettative e ai bisogni dei governati. Non a caso spesso 

viene ricordato come quei partiti di massa - che nel corso del secondo dopoguerra e fino al crollo 

del muro di Berlino, hanno nel bene e nel male garantito ampi spazi di partecipazione alla vita 

politica di larghi strati popolari, dando rappresentanza ai loro desideri e sogni – oggi, alla fine di 

una lunga parabola politica,  abbiano cambiato radicalmente la propria natura, trasformandosi in 

moderni  “partiti personali”: strumenti leggeri e liquidi al servizio delle contingenti fortune politiche 

dei diversi leader dei vari schieramenti. 

La stessa idea di cittadinanza d’altra parte pare essere entrata in crisi profonda: al potere, più del 

cittadino consapevole partecipe della vita della polis, oggi interessa piuttosto il consumatore in 

grado in primo luogo di “far girare l’economia”. Anzi: più abile sarà il consumatore, tanto più inetto 

sarà il cittadino (Zygmunt Bauman). Non suoni strano ricordare a proposito come, in uno dei luoghi 

simbolo della democrazia, gli Stati Uniti d’America, a pochi giorni dall’immane disastro delle “Torri 

gemelle”, il presidente G. W. Bush, per convincere i cittadini americani a superare uno dei momenti 

sicuramente più tragici della storia del proprio paese,  non abbia saputo trovare parole migliori di 

quelle -  in verità molto prosaiche, ma indubbiamente rappresentative  dello “Spirito del Tempo” -  

che li invitava a “tornare a fare shopping”…   

Per completare il quadro, già particolarmente fosco per le prospettive democratiche dei nostri 

giorni, non possiamo esimerci dal ricordare come negli ultimi decenni abbiano preso sempre 

maggiore importanza poteri non legittimati da una particolare investitura democratica, quali le 

grandi compagnie multinazionali - che rispondono esclusivamente ai propri azionisti - ed organismi 

decisionali internazionali, che agiscono autonomamente e senza alcun controllo, come il WTO, il 

FMI e, nell’Unione Europea,  il Consiglio o la Banca Europea. 

Sembrano pertanto essersi compiutamente realizzati alcuni scenari già prefigurati da alcuni 

importanti autori della letteratura filosofico-politica degli ultimi decenni (Pasolini, Debord, 



Baudrillard, Agamben) accomunati dalla comune consapevolezza che i futuri cittadini di una 

società incentrata sulla pervasività  dei mezzi di comunicazione sarebbero diventati inevitabilmente 

parte di una massa amorfa e spugnosa: soggetti passivi, relegati al mero ruolo di consumatori e 

spettatori. Come scriveva Guy Debord, “lo spettacolo è il cattivo sogno della società moderna 

incatenata, che non esprime in definitiva se non il suo desiderio di dormire. Lo spettacolo è il 

guardiano di questo sonno, è l'autoritratto del potere all'epoca della gestione totalitaria delle 

condizioni di esistenza “ (1968, pag.59). La stessa opinione pubblica,  che già Habermas (1962)  

aveva analizzato criticamente  come  spazio massmediatico in cui si produce il consenso e si 

controlla la società, risulterebbe addirittura una variante moderna della antica forma 

dell’acclamazione, tipica di ogni forma di sovranità ed analoga a quell’assoggettamento delle folle 

realizzatosi in modo compiuto nei moderni totalitarismi (Agamben 2007 pagg.277-284) 

Le linee di tendenza qui delineate sconsiglierebbero a questo punto di continuare a parlare di 

democrazia partecipativa, se addirittura sembrerebbe in discussione la persistenza stessa di quella 

democrazia rappresentativa che le istanze partecipative vorrebbero affiancare o addirittura 

completare. La democrazia partecipativa a questo punto non sarebbe altro che una nuova tecnica 

governamentale, più raffinata e moderna, finalizzata a far accettare alla cittadinanza alcune 

decisioni controverse, attraverso la creazione di particolari dispositivi decisionali imposti dall’alto, 

atti a creare soprattutto la convinzione - in realtà del tutto illusoria -  di una possibile condivisione 

delle scelte tra governanti e governati. 

 

2. Il ritorno delle lucciole  

 

Nel 2009 viene pubblicato in Francia un breve libro di Georges Didi-Hubermann che per la prima 

volta si cimenta con argomenti squisitamente politici, analizzando, con i raffinati strumenti 

disciplinari di cui può disporre uno storico delle immagini, alcune tematiche presenti nel pensiero di 

Pier Paolo Pasolini e Giorgio Agamben. In particolare l’autore pone al centro della sua riflessione 

la famosa immagine pasoliniana della “scomparsa delle lucciole”, metafora, per il poeta di 

Casarsa, di un vero e proprio genocidio culturale e di una mutazione antropologica che avrebbe 

cambiato il volto del popolo italiano, divenuto a partire dagli anni ‘60 “(specie nel centro-sud) un 

popolo degenerato, ridicolo, mostruoso, criminale” (Pasolini 1975). Dal giorno in cui l’articolo viene 

pubblicato sul Corriere della sera, l’immagine delle lucciole ha continuato ad indicare 

simbolicamente una strenua resistenza dell’elemento umano contro tutti i rischi di omologazione e 

stereotipia sociale tipici di quello che allora veniva chiamato neo-capitalismo ed oggi 

globalizzazione. Ebbene, Didi-Hubermann, contestando la tesi pasoliniana, si interroga 

chiedendosi se le lucciole siano effettivamente scomparse o se piuttosto l’assunto della loro 

scomparsa non sia determinato da un’incapacità dello scrittore a seguire l’intermittenza del loro 

volo, cambiando magari il suo punto di osservazione. “Scompaiono alla sua vista – ipotizza Didi-

Hubermann -  perché questi rimane al suo posto, che non è quello adatto per poterle scorgere”: 

Pasolini sarebbe dunque rimasto immobilizzato e abbagliato dalla disperazione provocata dallo 

scenario che si offriva ai suoi occhi, rinunciando a inseguire le luci intermittenti che continuavano 

ad indicare “scintille di umanità” non del tutto spente. Diversamente, ci dice Didi-Hubermann, “sta a 

noi non vedere scomparire le lucciole… Dire sì nella notte attraversata da bagliori, e non 

accontentarsi di descrivere il no della luce che ci rende ciechi” (2009, pag.92). 

Forse seguendo questo suggerimento dello studioso francese, sicuramente con maggior 

parsimonia metodologica, potremmo abbozzare un’analisi genealogica dei processi in atto in grado 



di riconoscere nella passività delle masse, non certo un dato ontologico irreversibile caratteristico 

dell’età della globalizzazione, ma piuttosto una linea di tendenza possibile tipica della società post-

fordista e rafforzata dalle precise politiche neo-liberistiche che in questi ultimi trent’anni hanno 

perseguito con successo la fine di ogni protagonismo sociale di tipo partecipativo che ha 

caratterizzato invece in modo tanto ampio gli interi anni ’70. I conflitti politici e sociali, d’altra parte,  

producono processi di soggettivazione che, come ricorda Foucault, sono sempre allo stesso tempo 

anche di assoggettamento, a seconda di chi vince e di chi perde. Con la fine del ciclo lungo neo-

liberistico, apertosi alla fine degli anni ’70 con il Governo della Sig.ra Thatcher nel Regno Unito e 

chiusosi con la crisi finanziaria del 2008, non è improprio ipotizzare l’apertura  nuovi spazi per 

quelle soggettività residuali che in questi anni hanno marcato una loro sopravvivenza in alcuni 

segmenti del Terzo settore, del mondo del volontariato e della Chiesa, nell’azione di resistenza di 

alcuni movimenti e in alcune “buone pratiche” portate avanti da gruppi ristretti di cittadini e 

minoranze politiche. Le lucciole tornerebbero a danzare e a mostrare “la loro facoltà di far apparire 

il desiderio come ciò che è indistruttibile per eccellenza”(Didi-Hubermann, 2009, pag. 92) 

 

3. Madrid, Milano, Napoli: democracia real ya 

 

I giovani che dal 15 maggio 2011 hanno occupato Plaza del Sol a Madrid, dando inizio alle 

proteste che sono poi dilagate in altre città spagnole, sin dall'inizio hanno mostrato di avere una 

notevole dose di chiarezza in merito alla crisi che da tempo interessa  la democrazia 

rappresentativa in Europa e nel mondo:  democracia real è un punto importante del loro 

programma politico.   

Negli stessi giorni in cui questi giovani inondavano le piazze spagnole, scompaginando tutte le 

previsioni politiche, venivano eletti a Milano e Napoli due Sindaci che sin dall'inizio della loro 

campagna elettorale hanno dichiarato di voler far uso, nel corso del  loro mandato,  di momenti di 

democrazia partecipativa. I mesi seguenti ci diranno se i giovani spagnoli riusciranno a realizzare 

gli obiettivi del loro programma e se nelle due città italiane si apriranno realmente spazi di 

coinvolgimento dei cittadini nella gestione della cosa pubblica.  

 

4. Pregi della democrazia partecipativa 

 

Sarebbe sicuramente ingenuo e poco realistico pensare che la democrazia partecipativa possa  

costituire l'unica ed esaustiva risposta all'attuale crisi della democrazia rappresentativa. Basti dire  

come le frequenti esperienze che in questi anni hanno avuto luogo in varie parti del mondo 

abbiano interessato, nella maggior parte dei casi, ambiti esclusivamente locali e tematiche 

circoscritte. L'interesse che tali esperienze sollecitano risiede indubbiamente nel fatto che esse 

quasi sempre si muovano in assoluta controtendenza con i modelli imperanti di 

spettacolarizzazione della politica e di annichilimento della sfera pubblica, incontrandosi con la 

“critica pratica” di ampi strati di cittadinanza attiva che richiedono un maggior protagonismo della 

“società civile” nella vita amministrativa delle città. L'esempio più noto e studiato è naturalmente   il 

“bilancio partecipativo” nato nella città brasiliana di Porto Alegre, dove ogni anno dal 1989 i 

cittadini vengono coinvolti nella scelta della destinazione delle spese di investimento 

dell'amministrazione comunale. Ci sono poi i sondaggi deliberativi, le giurie dei cittadini, il “débat 



public” e le tante esperienze che presentano sempre il comune obiettivo di coinvolgere gruppi di 

cittadini in processi deliberativi su temi specifici: costruzione di grandi opere, regolamenti comunali, 

rigenerazione urbana, ecc. Queste esperienze costituiscono un salutare antidoto alla crisi della 

democrazia rappresentativa e all’azione del populismo mediatico nella sua doppia versione di 

destra e di sinistra.  Riconsegnando, in determinati ambiti, competenze decisionali ai cittadini, si 

offre una risposta alla crisi della politica, colmando quella separatezza creatasi  in questi anni tra 

gestione della cosa pubblica e ampi strati di popolazione. Il cittadino diviene una sorta di 

controllore dell'attività amministrativa, sottraendosi all'usuale strategia tradizionale dei partiti fatta 

di collateralismo, cooptazione e compatibilità. Attraverso le pratiche partecipative si evita l’appello  

ad un popolo indistinto che ha l’unico ruolo di legittimare il proprio leader carismatico nel momento 

delle elezioni (o delle primarie), delegando poi esclusivamente a questi la risoluzione dei problemi 

del paese. I dispositivi partecipativi diversamente tendono a ridurre la profonda asimmetria 

presente tra governanti e governati, mettendo in crisi il concetto tradizionale di governo: “la 

nozione cioè che gli uomini possono legalmente e politicamente vivere insieme solo quando 

qualcuno ha il diritto di comandare e gli altri sono costretti ad obbedire" (Arendt 1958, pag.163). I 

cittadini sono portati a riflettere e a discutere insieme con gli altri, secondo una procedura 

rigidamente predeterminata e dopo aver ascoltato relazioni tecniche proposte dai portatori dei 

diversi punti di vista. La democrazia partecipativa contribuisce quindi “a far sentire i cittadini 

informati e partecipi, non isolati, ignoranti e impotenti...[aiuta] politici e amministratori a governare 

meglio e a colmare il divario che troppo spesso li separa dalla società civile” (Ginsborg 2006, 

pag.74): una drastica cura ricostituente contro la disaffezione cronica nei confronti della “politica 

delle caste”, che ha come fine la ricostruzione di quella “sfera pubblica”, duramente messa alla 

prova dai processi di riduzione della figura del cittadino a quella di mero consumatore.  

 

5. Il progetto della società istituente 

 

Come ci ricorda la filosofa della politica Hannah Arendt,  “Il termine pubblico significa il mondo 

stesso, in quanto è comune a tutti e distinto dallo spazio che ognuno di noi vi occupa 

privatamente” (Arendt 1958, pag.39). I movimenti che si sono battuti in difesa dei beni comuni, i 

comitati di cittadini che si sono mobilitati per la riappropriazione e la difesa degli spazi pubblici, gli 

strati  di “società civile” che in questi anni hanno espresso il loro dissenso dai processi politici e 

sociali in atto – tutti soggetti che, con un’espressione cara a Castoriadis (1975), potremmo definire 

società istituente -  hanno espresso di fatto con la loro azione un’istanza di ricostruzione della sfera 

pubblica, intesa in primo luogo come teatro in cui si incrociano innumerevoli prospettive e aspetti  

di cui sono portatori gli attori che  in esso si confrontano. Tessere con pazienza queste relazioni tra 

persone e cose-presenti-nel-mondo è stato da sempre uno dei compiti nobili della Politica. Oggi 

invece “Partiti e amministrazioni pubbliche invece spesso confondono lo spazio del pubblico con 

quello dello Stato (o dell’Amministrazione) e il più delle volte sono pronti a ridurre la pratica 

quotidiana della Politica con le ragioni del Politico, ossia con le tecniche di governo tutte interne 

alle logiche istituzionali, dimenticando la ricchezza delle forme di vita prodotte e delle pratiche 

culturali e sociali sperimentate sul territorio” (Bizzarro-Pagetta 2011, pag.49). La democrazia 

partecipativa cerca invece di creare le condizioni per far incontrare questi due mondi, 

scommettendo sulla possibilità che la società istituita (le istituzioni) possano essere positivamente 

contaminate da nuovi contenuti proposti  dal materiale magmatico e informe prodotto dalla società 

istituente. 



Esiste indubbiamente il rischio che i processi di coinvolgimento della cittadinanza, come già è stato 

detto, possano diventare uno strumento atto a produrre in primo luogo un facile consenso a 

decisioni già preconfezionate, riducendosi ad essere un mero ornamento per pratiche 

amministrative codificate. Questo pericolo non può in alcun modo essere sottovalutato, anche 

tenendo conto del tradizionale conservatorismo delle burocrazie che, al di là delle buone intenzioni 

di alcuni amministratori, tendono all’inerzia, dimostrandosi restie ad ogni tentativo di innovazione 

proposto dalla società istituente. Bisognerà pertanto evitare che i processi partecipativi vengano 

gestiti interamente  “dall'alto”, onde evitare rischi di manipolazione del consenso  o di cortocircuiti 

populisti voluti da chi amministra (Bobbio 2006). Ma si dovrà anche evitare il rischio 

autoescludente di chi, organizzando “dal basso” segmenti di società civile, per paura di un tale 

rischio, rinunci ad ogni confronto con il livello istituzionale finalizzato ad una sua feconda 

contaminazione. “Il problema, e l’obiettivo dei processi partecipativi, è quindi tenere in tensione la 

società istituita, tenere aperti i varchi e le crepe che permettono di rimettere in discussione gli 

irrigidimenti e i dispositivi che la società istituita mette in atto”(Cellamare 2008, pag.152). Su 

questa linea di tensione - tutta politica - si giocherà nei prossimi anni  la non facile scommessa 

della democrazia partecipativa. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA  DI RIFERIMENTO 

 

Agamben G. (2007), Il regno e la gloria, Neri Pozza Editore, Vicenza 
Arendt H. (1958), Vita Activa. La condizione umana, Bompiani, Milano 1989 
Bizzarro S.- Pagetta G. (2011), Oltre il giardino, lo Squaderno  n.20,  
http://www.losquaderno.professionaldreamers.net/wp-

content/uploads/2011/06/losquaderno20.pdf 
Bobbio L. (2006), I dilemmi della democrazia partecipativa,Democrazia e Diritto, Quarto 

fascicolo 
Castoriadis C. (1975),  L’istituzione immaginaria della società, Bollati Boringhieri Torino 
1995 
Cellamare C.(2008), Fare città. Pratiche urbane e storie di luoghi, Elèuthera Milano  
Debord G. (1968), La società dello spettacolo, Baldini&Castoldi, Milano 2001 
Didi-Hubermann G. (2009), Come le lucciole,  Bollati Boringhieri Torino 2010 
Paul Ginsborg (2006), La democrazia che non c'è, Einaudi Torino 
Habermas J. (1962), Storia e critica dell¹opinione pubblica, Laterza, Bari 2006  
Pasolini P.P. (1975), Il vuoto del potere in Italia, Corriere della sera, 1 febbraio  
 
 
 

 
*Sergio Bizzarro insegna Storia e Filosofia  presso il Liceo Umberto I di Napoli.  E' stato tra 
i fondatori del Forum Tarsia, associazione di “cittadinanza attiva” napoletana e collabora al 
Coordinamento Parco Sociale Ventaglieri e al Distretto di Economia Solidale DesNapoli.it. 
 
 

 



 

 

 

 

Cittadini si diventa 

 di Consiglia Salvio*   

Io credo che la strategia vincente sia il fare rete,  ovvero mettersi insieme per un progetto o un 
intento comune. 

Fortunatamente,  come me, tanti altri  la pensano così;  lo dimostrano i fatti, le azioni, i risultati  
finora raggiunti per ottenere la ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato (da 
ora in poi sii), l’intento è  che essa  vada  affidata ad un Ente di diritto pubblico. Ma non solo. 

La difesa dell’acqua ,  la sua  gestione,  il suo buon uso,  il controllo della sua qualità sono stati  il 
motivo  per il quale milioni di persone,  in Italia, ed oltre confine,  hanno saputo mettersi insieme 
con  un agire comune. 

E’ noto a molti  l’impegno profuso da  Cittadini, Comitati Cittadini, Coordinamenti, Realtà varie, 
che insieme hanno collaborato congiuntamente  al Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua ( da 
ora in poi FIMA), al cui interno  sono  presenti centinaia di Associazioni,  Comitati, Gruppi  
rappresentativi delle varie Realtà impegnate a favore del la gestione pubblica del sii. 

Oggi  i confini si sono  ulteriormente estesi, se non eliminati, dando vita al gruppo internazionale 
del Forum Acqua, dimostrando così che l’impegno  valica ogni confine perché l’Acqua è universale 
ed il suo un Diritto inalienabile di tutti gli esseri  viventi. 

Si è svolto, dal 6 all’11 febbraio u.s., a Dakar (capitale del Senegal), il  SFM ( Forum Sociale 
Mondiale) a cui ha partecipato  una folta delegazione del FIMA, con l’intento di essere l’altra 
informazione, direi  un Contro-SFM visto che  gli intenti  non erano gli stessi  
(www.dakar2011.org/). 

Lo stesso è accaduto nel novembre scorso  a Cancun ( Messico),  per la COP16 (Conference of the 
Parties), sedicesima assemblea mondiale indetta dall’ONU sui cambiamenti climatici. Anche lì un 
centinaio di nostri delegati  italiani erano presenti  per fare altra/informazione, ovvero per  portare 
una/più voci fuori dal solito coro  (http://www.giustiziaclimatica.org/cop16-cancun/ ). 

Insieme, seppur nella diversità, si può essere complementari. 

Non è facile, specialmente quando non si adotta la vera democrazia e il rispetto dell’altro. 

Così  come non è facile costruire percorsi nuovi, che partono dal basso, che contrastano i progetti 
affaristici, di chi ha come  intento non  il Bene Comune, cioè  di tutti, bensì  il proprio tornaconto. 

Non ce la daranno a bere i tanti politicanti e mercanti d’acqua che vogliono a tutti i costi 
propinarci scelte che vogliono fare dell’acqua oggetto di lucro!  

 

http://www.giustiziaclimatica.org/cop16-cancun/


*Coreferente  del  Comitato referendario Campano per l’Acqua Bene Comune. 

 

Ci sono intenti che hanno bisogno maggiormente di qualità - nel senso di approfondimenti  tecnici, 
e intenti che hanno bisogno di quantità – nel senso che hanno bisogno innanzitutto di numeri  - 
per essere raggiunti. 

Da aprile a luglio 2010, a livello nazionale, siamo stati pressochè ovunque per promuovere i  due 
Referendum per l’Acqua  (ndr: che si sono tenuti poi il 12 e il 13 giugno 2011). 

Il primo referendum chiede l’abrogazione dell’art. 23bis, così come poi modificato dall’art. 15 del 
decreto Ronchi, poi convertito sulla fiducia in legge 166/09. Con questo referendum si chiede che 
l’acqua  esca dal mercato , che l’affidamento non sia dato a società di capitali (spa, srl, scpa, ecc.)  
e che gli enti pubblici locali non debbano cedere, così come impone la suddetta legge,  quote 
pubbliche al privato, anche fino al 60%, attraverso bando di gara europeo.  Insomma si chiede che 
l’acqua non sia trattata come merce qualsiasi. 

L’Acqua sia trattata come elemento di Vita, quale è. 

Ma anche di Pace. 

Il secondo quesito referendario chiede l’abrogazione parziale (comma 1)  dell’art. 154 del Codice 
dell’ambiente (legge 152/06), ovvero  che il cittadino non debba pagare , in bolletta, la 
remunerazione del capitale investito (che va dal 7% in su).  Sull’acqua non si facciano profitti, bensì  
la si eroghi  e la si gestisca  attraverso  un servizio  efficiente e  di qualità. 

In Italia, oggi, ai cittadini è consentito, a livello nazionale,  di promuovere solo  referendum 
abrogativi. Per raggiungere tale scopo occorro 500.000 firme, autenticate e certificate, di elettori 
italiani che ne facciano richiesta. 

I numeri ci sono stati, abbiamo superati di circa tre volte il numero di firme necessario: 1.404.000. 
Il  19 luglio del 2010 il FIMA e il Comitato Promotore Referendario  hanno consegnato alla 
Cassazione  i fogli con le firme (v. immagini e notizie su: www.acquabenecomune.org , e su 
www.referendumacqua.it ). 

Superato il vaglio della Cassazione, e della Corte Costituzionale, ora, saremo chiamati a votare. 

Per il raggiungimento del quorum, e  affinchè il lavoro non sia stato vano, occorrerà che almeno 25 
milioni di elettori più uno (50% più uno) si rechino alle urne. 

In questi giorni, ovunque, il Popolo dell’acqua è attivo, parla alla gente, facendole  presente  che il 
referendum è uno strumento di democrazia, che dà loro la possibilità di esprimersi, quale  è il loro 
diritto; spiegando bene l’intento dei referendum.  Informazioni e approfondimenti che avrebbero 
dovuto dare anche i media, che spesso hanno attuato, in vario modo, forme di boicottaggio, o 
fatto confusione nei dati, dimostrando così mancanza di rispetto verso chi - OVVERO I CITTADINI - 
aveva presentato i referendum per l’acqua. 

E’ stato questo  il primo caso in Italia di una raccolta firme  popolare così numerosa nel 
promuovere un referendum, lo ha ammesso lo stesso Ministro Ronchi, ideatore e fautore 
dell’omonimo decreto che si chiede di abrogare. 

http://www.acquabenecomune.org/
http://www.referendumacqua.it/


Come dicevo, ovunque il Popolo dell’acqua si è attivato per spiegare alla gente che dopo la firma 
già data l’anno scorso,  c’era ora la necessità di andare a votare e di votare SI’ per il 
raggiungimento dell’intento:  la ripubblicizzazione dell’acqua, ed evitare una maggiore 
privatizzazione del sii. 

Va detto che,  da cittadini responsabili,  si è chiesto agli elettori  anche il SI’ contro la scellerata 
scelta del Governo di voler tornare al nucleare,  e che già dall’87 gli italiani avevano chiesto di 
abrogare la precedente legge in suo favore . L’alternativa  alla produzione di energia nucleare c’è 
ed è la produzione di  energie alternative, da fonti  rinnovabili,  che rispettano noi e l’ambiente. 
Sono sotto gli occhi di tutti i danni subiti dalle popolazioni  a causa delle centrali nucleare (v. 
Chernobyl,  Fukushima, ecc. ). Perché propinarci  ancora una volta scelte deleterie e di parte? 

NOI chiediamo, anzi  PRETENDIAMO, CHE LA SALUTE E L’AMBIENTE,  OGGI COME  DOMANI, SIANO 
TUTELATE. 

Agli  Enti Pubblici Locali, alle Istituzioni  e ai singoli Cittadini si chiede anche di supportare la 
richiesta di una moratoria (stop alle accelerazioni e  alle privatizzazioni in itinere) fino a fine 
referendum.  Lasciamo che gli italiani si esprimano, e poi,  in base alle loro scelte, si decida  il da 
farsi. E’ una semplice regola della democrazia e del buon governo. 

Altro punto importante: 

è un referendum promosso dai cittadini (Comitato Promotore) e non dai partiti (i quali, se vogliono 
appoggiarlo, sono presenti  nel Comitato Sostenitore), e pertanto è un referendum  
autofinanziato. 

Il  Comitato Promotore (da ora in poi CP) ha dato delle indicazioni in merito, per far fronte,  
insieme,  a  questo enorme impegno: 

poiché si prevede una spesa di almeno 500.000 euro  per promuovere il referendum e attuare 
tutte le attività ad esso collegate, ogni comitato regionale anticiperà delle quote.  I cittadini che 
volessero fare altrettanto  potranno farlo attraverso Banca Etica, on line attraverso una procedura 
on line indicata dal CP. Tutto ciò che i cittadini, singolarmente o in gruppo,  riterranno opportuno 
anticipare a sostegno della campagna referendaria, verrà poi  restituito in toto dal CP, a quorum 
raggiunto. 

Occorre che tutti facciano uno sforzo. E’ un atto di fiducia , e, se ci crediamo, è un investimento sul 
futuro nostro e dei nostri figli, delle future generazioni. 

Corrado Maffia  e  Scuola di Pace, che ringrazio a nome del Comitato Campano e mio, per 
l’opportunità che ci danno oggi (come in passato) di parlare ai loro associati e al gruppo d’ascolto 
qui riunito,  hanno messo a disposizione un banchetto per ritirare materiale informativo sui 
referendum. 

L’importante è che quanto avete ascoltato, e conoscendo bene molti di voi, anche  condiviso, lo 
diciate agli altri, e vi facciate promotori di iniziative, parlando il più possibile alla gente. 

Questo significa , secondo me, essere cittadini attivi, cioè che vogliono costruire, perché credono 
in ciò che fanno.  Ciò di cui vi ho parlato, ripeto, è solo un esempio. 

I media ci propinano sempre più spesso eventi deleteri,  riportando alle cronache ciò che di 
negativo accade, ma sono certa, e lo dimostrano i fatti, guardando ai movimenti sull’acqua, sui 



rifiuti, sulla pace,  sui migranti, sull’immigrazione, su finanza etica, sulla cooperazione, 
sull’ambiente, sull’istruzione, sul  diritto al lavoro, sulla legalità, sulla sanità, sui rom,ecc. che il 
mondo sia pieno di persone stupende,  di realtà significative, di gente operosa e onesta, di giovani 
impegnati . 

“Fa più rumore un albero che cade che una foresta  che cresce”( Lao Tsu). 

Un mondo migliore è possibile, è il motto ormai non più solo della Rete Lilliput, di cui sono 
membro, Rete nata dalla bellissima idea di Padre Alex Zanotelli, ma di tante donne e uomini per 
bene  che operano costantemente e seriamente  affinchè tutto ciò si realizzi, speriamo presto. 

Tutto  ciò solo se sapremo fare rete avendo come principio prioritario la democrazia e il rispetto 
dell’altro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Oltre le dottrine 

Approccio critico, pluralista, progettuale, proattivo e possibilmente ironico1 

 

di Giovanni Laino 

 

"Voi pensate:  i tempi sono cattivi, i tempi sono pesanti, i tempi sono difficili.  

Vivete bene e muterete i tempi."  

(S. Agostino o Sant’Ambrogio) 

 

 

 

Siamo protagonisti e testimoni di una mutazione, che si esprime anche con un cambiamento di tipo 

strutturale, concentrato nel tempo ma esteso nello spazio, delle condizioni di vita come dei modi di 

pensare, di fare cultura, ristrutturare lessico ed enciclopedie. 

Ci sono molti contributi che, certamente vari per termini e contenuti, paradigmi e filosofie di sfondo 

non unitarie, aiutano a sostenere questa tesi, offrendo materiali utili per una buona ecologia del 

pensiero.  Ci sono buoni argomenti, ovviamente non definitivi, per sostenere che si tratta di una 

grande – non nuova né definitiva – occasione per superare ogni approccio di tipo dottrinale, che 

per quanto rassicurante nell’immediato, risulta inidoneo per una buona coscienza critica. 

Se per Nietzsche all’inizio del Novecento è morto il Dio (quello del fondamento totalizzante) e per 

Lyotard risultano inidonee le diverse narrazioni metafisiche della storia animate da un approccio 

illuministico e/o ideologico, pur sentendo di essere partecipi di un cammino collettivo di ricerca, 

oggi avvertiamo la necessità e aspettiamo che maturi e si renda nota la capacità di tematizzare un 

nuovo disagio della civiltà. Infatti come Freud aveva lucidamente indicato una declinazione del 

disagio coincidente con la crisi dell’inizio del Novecento, oggi viviamo l’esigenza di una nuova 

tematizzazione del disagio maturato con la mutazione odierna. Un disagio che scuote le persone, 

                                                           
1
 Rielaborazione dell’intervento fatto al seminario del 12 febbraio 2011 della Scuola di pace di Napoli. 



attacca dal di dentro il legame sociale, rende molti di noi fortemente esposti alla disgregazione; 

isola le persone facendole sentire troppo spesso reciprocamente incompatibili. 

Certamente abbiamo materiali, cornici culturali, orizzonti di senso, che, provenienti dal Novecento, 

ci sono ancora utili, da cui comunque non possiamo né riusciamo a prescindere.  

Di fronte a tale esigenza è evidente però il nanismo delle proposte totalizzanti, strutturali, 

sistemiche, olistiche. E’ chiara la debolezza delle visioni che presumono di rappresentare un 

sistema mondo in una mappa esaustiva mentre anche la certezza del dubbio – se assunto come 

dottrina relativistica - presenta una possibile deriva di autoinganno.  

Nel corso degli ultimi 25-30 anni, un certo numero di eminenti sociologi, spesso simpatizzanti del 

movimento social democratico radicale, hanno offerto le loro analisi critiche di una società che è 

globalizzata e/o informatizzata e/o, in qualche modo problematica, “post-moderna”2.  

Eminenti autori offrono un’ampia varietà di figure, metafore, visioni per dire cose certamente 

significative anche se –ovviamente - mai definitive sulle prospettive e sull’oggi. 

E’ noto che in altri passaggi di secolo sono emersi filoni culturali  di tipo millenaristico che, 

sbagliando, hanno previsto una sorta di parusia nel passaggio fra un secolo e l’altro.  

Secondo M. Castells “Una nuova società emerge ogniqualvolta si osserva una trasformazione 

strutturale nei rapporti di produzione, nelle relazioni di potere e nelle interazioni esperienziali. 

Queste trasformazioni conducono a una modificazione altrettanto sostanziale nelle forme sociali 

dello spazio e del tempo e all’emergere di una nuova cultura”. Alla fine del secondo millennio tale 

trasformazione multidimensionale è avvenuta. “La città globale è una rete di nodi urbani, a 

differenti livelli e con diverse funzioni, che si estende su tutto il pianeta e funge da centro nervoso 

della nuova economia, in un sistema interattivo di geometria variabile a cui le aziende e le città si 

devono adattare in modo costante e flessibile. Il sistema urbano globale è una rete, non una 

piramide. E i mutevoli rapporti con questa rete determinano, in larga misura, il destino di città e 

cittadini” (Castells 2002). 

Senza pensare di essere esaustivi nella conoscenza e uso delle tante fonti del dibattito sui 

caratteri delle condizioni di vita del nuovo secolo, si può quindi proporre una tesi: il cumulo e la 

transcalarità dei mutamenti di cui le persone fanno esperienza, e su cui gli analisti elaborano 

costrutti, è tale da far pensare ad un passaggio d’epoca, ad una trasformazione che ha 

attraversato o sta determinando un cambiamento non contingente, una qualche rottura.  

A parte il riferimento scontato a Pasolini, in Italia autori di rilievo che hanno tematizzato la 

mutazione sono Melucci, Barcellona, ma è interessante anche il contributo divulgativo di Baricco e 

il dibattito che ne è nato fra gli scrittori con Magris e La Gioia. D’altra parte sono note le opere e il 

contributo riflessivo che scrittori come Kafka, Joyce, Svevo, Pirandello, Proust hanno dato nella 

riflessione di un passaggio d’epoca di cui si sentivano testimoni. 

  

Secondo A. Baricco “è in corso una mutazione che non può essere spiegata con il normale 

affinarsi di una civiltà, ma sembra essere, più radicalmente, il tramonto di una civiltà e, forse, la 

nascita di un'altra”. 
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(1989), Mark Poster (1984, 1990) e Boaventura de Sousa Santos (1995) 



Ci sono molti segni che consentono di ipotizzare l’esperienza di un compimento, in qualche modo 

epocale, con l’evidenza che non conosciamo molte dimensioni del nuovo che quindi non riusciamo 

a nominare bene né a perimetrare. Le varie rappresentazioni della globalizzazione sono forse solo 

affreschi generali di questo mutamento. 

Studiando alcuni fra i contributi più asseverati è molto probabile che si troveranno diverse ipotesi in 

merito alla periodizzazione. La questione oltretutto è di quelle cui si confrontano saperi di matrice 

differente: filosofi, storici, demografi, sociologi, antropologi. Quello che conta però forse è la 

consapevolezza condivisa che siamo in un gomito della storia, anche se non sappiamo a che 

punto della curva di cui non conosciamo il raggio. 

Dal punto di vista storico si può ricordare qualche elemento che può sostenere tale ipotesi.  

Tenendo sullo sfondo per la costruzione di ipotesi di periodizzazione questioni come: il riassetto 

geopolitico e sociale con la caduta del muro di Berlino nel 1989, gli attentati dell’undici settembre 

e i conflitti che ne sono scaturiti, sino alla crisi finanziaria del primo decennio del nuovo secolo, 

che non sappiamo ancora quanto congiunturale-duratura-strutturale, rischiando semplificazioni, 

propongo solo un semplice elenco di fattori che credo siano buoni indicatori per argomentare la 

tesi:  

1. il grande ciclo di trasformazione dei fondamentali dell’economia e della produzione; 
2. la transcalarità dei mutamenti di cui le persone fanno esperienza: aumento delle possibilità di 

spostamento di ampie masse di popolazione; la crescita della mobilità e la riduzione della 
stanzialità e quindi della prossimità; prevalenza del flusso e del movimento sul luogo, sul 
radicamento, dell’imminente sulla capacità di cura;  

3. la rottura di cornici novecentesche e un diffuso sentire di un nuovo disagio della civiltà; 
4. la pluralizzazione delle culture del tempo; 
5. il passaggio dalla fine del colonialismo alle rivolte negli stati arabi del Nord africa e 

cambiamento dei governi; 
6. la progressiva emancipazione delle donne e trasformazione dei peso dei vincoli materiali e 

culturali nella riproduzione sociale; 
7. la possibilità e l’esercizio del controllo delle nascite; 
8. I cambiamenti pertinenti alla vita personale e alla riproduzione dei rapporti sociali: (confluent 

love, poliamore, famiglie senza mogli, riproduzione senza coppie);  
9. la precarietà, l’uomo flessibile, la diffusione del lavoro flessibile come esperienza di massa, 

soprattutto per alcune generazioni, con il portato dell’egemonia della temporaneità che tali 
esperienze inducono; 

10. l’incremento esponenziale del tasso di alfabetizzazione e dei livelli di istruzione. 
11. l’ innovazione nella ricerca biologica e biomedica e loro esiti nelle terapie; 
12. l’ampia e diffusa propensione in molti ambiti di ricerca verso il cambio di paradigmi e l’adozione 

assemblata, contaminata di diversi approcci, con un coraggioso trespassing fra i confini 
disciplinari; 

13. l’evidente  cambiamento della concezione di pubblico (bene, spazio, interesse, identità); il 
disagio odierno per molti attiene anche al come siamo e stiamo in pubblico. 

 

Sono processi che hanno segnato in profondità le formazioni sociali e consentono di ipotizzare che 

siamo in un passaggio d’epoca (A.Melucci, 1998, P. Barcellona2011), ove si dovrà dibattere sulla 

periodizzazione ma che certamente si riflette anche in una complessa mutazione culturale. Nella 

mutazione cambia il modo di pensare, di organizzare e riprodurre il pensiero, di studiare e di fare 

ricerca: ad esempio il  multitasking agito spesso dai più giovani, nativi digitali, che non è solo una 

modalità ma ha implicazioni non superficiali sul modo di costruire, usare e condividere le 

argomentazioni dei discorsi. 



 

Il passaggio culturale è profondo. Nel mutamento che viviamo sono cruciali le capacità di ripensare 

in modo più idoneo il soggetto e le differenze: emerge con forza la necessità di riconsiderare in 

primis ai “modelli di soggetto” (Hall, 2006, p.126) che di fatto adottiamo. Da più parti è evidente 

l’opportunità di pensare ad un soggetto situato, frantumato, incompleto, composto da se molteplici 

(Hall, 2006, p.126): “va superata l’idea di un soggetto padrone delle proprie rappresentazioni, 

volizioni e decisioni” (Nancy, 2008,  p.24). Le soggettività vanno ripensate nei loro contenuti, profili 

e confini, tenendo conto della loro costitutiva pluralità, come pure del senso del limite: Abramo più 

che Ulisse, o altro ancora.  

Si tratta di superare la concezione unitarista espressione di una visione isotropica, 

tendenzialmente piatta della società: “Incontriamo (e incarniamo) soggettività disseminate, ibride, 

frammentate, migranti, che tuttavia pongono istanze di responsabilità, di coerenza, di funzionalità: 

per questi aspetti le politiche democratiche sono richiamate ad inventare strategie politiche via via 

meno identitarie ed omogenee, e sempre più acentriche, eterogenee, reticolari” (Borrelli, 2010). 

Un rinnovato sguardo al soggetto deve cercare di tener conto anche delle reti intergenerazionali, 

ripensando a fondo le figure dell’identità, facendo tesoro di categorie come capitale sociale, 

habitus, senza negare la trasmissione della vita psichica tra le generazioni né le componenti più 

profonde del patrimonio intergenerazionale. 

Si può ipotizzare che siamo partecipi di un mutamento che riguarda la ridefinizione profonda di 

categorie essenziali (soggetto, pubblico, universalismo, per fare solo pochi esempi più evidenti) ma 

attiene al modo di pensare, alle forme di costruzione e riproduzione delle conoscenze, del fare 

cultura, essere soggetti di apprendimento. 

In termini generali forse è vero che l’uso di Google, Wikipedia, dopo e accanto all’uso della 

televisione, del computer e del telefonino, sono le novità più evidenti e incidenti. 

Per questo, non a caso, non siamo in un tempo ove si aggiornano le enciclopedie e dove quelle 

esistenti, per quanto valide e affidabili, non sembrano più idonee alle domande odierne. La 

tematizzazione dell’istantaneo, della problematizzazione profondità-superficie che fa pure Baricco 

è molto pertinente. I giovanissimi, che forse meglio di altri esprimono modi di essere e di fare dei 

mutanti, fanno surfing sui contenuti di questi canali. 

La riproposizione delle enciclopedie è più comune quando una collettività sente di poter 

socializzare un lessico rinnovato, una diversa visione delle cose del mondo. L’ultimo lavoro 

collettivo di una certa rilevanza realizzato in Italia prima dell’egemonia del digitale è stata l’opera 

dell’Enciclopedia Einaudi con cui i curatori hanno pensato di poter trattare la complessità 

costruendo con i contributi di centinaia di intellettuali di rango e dello studio lessicografico fatto con 

il computer sui rimandi reciproci fra i contenuti delle varie voci, una serie di mappe concettuali per 

proporre in modo tentativo e non assiomatico un’utile geografia del sapere, forse una delle ultime 

del Novecento. Un lavoro, quello dell’Enciclopedia, realizzato non a caso negli stessi anni in cui 

Umberto Eco ha scritto il Nome della Rosa, in cui fa dire al maestro, Guglielmo da Baskerville 

“Temi, Adso, i profeti e coloro pronti a morire per la verità, perchè di solito fan morire moltissimi 

con loro, spesso prima di loro, talvolta al posto loro”.  Un romanzo sulla crisi e i danni 

dell’imposizione del sapere dogmatico e sul prezioso patrimonio di riflessioni, già presente nella 

filosofia antica, in merito al sapere critico. 

 



Già il prezioso contributo dei più noti filosofi greci ha messo in evidenza le buone ragioni per 

tendere sempre all’esercizio di un pensiero critico, arricchito, dopo Derrida, dalla grande spinta 

decostruzionista (“mettere in luce i presupposti impliciti, i pregiudizi nascosti, le contraddizioni 

latenti della cultura e del linguaggio che non troppo consapevolmente “abitiamo”), senza 

necessariamente assumere una visione o un paradigma relativista. 

L’insieme delle suggestioni, dei traumi e delle diverse dimensioni della crisi suggeriscono 

l’accoglienza profonda di un approccio costitutivamente plurale (per dimensioni considerate) e 

pluralista (per punti di vista di cui in qualche modo si tiene conto). Una posizione che parte dalla 

consapevolezza del fatto che ogni sguardo è inevitabilmente situato, come della possibilità, 

necessità, oggi, di propendere ad una visione al meglio plurale per punti di vista, dimensioni 

considerate, trasversalità dei saperi implicati, discutibilità di ogni asserzione. 

Un approccio che, sempre convivendo con i limiti e gli affanni, testimoniando, già con se stessi, 

tenera comprensione per le contraddizioni e le ambiguità, dovrà essere progettuale, emozionato, 

possibilmente ironico, almeno per limitare i rischi di subalternità alle varie derive che pure in molti 

subiremo. 

 

Apprezzando le diverse manifestazioni di massa che, in molti paesi protestano contro i 

responsabili della crisi finanziaria e/o contro i regimi per conquistare libertà e potere, tanto più a 

livello nazionale, la condizione in cui viviamo può essere rappresentata come una insieme, senza 

confini, di costellazioni di minoranze, che se da un lato si ritrovano spesso incapaci di parlarsi ma, 

anzi, diffidenti e astiose l’una con l’altra, d’altro canto sono partecipi di movimenti di aggregazione 

molto ampia, quanto generale e radicale. 

La società tende a polarizzarsi, dando certo più spazio all’individuo che però, sempre più solo e 

insicuro, se la cava bene, nella misura in cui è garantito, in termini di patrimonio di beni, di 

relazioni, di istruzione, di opportunità e competenze nell’abitare le reti. In assenza di tali garanzie, 

la persona immediatamente e cinicamente viene spinta in processi duri di esclusione e marginalità, 

dove ogni appiglio e opportunità sono negate, con una conseguente produzione e diffusione di 

povertà vecchie e nuove. Questo senza negare che molti altri stanno meglio dei loro padri, non di 

rado producendo meno di quello che consumano. 

Viviamo, in generale, una forte crisi del legame sociale. Fra tensione alla sicurezza e anelito di 

libertà, cerchiamo ogni giorno mediazioni soddisfacenti ma sempre precarie e contraddittorie. 

Quelli che scelgono di vivere e di impegnarsi più spesso ambiti pubblici, con ruoli in attività di 

interesse pubblico – sia quando frequentano organizzazioni tradizionali o associazioni 

autopromosse – hanno difficoltà non solo rispetto ai responsabili dei diversi livelli di governo ma, 

anche, rispetto ai propri simili e affini. Anche nelle reti più piccole la coesione prima o poi fa 

problema. La necessità di porre distinguo, affermare differenze, è più forte del fare massa critica, 

dell’associare risorse. Certo, il vizio dell’autoreferenzialità è molto diffuso: spesso le persone sono 

tanto impegnate quanto condizionate dal narcisismo, ma non è solo questo. Siamo protagonisti e 

testimoni di fenomeni più ampi e radicali come quello che Giddens (1991)3, chiama 

“decontestualizzazione” (lo sradicamento il disembedding delle relazioni sociali dai contesti 

locali). Soprattutto in alcuni contesti che sembrano obiettivamente più turbolenti e difficili, sembra 

constatare che viviamo una sorta di immunodeficienza della coesione sociale, ove anche 

realizzare momenti conviviali non del tutto fatui e occasionali sembra poter essere solo frutto non 
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certo di un progetto attento e laborioso. Risultano inidonei luoghi e forme del fare e dello stare in 

pubblico senza trovarne altri che consentano di vivere le aggregazioni delle quali pure sentiamo il 

bisogno.  

Di nuovo, in senso rinnovato, si tratta di abitare le domande. Tenendo conto del disincanto 

condiviso per l’inevitabile partecipazione ad un clima culturale segnato dalla decostruzione, è 

comunque possibile adottare un metodo di ricerca di tipo esplorativo, che costruisce l’indagine 

adottando o ipotizzando l’associazione di materiali che comunque abbiamo a disposizione, 

contenuti, informazioni, nessi, in modo da costruire sfondi. L’indagine di ogni questione necessità e 

può utilmente adoperare un qualche sfondo. Un lavoro documentativo non occasionale consente di 

individuare per la stessa problematica l’implicazione di più sfondi. La competenza del ricercatore si 

esprime già nell’individuare gli sfondi costituendo, anche provvisoriamente, dei confini come delle 

interazioni, un’ottica per un’idonea messa a fuoco. 

E’ quindi possibile immaginare delle mappe di tipo concettuale ove i significati potranno essere 

indicati da parole chiave  (sostantivi o anche cognomi di autori per il contributo più evidente che si 

riconosce loro), ipotizzando una varietà di nessi fra le parole chiave. Costruendo tali mappe 

emergeranno quasi certamente possibili tracce e sentieri che come itinerari interpretativi, in parte 

preesistenti e/o originali, consentiranno di comporre un costrutto di contenuti. 

 

Ci sono parole chiave che meritano una particolar attenzione in una mappa concettuale con cui 

presumiamo di discutere del tempo che viviamo. Accanto a democrazia uno dei termini che più 

utilmente possono essere ritematizzati è pubblico. 

Cos’è pubblico (solo quello che non è statuale ?), chi è pubblico, come si sta in pubblico ? 

Riflettere oggi su questi significati, certo anche ricorrendo al contributo di autori che forse hanno 

condizionato troppo poco la cultura italiana del secolo scorso (Dewey) sembra molto promettente.  

In modi diversi sentiamo una grande esigenza non soddisfatta, (ri)trovare un modo idoneo per dire: 

io, noi, senza avvertire un disagio forse sottile ma comunque profondo, che attiene alla passione di 

vivere (Barcellona, 2011). Convivendo con incertezze, conflitti, afasia, contraddizioni, per 

condividere un modo per dire io, noi, dobbiamo maturare insieme rinnovati modi di vivere e 

intendere: la mutazione di cui siamo partecipi; il senso di fare, stare in, essere pubblico. Imparare 

un senso della prossimità idoneo all’oggi; con la capacità di riattivare, reinventare, con cura, il 

legame. Diversi impegni, nella cura di animali come del vino o del cucinare o partecipare a gruppi 

di tango, sembrano legittimi quanto semplificati tentativi per reimparare a riprodurre e abitare 

meglio il legame sociale a costi possibili, vivendo al meglio con se stessi.  

Credo che non sia troppo azzardata una riflessione in merito che si può condividere considerando 

il successo di alcuni programmi televisivi italiani degli ultimi anni4. Senza avere la competenza del 

critico televisivo, osservando diversi contenuti di questi format destinati all’intrattenimento, si 

trovano caratteri comuni: ci sono molte persone che cercano un modo per mettersi in mostra, 

spettacolarizzando le proprie competenze (canto, ballo, particolarità della personalità e della vita 

privata, mettendo in grande rilievo il corpo), come pure alcuni propri limiti. L’esposizione in 

pubblico per essere valutati, da esperti e poi dalla massa del pubblico realizza un ibrido, a basso 

costo, fra il consenso esperto (il dibattito sulle competenze fatto dai giurati “eserti” ed essi stessi 

spettacolarizzati) e quello di massa con la possibilità per ciascun telespettatore (in una sorta di 
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esercizio di democrazia deliberativa), di avere la sensazione di incidere sulle decisioni su chi vince 

e chi perde, votando con un sms. Infatti al centro dell’intrattenimento molto popolare e avvincente 

c’è la possibilità, almeno in un tale contesto, di partecipare ad una decisione sulla competizione, 

incidendo sulla decisione su chi si salva e/o prosegue nel gioco e chi invece viene processato e 

condannato, eliminato (le nomination, le valutazioni pubbliche dei giurati con la possibilità di un 

qualche diritto alla difesa sempre nella cornice dello spettacolo di aspetti personali se non privati). 

Complessivamente mi sembra un grande circo in cui milioni di persone, certo non le più colte che 

trovano in altri setting il modo di esercitare giochi simili, partecipano al gioco di essere, abitare, 

fare pubblico. Discorso analogo, anche più impegnativo, potrebbe farsi su come almeno in parte 

milioni di persone usano la rete e i social network. 

 

L’atmosfera che viviamo presenta poi ancora un carattere non contingente: l’ambiguità che abita il 

nostro vivere in modo non occasionale e, quindi, tanto più non ci consente di operare facili 

semplificazioni e riduzioni. Il (presunto) radicalismo delle risposte non può essere considerato più 

un soddisfacente trattamento della profondità delle domande. In altre parole, occorre avere il 

coraggio di ammettere che, in molti casi, non basta né è idonea, la scelta entro una biforcazione, 

fra un si o un no ma è indispensabile documentarsi, discutere, confliggere sul come, dove, quando, 

ammettendo anche di abitare il dubbio, trovando il modo di essere pazienti e prendere tempo per 

riflettere. Questo non per arrivare ad un illusorio quanto impossibile visione olistica 

complessivamente ben chiara di ogni questione. La ricerca di risposte complessive quanto 

rassicuranti, l’adesione a paradigmi che ripropongono una qualche cornice sistemica, vanno 

considerate con molto disincanto. Non sembra il tempo di nuove dottrine quanto piuttosto quello 

della paziente ricerca e una ricapitalizzazione della fiducia in istituzioni che possano sostenere, 

aiutare,  i singoli. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Raccontare e conoscere la realtà5 
 di Achille Aveta 

 
 

«Se tu hai una mela e io ho una mela, e ce le scambiamo,  
allora tu e io abbiamo sempre una mela per uno.  

Ma se tu hai un’idea e io ho un’idea, e ce la scambiamo,  
allora entrambi abbiamo due idee». 

George Bernard Shaw 
 
 
 

Raccontare è una facoltà individuale e sociale. Si racconta per mettere ordine nel caos 
delle proprie esperienze e per dare un senso alla propria biografia. Narrare è un modo per 
conoscere se stessi, ma anche gli altri e la realtà che ci circonda. Per molti versi siamo 
tutti immersi nelle storie che raccontiamo e che ascoltiamo. Si racconta anche attraverso i 
media, che sono gli strumenti del nostro comunicare e del nostro interpretare il mondo.  

La nostra vita è ricca di occasioni comunicative. Comunichiamo fin dalla nascita per 
soddisfare i nostri bisogni elementari; comunichiamo, poi, per esprimere i nostri 
sentimenti, i timori, le angosce, le speranze o le nostre idee politiche; comunichiamo 
anche per trasmettere informazioni in campo lavorativo, per trasmettere la nostra 
esperienza o per apprendere da quella altrui; comunichiamo per realizzare meglio i nostri 
progetti. In altri termini, per tutti noi è necessario comunicare per uscire dall'isolamento, 
entrare in contatto con altri individui e compiere le più significative attività richieste dalla 
vita quotidiana.  

La società contemporanea vive momenti di contraddizione e di forti cambiamenti 
rispetto a problemi sempre nuovi. Se il giornalista è il veicolo più immediato col quale 
conoscere e riflettere su questa complessità, può essere anche il veicolo dal quale si 
levano domande profonde sulla nostra cultura, sulla convivenza, sulla ricerca del senso 
dell’esistenza. Non a caso George Orwell affermò: «La libertà di stampa è dire alla gente 
ciò che la gente non vorrebbe sentirsi dire»; spesso è proprio dalle situazioni estreme che 
viene facilmente a galla ciò che gli uomini hanno maggiormente in comune: il coraggio, la 
paura e una speranza taciuta. 

Come ha osservato Riccardo Orioles, a proposito di alcuni giornalisti calabresi 
minacciati dalla ’ndrangheta ma sconosciuti ai più, «Ecco: il problema dell’Italia è tutto qui. 
Esiste un’Italia fasulla ed una vera. Una serve ai sogni e ai consensi, e alle paure. L’altra 
non serve a niente, cioè ai poveracci qualunque e alle loro banali vite. Le due Italie si 
scontrano, ogni tanto: lo scontro non è però principalmente, come rappresentazione di 
queste Italie, fra i Grandi Guru di destra e quelli di sinistra … ma fra plasmatori di sogni e 
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cronisti di realtà. Questi ultimi … son pochi, son marginali e rischiano spesso la pelle, nella 
generale abulìa, perché la realtà che narrano spesso è criminale. A volte, quando li 
ammazzano, se ne parla». 

Oggi si ritiene che il potere principale dei mass media sia non tanto formare opinioni 
quanto richiamare l'attenzione sulle questioni. Eppure, anche così, i mezzi di 
comunicazione di massa esercitano, comunque, un potere grandissimo in quanto 
escludono taluni argomenti e ne promuovono altri (quelli di cui si dovrà parlare). Essi cioè 
finiscono con lo stabilire quella che si potrebbe chiamare "l'agenda" dell'opinione pubblica. 
Non c'è dubbio infatti che spesso i mass media riescano a “mettere in ombra” determinati 
argomenti o a “mettere il bavaglio” (la cosiddetta "spirale del silenzio") a determinati 
personaggi che assumono posizioni eccentriche, non allineate, cioè, rispetto alla cultura 
dominante in un determinato ambiente sociale (il cosiddetto "mainstream”). 

Invece, il giornalista rispettoso dei suoi lettori non si chiederà:«che cosa deve sapere la 
gente»; piuttosto si domanderà: «che cosa sente il bisogno di sapere la gente»; «che 
effetto farà sulla gente quello che voglio dire»; «che cosa ne sa, o pensa di saperne già». 
Perché bisogna fare i conti non solo con la realtà, ma anche con le percezioni che di 
questa realtà hanno le persone con le quali si vuole stabilire una comunicazione.   

Nell’aprile 2010, a Perugia, si è svolta la quarta edizione del Festival internazionale del 
giornalismo; tra i numerosi temi trattati, si è discusso di credibilità e trasparenza del 
giornalista, del diritto del lettore di conoscere la verità non filtrata. Da questo festival è 
venuto fuori un quadro vivo e vario della professione del giornalismo; il giornalista è, 
quindi, chiamato a trovare un suo ruolo, nel turbinio dei cambiamenti repentini,  nell’ottica 
costante di tre concetti imprescindibili: completezza, affidabilità e imparzialità. I giornalisti 
devono saper far buon uso della libertà messa a loro disposizione; per informare occorre 
coerenza, coraggio, determinazione, equilibrio. 

La notizia deve arrivare a tutti, indipendentemente dall’appartenenza politica di chi 
trasmette e di chi riceve, i fatti servono al lettore per conoscere la realtà. Il rischio presente 
nel giornalismo moderno è quello di non ricercare più la notizia, di soffocare la curiosità, di 
dimenticare di raccontare la vera realtà. Va da sé che nel processo di comunicazione è 
normale la possibilità che essa risulti distorta e che il messaggio trasmesso dia luogo a 
fraintendimenti, equivoci, malintesi.  

Questo rischio è ancor più evidente se si considera che ci stiamo trasformando in una 
società dell’informazione eccessiva. Che cosa vuol dire? Lorenzo Del Boca osserva che 
«si teorizza l’avvento di una specie di “Citizen Journalism” con un’informazione assicurata 
dall’uomo della strada che racconta quello che vede, utilizzando soprattutto i telefonini, 
che fotografano, filmano e registrano contemporaneamente». Oggi la notizia arriva sui 
nostri pc, valanghe di informazioni sono a disposizione di tutti e ognuno può usare quelle 
notizie per comunicare con tanti. Twitter, Facebook, Youtube diventano piattaforme di 
distribuzione e di acquisizione di informazioni per milioni di lettori. Tutti possono pubblicare 
tanto, tantissimo. Da qui nasce, dunque, il problema della fonte delle notizie e della loro 
veridicità. Infatti, le redazioni ricorrono sempre più a queste fonti e spesso non riescono a 
verificare la notizia per mancanza di tempo. Un video acquisito da Youtube, per esempio, 
viene talvolta trasmesso nell’edizione più importante dei tg nazionali, sicuri dell’audience 
che raccoglierà.  

Il grande filosofo latino Seneca affermò: «I nostri piani falliscono perché non hanno uno 
scopo. Quando un uomo non sa verso quale porto è diretto, nessun vento è il vento 
giusto». Definire i propri obiettivi, quindi, vuol dire per il giornalista decidere a quale 
categoria di persone ci si vuole rivolgere e quale tipo di cambiamento si vuole ottenere in 
loro. Ogni volta che si può, bisogna sforzarsi di offrire al pubblico anche qualcosa che resti 
e che si consideri utile, interessante o da raccontare ad altri. Il successo di un buon 
comunicatore non dipende da quello che il messaggio fa al pubblico, ma cosa il pubblico 



fa con il messaggio trasmesso. I lettori hanno il diritto di conoscere cosa capita nel mondo, 
ma non devono essere ingannati, turbati da input informativi assillanti e deformanti, resi 
possibili dalla quantità e qualità dei messaggi. 

Quindi, se la comunicazione eleva la qualità del rapporto tra i cittadini, allora la si 
può considerare complessivamente efficace; invece, se essa crea confusione, 
incomprensione, sospetti nei rapporti umani, dobbiamo concludere che è inefficace. 
Pertanto, a voler cercare uno scopo della comunicazione, possiamo dire che il suo fine 
fondamentale dovrebbe essere l’abbattimento dell’incomprensione, che separa gli 
esseri umani. 

Occorre, dunque, saper riconoscere l'inevitabilità di certi meccanismi consumistici 
all'interno di attività culturali diventate industria e cercare pragmaticamente dei rimedi 
all'interno di questa realtà. È necessario, quindi, trovare dei possibili rimedi allo strapotere 
di questi media. Come? Se è vero che sempre più lettori avvertono l’esigenza di avere 
voce in capitolo non solo sulle notizie diffuse, ma anche sui criteri della loro ricerca e sulla 
loro elaborazione concettuale, allora alla scuola va doverosamente riconosciuto il compito 
di far crescere lo spirito critico dei giovani, ad esempio educandoli a verificare una notizia 
attraverso giornali o telegiornali di orientamenti diversi, imparando a "decodificare" i 
messaggi, a interpretare i segnali nascosti, a fare la media tra le "verità" contrapposte. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Osservare e interpretare la realtà 

 

di Luca Rossomando* 

 

Da diversi anni Napoli è di nuovo la città della crisi. Il quadro che emerge dalle cronache locali (ma 
anche nazionali e internazionali), la rinnovata attenzione per i suoi cronici problemi, i toni 
drammatici con cui vengono offerti al pubblico riportano d’attualità un immaginario ricorrente, 
uscito solo momentaneamente di moda nel corso degli anni Novanta: quello di una città malata, in 
qualche modo segnata dal destino; da cui fuggire alla prima occasione, o in cui resistere a prezzo 
di eroici sacrifici.  
Oggi la città affronta un disagio reale, eppure il resoconto fatto dai mezzi di comunicazione ci 
lascia raramente l’impressione di conoscerne meglio le ragioni e i meccanismi. L’insieme delle 
rappresentazioni mediatiche ci appare piuttosto come un velo deposto sulla superficie degli 
avvenimenti, un grande protettivo luogo comune che, come tutti i luoghi comuni, contiene una 
parte di verità, ma allo stesso tempo impigrisce l’azione e condiziona la riflessione.  
Alla contraddittoria vitalità di una città come Napoli (e qui intendiamo un’area che va ben oltre i 

ristretti confini municipali), al suo campionario di eventi, luoghi e persone, non corrisponde una 

quantità di narrazioni all’altezza: inchieste, analisi, resoconti approfonditi che rappresentino per il 

lettore uno strumento di conoscenza al tempo stesso chiaro, ricco di informazioni e originale, o 

quanto meno compiuto nella forma.  

Le testate che contribuiscono a formare l’opinione pubblica cittadina trattano i temi d’attualità 

prestando scarsa attenzione agli aspetti meno visibili, sfuggenti, che riguardano la vita quotidiana; 

la complessità della dinamica sociale viene esorcizzata facendo ricorso sempre alle stesse voci (gli 

esperti, gli editorialisti) che ripetono interpretazioni a senso unico, in un linguaggio spesso involuto 

e autoreferenziale. Il punto di vista è sempre lo stesso per tutti gli articoli, siano essi di cronaca o di 

commento: quello di un ideale cittadino medio, rassegnato alle prepotenze dei forti e intransigente 

con quelle dei deboli, dei marginali. Al di là dei quotidiani, non esistono periodici cittadini che 

approfondiscano l’attualità, né cartacei né on line. I quotidiani, d’altra parte, non pubblicano quasi 

mai inchieste o reportage; le rare interviste sono tutte incentrate sulle schermaglie interne al ceto 

politico; e i ritratti sono agiografie dei padroncini della città o delle sempiterne figure della 

cultura/spettacolo, tratteggiate gli uni e le altre senza l’ombra di contraddizioni. Non esistono radio 

che vadano oltre i rapidi notiziari giornalieri, e lo stesso dicasi per le televisioni locali, spesso 

terreno di conquista per imprenditori ambigui e politicanti di piccolo cabotaggio; tra i blog e i siti 

internet, non di rado i più utili sono quelli che compilano rassegne stampa utilizzando come fonti i 

quotidiani stessi. 

Le poche creazioni di rilievo negli ultimi anni, in cui il contenuto e la forma dialogano con pari 

dignità, sono libri isolati, racconti ibridi (che quando hanno successo diventano però  

 

 

*Napoli Monitor 



matrice deleteria di una produzione amorfa, opportunista, superflua); o altrimenti alcuni 

documentari, audio e video, e ancora frammenti difficili da intercettare: le cronache fatte in 

emergenza da certi luoghi in conflitto, spezzoni di blog, auto-narrazioni, centri di documentazione 

improvvisati e altri sparsi gioielli: grezzi, effimeri e quasi clandestini… Escono molti libri su Napoli, 

questo sì, e tanti sono scritti da giornalisti, ma di quanti possiamo dire che siano all’altezza di 

quella maggiore complessità ed elaborazione stilistica che la forma-libro richiederebbe?  

*** 

Il problema non è il giornalismo in sé, ma il giornalismo che c’è. Chi comincia oggi questa carriera, 

sa bene che alla fine del percorso l’attende un approdo inevitabile all’interno di un sistema chiuso. 

Per raggiungerlo può scegliere due strade: una gavetta di almeno un lustro, più spesso due, con la 

prospettiva di un lavoro poco qualificato e condizioni retributive ridicole, imparando il mestiere per 

tentativi, da autodidatta. Oppure una scuola di giornalismo dai costi salati e dai contenuti (nel 

migliore dei casi) funzionali a quel sistema, che lo consegnerà alla stessa gavetta di cui sopra, con 

la magra consolazione di affrontarla da “professionista”. 

Le condizioni per esercitare il mestiere “alla vecchia maniera” si sono degradate ulteriormente e 

sono diventate ormai inaccettabili, al punto che è quasi impossibile aspirare a condizioni di lavoro 

dignitose per chi non sia disposto a tapparsi occhi, bocca e orecchie. Eppure, nonostante le 

proprietà stiano effettuando tagli consistenti in tutte le redazioni cittadine, le fila degli aspiranti 

giornalisti non accennano ad assottigliarsi. È anche vero che il mestiere cambia rapidamente, e 

tanti lettori, per esempio, traslocano progressivamente sulla rete; ma le narrazioni che vi trovano, 

quelle capaci di produrre reale conoscenza, sono ancora perle rare; e rarissime quelle nate da un 

lavoro collettivo e continuato nel tempo, con un serio progetto editoriale alle spalle. Non è una 

questione di supporti, ma piuttosto di idee e di organizzazione, senza le quali le nuove tecnologie 

restano sterili; e poi, naturalmente, di soldi a disposizione, senza i quali non si va al di là di pur 

valide approssimazioni, di prototipi, con scarse possibilità di raggiungere un pubblico più ampio.  

Quelli che ci hanno insegnato il mestiere si sono confrontati in passato con le stesse limitazioni: la 

scarsità di risorse e l’isolamento, l’impossibilità di garantire una sicurezza economica ai più giovani 

(e allora c’era ancora qualche giornale…). Si sono battuti per costruire un giornalismo popolare e 

di buon livello, hanno tenuto duro finché è stato possibile oppure hanno scelto di ritagliarsi uno 

spazio di qualità ma riservato a pochi. Accanto a loro abbiamo imparato che un giornale è meglio 

farselo da soli piuttosto che farlo come ci comandano gli altri; che lo status di giornalista (di 

cronista, di narratore) non viene concesso da nessun ordine professionale o commissione 

d’esame; che la “linea” di un giornale consiste semplicemente nello scrivere tutto quel che si sa e 

si è in condizione di provare; che la fiducia nelle proprie capacità (che qualcuno chiama 

professionalità) non ha mai avuto bisogno d’essere controinformazione; che non esiste il 

giornalismo di denuncia ma solo un giornalismo che ricerca la verità… e altre cose ancora. 

Oggi più che mai ci sembra che il mestiere di giornalista sia sempre meno una questione di status, 

di Ordine, di tesserini, e sempre più invece di empatia, curiosità, rispetto per l’altro; della capacità 

di “leggere” la realtà ma anche di farne parte; di osservare e interpretare, ma anche di restituire 

con chiarezza e semplicità; e di saper immaginare un altrove dove mettersi alla prova. La via 

d’uscita a questa impasse è definitivamente fuori dal sistema della professione, nella ricerca libera, 

creativa, condivisa da una comunità di non-professionisti, dei modi più appropriati per narrare il 

mondo che ci circonda. 

In un simile panorama, verrebbe da rivolgersi a cronisti e redattori, chiedendo loro di usare di più le 

scarpe e il taccuino; raccomandando di tenere più dritta la schiena, coltivando la curiosità e la 



capacità di meravigliarsi; di ascoltare la voce delle guardie ma anche quella dei ladri. E ancora, 

agli intellettuali di essere meno conformisti quando scrivono un editoriale, ai direttori di smettere 

una volta per tutte le cattive frequentazioni (politici, imprenditori, ecc.) facendole passare per un 

aspetto indispensabile della loro funzione. E a tutti, vecchi e giovani, grafici e inviati, a chi crede di 

averne la forza o ne intuisce la necessità, l’invito a cercare insieme nuove strade, nuove forme di 

collaborazione, altri linguaggi e priorità.  

Un giornale (un sito, una radio, una tv) di questi tempi dovrebbe essere soprattutto un luogo di 

raccolta per coloro che abbiano l’energia e la voglia di sperimentare le forme più incisive del 

giornalismo – siano essi giovani cronisti, ricercatori, attivisti, scrittori o semplicemente persone con 

una storia da raccontare – mettendo a loro disposizione uno strumento attraverso cui elaborare e 

rendere pubblico il lavoro svolto; un luogo di formazione dove ognuno sia libero di affinare il 

proprio metodo, il proprio stile, dove chi ha più esperienza possa condividere quel che sa 

sentendosi arricchito e non defraudato. Un posto dove i cittadini imparino a raccontare e 

conoscere il mondo che li circonda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il sociale e l’informazione  

di Francesco Romanetti* e Luca Mattiucci** 
 
 
Esistono purtroppo meccanismi che definiscono la gerarchia delle notizie e dei temi da 
trattare, ma soprattutto del come trattarli. Da quali angolature, con quali linguaggi, od 
ancora con quale tipo di approfondimento. Non di rado assistiamo ad una 
marginalizzazione della notizia “sociale”, spesso e volentieri relegate alle brevi di cronaca 
od ancora a meri spazi d’opinione. Un processo che all’esterno sembra frutto di mera 
insensibilità da parte dei redattori ma che in realtà è il prodotto una trasformazione in 
itinere delle notizie che occorre nel corso della giornata tipo di un quotidiano. In virtù di ciò 
le notizie sociali vengono in modo quasi inevitabile sopraffatte da altre cui il giornalista 
tributa l’”urgenza” della cronaca. Od ancora accade che i giornali cerchino di raccontare 
solo il tratto psicopatologico della realtà: un fatto diventa notizia solo quando conserva un 
tratto “sensazionalistico”. Nonostante ciò è fondamentale che gli operatori 
dell’informazione, coloro che scelgono cosa comparirà in pagina e cosa no, tengano bene 
a mente che il sociale e l’informazione ad esso connessa non riguarda un numero ristretto 
di persone od esclusivamente soggetti cosidetti svantaggiati. Spesso e volentieri tratta 
temi di interesse generale: dai minori, alle famiglie passando per le donne ed i lavoratori 
così come per gli anziani ed i giovani. Ciascuno con il diritto a sapere, a conoscere servizi 
utili ed opportunità. Informarli crediamo sia un dovere per i media oltre che un diritto per il 
cittadino.  
 

* Il Mattino  

**Comunicare il Sociale - Corriere della Sera  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CREDENTI CONSAPEVOLI 

di Cristofaro Palomba* 

 

Premessa 
Parlare di credenti consapevoli non ha proprio la stessa valenza che parlare di cittadini 
consapevoli. E’ un tema molto più complesso che va ben oltre i concetti di democrazia e 
partecipazione. In esso si intrecciano elementi di fede,  richiami ad elementi assoluti e 
dogmatici e a tradizioni religiose. La presenza all’incontro dell’Imam Massimo Abdallah 
Cozzolino, di Titti Amore dell’Azione Cattolica e di Italo Benedetti, pastore evangelico 
battista, rendono questa occasione ricca e stimolante al fine di comprendere meglio cosa 
intendiamo per “credente consapevole”. 

Per affrontare questa tematica ho pensato di individuare gli elementi forti caratterizzanti le 
varie espressioni di fede rappresentate e stimolare i relatori ad affrontare le criticità che in 
ogni fede e in ogni religione oggi si rilevano rispetto al tema della “consapevolezza” dei 
credenti. 

L’idea di predisporre uno strumento fatto di  slide di Power Point con domande e immagini 
per provocare il  dibattito si è rivelata una buona metodologia. Se da una parte ha 
mantenuto viva l’attenzione dei partecipanti, dall’altra ha offerto ai relatori degli ottimi 
spunti per i loro interventi. 

Non essendo possibile rendere visivamente tale presentazione mi sforzerò di descrivere il 
percorso suggerito ai relatori. 

Fede e consapevolezza 

Se dobbiamo parlare di consapevolezza di una fede, dobbiamo necessariamente partire 
da un dato imprescindibile per ogni persona che ha a cuore le scelte fondamentali per la 
propria vita, e la prima cosa che ci viene in mente è la “libertà”. Se non si parte dalla 
libertà di scelta non possiamo parlare di “consapevolezza”. Solo un uomo libero può 
abbracciare consapevolmente una fede e viverla con coerenza. 

Se la libertà è l’elemento imprescindibile e fondante della “scelta” esistono dei fondamenti 
che  alimentano una fede veramente consapevole.  

 

 

*Ha introdotto e moderato l’incontro del 9 aprile 2011; fa parte della Comunità di base del 
Cassano, Napoli. 

 

 



Questa consapevolezza comporta: 

 La conoscenza dei fondamenti essenziali del proprio credo. 

 La ricerca quotidiana e costante di approfondimento del proprio  cammino di fede. 

 La partecipazione attiva alla vita della comunità di appartenenza. 

 Il rispetto profondo della propria dignità di uomo e donna che nessuna religione può 
coartare  

 Il dialogo e rispetto per altre fedi e per  le scelte degli altri uomini non credenti 
protese al bene comune dell’umanità.    

 Il confronto costante con la storia di ogni giorno nella consapevolezza che la laicità 
è fondamentale in un mondo plurale come il nostro. 

 L’impegno perché l’universo nel quale viviamo sia conservato integro per le future 
generazioni. 

 La testimonianza e la lotta contro le guerre e ogni forma di oppressione a fianco 
degli ultimi e degli emarginati. 

 

Certamente ci sono anche altri elementi caratterizzanti la propria fede, ma la scelta di 
questi è stata dettata sia dalla ristrettezza dei tempi dell’incontro, sia dalla provocatorietà 
che questi temi contengono per offrire  ai relatori ampi stimoli agli interventi. 

 

1) Conoscenza dei fondamenti essenziali del proprio credo 
 

Possiamo affermare che i principi fondamentali…….sono ?  

Nel Cristianesimo Il comandamento dell’amore. “Ero affamato e mi hai dato da 
mangiare, avevo sete e mi hai dato da bere, ero carcerato…”  “Vieni benedetto nella casa 
del Padre mio”. 

Nell’Islam: La Testimonianza di Fede, La Preghiera, L'Elemosina, Il Digiuno, Il 
Pellegrinaggio  

Come si può notare questa prima richiesta se pur tagliata con l’accetta cerca di provocare 
i relatori stimolando la loro riflessione a concentrarsi sugli elementi essenziali e fondanti. 
Nel primo caso è stato sottolineato il messaggio evangelico che limita il giudizio finale al 
rapporto con i fratelli che nella realtà sono identificati col Cristo stesso. Un messaggio forte 
che fa giustizia di una fede infarcita di tante sovrapposizioni dogmatiche e normative  
riportando il tutto ad una fede essenziale che individua nell’ incontro con i fratelli il nucleo 
centrale del messaggio evangelico. Per l’Islam vengono sottolineati quelli che per il 
Corano sono gli elementi essenziali della fede del musulmano. 

2) La ricerca quotidiana e costante di approfondimento del proprio  cammino di 
fede.  

Questa affermazione parte dalla consapevolezza che la fede è frutto di un cammino che 
ognuno di noi compie nella sua vita. Ogni cammino è sorretto dalla ricerca che rende 
l’adesione al messaggio non frutto di un asettico atteggiamento fideistico ma di una 
adesione che scaturisce dal costante confronto del messaggio con la storia degli uomini. 
E’ su questo terreno che le religioni, intrise di dogmatismi scivolano spesso in 
atteggiamenti integralisti che negano ai credenti  la libertà di esprimere liberamente il 
proprio pensiero e di attuare prassi di fede alternative. Teologi e scrittori del cristianesimo 



e dell’islam sono stati spesso emarginati ed esclusi solo per aver espresso le loro opinioni,  
pensiamo ad Hans Kung, a Leonard Boffe, a Salman Rushdie, a preti e a comunità intere 
sospinte ai margini della chiesa per i loro percorsi di ricerca e di prassi alternativa. E’ nota 
la decennale esperienza delle Comunità cristiane di base italiane ed europee che per la 
loro ricerca e per la loro prassi sono fortemente ostracizzate dalle gerarchie. Nasce forte 
quindi l’interrogativo sul ruolo dei credenti all’interno delle proprie religioni. Possono i 
credenti esercitare la loro consapevolezza in maniera critica o devono semplicemente dire 
“credo” e basta? 

3) Rispetto profondo della propria dignità di uomo e donna che nessuna 
religione può coartare . 

Se è vero che alla base della consapevolezza c’è la libertà questo è ancor più vero 
quando parliamo del rispetto della dignità degli “uomini” e delle “donne” credenti. E’ un 
capitolo questo molto delicato per le grandi religioni del nostro tempo. Possiamo affermare 
che a livello di affermazioni di principio tutti sono d’accordo sull’esigenza del rispetto della 
dignità degli uomini e delle donne ma nei fatti tutto ciò è molto lontano dal realizzarsi. 
Gravi discriminazioni si verificano sia nell’islam che nel cristianesimo. Il ruolo della donna 
nelle istituzioni religiose è fortemente discriminato. Il potere maschile che impera nelle 
religioni ha mantenuto e continua a mantenere la donna in un ruolo subalterno, collaterale, 
di secondo piano. Le piccole conquiste che anche nel cristianesimo hanno ottenuto le 
donne, dopo il Vaticano II, sono ridicole e marginali. Il potere rimane saldamente in mano 
ai “maschi”. Ma sta crescendo fortemente una nuova coscienza civile di riscatto e 
affermazione della dignità anche nelle religioni, frutto questo di una nuova consapevolezza 
che va maturando sempre più nel mondo delle donne; pensiamo allo sviluppo in questi 
ultimi anni di una lettura biblica e di una teologia al femminile. Se questo è vero per la 
donna è vero, tuttavia, anche per i maschi che ponendosi al servizio della ricerca non 
accettano passivamente  percorsi di fede dogmaticamente prestabiliti. Le religioni, troppo 
spesso, contravvenendo ad ogni principio di dignità e libertà, diventano  discriminatorie ed 
oppressive. 

4) Partecipazione attiva alla vita della comunità di appartenenza 

Una delle acquisizione più forti del Vaticano II fu quella che la Chiesa è “Popolo di Dio” un 
popolo in cammino che vive responsabilmente il suo ruolo diventando protagonista del suo 
percorso di fede. E’ una novità sconvolgente anche dal punto di vista teologico. La Chiesa 
non è un entità verticistica ma “un popolo” nel quale carismi e servizi sono differenziati per 
crescere insieme. Una acquisizione forte che necessitava di grandi approfondimenti e 
applicazioni consequenziali, ma purtroppo non è stato così. L’aspettativa di una “chiesa 
altra” dove la base potesse avere parola e  innescare nuovi percorsi si rivelò impervia e 
difficile. Molti credenti critici, delusi ed amareggiati intrapresero percorsi alternativi 
cercando di verificare nella prassi una chiesa popolo di Dio, una chiesa consapevole, una 
chiesa fatta di uomini e donne in grado di riappropriarsi della “Parola”, dei “segni” e della 
“Eucaristia”. Per l’istituzione Il Popolo di Dio viene promosso a partecipare a liturgie 
rinnovate nella forma ma vecchie nella sostanza; è una partecipazione ancora una volta 
passiva. Quando questo Popolo crescerà e diventerà protagonista di una fede 
consapevole? Se questo avviene nel mondo cattolico in modo diverso ma non molto 
difforme si riflette anche nelle chiese della Riforma.  

A guardare dall’esterno il mondo dell’islam non si può dire che le cose stiano molto 
diversamente. Le gerarchie istituzionali delle varie forme religiose sono spesso le 



detentrici di poteri assoluti che vedono i credenti lontani dalle decisioni della “divinità” 
posseduta da pochi. 

5) Dialogo  ee  rriissppeettttoo  ppeerr  aallttrree  ffeeddii  ee  ppeerr    llee  sscceellttee  ddeeggllii  aallttrrii  uuoommiinnii  nnoonn  ccrreeddeennttii  

pprrootteessee  aall  bbeennee  ccoommuunnee  ddeellll’’uummaanniittàà 

 Si può oggi parlare di vero dialogo fra le religioni, fra le fedi? E’ una domanda alla quale le 
singole chiese sono portate a dire di sì,  ma si tratta  di un dialogo spesso formale privo di 
veri sbocchi reali. L’incontro di Assisi, del 1986 fatto da papa Wojtyla pur essendo una 
tappa di rilevanza storica  e mediaticamente un momento importante di incontro fra 
religioni, ha lasciato pochi segni tangibili nella realtà di ogni giorno. Il dialogo di vertice fra 
“religioni” o meglio fra istituzioni diventa spesso sterile perchè  ognuno rimane fermo  ai 
propri valori “Assoluti”. 

Ciascuno, “possessore del suo Dio” immagina che un giorno gli altri si convertiranno e 
abbracceranno il proprio “vero” Dio. E’ un dialogo fra sordi che si nutre di momenti rituali 
che si esauriscono nel rito stesso. 

Il vero dialogo fra uomini di fede  avviene a livello di base nell’abbraccio fra gli uomini, 
credenti e non credenti, quell’abbraccio che è premessa di amore e solidarietà per la 
costruzione di un mondo di pace dove l’unità è data dalla ricchezza delle diversità. 

Ma possiamo sognare, allora, un dialogo fra fedi che veda al centro l’uomo come diretto 
destinatario dei messaggi di amore, tolleranza, accoglienza e fratellanza anche fra i non 
credenti? 

A che punto è questo dialogo che partendo dalla prassi è capace di superare storici 
steccati rendendoci tutti più vicini? 

 

6) Confronto costante con la storia  di ogni giorno nella consapevolezza che la 
laicità è fondamentale in un mondo plurale come il nostro 

Una dei problemi fondamentali di ogni fede è  l’essere immersa nella storia degli uomini 
del proprio tempo, ma il confronto con la storia mette alla prova la nostra consapevolezza 
di una fede laica.  

Le profonde convinzione di un credente sono un patrimonio importante del percorso di vita 
di ciascuno di noi, ma sono qualcosa che non si può imporre a nessuno. 

La fede va vissuta con un senso di profonda laicità. Ciascuno di noi, nei suoi impegni 
sociali e civili, non può pretendere che una collettività di cittadini liberi possa essere 
sottoposta ad una fede particolare, ancor più se maggioritaria. Anzi proprio in forza della 
sua fede dovrà impegnarsi perché la società, a sua volta laica, rispetti la fede di tutti e 
faccia il possibile perché ciascun cittadino possa esercitarla nella più grande libertà. 

Pensate al nostro paese,  ai privilegi del concordato, all’ora di religione nelle scuole, ai 
crocifissi nei locali pubblici; pensate alle ingerenze della chiesa cattolica nelle attività 
legislative del paese.  Questo problema diventa ancora più evidente negli stati teocratici 
ed integralisti del mondo islamico dove ogni norma si ispira al Corano e tutta la vita del 
paese è improntata ad un agire sacrale. 



Il nostro tempo ha bisogno di credenti “nuovi” che sappiano vivere laicamente la propria 
fede, senza strumentalizzarla e senza farla usare impropriamente dagli altri che,  
intravedendo l’appoggio dei poteri istituzionali delle religioni, se ne servono per fini spesso 
ignobili. 

Il “credente consapevole” è chiamato oggi a prendere la parola e dissentire anche dalle 
gerarchie silenti e accondiscendenti e riaffermare con forza la sua fede libera e laica.. 

7) Impegno perché l’universo nel quale viviamo sia conservato integro per le 
future generazioni 

La madre terra è il dono più grande che abbiamo ed è compito di ciascuno di noi 
preservarla e consegnarla più intatta possibile alle generazioni future. Se per il passato le 
religioni utilizzavano  queste tematiche prevalentemente per sottolineare l’aspetto 
creazionistico della realtà dove l’uomo era visto come colui che doveva “sottomettere il 
creato” oggi sta crescendo nei credenti una grande consapevolezza del grande dono della 
madre terra alla quale siamo legati indissolubilmente. Sta crescendo la consapevolezza 
che questo dono è limitato e finito e che deve essere quindi usato con parsimonia. L’uso 
indiscriminato delle risorse mette i più poveri a repentaglio della stessa vita. Oggi ogni 
credente consapevole non può non porre al centro delle sue attenzione la vita di “madre 
terra” e delle sue limitate risorse, perché salvando la terra salviamo tutti noi, i nostri figli e 
le popolazioni più povere della terra. 

8) Testimonianza e lotta contro le guerre e ogni forma di oppressione a fianco 
degli ultimi e degli emarginati. 

Non si può concludere una riflessione sulla consapevolezza dei credenti senza riflettere 
sul ruolo delle fedi nella convivenza fra gli uomini. Il tema della pace, dell’accoglienza, 
della fratellanza, come abbiamo avuto già modo di sottolineare, sono l’essenza stessa 
delle fedi religiose. Non è possibile parlare di buona novella di messaggio di Dio senza 
parlare di pace, senza impegnarsi in modo attivo contro la guerra. 

Se, come abbiamo affermato, è l’uomo il centro di tutti i messaggi di fede come potremmo 
dire di vivere “consapevolmente” la nostra fede se milioni di uomini vivono in stato di 
profonda indigenza, in territori privi dell’acqua fonte di vita, in nazioni sconvolte dalle 
guerre dove milioni di bambini sono destinati inesorabilmente alla morte in tenera età? 

Penso che tutto questo è “consapevolezza” per i credenti. Tanto da bastare a cambiare il 
corso della storia. Importantissimo è il ruolo che hanno le religioni e le loro immense 
responsabilità  quando, derogando alla loro vocazione, spinte da assurdi dogmatismi, 
diventano pretesto per divisioni e guerre fra gli uomini. 

 

 

 

 

 

 



La libertà dei credenti 

 

di Italo Benedetti* 

Da un punto di vista evangelico (nei due sensi: biblico e protestante), la consapevolezza della fede 

ha un fondamento teologico e non antropologico. Cioè, essa non è fondata sulla libertà individuale 

(dato antropologico) che riguarda l’essere dell’uomo; ma è fondata sull’agire di Dio (dato teologico) 

che riguarda i piani di Dio. 

Il punto, qui, è che l’umanità non nasce libera, anzi nasce determinata: da strutture biologiche, 

etniche, culturali ed economiche (d’altronde, se non fosse così, perché affronteremmo il tema della 

consapevolezza che presuppone quello della in-consapevolezza, e cioè dell’agire senza libertà?). 

E’ esperienza comune che l’umanità nasce schiava, non libera, e che ha bisogno di essere 

liberata. Questo è il dato antropologico fondamentale su cui poggia il discorso sulla 

consapevolezza: l’umanità nasce con il bisogno di liberazione. 

La consapevolezza dei credenti, da un punto di vista evangelico, è fondata sull’iniziativa di Dio in 

favore dell’umanità. Iniziativa che è sempre stata compresa come redenzione, cioè liberazione. Si 

fonda cioè su ciò che Dio ha fatto per noi e non su ciò che noi facciamo per Dio, né per ciò che noi 

facciamo per noi stessi. Ossia, la consapevolezza della fede, da un punto di vista cristiano, è 

fondata non su un principio antropologico interno (che riguarda l’uomo), ma su un principio 

teologico esterno (che riguarda Dio). Infatti la consapevolezza della fede viene dal di fuori di noi, è 

extra nos. 

Se non fosse così, la consapevolezza della fede sarebbe un anelito tutto umano che si proietta 

verso Dio (sarebbe cioè una proiezione di freudiana memoria), mentre essa è una “esperienza di 

Dio”, è un incontro. 

Questa precisazione è di fondamentale importanza per i protestanti; perché imposta il discorso in 

modo alternativo. La nostra libertà è una liberazione che ci appartiene in quanto dono (qualcosa di 

ricevuto) e per una fede consapevole è necessaria la consapevolezza di ciò che Dio ha fatto per 

te. 

 

Questa impostazione del discorso per noi ha significato: 

 

1. La libertà di rispondere a Dio personalmente 
Quello tra l’uomo e Dio è un rapporto Io-Tu. Questo, nella tradizione battista, è sottolineato 

primariamente nel battesimo dei credenti. Quando si viene battezzati deve essere presente la fede 

personale (non la fede dei genitori, non la fede dei padrini, non la fede della chiesa, ma la tua 

fede). Se non hai fatto l’esperienza di Dio, se non hai risposto  

 

 

*Pastore della chiesa evangelica battista di via Foria - Napoli  



personalmente a Dio, la tua consapevolezza di fede è ridotta, non accresciuta. 

La fede evangelica si configura essenzialmente come una relazione personale con Dio. 

 

2. La libertà di accedere a Dio senza intermediari 
Nella relazione personale non c’è bisogno di mediazione. Non che il rapporto Dio-Umanità sia im-

mediato, diretto, senza soluzione di continuità e senza trascendenza; ma Dio, in Cristo, si è 

avvicinato all’umanità, l’ha assunta e ridefinita. Questo è il senso della “mediazione di Cristo”. La 

mediazione necessaria tra Dio e umanità l’ha compiuta Gesù Cristo preservando la trascendenza 

di Dio e rinnovando l’umanità degli uomini e delle donne. 

La prima conseguenza di ciò è il “sacerdozio universale”. Un clero che abbia la funzione 

sacerdotale, ossia di mediare il divino con l’umano, non è necessario. La separazione tra clero e 

laicato non ha ragione di esistere. Il popolo cristiano è un popolo di sacerdoti (nel greco biblico 

questa frase mette insieme i concetti di clero e di popolo). 

La fede evangelica si caratterizza da atteggiamenti responsabili e non puramente religiosi. 

 

3. La libertà di coscienza 
Questo è stato il grande dono del protestantesimo alla civiltà occidentale (ma anche a tutte le 

democrazie del mondo). Il concetto di libertà di coscienza è emerso tra i puritani inglesi del ‘600 ed 

ha trovato nei battisti in particolare i più convinti sostenitori, lottatori e martiri. I battisti non hanno 

mai perseguitato nessuno. Questa idea parte dal principio che ogni sensato esercizio della fede, 

della morale e della spiritualità è possibile esclusivamente nel contesto della libertà; e, ameno che 

la volontà individuale non scelga liberamente di fare ciò che è giusto, la fede e la morale sono una 

coercizione. La Bibbia è l’unica autorità scritta per la fede e la pratica e questa chiaramente 

insegna che Cristo è venuto per liberare l’umanità dai legami della legge, della lettera e del 

peccato. 

La fede evangelica si concepisce come una libera risposta alla vocazione di Dio e una libera 

partecipazione ad ogni aspetto della vita civile. 

 

4. La libertà della comunità locale 
Dal seme della libertà di coscienza e da quello del sacerdozio universale è nata la pianta del 

congregazionalismo, ossia dell’autonomia della comunità locale. La chiesa è universale nel senso 

dell’orizzonte della sua predicazione, ma non nel senso del suo governo. I membri del corpo di 

Cristo sono responsabili e competenti a governare se stessi. Attraverso la presenza di Cristo e la 

guida dello Spirito Santo i credenti cooperano per governare la vita, e il benessere della chiesa. 

La fede evangelica esplica la sua missione nella consapevolezza che si tratta di una responsabilità 

non semplicemente individuale, ma comunitaria. 

 

Cosa comporta la consapevolezza dei credenti da un punto di vista protestante 

 



1. Comporta una relazione personale con Dio 
La fede cristiana non è da confondere con il credo cristiano, né con la morale cristiana. La fede 

cristiana è essenzialmente e fondamentalmente una relazione personale con Dio. Non è dottrinaria 

né moralista, ma relazionale [La teologia ha tradizionalmente distinto (Agostino, De Trinitate) la 

fides qua, la fede con cui si crede, cioè la fiducia con cui ci si abbandona a Dio, dalla fides quae, la 

fede sintetizzata, creduta e proclamata nel Credo]. Ciò che ti dà vita è la relazione, non il Credo. 

 

2. Comporta il “nascere di nuovo” 
La fede è cammino e ricerca, ma l’esigenza fondamentale della fede cristiana non è il 

miglioramento, l’aggiornamento, la ristrutturazione di ciò che noi siamo già; la metafora biblica del 

nascere di nuovo ci illustra che l’esigenza della fede è, al contrario, la nascita dell’uomo e della 

donna nuovi. L’umanità deve nascere di nuovo – da Dio. Se non c’è nuova nascita non c’è 

nemmeno novità di vita e il cammino gira intorno a sé stesso e la ricerca riconduce a sé stessi. 

 

3. Comporta il rispetto dell’umanità, dell’essere umano 
Essere in relazione con l’umanità è la forma del rispetto cristiano. La relazione mette insieme il 

rispetto con l’ascolto, la conoscenza, la condivisione, l’apertura, l’accoglienza, la tensione verso 

l’altro. 

 

4. Comporta la libertà anche della comunità. 
La comunità è la comunione delle persone liberate ed è perciò libera. Quale partecipazione è 

possibile senza libertà? La partecipazione è una funzione della libertà (Giorgio Gaber: “la libertà è 

partecipazione”). Nella chiesa non c’è partecipazione quando non c’è libertà. 

 

5. Comporta la conversazione 
Il dialogo oggi è – a mio avviso giustamente – in crisi perché esso è un discorso a due. Nel dialogo 

ci sono io e ci sei tu, il dialogo risente ancora dei rapporti di forza. La conversazione, invece, mi 

sembra il termine più appropriato, perché implica l’essere sulla piazza del mercato delle idee, è 

circolare e implica l’essere sullo stesso piano. Nella conversazione siamo tutti “noi”. 

 

6. Comporta il confronto nella laicità 
Comporta l’abolizione della separazione tra clero e popolo. La laicità è la piazza del mercato della 

conversazione, è il terreno comune, è il luogo d’incontro. Un luogo di incontro non può avere muri, 

cancelli e steccati. 

 

7. Comporta la responsabilità verso il Creato, la storia, i popoli e i singoli. 
Il problema dei cristiani non è il grado di impegno, ma il grado di responsabilità. Non conta quanto 

siamo impegnati, ma quanto consumiamo di ciò che ci è stato affidato. Il problema sono i consumi, 

è lo stile di vita. Possiamo essere impegnati contro le guerre del petrolio; ma ce ne torniamo a 

casa in macchina come gli altri, dimostrando che quelle guerre sono fatte anche per il nostro 

vantaggio. Tanta gente ha chiuso con il cristianesimo perché non vi scorge integrità. 



 

Qual è il ruolo dei cristiani secondo gli evangelici 

 

Il ruolo dei credenti è di essere un popolo nel mondo che appartiene a Dio. 

Un popolo di uomini e donne nuovi, di cui non si può più dire qual sia la loro origine, né il loro 

destino; Una comunità di uomini e donne trasformati. Una contro-cultura (non anti-cultura) nel 

mondo, che vive con valori e principi che non necessariamente combaciano con quelli della 

società; dei discepoli che credono che la vita di Gesù sia normativa per la loro esistenza 

quotidiana; uomini e donne che mantengono accesa la luce della speranza in un mondo dove la 

disperazione e la mancanza di prospettive sono all’ordine del giorno; un popolo che sa che nel 

mondo c’è una forza buona, benevola, che è al nostro fianco e che guida il mondo, i popoli e la 

storia verso il bene e la salvezza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



I numeri della Scuola di italiano 

                    di Corrado Maffia   

 

Dalle schede di prima accoglienza dei nostri alunni ricaviamo alcuni dati che ci sembrano 
particolarmente interessanti e meritevoli di essere condivisi. 

Nazionalità  
L’anno scolastico 2010/11 si è chiuso con 276 iscrizioni di allievi provenienti da 22 paesi. 
La nazionalità srilankese rappresenta da sola il 36,8% del totale; le prime cinque 
racchiudono l’87% degli alunni. Alcune coinvolgono poche presenze, per le rimanenti 
figurano singole persone. Queste aggregazioni da un lato ci dicono quali sono le comunità 
piu’ presenti ed organizzate sul territorio, dall’altro la partecipazione ai corsi anche di 
singole persone di etnie diverse testimonia la buona capacità della scuola di coinvolgere 
ogni presenza. 
  

              

 

 

 

 

Sesso 
Rispetto al precedente anno scolastico c’è stato un notevole incremento della presenza 
femminile, infatti si è passati dal 14% al 38%. Da sottolineare l’assenza di donne africane, 
quelle presenti sono quasi tutte dell’Est Europa e dello Sri Lanka. 
 

 
 
 
 

SRI LANKA 104 

UCRAINA 45 

SENEGAL 39 

PAKISTAN 21 

RUSSIA 21 

CINA 13 

BULGARIA 7 

CAPO VERDE 6 

BIELORUSSIA 4 

POLONIA 3 

BRASILE 2 

MAROCCO 1 

OLANDA 1 

KIRGHIZISTAN 1 

GHANA 1 

GERMANIA 1 

BOLIVIA 1 

TANZANIA 1 

HAITI 1 
REP. 
DOMINICANA 1 

ARMENIA 1 

ROMANIA 1 

F 105 

M 171 



Età 
La mascotte di quest’anno aveva 8 anni, srilankese, accompagnato dalla mamma e dalla 
nonna; la persona piu’ anziana ne aveva 63, ma la distribuzione maggiore dell’età è 
intorno alla media dei 30 anni come si evince dal diagramma. 
 

 

  

Arrivo in Italia 
 
Gli allievi si dividono in tre fasce pressoché uguali: quelli che sono in Italia da meno di 6 
mesi, quelli che sono arrivati da piu’ di 6 mesi ma meno di 1 anno e quelli che sono 
residenti sul nostro territorio da piu’ di 1 anno. E’ da sottolineare che di questo terzo 
gruppo (92 persone) ben 25 vivono tra noi da piu’ di 10 anni, quasi tutti srilankesi. 
 
 

10 A 2 

10 M 3 

11 A 2 

13 A 1 

14 A 1 

1 A 43 

1 M 29 

2 A 39 

2 M 14 

3 A 24 

3 M 14 

4 A 15 

4 M 14 

5 A 8 

5 M 12 

6 A 4 

6 M 29 

7 A 4 

7 M 3 

8 A 5 

8 M 4 

9 A 3 

9 M 3 



 

 

 

Scolarità  
Dalle rilevazioni sugli utenti della nostra scuola di italiano si ricava un dato per noi 
sorprendente e cioè che il 48,9% ha frequentato nel proprio paese scuole medie superiori 
e il 17% l’università, pertanto ci troviamo una platea costituita per il 65,9% di persone di 
cultura medio-alta che comunque trovano molte difficoltà con la nostra lingua soprattutto 
coloro che provengono da nazioni che usano un alfabeto con segni grafici diversi come Sri 
Lanka, paesi arabi, paesi dell’Est Europa, Cina. Naturalmente la stessa difficoltà si 
accentua in presenza della bassa scolarità del rimanente 34,1%. 
 

 

 

 

 

Livello 
La nostra scuola nell’anno 2010/11 ha suddiviso gli allievi in cinque classi: due (in tabella 
indicato con B)  corrispondenti al livello A1 dell’European Common Framework of 

Analfabeta 1 

Elementari 34 

Medie 59 

Superiori 135 

Università/laurea 47 



Reference for Language Learning and Teaching (Quadro Comune Europeo di Riferimento 
messo a punto dal Consiglio d'Europa), due (in tabella indicato con 1-2) di livello A2, una 
classe di livello B1 (in tabella indicato con 3) e una sezione propedeutica di 
alfabetizzazione. 
Dalle tabelle sottostanti si deduce una apparente contraddizione  tra il grado di scolarità e 
il grande numero di allievi (163 pari al 59%) che affollano le classi di libello base, in realtà 
ci saremmo aspettati numeri piu’ alti per i livelli superiori. 
Valgono a questo punto le osservazioni già fatte che spiegano la contraddizione. 
Infine è doverosa una considerazione per spiegare meglio i numeri che abbiamo 
analizzati. 
Una caratteristica comune a tutte le esperienze di questo tipo di scuola è la grande 
“dispersione” che si ha degli alunni. Le motivazioni sono tante ed in primis la precarietà del 
lavoro e la facilità con cui queste persone si spostano.  I numeri da noi analizzati sono 
reali e corrispondono alle “iscrizioni” alla scuola (avvenute senza interruzione da ottobre a 
maggio) che viene preceduta dalla compilazione delle schede che ci hanno permesso di 
ricavare questi dati. Gli alunni che hanno continuato a seguire con assiduità i corsi sono 
stati un centinaio per cui le cinque classi attivate e la sezione di alfabetizzazione sono 
bastate a soddisfare le esigenze della didattica. 
    
 

 

 

Concludendo questa breve analisi rimane la sensazione di una grande varietà e di una 
grande complessità del fenomeno migratorio. Il campo parziale di esame che ci sta 
davanti meriterebbe un intervento robusto e costante da parte istituzionale che il 
volontariato solo in piccola parte riesce a supplire. La nostra esperienza e il nostro 
impegno ha il senso dell’utopia e vuole essere uno stimolo e una denuncia costante nei 
riguardi di coloro che dovrebbero avere piu’ attenzione verso una parte della popolazione 
ormai consistente e significativamente importante sotto il profilo sociale ed economico 
della nostra società. Mettere la testa nella sabbia e aspettare che i problemi si risolvano da 
soli è il modo peggiore di affrontare una emergenza diventata strutturale di cui si 
percepiscono solo le criticità mentre questa presenza migratoria è portatrice di valori ed 
ideali di cui, noi occidentali e ricchi, abbiamo perso la traccia.   

 
 

1 46 

2 47 

3 20 

B 163 



UNA CANZONE  DI  PACE  2011   
Undicesima edizione 

  

di Vittorio Nicoletti Altimari 

 

Ho una motivazione speciale per scrivere questo commento alla Canzone di Pace 2011, 

che mi è data dall’emozione per le misteriose vie che mi hanno portato a questo evento.  

Nel 2005 vidi, a casa di un amico, la presentazione di questa iniziativa e, mentre ritornavo, 

scrissi di getto una canzone. Trascorsi qualche giorno a sistemare l’arrangiamento e 

cominciai, così per gioco, a registrare tutto per partecipare al concorso. Non mi attraeva il 

desiderio di vincere, ma il tema della pace mi stimolava molto. La mia compagna era 

morta pochi mesi prima, per un cancro, all’età di trenta anni, e la canzone è dedicata a lei. 

Purtroppo i termini per la presentazione del materiale erano scaduti, così lasciai perdere, e 

tutto rimase nel proverbiale “cassetto”. 

Quando ho conosciuto Raffaele Bruno ed Emanuele Aprile ed abbiamo dato vita alla 

RETE CO’MAR, ho scoperto che proprio loro curavano la selezione musicale della 

CANZONE DI PACE. Così, per una straordinaria concatenazione di eventi, ho avuto la 

grande gioia di poter rappresentare, fuori concorso, quella canzone scritta tanto tempo 

prima, proprio per quel palcoscenico:  “UNO SPAZIO DI PACE”, accompagnato dagli 

amici della Rete Co’mar. 

Ho avuto anche il piacere di essere parte della giuria e di partecipare con impegno e 

passione a questo evento straordinario. Mi è stato chiesto soprattutto un giudizio tecnico, 

da musicista, ma per me la bellezza sta sempre nell’integrazione armoniosa della musica 

con il testo e con tutto il resto. Non amo la competizione e so che tutti coloro che hanno 

partecipato, lo hanno fatto per motivazioni che vanno oltre quelle del “concorso”. Così, 

spero che Corrado sia d’accordo, farò un piccolo e personalissimo articolo sulle cose che 

mi hanno trasmesso, e un po’ di considerazioni su ogni gruppo che si è esibito. 

Incomincio con i Gatta Blù e con la linea sottile che separa la normalità dalla follia;  con la 

bellezza della musica che gioca a danzare da una parte all’altra. Il suono ossessivo 

dell’organo e del tamburo, la chitarra e le voci dei bambini, tutto di una semplicità e di una 

immediatezza struggente. Il testo esplicito con cadenze metriche quasi recitative. Un 

viaggio, quasi in trance, dal quale ritorni con una tenerezza particolare, quella di chi ha 

attraversato una frontiera per abbracciare il proprio fratello.     

Poi continuo con i Liberanti street band che hanno presentato un progetto musicale 

molto piacevole e ben strutturato, con ottimi musicisti ospiti insieme ai ragazzi che sono in 

carcere.  

Il testo è diretto, affermativo. “L’amore è saggezza!!” …tra le altre, questa frase mi ha fatto 

commuovere; nella sua semplicità dice una cosa enorme: l’amore è la conquista di chi ha 

attraversato il sacrificio e le tribolazioni, è il risultato che arriva inaspettato quando la vita ti 



porta a scavare profondamente dentro di te. L’amore è una sapienza antica, profonda. La 

saggezza è ciò che ti aspetti da un anziano, da una persona che ha vissuto con 

attenzione, da una persona che ha esperienza…e tutta la tua esperienza ti porta ad 

affermare con ogni cellula del tuo corpo una sola realtà : l’amore! 

Dei Santa Caterina ho apprezzato la compattezza e l’organizzazione della musica e del 

testo, senza particolare slancio, forse per l’emozione della prima partecipazione, sono 

certo che faranno meglio nei prossimi appuntamenti. Per la categoria delle associazioni, 

sappiamo quanto è importante il lavoro degli operatori e quanto è difficile tenere insieme i 

gruppi numerosi ed eterogenei. Tutti da applaudire per l’impegno e l’elevato quoziente di 

difficoltà!!! 

E passiamo ai gruppi musicali.  

Monica Riccio è una ragazza giovane piena di riccioli ed idee musicali, si è presentata da 

sola con un piccolo congegno elettronico, ben noto ai musicisti, con il quale ha costruito 

una bella canzone, poetica ed evocativa, giustamente premiata come miglior canzone di 

pace. Monica ha dimostrato di essere una cantautrice preparata ed interessante, capace 

di arrangiare e condurre un brano da sola come se fosse un gruppo di cloni. Ci hanno 

provato in tanti, con la loop machine…alla fine un gruppo vero da maggiori 

soddisfazioni…la bio-diversità è una ricchezza da tutelare. 

I Fasi Alterne sono la classica band giovanile: pieni di energia e rock’n’roll; nelle prove mi 

erano sembrati più convinti e convincenti, comunque la performance è risultata molto 

precisa e godibile; hanno dimostrato quella compattezza che si raggiunge solo con tante, 

tante prove. Il premio alla musica è stato giustamente il loro (anche io li ho votati…). Il 

testo non mi ha colpito particolarmente anche se è stato ben interpretato dal vocalista. Gli 

amori un po’ confusionari vanno tanto di moda, ma la composizione del testo non 

raggiunge il pathos desiderato…la musica sopperisce bene per il momento. 

Gli Abat-Jour sono un duo chitarra e percussioni che hanno presentato una canzone 

molto particolare. Il testo è ben scritto, pieno di immagini e di citazioni colte. Nel 

complesso li ho trovati un po’ noiosi…la chitarra non riesce a dare la giusta modulazione 

al testo molto lungo. Una classica ballata con qualche accordo in più, invece che uno solo, 

avrebbe aiutato il povero ascoltatore a rimanere attento. Ad un certo punto mi sono trovato 

a seguire l’ottimo percussionista che si muoveva molto bene sulle sue congas. Eppure la 

data 24 giugno mi aveva fatto ben sperare…giorno del mio compleanno…(qualche anno 

prima del 1976!). Le opere, i luoghi e le persone citate le ricordo bene tutte. Proporrei: 

testo degli Abat-Jour e musica delle Fasi Alterne… un supergruppo!!! 

Poi ci sono stati gli autori del miglior testo : I Pietra Angolare. Sono pienamente concorde 

con la giuria sulla valutazione espressa. Questo testo, lungo e fitto, cantato a mo’ di rap, 

esprime un concetto forte di partecipazione sociale che coinvolge ed è molto potente. Non 

è una cosa da niente tutto quello che ci capita, ed il risveglio dei cittadini, degli uomini tutti, 

è un vento rivoluzionario che scuote il mondo intero. La partecipazione sarà la pietra 

angolare del nuovo millennio? Me lo auguro con tutto il cuore. Da un punto di vista 

musicale, un po’ di novità non farebbe male ai pietra angolare, ancora troppo ancorati agli 



schemi classici del blues-pop alla Pino Daniele prima maniera. Il Rap ha bisogno di 

maggiore grinta…bisogna arrabbiarsi di più! Consiglio una immersione totale nei Cosang’, 

così, tanto per farci saltare dalle sedie il prossimo anno.     

Per concludere, ho molto apprezzato le presentazioni fatte dagli allievi della scuola di 

italiano; tutte le nazionalità che hanno partecipato simbolicamente a questo evento 

dimostrano che il mondo può unirsi nel nome della pace e della cooperazione, e che la 

musica e l’arte rappresentano l’umanità più di ogni guerra. Grazie a Corrado ed a tutto il 

gruppo della Canzone di Pace, con amore. Vittorio 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Riunione del Comitato di Valutazione Tecnica 

 

Venerdì 1 Aprile 2011 dalle ore 11,30 alle ore 14,30 si è riunito presso la sede del Formez di 

Roma in Viale Marx, il comitato di valutazione tecnica per selezionare e valutare le migliori 

candidature presentate a seguito del bando della VIII edizione del Premio Italiano “Aldo 

Fabris”. 

Il comitato ha proceduto ad una analisi prima individuale e poi di gruppo delle candidature 

proposte usando i criteri enunciati nel bando e cioè: 

INNOVATIVITA’, CAMBIAMENTO, TRASFERIBILITA’, EFFICACIA. 

Durante i lavori i componenti del comitato hanno prestato particolare attenzione alla 

formazione alla interculturalità ed al rispetto ed integrazione di ogni forma di diversità. 

Il comitato si è anche ispirato alle qualità principali richieste al formatore come le definiva 

l’indimenticato Aldo Fabris: 

CAPACITA’ DI STUDIO E RICERCA, CURIOSITA’ INTELLETTUALE, ATTENZIONE AI 

MUTAMENTI DEL CONTESTO, AGGIORNAMENTO CONTINUO SU CONTENUTI, METODI E 

STRUMENTI DIDATTICI MA, SOPRATTUTTO, CONSAPEVOLEZZA CHE  COMPITO 

FONDAMENTALE DELLA FORMAZIONE E’ QUELLO DI AIUTARE LE PERSONE AD 

APPRENDERE CIOE’ INDIVIDUARE E RIMUOVERE CONDIZIONI OSTATIVE 

ALL’APPRENDIMENTO. 

A conclusione del suo lavoro il comitato ha assegnato all’unanimità i premi con le relative 

motivazioni.  

 

Settore Scuola 

 

Premio al Progetto “La lingua: primo passo verso l’interazione” 

realizzato dalla Scuola di Pace di Napoli. 

 

Motivazione: Inserito nel contesto della Scuola di Pace Associazione di 

Volontariato che opera a Napoli dal 1989 per la formazione alla Pace con 



Corsi Annuali, Seminari, Interventi negli Istituti Scolastici, Rassegne 

Musicali, Pubblicazioni e  Laboratori, il progetto, attraverso un elevato 

mix di azioni  (Lezioni di lingua italiana, Cineforum con sottotitoli 

italiani, Preparazione di cene multietniche, Visite guidate alla città, 

Laboratorio Teatrale, Creazione di Band musicali multietniche) e con 

uno staff didattico qualitativamente e quantitativamente interessante, ha 

formato centinaia di immigrati di diverse nazionalità in collaborazione 

costante con Associazioni rappresentative degli immigrati come AGIAN 

(Associazione Giovani Immigrati Aficani Napoli).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


