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Serve un atto di liberazione

Della stupidità
La stupidità: un tema, oltre che un

tratto caratteriale o comportamentale umano, sul quale si sono scritte
le classiche intere biblioteche, tanto
la questione è antica quanto la storia dell’uomo. L’elenco dei filosofi, pensatori, letterati che se ne sono
occupati è lunghissimo, dalle agorà
greche, fino ai giorni nostri. Riflessioni, descrizioni satiriche, analisi
accademiche, personaggi letterari.
Sembra che la stupidità sia congenita all’umanità più di quanto si possa
pensare. Un musicista (geniale) come
Frank Zappa affermò, con non poca
ironia, che nell’universo ci sarebbero
più stupidi che idrogeno (come noto,
si ritiene che l’idrogeno sia la sostanza più presente in tutto il cosmo), non
dissimile da una citazione attribuita
ad Albert Einstein: “due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana,
ma riguardo all’universo ho ancora
dei dubbi”.
Si potrebbe continuare a lungo su
questa pista, incrociando le riflessioni sul tema delle menti più profonde e vivaci che ci hanno preceduto
o che convivono nel nostro tempo.
La questione è, quindi, tutt’altro che
marginale. Anche perché, appena ci si
addentra un po’ in questo percorso, si
scopre che la questione della stupidità sollecita domande interessanti. Lo
stolto dell’antichità è diverso dallo
stupido contemporaneo? Quale rapporto esiste tra l’ignoranza e la stu-
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pidità? Si afferma che, diversamente
dalla prima, la seconda non ha confini. È vero? Ed ancora: cos’è esattamente la stupidità? E perché quando
cerchiamo di dare una risposta alla
domanda, istintivamente guardiamo
attorno a noi e mai (o quasi mai) dentro di noi?
In occasione del Natale del 1942
uno dei maggiori teologi e pensatori
dello scorso secolo, Dietrich Bonhoeffer, offre a degli amici alcune pagine di suoi scritti contenenti riflessioni
e appunti su varie questioni. Una in
particolare ci interessa perché riguarda il nostro tema: Della stupidità. Il
pastore luterano scopre un lato stimolante del problema. Diverso dal dileggio satirico, dalla preoccupazione
generica per i disastri che gli stupidi
possono arrecare, Bonhoeffer propone nelle prime righe dello scritto questa affermazione: “per il bene la stupidità è un nemico più pericoloso della
malvagità”. Una frase dirompente.
Spesso si ritiene che la cattiveria,
che ha sempre accompagnato la Storia umana, sia la vera antagonista alla
volontà di molte donne e di molti
uomini che si sforzano di creare le
situazioni, le condizioni e le strutture per poter vivere nel modo più sereno e pacifico possibile. Bonhoeffer
ci mette in guardia: contro il male è
possibile reagire, protestare, lottare
(come noto, per lui queste non sono
state solo parole, ma scelte di vita che
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lo hanno portato alle conseguenze più
estreme), “ma contro la stupidità non
abbiamo difese”. Non si può opporre
nulla, né la protesta, né le motivazioni. Lo stupido non ha dubbi, non si
possono intercettare le sue contraddizioni con la realtà dei fatti: per lui
non esistono. “Non tenteremo mai più
di persuadere con argomentazioni lo
stupido: è una cosa senza senso e pericolosa”.
Ed allora, qual è la ricetta? “Dobbiamo cercare di conoscerne l’essenza” partendo dal presupposto che è un
difetto che “interessa non l’intelletto
ma l’umanità della persona”. La stupidità, quindi, da fenomeno psicologico diventa questione sociologica.
L’ostentazione del potere (qualsiasi
tipo di potere: politico o religioso)
provoca “l’istupidimento di gran parte degli uomini”. Un fenomeno pericoloso perché rischia di trasformare
le persone in uno strumento senza
volontà e capace di qualsiasi malvagità perché incapace di comprenderla
(sembra di rileggere Hannah Arendt).
“La stupidità non potrà essere vinta
impartendo degli insegnamenti, ma
solo da un atto di liberazione”.
Se, come affermava il sociologo
Luciano Gallino, viviamo nel periodo
della vittoria della stupidità, le parole di Bonhoeffer risuonano come un
monito pesante e inquietante al tempo
stesso.
Giorgio Pilastro
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Il tempo è domani
Questa vuole essere una rifles-

sione aperta al futuro, anche della
nostra Comunità. Una Comunità
che vive in questa nostra bellissima città da quasi cinquant’anni
accanto a chi fa molta fatica ad
esistere da un punto di vista materiale, perché colpito da povertà
antiche o recenti; da un punto di
vista morale a causa di condizioni che hanno diminuito nella persona stessa il senso della fiducia
e persino lo stato di quella dignità alla quale ogni essere umano
ha diritto.
Rivolgendomi direttamente a
chi, all’interno di San Martino
al Campo ne sta vivendo le sorti,
ed anche a coloro che sono vicini alla Comunità, mi sembra non
ci si possa nascondere quanto la
nostra società stia cambiando,
facendo saltare parametri che
erano acquisiti come stabili e assolutamente garantiti. Ora quasi
tutto questo non c’è più. L’uomo della strada ne risulta confuso, soprattutto per il fatto che
si sente costretto a reinventare
nuove modalità per rimodulare la propria e l’altrui esistenza
nel caso ne avesse responsabilità
ben definite. Tale quadro impone al nostro gruppo una lettura
dell’oggi con lo sguardo rivolto
ai principi ispiratori che continuano a segnare il nostro impegno. Sarà necessario porre domande alle nostre coscienze e
alla quotidianità di ogni volontario, educatore, operatore sul che
cosa e sul come rileggere l’oggi
nel momento stesso in cui saremo impegnati ad immaginare,
con coraggio e spinta fiduciosa,
sul come potrebbe essere la nostra associazione tra tre o cinque
anni. O forse più. Sarà necessario, allora, credere ancora nelle

scelte più volte ripetute a favore
dell’altro, incontrato sulla strada,
e snidato dal suo disagio, accompagnato verso un nuovo riscatto,
condividendo fatiche, speranze,
obiettivi. In una società dove non
raramente si registrano capovolgimenti di valori, una volta fondanti, che giustificavano l’osare
di scelte coraggiose, risulta impegnativo investire per l’uomo,
compiere il nostro dovere con
scrupolo quotidiano, stupirci per
la scoperta di orizzonti da inventare per essere raggiunti con modalità e strumenti del tutto nuovi
e un tempo impensabili. Sarà necessario inoltre continuare a misurarci con Istituzioni, associa-

zionismo, realtà del volontariato
sociale in una forma di dialogo
corale ostinatamente inclusivo.
Interrogarci, agire con fiducioso
coraggio e soprattutto fare squadra, potrebbe metterci di fronte alla inevitabile necessità di...
rifondare la Comunità di San
Martino al Campo per rilanciarla
ancora al servizio dell’Uomo del
domani. Impresa certamente difficile, impegnativa, che potrebbe
risultare, però, grandemente entusiasmante per chi crede nell’apertura al futuro.
L’impegno si misurerà ancora
una volta, più che sulla quantità
delle risposte ai vari tipi di disagio, sulla qualità dell’ascolto
e dell’intervento a favore della

persona in difficoltà. L’attenzione alla qualità significa essere in continua verifica, significa
aggiornamento, studio, specializzazione anche da parte di un
volontariato sempre meno generico e sempre più coinvolto nelle vicende e nei problemi delle
persone. Significa non essere
mai sicuri delle certezze raggiunte. Qualità è uno dei nomi
della relazione in tutte le sue
manifestazioni. L’aspetto della
qualità non può paragonarsi ad
una casacca che indosseremo
solo nel momento in cui entreremo in turno. Qualità diventerà
giorno dopo giorno scelta, stile
di vita attraverso il quale esprimere fiducia nell’operare, apertura all’altro, autocritica serena
ed intelligente, umanità sensibile ed ottimista. Nel vivere anche
come scelta professionale la dimensione qualitativa del servizio
e della relazione si acquisisce la
libertà, di fronte alla difficoltà,
di ammettere in maniera autentica e serena “facciamo quello che
possiamo”, allontanando da noi
ogni tentazione – anche la più
modesta ma in nuce di una certa
pericolosità – di onnipotenza e
soprattutto di una sudditanza di
chi è costretto a misurarsi con il
bisogno. L’operatore che guarda
con cura alla qualità dell’intervento acquisisce, col tempo, il
senso della provvisorietà che significa procedere assieme a chi a
lui si affida nella precarietà del
momento. A questo punto, appare evidente che il ripensare oggi
per il domani la nostra Comunità, comporterà una giusta dose di
umiltà consapevole e di sorridente ottimismo.
don Mario Vatta
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140 ragazzi allo Smac e 365mila persone al Diurno

Due decennali
Nel 2019 festeggeremo due ricor-

renze importanti per la Comunità
di San Martino: i dieci anni dall’apertura del Centro SMaC e i dieci
anni di attività del Centro Diurno.
Due strutture diverse tra loro ma
egualmente strategiche, note a tutti
coloro che frequentano la Comunità ma forse non altrettanto ai nostri
concittadini.
Il Centro SMaC
Il 2009 segna un momento importante nei progetti elaborati dalla
Comunità a favore dei giovani.
Attraverso il lavoro, che già veniva
svolto con gli adolescenti, si era avvertita la necessità di un luogo dove
poterli accogliere, dove intrecciare
relazioni, attuare progetti, collaborazioni; questa esigenza era particolarmente sentita in un quartiere
come Barriera Vecchia, dove Piazza Perugino era diventata luogo
spontaneo di aggregazione ma anche di disagio per molti giovani. Lì,
infatti, fu creato nel 2009 il primo
luogo dove incontrare figure educative capaci di ascolto e sostegno
ma anche un primo embrione del
progetto di recupero dell’abbandono scolastico, rivolto a ragazzi
a rischio di marginalità e devianza
sociale che non avevano completato l’obbligo scolastico.
A seguito della buona riuscita di
questo esperimento, inizialmente
attuato in autonomia dalla Comunità, il Comune di Trieste ne ha colta la rilevanza, sostenendo questo
progetto denominandolo “Non uno
di meno”. Prevede la realizzazione
di percorsi scolastici alternativi,
che consentano a ragazzi, che hanno abbandonato la scuola dell’obbligo, di conseguire il diploma di
scuola media. Il progetto è gestito
da operatori della Comunità, insieme ad operatori delle Cooperative
2001 e La Quercia, oltre che da
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un notevole numero di volontari
impegnati sia nella parte più strettamente didattica che in quelle di
supporto e collaborazione.
Dal 2009 questa è diventata una
storia di successi: i ragazzi seguiti
sono stati circa 140 con percentuali di promozioni superiori al
90%, il Comune ha concesso una
nuova e più ampia sede in via
Molino a Vento ed è continuato,
arricchendosi, sia l’impegno del
centro di aggregazione sia ulteriori
programmi di accompagnamento
dopo la scuola dell’obbligo.
Il Centro Diurno
L’altra realtà che compie 10 anni
è il Centro Diurno di via Udine.
La struttura è di proprietà della
Fondazione CRTrieste, il Comune
di Trieste vi ha allocato il Centro
Diurno, affidandone la gestione
alla Comunità, coadiuvata da due
operatori dell’ICS. Il luogo offre
la possibilità di sostare in un posto accogliente dove riposare, effettuare la pulizia personale, usare
la lavatrice e ricevere consigli e
sostegno dagli operatori. In questi
anni si sono rivolte al Centro oltre
12.500 persone di tutte le nazionalità ma se consideriamo le presenze ripetute si può valutare che
in questi dieci anni siano passate e

abbiano fruito dei servizi del Centro non meno di 365.000 unità: in
media circa 100 persone al giorno.
Due intuizioni
Ancora una volta (e non è stata
l’ultima) la Comunità ha intercettato sul territorio bisogni che non
avevano ottenuto risposta. La Comunità si è fatta così promotrice e
stimolatrice verso l’Ente pubblico
e, poiché i meriti vanno riconosciuti, la giunta Di Piazza, allora al
Comune, se n’è fatta subito carico,
assumendo su di sé l’onere economico delle due iniziative, onere che
dura tutt’oggi.
Dieci anni di attività quotidiana
non sono pochi e dimostrano sia
una continuità gestionale e organizzativa da parte della Comunità
sia una lungimiranza e costanza
di impegno da parte del Comune
di Trieste, pur nell’alternarsi della
guida politica. Ciò dimostra che
quando le idee sono valide e la collaborazione funziona, le iniziative
trovano meritato riconoscimento e
i risultati si concretizzano.
I due eventi verranno nel corso
di quest’anno ricordati con incontri
pubblici per illustrare ancor meglio
storia, motivazioni e risultati.
Claudio Calandra

Una risposta alle p er s o n e s en za f is s a d imo r a

Centro Diurno 10 anni
Sono passati quasi dieci anni – la

data esatta dell’inaugurazione è il
16 settembre 2009 – dall’apertura del Centro Diurno di via Udine 19/e, “servizio nato dal basso”,
come ha sottolineato recentemente Carlo Grilli, assessore allora,
come oggi, alle politiche sociali
del Comune di Trieste.
“In effetti” – ricorda Daniela
Cerretti, la responsabile – “l’apertura del Centro fu preceduta da
un lungo lavoro di monitoraggio e
raccolta dei bisogni, nell’ambito
di una progettualità, nata all’interno dei Piani di Zona, che si proponeva di cercare e offrire delle
risposte al disagio delle persone
senza dimora le quali, dall’inizio
degli anni 2000, si erano rese visibili frequentando e, a loro modo,
abitando, alcuni luoghi della nostra città”.
Precisamente in questi luoghi
– la stazione ferroviaria e i suoi
dintorni, alcune piazze e alcuni
giardini del centro e della periferia
– iniziarono i primi contatti, timidi
e rispettosi, da parte di nostri volontari e operatori, in particolare
l’Unità di Strada, assieme a operatori dell’Azienda Sanitaria, del
Comune e di altre realtà del privato sociale.
Quella delicata indagine, per
la quale vennero utilizzati diversi strumenti come interviste
e questionari, fece emergere con
chiarezza il basilare bisogno, per
queste persone particolarmente
vulnerabili ed emarginate, allora
soprattutto di cittadinanza italiana
e residenti a Trieste, di avere un
luogo in cui, semplicemente, sostare e trascorrere alcune ore della giornata, riparandosi dal freddo
d’inverno e dal caldo eccessivo
d’estate.
Il Centro nacque quindi con il
mandato preciso di togliere dalla

strada chi, a causa
della sua condizione di povertà
e fragilità (spesso
anche di dipendenza
dall’alcol), rischiava di
scivolare in un
degrado ancora
maggiore e, forse
anche, in una totale invisibilità.
“In questi dieci
anni” – conferma
la
responsabile – “il
mandato è sempre stato rispettato”. Sono passate per il Centro
Diurno, aperto sette ore al giorno
tutti i giorni dell’anno, migliaia
di persone appartenenti a tutte le
categorie di disagio e, negli ultimi anni, provenienti almeno da
una trentina di Paesi diversi. Ogni
ospite ha potuto e può trovare nel
Centro – grazie ad un’équipe formata da sei operatori professionali, quattro dipendenti della nostra
Comunità e due del Consorzio
Italiano di Solidarietà, coadiuvati da alcuni volontari – prima di
tutto accoglienza, gentilezza e disponibilità. Poi alcuni servizi di
primissima necessità: i bagni, le
docce, una piccola lavanderia, una
colazione al mattino e una merenda nel pomeriggio, la possibilità
di ricaricare il cellulare, navigare
in Internet con l’assistenza di un
operatore, ricevere un cambio di
abiti e informazioni sulla rete dei
servizi socio-sanitari del territorio.
Ma non solo. Pochissimo tempo
dopo l’apertura si ravvisò la necessità di integrare questi servizi “di
sopravvivenza” con altri servizi,
tutti a base volontaria, altrettanto
importanti: un presidio sanitario,
uno sportello di consulenza legale
gestito dall’associazione Avvocato

di Strada e una scuola informale di
prima alfabetizzazione alla lingua
italiana, gestito da insegnanti volontarie [seguono nelle prossime
pagine alcuni approfondimenti su
questi servizi: ndr].
A distanza di dieci anni da quegli
inizi non si può dire che sia calato
il bisogno, anzi, le difficoltà delle
persone sono aumentate, ai poveri
più o meno autoctoni si sono aggiunti numerosi stranieri, portatori
di altre e spesso più pesanti povertà, si è ulteriormente allargata la
forbice tra chi sta bene e chi proprio non ce la fa.
Per questo il decennale che, in
accordo con il Comune committente del servizio si celebrerà in
autunno, potrà e dovrà essere l’occasione per analizzare criticamente e approfondire il lavoro svolto
finora, ma anche e soprattutto per
immaginare nuove modalità e strategie per rispondere in modo più
efficace e integrato ai bisogni di
chi – stanziale o di passaggio nella
nostra città – si trova a vivere, con
estrema fatica, talvolta per propria
responsabilità, ma più spesso per
cause indipendenti dalla sua volontà, completamente ai margini
della società.
Miriam Kornfeind
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I medici dell’Associazione Donkisciotte

La nostra parte
Il

lunedì pomeriggio al Centro
Diurno di via Udine, ci siamo anche
noi, i medici dell’associazione Donkisciotte – coadiuvati da un medico
di medicina generale, che ci ha introdotti a questo particolare servizio
– a disposizione per visite, consigli,
qualche medicina. Arriva gente di
passaggio e qualche habitué.
Siamo lì a turno, ma con noi lavora sempre Ibrahim, un collega afgano che ha ottenuto l’asilo: è il più
utile di tutti perché riesce in qualche
modo a comunicare con i rifugiati
di passaggio che vengono dai paesi
asiatici, integrando, con le sue conoscenze specifiche, il mediatore messo a nostra disposizione. Ibrahim
conosce anche i loro problemi, le
perplessità di fronte al nostro mondo, le difficoltà dei loro corpi ad
accettare il nostro cibo. Conosce

anche i sotterfugi che potrebbero sviarci, ma conosce soprattutto le ansie
di chi arriva e le patologie
che determinano insonnia, gastriti, cefalee, malattie muscoloscheletriche
da tensione… Gli stranieri richiedenti asilo che
arrivano al Centro sono i
più sfortunati, quelli che
sono ancora in attesa di
una sistemazione o forse
destinati ad altri luoghi
in altre città. Quest’estate, quando
gli arrivi dai Balcani erano così
aumentati, venivano a mostrarci
le vesciche e gli ascessi cutanei ai
piedi e alle gambe: qualcuno, appena arrivati, doveva avergli detto
del Centro Diurno di via Udine,
offrendo un’informazione preziosa. Li vediamo una volta e poi non

(a voi la parola)
Uno spazio nel quale
gli accolti, o le persone
vicine alla Comunità,
possono esprimere le loro
considerazioni, raccontare
esperienze, condividere
idee e pensieri

DIGNITÀ, QUALCOSA
CHE NON “SI IMPARA”

Ho già dormito quattro notti qui
al Centro. Avevo scritto alcune
righe esternando le mie impressioni, di primo acchito, ma non le
avevo poste nell’apposita cassetta, più per pudicizia che per
paura che le mie opinioni venissero mal interpretate. In quel
foglio parlavo un po’ degli atteggiamenti dei commensali. Ad
esempio quel ragazzo africano
che, tra l’attonito e l’angosciato,
seguendo i vari tg, apprendeva dell’ennesimo naufragio di
un barcone nel Mediterraneo

(non penso che lui sia arrivato a
Trieste in business class). Oppure riportavo le parole di un’altra
persona che raccontava la morte
del padre, per infarto, davanti
alle rovine della sua casa durante
la guerra dei Balcani, ma soprattutto parlavo di dignità, che non
è una cosa che s’impara.
La dignità è insita in ognuno di
noi, ma purtroppo viene modellata dall’ambiente che abbiamo
vissuto, dal grado sociale che
occupiamo o dal tipo di cultura
che abbiamo raggiunto. Purtroppo, al di là di ogni cosa, la
dignità si piega alla necessità.
Però non avevo sottolineato nella
giusta misura la dedizione con la
quale ci date ciò che abbisogniamo e ci aiutate a mantenere la
nostra dignità. Grazie di cuore.
Alfonso (nome di fantasia)

li vediamo più.
Vediamo spesso invece i clienti
più affezionati: i senza casa, qualcuno che lavora saltuariamente
e dorme da un amico, o qualche
volta al Centro San Martino (il
vicino dormitorio della Comunità), qualcuno che accompagna un
familiare appena arrivato: sono
spesso dell’Est, ma anche italiani e
triestini che vivono ai margini, che
hanno perso il lavoro e i punti di
riferimento o che hanno deciso di
vivere per strada.
Questi, forse anche per l’età generalmente più avanzata, hanno
spesso problemi di salute più gravi:
diabete, malattie cardiovascolari,
asma; e hanno bisogno di controlli
e di farmaci, per evitare l’ospedale.
Grazie alla collaborazione con
gli operatori del Centro riusciamo
anche a fermare qualche malattia
contagiosa come la scabbia, dando
sollievo ai malcapitati e nello stesso
tempo contribuendo a proteggere
la stessa nostra comunità cittadina.
Ma al di là della nostra capacità
e della nostra tecnica, il significato vero del Centro è quello di “un
posto dove rivolgersi” ed è proprio
in quest’ottica che noi facciamo la
nostra parte.
Giovanna Cornelio
Medico Volontario Donkisciotte
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La scuola d’ita lian o al C en tr o D iu r n o

Il mondo in una stanza
cerchiamo di dare attenzione
al singolo, alle sue lacune, alla
sua vulnerabilità e per questa
ragione l’insegnamento è personalizzato a seconda delle
difficoltà che ciascuno incontra.
Nella nostra aula l’atmosfera
che si respira è serena e distesa, perché i ragazzi che frequentano la scuola sono educati, simpatici e collaborativi.
I rapporti che costruiamo con
i nostri studenti sono sinceri e
profondi e spesso continuano
anche quando i ragazzi finiscono il loro percorso con noi.
Paola Osenda

La scuola d’italiano per stra-

nieri del Centro Diurno è un
piccolo mondo in cui studiano e da cui sono passati tanti
ragazzi provenienti da molti
Paesi. È un posto dove l’etnia,
la religione e la cultura di ciascuno non sono motivo di divisione: le diversità esistono
e sono considerate un valore
aggiunto.
Insegnare in un contesto con
variabili umane così complesse è una sfida didattica e umana: in questa scuola non solo
si insegna, ma anche e soprattutto si accoglie, si ascolta e
si consiglia, ed anche tra gli
studenti si crea un rapporto di
amicizia, di aiuto reciproco e
di condivisione della propria
storia personale.
È fonte di arricchimento per
tutti il continuo confronto culturale e le difficoltà che emergono si affrontano insieme.
Dal punto di vista didattico

Corsi personalizzati

La scuola è attiva da circa sei anni. Le lezioni, di due ore, si tengono tre
volte alla settimana. Vi sono impegnati tre docenti, insegnanti di lingue
straniere. I programmi sono necessariamente personalizzati, in quanto
le conoscenze di partenza sono molto differenti, sia per le diverse lingue
di provenienza degli allievi che per il livello di padronanza linguistica
(alcuni sono analfabeti o semianalfabeti). I gruppi sono composti da un
numero minimo di cinque fino ad un massimo di dieci-dodici persone.
Il percorso formativo è in grado di portare gli studenti fino al livello della
certificazione europea B1 della lingua italiana. Provengono da una varietà di paesi, un po’ da ogni parte del mondo, tuttavia la prevalenza è di
alunni pachistani e afgani. Oltre all’insegnamento della lingua italiana,
vengono impartite nozioni di educazione civica. Alla fine del percorso
viene rilasciato un attestato di frequenza.
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L’iscrizione an ag r af ica d ei s en za tetto

Diventare visibili
Una specifica problematica, par-

ticolarmente pregiudizievole per
le persone senza fissa dimora, è
rappresentata
dall’impossibilità di fissare la propria residenza
presso un’abitazione con la connessa perdita di tutta una serie di
diritti.
L’iscrizione anagrafica è, infatti, necessaria per il rilascio del
certificato di residenza e del documento d’identità. Questi due
documenti di prassi sono il presupposto per il godimento di alcuni servizi pubblici, in particolare dei servizi sociali, per esempio
la presa in carico da parte degli
assistenti sociali, l’accesso all’edilizia pubblica, la concessione di
eventuali sussidi, per l’iscrizione al servizio sanitario nazionale
(per la fruizione dei servizi ordinari come il medico di base, mentre l’assistenza sanitaria d’urgenza è per principio garantita anche
agli irregolari), per l’iscrizione a
un centro per l’impiego. Inoltre
un documento d’identità valido
è richiesto per sottoscrivere un
contratto di lavoro, per prendere
in affitto una casa o per aprire un
conto corrente bancario.
La situazione in realtà è molto
disomogenea sul territorio italiano, da anni molti comuni hanno
stabilito che sia necessaria la residenza per accedere a questi servizi, mentre in altri municipi è
consentito accedere ai servizi con
il domicilio o la residenza fittizia.
Chi non ha accesso ai diritti
anagrafici diviene invisibile dal
punto di vista amministrativo;
sebbene rimanga formalmente
titolare di certi diritti senza l’iscrizione anagrafica di fatto ne è
escluso. Si tratta di una questione
8

Consulenza legale ai senza fissa dimora

Lo sportello di Avvocato di Strada
Nella città di Trieste, è operativo fin dal febbraio 2006
lo sportello di “Avvocato di Strada”, uno dei 44 sportelli italiani dell’omonima associazione nazionale nata
nel 2000 a Bologna e costituitasi in ONLUS nel 2007.
L’associazione nazionale di Avvocato di Strada ONLUS
garantisce consulenza ed assistenza legale (stragiudiziale
e giudiziale) alle persone senza fissa dimora. Lo sportello di Trieste è operativo presso il Centro Diurno di San
Martino al Campo sito in via Udine n.19, e si avvale della
collaborazione di un gruppo di avvocati e praticanti avvocati volontari, coordinati dall’avv. Raffaele Leo e dalla
Signora Eliana Deguarrini. È aperto con accesso libero
senza appuntamento tutti i martedì dalle 19.00 alle 20.00.
L’utenza che si rivolge agli avvocati di strada è costituita
da uomini e donne di diversa età, nazionalità ed estrazione sociale. Nel corso dei suoi ormai quasi 13 anni di
attività lo sportello triestino ha registrato un progressivo
crescente accesso da parte di cittadini italiani, anche in
giovane età. Un fenomeno che rappresenta un’inevitabile
conseguenza della crisi economico-lavorativa che investe il territorio nazionale, e non solo, ormai da tempo. Il
crescente disagio sociale è, infatti, prevalentemente riconducibile alla perdita del posto di lavoro o alla difficoltà di reperire un’occupazione, nonché alle problematiche
relative alla possibilità di sostenere i costi di un alloggio.
molto delicata e spinosa che chiama in causa le amministrazioni
locali, spesso restie a concedere
una residenza fittizia. Ma sul punto è doveroso precisare che quello
della residenza è un preciso diritto spettante ad ogni persona. L’iscrizione all’anagrafe comunale
è, infatti, un diritto soggettivo (e
non concessorio) riconosciuto dal
nostro ordinamento a tutti, con
la sola eccezione degli stranieri
non regolarmente soggiornanti
sul territorio. Pertanto, ogni Comune, per il tramite del proprio

Ufficio Anagrafe – in qualità di
ufficiale del Governo – tiene il
Registro delle posizioni dei singoli, delle famiglie e delle convivenze nonché registra le posizioni
relative alle persone senza dimora
che hanno stabilito nel Comune il
proprio domicilio. Il nostro ordinamento prevede, infatti, la possibilità per la persona senza dimora
di stabilire la residenza nel luogo
del proprio domicilio ovvero nel
Comune in cui la persona vive di
fatto e, in mancanza di questo, nel
Comune di nascita e/o in una resi-

Benché titolare di certi diritti, chi non ha accesso all’iscrizione anagrafica, per questa sua “invisibilità” di fatto ne rimane escluso

denza fittizia territorialmente non tuzionalità di questo punto e ha
esistente ma equivalente in valore annunciato di aver già presentagiuridico.
to diversi ricorsi, impugnando in
Il problema si è recentemente sede giudiziaria alcuni dinieghi
posto con nuovo vigore in seguito all’iscrizione anagrafica.
alle modifiche introdotte dal deNon sussiste alcuna ragione che
creto sicurezza e immigrazione o giustifichi sotto il profilo costidecreto Salvini. La legge prevede
tuzionale una diversità di trattainfatti delle modifiche all’articolo
mento nell’iscrizione anagrafica
4 del decreto legislativo 142/2015
per la sola categoria di stranieri
attraverso un comma secondo cui
“il permesso di soggiorno per ri- legalmente soggiornanti ossia i
chiesta d’asilo non costituisce ti- titolari di permesso di soggiorno
tolo per l’iscrizione anagrafica”. per richiesta di asilo, in tal modo
Il decreto introduce una “rivoluzione nel campo del diritto all’anagrafe”. Per la prima volta si
nega in maniera chiara a una categoria di persone un diritto soggettivo perfetto, contravvenendo
alla Costituzione e ad altre norme
generali sull’immigrazione come
il Testo unico del 1998.

si viola il principio di parità di
trattamento con i cittadini italiani
prevista dall’articolo 6 del Testo
unico sull’immigrazione (legge
286/1998). I ricorsi che saranno
portati davanti a un giudice chiameranno in causa la Corte Costituzionale per violazione dell’articolo 3 della Costituzione. La
consulta dovrà stabilire se questa
parte del decreto è in linea con la
carta costituzionale.

Jessica Beele
Sportello Avvocato di Strada di Trieste

L’Associazione studi giuridici
sull’immigrazione (Asgi) in un
comunicato ha ribadito l’incosti9
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S fogliando le “n o s tr e” p ag in e

La notte
“Notte. È un momento molto

duro per chi è senza casa, perché
una vita per terra sui marciapiedi
è una cosa inimmaginabile. Tale
è l’esperienza delle persone cosiddette senza fissa dimora, eufemismo per dire che di dimora non
ne hanno alcuna: a Trieste sono
decine le persone in questa situazione. Quando scende la sera è il
momento in cui alcuni volontari
della Comunità raggiungono le
persone all’interno della stazione
ferroviaria o nelle sue immediate
vicinanze, per distribuire qualcosa da mangiare (panini) e da bere,
nonché qualche coperta se la temperatura fredda lo esige. Poi, dopo
questo passaggio dei volontari comincia la lunga notte, durante la
quale le persone sono sole con se
stesse e con i rumori notturni della
città. E con il proprio sacchetto di
plastica o la borsa in cui è contenuto tutto ciò che la persona possiede.
La notte è anche immagine del
tunnel buio della disperazione in
cui tante di queste persone sono
entrate e di cui non intravvedono
l’uscita.
Il momento più difficile per loro,
anche se può suscitare stupore, è il

risveglio. La sofferenza è causata
dal fatto che la scomparsa del buio
segna il momento in cui la città si
rimette in moto, la gente parte e arriva dalla stazione, che nel frattempo si è risvegliata nei suoi diversi
servizi. Questo significa dover osservare dal marciapiede individui
che hanno una direzione verso
la quale andare perché hanno un
impegno, hanno qualcosa da fare.
Loro invece, i senza fissa dimora,
sono fermi, non hanno un posto di
lavoro da raggiungere o persone
che li aspettano.
Uscire dal tunnel della strada
è impresa difficilissima, poiché
queste persone conoscono la disperazione, quel sentimento che
consegue all’abbandono di qualsiasi speranza o alla convinzione
circa l’inevitabilità della propria
personale sconfitta sul piano esistenziale. Essa comincia, per molti
di questi soggetti, con la perdita
del lavoro cui spesso segue una
inedita e sconosciuta solitudine
conseguente alla rottura delle relazioni primarie, quelle familiari
(a partire dal partner), rottura che
provoca sentimenti di depressione
e la perdita dell’autostima. Da qui
alla strada il percorso è relativamente breve e il marciapiede non

solo non fa sconti, ma accentua
il disagio esistenziale per la mancanza totale di riferimenti. L’esito
è molto pericoloso, seppure non si
registrano nell’esperienza dei volontari che se ne occupano casi di
persone di strada che si siano tolte
la vita. Ma è pericoloso perché innesca un vero e proprio sentimento di angoscia, la negazione di sé
e il cambiamento totale del modo
di vedere la vita, priva di qualsiasi attrazione al punto da preferire
di stare nel tunnel e di non cercare una via d’uscita. Si verifica
quella che, nel linguaggio pedagogico, viene definita “assenza di
intenzionalità”, assenza cioè della
capacità di intenzionare il mondo, di riconoscere se stessi come
soggetti capaci di attribuire significati alle cose e alle relazioni. Si
è soverchiati dal “mondo”, si è
disperati perché incapaci di essere
se stessi: anni passati sulla strada, convivendo con questi vissuti,
portano le persone a perdere tutti
i collegamenti e le residue speranze. Riuscire a restituirle a loro
è un vero e proprio miracolo. La
precondizione – non per i miracoli ovviamente – è che i tanti attori
istituzionali del territorio pubblici
e privati facciano di queste persone e dei loro drammi una priorità
nell’agenda della politica.
Non si possono punire le persone che rovistano nei cassonetti!
Occorre invece aprire gli occhi
per vedere i tanti che stanno male
anche nella nostra città, superando
quel senso di disagio anche profondo che può prendere chiunque
quando guarda in faccia la povertà, soprattutto nei suoi aspetti
meno gradevoli.”
(Tratto da Le parole della Comunità Un percorso di ricerca con gli operatori
e i volontari di San Martino al Campo
– 2010)
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No n proprio un cap o d an n o . . . ma q u as i

Serata particolare
Tra i tanti film interpretati da

Paolo Villaggio ce n’è uno in cui
il protagonista, l’indimenticabile Fantozzi, partecipa ad una festa danzante nell’ultimo giorno
dell’anno. A suonare c’è un’orchestra truffaldina che, per poter suonare anche ad un’altra festa, mette
avanti, di nascosto, l’orologio per
cui il nostro Fantozzi insieme a
tutti gli altri festeggia, senza saperlo, il capodanno alle 22!
Qualcosa del genere è successa, senza inganno, anche al nostro
dormitorio alla fine dell’anno.
Come sempre le cose erano state preparate per bene con i tavoli
imbanditi, un menù particolarmente ricco e alcuni ospiti venuti
da Casa Samaria: una trentina di
persone in tutto. Ad animare la serata, dopo cena, ci ha pensato un
sacerdote, amico della Comunità,
che aveva portato con sé alcuni
ragazzi della sua parrocchia. C’era, infatti, la tombola con annessi premi. Suo braccio destro una

simpaticissima ragazza della parrocchia che incitava tutti a vincere
in particolar modo le nostre ospiti
“Forza donne che siamo in poche!
Fatevi onore e vincete!” Ad ogni
vincita si precipitava a controllare la cartella e poi sentenziava:
“Pagabile!” Pensavo che una parola del genere si usasse solo nelle banche e non in un dormitorio
per senza tetto. Pagabile! Pagabile! Pagabile! Ad ogni pagabile un
piccolo regalo veniva dato al vincitore: calze, biancheria, cinture,
sciarpe.
Era piacevole vedere la gioia
quasi infantile dei nostri ospiti
di fronte a questi piccoli regali e
l’espressione esterrefatta di alcuni
migranti venuti da chissà dove e
destinati a chissà dove: in questo
posto ti danno non soltanto un letto, una cena, ma pure dei regali!
Gli altri ragazzi della parrocchia
giravano tra i tavoli per aiutare chi
non conosceva le regole del gioco mentre un marocchino, nostro

(... in mille battute)

Carmen Gasparotto
QUALCUNO ASPETTA
– Pensai di lasciare il villaggio di
notte così sarebbe stato meno doloroso.
Anna parla con una specie di dolcezza che poteva sembrare rimpianto.
– La classe era un pieno di sorrisi.
Venti bambini dai sei agli otto anni,
qualcuno con serie disabilità.
In questi giorni una cooperante è
ancora ostaggio dei suoi rapitori
in Kenia e sui social si è scatenato un dibattito dai toni accesi. C’è
chi dice che siete incaute – avreste
potuto soddisfare le vostre smanie
di altruismo in qualche mensa per i
poveri di casa nostra anziché in vil-

laggi sperduti nella foresta – e chi
vi ritiene brave ragazze impegnate
nel sociale.
– Fra alcuni mesi ripartirò. Aiutare
gli altri non è per me una smania,
un’ossessione è piuttosto un’attitudine, un desiderio che sento
molto forte. Sai, l’ultimo giorno ero
arrivata a scuola molto in anticipo, non riuscivo a dormire. Entrai
in classe e trovai un bambino che
cantava sottovoce mentre sfogliava un libro. Rimasi immobile, come
quando non si vuole far volare via
un passero dalla ringhiera. Ecco,
quel bambino ora è là e mi sta
aspettando insieme ad altri bambini. La stessa curiosità, la stessa
luce negli occhi.

ospite ormai italianissimo avendo
sposato un’italiana, aveva raccolto
intorno a sé un gruppo di algerini e
spiegava in arabo a loro, attentissimi, i misteri della tombola.
C’era una calda allegria nell’aria... ma, senza dare troppo
nell’occhio, alcuni accolti hanno
cominciato a sgattaiolare fuori
dalla stanza attratti inesorabilmente da un letto morbido e caldo. E
allora il colpo di genio del nostro
animatore con la tonaca: avremmo
festeggiato il capodanno alle ore
23,19. Almeno i minuti rispettassero la data! Alle 23 e 18 è cominciato il conto alla rovescia: meno
dieci, meno nove, meno otto,
meno sette... 2019! Poi stelle filanti e un brindisi con qualcosa che
assomigliava al vino, ma che vino
non era. Auguri, strette di mano e
qualche bacio. Poi tutti a nanna.
Alle 24 sono cominciati i botti
dei fuochi d’artificio che si ripercuotevano sui vetri del Centro San
Martino ormai silenzioso e dormiente. Ma due non dormivano.
Un afgano e un sudanese, da tempo in Italia e avviati all’integrazione, hanno chiesto al volontario che
faceva il turno notturno di poter
andare in piazza Unità a vedere i
fuochi d’artificio.
Come dire di no?
All’una erano di ritorno, soddisfatti per la bellezza dei fuochi,
ma anche colpiti dalla pulizia e
dall’ordine che vi avevano trovato. Ordine e pulizia che confermavano la loro decisione di fare di
Trieste la loro nuova casa.
A loro che andavano a dormire un augurio ovvio e scontato:
“Buonanotte e felice 2019”. Anche se per voi è cominciato con 41
minuti di anticipo!
Fabio Denitto
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Pr esentazione d el lib r o O g g i e d o m a n i

Dolce insonnia

Un momento della presentazione di
Oggi e domani - La strada del cambiamento, il recente libro di Mario Vatta,
di cui in questa pagina proponiamo un
frammento. Il volume è stato presentato al Ridotto del Teatro Verdi lo scorso
14 dicembre. Nella foto, oltre all’au-

tore, lo scrittore Paolo Rumiz e la
giornalista Marinella Chirico.
Apprezzati gli interventi musicali
a cura della BD Band e di un rappresentante della giovanile European Spirit of Youth Orchestra.

È tardi. La notte è avan-

zata. Non riesco a prender sonno: un pensiero
mi frulla per la testa. Vorrei tanto che per l’ultimo
libro, la quinta raccolta
dei “pezzi” della rubrica
“Trieste, volti e storie”
la sua presentazione risultasse una festa, quasi
un evento, che evidenziasse lo spirito che ha
attraversato queste più di
300 “composizioni” da
me prodotte. Vorrei tanto
che vi si leggesse il desiderio di far emergere il
positivo delle nostre giornate anche
se difficile da decifrare e quindi non
raramente faticoso da vivere. Spesso il momento difficile suscita, con
l’aiuto di un po’ di ironia, pensieri
buoni che fanno sorridere e che colorano di fiducia persino gli ostacoli
che si frappongono tra la realtà con12

creta e il nostro desiderio di felicità.
Ecco, mi piacerebbe che la festa di
presentazione rivelasse uno spicchio di quel sogno che ciascuno
di noi, da tanto o poco tempo, custodisce in fondo all’anima. Vorrei
che, forse in quell’occasione, ci
guardassimo negli occhi e che, con
sincerità, confessassimo l’un l’altro

che, è probabile, nelle
nostre vite, tante sono
le cose che vanno bene.
Le relazioni tra amici, le
persone che stimiamo,
coloro che incontriamo
volentieri per scambiare
semplicemente due parole, qualche opinione,
punti di vista, rivelando
(può capitare anche questo!) angoli nascosti del
nostro sentire, del nostro
sperare. Allora sì sarà
una festa, con letture,
musiche, momenti pia-

cevoli.
Le palpebre si fanno via via più
pesanti, il pensiero più dolce e sfumato. Ho preso sonno? Non so dirvelo: ormai sto dormendo… buona
domenica.
(Mario Vatta, Oggi e domani - La
strada del cambiamento, Trieste, 2018)

Una lotta quot id ian a p er l’ es is ten za

Supereroi
Da alcuni anni, come volontario,

accolgo e ascolto le persone in difficoltà che si rivolgono al nostro
sportello aperto alla cittadinanza.
Molto spesso chiedono aiuti economici per il pagamento di bollette
varie o affitti, ma ciò che a volte mi
colpisce durante i colloqui con alcune di queste persone è la grande
forza d’animo, la forza di lottare
ogni giorno per dare alla propria
esistenza una parvenza di dignità.
Ascolto storie terribili di disoccupazione, tracolli finanziari, malattie, abbandoni coniugali, lutti
devastanti, invalidità, in famiglie
dove spesso sono presenti anche
figli ancora piccoli o addirittura
portatori di handicap. E nonostante
tutte queste difficoltà, che a volte si
accavallano in un turbine infernale
senza fine, mi sorprende la straordinaria determinazione a lottare
oltre ogni limite in situazioni che
anche in condizioni economiche o
esistenziali normali sfiancherebbero chiunque.

Per queste persone lottare significa combattere costantemente con
la burocrazia asfissiante per ottenere i piccoli contributi previsti dalle
istituzioni, compilare infinite domande per concorrere, ad esempio,
all’assegnazione di un appartamento Ater, compilare e spedire infiniti curricula in cerca di un lavoro
qualsiasi magari in “nero” e mal
pagato, occuparsi di un famigliare
ammalato o semplicemente anziano, tenere a bada acciacchi, malattie, sottoporsi a visite mediche, ma
trascurando spesso di curarsi per
mancanza di soldi (vedi ad esempio: protesi dentarie o farmaci non
gratuiti del SSN). E poi occuparsi
dei figli, con i costi inevitabili per
vestirli e mandarli a scuola.
Sono capitati casi di madri che
devono badare da sole ad uno o più
figli dopo che il compagno “esemplare” ha ben pensato di sparire,
di uomini che vagano per uffici di
Enti assistenziali pubblici e privati con l’aiuto di una stampella,

esistenze solitarie in appartamenti
poco riscaldati per risparmiare.
E tutto questo in condizioni economiche al limite della sopravvivenza che costringono a rivolgersi
ad Associazioni come la nostra per
un aiuto che non sarà mai sufficiente a risolvere la situazione.
Queste persone sono i veri Supereroi della nostra epoca. Supereroi
loro malgrado che non combattono
mostri sulle pagine dei fumetti o
nelle scene di tanti film, non compiono imprese mirabolanti in mondi fantastici, non salvano belle fanciulle in pericolo e soprattutto non
hanno superpoteri, non sono invulnerabili e super veloci, non hanno
tute sgargianti né muscoli scolpiti.
Sono semplici persone coraggiose che meritano solo di essere
ascoltate con grande rispetto, condividendo una parte delle loro fatiche in quella che è una vera lotta
quotidiana per un’esistenza ridotta
ai minimi termini.
Ferruccio Venanzio

fai
il
tuo
dono
alla Comunità di San Martino al Campo
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Supe ra re i pregiudi zi s u alcu n e ar ee d i d is ag i o

Comunità e scuola
Grazie

al pluridecennale lavoro
che la Comunità svolge all’interno
di alcune scuole del nostro territorio si può disporre di un buon osservatorio sul mondo dei giovani e, in
particolar modo, sui loro pensieri e
conoscenze in merito alla realtà del
disagio locale dal punto di vista sia
quantitativo che qualitativo.
Negli ultimi anni, attraverso un
progetto che permette ad un gruppo di volontari di organizzare degli
incontri in alcuni istituti superiori
della città, sono emerse due questioni: la scarsissima conoscenza
dei giovani della realtà del disagio
in città ed i radicati pregiudizi di
molti giovani su alcune aree di disagio (come ad esempio il carcere, il
disagio psichico e l’immigrazione).
Ciò ha fatto sì che per l’anno scolastico ora in corso si siano riformulati gli incontri conoscitivi negli
istituti partendo proprio da queste
due osservazioni.
Ai docenti che aderiscono al progetto “Giovani attivi: fare cultura
smitizzando false credenze” vengono fatte due proposte alternative.
La prima, intitolata “Uno sguardo

da fuori”, consiste in un incontro di
due ore nella classe dove ci si concentra sul lavoro che la Comunità
svolge in favore dei detenuti e delle persone con disagio psichico. La
seconda, intitolata “Dentro la strada”, consiste invece in una visita di
due ore presso il dormitorio Centro
San Martino finalizzata a scoprire i
servizi della cosiddetta “bassa soglia”, ovvero quelli che si occupano
di povertà ed immigrazione.
In entrambi gli incontri si cerca di
far riflettere i ragazzi partendo dalle loro conoscenze sulle tematiche
oggetto di discorso e soprattutto dai
loro pregiudizi al riguardo.
Sebbene queste attività siano
totalmente gratuite per le scuole,
non è facile riuscire a promuoverle
adeguatamente e organizzarle. Nonostante queste difficoltà, la Comunità continua a proporle perché si è
convinti che incontri di questo tipo
possano avere sui giovani un certo
impatto. Gli obiettivi perseguiti dal
progetto sono essenzialmente due:
da un lato il fatto di far conoscere
alcune problematiche della città e
fasce di popolazione più deboli che

spesso vengono messe ai margini;
dall’altro la sensibilizzazione dei
giovani al mondo del volontariato
e specialmente all’opportunità di
essere socialmente attivi tramite, ad
esempio, il Servizio Civile Nazionale e Solidale.
Si è visto, inoltre, che la visita
dei ragazzi al dormitorio o in altre
strutture comunitarie è molto efficace come strumento conoscitivo
in quanto permette di vedere con i
propri occhi come si strutturano e
organizzano posti di questo tipo.
Tutto ciò aiuta ad umanizzare luoghi che altrimenti tenderebbero a
generare “paura” o quanto meno
diffidenza in chi ne sente parlare.
L’impatto visivo è quindi fondamentale per abbattere quel muro di
pregiudizi e stereotipi che, nonostante siano un aspetto inevitabile
dell’essere umano, alle volte vengono esagerati, per non dire esasperati, dai media e/o da un’errata
mentalità collettiva.
Vicinanza e conoscenza sono le
sole armi davvero efficaci nel contrastare pensieri negativi ed estremi
nei confronti della diversità.
Annalisa Scherbi

Nella foto: le ragazze ed i ragazzi del Servizio Civile Nazionale che hanno iniziato la loro esperienza in Comunità il 15 gennaio
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C om pr omesso, sinon imo d i v ita

il
punto
Contro ogni fanatismo

Quando ho saputo della morte di

Amos Oz stavo leggendo il capolavoro del grande scrittore israeliano
Storia di amore e di tenebra e, per
usare parole sue, sono diventato
“una statua di sale”: era come aver
perso un caro amico. Tale è stato il
fascino che questo autore che “disegnava con le parole” ha sempre
esercitato su di me.
Nato a Gerusalemme nel 1939
quando in questa città c’erano
quartieri arabi, ebraici, armeni, greci che convivevano pacificamente,
aveva maturato una coscienza cosmopolita e aperta che, tra le altre
cose, lo hanno portato a scrivere un
libro profondo, ma di facile lettura
Contro il fanatismo (ed. Feltrinelli). Fanatismo che nasce molto prima dell’islamismo, del cristianesimo, del giudaismo perché è una
componente sempre presente nella
natura umana “quasi un gene del
male”.

Molte volte – sostiene l’autore –
il fanatismo nasce in famiglia come
impulso, dettato da un distorto sentimento di amore, a voler cambiare

una persona cara per il suo stesso
bene. Un fanatico, infatti, è essenzialmente qualcuno che desidera
costringere gli altri a cambiare per
il loro stesso bene: il fanatico è un
grande altruista. Vuole salvarti l’anima, redimerti, affrancarti dal tuo
errore. Paradossalmente, Bin Laden amava gli americani, per questo ha scatenato l’11 settembre!
Comunque il seme del fanatismo,
secondo Amos Oz, sta nella rettitudine inflessibile, un fanatico è un
punto “esclamativo ambulante”.
Come far cambiare idea dunque ad
un oltranzista? Una buona terapia
è usare l’umorismo perché l’umorismo implica la capacità di ridere
di se stessi. Ma l’umorismo non
basta. È utile l’immaginazione. Anche quando tu hai ragione al cento
per cento e l’altro torto al cento per
cento, tu devi “immaginare” chi ti
sta davanti, devi metterti dentro di
lui e sforzarti di capire.
Solo così è possibile il compromesso. Non esistono compromessi
felici, compromesso felice è un ossimoro, ma la parola compromesso
è sinonimo di vita. Dove c’è la vita
ci sono compromessi e il contrario del compromesso è fanatismo
e morte. In fondo – ci dice ancora
l’autore con la solita ironia – “sono
sposato con la stessa donna da 42
anni: rivendico un briciolo di competenza in fatto di compromessi”.
L’ultima parte del libro è dedicata al conflitto fra ebrei israeliani e
arabi palestinesi. In fondo – ci dice
Oz – è “una disputa immobiliare”
fra due popoli che hanno entrambi
ragione a rivendicare una terra. Per
questo il compromesso è indispensabile e, prima o poi, lui ne era certo, arriverà una soluzione. Contro
ogni fanatismo.
F.D.
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[... possa cambiare... ]

Crediamo profondamente

che ogni uomo possa cambiare
se si sente accolto ed amato;
la Comunità quindi cerca di essere
un luogo in cui vi sia dialogo,
rispetto delle diversità di opinione,
luogo in cui nessuno si senta
schiacciato e omologato, in cui
imparare a rispettare
e ad aspettare i tempi dell’altro;
il luogo della consolazione,
ma anche della festa.

Dal Nuovo Documento Base della Comunità - “Il dovere della fiducia”

ComunitàdiSanMartinoalCampO
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