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G

enio e santità possono andare
d’accordo? Non sempre, come
evidenzia la storia del cristianesimo,
ricca certo di santi “intellettuali” ma in gran
parte piena di figure non sempre prodigiose
sotto l’aspetto dell’ingegno, molto spesso
umili e trascurate; in ogni caso, ricche di
intuizione e spinta creativa, sempre grazie alla
preghiera e al rapporto personale con Dio.
Che la santità sia andata spesso di pari passo
con l’eccentricità è la visione propria di
Georges Bernanos, il grande autore francese
che alle figure di preti in odore di santità e in
lotta col demonio, ma non certamente
perfetti, ha dedicato buona parte dei suoi
romanzi (dal Diario di un curato di campagna
a Sotto il sole di Satana sino all’inquietante
Monsieur Ouine). Nel breve saggio su san
Domenico di Guzman, ora riproposto dalle
edizioni Iduna (San Domenico predicatore,
pagine 208, euro 18, a cura di Bruno Nacci)
assieme ad altri studi sulla vita del santo, come
quelli di Giordano di Sassonia e di Gerardo di
Frachet, lo scrittore pone anzi in
contraddizione lo spirito del genio e quello del
santo «Sulle prime, sembra che soltanto il
genio dia a certe vie eccezionali il medesimo
carattere d’indipendenza, di spontaneità
sovrana. Invece non è affatto così. Si potrebbe
al contrario sostenere che il genio ha sempre
in sé qualcosa d’ostile e di irriducibile, quasi
un principio di sterilità. Se egli attua quella
meraviglia d’ispirazione e d’equilibrio che è
l’opera d’arte compiuta, è il più sovente
(quando la divina carità non vi collabora) per
una sorta di mostruosa specializzazione che
esaurisce tutte le potenze dell’anima e la lascia
divorata d’orgoglio in un egoismo disumano».
Bernanos si riferisce alla mediocrità che ha
spesso caratterizzato i grandi pensatori,
letterati e artisti. E viene in mente un volume
di una trentina d’anni fa dell’inglese Paul
Johnson, che nel suo Gli intellettuali (in Italia
edito da Longanesi) stigmatizzò una serie di
personaggi cinici e vanagloriosi: da Rousseau
a Marx, da Sartre a Brecht e Fassbinder, Il libro
metteva bene in luce gli aspetti contraddittori
della loro esistenza: ecco Rousseau spedire
tutt’e cinque i suoi figli in orfanotrofio, con la
scusa che a suo parere solo allo Stato spetta
l’educazione; o
Nuova
Tolstoj considerare il
matrimonio non solo
edizione
come fonte di
per il saggio
infelicità ma come un
su Domenico ostacolo al progresso
di Guzmán:
morale; o Sartre
tornare da un viaggio
Vangelo,
in Urss e descrivere il
povertà
Paese dei gulag come
e cultura
l’Eden in terra. Ma
ne fanno
non è solo la
discrepanza fra vita
un modello
privata e vita
attualissimo
pubblica ad essere
segnalata da Johnson
e Bernanos, anche perché essa è propria
dell’esperienza umana, ma la mancanza di
responsabilità verso l’umanità. Tanto che
l’autore francese può così concludere:
«L’uomo di genio è così poco presente nella
sua opera, che essa è quasi sempre una
testimonianza spietata contro di lui. Invece
l’opera del santo è la sua stessa vita, ed egli è
tutto nella sua vita». Con questa premessa
Bernanos si predispone a disegnare con
alcune pennellate essenziali la figura di san
Domenico, contemporaneo di Francesco
d’Assisi e per certi versi complementare. La
sequela radicale del Vangelo e la scelta totale
della povertà accomunano i due santi che
ridiedero speranza a una Chiesa turbata dalla
corruzione, in un secolo in cui le spinte
pauperistiche perlopiù si coniugavano con
l’eresia. Ed è questo uno dei fronti con cui il
fondatore dell’ordine dei Predicatori si trovò a
combattere, mai impugnando la spada ma
solo con la forza della fede, dell’esempio e
della parola. Spinto da papa Innocenzo III a
recarsi in Linguadoca per debellare l’eresia dei
Catari e più tardi fino nella lontana Dacia per
evangelizzare il popolo pagano dei Cumani,
egli non approvò mai i barbari atti di violenza
che accompagnarono quelle spedizioni. Con i
suoi amici si presentava sempre come un
mendicante: come predicatore della verità di
Dio, non poteva non essere coerente con
quanto annunciava. E se dava priorità allo
studio, in un Medioevo in cui il popolo veniva
lasciato spesso in uno stato di grave
ignoranza, era solo perché voleva che la fede
fosse capita ed accolta. Come ha detto
Benedetto XVI nel 2010, il suo spirito esigeva
«la verità studiata e condivisa nella carità con i
fratelli». Ma l’avidità di scienza non scivolò
mai nella sterilità o nel compiacimento.
Ricorda Bernanos che, in tempi di carestia,
Domenico vendette ciò che aveva di più caro, i
suoi libri, dicendo ai suoi compagni: «Come
potete studiare sopra pelli morte, mentre i
vostri fratelli muoiono di fame?». Vangelo,
povertà e cultura: tutto questo fa del santo
spagnolo un modello attualissimo per i
credenti del XXI secolo.
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F

ondatore e presidente di
Slow Food, tra i promotori
della prima università di
Scienze gastronomiche al mondo, Carlo Petrini ha manifestato
grande apprezzamento, da subito, per l’enciclica Laudato si’ di papa Francesco, di cui ha scritto, per
la San Paolo, un’appassionata introduzione. Al Meeting di Rimini
interverrà (il 20 agosto alle 17) sul
tema “Sostenibile è... umano”.
Petrini, “sostenibilità” è un termine di successo, ma forse ormai
logoro. Come l’interpreta lei?
Preferisco parlare di “durabilità”. Il
paradigma oggi vincente teorizza
la produzione di beni che deperiscano nel più breve tempo possibile. Questo appartiene ad un’economia che uccide, come dice
papa Francesco, perché lascia
spazio allo spreco e allo scarto. Ora: le risorse del pianeta non sono
finite e noi stiamo andando in sofferenza. Per questo la società civile comincia a chiedere risposte alla politica e all’economia Ma vedo un rischio all’orizzonte…
Quale?
Che la risposta sia dettata dal desiderio di cavalcare una moda o
una tendenza (che
fa anche fatturato)
piuttosto che dal
ripensare il modello in auge fin dalle
fondamenta. Un esempio? Il rifiuto
dell’utilizzo della
plastica monouso:
un passo importante, ma ovviamente non basta.
La situazione complessiva è molto,
molto seria.
Da dove si comincia, allora, per
cambiare strada?
Dopo la pubblicazione della Laudato si’, il prossimo
appuntamento
importante è l’incontro sull’Economia di Francesco,
in programma ad
Assisi a marzo
2020. Quello sarà il
luogo in cui – spero – il nuovo paradigma economico prenderà
consistenza. Se così non sarà, ho
l’impressione che “sostenibilità”
diventerà una parola vuota.
Parlando della Laudato si’ lei ha
detto che «sbaglia chi la riduce a
una logica ecologista, perché è un
esercizio di nuovo umanesimo».
Dopo la pubblicazione della Laudato si’, un appuntamento importante sarà, in ottobre, il Sinodo sull’Amazzonia. In quella zona
l’economia estrattiva, portata a livelli estremi, sta distruggendo un
ecosistema vitale per l’intero pianeta. Il modello economico vincente, ancora una volta, si connota là per lo scarso rispetto per
l’ambiente e per le popolazioni indigene.
Lei cita due eventi ecclesiali, pur
non essendo cattolico…
Lo faccio perché non vedo altro!
Ho l’impressione, però, che una
parte della Chiesa, a differenza del
Papa, non ritenga che le tematiche
inerenti al creato siano così dirimenti in questo momento storico.
Può essere «la cura della casa co-
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L’AREA
mune» un terreno di incontro tra credenti e
non?
Io sono un agnostico, non da ieri attento al mondo
Il villaggio “Sussidiarietà&lavoro” (B1) è
cattolico. Il dial’area in cui al prossimo Meeting di Rimini
logo,
come
troveranno voce le sfide sociali ed economimetodo, è l’uche che impegneranno l’umanità nei prossimi
nico
strudecenni. Lungo le strade del villaggio, guidati
mento che
da Fondazione per la Sussidiarietà, in collaboabbiamo
razione con ASviS, Consorzio Scuole Lavoro ed
per superaElis, si attraverseranno tre quartieri. Nel quartiere visioni
re sostenibilità si parlerà di come realizzare uno
troppo risviluppo più umano e più rispettoso del pianeta
strette rie, con l’esperienza del Banco Alimentare, di cospetto alle
sa sia l’economia circolare. Nel quartiere lavoro
grandi tesi potrà approfondire, insieme a esperti, soggetmatiche, a
ti pubblici e privati, tutto il percorso che va dalpartire prola scelta della scuola all’inserimento nel monprio dall’amdo del lavoro, dalla formazione continua, ai
biente.
servizi di orientamento, alle nuove opportuTutela dell’amnità professionali. Il quartiere formazione obiente e diritti sospiterà diverse eccellenze nella formaziociali, sottolinea pane professionale che offriranno i loro serpa Francesco, vanno
vizi e prodotti: la birreria e l’area beauty
a braccetto perché
(Piazza dei Mestieri), la ciclo- offici«tutto è connesso». Ma
na (In-presa), il forno con la proc’è ancora molto da fare. Un
duzione di pani speciali abesempio: la definizione di fibinati al formaggio frenanza sostenibile che di recente
sco (Dieffe).

Il villaggio
Sussidiarietà&lavoro

il Parlamento europeo ha approvato dimentica la dimensione sociale.
Nella ricerca di un nuovo paradigma economico una delle punte di avanguardia è la scuola italiana dell’economia civile che è espressione, nella quasi totalità, del
mondo cattolico. Stefano Zamagni, Luigino Bruni, Alessandra
Smerilli e Leonardo Becchetti sono, a livello internazionale, portatori di una diversità che dovrebbe essere più conosciuta e più
diffusa. Non vedo altre strade: se,
infatti, da sinistra, la proposta è una versione un po’ più democratica del neoliberismo, non cambierà niente! Abbiamo bisogno di
un’economia di comunità, che
abbia come interesse principale il
riconoscimento della prossimità e
la valorizzazione dei territori.
Cosa pensa del movimento lanciato da Greta Thumberg: un fuoco di paglia o l’inizio di una rivoluzione culturale?
Propendo per la seconda ipotesi:
queste tematiche sono all’ordine
del giorno anche dal punto di vista esistenziale. Noi adulti, anzi-

ché osservare passivamente se i
giovani ce la faranno o meno,
dobbiamo metterci al loro fianco
per dare il nostro contributo. Con
una metafora gastronomica: noi
dovremmo essere quelli che portano il sugo rispetto alla pasta che
i giovani stanno cucinando. Anche perché buona parte della responsabilità del disastro attuale è
delle generazioni adulte.
Gli adulti hanno anche il compito di educare ai consumi. Una
parte del mondo finanziario sta
proponendo prodotti (come i
“green bond”) volti a premiare le
aziende che riducono il loro impatto ambientale, ma occorre
farli conoscere, proporre ai consumatori le alternative possibili.
Questo lavoro è fondamentale. Se
vogliamo che la
tendenza "verde"
delle aziende continui e non rimanga mero “greenwashing” (ossia un’operazione di immagine), occorre
andare oltre. Anziché il consumatore, bisogna mettere
al centro il cittadino responsabile, il
quale, proprio perché ha una sua
consapevolezza
ambientale, può
diventare “co-produttore”, contribuendo a orientare
le tecniche di produzione delle aziende.
L’affermazione dei
Verdi alle recenti
Europee è il segnale di una nuova consapevolezza dell’emergenza ambientale in atto?
Il tema ambientale sarà l’elemento centrale nei prossimi anni, non
v’è dubbio. Chi aspetta a recepirlo è destinato a sparire dalla scena politica. In Germania, alle ultime elezioni, la popolazione sotto il 24 anni si è espressa per il 49%
in favore dei Verdi. Attenzione:
non ha ancora votato la “generazione-Greta”! La prossima volta
sarà una valanga annunciata. Più
la politica tradizionale ci metterà
del tempo a comprendere questo,
più è destinata a scomparire.
Petrini, lei è un gastronomo-sociologo: come si declina la sostenibilità a tavola?
Il sistema alimentare è centrale in
questo momento storico più che
mai, poiché pesa sulla produzione dei gas serra per il 34% contro
il 17% della mobilità. L’elemento
del piacere gastronomico si deve,
quindi, conciliare con la salute degli ecosistemi e con la giustizia sociale: senza questi tre elementi
non c’è qualità alimentare. Il cibo
deve essere buono, pulito e giusto.
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