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Grazie per l’invito in un contesto che conosco oggi fisicamente per la prima volta ma, grazie alla 
mediazione di Stella, mi è famigliare. Lasciatemi da subito farvi gli auguri per il 25° dell’Atrio. 
Quello che provo a dire è accompagnato da questa scansione: all’inizio due coppie di verbi che 
sono due azioni. Possono sembrare verbi apparentemente insoliJ, che c’entrano poco con il Jtolo, 
ma considerate che ci sono quesJ primi due passaggi. La prima coppia è composta dai verbi 
cartografare e assemblare. La seconda coppia di verbi, forse meno simpaJca della prima, è 
composta dai verbi assicurare e saccheggiare. Due coppie di verbi per segnare due passaggi. 
Nell’ulJma parte proverò a fare alcune proposte di cambiamenJ di prospeNva da un punto di vista 
culturale, sociale e probabilmente anche ecclesiale. 

Cartografare/assemblare 
Da un po’ di anni ormai gli anniversari diventano sempre più spesso non solo passaggi da 
rimarcare, ma occasioni per fare qualcosa. Un anniversario è un esempio di praJca aperta: c’è una 
ricorrenza e si avverte sempre di più, talvolta in maniera compulsiva, l’esigenza di non stare fermi. 
Una praJca da inventare che non è mai scontata. E in questa praJca si possono fare tante cose: 
raccontare una storia, valutare una storia, fare un bilancio, convocare le persone vecchie e nuove, 
rilanciare un’esperienza.  
Ogni anniversario sospinge chi lo celebra in una sorta di zona intermedia, talvolta anche opaca, 
scivolosa: da un lato la verifica retrospeNva – ed è giusto farla: ci si guarda indietro, si riconosce la 
dignità e la densità di una storia e la si verifica. Dall’altro, come direbbe Franco ForJni, una verifica 
dei poteri, delle forze in a)o nel presente, le energie, le abilità, le disponibilità.  
Vorrei provare ad uscire da questa stre)oia un po’ ambigua con quelle due immagini, quelle due 
praJche, quei due verbi: cartografare e assemblare, perché sono due operazioni che non 
dovrebbero mancare in ogni anniversario, in ogni contesto associaJvo o comunitario alle prese con 
la celebrazione di un anniversario.  
Lo faccio partendo da un’immagine, da una mia esperienza. Lo scorso agosto sono tornato a Roma 
verso metà mese, e mi sono goduto una Roma insolita, quasi completamente vuota. Sono tornato, 
dopo molJ anni al Maxxi, il museo delle arJ per il XXI secolo, una delle cose più belle fa)e a Roma 
negli ulJmi decenni. Era in corso una mostra per il decennale del museo. Il Jtolo della mostra era 
“Una storia per il futuro”. Insomma, un museo, un’isJtuzione culturale tra le più vive, nel contesto 
dei musei romani, che celebrava il suo decennale, facendo la prima cosa che viene in mente: 
vediamo che cosa abbiamo fa)o in quesJ dieci anni. Mostre, performance, allesJmenJ. Li 
meNamo insieme, facciamo un elenco. Quindi la mostra non offriva nulla di nuovo, se non 
tanJssime immagini di quanto ospitato in quesJ anni. Eppure c’era qualcosa di nuovo, che rendeva 
originale quella mostra: tu)o quello che era stato fa)o veniva le)o a)raverso una mappatura.  
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Mappare, cartografare, era la parola guida della mostra. Perché cartografare, nella visione di chi 
aveva allesJto quella mostra, era molto di più che un elenco di cose fa)e. C’era un pannello 
esplicaJvo molto interessante, che dice l’essenza di questa che potrebbe essere l’operazione che 
marca in modo significaJvo la celebrazione di un anniversario.  

La mappatura, cioè la produzione di cartografie, è il processo di osservazione, analisi e 
definizione dei territori geografici, nonché la modalità di azione finalizzata a fornire 
visioni ordinate e rintracciabili della realtà.  

Fare la mappa di un territorio, oppure fare la mappa di cose, azioni, esperienze che sono state 
fa)e, richiede dunque osservazione, analisi e definizione. Osservare, analizzare e nominare per 
riorientare ciò che si è fa)o e poi rintracciare dei percorsi. InfaN in questa grande mostra c’erano 
delle costellazioni di esperienze, non una rassegna di cose fa)e. C’erano le immagini che 
riportavano il visitatore a quell’esperienza e poi delle connessioni, dei collegamenJ, come 
comporre o ricomporre, me)ere insieme le esperienze fa)e. Questo significa mappare: trovare 
non tanto il senso ma una nuova composizione, quindi un nuovo allesJmento tra le esperienze 
vissute. 

 Infa? la mappatura produce una visione universalis@ca, urbi et orbi, del mondo, nel 
par@colare contesto di una is@tuzione transdisciplinare, focalizzata sull’arte 
contemporanea, l’architeBura e altre pra@che crea@ve.  

Ogni mappa – di un museo, un quarJere, un’associazione – pretende di andare oltre la possibilità 
di scoprire le connessioni tra le persone o tra le esperienze vissute lì dentro: c’è una pretesa 
universalisJca di connessione con tu)o ciò che sta fuori in ogni operazione di mappatura. InfaN in 
quella mostra si insisteva tanJssimo sul rapporto tra il Maxxi e la ci)à, tra il Maxxi e la nazione, tra 
il Maxxi e il mondo.  

Implicando azioni di intervento piuBosto che la comprensione sta@ca della realtà 
aBuale. La mappatura non è la comprensione sta@ca della realtà aBuale, mappare 
significa pra@care, immaginare, azioni di intervento. La mappatura assume una varietà 
infinita di forme che rappresentano la grande diversità aBraverso cui gli esseri umani, 
provenien@ da diverse par@ del pianeta e da diversi background culturali, immaginano 
il mondo. 

Differenza sostanziale: la mappatura non è una fotografia di ciò che è stato fa)o, mappare una 
realtà, una storia, non significa fare una semplice fotografia, una riproduzione, ma fare un esercizio 
di immaginazione. 

(… salto nel filmato) 

L’immagine che ci può aiutare a capire l’essenza di questa strana operazione che è la mappatura 
non è tanto la rassegna, la somma di elemenJ, ma la costellazione. È come se mappare una storia, 
una realtà associaJva in un anniversario o in un momento parJcolare, J costringesse ad un 
pensiero costellaJvo. Questo è un processo per cui, in una chiara sera d’estate, tu non vedi 
soltanto delle stelle sconnesse, dei punJ luminosi sconnessi, ma provi a ricercare, a dare un nome 
a quel di più che non sta nella somma di quei punJ ma nelle distanze tra quei punJ. È così che le 
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costellazioni diventano fru)o di una mappa che a sua volta è fru)o di immaginazione. Quel di più 
sta nelle relazioni, nei rapporJ tra gli elemenJ e non nella somma degli elemenJ. 
Ecco perché alle costellazioni si danno dei nomi strani, immaginifici. InfaN ai visitatori di quella 
mostra veniva distribuito gratuitamente un manifesto in cui c’erano di fa)o delle costellazioni, non 
un elenco di cose fa)e, ma le cose fa)e montate a)raverso una visione costellaJva. Dei punJ nello 
spazio, ma la cosa nuova erano i collegamenJ, come quei punJ venivano connessi o riconnessi tra 
di loro. 
Il di più nelle cose che facciamo, quando rileggiamo la nostra storia, sta esa)amente nel modo in 
cui riconneNamo conJnuamente, creiamo connessioni nuove, talvolta inedite, tra le cose che 
abbiamo fa)o, e lì si aprono nuovi spazi di senso. 
Credo che un anniversario debba essere un luogo di esperienze di questo Jpo, e mi colpiva come 
tu)o questo avvenisse all’interno di un museo di arte contemporanea, apparentemente lontano 
da contesJ ecclesiali. 
In realtà i nuovi contesJ degli allesJmenJ museali dicono molto delle praJche volte a riassemblare 
alcune esperienze storiche. Il punto di vista, la prospeNva dell’allesJmento museale, negli ulJmi 
anni e sempre più spesso sta facendo una sorta di capriola, un movimento di autocriJca: il museo 
non è più soltanto il luogo della conservazione – lo sappiamo ormai da tempo, e questa era la 
grande intuizione all’origine del Maxxi – ma diventa luogo di produzione, di convocazione, di 
diffusione di nuove culture, di nuovi assemblaggi.  
Il museo in rivolta contro se stesso: la logica conservaJva esplode, il museo non si percepisce più 
come luogo che conserva reperJ e opere d’arte, la densità della conservazione si espande, non c’è 
più soltanto un modo per dire il verbo conservare. Un museo archeologico, un museo folclorisJco 
non conserva soltanto so)raendo i reperJ al mondo della vita: una scodella dell’anJca Roma 
messa in una vetrina. Quel modo di conservare oggi esplode, il gesto della conservazione si 
riannoda alla possibilità della vita oggi, per cui la grande sfida del museo non è tanto conservare 
quella scodella dopo duemila anni, ma come imme)ere quella scodella nel mondo della vita delle 
donne e degli uomini, oggi, in un modo nuovo, che non sarà quello di duemila anni fa. È chiaro che 
non la rimeN nel mondo della vita semplicemente tornando ad usarla per mangiare: quella 
conservazione deve assumere inevitabilmente un altro modo o tanJ altri modi.  
Questa è la grande sfida delle teorie che oggi si occupano degli allesJmenJ museali. Ed è 
interessante come in un passaggio cruciale di Evangelii Gaudium papa Francesco, per spiegare la 
dinamica ecclesiale tra la conservazione e la progressione della fede, ricorra esa)amente 
all’immagine del museo folclorisJco, criJcandola poi di fa)o. “Un museo folcloris@co di eremi@ 
localis@ condanna@ a ripetere sempre le stesse cose, incapaci di lasciarsi interpellare da ciò che è 
diverso e di apprezzare la bellezza che Dio diffonde fuori dai loro confini” (E.G. 234). 
Conservare diventa un aspe)o parziale e limitato della soggeNvità culturale di un museo che vive 
di cartografie. Conservare è un gesto che esplode perché si dice in molJ modi.  

Il secondo verbo è assemblare. La cartografia è sempre un assemblaggio. Questo ci perme)e di 
concentrarci su un’operazione importante da fare per ogni contesto associaJvo, ogni contesto in 
cui più persone decidono di condurre insieme un’impresa, un’esperienza, un’azione. Rivolgere a 
quel contesto una domanda: come immagini la società? De)o in altri termini: che idea hai di 
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società? Oppure: che cos’è per te il sociale? Anche quando il sociale non compare dire)amente 
come elemento di riferimento statutario o ambito dire)o di interesse. Il sociale come luogo in cui 
tu, realtà colleNva, impresa condivisa o associaJva, di fa)o, stai. 
Qui cominciamo ad entrare in un’operazione che vorrei fare con voi, quella non tanto di creare 
parole nuove per a)raversare nuovi passaggi e paesaggi del noi, ma a ricomprenderli, perché di 
questo si tra)a. Una grande impresa condivisa, ricomprensione, riassemblaggio di categorie che 
sembrano stanche, sembrano talvolta eccessivamente moderne o occidentali, ma il grande lavoro 
culturale da fare è proprio questo.  
La prima di queste categorie è società o sociale. 
Nel mondo della filosofia poliJca e sociale negli ulJmi anni ci si sta accorgendo di un passaggio non 
di poco conto: il sociale non si può intendere oggi come una sorta di sostanza, qualcosa che 
permane, come se fosse una qualità permanente, un marchio da a)ribuire indisJntamente a tuN i 
modi dell’aggregazione. Il sociale è la molteplicità delle forme di aggregazione, non è una sostanza 
ma una molteplicità di assemblaggi. 
Non esiste una società, ma esiste una molteplicità di associazioni, questo perché la società – e qui 
c’è una presa d’a)o forse radicale – l’analisi sulla società non può essere disgiunta dall’assunzione 
della molteplicità che ci sta dentro. L’esperienza di molteplicità che noi facciamo nel sociale non è 
una semplice molteplicità di lingue, di personalità, di volJ, ma una molteplicità di modi di 
associarsi, di stare insieme, dai più piccoli e irrilevanJ ai più grandi ed isJtuzionalizzaJ. Non esiste il 
sociale come contesto, come sostanza o come aggregato unitario; il sociale non è la colla specifica 
di una Jpologia parJcolare di legami, ma è quel che è incollato insieme da molJ conne)ori. Non è 
la qualità di quella sostanza che Jene insieme una realtà unitaria, è quel che è tenuto insieme da 
una molteplicità diversa di conne)ori. Uso questa parola per indicare ragioni, praJche, tensioni 
che in contesJ molto diversi tengono insieme le persone, le spingono ad aggregarsi.  
Nel sociale si fa l’esperienza radicale della molteplicità dei modi di tenere insieme. Questo credo 
sia un’esigenza fondamentale oggi per i contesJ ecclesiali e laicali. Esistono realtà che si possono 
conne)ere fino a creare una società, per cui guai a confondere dire)amente il sociale con la 
società. Quella che chiamiamo società è un processo talvolta iperorganizzato, iperisJtuzionalizzato, 
ma da qui sino a pensare ad una realtà composita che chiamiamo società c’è un’infinità molteplice 
di modi di stare insieme.  
Il sociale è un movimento peculiare di riassociazione e di riassemblaggio. Ricorro alla frase di un 
autore, epistemologo e filosofo della scienza, che ricorrerà spesso nelle cose che sto per dirvi ed è 
Bruno Latour: “il sociale è un peculiare movimento di riassociazione e di riassemblaggio e per 
questo il nostro futuro poli@co risiede nel compito di decidere cosa ci lega tu? insieme”. Latour, per 
spiegare meglio questa frase, ritorna all’analisi di alcune quesJoni. Il sociale, lui dice, è quella 
realtà che si riaggrega conJnuamente in forme diverse a)orno a quesJoni che non sono semplici 
quesJoni di fa)o. Lui dice che sono quesJoni emergenziali, maBer of concern, quesJoni che 
assumono una certa rilevanza. E come non vedere, tra queste quesJoni, il surriscaldamento 
climaJco, oppure quelle quesJoni che J portano a creare nuovi assemblaggi, nuovi contesJ sociali 
in cui non soltanto persone, ma anche altre realtà, magari altri contesJ colleNvi, si trovano a stare 
insieme in un modo nuovo. L’assemblaggio indica la dinamica che riunisce la gente perché la 
divide. Di fa)o le quesJoni legate al surriscaldamento climaJco, in una prima istanza, sembrano 
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dividere, per quanto riguarda posizioni, assunzione dei daJ scienJfici. Ma inevitabilmente, dice 
Latour, a)orno a queste quesJoni si creano dei nuovi assemblaggi che non sono tanto nuove 
associazioni, nuovi movimenJ, ma sono nuovi modi di stare insieme. Noi uomini, dice Latour, non 
ci riuniamo in assemblea perché siamo d’accordo o sembriamo uguali, ci senJamo bene o siamo 
socialmente compaJbili, o perché senJamo il bisogno di integrarci, ma perché ci sono quesJoni 
che dividono e ci fanno riunire in qualche luogo neutro, isolato, per arrivare a una specie di 
disaccordo provvisorio.  
È così, dice Latour, che nascono i primi parlamenJ, quei primi luoghi franchi, quei primi luoghi in 
cui ci si me)e a)orno in uno spazio aperto, so)o una quercia, a)orno ad un luogo che diventa 
luogo comune, perché quel movimento di aggregazione che lui chiama assemblaggio nasce da 
quesJoni che dividono eppure ci fanno riunire. I daJ dell’emergenza ambientale dividono, eppure 
fanno riunire. La quesJone è che Jpo di aggregazioni siamo in a)o di me)ere in a)o. Quelli che lui 
chiama appunto assemblaggi ecologici. O meglio, riunioni fa)e non solo di persone; persone che 
stanno insieme ma che includono in quell’assemblaggio umani, non umani organici e non umani 
tecnologici. QuesJ nuovi assemblaggi che non sono soltanto le cosidde)e assemblee 
democraJche o non sono semplicemente i consigli di un’associazione, richiedono un 
ripensamento, un riassemblaggio appunto, del modo di comporre il noi. E si chiamano ecologici 
proprio perché in quel noi non ci stanno più soltanto umani, ma ci stanno anche non umani 
organici e non umani tecnologici.  
Questo nuovo modo di comporre quella che è la cosa, in un modo o nell’altro richiede un nuovo 
passaggio nel modo di comporre ciò che facciamo insieme. Abbiamo bisogno di cosJtuirci in un noi 
che abita la casa comune, ricordava Francesco in “Fratelli tu?”. 
Faccio un esempio per capirci. Ci sono quesJoni che diventano rilevanJ perché possiamo dire che 
entrano in crisi, che hanno una forma che non si aggancia più con la concretezza della vita di chi ne 
fa parte, o perché semplicemente perdono di slancio. A)orno a quelle quesJoni si creano o 
potrebbero crearsi dei nuovi assemblaggi. Forse l’esempio più concreto, nella realtà ecclesiale, è la 
parrocchia. La parrocchia come contesto di assemblaggio per la vita ecclesiale. È evidente che la 
parrocchia ha cara)erizzato un’intera civiltà non soltanto ecclesiale, determinando di fa)o 
l’aggancio, anzi, più che l’aggancio, il contesto tra spazio, territorio e comunità credente, ma è 
evidente che la parrocchia diventa una quesJone rilevante, nella misura in cui ci accorgiamo che 
chiede o richiede una nuova composizione del noi. Non c’è più soltanto un modo di dire 
esausJvamente la comunità parrocchiale. La parrocchia ha ancora bisogno di una definizione 
territoriale, eppure è fa)a di cartografie e di rimandi che vanno ben al di là di quel territorio. È 
fa)a di sovrapposizioni di persone, di a)raversamenJ di persone che talvolta passano e la 
frequentano anche non essendo legate a quel territorio. E per creare un nuovo assemblaggio del 
noi a)orno alla parrocchia non basta neanche individuare la pluralità delle so)o-comunità o delle 
molteplici comunità che stanno dentro una parrocchia: la comunità dei ba)ezzaJ, quella 
dell’altare, quella dei praJcanJ. La parrocchia diventa una composizione parziale, non è più il tu)o, 
non è più la placenta unitaria della vita credente e comunitaria. Per questo richiede un nuovo 
sforzo del noi e non soltanto delle soluzioni. Dal mosaico di gruppi e associazioni dentro la 
parrocchia ai processi di assemblaggio in cui la Chiesa tu)a quanta intera è inserita. Focalizzarsi 
esclusivamente su una molteplicità di associazioni e movimenJ dentro la Chiesa non basta più, 
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perché la Chiesa a sua volta è inclusa dentro processi di assemblaggio che sono molto più grandi 
della pluralità dei movimenJ che la abitano. E poi non bisogna dimenJcare la storia. Riassemblare 
il noi ecclesiale a parJre da una quesJone rilevante come i desJni della parrocchia richiede anche 
a quel noi di assumere, di ripercorrere, la storia che sta dietro quell’isJtuzione. La parrocchia nasce 
da molteplici ragioni ecclesiali e poliJche, ma anche da un processo molto interessante, un 
movimento di deprivaJzzazione, nel XII secolo, con l’esaurimento delle chiese private, che vengono 
resJtuite dai signori laici ai vescovi, ai monasteri e ai capitoli delle ca)edrali. All’origine della 
parrocchia c’è un processo di deprivaJzzazione. Recuperare i passaggi storici che hanno fa)o 
sorgere quell’isJtuzione che adesso è in crisi o assume una temperatura criJca, è un modo di 
assumere il nuovo assemblaggio del noi. La cosa importante è che gli oggeN – in questo caso la 
parrocchia o, come dicevamo prima, in un altro contesto, l’emergenza climaJca – sono una 
riunione fallita, nel senso che sono tu)e quesJoni che non si possono assumere semplicemente 
come realtà entrate in crisi, ma sono tu)e quesJoni, realtà, che convocano una riunione. Tu)e le 
cose rilevanJ o di cui riconosciamo l’urgenza, l’emergenza, oggi diventano una riunione potenziale, 
una nuova convocazione potenziale, un nuovo assemblaggio, direbbe Latour.  
DavanJ a quesJ oggeN la figura del criJco, della coscienza criJca, della coscienza criJca credente, 
assume un’altra qualità: il criJco non è colui che disvela il trucco, che solleva il velo e J fa vedere 
che dietro quel velo c’era un qualcosa di manipolatorio, di falso, di non corrispondente alla realtà. 
È chiaro, il gesto della criJca è questo, è stato questo e conJnuerà ad essere questo. Ma rispe)o 
alla logica dei nuovi assemblaggi, il criJco è colui che assembla, non è soltanto colui che 
smaschera, è colui che dice: «guardate che in questo nuovo assemblaggio, in questa nuova 
convocazione del noi qualcuno manca, qualcuno che doveva essere qui ma non c’è». In quesJ 
nuovi assemblaggi, cartografie o passaggi del noi, il gesto criJco non è quello di smascherare, ma 
quello di porre all’a)enzione di tuN la domanda: «chi manca?» 
Noi che ci riuniamo a)orno ad una quesJone rilevante che richiede un nuovo assemblaggio - ad 
esempio il riscaldamento climaJco - inevitabilmente e costantemente dobbiamo porci la domanda 
criJca, che è questa: chi manca, in questa nostra riunione che deciderà delle nostre praJche, delle 
poliJche ambientali dei prossimi cinquant’anni? Chi dovrebbe starci, in questo contesto praJco, 
decisionale, eppure non c’è? Chi sta alla porta e bussa? Il criJco non smaschera soltanto, il criJco si 
fa conJnuamente la domanda su chi non c’è ancora, o su chi dovrebbe esserci e non è ancora stato 
coinvolto, incluso.  

Assicurare/saccheggiare 
Sono due verbi meno simpaJci dei precedenJ, ma ci riportano all’operazione di cui vi dicevo 
all’inizio. Proviamo ad entrare in una risignificazione di alcune categorie che consideriamo 
fondaJve di una civiltà, della modernità, insomma di quelle categorie che raggiungono 
inevitabilmente una temperatura criJca, oggi, per svariaJ moJvi. 
Una Chiesa all’altezza del cambiamento d’epoca non può fermarsi ad analizzare la crisi dei valori 
occidentali, ma deve confrontarsi con i processi dell’a)ualità e oserei dire dell’a)ualità post-
coloniale. Non nuove categorie, dunque, ma un nuovo uso, un riuso delle categorie. Se è vero che 
siamo in un cambiamento d’epoca, questo cambiamento d’epoca ha bisogno non tanto di 
inventori, ma di poeJ. Perché i poeJ sono quelli che non inventano o non si limitano ad inventare 
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parole nuove: il poeta non è un creatore di neologismi, il poeta è uno che usa in un modo diverso 
ciò che tuN quanJ usiamo, facendo in modo che tuN quanJ percepiamo quel nuovo uso e 
vediamo in quell’uso un nuovo orizzonte di senso. Ecco perché la qualità del poeta non sta 
nell’inventare una parola nuova ma nel me)ere insieme due o più parole stanche, che nessuno si 
sognerebbe di accostare, mentre lui, con la sua sensibilità, me)endole insieme, fa scaturire un 
senso che va a beneficio di tuN. Sta riusando il linguaggio comune, sta usando in un modo nuovo il 
linguaggio di tuN. ConJnua a stare dentro il nostro linguaggio, usandolo in un modo diverso; crea 
un senso che va a beneficio di tuN. Questo è ciò che bisognerebbe fare a livello culturale quando si 
tra)a di entrare dentro la processualità delle dinamiche che io definisco post-coloniali.  
Il post-coloniale indica un campo di studi ben specifico, a cavallo tra la le)eratura e la filosofia 
poliJca, ma qui lo uso come una categoria molto più ampia. Post-coloniale non solo come 
affrancamento poliJco di un paese, un paese che ha un’esperienza coloniale e che, ad un certo 
momento, si affranca dal paese colonizzatore, ma come processo di creazione culturale che 
avviene in ogni contesto di affrancamento. Il post-coloniale non riguarda soltanto i colonizzaJ o 
quei paesi, quelle società che hanno un passato da colonizzaJ, e non riguarda soltanto quelle ci)à 
o quelle civiltà che hanno un passato da colonizzatori. Il post coloniale diventa una dinamica 
culturale che riguarda tuN i processi umani, sociali, di affrancamento, di emancipazione, di 
liberazione, sapendo che questo conce)o di emancipazione riguarda entrambi i soggeN, 
colonizzatori e colonizzaJ. Il post coloniale ha a che fare con tu)e quelle dinamiche che potremmo 
chiamare oggi decolonialità. E non sono solo dinamiche poliJche, ma semplici dinamiche sociali di 
affrancamento personale nei riguardi di un disposiJvo di potere, di un contesto isJtuzionalizzato. Lì 
avviene non soltanto una liberazione dal basso verso l’alto o dall’alto verso il basso, ma avvengono 
una molteplicità di esperienze. Gli studi post coloniali, infaN, non studiano semplicemente il 
processo che dal basso va verso l’alto o dall’alto verso il basso e che produce l’emancipazione di 
due popoli, ma studia tuN quei processi di ibridazione, di contaminazione, di sovrapposizione che 
accadono nel processo di decolonialità. Ogni processo di decolonialità non è soltanto l’acquisizione 
di autonomia, ma un’esperienza di contaminazione, di impasto di elemenJ diversi. Questo si vede 
bene nel diri)o. Quando due sistemi giuridici, quello inglese e quello indiano, ad esempio, si 
contaminano e creano delle isJtuzioni, delle visioni e degli isJtuJ giuridici del tu)o nuovi, che non 
sono né del diri)o tradizionale indiano né del Common law inglese. Si vede nella le)eratura: nella 
le)eratura post coloniale non si parla soltanto nella lingua del colonizzato o del colonizzatore, ma 
si parla una cosidde)a lingua minore, una le)eratura minore, cioè l’uso che i minori fanno della 
lingua maggiore, l’uso che gli indiani fanno della lingua madre, la lingua dei colonizzaJ. E lì succede 
qualcosa di nuovo che è molto di più che un processo di autonomizzazione, è un nuovo uso della 
lingua comune, un nuovo uso di qualcosa che apparJene e conJnua ad appartenere ad entrambi, 
colonizzaJ e colonizzatori.  
Credo che tu)e queste dinamiche vadano oltre l’ambito specifico di quelli che chiamiamo studi 
post coloniali, perché ancora una volta riportano alla quesJone che per me è centrale: la quesJone 
non è tanto quella di autonomizzare gruppi, individui, società, ma il modo in cui gruppi, individui, 
società riusano un qualcosa che è comune. Questo è importante anche nell’autopercezione di 
molte realtà associaJve ecclesiali, in molJ contesJ ca)olici. Passare da un mulJculturalismo a 
mosaico di un certo ca)olicesimo sociale alle praJche credenJ di un ca)olicesimo post-coloniale. 
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Una cosa è il mulJculturalismo a mosaico in cui al centro c’è la bellezza della varietà delle tessere 
semplicemente accostate, convivenJ una vicino all’altra - tanJ appartamenJ in cui si parlano tante 
lingue e che sono prossimi uno all’altro. In molte società che chiamiamo mulJculturali, anche in 
Europa, c’è questa idea di mulJculturalismo. Ma un ca)olicesimo post coloniale è fa)o non tanto 
di tessere colorate che stanno insieme, ma di processi, e anche di lo)e. Lo)a, per fare un altro 
esempio, è una Jpica categoria che va riusata. Ritornerò molto spesso sulla quesJone del riuso, 
perché è questo il lavoro culturale che sta davanJ ad una realtà associaJva, laicale, ecclesiale.  
Papa Francesco ha sdoganato l’uso della parola loBa, e questo è un Jpico esempio di uso post 
ideologico di una categoria del mondo occidentale. Si può usare oggi la parola loBa senza portarsi 
dietro una visione profondamente ideologica legata alle lo)e di classe, alle lo)e sociali e poliJche 
che hanno fa)o la loro buona stagione negli anni sessanta e se)anta del secolo scorso. L’uso post 
ideologico di alcune categorie non è bu)are alle orJche il senso o i significaJ di quella parola, ma 
liberare quella parola; anzi, è un’operazione ancor più radicale, che va verso un recupero ma 
all’interno di un nuovo uso, che chiamo appunto post ideologico. 
InfaN Francesco, con una certa libertà, che gli viene probabilmente dal suo retroterra culturale, 
quando si rivolge ai movimenJ popolari non esita a dire «io lo)o con voi, io sostengo la vostra 
lo)a». Nell’uso post-ideologico della parola loBa è evidente una quesJone: la lo)a non ha a che 
fare soltanto con la contrapposizione, ma ha a che fare prima di tu)o con la processualità. Il primo 
significato che sta dentro la lo)a non è la contrapposizione tra parJ – quesJone che poi 
inevitabilmente si può rilevare – ma è la processualità. InfaN lo)a viene dal termine laJno lis, che 
significa semplicemente processo. Quando Francesco dice ai movimenJ popolari «io sostengo la 
vostra lo)a» di fa)o sta sostenendo la processualità di un gruppo, il farsi e dunque 
l’a)raversamento di quel gruppo all’interno di contesJ culturali e anche ecclesiali. C’è una sorta di 
bisogno di ermeneuJca o di una fenomenologia del dissenso, dentro e fuori la Chiesa, perché è 
fondamentale in questo momento recuperare alcuni riferimenJ culturali, profondamente originari 
del mondo occidentale, della cultura europea, per esempio.  
In un libro molto bello di Peter Sloterdijk dedicato all’ira, lui dice che il segno della cultura 
occidentale, se ci rifacciamo ai poemi omerici, come l’Iliade, sta so)o l’immagine di una ira 
cantabile, non di un’ira e basta, non di un’ira che si scatena in contrapposizioni violente, ma in una 
sorta di compito, di come l’ira del Pelide Achille possa essere cantabile. Quella è la grande 
operazione che me)e in moto la cultura occidentale. L’ira può diventare cantabile, ogge)o di 
lavoro culturale, di impresa poliJca, di cosJtuzione del noi. L’ira che non diventa elemento di 
disgregazione e dunque di catastrofe ma, con tu)o ciò che di passionale, emoJvo, si porta dentro, 
chiede un lavoro culturale, un lavoro poliJco, il lavoro poliJco della democrazia. Il lavoro poliJco 
della democrazia sta nel trasformare il confli)o in dissenso, ad esempio. Senza rimuovere il 
confli)o, senza anesteJzzarlo, senza ignorarlo, ma avviare un processo di trasformazione culturale. 
Tu)e le isJtuzioni democraJche sono finalizzate a questa trasformazione culturale del confli)o in 
dissenso, del fare di un’ira, individuale o colleNva, qualcosa di cantabile insieme. Non a caso quei 
poemi venivano cantaJ insieme. 

Ci sono due risvolJ culturali pericolosi della colonialità, di quei processi che hanno colonizzato e 
conJnuano a colonizzare: sono la logica assicuraJva e quello che chiamo il saccheggio del comune.  
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Provo a soffermarmi su alcune macrocategorie del noi, culturale, idenJtario, moderno, con forJ 
radici europee, per capire come queste grandi categorie richiedano un nuovo assemblaggio, una 
nuova composizione, un nuovo lavoro culturale. L’assicurazione è una di queste. La logica 
assicuraJva sta alla base delle forme creaJve di socialità, le forme moderne della socialità, anche 
poliJca. Se facciamo risalire il paradigma dell’organizzazione della comunità poliJca – che ancora 
oggi chiamiamo sovranità – a Thomas Hobbes, agli albori della modernità, ci rendiamo conto che 
alla base di una comunità poliJca c’è semplicemente un pa)o: persone che si sentono minacciate 
da una guerra di tuN contro tuN, fanno una sorta di pa)o poliJco. Il pa)o sociale, il pa)o 
Hobbesiano è un modo per far scaturire una comunità da un gesto di assicurazione. L’assicurazione 
è la forma più arJficiale di comunità, basata su un contra)o. InfaN Hobbes dice che la nostra 
comunità poliJca nasce arJficialmente, perché in natura noi siamo caNvi. In quanto razionali, 
però, siamo in grado di firmare un contra)o, per cui individui autonomi decidono di cooperare in 
base a fini che loro prestabiliscono. La quesJone oggi diventa radicale: il modo in cui quella forma-
contra)o che sta alla base della nostra comunità poliJca si espande, talvolta pericolosamente, in 
altri campi fino a diventare un elemento di assicurazione. La modernità non ha fa)o altro, infaN, 
che replicare l’estensione della forma contra)o – il contra)o assicuraJvo, di lavoro, il contra)o 
d’opera, il contra)o con gli italiani, ecc. L’assicurazione che sta dentro ogni forma di contra)o 
disegna una delle costellazioni più pericolose della modernità, quella in cui c’è una triangolazione 
tra società, assicurazione e sicurezza, dove la sicurezza diventa strumentale sino a farsi un 
elemento che non aggrega ma divide.  
Le retoriche securitarie all’interno del comune urbano, ad esempio. Quando tu spingi 
eccessivamente il pedale della sicurezza J ritrovi le panchine anJ-acca)onaggio. Quando spingi sul 
pedale del decoro urbano, che è una forma apparentemente innocua di dire il noi, e in nome di 
quella sicurezza del noi J trovi a sostenere a)eggiamenJ che in realtà escludono. Il contra)o 
diventa il risvolto ambivalente di un qualcosa che unisce ma nello stesso tempo immunizza quelli 
che lo so)oscrivono.  
Così come la quesJone del saccheggio, meccanismo a)raverso cui procedono i processi coloniali. 
Non è un semplice saccheggio di risorse: saccheggiare oggi è una delle dinamiche più rilevanJ, che 
richiedono uno sforzo di reinterpretazione di categorie non indifferente, quando diventa 
saccheggio del comune, ad esempio. Il saccheggio come strumento di dominio coloniale, che negli 
ulJmi anni si è alleato col capitalismo estraNvo. Il capitalismo estraNvo procede per so)razione di 
risorse. I processi coloniali, non soltanto quelli storici, nazionali, hanno fa)o leva su quesJ 
processi. Il saccheggio del comune, invece, più difficile da leggere, procede per saturazione, non 
per so)razione. Saturare gli spazi non significa so)rarre delle risorse da quegli spazi, ma occuparli 
tuN, fare in modo che all’interno di quello spazio non rimanga più un cenJmetro quadrato vuoto 
che possa dirsi spazio comune. Il saccheggio del comune procede per addizione, non per 
so)razione. C’è un modo di saccheggiare il comune, la stanza, la ci)à, la piazza che è di tuN, 
semplicemente riempiendola, facendo in modo che all’interno di quello spazio non rimanga più 
una parzialità in cui possa nascere qualcosa che possa essere de)o di tuN. Saturare lo spazio, 
apparentemente vuoto, nel mezzo di un cerchio nel quale è possibile che qualcosa di buono possa 
avvenire per tuN.  
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Cambiamen2 di prospe6va: dall’appropriazione all’uso 
Mi avvio a concludere e provo a segnalare alcuni cambiamenJ di prospeNva, dopo aver 
so)olineato il lavoro da fare a)orno al riuso di alcune macro-categorie. 
Uno di quesJ passaggi di prospeNva nelle praJche, nella vita che si conduce insieme, può essere 
sinteJzzato in questa espressione: dall’appropriazione all’uso. Intendo come appropriazione il 
godimento esclusivo di un bene materiale o immateriale. Ed è evidente che ci sono passaggi o 
paesaggi storici del noi che fondano la comunità poliJca, il sociale, quasi esclusivamente su 
dinamiche di appropriazione.  
Cambiare prospeNva non significa semplicemente bu)are all’aria la proprietà: appropriazione è 
ciò che ci Jene coinvolJ in tu)e quelle dinamiche in cui abbiamo bisogno che un bene materiale o 
immateriale venga rivendicato come godimento esclusivo di una persona o di un gruppo.  
L’uso, invece, è un’altra quesJone e apre un altro rapporto con il mondo. Appropriazione e uso 
sono due scenari che disegnano due modi di rapportarsi al mondo, che è fa)o di cose materiali e 
immateriali. L’uso come riapprendimento delle cose nel godimento non proprietario di un bene. 
Usare qualcosa non significa necessariamente possederla o rivendicare su di essa un diri)o 
proprietario, di godimento esclusivo. Usare significa stare dentro il godimento di quella cosa 
a)raverso un rapporto di conJnuo apprendimento. Quando uso una cosa e non la posseggo mi 
me)o nella condizione di movimento di colui che apprende, che impara qualcosa mentre usa 
quell’ogge)o, quella realtà. Tu)o questo, secondo me, è stato parJcolarmente evidente nel 
contesto della pandemia, dove la vera quesJone non è stata la riappropriazione degli spazi, ma il 
riapprendimento di gesJ che consideravamo scontaJ. Paradossalmente la grande quesJone in cui 
ci ha scaraventaJ la pandemia non è stata la gesJone degli spazi privaJ o pubblici, e dunque di 
tuN i processi di appropriazione e riappropriazione, ma come ci siamo scoperJ tuN in uno stato di 
apprendimento. C’erano cose che dovevamo reimparare a fare e che erano oggeNvamente nuove, 
come lavorare a casa. Un tempo era scontato, nelle cosidde)e società premoderne, in cui il luogo 
del lavoro e quello della vita domesJca erano sostanzialmente vicini e talvolta si fondevano, nella 
vita all’interno di una grande cascina. La pandemia ci ha riportaJ, facendoci fare un salto che non 
avevamo prevenJvato, a dover riapprendere una cosa che ci eravamo scordaJ, non avevamo mai 
dovuto maneggiare. Non è soltanto quesJone di smart working, è riapprendere a lavorare in un 
contesto domesJco. Ad esempio l’insegnante, che in quel momento si è ritrovato in una situazione 
di apprendistato, a insegnare in un modo che non era più scontato. Perché la ca)edra si era 
ritrovata da un giorno all’altro nella prossimità del Jnello, della cucina o della camera da le)o. Non 
siamo entraJ in un’altra stagione perché quella cosa è finita e dal 15 di o)obre si ritorna tuN in 
presenza e finisce lo smart working: l’esperienza di quesJ ulJmi due anni è significaJva 
probabilmente perché ci aiuta a fare quel passaggio radicale, culturale, dall’appropriazione all’uso. 
Ci siamo resi conto che la cosa più urgente, più difficile ma anche più appassionante non è la 
rivendicazione di spazio, ma riapprendere nuovi usi delle cose. Questa esperienza diventa tanto più 
appassionante quando questo riapprendere i nuovi usi delle cose diventa un’esperienza colleNva, 
non soltanto individuale. Diventa l’esperienza di un gruppo, di una associazione. Un nuovo 
apprendimento delle cose, reso possibile da un nuovo uso delle cose familiari. L’uso del tempo e 
l’uso degli spazi, ad esempio.  
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Ci siamo abituaJ a pensare i problemi di organizzazione nella vita domesJca, nella vita familiare, 
sociale, civile, guardando all’uso del tempo: «come impieghi il tuo tempo?» Come se la colpa fosse 
esclusivamente quella di una scarsa organizzazione sul versante dei propri tempi. Fin da piccoli ci 
siamo resi conto che l’angoscia che ci trasme)evano era per il rispe)o dei tempi, la giusJficazione, 
il rendere ragione dei tempi. La pandemia ci fa rendere conto che c’è un altro versante, che è il 
rendere ragione degli spazi, dell’uso e talvolta della saturazione degli spazi. Mediante l’uso, lo 
spazio diventa un luogo praJcato, perché quando usi uno spazio insieme agli altri fai di quello 
spazio non semplicemente uno scenario, un fondale teatrale, ma una realtà praJcata in cui la 
quesJone non diventa come dividi gli spazi tra il mio e il tuo, ma come lo usi facendo qualcosa. In 
due lingue diverse, l’inglese e il tedesco, “play” e “spielen” indicano questo: il recitare, il fare 
qualcosa insieme agli altri riempiendo uno spazio e nello stesso tempo il giocare. Un unico verbo 
per dire un’azione o l’essenza di un’azione ludica, adulJ che giocano ma giocano me)endo in 
scena, riempiendo gli spazi non soltanto a)raverso i loro corpi, ma a)raverso le azioni dei loro 
corpi, a)raverso la drammaJzzazione di una storia, di una scena.  

Dalla casse<a degli a<rezzi alla scatola dei gioca<oli 
L’apprendimento di un nuovo uso delle cose si fa all’interno di contesJ da reinventare. Il 
laboratorio, l’atelier, la bo)ega, sono immagini uJli per prospe)are modalità nuove nell’uso 
comune degli spazi. Spesso usiamo quesJ termini anche per idenJficare spazi di uso comune 
all’interno della chiesa. Tu)avia il laboratorio, la svolta laboratoriale, non basta: bisogna spostare 
gli oggeN da un ambiente all’altro, occorre usare gli spazi in modi nuovi, apparentemente 
impropri, valorizzare gli usi informali e secondari degli spazi comuni. Faccio un passaggio ulteriore 
usando due immagini. Passare dalla casse)a degli a)rezzi alla scatola dei gioca)oli. Due immagini 
che, sopra)u)o la prima, è stata molto usata, è molto evocaJva. In molJ contesJ comunitari si 
parla di me)ere in comune la casse)a degli a)rezzi, capire com’è fa)a.  
La logica della casse)a degli a)rezzi riporta ad una praJca che è quella della distribuzione dei 
mezzi: c’è una casse)a con pinze, tenaglie, cesoie, tuN strumenJ che facciamo circolare di mano in 
mano; in questo modo tuN, all’interno di un laboratorio arJgiano, dotaJ di quesJ strumenJ siamo 
in grado di creare cose nuove. È un’immagine fondamentale, che ci dà un’idea di lavoro comune, 
una certa idea di noi, un assemblaggio di noi in cui al centro meNamo l’abilità di usare strumenJ 
diversi, che non sono usabili soltanto da un esperto, ma strumenJ distribuiJ, che abilitano tuN e 
tuN sono abilitaJ ad usarli. Anche l’educazione viene spesso percepita come il padroneggiamento 
di strumenJ differenJ. Ma c’è un grande rischio: che la casse)a degli a)rezzi, applicata ad esempio 
alla formazione universitaria o scolasJca rischia di formare degli individui pronJ per il lavoro, per 
cui la formazione universitaria e scolasJca può correre il rischio di diventare, alla luce della logica 
della casse)a degli a)rezzi, un percorso in cui si danno gli strumenJ e poi una volta uscito sei 
pronto per lavorare.  

Altra quesJone è la scatola dei gioca)oli. I gioca)oli non sono strumenJ, non sono a)rezzi, ma 
sono oggeN scenici. Quando giochi non maneggi un a)rezzo, ma una spada che può diventare uno 
strumento musicale, una palla che può diventare un cuscino. La ricchezza di ciò che hai in mano 
non sta nell’essere strumento per raggiungere un determinato fine – che è cosa importante, 

 11



chiaramente – ma il fa)o che quell’ogge)o diventa un ogge)o scenico. L’ambiguità del gioco 
consiste nel fa)o che è quasi impossibile giocare nel modo giusto, giocare nel modo appropriato. 
Nel gioco c’è sempre uno spazio di contra)azione, uno spazio di ambiguità, un margine di 
inappropriatezza tollerata. Nel gioco l’importante è che qualcosa venga messo in gioco, che oggeN 
siano spostaJ da un mondo all’altro, non si tra)a solo di padroneggiare a)rezzi.  
Dal modernizzare all’ecologizzare 
Probabilmente questo passaggio riassume tu)o ciò che ho provato a condividere con voi. Prendo 
spunto ancora da Latour, che in una frase molto lapidaria dice “dove c’eravamo messi a 
modernizzare si traBa ora di ecologizzare”. Modernità in questa frase significa un contesto in cui gli 
umani prendono la terra; la modernità come parabola storica, culturale è contrassegnata da questo 
movimento: un contesto è moderno lì dove gli umani prendono la terra, la occupano, la dividono, 
la fanno fruNficare, la trasformano. Tu)e opere più o meno nobili, più o meno necessarie.  
Se la modernità è il contesto in cui gli umani prendono la terra, l’ecologia è il contesto in cui i 
vivenJ sono presi dalla terra, sono a)raN dalla terra, sono affascinaJ dalla terra, sono coinvolJ 
con le sorJ della terra. Tu)o questo ci porta davanJ al più evidente, più ambizioso, dei grandi 
cambiamenJ assiali, se è vero che non bisogna conJnuare a modernizzare, ma a ecologizzare. C’è 
un grande padre dell’ecologia poliJca in Italia e in Europa, che è Alex Langer. Già molto tempo 
prima di Latour aveva sinteJzzato questo cambiamento in quel celebre passaggio in cui diceva, 
riprendendo il mo)o olimpico, non ci@us, al@us, for@us, ma len@us, profundius, soavius. Non più 
veloce, più alto, più forte, ma più lento, più intenso, più dolce. Langer invita a passare dal 
modernizzare all’ecologizzare. Una vera esperienza di conversione culturale, poliJca, basata su 
azioni personali o colleNve, su un cambiamento di sJle necessario per ogni processo di 
ecologizzazione.  
Io credo che ci sia un passaggio ulteriore, ancora più radicale, nel significato di ciò che è, oggi, 
ecologizzare. La conversione ecologica richiede una ricomposizione del noi, non soltanto un 
cambiamento degli sJli di vita o degli orientamenJ praJci. Richiede un nuovo assemblaggio, una 
ricomposizione del noi che abita la casa comune. Ecco perché ecologizzare il mondo significa 
sollevare la quesJone della fraternità.  
La quesJone della fraternità è la quesJone del noi che abita la casa comune. Ecco perché la 
“Laudato sii” e la “Fratelli tu?” rappresentano i passaggi di un unico discorso. Per molJ versi la 
modernità è stata una visione del processo, dell’evoluzione, della trasformazione che me)eva al 
centro la terra come ciò che è preso, occupato, conquistato. La terra può occupare una posizione 
diversa, perché davanJ a quella visione c’è adesso un altro grande spazio, che è la vera quesJone, 
la quesJone: come immaginiamo il comune dell’essere vivenJ su questa terra. 
In un passaggio molto interessante, Latour dice che non sappiamo cosa significhi la comune 
umanità dell’uomo, come immaginare quel noi nel quale siamo tuN noi vivenJ di questa terra. 
Non sappiamo cosa cosJtuisca la comune umanità dell’uomo ma sappiamo che senza orsi, laghi, 
foreste, felci, essa non sarebbe umana.  
Ecologizzare diventa dunque una sorta di apprendimento colleNvo circa le associazioni possibili tra 
cose e persone, senza che le une possano d’ora in poi servire da mezzi per le altre e viceversa. 
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Il contrario del comune degli esseri vivenJ su questa terra non è proprio - ciò che apparJene 
esclusivamente a me. Il contrario del comune è l’esternalizzazione, il fa)o che ci sia una realtà 
esterna a me che di fa)o non mi apparJene.  
De)a in altri termini, ricorrendo ad un’altra immagine fondaJva della cultura occidentale, moderna 
ed europea: c’è un naufragio ma non ci sono più spe)atori. Da Lucrezio fino ad Hans Blumenberg 
l’immagine del naufragio con spe)atori perme)eva a chi la leggeva di me)ersi o da una parte o 
dall’altra e in genere si finiva per me)ersi comodamente dalla prospeNva dello spe)atore, che si 
senJva salvato davanJ alla barca dei naufraghi. Quell’immagine ha accompagnato in modo molto 
profondo un comune culturale alle prese più con la modernità e la modernizzazione che con 
l’ecologizzazione.  
Ora ci siamo resi conto che c’è un naufragio ma non ci sono più spe)atori. Riecheggiano le parole 
di papa Francesco per cui siamo tuN sulla stessa barca. Essere un sogge)o non significa più 
soltanto agire in modo autonomo; la filosofia se)e-o)ocentesca, quella che conJnuiamo a 
proporre ai nostri ragazzi, me)e al centro giustamente la quesJone della soggeNvità alle prese 
con l’autonomia. Ma essere sogge)o non significa soltanto agire in modo autonomo, in rapporto 
ad un contesto oggeNvo, ma significa condividere la capacità di agire con altri soggeN che hanno 
ugualmente perso la loro autonomia. Occorre rivisitae le categorie moderne alla luce del processo 
e del principio di ecologizzazione. Ecco perché il mondo richiede una composizione in cui l’uomo di 
scienza, il criJco, ma anche il ci)adino riconoscano l’interdipendenza come dato naturale e non 
come finzione arJficiale.  
Concludo richiamandomi a due autori che hanno comunicato tra di loro riprendendosi in una 
maniera molto evocaJva. Abbiamo bisogno di una dichiarazione di interdipendenza davanJ alle 
nuove inquisizioni. Il primo è Brecht, che nella vita di Galileo fa pronunciare appunto a Galileo, 
davanJ all’inquisizione religiosa, quelle celebri parole «eppur si muove». Molto tempo dopo 
Michel Serres, riprendendo quell’immagine, e immaginando un nuovo Galileo, non davanJ ad una 
inquisizione religiosa ma alla nuova inquisizione economica, me)e sulla bocca di Galileo «eppur si 
commuove». Probabilmente la dichiarazione di autonomia dello scienziato non può più essere 
separata dalla dichiarazione di interdipendenza del ci)adino e anche dell’uomo di fede 
DavanJ alla terra costoro pronunciano «eppur si commuove». 

Ques@oni emerse durante il diba?to: 
Le praJche religiose dopo il lockdown. 
L’ira cantabile.  
Ruolo e responsabilità della cura. 
Ecologizzazione e animali. 

Durante i mesi della pandemia ci siamo resi conto che, anche a livello di partecipazione ecclesiale, 
molte persone non sono più tornate a fare alcuni gesJ come li facevano prima. La liturgia ne è una 
prova. In questo momento di rile)ura, di transizione non è più soltanto necessaria una analisi 
fenomenologica o meramente quanJtaJva, ma una prospeNva che ci perme)a di leggere da un 
punto di vista qualitaJvo quello che ci è successo. Ad esempio, anche se inseriJ in ambiJ lontani 
dai cosiddeN contesJ di cura, ci siamo trovaJ ad esercitare cura. Se c’è una grande categoria che si 

 13



è fa)a largo nell’ansia di quesJ anni è proprio la categoria di cura. Guai a quelli che conJnuano 
osJnatamente ad imbrigliarla all’interno di spazi professionalizzaJ o professionalizzanJ, spazi 
economici della cura, spazi isJtuzionalizzaJ: la cura è debordata in spazi in cui non l’avevamo mai 
vista. TuN ci siamo trovaJ in un apprendistato della cura. Cura dei corpi, cura interpersonale, cura 
degli ambienJ. Un discorso che era iniziato prima della pandemia è stato fortemente accelerato 
dall’esperienza pandemica: la cura non può essere considerata un gesto rimediale. La cura è questo 
ma è anche l’abilità di prendersi cura di un ambiente, di un contesto più allargato. Non è soltanto 
un luogo di accudimento che interpella l’io o il noi, ma è essa stessa un movimento del noi. La cura 
diventa un modo di costruire nuove realtà colleNve. InfaN proprio durante la pandemia sono sorJ 
spontaneamente e in maniera molto diffusa molJ manifesJ della cura. Nel manifesto, idea che può 
sembrare uno sJle le)erario un po’ desueto, c’è questo: passare da una categoria riparatoria ad 
una categoria isJtuente. La vera quesJone sarà fare della cura una praJca in grado di isJtuire 
realtà nuove, contesJ nuovi. Non significa semplicemente rendere più umani gli ospedali e i luoghi 
deputaJ alla cura, ma porre una quesJone di riorganizzazione poliJca. La cura municipale non è 
semplicemente prendersi cura del verde pubblico, ma è capire come l’a)eggiamento del prendersi 
cura diventa una quesJone poliJcamente rilevante, in grado di rendere non solo più solidi ma 
anche più inclusivi ed allargaJ alcuni modi della coesistenza e dunque della coesistenza poliJca.  

L’ira cantabile l’ho mutuata da un libro di Peter Sloterdijk che si inJtola “Ira e tempo”. È una le)ura 
molto a)enta non tanto dell’ira dal punto di vista personale, sociale o psicologico, ma dell’ira come 
processo culturale, impresa culturale.  
Credo che sia necessaria anche una rile)ura di un’altra categoria, la democrazia. Sarebbe 
importante, anche a livello ecclesiale, chiederci, alla luce di ciò che è successo in quesJ ulJmi 
vent’anni, e non solo nella la pandemia, che cosa intendiamo per praJche democraJche, che non 
sono soltanto praJche che garanJscono la rappresentanza, la partecipazione, ma praJche di cura 
in grado di diventare praJche isJtuenJ. 

La grande categoria di Terra chi include, oggi? La vera quesJone dell’ecologia poliJca è riassumibile 
nei modi in cui riusciamo a dire noi pensando ad una composizione del noi in cui non siano inclusi 
soltanto vivenJ umani. Una certa tradizione dell’eco-femminismo insiste molto sulla cosJtuzione di 
un noi in cui cerchiamo modi di inclusione di vivenJ non umani organici e anche non umani 
tecnologici. La quesJone del cyborg, di come le tecnologie entreranno sempre di più nei nostri 
corpi, nella nostra idenJtà psicofisica è soltanto un aspe)o di questa situazione. Negli ulJmi anni ci 
si è occupaJ tanto, anche una certa teologia lo ha fa)o, di come le tecnologie entrino nei corpi 
biologici individuali. La quesJone si fa più complicata e più ampia: come entrano nei corpi 
colleNvi? Come le tecnologie modificano non soltanto l’uso del corpo, ma anche le dinamiche di 
reciproco riconoscimento, di collaborazione, scambio di argomentazioni, prese di decisione? Non è 
soltanto la quesJone della criJca dei social media, che si rifanno pur sempre all’uJlizzo di 
disposiJvi tecnologici. Ci si è occupaJ ancora poco di come le tecnologie sono in grado di entrare 
dentro ai corpi colleNvi. Questo ha molto a che fare col tema generale della cosJtuzione del noi, 
con ciò che abbiamo chiamato ecologizzazione in alternaJva alla modernizzazione.  
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È ancora una volta una quesJone di assemblaggio, una quesJone non completamente riassumibile 
nell’uso di un disposiJvo tecnologico: quel disposiJvo crea una sorta di comunità nuova? Quali 
praJche, quali processi saranno possibili in quella comunità nuova?  

Libri consiglia@: 
Peter Sloterdijk Ira e tempo   Marsilio 
Bruno Latour  La sfida di Gaia  Meltemi 
Alex Langer  Raccolta degli scri?  Sellerio 
The care collecJve Manifesto della cura  Alegre
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