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FAR DI CURIOSITÀ VIRTÙ
È L’ORA DI FORMULARE DOMANDE BEN DEFINITE

EDITORIALE

Sono in tanti a provarci, ma non è facile prevedere
come questa pandemia da Covid-19 condizionerà il
futuro del nostro pianeta. Certamente vi sono da

prendere provvedimenti di emergenza per l’arco di alcuni
anni, ma tutto fa pensare che saremo costretti a cambiare
la visione del mondo, ad affrontare su prospettive più lun-
ghe in modo diverso vecchi problemi e prepararci ai nuovi
che sorgono.

In altri termini, questo è solo in parte il tempo delle
risposte, che potrebbero anche risultare troppo affrettate,
appare piuttosto il tempo delle domande, da formulare
però con meticolosa attenzione.

LE GUERRE E LE INFEZIONI. I malanni delle pandemie
non sono mai arrivati da soli, in tempi di tranquillo pro-
gresso.

Ce lo testimonia la storia. Senza andare troppo indietro
nel tempo, la “spagnola” è scoppiata all’indomani della
Prima Guerra mondiale causando almeno 50 milioni di
morti (qualche stima ha parlato di 200 milioni!), dopo
un’«inutile strage» di altri milioni, soprattutto di giovani
uomini.

È passato un secolo e probabilmente non abbiamo ben
capito se e quale fosse il rapporto tra la decisione degli
uomini di uccidersi in tanti fra di loro e la malattia che se
n’è portati via molti di più.

Poi, negli ultimi anni ’50 è scoppiata l’“asiatica”, quan-

do era da poco terminata la guerra di Corea ed era in pieno
corso quella del Vietnam. Conflitti questi, non si dimenti-
chi, conclusi dopo altre falcidie di vite umane, con la scon-
fitta dell’Occidente.

Ed ora, contemporanea a questa pandemia che in termi-
ni geopolitici potrebbe chiamarsi cinese-italiana, è in corso
una terza guerra mondiale a spezzoni, se la si considera in
senso strettamente militare, che però appare senza dubbio
universale e duratura se la si misura sui rapporti finan-
ziari e commerciali.

IL GLOBALE INCONTENIBILE. Come le tante guerre di que-
st’ultimo centinaio di anni, anche le epidemie, come le
influenze annuali, non conoscono barriere. Il virus ha
viaggiato veloce: ha preso l’aereo sulle lunghe percorrenze
delle grandi compagnie, i treni dell’alta velocità e le navi
da crociera. Poi tra persona e persona ha mostrato l’agilità
di una rete informatica. Sembra quasi che, per tragica iro-
nia, abbia rivendicato la sua prevalente minaccia biologica
sulla devastazione degli omonimi virus puramente infor-
matici, questi sì di responsabilità umana.

Lo abbiamo visto: anche questa volta qualcuno ha ipo-
tizzato che questo nemico sia stato creato in laboratorio;

A sinistra, un reparto degenti ai tempi della “spagnola”. Sotto una
moderna sala di terapia intensiva in pieno “coronavirus”. 
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fosse vero, potremmo avere qualche utile indicazione per
sconfiggerlo, non certo – si spera – per creare prodromi di
nuove guerre, come alle volte lasciano intendere persona-
lità desiderose di apparire e suscitare emozioni.

Questo nemico invisibile, diffuso ormai dappertutto,
difficilmente si può sconfiggere, in tempi ragionevolmente
utili per una ripresa della vita collettiva, con strategie e
scadenze diverse: se riparte in un luogo può di nuovo arri-
vare in un altro. La lotta va fatta insieme e contempora-
neamente.

BANALITÀ DELL’AUTONOMIA SOVRANISTA. Ancora una
volta si manifesta tutta la fragilità di una rivendicazione
sovranista che, per quello che ci riguarda, alla fin dei conti
si è manifestata contraddittoria. È bastata una serie più
lunga di acque alte a Venezia per sostenere che deve inter-
venire lo Stato; è stato sufficiente che l’epidemia sia scop-
piata prima da noi per chiedere tanti soldi all’Europa.
Strano atteggiamento questo di mettersi contro le istitu-
zioni superiori e poi implorarne l’aiuto. 

L’atteggiamento giusto può essere allora dettato da uno
spirito diverso: quello che oggi tocca me, domani può toc-
care te. Di più: ci tocca tutti comunque, lavoriamoci insie-
me.

LA POLITICA SU BASE MONDIALE. Di fronte al grave peri-
colo di veder di nuovo morire per una malattia qualche
milione di persone, si è manifestata con forza la necessità
di interventi politici di carattere mondiale. Si tratta di
quel desiderio di Nazione Unite che anche da questa rivi-
sta abbiamo rilevato e caldeggiato, a partire da un’Europa
più concorde e solidale.

Riteniamo che su tanti fronti comuni sia questo il di più
di vitalità che può aprire nuove speranze per il nostro
mondo: indebolire gli organi che hanno la capacità di veri-
ficare, formulare progetti che riguardano tutti e da realiz-
zare insieme, significa compromettere seriamente il futuro
della Terra intera.

TERRA «CASA COMUNE» E GIOVANI. Abbiamo assistito in
questi ultimi anni alle manifestazioni di milioni di giovani
scesi in strada per chiedere all’intera società umana più
rispetto per la natura: devastarla oggi, compromette la
loro vita domani; non si può continuare lo sfruttamento
incondizionato delle risorse.

Il cammino che si è messo in moto in risposta a questo
richiamo si è manifestato lento, talora anche significativa-
mente contrastato da parte di personalità politiche
influenti a livello mondiale.

Questo movimento di attenzione al tema ecologico si
accorda bene con i richiami di papa Francesco ad evitare
insieme gli sprechi materiali e quelli umani, emarginando
disoccupati, analfabeti, portatori di handicap…

Giunge l’ora di passare dalla protesta all’impegno; i gio-
vani devono rimboccarsi ben presto le maniche senza inge-
nuamente pensare di ottenere tutto dalle precedenti gene-
razioni: genitori, nonni e responsabili pubblici e privati se
certo non possono tirarsi indietro, rimangono troppo pri-

gionieri delle proprie convinzioni per affrontare nella sua
complessità la salvaguardia del creato.

LA FEDE RELIGIOSA DALLO SGUARDO AMPIO E DAL CUORE
GRANDE. Parlare di creato è parlare del Creatore. Abbiamo
condiviso, credenti delle tre religioni che professano la fede
nel Dio unico clemente e misericordioso, questi mesi di
smarrimento. Il virus ha svuotato le chiese, le sinagoghe e
le moschee; come i flussi turistici, ha soppresso i pellegri-
naggi. Sebbene le trasmissioni online abbiano alleviato la
sofferenza di non trovarsi fisicamente insieme a celebrare
la Pasqua, la solennità centrale di ebrei e cristiani, lo
shock provato rimarrà sicuramente inciso nell’esperienza
dei credenti.

Ma siamo segnati anche da un’altra piaga recente,
ancora peggiore. Non siamo riusciti, credenti nell’unico
Dio, a fermare in tempo i fanatici fondamentalisti che
hanno in nome di Dio compiuto atti di saccheggio e di
terrorismo. In pochi anni sono stati uccisi più cristiani
che non in tutti i secoli precedenti. A milioni sono stati
costretti alla fuga dalle terre in cui fin dalle origini si
erano insediati.

DOMANDE DA DEFINIRE MEGLIO. Sono ferite che sangui-
nano, che rendono urgenti alcune domande.

La prima comprende tutte le altre: Perché, quando ci
sono problemi che riguardano tutti, non si riesce ad
affrontarli insieme, ma si cerca, spesso con scuse ingiusti-
ficabili, di ricorrere a scelte contrapposte?

Quali saranno ora le priorità per riprendere una vita
umana che sia degna per tutti? Salute? Istruzione?
Ricerca?

Per i teologi e i filosofi che sono chiamati a sostenere l’u-
nità del genere umano in vista del bene nella «casa comu-
ne», quali i punti di forza per stare insieme?

I cristiani hanno ascoltato il loro Maestro e hanno cre-
duto in lui, anche perché ha compiuto molti “segni” libe-
rando dalle malattie, per insieme togliere il male dal cuore.
Il Regno che siamo chiamati a costruire, procede in questo
senso?

Se Dio è creatore di ciò che è buono, da dove vengono
tanti segni di male?

Proporre delle domande è mettere a fuoco l’ambito delle
risposte. Per questo spetta a tutti, in un primo momento,
formularle o semplicemente accoglierle in termini ben
definiti. Siamo arrivati, nell’abuso della comunicazione
veloce ed emotiva, a perdere la misura e spesso la dignità
del pensiero, delle parole, del dire e dello scrivere profondo.

L’ottenere troppo in fretta, attraverso uno spiaccicare di
tasti, rispostine da dimenticare nel giro di qualche ora,
non ci deve sviare dalla necessità di farci le domande che
possono impegnare per la vita intera, senza nemmeno la
garanzia di raggiungere una risposta definitiva.

Essere e rimanere curiosi, cioè chiederci il perché di ciò
che siamo e di quello che dobbiamo fare nell’onestà perso-
nale e nella responsabilità collettiva; prolungando nel
tempo, e cioè farne una virtù, la curiosità focalizzata su
ciò che più conta.
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