
h, maledette maldicenze! Pas-
si l’infanzia a vedere i film di
John Wayne e ad essere visita-

to, nel sonno, da incubi pellerossa che
ti assediano la casa per tagliarti lo scal-
po, e poi scopri, sui libri di storia, che
c’è quasi da vergognarsi di aver par-
teggiato per i «visi pallidi». Trascorri il
tuo tempo su internet con il costante
timore che dietro qualche sito o e-mail
stiano appollaiati come avvoltoi schie-
re di hacker con il solo intento di in-
fettare il tuo computer con perfidi vi-
rus, e poi t’imbatti nel Jargon File, il
manifesto della cultura hacker, ed è
una primavera di principi e valori che
instillano simpatia. Il Jargon File, o fi-
le di gergo, è la carta d’identità del-
l’hacker perfetto, il provetto conosci-
tore di programmi informatici, con i

suoi segni particolari, lo stile, i
gusti, il dizionario. È un docu-

mento immesso nel suo luogo natu-
rale – il web – da Raphael Finkel a metà
anni Settanta e da allora ritoccato, ar-
ricchito, affinato innumerevoli volte
dalla comunità hacker. Sì, perché il
primo imperativo di tale cultura è la
condivisione, il fare insieme, il mette-
re a disposizione degli altri, gratuita-
mente, i frutti del proprio talento e del
proprio tempo. Una specie di «cultu-
ra del dono» o, ancora, freelosophy
(Kevin Kelly). Da questo humus na-
scono, ad esempio, le idee dell’open
source e del software libero, program-
mi messi in rete senza compenso, che
ognuno può copiare, «in modo da aiu-
tare il prossimo», o migliorare e ridi-
stribuire, «affinché tutta la comunità
possa trarne beneficio» (Richard Stal-
lman). 

Secondo il loro au-
toritratto, gli hacker
sono persone con
un «vocabolario at-
tivo», accuratamen-
te attenti alle parole
e con una leggera
tendenza all’irrive-
renza. Amano leg-
gere nelle ore che le
altre persone, mediamente, trascor-
rono dinanzi alla tv. Hanno pochissi-
ma tolleranza per i vestiti-business e
per le donne con il trucco pesante.
Caldeggiano la diffusione delle infor-
mazioni – perché nessuno dovrebbe
risolvere lo stesso problema per la se-
conda volta – e sviluppano un’ostilità
istintiva verso la segretezza e l’ingan-
no mediatico. L’eccessivo tempo tra-
scorso in modo solitario (che li fa pas-
sare per geek, disadattati) non è stret-

tamente necessario,
ma aiuta a riflettere e
a marcare una di-
stanza dalle norma-
li aspettative sociali.
Di fondo, poi, essi di-
chiarano che si può
essere hacker anche
senza computer, ba-
sta avere passione

ed entusiasmo per ciò che si fa («la
noia non è solo sgradevole: è un vero
e proprio male»), senza essere fiacca-
ti da distrazioni quali successo e da-
naro. Anzi, chi agisce principalmente
per questi fini è pressoché un immo-
rale e merita di essere bollato con il
segno di Mammona, per chiamarlo
così: la $ del dollaro che pulsa, esem-
plarmente, nel cuore della Micro$oft
(chi, del resto, non conosce un pro-
fe$$ionista, un $acerdote, un arti$ta).

Se, però, gli hacker appaiono così pu-
ri, chi sono gli autori degli atti di pira-
teria informatica, dei furti di codici,
dei virus digitali? Per lo Jargon, questo
è un lavoro per i disprezzati cracker,
dove un cracker sta ad un hacker co-
me il manigoldo che ruba un auto cor-
tocircuitando i cavi di accensione sta
all’ingegnere elettronico che quel mo-
tore ha progettato. Gli hacker costrui-
scono le cose; i cracker le rompono.
«Ci sono inimmaginabili modi inte-
ressanti per utilizzare il proprio com-
puter, piuttosto che usarlo per irrom-
pere nei computer altrui». Come mi-
nimo, è un peccato di scarsa creati-
vità. 
L’etica hacker non sarà proprio «una
sfida spirituale di portata generale ai
nostri tempi» (Pekka Himanem), ma
qualche sua sollecitazione è indub-
biamente da accogliere con favore.
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LÉVI-STRAUSS A TREVISO
◆ La Fondazione Benetton Studi
e ricerche promuove per domani
e sabato a Treviso una giornata di
studio sul paesaggio intitolata «Il
concetto di luogo».
L’appuntamento è dedicato
all’antropologo francese Claude
Lévi-Strauss, deceduto lo scorso
anno. Nel corso dei lavori verrà
presentato anche il volume
«Petrarca e i luoghi», edito dalla
stessa Fondazione. 

ROMA E L’IMPERFEZIONE
◆ Lunedì 15 febbraio alle 12,
nell’Aula Paolo VI della Pontificia
università lateranense, verrà
presentato il romanzo storico
«L’imperfetto assoluto» (Mauro
Pagliai Editore) di Riccardo
Nencini. Partecipano Rino
Fisichella, Franco Cardini e
Pierferdinando Casini. 

inediti
Esce l’epistolario fra Giovanni
Battista e il padre Giorgio,
emblema del cattolicesimo
del ’900. Il curatore Pazzaglia:
l’antifascismo, prima di
Maritain, spinse il futuro 
Paolo VI verso una piena 
e convinta scelta democratica

IL CASO

NINA, UNA SALTINI SUGLI ALTARI?

«Doveva morire come sposa ed è morta
quando il Signore ha chiamato a sè il marito
che Egli stesso le aveva dato ed è morta come
madre il giorno in cui il Signore ha preteso il
sacrificio dei figlio del suo sangue». Di
Marianna Saltini, sorella del più noto don
Zeno, fondatore di Nomadelfia, parlava così
nel 1967 Giuseppe Dossetti, prima politico e
poi monaco. Di Marianna, conosciuta a Carpi
(la sua terra natia) con l’appellativo di
Mamma Nina, è ora in corso il processo di

beatificazione, aperto a suo tempo dall’allora
vescovo locale, il defunto monsignor
Alessandro Maggiolini. La vicenda di questa
donna, moglie, poi vedova, quindi «orfana»
dei figli per dedicarsi alla piena carità verso
gli ultimi, è ora rievocata nel libro «Mamma
Nina. La santità in una maternità più grande»
(Edb, pagine 90, euro 7,50) del teologo
Ermenegildo Manicardi e dello storico Paolo
Trionfini. Come spiega Roberto Cigarini nella
Premessa: «La lezione di Mamma Nina è
sotto gli occhi di tutti: accogliere in una casa
che sia una famiglia dove Dio è all’opera». 

I Montini, che moderni
DI ILARIO BERTOLETTI

epistolario di un
pontefice costituisce di
per sé un evento

editoriale. A maggior ragione lo
è quest’ultima pubblicazione
dell’Istituto Paolo VI di Brescia,
Giorgio Montini – Giovanni
Battista Montini, Affetti familiari
spiritualità e politica, Carteggio
1900-1942, a cura di Luciano
Pazzaglia (Studium, pagine 684,
euro 50), con centinaia di lettere
inedite del padre e alcune dello
stesso figlio. Un evento per vari
motivi: il primo, perché
permette di ricostruire gli anni
di formazione di Montini nella
Brescia del primo Novecento,
dove il padre era tra i
protagonisti del movimento
cattolico , con la direzione de «Il
Cittadino» e l’elezione a
deputato nelle file del partito di
Sturzo. Il secondo, perché questi
anni mostrano l’origine e il
consolidarsi della vocazione
sacerdotale del giovane
Giovanni Battista. Il terzo: in
controluce si può leggere uno
dei modi con i quali il
cattolicesimo ha vissuto la crisi
del primo dopoguerra,
l’opposizione al fascismo, il
Concordato, gli anni del regime
e l’inizio della sua crisi.
Partiamo da qui: se per lo più si
riteneva decisivo il ruolo di
Jacques Maritain per la
maturazione delle convinzioni
democratiche di Montini, in
realtà – scrive Pazzaglia nella
sua ampia Introduzione –
queste lettere mostrano come «a
favorire l’approdo di Montini
alla concezione democratica
sono state, prima ancora che il
pensiero di Maritain, le varie
esperienze che venne facendo
tra il 1923 e il 1943, dalla guida
della Fuci, che egli dovette
pilotare tra le ostilità dei fascisti
e le diffidenze degli ambienti
ecclesiastici più chiusi, alla
messa a punto del Movimento
dei Laureati Cattolici […] Fino
alla responsabilità che venne
assolvendo quale sostituto della
Segreteria di Stato». Il fitto
dialogo con il padre mostra il
passaggio di Montini
dall’elitismo proprio di un certo
intransigentismo al
riconoscimento della funzione
del partito cattolico nella vita di
una futura democrazia. Le
lettere permettono di seguire
passo per passo le varie fasi
della vita sacerdotale di Montini:
la spiritualità segnata
dall’esperienza dei Padri della
Pace di Brescia – e in particolar
modo i filippini Paolo Caresana
e Giulio Bevilacqua –, il
trasferimento a Roma, i dubbi e
le inquietudini di fronte al
Concordato Stato-Chiesa del
1929, rispetto alla valutazione
pragmaticamente positiva del
padre, le riflessioni su come
guidare i giovani Fucini, quale
cultura promuovere per e con
loro, in anni dove l’opposizione
al fascismo significava anche

’L
pensare alla formazione di una
classe dirigente in grado di
traghettare l’Italia fuori dalla
dittatura. Ma è soprattutto
l’intreccio tra legami familiari e
formazione culturale a emergere
in queste pagine: l’affetto per la
madre e i fratelli, sempre evocati
direttamente o indirettamente
nelle lettere, la funzione attiva

del padre negli impegni
editoriali del figlio, al punto da
prendersi cura in prima persona
della correzione delle bozze
della traduzione dei Tre
Riformatori di Maritain per i tipi
della Morcelliana. Il dialogo con
il genitore – e con l’intera
famiglia – è l’occasione per
Montini di riflettere su di sé,

quasi che il genere epistolare
fosse il tramite di un’indiretta
guida spirituale. 
Una forma di direzione
spirituale che, a partire dagli
anni Trenta, cambia senso: da
Roma è il figlio a offrire
indicazioni spirituali, ma anche
valutazioni politiche, al padre e
ai suoi cari. L’epistolario è
quindi uno spaccato della vita
religiosa, culturale e politica
della prima metà del Novecento:
nella biografia del giovane
sacerdote (nella quale non
mancano inflessioni
gianseniste), dell’assistente
della Fuci e dell’addetto della
Segreteria di Stato si può
sorprendere la complessità del
confronto del cattolicesimo con
la modernità. Negli «anni di
apprendistato» di Montini il
cattolicesimo passò da un rifiuto
del Moderno a un sofferto
confronto indotto
dall’esperienza del
totalitarismo, per poi giungere a
un suo più sereno
riconoscimento. Con la
consapevolezza che la
modernità è sì l’orizzonte nel
quale il cattolico agisce, ma non
ne rappresenta il criterio di
orientamento. Questo libro ha,
per così dire, una duplice
funzione: traccia i lineamenti, in
actu exercito, per un nuovo
capitolo di una futura biografia
di Giovanni Battista Montini (e
in questo si affianca ai
pionieristici lavori di Massimo
Marcocchi, con la sua curatela
degli Scritti fucini, e di Nello
Vian) e mostra persuasivamente
come il cattolicesimo si sia
declinato in più modi nel
Novecento, anche negli stessi
protagonisti.

E il monaco Dossetti profetizzò
la vittoria della «destra omologata»
DI ANTONIO AIRÒ

n politico di spessore e un mo-
naco essenziale: questo è sta-
to Giuseppe Dossetti, prota-

gonista nella società e nella Chiesa i-
taliane, esponente di spicco della De-
mocrazia Cristiana e animatore del
Concilio. Un uomo «complesso»,
quindi. Eppure leggibile non a com-
partimenti stagni.
Perché, come scrive lo storico Cosi-
mo Damiano Fonseca nell’introdu-
zione alla ricerca di Cesare Paradiso
(un laico) e di monsignor Pietro Fra-
gnelli (vescovo di Castellaneta) Giu-
seppe Dossetti: Sentinella e discepolo
(Paoline, pp. 164, euro14), Dossetti
«vive diviso ma non separato dal
mondo in continuo contatto con la
Parola di Dio e con l’esegesi sapien-
zale dei Padri». 
Nel libro si ripercorrono le tappe sa-
lienti della vita del leader Dc: dagli in-
contri nei primi anni ’40 a Milano per
individuare una strada che consenta
ai cattolici di essere protagonisti «sen-
za timidezze», alla Resistenza nella

U
sua Reggio Emilia e all’incontro ca-
suale con la Dc con immediati inca-
richi nel partito; dalla stagione (con
Fanfani, La Pira, Lazzati e gli altri «pro-
fessorini») del movimento Civitas Hu-
mana cui sarebbe seguita la rivista
Cronache sociali, alla partecipazione
attiva all’Assemblea costituente e al
ruolo determinante svolto nell’ap-
provazione dell’articolo 7 – quello sui
rapporti tra Stato e Chiesa –; fino alle
divergenze con De Gasperi e ai con-
vegni di Rossena (agosto 1951) nei
quali Dossetti annuncia-
va il ritiro dalla politica
per seguire un’altra voca-
zione, quella del sacerdo-
zio, e la partecipazione al
Concilio col cardinal Ler-
caro.
Più che questi aspetti Pa-
radiso mette piuttosto in
luce – rifacendosi a inter-
venti dello stesso Dossetti degli anni
’70 e ’80 – come l’ex leader Dc, in-
dubbiamente critico sull’evoluzione
del partito, non abbia mai cessato di
«pensare politicamente», secondo l’e-

spressione dell’amico Lazzati, perché
«solo una destra nazionale omologa-
ta e pienamente espressiva di una so-
cietà secolarizzata potrà essere più
forte di questa Dc in declino; ma i cat-
tolici di destra saranno ridotti a tal
punto come i partiti laici minori con
la Dc di De Gasperi».
Anche la difesa appassionata della
Costituzione per evitare che il con-
senso dal popolo sovrano si riduca
«ad un mero applauso al Sovrano»,
non è una sorta di «patriottismo» fi-
ne a stesso. Non a caso Paradiso ri-
corda la relazione di Dossetti al con-
vegno dei giuristi cattolici del 1951,
nel quale invitava a non avere paura
dello Stato, e il discorso del 1988 nel

suo paese natale, Cavria-
go, nel quale sottolineava
come alcuni aspetti della
Costituzione (dal bica-
meralismo assoluto al re-
ferendum) avrebbero po-
tuto essere corretti.
Della spiritualità vissuta
con radicalità evangelica
si occupa Fragnelli. Una

spiritualità incentrata innanzitutto
sulla preghiera continua incessante:
«La mancanza di preghiera costituisce
l’errore più grande in quella scuola di
preghiera che è la Chiesa».

Ammetteva
però che la
Costituzione
si poteva
correggere

Gesualdi: ok, 
se il consumo 
è giusto
«Siamo approdati al consumo
quasi per caso. Ci occupavamo di
povertà per capire cosa può fare
ciascuno contro i meccanismi
che generano sfruttamento. Il
consumo lo scoprii una mattina,
alla macchinetta del caffè». È una
delle «scoperte» del libro-
intervista di Francesco Gesualdi
«Consumattori per un nuovo
stile di vita» a cura di Vittorio
Sammarco (La Scuola, pp. 126,
euro 9). Il fondatore del «Centro
Nuovo modello di sviluppo»
presso Pisa, allievo di don Milani,
spiega i principi di un’«economia
della sobrietà» basata sulla
riduzione dei consumi e il
rispetto ambientale. Gesualdi
annota: «Essa non elimina i posti
di lavoro, li modifica.
Diminuiscono nell’industria
automobilistica, ma aumentano
nella produzione di autobus e
treni».

Economisti 
e cattolici, dibattito
su Chiesa e lavoro

Sono firme importanti quelle che
compaiono nel «Commento alla
Caritas in veritate» (Edizioni
lavoro, pp 70, euro 8). Giuseppe
Acocella, vicepresidente del
Cnel, propone una lettura
antropologica dell’ultima
enciclica di Benedetto XVI.
Raffaele Bonanni, segretario
della Cisl, ne considera gli aspetti
salienti in rapporto al
movimento sindacale.
Giampaolo Crepaldi, arcivescovo
di Trieste e presidente
dell’«Osservatorio Van Thuân»,
ne analizza le dimensioni
teologiche, mentre lo studioso
Stefano Zamagni offre del testo
papale un’interpretazione
economica.

La bioetica tra
persona, corpo 
e «prossimità»

La questione bioetica analizzata
in una prospettiva
multidisciplinare. Questo prova a
fare, con convegni e dibattiti
pluriennali, il Centro di Bioetica
«Luigi Migone» di Parma. Che
ora raccoglie il frutto di uno di
tali confronti nel volumetto
«Bioetica e persona» (Mattioli
1885, pagine 84, euro 10). Sono i
filosofi Salvatore Natoli e
Umberto Regina, il primo
docente all’università di Milano,
il secondo all’ateneo di Verona,
ad indagare il rapporto tra
persona, corporeità e bioetica.
Seguono due interventi specifici,
uno medico, di Vittorio Franciosi,
oncologo a Parma, l’altro
sociologico, di Giorgio
Campanini. 

Il piccolo Giovanni Battista Montini insieme al padre e la madre, Giuditta Alghisi

Mamma Nina

Francesco Gesualdi

Giuseppe Dossetti

Hacker contro cracker, c’è dell’etica nel web?

storia
Nella nuova biografia
del sacerdote
di Monteveglio
il vescovo Fragnelli
sottolinea la sua
spiritualità concreta
ma incentrata
prima di tutto
sulla preghiera
continua incessante

l’antipinocchio
di Andrea Vaccaro Secondo un manifesto 

diffuso in Rete,
i pirati informatici hanno 
pure loro precise norme 
di comportamento 

Per il prete di Brescia, 
fu decisivo, durante 
il ventennio del Duce,
fare il cappellano 
della Fuci: tralasciò
l’elitarismo per
scegliere il popolarismo


