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Torino. Biennale Democrazia, quali
uscite di emergenza contro il potere?

pre oggi a Torino la Bien-
nale Democrazia 2017,
manifestazione culturale
presieduta da Gustavo Za-

grebelsky, col titolo Uscite di emer-
genza. Il Teatro Regio ospita alle o-
re 18 la lectio di Tito Boeri, econo-
mista e presidente dell’Inps, dal ti-
tolo Populismo e stato sociale nelle
democrazie industrializzate. La su-
perficiale ideologia del populismo
vede negli immigrati solo una mi-

naccia per lo stato sociale. Ma, in
realtà, qual è il rapporto fra immi-
grazione e sostenibilità dei sistemi
di protezione, in Europa e in Italia? 
Domenica la conclusione alle ore
21, presso il Teatro Regio, con Ro-
berto Saviano che terrà una lectio
intitolata Il racconto del potere, svol-
gendo una riflessione sui mecca-
nismi del potere criminale, su co-
me condizionano la realtà e su co-
me riescano ad attirare i giovani.

A
Medio Oriente. Il caso siriano palestra
del caos fomentato dal Jihad mondiale

omincia oggi il ciclo di confe-
renze di presentazione del li-
bro di Randa Kassis e Alexan-
dre Del Valle Comprendere il

caos siriano. Dalle rivoluzioni arabe
al Jihad mondiale(edizioni D’Ettoris),
saggio più che mai attuale alla luce
del recente attentato di Londra.
Oggi, alle ore 18.00, all’Hotel Brunel-
leschi di Firenze, gli autori parleran-
no assieme a Magdi Cristiano Allam.
Giovedì, alle 17.30, la presentazione

presso la Sala Gonfalone di Palazzo
Pirelli a Milano con Stefano Bruno
Galli e Francesco Borgonovo. Venerdì,
alle 17.00, presso il Centro Culturale
Averroè a Roma, con la giornalista
Souad Sbai. Infine, sabato 1° aprile,
gli autori saranno presenti al conve-
gno «Immigrazione, islamizzazione,
informazione» promosso dalla lista
civica Libera Azione, alle 17.00, pres-
so il Palazzo dei convegni in via G.
Matteotti, 19 a Jesi.

C
Venezia. Le culture s’incrociano
e dialogano con musica e letteratura

any Laferrière con l’at-
trice Charlotte Ram-
pling, lo scrittore israe-
liano Abraham Yeho-

shua e quello americano Mi-
chael Chabon, il cantautore U-
sa Eric Andersen, Cees Noote-
boom, Vikram Seth e Hisham
Matar sono, con Giorgio Pres-
sburger e Patrik Ouredník, tra
gli ospiti di maggior richiamo
della decima edizione di «In-

croci di civiltà», la serie di in-
contri internazionali di lettera-
tura diretti da Pia Masiero e or-
ganizzati da Università Ca’ Fo-
scari, Fondazione di Venezia e
Comune di Venezia. 
La rassegna, che si svolge dal
oggi al 1° aprile, ospita autori
provenienti da venti Paesi. Il
programma completo è dispo-
nibile nel sito www.incrocidici-
vilta.org 
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Dibattito
Usiamo lo smartphone

in modo sempre più
intensivo, quasi fosse
una droga. Tocchiamo
lo schermo dei telefoni

intelligenti migliaia di volte
al giorno. Un seminario
per gli studenti a Napoli

FRANCESCO OGNIBENE

uemilaseicento in una giornata.
In media, s’intende. Ma il nume-
ro di volte in cui ciascuno di noi
tocca lo schermo di uno
smartphone per chattare, navi-
gare, telefonare, messaggiare, gio-
care, consultare l’email, scattare

e guardare foto, condividere ogni genere di pen-
siero esperienza immagine idea è davvero ab-
norme, appena qualcuno si decide a contare
quanto spesso succede nelle 24 ore. I dati di
questa recente indagine scientifica non fanno
che confermare quel che lo psichiatra Tonino
Cantelmi ripete a chiunque gli chieda di ten-
denze comportamentali e attitudini cognitive
indotte dalla tecnologia digitale, ovvero che
«stiamo viaggiando verso una colossale dipen-
denza dalla connessione». E se questo fenome-
no si fa eclatante nei «mobile born, i ragazzi che
sono nati con i cellulari interattivi in mano», la
faccenda si fa «impressionante nella fascia dei
30-50enni affascinati dalle tecnologie della co-
municazione al punto da esserne emotiva-
mente travolti». 
Di quella che Cantelmi definisce «la più grande
crisi della relazione interpersonale mai speri-
mentata» sentiranno parlare oggi a Napoli i ra-
gazzi della Facoltà Teologica dell’Italia Meri-
dionale (aula magna della sezione San Tom-
maso), protagonisti di una peculiare esperien-
za di cultura e impegno che li vede organizza-
re annualmente una giornata di riflessione su
grandi temi imposti alla coscienza della gente
e della Chiesa. Quest’anno – oggi – hanno chie-
sto lumi a competenze psicologiche e teologi-
che per far luce su una delle domande chiave
per l’educazione (e la pastorale): le comunica-
zioni via smartphone e social network ci ren-
dono più liberi, o configurano una nuova for-
ma di servitù, perdipiù volontaria? Sotto il pro-
vocatorio titolo «#LiberamenteSchiavi?» stu-
denti e seminaristi di Napoli – che hanno aper-
to l’invito a loro colleghi di altre istituzioni e dio-
cesi, amplificando l’evento sulle reti sociali,
manco a dirlo – si sentiranno citare da Cantel-
mi inesorabili dati di ricerche, come quella dal-
la quale emerge come «in dieci anni abbiamo
perso il 30% delle nostre relazioni reali: gli "a-
mici" online sono proliferati decimando quel-
li veri. Siamo più connessi con gli altri e più so-
li», un paradosso che negli adolescenti (altra ri-
cerca, italiana) diventa «percezione della soli-
tudine più elevata come effetto della delusione
di aspettative riposte nella relazione per via tec-
nologica». Ma è tempo perso cercare un riferi-
mento in genitori che lo psichiatra definisce
«"adultescenti", una via di mezzo tra adulti e
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ragazzi irrisolti. E allora, non resta che sperare
negli «ultimi cervelli analogici, prima che si e-
stinguano», perché trasmettano quella «pas-
sione per le relazioni non mediate che restano
comunque un nostro bisogno irriducibile».
Il risvolto morale della questione, solitamente
ignorato, è invece cruciale per capire cosa suc-
cede nella coscienza di
chi fa (ab)uso di What-
sApp, Facebook e so-
ci(al): «L’ambiente digi-
tale non è uno stru-
mento che "dipende
dall’uso che se ne fa", la
categoria della neutra-
lità è del tutto fuorvian-
te – premette don Gio-
vanni Del Missier, teo-
logo moralista, anch’e-
gli atteso oggi a Napoli –: siamo al cospetto di
un mondo da abitare, come persone e in quan-
to cristiani, e prima ancora da esplorare. Ab-
biamo già una cartografia sommaria che ci per-
mette di frequentarlo ma la verità è che non lo
padroneggiamo affatto, ci attende ancora un
lungo lavoro di affinamento delle mappe che ci
consentano di vivere al suo interno restando
noi stessi». La libertà di scelta, e dunque le ca-
tegorie che consentono di preferire un com-

petenti"». Un’analisi che mette fuori gioco pes-
simismi e tentazioni di resa davanti a ragazzi
immersi nei loro mondi digitali (e anche di fron-
te a se stessi, quando ci si scopre assoggettati al-
la dittatura della notifica). Infatti «è sufficiente
far capire che la tecnologia tradisce la sua pro-
messa di liberare la nostra vita da ogni genere
di limite – spiega un altro relatore al convegno
napoletano, il pastoralista don Tonino Lasconi
–. Va affrontata insieme a chi non pare esserne
più cosciente la difficoltà a costruire un pen-
siero proprio senza credere a tutto quello che si
legge in rete, che oscilla tra informazioni e giu-
dizi opposti, con lo scivolamento della cono-
scenza verso un radicale relativismo: tutti han-
no ragione, nulla è più vero». Qui l’esperienza
cristiana va del tutto controcorrente (è forse u-
na novità, peraltro?): «Che spazio può trovare l’e-
sperienza di Dio in questo scenario fluttuante
– si chiede Lasconi –? Se Egli è "in cielo, in terra
e in ogni luogo" allora è anche "là dentro". Il
Vangelo qui fa la differenza perché diventa un
esercizio di ragionamento che non fa "sentire
liberi" ma libera davvero la vita, riporta al sen-
so della realtà, restituisce la percezione di esse-
re protagonisti della propria vita senza limitar-
si all’illusione di esserlo perché ti permettono
di aggiungere un like o postare un commento».
Se è chiaro il quadro, lo sono assai meno le sfi-
de da fronteggiare senza disperdere le energie
dietro falsi bersagli (come l’idealizzata soluzio-
ne tramite un ben congegnato sistema di per-
messi e divieti, o codici di autodisciplina: che
aiutano, ma non risolvono): «Il problema oggi
non è trovare tutte le risposte ma riconoscere
quelle giuste – è la riflessione di padre Antonio
Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica, al quale
oggi a Napoli spetta di tirare le somme –. Al tem-
po dei motori di ricerca le risposte sono a por-
tata di mano, stanno dovunque. Tutti danno ri-
sposte, ma oggi è importante riconoscere le do-
mande che contano, e così fare in modo che la
nostra vita resti aperta, che Dio ci possa anco-
ra parlare. L’annuncio cristiano – prosegue il ge-
suita, studioso di comunicazione e nuovi me-
dia – corre il rischio di presentare un messag-
gio accanto agli altri, una risposta tra le tante».
E allora «più che presentare il Vangelo come il
libro che contiene tutte le risposte bisogna pro-
porlo come il libro che contiene tutte le do-
mande giuste, per imparare a riconoscere tra le
tante risposte che riceviamo quali sono le do-
mande fondamentali. È un lavoro complesso,
che richiede sensibilità spirituale». Ma è l’oriz-
zonte che fa "uscire" la Chiesa verso l’uomo di-
gitale, facendola «coinvolgere con le domande
degli uomini». Quelle per le quali non c’è Goo-
gle che tenga.
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Arte. Sul Golgota di Manuel Campus vola lo spirito francescano
LUIGI MARSIGLIA

a pittura di Manuel Campus
è simile a un’intensa pre-
ghiera, un’invocazione a
tratti sussurrata o espressa

con forza, capace di abbattere il
tempo e, nascendo da lontano,
giungere fino a noi. Nel suo Gol-
gota declinato nell’oggi, dipinti di
grandi dimensioni dai colori ac-
cesi e contrastati, Cristo avanza
lungo una Via Crucis che riporta
figure, simbologie ed elementi e-
vocativi contemporanei, annun-
ciando ai nostri tempi la storia u-
manamente infinita, unica eppu-
re molteplice, del dolore e della
speranza. Nato a Domus De Maria,
in provincia di Cagliari, il 27 mar-
zo 1928, Campus ha cominciato
giovanissimo sia a dipingere che a

L
scolpire e a manipolare la cerami-
ca, trovando nella dimensione cro-
matica e in quella plastica, sulla
tela o nel bronzo, il giusto mezzo
per affrontare temi “alti”, impe-
gnati e di stringente attualità: dal-
la non violenza all’emigrazione,
dall’eterna fascinazione del male
al significato stesso della nostra e-
sistenza. Dal 1994, l’artista ha sem-
pre avuto come centro di riferi-
mento esistenziale, come punto di
partenza e di approdo pittorico,
l’immagine di Cristo che, crocifis-
so, deriso e mortificato insieme ai
più deboli, si erge alla fine vinci-
tore sul male e la morte ripresi in
abiti – e ambiti – moderni. «Un ar-
tista riesce a ribaltare le brutture
del mondo, restituendole in mo-
do da renderle più appetibili agli
occhi» sottolinea Nadia Giannoni,

nella biografia Sono nato ma non
posso morire (Robin edizioni) de-
dicata al pittore.
Campus, che ha tra l’altro diretto
l’Istituto d’arte di Rieti e la Scuo-
la di ceramica di Piediluco (Ter-
ni), attualmente vive in un casale-
museo a Spoleto. È lo scrittore
Guido Morselli a ricordarci che
«non per niente Hieronymus Bo-
sch durante il viaggio in Italia si i-
spirò alla Verna», per dire quanto
i luoghi e la spiritualità francesca-
na influiscano sull’arte di sempre
e da sempre. Le opere di Campus
appaiono contraddistinte da vi-
stosi rossi, che riconducono alla
mente le meditazioni di Aligi Sas-
su su Delacroix; inoltre i colori e i
segni emergono calibrati attorno
alla carnalità spirituale e alla fi-
sionomia individuale, rese con un

realismo espressionista che scon-
fina a volte nel grotesque e con un
senso di presa diretta sull’azione
collettiva, oltre che sui gesti di
comparse e di singoli protagoni-
sti della scena dipinta.
Così nella scultura, al di là dell’a-
spetto spaziale, si evidenzia con
tutta la sua potenza il volto, lo
sguardo assente di queste figure,
come la senilità affranta riportata
in L’infinita attesa o il grido muto
della madre che sorregge il figlio
morente per fame di Biafra. Scul-
ture che fanno parte, anch’esse,
del Calvario senza tempo, eppure
emblematico di questo Terzo mil-
lennio, elaborato da Campus. Ed è
lo stesso artista a ricordare il mo-
nito di Martin Luther King: «La più
grande tragedia di questo periodo
di trasformazione sociale non è nei

clamori chiassosi dei violenti, ma
nel silenzio spaventoso delle per-
sone oneste».
Perciò i dipinti di Campus vanno
letti come un unico racconto cri-
tico che, partendo dalla storia del-
l’umanità, dall’anno zero della na-
scita di Cristo, converge in modo
univoco verso di noi. Una narra-
zione composta anche da guerre
e da inaudite sopraffazioni, in cui
ogni uomo si identifica nel Naza-
reno e in cui la notte del Golgota
viene squarciata dalla luce della
speranza e della resurrezione. I-
gnazio Silone, in Uscita di sicurez-
za, riporta le ultime parole di
Goethe morente: «Luce, più luce».
Ed è la medesima esclamazione
priva di parole immortalata in
questi sguardi da Campus.
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Nei suoi dipinti un unico racconto
critico che, dalla nascita di Cristo,
converge verso di noi. Una storia
piena anche di guerre e violenze,
dove ogni uomo si identifica
nel Nazareno e in cui la notte
del Calvario si apre sulla speranza

Manuel Campus
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29 Marzo 2017A G O R À  c u l t u r a

La missione
di fede e di scrittura
di don Cuomo

MAURIZIO SCHOEPFLIN

eatificato da San Giovanni
Paolo II il 26 ottobre del
1980, l’avvocato pugliese
Bartolo Longo ha

indissolubilmente legato il proprio
nome al Santuario mariano di
Pompei, uno dei centri mondiali
della devozione mariana, da lui
voluto come segno di amore per
Dio e per la sua santissima Madre,
nonché come luogo di speranza e
di riscatto per il popolo che in
quelle terre viveva in condizioni di
drammatica povertà e di grave
degrado. Non casualmente, intorno
alla Chiesa, la cui prima pietra
venne posata nel 1876, si
svilupparono numerose opere
caritative che il Beato desiderò
lasciare in eredità alla gente del
luogo. Bartolo Longo si spense a 85
anni nel 1926, lo stesso anno in cui
venne alla luce Baldassarre Cuomo,
una delle figure più significative
nella storia del Santuario
pompeiano. Ben presto il piccolo
Baldassarre maturò il proposito di
farsi prete; nel 1937 fece il suo
ingresso nel seminario di Salerno e
il 2 luglio 1949 venne ordinato
sacerdote dal Vescovo Roberto
Ronca, Prelato di Pompei. A don
Cuomo furono affidati via via
diversi compiti all’interno della
vivace vita del Santuario: dal 1961 al
1966 fu Rettore del Seminario, poi
fu parroco; dal 1982 al 2001 il ruolo
di Vicario Generale e dal 2001 al
2004 quello di Rettore del santuario.
Oggi, a novant’anni, egli si presenta
come un presbitero pio e zelante
che ha speso la propria vita per il
Vangelo e per l’Istituzione
pompeiana, così che l’Arcivescovo
Prelato, i confratelli e la Chiesa di
Pompei hanno deciso di tributargli
la loro riconoscenza con la stampa
di questo bel volume curato da
Pietro Caggiano. Dalle pagine del
libro emergono due doti specifiche
dell’anziano sacerdote: la grande
passione missionaria e la suggestiva
vena di scrittore e di poeta.
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Pietro Caggiano (a cura di)

CANTA E CAMMINA 
Omaggio a monsignor
Baldassarre Cuomo

Edizioni Santuario di Pompei
Pagine 152. Euro 13,00
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la recensione

portamento a un altro, sono le stesse che vigo-
no nel mondo reale, del quale il «continente di-
gitale» – come lo definì papa Benedetto – è or-
mai parte integrante. Senza questo concetto
chiaro «diventa impossibile capire la dimen-
sione della responsabilità, così spesso oscura-
ta nell’agire in rete, come se ciò che si fa o si di-

ce al suo interno fosse
privo di conseguenze
per qualche magico ef-
fetto degli schermi di
computer, tablet e
smartphone ». È invece
proprio questa la con-
vinzione – erronea – al-
la base dei "discorsi d’o-
dio", degli atti di cyber-
bullismo, delle campa-
gne aggressive in rete:

quasi il Web fosse un irreale porto franco della
coscienza nel quale tutto è lecito, con l’ambiente
digitale sospeso in un immaginario vuoto eti-
co. Per questo, aggiunge il teologo, «serve una
formazione specifica delle coscienze al discer-
nimento che coinvolge soggetti, identità, valo-
ri, sentimenti, relazioni: a ben vedere, è una
grande chance perché gli adulti a ogni livello ri-
prendano in mano le redini educative anziché
chiamarsi fuori, convinti di essere "poco com-

Liberi e schiavi (del mondo digitale),
comunicanti eppure soli: ecco

il paradosso. Il web non è un porto
franco della coscienza, ha bisogno

di un’etica. Parlano Cantelmi,
Del Missier, Lasconi e Spadaro

Connessione TOTALE
La nuova dipendenza


