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L

e profetiche parole di Bernanos sulla
civiltà degli automi costituiscono una
chiave di lettura per comprendere il
magistero di Carlo Bo. Che rifacendosi al grande
scrittore francese così appuntava nel 1959: «Non
si può capire niente della civiltà moderna, se
prima di tutto non si riconosce che essa è una
cospirazione universale contro qualsiasi forma
di vita interiore». Il critico letterario non pensava
certo alle teorie dei complotti, quanto all’idea di
un progresso tecnologico puramente materiale
che era preponderante nel secondo dopoguerra,
a scapito di ogni approfondimento spirituale. Al
tempo stesso, in lui non albergava nessun rifiuto
della modernità, anzi egli esprimeva una critica
serrata verso la difesa di schemi del passato
propria di un certo cattolicesimo europeo che si
arroccava nella mera difesa della tradizione,
senza alcuna apertura verso il nuovo, rischiando
di diventare «formale o estetizzante». La figura
di Bo come intellettuale cattolico emerge
chiaramente nel saggio di Vincenzo Gueglio
Carlo Bo, agonista, appena uscito per le edizioni
Oltre di Sestri Levante (pagine 324, euro 21,00),
la località ligure in cui era nato. In realtà a Bo
non piaceva affatto la qualifica di “scrittore
cattolico” o “critico cattolico”, semmai si definiva
un cattolico che pensa e che scrive. E senza
dubbio egli fu un cattolico insofferente ai cliché,
spesso anticonformista e tutt’altro che bigotto. Il
suo era un cristianesimo “agonico”, come
suggerisce il titolo del volume, e perciò ispirato
alla lezione di Pascal, Kierkegaard e Manzoni,
nonché dei grandi scrittori francesi del
Novecento: un cristianesimo impastato di
sofferenza e angoscia, costretto a misurarsi con
le tragedie del mondo e a non ergersi dinanzi a
esse con un senso di superiorità. Davanti alle
sfide immani del mondo moderno, Bo scelse
subito di stare dalla parte di Maritain e Mounier:
«Sono stati loro a riportare davanti ai nostri
occhi l’uomo, l’uomo quotidiano, l’uomo che
soffre dell’ingiustizia, che ha fame, che è
costantemente avvilito da chi è sopra». Così
scriveva nel 1959, in La lettera che uccide. Slogan
coniato da Mauriac per denunciare chi in quegli
anni usava il cattolicesimo come bandiera, che
pretendeva un’obbedienza “alla lettera” e
ignorava completamente il problema dei poveri.
Un cattolicesimo Ancien Régime, che solo con il
Concilio sarebbe stato abbandonato. Un anno
dopo, nel saggio Un’idea di libertà, Carlo Bo si
faceva portabandiera di «una religione più
vicina, più capace di capire e di aiutare il cuore
dei diseredati e degli umiliati». E nel 1964, in
Siamo ancora cristiani?, invitava i credenti a
«vivere con delle armi imperfette, il che equivale
a dover continuamente fare i conti con quello
che non sappiamo, con la parte del mistero».
Erano gli anni in cui Bo accettava di collaborare
con “Il Politecnico” di Vittorini, il quale aveva
sollecitato i cattolici italiani a fare mea culpa per
i decenni di compromissione con il fascismo:
com’era possibile che, in una civiltà come quella
europea permeata dal cristianesimo e dai valori
liberali, si siano verificati orrori come Auschwitz,
Dachau e Mauthausen? Pur senza scendere sul
terreno provocatorio dell’intellettuale
comunista, al quale Bo rispose con il testo Cristo
non è cultura, il critico riconobbe, ben prima di
Giovanni Paolo II, «il tradimento fatto al Verbo».
Sempre in quel periodo Carlo Bo avrebbe
protestato per la condanna delle opere di
Miguel de Unamuno da parte del Vaticano, così
come successivamente avrebbe difeso Pasolini e
Testori. Anche qui, come in precedenza, egli fu
sempre capace di unire impegno letterario e
civile, a partire da quell’assunto “Letteratura
come vita” che nel 1938 aveva contrassegnato la
sua attività intellettuale. La letteratura per lui era
e resterà per sempre una condizione e non una
professione: di qui la sua diffidenza verso la
letteratura che non è ricerca della verità e la sua
polemica verso la narrativa contemporanea
perlopiù debole e anemica, incapace di
interrogazione e perciò di porsi domande anche
filosofiche e di scuotere le coscienze. Il volume
di Gueglio, che ha una prefazione di Francesco
De Nicola – il quale sottolinea come Bo non sia
incasellabile in nessuna definizione –
ricostruisce i passaggi fondamentali dell’opera
del letterato: dalla partecipazione, negli anni
giovanili a Firenze, alla fondazione della rivista
“Il Frontespizio” all’amicizia con Luzi e
Parronchi, dal suo insegnamento all’università
sino all’incarico di rettore a Urbino e alla sua
collaborazione con il “Corriere della Sera”. Un
magistero che ha segnato tutto il ‘900. Anche per
“Avvenire” accettava volentieri di scrivere, e lo
fece ad esempio nel 2000, in occasione del
cambio di millennio. In un breve articolo, riuscì
a delineare una delle questioni cruciali del terzo
millennio, lasciando come consegna la difesa
dell’umanesimo. Eccone un brano: «La
sopravvivenza, fisica e morale, di ciò che
costituisce il fattore umano: questa sarà la
magna quaestio del prossimo futuro. Il
problema drammatico della civiltà che si
affaccia col nuovo secolo sarà il poter ritrovare le
ragioni ultime di quei valori che consentono
una vita umanamente a umanisticamente
motivata, che tenga conto non solo delle cose
visibili, ma anche e soprattutto di quelle
invisibili».
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lla sera prima di andare a letto le
madri raccontavano loro una
storia di martiri per l’islam, a
scuola materie come musica, disegno,
filosofia erano state rimosse e sostituite da quelle esclusivamente religiose come memorizzazione coranica, elementi di teologia e di giurisprudenza
musulmana. La storia veniva ristretta
allo studio di quella islamica, l’educazione fisica si trasformava in “addestramento al jihad” e comprendeva lezioni di tiro, nuoto e combattimento
corpo a corpo. Una parte essenziale del
programma di studi verteva sulla dimostrazione di quanto il sistema scolastico occidentale abbia educato le
persone all’ateismo. Crescevano così i
Cuccioli dell’Isis, ai quali è dedicato un
libro scritto da padre Stefano Luca, direttore del dipartimento di Teatro sociale dei Frati minori cappuccini che
da tempo lavora a un programma di
riabilitazione dei piccoli jihadisti cresciuti all’ombra del Califfato.
Come nasce questo programma?
Nel 2016, in seguito all’appello di papa
Francesco di pregare per i bambini soldato – 250mila, presenti soprattutto in
Africa – ci siamo interrogati su come sviluppare il suo grido di dolore e abbiamo progettato un intervento di formazione per operatori che valorizza il teatro sociale come strumento di recupero e reinserimento di questi giovani. Dopo un primo intervento nella Repubblica Democratica del Congo ci siamo
interessati al Medio Oriente occupandoci dei figli dei jihadisti, che presentano caratteristiche molto diverse. Il programma ora è pronto per essere messo
alla prova.
Perché li chiama “cuccioli”?
È il termine usato dall’Isis nella sua propaganda: i maschi sono chiamati proprio così, cuccioli, le bambine vengono
presentate come “i fiori e le perle del
Califfato”. Possono essere sposate già all’età di 9 anni, hanno il compito di costruire la comunità dei credenti procreando uomini e inviandoli in guerra.
Come purtroppo è immaginabile le
bambine sono spesso vittime di stupri
e violenze divenendo oggetti sessuali.
Quali sono i compiti assegnati ai bambini?
Ci sono cinque mansioni, in base alla
caratteristiche personali acquisite durante l’addestramento. Le spie sono una sorta di gradino propedeutico per
tutti prima di essere chiamati a specializzarsi in un settore. Osservano le proprie famiglie e gli amici con il compito
di denunciare coloro che non rispettano le regole dello Stato Islamico. Quelli che dimostrano attitudini comunicative vengono ingaggiati come predicatori per diffondere l’ideologia dello Stato Islamico e arruolare i futuri combattenti. Un terzo livello è quello dei soldati, impiegati al fronte ma anche come
guardie dei quartier generali o di luoghi di custodia di armamenti. Poi ci sono i “boia”, utilizzati per le esecuzioni,
in questo modo l’Isis normalizza atti di
atrocità e aumenta il suo potere di indottrinamento verso altri bambini. Viene insegnato che essere un boia e quindi giustiziare un prigioniero, per decapitazione o per sgozzamento, è un privilegio e un onore. All’ultimo livello ci
sono i “suicidi” utilizzati nelle operazioni di martirio. I bambini vengono utilizzati perché generalmente mostrano
meno paura degli adulti: ciecamente e
lealmente si votano al martirio, forti dell’ideologia che li ha cresciuti. Chi viene
selezionato per questo ruolo crede fermamente che morire in una missione
suicida sia il più grande degli onori.
Come è possibile che si arrivi a questi
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reale. Anche se è
tazione e la reinIl cappuccino Stefano Luca
stato sconfitto sul
tegrazione
dei
ha avviato un programma
piano territoriale,
bambini jihadil’Isis ha inoculato
sti/estremisti” e
di riabilitazione per i bambini
tra i suoi adepti una
prevede tre tappe.
del Daesh e cresciuti
rappresentazione
Si parte dallo
alla scuola jihadista: «La loro
della realtà talmenscardinamento di
percezione della realtà
te invasiva da conciò che hanno intinuare a sopravviteriorizzato, punè completamente modellata
vere nel mondo patando
potensulla violenza. Aiutiamo questi zialitàsulle
rallelo in cui sono
del teatro
IL LIBRO
giovani a tornare umani»
stati indottrinati. I
sociale che ha già
bambini alimendato frutti in altri
tati con il latte
contesti: tossicodell’estremismo e cresciuti nei
dipendenze, carcere, vittime di conflitcampi di addestramento hanno
ti. Aiutiamo questi giovani a riscrivere
ricevuto un imprinting che li
la loro vita senza la violenza in cui soIl libro I cuccioli dell’Isis. L’ultima degeha disumanizzati. Il lavoro di
no stati costretti a crescere, a recuperanerazione dei bambini soldato scritto dal
“de–radicalizzazione” è difre gli affetti e le relazioni anche fisiche,
frate Stefano Luca (direttore del dipartimento
ficile perché il seme del Caa uscire dal meccanicismo delle aziodi Teatro sociale dei Frati minori cappuccini
liffato è stato piantato nelni che gli è stato inculcato e a tornare
che organizza un programma di riabilitazione
le menti e il loro mondo è
umani. Si cerca di eliminare il muro di
per i bambini cresciuti in territori controllati dal
permeato da una visione
gomma che impedisce di vedere il
Daesh) e pubblicato dalle Edizioni Terra Santa
jihadista totalizzante.
mondo con uno sguardo realista, per
(pagine 160, euro 15,00) , viene presentato oggi
Quanti sono e dove vivopassare poi all’utilizzo di psicoterapie
alle 18 in diretta streaming sulla pagina Faceno dopo lo smantellae a un approccio che coinvolga anche
book e sul canale YouTube delle edizioni Terra
mento di Daesh?
gli imam sul piano religioso per riSanta. Insieme all’autore partecipano don ClauDifficile fare stime attenmettere ordine in una lettura estremidio Burgio, cappellano del carcere Beccaria di
dibili, parliamo di diverse
sta dell’islam. La seconda tappa preMilano e fondatore della comunità di accocentinaia. Alcuni si trovavede l’affidamento a una famiglia che
glienza per minori Kayrós, Barbara Ghiringhelno, con le madri o da soli,
si prenda cura di loro, la tappa finale è
li, docente di Antropologia presso l’università
in aree confinate all’interno
il reinserimento nella società. È un laIulm e consulente per i servizi sociali su casi
dei campi profughi ai confivoro delicato, lento e carico di incodi radicalizzazione violenta, Firas Lufti, suni tra Siria e Iraq, altri vivono
gnite. Ma bisogna cominciare a farlo.
periore della Regione San Paolo della Cuorfani in alcune città siriane,
Questi giovani sono la conferma che
stodia di Terra Santa e responsabile del
altri ancora sono i figli dei foreianche dopo la sconfitta militare l’Isis
progetto “Un nome un futuro” che ad
gn fighters tornati in Europa.
continua a essere una minaccia. Sono,
Aleppo aiuta i bambini vittime di vioSu cosa si basa il progetto messo a
loro malgrado, una bomba a orologelenze e della guerra. Coordina l’inpunto dai Frati minori cappuccini?
ria che va disinnescata. Per il loro becontro Elena Bolognesi, editor
Si chiama “Contro l’estremismo – Prone e per il bene di tutti noi.
per le edizioni Terra Santa.
gramma di teatro sociale per la riabili©
(G.Paol.)

livelli di degenerazione?
Isis ha creato una nuova forma di indottrinamento, il jihadismo 4.0, ultima
fase dell’estremismo di matrice islamista, basato sulla costruzione di un
“mondo altro” di matrice jihadista, una
sorta di realtà aumentata che finisce per
essere l’unica a essere percepita come
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