
CAPITOLO 1
CITTADINANZA RESPONSABILE:
QUALI POSSIBILI PERCORSI?
18 OTTOBRE 2004
La mattina del 18 ottobre, padre Giuseppe Bettoni, fondatore di Arché,
ha accolto gli ospiti e ha introdotto i temi del Convegno “Nuove sfide
per una cittadinanza responsabile”. Sugli spunti proposti sono inter-
venuti tre relatori: 

Franco Bomprezzi, giornalista e scrittore, è direttore di “Mobilità”, rivi-
sta bimestrale per l’autonomia delle persone disabili. Consulente di
comunicazione sulla disabilità, ha partecipato alla realizzazione di pro-
getti come Telethon, con l’Inail e con il Segretariato Sociale della Rai.
Nel 1999 ha esordito come romanziere, con La contea dei ruotanti, cui,
nel 2003, ha fatto seguito Io sono così.

Riccardo Bonacina, giornalista, nell’ottobre 1994 ha fondato il setti-
manale «Vita», il primo dedicato interamente al mondo del volonta-
riato. Dal gennaio 1995 è autore e conduttore di “Radio Help”, pro-
gramma radiofonico quotidiano che dà voce alle associazioni di volon-
tariato e alla società civile; nell’aprile 1998 è stato promotore e con-
duttore della Prima Convention Italiana della solidarietà, tenutasi a
Padova. Dal maggio 2004 conduce “Senza fini di lucro”, rubrica set-
timanale di Sky Tg24.

Massimo Cacciari, filosofo, membro di diverse istituzioni filosofiche
europee, tra cui il Collège de philosophie di Parigi, fondatore di alcu-
ne delle più importanti riviste italiane di filosofia e cultura, è stato depu-
tato al Parlamento dal 1976 al 1983. oggi è sindaco di Venezia e Preside
della facoltà di Filosofia dell’Università “Vita e Salute” del “San
Raffaele” di Milano.
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GIUSEPPE BETTONI
QUALI VIE PER UNA NUOVA CITTADINANZA?
Al termine del convegno di Ponte di Legno, quattro anni fa, abbiamo
cominciato a pensarci come agenti non solo di risposte, ma anche di
domande, al punto che oggi ci chiediamo: è possibile pensare al volon-
tariato non solo come risposta alle emergenze, come strumento per col-
mare le lacune istituzionali, ma anche come soggetto culturale, capa-
ce di proporre una solidarietà che fondi una nuova cittadinanza?
Chiediamo a Franco Bomprezzi, Riccardo Bonacina, e Massimo Cacciari
di aiutarci a dischiudere orizzonti di significato, di coscienza civile e
di individuare alcuni possibili percorsi di riflessione.

MASSIMO CACCIARI
IL VOLONTARIO: ESSERE RESPONSABILI È CONFRONTARSI 
CON LE QUESTIONI “ULTIME”
Cercherò di suggerirvi tre tracce di riflessione attorno all’esperienza
del volontariato, nei termini che mi sono propri, ossia in modo molto
generale.
Cercherò di svolgere questa riflessione considerando la radice, la
ragione ultima del “fare” proprio del volontario. 
1) Una prima traccia potrebbe essere sviluppata attorno all’idea della
relazione che il volontario ha con le condizioni di sofferenza estrema.
È una questione molto importante, che caratterizza l’esperienza del
volontariato, in contraddizione con la cultura contemporanea: lo
sguardo del volontario, infatti, si rivolge propriamente a ciò che il pen-
siero comune tende a dimenticare, a escludere, a cancellare. La nostra
cultura si caratterizza per l’esclusione della malattia e della morte, non
vuole vedere malattia e morte.
Tutto ciò che è “insania”, nel senso generale del termine, non viene visto
e di conseguenza non viene neppure pensato: un altro tratto caratte-
ristico della nostra cultura consiste, infatti, nel credere di poter pensa-
re soltanto ciò che si vede, si tocca. Non a caso il termine “idea” vuol
dire propriamente “visione”, noi “ideiamo” ciò che “vediamo”.
Qui c’è allora il primo scandalo, nel senso etimologico del termine, che
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l’esperienza del volontariato manifesta rispetto alla cultura contempo-
ranea: il fare del volontario richiama lo sguardo a vedere, e cioè a pen-
sare, ciò che la cultura contemporanea non vede e perciò non pensa.
Bisogna che questo scandalo sia curato, sia pensato e manifestato in tutta
la sua radicalità e crudezza. Senza compromessi.
Vediamo quali sono le conseguenze generali – anche per coloro che non
fanno ciò che il volontario fa – di questo atteggiamento verso la malat-
tia e la morte: rimuovere, precludere con un gesto di rimozione vio-
lenta l’incontro con la malattia e con la morte (o richiedere che le auto-
rità, il potere, operino questa reclusione in nostra vece), significa non
pensare “all’ultimo”: non voler vedere la malattia e la morte perché
non ci si vuole pensare “all’ultimo”.
Rimuovere l’idea della morte significa, nella vita quotidiana, pensare
sempre di poter mediare, di poter fare domani quel che si può fare oggi,
credere che sarà sempre possibile un compromesso, un aggiustamen-
to: dunque non trovarsi mai in una condizione di decisione ultima.
Questo significa anche non essere mai perfettamente responsabili: se
non penso a ciò che ora faccio come fosse l’ultima cosa che faccio, io
non sarò mai perfettamente responsabile del mio agire, ossia in grado
di “rispondere”.
Non pensare la morte comporta quindi una radicale irresponsabilità: io
non rispondo mai di ciò che faccio come fosse l’ultima cosa che faccio. 
In sostanza il volontario è colui che “risponde” e pensa alla morte, e
si pensa lui stesso “all’ultimo”.

IL VOLONTARIO: ESSERE RESPONSABILI È PROTESTARE 
VERSO LA MORTE E LA MALATTIA
2) La seconda traccia è forse più propria di una mentalità, di un’espe-
rienza definibile in senso lato giudaico-cristiana, di una dimensione
di fede: se io rimuovo la morte e la malattia, allora nemmeno potrò pro-
testare contro la malattia e la morte.
L’esperienza del volontario, infatti, non può essere un’esperienza quie-
tistica, accomodante, consolatoria rispetto alla malattia e alla morte.
Malattia e morte sono spesso considerate come “fastidiosamente natu-
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rali”, come eventi tristi, ma ineluttabili.
La grande filosofia, tuttavia, ha sempre protestato contro il male, con-
tro l’idea che morte e malattia siano condizioni “naturali”: morte e
malattia sono intollerabili! L’atteggiamento vero, pertanto, deve esse-
re sempre di scandalo nei confronti della morte: bisogna protestare con-
tro questo fatto, come Giobbe, il personaggio del Vecchio Testamento,
pio e giusto, che viene messo duramente alla prova da Dio: viene pri-
vato dei suoi averi e dei suoi figli, infine è colpito da una malattia ter-
ribile. Gli amici invitano Giobbe ad accettare il suo male e tutti i suoi
dolori, come conseguenza di una qualche sua colpa e quindi come una
giusta punizione. Giobbe tuttavia protesta la sua innocenza, conside-
ra ingiusto il comportamento di Dio nei suoi confronti e insiste nel-
l’ottenere una spiegazione a tutti i dolori che lui, benché uomo sag-
gio e devoto, è costretto a sopportare.
Gli amici di Giobbe cercano di consolarlo, con l’idea che la malattia
sia connessa alla finitezza della condizione umana e non riconosco-
no valore alla protesta di Giobbe. 
L’atteggiamento del volontario deve essere di protesta contro il male,
in tutte le sue dimensioni, incluso il male “morale”, che tutti abbia-
mo il dovere di combattere.
Ovviamente questo percorso non sarà proprio di tutto il volontaria-
to, ma ritengo comunque sia un elemento culturale importante da valo-
rizzare. È importante reagire al “paganesimo” del mondo moderno,
che nega la visione giudaico-cristiana della malattia come qualcosa
di innaturale e “scandaloso”.

IL PROSSIMO È LO STRANIERO, IL DIVERSO DA ME. COSTRUIRE
L’IDENTITÀ RICONOSCENDO E RISPONDENDO ALL’“ALTRO”
3) La terza traccia che propongo prende spunto dal concetto di
“prossimo”.
Che cosa significa “prossimo”? Nel Nuovo Testamento “prossimo” è un
termine greco che etimologicamente sarebbe meglio tradurre con “stra-
niero”. Il prossimo, colui che incontro, in termini giudaico-cristiani è lo
“straniero”.
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Al contrario, nel linguaggio classico, il prossimo è il “filos”, ossia il mio
uguale, il vicino per cultura, etnia, religione.
È interessante osservare come il termine “uguaglianza” dica l’opposto del
termine “prossimità”. Nel mondo greco-romano l’amicizia è concepibile
soltanto come relazione intima tra “uguali”, tra gente che condivide cul-
ture, filosofie, un’uguaglianza di tipo etnico... Esattamente contrario è il
concetto di “prossimo” nel Vangelo: prossimo è colui che rimane distan-
te, che non sarà mai uguale a me. Si tratta di una relazione che salva,
preserva la distanza e che non produce mai uguaglianza. 
“Ama il tuo prossimo” non significa dunque “ama il tuo uguale”, ma
ama lo straniero, il nemico, colui che ti è scandalo. 
Ne deriva una particolare concezione di quella che è la nostra identi-
tà, che coinvolge anche la sfera del nostro essere sociale, civile, poli-
tico; infatti, se io penso il prossimo secondo questa prospettiva ne con-
segue che io penso la mia identità in un certo modo: il mio “io” non
è un “ego” compatto, unico, che, solo se vuole, entra in relazione con
l’altro da sé e se ne prende cura, in modo più o meno caritatevole.
Secondo questa prospettiva, l’identità non è concepibile se non in rela-
zione con lo straniero, con il distante; il mio “io” si produce solo
attraverso un processo di relazione con l’“altro”.
Il discorso sull’identità nella cultura contemporanea afferma il con-
trario: “io sono”, “io penso” e perciò l’altro “è”. L’“altro” è conside-
rato una mera proiezione del mio “io”.
Quindi se io concepisco la mia identità come una mia proprietà ben
salda, che nessuno può mettere in discussione, allora posso farne l’uso
che voglio – buono o cattivo – come per qualsiasi altra proprietà: la
nostra società infatti ha “schiacciato” la dimensione della libertà su
quella della proprietà, tanto che libertà e proprietà sono diventati
sinonimi.
In questo caso io sono dunque libero di “spendere” la mia identità in
modo buono o meno. Concepisco la mia identità come immanente.
Qualora invece io mi concepisca in relazione con altro, allora io consi-
dero la mia identità come “trascendente”: non riesco a definirmi, se non
rispondendo (essendo responsabile) al diverso da me.
Questa visione è di incommensurabile valore, perché contraddice in toto
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la cultura dominante. Ma può reggersi questo confronto? Si può avere
la forza di sopportare una simile contraddizione? Si può sperare... ma
la speranza non è la virtù dei filosofi!

FRANCO BOMPREZZI
LA MONETIZZAZIONE DELLA SOLIDARIETÀ: 
LIMITI E CONTRADDIZIONI DEL WELFARE STATE OGGI
Vorrei tornare alla “speranza”, cui ha fatto riferimento Massimo
Cacciari, che la filosofia del volontariato possa reggere il confronto con
il pensiero dominante nella nostra società.
Questa speranza è legata molto alla capacità di comunicare, ossia di
mettere in comune il proprio vissuto, di uscire dalla propria esperien-
za, per riflettere insieme, in modo da trovare un senso, una direzio-
ne a ciò che viene fatto.
Sono stato invitato a parlare della condizione dello Stato sociale oggi.
Le condizioni oggettive nelle quali ci troviamo a ragionare sono allar-
manti: la via italiana al welfare era basata sull’idea che le risorse a dispo-
sizione dello Stato fossero infinite e potessero assicurare un buon livel-
lo di assistenza e di servizi alla persona. Idea positiva, promossa tutta-
via da uno Stato imperfetto, burocratizzato e inefficiente.
Su questo modello si sono costruite delle leggi: fino a qualche anno
fa si sentiva parlare spessissimo di sussidiarietà, parola presente nella
Costituzione e che oggi è scomparsa nei dibattiti. Eppure, non è che
oggi ci sia meno bisogno di sussidiarietà rispetto a qualche anno fa!
Sono però successe alcune cose. In precedenza, sistema sanitario e
sociale erano separati: il sistema sanitario stabiliva dei diritti essenzia-
li, esigibili (per esempio il diritto alla salute, per il quale si può ricorre-
re al giudice); i diritti sociali invece non erano considerati essenziali, ma
diritti “riconosciuti”, che si possono esigere, ma solo se ci sono soldi.
Con la riforma dei servizi socio-assistenziali, che ha “accorpato” i due
sistemi, non si è andati, come era auspicabile, nella direzione di con-
siderare “essenziali” anche i diritti sociali.
Oggi siamo in una situazione di massima contraddizione: in Italia c’è un
impianto legislativo che ha le sue radici nel centro-sinistra e nel solidari-
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smo cattolico, si tratta di un impianto solidaristico, ma in cui prevale una
visione economicista. Tutto viene monetizzato, considerato in termini di
prestazioni, efficienza, risparmio. Non solo per questioni dettate dai para-
metri europei, ma perché si ritiene che tutto debba avere un ritorno eco-
nomico. Proprio come ha rilevato il professor Cacciari nel suo intervento,
nella nostra società la libertà è espressione di proprietà/ricchezza. 
In questo contesto utilitaristico, che potrebbe anche essere efficiente,
il volontariato si sente spiazzato, ha l’impressione di essere diventato
un “esercito di riserva”, utile e a costo zero, utile e perciò utilizzato e
quindi, di fatto, strumentalizzato.

IL “BEN FARE” DEL VOLONTARIATO 
NECESSITA DI UN “BEN PENSARE”
Il mondo del volontariato ha attraversato una fase di crescente com-
plessità, dove c’è stata l’esigenza di “professionalizzare”: il non pro-
fit è entrato in modo rilevante nei corsi universitari, anche se io penso
via sia una certa tendenza del mondo universitario a utilizzare termi-
ni del non profit per fare accademia, per trasferire a livello teorico,
culturale ciò che è un bagaglio esperienziale.
Credo certamente che ci sia bisogno di più cultura, per avere mag-
gior consapevolezza del senso del nostro fare, ma la cultura deve
essere divulgativa: il volontario, chi “fa”, spesso non ha il tempo o la
forza per “pensare” il proprio fare. Alle università dunque si dovreb-
be chiedere di produrre non solo cultura, ma anche divulgazione.
Inoltre, dopo l’11 settembre, la comunicazione sociale è stata stronca-
ta: è sempre più difficile far passare contenuti “solidali”, prevale
costantemente il riferimento alla guerra, a sensazioni “forti”, che ci
costringono a fare i conti con un certo tipo di paura.
Grande risalto ha avuto sui giornali il furto dell’Urlo di Munch, quadro
che rappresenta ciò che stiamo vivendo, una grande angoscia, una gran-
de paura. Paura che non è individuale, ma che è piuttosto la paura di
non essere più in grado di determinare il nostro tempo, a causa della
presenza di “agenti oscuri”, che fan sembrare inutile ogni azione con-
creta nel qui e adesso.
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LA CRISI DEL TEMPO: I RISCHI DI UNA SOLIDARIETÀ “PRIVATA”
Io credo che stiamo vivendo una grande crisi del tempo, che è la nuova
barriera per tutti quanti. Si parla sempre di barriere architettoniche, psi-
cologiche, ma quello che sta rendendo difficile la vita in questo Paese
alle persone disabili, e non solo, è il tempo, come nuova misura del com-
portamento umano.
Certo, per un disabile è evidente come il tempo sia una barriera: il disa-
bile ha bisogno di più tempo per muoversi, a volte per parlare, per svol-
gere un lavoro.
Ma il tempo è barriera anche per il volontariato, che viene vissuto
spesso nelle famiglie come “sottrazione” di tempo, e di energie, alle
altre cose da fare, quasi come un atto egoistico.
C’è bisogno di ritrovare il tempo. Ormai noi siamo ossessionati dal-
l’ottimizzazione delle prestazioni: nella precarizzazione del lavoro
ognuno deve gestire ogni ora del proprio tempo, per cercare lavoro,
per gestirsi tre ore di lavoro da una parte e tre dall’altra. Ogni tempo
richiede spostamenti (sempre più difficili); passiamo la maggior parte
della nostra vita a spostarci e comunicare. 
A proposito della comunicazione, vorrei far notare come ci si scam-
bino sms per far accendere le candele, come è accaduto dopo la tra-
gedia di Beslan: questo ci permette di utilizzare una porzione mini-
ma del nostro tempo per metterci a posto la coscienza. Si è consoli-
data una dimensione “intimistica” della solidarietà, per cui un pic-
colo gesto privato ci fa sentire a posto.
Invece, il tempo da ritrovare è quello da dedicare a una causa, a un
impegno. Chi decide di impegnare il proprio tempo nel volontariato
fa una scelta importante: nel volontariato il tempo è la dimensione che
noi decidiamo di attribuire al nostro operare. Il tempo è la risorsa che
dobbiamo chiedere alle persone; un tempo che diventa tempo “inte-
riore” perché è il tempo con cui ognuno scopre il senso del proprio scopo,
della propria identità. Il volontario è colui che sa che il tempo non è infi-
nito, che sa – come diceva il professor Cacciari – che da un momento
all’altro potrebbe non esserci più. È questa consapevolezza che ci spin-
ge a “spenderci” di più.
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IL VOLONTARIO COME PORTAVOCE DELLE ISTANZE DEI PIÙ DEBOLI
Ma, purtroppo, siamo davvero nell’era dell’individuo, che è solo dav-
vero individuo, la “monade” di Leibniz, non “persona”. Vorrei soffer-
marmi sul termine “persona”. La “persona” era la maschera, che per-
metteva di far passare i suoni (per sona) e in più fungeva da megafo-
no, ma che non permetteva di vedere il volto, perché quella maschera
rappresentava un atteggiamento: era importante non tanto il singolo,
ma ciò che rappresentava.
Allo stesso modo il volontario è il “personaggio”, colui che “fa passa-
re i suoni”, manda un messaggio amplificato e afferma la propria
identità attraverso una dimensione precisa dell’essere. Una dimensio-
ne che non coincide con la sua propria esatta identità, ma è ciò che si
vuole comunicare all’altro. Volontario è chi rappresenta i più debo-
li, coloro che non hanno voce. Questo ruolo di rappresentanza, di
testimonianza, non è un modello eroico, ma è forse il modello di cit-
tadinanza che stiamo cercando di definire.
Occorre dunque indignarsi fortemente, cogliere su di sé le contraddi-
zioni del mondo e portare la propria “persona” a testimonianza, per tutti.

GIUSEPPE BETTONI
IL VOLONTARIATO COME IMPEGNO PRE-POLITICO
Per aprire il dibattito vorrei evidenziare due cose.
1) Ricordo che nei primi corsi di formazione di Arché avevamo riflet-
tuto molto sulla parabola del Samaritano, spogliandola di quel “buo-
nismo” che in realtà il Vangelo non contiene (la parabola parla del
Samaritano e non del “buon” Samaritano). Mi chiedo se la difficoltà
ad accettare lo straniero fuori di noi non nasca poi dalla fatica di
accettare lo straniero che è dentro di noi, dalla reclusione che operia-
mo nei confronti di certi aspetti del nostro io.
2) Vorrei rilevare che, mentre noi stiamo cercando di dar forza e voce
al ruolo della cittadinanza, in questi giorni assistiamo a tentativi di modi-
fica della Costituzione finalizzati a implementare i “poteri forti” e a
limitare il ruolo della cittadinanza. A questo punto il nostro deve neces-
sariamente diventare un impegno pre-politico.
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MASSIMO CACCIARI
LA FINZIONE DELL’IO “COMPATTO”: IL VOLONTARIO COME COLUI
CHE ACCETTA LA MOLTEPLICITÀ DELLA PROPRIA IDENTITÀ
Ho trovato interessante l’etimologia che Bomprezzi ha indicato del ter-
mine “persona”: gli Scolastici già distinguevano con nettezza indivi-
dualità e persona: “persona” indica “per se ad alium”, quindi il fatto
che non ci può essere un “sé” non relazionato all’altro.
Allo stesso modo non ci può essere un “ad alium” che non sia “per sé”,
altrimenti si rischia di annullarsi, sciogliersi nell’altro.
Si tratta quindi di capire come costruiamo la nostra identità: se la
costruiamo “egoticamente” o “ad alium”. 
Mi sembra poi molto importante la riflessione di Bomprezzi sul tema
del tempo: chi è dunque il volontario? Colui che ha tempo! Ma dav-
vero c’è qualcuno così condizionato da non avere mai tempo di rivol-
gersi all’altro?
È evidente come un elemento fondante del nostro tempo è il “non aver
tempo”. Noi siamo posseduti dal tempo, non abbiamo mai tempo; la
filosofia del volontariato protesta anche contro questa concezione.
Circa la riflessione di padre Bettoni, certo è impossibile pensare un rap-
porto di prossimità se non abbiamo l’altro in noi, è ontologicamen-
te impossibile riconoscere fuori di noi ciò che non abbiamo in noi.
Spesso non vogliamo riconoscere le nostre molteplicità, i “molti” in
“me”, non vogliamo affrontare le nostre contraddizioni e, ipocrita-
mente, ci fingiamo “uno”, proiettando fuori di noi la paura che abbia-
mo. In questo modo lo straniero è solo fuori di me e istintivamente
costruisco muraglie, difese, che sono destinate a crollare.
Al contrario, il volontario riconosce “prossimità straniera” in sé, affron-
ta questa contraddizione, perciò riesce ad essere “persona”.
È evidente quindi che, sia per ragioni culturali generali, sia per ragio-
ni politiche, pratiche, contingenti, il volontariato ha armi sempre più
spuntate e passare dalla teoria alla pratica è sempre più difficile.
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FRANCO BOMPREZZI
IL VALORE DELLA “RETE” PER PROMUOVERE 
LA FILOSOFIA DEL VOLONTARIATO
Volevo introdurre un elemento di positività rispetto a quanto si è detto
finora: Arché è stata capace di rimanere fedele a un’identità pur allar-
gando i propri obiettivi.
Credo che la forza di un certo volontariato stia proprio nel mantenere
le posizioni, rimanere legati all’obiettivo mantenendo una dimensio-
ne intermedia, e senza crescere a dismisura. La sfida che il volontaria-
to allora può vincere, concretamente, risiede nella costruzione di una
“rete”, attraverso cui facilitare lo scambio, mettersi in discussione, rela-
zionarsi con altre realtà associative. Perché questo avvenga è neces-
sario migliorare l’informazione intorno alle realtà del volontariato; in
questo senso trovo fondamentale il ruolo del settimanale «Vita», che
funziona proprio perché si è creata una rete. 
L’azione di ogni volontario è fondamentalmente importante, perché
rappresenta una grande sfida culturale: credo che delle “due Simone”
ciò che rimarrà non sarà tanto il ricordo delle polemiche politiche,
quanto quello di come hanno speso il loro tempo.
La sfida è quindi mettere insieme azione e cultura, un “fare” che sia
pensato.

RICCARDO BONACINA
INTRODUZIONE AGLI INTERVENTI DI VOLONTARI E OPERATORI
Sono contento di essere qua, perché Arché è una delle poche realtà in
cui si ragiona sul volontariato, non solo per ciò che fa, ma per ciò che
è. In un momento in cui il volontariato conosce una grande crisi è
importante riflettere sul senso di ciò che viene fatto.
Ho molto apprezzato il sottotitolo del vostro convegno “Ospito l’orizzon-
te tracciato da ogni sguardo. Allora danzo la vita”, una definizione che
toglie il volontariato dal ruolo di “crocerossa” sociale, ma che invita
ognuno a condividere non solo i bisogni dell’altro, ma anche il destino
dell’altro.
Vorrei sottolineare alcuni degli spunti che sono emersi.
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Il professor Cacciari è partito dalla premessa che riflettere sul volonta-
riato significhi riflettere su cose che ci riguardano tutti in quanto uomi-
ni: infatti la filosofia del volontariato pensa la vita in maniera respon-
sabile, pensando alla fine.
Il professore ha poi rilevato come il fare del volontario non sia un’espe-
rienza pietistica, ma protestataria contro lo scandalo della morte e
della malattia.
Nella terza traccia, riferendosi all’idea di “prossimo” evangelica, il
professore ha ricordato come il prossimo è lo straniero, l’estraneo e quin-
di la prossimità è quella relazione che salva la distanza; ne consegue
una concezione dell’identità – nel mondo del volontariato – che
dipende dalla relazione.
Invece, Franco Bomprezzi è partito dalla constatazione della scompar-
sa dello Stato sociale, per cui i diritti sono sempre meno esigibili,
tutto viene monetizzato e il volontariato diviene carta utile, ma rischia
di essere strumentalizzato, anche per fini che non riguardano il volon-
tariato.
È interessante il riferimento all’11 settembre, alla paura diffusa che ne
è derivata e alla conseguente incapacità del mondo odierno di inve-
stire sul futuro. Paura che interessa in particolar modo il mondo del
volontariato.
Trovo molto importante la riflessione finale sul tempo e l’allarme,
lanciato da Bomprezzi, che il volontariato si ripieghi in una dimen-
sione individualistica, privata. 
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Gli interventi sono stati seguiti da un momento di confronto tra volon-
tari e relatori, in cui sono stati ulteriormente approfonditi alcuni temi.

TEMA 1 - LA NECESSITÀ DI PORSI IN POSIZIONE DI ASCOLTO RISPET-
TO ALL’ALTRO; IL RAPPORTO CON LO “STRANIERO” VIOLENTO; IL
RAPPORTO TRA COMUNITÀ E DEMOCRAZIA
M. Cacciari - È impossibile conoscere in anticipo ciò che l’altro mi
riserva. La relazione con l’altro genera sempre stupore, talvolta paura.
È vero che la relazione con l’altro si deve fondare sull’ascolto, sul
“lasciar parlare” l’altro, ma l’ascolto deve essere eloquente, respon-
sabile, contemplare dunque una risposta, altrimenti il rischio è annul-
larsi nell’altro.
L’altro, poi, può essere anche il violento, il nemico. In questo caso l’in-
vito evangelico a “porgere l’altra guancia” non va inteso in senso quie-
tistico, remissivo, ma con la convinzione che il violento si vince solo
spezzando la catena della violenza, della vendetta. Questo è l’unico
modo per essere più forti del violento. Una prospettiva di pace può
costruirsi solo in questo modo.
Sul tema della comunità: esiste una differenza di fondo tra la comu-
nità dei “buoni” e dei “cattivi”: i secondi ragionano nei termini della
perfetta convenienza, del perfetto scambio (“do ut des”), tutti sod-
disfanno il proprio interesse individuale. Non appena tale convenien-
za viene meno, allora la comunità dei cattivi si fa guerra (“homo
homini lupus”).
In alternativa, i “buoni” stanno insieme perché ritengono che nella rela-
zione ci sia in gioco qualcosa di comune, che trascende il mio e il tuo,
che appartiene a tutti, ma a nessuno in particolare. Chi entra in rela-
zione in questo secondo modo sono le persone che non si sentono mai
esaurite, contente in sé, sono le persone che si trascendono per un
bene più alto, comune.
G. Bettoni - Il paradosso del Vangelo, “porgi l’altra guancia”, è dav-
vero l’unico modo di spezzare la catena di violenza. Questa provoca-
zione del Vangelo propone un disarmo culturale. La prospettiva comu-
ne considera un fatto “naturale” la violenza, la guerra: in realtà sono fatti
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“culturali”. Disarmo culturale significa anzitutto disarmare la cultura
dominante, ovvero quei sistemi ideologici che giustificano le prassi eco-
nomiche e politiche che sappiamo.
Se diamo per scontato che l’uomo sia di per sé violento, guerrafonda-
io, allora non si riuscirà a cambiare la società.

TEMA 2 - LA POSSIBILITÀ DI ACCETTARE LA MORTE, QUALORA SI
RICONOSCA CHE L’ESSENZA DELL’UOMO RISIEDE NELL’ANIMA, 
NON NEL CORPO
M. Cacciari - Io credo che la nostra anima sia incarnata e che la nostra
natura sia perfetta quando l’anima sta col corpo. Lo stesso Dante ci
descrive il Paradiso come imperfetto, perché le anime sono in attesa
di ricongiungersi con il corpo. 
Le visioni “spiritualiste” che negano valore al corpo in un certo senso
giustificano malattia, morte, tortura, con l’idea che, in fin dei conti,
noi siamo anima. 
F. Bomprezzi - Condivido pienamente quanto affermato da Cacciari.
Anch’io vorrei ribadire la dignità del corpo: penso di essere quello che
sono proprio anche in relazione ai segni visibili che porto su di me.
Io apprezzo molto quello che ha fatto Cristopher Reeve, l’attore che
ha impersonato Superman, che ha dimostrato alla società americana
come sia possibile vivere anche in condizioni fisiche lontanissime dal
modello americano. 

TEMA 3 - IL RISCHIO CHE LA SOCIETÀ CIVILE E IL MONDO 
DEL VOLONTARIATO SIANO TROPPO PASSIVI RISPETTO 
AL DISCONOSCIMENTO DEI DIRITTI SOCIALI 
R. Bonacina - L’ideale per il “potere” è avere a che fare con i singoli
individui, perché il consenso è più facile da creare. Al potere si posso-
no invece opporre “gruppi” intermedi, che possono essere “buoni” o
“cattivi”. La democrazia oggi è concepita come conciliazione degli inte-
ressi delle singole corporazioni, si accetta una rappresentazione della
società frammentata, mossa da interessi singoli.
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Mal tollerati sono invece i gruppi che operano per promuovere bene
comune. Anche a livello politico si stenta a riconoscere gruppi che rap-
presentino beni “superiori” al singolo bene.
Quindi è necessario che nel mondo del volontariato ci sia unità, affin-
ché si possa affermare un modello attento al bene della comunità.

TEMA 4 - LE MOTIVAZIONI CHE SPINGONO GLI UOMINI ALLA GUERRA:
SONO SOLO DI NATURA ECONOMICA, O ANCHE “ESTETICA” E
QUASI DETTATE DA UNA NECESSITÀ INNATA?
G. Bettoni - Tra le motivazioni che spingono in guerra la singola per-
sona, certo oggi il denaro è la più influente. Se guardiamo invece i sin-
goli Stati, le motivazioni principali sono gli squilibri tra le Nazioni e
le lobby delle armi.
Ma vorrei ribadire la natura culturale della guerra, che è dimostrata
dal fatto che noi, come singoli, siamo anche capaci di trasformare una
carica aggressiva in qualcosa di costruttivo, di creare convergenze. È
dunque possibile una nuova umanità, una cultura della pace, in grado
di permeare gli atteggiamenti e i comportamenti quotidiani per fon-
dare una nuova cittadinanza.
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