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LE SE,TTE, TRAPPOLA
PER CHI E "[I.{DIFESO"
I GIOVANI I PIUA RISCHIO. MA LOCCIDENTE RESTAALLA FINESTRA

- Mautp Sconclvi

/\ ggt msistiar:ro da un lato al-

I fl'eccessiva secolarizzazione
\-/ delle istituzioni religiose, dal-

I'albo all'incapacitÀ da parte degli aÈ
parati laici di formare nelle lrrsone lo
<spirito di squdra> che si rea-Iizza nel-
la (comunitàn. Mancano punti di rife-
rimento per i giovani. Punti di riferi-
mento che, faciu da identificare inpas-

sato- hmno Derso 1e lorosato, harìno perso le loro
comotazioni diventando
fonte di dubbi, strmenti
di contestazione, alibi.
Difficile quindipadùe di
principi, di spiritualita, di
etica seua incappare in
contraddizioni. Si appro-
pria ili valori di desEa chi
è ali sinistra e viceversa,
allora qua-lcuno pensa di
correre ai ripari mseren-
do che sia inutile fare an-
cora certe distinzioni ot-
tocentesche, poiché le
ideologie sono morte e bi-
sogna persare solo a solu-
zioni concrete per il bene
del popoÌo. Il cittadino
medio è confrrso. Coeren-
za, onestà e rispetto cado
no nel calderone pedago-

gico di aliscorsl teaEali. E non solo Ia
politica è affetta cìalla perdita di serso.

Queg:Li input sbagliati
Le compagini storiche che hmo a

lungo guidato gli italiani nelle loro scel-
te stanno perdendo Ia loro firnzione di
faro della contunità sociale. Chi ha un
carattere forte, costruito athaverso
un'intera esistenza, può fal fronte a tut-
to ciò. Ma le giovani generazioni raccol-
gono input a tutto spiano, dai mass me-
dia, dall'intemet mobile, scambimdo
per conosceua informazioni hanmen-
tarie e spesso scandalistiche, ingannan-
dosi di poter esprimere giudizi infallibi-
li su ogni cosa. Nel farlo, chimano for-
za la loro debolezza, e il constattre in se
guito la propria incapacitÀ nell'afron-
tare i problemi tanto esteriori quanto
interiori, è per i nostri giovmi il volalo
perla nascita d'm disagio profondo che
spesso assume manifestazioni esteme.

La fomazione alella coscienza
Leggendo I Rtti di passaggin (lg0,€',

Bo[ati Borinehieri, Torino 2009) dell'et-

nologo Arnold Vm Germep, appare
chiaro che una società abbisogra di un
certo numero di RiU che la renclano coe-
sa (come il matrimonio). Per i giovani i]
passaggio all'età adulta è sinonirno di
formazione d'una coscienza c+Uca ma-
tura e consapevole. I Riti non sono ceri-
monie prive di significato, bensì sono
portatori di sinboli che racchiudono la
conoscenza necessaria a effettuare il
<qmsaggio>, in particolre quello da
un'età della vita a quella successiva. I
Riti sono il modo atbaverso il quale la
comunità perpetua nel tempo Ie prcprie
badizioni e le regole atte a guidare sul-
lavia della rettitudine i proprimembri.
La carenza di Riti e Ia loro soprawiven-
za soltanto esteriore sono sintomi di de-
gado e di peratita d'ialentità. È ciò che
sta accadendo in tutto I'Occidente. La
globalizzazione ha miscelato tutte le Ea-
dizioni annullandone gran parte degli
aspetti positivi. Spesso chi oggi se ne oc-
supa non fa che ripresentare a un pub-
blico nuovo ciò che veniva scritto de-
cenni orsono. È iI eso di Umberto Ga-
limberti con tbspite Wuietunte (Feld-
nelli, Milano 2007), in cui sÍ denuncia iì
nichìlismo tra le nuove generazioni d+
scrivendo forme e dunque manifesta-
zioni di disagio estreme (come Ia droga e
Ia violenza senza scopo) nella sostanza
già elencate ed analizzate da J. Evola in
&ualmre la Ttgre (1961; Ed. Mediterra-
nee, Roma 2009).

La paua del futuro
I Riti, espressione delle tradizioni

d'un popolo, sono stati sruotati di senso
e igiovanine cercano dinuovi. Cercano
risposte perché dietro la loro genuina
bacotanza si cela la paum di un futuro
incerto, il che genera un amalgarna di
depressione, presunzione e ignoranza.
Tale stato d'animo alletta novelli santo-
ni sempre dietro I'angolo a promettere
miracoli. E quando in casa le fmiglie
sono già spezzate, con genitori assenti,
e Ia società sembra disinteressata a in-
vestire su di loro, i giova-ni abbracciano
nuove culture sincretiste, si aggregano
in fome sociali pemeate di (omspùi-
tualismo>. Ilr questo modo s'illudono di
soddisfae l,a loro brama adolescenziale
di eloria rimilendo invischiati in mi-
sticheggianti congreghe che li lsolano
dal mondo reale e da]la fmiglia. Un se-
gno dei tempi è la corrente new age, co-
stituita da un puzzle di nozioni prese
qu elà da tradizioniautentiche qtndo

non inventate di sana pianta, il cui sco-
po sarebbe risvegliare l'umanità intera.
Più recente è Ia next age, in cui da ri-
sveglim è il singolo individuo che può
raggiungere stati superiori standosene
comodamente seduto a ma sua leggen-
do unlibro.

La pericolosÍtà dei *gruppf'
Dopo la fase storica del maierialismo,

La gtobatizzazione\
ha miscelato tutte I

le nostre tradizioni f
e [a spiritualità vera, ]

annuttando gran parte I
degti aspetti positivi t

le persone hmo bisogno di compensa-
re il loro bisoeno di spiritualità e si rifu-
giano dunque in gruppi di spiritisti, teo-
sofisti e misuci esalLati. Come asseriva
Ev ola in Cau a bar e In Tigre qJesta ilJo-
va spiritulità <è qualcosa di pmmiscuo
e di subintellettua-Ie, più pericolosa del
materialismo stessor. Spengler ne Il
TYdmonto deil'Offidente (1918; Ionga-
nesi, Milano 2008) la chiamava <secon-
da religiositàr e scriveva che essa sor-
geva ai margini delle granùi reugioni,
ormai private di ogni dimensione supe
riore. [,e atic]re scienze sacre alell,a Tta-
dizione ermo prerogatva di un'umani-
tà superiore, di caste regali e sacerdota-
li non certo di gm apprcfrttatori. Gué
nonin Il Regno deqa Qtnntitn e i Seení
dei Tenpi (1945t Ldelphi, Milano 2@9)
parla di (controtradizioner perché col

neato Claudio Ricci, presidente dell'associa-
zione e sindaco di Assisi: (Si tratta ali un'im-
portante iniziativa per tutti i siti italimi e, si-
cumente, di un progetto assolutmente ori-
ginale e innovativo>.

Nel 1998 il minLstzro deil'Intzrno indiuiduò 137 settz religbse e "grwpi naaiti"

LE FIGURTNE DEI CALCIIITORI? MEGLIO

QUELLE DEL COLOSSEO E DI POMPEI
--1LinúnaQinbbi

Tl Colosseo e Pompei, le Dolomiti e le Isole
I Eolie. Venezia e Assisi. i T?ulli di Albero-

Ibeuo e le Necropoli Efusche di Cerveteri
e Ttrquinia. Sono questi alcuni dei protago-
nistidella nuova couezione di figurine Pmini
"Il patrimonio Unesco in Italia", che è appena
uscita in edicola. (Ci siamo allontanati dai cal-
ciatori ma abbiamo sottolineato uno dei valo-
ri tipici dell'zienda, quello di coniugare di-
dattica e inhattenimentoD, ha detto Antonio
AJIelra, ilirettore Mercato It lia Figurine e
Card di Panini, che alla domanda se sia allo
studio ma figuina in 3D ha poi prudente-
mente risposto che (la Pmini è sempre atten-
ta ai nuovi materiali e alle nuove tecnologie e
stiamo valutando in senso lato imovazioni di
prodotto. Abbiamo aderito entusiasticamente
all'operazione sui siti Unesco che, in realtà, ha

preso awio quasidueannifa. Abbiamo aspet-
tato questo momento specifico, il150esimo an-
niversario dell'Unità d'Italia, e anche la no-
mina di due nuovi siti italiani fra quelli Une-
sco, awenuta a giugnoD, aggiunge Allegra,
speciflcando che le frguine (hanno dimensio-
ni cire doppie di quelle dei calciatori) e che
I'operuione sarà acmmpagnata da ((rna serie
di iniziative sito per sito). La raccolta è dedi-
cata a tutti i siti italiani proclamati <<patrimo-

nio dell'mmità> da-11'Unesco, l' Orgnvza-
zione delle Nazioni Unite per fEducuione, Ia
Scienza e la Cultura. È stata realizzata da-lla
casa modenese in collaborazione con I'Asso-
ciazione beni italiani pahimonio mondiale
Unesco e ha ottenuto il patrocinio u.fficiale del
ministero per i Beni e le attività cultu.rali.

La collezione è articolata in 192 figurine ade-
sive, che possono essere raccolte in m a-lbm
di 48 pagine. Sfoe[imdolo è possibile passare

in rassegna, alalnord al sud della Penisola, tut-
ti i luoehi di maggior interesse storict, artisti-
co, cultuale e natulalistico. T?a le albe, non
mmcallo le figurine dedicate ai centi storici
di Roma, Firenze, Siena, Napoli, Urbino e
Piena;a opere d'arte come il Cenacolo dil,eG
nardo da Vinci a Milano; a grandi stmtture
uchitettoniche, come Castel del Monte ad An-
dria e Villa Adrima a Tivoli; e a bellezze na-
turali come la Costiera Amalfitana, ]a Val
d'Orcia, il Peco Neionale del Cilento e Porto
Venere con le Cinque Teme. Per ogni sezione
dell'albm, una dettagliata didasc€Iia fornisce
le principali informazioni (in iialmo e in in-
glese) sltle caÌatteristiche del luogo, i cemi
storici, le coordinate geografiche. (Simo lie-
tiche Paniniabbia creduto in questo progetto
e abbia voluto promuovere con noi m tema
così importmte, pemettendoci di anivre
anche al pubblico dei più giovanil, ha sottoli-

pretesto ali combattere il materialismo
il neospiritualismo, non possedendo
adeguate conoscenze, induce alle peg-
giori illusioni e diviene così parodia e
antitesi del vero spiritualismo. Ogni
corrente neospiritualista predica amo-
re ma nella maggior parte dei casi è in
lotta contro tutti. Ecco, i giovmi ri-
schiano di crescere deviati per colpa di
disattenzioni imperdonabili dell,a nostra
società, del ((mondo dei grardb).

Prodotti da vetrina
Come fossero prodotti da vetrina, le

alternative alle tradizioni religiose si
moltiplicano. tr Rapporto sltle Selte re-
ligbse e rumui mouimenti îngiîi in ltu-
lu del 1998, stlato dal ministero dell'In-
temo, neindividuò 13?. Di.recente alcu-
ni libri si sono occupaf in modo appro-
fonctito di questo tema. î!a i principal
movimenti troviamo i Damanhw, i cui
membri ha-nno nomi di piante e anima-
li, la Soka Galkai di matrice budtlhista,
che a fronte di insegnamenti spirihrali
vmta in Giappone un suo vero e proprio
partito poìitico e Ia nota Chiesa di Scien-
tology che. attraverso speculzioni semi
scientifiche, vorrebbe condme a pro-
spettive di vita più elevate. Chi enka in
questi gruppi o softe nel tentativo poi
di uscirne, temendo ritorsioni" o si cala
nelia parte di colui che ha raggiuto la
verità e giudica ogni alha persona con
saccente compassione. Cercare di ri-
drme il proliferare dei culti sta diven-
tmdo indispensabile. Bisogna interve-
nire con decisione affinché i noski gio-
vani possmo sentirsi realizzati inte
riormente prima che sia troppo tardi,
prima che ilprossimo mago o profeta re
divivo ce U porti via.


