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Ragaue in versione
"diabolica" in occasione

del Carnevale delle donne,
festa che si tiene
a Coloria. A lato:

George Street a Sydney

*z+)q

Domancla scomoda.
Ma la suscita tutto quello
che ahhiamo intorno.
Uinsofferenza verso chi
s offre. ilirnbarbarirnento
generale. I-?intliffe r eYrza )
nel migliore dei casi.
Le nostre società?
apatiche e insieme feroci.
Le risposte sono nlolte.
E rutte spiacevoli
OI MARIA GRAZIA MIDA

uUna volta i depressi scrivevano poesie,
Ogg;i rompono i cogiioni a neil"- E uno dei
commenîi apparsi sul blog degli ririlizzato-
ri Ratp, la rete metr<:politana di Parigi,
scrito da un passeggero infuriato dall'in-
terruzione del traffico a causa di urr "inci-
dente unr*no", terrnine pudico per segna-
lare un suicidio. Non è un comnrento isola-
to: corl un centinaio di "incidenri umani"
all'amo iper la Ratp 60, per I'associazione
passeggeri 200) è capitato a rutti di aspet-
tirre invano sulla banchinè e ascoiîare i
commenti icroci rlei p.rsscgigieri: lrcssuniì
pietà, solo enc'rrme insofferenza. Tipico. Di
nn:r società sempre più arrestetizzata, insoí-
lerente, incaniyita.
Siarno davvero più cattivi? "Finalmenîe

oil1

cattivi". come ha titolato il quotidiano "Li-
hero" il l4 maggio, salutando con soddi-
sfazione il paccheno sulla sicurezza? Nel
mondo anglosassone, dove i concerri di
bonrà e cattiveria sono presi sul serio. si di
scute mr-rlto cJi bontà. lvfeglio: della sua ne-
cessaria rivalutazione, contro la cattiveria
che sembra permeare oggi le relazioni.

"Abbiamo disimpararo l'empatian, sosrie-
nejD tout. autore del saggio "Tire enpa-
th,v gap" e docente di filosofia alla Lor-ola
Universit-v <li Chicago, secondo cui socierà
e istituzioni hanno il dovere di promuove-
re tuffe le iorme di generositiì e solidarierà
possibili. per contenere gli atteggiarnenti
egr:risrici insiti nella natura umana.
Come spiegare a Tiour che nessuna leggek,
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yuò conrhaftere i ra$ri gesri querridiani cli
incivikàl Un esempio, f,.*.rro an€ora neJ
r ;tsro urrivcrsrr rier trrrpr',rri c docunrcrrt.rro

'ul lrlog nelrr.orkese ..peoplen 
lrosirinrhe-

tlis:rlri lin sear srvhcnilnstanrlinFonrx \rcrLlr_
ches.com ". L'aurore, pieeleìngessnto e
stampelle, si piazza davanti ai firsri asse_
gn.rri aidisrbiL ml occriplri da perronc s;r_
nc. (.he fingono tli non rc.ler.lo. Lui, gior_
no deipo giormr, li forografa col ceilutre.
p,rsrrndo poi sul srur hlog quei volri lpati_
L'I. a volre otrili. qua:i senlprc indifferenri.
COmeci siamo arrivari? Tentano ì,tna rispo*
sta due libri freschi di srampa: .,Born to he
good", in cui Drcher Keitier ribaclisce il
concetto rousse*uiano dell,uorno natural-
Írente buono ma corroffo dall'ambiente, e

I I giugro 2009

il saggio "Elogio della genrilezza", e{a poccr
usciro d:l Ponre alle (irazie. CIi aLrtoii. Io
psicologo AtJanr Phillips e la ,t,rri.,, Burt"-
r;r Tir lor. ùercirno tJi capirc pcre he nel cor-
so dcl tcmpo la gentilczza, inres.r come cm_
paria, condivisione, gerrerosità. altruismo,
bcntà. sia c{iventata un disvalore. ..Una so-
dicti L()rne [a ntistrrr. ehe pronruove il vllo_
rc dclln corrp.r'. un. c qLrindi si hasa sull,r
dr\,r\ronc trr virriirori e virrti. rron puo chc
Senerare càftivefia,, $Ostiene TatL< r: oLa
gr'ntilczzl, o l-onrà. è Ji\ cntrtt í,r qu.rlirà
dei vinri". Per la Ta-vkrr però l* g.rriil.rru
sari in firturo rivaiutara conre àndcorpo
alla ca riveria: .. Hr: leff o I'ir u tobiogralìa cli
Olurna c ascolraro i suoi discoriir n()rì Dnr-
hnrr d'.rlrro.'. Llhoratori dr riccrca Ur.r. iu_

un enorme hisogfno
farti, hanno inc{ividuato le sue pnrole chia-
r e: c.rrnbieme nto. qencrolir.r. s.rcrifieio,
r hncgaziont'. ..'[u t re] qurr I iri ob,elqsc, 1 1 6o-
ra, nel nosrru moÈdo vorato all'indirlielua_
lisrno assoluto,'. dice Tavlor.
"-\on penso che sr:ìrrro pru camir i rispeno
alparsaf(). m; chc liì nostrJ percrzionc dcl_
ia cactiver:iir sia camhiatau, suggerisce inve-
cc Stephnrrc Audcguv..rr.,r" Jì -.La rcori.r
dclle rruvole" (Fazi r. ,. Il uosrro nlrcrsismo
ci rende fragiii, vulnerahili allo sguarcjo irl-
tr:ui. Abbiamo costanremente hìs,rgno di
appror-rziurc c eftettrr, e sc n(lrì l, ,irt._ >
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Soeieúà
niamo ci convinciamo di essere circondati
da genre malvagia. Certo, ia competitivirà
che senrbrl regolrre oggi i r.rpponintrn,riu-
ta. Sarebbe interessante osservare i com-
portame nti delle persone in open space, per
studiare i meccanismi della cariveria",
Già farto. Recenti indagini dimr:suano che
non solo riduce 1a produtrività. ma indr.rce
stress diffuso e comportarnenri osrili.
"Non mi stupisce", interviene Julierte
Tournand. coach di r()p mrìnager c sporri-
vi nella vela e in Forrnula I : "Ìrlega quel mi-
nimo di privacy lecessaria all'individuo
per sentirsi al sicuro..
I solc.r una questione di sicurezzai Se ci si
sente al sicuro non ci si incattiviscei uQual
è la ;adice di questo rermine?", fa norare
lo psichiatra infanrìle Aldo Naouri, auto-
re di "Rieducare i figli" {Rizzoli): "Il lati-
no captivum, prigioniero. Abbiamo com-
porta$enti cattivi perché siamo prigionie-
ri delle nostre pulsioni. Invece di educ:lre
ai nostri figli una sana, necessaria dose di
frusîrazir:ne rimemendr: un pd di aurorirà
nelle relazioni, li abimiamo ad avere turro
subitr:. ìvla la soddisfazione di runi i desi-
deri - quindi delle pulsioni - crea dei mostl.i
di pervers:ione, eg<listi immilfuri che non
hanno la minima ctxrside-

esplorare la caftiveria, le sfaccenature e le
ambiguità di unpersonaggiou. lnfari: la ci-
fra delJa post-motlernità ò un'umanità che
accefia lir propria arnbiguirà, sostiene i1 so-
ciologo l\itichel Maffesoli. il cui "Icq:nolo-
gie" è uscito da Sellerio: ola separazione
manichea fra bene e male è superata: uno
clegli elementi della post-modernirà è che lrr
socierà è al conrempo bur:na e caftiva, Ge,
nera personàggi come trfadoff e allo stesso
tempo grandi slanci caritativi. Riconoscia-
rno insomma nell'uomo quella parte di ani-
malità che aveyamo cercaÌo di cancellare,
Io penso che assisteremo a una rivir,cira dei
valori del Sud; emergerà cioè alla iine ilmo-
delb di una società dove convivono altru!
smo ed egoismo. generosità e furbizia, cat-
tiveria e bonrà: px>prio corne accade nel
sud deli'ltalia".
.. A Napoli per dire che uno è fesso usiirmo
I'espressione "tre volte buono"". com-
menta I'antropologo ìt{arino Niola. E fa
notare che nell'Italia dei furbetti, I'inge:rui-
tà intesa come sincerirà, il credere in qr"rel-

lo che si dice, è un disvak:re: "Siamo pane
di una cuinrra camolica che insegna che si
può fare di tutto, a condizione di pentirsi".
ler Niola I'incati.vimrntn diffr"rso È anche

reazione al buonismo e al
politicall-v correcr: oAm-
piamente morir.ara: il buo-
nismo è tutto fuorché buo-
no. Pensiamo di aftenuarc
la realtà con parole belle e

buone, in realrà è sosritu-
zione delle parole alle cose.
Sì, ci stiamo incarognendo.
Per il cnntesto in cui vi.''ia-
mo, che ci rende più insicu-
ri, spaventati. E. come dice-
va Sofbcle, "Perchi ha pau-
r.1 tr"rtto fruscia". Chi è spa- j
venrato è più cartiyo: siamtl
soli e il r'icino, l'altro, divenmno neees$à-
riamente dei lemici. La solidarietà viene
meno e iascia il posto a un'anirnos:irà che
spesso diventa modus vivendi, connota an-
che i rapporti personirli. Un po'come Er
avessimo due sof:u'are che lunzionano al-
ternadvamente" della bontà e dells caffive-
ria, ciascuno attivato dallr cìrcostanze,
Siamo tranquilli, sicuri e lneno soliì Ci
possiamo consentire la bonrà. Se invece ci
sentiano minacciati. si *niva il sofrwa
cattivo. Diventiamo horno homini lupus"
Il conceftr.: hobbesiano sembrrr aver rrol

razione per il prr:ssirnoo. Il
prohlema, pcr Naouri.
non tocca solo le gior.rrri
generazioni: .Quando il presi
dente Nicoias S:rrkozy si per-
mette in pubhlico di urlare a un
aranifestante "casse-toi pauv'
cnn" ("sparisci, coglione"), è

chiaro che la nostra sr:cietiì
egocentrica ha dimenticaro
I'esistenza degli altri. Per non
parlare delle regole piir basila-
ri tiel saper yivere,".

D'accordo il romanziere Peter
StephanJungk: nÈ un'idea che
mi piaccre bbe sr ilupperc in ul
r()manzo: l'uomo na:ce c.itti-
vo. poi I'educazione, la cultura,
il vissuto concorrono a render-
lo decente. Senza garanzie, pe-
1i". Jungk è l'autore di "The
Pertlect America n", biografia
romanzara di 

,W'alt 
Disney che

divcnrerr ulì'opera mesra in
musica da Philip Glass. 1l libro
svela il lato oscrrrr) e cafiil'o del
papi di Topolino: .Pcr noi
scrittori è molto interessante

I {rl

A lato: Myrtille Chartruss; Madonna;
Michael Ballack, Soprar "Donna in
seal costumen', Michael Cogliantry



Ltndrreazione data
ai ra€a.-i eonta
moltÍSsimo. Chi da
nieeolo è abituato
àd ar-ere tuflo e
subiúo da adulúo
divenúa un egoista

senza la cooperazione con*
duce alla catastrofeu"
Anche nella sfera privata,
però, il disagio è profondo.
I dati Israt confermano che
i casi di violenza coniugale,
fitica o psicologica, :ono in
cosrante aume nto, contc i
casi di bullismo e violenza
gratuin nelle scuole. Li sco-

to un drammatico risconfro nel capitali-
smo finanziario e nel suo più mediatico rap-
presentante, Bernarc{ ìvtadoff. Il premio
Nolrel per la pace Eiie Sfiesel, oggi sul la-

suico a causa di \,{adoff, I'ha definito non
solo u.n tadro, ma anche .un mascalzone,

un furfante, un cattivoo. ìv{a Madoff è

dawero cattivo, o piutrersto è il più geniale

e nraledetto figlkr del capitalismo finanzia-
ria, sistema che per molti lra creato le con-
dizioni di un incativimento di tufta la so-

cierà? nVivianro in un mondo sempre più
iuro nei confronti della vira tout court','

;nehe Ffadonna
r la llfladdalena
;mai quasi un rito di passaggio delle celebrità del nostro

oo: difendere una nobile causa. l-'impegno, molto glamour

lrmediatrzzato, si articola in vari modi' C'è chi crea una

llzione come Carla Bruni-Sarkozy, chi diventa iestimonial

ll,'associazione umanitaria come meta delle top model,

ll nri.i . delle principesse, e chi fa della "f ilmanthropy",

ll,ismo coniato a Hollywood per designare quei film girati

l[o benefico, per esempio "Blood Diamond" con Leonardo

lliCaprio. o i documentari sul Darfur prodotti da George Clooney'

il must è adottare almeno un bambino di un paese povero,

come hanno fatto Madonna e Angelina Jolie. Questa forma

di generosità non è nuova, Audrey Hepburn è stata per anni

elegantissima ambasciatrice dell'Unicef, e Mia Fanow ha

adottato sei bambini. Rispetto al passato, però, ciò che stride è

vedere dichiarate bad girls giocare

la carta della bontà. Sharon Stone,

Angelina Jolie, Madonna e Carla

Bruni hanno costruito la loro fama

non sulla generosità, ma su certa
suif urea cattiveria. "Queste donne

sono sempl icemente testimonial
della bontà, e lo diventano grazie

a doti che con la bontà non hanns

niente a che fareu, sottolinea
Marino Niola. E il modello
della Maddalena penitente, così

radicato nel nostro immaginario,
non fa che giocare a loro favore.

colrorenta il iilclsoto Mi'
guel Benasayag. autore di
"EloE;io del Conflirto"
(F'eltrinelli): "Siamo
schiacciati dalla violenza

della nuova natura dell'economia, la cui
parola d'ordine è "adattati alla realtà er

muori (e sarà colpa rua)". Vogliono con-
vincerci che la flessibilità nel mondo del la-
voro è sirronimo di libertà, ma cÈmbiare
mesriere continuamente perché non si ha

scelta à la definizione aristorelicrr della
schiavirù. Una società fondata su questi va-

Iori è cattivan.

Julierte Tournand concorda, rna pen$a

che, almeno in ambiro lavorativo, il tem-
po della cattiveria sia già alle nostre spal-
le: "Il mondr: della firunza è stato I'ulti-

mo luogo della guerra di
rurti co*tro rutd. ll cini-
smo di questi clecenni ci
ha portati a credere che
competitività equivalga
a farsi la guerra, ma que-

sto è un errorei in guer-
ra si va per distruggere
I'alfro, mentre si compe-
te per essere rnigliori.
Oggi corninciamo a ca-
pire che la competizione

priamo con orrore su YouTube, vedi il ca-
so del bambino disabile mairatrato di
fronte a tutta la classe in un liceo rorinese.

"Raccogliamo ciò che abbiamo semina-

to", ribadisce Naouri; "Adolescenti per-
versi che ilon conoscono il significato del
clivieto e non riconoscono autoritào. É ag-
giunge che questo riguarda maschi e fem-
mine indifferentemente: lo conferma ilca-
so genovese della ragazzina picchiata dal-
lc compagne di scrrola di frontc a un grup-
po di ragazzi che assistevano divertiti'

"Da molte parti ci si chiede se il merndo an-
drehbe rneglio se ai comrrndi ci fossero del-

le donne"- interviene Barbara Ta,vlor:

"Non hcl risposte certe, ma è interessante

nofare come: a pardre dall'epoca vittori;l-
na, i cclncerd di genriiezza ed empatia sia-

no diventati qualità femminili, quindi
qualità inferiori. Bontà e camiveria pre-
scindono dal genere, e la catriveria può di-
rninuire solo a condizione di essere meno

individualisti. Di imparare a metterci al
posto deil'altro,.
Ma ne siamo capaci? Quando unei Staîo
ipolizza di chiedere ai medici di denuncia-
re i malati senza permesso di soggiorno,
quando, come in Francia, considera reato
dare un letto e un pasto è1 ttn clandestino,
come metterci al posto dell'altro? .,Sia- >
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Soeietà
rno diventati più cativio, risponde l\'Iau-

rizitl Bergamaschi, docente di sociologia
dei servizì sociali. siamo sempre merrn di-

sp<lnibili ad lccetrare forme r-1i vita che,

anche se Íìon pongono un problema di si-

curezza e orr{ine pubblico, a questo vengo-

no riconcln$e. Gli episodi di viol*nza nei

confronti degli immigrati, de11e persone

piir deprir ate. sono st icnomerti estremi.
it.r. di irna tensittne colletrit'a' Di urr senti-

re cofiìuner che esprime clistanza e intolle-
rirnza alla presenza di quesri sul proprio
territorio', Poche settimane fa à usciter

l'afteso nuovo saggio di Régis Debral', in-
titolato "Le moment fraternité" (Galli-

mrrrd). Nel prestntarlo, l'autore ha spiega-

ro che mrri come oggi è ncce ssnritl accetrs-

re lir diversità come un iaîto e non un va-

lore e come sia vitale "formare una fami-

glia con chi non è della iamiglia, perché

à.rruno può sopravvivere in un mondo
dominato dall'egoism<l'' I

1

A deslra e in senso

orarior Aung San Suu
Kyii I'anesto del boss

eamcrrista Ftancesco
Schiavone, detto

Sandokani Bernie
Madotf; le scandalose
efleratezze PerPeirale

nel carcere di Abu
Ghraib a Baghdad;
Radosan Karadzic

quAilTl volil llAî{}10 lL BENE E lt MÀLr
Spregiudicati, Spietatì, Talvolta sadici, Ecco a]cuni grandi cattivi del nostfo tempo'

1'mótro di Arnstetten, Joseph Fritzl, 73 anni: ha sequestrato per 24 anni la fìglia

in una cantina, l'ha vìolentata centìnaia di volte e ha concepito con leì seite figli'

il presìOente dello Zimbabwe, Roberi Mugabe, guida da dittal're un Paese stremat.:

uccisi o condannatr all'esilio gli oppositori, ìmbavagliata la stampa' perseguitaiì

gìi attrvrstr Per i drritti umanr.

E accusato di genocìdio e crimini di guerra dal Tribunale Penaie dell'Aia I'ex leader

serbo-bosniacJRadovan Karadzic, legato al ma$sacrú dl Srebrenica del '95,

che costò la vita a I mila civili.

sonìdenti in foto accanto a prigìonieri picchiati e umiliali; ì carcerieri della prigione

di Abu Ghraib, tra cui la coppiàCharles Graner e Lynndie England, entrambi condannatl,

lei a tre annì di carcer€, lui a dieci.

Ànri"r'.e protrggurlì li picchiavano e violentavano; un gruppo di religiosi irlandesi, preti

" 
*or", iru grilnni 'ab e '80 abusarono di miglìaia di bambini nei rìformatori del Paese'

Decine di mirti, centinaia dì monaci incarcerati nelle proteste: il regime totalitario

dei generali birmani non ammette dissenso"

tt núfioso Giovanni Brusca ha confessato oltre cenio delitti: tra questl, quello del gìudice

Giovanni Falcone e di Giuseppe Ùi Matteo, ì1 l"5enne ucciso e poi scìolto nell'acido'

con il clan dei casalesi ha insanguinato per anni Napoli e la campania: il boss camorrista

Francesco Schiavone, detto Sandokan, è oggi sottoposto a1 carcere duro'

Mario Alessi e Antonella conserva, condannatì per il rapimento e I'omicidio

OJ pi..ofo Tommaso 0nofri, 18 mesi, a Parma: ergastolo a lui' 30 anni a le1'

rr,1lgiiula di risparmiatori rovìnati: il finanzìere americano Bernard Madoff è accusatg

dì ]ver trutfato i suoi cìienti pr'vocand' un crac di oltre 60 miiiardi di doliari.

I cattivi per finzione hanno invece dominato il Festival di cannes: Palrna d'oro

ai,Nastro bianco" di Haneke, clima di sopraifazione nella Germania alla vlgilia

cet nazismo; Gran Prem:c a "Un proleta", I'educazione d! un crirn:nale alla spietatezza;

;;;;;i; giuria a ,yhirst," storia di sangue e vampiri. ln tv c'è invece it cattivo-

girriiri.r., nó t*tufit* "Dexter", il protagonista è un ematoiogo della polizia, che perÒ

E ancr,e un serial kìller. Ma soio di delinquenti sfuggiti alla giustizia.

ini iono, invece, alcuni ,,buoni,' dì oggi? Sicuramente ìl N.bel pef la Pace Muhammad

yunus, banchiere indiano che concede rnicrocredìto a imprenditori poveri senza garanz\e'

prri Éoi4, lo psichìatra fondatore dell'associazione no-profit lde, impegnata nei Paesi

del Tetzo rnondo a trovare soluzioni per sconfiggere la povertà'

Aung San Suu Kyi, birmana premio Nobel per

la pace. da 13 anni costretta dal regime agìi arrest'

oggi di nuovo sotto Processo,

ll cantante irlandese Bob Geldot, irnpegnato

lotta alla fame e alle malattìe in Africa; tra le

ìnizìalive più note, il concerto Live Aid per

il debito africano.
ll medico americano Seth Serkley da anni st occupa

di malattie infettìve: ha londato I'international Atds

Vaccine lnitiative, dedicato alla ricerca dì un

vaccino per il virus Hiv'

Dragan Cigan, 32enne serbo: morì in mare due anni

fa, s'era gettato, benché non sapesse nuotare,

per salvare due bimbi cile rischiavano di annegare'

Ha lottato in tribunaìe contro il proprio Paese per

aver violato la ìegge contro la schiavitù:

Hadizatou Mani, nata in Nìger, era stata venduta

c0me schiava a 12 anni. Qggi ha vinto la sua causa'

Alberto Cairo, "l'angelo dj Kabul"r da anni al Centro orlopedico della

Croce Rossa lnlernàzionale, p€r r€stitulre arti a gente sttazìata da mine'

Da quasi 50 anni lotla per garantire i diritii umani: I'organìzzazione

Amnesty lnternational, premio Nobel per la pace, oggi guidata

dai segretario generale lrene Khan, orlginaria del Bangladesh'

Garantisce assistenza medica d'emergenza in 63 Paesi: I'organizzazione

î\obelperlapaceMedicisenzalrontiereèoggipresiedutada|francese
Christophe Fournier, alle spaile missioni in Uganda, Honduras' Butundi'

Francesca Schianchi

a


