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Barriere critiche
allo strapotere digitale

Giornata multidisciplinare sui giovani e la rete

In una serie televisiva italiana sulla malattia

Per capire meglio
la vita

La malattia non può essere un tabù
Va raccontata e conosciuta
perché fa parte della nostra esistenza
E per offrire maggiore vicinanza
a chi la sta attraversando

La tecnica aderisce alla pelle
nel senso letterale del termine
Addirittura il novantacinque per cento
degli studenti dorme
con il telefono cellulare a portata di mano

Un’immagine tratta dalla serie
«La linea verticale»

una giornata di studio su «Bambini
e giovani nell’era digitale. Rischi e
opportunità educative» organizzata
il 14 marzo a Barcellona nel Palau
Macaya dalla Fondazione Casa de
Misericòrdia, in collaborazione con
la Fiamc, la Federazione internazio-
nale delle associazioni mediche cat-
toliche, in partenariato con l’O bra
Social La Caixa e il portale Aleteia.

da Barcellona
MÍRIAM DÍEZ BOSCH

Di fronte all’a b b ru t i m e n -
to digitale è necessaria
un’esigente educazione
della coscienza morale.
È quanto suggerisce

Bernard Ars, presidente dei medici
cattolici del Belgio, che ha constata-
to come la tecnica aderisca alla pel-
le nel senso letterale del termine: il
95 per cento degli studenti dorme
con il telefono cellulare a portata di
mano. Nell’era digitale la cultura
della rapidità domina le decisioni e
le relazioni. Ars lo ha spiegato in

Incontro che ha mostrato la necessi-
tà di una risposta multidisciplinare
a pericoli, molestie e dipendenze
grazie alla partecipazione di antro-
pologi, giuristi, rappresentanti delle
forze dell’ordine nazionali e regio-
nali (Guardia civil e Mossos
d’esquadra), giornalisti, medici i
quali hanno esposto vantaggi e ri-
schi del digitale.

Josep María Simón, patrono della
Fondazione Casa de Misericòrdia e
artefice dell’incontro tra esperti per
dissertare sulla perdita dell’intimità
o sulle nuove dipendenze digitali, si
è mostrato favorevole a elaborare
proposte positive alle famiglie e
all’ambito educativo. La giurista
María Salas ha poi sottolineato l’esi-
genza di una legislazione internazio-
nale che garantisca i diritti dei mino-
ri e il pediatra Joaquín Callabed ha
attribuito il «rifugio digitale» alle
carenze affettive.

I valori dei giovani sono stati al
centro dell’intervento di Josep Lluís
Micó, che insegna giornalismo
all’università Ramon Llull e che ha
presentato alcuni dati per mostrare il
disinteresse giovanile nell’ambito di-
gitale quando si tratta di cercare e
condividere materiale religioso. Micó
— coautore di un libro dell’O bserva-
torio Blanquerna de Comunicación,
Religión y Cultura sui valori degli
adolescenti e dei giovani e il loro
vincolo con la religione — ha dise-
gnato un panorama mondiale in cui
i bambini e le bambine accedono

sempre più precocemente alla tecno-
logia, arrivando ad avere un disposi-
tivo mobile addirittura all’età di otto
anni, senza alcuna sorveglianza degli
adulti. «Noi adulti siamo in gran
parte analfabeti digitali, per cui dob-
biamo imparare a educare con le tec-
nologie e nelle tecnologie» ha affer-
mato il pediatra Josep Argemí.

Ottimisti rispetto al futuro, i di-
versi esperti hanno affrontato temi
come il bullismo informatico, che in-
tensifica quello scolastico, le tattiche
digitali dei maniaci sessuali e la di-
pendenza dal gioco, facilitata dal
pagamento in rete. «Il mondo vir-
tuale è un nuovo spazio di relazione
e, pertanto, un nuovo spazio aperto
alla violenza tra i giovani» ha avver-
tito Pedro Garrido, ufficiale della
Guardia civil.

Sullo sfondo degli enormi pro-
gressi dell’era digitale vi sono inte-
ressi economici altrettanto gigante-
schi di cui bisogna avere coscienza,
ha affermato concludendo la giorna-
ta il direttore dell’Osservatore Ro-
mano. «Resistere al cambiamento sa-
rebbe impossibile, oltre che poco in-
telligente» per gli indubbi vantaggi
di un buon uso del digitale — ha
detto tra l’altro — ma si deve tenere
presente che «nell’era digitale vi è
soprattutto una questione di libertà,
che va difesa». E ha concluso che
occorre educare a un rigoroso e av-
vertito spirito critico i più giovani
perché innalzino le necessarie barrie-
re in un mondo digitale di cui biso-
gna valorizzare gli aspetti positivi.

di ED OARD O ZACCAGNINI

Se nella cultura dell’effimero e
dell’apparenza in cui viviamo,
dove mostriamo solo le imma-
gini di noi che più ci piaccio-
no, capita che guadagni un po’

di spazio il racconto (intelligente e co-
struttivo) dei sentimenti che ruotano at-
torno a una grave malattia, vuol dire
avere infranto quel silenzio che quasi
colpevolizza un ammalato, che sottil-
mente lo emargina perché le ombre sco-
mode della vita siamo abituati a conce-
pirle come spazzatura da rimuovere in
f re t t a .

Una serie italiana recente, La Linea
verticale, scritta e diretta da Mattia Torre
a partire da un’esperienza personale real-
mente vissuta, ha posto al suo centro un
quarantenne marito e padre di due figli
(il secondo ancora nella pancia di sua
moglie). Si chiama Luigi (scolpito deli-
catamente da Valerio Mastandrea) e il
pensiero di trovarsi dentro qualcosa di
pericoloso non ce l’aveva proprio, alme-
no fino a quando il sangue nelle urine lo
ha tirato dentro un viaggio doloroso e
con finale aperto: tumore al rene, ricove-
ro e intervento, angoscia, terapie e fon-
damentali abbracci di una moglie (Greta
Scarano) che stringe in gola il terrore di
perdere il marito, comunicando il valore,
quando attraversi tale immensa prova, di
quegli occhi liquidi e tremanti che ti gri-
dano quanto conti per loro. «Sei resilien-
te», spiega Elena a Luigi, attento a foto-
grafare l’ospedale (e l’Italia) con ironia e
sensibilità, cogliendone limiti ma anche
bellezza, annotando cinismo e superficia-
lità, ma anche preziosa umanità. Soprat-
tutto, però, Luigi scrive il diario intimo
di chi soffre temendo di non farcela; par-
la di come si senta una persona in quei
momenti, ma anche quanto una simile
esperienza possa insegnare: «Quando ho
sentito la parola tumore sono morto
all’istante», confessa al termine delle otto
puntate andate in onda su Rai Tre per
tutto gennaio (e ancora disponibili su
Rai Play), «ma da lì — continua Luigi —
ogni ora, giorno, mese, è stato sorpren-
dente e inaspettato. Un regalo, un dono,
come a un morto a cui si dice che può
vivere ancora».

Queste parole parlano di un’esp erien-
za che aiuta a capire meglio la vita, che

I protagonisti imparano a cogliere ciò
che davvero vale, e se in tutti e due i casi
si tratta di finzione ricavata da esperien-
ze reali (Braccialetti rossi è il remake di
una serie spagnola tratta dal libro auto-
biografico di Albert Espinosa, che per
anni ha lottato contro un cancro), un
prezioso documentario, di recente, ha
raccontato senza filtri il delicatissimo
rapporto tra giovane vita e grave malat-
tia: sono veri, reali, vivissimi i volti di
Roberto, Klizia, Annachiara, Flavio,
Giulia, Caterina, Sabrina, Simone, Ales-
sia e Sara: «dieci ragazzi coraggiosi» co-
stretti a prove durissime ma vogliosi di
farcela perché innamorati di quella vita
che avvolge e contrasta le loro malattie.
Sono i protagonisti de I ragazzi del Bam-
bino Gesù (Rai Tre dal febbraio all’aprile
del 2017), in cui, per la prima volta cin-
que reparti pediatrici dell’ospedale Bam-
bino Gesù di Roma hanno aperto le loro
porte per dare voce a un gruppo di sto-
rie toste e tenerissime, che quando vedi i
loro primi passi sorridenti e i loro primi
compleanni nei repertori sgranati che
qua e là sbucano nel racconto, non puoi
non commuoverti; non puoi tenere gli
occhi asciutti quando parlano i baci
amorosi e le carezze dei loro genitori,
quando il loro coraggio per un attimo
diventa confessione: «Ti spacca il cuore
vedere un figlio che sta male», dice il
papà di Roberto, diciassette anni, malato
di leucemia linfoblastica acuta, la forma
di cancro più diffusa in età infantile.
«Quando ti dicono, signora si metta se-
duta, è il segno che qualcosa non va»,
aggiunge la mamma di Flavio, quattordi-
ci anni, anche lui colpito da leucemia, e
se pure il trapianto di midollo va bene,
continua la mamma di Klizia, diciassette
anni, anche lei con leucemia linfoblastica
acuta, «la paura di tutti è la recidiva».

Però la mamma di Simone, cinque an-
ni, malato di leucemia linfoblastica di ti-
p o B, aggiunge che «man mano che entri
dentro alla malattia diventi forte», e la
mamma di Sabrina, affetta da una malat-
tia rara che rende le sue ossa fragilissime,
osserva che se una simile esperienza può
far crollare una famiglia, «a noi ha raf-
forzato, siamo cresciuti un po’ tutti da
questa situazione».

Ci sono anche i medici, ovviamente,
quelli straordinari e fondamentali del
Bambino Gesù, pronti a descrivere il va-
lore dei loro giovani pazienti: «Ragazzi-
ni che sopportano dolori fisici e interiori
che nessuno di noi può immaginare»,
spiega uno di loro, «che vivono un’esp e-
rienza così dura che li forma in modo in-
credibile — prosegue un altro medico —
che hanno valori e solidità superiori a
quella dei loro coetanei».

Soprattutto, poi, ci sono loro, i dieci
protagonisti: normalissimi quando scatta-
no un selfie e parlano di Facebook o di
Rovazzi, quando raccontano la loro pas-
sione per il nuoto, per i viaggi o per il
ballo; eccezionali quando dicono che le
cicatrici e la testa calva sono le loro cop-
pe, anche se Giulia, malata pure lei di
leucemia, mette la parrucca perché non
vuole essere guardata con pietà: «Non
voglio essere la poverina della situazio-
ne», spiega liberando il suo indomabile
sorriso, spalancando la sua profonda ca-
pacità di vedere quella luce che anche
Klizia si gode appena fuori dall’osp eda-
le, perché ha imparato «ad apprezzare la
vita» proprio passando per una malattia
portatrice di paura e sofferenza, ma non
sempre soltanto di quelle. Una malattia
che in ogni caso non può essere un tabù,
che va raccontata e conosciuta perché fa
parte della nostra esistenza (sempre di
più, per altro...) affinché chi la sta attra-
versando trovi negli altri maggiore vici-
nanza e conforto.

offre nuovo valore e sapore al tempo che
verrà. Luigi si allinea coi ragazzi di B ra c -
cialetti rossi (tre stagioni su Rai Uno dal
2014 al 2016), che già chiamavano per
nome il tumore e guardavano negli occhi
il dolore con un coraggio ardente nella
loro vulnerabilità di fronte alla sofferen-
za e alla possibilità di morire. Il medical
d ra m a era già ribaltato: i protagonisti
non erano i medici, seppure importantis-
simi, ma i pazienti con le loro emozioni.
Patient drama, potremmo forse definire
sia Braccialetti rossi che La linea verticale,
la seconda coi suoi incisi surreali e oniri-
ci, col suo passo satirico quasi da com-
media all’italiana; ma in entrambe, le re-
lazioni umane (e familiari) sono muscoli
che reggono il carico di una malattia che
morde corpo e anima, e le persone sono
un mare di normalità, in cui nuota anche
— e mai soltanto — la patologia.

Negli scritti sulla formazione composti fra il 1926 e il 1933

Edith Stein educatrice

di CRISTIANA DOBNER

Negli anni in cui Edith Stein,
dopo la conversione al cat-
tolicesimo, decise di abban-
donare la carriera universi-
taria e anche lo studio, vi-

veva a Spira insegnando a giovani ragaz-
ze. Sulla formazione quindi si concentra-
rono il suo pensiero e la sua capacità
educativa.

Il volume Formazione e sviluppo dell’in-
dividualità (Roma, Città Nuova Edizioni
O CD, 2017, pagine 274, euro 28) rientra
nel piano completo dell’opera steiniana,
tradotta e rivista, seguendo l’edizione te-
desca edita a cura dell’Istituto internazio-
nale Edith Stein di Würzburg. Si presen-
ta come una silloge degli scritti composti
fra il 1926 e il 1933 concernenti la forma-
zione e l’educazione, suddivisi in quattro
parti: «Questioni fondamentali della pe-
dagogia»; «Il mandato cristiano della
formazione»; «Dibattiti pedagogici tra le
due guerre»; «Formazione universitaria
cattolica».

I curatori italiani, Angela Ales Bello e
Marco Paolinelli, si premurano nell’i n t ro -
duzione di sottolineare che «per un’effi-

cace comprensione del libro è bene segui-
re l’andamento delle argomentazioni nel-
la suddivisione tematica proposta nella
presente edizione. In realtà, non è possi-
bile commentare tutti i saggi in esso con-
tenuti, perché sarebbe necessario scrivere
un altro libro, dato lo spessore teoretico
delle argomentazioni di Edith Stein, la
quale condensa negli scritti qui presenti
molte questioni che già aveva trattato nel
corso delle sue analisi filosofiche-fenome-
nologiche: dalla questione gnoseologica a
quella antropologica, dalle analisi sul-
l’esperienza religiosa a quelle sulla socie-
tà e sullo Stato».

Le domande fondamentali incalzano e
raccolgono, nel pensiero steiniano, gli
eventi dell’epoca storica: vogliono impri-
mervi uno slancio umano completo, un
afflato spirituale reale.

Emergono le due grandi figure che do-
minano la vita della Frau Doktor: Teresa
di Gesù e Tommaso d’Aquino. Un’educa-
trice straordinaria e un uomo ricco di sa-
pienza.

Afferma la scrittrice: «La meravigliosa
attività di formazione della nostra Santa
Madre — Edith ormai è diventata la car-
melitana Teresa Benedetta della Croce —

non è finita con la sua morte. La sua in-
fluenza travalica i confini del suo popolo
e del suo Ordine, non rimane certamente
limitata alla Chiesa ma si propaga anche
a coloro che ne stanno fuori». La rifles-
sione filosofica e teologica di Tommaso
d’Aquino toccò in tanta profondità le
corde del suo essere da indurla a diventa-
re un ponte fra il metodo fenomenologi-
co e la Scolastica.

La meta che la docente si proponeva è
delineata chiaramente: «Quando si è riu-
sciti a condurre, attraverso la parola e
l’esempio, la giovane anima alla scuola
del Salvatore, allora il compito dell’edu-
catore è assolto ed egli, come mediatore,
può scomparire».

Il campo allora non è abbandonato ma
consegnato in mano al Salvatore «che
forma l’anima. Egli apre gli occhi dello
spirito, cosicché siano in grado di com-
prendere ciò che sta scritto e apre le orec-
chie perché lo intendano e le labbra af-
finché lo sappiano annunciare, quando
dove e come è proficuo che accada».

Giganteggia in questi scritti una donna
che seppe educare perché si lasciò educa-
re e in tempi torbidi donò luce a chi l’ac-
costava e la conosceva.


