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TERRORISMO O DISAGIO
GENERALIZZATO?
Gli ultimi eventi di cronaca internazionale sono stati purtroppo molto tristi e dolorosi. Fatti atroci e soprattutto inspiegabili secondo i criteri del comune buon senso.
4XDOHVLJQL¿FDWRKDQQROHFHQWLQDLDGLPRUWLDYYHQXWHD1L]]DHSULPDDQFRUDD
Bruxelles? Ci sono spiegazioni politiche, economiche o religiose che cercano di
leggere e di inquadrare questi eventi, ma sicuramente queste spiegazioni non sono
VXI¿FLHQWLDUHVWLWXLUH³XQVLJQL¿FDWR´DFKLKDSHUVRLSURSULFDUL/RVPDUULPHQWR
e il senso di impotenza è fortissimo. Oltre a questi eventi legati a rivendicazioni
di tipo terroristico, si susseguono altri episodi di cronaca a forte impatto emotivo:
recentissimo ad esempio la strage avvenuta in un fast food di Monaco ad opera di
un ragazzo vittima di bullismo. Cosa succede esattamente? Esiste sicuramente un
disagio generalizzato che, se non ascoltato e compreso, può sfociare in comportamenti antisociali o criminali. È assai complesso leggere correttamente questi fatti
SHU¿QRSHUJOLVSHFLDOLVWLHGHVSHUWLGHOVHWWRUHDSRVWHULRULqSRVVLELOHULFRVWUXLUH
le dinamiche in gioco e le cause scatenanti, punire i colpevoli quando individuati,
ma questo non basta. Si tratta di un problema culturale ed educativo molto urgente
che necessita di interventi mirati e preventivi. Bisogna impegnarsi concretamente,
azioni governative in primis, verso politiche di integrazione e accoglienza: nelle
scuole, nei luoghi di formazione e aggregazione. Si tratta di interventi educativi di
sensibilizzazione che necessitano, proprio per la loro natura, di tempi medio-lunghi
e di un importante investimento economico e di risorse. Sono infatti le nuove generazioni il futuro di un possibile cambiamento e miglioramento dello stato attuale.
Una società che non investe sui giovani e sull’istruzione culturale ed affettiva non
qOXQJLPLUDQWH,OGLVDJLRQDVFHVHPSUHGDLQVRGGLVID]LRQHUL¿XWRLVRODPHQWRH
cresce lentamente; quando esplode, esiste in realtà già da tempo. Bisogna allora
PRQLWRUDUHVXOORVWDWRGLVDOXWHHEHQHVVHUHGHOOHSHUVRQHDO¿QHGLFRJOLHUHGHLVHgnali predittori e intervenire in maniera tempestiva. Il disagio inoltre trova terreno
fertile nella povertà e nel degrado sociale, ma anche in false credenze e rigidità di
pensiero: in questi casi è facile diventare “catalizzatori di odio e intolleranza”. In
quest’ottica bisogna favorire al più presto politiche di accoglienza e sostegno che
possano prevenire proprio queste forme di devianza. La lotta al terrorismo, e agli
atti antisociali in genere, è anche una lotta di tipo culturale. Si tratta di interventi
urgenti e necessari in una società sempre più globalizzata e complessa.
6LJQL¿FDWLYRHVHPSLRGLLQWHJUD]LRQHODVFXRODGLPXVLFDLVWLWXLWDGDOPDHVWUR$Kmad Naser Sarmast a Kabul, in Afghanistan: “Gli studenti che vengono nel nostro
istituto di musica imparano che ci sono linguaggi diversi, etnie diverse, strumenti
diversi, ma che quando suonano nell’orchestra suonano per sostenersi l’un l’altro
per aiutarsi l’un l’altro e tutti insieme costituiscono, anche nella diversità, una
musica unita.”
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