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Tel Aviv a Gerusalemme, riconoscendo con tale decisione la
Città Santa come capitale
d’Israele.
di Eugenio Guccione

D

a qualche anno soffiano funesti venti
di guerra sull’umanità, che rischia di estinguersi,
per causa propria, in una conflagrazione universale. Il
mondo è nelle mani di irresponsabili, i quali scherzano
con il fuoco. Costoro non si
rendono conto dell’incendio
che, da un momento all’altro,
potrebbero provocare. In uno
scenario, turbato in maniera
tragica dal terrorismo dell’Isis,
il ruolo di protagonisti è svolto
da due Capi di Stato che occupano posizioni politiche ideologicamente agli antipodi: Kim
Jong-Un, guida suprema della
Repubblica Popolare Democratica della Corea del Nord, di
fatto una ferrea dittatura; e Donald Trump, presidente degli
Stati Uniti d’America, espressione della più stabile democrazia esistente sulla faccia terrestre.

Non è
affatto
un
conflitto tra due forme di governo contrarie e inconciliabili,
bensì lo scontro di due uomini,
caratterialmente simili, che, affetti da allucinazione di onnipotenza, pretendono emergere
per dettare le regole di comportamento agli altri Paesi. Il
primo vuole, a qualsiasi costo,
crearsi uno spazio come potenza nucleare, il secondo lo
contrasta in nome dei valori e
dei popoli dell’Occidente. Da
qualche settimana Trump, fedele alla parola data ai suoi
elettori d’origine ebraica, si è
accollato anche un altro grosso
impegno, ossia quello di trasferire l’ambasciata americana da

La tensione, intanto, è sempre più alta. Si è spostata
dall’area «Corea del NordUsa» alla vasta zona del Medio
Oriente, laddove la reazione
dei palestinesi contro il presidente americano è stata immediata e pesante. Essi reclamano
Gerusalemme - la cui estensione occupa il luogo sacro
della Spianata delle Moschee come capitale dell’ambito
Stato. Gli ebrei, per la loro
parte, da oltre tremila anni considerano Gerusalemme la loro
capitale religiosa e politica, le
cui radici affondano nel Regno
di Israele del re David e nel Regno ebraico degli Asmonei.
Ma, indipendentemente dalle
loro più o meno legittime ragioni, la decisione di Trump,
«elettoralistica» nell’odore e
nel sapore, non può non essere
ritenuta, almeno oggi, affrettata, inopportuna e imprudente.
In un momento in cui la Terra
e la stessa America sono dilaniate da una «terza guerra

mondiale a pezzi» e dalle scellerate iniziative di Kim JongUn è quanto mai pericoloso
buttare altra benzina sul fuoco.
Il dittatore nordcoreano non
desiste dal suo folle tentativo.
Potrebbe anche approfittare
della debolezza dell’Occidente, aggravata da altre crisi.
Egli è cocciutamente intenzionato a sfidare le potenze internazionali e, prima fra tutte, gli
Stati Uniti. Si diletta a giocare
con i missili, così come i bambini si divertono con la fionda
a fare giungere il tiro del sassolino il più lontano possibile.
Certo, non dispone dei mezzi
per vincere l’ardua gara. La sua
macchina militare, nel complesso, è sgangherata e non riesce a garantire il governo. Egli
non è in grado, per l’inefficienza della sua classe dirigente, di ergersi nel consesso
dei Grandi. Si esercita, grazie
una tecnologia missilistica importata, a mostrare i muscoli. Il
satrapo dal «volto infantile»,
tuttavia, può solo fare e farsi
del male. E basterebbe anche
un imprevisto incidente, fuori
dello stesso programma nucleare, a scatenare un cataclisma. Donald Trump, a sua
volta, per nostra fortuna, è incastrato in un sistema di controlli e non potrà mai prendere
iniziative personali. Ma, qualora la situazione dovesse precipitare, l’apparato politico e
militare statunitense non potrebbe non mettere in atto adeguati contraccolpi.

I ripetuti allarmi e le esortazioni alla «saggezza e alla prudenza» del Pontefice sono, purtroppo, «vox clamantis in deserto». Non sono recepiti dalle
orecchie di Kim e Trump, nonché di molti altri Capi di Stato,
schierati come in concerto a
loro favore o contro. La visione
di Papa Francesco è realistica.
Egli, massima autorità morale
dei nostri tempi, è a conoscenza, più di chiunque, della
grave situazione in cui versa
l’umanità. E ciò, per le informazioni a lui provenienti dalla
rete mondiale delle Diocesi e
delle agenzie diplomatiche
della Santa Sede. Sulle sue
spalle pesa il senso di responsabilità di essere investito da
una missione apostolica senza
confini e senza distinzione di
stirpe e di colore. Egli non può
e non deve starsene zitto. E, da
buon pastore, insiste sulla necessità della preghiera filtrando
la sua preoccupazione tramite
parole di fede e di speranza in
un Dio misericordioso, incline
a correggere provvidenzialmente le scelte sbagliate degli
uomini e a permettere, malgrado tutto, la vittoria del bene.
La stragrande maggioranza
degli Stati vive ancora allo
stato di natura, analogo a
quello descritto da Thomas
Hobbes per gli uomini primitivi, tra i quali si sarebbe scatenata la guerra di tutti contro
tutti (bellum omnium contra
omnes) e ogni uomo si sarebbe
comportato da lupo nei con-

fronti del proprio simile (homo
homini lupus). E solo il recupero della ragione li avrebbe
spinti a un accordo per stabilire

la pace e salvarsi la vita. Così
per gli uomini, anche per gli
Stati. L’assenza della ragione
genera il delirio del potere.
Don Luigi Sturzo, per il quale
il 24 novembre scorso si è
chiusa la fase diocesana del
processo di beatificazione e di
canonizzazione, ammetteva la
possibilità di un superamento
della belligeranza tra gli Stati.
Ed era solito esprimere il suo
pensiero tramite il seguente sillogismo: «l’uomo, per sua natura, è un essere razionale; la
guerra, di per se stessa, è un fenomeno irrazionale; l’uomo,
sviluppando la sua razionalità,
è portato di conseguenza a ripudiare la guerra». Parole di
un Servo di Dio, che, sacerdote, si dedicò alla politica per
amore del prossimo e per la
realizzazione del Bene Comune.

