Minusio, maggio 1993

Ci troviamo il 12 giugno 1993

al bagno pubblico di Locamo
dalla 17.00 alle 22.00
Portate da mangiare e bere ...
griglia a disposizione

Libertà...

Alcune riflessioni su diversità, libertà
complessità

Diversità
:"E' la 'diversità' dei rifugiati, e non solo il
loro numero, a disturbare i governi dell'emisfero nord"1. Non solo i governi, purtroppo.
La diversità è una minaccia perché richiede
l'apertura di una finestra su un nuovo ordine di
idee. Richiede 'voglia di mondo' in un mondo
che a sua volta si presenta ostile e minaccioso.
Richiede un "sistema di cooperazione volontaria (cha sappia) unificare parti eterogenee in
una complessa struttura di equilibri in evoluzione"2. La gerarchia, la cristallizzazione dei
valori, la rigidità delle strutture costituiscono
altrettanti nemici mortali dell'apertura alla
diversità e così, paradossalmente, all'ordine.
L'impatto tra culture chiuse all'interno di
sistemi basati su questi principi ingenera i ben
noti fenomeni di anomalia sociale che possono
produrre un irrigidimento ideologico tale da
alimentare un' improvvisa domanda di purificazione etnica. Nessuna novità, vero, ma un
possibile indizio per il fatto che la scuola di
formazione dell'Uomo Nuovo non ammette
scorciatoie.

Un illustre esule residente per qualche tempo
a Minusio, Michele Bakunin, ha scritto una
volta: "Io sono veramente libero solo quando tutti gli esseri umani che mi circondano,
uomini e donne, sono anch'essi liberi. La
libertà degli altri, lungi dall'essere un
limite o la negazione della mia libertà, ne è
la condizione necessaria e la conferma."3
Con ciò Bakunin intendeva ribaltare la ben
più diffusa affermazione per cui uno "è libero
finché non lede l'eguale libertà del suo prossimo" (e simili, ne esistono molte varianti)
riconoscendo nella libertà degli altri non un
limite, un vincolo alla propria libertà, ma il
suo potenziamento all'infinito... La valorizzazione della diversità (tutte le singole 'libertà')
in Bakunin diventa un fattore di sviluppo, di
espansione. Dalla libertà del singolo (dei
singoli), può nascere la libertà di tutti, dalla
diversità può nascere l'unità (l'umanità?), dal
disordine, può nascere l'ordine.

Complessità
La riduzione della complessità non è una
via all'ordine. Sarebbe, come voler ridurre la
complessità degli alveoli polmonari perché
non misurabili. Certo, nel mondo delle certezze (culturali, politiche, religiose) imposte,
inculcate e tramandate è difficile accettare
l'incertezza delle nostre conoscenze, ma se le
certezze portano alla purificazione etnica, non
è preferibile l'incertezza di un monde merveilleux, laboratorio di magia dove c'è d'aspettarsi
di tutto?
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Bollettino 4/92 dell'Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiati
2
Robert Nozick, Spiegazioni Filosofiche
'Michele Bakunin, Dio e lo Stato

Programma culturale - ricreativo 1993
Per fare qualcosa insieme nelle strade di Rivapiana, a Minusio e nei dintorni.
Mercoledì, 21 aprile

Conoscersi giocando: animazione di Brijkul Deepak (India)
Luogo di ritrovo: Porto di Rivapiana.

Venerdì, 23 aprile

Concerto del Coro Bavona, nella chiesetta S.Quirico,
diretto dal maestro Alfio Iselmini.

Sabato, 8 maggio

Escursione naturalistica alla "Collina Maia", Arcegno,
seguita da un corso di arrampicata.
Luogo di ritrovo: piazzetta di Rivapiana

Sabato, 22 maggio

Visita alla Ca' di Ferro, Rivapiana
Guidata dal proprietario signor lic.iur. Franz C. Fischer
Luogo di ritrovo: ore 14.00 davanti al castello.
Posti limitati: iscrizione presso l'Associazione obbligatoria.

Mercoledì, 2 giugno

Chiacchierata su "Rùpiana" con Lionello Martinoni
Visita della chiesetta, del piccolo museo annesso e passeggiata tra le
viuzze di Rivapiana alla ricerca delle curiosità dimenticate.
Luogo di ritrovo: ore 17.00 presso il sagrato della Chiesa di S. Quirico.

Sabato 12 giugno

Picnic
vedi programma pagina precedente. Luogo di ritrovo: ore 17.00 presso il
bagno pubblico di Locamo.

Sabato, 31 luglio e
Domenica 1° agosto

Escursione: Val d'Efra, un lago e mille cascate
Partendo da Frasco si cammina per ca. 3 ore. La capanna Efra è riservata
solo per noi. Domenica 1° agosto: programma impegnativo per gli
alpinisti: salita alla cima di Gagnano. Oppure possibilità di fare una
traversata pianeggiante verso Sonogno con pernottamento nella Capanna
Cognora. Il programma dettagliato può essere richiesto.
L'iscrizione è obbligatoria entro il 1° luglio (posti limitati).

Sabato, 11 settembre

Festa di Rivapiana "... gente che s'incontra"
Con la partecipazione di
Nina Dimitri
I Chamber Jazz Quintet

Inoltre in autunno:

Visita al Monte Verità e ai suoi angoli storici
Camminata nelle Centovalli

Vi aspettiamo numerosi !
il 180 vi informerà in caso di tempo incerto

