
Obama e la ricetta americana 
delle "pubbliche conversazioni" 

Da dodici anni donne 
con visioni contrapposte 
dialogano seguendo 
cinque regole distensive 

I l 28 gennaio 2001 sei donne, lea
der dei due schieramenti del di
battito sull'aborto (tre a capo del 

movimento prò life e tre di quello 
prò choice) hanno pubblicato sul 
The Boston Globe un lungo articolo 
congiunto intitolato Talking with 
the Enemy (Parlare col nemico) che 
svelava gli incontri sistematici tenu
ti segretamente fra loro nei quasi sei 
anni precedenti. 

Come racconta Marianella Sciavi 
in «Confronto creativo: dal diritto di 
parola al diritto di essere ascoltati 
(Et.al, 2011), entrambe le parti ave
vano accettato di incontrarsi per la 

prima volta all'indomani di una si
tuazione di grave allarme. Infatti il 
30 dicembre 1994 un uomo armato di 
fucile era entrato nella sede della 
Planned Parenthood clinic di Broo-
kline, Massachusetts, uccidendo 
l'impiegata alla reception e ferendo 
tre altre persone. Risalito in macchi

na, si era poi recato in un'altra clini
ca dove di nuovo ha ucciso la giovane 
donna alla reception e ferito altre 
due persone. Questo accadimento 
che ha suscitato un enorme allarme 
nell'opinione pubblica e angoscia e 
scompiglio nei due schieramenti, ha 
indotto le sei leader ad accogliere 
l'invito della organizzazione Public 
Conversations Project e della sua di
rettrice Laura Chasin, ad una serie 
di incontri per stabilire fra le due 
parti rapporti di maggior dialogo in 
modo da evitare altre tragedie. Al
l'inizio entrambe le parti erano 
estremamente ambivalenti. Le tre 
esponenti «pro-vita"» temevano che 
il solo fatto di incontrarsi con le 
«pro-abortiste» le esponesse all'ac
cusa di trattare una questione etica 
alla stregua di una differenza di opi
nioni. Specularmene le leader prò 
choice temevano che questi incontri 
venissero visti come un cedimento 
alla violenza. I principali motivi di 
astio reciproco nel primo incontro 
furono relativi all'uso delle parole: le 
prò choice si rifiutavano di chiamare 
pro-life le altre perché sarebbe stato 
come ammettere di non esserlo. E 
come chiamare ciò che si sviluppa 
nel grembo materno? Per le une era 
«un bimbo non nato», per le altre 
«un feto». 

Le facilitatrici che accompagna
vano il lavoro suggerirono di iniziare 
i colloqui proprio da questo, dagli 
«incubi» di ognuna. La fase sconge
lamento ha aperto la strada alla di
scussione sulle regole di base per i 
dialoghi futuri. Ovvero: 1. Fare uso 
solo di parole accettabili (o almeno 
tollerabili) da tutte le partecipanti, 2. 
Non interrompere, non pontificare, 
non ricorrere ad attacchi personali, 
3. Parlare a titolo personale e non co
me rappresentanti di un'organizza
zione, 4. Totale riservatezza degli in
contri finché non avessero concor
dato all'unanimità di renderli pub
blici e in che modo. Infine, decisivo e 
faticosissimo: 5. Concentrarsi sul ca
pire e l'essere capite rinunciando 
completamente a convincere. 

Quando Obama, appena divenuto 
presidente, fu invitato alla universi
tà cattolica di Notre Dame per il di
scorso inaugurale dell'anno accade
mico, trovò ad accoglierlo gruppi di 
contestatori antiabortisti, ma tale 
contestazione si trasformò in una 
entusiastica ovazione dopo che nel 
suo discorso il tema divisivo della 
possibilità di ricorrere all'aborto fu 
trattato secondo l'ottica elaborata 
nella esperienza degli incontri del 
Public Conversations Project, [M. G.] 


