Gli operai chiam ati
all'ultima ora
di Giovanni Bazoli*
Le

p:rri-rbole evangelicl-re
lette seconcLt

Ancl're per la parabolir ctre abbiamcr

diverse prospettive c risr-rlta-

molte e differenti interpretazioni.
Ma forse è rimasto finora in on-rbra
Lrn significato pregnante che essa

possc)no essere

no suscettibili di molteplici
interpretazioni, tra le qu:rli non è nccessario ritenere chc urur sola sia
cluella giusta.

Il

fzrtto è che i testi evangelici sono
..f,,rrti incsrrurihili i.li st,Drprc nrror i significrrti pcr chi li srr1.1r111 irrlcrr,rgrrrc
e c-lccifi-:rre"''). Cicì perché l:r Parola si
rirrolge a ci:rscuno cli noi in modo
personale («u1la panrla ha detto l'Eterno, duc ne abbi:rrno sentiter, clice
il Salrnisti.i 62,12), ma anche pcrché essir intencle comunicare verità
eternc, dalie risonirnze infinitc, iìttravcrso un lir-rguaggio cli elemer-rtare
comprensibilità e di anrbientazione
firmiliare.
E. cluindi non soltanto lc par:rbole,
m:r gli stessi pcrsonuggi evangelici,
possoiìo prcstarsi a cliverse letture,
cone hanno ben mostr:ìto le suggestive lezioni sLr Pil:rto e su Nicoden'ro
che lvetc ltrc,,llat,, ilt quc:tlr stcsslì
sede.
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:ìppena trscoltato sono state pr()poste

racchiude. Linterpreti-rzione che intendo illustrarvi - non senza clualche
esit:rzione, d:,rta 1a delicatezza de11:,1
m:lteri:r - non si contrappolìe necessariamente ai tanti cotnmenti ed escgesi cl-re l:-r parabola ha ricerruto, claj
tempi più remoti fino ai nostri giomi;
ma può servire ad integrilrli c :r defittirtte nreglio i contorni.
Il contenuto c1i qr-resto racconto è
sconvolgente, perché presenta qualc-osa che sembra inconciliabile con i
nostri comnni parametri di giudizio.
Ciò r-urn rappresenta una rarità; sono
nnmerosi infatti i br:rni evangelici
che propongono messaggi «scandalosi". Di fronte ai qr-rali, spesso, i
commenttìtori si sforz:rno di :rttutire
f imp:rtto dirompente della Parola sui
rassicuranti equilibri di cui si nutre la
nostra vita quoticliana, nel tentativo
c1i ricomporre cluesta
"discontinuit:ì"

di Pilato (rn corso di srampa).

tra Dio e noi. Questo atteggiamento
è comprensibile, perché nrira a presentare le rnanifest:tzioni di Dio e
della sua parola in modo meno incluiel-ante, più accettabile, più a «misura d'uomor. Ma qr.rando la vita ci
mette duramente all:r prova, clutrnclo
s()no gli cvenli stcssi a seglìare una
fratturn ins:rnabile con le certezze
clella nostra ragione e della nostra esistenza, efiora un Dio modellato a
misura dell'uomo non bast:r piùr: c1-rel
f)i«r morirebbe con l'uouro.
A ber-r veclere è proprio la discontir-ruit:ì che, sottolinean,-lo la tlistarza
ahissale dalla mentahtà e dalla logica
di cluesto rnondo, costituisce il segnct
e la prova deila provenienza clivina
della Paroli-r.

L:r parabola che ci interessa
si trova solo nel Vangelo cli
lv{at[eo, scritto dopo il 70 in
rmbientc siro prlestinese.
Ogni par:rbola cvangelica, come dicevo in principio, tnira a far irrtendere re:rltiì e verit:ì eternc tramite immirgini terrerìe tolte dalla vita quoticlian:r, ben comprensibili clagir ascolrlìtorit e pcrcio prcsr'nll ut)lt contmistione di dati e riferimenti realistici
(clrc tc:t intonillttt ', Lonle ()gl)i f( )lìtc
storica, il contesto temporale), ma
insiemc unche Ji circostenze ittctrngrue con ln realtzì stotica, che emergono non appena la narrazione intenJe espritnere il messaggio eterno.
Gli operai sono chiamati a lavorare

in una vigna: ed era effettivamente
cliffusa la coltivazione del vigneto in

quella regione, prima della clecaclenza cclnoscir-rta con l'epoczt isltrmic:r.
Probabilmente la parabola è arlbientata nel perioclo clella vendemmi:-t.
(ìli operai sono retribuiti citn un denaro, una lnoneta rom:rna c1'argento.
Per una giornati'r di lavoro pesante si
Lrattava di una mercecle ttsttale, an'
chc se non nbbondante, che potevtr
essere integrata, a cliscrezione del pa,Ironc. .lrgli rlinrerrti.
La giornatir di lavoro dura dall'alba
all'apparire delle stelle. Il pagamentcr
avviene alla sera, al termine clella
giol"pr1 , levurlt ivl, colne prcvislt I
dalla legge.
Irreirlistica appare iuvece f inversione nel pagamento. Guardi-rndo :rlla
costruzione narrativa, tale inversiclne è necessaria come espediente
drammatico per suscitare la querimonia e la conseguente spiegazione.
Se i prirni ()periìi ftrsse ro stxti nagati
per primi si sarebbero dispersi e allontanati con il denaro.
I1 mc'imento finale del racconto è
cluello chc tutti gli esegeti consideranc-r il punto chiave del br:rr-ro. Limprevista decisione del padrone della
vigna di attribuire un uguale compenso J tutti i llvrrrrltori, lì()nosLllìte
la cliversa durata della loro prest:tzione. Con i[ corollario del severo rimprovero che il padrone rivolge subitcr
dopo ai primi operai che si lamentano perché ritengono di aver subito
un trattamentcl ingiusto(/).

2) Ccrnnenta Duplacy, "ll loro egoismo chiude nelle strettezze di una giustizia di cui sono centro essi stessi" 0.
maitre généreux et les ouuri égoi5res, "BVC" 44' 196Z' p - 72).
DrLplacy,
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I1 tema della ricompensa uguale per prestazioni disegrrali è Jurrque il passeggi,r

cruciale e sorprenclente delln parabola(i). E che rimane sconcertante anche se si attribuisce alla ricompensa il sìgnificato metaforiccr
della salvezza eterna. Noi non pos-

siamo infattr impedirci

di pensare

che, se 1a sal.",ezza sarrì una per tutti,
non sarà pert'r scevra c1i gradazioni in
rapporto all'operato di ogrruno(''.
Lenigrna che si presenta così al lettore rigtrarcla il comport:rmento inatteso e apparentenìente arbitrario clel
Padrone dell:l vigna: enigm:ì tanto
più ir-rquietante in quanto la par:rbola nel parlarci del Padrone della vigna, intende riferirsi a Dio strrsso, e
offrirci quindi una chi:rve per comprendere corne procedc liL giustizia
divin:r. E 1o stesso itrc.ipit del brano,
infatti, a dire esplicit:rrnente cl-re il
riìcconto si riferisce per metafora a1l'ordine ceieste: "li regno dei cieli è
sirnile ad un padrone...,,(t). (E, proprio
Jlr cio mrrlri cotnntettlrtlori lrrìgg()rìo
la deduzione che ia chiamat:r a lavorare nella vigna significhi una chiamata di ordine spirituale: deduzione
lecita e tnttavia, come vedremo, riduttiva).

Ci troviamo quindi di fronte a una
giustizia dirrina che non risponde,
anzi contraddice, ad un canone imprescindibile dell'ordine razionale e
dell'umanzr giustizia, quale è 11 criterio della proporzionalità tra emolum,ento e prestazirtnel e che, per lcr
stesso motivo, si contr:rppone anche
alla concezione della giustizia propria del mondo giudirico e veterotestarnentario. Ilesigenza di proporzionalitu tl'a c()nìpens() e preslaziorre,
chc nella coscienza moderna h:r assunto ar-rche un significato cli equità
sc.,ciale, trova infatti le sue radici nell'Antico Tèstarnento, dove il tema
della ricompensa terrena, :rl pari cli
cluello clell'espiazione, impnrnta il
modo stesso di intenilere la legge divina.
Risponcle a tale concezione di tipo re-

[ributivo, ad esempio, I'idea di giustizia coltivirta clagli amici di Giobbe cr
.lrr chi rre[ fligIi,, ciec., riconosce un
peccato del paclre't". E non è c:rsuale
che anche Pietro, influenzato corne
gli zrltri Apostoli dall:r "morale della
mercede" di ascendenza farisaica(;),
r-rel capitolo di Matteo che precede
irnrnediatamente la parabola dei vignaioli, si interroghi sulla ricompensa.
Come spiegare, dunque, una giusti-

j trrnti titoli asscgrrìti alla plnbola è fiecluente proprio ì'icastico «riconrperrsa
(così, ird esempio, J. Schnrid, LEturryelo secontloMuttco, Brescìa 1965, p. 368).

J) Tra

rLgtrrìe

per ur l:rvoro rlivcrso"

4) Dante rella sLn costnrzioDc c{el Paracliso propone ula soggettiva picLrczza.:li ci:rscrLn beato rna nel cortcmpo Lrna
grad:rzionc rclativa ai neriti. Se la corìtemplazjLlne di Dio ò il ncdesimo premio concesso a tutte [c animc clre si
sono sllvate, non di rneno soprlvvive una giustizia retribrLtivl, che si manjfesta rclla divisionc dell'Enrpir-eo in
cìiversi cieli
5) "ll regno dci cicli" e\ l'aramaic-.o malktLt dislmuijtL (C. Ravasi, llVangelo diMLttteo, Bologna 1989, p 3.i), cspressionc ctre di frequente ricorre in Miltteo e nc confemra il sernitismo cc»r 1'rLso della circollocuzionc al fine c]i evitir-

re di pronrmci:rre iì norne di Dio (diversarnelìre (la Lucà).
6) Nell'Antico TèstiìrnL'nto, infatti, L)io f:r giustizia ìn vita, non post rnorlenr, dc[c azioni degli rLomini. Dio è ne]la storia e scgue c pcrscguc Israele proprio perché ['ha eletto suo popolo (Am 3, 2). La ricompens:r terrena è clcmento
ccLrtrale del[a dotrrina faris:rica. Dio registra nci srxri libri il bene e il rììùle operato dai singoli e ncl giuclizio linale
soppeserì e renclerà Lluàtìto dovut().
7) Rossano P (cur.), l2ngeio seconàoMatLco, Miìano J984, p. 173.

OP

zia divina che sembra contrapporsi
radic:rlmente :r quella umana e a
quella della trtrdizione, se è vero che
il Paclrone della vigna disattende,
rreil'arrrihuzionc del cornL)ells(,, i canoni su cui cornunemente e tradizionzrlmente si for-rda la giustizii-r?
Questo interrogativcl, a ben vedere, ricalca esattamente cicì cl-re har-rno chie-

sto ai padrone i delusi lavoratori clella
prima ora. Ma non scriveva anche San
Paolo: «ciascuno riceverà la sna mercede secot-rclo

il proprio lavoro"(')?

E ben comprensibile, duncl-re,

che

tr-rtte le esegesi e le ricerche condot-

tc sul testtr abhiallO ruL)ltìtr) itìt()rtl(r
a tale quesito. Esamitriamo, a grnndi
Iirrce, queli strluzitrni sun() sl.Jlc pr()pos[e.

Secondo una linea esegeticiì
ci-re possiamo definire storico-descrittiva i primi lavoratori vengolìo ider-rtificati,
con eviclente corìnot:ìzione negativ:t,
nei giudei e in particolare nei farisei,
mentre gli ultimi sono inclividr-r:rti in
coloro che sono raggiunti dalla chiamata evangelica solo in un secondo
tentpo(").

Questo "esercizio" di identificazione
storica dei persor-raggi della parirbol:r
rlcorre ln lìurÌìerosi testi della lettetiìtrrrlr cn5l []tìa; ml è curios,, c lllerit:r di essere segnalato come anche al
di fuori di essa si incontrino analoghi
B)

9)

8
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riferimenti. Urra hadith, presen[e in
nurnerosi testi islamici, racconta che

i

giudei lavorano dalla mattina a
mezzogiorno, i cristiani da rìezzogiorno alpomeriggio e gli islan-rici dirl
pomeriggio alla sera. E il padrone risponde, come nella par:rbola cli Matteo, :rlf indignazione di giudei e cristiani, favorcndo gli ultimi, cioè i fedeli clell'lslam, perché questi soncr
prediletti da Dio.
Si:imo di fronte, come risulta
chiaro, acl elaborazioni che rest?ìno
ai margini del tema indagato e che
presentano il solo interesse di testinroniart' rrn significat() st( ìriciìnlerìtc
attribuito all:-r pari-rbola.
Incontriamo poi delle interpretazioni
che portano a ritenere che nel nostro testo non sia disatteso il critericr
retributivo, ossia 1'ecluilibrio tr:r opera e mercede. Nel Tàlmud troviamo
una rielaborazione della parabola seconclo cui gli ultimi avrebbero lavorato co1-r tale lena da p«rdLrrre colne
i primi. Per giustificare la salvezz:r di
Rabbi Br.rn ben Hijjà, morto ventottenne, Rabbl Ze'ira nel discurso firnebre, tenuto intorno al 300 d,C.,
narra la parabola di tur re che assoldò molti lavoratori, uno dei quali
lavorrì solamente due ore ma venne
retribuito come gli altri. Gli altri si
lamentarono e "il re disse loro: costui in due ore ha f:rtto più di quellcr
clre evete fatto voi in un gi,]rn() intcro»; e Rabbi Ze'ira conclude: " Rab-

Cor 3, 8.
giudaismo guardava alla salvezza come a un bene o patrimonio nazionale (.,.), ma Gesù come il padrone della
parabola, è venuto a livellare i loro diritti con que1li degli altri uomini. Nel regno, come.nella vigna, non ci sono
ipoteche per nessullo» (Ortensio da Spinetoli, Matteo, Assisi - Perugla 197 1 , p. 459). E ben noto che le scuole
rabbiniche erano del tutto impreparate a questa completa xpertura ecumenical rutd i giorni il pio giudeo deve
ringraziare Dio che non l'ha fatto Goy".
.11

OPINIONI
bi Bun in 28 anni ha lavorato nell:r
Torah più di un diligente discepolo in
100 anni"('o).

Nei nostro teflrpo, :rnche un grancle
giurista come Carnelutti accede :rll'idea dell'interrsità uguagliatrice della
durata quanclo colrÌmenta: .Loperaio, che arriva nella vigna ad ora inoltrata, nìentre gli altri già vi lavorano c1a tempo, è un convertito. (,..)
I1 convertito arrivi-r tardi in confronto con gli irltri, ma il suo sforzo è
m:rggiore di c1ucllo c1egli altri: l'intensità ne compensa la cluratar(").
Ma interpretazioni come qllesta, Lì.ncorata alla concezione traclizionale
di una meccanica corrispondenza tra
opcre e rlcolnpensa non possono
reglgere, ove ci si attenga :.i1 testc-r,
che nulla dice in ordinc :r1 maggiore
im1.eg.,, .legli ulrirrri.

Sr,rperata la. concezione ve-

terotestamentrìrra, verso
qu:rle nuova frrrma c1i giustizia vlLole condurci il rncss:rggio del padrone dell:r vigna?
Se si risponde ipotizzirndo una gir-rstizia divina svincolata dal criterio del-

la proporzionalità (e che proprio in
ciò troverebbe il suo tratto distintivcr
da quellil umana)('') è inevitabiie che
ll drrntrrtrdrr :i riproporìgr: c()mc si
può configurare, in rnodi accessibili

alla nostra mente, una giustizi:r disancorata cla canoni razionali, come

è quello della proporzionalità?

Qui entra in campo l'eiemento cl-re
la maggior parte dei commentatori
considera decisivo per cogliere il significato della parabola: ia bont:ì di\/tna.
Seconclo Lutero il problerna clella
giustizitt è strpcrrl,r, utrzi Iton si ptrrie
neppure, perché la misericordia divina è da riconoscere come 1'unic:ì prottrgonista della vicenda clella salvczza. Lutcro collega qlresta parirbolzr alI:r clot[rina paolina delL-r giustific:rzion(' C tr()Vi pr()pri(, itt esslt ttlrr cotllerm:-r del principio dell:r miscricordia
clonat:r, in opposizione ai principio
clella gir-rstizia clelle opere''r).
Tia il lavoro dcgli operai e il compenso stabilito dal padrone non sussiste un rapporto di proporzionalitiì
per la sernplice r:rgione che non sussiste alcun riìpporto. Non sono le opere degli uomini che meritirno lorcr
il premio clella salvezza, che ò esclr-rsivamente frutto deiL-r Gr:-rzi:r clivina.
Se quesr:r tesi raclicale è stat:r condannata, come è noto, clal Cor-rcilicr
cli Tiento, resta vero che il Nuovcr
Tèstamento è pervaso dall'iclea della
prevalenz:r della Grazia cli Dio sui
meriti che gli uornini possono accluisire con il loro operare. E a qucst'ideir ricorre la maggior parte dei commentatori per spiegare il comportamento del Padror-re dell-r vignii. Tut-

to cir) che gli uomini ricevono
Dio

-

cl:r

e drrnque i,rnche l:r mercecle

-

fi)Talrrud" palestinese Berakot 2, 5c.
1 l) E. Carnelutti, I dialoghi del Vangelo e Ia ciuikà,
"Quaderni di San Giorgio" 3, 1956, pp. 70-7 1.
I2)Questa è la tesi sostenuta da B. Maggioni,Lepurabole evangeliche, Bologna 1998.
13) J. Gnitka, ILYangelo diMarteo: tcsto grecu e rradLqione. Comento ai capp 14,1-28,2a e questioni innoduttiue,Bresc:ia 1991, p.273.

è dono gratuito e non pucì essere og-

gctt() Ji ulìa pretcsa in scnso cotttrattualistico. Per il cristiano non c'è
salario guadagnato (Rom 4, 41t'ot.
Questa lettura corrisponde certamente all'annuncio ev:rngelico, ma
non mi pare che possa servire a spiegirre cornpiut2ìmente la nostra parabola. Se ir-rfatti per tutti i lavoratori
clella giornata si nega l'esistenza di
trn diritto alla retribuzione, il problema della giustizia, che derivir dallu
disparità cli [ratt:rrnento, viene ad essere eluso; lnentre invece la p:rrabola p:rrla esplicitamente di un compenso «prìttlrito» tra il Padrone e i
primi lavoratori ("essendosi accorclato con il lavoratori per un denarcr
al giorno, li rnandò nella sua vigna";
e piùr avanti: «,\11i..r, nolì ti faccio
alcun torto. Non ti eri accorclato co1-r
rne per un denaro?").

Non sembra dunque che si
possa cogliere

il senso ultimo

Jel brlrn., lltl rlvcrsrr ittt erpretazioni del conìportalnento del Paclrone che si fondino esclusivamente sulla bontà divina,
senzi-r spiegare come alla bontà si zrssoci Ia giustizia. E. il problema rirnane
irrisolto irnche se si sostiene, come l:r
maggior p:-rrte dei conìnìentrìtori, che
la giustizia divina e la bontà si conciliano r-rella parabola perchè la mercede attribuita ai lavoratori della prima
ora è esattamente quella pattuita e
perciò stesso soddisfa una esigenza di
glustlzla, rntesa propno ln senso glu14)H] Holtzmann inJ.
10
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ridico-contrattualistico ("Non mi ero forse impegnato a darvi un denaro3'.); mcntre il cotttpettsrr ricottosciuto agli irltri, cioè agli ultimi, è invece frutto c'li liberalità ("E dunque
qtrale mo[ivo avetc per protestare?,).
Giustizia nei confronti degli uni,
bontà nei confronti clegli altri. Il padrone non può essere libero c-li uszrre
metri diversi nei confionti di soggetti cliversi/ Ciò r-ron sembra né irrazionale

ingiusto.
linguaggio giuridico potremmo persino dire che si è di fronte
,tJ una ..ittferprerlziorte irtrtt'ttlicu..,
perché è suggerita dalle testu:-rli p:rrole con cr-ri il padrone replic:r ai lavoratori della prim:r ora che si lament:rncr
per iìver ricevuto un compenso non
clifferenziato: «11 tuo occhii'r è malvagio percl-rè io sono buono/".
Ma il punto è cluesto: se è vero che i
lavoratori della prima ora non hanncr
1i1ele «giuridicit" per pretenilere un
compenso superiore a quello effettivamente ottenuto, appare però del
tutto ragionevole che essi si chiedano il perché del diverso trattamento
riservato agli altri. Si può replicare
loro - come in effetti fa il padrone
che il caso altrui non li deve riguard:rre, perché scaturisce da un rapporto cli diversa natura (motivato dir un
atto di bontà e non di giustizia) che
intercorre tra il padrone e gli altri. Si
pucì aggiungere persino che il padrone può deplorare legittimamente che
essi prestino attenzione alla sorte degli altri con animo non benevolo; se
il padrone legge nel loro cuore un
r-ré

Di più, in

\/angelo seconJoMatteo, Brescir 1977, p.364

moto di invidia, allora sono del tutto
giustificate anche le sue dure parole
di rampogna. Ma tutto ciò non imPeJisce ch.' rinrrngJ senziì sf iegaziorìe un iìtteggianìcrìto differenziatcr
nei confronti dcgli uni e degli altri.
Si avverte cioè la necessità di comprenclere perché sia applic:rto ai primi ur-r criterio conl-rattualistico e sia
riservato agli r.ritimi qr.reilo cleIla liberalità. Perché questi ultimi rneritancr
l'applicazione di un metro di valutazionc clivcrso c-lirgli altri? Giustizia e
bonttì in questo modo risult:rno gir-rstapposte, cioè sokr zìccostate, noll
fuse, non concilii-rte tra 1oro. Mir 1:r
bontà clivina puc) essere dissociata
clalla giustizi:r? Nell'ordine divino
non i'ftrrse vcr.r ch,.'giustiziu c grlzirt
.levono coitrciclere?
h-r clefinitiv:r, al termine di questa
ru5scgn:ì delle irrrerpretazioni proposte alla parabola, si può concludere cl-re il comportamento del padrone c1ella vigr-ul tror,,a la sua unica
giustificazione nella bontà divina,
che procecle libera da qu:rlsiasi vincolo urntrno di tipo contrattualistic,r e che può rivolgersi agli uni piuttosto che agli altri. Anche in qr-resto ciìso, come sernpre nel Vangelo,
si cor-rst:rta la prevalenza tlel|ordo
amoris che ha, secondo l'espressic'rne Ji ltal.r Mencini, una primogenitura di fronte ad ogni aitro ordine(t').

Ma, detto ciò, non si può non osser-

vare che lo spostare l'attenzione dal
terna della giustizia a quello della
bontà significa aprire e lasciare senz:r
risposta un diverso interrogativo. Significa ir-rfatti passare da un enigma
(quello clella giustizia clivina) acl un
altro, non nìeno arduo da risolverc
(quello della bontà dlvina). Nel r:rpport:rrsi alle opere degli uomini, anche la bontà divina non pr-rò non corrisp,rndere ad un ordine di giustizia('u).
Occ-.orre ailora svolgere un'ultima indagine, ricercando la motivazione
c1ell'esercizio della bontà nei confronri degli ultimi.
Mi rendo conto che afTrontare un'indagine slr questo ten-ra significa acldentrarsi in r-rn'esplorazione delici-rt:-r
e rischiosa. Giustificatir, tuttavia,
dall'elemer-rtare considerazione cl-ie
il Varrgelo è il racconto dei modi in
cui la bor-rtà divin:r si mar-rifestrì e opera. E noi abbiamo il dovere di interrogarci sulle p:rro1e evangeliche
che sono il tramite per accedere al
mrstero.

Solo procedendo nella ricerca e trovando una risposta al quesito riguardante il nesso tra la bontà e la giustizia divina, in rapporto alle opere clegli uomini, si potrà pervenire - come
cercherò di dimostrare - a cogliere il
pieno significato della parabola,
nonché le sue possibili irnplicazioni,
che non riguardirno solo I'arnbito
teologico, ma anc.he quello etico e
politico.

15)"Cjà jn Agostino, e prime in Origene, l'orlo anLoris ha ura primogenitura di fronte ad altri ordini, s()prattuttL] giuritljci" (così I. Mrncini, Mcàjugorje e riconciliazilna in A Cattuccì, I canri àiMedjugorje, Urbino 1989, p 80).
16)Sccondo CantalnLlessa ì'applic:rzicrre clella giustizia nei confronti tJei primi lilvoratori seguirebbe il crirerio clel
«merito», mentre la bonrà rei confronti cleglì ultimi sarebbe derrata dal krro "bisogno": bisogno mrteriale e spirìtuafe, che il prdrone coglierebbe nei krro cuori (R. C:intrìarnessa,Lrtparolaelauita: riflesstonisullaparolutliDut
tlelle tlotneniclv e tlelle feste dcll'anrn, Roma 1984).

11

CPINIONI
L:r rispos[il che ilncliamcr
ci è fornita dalla

cerc:rnc{o

plrlht,lr :te:slr: e

prccisa-

nìente dir qr-rel piìssaggio del
nìcconto in cr-ri si clice che il padrone
clella vign:r si rivolge agli ultirni operai, per chiarrnrli al lavoro: "Perché
ve ne state qtri tLltto il giorno senza
far niente/,, E.il essi rispondono:
"Quia nemo nos conduxitr,, percl-ré
nessuno ci ha cl-riamati('i).
Questo passirggio è I:r chiave di volta
per uniì corrctta intcrprctazione clclla
p:rrabol:-r. Molti csege[i hanno ritenuto cli poter tri-iscurare o acldirittura
hanno voluto forz:ire questo passo per
far coir-rciclere - io clico: per confondere - il tema cli questa parabola con
cluello clella conversione. Gli ultimi operai non arrrebberc risposto per loro
colpa alla precedente chiamat:r clel
Padrone (che sarebbe st:rtrl rivolta a
tutti c cluincli ancirc a loro) c solo al1'ultim:r clra :lvrebbero accettrìto di
:rncl:rre :r l:rvorare nellil vigna.
"Per quanto cliper-rile dal padrone sostiene (ìior,:rnni Crisostomo - egli
1i ha cl-riamzìti tlrtti insieme, alla stess'.ì ora; pert) non tr-rtti hirnno obbedito subito, e ciò per le rliverse disposizioni clei chiamati,(rs). E aggiunge:
"Se gli operi,Li dicono qui che nesslrno li l-ra prcsi il soldo, non bisogna
pretenclere , come già vi dissi, di es:rmin:rre e c1i spiegare ogni minimo

dett:rglio nelle parirbole. E. non climentichiamo che non è il padrone :r
dire queste p:rrole, ma gli operai dell'ultin-ra ora (...) h-rfatti, che egli irbbia l'intenzione di cl-riamarli tutti dal
principio lo dirnostra 1a paraboli-r
stessa, cluando dice cl-re il pad«rne cli
cas:r uscì la mattir-r:r cli buon'ora acl
assoldare oper:ri".
Accacle clunclue che persino ur-r raffinato esegeta comc il Crisostomo
(rappresent:rntc c1ella scuola antj.ochen:r che privilegia 1'esegesi letterirle contro f interpretaziore allegorica
alessanclrin:r), si spir-ig:r a travisare il
testo, pur cli non riconoscere clLlesta
lirnpida e sernplice verità, risultante
non lnen() dalla lettera che c1alla ratlo clella par:ibola, e cioè che il ritirrdo della chiamata al ltrvoro non diper,de clalla vokrntà degli operai(''').
Dr-re anni fa, mentre tornavo cla Tiipoli, percorrevo Lrna stracl:r periferica
verso l'aeroporto. Ricorclo una lung:r
fila cli operai in attesa di essere presi ir
gitrv-r-ìp1". Le Lihie è unl rrrrzi,ille riLcir
cli risorse; i liblci rappresentano lir fasciir privilegiirta clella società; la mano
d'opera braccitrntile è pcr lo più stranierzr. Così gli stranieri entrano nel
Paese e attendono cl-re clualcur-ro li
chitrmi, per qualcl-re giornirta di lavor.l. Qtrestl situlrzi()l)e. f ur iì rìr ri c()ntempor:ìnea, er:r singolarnìente sir-nile

a quella deila parabola. Quei lavora-

La traduzione più fedel.e dell'originale greco è quella che rencle I'idea clel coDtratto, della mercede pattuita, contenut2ì nel verbo misqOw; perciò si potrebbc ricorrcrc all'italiano "prendere a servizio", "assoldare".
18) Giovanni Criscrstomo, ht Mattlneum 64, 3 s.
1 9) Cantalamessa ritiene che gli ultimi irssoldati siano
"colpevoli di starsene oziosi e di farsi venire à cercilre dal datore di lavoro, anziché cercarlo 1oro, (oP cit ). Aìtri Autod vogliono leggere, nella risposta degli ultimi operai al
pacìrone, una calma orientale (H Weder, Die Gieichnisse,/esu dls Metaphern Tiaditions md retlalttionsgeschichtliche
Anallsentmdlnterpretatiaten, CÒttingen 1990,p.ZZl, n.54), owero una scusa (cosìJ. Escriv6, che da tale risposta trae spunto per invitare il credente al contir-ruo proselitismo: .che nessuno possa poi scusarsi dicerdo Quia
nemo nas contluxit": Solco, Milano 19936, 205).
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tori attendevano sotto il sole cocente
cli essere r:-rccolti clai camion dei pacl.roni; e qu:rndo uno vcniva scelto e
caricato, la deltrsionc si leggeva sul
v,
'1r,, ,1..'gli lrltlt chr' rilììlì!tcvan() iì terra. Non stavrìno oziirnclo: erano h,rngo
la stracla come gli ultimi cperai cvangelici crano nellil piazztr. Nella nostra
parabola, dunque, "Quia nctrro nos
crrrrdrrxlt . lìon lsrarivc pigrizilt o iglt,,ranza, bensì una ditTerenzi-r di opportt-inità, norr dipenclente clalla vrtkrntà
dei l:lvoratori.
(ìon quest:r parabola il Signore ha
voluto sottolineare 1'csistenza cli un:r
dispi-rrit:ì di risorse, cli occ:rsioni, :rmmonendoci chc occorre tenere conto
clelie clisuguaglianze iniziali, ossia,
pirìr in gencn,Lle, clelle rirgioni di una
.livers,t "rc\J Jcgli rr,,rnirri.
Il significirto è dunquc questo: nel1'attribuzione clelli-r mercede, cioè
della felicità eterna, si segr-rirà Lrn ordir-re inatteso, diverso c'la quello osservato ilì tcrra. I giudizi e le v:rlutazioni cli questo monclo saranno ribalt:rti perché si terrà contcl della cliversità di cor-rdizioni in cui gli rlornini
sono str-rti chiamati a prestare la loro
opera.

Se ci domandian'ro che cosa significl'ri ,,111,6v12re nella vigna, la risposta
è chiara: significa dare un senso aLla
vit:r, perché ogni uomo si rcalizza nel
lavo«r. Lavorare compclrt:r che si
clebbr,r sopportare il peso cli r-rna giornata intera di fatica e di caldo, corne
thnno presente i prinri operai; ma è
Z0)

ur-r privilegio, è impiegare al meglio
la propria vita(t"'.
Il modo di giudicare cli Dio, allora, v:r
inteso ncln soltantcl cL)rÌe bontà, ma
ancl're coine superiore giustizi:r.
Bontà e giustizi:r, in questo rnocLt,
coincidono. Evidentemenre solo Lui
puir ct rll1Plgre Llu('st.ì tziorre []er('quittrice che si bas:-r sr-rlla Sui-r sopmnnatur:rle conoscenza delle condizioni in
cui versi-r ciascnna creatura.

Come Lìccennavo poco fa, lir
p:rraboli-r è :,rssimilata c1i freqUclìte (.lli comntent lrtt rri tr
quclla del figliol prodigcr'') e
più in generale :rl tema dell:r conversione. E sono in efTetti nurrenrsi i
pLrnti di contrìtto, facilnrente riscontrabili sia nell'atteggiamcnro clel p:rdrone (corrispondenle a quello del
padre) sia in quello dei primi operai
(in parallelo corì il figlio che non si è
:rllontanato), sia ir-r quello clegli ultirni (assimilabili al figliol prodigo).
Ma il messaggio specifico clelle due
parabole è diverso e la clillerenza è eviclenzi:rta clalli-r rispost:r degli ultimi
oper:ri: "Non siamo stati chiamati". Il
flghol prodigo eriì srzrro chiamato: h:r
traclito la chiamata e poi si è pentito.
I1 tema dell:r parabola del figliol prodigo è dunque quelkr del perclono divino accorclato al pecciìtore, cioè
dell:r misericordin lÌsat:ì velso chi, avendo ricevuto la chiirrnata, I'hi-r disattesa e poi si è pentito. Il percloncr

"Dare un senso alla vira prLò condurrc alla follia / ma una vita priva di serso è la tortura / dell'inclecisione e del
vanc desiderio; / è un:r barca chc anela al n-rare eppurc 1o temeo, E. Lee Masters, Antol.ogta di Spoon Riuer, (1916)
Milano 1987,

p

146.

21)Lc15,11ss.

I3

si colloca nell'ordine provvidenziale
di un Dio creatore che vuole salvare
tutte le slre creature e che perciò
concede loro, fino all'ultimo, ogr-ri
chance per salv:rrsi.

"Orribil furon li peccati miei così
nei versi di Dante(tt) Manfredi ricorda la suir s:rlvezza / m:r ltr bontà infinira ha sì gran brircci:r, / che prende ciò che si rivolge a lei".
Ma se a tal fine può risultare sufficiente un semplice atto di bontà't'), il
limite della misericordiir clivina è segnato proprio d:rll'intervento della
volrrnta ulnallLl. Se notr si ric()tl.,sc(sse I'esigenzr Ji una pur rninima
collaborazione dell'uomo :r1 progettcr
ili Dio, si ricadrebbe nell'errore di
Lutero.
Dostoevski j nei r^ratelli Karamàz.ou si
spinge, con una folgorante intuizione, ad amnìettere ur-ra possibilità di
revisione clel giuclizio divino per il
pecc:ìtore anche clopo l:r mortc, per
il ricordo cli un rernoto e isolato :-rttcr
di bontà; rna se la creaturzr si conferrna nella sua rntrlvagità, allora non
potrà che essere definitivamente
dannata't+).

Nella par:rbola dei lavoratori

clella

vign:r, divers:rmente dal caso del perdono accc'rrd:rto al pecczrtore, Dicr
mira invece :r riparare un:ì clisuguir-

glianza iniziale, derivantc dal fatto
che alcuni non sono st:ìti chiiìmati.
).2)Pulgatorio,

III, 1Zl

Attraverso le due parabole, dunque,
vengono rappresentate due linee distinte, seppur parallele, lungo le qui,rli si inclirizzano la bontà e la giustizia
divina.

A

questo pulìto possiamo
cogliere il significato peculiare della nostra parabola.
Lzr bor-rtà divina intencle
conìpensare e risarcire nel «regno
clei cieli" la disuguaglianza dell:-r sorte riservata agli uomini sulla terra,
realizzando con cic) un atto di superkrre giustizia.
Quellrr che a una prima lettura. semhruvr rrnr plgina sc(ìnccrtante, si rivela così uno dei brani evangelici più
consolanti, perché rispondente all'esigenza - che ogni uomo degno di
qlresto norrre sente imperiosa - che
siano riparate le ingiustizie, i torti, le
sventure, le disuguaglianze cl-re sr-r
rpresta terra affliggono le creature. Esigetrzl che nr.,n ha mai rr()viìt() utìJ
rispost:r piìr appagante della pagina
evangelica in cui stno proclamate le
Beatituclini.
Le Beatitudini profetizzano la vittoria definitiv:r del bene sul rlale, rovesciando così le gerarchie decretate
dall:r stori:r del monclo, che vecle
quasi sempre il bene rmpotente di
fronte al male, i poveri r-rmiliati clai

123.

clice Lucja lìl'lnnomìnato, anticipando la conversione clelI'uomo latrìgerato (Prornessi spo.si, cap. XXI).
24)E [a favola .lclla vecchia rnalvasia che, grazìe al rienrergere dll srrr passato di un isola«r atto.li gcrìcrosità, otticlc cli esscre sottriìtt:l a['infèrno cuì è gìà st:]tiì corìdÌnniìtr; ilìiÌ per ripiombarvi in moclo clcfiritivo allor cìré, neì
risalire con l'angcio dagli abissi, rifiuta un ultjrlo gesto di soli(lùrierì nei con{ìonti degli altri clannati (Frarelli
Karanù.7ou, parre 3, cap. 3). Proprio con riferimcnto al tcsto di Dostoevskij, Primo Levi, vitti;na e restimone della
Sho:ih, giuclica "rivoltilrte" I'rpotesi che un rguzzino possa essere sah,ato pcr un singolo atto dr pietà (P Levì, I

23) "Di6r

r"r,1u.a [aD[e cosc per un'opcra di uriscricorc]i:i"

sornmersi e
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saLuati,

Tirrino 1986)

ricchi, i miti sopraffatti dai violenti, i
semplici irrisi dagli scaltri e dai bugiardi, la giustizia offesa e calpestata.
Le Beatituclini rappresentano la speranza più alta, il sogno piùr sublime
cl-re sia concepibile dall'uomo. Mi azzardo a pensare che il vero discrimine trzi gli uomini sia segnatc'r clal loro
atteggiamento dr fronte a questo
«sogno» e che nel giudizio finale la
separazione non sarà tra coloro che
noi cl-rii-rmiamcl credenti o «non credenti", ma trrì gli uomini che acleriscono con la nìente e con il ctrore rlla tavola clelle Beatitudini e quelli
che, indifTerenti alle ingiustizie del
mondo, solìo «ciìl]rìci di ridere sulle
lacrine umane» perché appagati dalla propria vitrl('-).
Tia i prirni, anche cluelli che dichiarano di non credere in Dio implicit:rrnelìtc cretlontr .r almeno spcrarì() in
lLri, essenclo evidente che l'unica
possibilità che si:rvveri il mondo delle Be:rtituclini è che Dio esisra.
"11 Regno dei cieli", che all'inizio
della parabolir è assimilato al pirdrone clella vigna, coincide dunque con
ilmondo delle Beatittrdini, clove si avrà il perfetto e completo superar-nerìto detrle disuguaglianze e delle
rnglrstlzle terrene.
Le Beatitr-rdini contengono un clenco ani,rlitico delle condizioni terrene
che verranno rovesciate: quelle dei
25)Dal Jiscorso di Ahoscia iri fnLrcrali
26) ULr logron inserito cla Matreo

poveri, degli zifflitti, dei mansueri,
degli assetati di giusrizia, dei misericordiosi, dei puri di cuore, clegli operatori di pace, dei perseguitati per 1a
giustizia. Anche nella nostra parabola c'è un rovesciiìmento esplicito:
"così gli ultimi sar:ìnno primi e i primi ultirni"(t(').
Per la nostra parabola si può forse
pilrlare di un'ultima Beatitucline, da
iLggiungere :-r11e precedenti, che si rivolge a tutti cokrro che nella vita
rì()rì htllno riccvut,l una tempesl ivJ
chiamata come gli altri, cioè hanno
avuto minori c'rpportunità per realizzarsi, tanto sul piano materiale che
spirituale(t?), per prornettere loro nel
regno dei cieli una perequazione delle disuguaglianze esistenti sutrla terra.
Il panorama delle Beatittrdini contempla dunqr-re anche questa pronressa di compensazione a favore di
chi nella vita ha reso di meno non
per SUa crllpa, nlrì pcr n()n tver r'Cevuto (o aver ricevuto tardivamente)
la "chiamata,(r8).
Nel rnondo si incontrano due specie
c1i disuguagliirnze, ingiustizie e sofferenze: ci sono quelle provocate clirettamenLe o indirettamente, dall'opera
degli uomini (malvagia o anche solcr
egoista). Ma si cl:rnno anche quelle
che derivano cla condizioni, per così
dire, di «n2ìtur'.r». Si pensi all'aver avu[o in sorte f intelligenza, la salute,
lll

cleì pìccolo lliùscia; Frarclll kLramù1ou, Epjìogo,
Gcschichre Jer syroprlschcn lladrrir»r,

rella attuale posizione (R. lìultrnann, Dic

Giir-

signilicr irrche ì'irttribu;ione dì pari possibilirà di
uc evingelica scnza propria coìpa, cornc i ct>siddetti pag:r:ri o colt>ro che vivono in Paesi irtei o cii altrc crrnfessionj

27) Ciir

rlui solls

lrore-s

nrc pctfecte cotsdari et ud.juvare (4, 16, 1)

i5

[a nasciti-r in un:r famiglia, in un paese piuttosto che in un al[ro. Ebbene,
Cristo si è fatto ca.rico ilnche di qr-re-

sto secondo ordine c1i ftrttori, cla cui
cliscendor-ro le sofferenze clegli uornini: configr-rr:rncb irnche questa c()me
promettendo un orisar"ingir-rstizi:-r»,
cimentc'r, :rnche di qrLeste. Con cir) ci
affircci:rmo su Lrn mistero irnmenstt.
Il Figlio promette un "risarcimento»
presso il Padre. Un:r veritiì che dà le
vert191111.

Questcr ò il punto fin:rle, sub specie
(latenit(ttis, ir cui approda la rìostra
inclagine: ilnesso inscindibile che lega nel Jiscgn., divitro giustizir e ugulglilrrzrt. Perch,.1 lr vcrrr qiustizirr esige come presLrpposto un'ugu:rglianza c1ellc opportunità offerte a ogr-ri
LlOINO.

IJinterpretazionc clui pro-

postiì apre uno

spir:rglicr

per comprenclere corne nel
Regno dci cieli si terrà
conto clella distribuzione clisuguale
del1e risorse (letteri,rlmente delle
.chiamate,) tra gli uomini sulla terra e si conìpenseranno coloro che,
senza loro colpa, hanno fornito prestazioni inferiori.
Mil ogni volta che pirrlir del "Regno
di Dio", GesùL non vuole soltanto annr-rnciilre e prornettcre :rgli uomini il
nuovo orcline cl-re li attenderà in una
vita ultraterrena. Chi crcde nell'atrnuncio evaugclico t-ton putì ftrre a
nÌeno di pensirre c[-re il Regno di Dilr
eleve cominci:rre ircl attuarsi anche in
questo monclo.
Le pirrzrbole evangeliche, in altre pir16

«rle, gettano Llna luce in due direzioni: verso l'etern,r e verso il ternporale.
Se abbiamo sinoril cercatLr di comprendere il significato dei br:rno nella sua proieziclne ultraterrena, per
completare il discorso dobbiarno a[lora ci-rieclerci quali siano le "ricaclut€» ternporali de1['interpretazione
proposta; ossia quali ammaestralnenti, spunti e motivi di ispirazione
possizrmo clerivarne sul piano pratico
del nostro agire quotidiano.
Nor-r inter-rdc qui, :rnche per ragioni
di tempo, esaminare le appliczrzioni
che ciascuno di noi può tr:rrre da
questa lezione nelli-r sfera dei propri
comportamenti inciividuali. Si tratta
di una suggestione che può interessare ogni momento del nostro zigire,
anche nella sferi-r c'lei r:rpporti privati
e persino f:-uniliirri, ma che chiama in
causa speci:rlmente coloro che esercitano professioni cui sia compenetrLìto un momento di giudizio e v:rlu-

tazi()llc

di altrrri

comportamenti

e

prestiìz1()nr..

Rircngo piu impurtante, itr quc5ttì
sede, riflettere sulle implicazioni che
si possono trarre con riferimento alla

t[.rr

ti

pubhlica, citrè

li

ctrmprrrtiìlrìen-

riguardanti l'c;rdine politico eco-

nomlco.
I1 tema delltr disuguaglianza nellzr distribuzione delle risorse tra gli uomini
- la disparità nella chiamata, nell'offerta di occasioni di lavoro è lzi chiave per comprendere la straorclinaria
portata della parabola. Orbene, se la
giustizia divina provvederrì a rimediare in modo perfetto a t:rli disparità, è
evidente che gh uomini si clevono adoperare per riclurle qui, nell'ordine

OPIN IONI
terreno, dove Ie disuguaglianze e le
disparità di opportunità e di risorse,
sia tra individuo e individuo, sia tra
popolo e popolo, continuano a sussistere, lnzi rJ aggrevarsi.

Ma fino a che pr-rnto può
spingersi il tentativo dell'uornt) cli perseguire il superamento delle cor-rdizioni
cli disuguaglianz:r trzr i sir-rgoli e tra le
nazionil
È chiaro che l'uomo può agire solo
sui fi-rttori economici e sociali che sono cause di disuguagli:rnze, non sui
fattori, per così dire, .1n1urali". La
giustizia suprema è :rppar-rnaggio solcr
dl Dio, che in virtù della sua onniscienza potrà re:rlizzare nel Regno
1'r-rguaglianza perfetta tra le creature.
Proporsi cli perseguire nel mondo tale obiettivct tramire 1'trzione politica
significl-rerebbe correre il rischio di
cadere nella teocraziil e nelle derive
del fondamentalismo.
Di fronte ai traguirrcli indicati dall'insegnamenro evanllelico il politiccr
deve evitare due rischi opposti: qLrel1o cli pretendere di realizzarlo in modo integralistico e quello speculare
di giudicarlo u[opistico e quindi irrealizzabile.

Il cristiano non purì sottrarsi al compito di mirare ad obiettivi coerenri
con cltregli insegnamenti mir sr,L di non
irvere nelle rnilni nessuna verità :rssoluta sui modi per realizzarli. Sa inoltre
che sul piano pubblico dcve confrontarsi c rispettare le opir-rioni degli altri.
29)J Motrmenn , Gioia rlella riuciuTione tli Dio

it

II

E dalla coscienza ciei propri limiti discende la necessaria umiltà, il ricorso
alla razionalità, la ricerca costante di
dialogo. h-r ciò consiste, a ben vedere,
la laicità che deve caratterizzare I'impegno politico (laicità che assume un
particolare significato proprio nel momento storico che viviamo, trattandosi di uno degli aspetti essenziali che

distinguono

la civiltà cristiana

da

quella islamica).

Con questo limite della laicità, qui-rle pr-rò essere il

progetto terreno più aderente alf indicazione evangelica di porre rimedio alle disuguagliar-rze?

E ben noto che proprio il tema dell'uguaglianza o meglio delle disuguaglianze tra individui, classi e nazioni - è stato centrale nel dibattitct
e nello scontro, che ha segnato il sectrlo XX, tra liherismo c nltrxismt,.
La pretesa estrema e utopica, che h:r
motivzrto I'icleologia cornunista, cli
realizzare rìttraverso lo Stato una
piena ugr.raglianza tra gli uomini e triL
le classi di lavoratori, non ha r:rggiunto 1'obiettivo dichiarato. Ha sortiro l'effetlo Ji str:tituirc rrutrve gerarchie sociali a quelle precedenti
r''ssitr Ji lihcrure gli ()pl-ìrcssi rna pr()ducendo a sua volta Llna nuova opptessione('e). IJutopia, come spesso è
accaduto nella storia, ha generato

immani tragedie, anche se non si
può climer-rticare - conte opportunamente ammoniva in un recente di-

Linguaggio della liberaTione, Brescia 1973,

p. i29.
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battito Clauclio Magris - "che ii comunisrno non è stato solo Cìulag, ma
ha :rnche dato tr tante massc, in Occidente, la consapevolezzir clella propria clignità e la possibilit:ì cli trastor-

marsi da plebe :r forza politica, a
conìponente dello Sti-tto".
Il pensiero liberale, che nelle sue
versiorri piùr raclicali rifiuta l'idea di
qualunclue interven[o statale nel
campo economico, negli sviluppi
più maturi e aperti rìlle istanze sociali del nostro tempo riconosce 1:l
perfetta compatibilità con 1'obiettivo clell'efficienz:-r econorrrica di interventi stLìtali che siano rivolti acl
2ìftenrr2ìre le disparità iniziali clei citraclini (ossiir a perseguire il tr:rguarelo cli un 11,e11ame1to dclle "posizior-ri di p':rrterrza,,).
Confrontando i temi di questo c1ibattito politico economico con il
significato che :rbbiamo :rltribuito
:rlla nostra pilrabola, tlppare coerentc con il mess:rggio cvangelico una
previsione cl-re assegni allo Sttrto il
compito cli "realizzarc in fatto, il più
possibile, l'eguale clignità di tutti gli
uonìiniri'o', rimuovendo le cause cli
orcline economico e socil,Lle che ostacolano il r:iggiur-rgimento di t:rle
obiettir,,-r.

A rltlestrr ptllìto lìt t:stt fllr tl, 'tlt'e
che con queste pi'rrole io l-ro atrticipato cluasi alla lettera ciò che dice
l'articolo 3, cornm:r 2 della nostra
Costitnzione(r): "E compito dellzr

Repubblica rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libert:ì e l'eguagliirrrza dei cit-taclini, impcdiscc'rno il pieno sviluppo ciella persona
umanrì e l'effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori i-rll'org:rnizza.zione politici-r, economica e sociz-rle del
Paese."

Non credo di clover aggiungere altrcr
per soltolineare colne in qttesta norm:r sia riconoscibile una direttit ispirazirtne «cristi:ìna», anzi evangelicir.
E di conseguenza creclo anche di pctter clui fcrndat:rmente sostenere cl-re
qu:ilunque iniziativir di revisione costituzional,-' che ttrccltsse qucsto articolo, così come gli altri cl-re fanno
parte del PreiLmbolo della nostta Costittrzi,rtte, :ltrchhe Itn :]tto grltve c irresponsabiJe.

Nella discussione su qlresta norma
ail'Assemblea costituen[e, la consapevolezza da parte di ogni settore politico delle sue radici cul[urali, è testimoniata clalle parolc pronLìnciate il 6 marzo i947 d:r Lelicr
Basso, r-rn pr.,lirico norl certo c1i pi-rrte cattolicir.: "Noi :ìvrcrto realizzato u1ìa grande opera se rinsciretnct
a tr:rdurre nella nostra Carta costituzion:-ile questlì grande aspirazione di libertà e c1i giustizia sociale
(...), se riusciremo a tradurre quei
principi in cui si incontrano i più
zìntichi nro[ivi della civiltà cristizrna»

(rl).

30) Inreryep ro di Aldo Moro all'Assemblea costituente; Ln Costitttzione della Re!:ubblica nei l.auori preparatori dell'As'
(Sedute dal 25 giugno 1946 al lt
semblea Costituente,

I,

32)InCostituzione àellaRepubblica, cir., p.

1B

2Og.

.e

ad arricolo sette sino all'attuale terzo'

Oggi un'ul teriore prrospettivir rìppilre sempre più ir-icill-

zante

c ineluclibile:

Questi sor-ro clunque i compiti da realizzarc sulla terra,

cluella

ilnbito clei
r:rpporti jnternazionali un princìpkr
cli tri-rsferire r-rclf

gir-rridico comc qLresto cl-ie abbiarno

consideratr), assegnanclo ad rLn ordiil compito
cli promuoverc il srrper:rmento cleile
conclizicrr-ri c1i disparit:ì esisrenti norr
solo tra i cirtaclini ..li uno Stato, ma
trrì rutri i popoli clella terra.
1ìàmcLrto sctpranazionirle

Gli eventi clrammatici e

rerribili

clell'1 1 settemhre h:iLrno richiair-ratcr

1'attenzione di tutti sulf impossibilità
morale e politictr che continnino :r
sussistere e ad ;rggrl,rrr:rrsi le lacerirnti
condizioni cli distigr-raglianz:r tra Ie
popolazioni di Lrn mr.,ndo ser-npre più
connesso e ravvlclrì ato.
Se non trclvertì un'efTettiv:r ttperatività sul pi:rno internaziorr:rle un prin-

cipio come quclio contenuto neltra
nostra CÌrstituzione (grazie ad autorità r-nondiale da creirre o da rifonnarc, non è tcnra cla sv,.rlgere in cltresta
sede), è scrnpre piùr evidente cl-re io
stcsso nfonrlo civilc nctn avr:ì futuro.
I1 problenr:r clella clistribr-Lzione diseguale dclle risorse, cl-re abbiirr-no rristo
affrontato in moclt sconcertante e
graridic-rso nella par:rbola cli Matteo,
è chrlrque un problema clir afTrontare
concretanìente, sul piano fartuale
della legislazione e clell'ecoriornia.

JJ) "Allontanandosi dalla teiltazione rlel ueraviglioso,

secondo r"rna direzionc cl-re la
parabola suggerisc.e, m:r che
vanno realizzati, come dicevo, rispettanCo il metodo clella i:ricità.
Il credente, neliir sua coscienza, vive il

di

urra polaritiì, tli una tensione
cLr realizzare nel presente c
l'attcsa ilell:r perfetta realizz:rzione ultiserrso

ffa l'opera

ma. Il nostlo tempo è il tempo interrneclio, Si attencle l'ori-r cleila sera Der
piìssalc i-Lll'altr:r rir.a: per nvederc i pnrpri cari, gli amici; per ritrovare ia felicità trascorsa e attingere a quella prolnessiì; per c()noscere e godere ii uro-rdo perfetto delle Be:-rtitudini. Un gri-u'rde storir-.o fi-ancese, Jean Deh-uneau, a
conciusione di una monnrlent:rle ricerca sul Paradiso, identifica 1o stesso
nel mc»rdo delle Beatitudini:
"il Paradiso» dice «sarzì l'attualizzazione di quei
sogni folli senza la cui presenza la vita
sr-rlla terra divent:r un inferno(rr)r.
Se lir nxrrte è
"l'ukimo nemico che s:rrà
sr-onflt1-,.rr, il Vangelo ci può portare
aric-he questo dono: cli irasftrrmare la riì'',.'lli,,ne e Ilr plrtrrlr clre oqni ilutn() fruva cli fronte all:l morte in un intensir
sentimento di attes:r. Percl-ré clopo tr:r
morte vedremo ,.il volto nascosto dcl
(

m(',nc1o, "), ossia l' avr.erarsi clclla profe-

zia clelle Beatituciini, e quindi porremo
col-roscere anche la perf,:tt:i giustizia c1ivina. In essa riconosccìremo Ia gìustizia
so4rrendente clel Paclri»re c1ella vign:r.

il credcnte di

oggi deve àccettare

il vuoto clclle rappresenta-

delle Beatitudtni cvangeìiche nel
34) Delumeau, cit., p. 514.

t9

