OPlN]ONI

I dieci giusti e [a salve zza
della città

di Giovanni Bazoli*
t)isse allor-a il Signorc: oU gri.kr contlo Scìrlonr:r c (ìomorra è ttoppo grarrle e 11 krro peccllto
è nrolto griu,e . Voglio sc'.er-rclclc a.ieclere sc proprio hanno latto rlrtto i1 malc- di clu è giunto i1
grido 1in9 a rne; 1o voglio salrerel". Qucgli r.rorrinr p:rrtirono e :rnd:rrono velso Sòclom:r, mett[re Abrarno stiìviì aDcora tlar,:rLrti al Sigrore. Abl:rmo gìi si :Lv"'rcrnòr e gìi disse: "Dat,t'eLo stet nirerai i1 giLrsto col ì'enrp.1gl Forse vi sono cir-ì.qua1rl.a giusti nclla cjttà: rlalvcro ìi vtrui .1.prirnerc? E nc»r per.loncr:ri a qrrel ltrirgo per rìgu:rrclo ai cirquant:t giusti che vj si ttrtvarlol
Ltmgt rla te i1 iirl morite il giusto con ['empio, così che iì gìusrc sla urlttato come l'cmpio; lungi cla tel Forse il girLclice di tutta la terra non pr:rticìrerà I:r giustrzìa?". fusposc i1 Sìgr'.ore: "Sc
a Scìdt»»a tLoverò cilquiurta giustr nc1l':rnrbìro de1la città, per riguarclo a Ioro perrlolercì a tutta la città". Abramo rìprese c disse: uVerli coure ardisc-.o pillale aì rrio Signore, io che sono
polYere c ccllere... Ilorsc li cinquirnta grusti ne mirnclteLartt,, cinqlrr; ncr qtlcsti curquc .listrlrggerai tutta la cittàJ". Rispose: "Nrxr la rlistruggerò, sc \ c ne tti ,\ r ì qrlill-irtìt,Icirl.]ue". Abrarro r-ipresc a1ìcora :ì parl:rrgli c ilisse: "For-sc Là se ne trovennLÌo qLr:ìriÌlltir». Rispose, oNon
Io farò, f.cr riguarrlo ir quci quarantir,. Riplcse: "Non si lclrri il nrio SignoLc, se parlo ancoLn:
forsc [à se nLì tro\/r:]fit1Ìlìo trent:r,. Rlspose: uNon 1t.,fartì, se rre nc troverò trenta». fuprese:
.,\tdj corne :rrdisco parlare al rnio Signore! Forse là se ne troverslrlìo verttr". fuspose: "l'J,ln
l:r .lisu'r.rggerò per riguirrtlo a quei vcnti". Rìprese: "Non sr acliri il mio Signore, se prrlo anco;:a u1a volttr sola; fr»-se Ìrì se nc troveranuo diccì,. Rìspo-.e: "Non la clistruggcrcì per riguirrdct
a quei cllcci,. E. il Signolc, conre ebbe lini«r c1i parlare con Abranro, se ne :rurlò e Ablltuo titon-riì alla sru rbltaziooe. (Genesi 18, 20 3l)

Un biblista :ì tutti noto, il

Per cogliere e, sc possibile, attualizza-

Carclini-rl M artini, riferendosi al passo che iLbbiamo ora

re il significato dcl brano occorre, in
via prcliminzìre, ricorrlare ch«: il Iibro
della Ger-resi è il risultato, cristi-rllizzatosi intorno al 400 a.C., della plurisecol:rre rielaboraziolÌc di mtìteriali

ha scritto: «pagina clilTicile, che hcr fhtto f:rticzr a peascolt2-tto,

netrare»(r),

ì')

Br-escia, rnarredì Z6

novcubre
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I Porneriggi ir San Barnaba. .Alle origini dell'Occidentc, iLrmagini luoghi

e

na testuale di ricostnLzione delle diverse tradiziÒni e redazioni è un problema speciaìistico chc resterà in qnesta sede srLllo sfondo. Si rimanda alla trat'Gsta, Tòrino Roma ì974, pp. 33 ss
t:rzione cli Genesi, IntrodtLzione Stctria d"ei patriurchi, a c. di E.

OPINIONI
che in originc erano sparsi in brevi
racconti indipendenti, ispirati a vicencle occorse tra il 1850 e il 1300
a.C.. Il nucleo origin:rrio sarebbe st:rtc'r costitnito dalle tradizior-ri riguar-

e Is:rcco. A h"ri vcngono
attribuiti i versetti L7 33 del capiro1o 18 clella Genesi: il passo di nostrcr
intcresse che si colloc:r tra l'episodicr
delle c1-rerce cli Mamre, nel cluale
viene promessa la cliscendenza a.l Abrarno(t), e la tlistrr-rzionc di Sodom:r
c'li Abrzl-no

darrti Giacobbe(t'.
Le pagine rigui-rrdar-rti Abr:rmo, Isacco e Giacobbc non sono di carattere
biogr:rfico: in esse teologi c1i cpocl-re
successive hanno proposto una iettur:r di irntiche tradizioni patriarc:rli
rispondente alle idee c alle problematiche del proprio ternpo('),
il primo a compierc un:r fiss:rzione
manoscritt:r cli tali tradizioni è un
autore ispirato da Dio, detto Jal-rwist:tÉ), attivo colne teologo :rlla corte
reale cli Gerusalemrne in un'epoca di
prosperità e potenz:r (intorno arl 950
ca. ii.C.), sotro Salomone, figiio e
successore c1i Di-ivid. Si trtrtta di un
:ìLrtore di grande forza e capacitiì irinovativ:r, che attraverso la riletturir
dellc :rnticl-rc tr:rdizioni inter-iclc dir-rìostrzìre come si siilno avvcrate le
promesse nella clinastia dzrviclica, in
ì-r1-riÌ prospcttiva unirrerszilistic:r che
pone le basi per interpretarc Lr salvezza tli Isr:lelc cc)nle Lrniì storia di
sirh.czztr ur-rivcrsale. Da teologo c1el
sLrd lo Jah'ur.,ista preclilige le tr:rclizior-ri

e Cìomorra(t').

Ripercorriamo dunclr-re il
ci è st:rto letto. I
tttcssuggeri r.i.l Sign.,rc si

passo che

recano a Sodoma e Gr-rmor-

ra, pcr verificare le accuse (in seguito vi ritorneranno per allont:rnare Lot e la sua f:rmiglia, gli rrnici
giusti cl-ie saranno trovati nella
città sottoposta a giuc-lizio)(;). Abramo, fratt:lntr:, si rivctlge a Dio, negozianclo per cvitare 1:r clistruzione
della città.
Di più, alcurri colnmentatori hanncr
osservato come la scena ricalci-ri :rcl-

dirittur:r la

cline-ur-iica

di un vcro

e

proprio processo, nel quale Abr:lmcr
impcrsona l'avvocato clifensorc('' (e
assulrìe tale ruolr in risponclenz:r alla
volont:ì dl Dlo stesso, il qLrr-rle li:r appcna rib:rclito cl-rc in lLri, Abr:imo,
sirnbolo cli Isri-rcle, .si cliranno bene-
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OPINIONI
dette tLrtte le nazioni della tcrra")("'.
Abramo affronta Dio ir-r modo sconcertante, ponendogli cioè una domanda diretta e cluasi aggrcssiva:
oDavvero sterminerai il gittsto con
l'empio? (..,) Lungi r-la te il far rnorire il giusto con l'cmpio, così che il
giusto sia trattato come 1'cmpio; ltrngi c1:r tel Forse il giudice cli tutta la
terra 1ìon pr:rticher:ì la gir.rstizia?".
Qui per la prima volta nella Bibbi:r ò
messa in discussir-rne la gitLstizia clivina.

Vienc alla mente il Salmista, che recita: .qitrstizia e cliritto sol-Io la base
del suo trono,(r"'. Ilargoment:rzitlne
di Abramo è lineare: clal postr.rl:rtcr
(incontrovertibile) che Dio ò gir-rsto
disccncle necess:lriamente chc Egli
non potrà f:rr perire insieme l'uomcr
retto e l'empio.
Su quest:r base Abramtt, che si :ttttodcfir-risce «polvere e cenerc» ma clre
è .irmico cli Dio"' ) (tale ar-rche nella
tradizione islamica, trella qr,ralc rictlrre conìe el l<halil"t): l'amico), peroriì
la c:rusit clei giusti presenti nell:r città
cli Sodom:r; svolgc dtrnque ttna funzione cli intcrcessore, t,rnticipancltl

Gcretnia

e soprttttutttl Gesit, clre

Prrtrl,r ci .lcsclive rà '.SCttt1r;1' vivr,
intcrceclcre a loro fàvorer('".

1',q'J

Ma le parole cli Abramo non sot-to cl:t
cor-rsiclerare soltanto un:r preghierzr
di intercessionc. Questa pirgina ò
stata interpretata come il frr-rtto di r"rna riflessione in chiavc teologicir,
sviluppata successivamente sull:r vicenda. Von Racl l'ha definitll Lu-ì.:ì pagini-i teologica espressa in forma
drammatic:t, in cui si intrecciitnrr
preghicra e poerra, Arrche secondtr
il Cardinal Martini, si ò cli fronte a un2 .preghiera di penetrazionc teologiciì,(L+), nel senso cl-re Abrarno cerc2ì
di czrpire c1i più il suo Dio, spinto clall'amore. E c1r-resto giustifica quella
che a tratti puòr sembrare una pretesil inrpuclente.

Abramo, solitameute cli poche parole, tng:rggii-r un confronto serrattt che
si articol:r in sei domancle. Nella prima chieclc a Dio: "Forse vi sono cincÌuantir giusti nell:r città: li vorr:ri
sopprimere?" Ripropone poi la domanda, abbassando ogni rrolta il nurìero: dapprima c1i cinque unità c
nelle r-rkime tre richieste di dicci unità. Fino a fermarsi ir dieci giusti, il
nLrnìero legale tninimo per lo srrolgimentc) clel rnlrrlan, la riunione in Sinagogiì; il nttmertt minimo che ri'rppresenti ur'ì gruppo sociale(t).
L:r risposti-t del Signorc ò cluesta: se ci
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l'amico; Hebron, la città dove Abramo è sepolto, è chiamata "la città del1'amico" (v. Martini, Abra-

mo cit., p. 90).
1.3)Eb 1,25.

14)Martini, Alramo cit., p.
l5)Y. Rt 4, Z-3.
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sariìnllo tlieci giusti, la citrà s:rrà risp:rrmiata clall:r distruzionc e anche i
colpevoli stìranno periftrnati. Si tratta. comc vedremo poi, di un impeg[io di port:ìta straordin:rria.
A quest() pulìt(r Abrlttt.' tt.tt itisi:te
oltre e il dialogo si inteffompe. Ma
ncl frattcmpo gli angcli che crantt
con Dio presso le rluerce cli Mamre
stanno verificando in loco la fondatezza delf i-rccuszì, secondo la pnrccdura confermata nel Deute«rnornit:r( 't" .

Lot accoglic e ospita gli inviati che,
in quanto ftrrestieri, goclono (corne
anche in contesti differcnti: basta
pcnsare ai poemi omerici) della protczione clivina, nìenrre inl,ece gli abltanti di Sodom:r assediano la casa di
Lot e li reclamano a grarì vocc, per abusarne. Lot( ;) è 1'unicct giusto che si
trovi in Soclorna; egli si frappone per-

sonalmentc e offrc le pnrprie figlie
alla libidine della folla, fincl-ré gli
stranieri non i-rbbagliano e dispcrdono i sodomiti, impedendo loro di aggreclirc Lot.
A questo plrnto la città è definirivarìente condannata e la farniglia di
Lot viene fatta ftrggirc. Ilesecuzjone
dell:r sentenz:r viene sospesa fino :r
quando Lot - il piccolo orfirno adottato e bencfic:rto d:r Abramo: 1'uniccr
giusto che si sia. trovnto in Sodoma
non si è allontanato dalla città rifugiandosi sul m,.lntc.
La vicenda si conch"rde, nel racconto
della Sacr:r Scrittura, con le irnrnagirri Jella tlcvlrsttUrte prrnizitrnc:

16)Dt 17, 4 e 18,

Il

spuntaua sulla LerrLt c Lot eru arZoar. Allora ll Signorc fece pictuere tlal cielo sopra Sòdc»na c soltru
solc

riq.,ato a

Gomorrd z.olfo e fuoco proueniente dal
Slgrrore. Dlsrn,isse qucstc città e tuttaLt
ualle cctrr trttti gli abitanti tlellc citta e la
ucgetdzione del suokt, Ora la moglie di
Lot gtrzrdò indietro e diuenne und st(tu.u tli sule. Abrano andò di buon mttttino rtl luogt doua si ertt fernrtLto dauartrl al Slgnore ; contentplò dall'ako Sòdomd e Gctmorra e tuttd la distesa della
uttlle e uide clrc un fumo saliua dalla
tarra, come il fumo di una fctnmce. (Gn
19,

23-)8)

Il tcma centr:rle proposro da
qucsto brano della (ìenesi è
dr-rnclue quello clcllii giLrsrizia
c{ivina e più prccisamcnte
clel giudizio clivino nei confronti delle colpe comlnesse cla un:r comunità.
Abr:rmo l-ra l'auclacia c1i chiedere al
Signorc: Non punirai i giusti insiemc
agli ernpi/ Lungi da Tèl
Cornc abbiarno già accenrì:rto, si
tratta cli r-rna ipestictne che interessa
in primo luogo la riflessione teologica, perché porta a ir-id:rgirre e a cercare di comprenclere il disegno di
Dio sull:r storia umana. Dio, che per
dcfinizione è giusto, come può tollerare che gli innocenti pcriscano insieme ai colpevoli, anzi che spesso
soccombantt i giusti e prospeiino gli
empi?

Nell:r forma sorprendente di una domancla rivolta clirettamente ir Dio A-

21

17)Sul rapporto tra Lot e Abramo si rimanda a Martini, Abramo cit., pp. 80
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OPINICNI
bramo pone unlì c1-tcstione che
cruciale anche riell'ordine etico
gir-rriclico: conre siuziolìLìre

è
e

le colpe

collcttjve scnza punire gli iLrnoccL-rti?
Qu:Lnclo il comportalì'ìen[o che viol:t
le rcgole clclla convivenza è posttt in
esserc non dtr uu siL-tgolo ir-rdividutt
(come accaclc- negli ordiniìmenti interni) , rna da untr collettività, c1:,1 uncr
Stato, cotÌÌc pr.nìire i rcsponsi-rbili
:cuzlr col|jpe i girrstil
E rcpurlhile lrt t'esp,,ll>rrl.ilita crrllettiva cli un popolo cla quella clei capi?
E,, cluanclo lo e\, come puc) esserc sattzionilt:l senza che lir punizitttre rici-tcitl
sr-rlf intero popolo?
Tèma c1a sempre irrisolto. Negli orclinanìenti interni agli St:rti le violazioni, poste in essere cla singoli inclivi-

Jtti, r'etlg,,tl,--r slttzi,,ltllc cott mczzi
coercitivi che sono inevitabilmentc
iìtti di forza (l'arresto, la detenzione,
la sottopctsizit»-re :-r giuclizio sono pur
senìfire misure di violenz:r strlla personir) , ma cire colpisccl-tcl soltanto i
responsabili. Nell'orcline intcrnazionale, invece, l'esigenza di rcprimerc
f illegalità, cioè dj ripristrnare la giustizia violata cl:L ut-to Stato, viene
socldisftrtta quasi senprc :rttraverso il
ricorso ailc :rrrni, cioè attraverso Ltna
misura di violenza radic:-rlc e indiscriminata, comc è ln guerra, li-r cluale
coinvolqe nclla punizionc gli innocenti insieme ai colpevoli. CiO è cvit:rbile o meno?
Pcr acccrtare se nel passo dcll:r Gencsi cire stiamo considcrando si possJ Ir( )vJrc uttlt risp, rsllt ll qtterti interrogativi che risulti valid:r e signifìcativa anche per l'ctictt dcl nostro tempo occorre considcrare il qutrdro cul-

tur:rle in cui 1:r pirgina si colloca.
In cssa si assiste ad una svoltir di
strtrorclina.ria portata nella storia ilcll'umanità. Lordine concettuale e vttkx i:ile clell a rcsponsabilità collettiv:r,
che era colìniìturato alla clrltura e irlI'erica Jel m,ltJ,r uttlic,,, vicne lt[fiancato da quello clclla responsabi-

lità lndlvicluale, rispondente

a1lc

rÌr-rove prospettive che proprio con il
patriarca Abr:rmo si sono iìperte '.ì1
riconoscimento della clignità di ogni
singola persona umana. Ma per di
piùr 1:r stessa idea di respons:rbilità
collettiva vicne riproposta da Abr:rmo in un scnso ribaltato rispetto a
quello traclizionale: al posto de11a

"solidarietà nclla colpa", secondcr

cui le colpe dei mzrlvagi ricadono sulf intera comunità e venÉlol-ro quincli
espiate anche dai giusti, è invecc riconosciuta ai meriti di questi ultimi
r-rn'efficaci:r salvifica, che si c'lispiega
anche a vantaggio dei colpevoli.
In risposta alf inctilzatrte intcrrogazione di Abramo il Sigr-rore si irnpegna infirtti a salvare la città città
in[esa come realtà storica, ma anche
corne figura simbolica di qr-ralunque
agglomerato st'lciale: comunità, civiltà, Stato se in csszt si troverà una manciata di abitanli giusti, almcno clieci. Dal seguito della narrazior-re apprendi:lmo poi che tale condizione non si avvera: un srtlo gir.rsttl
non è sufliciente a impedire il castigo. Sar:ì soltanto più tardi il "Librcr
dell:-r consolazione, (lsaia, 53) ad
annunciare un «servo» misterioscr
cl-re soffre c muore per la salvezza del
suo popolo: l'unico gir.rsttt che da solo a.vrà il potere di salvare il mondo.

Tirttavia, poiché Dio non vr-role che
alcun innocente perisca per le colpe
della noltitudine, Lot e la sua firmigli:r, gli unici giusti, vengono f:rrri
fuggire.

eviden[c che il salvirtaggio c1i Lot si
fonda sul ricorloscimento clel suo
E,

merito inclividualc e cluincìi conclucc
all'acquisizione del principio della
responsabilità inclividuale (acquisizione che r:rppresenta r-rn passo decisivo anchc sul piano della civilt:ì giuriclica). L)i conseguenza cade 1'antica
categoria dr una solidarietà nella colpa e Abramo strappa al Signore la
pronìcssrì di cr-ri abbian-ro parlato:
non saranno le colpc dei malvagi a
ricadere sulla collettività, tri,rvolgenclo anchc gli innocenti; saranno i
rneriti dei giusti :nche di pochissimi gir-rsti - a salv:rre la città, ottcnenclo persino il perclono clei colpevoli.
Risulta possibile e atT:rscinante, a
qLresto punto, stabilire Lrn collegamento tr:r due aspetti dclliL giustizia
divina: cluello csaminato oggi e cpcl1o cl-ie nìettemnìc) in lucc un anno fzr,
connÌentanclo 1:i pi,rrabol:r ev:rngelic:r degli operai della vigna. Qui - in
Iinea, possiamo clirc, con il profilo severo clel Dio clel Vecchro Tòstanrento - si consider:r il giuclizio clivino ncl
nìonìcnto clelltr punizione c1elle colpc
degli uonrini, là in linca cc'rn il profilo n-risericordioso dl Dio rivelato cliri
V:rngeli nel rnornento rlella rctribuzione clci n-reriti.

I due mcloìenti risultilno complcmentari. E benché sia eviclcr-rte l'incompiutczza del giudizio punìtivo
descritto r-rel libro dell:i Cìenesi rii0

spetto al giudizio retribr-rtivo - e) come sostenenrmo, pcrequativo - descritto nel brano evangelico, resta
vero clre anche il passo della Genesi
ci avvicina al cuore dcl mistero di
Dio, cioè alla verità di una giustizi:r
che è ispirata dall'amore.
Nel brar-ro ev:-rngelico clegli operai
della vigna la verità di una giustizia
resa perfetta dalla conoscenza delle
diverse opportunità offerte a ogni
uonìo si rivela nel momento in cr-ri il
Signore deve decidere come retribuire i difTerer-rti meriti degli uomini, qr"ri
nel monrento in cui il Signore deve
deciclere come punirc le loro colpe,
allorché le colpc siano intrecciatc
con i meriti (e , come si rrerifica scmpre, ncl caso delle colpe collettive,
:rllorché le colpe di alcuni uomini sono intrecciatc cor-t i mcriti di altri).
Ebbene, il br:rno chc sd:rmo csaminando ci dice che, davanti a Dio, i
meriti clegli uomini risctrtt:rno le lorcr
colpc. I comport:rmenti virtuttsi dcgli
uomini hanno cioè trn tale v:rlore da
inclurre Dio a perckrnare cluelli clelittuosi. Possian-ro clire che il valore clei
meriti prevale sr-rl disvalore delle colpe, Di più; i meriti di pochi uomini
prevalgono sulle colpe di molti, così
cl:r inclurre il Signore a risp:rrmiiLre
clalla clistruzione f inter:r città.

Questo è il moclelkr di giustizia chc cr è presentat()
clalla Sacrir Scrittur:r e cl-re ci
pernìctte di comprenderc i
criteri seguiti clalla Sapicnza divina
nell'indirizzare la storia c guidare il
popolo di Israele. A cluesto plulto re-

sta diL chieclerci se talc moclello sia
destini,rto a rcalizzersi ncll'ordine terrcno o soltanto in una prospettava cscatologica; in altre parole, se sia verificabile anche entro l'ttrizzonte della storia umana l'irvveramcnto della
promess2r fi-rtta dal Signore ad Abra1ìlo.

Il proposito di attu:rlizzare la pagina
che abbiamo letto, ossii-r di cogliere
irr es.a .igni[iceri e itr>egttltnenli valicli per il nostro tenìpo, incontra difficoltà di varia natura, di cui bisogr-ra
essere consapevoli.

In primo luogo va infattr tenttto presente che non siamo di fronte a un
testo precettivisticcl e lìeppllrc 2ì Ll1-I
testo profetico, ma a un racconto
srorico. In esso notr [rttviamo quincli
prescrizior-ri nrorali r-ré mess:tggi intesi a prefigulare avvenimenti futuri.
Ne llo stesso tenìpo, peraltro, ogni
pagina storica clel Vecchio Tèstamento, proprlo rn ragionc degli avr.enimenti raccclntziti - chc sclno cli ispirazkrne clivina sia ncl loro svolgersi siir. nellir loro stessa evoctìz1one
narrativa - c()nticrne significati e proporie modelli di comportanrenttt che
sono riferibili alla realtà c1i ogni ternpo (come si verific:r proprio nel nostro casrt).
In seconclo lLrogct non si puòr trascurare l'csigenza cli rjchiarnirrc sui tetni
[rattrltr, per Ltn cttnfrtlnto indispensabiLe, i mess:rggi ptovenienti dal
Nuovo Tòstamento. A c1r-resto rigtLa.rclo è clir notarc che il brano clellir Cìe'
nesl cl Lrrescnta un Dio gir-rsttl lÌìiì ancl-re misericordioso, r-rn Dio che plrnisce rna cl-ic sarcbbe st2ìlo clisfosto iì
pcrrbnare i colpevoli. Non il Ciir-rdi-

ce severo che incontriamo spesso nel

Vecchkr Tèstamento, ma il Dio pirì
vicino a qr"rello che si è manifestato :t
Mosè. Si resta com.unque lont:rni
dalla misr-rra illimit:rta cli misericordia che è preclic:rta nei confronti dei
nemici e dei peccatori nei libri del
Nuovo Tèstamento, dove, coltìc tutti sappiamo, si propot-te di arnare gli
empi e i colpevoli, e non soltanto di
risparmiarli in ragione dei meriti dci
giusti.

Nella visione cvangelica, peraltro, è
selnpre privilegiato l'orizzonte tlellrr
salvezz:r del singolo uollìo e quindi i
principi enunciztti rientrano in una
morale individuale. Sicchè si ponc il
problema se tali principi, dettati pcr
regolare i rapporti interpersonali (e
gi:ì in tale ambitc), conìe ben s:rppi:imo, di zrrdua applicazione), possano
applicarsi anche ai casi riguardanti i
rapporti tra popoli e Stati. Diversamente, il nostro brano ha per oggetto precisamente Lln problema relativo a taii rapporti (quello della punizione di un collettività colpevole).
Da citì f interesse a[tuale di questa
paglna.

Tènendo conto dl tah motivi cli complcssit:ì clelf ir-rdagine, cerchercì colnunqlrc di inclicare alcuni spunti cli
impatto e di interesse attuale, clre il
br:-ino hi-r proposto zrlla mia riflessione c che io trasmetto a voi che mi ascoll:rte, più in forma di ilìtcrrogiìtivj
che di :rcleguate rispttstc.
Lo farò con rigu:rrdo a [re :ìrgomenti: il problema dei rnodi cli risoluzionc clelle controversie internazitln:rli;
i1 ruolo c-lelle miroranze nell:r socictà
rleviata; il problerni-r della ncerca c1i
11
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Lr1ì

clisegno

cl giustizia nclla storia u-

m2ìnLl,

Primo terììa e primrt irrtcrritgitli\'(). I prileipi illirrntut.rri
clella giustizia clivina possono essere additati ctllììc l-n()dello allc istituzioni terrene che sor-rcr
chi:rma[e a formulare giudizi c]i natura giuridica e politica/ Ilinrerrogativo
è Jlr p, )rl't C()n specifictr ri[erirncptrr
al tema tr:ìrtato dal passo clella Cenesi, cioè irlla qtrestictne c1i come punire una comunit:ì colpevolc risparmi:rirdo gli innocenti. Si tri,rtta cioè
Ji r lrlutarc s(. il hrlrrr,) in c5itnìc, n()nostante il suo carattcre non precettivo, possa ugualmente costituire un
rnociello crri rafTrontarsi per la soluzior-re del problcma indic:rro.
Nel morncnto stesso in cr-ri si avvia
una riflessione su questcl tema, appare impressionante la ditTerenza chc
emcrge tra tale rnoclello e la giustizia
unìana. Si deve constatare, infatti,
che la prassi seguita nornralmente
nell:r storitr per sirnzion:rrc e punire
le colpe collettive contriìsta raclicalnìerìtc con il nodello descritto nel
p:rsso della Ger-resi. Reprimere le violazioni dell'ordine internazionale
mediantc azioni bclliche, cioè identific:rre nclla guerraì l'unico rimeclio
applicabile, signific:t accettare che
gli innocenti siano puniti insieme :ri
colpevoli. Anzi, nel caso di regirni
dittatoriali, significa colpire un'intera popolazione incolpevole a causa
di una milroranza di responsabili, E.sattanìentc 1'oppostct di come si
comport:t 1:r giustizia divina, che salI2

\/ir - conÌe abbiamo tristo Lrn'interir
popolazione colpcvolc :ì cLìusa cli un:i
minoriuza di giusti.
In questa sede non è evidentcnlente

possibile :rpprofondire Lrn arllor-rìclìto di t:rle complessitiì. Mi limito :rcl
osser\,:ìre che l'irlper :ltivo scritturalc cli assjcurare 1a sillvezza clci giusti
pennctte di operare una netta clistinzione tr:r le cliversc possibili r:rgioni e forme cli ricorso alle :rrmi.
Tia i dtre casi eslremi, qucllo sicurilnlente illecito di r-rna gucrra aggrcssivri e quello opposto e a nrio avviso
sicuramente legittimo dclla rcsistcr-rza arnìata c1i un popolo arl un'occlr-

pazione ed oppressione it Lgiust:t
(gilcchò llt c,,scicnz:l irì)lì(rllc, ('otììc
scrisse De Sar-rctis, di averc in pari o-

dio "l'c55s1c oppressi o il frrrsi opprcssori"), si situano i casi intermcdi, più difficili da risolvcre. Quellcr

cl-re incombe in questo fr:rngcrte sul
mondo corrisponcle proprio al tcma
che stiarno trirttanclo: la questione
del ricorso all'uso cìella forz:r per
szìllzronare un conìport:ìnìento qLla-

lificato comc illccito e pericoloscr
da11'ordinamento intem:lzionale.
Può ritenersi lecita, in questi crìsi, n-

na guerra che insicn-re ai colpevoli
colpirà inevitabilmcnre anche gli innocenti/
Nor-r ò fuori luogo ricrtrdare a qucsto
proposito cl-re la nostra Costituzione,
rediLtt:r all'indomani di un conflittcr
moncliale che aveva provocato un
nllnìero sterminato di vittimc inr-rocenti, ha voluto ripudiare Ia guerra,
non solo colrle strunento cli otTcs:r
all:r libcrt:ì clegli altri popoli, r.rì:l an-

cl-re cito letteralmente

«come
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mezzo cli risoluzione deile c()nlroversie intcrnazionaii" (art. 11).

N4oltc pagine della Sacra Scrittuta, c
non sokr il tcsto esaminato, attribuisconr) a rninoranze emarginate di uo-

virtuosi il "sirlc dell:r terrir"
ovvero, per usare la clcfinizione cli Isi-ria, il «rcsto c1i Israele" - il compitcl
c1i si-rlvare intere popol:rziot-ti. Ma ci
cLrbbiamo chiedcre ancora una voltir
se si tratti di unir prospettiva che interessa solo l'ordine sopranlìaturirle
o anche qr.rello temporale. l-a virtr-ì
(si può anche dire lzr santità, se intesa in termini laici) c1i pochi puòr prescrvAre clalla rovina i moltil
Sc gr-rardiamo al nostro tempo dobbiamo corlstrìtare cl-re il rtrolo delle
minclranze è reso particolarnÌentc ardtro e sacrific:ttc'r in ttn contesto come qucllo attuale. La manipolazione
clcl consenso, anche in ftrrza del po-

mini
Un

sec-onclo

spturto di inte-

rcsse iìttu?lle che si puiì ccl-

qlie|c rrcl n(ìstr(ì flt::tr Iigu:irdir il ruolo sah,ifico cl'rc
vi ò :rttribuito allc nrinoranze: i clieci
giusti, la cui presenza, se si fossc verificat:r, avrehbe ir-rdotto il Sigr-rore a
salvare ia città inter:r dalla catastrole annnnciata.
Anche su questo tema si impr-tne un
confronto con la vicencla narratti rrel
Nuorro Tòst:rtncnto, ncl senso che,
nìerìtrc qui la salvczztt non è lLccorclata pcr la presenza di un solo giusto, nel Vangelo sarà la virtr-ì di un
solo gir.rsto ir mcritarc ia salvczza di
tulli; llìiì, c(rnle dirclll() [rlì pttctr. In
un rnodo del tutto nuovo e sorprendente.
Il Dio di Isrirele avrebbe clunclue accorcl:rto la salvezza ill popolo se in csso si fosscnr trovati pochi giusti. Chi
sono costortt?
Sor-ro i cittadini che, per miìntelLersl
feclcli :r un codicc cli valori etici (fidei
et jttstitiae fideles, irotrenìmo dire cpi
a Brcscia) ) vengono a trovarsi nella
condizione cli viverc ed operarc in
(rl'rlì( 15izi(tttc ltgli rrriclllillììclìl i prt'r'.,ticr-rti nella società. Minorattze ir-r
contesti politici, ma anche e soprattutto minoranze in contesti culturali, ideologici, cli costumc.

tcre condizionante dei mezzi c1i
infcrrmtrzione''t), è la minaccia più
gr:rve che irrcombe oggi sLrlla democrazia. La scelta cli r-rbiettivi tarirti sr-Ll

minimo corÌÌur-r denomin:rtore c1i interessi immecliati ecl egoistici risult:t
mortificante per ogni progetto politico, ma riìppresenta la strad:-r pitì siclrra per assicurarne il succcsstl, in
ternrini di audiencc o di voti. Al termine di qllesto pclCorso non emergono le virttì, ma. il loro contrario.
Chiar:rmente qui non è in gioco la fidr.rcia nel popolo, sulla c1ualc si fonda

lil clen-iocrazia. Ma, in certi momenti,
qualrclo f inflr.renza di tcnclenze nega-

tivc

risr.rlti-t prevalente, occorre

ribel-

i rr:tscondorto, e sviluppare, come tutte le istituzioni sane,

2000',

p

B0),

t3

lirrsi

irll'impe r:rtivo de1 consensc)
metnr unico di vi-rlutazione clei
conìportamenti, parlare fuori r1:rl corrr, 1r3;1P1" Ja pr.,fcti.
Questo rischio di degenerazione del
sisle Inlt Jem,,.rulico s1-2 avvcrtittr
gi:ì c1a Montesquieu: «\s11 ci vuole
molt:r probità scriveva - perché un
governo monarchico o Lm governc)
Jisp,,tict ' >i marttenga t r si 51-151.,,*r'
la forza c1elle leggi nell'nno, il braccicr
senìpre irlzato nell'altro, regolano e
tengono a freno tLrtto. Ma in uno
Stato pop-rolarc, occcrrre una molla
ulteriore, che consistc nella
Mrtù"(te)'
Nell:r storia rli Isracle le voce dei
profeti che gridav:rno nel deserto
valsero a nìiìntenere integra la dlgnità del popolo. M:r anche la storia
recente dimostra conìe spesso il riscJllu.li Unlt tìiìzi(ìnc sil stato preparato d:rlla testimonir,Lnza virtuosa ecl
croica cli alcunc minoranze. Tàle fu
l't'rpposizione italiantr al fascismo, soprattutto nel periodo in cui il regime
aveva un largo seguitcl (e come non
ricordare, a proposito clei "dieci giusti» non reperiti a Sodoma, che furono undici su millecento i docen[i italiani che rinuncia«rno alla cattedra
universitaria pur di non prestare il
giuramento richicsto clal governo fascista?). Mil anchc le sacche di rcsistenza ill nazisrno, pur esigue, hanno
meritato al popolo teclesco un c1u:rlcl-re riscatto morale,
È d.,r-,q.," in gioco :rnche la salvezza
della città nella storia: questo è il significato di orcline civile che possiaqr-rale

19)Ch.
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mo :rttribuire, sotto il profikr considerato, alle pagine della Ger-rcsi. E,
così, nei momenti in cui il conformismo di larga p:rrte della societ:ì sembra sopraffarci, purì soccorrerci la fede di Abramo. Egli cor:rficla sokr nella pr,:mess:r di Dio e c1a ciò deriva una sovranzr. ir-rdifferenza verso l'immediato tornrìconto. Abr:rmo non
tcme la solitucline in una realtà ostile.

In ogni caso, al cli là dci risultati effettivi che siano riscontrabili sul piano storico, l:r promessa del Signore
:rd Abramo cli sirlvare 1:l citt:ì grazie
:-ri meriti di pochissimi giusti dimostra in quale conto il Signore tenga
le provc e le umiliazior-ri clel giusti
chc rcsistono nel milntenersi fcdcli
alla virtù quando la comr-rnità circostrìlìte si è corrotta. E dunque un:ì
promessa cl-rc ha il ftrrte significato
ruxrrale di un incoraggiar-nento a tale
resrstcnz2ì.

Il

terzo tema chc propongo

alla vostr:r riflessione è quello .lcllrr qiustizia nellr sftrlirr:

iI grrnde

interrtrgativrr riguarclante l'affermazione o la negazior-re della giustizia nella storia r-rmana: sia nclle ir-rnumerevoli storie clei
singoli sia nella storia universale. Si
tratta c'li un tema centrale nella Sacrir Scrittura, nìa non cli meno ncll:r
meditazior-re di ogni uonìo. La giustizia di f)io e la giustizia dell'uon'ro:
due temi cl-re, :rlla fine, confluisconcr
in uno solo.

rle MontcscluicrL , DiliorrtLrio delle idee Le nLrlicil.iberuli tLelh lriitica

e

del tliritto, Roma 1998, p. 33,

È possibile dccifrare r-rellir storia del
moncfu un:ì trlìnìa cl-re rispondrì a Lrn
cliscgno cli giustizia? A questtr domand:r l'nonrc'r d'oggi rron è in graclcr
cli rispondere positivamente. E tuttavil I'u,,ttt. ' lì( )n nuo viVe rc sclìza crcclere nell:-r giustizia. Luomo ha una
Jispcratir :ete Ji giu:tizirr.
E questa la nostra conc-liziclne quando, contemplando il grande afTresco
veterotestameutario, ci cl-rieclii-rmo
che significato può iìvere per noi la
c()noscenza delle vie attr'.lverso le
quali la sapicnza divin:r ha indirizz:rto il popolo c1i Israele. Possiamo trtrsfcrire anche al nostro temp() questa
lettura di una storia cli alleanza tri-r
Dio e l'uomo/
Porre questo interrogiltivo significa
aprire Lrno spirzrglio str un:r problentlrtictt che Ir(.,tt [.rti, cssere u[ir,,ttlata senza riconosccre e dichiirrare l:i
dlflicoltrì che l'uomo d'oggi trova ad
applicare allc vicencle de I nostro
tempo quella concezione c{cl ruolo cli
Dio nclla storia umana che è propri:l
clegli :rutori del Vecchio Tèstamcnto.
I fatti accaduti nelli,r s[oria rli Isracle
sono ricondotti clagli autori alla diretta volontà clivina, in nnil lettura e
rico:truzit,ne ch.' sfess( r rìvvi('ne a
distanza di secoli di,ri fi-rtti narrati, ma
che è "rspiriìta» e autenticata da Dio
stesso. E scmpre la s:rpienz:r divin:r
cl-re dispone dcll'azione dei protagonisti c regola gli esiti clelle vicende umalìe, al fir-re di realizzare il cliscgno
dell'Alleanz:r. Nel caso in esame, è
clato per scontato che la clecisione
sulla sorte della cittiì di Socl.lma, che
è 1'argomento dcl vibrantc cofloquio
tra Abramo e il Signore - sia opcra di

Dio e che quindi la volor-rtiì divina di
punire gli r,rbitanti sia all'origine di
quell'evento catastrofico che nel1'antichità si verificò nella regione :r
rtrJ..lcl Mar M,,rt,, (evettt.r pro\'(,ciìto, sccondo le analisi clegli storici, da
uno sprofondatÌìento del terrcno
nelle acclue del mare, ovvero dalf incendio di rnateri:rli ir-rfiarnmabili presenti sull:r costa),
La giustizia assicurata in questo castt,
giacchè il Signorc non ha lasciaLt'r
perire rì.essLrn giusto cd è stata punit:r l:r città colpevole in cui non si sono trova[i neppure dieci giusti, risulta coerente con quanto ò detto in altri luogl-ri dell'Antico Tèstamento.
Certo, non mancano conftadclizioni
in questiL storia: vicende di traclirurcnti, vi,,lctrze, ingiustizic, pcrsccuzioni di innocenti. Ma sempre con la
garanzia cli un Dio che assiste e guicla il popolo: un Dio che anchc prim:r dell:r svolta cristiana è stato definito «provvidente".
E anche quei pass:rggi e quellc vicencle in cui i protagonisti nou riescono
a vedere un disegno di Dio e si ribellano a prove che ritengono ingiustc e
inaccettabili (come Giobbe, maì non
solo lui) si risolvono in esiti rassict-tranti: i ribelli si rassegnirno irlla rrokrntà di Dio, nonostante che, a bcn

vcJcre, una ragir,trc c()nvincclltc
della loro sofTerenza non sia data.
Ebber-re, se è vero che cla questa ntìrrazi(rlle si pUssrrntr tritrrc in5egnamenti prcziosi al fine di conosccre la
volontà di Dlo [nel nost«r caso, iìppunto, la sua volontà che il giusttr
non perisca insieme ai peccatori e
che le colpe clei molti siano riscatta15
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bili dalla r,'irtrì clei pocl-ri], rest:ì collnrl-ìLlrre vcro che la clistanza tra 1:r
lettura clcllir storia che vicne prop()sta dal Vccchio Tèstamcnro e il pensie«r dcll'uomo contemporaneo non
apparc facihnente colmabile. All'uonìo anche al creclcnte - del nostro
tempo appare clifticilc trovare una
tranìà c1i giustizia r-rcgli irccadimenti
clcllir storia LllÌìalÌa e forse persino temeraria la prctesa di atter-rdersi che
Dio premi c ciìstiglìi anchc in quest«r
moncìo.

Lapparcnte ir-rdifferer-rza c{i Dio - o,
comc si us:r clire, il "silenzio di Dio"
- cli fronte alle tragcdie e all'afTermazione clel rn:rlc nella storia unr:ìnrì
(sia il mtrle compiuto dall'uomo si:r
qr-rello chiirmato il "mnls cosmico,,
cl-re si mirnifesta nellc calan-rità naturali e nclla stessa fragilitrì e c:iclucità
di ogni elemento clel cre:rto) costituisce, nelkr stesso tempo, il maggior
impedimento a creclere in un L)io operante nellir storia ed insicrne il più
grave motivo di smarrimento dell'Lromo c]el nostrct fenìpo. Un motivo
di smilrrimento che, paraclossalmentc, acconìLrna il credente e il non
creclente perché :-rnche il non creclente si scoprc incap:rce cli rispondere aglì intcrrog:rtivi prosti c1all'esperier-iza clcl rnale e cli-rllir percezionc
dell'irrilcvarrza della terrà c deIa sorte dell'uomo nell'insonclabile immcnsit:ì - cli tempo e c1i sp:rzio dcll'nniverso.
Lar-rtica e superba pretesa clel non
creclentc cli elirninare Dio cla[a scen:r clel monclo ha lasciato il posto a
Lrn vuoto rlispcrato, A Llna nostalgia
di certczzc. hr Lrn certo senso, inf:rtti,
16

il progredire cleìla scienza si sono iìttelìuate lc forr-ne
cli ateismo di stampo positivistico. Il
monclc, scicntifico oggi non pretencìe
più di negare l'esistenza cli Dio; al
contrario nega la possibilit:ì di dimostrarne la non esistenzn. Ma il prctblema è un altro: quale Dio? l-a difficoltrì è applrnto qtrelia c1i creclere
nell'esistenza di un l)io attento e sollccito :rlle vicendc e alla sorte cli ogni
singolo uomo.
E I'interr,'gltt.ivo che c(rll(inrramentc
viene fatto riecl-reggiare: clov'era Dio
acl Auschwitz (e r-rei millc altri Auschwitz clell:r terra)? Ma già nel secolo scorso Manzr,rni, uno degli autori
piùr autenticamente religiosi chc l'ltalia abbia avuto, era arrivato a fonnulare il problemir nei termini c1i ur-r dilemnra blasfcmo: «tìccusar Ia Prol,rriclenz:i o negarlal" E un finc scrittore
da poco scomparso, stuclioso proprio
del Manzoni, Ferruccio Ulivi, confessava l:r problem:rticità clella sua fecle
parlancb di «ulì mondo clovc 1:r storia
è cluel dis:rstro che è, d,rvc si ha la
sensazione che la Pnrwidenza ci abhir rrbbund,)l)xti iì noi 51,.'rri.
La riccrca clel disegno c1i giustizia disposto dalla sapicnza divir-ra dcve
dunclue seguire una via diversa da
quella che può valere per l'interpretirzione dell:L storia dell'Antica Alleanz:r, secondo cui le stesse vicencle
storiche m:rnifestano cd evidenziano, agli occhi dell'uomo, il clisegno di
grustlzla.
In che cosa si differenzia la Nuova
Alleanza dall'Antica/ Semplificanclo, possi:rmo dire che Dio non opcrlì
più nella storia gr.ridando gli in'r,enisi pr-rò clire che con

.
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1ìÌc1ìti, per così dirc, clall'estcrno, co-

mc ha f:rt[o con il popolo di Israele c
come l:r ScrittLrra ci ha raccctnt:ìto.
Ncl Ntt,,t'.., Tòstlrt.ttclìtrr \i riìcc()ntiì
untr storia nllova e cliversa, cLrc deriva clir una svolta raclicirle chc si verifica nci rapporti tra Dio e gli uornir-ri'
Lineluttabilite del mirle - c1i qtrello
prodotto c1a11'uttmo, c[-ie è cttnseguenza della sui-r libertà, e cli qtrelltt
dcrivantc da evcnti naturali, chc è
conseglrcrìza dellir imperfezione del
creato - ha ir-rdotto Dio al passtt scttprendente di entrare nellir stori:r, alla decisionc cli viverla alla stregua
degli r-rolrini stessi.
Ecco il Giursto inrriato a sirlvare il
mr»rdo e gi:ì annr-tnciitto ai profeti
dcll'Antico Tèstamento. Se agli occhi
del Signorc interpellato clrr Abr:rmo
nn solo gitrsto non bastitva a salvare
la città, 1:r Nuova Alle:rnza è tutta inrperniata sll questo r-tniccl giusttl.
Ml lu rlrlvezz,t r.l,r ltti rtntltlncitìllì of('ra irr mocli cliversi cliil passi'ittt, sorprenclenti e inattesi. All'app:rrenza,
guirrd:rndo a ciò che accacle stttricamente, il cluaclro risr.rlta draurmaticamcnte peggiorato rispe[to a cicì che
abbiamo nclla Gcr-resi. Non solo i pochi giusti non salvano il monclo, ma
addirittur:r non s:rlvano se stessi; :rnzi,
perisce il (ìiusto, l'uomo più giusttr
che miri abbia calcato l:r scena dcl
monclo. Lesito temporale della sua vcnuta è tragico c l'in-rpossibihtà dl vedcre l'azione cli Dio nella storia sen-rbra confermata, :,Lnziché superata.
Mir c1-ri si cntr:r ncl nuorr(t ordine di

verità e misteri rivelati clirl Nuovo
TL'st

lnretrtr r: l.t vit t intlt rist rrgr' c

lìll-

nifesta il potcre cli realizzare un nLIOvo regno di giustizi:r.
In qr:esto regno saranno privilegiirti
acl entrare i giusti, le vittime cli ingitistizia, i persegr"ritati, gli oppressi,
gli infclici. La krro ricompensa sarà 1a
più grancle pcrché essi sono i prediletti da Dio. Nel proclama tlellc Beatitr-rdini, che è la chiarre di volta clella Nuova Alle:-rr-rza - si tratta c1i prome5se chc, in ull ccrt() Sclls(), si rlpportano a quelle f:-rtte da Dio ad Abrilmo come il Nuovo Tèstamento si
rapportrì all'Antico - il tema clella
giustizia ricorre ben c-lue volte: vienc
santificata sia la setc c'li giustizia sia 1:r
sofTercnza a caus:ì clellzr giustizi:r.
Se poi ci chicJirrrno, c()mc ci sianto
chiesti per le promesse clel Signore acl
Ahrattt,,, itt qrrlle ( )rizz( )llfc qtlcrl(r
regno cli giustizia sia clestir-rato Lì realizzarsi, la rispostzt in questo cttso ò sicura: la giustizia di Dio si realizzcrà
pienamente solo r-rcll'al di là, m:i ò
percepit:i da ogni singolo uomo, nel
suo cLrore, già clurantc la su:r vita.
Qr-resta è la specificità della nuov:ì
giustizii-r: chc l:i volont:ì di Dio e il
suo regno si avverano in una climensione che stzì tra il tempo e l'eternità;
che si milnifesta al cuorc dell'uomo,
nìentre non è clecifrabile nclle viccnde della storia. Lavveramento delle
Bcatituclini è scrspcso tra il cielo e ltr
terra. Ed è in qr.rest:t climensione - in
questa linea di certezza e di misterct
- chc opera la Provviclenza.
Tirtto ciiì può sembrare incredibile,
colììe un sogno; m:ì se non avesslmo
questo sogno lir nostra vita si sntlclerebbe senz:ì scopo e scnza sper:ìnza.
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