OPINIONI

Chiesa e politica:
la sfida della demo crazia

diR-zio Mauro*

Ci sono due ragioni per cui sollo veLruto molto volcnticri a Brcscia: per
1'amicizin, cr-ri tengo molto, con N:rnni Bazoli, che considero r"rno clei
pr-rnti cli riferimento intellettuzrle ancl-ie per il rnio lavoro, e perché ritengo cl-ie La d.anocrazia dei crlsrlanl sia
un libro n-rolto import:,Lntc.
Mi l-ra insegnato parecchio c mi h:r
fatto capire :rlcune cose che non Arrevo chiare e di cui p«rverrì :l parla.". È ..,r-,. libro cl-re ciìiutr-r :rcl airdare
a forido in uno dei temi più significi-rtivi .lellrr r itr cir ilc in quc5l(r rn()nìelìto, quello clel rapporto fra i cristrani e la politic:r, tra la Chiesa e il
nx»llr laico. NatLrralmente pLrcì esset'e lctl( I f Ul'e C( ìlllc tlll Silqgj( ) sl( )rico, comc un e.dcl,rrsris sulln preserizi-r
cattolici-r nel nostro P:rese senza nasconderc nu11:1, anchc con lc amarezze clello storico che ha preso e
prencle p:rrte attivtr alla vita pohtica
dcl nostro Paese, soprattlltto ir-r alcuni momcnti nci qu:rli la ctrltura cattolico c-lcmocrilticir ha contato in
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modo significativo nella storiir rcpubblicana dc11'ltalia.
I1 libro ripercorre le diverse vicerrde
clel cattolicesirno, dal non erpedlr fir-ro
a Berh:sconi, senza nascondere il
rapporto iniziaie fra l:r Cl-iiesa e il fascismo fino :rl momento in cui il Pap:r si rendc conto dclla p:rganrzzazione che il regirne in qualcl-re modcr
nìppresenta (tanto che prega De Bono di riferire a MLrssolini che non cleve idolatrare se stesso, perché Dio è
trno sokr: lui tr-rtt'al più puòr essere LÌn
idolo e gli idoli alla fine vengono c'listnrtti). ll cattttrrino lì(r rrrivlrrt' lr
questa consapevolezza da parte della
Chiesa è stato lungcr, tonnent:ìto e
Sc,,pp,,ll ci :pieql qucsl(' pllsslrHgi(ì:
il "miracolo" vero e pnrprio dell:r derÌl()criìzja repuhhliclrrrl iri crri - pirr[cndo c1i,i cluesta sitn:-rzior-rc cli com-

promissione con il fascismo iil
Chies:r riesce poi :r prodr-ure nella r.ita civile clel Paese valori che consentono alla Democrazia Cristiirna rii
svolgere qr-rel ruolo importante che

Inteilento tenuto dal direttore diRepubblira il 5 dicembre 2005, in occasione delf incontro promosso dalla rivista.
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:rbbiamo tr.rtti prescntc.

Ma la br-rssola piùr profond:r c-lel libxr
di Scoppola, cl:rlla prirn:r pagir-ri-r all'ultima, ò quellir clel rapporto fra i
cattolici c la democrazia, clel rapporto tril fccle c politìca, cl-re è conti1ìuilmcntc sficlato dnlli-r quesrionc
clelli-r clcmocrazi:r. La clemocrazi:r in
realtà ponc una sfic-li-r a ogni religione, perché si bas:r su cluc principi cl-re
sono, da un latc'r, 1a libcrtà cli coscicnza e, rlall':rltro lato, il principio
di m:rggioranza: naturahnente, sii-i 1:r
libertà di coscieriz:r sia il principio cli
rn:rggiorirnza possono cozzare con il
criterio c1ell:l vcrità che una religior-re
propone. Dice Scoppolar "ò illusoriir
pcnsare che cia una f.;cle possa clisccnclere completarnente Llniì t:,Lvola
cli comportam.enti".
Il volumc propone un excrlrsrts brevc
1-rìrì. plrntui-rlc strl rapporto fra Cl-riesil
e clemocr:rzia, cattolici c democrazia.
Unlr Jcrrr,,crlr:ilr clr.' ili rrtt prl1111r
molnent() viene corrsicleriltir come
c1u:-ilcosr-r c{a conclannare, da papr,r
Leonc XIII, poi è cor-rsicleratlr. ffiì i rcgimi lcciti; sncccssivnlrrente, con Pio
XII a1la fine dell:r scconda guera
mon.liale, cliventa un rcgime privilegi:lto e solt:rnto con il concilio Vatic:rno ll viene rristtt cor. e il regimc
piùr cocrcntc :ri valori clei cristiani.
Tuttavi:r, come climostrano le viccnde recenti, la qucstione del rapportcr
fr:r la i,eritiì e lil clcmocrazia per le
ragior-ri che abbramo dctto prima non ò risolta una volta per tuttc c ci
interrog:-r coritintralnente. Dalf irltr:r
partc, proprio in cluesti giorni abbir-rmo lctto l'intervista al "Corricrc clclla Sera" :r monsigrurr Carkr Caffnrra,

per il quale non va fatta alcuna distinzione fra pccc:rto e re:ito; e lcr
stesso papa Ratzinger non si è limitato a criticare il reliltivismo, ma hn
dctto che cluest'ultimo può csscre in
quelclic nrtrJtr attchc ttttlt tttit'tltccirt
pcr la liberttì cli religione, Mi parc
chc clueste parole contellgrì1ìo qualcosir cli piìr e credo quirlcosir cli nuovo rispetto alla critici-r clel relativis1l-ro) quirlcos:r cl-rc probabilmente
merircrchhe Ji .'ss.'r.' spieHiìl() mcglio.

Scoppola ricordzr al riguirrdo 1:r clefinizione cli Franco Garelli, sociologo
della rcligione che insegna :r Tòrino,
quar-rdo mette in contrapposizione 1a

lorza della religionc c la

clebolezza

dell:r fecle. Seconclo Scoppola c'è nel
Paese profcrnclo rLn r-nis[o di sccol:rrizzazione e cli religiosità tr:iclizionale
chc la Chies:r potrebbe r:rccoglic-rc e
fare evolvcrc verso un senso di religiosità pirì maturo, fino a frrrm:rre
quel deposito di senso c di vrrkrre che
purì essere importante per un irrobuslinrcntr, JclIr, Jcrtt,,.'rlrzilt :il per
qutllltt t'igultrrllt i llrici rilt [.cr i culrtrlici. Anziché :rgire per formare i1 popolo iii virlori cristitrni, in noclo che
possano condizion:lre dal basso la vita cristiana - operà chc si riverserebbe nelli-r vita pr-rbblica e contribuirebbe, secondo il clisegno di Scoppola, a
r:rflorzare la dernocrazi:r, clanclole un
iond:rmcnto ctico più forte, proprio :r

partire cliLlf inscgr-ramento c1ellir
Cl-iiesa - troppo spcsso invece la

Chiesa si trov:r a prenclcrc la scorciatoia clello scambio dirctto con il potere, uno scambio che clice Scopll, rllr c ulliÌ \'cr':ì c pr( )nrirì c( )lllrJl25

tazione clictro il velo clel tempio.
Penso che il cristiano crggi non debbtr
avcrc nostalgia per il partito della
Dcmocrazi:r Cristiana; clerre invcce
siìpere che

h:r Lrisogno
devc l:rvorirre

1a clemocrtrzi:-r

di ispirazione etica e
proprio per questo.
D'altra parte lo stesso Scoppola ci ricorcl:r le nove tesi per 1'alternanza,
che sono del 1988, dove veniva pure
prccisato come la Chiesa, in trn rcgime di :rlternanza, non cfevc assunìere carattere di partc. In clucs[o r-noc]cr
il sr-ur rLrolo nel civilc c ncl politiccr
n(rlì ccs\il; llt'tzi, |1;ir ('s\cr(' iìccctìtllato proprio pcrché la Chiesa deve opcrale nell:r ricostruzione delle riscrve eticl-re clella democrazi:r. Contrcr
qllesta imposti-rzione, che ò la nervatr-rra cli forrclo dell:-L cultr-n:r cattolico-democratic:r, c'ò un:ì presenzà
nuova r-icll:r vita pubblica italiana,
clucllir dei cosidcletti "atei devoti",
per usare lii frrrmultrzione cli Andre:rttir, cioè le persorlc chc, come
clice Scoppola, fiinno Llll Lrso pr-rbblico) strurnent:,Llc clelli-r religione, colr
ur-r c:rttolicesimo solo fornrale, sttkr
cstcriore, per dare fbrz:r alla tesi dcllo scontro cli civiltà.
C'è probabilmente clualcosiL cli piùr,
aggiungo io. Creclo che ci sitr la presa cl'atto chc il clccennio che 1-ra portato la destra al poterc nel nostro
piìcsc, il decennio berlusconiano,
non è riuscito a sfociare in clucllo
ctre avrebbe potllto esserc uno dei
fi»rdamenti c1i qu:rlcosil c1i nr-rovo. La
costrr-rzione i qu irlcos a cli "irrllr ort:r 1e", Berlusconi non dovrebbe cerc:ìrla dalle abili mani dcl meclico Scapagnini chc gli fzr scomparjre le rughe e
c1
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gli rcgalir l'eterna giovinezzu, ma nel
fondirre uua rnoderna cr-rltura conservatrice, in un Paese clre non l'l-ra
m:ri :rvuta: per viccnile storiche che
risa)gono, sectlnclo lir lettura di Scoppola, adclirittura al nctn expedit, quancb c'è stat:r l'impossibilitrì di saldarsi
cli una clestra conservatrice cattolica
con il mondo agrario. Ebbene io sono convinto che nel fenomcno dcgli
"atei devoti" vi sia il rischio, denunciato ilnche da Scoppola, c1i ulrrì
strumentalizzazione clei principr e clei
valori deila Chics:r a fini politici contir-rger-iti nci rnercato politico cluotidiano; vi è proprio la presa cl'atto cli
un fallin'iento culturalc: l'incirpacità
da parte clel berlusconismo clopo irver sbaragliato il campo nel 1994,
dopo aver rctto il periodo clell'opposizione con risorse che nor-r erzìno
prcvistc c iìver riconcl-ristato la fiducia clegli italiani nella scorsir lcgislatlrra - cli fondare una modcrn:r cultLlrrì conservatltce,
Dunquc, cliL pirrte di :ilcuni esponenti
cli questo monclo, c'è il tentativo di
Ire ll({e r(' t Irrcstitu un |e11ti.t,, f,,t'l c
o alcuni lineanrenti cli un pcnsicrcr
forte, p«rfoncltrmente inncrvato nelltr
tr:ìdjzione italiantr, che è il perrsiero
cirttolico, utilizz:rnc1olo nella sua p:ìrte
più prcccttis[ica, nel suo 2ìspetto più
rigi.l,,. Nltttrlrlntcnt( t)()rì si scr)[(rrì(ì
rn:ri nei cliscorsi di clLresti "atei cler,'oti"
riecheggiare le espressioni di p:rpa
Woiryila colìtro la guerra o lc sottolineature dcl dialogci nord-sucl o) :ìnche, alcuni clernenti della dottrin:r
sociale clella Chics:ì, nìrì solo qrLella
p:irte clella dottrinir che pur) essere utile :-i clot:rre cli ur-ra cultura forte l:r clc-
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stra politiciì. Stnrzo, al nromento della firma dei P:rrd clel Laterar-ro, osser-

Chics:r si lobbizza, cliventa

vava che si assisteva acl una sorta di
confessior-r:rlizztrzione dello Stato e cli
sacralizzazione di un movimcnto politico che non ne avevà il titolo, Credcr
che sia cpalcosiL c1i profònclanìente
pericokrso, iuchc per chi crede, perché se ci pcnsi:-irno bene - è un:r ricluzione dellir presenza crjsti:inil a fatto purzìnìente cultLrrale, qtrasi un:r
\()r'tit rli glrllrlc,, p,,lilic,,.
Ad questo si potrcbhc cclntnìpporre
un esponentc clcl pcnsiero cattolico
forte comc don Cìiuss:rni, per il qr-rale il cristiancsimo non è una filosofia,
ma è un arrvenirnento, cluirlcosa chc

interessi pir-rttosto che testimonianziL
di v:rlori. Mi faceva notarc urì vcsco-

si è c,,lttlittltr itt ttll ptllìltr

[ìrecistr

nelkr sp:rzio e nel tempo, a Betlernrne
Z0OO anni frl. Luso rlclla clottrina
clella ChiesiL c l'uso clei precetti cristiani cl:-r parte c1i chi non crecle,
quello che Rérni Brilgue chii-rm:r il
"cristianisno" (cioè li-r riduzionc del
cristianesimo :rd ideologir,L c1i uso politico correntc) ò proprio 1a negazione dcl cristi:,Lnesimo co1Ììe accadinìento. Ancl-rc pap:r Ratzinge! qu:ì1ìrlo erir cardinirle, ha ribadito piùr volte che il cristianesimo non è una culturrì, lììLì qualcosir c1i profondiLmente
cliverso.

htto

clucsto si ncconiplrgna a una
presenza clci vcscovi itirli:rni sulla
scclìiì politica it:rli:rra che non ha
precedenti nel passi-rto. Lo clico cl:r
Lror-no cli giornale : ormai non c'ò prolusione :r11'Assembleil pernranente
dcll:r Cei che non si prenda le prirne
paginc clci giornali, m:l non si può
rion vedcrc comc questo avvenga nel
momento in cr-ri in qualche modo ltr

c1-ral-

chc modo senpre pirì portatrice di

vo come in moltc prolusioni della
Cei nor-r si:r citato Gesù Cristo, melltre si parl:r trnche dclle intercettnzic'rni telefrrr-iiclre quando cntr:uro nell'agenda politica iti,Lli:rna. I1 rnondo
dclla comunicazione si regola di consegLrenz2r, la Cei cliventa una rapprcsentalìza di interessi fcrrti chc sa far
parlare cli sé e ha un suo spilzio nella
vicenda politica italiana contingente, così comc cc l'hilnno 1:r Confir-rclustria o la Confcomniercio. Questo
fènomeno, insieme a cluello ,-legli "ntei devoti", ci dovrebbe clare 1:r cifri-r
clella presenza ci-rttolica ncl nostro
P:lese, cl-re probi,Lbilmcr-rte noll è
quella cl-re i crcclcnti hanno iì cLrore.
C'è un altro punto che pervacle tLrtto il libro c1i Scoppoìa, ecl è quello
della presenza dellir culturir c:rttolico-clemocratica nel nostrc) Pacsc,
Scoppoli-r ne ò un csponcnte di prinrcr
piano, come intcllcttu:,rle e irnche
colrre uomo politico. Io mi clomnldo
i1 percl-ré de11'eclisse clella cultura
c:ì ttolico-clemocr:rtica, cl-re era sembrata I'espressione politici.r clei cattolici nella n()stra socictà c certiìl-ncnte
aveva trn'egemoni:r cultur:rle nel moclr nella presenza pubblicil clci cattolici, irnchc negli anni della Democrazi:r Cristiana. Cosir è sLrccesso per cui
qu(5tiì ettltrtt'u è plssltir il'l nrin()l'iulzal Cosa è slrccesso pcrché non ci sia
oggi un cardinzrlc che fir in c1r-r:rlc1-re
mocLr riferimento il qucsta cultural
In passato r-ror-ì. era così: tlal carclin:rlc Pcllcgrino, al c:rrclinal Martini e al
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cardinal Silvestrini, nra se rìe potrebhero citare molti altri. Anche la c:ipacità cli :rutonomia che avevano i
movimenti ncll:l Chics:,r oggi sembra
2ìpprìrtenere a un'epoc:-i di cui si soncr
persi i fonclamenti cli b:rsc.
Scoppoltr assegniì cìLrcsto ruolo persino già a De Gasperi pcr il suo anticomtu-risn'io c1i tipo clcmocratico,
sempre nel solco della Costituzione,
cl-rc h:r favorito l'erroluzior-re della sinistra italianzr. Rcsti-r il fatto che la
cultur:r c:rttolico clcmocratica è cli\/entata nì1nor2ìnziì c oggr pesiì poco
r-iella cr-rlrnrir del nostro Pilesc. Sc
rniii ci sarà l':rpprodo del prìrtito dc1ìLocratico, s:rriì qualcosa di r-rtile,
l.t'rthi' uirrlct'lr llr sitti:t l'Ll it c(rmlìierc
ilsuo c-lcstino, clualcosa che da sola la
sinistrer non è in gri-rc1o di fare, mir
sarà cf i-iinto :inchc pcr il sistema,
portanclo a conpimento Lr1l pcrcorso

anche per la cultura cirttolico c1emocratic:r. Non dirnentichiamoci
che l'atlermazione cli De Gasperi sr-rlla Dt'tttt )Criìzilì Cristitrtrl L( )lllc f lrl Irr rli t't'ttt t't, r.'lt. c,rnttttittl vcrs,, :itti-

striì è dcl l7 irprilc 1948, il giorno
prima clelle elezioni decisive per il sistenìa poiitico italiano, il gion-io c1i
milssima rotturzl e dj massima polemica elcttoralc con la sinistra,
Ho semprc pclìsato che l'orizzonte, il
punto cl'irpprodo del partito clemocr:rtico potesse esserc qualcosa di utile percl-ré risolverra i1 clestino incorìpiuto di Lrna sinistra che da sol:r
ò stiLtiL finora unicamente capace di
tr:rghctti,rrc pcr ic1cntità ir-rciistinte f idcntità comnnisti-r. Irurtnrpl-ro trn rlinuto clopo cl-ie è cadr:to il nruro di
Berlir-ro e non nn minu[o prima, c1i
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moclo

che f:rtalmcnte lc maccric

quel muro le sclno rimiistc i,rddosso a clifferenza delle sinistre c1i irltri
paesi. Poi è passata nel canlpo :ìncora grigio, indistinto, clel postcon'iurnisnìo: non è app«rclata a qualcosa di
diverso. Certamente non centra pirìr
nulla con il comLrnisnx), nl:ì altrettanto eviclenterììente non è rìlìcor:ì
sboccata in qualcosa cli clivcrso. Un
lìLrovo itrizio in cui si posano 1c idcntità rlel p2ìss:ìto - e vi è ur-ra cesuril rispetto alle identità precedenti - e
ltiìscc qutlc()5a (li Ilu()\'() irì cui(rgrìuno guilrdil al futu«r, penso si:r r"rtile al
sistema e :rlle istituzioni, non soltanto al destino irlla sinistra. È irrrp,,.tante conìpiere il clestino c1ell:r sinistra percl-ré si pr.rcì ir-r clualche modcr
compiere il sistem:r e si può sbloccirre qLresta situ:rzione anotrala, per 1a
quale oggi il mi-rggior partito r1ell'opIrt ,>izir )ll(' lì( rt't i' Irtlt'sctll(r llt e itr grrclo di esprimere un suo cancliclilto pcr
1a guida del Paese, rna. cleve in qu:riche modo chieclere a qualcun :rltrcr
cli gurdare 1a coalizione :rl mio posto.
LcggeriJ,, rltlc5t() lihrtr rlli 5illì() rcs()
c()lll(r chc ù' ultrctttìnl() iml(rrllrrìtc
d:ue un an:rlogo approclo al clisegno
c1e1 c:rttolicesimo dcmocr:rtico ncl
nostro Paese, C'è nel libro rli Scoppola 1a preoccLlpazione che il clestino
clei cattolici in politic:r si:r qucllo c1i
essere risr-rcchiati, come ad esempio
in Gcrmania e in Spagna, in un centroclcstra, con una diskrcazione cl-re
potrebbe sernbrare uni.r clcclinazionc
it:rliltnlt Ji .luell,r (ur()|(iì. trlì utlr sinistra socinlista c uniì clcstra ccntrat:r sul p:ìrtito popol:rrc con conìponenti di destra.
c1i
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abbia portato tr galla

Scoppol:r è convinto chc
bcrluscor-riirr-ur

un fondo limaccioso - uso le suc parole cl-re pcr:rltro condiviclo ncll:r
destra it:rliirniL cd ò cor-rvinto che lil
vicencla storica della Den-rocrazia
Cristi:rna sia s[ati,L tirle ,-1a renclere
impossibile, ncl momeL-rto clel bipol:rrismo, che c1uel pirrtito slittasse tr-rttcr
a clcstrir; ma certamelìte qLrcsto problema csistc, tanto più, io trggiungcl,
in segr-rito allir sciilgurata leggc clct-

torale approvrìtrì con un colpo c1i co.la cl:r qLrcsto g()verno. Qrrir-rr1i crcclo
che se questo partito democratico ci
sarà, oltre a compicrc il clestino eternamente incompiuto clclla sinistra italiana e sbloccirrc il sistema, ciarà
anche un approclo ai cattolici clemocratici che hanno lirrrorato per f incontro con c1uelle culturc rcpLrbblicane, civili, clemocratiche di cui l:r
ctLltura c:rttolic:r clemocr:rtica è ccrtlìmente un cscmpio significatirro.
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