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I derrtitìt cr is trcLna e

Se

cittutlintmza oggi

trza vendere l'anima

di Rodolfo Rossi
certamente nLrovir. per il secolo cl-re si
:-rpre. EppLrre 1lo1l si clanno scorci:ttoie. La via è quella di r.rna clisamina
attentiì c rispettosa clelle clifTcrcnti
posizioni, senza che per questo verìga meno la parrcsiii.
A rlrl. profr r5l11r ò ittlcrcsslrrtte itttr,r.lurrc un't)sserv:ìzione cli metoclo.
L11 novembre 1998 1':rllora card.
Ratzingcq ncl corso clella prescn[azione dell'enciclica r'itles et ratio dr
Giovanni Paolo II, ricordava come la
«Lllìrol2ì "pzìrresi:ì" [fcrsse] passata dal
linguaggio politico dc11'antichità grec:l al Nuovo Tèst:ttnento, riccrrendo
qtti utt Sigtli[icrrtt) ]ìU()\'() c alrpt-rrfrr11dito. Nell:i grccità classic:r, la p:rrrcsia è cicì che contr:rddistingr-re 1'uomo libero, il cittaclino c-lella polis
t I [che] ha 1:r libcrtà di parlare,

"F:rsticlium ctenirn est in rebus mirriifestissirnis probirtiones aclclucerc'" :
così L)ante, nelltr Mondrclia, con urì
l:rtino dal timbro toscrìIìo sctnbra voler porrc con la c:rrica di p:rrrcsi'.r
per lir qu:rlc, anche, lo avverti:ruro
C( rSì Colìt('lllf()fiìl'ìC( ) - Un l.Untt r ['fmo nella cliariba sul rapporto tra i
clue somnri poteri, Ecclcsia e Intperh.im , Alkr stesso modo oggi il moltiplic:rrsi di ir-rterventi su temi at1bll:rti
clrLali

la "laicità" di

robr-rstzr

gionevole costituzionet che

o

ca-

si:r e il

rapporto tra religionc e politica ritclrie Ji \u)citi.ìrc un se lllimelìt() :ìnalogo, mentre parrebbe prioritario
inclivicluarc i fondamentali: quci c1inarnici punti fermit cl-re permettono
cli orient:rrsi in una sitrrazione stclric:r
forse non originiLle i.n assolutor, ma
1)

DaNtr, Monarchia, Prefazione, traduzione e note di

F.

SancurNtrr, Milano, *i grandi.libri', Garzanti, 19993,p.

138. La traduzione italiana, per quanto ineccepibile, ha un suono già meno efficace: "E persino fastidioso addur2)
3)

I 15-128.
Cfr. U. Eco,

A

passo di gambero. Guerre calde e populismo mediatico,

Milano, Bompiani, 2006.
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pcrché pnrl:r nella respons'abilità clclla libcrtà. [.a lettera agli Efesini (3,
19) esprìnrc la cons:rpevolczz:r che i
cristiani non solìo "più né slranicri
ne ospìti", ma "cittilclini" (syr-n-politai) ; essi possicdono nna nr.io'n a e pirì
grande parr.csi:,r, una pnrresia unil,ersulc, perché sono "ciLtaclini clel cieIo" (A DioErcto,5). l-a loro polis è il
cosmo intero. Così il racctrnto dcgli
Atti ciegli Apostoli si chiuclc con
ru r-r'icor-r :r signific i-rtiva. tr)iroio a Rorn à,
prrigionienr ncll:r c:rsiL clir lui presa ìr'r
afTittcr, inscgniLrriL ntetà. pcuresias "le
cose rigu:rrdilnti il Signore Gesù"
(Atti 28,31)". La chies:r rivenrlici-r
cioè rrello spazio pubblico "il cliritto
e il ckrvere di parlare fortc c c.hiirro,
di annr-rnciare Cristo come verità ultimil e .lcfinitivi.L deli'uonro e clel
mondol con p:rrresia, appnntor. La
stesse libertà e parresia che i cristiani sempre clovrebbero non sokr riconoscere ma, clirei, sollccitarc nei propri confronti cJa parte clci loro interlocutori aif interno tlel rnedesimo
sprazio pubbiicot. Con il lessico di
Hannah Arenrlt si potrebbe dire cLre
nel di:ilogare tra loxr, i credenti c i
loro interlocutori, ma dirci ciascun

uolno, vogliono riconciliare con il
monc'lo dell'a1tro., «1rÌrì con ironiil,
Se ll:rì \'clltlr'rgli llt lìr, rlrilr lrttimlr'..
cluesto punto di vistir ll pamlhlat
C.A. M:rno, Laici irt Enocc/rlo, mi

D:-L
c1i

pare emblernatico. I1tono del volurne
enr.erge fin dallc pagine iniziali dove,

clopo averc rivenclicato ineccepibil-

mente al filosofo il dovcrc cli oun escrcizio del per-rsiero chc si compiace
nello stanare le impostnre, nel nrinare il rispetto pcr lc cose venerate drr
tLrtti, ncl tcncr viva 1a c.uriosità e irL
voglia di spcrimentiìre )), selltbra istituirc rLn'it'rclstinra ecluirr:llerizlr tr:r
"religioni" c «stlperstizioni,. Sarebbc
lrt'ri, [itt u'il[rP, , lurilc I'irtrpt', )\ cliìrL' iì
Viiuro i limjti clel generc icttcr:rrio cla
h-u ackrtt:rto. In rcaltà il volunre cli
Viano è di qrrclli che vanr-io letti.
Pcnso infr,rtti che in linea generale sirr
prcfcribilc per un creclente, ma purc pcr ciascnno - focalizzarsi su tuttc
lc osservazioni cl-re possor-ro sollecitarlo :r rendere pirì etTicacclììente r:ìgione di cir) che pcnsa e cli cirì che
crede. E semprc molto stimolante, oltre chc vit:rle, il confronto con le critiche di chi si fa ctrrico di clisctrtere le
nostrc convinzioni - non solo di fedc
; con punte di i-rutentico divertirlento intellettui-rle sc csse prr)vengono da una person:-i la cui dis:rmin:r
critica ò accentn:rta tla una precomIrl'Cllrir

ìlle nolì nr()lri()

{illìP: ttetiCJ.

pcrché di solito ha il vantaggio di inJiviJtt;rl't' a c.rlp,, :icuro i l.,,nti critici. Tànto piùr, nel caso specifico, che
Viano è persona intclligente, rrlOSS2ì
:rncL-ie da una. sensibilità che 1o porta
:r
"diflid:rrc da chi impudicarnente esibisce valori". I1 fondo di molte dellc sr-rc preocclrprìzioni, inoltre, non è
krnt:rno da clLrelle di tar-rti credcnti,
anche se per motivi-rzioni dilfcrenti.
E r-ur fatto che oggi si :rssiste a un rirorrro di uisibilita c1ellir religione e del

5) Inquestadirezionecfr.A.RICCARDI,Perchénonpossiamonondircilaici,inG.PRrreRossr(acuradi), Itragionidei
Iaici, cir., pp. 129-146.
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religioso (ma ariche clcll:L ri:ligiosità)
r-rella sfera pLrbblica, prima a.ncor'.r che
politic:r. L)itTicjle lregàre che in Itirlia
essir ilbbiiL pure il volto clelf irronlperc
nel1a nostra socictà di presenze ptrlviscolari o più massicce ili musuLmatt-ri,

con trrtto ciò chc cli clestabilizzrìnte
uluc:til ltlr lrftrlillItr ilì utì C(ìttìttlt('
sentire, cultur:lle e rcligios,r, tendenzialmcnte endogamico. Questir visibilit:ì irnchc mediatica de1 religioso ha
ilVtll() [.r,i ttlllt frr11E'1r1'1rlt,7i(rnC stl SCilla globale. Entrilmbi i fenorneni, ponenclo in rnorlo in:rttcso cli iror-rte all'islam - c1uello ci-re in Occidente è da
secoli l"'altro" per eccellenza , hanno cli ccrto contribr-rito ad assecondarc 5c llL)lì lì,1 illllc:Lill'c tttt t'itrtttlvlrltr
interesse per la re ligione cattolica,
che l-ra plrre ur-r risvolto prettanrente
storict>identita.rio, cornc eviclenziatcr
clal c'.rso degli "ater clevoti" o, scconclr
Mano, in ginoccl-iio.
Nel ferromeno dcl ritorno cli visibilità della religionc si dà poi f intreccio tra una col'rìponente chc è propri:r del llostro paese chc connota
t:rlc visibilità a livello istintTionale e
per 1o più gcrarcl-rico - e, a livellcr
geopolitico, :-Llmcno altre clue. I-a prim:r c'li tipo europeo c occidentale, cli
cui è testimonianzir il clib:,Lttito sr-rll:l
costituzior-re europea e sr-r11:,r (m'.lncata) menzione esplicitir dclle radici
cristi:Lne, cl-re 1-rzr poltato a un coiÌfionto tra il moclclkr di ltricità fiil-rcese e qtrello amcricano, fino a clelinciìrc t:rcitamente ull tcrzo pari-rclignìiì o via, che si potrebbc dcfinire
"pcnirisulare".
6)

L:r seconcl:l collìpolìclìtc ò invecc più
cornplessiva e, in clcfinitir,,:1, gkrbale.

A

prescindere i1allc molte varii-rhili
che vi ol)eraro, n'ri pare cl-re cli liittcr
i1 problema t1i cy-resta ipertrofi:r pubblica dcl religiost, r-re ilsulti illirt:rtcr
in moclo csponenzi:rle. Coilrvolge infatti nclli,L sfertr della convivenza globale rion piìr unl singola confessione
all'jntenro di r-rna rcligionc (p. es. gli
cv:rngelici piLLttosto che r ci-rttolici o
viccversa, conìe :ìcc2ìtluto a lungcr
rrella storia dell'Europ:r), n'ra tutte 1c
clitterenti grandi religioni monoteiste, a cominci:rre dall'islam, senza escludere 1'cbraismo né le reiigioni
tradizion:rli clell'Asi:r. Ne risr-Llta un
quadro, largilmente veicol:rto c :unplificato clai nredia, cli cui è :rrduo
poi, creclo, nolt tenefe conto anche
nella riflessione sr-r scala nazionale.
Per irrtnrdLrrsi ir cluesto coaccrvo di
problcmi possono essere r-rtili alcuni
volr-rmi usciti di recente. 11 primo ò
c1Lello r1i Giovanni Filoramo, docentc tli strrril .lel ct'i:tirt'tt'sittì(r nr(\s(ì
l'unirrersità c1i Tìrrino, su Clre cos'è lrr
reli§one. Teni mctodl problcnrlo, che
iliutrr a rnettere a fuoco :rllil lucc delle scienzc Lrmane le sfide che le religior-ii si trov:ìlìo :rd affrontare nell:r
cosiclcletta postmodernità, caratterizz'ata dai fenomcni delL-r gkrbalizzazione, clai pluralismo rcligioso (e clai
rischi ad esso conlressi), d:rl plcsscr
religionc c iclentitiì, nra altresì cl:llla
crisi dello stiìto laico, fuxr al for-rdirrnentalismo rcligioso e al rapportcr
tra religior-re e politica. Di tLrtti clr-re-

Tòrino, Einaudi, 2004.
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sti aspctti Filorurno fornisce

Llna

chiavc cli :rccesso sicura.
I1 scconclo volurre è opera cli Nicola
Colaianr-ii, girì giuclicc clella Corte
suprenìa di Cirssazionc e oriì docente
Ji Dilirr,, ecclcsirt.tiLo.(' cotììp:rrJl(r
all'rrnivcrsitrr,.Ii B:rri . E l.iir Jircrturrìente legi-rto al problemir costituzionu-rle cli intlividuare :rlf interno clelle
istituzioni condivise, nzlzionaii o nellir f:rttispecie europee, degli strumenti Euridici che garantiscano il rispetto della divcrsità, coniug:rndolo concretamatte con il vissltto cli re:ilt:ì sociali connotatc nella h-rnga durat:r
diLl coagularsi cli forti identità, cultur:rlmente e religiosamcrìtc omogenee. Colaianni insistc su tali stn-rmenti in quanto osserva - la
..:cict't:lr girrritlit'lr. è irrtrirrseciìnìcnte .scienzir praticn percl-ré orientati-r
ll['ttzitrtic . UIr iìiìlìr(rcci() tr(r[ìp()
teorico sarebbe uno strumcnto poco
flessibile rispetto ai fìni cl-re ci si pnrpone. In qucsto Colirianni si riallacci:r esplicit:rmelìte a1la lezione dl Artu«r Carlo Jcmolcl, che in un contesto iìncor:ì nazionale .atTron[ò :rpplrnto "i problemi prirtici clella libertà", quelii portr,rti all':rttenzione
del giurista c1all'esperienza quotidiana"". Il plrnto cli approdo cli Colaiantri tttcritlt .li ctterc ri1.tr;1x1,r l.cf itttt'ro: «Le tradizior-ri, le culture, rapprcSe IItJI)(, r'ltltrl'i ittlpr trl llt'tli 1'1'1 nr('5Cr-

7)

vare la propria icler-rtitrì ma non debbono diverìtare un peso pcr gli altri.
I primi cristiani, pur titubanti ma feclelmente mernori clelf invettivir del
krro maestx) contro i pesi ir-rsopportabili caricati sugli r.romini clai clrttori dell:-r lcgge, deciclono di non imporre iLltro peso oltre il necessario.
Una lezione di grande attualità anche nell'oclierna società delle molte
religioni e clellc molte culture, che
usSuln()n() ulì ru(,lo spr,.)p,rrzi()ntt(r e
in cletcrminirti contesti risultano eccessiva.mcnte pesanti per le personc,
Li-r lczione sta nella scelttr dell:r 1cggerezzlt come valore, ". [Jna sollecitazione calviniana, questiì conclLrsiva, che non sarebbe disutile medit:rre pure a quei cattolici che ricercanct
una nuov:ì culturtr politica e un luclg( ) JJcHuJt u per Jlre ri:pt rsl r ai 1.p..'serrti problerni clel nostro paese.

Un altro tcsto che si colloca in qtresto filone di stucli è Chc cr-rs'è ll religtctso/ ReliEone e politica", cl-re raccoglie
i corrtributi di alcuni ricerc:,rtori cli
ditTerenti discipline antropologia,
sc'rciologia, economia e filosofia - che
da un punto di partenza non confessionale colìvergono nel ritenerc ormai ineluclibile la questionc clella religione r-rello spazio pubblico. Si tr:rtta di r-ur insieme di saggi chc permette non sokr di fare il punto degli str-r-

Egnglianza e diuersita culturali e religiose. Un percorso costituzionale, Bologna,

B) Iui, p.

I1

Mulino, 2006.

15.

9) lui,p.16.
10)Iui, p. 242. Su questi temi, con un impianto più tradizionale, è molto lucido O. Fuutacalr-l Car.ullt, oACesare
ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio,. Laicita deLlo Stato e Liberta delle Chiese, Milano, Vta e Pensiero, 2006.
Fumagalli Carulli riprende il percorso de1 proprio maestro, Orio Giacchi ed estende la propria trattazione pure al
quadro giuridico europeo.
1 1) Tòrino, Bollati Boringhieri, 2006.
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di attu:rli, ma :rltresì
cl-re

c1i

cogliere

-

irn-

:ri non specialisti alcuni fcr-

nrenti chc irttraversano lir cr-rltr"rra e la
[i1,,r,,fia C()nlclììlì(rrlìncrì stl qucsti tcmi. I1 volrrme prcnc'ie le tuossc da uno
scambio pubblico di letterc cl-re
vcl-rgolr() ripclrtiLtc tra H:rnn:-rh Arcndt e il sociologo JLrles Monnerot,
:ìvvcnLrto ne1 1951 54, a segui[o c1i
runo scritto clell:r stcsstr Arenclt del
1953 srr RellEon antl politics, che purtroppo non vicne inserito nel voluI-nc,

A

qr-rest:r lacnna rimeclia però fèlice-

nìente trn recen[issimo libro, cdito
clil Fcltrir-relli, che presenta ltna sceita cli testi c1i H:rr-rnal-r Arcnclt - r1i cr-ri
quest':rnno ricorre i] centen:-irio clella
nascitzr - ci:rscuno clei quirli cclitcr

nellir sua interezzr,L't. Rcll.gorre e politicrt può sorprenilerc ii lettore c1i oggi,
orm:ri :rbitu:rto all'r-rtilizzo .li càtegorie interprctntive clei totnlit:rrismi
(f:rs c is ta, ri :rzis t:-L e comun is t:r) i-rpp artclìcnti all'area scmantic:r clellc "rcligioni politiche" e rlci connessi "cnlti" r. Arcnclt nel cirso specifico rifiut:r
il paragonc tra il cotnunismo - siamtt
nel 195J c l:r religior-re, cd ò ir-r cluesto il motivo del suo clisscntire da
Monncrot. La cos:r cl-re sLLbito richittlna 1'attenzionc è chc, nel sLlo rìrg()lnelltiìrc, Hannah Arcr-rclt si aprpoggia esplicit:rllìente iurchc'.rlle posizioni clei m:rssimi responsrrbili politrci :r-

12)

mericani, che in c1-regli anni non potevano ccrtarnente esscrc tacciati di
fikrcomunismo.
Ilintento cli Hannah Arendt, chc sostanzia il suo dfiuto di leggere il comunismo nei terr-nini cli una "religione", ò esplicitato con chiarezza ncll:r
p:rgir-ia conclusiv:,1 dcl saggio: a un:r i.le,,l,,Biir qrrele qu.'llir cotnunistlt, pcr
la pensatrice americ:rna non si cleve
contrapporre Lrna religione :-i sutt volta intesa in termini icleologici. Mi pare che operi qui, non esplicit:rta, l:t
sens ibilità antiiclolatrici-r tipic:r clclltr

rifles.ione chr:riclt. O:Se rvrì ilrlatti
Arenclt: .Se il nostro ir-rtento è cli
tornare :r infondere "p:rssione religiosi-r" nella vita politico-pubblica o
di usare la religionc come Lrn l-nczzo
per opcrare delle clistinzioni politiche, il risultato che riscl-riamo di ottenere è la trirsfcrrtlirzione e la clegcnerazione clcllzr religione in un'icleologia e la corruzior-ie della nostra lotta contro il totaiiti-irismo in un f:uatismo che è clel tu[to cstraneo :r11'esr.
senz:ì stcssi-r della libertà"
Cir) che pcrò risulta intcrcssante è seguire il filo complessivo ciellc consiclerazioni svoite cla Hann:ih Arcndt nel
suo s:-rggio, ricco c1i sollecitazioni a ragior-i:rrc sr-rlle conclizior-ii c'il possibiiità
- no1ì solo teorichc, nÌiì ilnche storiche - dell'essere «crc(lcnte tnoclerr-ur,,. hr piLrticolare la Arendt invit:r :r

H. ARINDT, Antologia. Pensiero, azione e critica nelL'epoca dei totalitarismi, a cura di P Cosra, Milano, Feltrinelli,
7006.Il curatore premette al volume un saggio intròduttivo dawero ben costruito, che singolame.,'te però non
si sofferma sulla riflessione di Arendt circa i iapporti tra religione e polltica. Tia gli altri pregi del volume, l'avetvi inserito i testi Comprensl one e politica e l)ummtità in tempi bui. Riflessioni su Lessing.

13)Cfr.
G. Mosss, La naiionalizzazione dellemasse, Bolog ra, I1 Mulino, 1975 (ed. or. 1974), con successive riedizio'
ni; E. GrNrnr., Le religioni deLla politica: fra democraTie e totalitarismi, Roma-Barì, Laterza, 2001 e Io., Il. culto del
'Littono: ht sacralizzazione àella
Pol"itica nell'Italia fascista, Roma-Bari, Laterza, 7993.
14)H. AnrNm, Religione e politica, inB,+»., Antologia, cit., p. 180.
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nL{ct'Lcer il r:rpporto lrar i1 crecientc e il
c()ntesto storico ncl quale questi si
colloctr, el,iclenzii,Lndo qr-rei dati cultr-rr :rli, talvolti,r irritlessi, che app:rrteri go no trasversalmente alla mcntalità di
rnr'epocrL. Si veda poi lir pirgin:r in cui
istrtuiscc un patìgotìe tr:r l:r conclizione della crcdenza religiosa moderna e
il personaggio rle 1l'Idlord creato cla
Dostoevskij, .lo scrittore che meglio
ha rappresentato ir-r numerose figure
la tensjone religiosa n-xrclcrn:r tra credenza e dubbio", che la porta infine a
osservare lucid:rrnentc: "11 credentc
modcrno che nor-i è rn graclo cli reggcre LL tcnsic)ne tra clubbio e fede pcrclerà irnmecli:-rt:imente f integrità e l:i
profirr-rdità clellir sua fecfe,''.
Ma l'osserl,:ìzione forse più fLrlminantc è quella con cni Arendt comnlent:ì i:r celeberrirna Carlo Ginzburg ha scritto chc il successo ò una
luce che ecccctl - e "hrutale, afTerm:rzione di Marx sulla rcligiolle come "oppio clei popoli", ricorcl:lntlcr
chc ess:r «non intcncle dire chc la reliqi,,tl.' è .tlrtu lttr'.'il1..r1,.r c()rtle ()l\fi(r
pcr il popokr, ma che vennc usdtd L\
t:rl scoporr". Corne negare che M:rrx
abbia forsc oggi nroiti più :illievi di
cpanto si immagirri, c nei luogl-ri più
impcnsati/

Su un versantc pitì clirettamcnle legato al1'attu::Llità itiiliana si col1«rca il
denso volurnetto p-,ubblicirto r-relle
"Velc" einaucliane c1:r Enzo Bi:rnchi,
15)lui, p. 163.

16)lvi, p.175, nota 28.
17)Torino, Einaudi, 2006.
18)Iui, p.5.
19)Iu;, p. 6.
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La clift'eretqu .ristiuna". Biar-rcl-ri rra cli-

rettanìcnle al cuore clel problema, 1:ì
dovc richiama la clifficolt:ì cl-re i cristi:lni oggi sembr:rno incoritrare nel
«presentare lc loro "r:ìgir)ni", sopr:ìttutto in canìpo eticct. \'ivii-rmo in una
società cl-rc si nutre di un nuovo ordine libertr-irio, peraltro picno di contracldizioni soprattutto ncl clefinire 1:r
propri:r etic:r: ciascuno è invitato ir
vivere seconclo il proprio desidcrio, e
ogni desiclerio, se le dsorse te cniche e
scientificl-rc lo. consentr)no, vtì realizztrto; poi pcrò si condann:Lno gli esiti
estremi di alcuni di c1-rcsti dcsicleri" s.
Di fronte a questo «nuo\/o conformisl-ro» - a questil clittatr-rri,r c1e1la maggiul'iìlì:a t, .lt'l rellrtivism, r '. 5i 1r1 rtrcbhe lul( lle Jirc - i cristirrrrj .i tnrrstrar-ro comprensibilmcnte criticì, come cli fi-onte acl :rltre forme di ahen:rzione. "Purtroppo osser\,,:ì Bitrncl'ri
. itr qttcsllr lt rl'r r ft flllcZ-lr crjlicu i e |istianj non scnìpre riescono :r filrsi ascoltiire c capire: appi-riono clogmatici, fonclal-rentalisti e non sokr a causa clclf incirpacìtà cli ascolto clei lorcr
interlocutori. E clucstione, infatti, di
un lir-igu:rggio che si:r capilce cli manifèstare comc il cristianesimo si:r, in
CillnL)( I lìl()l-lìlC tlll tll-tìiìlìCSilìì( ì, C( rnle
l'etic:-L cristian:i sia un scrvizio alla libertà, alla clignit:ì de11'uon-ro e i-rlla
qLralit:ì della vita nella societ:ì, comc
si:r la tagione urniìlìrì rì essere senìpre
esercitata nc11'e1:rbor:rzione cli un
etlrr.rs per l'oggi,'".
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li punto è dirimente sia perclré fissri
ciò cl-rc il cristiar-ro cerca attriìverso
la scclti-r di csscrc

talc

cL-re

poi

è

qualcos:r cli non diflèrcntc cl:i ciò chc
cerca ogni uollìo: Iir propriii rcalizza-

zione cotne LronÌLl, anche se li-L ricerc:r pr,Lrì irpprocl:rre a esiti clilhrenti sia per ché Lìncorrì rrn:r volta lornisce
ut'tlr cltirrve intcrpt'rtuli,,.1 1 111ir r pirrerc p:rrticolarmcnte pertinente della cultur:r politic:r clcl crec-ler-ite nel
r)o{tru tciììlìo. I ct'istilrtti l'rr()s("grr('
Biancl-u - sono convirti che, per vivere insierne, gh zibitanti rlella polls, i

"cittaclini", debbano elaborare

Llr'ì

cr/ros comune, mari clissociandr) natrr-

r:r, lrtttn.rttit..r.r t' rlr;tioItt': i t risliutri
pensiìno che ci debba csserc unil
nornìa che foncla i cliritti che cornpetolìo a cltrillsiasi uonlo di tror,te e a
c1-ralsi:rsi legge, pensano che in ogni
('slcfe ulniìll( ), e fiSliiilt,, ,, 111r, 6i .irt
una lcggc, un cthos non rivclato) llor-r
scritto, nor-r coclificiìto, ma verlìmcnte presente ed elocl-rente. Se così
non fosse, in coszr consisterebbe l'universtLlità clell'umano, che cosa accomurierebbe gh Lrorììini di tLrtti i
tempi e cli tuttc lc culturc, qr-rirlc iclentrtà :rvrebbe "1'Luì-IrìrìLf " ?,rt".
B piùr oltre: .Sono selnpre più conrrinto che oggi ai cristi:ini sia richiesto
Llucll'lllcgqiltntcl'tl,r 1ì()ijlir,,. 1'"pp"-

cificato, tlcscritto nellir lettera 'A
Diogncto" ncl II secolo: rion ririneghir-ro r-ulla clel vangelo, ma restino
in ttte::r, lrgli,rlfri ll()rììirìi C(rrì :itìllìiìtia, senza separarsi d:r krro, soliclali,
)O)Ivi, pp.

6

tesi a costr r-Lire insienie Lrlla città piùL
urìliìnA. e ristiani che srrppilrtì( ) \'ivcrc
come amici di tLrtti gli uronini, ser-iz:r
cadere pred:r clell'arigoscia o clella
pilura di csscrc minorariza, vcro lierrito e salc nella pasta clcl monc{r: così
rrelf incontro del cristi:.ino con chi
cristi:rno non è, cntr2ìmbi potranno
esclamirrel "Mtri 1'uno scnza l':rllrr,l". -t. I r-ristiltlri .l.v,,tì,r ptri ilt plrrticolirre essere ..capaci di mostrare le
"ragioni umanc" che sostengono le
loro posizioni e le loro scelte", senza
trincertrrsi "clietro i dogmi e us:-urdo
corìre rìrnìa 1tr loro clotffinn: è qucstione, innanzitr-Ltto, di custoeliir clella
fecle e .lelle stre pirrole piùr p«rprie e,
in scconclo luogo, di termini e cli moclalit:ì di di:ilogo capirci di mostr:-Lre
cl-re i1 cristi:ìnesilr'ìo è sempre irl servizio della costrlrzione cli un monclo piùr
irbitabile, segn:ìto da gitrstizia, pace,
rispetto clel creato e della dignit:ì ulììLìlìiì,tt, Bi:rnchi rìncora ur-L:r volta
non tenÌe di :rfhont:rre i problemi apertamentel non n:rsconcle che "Ci
sor-ro cor-rvinzioni a1le quali i cristiani
non poss()no rinunci:rre e sono clLelLe su cr-ri si accencle in c1-resti tenipi ii
confì-onto: ctica scssunle e m:itrimor-riale, aborto, eutrìn?ìsii-r, bioetica...
Con forte cleterminazione ma anche
con umiltà, i cristiani hanno il dirittcr
cli espr-imere pLLbblìcamente le lorcr
convinzioni in merito, cli proporle e
,li t t'.Ir'rlU rcccpite scnzir lìrcL( )ncctl j
Lrel clib:-Lttito per la formazione clellc
leggi"'r. Consapevoli peraltro che "in

7.

Zl)Ivi, pp.7-8.
LZ)Iui, p.71.
)3)Ibidem.
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unrì società plur:llistir che si vuole clelll( )CriìtiClì, 1,.'

leggi si

(-ostnrisC()n(

r

con gli :rltri e che, sovente, il legislatore pu(ì solo stabilire il rnale rninore.
Se i principi e lc scelte religiose diventassero legge imposta agli trltri, irvrenìnìo r-rri totalitarismtl rcligioso
non dissimile, almeno r-rclle dinamichc Ji [,,n.1,,, drri trrtrti Ls('criìti irtteggiiulenti teocratici e ir-rtegrirlisti cli a1tri ambiti religiosi"t+.
Bjancl-ri t-ron ev:rcle neppure la clLre\li(lllc lvvCrl illl , rggi [t rr:c Coll I]llìHgiore utgcnza c-lir molti l:rici e creclcnti, c chc sia dctto pcr inciso alinìcntiìvrl lc riflcssioni c1i Luigi Bazoli
fin clagli anni Settrrnta e Ott:rntir clel
Norrecento: .se sia ipotizzabile un"'e-

ticir comunitilria" conclivisibilc

cla

uomini c c-lonnc ncl plurirlismo cli fcdi c cli culturc,tt. A p:-rrtirc c1iLllc clifficoltrì e c1:rg1i irrigic'limer-rti cl-re qr-resto percorso 11lcolìtr:ì concretanrente, .ghs la cLicor-ur lunga sulltr cliffus:r
imprcparazionc :,r conclurrc un diirlogo franco c ilutenticort", Bi:rnchi
chc ò uu nÌoll:ìc-a), irrmilto :rnchc cl:111a freqrrentrrzione prohrngatir clei testi
dei paclri clella chiesa - ricl'rianra i
crecienti :ì nt)n "climenticare che per
la griinrlc tri-iclizionc cristi:rnir l'csistcnziì Lrmiìnil troviL il suo rralorc proprio nella rel:rzione con gli attri uomini [...]. I1 prin-ro prir-rcipio ctico è

l'alterit:ì [...] . Del resto se per un crecler-rte nel Dio rivelato nella bibbia
l'uotno è a immagir-re cli Dio, alkrra
l'altro, il cliverso, 1o straniero è in
realtà pi-rrte di mc, ò costitutivo di mc
stesso e clella mit-r idcntità: io non so1-r.o scnza l'altro, così simile e così clivcrso da mer,ri.

I1 richi:rmo più signific:rtivo ir mio
avviso è quello che segue: "Né - osservzr Bianchi - r,a dimenticato che
per gli stessi cristinni, e cltr scmpre,
1'cticir ò cl:rborata anche iì pLìrtire
clirlla stori:r. I1 vangclo, infatti, ispir:r sì f irgirc storico clei cristizrni, mir
è nell:i stessa stori:i che divier-re
comprensibile o meno. Lcrhos non è
dato ut-rir volta per sempre, non è
cltllr to .lull'lrlt., rlri llL)rlììlrtivtrlll('r ìt('
contenutcl nei libri, ma è cost:rnterncntc eli-iborato nell:-r storia, nel
cltttttttittt, f:.tttrr :.tcctrttIrr e ltssiettlc ugli altri rromini,'t. Cons:rpevoli soprattutto cl-ie per eli,rhorare lLn'etica
conclir,,isi.L ò richicst:r in vi:r prclimirìrìr'(' llì r'rrltrntlt .li pcrc, rIr('rc ilìsicnìe Lrn preciso c:lmmilro nella storiir:
e accettare cluesto signific:i assrrrìlerne uncl-ie i riscl-ri, ìe lnrfasscs, le
contradclizioni che ineviti-rbilmente
corìtrilsscgnano un confronto cli trrlc spessorc e portiìtrì»rn. Richicdcrà
cioè, in nnrr p:rro1:r, «responsrìbi-

lità".

Z4)Iui, pp. Z1-ZZ.
)5)Ivi, p. 40.
76\Ibidem.

Z7)Iui,pp.404l.

)B)Ic,i, p.41. "Basterebbe una lettura non fondamentalista della Bibbia per rendersi conto, per esempio, dell'apporto dell'etica egiziana e mesopotamica alla sapienza di Israele, oppure dell'influenza dell'etÀos greco visibile in diversi passi degli scritti di san Paolo. Sì, l'etica è esperienza e dono: per questo occorre che le religioni - soprattutto quelle monoteistiche, maggiormente tentate dal1'escluslvismo e dell'aggressività - elaborino un'etica comune con chi è presente accanto a loro nella polis, nello spazio sociale condiviso". Ivi, pp.4147,

29)Iui, pp. 42-43.
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Vrrrci pcr concluclere

sofTermarmi

sul reccntc volLlme cli Luigi Pedrazzi,
Rcslsrerrtrl cttttoliccl'), richiam:rnclo in
cluesta secle r-Ln solo punto tra lc cclnsiclerazioni svolte dall':rutorc, che rni
p:ìre contenere ìrna lezione cli metodo oltre cl-re cli profoncl:r sirggezz:r. Pedr:rzzi, cl-re si è semprc iclc:rlmente ispirato alla lezior-ic cli Giuseppe Dos-

setti, dà come titolo all'Lrltimr-r dellc
trc "posdlle" che costituiscono 1':rrnìa[Lrra clel volLrme: .Nori dirti dossettiano». Lo motirra con 1:r llotazione che è «pericokrso fidarsi troppo, in
ogni caso, di ciò che è st:rto pensato
e r«rlutr.l in altrc stagioni. Specitrlrììcrìte pericokrso per chi sin nell'azio-

nc polidcir, sen'ìpre contingcntc :r sitr.r:-izioni instabili e a qLrulità clcgli uomini clirettamente in campo. Anche i
pensieri piùr giusti, sc li vuoi lnalrtenere feconcli, clcvi riel:rborarli in
profondit:ì, pt:r quanto ti sia possibile, e guardando bene nel tuo presente, senza ncssuniì iclolaria del tempo

fu"t'. P:-rrole che, come già cluellc
.li Bianchi ..li C,,llrilrrrrri. fos5(rll() ('\che

sere atTiclate alla ruminatiet c1i cluegli
uomini e di cluci crcclenti che vogliono cos[rnire qualcosa non sokr di po-

liticamcn[e nuovo, rna altresì adatto
a risolverc i problemi che oggi si pongono al vivere comune, senza per
questo srrendere le proprie rirdici.

Flor Gatdtriro Camino ol campctsanto 1988 Collezione privata Venezia

Il Mulino, 2006. 11 volume raccoglie alcuni testi giornalistici pubblicati tra il Z0O4 e i1 2005 su1 quoti
diano bolognese *I1 Domani,,, suddividendoli in tre parti, a ciascuna del1e quali l'autore ha posposto de1le osser
vazioni di carattere meno legato alla quotidianità.

30) Bologna,

31)lul, pp. 173-r74.
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