OPINIONI
Di.uagtTiorrt sulla liberta dcl cristittno

Auschwitz, silenzio e parola:
la donna che mi hai posto
accanto
di Cesare Trebeschi
1. Ho un figlio, innamorato come
don Chisciotte, e come don Chisciotte destinato ad infranger.e il suo
sogno contro f infrangibile cristallo
delle sue condizioni psicofisiche;
stringe il cuore la domenica mattina,
vederlo partire a cavallo del suo entusiasmo, sapendo già che al ritorno,
sul ronzino della delusione, con un
barlume di consapevolezza, parliamo
da uomo d LLomo) mi dirà. Uomo perennemente bambino, non rinuncia
all'appoggio del padre, ma gelosissimo di una sua sfera di autonomia, una paternità incombente non gli serve: specie in quei momenti, ha bisogno, struggente, di un padre alla pari. Come peraltro nel gioco, dove
non occorre farlo vincere con affet-

tata condiscendenza: alternata
sprazzi di fantasia, la sua carica di

petitività

a

ri-

porta a vincere dr forza
sua. Forse un teologo dirà che non
soltanto forza della natura, ma grazia
dello stato, nel gioco gli appartengono di diritto.
Questo suo cavalcare senza fine, come i pesci rossi che girano senza poZ6
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sa nel vaso di vetro, mi fa toccare
con mano verità che al catechismo
de11'oratorio sembravano formule
meccaniche: le dodicimila legioni di
angeli che Gesù rinuncia nell'orto
degli ulivi sono forse gli angeli custodi assegnati - uno per uno, lasciatemi credere come da bambino - a ciascuno di noi, come ciascuno di noi è
chiamato per nome dal buon pastore, con una Parola personale, come a
ciascuno è data la gtazia per 1o stato
nel quale è chiamato a vivere: e forse anche gli angeli custodi, gelosi come mio figlio, maltollerano invasioni
di campo.

2.E pw vero, più che la Parola il Papa ha evocato ad Auschwitz il Silenzio di Dio, e noi dobbiamo chiederci

se per Auschwitz, come

per

Mauthausen, come per gli infiniti
Lager e gulag che hanno costellato
Germania e Russia, che in ogni seco1o hanno infangato la storia, ed infangano il nostro oggi (sì, il nostro
oggi di Guantanamo), il silenzio di
Dio non fosse, non sia piuttosto si-

$Érlt :
lenzio del suo popolo, dei suoi pastori, di ciascuno di noi.
Questo tragico silenzio mi interpella
quando mio figlio, imprigionato nel
suo lager di Down, mi dice di parlargli da uomo a uomo, ed io non trovo
dentro di me che una risposta, non
senza il timore che sia troppo semplice, troppo comoda: Signore, sei tw che
l'hai uoluto così, digli Tu, insegnami Tw
la Parola che aspetta, che gli spetta, nel
swo stdto.

3. Quale cattivo

maestro di sacri palazzihadetto a Masaccio che Adamo
ed Eva camminano chini sotto il peso della colpa? La grande svolta,evolutiva dell'uomo ha visto Adamo eretto proprio davanti a Dio, a giustificarsi chiedendo conto del Suo intervento (la donna che Tu mi hai posto
dccdnto...), come papa Ratzinger per
il silenzio ad Auschwitz, come Papa
Montini per il mancato aiuto a Moro,
con il tremendo interrogativo del
cattivo ladrone rinnovato dal piccolo
Edoardo: Dio, se ci sei, se sei daqtqtero
Dio che tutto può, se sei buono . .
Come il silenzio del suo Mosè strappa a Michelangelo un irato martello,
quante ineffabili bellezze di creature
mute o di popoli, defraudati non soltanto di voce, parrebbero reclamare
una parola da una scienza partecipe
della creazione.
Ma Dio oppone il silenzio ad Adamo
che in piedi davanti a lui chiama in
causa la donna che gli ha donato.
.

4. La donna

che Tu mi hai posto dc-

canto ,..

Primo ed ultimo faccia a faccia, il

ii

primo uomo combatte con Dio: Ilrrzo
voko mi nascondi per sempre, né più lo
riuedrò splendere in questo giardino. Tu
me ne cdcci, md tu sai perché ho addentato il frutto proibito: Tu mi hai posto dccdnto la donna che uoluttwosamente me l'ha fatto gustare.
La donna che Tw proprio Tu mi hai posto d.cc(lnto: a rientpire la mia solitudine, d ddr corpo ai miei sogni, a scoprire
il mio corpo, come in uno specchio in lei
tutto me stesso ho uisto con gtoia: libertà, diuersità, tempo, tutti i talenti che
tu mi lwi dato , vedo in lei ciò che mi
mdncd) in me ciò che forse manca a Lei
La prima donna Tu mi hai posto dccdnto - in peccatis concepit me mater
mea - madre è la patria e fin dai primi
sillabari mi è c)enwta incontro quasi mater honorificàta: md come siedi sozzd e
+)ergognosd tra popoli, Germania bleiche Mutter. Donna è qwesto mio paese che mi hai fatto abbracciare come wna f anciulla incontro aL suo sposo: vado
err ando lontano ma inaridisca la Lingua
e Daralizzi la mano se ti dimentico Gerusalemme - right or wrong my country - eppure I'hai colrnata di onori e di
seduzione mentre mangiaua e mi offriva
questo frwtto proibito. Imbandierata di
gloria si inebria dalla coppa di Berlino
facendoci dimenticare che la tud terrd.
in fiamme ci uede nudi nella uergognosa impotenTa di fronteggtare le tragedie
dell'umanità.
La donna che mi hai posto accanto è
questd gente con la quale mi trouo a
percorrere strade inesplorate, in questi
giorni calamitosi e stupendi, con guide
cieche ma spesso drrogdnti e presLLtltuose costrette a trascinare in un quotidiano deserto del Sinai uomini e donne,
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vecchi e giouani, con passo diuerso uerso mete irraggtungtbili: perché la terra
promessa ad Abramo è sempre soltanto
una taPPd: traguardo è il miraggio che
di uoka in uolta mi indicherai, chieden-

domi di abbandonare senzd. indugio

le

certezze che aueqJo raggiwnto.

La donna che mi hai posto accanto è
l'ospite più strano di don Giouannino
Antonioli il dolore, la malattia incurabile - è la sindrome di Down, con la
quale sono nati e uiuono il nostro Giò, e
Paolo di Lino e Patti, ... e tdnti uomini-bimbi come loro , è l'incubo della
follia swicida dei goorcrndnti, è .,.
I-a donna che mihai posto accanto èla
figlia che insieme abbiamo gerwrato,la
donna che mi hai posto dccdnto è questd tud forza Drimigenia che mi farebbe
credtore di vita e d'energia se nonlala-

-

sclassi intorpidire consumando tempo

e

libertò, come brace sotto ld cenere dell'indifferen7a.
La donna che mi hai posto accanto Legata al focolare mi ha insegnato ad accendere il fuoco della passione dell'odio
della gelosia della cupidigta e il debito amore non ha saputo trattenermi dal folIe oLolo.

La donna che mi hai posto accanto

è

questd folle umanità, pellicano vampiro
non so, il sangue succhia dalle uiscere
sue dei figli non so.

La donna che mi hai posto accanto è
questo uortice di uoki che mi fa gustare
il frutto della luce, della uita della parola, il frutto che tu hai proibito a noi non
a lei non d. me: md Tu, Tu I'hai posta

und. cosa" sola e non solo per

noi, non c'è
più il frutto proibito, ma |occhict e il

cuore aperto a ciò che è bello e sdrrto,
alla ragione, alla poesia ciuile, che in

piedi cerca di conoscere le cause: certo
a partir dalla causa degli errori, ma più
generaltnente la causa delle cose, rcrum cognoscere causas.) e cor') le cause i fini: perché forse iL silenzio ad Auschwitz dice che tocca all'uomo, Libero,
cercLtre e percorrere la

uia gtusta.

6. Nelle cose dubbie, dice l'Aposto1o, il rispetto della libertà e conseguentemente della pluralità di opzioni ò dover,)so; lnentre ci sono cose
nelle quali l'r-rnità è necessaria. Quali cose, e quando, e come?
E problerna che periodicamente agita
i cristiani in politica e non soltanto
loro, ma i molti soloni laici impegnati a considerarli minorenni bisognevoh di insegnamento - e la risposta
più semplice, più immediata, più pacificante è certamente quella di non
fare distinzioni scolastiche, l'uni[à è,
di per sé, un bene, cioè una cosa necessaria, e se rinunciamo alle distinzioni, l'unica unità possibile è quella
che riconducendo e riducendo ogni
cosa a problema di fede rinuncia a
dubbi e perplessità, camminando
senza incertezze nel binario del Magistero e del Governo della fede.
Ed è, questa, risposta tanto più convincente ed efficace quanto più i devoti della laicità si atTannano a ricacciare i cristiani in sagrestia.

dccdnto all'aurora del mondo.

5. Nella

donna che

mihai

posto dccdn-

to perché non fossimo soli, ma insieme
28

7. Tiadotta forse non nella storia,
certo in una lunga pagina italiana
dell'ultimo secolo, è la vicenda del
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ptìrtito Llnico dei cattoiici: nei giorni
scorsi, un piccoio prete dell:-i nostra
terr:ì - molto piccokr di statura ma.
molto grancle in increclibili opere c1i
carità nelle favelas br:rsilitrne - assistcndo alla messa c1'oro di un cor-ifratcllo clicevtr ccrn malinconici-r semplicità: arrclre perrte surebbe firczzo secolo di Brasile, nn iI Pupu non uolle lasciarci partire prinra tli ttuer uototo l)cr
la q.tittoria denrc.tcristiana, iL 18 aprile
1948. Non solt:lnto curò qtralche cr.rrato cli canlp:ìglìr'l, i1 Papl in person:r
1a.

scelti-i religios:r s:rrcbbc venut:ì

m«rlto pirì tirrcli con Bachclct e Paokr

VI

mobilitava la Chies:r it:rliar-ri-r
per l'unità, prìrtitic:r e noll solo politica, clei cattolici.
Da cpilrido Leone fiontcggic) Attila,
nnr, prcziosr-r ed apprezzirtn, supplenza civilc nci rnomenti eccczionali è il
tributo c1cll:r Chies:r a Ces:rrc, c lir
cirla rrc rrlc s,,llicr',r (' vrntiìggiu: n)ir
nclle Curie di Ces:rrc lc poltrone so-

Iìo rli legti,, pr,,ftttttlrt,, e

l'csitl,rs,,,
stiìcc'.ìrscnc, spiegi-r Rosmini, ò sem-

pre pcnoso. Qr-resta r-iostalgiit poltronizin è piiLga ti-u-rto piùr purulcnta
cluanto pirì condivisa dagli:rtei clevoti Cltc Lilt'ìtt'() \'Crc ( r f fesUnte 5lf isci:rnti invasiot-ri isl:ulichc sognano
trtìsversiìli alleanze per Lrna nuovA
Lepanto (non senza clLraiche puntel1o per vircilli-rr-iti privilegi).

8. Estendere clunclue il raggio prìstorale

:-ril:-i

sfcra civile è risposti-r sempli-

ce, o serìplicistic:r tent:izioneJ Correlativ:r :rl gusto del potere e clel clonrir-rio è lil cor-Lrodità pecorrle del riftrgio in persuasivi consigli, che senzir
li-r fastiiliosa pretesil cli aiutare zì pen-

sare politic:ìnìcnte siano atti ad esonerare d:r sceltc personilli.

La libertà nolì ciìmmin:i senza friztoni con la libertà c1egli tlltri, c clLrincli
scnza pericoli, ma 1a prefcrisco pur
scnpre alla servrtù, clicev:.Lno gli ar-rtichi: rnalr; pertculo sam libertuten.
Comc la scienza, la vit:r crescc proc.)dndo c riproua,ndo, ma non è facile,
sopràttlrtto per cl-ri non ha figli, rentlersi conto cl-ie ogni gcnerazione ha
diritto c1i provare, quindi ancl-ie cli
sbagli:rrc, da sola, senzrì canìlìlnare
all'ir-iclictro, per sirggi che si:-ino i consigli degli anziani, anche perché i consigli sor-ro clctti-rti clzr una quar-rtità c1i csperienze, e s:rrà vero che la cluantità
f:r la clur-rlità, ma per chi vi ò rir-rchir-rso, Lrn lager senzzr vie cli scampo non
fa molta differer-iz:r di estensionc.

9.

Percl'rè non bombardare Auscli'uvitzl si chiedev:rr-ro gli strategl-ii
clcl male minore: ur-rir bomba intelligente irvrebhe impeclito l':rrrivo di
rìu()vc (cntlnJlt,li rrcrri :iu purt'tr
prezzo clcl mirssacro cli molte l:uvc,
ridotte colnulìquc :rd uno stato che
non merit:r c1i sopravvrvere.
No, rion si dorrevir bomb:rrclare, con-le non si cfuveva abortire il micr
Dowr-r. E, cpesti no non sono nego:rabrh.

Si doveva, si dcve garantire il r,ivcrc
ilnche il sopravvivcre nello st:rto,
ncll:r conclizione ctre ci ò dattr, cluale
che sii-r. La vita è pur sempre Llna cosa meravigliosa, mi cliceva Yves Arguillère pur ncll':u-rgoscia cli momcnti terribili vissuti da una figlia con ur-r
tumore al cervcllo.
Parirdossale

1'

:rnalogi:r ? Forse.
Z9
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10. Nel sLLo stttto: forse è questo il
problema e la risposta: quei beni,
quelle gioie, quelle ansie che a me è
dato vivere, a lui è dato sognare, e
questo sogno, con i suoi angoli di
gioia, di frustrazione e di speranza, ict
ulcv.r tispcttarc e fal rispetlrre; c se I
lui è dato il ronzino di don Chisciotte, non occorre e non serve issarlo su
una vaporiera: forse basta vincere il
silcnzio, con ia parola giusta se riesccr
a trovarla dentro di me o nella Parola che aiberga proprio nel silenzio.
Der uomo a uomo, rispettando l'uomo che è irr lui; non da padre padrone.

Che la Chiesa possa e debba affermare la non negoziabilite dei principi, è pacifico per i cristiani, ma deve
esserlo a maggior ragione per cl-ri
rimprovcra i silenzi della Chiesa.
Che la Chiesa rivendichi ed eserciti,
e non in silenzio, questo Magistero,
non c'lovrebbe dispiacere a nessuno,
e non deve scandaltzzare l'accento
posto su determinati principi quandcr
siano messi in discussione dalla saccenteria o dalla scienza. Se ne deve,
se rnai, auspicare l'approfondimento
nelle zone grigie o perplesse, come
ha suggerito il card.lv4artini.
Ma sia iecito ricordare che tra i principi non negoziabili la Sapienza invita gli uomini di governo :r prediligere la giustizia.
Purtroppo, non sempre la giustizia
viene clichiarata e chiesta con ferinezza tra le materie cl-re non si devono negoziare, nei rapporti sociali
(il sostegno, non verbale, non verboso, alla vita cli cl-ri è nato con qualche
handicap o dei milionl cJi bimbi afri30

cani è forse più negozi:rbile della vita

di chi cleve ancora nascere?)) come
in quelli internazionali (è negoziabile, per esempio, la ricerca di una giustizia imparziale per Abu Grahib, per

Guantanamo, e magari per la tragica
del Cermis, o per l'estradizione
dei testi per piazza Loggia, e, pcrché
no, pei il secluestro dl Abu Omar?).
betTa

I 1. Sorprencle piuttosto la pretesa di
dnchiudere i princìpi nel lager del
copyrigLrt e delle relative tariffe, come ha fatto Auuenlre nel pubblicare
il tesissimo discorso del Papa acl Auschwitz: un pugno nello stomaco, un
pidoccl-rio sulla Sindone. E non si dica clre è irriverenre: irrivercntc, vorrei dire sacrilego è mercificare la Parola, a maggior ragione ad Auschwitz, dove Parola e Silenzio non
h:-inno avuto prezzo nè copyright.
Se c'è nel cristianesimo un dato, un
principio assolutamente non negoziabile, è che il buon Dio ci ha amati per primo, e gratis, cioè senza pretendere alcun prezzo né prima né doDO,

E un discorso che ci porta lontano per esempio alf insegnamento reli-

gioso nelle scuole, ed al sr-ro prezzo,
ed alla radicale proposta del Patriarca di Venezia - ma non è possibile
parlare dr tutto in una breve nota.

12. I maestri hanno il compito di insegnare, altri l-ranno il compito di costruire i muri della città. E così ditTi-

)erenlcnlelltc ricont,scere) che magistero e governo tendono allo stesso fine, ma su binari diversi, su piani diversi, con mezzi cli-

cile capire,

c(
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versi, coll tempi che non necessariamente coincidòno? È così difTiclle rinunciare all'arrogante pretesa di erigere un seconclo mu«r di Berlino intorno a principi, che non si difendono col-L i carabinierl, nìa con unzì vlta coerente?
Cosa vuol dire, per esempio, difcndele lr vitr fin dul tuo c(rllccpimcnto, pr1nc1p1cl mequivocabilmente
non negoziabileT Che clobbiamo infierire nella drammatica piaga di povere donne costrette ad abortire,
cluanclo nor-i dalla far-ne, daila violenza del marito o delle leggi delmerclìto? il MagisterLl canonizzztle m.alnme
che antepongono la vita del nascituro alla propria, ma assolve clueile che

in pericolo di vita sono indotte
da ignoranza e disinvolt,-rra
di rnedici) a sacrific:rre la nuoya vita,
Divcrso, e più drammatico anche per
la climensione cui non può certo ovviare 1'utopistic:r proposta di adozione clegli embrioni, il problema sr-ri de(spesso

stino c1egli embrionr sclaguratamente
congclati, e mi pare non ci si possa
nascondere il clilemma tra una sperlmentazione che di fatto uccide, ed
un omicidio per consunzrone programmata. Ma quando ii Senato impegna il Governo d sostenere ricerche
clrc non implichino la distruzione clegti
embrioni è opportuno che il giornale
che si vanta di essere il portavoce clei
Vescovi italiani si immeschinisca acl
aflermare che mancando l'avverbio
unicamente la distruzione è possibile?
Son passati alcuni secoli, ma mi pare
ancor valido il principio della Scuola
giuridica bolognese: doue è chiara la
lettura, non fare osc.ura glossa. Forse

un avverbio rafTorzativo cambia radicalmente il significato? A fini di polemica di schieramento, pare lecitcr
(anche se di cattivo giusto) affermare tutto e il contrario di tutto, ma i
vescovi ed il loro giornale, non è meglio che lascir-ro questi mezzucci a chi
ne lra bi.,-rgno peI Jinr,,rtra15i llcce ssario come braccio secolare di santa
romana Chiesa?

13. Cr:sa vuol clire difendere la famiglia fondata su matrimonio indissolr,rbile/ Che slracceremo la pagina
del vangelo nella quale Gesù difende
l'adultera scrivendo sulla sabbia i nomi dei prìncipi della città e delia
cl-riesa che cianciano di valore della
famiglia, ma scodinzolanclo ai piedi
dei poligami?
Cosa l,uol dire atTidar la costruzione
della città agli architetti di professione, che la politica come disegno) architettura e costruzione della città, è
riservata ad una casta di professionisti, e che si devono utilizzare soltanto mattoni stagionati, scartando le
pietre angolari/
Che se c'è una buona battaglia, manderemo allo sbaraglio le nostre truppe, per non allearci con i popoli vicini?

14. Non usiamo le macerie del muro di Berlino per rabberciare un muro politiccr (non so se trasuersale o
ffavestito) non intorno ai Magistero,
che non ha bisogno di muri (perché
o,)erbum Dei non est alligatum, non c'è
catena capace di incatenare la Parola) , ma iritorno alla fortezza leonina,
della quale va rispettatc-, il ruolo mu31
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seale, preziosissimo nel tramanclare
ai postcri i frutti più duraturi dell'ingegno: [r?] non minor rispct[o va riservato al pur più modesto ruolo che
per la cluoticlianità ognuno ha prescr
ct rn i ri.lrct t ivi clct t, ,ri,
Ncl rispcrr, r recilroc( r: 5enzr itnpltttcarsi a clepositari della dottrina soci:rlc della Chiesa bollando gli avversari cornc iclioti piùr o nìcno utili, e
traditori dclla fede clei padri. Lha
cletto la Confcrenza clei r.escovi lombarili, ed è un peccato che i vescovi
abbiano dovuto dirlo dopo le elezioni, percl-ré il loro giornale non avevil
arsultu il compile di slnenrirc a tempo clebito la pretesa di cl-ri deterrninava il quozicnte ir-rtellettr.ralc dei
Ciìllr)liCi in bus.' ll vrtf,,: supietltOtri
quclii che vot:rno pcr i campioni clel1:r destra, cretini gli :rltri.

aggiungere un sellso di pcna per lir
prctcsrì di present:rre il ccritrodestra
corìe gilriìnte dei valori cristiarri: la
Cl-riesa h:-r riscoperto e valorizzato cla
tempo 1:r libcrtà politica clei cristi:rni,
cl-re in effetti sor-io liberamente impcgnatj nei rliversi schieramenti.

15. Manicheismo à parte (si speravlìl'ìrr sperìti ir,rglii I su() t(mp(' crsj

liber:r,

contro Lazzatr, ed i ceri accesi per i
s:rnti clemosinieri), 1a spericolata
clilssificazione non poteva non
preocclrparc i Vescovi lombardi ecl i1
Ioro giornale: perché cli cattivo gusto
cluando fatta da un irrespons:rbile,
ma pericolosa quando ir proporla siano uomini di governo cl-re nel gestire

il prt':rrnrrle Jcll'Arnniinislrezitrne
saranno inevitabihnentc portati a
privilegiarc nclIe assttnziuni. pr,,m,,zioni, assegn:rzione cìi rr-roli le persone che secondo il loro personale, infallibilc giudizio abbi:rno un quoziente intellettuale "sr-rpefiore", perchè
garantito da una dichiarazione cli vctto a destra.
Alla 1,ls,,CCunrtzit'nc siu conscnlitt,
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16. Ma applrnto per un credente, il
vero problema è un illtro. Come :r
rnio figlio nel gioco, nel gioco politrco - nellir cabina elettoralc o sul
banco cli governo o di Lrna grande cr
piccola amministrazione; nella scelta
delle alleanze e nclla pratica tÌttlrazione c1i un principio la graTia dello
sraro è tlata a nìe, conÌe cliccva Giorgio La Pira nel tranquillizzarc le perplessità clel suo cardinale per lir rcqtrisizione c1ellir Nuovo Pignor-re.
A me, che ne c-lcrro rispondere alla
mia coscienza ed a Chi me 1'h:r clat:r

17. Perché forsc è qllestzr lir somnìessa risposta i-il tremenclo intenoga.tivo sr-rl silenzio di Dio ac1 Auschrvitz: Dio 1-rzr conscgnato Ia terril
all'nomo, r-ion soltanto ad Adamo, e
tanto meno :rd Arrgusto, a Carkr r-nagno, a Napoleone, al clelirio solipsista di un piccolo clittatore, clestin:Lto
ncl ginr di pochi :rnni a concim:Lre i
c-:rvoli, e ne[ì1neno acl un popolo: al1'Amcrica, alla Russi:r, all:r Cina,
neppurc Israele è stato elctto a dominare 1'univcrso.
Dio l-ra consegnato la terra all'umanità intera m:r all'umanità inter:r, di
oggi e rli domirni, chiamandol:r ir fare
sintesi fi-a 1a promozione clelle iclentità c ll ltrrt r JI'trìotricJ ('()lìviVcnziì.
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18. Una sLrggestivi-r riccrcir sui fossili cli Lrna g:rlassia appirssion:r gli astronomi, c forsc i risultati possono
rir,'oluzionirrc la fisica ed altre scienzc: nìil fossilizz:rre in qualcl-re casella
stctricamcnte clatata l'impegno di
cluei cristiirni che hanno fatto libcrcr

e rispettato il nostro Paese, ci pare
it-rgiurioso contro l:r loro memori:r, e
non soltanto contro la iibertà, p«rprio anche spiritr.rale, cbe essi hanncr
voluto per i r-rostri figli, senzi-r discrimin:rzioni c1i quoziente ir-rtcllcttuzrle
O CCNSLIATlO.
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