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4 COSCIENZA

Un’altra narrazione
è possibile

I
l primo ministro ungherese Orban gode 
di una fama crescente per alcune scelte 
del suo governo, che suscitano reazioni  

molto contrastanti poiché prevedono la 
compressione delle libertà di espressione, 
religiosa, di associazione, dei diritti delle mi-
noranze e dei migranti, e una limitazione 
dell’indipendenza della magistratura. Il Par-
lamento europeo, in una recente risoluzio-
ne, ha espresso la sua contrarietà, perché se 
nel corpo dell’Europa si sviluppa uno spirito 
così gravemente lesivo dei principi demo-
cratici che abbiamo condiviso e vissuto (pur 
con tutte le manchevolezze) in questi ultimi 
decenni, l’idea stessa dell’Europa rischia di 
essere compromessa.  E a rafforzare questa 
convinzione hanno contribuito i risultati 
delle elezioni in Svezia, in cui stanno emer-
gendo con forza pulsioni xenofobe e sovra-
niste del tutto simili a quelle di altri Paesi eu-
ropei. 
Il vento sembra soffiare forte nella direzione 
di una frantumazione del nostro continente, 
non solo delle istituzioni che abbiamo fati-
cosamente costruito, ma dello spirito colla-
borativo, dell’impegno a rendere più solidali 
delle comunità, aventi storie molto diverse e 
un passato di conflitti, le quali avevano con-
diviso l’idea di percorrere una strada comu-
ne. Inquieta il fatto che, a fronte di sfide 
mondiali che richiederebbero una generosa 
e concorde azione, un’equilibrata politica 
economica e una comune politica estera,  i 
Paesi europei siano attraversati da un biso-
gno sempre più diffuso di difesa di interessi 
parziali e da una insofferenza crescente ver-

so le regole stabilite a livello comunitario. 
L’Europa per molti è ormai un avversario da 
combattere, un freno alla crescita dei singoli 
Paesi, un impedimento allo sviluppo delle li-
bertà. Se questo sentimento dovesse alla fine 
prevalere, sarebbe finita la Comunità euro-
pea. 
La perdita dei legami solidali, con l’eccezio-
ne di quelli interni ai gruppi sociali che colti-
vano le stesse convinzioni o gli stessi inte-
ressi, è un dato che appare di tutta evidenza 
e che stravolge gli stessi meccanismi della 
democrazia, la quale per sua natura è inclu-
siva, perché si fonda sul confronto dialettico, 
e quindi presuppone il rispetto delle idee e 
delle persone, qualunque esse siano. Sem-
pre più il gioco democratico prevede invece 
l’identificazione di un nemico da annientare 
perché ritenuto la causa dei mali sociali che 
soffriamo (con il corollario di denigrazione, 
colpevolizzazione a senso unico, mistifica-
zione della realtà, linguaggio senza freni). 
Pur non essendo fra quelli che pensano che 
nella società italiana si manifestino atteggia-
menti apertamente razzisti (tranne che in al-
cune frange per ora marginali), sono tuttavia 
persuaso che da questo stile volutamente li-
tigioso di una parte significativa della classe 
politica si propaghino sottili forme di intolle-
ranza e di disprezzo dell’altro, ammantate da 
ragioni apparentemente convincenti, e che 
possono essere l’anticamera di modelli isti-
tuzionali autoritari e lesivi della dignità delle 
persone.
È necessario essere vigilanti, anche se non 
ansiosi, perché in questo Paese, come nella 

ESAME DI COSCIENZA 

« 
L’Italia e l’Europa hanno bisogno di altre narrazioni, per far 

intendere che c’è un’alternativa alle iniziative dirompenti e alle 
illusorie scorciatoie, che si può costruire non sulle macerie del 

passato, ma attraverso un processo che rinnovi in profondità 
BEPPE ELIA  presidente nazionale del Meic
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gran parte dell’Europa, esiste una riserva di 
persone, gruppi sociali, comunità, che sente 
forte il valore della solidarietà, della collabo-
razione, dell’innovazione, della creatività, 
anche se le loro voci sono oggi coperte da 
altre ben più intense e persuasive. Occorre 
che esse continuino ad esserci e a fare, tro-
vando anche nuovi modi per esprimere il 
loro pensiero, mettere in luce le loro espe-
rienze, spiegare le loro scelte, sollecitare al 
cambiamento: l’Italia e 
l’Europa hanno bisogno 
di altre narrazioni, per far 
intendere che c’è un’alter-
nativa alle iniziative di-
rompenti e alle illusorie 
scorciatoie, che si può co-
struire non sulle macerie 
del passato, ma attraverso 
un processo che valorizzi 
quanto di buono si è fatto 
e rinnovi in profondità le 
istituzioni e le politiche 
che si sono rivelate inadeguate. Occorre lu-
cidamente guardare alla complessità del 
mondo che abitiamo, mettendo in gioco 
competenze ed intelligenza critica per dare 
risposte che non servano solo per racco-
gliere consenso oggi, ma che si misurino 
con le grandi sfide globali (del lavoro, dell’e-
conomia, dell’ambiente, dei rapporti inter-
nazionali, della giustizia sociale, delle mi-
grazioni).  
Certamente serve un salto di qualità nella 

politica italiana, come in quella europea, che 
oggi non riusciamo ad intravedere. Proba-
bilmente vi sarà da attraversare un lungo de-
serto, perché le classi politiche che hanno 
governato in questi anni sono oggi senza 
parole di fronte ai grandi cambiamenti. La 
crisi del Partito democratico è a tal riguardo 
emblematica, e fa tristezza assistere ad un 
dibattito interno che non sa uscire  da sche-
mi davvero usurati  e inconcludenti, ad una 

povertà di analisi, alla po-
chezza dei progetti  e delle 
prospettive politiche. Ho la 
convinzione che non sa-
ranno questi partiti a cam-
biare la realtà, ma le espres-
sioni più consapevoli del 
mondo del lavoro, delle 
imprese, delle molteplici 
forme associative e coope-
rative, che, oggi in modo 
disperso, ma domani con 
l’unione degli sforzi e delle 

strategie, potranno individuare nuovi mo-
delli di integrazione, componendo  istanze 
diversificate, in forme sostenibili anche per il 
futuro. È tempo di rimettere al centro la 
competenza e le competenze, oggi spesso 
sbeffeggiate, la voglia di lavorare ad obiettivi 
comuni e grandi (e l’Europa è un grande 
banco di prova), il coraggio di andare con-
trocorrente. Il cantiere è aperto, servono 
progettisti e lavoratori che vogliano sporcar-
si le mani. ✔

» Occorre guardare 
alla complessità del 

mondo che abitiamo, 
mettendo in gioco 

competenze ed intelligenza 
critica per dare risposte 

che non servano solo per 
raccogliere consenso oggi, 

ma che si misurino con le 
grandi sfide globali
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SESSANTOTTO

Quel che resta di una rivoluzione

Un anno famoso per alcuni, famigerato per altri. Da cui ebbero origine l’ambientalismo e 
il pacifismo, la partecipazione e l’intervento sociale diretto, lo spirito anti-istituzionale e 
autogestionario, il diritto allo studio e il rispetto dei diritti dei lavoratori. Ma anche un “riflusso” 
che s’è rimangiato quasi tutto, e una lunga e tetra coda di terrorismo, sequestri, omicidi. 
Analizzare il Sessantotto è un’impresa estremamente ardua. Noi proviamo a ripercorrerne 
alcuni tratti, anche grazie alla testimonianza diretta di chi c’era, alla riflessione di chi ne ha 
studiato gli effetti a lungo termine, all’impegno di chi sta curando la memoria storica del Paese.
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I
tre contributi di Rita Caccamo, Vittorio 
Cotesta e Fabio De Nardis, presentati qui 
di seguito, sono al tempo stesso una te-

stimonianza ed una riflessione sul Sessan-
totto. Testimonianza diretta per Caccamo 
e Cotesta, indiretta per De Nardis all’epo-
ca non ancora nato, in quell’anno famoso 
per alcuni ma famigerato per altri, che ne 
considerano principalmente gli effetti più 
eclatanti in chiave di terrorismo, rivoluzio-
ne armata, sequestri di persona, ferimenti 
ed omicidi.

Il Sessantotto, tuttavia, non nasce nel 
Sessantotto, come ci ricorda Vittorio Co-
testa nel suo articolo. Vi sono prodromi 
significativi già in anni precedenti, in Ita-
lia e altrove. È del 1964 infatti il primo atto 
della contestazione, che poi si allargherà 
sino a caratterizzare specialmente l’anno 
millenovecentosessantotto. Lo si deve ad 
un giovane di origine siciliana, studente 
universitario all’Università di Berkeley in 
California, Mario Savio, il quale tra il primo 
ed il due ottobre 1964 tenne sotto scacco la 
polizia, che aveva arrestato uno studente 
per aver violato gli ordini del rettore volti 
ad impedire ogni manifestazione politica 
nel campus. Savio invocò la libertà di pa-
rola (free speech), cosa che ribadì più tardi, 
il 2 dicembre 1964, in un breve ed incisi-
vo discorso. Fecero seguito 792 arresti di 
studenti partecipanti ad un corteo. Suc-
cessivamente, il giovane italo-statuniten-
se promotore della contestazione non vol-
le impegnarsi in politica e morì d’infarto 

a soli 54 anni. La sua battaglia però trovò 
uno sviluppo importante nella seconda 
metà degli anni Sessanta. Di solito, poi, si 
ricorda il maggio del Sessantotto, ma in re-
altà molto era già cominciato mesi prima 
con l’occupazione delle sedi universitarie. 
Lezioni, esami e sedute di tesi vennero so-
spesi.

La stessa Chiesa cattolica, nel frattem-
po, con la conclusione del Concilio Vati-
cano II proprio nel 1964 e la pubblicazio-
ne degli innovativi documenti conciliari, 
aveva posto le premesse per un vasto moto 
di rivisitazione dello status quo, non solo 
in ambito ecclesiale. Ne seguirono diverse 
modalità di contestazione e presero vigo-
re varie forme di dissenso. Nacquero, ad 
esempio, le comunità di base come espe-
rienze alternative alle strutture parrocchia-
li. Più tardi si sviluppò il movimento dei 
Cristiani per il Socialismo, nato in Cile negli 
anni Settanta per sostenere Salvador Allen-
de. Ancor oggi alcune comunità sessantot-
tine sopravvivono, ma per la maggior parte 
si sono sciolte.

In realtà, da un punto di vista sociologi-
co il Sessantotto rappresenta uno spartiac-
que tra generazioni e modelli di pensiero, 
non senza contraddizioni. Ad esempio, il 
mito dell’epoca era Herbert Marcuse, che 
nel 1964 (ancora una volta ritorna quest’an-
no fatidico) aveva scritto L’uomo a una di-
mensione, in cui criticava la società capita-
lista e propugnava una liberazione da ogni 
forma di repressione, anche in campo ses- >>>

SESSANTOTTO

Quel che resta di una rivoluzione

COSA RIMANE DEL ‘68

ROBERTO CIPRIANI sociologo / già ordinario Università di Roma Tre

Uno spartiacque
tra generazioni

« 
Ne ebbero origine l’ambientalismo e il pacifismo, la 

partecipazione e l’intervento sociale diretto, lo spirito anti-
istituzionale e autogestionario, il diritto allo studio e il rispetto 

dei lavoratori. E un “riflusso” che s’è rimangiato quasi tutto
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suale, come ribadiva nell’altro suo volume 
dal titolo Eros e civiltà, pubblicato sempre 
nello stesso anno. Su questo sono impor-
tanti le riflessioni della sociologa e scrittri-
ce Rita Caccamo nel suo intervento in que-
sta sezione.

Va comunque osser-
vato che nel breve volgere 
di un quadriennio il pen-
siero marcusiano aveva 
ampliato i suoi orizzonti 
argomentativi ed ave-
va superato il rinvio al 
marxismo (già criticato 
nell’opera Il marxismo 
sovietico del 1958), che 
invece costituiva il nerbo 
centrale dell’azione contestataria studente-
sca, la quale si allontanava dalle suggestio-
ni iniziali di Marcuse per abbracciare altre 
posizioni marxiste antioccidentali, imper-
sonate dal leader comunista cinese Mao 
Tse-tung, figura ben lontana dall’antiauto-
ritarismo del filosofo tedesco.

Ma veniamo all’interrogativo di fon-

do: che cosa rimane oggi? Che memoria 
c’è di quegli eventi? E quali effetti si re-
gistrano? Sono appunto questi i due ver-
santi dell’analisi di Fabio De Nardis, che 
giustamente contestualizza molto (come 
Cotesta) quell’anno con tutta una serie di 

avvenimenti coincidenti: 
guerra in Vietnam, omi-
cidi di Robert Kennedy e 
Martin Luther King, pri-
mavera di Praga, maggio 
francese, scontri a Valle 
Giulia. E non si esime dal 
segnalare le conseguenze 
ovvero la crescita di un 
anti-capitalismo ed an-
ti-imperialismo insieme 

con un maggiore spirito di giustizia socia-
le. Il resto è omesso o lasciato alle critiche 
pregiudiziali di chi parla solo di libertari-
smo, antistatalismo ed antiautoritarismo. 
Nondimeno è in quel quadro d’assieme 
che traggono origine l’ambientalismo ed il 
pacifismo, la partecipazione e l’intervento 
sociale diretto, l’orientamento anti-istitu-

>>>

» Da un punto di 
vista sociologico 

il Sessantotto 
rappresenta uno 

spartiacque tra 
generazioni e modelli 

di pensiero, non senza 
contraddizioni

SESSANTOTTO Cipriani
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zionale e lo spirito autogestionario, il di-
ritto allo studio ed il rispetto dei diritti dei 
lavoratori (come richiesto nel corso degli 
avvenimenti dell’autunno caldo nel 1969). 

Tuttavia, come lamenta De Nardis, gran 
parte di ciò è stato rimosso. Si sono avu-
ti esiti politici, personali e culturali, fra cui 
un forte processo di laicizzazione. Diverse 
istanze promosse e sostenute nel Sessan-
totto sono poi venute meno con il “riflusso”, 
fatto salvo però il duplice movimento dell’e-
cologismo e del femminismo, di maggiore 
durata e di più efficace impatto, che favori-
rono altresì un orientamento antiverticisti-
co e più partecipativo. Ma il neoliberismo 
capitalistico è stato capa-
ce di assorbire il colpo del 
movimento sessantottino 
e ne ha avuto ragione. In-
somma la rivolta studen-
tesca non avrebbe sortito 
grandi risultati.

L’analisi di Rita Cac-
camo si muove maggior-
mente tra l’esperienza 
personale e lo sguardo 
sociologico sugli avveni-
menti. Parla di ottimismo 
e pacifismo, ma constata 
pure il ruolo ridotto delle donne, pur pre-
senti. La sociologa osserva che la spinta 
iniziale del Sessantotto si era allentata con 
l’ingresso dei giovani nei canali istituzio-
nali, con un esito evidente di normaliz-
zazione e d’integrazione. Al contempo ri-
leva che lo spirito innovatore della rivolta 
studentesca aveva creato le premesse per 
le battaglie referendarie sull’aborto e sul 
divorzio, condivise dalla stessa Caccamo, 
che inoltre dà conferma della quasi totale 
assenza dei docenti universitari nelle as-
semblee, nelle discussioni e nei sit-in. La 
sua valutazione finale non è però del tut-

to negativa in quanto riconosce che spe-
cialmente in Francia (ma anche in Italia) è 
maturata una diversa consapevolezza. No-
nostante oggi la partita globale si stia gio-
cando soprattutto in chiave finanziaria, si 
sono registrati dei cambiamenti: vi è stata 
un’effervescenza diffusa, un vento nuovo 
ha indotto svolte importanti in Occidente 
ed anche nell’ex mondo sovietico.

Il contributo di Cotesta infine è più 
interno al movimento del Sessantotto e 
guarda in chiave universalistica a ciò che 
è stato prodotto dal moto rivoluzionario di 
quell’anno. In effetti non è da trascurare 
la presenza di un inedito cosmopolitismo, 

frutto della sequenza di 
fatti avvenuti a partire da 
mezzo secolo fa. Il punto 
d’attacco è quello del po-
tere come controparte de-
gli studenti. Si obietta che 
talune letture critiche del-
la realtà non andavano al 
di là del mondo studente-
sco, rimasto quasi del tut-
to isolato nella sua azione. 
Eppure specialmente in 
Europa vi erano le pre-
messe per dare maggiore 

forza alla contestazione socio-politica. Ba-
sti pensare a quanto avvenuto in Cecoslo-
vacchia ma anche in Germania. Cotesta 
insiste altresì sul conflitto intergenerazio-
nale e mette in evidenza le nuove risorse 
tecnologiche successivamente divenute 
dominio soprattutto delle classi di età più 
giovani, che hanno potuto allargare i loro 
orizzonti proprio a partire dall’impatto 
di un fenomeno globale come quello del 
Sessantotto. Insomma il Sessantotto rap-
presenta per Cotesta «la più grande rivolu-
zione civile italiana» ed ha contribuito alla 
modernizzazione dell’Italia. ✔
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» La stessa Chiesa 
cattolica, con  

la conclusione  
del Concilio Vaticano II  
e la pubblicazione degli 

innovativi documenti 
conciliari, aveva posto 

le premesse per un vasto 
moto di rivisitazione  

dello status quo

Cipriani COSA RIMANE DEL ‘68
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N
oi sappiamo che la memoria è un 
processo cognitivo fluido, relazio-
nale e costruito in modo selettivo. 

Ciò che viene ricordato non è aderente a 
ciò che è stato, perché l’attività mnemo-
nica è sempre condizionata dall’ambiente 
in cui il soggetto che ricorda è immerso. 
Per intenderci, non è solo rilevante ciò che 
viene ricordato, ma anche e soprattut-
to ciò che viene rimosso. La memoria del 
Sessantotto non sovverte 
queste dinamiche. Alcu-
ni eventi accaduti in quel 
periodo hanno assunto 
un valore simbolico nel-
la memoria collettiva. Si 
pensi al Maggio francese, 
alla “battaglia di Valle Giu-
lia” del 1 Marzo a Roma 
o alla Primavera di Pra-
ga. Sono tre eventi che ci 
spingono a contemplare 
il concetto di temporalità 
evenemenziale utilizzato 
per indicare e descrivere 
momenti storici partico-
lari, che hanno rappresentato una rottura 
significativa che segna il confine tra un 
prima e un dopo, come una sorta di criti-
cal juncture capace di produrre strutture 
piuttosto che adattarsi a esse. Vi sono in-
fatti epoche le cui dinamiche sociali sono 
straordinarie, nel senso che sfuggono al 
normale flusso storico, producendo nuove 
identità e nuove pratiche. Le proteste eve-

nemenziali, dentro cui possiamo inserire 
alcuni eventi conflittuali del Sessantotto, 
hanno dunque la capacità di attivare pro-
cessi trasformativi intesi come cambia-
menti repentini con conseguenze relativa-
mente durature. Tali proteste hanno anche 
la capacità di influenzare le proteste future 
che ne emulano i simboli, le pratiche e i 
repertori d’azione. Esse producono nuove 
rappresentazioni che si fissano nelle menti 

e nelle azioni. 
Le proteste del Ses-

santotto hanno prodotto 
nuove pratiche coniu-
gando spirito partecipati-
vo e azione diretta dentro 
un’aspirazione alla de-
mocratizzazione radicale 
della democrazia. Questa 
dimensione la ritroviamo 
nel grande movimen-
to per un’altra globaliz-
zazione che, tra la metà 
degli anni Novanta e i 
primi anni del terzo mil-
lennio, ha saputo coniu-

gare protesta e proposta politica in un qua-
dro sociopolitico mutato rispetto agli anni 
Sessanta, sostenendo la connessione tra 
azione sociale diretta, intervento politico e 
politicizzazione degli stili di vita, declinati 
soprattutto in chiave ambientalista e paci-
fista. Ma troviamo tracce del Sessantotto 
anche nell’enfasi anti-istituzionale e auto-
gestionaria dei movimenti anti-austerity 

» Non possiamo 
negare che dagli 

anni Ottanta 
in poi la memoria del 
Sessantotto sia stata 

fortemente condizionata 
dal quadro socio-

economico neoliberista. 
Non è un caso che sia stata 

diffusa una narrazione 
libertaria, antistatalista e 

antiautoritaria

CULTURA, BELLEZZA CHE SALVA Moro
 Costa
Valenziano XXXXX XXXXSESSANTOTTO E NEOLIBERISMO

FABIO DE NARDIS sociologo / Università del Salento

L’eredità controversa
di un anno ribelle

« 
Una stagione antiautoritaria che si è tradotta in una sterzata 

neoliberale, accettata anche dai partiti socialdemocratici: 
la radicalizzazione mercatistica di una nuova ideologia 
modellata attorno alla retorica della libertà individuale
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che hanno coinvolto molti Paesi occiden-
tali in seguito alla recente crisi economica.

UNA MEMORIA “CONDIZIONATA”

Ma torniamo alla memoria. Accettan-
do l’assunto che essa sia condizionata dal 
contesto in cui il soggetto che ricorda è 
immerso, non possiamo negare che dagli 
anni Ottanta in poi la memoria del Ses-
santotto sia stata fortemente condizionata 
dal quadro socio-economico neoliberista. 
Non è un caso che su quelle proteste sia 
stata diffusa una narrazione che le descri-
ve come libertarie, antistataliste e antiau-
toritarie, rimuovendo un altro aspetto fon-
damentale dei movimenti dell’epoca, cioè 
il forte richiamo all’anti-capitalismo, all’an-
ti-imperialismo e alla giustizia sociale. Ep-
pure i movimenti del Sessantotto non era-
no tanto (o quantomeno non erano solo) 
finalizzati alla liberalizzazione culturale e 
individuale, quanto alla giustizia sociale 
dentro cui si iscrivevano le battaglie per la 
democratizzazione delle università, per il 
diritto allo studio, ma soprattutto contro le 
riforme del lavoro. 

Anche il richiamo alla dimensione ge-
nerazionale era perlopiù intrecciato a una 
dimensione di classe, senza contare l’au-
mento vertiginoso di scioperi industria-
li che già dalla metà degli anni Sessanta 
avevano visto protagonisti i lavoratori, so-
prattutto in Europa, e gli studenti insieme 
a loro, gettando le basi, per esempio in Ita-

lia, del biennio caldo 1969/1970 che portò 
all’approvazione dello Statuto dei diritti dei 
lavoratori. In Francia, nel mese di maggio, 
oltre alle mobilitazioni degli studenti uni-
versitari, si assistette a una escalation di 
mobilitazioni e scioperi nei trasporti pub-
blici, nelle poste e nel settore radiotelevi-
sivo, arrivando a coinvolgere fino a dieci 
milioni di lavoratori che scesero nelle piaz-
ze insieme agli studenti. In Italia, come in 
Francia, molte fabbriche vennero occupate 
sostenendo pratiche di autogestione, coge-
stione e democrazia industriale. La memo-
ria di questi tratti sociali è stata quasi del 
tutto rimossa, enfatizzando la dimensione 
libertaria del Sessantotto e il focus sui dirit-
ti civili, perlopiù compatibili con il proces-
so di individualizzazione e mercatizzazio-
ne delle coscienze sollecitato dal sistema di 
potere neoliberale. 

UN IMPATTO DI LUNGO PERIODO

I movimenti sociali possono avere mol-
teplici impatti voluti e non voluti, diretti e 
indiretti sul sistema entro cui dispiegano 
la loro azione conflittuale. La questione 
rilevante è associata all’esigenza di capire 
come sia possibile stabilire una connes-
sione reale tra azioni di movimento e mu-
tamento sociale, politico ed economico. 
Quando si ragiona sulle conseguenze dei 
movimenti, ci si riferisce al loro impatto 
su alcune dimensioni sociali. Possiamo 
dunque distinguere tra impatti politici, 

De Nardis SESSANTOTTO E NEOLIBERISMO
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>>> personali (o biografici) e più generalmente 
culturali. Ovviamente è molto difficile sul 
piano empirico riconoscere relazioni cau-
sali tra un cambiamento osservato e le sue 
dinamiche scatenanti e antecedenti. Tale 
difficoltà è ancora maggiore nel caso dei 
movimenti sociali per almeno due ragioni: 
in primo luogo, perché molti cambiamenti 
si hanno nel medio-lungo periodo e questo 
complica qualunque forma di attribuzione 
causale; in secondo luogo, perché soven-
te l’influenza che un movimento esercita 
sull’ambiente esterno non è intenzionale e 
prescinde dagli obiettivi ufficiali che esso 
si dà. Si parla a questo riguardo di effetti 
non intenzionali o addirittura perversi. 

Tornando al Sessan-
totto, sul piano dell’im-
patto che quella stagione 
ha avuto sulla biografia di 
chi all’epoca prese parte 
alle proteste e sulla cultu-
ra del tempo si è detto e 
scritto molto. L’esperienza 
della costruzione di spazi 
partecipativi autonomi e 
pratiche di auto-organiz-
zazione ha segnato pro-
fondamente chi vi prese 
parte, a prescindere dai successivi percor-
si di vita, tanto da poter declinare il Ses-
santotto, e la retorica sulla confusione tra 
pubblico e privato di cui esso fu portatore, 
come un vero e proprio momento di rot-
tura sinottica, cioè radicale e repentina, di 
tipo esistenziale. Sul piano culturale, quella 
stagione ha senza dubbio contribuito alla 
laicizzazione delle società occidentali (e in 
certa misura dell’Europa orientale). Esso fu 
un movimento romantico che ha inciso 
direttamente sull’antropologia del tempo.

Da un punto di vista politico, le conse-
guenze del Sessantotto sono meno lineari 
e, se di momento critico si può parlare, esso 
è stato graduale e con impatti di diversa en-

tità a seconda dei Paesi. Il Maggio francese 
è l’evento che presenta maggiori livelli di 
sinotticità, malgrado il suo impatto politico 
non fu né eclatante né duraturo. De Gaulle 
rassegnò le dimissioni nel 1969, ma il cen-
trodestra rimase saldamente al potere per 
oltre dieci anni e si dovette aspettare il 1981 
per assistere a un governo progressista a 
guida Mitterrand. Nel caso statunitense, le 
proteste degli anni Sessanta hanno invece 
avuto un impatto più incisivo e duraturo. 
Va detto che il Sessantotto americano si 
inscriveva però dentro un ciclo di mobili-
tazioni per la pace e i diritti civili iniziato 
molti anni pima, raggiungendo negli anni 
Sessanta e negli anni a venire un livello di 

maturazione che aveva 
da tempo informato le co-
scienze dei cittadini e dei 
leader politici progressi-
sti. Anche in Italia si parla 
di un Sessantotto lungo, 
connesso a un ciclo de-
cennale di mobilitazio-
ni avviato già dalla metà 
degli anni Sessanta e che 
ebbe per questo un im-
patto significativo sul si-
stema politico, tanto che, 

alla fine di quel ciclo, il Pci riuscì a ottenere 
il suo massimo storico conquistando un 
terzo dell’elettorato italiano, senza contare 
la massiccia mobilitazione dei lavoratori 
che in quegli anni avviò una grande sta-
gione di riforme sociali.

LA RIVINCITA DEL CAPITALISMO

In ogni caso, la memoria “condizionata” 
del Sessantotto ha fatto sì che, per quanto 
esso fosse un movimento radicato nel mar-
xismo, le sue conseguenze di medio-lungo 
periodo siano state perlopiù sovrastruttu-
rali, innescando dinamiche di mutamento 
eterodirette dalle imprese capitalistiche. La 

» Sul piano 
culturale, quella 

stagione ha senza 
dubbio contribuito alla 

laicizzazione delle società 
occidentali. Esso fu un 
movimento romantico 
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crisi di partecipazione giovanile, determi-
nata anche dagli alti livelli di repressione, 
la sostituzione del movimento di massa da 
parte dei piccoli gruppuscoli della Nuova 
Sinistra altamente conflittuali tra loro, il 
riflusso della mobilitazione operaia deter-
minato dalla crisi degli anni Settanta e dal 
cambiamento del modello produttivo han-
no fatto sì che l’eredità strutturale del Ses-
santotto venisse meno. 

Gli unici due movimenti che soprav-
vissero al riflusso sono 
stati quello ambientali-
sta e quello femminista. 
Entrambi ebbero origine 
dalla critica sessantottina 
al capitalismo, ma si svi-
lupparono negli anni a 
venire, soprattutto negli 
anni Ottanta, dunque in 
piena fase di ristruttura-
zione neoliberale, nella 
loro variante sovrastrut-
turale, sfumando la con-
nessione tra distruzione 
ambientale, patriarcato 
e modello capitalistico di produzione che 
invece era ben presente nella consapevo-
lezza e nelle pratiche conflittuali dei giova-
ni che si mobilitarono alla fine degli anni 
Sessanta.

L’enfasi sessantottina sula fluidità delle 
relazioni, l’antiautoritarismo e un modello 
di organizzazione sociale orizzontale con-
tribuì ad alleggerire la tradizionale austerità 
dei movimenti comunisti e socialisti ma, al 
tempo stesso, il rifiuto di una dimensione 
verticale di organizzazione fu un’acqui-
sizione che negli anni assunse percorsi 
antitetici rispetto alle effettive aspirazio-

ni dei giovani del Sessantotto. Le imprese 
capitaliste riuscirono a sfruttare le inno-
vazioni culturali di allora (moda, musica, 
stili di vita) trasformandole in fenomeni di 
consumo. Il capitalismo neoliberale imita, 
cattura, mercifica, monopolizza anche i fe-
nomeni di ribellione.

La vera vittima di quella stagione (e non 
per responsabilità dei sessantottini) fu lo 
Stato, soprattutto nella sua variante socia-
le. La sterzata neoliberale accettata quasi 

supinamente anche dai 
partiti socialdemocratici 
si resse proprio sulla ra-
dicalizzazione in chiave 
mercatistica di una nuova 
ideologia modellata attor-
no alla retorica della liber-
tà individuale, declinata 
come libertà di intrapresa 
individuale. L’unico osta-
colo al neoliberismo era lo 
Stato con la sua burocra-
zia, la sua solidità e la sua 
vocazione interventistica 
sui processi socioecono-

mici, proprio quello Stato profondamente 
criticato nel Sessantotto, non tuttavia af-
finché si destrutturasse, ma piuttosto de-
mocratizzasse. Cinquant’anni dopo, chi 
sembra aver meglio capitalizzato alcune 
acquisizioni di quella stagione movimen-
tistica sembra essere proprio quel blocco 
di potere economico che, per consolidare 
il proprio progetto di ristrutturazione so-
ciale, necessita di società atomizzate, mo-
dellate attorno a una cultura liquida, con 
istituzioni pubbliche liquefatte. L’esatto 
contrario di ciò che i giovani sessantottini 
avrebbero auspicato. ✔

De Nardis SESSANTOTTO
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» Il Sessantotto 
comincia prima 

del 1968. Già alcuni 
anni prima nei campus 

americani era nata 
un’opposizione degli 

studenti al Vietnam. Un 
nuovo modo di intendere 
la vita contro il disegno di 

un impero “americano”

I
l Sessantotto comincia prima del 1968. 
Già alcuni anni prima nei campus ame-
ricani era nata un’opposizione degli stu-

denti alla Guerra nel Vietnam. Non si trattava 
del mero rifiuto di andare a combattere una 
guerra lontana, ma di una contrapposizio-
ne tra gli stili di vita emergenti tra le nuove 
generazioni e l’establishment politico e cul-
turale americano. Un nuovo modo di inten-
dere la vita si oppone al disegno delle classi 
dominanti di costruire un 
impero “americano”. L’o-
micidio di Kennedy aveva 
messo a nudo i tratti oscu-
ri del potere, il cinismo e la 
violenza delle élite domi-
nanti. All’opposizione po-
litica si soprapponevano il 
rifiuto morale, l’indigna-
zione e il disprezzo per gli 
uomini allora al potere. Le 
università erano divenute 
delle isole di libertà e libe-
razione dalla conservazione politica, sociale 
e culturale. Una cultura globalmente alter-
nativa era quotidianamente elaborata e pra-
ticata dagli studenti. Vi era tuttavia un limite 
forte in queste pratiche: riguardavano solo 
gli studenti, un numero ristretto di persone 
rispetto alla massa dei giovani americani.

In Europa le cose stavano diversamente 
ma i motivi di opposizione e protesta non 
mancavano. Già prima del ’68 nei Paesi 
socialisti dell’Europa orientale c’era un’op-
posizione politica molto attiva. La Cecoslo-

vacchia ne era l’epicentro. E nel ’68 arrivò 
al suo punto cruciale.

Il Sessantotto fu in effetti un movimen-
to mondiale. America, Europa ed Asia (in 
particolare il Giappone, ma anche la Cina, 
con la Rivoluzione culturale) registrano una 
mobilitazione di giovani mai vista prima. Il 
conflitto tra le generazioni appare come la 
forma generalizzata di opposizione tra figli 
e padri. Occorre tuttavia registrare che per 

la prima volta – e a livello 
di un fenomeno di mas-
sa – vi è pure un conflit-
to tra mogli e mariti, tra 
fratelli e sorelle, tra padri 
e figlie. Insomma, le don-
ne vogliono un migliore 
rapporto con gli uomini 
nella famiglia, nel lavo-
ro, nella società. E questo 
è un conflitto ancora più 
profondo di quello che 
noi siamo soliti mettere in 

luce. La rivoluzione del Sessantotto è cer-
tamente una rivoluzione politica, ma è an-
cora di più una rivoluzione che riguarda i 
rapporti tra i sessi, una rivoluzione morale, 
di stili di vita, di concezioni del mondo.

COSMOPOLITISMO E PACE

La generazione del Sessantotto è una 
generazione cosmopolita. Anzi, per la pri-
ma volta al cosmopolitismo teorico appre-
so sui libri si può affiancare l’esperienza del 
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» Le stragi degli anni 
Settanta e Ottanta 
sono un tentativo 

di bloccare i processi di 
cambiamento innestati 

dal Sessantotto. Di questo 
stesso percorso è parte la 

solidarietà verso il popolo 
greco nella lotta contro la 
“dittatura dei colonnelli”

>>>

viaggio, della conoscenza dei luoghi e delle 
persone con cui si pensa di avere sintonia. 
Il paradigma nazionalista delle forme di 
pensiero e degli stili di vita è sentito come 
un’espressione di conservatorismo e di pro-
vincialismo. Il Sessantotto è già il prodotto 
di processi globali ed esprime pure una co-
scienza e un’opinione pubblica cosmopolita 
e globale. Che cos’è manifestare per la pace 
e contro la guerra nel Vietnam se non occu-
parsi di problemi che non 
riguardano lo scalino di 
casa ma il mondo intero? 
E quando i giovani fanno 
queste cose contempo-
raneamente in America, 
Europa e Asia, non si tratta 
forse di un modo colletti-
vo di prendere posizione 
di fronte ad eventi giudi-
cati negativi per il mondo 
intero?

Nelle varie ricerche sui 
valori dei giovani emergeva l’opposizio-
ne tra orientamenti di vita universalistici 
e cosmopolitici e orientamenti localistici. 
Un’acritica esaltazione delle “piccole patrie” 
e del “piccolo è bello” ha cercato di sbarra-
re la via ad una visione ed una pratica della 
vita aperta al mondo e agli altri, al rispet-
to e alla valorizzazione delle differenze. Ma 
si doveva chiudere quella fase della storia, 
troppo pericolosa per le classi dominanti. Si 
doveva aprire un’altra fase, nella quale pure 
la memoria di quel protagonismo demo-
cratico fosse dannata.

IL SESSANTOTTO IN ITALIA

Se ora gettiamo lo sguardo sull’Italia 
possiamo rilevare la forma locale di quegli 
eventi globali. Mi limiterò solo a segnalare 
alcune questioni generali. Anche in Italia 

vi è stata una “gestazione” del Sessantotto. 
Alcuni eventi lo prepararono. Già nel 1965, 
ad esempio, vi erano manifestazioni per 
la pace in Vietnam organizzate da gruppi 
religiosi. La questione della guerra e della 
pace era centrale negli anni Sessanta. Nel 
’68 si manifestava con un significato di 
lotta “antimperialista” e non era più soltan-
to un’esigenza di gruppi religiosi cristia-
ni che si limitavano ad invocare la pace. 

Era parte del processo di 
cambiamento che si vo-
leva realizzare. 

Nella primavera del 
1966 uno studente fu 
ucciso dai fascisti sulla 
scalinata della Facoltà di 
lettere e filosofia a Roma. 
I funerali furono impo-
nenti. Fu una manifesta-
zione straordinaria degli 
studenti romani contro 
il fascismo. Il confronto 

con i fascisti – prima schierati contro il 
movimento e poi invece a favore – carat-
terizzò la vita politica italiana, dal 1966 a 
ben oltre gli anni Settanta. Le stragi degli 
anni Settanta e Ottanta sono un tentati-
vo di bloccare i processi di cambiamento 
innestati dal Sessantotto. Di questo stesso 
percorso è parte la solidarietà verso il po-
polo greco nella lotta contro la “dittatura 
dei colonnelli”.

Più in generale, sul piano della geopo-
litica, il movimento degli studenti – anche 
quello italiano – si inserisce consapevol-
mente nel processo di decolonizzazione 
allora in corso e la lotta contro la guerra in 
Vietnam veniva inserita in questo contesto. 
Dello stesso tipo, sebbene con motivazioni 
diverse, era la solidarietà con le lotte degli 
studenti contro i regimi comunisti dell’Eu-
ropa orientale.

Cotesta STUDENTI PROTAGONISTI
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>>> PROFONDI  
CAMBIAMENTI SOCIALI

Uno dei tratti amati da grande parte 
del movimento era la ricerca di un fronte 
comune con gli operai. Già nell’autunno 
del 1968 e, soprattutto, nel 1969, in Italia 
il fronte era cosa fatta, almeno nelle ma-
nifestazioni. Nella realtà, però, i dirigenti 
sindacali tenevano ben a distanza gli stu-
denti – in particolare i dirigenti del movi-
mento – perché ne cono-
scevano o ne intuivano le 
intenzioni rivoluzionarie 
violente da cui volevano 
mantenersi lontani. Va 
richiamato anche il con-
flitto all’interno dell’uni-
versità. Qui l’obiettivo era 
la contestazione dell’au-
toritarismo dei professori, 
la struttura di classe del 
sistema universitario.  

Da questo punto di vi-
sta occorre notare che il 
Sessantotto era espressione e sviluppo di 
grandi cambiamenti della società italiana 
già avvenuti nel corso del decennio pre-
cedente. La grande massa degli studenti 
proveniva, infatti, dal processo democrati-
co che aveva imposto il cambiamento del 
sistema di accesso all’università. I giovani 
del movimento degli studenti non sono 

solo figli della media e alta borghesia, come 
erroneamente pensava Pasolini, ma anche 
della classe operaia e contadina per la pri-
ma volta arrivati all’università. 

Di questo processo è parte pure il cam-
biamento dei rapporti tra i sessi. Al movi-
mento, infatti, partecipano – e non solo 
in ruoli marginali – gli “angeli del volan-
tino”, le ragazze. Si cominciano a rompe-
re equilibri millenari. Conservatorismo e 
maschilismo entrano in crisi. Si fa fatica a 

comprendere che le don-
ne possono fare le stes-
se cose degli uomini. In 
effetti, ragazzi e ragazze 
studiano e vivono insie-
me, fraternizzano, s’inna-
morano. La vita affettiva 
e sessuale tra loro è più 
libera. L’autonomia indi-
viduale porta a rapporti 
meno disuguali tra l’uo-
mo e la donna nella nuo-
va famiglia. Le unioni, 
fondate sugli affetti, sono 

più semplici; così come anche la loro pos-
sibilità di finire. Da questa visione dei rap-
porti tra i sessi nasce una concezione più 
aperta della coppia e del matrimonio. 

Sono ovviamente consapevole delle di-
storsioni e delle contraddizioni interne al 
movimento. Si è affermato che il Sessan-
totto ha generato violenza e terrorismo. 

» I giovani del 
movimento degli 

studenti non sono 
solo figli della media 

e alta borghesia, come 
erroneamente pensava 

Pasolini, ma anche della 
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per la prima volta arrivati 

all’università



L’INIZIATIVA • Un convegno e una mostra

C’è anche una sorta di “anima cattolica” 
della contestazione giovanile di fine 

anni Sessanta. Basti pensare alle richieste 
di rinnovamento ecclesiale suscitate dal 
Concilio, che hanno alimentato le speranze 
di una parte significativa della gioventù più 
“impegnata”, spesso organizzata in asso-
ciazioni e realtà studentesche italiane ed 
europee che hanno dato un contributo rile-
vante alla contestazione di fine decennio. È 
un processo che ha coinvolto i luoghi dell’e-
ducazione cattolica, all’interno dei quali 
sono maturate molte delle tensioni sfociate 
nel Sessantotto. Non a caso, il movimento è 
iniziato all’Università Cattolica di Milano in 
anticipo sui tempi, nell’autunno del ’67: per 
gli studenti contestatori l’Ateneo del Sacro 
Cuore, in forza della sua qualificazione con-

fessionale, avrebbe dovuto essere il cuore 
pulsante della protesta.
A cinquant’anni dall’esplosione della con-
testazione studentesca, che vide giovani di 
tutta Europa occupare scuole e università in 
nome di nuove istanze di libertà e in aperta 
opposizione al mondo borghese, l’universi-
tà di Largo Gemelli ha organizzato un’ini-
ziativa scientifica dal titolo “Towards 1968 
Catholic students in Europe during the 
Sixties” dedicata al ruolo che hanno avuto 
nel movimento di protesta associazioni e 
realtà studentesche cattoliche, italiane ed 
europee. L’evento ha seguito l’itinerario de-
gli studenti cattolici europei negli anni Ses-
santa, non per farne una sezione separata 
nell’insieme della più estesa mobilitazione 
giovanile, ma perché nel corso del “lungo 

Sessantotto” il protagonismo dei giovani è 
stato favorito da urgenze certamente ascri-
vibili al mondo cattolico, così come molti 
dei più attivi contestatori provenivano dal 
cattolicesimo organizzato ed erano ospitati 
nei collegi universitari religiosi (come Mario 
Capanna, studente dell’Augustinianum).
Il convegno è stato accompagnato dalla 
mostra “Gli studenti dell’Università Cat-
tolica verso il Sessantotto. Un percorso 
fotografico”, curata da Maurizio Romano, 
dell’Archivio generale, e da Riccardo Ro-
vescalli, del Servizio audiovisivi d’Ateneo. 
Immagini significative e inedite che riper-
corrono quegli anni attraverso i volti e gli 
eventi della contestazione, dalle prime oc-
cupazioni agli scontri con le forze dell’ordi-
ne. Informazioni su www.cattolicanews.it. 

L’“anima cattolica” del Sessantotto

Certo, c’erano taluni aspetti ideologici di 
tipo autoritario, ma erano ristretti a piccoli 
gruppi. 

E in effetti, per quanto nella società 
italiana abbiano prodotto disastri, sono 
rimasti un fenomeno minoritario. Il com-
plesso del movimento, invece, ha opera-
to su di una dimensione democratica e 
ha dato alla società italiana un contributo 
innegabile alla sua modernizzazione. No-

nostante i “tradimenti” e i tentativi delle 
generazioni adulte di riportare indietro le 
lancette dell’orologio della storia, quella 
generazione ha condotto a compimento 
la più grande rivoluzione civile italiana. E 
oggi, quando costruire muri sembra la via 
per la salvezza delle popolazioni, l’aper-
tura ad una vita cosmopolita e universale 
rimane ancora la cifra più importante del 
Sessantotto. ✔
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«F
ate l’amore, non la guerra»: è lo 
slogan giovanile che negli anni 
Sessanta del secolo scorso ha at-

traversato il mondo: dagli Stati Uniti all’Eu-
ropa. Era anche un comune denominatore 
condivisibile da tanti. Pure da me, da sem-
pre pacifista. Ebbene, devo ammettere che 
“c’ero”. Avevo appena finito il liceo e comin-
ciato un percorso che si sarebbe poi rivela-
to difficile e irto di ostacoli. Allora un in-
credibile ottimismo guidava le mie azioni e 
le mie scelte, forse perché 
sentivo che facilmente 
avrei potuto ridefinirle o 
cambiarle. Mi considero, 
quindi, una testimone, se 
non una pioniera o una 
militante. Partecipavo ai 
dibattiti, mi confrontavo 
con tanti. Le donne c’era-
no, ma con una presenza 
di molto inferiore a quel-
la degli uomini. Le lotte 
femministe erano ancora tutte da venire.

Nessuno dei miei colleghi e compagni 
di ventura mi ha considerato una “borghe-
se”, un’“altra”. In questo mi aiutava la gio-
vane età, la cultura e il look decisamente 
informale. Non indossavo “divise” di alcun 
tipo e la moda non m’interessava per nien-
te. Accanto a questa semplicità, c’era però in 
me un’origine di classe: quella della media 
borghesia romana con ascendenze dell’Ita-
lia meridionale; non me ne vergogno.

C’ero, quindi. E tutto mi ritorna in mente 

con una certa precisione: la Facoltà di Let-
tere, luogo simbolico, assieme alla Facoltà 
di Architettura della Sapienza di Roma, di 
quell’antico movimento giovanile, il primo 
nell’Italia del dopoguerra. Potrei dire oggi 
che vi giocavo una posizione “marginale”, 
e qui adopero una metafora sociologica. Mi 
trovavo (e mi sentivo) su due mondi: quel-
lo delle origini familiari, che mi spingeva-
no verso mete scontate (laurea, professione, 
matrimonio, figli), e quello dei compagni di 

ventura che mi facevano 
guardare oltre il confine 
consueto per i giovani e 
le ragazze di allora. La mia 
“marginalità” si basava 
pure su di un certo spiri-
to critico e antidogmatico, 
che, non a caso, mi aveva 
già orientato verso la so-
ciologia come punto criti-
co di osservazione. 

Fin dagli anni Settan-
ta, si rimproverava l’atteggiamento degli 
ex-giovani del Sessantotto di aver cerca-
to (e a volte ottenuto) delle carriere bril-
lanti “istituzionali”.  Ricordo, però, che i 
partiti della sinistra furono allora i primi 
a spingere quella moltitudine giovanile 
a compiere “la marcia dentro le istituzio-
ni”. Questo richiamo, un po’ furbesco, un 
po’ anestetico, si compì per molti di noi, 
sovente precari per molti anni. La soglia 
dell’integrazione dentro un contesto la-
vorativo – per lo più pubblico per chi pro-

» Partecipavo 
ai dibattiti, mi 

confrontavo con 
tanti. Le donne c’erano, 
ma con una presenza di 
molto inferiore a quella 

degli uomini. Le lotte 
femministe erano ancora 

tutte da venire

IL RACCONTO

RITA CACCAMO sociologa / Università di Roma "La Sapienza"

«C’ero anch’io». Una 
testimonianza «marginale»

« 
Il movimento del Sessantotto ha innegabilmente portato 

un soffio nuovo. L’esperienza di una partecipante 
dell’epoca («non una pioniera o una militante»), già allora 

segnata da «un certo spirito critico e antidogmatico»
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veniva da facoltà umanistiche – si rag-
giungeva dopo circa una decina d’anni 
dalla prima borsa di studio o “contratto” al 
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) 
o all’Università. I livelli socio-economici 
erano magri e non ci si poteva permette-
re una gran vita. Ma c’erano giovinezza e 
entusiasmo.

UNA MILITANZA 
“SUL CONFINE”

Per i lunghi mesi del 
1968, la Facoltà di Lettere 
fu ufficialmente “occupa-
ta” dai soggetti più vari, 
con orientamenti politici 
diversi ma uniti nella mis-
sione del cambiamento. Poi, c’erano i rife-
rimenti ai problemi incombenti del Paese, 
alcuni dei quali si prolungano ancora oggi: 
la disoccupazione giovanile, il movimen-
to delle donne, la battaglia per i diritti civili 
(divorzio e aborto). Queste ultime – portate 
avanti dai radicali e dal partito socialista – 
sortirono il loro effetto nel corso del decen-
nio successivo. In primis, nel 1974 vi fu il 
referendum abrogativo della legge 898/70, 
detta poi anche legge Fortuna-Gaslini. Il 
referendum ebbe esito negativo, e positivo 

per il Paese, che manifestò forte sensibilità 
a questi temi. Poi, nel 1978, l’introduzione 
della legge 194, che depenalizzava e disci-
plinava le modalità di accesso all’aborto. 
Condividevo queste battaglie e le votai en-
trambe.

Allora mi sentivo vicina a Marx e Engels 
per le loro analisi acute e 
profonde delle classi so-
ciali e della disuguaglian-
za. Avevo una particolare 
predilezione per La classe 
operaia in Inghilterra di 
Engels, che ancora so-
pravvive fra i miei cimeli 
di quel tempo remoto con 
i miei appunti a latere.

Mi ritrovai “sul confi-
ne” tra la militanza e un generale consenso 
a quel movimento che aveva il vantaggio di 
“far parlare” i giovani, in precedenza tacitati 
dai professori. Fra questi ultimi, ce n’erano 
alcuni che terrorizzavano gli studenti con i 
loro toni, le arie di superiorità e soprattutto 
la severità con la quale trattavano chi era 
stato affidato loro. In tal senso, un cambia-
mento ci fu, destinato a durare per diverse 
generazioni di professori e di studenti.

In quei mesi “caldi” dell’occupazione 
mi trovavo spesso lì, sulla marmorea sca-

Caccamo IL RACCONTO

»I partiti della sinistra 
furono i primi a 
spingere quella 

moltitudine giovanile 
a compiere “la marcia 
dentro le istituzioni”. 

Questo richiamo si compì 
per molti di noi

>>>
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la esterna di Lettere o nei luoghi dei sit-in. 
Ascoltavo e scambiavo idee con i miei coe-
tanei e anche con qualche (raro) professore 
che accettava il confronto con gli studenti. 
Ne ricordo uno in particolare, marxista e 
studioso di Marx, che poi ha fatto tutt’altre 
scelte, inimmaginabili.

L’ITALIA NON FU LA FRANCIA

Ci tengo, però, a pre-
cisare alcuni contenuti 
che possono avere una 
certa affidabilità nell’oggi 
e a farci ricordare che il 
Sessantotto non è passa-
to invano, nel suo “esse-
re contro” lo spazio della 
politica istituzionale e 
nell’aver sollevato un pol-
verone sociale intorno ai 
diritti civili. Nella vicina 
Francia, l’ambiente socio-culturale di allo-
ra conteneva una più sviluppata coscienza 
di classe e, soprattutto, un livello socio-an-
tropologico più articolato e radicato nella 
cultura e nel costume. Da non dimenticare 
che le Peuple aveva scatenato la Rivoluzio-
ne Francese già nel diciottesimo secolo, 
con lo scavalcamento di barriere da par-

te degli strati più poveri e soggiogati del-
la nazione. Questo passato ha certamente 
giocato un ruolo fondamentale proprio nel 
movimento studentesco del maggio del 
Sessantotto. Si è detto pure che quest’ul-
timo, almeno in Italia e Francia, era a ben 
guardare un movimento d’élite rispetto 
alla società civile, nel suo complesso, più 
arretrata e meno consapevole. In Italia, in-
fatti, permanevano sacche di povertà e ar-

retratezza, soprattutto al 
Sud.

Per quanto mi riguar-
da, rileggo quella distanza 
che vedevo nei miei con-
tatti diretti con i contadi-
ni della nostra campagna 
in provincia di Caserta. 
Quell’atmosfera bucolica, 
nella quale passavo le mie 
estati di bambina e di ado-
lescente, fu per me l’occa-

sione di tante “scoperte” dell’animo e del 
corpo; mi completava, dandomi maggiore 
consapevolezza rispetto ai miei coetanei di 
allora. Ricordo chiaramente delle istituzio-
ni come la “mezzadria”, che affamavano le 
masse rurali, impreparate a reagire, come 
sempre nella storia. Su questa realtà, nessu-
na o solo qualche parola da parte dei gio-

»C’erano i riferimenti 
ai problemi 

incombenti del 
Paese, alcuni dei quali si 

prolungano ancora oggi: la 
disoccupazione giovanile, 
il movimento delle donne, 

la battaglia per i diritti 
civili (divorzio e aborto)



CINQUANT’ANNI FA • Paolo VI e la Messa di Natale all’Ilva

Il 1968 è un anno turbolento ed eclatante, 
lo sappiamo. Ma non tutti ricordano che 

in quel clima di tensione e fermento, nelle 
scuole e nelle fabbriche, nelle università e 
nelle strade, ci fu un gesto sorprendente 
di dialogo e di comprensione: quello di 
papa Paolo VI, che, con una decisione sen-
za precedenti, decise di celebrare a Natale 
la Messa di Mezzanotte negli stabilimenti 
dell’Ilva di Taranto, con gli operai in tuta 
da lavoro ai quali distribuì personalmente 
l’Eucarestia. Le sue parole, a cinquant’anni 
di distanza, restano ancora di incredibile 
attualità. Vale davvero la pena ricordarle.
«In questo momento a Noi, e certo a voi, 
preme di risolvere con qualche risposta, 
sia pure molto sommaria, l’obbiezione che 

Noi stessi abbiamo sollevato entrando qua 
dentro; e cioè: che cosa fa il messaggero 
del Vangelo qua dentro? che cosa può dire 
il rappresentante di Cristo a questo vostro 
mondo del lavoro moderno? a voi, special-
mente, lavoratori delle braccia, datori di 
quella fatica fisica, umile ed estenuante, che 
ancora nessuna macchina vale a sostituire?
Cari Lavoratori! sotto questo aspetto, quel-
lo umano, la Nostra parola diventa più 
facile, e quasi Ci erompe dal cuore perché 
Ci sembra di leggerla nel vostro cuore. Che 
cosa avete nel cuore? siete uomini: siete per 
questo felici? avete tutto quello che vi spet-
ta come uomini e che voi profondamente 
desiderate? Questo certamente non può del 
tutto verificarsi; non lo è per alcuno; non lo 

è, forse tanto meno, per voi. Ciascuno porta 
in fondo al suo animo una sofferenza: siete 
miseri? siete veramente liberi? siete affa-
mati di giustizia e di dignità? siete deside-
rosi di salute? bisognosi di amore? Avete nel 
cuore sentimenti di rancore e di odio? avete 
ansia di vendetta e di ribellione? Dov’è per 
voi la pace, la fratellanza, la solidarietà, l’a-
micizia, la lealtà, la bontà? dentro e fuori di 
voi? […] La Chiesa riconosce, sì, il bisogno 
di giustizia del popolo onesto, e lo difende, 
come può, e lo promuove. E badate bene: 
non di solo pane vive l’uomo, dice la Chie-
sa ripetendo le parole di Cristo; non di sola 
giustizia economica, di salario, di qualche 
benessere materiale, ha bisogno il Lavora-
tore, ma di giustizia civile e sociale». 

«Non di solo salario ha bisogno 
il lavoratore, ma di giustizia»
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vani sessantottini di origine in prevalenza 
metropolitana. «Figli di borghesi, vi odio» 
diceva duramente Pier Paolo Pasolini.

Nel suo complesso, il Maggio francese 
fu più radicale e condiviso di quello italia-
no. Innanzitutto, vi furono gli effetti del 
movimento su tutta la popolazione, con 
una capacità d’incidere sui costumi e sul-
la morale fino allora dominanti. Ricordo io 
stessa che a Parigi i cittadini mettevano 
una bandiera rossa sulle loro finestre per 
testimoniare la loro “simpatia” verso quel 
messaggio. Oltre a questa prima, generale 
influenza, i giovani francesi pensavano di 
avere la capacità d’incidere sul potere capi-
talista e il capitale. Il loro obiettivo principa-
le era quello di liberare il mondo dalla “leg-
ge del profitto”, senza la quale finalmente il 

progetto emancipatorio poteva realizzarsi. 
Vi sono stati, però, nel tempo, dei cambia-
menti strutturali che hanno snaturato sia 
la classe operaia (con l’automazione) sia la 
stessa politica, che non esiste più, perché 
ormai è dominata dalla finanza interna-
zionale, che le impone la sua volontà, in-
nescando un cammino senza ritorno.

Il movimento del Sessantotto, da qual-
siasi punto di vista sia osservato, ha inne-
gabilmente portato un soffio nuovo, un’ef-
fervescenza contagiosa. Ha delineato una 
nuova sensibilità nella politica e nei mo-
res. In Italia e in Francia, il vento liberta-
rio di quel tempo lontano ha oltrepassato 
le frontiere per svilupparsi in tutto l’Occi-
dente e oltre. Ha pure trasformato il mondo 
sovietico con la Primavera di Praga. ✔

Caccamo IL RACCONTO
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U
n po’ revival, un po’ analisi. Da un 
lato un certo (inevitabile) “redu-
cismo” dei protagonisti di allora, 

molti dei quali ancora attivissimi ai vertici 
del mondo politico, culturale, giornalistico 
e universitario. Dall’altro il tentativo (ma 
forse cinquant’anni non sono ancora una 
distanza sufficiente) per tracciare un bilan-
cio più oggettivo di quella stagione “for-
midabile”, per usare l’etichetta di maggiore 
successo appiccicata a quegli anni da uno 
dei principali leader dei 
contestatori che furono. 
Insomma: il giubileo del 
Sessantotto non poteva, 
e non doveva, certamen-
te passare sotto silenzio. 
Per l’impatto innegabile 
che, nel bene e nel male, 
il “movimento” ha avuto 
sulla nostra società, con 
effetti che si sono prodot-
ti nell’immediato ma che 
hanno continuato ad ave-
re un’influenza sul lunghissimo periodo.

Tra desiderio di ricordare, e capire me-
glio, cosa è stato, e possibilità di restituire alle 
generazioni più giovani una testimonian-
za ancora viva di quegli anni, quest’anno 
riviste, quotidiani, tv, case editrici e istitu-
zioni culturali hanno onorato l’anniversa-
rio con pubblicazioni, convegni, iniziati-
ve ed eventi, in alcuni casi estremamente 
pregevoli. Come “È solo un inizio”, la prima 
mostra italiana dedicata al Sessantotto e ai 

suoi intrecci con i movimenti e i fermenti 
artistici che lo annunciarono e poi prolun-
garono. Ospitata dalla Galleria nazionale 
d’arte moderna e contemporanea di Roma, 
con un titolo che riprende lo slogan dell’in-
surrezione del Maggio francese, la mostra 
è, per la curatrice Ester Coen, «un invito a 
guardare ai processi, al divenire, all’aper-
tura di quanto inizia e mai più smetterà di 
iniziare, sempre di nuovo, dal Sessantotto 
in poi. L’arte, la democrazia, la vita, nien-

te sarà più uguale dopo di 
allora, eppure niente sarà 
mai una conquista sicura. 
L’obiettivo è raccontare il 
cortocircuito tra arte, po-
litica, creatività, ignoran-
do volutamente gli esiti 
e tenendo sotto traccia 
la frase di Gilles Deleuze: 
“Lo abbiamo sempre sa-
puto che sarebbe finita 
male”». Il catalogo della 
mostra comprende inter-

venti, tra gli altri, di Achille Bonito Oliva, 
Luciana Castellina, Goffredo Fofi e Rossa-
na Rossanda.

Anche i giornali hanno celebrato la data 
e le iniziative editoriali stanno continuan-
do. Ha cominciato addirittura Avvenire, 
che già il 15 novembre scorso ha ricorda-
to la storica occupazione dell’Università 
Cattolica di Milano, avvenuta esattamente 
cinquant’anni prima, e che fu l’embrione 
italiano della contestazione, sorprenden-

LE CELEBRAZIONI

« Il giubileo del Sessantotto non poteva, e non doveva, 
certamente passare sotto silenzio. Tra desiderio di ricordare e 
quello di capire meglio cosa è stato, ecco come l’anniversario 

è stato onorato con iniziative ed eventi. Anche pregevoli

SIMONE ESPOSITO direttore di Coscienza

Come eravamo?
L’Italia che ricorda il ’68

» Il Sessantotto, 
per quanto ormai 

distante nel tempo, è 
un evento in qualche modo 

vicinissimo: soprattutto per 
merito della ricchissima 

riserva di materiale 
audiovisivo e fotografico 

che abbiamo a disposizione
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te ma non troppo, se pensiamo al vento 
di rinnovamento che percorreva in quegli 
anni il mondo cattolico già profondamente 
rivoltato dal Concilio. Il Manifesto, nato nel 
’69 da un Partito comunista attraversato – 
e spaccato – dalle istanze movimentiste, 
ha scelto invece di ripercorrere, con una 
dispensa pubblicata a cadenza mensile, gli 
avvenimenti salienti di quella stagione at-
tingendo direttamente agli articoli originali 
dell’epoca. Più votata alla testimonianza l’i-
niziativa di MicroMega, che alla ricorrenza 
ha dedicato due volumi con un’ampia se-
zione composta dai racconti di personaggi 
del calibro di Andrea Camilleri, Sveva Ca-
sati Modignani, Massimo Cacciari, Piera 
Degli Esposti, Renzo Piano, Carlo Verdone 
e Francesco Guccini. Non manca la voce 
di chi il Sessantotto l’ha osteggiato, come 
il magistrato Gian Carlo Caselli, o di chi 
l’ha vissuto indirettamente, come i giuristi 
Lorenza Carlassare e Gustavo Zagrebelsky. 
Estremamente interessante il contributo di 
padre Alex Zanotelli, con uno sguardo sul 
Sessantotto interno alla Chiesa, così come 
l’analisi di Karl Dietrich Wolff, all’epoca 
presidente dell’Sds, l’organizzazione leader 
della contestazione in Germania.

Ma il Sessantotto, per quanto ormai 
distante nel tempo, è un evento in qual-

che modo vicinissimo: non solo grazie al 
racconto di chi c’era, ma soprattutto per 
merito della ricchissima riserva di mate-
riale audiovisivo e fotografico che abbia-
mo a disposizione. Uno dei migliori lavori 
di ricostruzione lo ha fatto l’AGI Agenzia 
Italia, che ha rielaborato l’archivio stori-
co di quell’anno, recuperando il patrimo-
nio di tutte le storiche testate e agenzie di 
stampa italiane e internazionali (dall’Ansa 
all’Associated Press, dal Corriere della Sera 
a France Press), organizzando una mostra 
multimediale e ospitata al Museo di Roma 
in Trastevere. “Dreamers. Come eravamo, 
come saremo” racconta il Sessantotto at-
traverso le immagini simbolo dell’epoca: 
non solo occupazioni e studenti, ma anche 
la dolce vita romana, la vittoria azzurra ai 
Campionati europei di calcio, il fermen-
to del cinema, la musica, la tecnologia, la 
moda, la vita quotidiana. E il materiale arri-
va anche da uno dei migliori “scrigni” della 
memoria collettiva del nostro Paese: le Te-
che Rai, lo sterminato archivio della televi-
sione di Stato che negli ultimi anni è stato 
completamente digitalizzato fino a diven-
tare un’eccellenza nel panorama archivi-
stico audiovisivo internazionale. Basta solo 
un click per fare un salto nel passato: www.
teche.rai.it/anni/1968. ✔

Esposito LE CELEBRAZIONI
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VOCI PROFETICHE

Guardini, Romero, Chenu

Il martire “vescovo dei poveri” che diventa santo. I cinquant’anni dalla morte del gigante italo-
tedesco del pensiero cristiano del Novecento. La pubblicazione di un carteggio inedito del 
grande teologo conciliare. Tre occasioni per tornare a dare voce a Oscar Arnulfo Romero, 
Romano Guardini e Marie-Dominique Chenu. Tre profeti, nel senso più autentico: tre 
testimoni di ieri capaci ancora di parlare come se il loro pensiero arrivasse dal futuro. Un 
pensiero ancora fondamentale per una Chiesa alla ricerca di strade nuove e più efficaci 
per leggere i segni dei tempi ed annunciare il Vangelo alle donne e agli uomini di oggi.
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C
he cosa c’è di ancora attuale in que-
sto pensatore italo-tedesco morto 
cinquant’anni fa e che ha dunque 

inevitabilmente conosciuto e abitato un 
mondo molto diverso dal nostro: il tempo 
dei totalitarismi e della guerra, il tempo del-
la ricostruzione postbellica e della guerra 
fredda, il tempo del grande rinnovamento 
della teologia cattolica (fu uno dei padri del 
Movimento liturgico dei primi decenni del 
Novecento) e poi del Con-
cilio Vaticano II (che di 
quel rinnovamento fu l’e-
sito a lungo desiderato ma 
insperato)? In Romano 
Guardini c’è ancora molto 
di attuale, al punto che egli 
sembra – per molti aspet-
ti – rivolgerci una parola 
che viene dal futuro, piut-
tosto che dal passato. La 
sua opera di studioso e di 
formatore è vastissima e molti sono i temi 
e gli ambiti dei quali si è interessato e oc-
cupato durante la sua lunga attività. Scelgo 
dunque di soffermarmi su pochi aspetti, 
che personalmente ritengo i più importan-
ti: la scelta sarà inevitabilmente parziale e 
non rende certo giustizia a questo gigante 
del pensiero e della Chiesa.

LA QUESTIONE DELLA LITURGIA

Innanzitutto, Guardini ci ha insegnato 
che la liturgia non è semplicemente una 

realtà espressiva di una vita cristiana già 
in sé compiuta, ma che essa è sorgiva e 
produttiva di vita cristiana. I “santi segni”, 
per riprendere il titolo di un suo scritto fa-
moso, non sono manifestazioni esteriori 
di qualcosa che è già là (di un’interiorità, 
di qualcosa di spirituale ed etereo), ma for-
mano vita umana e cristiana. Oggi la litur-
gia, al pari della bioetica, costituisce uno 
dei terreni di massimo scontro all’interno 

della comunità ecclesiale: 
se si prendesse sul serio 
Guardini in materia di li-
turgia, buona parte degli 
scontri verrebbero meno. 
Guardini ha mostrato con 
grande efficacia come 
l’aspetto comunitario e 
quello trascendente della 
liturgia sono indisgiun-
gibili e ogni scelta per l’u-
no o per l’altro costituisce 

un’amputazione della liturgia cristiana. Il 
nostro approccio alla liturgia sarebbe mol-
to meno razionalistico (e dunque molto 
meno conflittuale) se si prendessero sul 
serio gli insegnamenti di Guardini. E in-
vece spesso prevale un approccio intellet-
tualistico e giuridico alla liturgia: ci si inte-
ressa alla sua efficacia in termini giuridici 
e si perde così il valore dell’esperienza che 
essa produce. Non a caso Guardini è un 
autore “ecumenico”, apprezzato e venerato 
da tutti, caro tanto a papa Benedetto quan-
to a papa Francesco, i quali spesso sono ri- >>>

ROMANO GUARDINI

« 
Cosa c’è di ancora attuale in questo grande pensatore italo-

tedesco morto esattamente cinquant’anni fa? Ancora molto. 
Al punto che egli sembra per molti aspetti rivolgerci una 

parola che viene dal futuro, piuttosto che dal passato

STEFANO BIANCU  vicepresidente nazionale del Meic

Il pensatore che
parla dal futuro

VOCI PROFETICHE

Guardini, Romero, Chenu »L’astratto immobile è 
un concreto vivente 

venuto male: solo 
il concreto vivente esiste, 

ma bisogna accettarne 
una certa indisponibilità 

ad essere dominato 
conoscitivamente 

e praticamente
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spettivamente presi a riferimento da parte 
di esponenti di sensibilità diverse in mate-
ria liturgica.

L’OPPOSIZIONE POLARE  
E IL CONCRETO VIVENTE

Il pensiero occidentale si è concen-
trato sull’astratto immobile, dominabile 
conoscitivamente; ma 
proprio per questo ha 
sempre avuto problemi 
con il concreto vivente. 
Il pensiero di Guardini è 
a questo riguardo poten-
zialmente rivoluzionario. 
L’astratto immobile è un 
concreto vivente venuto 
male: solo il concreto vi-
vente – abitato da polarità 
in tensione tra loro – esi-
ste, ma bisogna accettar-
ne una certa indisponibi-
lità ad essere dominato conoscitivamente 
e praticamente. Guardini è in questo un 
maestro insuperabile. Si pensi a che cosa 
questo può significare nello sforzo di pen-
sare la misericordia: con tutta evidenza, la 
misericordia si rivolge infatti non a un es-
sere umano astratto, ma a un “concreto vi-
vente”, attraversato da polarità in tensione 
che lo costituiscono in maniera essenziale 
(dinamico/statico, forma/pienezza, totali-
tà/singolarità, creazione/organizzazione, 
regola/originalità, interiorità/trascenden-
za, affinità/distinguibilità, unità/moltepli-
cità…).

L’IDEA DI WELTANSCHAUUNG 

Guardini intende la Weltanschauung 
come «lo sguardo sulla totalità dell’essere e 
precisamente di un essere determinato in 

concreto» e come «una presa di posizione 
di chi guarda di fronte al mondo come gli 
viene incontro» (cfr. L’opposizione polare. 
Saggio per una filosofia del concreto viven-
te, 1925). Quello della Weltanschauung è 
uno sguardo che cerca il Tutto e l’Intero nel 
concreto, uno sguardo che suppone non 
soltanto uno sforzo cognitivo, ma anche 
un impegno etico: un prendere posizione 

rispetto alla realtà, guar-
data con lo sguardo stes-
so che Dio rivolge ad essa 
(suppone dunque la fede). 
La fede produce dun-
que non solo (e non tan-
to) buoni sentimenti, ma 
uno sguardo sulla realtà 
che consente al credente 
di partecipare in qualche 
modo allo sguardo stesso 
di Dio: “visione del mon-
do” non significa sguardo 
generale e onnipotente, 

ma guardare alla realtà di sé, degli altri, del 
mondo con gli occhi stessi di Dio.

UN PENSIERO ATTENTO 
ALLA VITA E A SUO SERVIZIO

Gli scritti di Guardini che derivano dal 
suo impegno nel movimento giovanile 
e con gli universitari rappresentano una 
vera e propria miniera. Mi limito a un solo 
esempio: l’idea che accettare sé stessi sia 
il presupposto di ogni cammino etico, sia 
il «buon dono» che dobbiamo chiedere 
e sperare per noi. E questo a tutte le «età 
della vita», ciascuna delle quali conosce le 
proprie sfide e ha un suo enorme valore: 
la giovinezza come l’età anziana. L’accet-
tazione della realtà non produce passivi-
tà, ma è anzi il presupposto di ogni vera 
possibilità di cambiamento: per cambiare 

» Quello della 
Weltanschauung 

è uno sguardo che 
suppone non soltanto uno 

sforzo cognitivo, ma anche 
un impegno etico: un 

prendere posizione rispetto 
alla realtà, guardata  

con lo sguardo stesso  
che Dio rivolge ad essa

>>>

VOCI PROFETICHE Biancu



LE CELEBRAZIONI • Una mostra per i 50 anni dalla morte

Trentasei pannelli, oltre ad alcune giganto-
grafie, uno spazio di 400 metri quadrati: è 

la mostra realizzata dall’associazione Rivela 
allestita per celebrare i 50 anni dalla morte 
di Romano Guardini. Si intitola “Vorrei aiuta-
re gli altri a vedere con occhi nuovi” ed è sta-
ta presentata nell’agosto scorso al Meeting 
di Rimini, dove è stata aperta in anteprima, 
prima di essere trasferita ad Isola Vicentina, 
il paesino dove la famiglia Guardini possede-
va una villa presso la quale Romano trascor-
reva dei periodi di villeggiatura estiva.
L’esposizione è allestita completamente in 
mezzo al verde: "Sono le piante del parco 
di Isola Vicentina" - ha spiegato Ermanno 
Benetti, presidente di Rivela. "Guardini af-
fermava che la maggior parte delle sue idee 

gli sono venute passeggiando all’interno 
del parco che circondava la villa di famiglia". 
Suddivisa in sette sezioni, la rassegna ha un 
carattere divulgativo e in particolare inten-
de porre in risalto la dimensione umana di 
Guardini, il cui pensiero ha influenzato i pon-
tefici Paolo VI, Benedetto XVI e Francesco. 
"Non abbiamo voluto esaurire l’amplissima 
gamma del pensiero di Guardini ma la nostra 
intenzione è quella di invogliare chiunque ad 
andarlo ad approfondire, facendo una carrel-
lata complessiva sulle componenti principali 
della sua attività intellettuale e della sua 
vita". Molto significativa è anche la presenza 
di alcuni disegni inediti di un Guardini che si 
direbbe adulto, mentre in realtà risalgono al 
primo decennio della sua vita.

Alla creazione della mostra, realizzata con la 
collaborazione del Comune di Isola Vicentina 
e del locale Centro studi Romano Guardini, 
hanno lavorato sei persone mentre altre cin-
que ne hanno curato l’allestimento.
L’esposizione si sposterà in ottobre a Vero-
na, città natale di Guardini, a San Pietro in 
Monastero; successivamente raggiungerà 
Monaco di Baviera, dove Guardini ha vissuto 
ed è morto. L’ingresso è libero. È disponibile il 
catalogo dell’esposizione a 10 euro.
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si deve accettare il punto da cui si parte, 
senza illusioni né fughe infantili o ado-
lescenziali. Qui il tema del valore di ogni 
età della vita è fondamentale, soprattutto 
in un tempo che appiattisce tutto su una 
giovinezza estenuata e senza confini, uni-

co valore rispetto al quale ogni altra età 
assume le sembianze di un disvalore e di 
una mancanza. Su tutto questo Guardini 
ci parla ancora non da un lontano passato, 
ma da un futuro al quale spetta a noi avvi-
cinarci. ✔

Biancu GUARDINI

“Vorrei aiutare gli altri 
a vedere con occhi nuovi”



A
lla fine dello scorso anno il governo 
salvadoregno ha finalmente, dopo 
un lungo iter giudiziale, reso pub-

blici i dati del massacro di El Mozote, un 
villaggio nel dipartimento orientale di Mo-
razán, dove un operativo dell’esercito ave-
va compiuto un massacro di civili tra il 10 e 
l’11 dicembre del 1981. 

I dati sono impressionanti: 978 persone 
uccise, tra la parrocchia e le case affaccia-
te sulla piazza del villaggio, così come nei 
campi e nelle rancherías 
circostanti. Di queste vit-
time sacrificali duecen-
to erano donne e 553 i 
minori, di cui 229 di età 
compresa tra i sei e i do-
dici anni e addirittura 248 
sotto i cinque anni di età. 
Il percorso per arrivare a 
questi dati è stato lungo 
e faticoso, dopo un ven-
tennio di silenzi e insabbiamenti, e sono 
servite innumerevoli denunce, indagini, 
inchieste della Comisión de la Verdad delle 
Nazioni unite, interventi della Corte Intera-
mericana per i Diritti umani, fino alla tar-
diva ammissione. Le scuse del governo ai 
famigliari e alle vittime sono arrivate solo 
nel 2011, con l’allora presidente Mauricio 
Funes, esponente di seconda generazione 
del partito nato dalle ceneri della guerriglia 
(Fmln), nel pieno di un delicato processo di 
ricomposizione nazionale di un paese an-
cora sospeso tra le eredità irrisolte di una 

tragica guerra civile e un presente segnato 
dalle violenze delle pandillas (le bande gio-
vanili), immigrazione incontrollata e diffi-
coltà di rilancio.

Quel massacro fu una delle tante mac-
chie tragiche della storia della guerra civi-
le salvadoregna, dall’operazione Fénix alle 
pendici del vulcano di Guazapa (oltre 200 
morti), nel luglio del 1984, al bombarda-
mento del Cerro San Pedro di San Vicente 
(più di 300 vittime) nell’agosto del 1982, fino 

all’eccidio del Río Sumpul, 
presso Chalatenango, il 14 
maggio del 1980, dove un 
numero ancora impreci-
sato di campesinos (anco-
ra una volta in prevalenza 
bambini e donne) venne 
falciato dal fuoco incro-
ciato della Guardia nacio-
nal salvadoregna, mentre 
cercavano di attraversare 

un fiume per espatriare in Honduras.
Queste pagine sanguinose, cui van-

no aggiunte una lunghissima serie di blitz 
nei villaggi, esecuzioni selettive, sequestri, 
torture, da parte dell’esercito, dei gruppi 
militari e degli squadroni della morte, oltre 
agli assalti armati, attentati e sequestri del-
la guerriglia, hanno segnato tutta la guer-
ra civile salvadoregna, fino agli accordi di 
pace del gennaio 1992, firmati nel castel-
lo messicano di Chapultepec. Un conflitto 
che colpì principalmente la popolazione 
rurale e più povera, in cui la violenza di 

Il lottatore pacifico
finalmente santo

OSCAR ARNULFO ROMERO

« 
La pedagogia pastorale di Romero passava dall’incontro tra una 

volontà di costruzione della pace che non rinunciava però alla 
forza della denuncia e della tutela degli elementi più fragili della 

società. Nel quadro di una cultura che rigettava i settarismi 
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» I suoi sforzi di 
ecclesiastico, pastore 

e salvadoregno 
(come amava ripetere) 
posero centro di tutto  

la tutela dei diritti umani 
e la difesa delle fasce più 

fragili del suo popolo
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De Giuseppe ROMERO

uno stato militarizzato si intrecciò con le 
dinamiche della nuova guerra fredda che 
si era riaccesa nella regione dopo la dura 
reazione statunitense alla rivoluzione san-
dinista del luglio 1979.

LA LOTTA PACIFICA 
DI UN UOMO ANTI-SETTARIO

Gli anni di  Óscar Arnulfo Romero come 
arcivescovo di San Salvador, dal 3 febbraio 
1977 al 24 marzo del 1980, il giorno del suo 
omicidio, durante la messa, nella cappel-
la dell’hospitalito della Divina providencia, 
coincisero esattamente con l’escalation 
che gettò il paese in una spirale di violenza 
apparentemente senza ritorno. I suoi sfor-
zi, come ecclesiastico, pastore e salvadore-
gno (come amava ripetere) si diressero al-
lora incessantemente verso la costruzione 
di un dialogo nazionale che potesse pre-
venire lo scivolamento verso la guerra ma 
ponendo al centro di tutto la tutela dei di-
ritti umani e la difesa delle fasce più ampie 
e fragili della società salvadoregna. 

La violenza in El Salvador, fin dalla fase 
precedente alla guerra civile, seguì una 
logica diversa rispetto a quella di altre dit-
tature latinoamericane, come quelle del 
Cono Sur. In Argentina ad esempio la tec-

nica della desparición di giovani, attivisti 
e militanti, seguiva un criterio perverso 
e ipocrita di ricatto morale delle famiglie, 
creando un’incertezza rispetto al destino 
di vittime che nella realtà venivano rin-
chiuse, torturate, violate o direttamente 
uccise. Nel caso salvadoregno la situazione 
era invece molto più esplicita, in quanto la 
morte non veniva cancellata bensì esibita, 
in modo cruento, per terrorizzare una po-
polazione in gran parte rurale e già abitua-
ta a soprusi sociali di vario genere. 

Senza alcuna retorica pauperistica, 
Romero incarnò dunque in quel triennio 
la dimensione più profonda della opción 
preferencial por los pobres, elaborata dal 
magistero latinoamericano tra le confe-
renze di Medellín (1968) e Puebla (1979) del 
Celam. Riprese la lezione di costruzione di 
un dialogo tra magistero ecclesiale e im-
pegno sociale, appresa da mons. Pironio, 
da Paolo VI, da documenti postconciliari 
quali la Gaudium et Spes e la Populorum 
Progressio e la miscelò con un impegno 
costante sul campo, nei barrios bravos (le 
favelas) della capitale, camminando e con-
dividendo esperienze tra case di lamiera 
e selve di cani e tacchini (dato non trop-
po comune per i membri dell’episcopato 
centroamericano), e attraverso l’uso di tre >>>
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>>> preziosi strumenti pastorali coltivati con 
cura dall’arcidiocesi: il Socorro jurídico per 
offrire tutela legale alle famiglie delle vitti-
me, la Comisión de derechos humanos, per 
identificare i cadaveri e ricostruire i casi 
di violenza (una struttura guidata da una 
brillante giovane avvocatessa proveniente 
dall’Azione cattolica, Marianela García Vil-
las) e Radio Ysax, l’emittente diocesana che 
trasmetteva in tutta la regione centroame-
ricana le messe domenicali in cattedrale, 
trasformandosi oltre che in un evento re-
ligioso in uno strumento di denuncia delle 
violazioni e di incitamento al dialogo e alla 
pacificazione. 

La pedagogia pastorale di mons. Ro-
mero passava dunque dall’incontro tra una 
volontà di costruzione della pace che non 
rinunciava però alla forza della denuncia e 
della tutela degli elementi più fragili della 
società; al contempo si abbeverava di una 
cultura aperta, intra ed extra-ecclesiale, 
che rigettava i settarismi per cercare, die-
tro una facciata di timidezza, un dialogo 
tra diversi, una trasversalità sociale, un’a-
pertura al mondo. 

L’atteggiamento coraggioso mostrato 
da Romero in quel triennio tragico non era 
il frutto di una svolta repentina, una con-
versione paolina a lungo evocata dai suoi 
ammiratori, anche quelli più appassionati 
come padre David Maria Turoldo. Certo la 
morte tragica, il 12 marzo del 1977, dell’ami-

co gesuita Rutilio Grande, parroco e attivi-
sta di Aguilar, ucciso insieme a un anziano 
(Manuel Solórzano) e ad un ragazzo (Nel-
son Lemus), mentre si recava al villaggio di 
El Paisnal, rappresentò per lui uno shock 
cruciale e decisivo ma la sua reazione fu 
il frutto di un lungo percorso personale 
maturato negli anni, dall’infanzia a Ciu-
dad Barrios alla guida della diocesi rurale 
di Santiago de María; un percorso passato 
attraverso il contatto con gli ambienti più 
diversi di un paese socialmente e cultural-
mente polarizzato all’estremo e che nella 
situazione emergenziale di fine anni Set-
tanta sarebbe fiorito in modo inaspettato.

In tal senso, pur riconoscendo l’impor-
tanza delle formazione romana di mons. 
Romero (dagli anni di studio al Pio Collegio 
Latinoamericano, ai contatti con la nunzia-
tura, fino alla scelta del suo motto vescovi-
le, «sentire cum ecclesia»), voglio sottoline-
are che nella sua stagione di arcivescovo, 
mons. Romero seppe riscoprire – come tra-
pela da tanti atti quotidiani ma anche dalle 
sue ultime sofferte omelie, quando percepi-
va che la morte si faceva via via più vicina 
– la vena profonda della sua cultura mesti-
za centroamericana, il rispetto per la reli-
giosità popolare, per le espressioni di una 
cultura di origine mesoamericana che, al di 
là della cortina di violenza e repressione, si 
fondavano e ricostruivano su un singolare 
e rispettoso antico senso di comunità.   
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De Giuseppe ROMERO

UNA CANONIZZAZIONE  
CHE GUARDA AL FUTURO

Papa Francesco, un pastore latinoa-
mericano sensibile nel profondo ai temi 
appena evocati, il 14 ottobre canonizzerà 
mons. Romero. Il percorso della santità 
del vescovo centroamericano è in realtà 
passato attraverso una serie di esperienze 
poliedriche che danno il senso della com-
plessità della chiesa centroamericana e di 
una morte così simbolica da scuotere tra-
sversalmente coscienze, culture e frontie-
re. La causa di beatificazione si è aperta nel 
1997, a diciassette anni dall’omicidio di Ro-
mero e a soli cinque dalla fine della guerra 
civile e della guerra fredda. È interessan-
te notare che il mito del Romero liberato-
re, che aveva mobilitato 
la Chiesa di frontiera più 
vicina alla teologia del-
la liberazione, che aveva 
scosso i gesuiti (anch’essi 
vittima di un grave mas-
sacro nell’Università cen-
troamericana nell’ottobre 
del 1989), generando di-
verse polemiche intor-
no all’atteggiamento del 
pontefice Giovanni Paolo II (accusato di 
aver lasciato solo Romero e difeso da chi 
aveva voluto vedere nel suo viaggio cen-
troamericano del 1983 una sorta di omag-
gio postumo all’arcivescovo) ha lasciato 
sullo sfondo un’altra dimensione: il rispet-
to popolare per l’uomo. Fino ai primi anni 
duemila, infatti visitare la tomba di mons. 
Romero, nella cripta della cattedrale, signi-
ficava compiere un piccolo esperimento di 
inculturazione. Era infatti possibile incon-
trare contadini o anziane che portavano 
alla tomba non solo fiori ma milagritos e, 
perfino, la primicia del mais, così come si 
omaggiano la Vergine o i santi nelle chie-
sine di campagna. Oggi una severa statua 

bronzea non rende più possibile questa 
pratica e, in un certo senso, è un piccolo 
peccato. 

Il processo di beatificazione, ripreso 
nel 2012, grazie anche al dinamismo del 
postulatore, l’arcivescovo Vincenzo Pa-
glia, è arrivato a conclusione il 23 maggio 
del 2015, sulla base del riconoscimento 
dell’omicidio in odium fidei, secondo il 
precedente di padre Pino Puglisi, con una 
grande celebrazione a San Salvador. La 
beatificazione ha permesso di avviare un 
complesso lavoro di conciliazione a livello 
politico nazionale in un contesto che, tra 
leggi di amnistia e esigenze di realpolitik, 
non ha ancora fatto i conti con il proprio 
passato. Negli anni della guerra (e an-
che del primo dopoguerra) in Salvador la 

memoria di Romero era 
divisiva o spesso osteg-
giata, ora è diventata un 
elemento potenzialmente 
unificatore.

Oggi il Salvador è un 
piccolo paese dinamico, 
ricco di umanità e di don-
ne fortissime e silenzio-
samente coraggiose, ma 
segnato da una violenza 

criminale che si abbevera del dissesto so-
ciale e dell’emigrazione selvaggia e rappre-
senta un piccolo laboratorio delle contrad-
dizioni di un mondo sempre più fondato 
sulle regole della finanza globalizzata. Un 
tema evocato dal papa a Chihuahua, in oc-
casione del suo viaggio messicano, quan-
do alla frontiera simbolica tra nord e sud, 
parò delle «tre T»: tierra, techo, trabajo (ter-
ra, casa lavoro). 

Quelle tre lettere erano anche al centro 
dell’opera pastorale di Romero, insieme a 
una E, di esperanza; la speranza è che que-
sta canonizzazione possa aiutarlo a prose-
guire la sua opera, tra pacificazione e giu-
stizia sociale. ✔

»La beatificazione ha 
permesso di avviare 

un complesso 
lavoro di conciliazione a 
livello politico nazionale 

in un contesto che non ha 
ancora fatto i conti con il 

proprio passato
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L’
incontro con un maestro autentico 
può segnare l’esistenza in modo in-
delebile, influenzando lo studio e la 

ricerca, orientando la maniera di pensare, 
cambiando il modo di osservare il mondo e 
di esaminare la realtà; può persino arrivare 
ad influire sulle scelte concrete di vita. Sono 
incroci rari nell’esisten-
za di una persona. Ancor 
meno frequentemente, 
tuttavia, capita di imbat-
tersi in maestri che diven-
tano anche figure pater-
ne, con cui si arrivano a 
stringere legami di affetto 
sincero e profondo. Si trat-
ta di relazioni che vanno 
ben oltre l’apprendimento. 
È questo il caso del rapporto tra Antonino 
Franco, professore presso lo Studio Teologi-
co S. Paolo di Catania e autore del volume La 
teologia è sapienza. Conversazioni e lettere 
(pubblicato dalla casa editrice Morcelliana), 
e Marie-Dominique Chenu, domenicano 
francese e una delle figure di maggior rilie-
vo nel Novecento teologico, capace di inci-
dere attivamente sul Concilio Vaticano II, 
influenzando in particolare l’elaborazione 
della Gaudium et Spes con la propria rifles-
sione su temi come l’incarnazione, la crea-
zione, la praxis, la storia, i segni dei tempi.

Nel suo libro, il secondo dedicato a Chenu 
dopo la precedente monografia Marie-Do-
minique Chenu (pubblicata nel 2003 sempre 
per Morcelliana), Franco non solo consegna 

ai lettori le sue riflessioni più mature sulla te-
ologia chenuana (peraltro già oggetto di tan-
ti anni di studio e di una corposa produzione 
scientifica), ma a distanza di quasi trent’an-
ni ridà voce al proprio maestro presentando 
una serie di conversazioni inedite. Si tratta, 
come Franco stesso scrive nell’introduzione, 

di lettere e registrazioni di 
dialoghi risalenti agli anni 
1979-1988, periodo in cui 
Franco soggiornò a Parigi 
per le sue ricerche per la 
tesi di licenza in teologia, 
incentrata proprio sulla 
teologia di Chenu. Come 
puntualmente nota Hervé 
Lagrand nella prefazione, 
ciò che ne risulta è un ri-

tratto della «vita spirituale e (del)l’ispirazione 
propriamente religiosa del dotto medievista, 
grazie ad una scelta di testi giudiziosamente 
selezionati», due aspetti di solito trascurati 
dagli studiosi di Chenu.

UN SOLO CHENU: 
CONTEMPLAZIONE E TEOLOGIA

Nella prima parte del volume, sia nell’in-
troduzione sia nel primo capitolo L’itinerario 
della teologia dei Chenu, Franco ripropone 
in forma più matura la sua interpretazione 
del pensiero di Chenu, soffermandosi spe-
cialmente sul percorso di vita e ricerca del 
teologo domenicano: dalla formazione gio-
vanile al cruciale insegnamento a Le Sau-
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“La teologia è sapienza”. 
In dialogo con un maestro

MARIE-DOMINIQUE CHENU

« 
Antonino Franco ha pubblicato le Conversazioni e lettere 

intrecciate con il grande teologo Chenu grazie al profondo 
rapporto che li ha legati. Documenti importanti: oltre ad 

essere inediti, ci mostrano Chenu “all’opera” con un discepolo

MICHELE LUCCHESI coordinatore della redazione di Coscienza

» Per Franco c’è 
un unico Chenu 

appassionato 
teologo della storia come 

“luogo” dell’Incarnazione: 
il cristianesimo è  

“una storia prima di  
essere una dottrina”
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lchoir, dagli anni di impegno pastorale coi 
preti operai a Parigi unito alla riflessione 
sulla teologia del lavoro alla partecipazione 
tutt’altro che marginale al Concilio Vaticano 
II, per giungere, infine, ad una lunga fase di 
sintesi nell’ultima parte della sua vita. Per 
l’autore non esistono due Chenu, come ha 
asserito a lungo una parte della critica, cioè 
lo Chenu acuto studioso del medioevo di-
stinto dallo Chenu del dialogo coi marxisti 
e ispiratore della Gaudium et Spes, ma un 
unico Chenu appassionato teologo del-
la storia (di tutta la storia) come “luogo” 
dell’Incarnazione e convinto assertore che 
il cristianesimo sia «una storia prima di es-
sere una “dottrina”». Franco spiega come il 
metodo seguito dal domenicano sia quello 
induttivo, che va inteso 
non tanto in chiave logi-
co-epistemologica quan-
to come un accostarsi alla 
Rivelazione senza astrarla 
dalla storia e dalle real-
tà concrete dell’uomo. La 
teologia, in altri termini, 
non ha per Chenu il com-
pito di dedurre nuove im-
plicazioni da verità dottrinali cristallizzate, 
ma, a partire dalla parola di Dio attualizzata 
nella fede del popolo cristiano, deve tentare 
di ricavare dall’economia storica nuovi ele-
menti di comprensione della Rivelazione e 
verità da approfondire.

Secondo questa prospettiva, la teologia 
è innanzitutto cogitatio fidei. Vale a dire, 
la ricerca teologica scaturisce dall’assen-
so convinto che tramite l’atto di fede viene 
dato a Dio, in cui si riconosce il tutto della 
vita. Questo aspetto è approfondito nel se-
condo capitolo intitolato Contemplazione 
e teologia, dove Franco riporta le parole di 
Chenu in proposito: «(Per Chenu), “più c’è 
assenso al mistero, più c’è domanda, ricer-
ca, inquietudine, tensione, insoddisfazione 
nel più profondo dell’essere credente”. Que-

ste espressioni, che descrivono il modo di 
cogitare, all’interno della fede, sono gene-
rate dall’adesione mistica e intellettuale alla 
parola di Dio che comunica il suo “miste-
ro”». Il teologo, pertanto, non può disgiun-
gere contemplazione, vita spirituale e ricer-
ca, come se l’oggetto della sua attività fosse 
solo una ricerca oggettiva e fredda.

LA “VOCE” DI CHENU
 

Ecco, allora, che la seconda parte del volu-
me di Franco, con le cinque Conversazioni 
contenute nel terzo capitolo e la Corrispon-
denza epistolare, oggetto del quarto capitolo, 
permette di riprendere le tesi sopra enun-
ciate tramite le parole di Chenu, che dialoga 

con Franco o a lui si rivol-
ge per lettera. Si tratta di 
documenti estremamente 
importanti sia perché ine-
diti sia perché attraverso 
di essi si osserva il teolo-
go Chenu “all’opera” con 
un discepolo. Ne emerge 
la figura di maestro ap-
passionato per la presenza 

della Chiesa nel mondo e aperto al dialogo 
e alla relazione, sinceramente attento e de-
licatamente disponibile con gli altri. Basterà 
qui riportare la traduzione della breve lettera 
scritta da Chenu in occasione della discus-
sione della tesi di Franco a Milano: «Ecco ar-
rivato il grande giorno! Non tanto per il suo 
apparato accademico, ma per il punto fina-
le che metterà a un lungo e paziente lavoro, 
nel quale l’analisi storica fornisce materia 
efficace a una opzione teologica. Che bella 
operazione. E, poiché tu mi hai introdotto in 
questa operazione, le mie orecchie tintinne-
ranno e la mia affezione ti sosterrà».
Amicizia e ricerca teologica, insegnamento 
e affetto: quello di Antonino Franco è un li-
bro che “doveva” essere scritto in un tempo di 
crisi dei padri e dei maestri come il nostro. ✔

Lucchesi CHENU

» Il teologo non 
può disgiungere 
contemplazione, 

vita spirituale e ricerca, 
come se l’oggetto della 

sua attività fosse solo una 
ricerca oggettiva e fredda
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A
l Museo archeologico nazionale di 
Atene, nella sala delle stele funerarie 
attiche, si resta particolarmente col-

piti da quella dedicata a Phylonoe. Lo sguar-
do rimane catturato dalla raffigurazione di 
un bambino che, quasi a voler sfuggire alla 
presa della giovane nutrice che lo tiene in 
braccio, si protende verso la madre defun-
ta, riprodotta in posizione seduta e con il 
capo chino, appena adagiato sulla mano 
destra. La rappresentazione iconografica 
genera immediatamente un’identificazione 
emotiva nello spettatore 
e suscita in quest’ultimo 
un pathos tanto più for-
te, quanto più la visione 
è messa in contrastante 
relazione con l’atteggia-
mento della madre che, 
nonostante sia estrema-
mente vicina, pare non re-
agire affatto alla richiesta 
del suo piccolo. Del resto, 
il messaggio delle stele funerarie è chiaro: il 
mondo dei morti non può più comunicare 
col mondo dei vivi. Anche i fruitori profa-
ni di queste raffigurazioni sanno che uno 
dei modi più sicuri per identificare il sog-
getto defunto consiste nell’individuarlo per 
l’imperturbabilità e la sensazione di assen-
za che esso trasmette. Ciò non toglie, tutta-
via, l’elevatissima cesura drammatica che la 
scena genera nel suo complesso; la prossi-
mità fra la mano protesa del figlio e il viso 
della madre incrementa il suo effetto tragico 

in maniera direttamente proporzionale alla 
lontananza tra l’angosciato richiamo del 
piccino e l’impassibilità della genitrice.

Ma, a una seconda e più attenta visio-
ne della stele, ci si potrebbe chiedere: per 
davvero la madre non reagisce alla richie-
sta d’aiuto del figlio? Il capo chino della 
defunta è pur sempre scolpito con il viso 
rivolto in direzione del bambino. Questa 
piccola dislocazione nell’angolazione dello 
sguardo, per quanto non immediatamen-
te percettibile, sembra poter aprire qualche 

spiraglio a un’interpre-
tazione diversa dell’inte-
ra scena: come se questa 
madre, malgrado l’im-
penetrabile barriera che 
separa la vita dalla morte, 
non potesse restare indif-
ferente al richiamo di co-
lui che ha generato. Non a 
caso tra gli addetti ai lavo-
ri esistono interpretazioni 

che propendono per questa seconda ipote-
si di lettura.

Quale che sia l’opzione ermeneutica 
alla quale si vuole aderire, la questione che 
mi sembra qui importante sottolineare è 
la decisiva e drammatica ambiguità che 
questa raffigurazione ci consegna: pen-
sare il nesso di generatività, il passaggio di 
testimone fra presente e futuro e, con ciò, 
lo statuto ontologico stesso del “progresso”, 
costituisce un compito per nulla lineare e 
scontato.

Il futuro
bisogna generarlo

PROGRESSO E RESPONSABILITÀ

« 
50 anni fa Paolo VI con la Populorum progressio fece confluire 

l’idea di sviluppo dell’uomo nell’alveo di una responsabilità 
di portata intergenerazionale: «edificare l’avvenire comune 

dell’umanità». Recuperando il valore della generatività

FERDINANDO G. MENGA filosofo del diritto / Università della Campania

»Pensare il passaggio 
di testimone fra 

presente e futuro 
e, con ciò, lo statuto 

ontologico stesso del 
“progresso”, costituisce  

un compito per nulla 
lineare e scontato
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»Nel tempo moderno, 
connotato come 

eterno presente e in 
cui tutto è assorbito dalla 

potenza del presente, il 
tempo futuro e i soggetti 

futuri non hanno voce

RESPONSABILITÀ  
INTERGENERAZIONALE

È esattamente a questo compito che, 
cinquant’anni orsono, ha voluto rispondere 
la Populorum progressio, facendo conflu-
ire l’idea di sviluppo dell’uomo e dei po-
poli nell’alveo di una responsabilità la cui 
portata non può che essere intergenera-
zionale, cioè fondamentalmente volta ad 
«edificare l’avvenire comune dell’umani-
tà» (n. 43). L’enciclica incita in particolar 
modo a un riorientamento antropologico 
all’insegna dei dettami di un “umanesimo 
integrale” (al riguardo, non è possibile ta-
cere l’influsso di Jacques Maritain, del cui 
capolavoro da giovane Paolo VI era stato 
lettore attento) e di una 
prassi etico-politica im-
prontata alla “giustizia” e 
alla “solidarietà”.

Ma un accesso in par-
ticolare mi sembra note-
volmente fecondo nel te-
sto. A proposito del senso 
pieno del progresso, a un 
certo punto, nell’enciclica 
si legge: «Lungi dall’essere la norma ultima 
dei valori, l’uomo non realizza se stesso che 
trascendendosi» (n. 42). L’osservazione va 
letta alla luce dell’alternativa radicale a cui è 
posto innanzi il pensiero del progresso: da 
un lato, quest’ultimo può armonizzarsi con 
una visione rispettosa dell’uomo nella sua 
portata intergenerazionale; dall’altro, inve-
ce, può risolversi nel suo contrario, ovve-
ro nella tirannia di un presente non più in 
grado di comunicare col futuro, ma invece 
pronto ad asservirlo ai propri scopi. 

Per capire meglio come possa articolarsi 
e realizzarsi questa ambiguità, bisogna te-
matizzare il pensiero della temporalità che, 
per quanto inapparente, di volta in volta ri-

sulta sotteso a queste due opzioni. Come ci 
ha insegnato Martin Heidegger, ogni strut-
tura antropologica e dunque ogni compa-
gine di civiltà riflettono sempre, in modo 
più o meno diretto, il senso del tempo di 
cui esse stesse sono riverbero. Così, il tem-
po moderno, in cui e di cui viviamo (tem-
po costituito dalla tecnica, di essa intriso 
e ad essa orientato), si risolve in un tempo 
neutro, in un dilatato presente quale luogo 
eternamente disponibile a soggetti costrut-
tori, produttori e dominatori. Il rapporto di 
intimo riflesso fra temporalità incentrata 
sul presente e civiltà della tecnica si cristal-
lizza, in tal modo, nell’idea di uno svilup-
po continuo per soggetti che costruiscono 
mezzi e strumenti sempre più adeguati al 

proprio miglioramento 
e alla colonizzazione del 
mondo. Detto altrimenti, 
questo tempo contenitore 
(vuoto), in cui il soggetto 
moderno fa accadere delle 
cose, ma che di per sé non 
fa accadere nulla, non può 
che rivelarsi palcoscenico 
di un incessante divenire 

senza cesure. 
Ben si capisce, allora, che un tale tempo 

– in quanto neutro e neutrale, simile a un 
nastro trasportatore in continua attività – 
non possa incidere per davvero e in modo 
significante sui passaggi intergenerazio-
nali; anzi, è esso stesso a neutralizzarli, 
spalmandoli lungo la linea di un progresso 
imperturbabile e garantito. In conclusio-
ne, in tale tempo tecnico connotato come 
eterno presente e in cui tutto è assorbito 
dalla potenza del presente, il tempo futuro 
e i soggetti futuri non hanno voce e non 
trovano ascolto. 

Sia chiaro: non è che una tale accezio-
ne del tempo tecnico non conosca slanci 

Menga FOCUS / PROGRESSO
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>>> trascendenti. Al contrario, paradossalmen-
te, anche in questo contesto vale il passag-
gio sopra riportato dell’enciclica: «L’uomo 
non realizza se stesso che trascendendosi». 
Solo che, nel contesto della tecnica, si trat-
ta di una trascendenza intesa esclusiva-
mente come estensione e accrescimento 
d’un soggetto solitario e autoreferenziale 
(in cui, peraltro, può riconoscersi il nucleo 
originario del liberalismo moderno): in-
somma, trascendenza domata, proiezione 
di potenza del presente, urlo del bambino 
futuro che non scalfisce affatto l’imper-
turbabilità della genitrice tutta chiusa nella 
sua presenza (che termina con la morte). 
Esattamente in questa accezione del tra-
scendimento nasce e cova la possibilità 
solitaria e autoreferenzia-
le del rapporto ambiguo, 
sopra evocato, insito nel 
passaggio fra presente e 
futuro – passaggio che 
coinvolge tanto un pen-
siero del progresso quan-
to quello del nesso gene-
razionale.

PROGRESSO  
E TEMPORALITÀ ETICA

Tuttavia, trattandosi appunto di ambi-
guità o ambivalenza, s’impone, a questo 
punto, la descrizione dell’altro versante. 
Quest’ultimo consiste proprio in una ac-
cezione del tempo radicalmente alternati-
va alla precedente: il tempo etico. Ripren-
dendo esplicitamente l’insegnamento di 
Emmanuel Lévinas, la nozione di “tempo 
etico” indica espressamente il fatto che il 
tempo non è anzitutto un tempo “neutro”, 
il tempo d’un essere solitario. Al contrario, 
esso è originariamente relazione con l’al-
tro e dunque tempo dell’altro: tempo con-

segnatoci e da consegnare; tempo imme-
diatamente connotato da responsabilità e 
cura per gli altri. Si tratta di un tempo che, 
a differenza di quello tecnico (involucro 
vuoto e indifferente, indistinto e infini-
tamente presente, di cui disponiamo ed 
entro il quale ci installiamo per realizzare 
i nostri progetti), è già sempre indisponi-
bile e pieno di senso, perché immediata-
mente carico di sollecitudine. Un tempo 
del genere – come ci ricorda peraltro l’en-
ciclica – spinge senz’altro ad «affrettarsi» 
(n. 29), ma in un modo diverso rispetto alla 
celerità realizzatrice sperimentata e diffu-
sa dalla tecnica, tutta votata all’immediato 
appagamento del consumo e quindi all’an-
nientamento della significatività stessa del 

tempo. La “fretta” di cui 
parla qui l’enciclica cor-
risponde piuttosto a un 
carattere kairologico o 
escatologico di ispirazio-
ne paolina. È una fretta 
che, proprio nell’indicare 
il movimento di “raccolta” 
e concentrazione signifi-
cativa del tempo a motivo 

della sollecita prontezza per l’ingiunzione 
e la venuta dell’altro (1Cor 7,29: «il tempo si 
è fatto breve»), intensifica ulteriormente il 
peso etico della temporalità stessa. La tem-
poralità etica non è quindi categoria for-
male ed astratta da riempire, ma materia-
lizzazione concreta di un trascorrimento 
in cui si propizia e trasmette l’invocazione 
a una risposta. 

In questo senso il tempo etico connota 
anzitutto il tempo della generatività. Por-
tando su di sé il peso della responsabilità 
verso i futuri, il tempo che scandisce inti-
mamente il passaggio fra le generazioni, 
immediatamente interroga e smaschera 
più che mai l’intimo movimento d’inerzia 

FOCUS / PROGRESSO Menga

» Il futuro dell’altro 
non si piega più alla 

tirannia del presente 
ma lo intralcia intimamente, 

consegnandosi ad esso 
come ingiunzione  
alla responsabilità
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di un progresso tecnologico che, giunto 
ai suoi limiti estremi, rivela sempre più la 
sua portata annientante e l’incapacità di 
garantire un futuro al pianeta e ai suoi abi-
tanti.

Niente meglio del tempo etico ci indi-
ca, allora, l’intima connessione con un ge-
nuino senso della trascendenza. In questo 
caso la trascendenza non va intesa quale 
estensione e proiezione della nostra pre-
senza, ma al contrario come (virulenta) in-
tromissione e precipitazione dell’altro nella 
nostra sfera di proprietà; intrusione che li-
mita e ammonisce la nostra volontà di po-
tenza. 

Il futuro dell’altro, il futuro che proviene 
dall’altro, non si piega più alla tirannia del 
presente, alla solitudine autoreferenziale di 
quest’ultimo, ma lo intralcia intimamen-
te, consegnandosi ad esso come ingiun-
zione alla responsabilità e attesa del giu-
dizio incombente che verrà. Certamente, 
la dimensione escatologica dischiusa dal 
tempo etico e dalla sua portata intergene-
razionale dona una coloratura diversa alla 
connotazione teologica tradizionale del 
giudizio futurico che è detto precipitare 
dalla trascendenza dell’Altro («inde ven-

turus est iudicare»). Eppure, una tale piega 
sarebbe nondimeno proficuo ripensarla se, 
sempre accogliendo un altro suggerimento 
di Lévinas, ricordiamo che etico e divino 
– tanto nella tradizione ebraica quanto in 
quella cristiana – si depositano intreccia-
ti nella medesima traccia del volto dell’al-
tro che interpella. «È come se Dio parlasse 
attraverso il volto (dell’altro)», dice a un 
certo punto Lévinas in un’intervista degli 
anni Ottanta. Calando questo passo in un 
contesto intergenerazionale, sarebbe così 
azzardato domandarsi se il giudizio futuri-
co da parte della trascendenza non passi (o 
precipiti) anch’esso “attraverso” il futurico 
volto degli altri?

Ritornando all’immagine da cui sono 
partito, mi piace pensare che anche la ma-
dre raffigurata nella stele, benché defun-
ta, risponda al grido disperato del figlio. E 
questo perché la morte, intergenerazional-
mente intesa, prima di essere morte pro-
pria (rinchiusa nel presente), è anzitutto 
morte per l’altro: trascendimento al futuro 
che proprio all’appello di quest’ultimo ri-
sponde. Insomma: generatività, consegna, 
passo in avanti per passare il testimone; 
per l’appunto, pro-gressus. ✔
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O
ggi anche in Europa domina il fear 
appeal, l’appello alla paura, nono-
stante fosse da molti decenni che 

in Europa non riapparivano paura e na-
zionalismo. La dirigenza politica europea 
ha tentato di resistere alla drammatica 
crisi del sentimento europeista costruen-
do programmi politici molto articolati, 
appellandosi alla razionalità dei cittadini, 
accelerando il ricambio dei leader, speri-
mentando nuove forme di partecipazione, 
cercando di conservare 
il principio di un’Euro-
pa federale. Tutto invano, 
perché la rapidità con cui 
l’ansia e la paura si impa-
droniscono della opinio-
ne pubblica è molto più 
grande di ogni pedagogia 
politica razionale. I nuovi 
sovranismi si fondano sul 
principio del mors tua vita 
mea e sono vittime di una 
contraddizione: vogliono 
essere solidali l’uno con l’altro, ma sono 
inevitabilmente destinanti a farsi la guerra 
tra loro, com’è stato per secoli. 

LA “GRANDE REGRESSIONE” 
EUROPEA

L’Occidente ha conosciuto una pre-
cedente crisi di sistema nel periodo tra le 
due guerre mondiali, ma tra le due crisi 
vi è una differenza profonda. Mentre nel 

primo caso, nella crisi della coscienza eu-
ropea e nell’epoca dei totalitarismi, la de-
mocrazia liberale restava l’esito desiderato 
di una grande trasformazione capitalista 
e tecnologica e le basi morali dell’Europa 
politica creata da statisti come De Gaspe-
ri, Adenauer, Schuman (insieme a Monnet, 
Spinelli e Spaak) erano sostanzialmente 
religiose, la crisi odierna non ha approdi 
condivisi; anzi riapre ferite profonde che 
ci fanno ritornare molto più indietro del 

XX secolo. La democra-
zia europea celebrò il suo 
trionfo nel 1989 quando 
cadde il muro di Berlino. 
Ma il 1989 fu l’inizio di 
una “grande regressione” 
che ci ha portati ad un 
complessivo imbarbari-
mento del discorso pub-
blico e alla liquidazione 
delle tesi sull’universa-
lismo etico elaborate da 
studiosi di diversa ma-

trice culturale come Dahrendorf, Giddens, 
Beck, Habermas. 

È come se si fosse arrestato il processo 
secolare di democratizzazione delle masse 
a favore di una scomposizione disordinata 
tra sentimento popolare e razionalità stru-
mentali. Alla base di questa grande “regres-
sione europea” vi è la crisi dell’ideologia 
neoliberista, l’unica che era sopravvissuta 
alla morte di tutte le altre, perché il neolibe-
rismo non è più in grado di garantire stabi-

L’Europa imprigionata
nella “polarizzazione”

L'ONDA SOVRANISTA

« 
Il fenomeno che caratterizza il nostro tempo è quello 

della polarizzazione mediatica: si cerca di far convergere 
l’interesse della maggioranza in una direzione contrapposta 

ad un’altra, anche se l’alternativa in realtà non esiste 
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» Oggi anche in 
Europa domina 

il fear appeal, 
l’appello alla paura. La 

rapidità con cui l’ansia e la 
paura si impadroniscono 
della opinione pubblica è 
molto più grande di ogni 

pedagogia politica razionale
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lità economica e soprattutto la giustizia so-
ciale. Il neoliberismo ha intaccato a fondo 
le premesse valoriali su cui si era basato lo 
sviluppo della democrazia postbellica e, so-
prattutto, ha deformato l’idea del merito in 
una caricatura meritocratica dei privilegi. 

IL FENOMENO  
DELLA POLARIZZAZIONE

Il fenomeno che caratterizza il nostro 
tempo è quello della polarizzazione me-
diatica, che per l’Europa è una regressione 
verso un passato che credevamo superato. 
È il processo attraverso il 
quale si cerca di far con-
vergere l’interesse del-
la maggioranza in una 
direzione contrapposta 
ad un’altra, anche se l’al-
ternativa in realtà non 
esiste. La polarizzazione 
concentra e separa valori 
ed idee in nuclei opposti, 
affinché la popolazione 
sia costretta a scegliere 
senza una valutazione 
comparativa. Le epoche 
di massima polarizza-
zione sono quelle in cui si esalta il popolo 
come soggetto storico dotato di una sua 
autonomia e di una specifica coscienza – 
che è un’idea ambigua. I fenomeni di po-
larizzazione hanno tuttavia bisogno di due 
condizioni: che venga preparato il campo 
di battaglia attraverso la demolizione del-
le élite e che nell’immaginario collettivo 
esista un popolo e un nemico del popolo. 
Ciò spiega perché i populismi si accompa-
gnano sempre ai nazionalismi e ai sovra-
nismi: essi hanno bisogno più di frontiere 
e di capi che di idee e normalmente sono 
contro la globalizzazione e il mercato. Dob-
biamo dire, inoltre, che in Europa il popu-
lismo contemporaneo non è un fenomeno 

di poveri, ma piuttosto di classe media. 
Sfrutta le ansie di coloro che temono di 
perdere ciò che già hanno. 

LA DIFFERENZA TRA POLARITÀ 
E POLARIZZAZIONE

È tuttavia opportuno sottolineare la 
differenza tra polarizzazione e polarità. Le 
polarità (ontologiche o gnoseologiche e 
politiche) dell’umanesimo europeo fanno 
parte della storia occidentale e della cul-
tura greco-cristiana: i rapporti tra l’uno e 
i molti, vero e falso, bene e male, spirito e 

materia, anima e corpo, 
natura e grazia, comunità 
e individuo, monarchia e 
repubblica, democrazia e 
totalitarismo. L’originali-
tà europea non è però nel 
fatto che ha creato pola-
rità, perché tutte le civiltà 
hanno elaborato dualità 
concettuali o pratiche, né 
si può confondere il feno-
meno della polarizzazione 
con la tradizione europea 
delle polarità, perché nel 
caso europeo quest’ulti-

ma è sempre stata un rapporto positivo di 
reciproca dipendenza tra modelli. La po-
larità spirituale e culturale si fonda su una 
complementarietà dei poli. Nella storia 
moderna l’uso dell’idea di polarità ha più 
volte cercato di operare una conciliazio-
ne degli opposti, così da fornire una teo-
ria unitaria della realtà. È stata un’impresa 
sempre incerta, che ha incontrato molte 
resistenze, ma bisogna riconoscere che le 
teorie polari sull’uomo e sulla storia, anche 
quando hanno preso la forma della lot-
ta all’ultimo sangue, come nelle guerre di 
religione o nelle rivoluzioni politiche, non 
hanno mai rinunciato al riconoscimento 
dell’avversario. 

» È come se si 
fosse arrestato il 

processo secolare 
di democratizzazione 

delle masse a favore di una 
scomposizione disordinata 

tra sentimento popolare 
e razionalità strumentale. 
Alla base di questa grande 
“regressione europea” vi è 

la crisi del neoliberismo
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>>> LA POLARIZZAZIONE 
NELLA CHIESA

La polarizzazione sta coinvolgendo an-
che la Chiesa cattolica, che resta l’unico 
soggetto globale sul pia-
no dei valori universali e 
per questo è sottoposta a 
numerosi attacchi. Che 
la Chiesa abbia riconqui-
stato una giusta distanza 
dalla politica è il risultato 
positivo di una migliore 
coscienza del proprio ruo-
lo spirituale, ma ciò non la 
esime da un giudizio sul-
la società. Anzi comporta 
una maggiore responsa-
bilità, perché la spinge a 
dover difendere l’esercizio 
della libertà politica e della democrazia ol-
tre i propri interessi. Difendere da cattolici 
la democrazia significa farsi carico di un 
immenso compito educativo che la stessa 
politica ha rinunciato a svolgere preferendo 
le scorciatoie populiste. È un compito fati-
coso perché il nostro tempo non apprezza 
il dubbio, che invece è stato sempre una 
delle grandi medicine dell’anima. Il nostro 
tempo preferisce purtroppo le affermazioni 
apodittiche e le prese di posizioni forti. 

La Chiesa non può rispondere agli at-
tacchi se non con il Vangelo, ma i credenti 
sono cittadini a pieno titolo e hanno tutti 
gli strumenti per incidere sulla vita pub-
blica. Tuttavia è necessario che i credenti 

adottino una strategia integrata di scala 
europea. Certo, in Europa non si può più 
parlare di un solido voto cattolico, ma ciò 
che non si potrà più ottenere con il con-
senso di un elettorato di massa può esse-

re raggiunto da gruppi 
dirigenti cristianamente 
ispirati che operano in 
tutti gli ambienti.

La polarizzazione 
ecclesiale emerge an-
che nell’atteggiamento 
riguardo al posto della 
Chiesa nella società. Mol-
ti vorrebbero che Dio re-
gnasse, non importa se su 
tutta l’umanità o soltanto 
su alcune minoranze. La 
logica della minoranza si 
sposa spesso con quella 

della purezza della fede e con la convinzio-
ne che poche ma buone comunità di cri-
stiani sono da preferire a sterminate masse 
di credenti demotivati. Altri invocano, al 
contrario, il compimento di un processo di 
spoliazione che conduca i cristiani ad es-
sere davvero granello di senape che muore 
e germina. In sostanza: chi cerca la forza 
scopre l’impotenza, e chi accetta l’impo-
tenza si scontra con il peso della storia e 
con il profilo istituzionale e culturale, an-
cora imponente, della Chiesa cattolica. La 
polarizzazione tra la logica dell’impotenza 
e quella della rinascita nasconde una pro-
fonda incapacità a ripensare la storia re-
cente della nostra fede. 

» Il fenomeno  
che caratterizza 

il nostro tempo è 
quello della polarizzazione 

mediatica: si cerca di far 
convergere l’interesse  

della maggioranza  
in una direzione 

contrapposta ad un’altra, 
anche se l’alternativa  

in realtà non esiste
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Tognon FOCUS / POLARIZZAZIONE

GUARDINI E IL SENSO  
POSITIVO DELLE POLARITÀ 

Come recuperare, da cristiani, il senso 
positivo delle polarità e del confronto tra vi-
sioni del mondo e della vita? Il nodo da cui 
partire è proprio la differenza tra polarizza-
zioni e polarità. La nostra storia può essere 
definita come una storia di polarità contro 
le polarizzazioni, o anche la storia di un’an-
ti-polarizzazione affidata ad un movimen-
to ideale e culturale che va sotto il nome di 
umanesimo e che è molto più antico de-
gli umanesimi letterari o artistici, perché 
ha origini semitiche e mediterranee molto 
profonde. L’umanesimo dell’Occidente si è 
sempre battuto contro gli 
estremismi e i dualismi di 
tipo manicheo alla ricerca 
di una mediazione etica o 
filosofica che evitasse la 
rottura. 

Come cristiani ab-
biamo il dovere di esse-
re in prima linea contro 
le false polarizzazioni e i 
radicalismi, ma abbiamo 
anche il dovere di esserlo 
in maniera critica, decli-
nando la storia europea 
e la sapienza cristiana in modo consape-
vole e innovativo. Non basta una lettura 
superficiale del messaggio evangelico e 
tanto meno parlare retoricamente di “nuo-
vo umanesimo” o invocare “l’umanesimo 
integrale”. 

Possiamo allora richiamare le idee di un 
grande filosofo cattolico, Romano Guar-
dini. Negli anni della Prima Guerra Mon-
diale ha elaborato un’originale filosofia del 
«concreto vivente», tentando di valorizzare 
le opposizioni della vita quotidiana in una 
prospettiva antropologica cristiana (si veda 
L’opposizione polare. Saggio per una filo-
sofia del concreto vivente). Guardini spiega 

che siamo un’unità corporea e spirituale 
(da qui “concreto vivente”) che si conosce 
come qualcosa di costruito dall’interno e 
dal profondo. Il concreto vivente non è in-
conoscibile, ma il pensiero greco, medie-
vale e moderno hanno preteso di cono-
scerlo in modo del tutto intellettualistico, 
scambiando il piano dell’amore con quello 
del concetto o della scienza. 

Invece, per Guardini l’unico concetto 
che consente di entrare in noi stessi e nella 
vita relazionale è quello dell’opposizione e 
degli opposti, perché tutta la nostra vita è 
dominata dal confronto tra polarità: «Il vi-
vente-concreto si presenta come unità. Ma 
come un’unità possibile soltanto nel modo 

oppositivo». Ciò compor-
ta la rinuncia a cogliere 
la nostra anima soltan-
to per via logica. L’unità 
umana non è qualcosa 
di meccanico o astratto 
e richiede che l’esperien-
za diretta dell’opposizio-
ne e della complessità 
dell’esperienza siano ac-
colte come una grande 
ricchezza, capace di no-
bilitare quelle sofferen-
ze che se non sono viste 

come opposizione efficace sembra non 
abbiano senso. Per Guardini conoscere 
significa avere una relazione viva con un 
soggetto concreto e quindi vedere la sin-
gola realtà sempre come un intero pola-
rizzato, in relazione diretta con il mondo. 
Il sovra-razionale è Anschauung, visione: 
non è semplicemente l’extra-razionale o 
il trascendentale della filosofia; è qualcosa 
che sta in ambedue le sfere del concetto e 
dell’intuizione ma che è più della loro sin-
tesi. L’universale umano di Guardini non 
è estensivo, ma intensivo. Noi siamo lo 
sguardo di Dio sul mondo: lo sguardo del 
concreto che vive nella fede. ✔

» Come cristiani 
abbiamo il dovere di 
essere in prima linea 

contro le false polarizzazioni 
e i radicalismi, ma abbiamo 

anche il dovere di esserlo  
in maniera critica, 

declinando la sapienza 
cristiana in modo 

consapevole e innovativo
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“Siamo qui” è stato il titolo della due 
giorni romana dell’11 e 12 ago-
sto scorso in cui i giovani italiani 

hanno incontrato papa Francesco durante 
la veglia tenutasi al Circo Massimo il sabato 
sera e durante la preghiera dell’Angelus la 
domenica a mezzogiorno. Dal titolo si può 
intuire una cosa importante: noi giova-
ni ci siamo, siamo presenti e ci vogliamo 
far sentire. Vogliamo mostrare alla società 
e alla Chiesa che non siamo soltanto delle 
belle statuine del presepio alle quali basta 
insegnare la dottrina o 
alle quali sono sufficien-
ti la moda e i social per 
sentirci a posto e per far-
ci stare buoni e tranquilli. 
Noi vogliamo essere presi 
in considerazione, voglia-
mo dare un contributo alle 
sfide che ci sono poste di 
fronte dal contesto socia-
le in cui viviamo. Per fare 
ciò, è importante far sen-
tire la nostra voce, condi-
videre i nostri dubbi e le nostre perplessi-
tà con le generazioni precedenti: non solo 
con i nostri genitori, ma anche con coloro 
che sono per noi delle guide e che occupa-
no posti di responsabilità.

La veglia di preghiera col Santo Padre, 
alla quale anche noi fucini abbiamo parte-
cipato, è iniziata proprio in questo modo: 
con il confronto e il dialogo tra noi giovani e 
una figura di riferimento importante, papa 
Francesco. È stato un momento intenso in 

cui al centro c’è stato l’ascolto, un ascolto 
profondo caratterizzato dalla reciprocità: sia 
da parte del pontefice sia da parte nostra. In 
questa importante occasione, abbiamo af-
frontato insieme a Lui le difficoltà legate al 
futuro di noi giovani, le nostre aspettative e 
i nostri sogni. Spesso la società in cui vivia-
mo non alimenta la speranza in un futuro 
roseo per i ragazzi e le ragazze che, dopo le 
scuole superiori, si apprestano a intrapren-
dere il percorso universitario. Guardando al 
futuro, uno studente non è portato a sce-

gliere il percorso che gli 
permetterebbe di realiz-
zare il suo sogno a causa 
della mancanza di lavoro 
o della poca fiducia che 
viene dal mondo degli 
adulti.

È importante, per i 
giovani, incontrare guide 
sagge che illuminino il 
loro cammino fatto di 
sogni e traguardi impor-
tanti da realizzare. A tale 

riguardo, il papa ci ha rivolto parole con-
fortanti e stimolanti: «I sogni ti svegliano, 
ti portano in là, sono le stelle più luminose, 
quelle che indicano un cammino diver-
so per l’umanità. Ecco, voi avete nel cuore 
queste stelle brillanti che sono i vostri so-
gni: sono la vostra responsabilità e il vostro 
tesoro. Fate che siano anche il vostro futu-
ro! E questo è il lavoro che voi dovete fare: 
trasformare i sogni di oggi nella realtà del 
futuro, e per questo ci vuole coraggio». 

LA FUCINA

« 
Ecco il mandato che papa Francesco consegna ai giovani 
italiani dopo l’incontro nazionale dello scorso agosto: «Il 

lavoro che voi dovete fare è trasformare i sogni di oggi 
nella realtà del futuro, e per questo ci vuole coraggio» 

NICOLA ZANARDINI vicepresidente nazionale della Fuci

I sogni di oggi
la realtà di domani

» È importante, 
quindi, essere 

testimoni di 
speranza e sollecitare 

chi incontriamo sul 
nostro cammino a 

seguire i propri sogni nel 
perseguimento di una 
vita piena e spendibile 

per gli altri
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Zanardini LA FUCINA

Un esempio attuale che può servire 
da sprone ai giovani “anestetizzati”, come 
li ha chiamati il papa, che non seguono i 
loro sogni e ideali può essere quello di Ma-
lala Yousafzai, la ragazza pakistana Premio 
Nobel per la pace 2014, oggi 21enne, che 
si batte da molto tempo per i diritti civili 
e il diritto all’istruzione delle ragazze nei 
Paesi musulmani. Degno di nota è il di-
scorso che ha tenuto durante l’Assemblea 
della gioventù delle Nazioni Unite, nel 2013 
a New York. Davanti all’assemblea, Mala-
la aveva dichiarato che «i libri e le penne 
sono le armi più potenti» e che «l’educa-
zione è l’unica soluzione». Il suo esempio 
dimostra il fatto che non serve essere rea-
lizzati professionalmente per inseguire un 
obiettivo e che non sempre avere un lavoro 
stabile e appagante dal punto di vista della 
retribuzione e della visibilità sociale garan-
tisce il fatto di essere credibili e di definirsi 
soddisfatti della propria vita. Alcuni sogni 
possono sembrare più grandi di noi, ma 
non per questo non possono essere inse-
guiti e raggiunti.

Non dobbiamo lasciarci scoraggiare da 

una società che non sempre ha il coraggio 
di voler cambiare e che lascia poco spazio 
a coloro che hanno ideali che vanno con-
trocorrente rispetto alla logica del mondo. 
Il cambiamento, spesso, genera paura in 
chi afferma che “si è sempre fatto così”, ma 
noi giovani non dobbiamo, anzi, non pos-
siamo farci demoralizzare da quegli adulti 
poco lungimiranti che ci deviano dall’in-
seguire le nostre mete. Bisogna anche 
constatare, purtroppo, che non è solo lo 
scoraggiamento a bloccare i sogni di molti 
giovani, ma anche la mancanza di investi-
menti su di loro e sui loro progetti.

Come fucini vogliamo impegnarci nel 
trasmettere agli universitari il messaggio di 
incoraggiamento che il papa ci ha lasciato 
durante la veglia dell’11 agosto. L’universi-
tà, infatti, è un luogo in cui un giovane è 
in ricerca e pensa a come realizzare la sua 
vita, a come rispondere alla sua persona-
le vocazione. È importante, quindi, essere 
testimoni di speranza e sollecitare chi in-
contriamo sul nostro cammino a seguire i 
propri sogni nel perseguimento di una vita 
piena e spendibile per gli altri. ✔
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P
regare è presentare al Signore in pro-
fondità la propria vita e il venir meno 
oggi dell’interiorità è senza dubbio 

uno dei nemici della preghiera. La diffusione 
capillare di internet, della televisione e l’in-
vadente presenza dei mezzi di comunica-
zione ci mostra la quotidiana operazione di 
espropriazione del privato e dell’intimo, che 
vengono esibiti, riversati all’esterno, messi 
davanti agli occhi di tutti. 
Liti familiari in diretta te-
levisiva, emozioni espresse 
davanti a milioni di tele-
spettatori, confessioni inti-
me date in pasto a milioni 
di ascoltatori: a quanto pare 
i sentimenti fanno audien-
ce. Una volta pubbliciz-
zata l’intimità non esiste 
più in quanto tale. La sua 
scomparsa mette a rischio 
non solo la preghiera, ma 
anche la qualità della vita 
personale e delle relazioni 
con gli altri. Essere uomini, essere se stes-
si, prima ancora di essere cristiani, esige il 
coraggio dell’interiorità. L’interiorità richie-
de però silenzio. Scrive Pascal: «La sventura 
più grande degli uomini deriva da una sola 
cosa: dal fatto che non sanno più rimanere 
in riposo nella loro camera. Noi temiamo la 
solitudine e il silenzio». Sempre Pascal affer-
ma che «questa è la cosa che l’uomo sente 
come maggiormente insopportabile: il riti-
ro nel silenzio e nella solitudine che obbliga 
l’uomo a non avere nulla da fare».

La preghiera indica proprio la capacità di 
essere vuoti per Dio, di prendersi del tempo, 
ma sappiamo bene che spesso è il tempo a 
prendere noi: ci domina, ci aliena, ci sfug-
ge. Facilmente constatiamo che nella gior-
nata non abbiamo avuto tempo per tante 
cose che pure ci eravamo prefissati di fare. 
Riappropriarsi della propria interiorità, fer-
marsi in silenzio a pregare sono l’afferma-

zione che il tempo c’è e va 
dominato se non voglia-
mo farne un idolo davan-
ti al quale ci prostriamo. 
La preghiera è antidoto 
all’attivismo esasperato e 
alla fretta con cui si svol-
ge spesso la nostra vita; è 
affermazione del primato 
di intima comunione con 
Dio su tutto il resto.

La preghiera richiede 
anche costanza e perse-
veranza. Non può essere 
sporadica e casuale: «Ve-

gliate in ogni momento pregando» si legge 
in Luca (Lc 21,36). Scrive Paolo: «Siate sem-
pre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni 
cosa rendete grazie: questa infatti è la vo-
lontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi» (1Ts 
5,17). Per noi umani è però quasi impossi-
bile potersi dedicare seriamente a un lavoro 
e simultaneamente pregare. Occorre com-
prendere bene il senso dell’invito di Gesù e 
poi dell’apostolo Paolo a pregare senza in-
terruzione. Non significa che si deve solo 
pregare, tralasciando il lavoro e il servizio 

ALLA SORGENTE

« 
La preghiera indica proprio la capacità di essere vuoti per 

Dio, di prendersi del tempo, ma sappiamo bene che spesso 
è il tempo a prendere noi. La preghiera ci rende capaci di 

vedere gli eventi della vita quotidiana con gli occhi di Dio

GIANNI MASSARO assistente del gruppo Meic di Andria

Il setaccio che separa
l’oro dalla sabbia

» I brevi momenti 
di preghiera 

che ritmano la 
giornata costituiscono 

uno strumento per 
familiarizzare con la 
presenza del Dio con 

noi sempre fedele e per 
perseguire l’amore di Dio 
che deve poi raggiungere 

tutti i fratelli
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ai fratelli, ma che il cristiano deve trovare il 
principio di unificazione della propria vita 
soprattutto attraverso la preghiera. In par-
ticolare, al cristiano non è chiesto di fare 
ogni giorno una certa quantità di preghie-
ra, ma di apprendere a sentirsi sempre in 
comunione con Dio, a percepirsi quale di-
mora del Signore.

Ebbene, i brevi momenti di preghie-
ra che ritmano la giornata costituiscono 
uno strumento per familiarizzare con la 
presenza del Dio con noi sempre fedele e 
per perseguire l’amore di Dio che deve poi 
raggiungere tutti i fratelli, vero scopo della 
preghiera stessa. La preghiera non è allora 
una fuga dalla realtà. L’uomo di preghiera 
non solo porta la vita e la presenta a Dio 
ma porta anche Dio in tutti gli eventi della 
vita. Non è un caso che la Chiesa ci inviti a 
pregare con i salmi, che sono parola dell’u-
manità verso Dio ma anche parola di Dio 
per l’umanità. I salmi ci formano alla pre-
ghiera, non permettendo che essa diventi 
chiacchiera spirituale, ricerca narcisistica 
o esercizio di superstizione. Essi ci danno 
una postura, insegnandoci come stare da-
vanti a Dio con parrhesia, con confidenza, a 
volte anche con la protesta. Pregando i sal-
mi, inoltre, accogliamo la voce dei piccoli e 
dei poveri, dei senza voce e degli emargi-
nati, dei peccatori e dei malati e la uniamo 
alla nostra voce indirizzata al Signore.

Nella liturgia delle ore i salmi non sono 

scelti a caso. Al mattino ci sono i salmi che 
dicono la gioia del credente, il quale si è 
svegliato e subito si sente preparato a pre-
gare Dio (Sal 5); salmi che cantano la sete 
di Dio fin dall’aurora (Sal. 63); salmi che 
chiedono al Signore di saziarci con il suo 
amore (Sal 90); salmi che invitano alla lode 
(Sal 118; 150). Alla sera i salmi si colorano 
delle espressioni più forti con cui chi prega 
chiede a Dio il suo aiuto, gli chiede di inter-
venire (Sal 32; 38; 130); salmi in cui i poveri, 
gli umili mettono tutta la loro speranza nel 
Signore (Sal 4; 16; 17).

Giorno dopo giorno la preghiera ci ren-
de capaci di vedere gli eventi della vita quo-
tidiana con gli occhi di Dio. Senza la pre-
ghiera non si riesce a vivere da cristiani. La 
preghiera ci permette di porre nelle mani 
di Dio la nostra vita e di scoprirci profon-
damente amati da Lui e dai nostri fratelli 
nonostante i nostri limiti e le nostre pover-
tà. «Quando penso alle ore quotidiane tra-
scorse nella preghiera» – afferma un padre 
del deserto contemporaneo – «mi appaio-
no come un immenso mucchio di sabbia 
che io trascino davanti a Dio, per passarlo 
al setaccio. Ogni tanto vi affiorano alcune 
pepite d’oro: queste sole hanno importan-
za! Sono pepite di amore (…) Ma per scoprire 
qualche pepita di amore, quanta sabbia oc-
corre ammucchiare e setacciare davanti a 
Dio! La sabbia, una volta setacciata, cade a 
terra; le pepite d’oro restano». ✔
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C
i sono pensieri che il tempo sembra 
non scalfire, come quello di Roma-
no Guardini, di cui il primo ottobre 

ricorre il cinquantesimo della morte. Ita-
liano di nascita (Verona, 1885) ma tedesco 
per crescita, seppe unire le due anime for-
mulando un’interpretazione del suo tempo 
e di quello che stava arrivando. Pensatore 
melanconico, non sistematico, ma origina-
le e potente, educò ed entusiasmò un’intera 
generazione di giovani, diventando il capo 
spirituale del Quickborn. La malattia gli im-
pedì la partecipazione al concilio, di cui fu 
pioniere o, come meglio lo definisce la bio-
grafa Hanna-Barbara Gerl, un «padre della 
Chiesa del XX secolo».

Nella lunga lista degli ammiratori, dove 
troviamo anche Dietrich Bonhoeffer in-
fluenzato dalla sua teologia della comunità, 
s’inseriscono gli ultimi due papi, Benedetto 
XVI, che lo considerava suo “maestro”, e l’at-
tuale pontefice, che non manca di citarlo e 
che, nel 1986, nei mesi trascorsi presso la fa-
coltà Sankt Georgen di Francoforte, progettò 
persino l’idea di una tesi di dottorato dedi-
cata proprio a Guardini. Nel libro-intervista 
con Dominique Wolton, Politique et société, 
papa Francesco ne raccomanda la lettura, 
definendolo «l'uomo che ha capito tutto». 

VISIONE DEL MONDO 
E OPPOSIZIONE BIPOLARE

Due parole riassuntive del sistema guar-
diniano sono Weltanschauung e Gegensa-
tz. La prima non ricorda solo il titolo della 

cattedra, istituita per lui a Berlino e poi sop-
pressa dalle autorità naziste, ma il filo di 
Arianna che unisce una prolifica produzio-
ne, l’impegno di una vita e la sua preziosa 
eredità. Come dice il termine, si è trattato di 
costruire «la visione (cattolica) del mondo», 
di produrre un atto conoscitivo sulla verità 
del tutto, che precede il retto agire e che sa 
guardare l’uomo e il mondo, così come ci 
vengono incontro. Per Guardini era questo 
il compito della Chiesa, definita «la portatri-
ce storica dello sguardo plenario di Cristo 
sul mondo» (La visione cattolica del mondo).

La Gegensatz, l’opposizione bipolare, 
rappresenta invece il metodo di lavoro, co-
struito non in maniera hegeliana con la 
contraddizione degli opposti, bensì nella 
reciproca attrazione: il divino e l’umano, la 
trascendenza e la libertà, la fede e la ragione, 
la cultura e la natura, il dentro e il fuori, e così 
via. Scrive Guardini: «L’unità non consiste 
nell’esistenza giustapposta dei due opposti, 
nel loro essere (solo) legati fra loro. Si tratta 
di reale unità, talmente stretta e intima che 
nessuna delle comparti può esistere o essere 
pensata senza l’altra. Ognuna coesiste, non 
solo, ma inesiste nell’altra. Proprio questa è 
l’unità vivente» (L’opposizione polare). È tra i 
punti che ha influenzato Jorge Bergoglio; si 
pensi ai quattro principi di EG 217-237.

ALCUNI TEMI TEOLOGICI

Entrando nel vivo dei temi teologici, 
emerge il cristocentrismo, sostenuto dal li-
bro forse più bello, per stile e linguaggio: Il 

RESISTENZA PROFETICA

« 
Costruire «la visione cattolica del mondo», produrre un atto 

conoscitivo sulla verità del tutto, che precede il retto agire 
e che sa guardare l’uomo e il mondo, così come ci vengono 

incontro: per Guardini è questo il compito della Chiesa

GIOVANNI TANGORRA assistente nazionale del Meic

Guardare con 
lo sguardo di Cristo
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Tangorra RESISTENZA PROFETICA

>>>

Signore. Riflessioni sulla persona e sulla vita 
di Gesù Cristo, ormai un classico della let-
teratura cristiana. Cristo è più del “centro”, 
è l’essenza del cristianesimo, titolo di un 
altro libretto, scritto nel 1929 e che si legge 
di un fiato. Rispondendo a 
Feuerbach e Harnack, che 
vedevano l’essenza del 
cristianesimo nell’amore 
dell’uomo all’uomo o nella 
proposta religiosa, Guar-
dini sostiene che essa non 
si basa su una teoria (op-
zione dogmatica) né su 
un’interpretazione della 
vita (opzione etica), bensì 
su una persona. L’essenza «non è in quello 
che il cristianesimo mi dà, ma in quello che 
il cristianesimo è: Gesù Cristo», e la «pretesa 
di Gesù è di stare lì dove ha la sua radice il 
perché dell’agire». 

Non poteva essere trascurata l’ecclesio-
logia, con il piccolo capolavoro, che ha per 

incipit la frase più citata dai teologi del rinno-
vamento: «Un processo di incalcolabile por-
tata è iniziato: il risveglio della Chiesa nel-
le anime». Occorre andare a quegli anni, a 
una Chiesa appesantita dall’individualismo 

e regolatrice di comporta-
menti, che assomigliava a 
un gigante addormentato: 
ed ecco spuntare questa 
immagine dal timbro pri-
maverile, capace di accen-
dere gli animi. Guardini 
comprese la necessità di 
una rivoluzione comu-
nitaria, che non portasse 
solo a stare nella Chiesa 

bensì a viverla nell’autocoscienza credente. 
«Prima il fedele viveva nella Chiesa e da lei 
si lasciava guidare, ma viveva sempre meno 
la Chiesa», ora si trattava di riscoprirla come 
realtà viva e coinvolgente. 

Applicando l’opposizione polare, egli fa-
ceva interagire persona e comunità, soste-

» Guardini sostiene 
che l’essenza del 

cristianesimo non 
si basa su una teoria 

(opzione dogmatica) né  
su un’interpretazione 

della vita (opzione etica), 
bensì su una persona
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» Mentre gli 
incarnazionisti 

scoprivano la 
traduzione dell’impegno 

cristiano in termini di 
giustizia ed emancipazione, 

Guardini scrive 
un’allarmata diagnosi  

sulla fine  della modernità

nendo che «la vita religiosa non viene più 
soltanto dall’io ma nasce al tempo stesso nel 
polo opposto, nella collettività oggettiva e 
formata (…). Se questo processo del “movi-
mento ecclesiale” si affermerà, dovrà neces-
sariamente portare a un rinnovamento della 
coscienza di comunità. Questa è la maniera 
obiettiva per sentire e vivere la Chiesa» (La 
realtà della Chiesa). Sono una personalità 
cristiana nella misura in cui sono membro 
e sono cellula; in questo modo imparerò ad 
amarla, e noi «non verremo mai a capo del 
mistero della Chiesa se non dopo essere ar-
rivati ad amarla. Soltanto 
dopo».

Guardini va ricordato 
anche come un precurso-
re della riforma liturgica 
e fu proprio a questo tito-
lo che venne chiamato al 
Concilio Vaticano II. Nel 
1922 scrisse Von Geist der 
Liturgie, che lo impose alla 
critica e gli dette notorietà. 
La liturgia fu il luogo di ap-
prendistato della dimensione comunitaria 
della vita cristiana, in cui l’uomo si esprime 
totalmente, in anima e corpo. Introdusse in 
essa «cuore e sentimento», e la rese appas-
sionante anche alla gioventù. La liturgia, 
scrive, «non dice “io” bensì “noi” (…), non è 
opera del singolo, bensì della totalità dei fede-
li. Il credente deve rendersi consapevole che 
egli, come membro della Chiesa, e la Chiesa 
in lui, prega e agisce: deve sentirsi con tutti 
gli altri fedeli una sola cosa in questa unità 
superiore e con essi voler formare una cosa 
sola» (Lo spirito della liturgia).

LA FINE DELL’EPOCA MODERNA

Un’ultima riflessione merita uno dei 
temi più controversi: Das Ende der Neu-

zeit, la fine dell’epoca moderna, scritto nel 
1950. 

Mentre gli incarnazionisti scoprivano 
la teologia delle realtà terrestri e, di conse-
guenza, la traduzione dell’impegno cristia-
no in termini di giustizia ed emancipazio-
ne, Guardini scrive un’allarmata diagnosi 
sulla fine della modernità per il predominio 
di una civiltà della tecnica. Non fu capito 
e qualcuno lo accusò di rivolgersi con no-
stalgia al medioevo. 

La stessa Gaudium et spes preferì l’ot-
timismo di Marie-Dominique Chenu al 

pessimismo guardiania-
no. Nella Laudato si, papa 
Francesco ne riprende 
però l’intuizione di fondo, 
scrivendo: «Non si può 
pensare di servirsi della 
tecnica come di un mero 
strumento, perché oggi il 
paradigma tecnocratico è 
diventato così dominante, 
che è molto difficile pre-
scindere dalle sue risorse, 

e ancora più difficile è utilizzare le sue ri-
sorse senza essere dominati dalla sua logi-
ca» (n. 108).

Una domanda conclusiva sembra ine-
vitabile: che ne è oggi del risveglio annun-
ciato con tanto ardore da Romano Guar-
dini? Ci si può dividere tra pessimisti e 
ottimisti, ma che l’attualità dia il volto di 
una Chiesa in salita è sotto gli occhi di tut-
ti, tanto da porre la questione del suo fu-
turo. 

Il tempo non è solo progresso e non 
è nemmeno tutto nelle nostre possibilità. 
Possiamo solo riconoscere che la cosa ci 
riguarda, e che la soluzione non sta nel 
fare passi all’indietro, ma nel ridestare 
l’entusiasmo, magari diventando i prota-
gonisti di un nuovo risveglio. ✔

RESISTENZA PROFETICA Tangorra

>>>
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Seminario di studi
SABATO 13 OTTOBRE 2018

Aula Magna 
Università LUMSA

 INIZIO LAVORI ore 15.30

              Saluti Francesco Bonini
  Magnifico Rettore dell’Università LUMSA

  Philippe Ledouble
  Segretario Generale di Pax Romana ICMICA

        Relazione  Da Paolo VI a Francesco

  Carlos Maria Galli
  Pontificia Università Cattolica Argentina
 

              Tavola Quale cristianesimo 
                      rotonda per quale modernità: 
  l’eredità di Paolo VI

  Pina De Simone
  Rivista “Dialoghi”

  Cecilia Dall’Oglio
  Focsiv - Global Catholic Climate Movement

  Fabio Macioce
  Unione Giuristi Cattolici Italiani

  Sandro Campanini
  C3Dem

          Presiede Giuseppe Elia
  Presidente nazionale del MEIC

        ore 19.00 Buffet

        ore 21.00 Veglia di preghiera 
  nella Chiesa di Santa Maria in Traspontina
  in collaborazione con la FUCI

INIZIO LAVORI Ore 9.00

        ore 10.00 Santa Messa 
  presieduta da Papa Francesco 
  con il rito di Canonizzazione 
  del Beato Paolo VI  
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DOMENICA 14 OTTOBRE 2018
Piazza San Pietro

PAOLO VI
Il grande Papa 
della modernità

13-14 Ottobre 2018 
ROMA

in occasione della canonizzazione di Giovanni Battista Montini 
promuove un seminario di studi sul tema

in collaborazione con

Azione Cattolica Italiana ICMICA

 

    

    

PAOLO VI
Il grande Papa 
della modernità

13-14 Ottobre 2018 
ROMA

in occasione della canonizzazione di Giovanni Battista Montini 
promuove un seminario di studi sul tema

in collaborazione con

Azione Cattolica Italiana ICMICA

 

    

    

PAOLO VI
Il grande Papa 
della modernità

13-14 Ottobre 2018 
ROMA

in occasione della canonizzazione di Giovanni Battista Montini 
promuove un seminario di studi sul tema

in collaborazione con

Azione Cattolica Italiana ICMICA

 

    

    

INIZIO LAVORI Ore 9.00

        ore 10.00 Santa Messa 
  presieduta da Papa Francesco 

  con il rito di Canonizzazione 

  del Beato Paolo VI  

  

Canonizzazione 
del Beato Paolo VI

DOMENICA 14 OTTOBRE 2018

Piazza San Pietro

PAOLO VI
Il grande Papa 
della modernità

13-14 Ottobre 2018 
ROMA

in occasione della canonizzazione di Giovanni Battista Montini 
promuove un seminario di studi sul tema

in collaborazione con

Azione Cattolica Italiana ICMICA

 

    

    

PAOLO VI
Il grande Papa 
della modernità

13-14 Ottobre 2018 
ROMA

in occasione della canonizzazione di Giovanni Battista Montini 
promuove un seminario di studi sul tema

in collaborazione con

Azione Cattolica Italiana ICMICA

 

    

    



50 COSCIENZA

RECENSIONI

Riprendere i comandamenti
per ri-dire la nostra fede

Che bisogno c’è di un ulteriore libro sui 
dieci comandamenti? In un’epoca assai 
poco propensa a imposizioni e regole di 

qualunque tipo, cos’altro è possibile dire su un 
tema quale il decalogo biblico, spesso avvertito 
come “superato” e distante? Questi dubbi sono 
avvertiti dalla stessa Cettina Militello, teologa 
e autrice del libro Vi è stato detto ma io vi dico. 
Una rilettura dei 10 comandamenti, edito dalla 
casa editrice San Paolo. In effetti, come nota 
Militello, accostarsi ai comanda-
menti significa confrontarsi sia 
con un’antichissima tradizione 
morale e religiosa, che antecede 
persino quella ebraica e cristiana, 
sia con innumerevoli rivisitazio-
ni moderne e contemporanee in 
campo cinematografico, narrati-
vo, teatrale, e così via, sia, ancora, 
con una ricchissima pubblicistica 
teologica.
Il tentativo di Militello, per contro, 
è ambizioso e allo stesso tempo 
differente da quanto di solito vie-
ne (o è stato) prodotto sui coman-
damenti: si tratta di riprendere 
in mano i comandamenti «nella 
direzione obbligata del “ri-dire la 
fede”». In altre parole, Militello cer-
ca di osservare i comandamenti non come 
espressione della legge ebraica né sempli-
cemente come precetti accolti dai vari cate-
chismi, ma come elementi del patto, dell’in-
contro, del dialogo di Dio che si fa prossimo a 
noi. Secondo questa prospettiva, già in Gesù 
c’è una ricomprensione dei comandamenti 
lungo la direttrice di una loro “riduzione” ad 
un nocciolo duro costituito dall’«unico codice 
fondativo che è l’“amore”». Militello, pertanto, 

parla in tal senso di una «triplice reductio» 
come obiettivo programmatico del suo libro. 
La prima è quella «dalle “dieci parole” all’uni-
ca parola che è l’“amore”», attraverso la quale 
possiamo comprendere come i comanda-
menti altro non siano che «le modalità ope-
rative dell’alleanza». La seconda consiste nella 
riduzione «delle dieci parole al duplice (unico) 
precetto: quello dell’amore verso Dio e verso il 
prossimo». La terza reductio, infine, è lo sforzo 

di «ricondurre a senso, a significa-
to locuzioni per i più prive ormai 
di senso», dal momento che i dieci 
comandamenti nella loro accezio-
ne tradizionale hanno perso valo-
re dal punto di vista sociologico, 
politico, economico, psicologico. 
Soprattutto da quest’ultimo punto 
di vista occorre giungere a procla-
mare in modo nuovo il decalogo.
Ecco, quindi, che nei dieci capi-
toli del volume Militello presenta i 
dieci comandamenti con la chia-
ve di lettura appena delineata, ac-
corpando il primo e il secondo e 
concludendo col comandamento 
“nuovo” di Gesù. Ne risulta un’a-
nalisi profonda e convincente, 
mai superficiale o scontata, in cui 

a partire dalla Scrittura l’autrice propone del-
le interpretazioni, che, tutte insieme, rappre-
sentano un percorso di traduzione operativa 
del modello di Cristo alla luce delle sfide più 
urgenti poste alla nostra fede dalla comples-
sa realtà odierna. In conclusione, tale intento 
di rileggere uno dei temi più noti della tradi-
zione giudeo-cristiana, ben oltre la lettera e le 
formule, può dirsi pienamente raggiunto. ✔ 

Michele Lucchesi

leggere vedere ascoltare

Cettina Militello
VI È STATO 
DETTO MA 
IO VI DICO 
(San Paolo, 2018)
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E. Bianchi
N. Galantino 
G. Ravasi
NON MURI MA PONTI 
(Fondazione Balducci, 2018)

Il volume raccoglie gli atti degli incontri, 
sul tema dell'accoglienza e dell'immigra-

zione, promossi dalla Fondazione Balducci 
nel corso del 2017, con Enzo Bianchi, Nun-
zio Galantino e Gianfranco Ravasi, “per 
una cultura dell’incontro e del dialogo”. 
Tre voci autorevoli del panorama culturale 
espresso dalla Chiesa in Italia e nel mondo 
alle prese con una delle questioni cruciali 
del nostro tempo, tanto spinosa da diven-
tare divisiva e dolorosa tra gli stessi cre-
denti, nonostante la chiarezza del Vangelo 
ribadita dal magistero di Francesco. (s.e.)

Lucio Battisti
RIEDIZIONE 
COMPLETA 
DI TUTTI 
GLI ALBUM 
(Legacy Recordings/

Sony Music, 2018)

Un’altra bella sorpresa per tutti i fan di 
Lucio Battisti: a vent’anni dalla sua 

scomparsa (avvenuta nel settembre 1998) 
sono tornati nei negozi tutti i suoi 20 al-
bum in versione Cd Vinyl Replica, con 
audio rimasterizzato dai nastri originali. 
Venti edizioni limitate e numerate dispo-
nibilI sia in cd che in vinile. Le iniziative 
che riguardano Lucio Battisti riscuotono 
sempre grande successo, come dimostra 
la conquista del Disco d’Oro da parte di 
“Masters”, la raccolta di brani rimasteriz-
zati uscita lo scorso anno.  (c.s.)

leggere vedere ascoltare « 
Recensori di tutto il Meic unitevi: se volete suggerire un libro, 
un film, un album, un museo, una bellezza - nota o nascosta -  

da visitare, armatevi di polpastrelli e mail e inviate il tutto, 
rispettando gli spazi di queste pagine, a coscienza@meic.net

Carmelo 
Musumeci 
NATO 
COLPEVOLE  
(Amazon, 2018)

«Sono nato colpevole, poi io ci ho 
messo del mio a diventarlo». Non 

è uno sguardo indulgente, quello di Car-
melo Musumeci su se stesso da ragazzi-
no: un bambino nato poverissimo in una 
famiglia dove «l’amore era un lusso che 
non potevamo permetterci», che alla fine 
diventa prima boss della criminalità orga-
nizzata, poi ergastolano profondamente 
convertito. Una storia sul cambiamento: 
che diventa possibile quando qualcuno è 
capace di indicare il bene a chi conosce, 
non per colpa solo sua, solo il male. (s.e.).

Rosella 
Postorino 
LE ASSAGGIATRICI 
(Feltrinelli, 2018)

«Il mio corpo aveva assorbito il cibo del 
Führer, il cibo del Führer mi circola-

va nel sangue. Hitler era salvo. Io avevo 
di nuovo fame». Postorino si chiede che 
cosa significhi essere, e rimanere, umani. 
Ispirandosi alla storia vera di Margot Wölk 
(assaggiatrice di Hitler, chiamata a evita-
re che lo qualcuno avvelenasse), raccon-
ta la vicenda eccezionale di una donna 
in trappola, fragile di fronte alla violenza 
della Storia, in bilico sul crinale della col-
lusione accidentale con il Male. Premio 
Campiello 2018. (c.s.)



« 
Una buona pratica, tutta italiana, di risoluzione pacifica dei conflitti armati, riconosciuta dalle 
università (Cattolica e UniPadova). È il “Metodo Rondine”, nato nel laboratorio dell’Associazione 
Rondine - Cittadella della Pace di Arezzo, realtà con la quale il Meic collabora spesso a livello 
territoriale. È qui che si sono formati circa 180 ragazzi provenienti da luoghi di conflitto in tutto 
il mondo (dal Medio Oriente al Caucaso, dall’Africa sub-sahariana al subcontinente Indiano, fino 
ai Balcani e all’America), che a casa loro non si rivolgerebbero la parola: l’esperienza prevede un 
percorso unico che per due anni li vede convivere con il proprio nemico, imparando ad affrontare 
il conflitto e a gestirlo, sviluppando nuovi modelli relazionali e competenze specifiche, fino alla 
definizione di un nuovo modello di governance e di leadership, che consente loro di intervenire 
nei vari contesti di provenienza di conflitto o post conflitto, come agenti di cambiamento 
attraverso azioni e progettualità concrete. Il “metodo” è stato sperimentato in occasione delle 
recenti elezioni presidenziali nell’insanguinata Sierra Leone: sono state promosse attività 
di formazione rivolte a circa 360 leader delle comunità locali che ancora oggi hanno grande 
autorevolezza e un ruolo determinante nella trasmissione di informazioni all’interno delle 
realtà locali associate. Un successo che sarà presentato al Palazzo di vetro dell’Onu il prossimo 
10 dicembre, in occasione dei 70 anni della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

LA BUONA NOTIZIA

Una Rondine di pace in volo
verso le Nazioni Unite

Diventa anche tu 

Amico del Meic
Promuovere le iniziative culturali del Meic e la sua riflessione 

storica e storiografica in sinergia con la Chiesa italiana e le realtà 
diocesane. Sono gli obiettivi dell’Associazione di Promozione 

Sociale Amici del Meic - Ente di Terzo Settore, la realtà nata nel 
giugno scorso per sostenere dal punto di vista scientifico ed 

economico l’attività istituzionale del Meic.
Tutti possono iscriversi: è un gesto molto importante per 

dare un contributo concreto alla vita del nostro Movimento 
e alla sua azione culturale ed ecclesiale.

LA QUOTA DI ADESIONE 2018 È DI 20 EURO
Per informazioni: amicidelmeic@gmail.com

Per contribuire: 

Associazione 
di promozione sociale 

AMICI DEL MEIC
c/c bancario presso Creval

sede di Roma

IBAN: IT76G0521603229000000015708


