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A Reggio,
tra inquietudini 
e speranze
Renato Balduzzi

“

”

Non rifiutare le r e -
sponsabilità politiche,
ammettere con corag-
gio la difficile situazio-
ne del Paese, valoriz-
zare il nostro contribu-
to di cattolici, non pie-
trificarci sulle posizioni
inadeguate, allargare
l’orizzonte oltre i nostri
confini. Cinque atteg-
giamenti interiori per
non perdere l’occasio-
ne che la Settimana
sociale rappresenta in
questo momento della
vita pubblica italiana
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Questo numero di Coscienza è largamente dedicato all’imminente Settimana
sociale dei cattolici italiani di Reggio Calabria, né poteva essere diversamente, essen-
do questa la rivista di un movimento ecclesiale, dunque attenta per sua natura ai ritmi
e alle sensibilità della più ampia comunità ecclesiale. Un’attenzione genuina ed entusia-
sta, che, sulla scia dell’ormai lunga storia dei Laureati cattolici prima e oggi del Meic,
non esclude la sottolineatura di inquietudini e la richiesta di un supplemento di rifles-
sione, come ci mostrano i contributi dedicati all’appuntamento reggino. Proponiamo
alcuni atteggiamenti interiori per non perdere l’occasione che la Settimana sociale rap-
presenta in un momento così delicato e confuso della vita pubblica italiana. 
Il primo consiste nel non chiamarci fuori, come cattolici, dalle responsabilità per la
situazione di degrado dell’etica pubblica e della qualità delle relazioni politiche nel
nostro Paese. È un po’ difficile sostenere che la reiterata richiesta, da parte di
Benedetto XVI (e la sua applicazione alla situazione italiana da parte dei nostri vesco-
vi), di una nuova generazione di cattolici impegnati in politica «che siano coerenti con
la fede professata, che abbiano rigore morale, capacità di giudizio culturale, compe-
tenza professionale e passione di servizio per il bene comune» non ci riguardi da vici-
no. Vi è la presenza, da un lato, di troppo pochi esponenti politici con tali caratteri e,
dall’altro, di troppi che appaiono invece incoerenti con la fede professata, dal rigore
morale quantomeno appannato, con una capacità di giudizio culturale poco più che ele-
mentare, la cui competenza professionale è incerta mentre almeno dubbia ne è la pas-
sione di servizio per il bene comune: questa situazione è anche frutto delle nostre scel-
te, se non altro delle nostre omissioni, quando non della nostra parzialità verso que-
sto o quello schieramento politico. Le illuminazioni che ci vengono dal magistero
sociale portano verso l’alto la qualità delle nostre proposte, ma la loro applicazione ha
rischiato, anche nel passato recente, di apparire più come uno scudo protettivo per
riproporre antichi vizi e introdurne nuovi che non un’interrogazione esigente per tutti.
Un secondo atteggiamento consiste nel prendere atto con coraggio delle difficoltà in
cui versano nel nostro Paese lo Stato di diritto, la cultura della legalità e l’affermazio-
ne dell’etica pubblica, quando al di fuori di tali coordinate nessuna reale speranza può
essere costruita. Anche qui, risulta preziosa la sintesi che qualche settimana fa il Papa
ha fatto a Westminster, parlando della Gran Bretagna: «Una democrazia pluralista, che
attribuisce un grande valore alla libertà di espressione e al rispetto dello Stato di dirit-
to, con un forte senso dei diritti e dei doveri dei singoli, e dell’uguaglianza di tutti i cit-
tadini di fronte alla legge». Se, per ragioni di schieramento e/o per convenienze di
potere, negassimo la realtà della situazione italiana, rischieremmo di riproporre l’in-
crinatura di quella unità morale degli italiani, già così pericolosamente compromessa.
Sembra davvero difficile sfuggire alla conclusione cui perviene più oltre Franco
Casavola: la buona battaglia che può ripartire da Reggio Calabria, «se sarà ben com-
battuta non con uno schieramento contro un altro, ma con la persuasione e il buon
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esempio da amico ad amico, da concittadino a
concittadino, farà rinascere quell’unità morale,
che stiamo perdendo, e senza la quale un popolo,
ogni popolo, per quanto evoluto, è soltanto un
mercato di servi per cattivi padroni». Un tale
richiamo all’etica pubblica non può essere inteso
come un fastidioso orpello o scambiato per
moralismo di maniera. Senza esempi non si fa
strada. E se dall’alto viene il messaggio di arran-
giarsi, di evadere dai propri doveri, tributari e
non, di cercare il successo facile, come pensare
che i più giovani siano educati alla legalità, al senso
di responsabilità, allo spirito di sacrificio e alla
tensione per il bene comune? Qui sta un nodo
importante della sfida educativa: per educare e
coeducare occorrono credibili testimoni. In
assenza, anche il messaggio più nobile e vero fati-
ca a passare, appare come una finzione, e la stes-
sa connessione tra etica sociale ed etica della vita,
cui giustamente ci rifacciamo, finisce per non
essere percepita nella sua autenticità.
Un terzo atteggiamento di cui avvertiamo l’im-
portanza consiste nel valorizzare adeguatamente
il contributo dei cattolici alla vita pubblica italiana,
talora davvero decisivo, come nel periodo del
secondo dopoguerra e in particolare nella fase
dell’elaborazione della Carta costituzionale e
della ricostruzione del Paese. L’intento di com-
pletare la transizione istituzionale (di cui si legge
nel documento preparatorio alla Settimana socia-
le) deve fare i conti con la necessità di garantire
quell’equilibrio della forma di governo su cui si
affaticarono i costituenti e che appare ancora oggi
decisivo per assicurare la tenuta della stessa
forma di Stato. D’altra parte, per far rimare pote-
re e responsabilità c’è bisogno, prima di ogni altra
cosa, di definire leggi elettorali sincere e accom-
pagnate da regole e comportamenti che garanti-
scano la corretta e pluralistica formazione dell’o-
pinione pubblica. Dire questo non significa arroc-
carsi sul passato ma, più semplicemente, afferma-
re l’invocato patriottismo della Costituzione.
Con la precisazione che parliamo di tutta la
Costituzione: quando essa definisce i caratteri del
modello costituzionale di famiglia e quando sot-
tolinea la necessaria inclusione dei nuovi cittadini,
quando disegna le garanzie costituzionali della
separazione dei poteri e quando affida alla
responsabilità dello Stato la definizione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali per assicurare l’equa garanzia dei
diritti medesimi.
Un quarto atteggiamento consiste nel non pietri-
ficarci ribadendo posizioni che, opportune forse
in altri contesti ed epoche, oggi decisamente lo

sono assai meno. Così, ameremmo non riascolta-
re la riproposizione di ambigui slogan su meno
Stato e più società, quando la crisi internazionale
ha dimostrato che oggi c’è bisogno di più Stato e
di più società, di più (buona) politica e di più
(buona) società. Perché mai noi cattolici dovrem-
mo aderire a forme retrive di neoliberismo e non
invece distinguere tra assistenzialismo deteriore
e welfare comunitario e solidale? Sotto il profilo
più strettamente culturale andrebbe poi evitato il
richiamo di un solo Sturzo, l’ultimo, non soltanto
perché impropriamente riduttivo, ma perché oggi
non siamo di fronte alle partecipazioni statali e ai
boiardi di Stato, ma piuttosto a disegni di riduzio-
ne delle tutele costituzionali del lavoro, di riscrit-
tura della Costituzione economica nei suoi fon-
damenti (articoli 1 e 41), di depauperamento di
pezzi importanti dello Stato sociale (sanità, istru-
zione), di taglio non selettivo dei bilanci degli enti
locali con la conseguenza principale di rendere
alquanto arduo l’assolvimento dei compiti sociali
di comuni e province. In questa situazione, ritor-
na per contro di attualità la proposta di “più Stato
nello Stato, più società nella società, meno mer-
cato nello Stato”, secondo le evocative espres-
sioni di un esponente politico democratico-cri-
stiano oggi ingiustamente quasi dimenticato. È
così che la sussidiarietà può riprendere davvero
peso, perché essa non significa mero abbandono
al mercato ma aiuto a chi è più debole. 
Infine, ci servirà un allargamento dello sguardo e
della prospettiva: per poter vedere bene la realtà
vicina, occorre, oggi come mai, saper guardare
lontano. Se l’Europa è ponte tra Occidente e
resto del mondo, l’Italia lo è, in particolare, tra
Europa e Mediterraneo afro-asiatico. Aldo Moro,
ministro degli Esteri, intuì acutamente questo
dato geopolitico. Oggi, in un contesto dove stan-
no mutando radicalmente gli equilibri mondiali,
c’è qualcuno capace di continuare a guardare lon-
tano?
Questi cinque atteggiamenti potrebbero essere
utili nelle giornate reggine, accompagnati dalla
tensione a una migliore unità morale anche tra di
noi. Certo, la nostra unità ha basi metamorali e,
in ultima analisi, sacramentali. Ma il Vangelo ci
esorta ad accostarci a queste ultime dopo aver
realizzato l’unità morale.
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«Unità morale 
e territoriale»
del Paese:
un’espressione
degasperiana
dei convulsi 
giorni del 
giugno 1946
sulla quale
riflettere
ancora oggi,
guardando
alla nostra
storia, 
all’oggi e
soprattutto 
al domani
dell’Italia

L’unità morale 
degli italiani
Francesco Paolo Casavola
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opo che, nel Salone della Lupa a Montecitorio, il 10 giugno del 1946, furono letti i
numeri del risultato del referendum popolare sulla forma istituzionale dello Stato, 12.718.641
voti per la Repubblica, 10.718.502 per la Monarchia, la Corte di Cassazione si riservò di prov-
vedere in altra seduta sui ricorsi pervenuti in merito a pretesi brogli elettorali. Non fu dunque
proclamata la Repubblica. Ne nacque una fase drammatica di tensione tra il Governo e il
Quirinale e si fu sull’orlo del baratro di una nuova guerra civile, dopo quella che si era appe-
na spenta nel Nord tra fascisti e antifascisti. Questa volta si sarebbe potuto ancora spezzare
lo Stato tra Mezzogiorno monarchico e Centro-Nord repubblicano. Non era in questione
tanto una iniziativa di Umberto II, quanto dei monarchici, cui avrebbe reagito una «iniziativa
del popolo», come nel Governo minacciò Scoccimarro. Umberto aveva inviato a De Gasperi,
il 16 marzo 1946, una lettera di accompagnamento delle disposizioni di indizione del referen-
dum, della quale giova rileggere gli ultimi tre capoversi: «Confido che il Governo sappia prov-
vedere affinché le elezioni si svolgano nella massima libertà degli individui e delle coscienze: per
assicurare quest’ultima, ho dato, con le disposizioni testé sanzionate, libertà di voto a quanti
sono legati da giuramento. Io, profondamente unito alle vicende del Paese, rispetterò come
ogni italiano e libere determinazioni del popolo, che ne sono certo, saranno ispirate al miglior
avvenire della Patria. Voglia, signor Presidente, comunicare ai signori Ministri questa mia let-
tera, che considero un doveroso contributo alla serenità della consultazione popolare. Aff.mo
Umberto di Savoia»1. Al ministro della Guerra, Manlio Brosio, fu suggerito di mettere agli arre-
sti il generale Infante, capo della casa militare del Re. De Gasperi salì senza preavviso al
Quirinale, e con il marchese Falcone Lucifero, ministro della Real casa, ci fu uno scambio di
battute, colto da Giulio Andreotti, che lo accompagnava, del tenore: «Vorrà dire che uno di
noi finirà a Regina Coeli». La richiesta del Governo era che il Re delegasse poteri luogote-
nenziali al Presidente del Consiglio in attesa del definitivo pronunciamento della Cassazione. Il
Re resisteva e il colloquio divenne burrascoso. De Gasperi ad un certo punto disse testual-
mente, secondo quanto ne riferisce Andreotti: «Senta, le parlo come in sacramento. A me per-
sonalmente non importa nulla: io posso sparire domani stesso dalla scena politica dello Stato.
Ho due sole cose che mi stanno a cuore e che ho sempre difeso: l’unità morale e l’unità ter-
ritoriale. Sono entrambe in pericolo. Non faccia un passo falso. Danneggerebbe oltretutto la
dinastia che sinora si è comportata in modo da potere, in un eventuale domani, aspirare a tor-
nare»2.
Narra Andreotti3 che il re si commosse e congedò De Gasperi, riservandosi una risposta.
Questa tardando, Scelba opinò che si dovesse considerare il re non più di un semplice citta-
dino. Al che De Gasperi precisò che se questo era vero in teoria, il passo politico conseguente
poteva «determinare la guerra civile». A mezzanotte di quel giorno, 12 giugno 1946, il
Consiglio dei Ministri emanò un comunicato in cui si dichiarava come effetto automatico dei
risultati del referendum il passaggio dei poteri dal re al presidente De Gasperi quale Capo
provvisorio dello Stato.
L’espressione usata da De Gasperi, «unità morale e unità territoriale», è immediatamente
comprensibile se le si oppone l’altra di «guerra civile». Ma il primo termine «unità morale», se
isolato, necessita di analisi. I superstiti della generazione che visse le vicende della seconda
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guerra mondiale serbano ancora il ricordo dei
drammi individuali, che angosciarono gli italiani,
quando lo Stato si spezzò in due, il Regno d’Italia
nel sud la Repubblica sociale nel nord. Per gli ita-
liani, che si sentirono vincolati dal giuramento di
fedeltà al Re e non vollero collaborare con i
nazifascisti, si creò una categoria separata da
quella dei prigionieri di guerra che fu chiamata
degli Internati militari italiani (Imi). Raccolti in
appositi lager con trattamento deteriore rispet-
to a quello dei prigionieri, venivano esortati a
giurare per la Repubblica sociale per essere rim-
patriati e inquadrati nelle forze armate di Salò.
Sono onorato dell’amicizia di un avvocato napo-
letano, Raffaele Arcella, allora tenente di cavalle-
ria, internato con altri seimila ufficiali italiani a
Beniaminowo. Egli racconta: «Io ero tra i più
giovani in un campo, a ventitré anni, quando si
presentò una delle famose commissioni fasciste
per fare proseliti, chiesi al capitano Guido
Bianchi se fosse lecito rinunziare ad un giura-
mento per farne un altro. Ricevutane risposta
negativa, volsi le spalle alla commissione e mi
allontanai pensando alla Patria ed alla famiglia
lontana»4. Negli anni precedenti il 1943, milioni
di italiani avevano prestato giuramento al Re
come militari o funzionari, e al Partito come
organizzati, senza interrogarsi sulla compatibilità
dei due vincoli che ne sorgevano verso il Capo
dello Stato e verso il Capo del Governo, ideo-
logicamente immersi nella struttura costituzio-
nale diarchica introdotta progressivamente e
surrettiziamente dal fascismo. L’armistizio dell’8
settembre del 1943, implicando la rottura del-
l’alleanza con la Germania hitleriana, all’esterno,
determinava all’interno il crollo della diarchia, re
e duce. Ora, o si era con l’uno o con l’altro. E di
conseguenza contro i tedeschi o, insieme ai
fascisti ribattezzati repubblicani, ancora a fianco
dei tedeschi.
La fedeltà al Re fu considerata prevalente rispet-
to alla seconda. Come osserva Claudio Pavone
si realizzava una interiorizzazione più forte ed
antica della figura e del significato del monarca
con lo Stato e la Patria. Ufficiale fucilato in
Grecia dai tedeschi lasciò scritto: «Sono sempre
stato fedele ai giuramenti fatti e per il giuramen-
to al re d’Italia do la mia vita»5. Francesco Gallo,
maresciallo dei carabinieri, catturato in
Dalmazia, lasciato morire dai tedeschi senza
cure e nutrimento, si rifiutò di mancare al suo
giuramento, dichiarando: «Giuramento se ne fa
uno solo ed io l’ho già fatto, sono carabiniere ed
appartengo all’Arma»6.
Il dramma profondo del giuramento agiva anche
nelle coscienze dei fascisti. Nel diario inedito del
cardinale Celso Costantini7 è citata una frase del

senatore Francesco Salata, uomo politico e
diplomatico, irredentista di Ossero, nell’isola di
Cherso, liberale prima del fascismo e poi fasci-
sta, cui Mussolini inviò centomila lire per sovve-
nirne la vecchiaia malata e la povertà: «Non
dormo, non mangio; la patria è nell’abisso. Ho
giurato fedeltà ai Savoia, e voglio essere fedele al
giuramento. Lei comprende che cosa vuol dire
fedeltà per gli irredenti, che hanno tanto soffer-
to l’Italia. E siamo alla guerra civile». A stare alle
date del diario, questa frase è pronunciata il 29
settembre del 1943. Nel giorno successivo è
scritto: «In molte famiglie, dove ci sono giovani,
o ufficiali o soldati, si vive un angoscioso dram-
ma. I giovani non vogliono arruolarsi nell’eserci-
to repubblichino di Mussolini per la fedeltà al
giuramento fatto al Re e perché sentono una
insuperabile ripugnanza a mettersi con i
Tedeschi e con Mussolini contro i fratelli. I lavo-
ratori temono di essere deportati in Germania.
E circolano racconti di carri ferroviari da bestia-
me caricati di giovani lavoratori e poi piombati e
spediti in Germania. Ho visto madri e spose
piangere sconsolatamente per il loro dramma
familiare. Molti giovani vivono nascosti o si sono
dati alla macchia. Ma l’incertezza, l’ansia, il peri-
colo opprimono le famiglie». Nel diario del
maresciallo Caviglia, chiamato a Palazzo
Baracchini e informato dal generale Sogno della
partenza nella notte del Re, con la Regina e il
Principe ereditario, per Ortona, dove si sareb-
bero imbarcati per Brindisi, si legge questa frase:
«Se fossi stato presente non avrei lasciato parti-
re il Re. Milioni di uomini hanno affrontato la
morte gridando “Savoia”, ora tocca al Re e a noi
gridare “Savoia”. Ma non mi sorprendo di nulla.
Badoglio ha indotto il Re a tagliare la corda, così
la responsabilità della propria fuga è diminuita,
se non annullata, da quella del Re [...]»8.
Il maresciallo Caviglia ricorda anche che vi erano
generali, come Carlo Geloso, comandante
dell’XI armata dall’ottobre 1942 al maggio 1943,
e interi reggimenti e divisioni, che si considera-
vano fratelli d’armi dei tedeschi. Proprio Geloso
gli aveva detto in altra occasione: «Un esercito e
una nazione possono perdere una guerra, ma
dopo si rialzano e riprendono il loro posto nel
mondo. Ma quando si perde l’onore, ci vogliono
secoli di valore, di fedeltà e d’onestà per riac-
quistarlo». Ecco che al tema del giuramento si
annoda quello del tradimento. Il primo tutto
interno alla coscienza individuale, il secondo con
una sua proiezione oggettiva all’esterno. Chi
viene meno al giuramento è giudice di se stesso,
ma chi tradisce l’alleato trova in questo il suo
giudice. Inoltre la natura dei due giudizi non è la
stessa, morale l’una, politica l’altra. Non capi-
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remmo altrimenti che il generale Geloso, ben con-
sapevole della portata della rottura dell’alleanza con
i tedeschi, finisce con altri centosettantasette ufficia-
li generali internati a Schokken, dei cui tormenti si
farà invano voce, come leggiamo nelle memorie del
generale Alberto Trionfi, assassinato dalle Ss in un
viaggio di trasferimento da Schokken a Luckenwalde
il 12 gennaio 19459.
Per avere la misura del disprezzo che si indirizzò
sugli italiani per il tradimento, giova leggere un epi-
sodio raccontato dallo scrittore Giovanni Melodia,
rinchiuso a Dachau: «Attraversando un immenso
piazzale del campo di Dachau incrociamo un gruppo
di uomini, coperti di grotteschi indumenti da corte
dei miracoli, imbrattati con strisce di vernice rossa.
Rallentando il nostro passaggio ci guardano.
Qualcuno grida verso di noi: Französischen?
Jugoslaven? / No – risponde di mezzo a noi una voce
– Italia – Italiani. / Allora succede una cosa stupefa-
cente. Gli straccioni si fermano come colpiti da una
scarica elettrica, si piegano, raccolgono manciate di
fango, si avventano contro di noi. / Italiener?
Banditen! Faschisten! Badoglio / Ci gettano addosso il
fango, sputano nella nostra direzione: Banditen!,
Banditen! / Torme di accattoni sono sbucate, subito
dopo la prima, da ogni parte, a piccoli drappelli o a
plotoni inquadrati. E quelli che ci passano vicini ci
additano, alzano i pugni: Italiener, Banditen! / Ma per-
ché? Che cosa abbiamo fatto? Due file davanti a me
un uomo anziano che procedeva a stento con le
braccia appoggiate alle spalle di due compagni, ha
lasciato l’appoggio, scivola a terra singhiozzando»10.
Si arrivò a tal punto di pubblica riprovazione, che il
comando tedesco dovette emanare una circolare,
evidentemente ispirata alla strategia della convinzio-

ne degli internati a giurare per Mussolini e la
Germania, contenente questo monito: «Il soldato
italiano che è stato internato non deve essere chia-
mato responsabile di tradimento, il popolo italiano
nella sua totalità non può essere umiliato ed offeso
nel suo onore»11. Ma anche gli Alleati avevano conia-
to il verbo to badogliate per indicare il tradimento
italiano, che tornava a loro utile. In una conversa-
zione personale con un professore universitario
tedesco, in gioventù ufficiale della Wehrmacht, ho
appreso che di una propensione italiana al tradi-
mento si parlava in Germania già quando abbando-
nammo la Triplice alleanza nel 1915. Gli eventi del
1943 sembravano essere non più che una recidiva a
conferma di un carattere nazionale.
Ma la visione esterna della inaffidabilità italiana non è
stata limitata al fotogramma dell’armistizio.
Costituita la repubblica di Salò, i tedeschi progetta-
rono di impiegare tre milioni e trecentomila lavora-
tori italiani nella loro industria bellica. Ostacoli
burocratici e una vera e propria resistenza passiva
fecero fallire il progetto, il cui autore, Sauckel, alla
fine dell’estate 1944, parlò dell’Italia come di «uno
scandalo europeo», ammettendo «la completa ban-
carotta dell’autorità tedesca»12. Dobbiamo però tor-
nare all’interno del dramma morale italiano, che
trova radice nella prestazione di giuramenti. Con il
totalitarismo fascista, definito nella formula mussoli-
niana: «Tutto nello Stato, niente al di fuori dello
Stato, nulla contro lo Stato»; nonché in quella della
Carta del Lavoro: «La Nazione italiana è una unità
morale-politica ed economica che si realizza inte-
gralmente nello Stato fascista»; si creava una disci-
plina che aveva aspetto di religione. Mussolini fondò
a questo fine una scuola di mistica fascista. Sicché a

Alcide De Gasperi ritratto durante una visita ad Avellino nel 1953
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tutti i tesserati nelle organizzazioni del Partito si
imponeva questo giuramento: «Giuro di esegui-
re senza discutere gli ordini del Duce e di difen-
dere con tutte le mie forze e, se necessario, col
mio sangue la causa della Rivoluzione Fascista».
È un giuramento tanto perentorio ed esclusivo,
che il 29 giugno 1931 con l’enciclica Non abbia-
mo bisogno, Pio XI dovette dichiararne la illiceità
per tutti gli organizzati nel Partito nazionale
fascista, compresi i fanciulli e le fanciulle in età
infantile. Il Pontefice così argomenta:
«Conoscendo le difficoltà molteplici dell’ora
presente, e sapendo come tessera e giuramento
sono per moltissimi condizione per la carriera,
per il pane, per la vita, abbiamo cercato un
mezzo che ridoni tranquillità alle coscienze ridu-
cendo al minimo possibile le difficoltà esteriori.
E ci sembra potrebbe essere tal mezzo per i già
tesserati fare essi davanti a Dio ed alla propria
coscienza la riserva: “salve le leggi di Dio e della
Chiesa” oppure “salvi i doveri di buon cristia-
no”, col fermo proposito di dichiarare anche
esternamente una tale riserva, quando ne venis-
se il bisogno. Là poi donde partono le disposi-
zioni e gli ordini vorremmo arrivasse la Nostra
preghiera, la preghiera di un Padre che vuole
provvedere alle coscienze di tanti suoi figli in
Gesù Cristo, che cioè la medesima riserva sia
introdotta nella forma del giuramento, quando
non si voglia far meglio, molto meglio, e cioè
omettere il giuramento, che è per sé un atto di
religione, e non è certamente il posto che più gli
conviene in una tessera di partito».
Tuttavia un giuramento a contenuto politico
erano obbligati a prestarlo anche i vescovi, in
base al Concordato del 1929: «Davanti a Dio e
sui Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome si
conviene ad un vescovo, fedeltà allo Stato italia-
no. Io giuro e prometto di rispettare e di far
rispettare dal mio clero il Capo dello Stato ed il
Governo stabilito secondo le leggi costituziona-
li dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che
non parteciperò ad alcun accordo né assisterò
ad alcun consiglio che possa recar danno allo
Stato italiano ed all’ordine pubblico e che non
permetterò al mio clero simili partecipazioni.
Preoccupandomi del bene e dell’interesse dello
Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno
che possa minacciarlo». Il 28 agosto 1931, con
R. Decreto-legge n. 1227, si introdusse l’obbligo
del giuramento anche per i professori universi-
tari, con la formula dell’articolo 18: «Giuro di
essere fedele al Re, ai suoi Reali successori e al
Regime Fascista, di osservare lealmente lo
Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare
l’ufficio di insegnante e adempiere tutti i doveri
accademici col proposito di formare cittadini

operosi, probi e devoti alla Patria e al Regime
Fascista. Giuro che non appartengo né appar-
terrò ad associazioni o partiti, la cui attività non
si concilii coi doveri del mio ufficio». Come è
noto solo undici o dodici professori universitari
rifiutarono di giurare.
Le molteplici obbedienze giurate in uno dei
diversi atti creavano disagio di coscienza. Paolo
Prodi, che ha il merito di aver colmato una lacu-
na nella storiografia italiana, disattenta al pari
della riflessione teologica, politologica ed etica
nel secondo dopoguerra, ricorda il comporta-
mento di un suo insegnante alla scuola elemen-
tare, Geminiano Morselli, morto in campo di
concentramento in Germania, che andava alle
adunate fasciste, cui era convocato, in divisa di
capitano dell’esercito, alludendo così alla diversa
obbedienza giurata al Re. Paolo Prodi13 ci offre il
punto di osservazione più significativo sulla que-
stione che stiamo esplorando: il dialogo tra Dino
Grandi ed Enzo Emilio Galbiati, nella notte tra il
24 e il 25 luglio 1943, al Gran consiglio del fasci-
smo. Contro l’ordine del giorno Grandi per la
deposizione di Mussolini, si oppose Galbiati,
capo di stato maggiore della milizia: «È nelle
mani del Duce che noi abbiamo fatto il nostro
giuramento ed è soltanto il suo comando che
noi riconosciamo». Al che Grandi replica:
«Rimaniamo fedeli al giuramento fatto al Re
come soldati e come cittadini. Questo è l’unico
modo per restare ancora fedeli al fascismo e per
non “tradire” il fascismo il quale non è né un
uomo, né un partito, bensì un’idea e la nazione».
Grandi ricorda l’opinione espressagli su questo
tema da un alto gerarca tedesco: «Fra noi e il
Fuehrer c’è un contratto diverso che è il vecchio
patto nibelungico della razza tedesca; noi siamo
fedeli a lui nella stessa misura in cui egli è fedele
a noi. È Mussolini altrettanto fedele a voi quan-
to voi siete a lui?». Il giorno successivo,
Delacroix, presidente dell‘Associazione Mutilati
d’Italia scriveva nel suo manifesto: «La guerra
continua [...]. Noi, soldati di un solo giuramento,
stringendoci intorno al Re ricordiamo al popolo
che la sua fortuna e la stessa vita dipendono dalla
serietà di cui darà prova in quest’ora».
Se mai è possibile una quantificazione dalla
dimensione degli eventi alle scelte individuali, si
dovrebbe tenere in primo luogo conto che la
divisione della penisola in due pezzi a seguito
delle operazioni belliche sottrasse l’intera Italia
meridionale al conflitto ideologico tra le due
fedeltà al Re o al fascismo. Le popolazioni del
sud vissero la continuità dello Stato monarchico
fino al referendum istituzionale, del 2 giugno
1946, nel quale peraltro si rivelò un compatto
orientamento degli elettori per la conservazione
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della monarchia. È nelle regioni centro-settentriona-
li, occupate dai tedeschi e formalmente governate
dalla Repubblica sociale, che ebbe modo di svolger-
si in tutta la sua drammaticità la crisi dell’unità mora-
le degli italiani.
Si sono usate diverse chiavi interpretative nella
nostra storiografia, da La morte della Patria14 di
Ernesto Galli della Loggia, a Una guerra civile15 di
Claudio Pavone, a Il noi diviso16 di Remo Bodei, a
Italiani senza Italia17 di Aldo Schiavone, per citare
appena qualche nome in una sterminata letteratura.
Pietro Scoppola18 ne fa una equilibrata e condivisibi-
le valutazione critica. Ma si tratta pur sempre di let-
ture di giustificazione di svolgimenti politici successi-
vi o di comprensione di processi storici o culturali
di lungo periodo che hanno contrassegnato epoche
della vita collettiva nella penisola. Il vissuto di quei
pochi anni dà diverse risposte.
Innanzi tutto, la Patria. L’abbiamo avvertita come
non mai, appena le si è disfatto attorno l’involucro
dello Stato. Per quei meridionali, quale io ero, resi-
dente nelle Marche, e per vicende di sfollamento
finito sulla riva nord del Foglia, nella Linea gotica, la
Patria era tutta la terra italiana, là dove erano irrag-
giungibili le parentele e le amicizie del Ssud, e dovun-
que altrove vivessero connazionali con i loro tanti
dialetti e cadenze nel parlare quell’italiano, che li
distingueva e li separava dagli stranieri. Della Patria
si discuteva nei campi di deportazione e concentra-
mento degli internati militari. In quello per ufficiali, a
Wietzendorf, il colonnello Pietro Testa, come anzia-
no del campo, così parlava ai suoi colleghi: «La Patria
sono i nostri morti, ma soprattutto i vivi, le mamme,
le spose, i figli, la terra che essi abitano [...] e le città
sfracellate che pure un giorno dovranno rivivere. La
Patria siamo noi con tutto quello che abbiamo di spi-
rituale e di materiale e con tutto quello che sapre-
mo tramandare alle generazioni che verranno.
Questa è la Patria, miei ufficiali, questa è la realtà che
si chiama Italia»19. Altro che morte della Patria.
Semmai la sua scoperta, dopo il crollo delle impal-
cature e sovrastrutture del potere. Ancora una cita-
zione da un diario. Il 6 febbraio 1944 il sottotenen-
te Albino Belloni scrive: «Perché siamo qui, per
quale Italia, per l’Italia del Re che nessuno vuole? Per
quella di Badoglio, che non ci parla, non ci sostiene
e ci ha abbandonato senza ordini? Per quella di
Mussolini, che ci ha traditi, ci ha venduti, ci ha riem-
pito la testa di chiacchiere, ci ha abbandonati a vive-
re in un campo di concentramento e ci fa trattare
come bestie in mano dell’alleato?»20. Questo è lo
stato d’animo e il giudizio di rifiuto dell’Italia “politi-
ca”, comprensibile nell’isolamento degli internati.
Ma in quell’universo di dolore, di umiliazione, di
fame, di violenza, di morte e di desiderio di morte,
si svolse pure una più umana immagine di Patria. Il
caporal maggiore Mario Penati scrive: «L’unica figu-

ra importante, quella della mamma. La mamma sem-
pre, nemmeno il babbo, solo la mamma era la spin-
ta, lo stimolo a resistere, con la speranza di ritorna-
re»21. Il maresciallo Sabatini ricorda: «Il pensiero va
alle persone care lontane, ai letti soffici ed alle len-
zuola di bucato. Al crepuscolo riappare la solita neb-
bia che riapparirà tutte le sere e graverà come una
cappa di piombo su questo lembo di terra straniera,
facendoci rimpiangere il nostro clima mite ed il cielo
limpido d’Italia e riempiendoci l’anima di malinconi-
ca nostalgia. La sera, come al solito, viene intonato
il rosario»22. La religione fu un altro elemento di
sostegno e di coesione per gli internati. Lo ricono-
sce Oliviero Olivieri, il costruttore di una radio rice-
vente, indicata come Radio Caterina: «I cappellani
hanno contribuito alla nostra resistenza, hanno
saputo dirci qualcosa per cui in certi momenti si
creava fra di noi un’atmosfera magica. Alla messa si
faceva una riflessione che si chiamava pensiero col-
lettivo e anche chi non aveva fede ne rimaneva con-
vinto, partecipava e si univa in comunione con gli
altri»23. Famiglia e religione, non solo ma anche sto-
ria d’Italia. Vittorio Emanuele Giuntella, ha scritto da
testimone e partecipe24. E la Patria risorgeva con
altri significati sentimentali e simbolici, che non quel-
li della demagogia politica. Quando Radio Caterina
annunciò la liberazione di Roma, gli internati nel
campo di Sandbostel come racconta Giuntella, into-
narono Sole che sorgi del pucciniano Inno a Roma,
rovesciando d’istinto ogni valenza nazionalista e
imperialista che il Fascismo gli aveva attribuita, e
riempiendolo di entusiastica commossa partecipa-
zione all’evento della liberazione che restituiva la
città alla sua missione civile e religiosa. Se questa
Patria nasceva o rinasceva nei campi di prigionia, tra
italiani in forzato esilio, e non per nulla su una barac-
ca del campo di Deblin in Polonia, sotto un ritratto
di Dante qualcuno aveva scritto: «L’esilio che m’è
dato, onor mi tegno», come ricorda Giuntella, nei
confini nazionali la popolazione civile, la gente comu-
ne viveva: «in una condizione che se non era proprio
lo stato di natura, appariva lontanissima da quella
organizzata di cui si era avuta quotidiana e tradizio-
nale esperienza»25. Dissolte le forze armate, che per
tutti gli anni di guerra erano state la forma visibile e
onnipresente dello Stato, chiunque esercitasse una
funzione pubblica sembrava non averne più titolo
legittimo. Una sorta di spontaneo vivismo assicura-
va il soddisfacimento di bisogni collettivi da quelli
elementari dei viveri e dei trasporti a quelli più evo-
luti delle scuole e degli ospedali. Si percepivano sen-
timenti comuni di paura nei confronti dei tedeschi e
di ansiosa attesa degli alleati. Durante i bombarda-
menti aerei nei ricoveri, pur consapevoli di poter
essere uccisi da un momento all’altro, non correva
un’imprecazione contro quei piloti già nemici, per-
ché da essi anche con il prezzo del sacrificio delle
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nostre vite speravamo la «liberazione». Il termi-
ne «liberazione» aveva una diffusione ben prece-
dente l’impiego formale di «Italia liberata» e
quello di «guerra di liberazione» per indicare la
resistenza partigiana. Propiziato da Radio
Londra, che tutti ascoltavano intrepidamente
anche a pochi metri di distanza da tedeschi e
fascisti, e dal nome dei bombardieri americani
liberators. Gli italiani volevano la liberazione dal-
l’incubo della guerra, non più guerre per sem-
pre. Si può allora parlare della resistenza parti-
giana come di una guerra civile? Nuto Revelli,
esponente della Resistenza, lo nega: «Non fu una
guerra civile nel senso pieno del termine perché
i fascisti per noi erano degli stranieri, come e
forse più dei tedeschi. E non era neppure una
guerra […] la nostra gente non voleva più nem-
meno sentire pronunciare la parola guerra»26.
Vittorio Foa, altro protagonista della Resistenza,
al contrario sostiene: «L’obiettivo della ricostru-
zione della identità nazionale perduta conferma
la tesi della Resistenza come guerra civile.
L’identità italiana non era stata negata solo dal-
l’esterno, era stata avvilita e negata all’interno
dal fascismo. Noi dovevamo combattere il fasci-
smo fra di noi, fra gli italiani, e poi anche dentro
di noi»27. La violenza, che pervase di odio e di
sangue lo scontro fratricida, solo in parte tutta-
via riconducibile a vendette popolari e private,
come nel famigerato “triangolo della morte”,
non ha cancellato, come ha ben visto Scoppola
«una tenace volontà di amore» quale esprime la
«preghiera del ribelle» di Teresio Olivelli.
Guerra civile mette alla pari due parti, mentre
Resistenza indica una parte, quella che storica-
mente ha vinto, e che aveva il consenso di tutte
le popolazioni civili, che pur tenendosi estranee
alla lotta armata, non erano pavidamente atten-
diste come pure si è scritto. Quanti di noi,
superstiti per età, hanno vissuto quegli anni, si
rispecchiano nei brani di Scoppola, che giova
rileggere: «Il discorso così impostato supera
necessariamente i confini della Resistenza arma-
ta per comprendere una più ampia realtà. Agli
eventi drammatici di quegli anni gli italiani hanno
partecipato in tante forme: dalla solidarietà con-
tadina ai prigionieri inglesi o americani fuggiaschi
(fenomeno questo che è presente al sud come
al nord); all’aiuto offerto agli ebrei ricercati; alla
solidarietà verso famiglie rimaste prive di casa a
seguito dei bombardamenti; alla disperata
volontà di vivere che tutto un popolo ha mani-
festato in momenti drammatici. Vi è insomma in
quei venti mesi, un dispiegamento di energie
vitali e di energie morali, una volontà di resiste-
re e di vivere, che si manifesta nel sud subito
liberato come nel nord sotto l’occupazione

tedesca, che rappresenta nel suo insieme la più
intensa pagina della storia dell’Italia unitaria, una
riserva profonda e ricca di vitalità del popolo ita-
liano»28.
E allora, a quale fantasma di guerra civile allude-
va De Gasperi, dopo il drammatico colloquio
con Umberto di Savoia, il 12 giugno del 1946? A
quella, sì civile, che avrebbe diviso intorno alla
forma istituzionale dello Stato gli italiani del sud
monarchici, e gli italiani del nord repubblicani.
L’endiadi degasperiana «unità morale e territo-
riale» ora è del tutto chiara. Il repubblicanesimo
del Nord si era acceso e diffuso per il compor-
tamento del Re dopo l’8 settembre (Il re che
nessuno vuole, del diario del sottotenente
Belloni), ma anche per il ricordo, trattenuto dai
più anziani, delle responsabilità della monarchia
nell’avvento del fascismo. La Resistenza era
stato anche questo: un esame di coscienza, per i
più silenzioso e doloroso, per liberarsi intellet-
tualmente e moralmente del fascismo, per rileg-
gerne il cammino, cui quasi tutti avevano parte-
cipato, e che aveva condotto all’immane disastro
della guerra. Solo con la Repubblica, solo fon-
dando un altro e nuovo Stato, ci si sarebbe
potuti purgare del peccato collettivo del fasci-
smo.
Il Sud, come sempre, aveva avuto altra storia.
Leggo dai Taccuini di lavoro di Benedetto Croce:
«2 giugno (del 1946). Recatomi di buon’ora a
votare. Che cosa verrà fuori da queste votazio-
ni? Per distrarmi, ho scritto l’articoletto
sull’Alfieri satirico»; «6 giugno. Il referendum ha
diviso l’Italia in due parti, che quasi si fanno equi-
librio. Io sono convinto di aver sostenuto e
votato la monarchia, e non vorrei avere l’inquie-
tudine che dovrebbero provare coloro che,
senza alcuna necessità e senza nessuna prevedi-
bile utilità per l’Italia, vogliono il nuovo e finora
intentato. Napoli ha dato una grande maggio-
ranza per la monarchia. Il sentimento che ha
mosso i fautori della monarchia è stato sponta-
neo e legato a tradizioni e a motivi buoni e gene-
rosi. Chi dice le solite volgarità di reazione, di
fascismo di gente pagata, ecc., calunnia vilmente
questa popolazione intel ligente e sensibile»; «7
giugno. [...]. Agitazioni in Napoli per la monar-
chia: il governo ha avuto il torto di far venire qui
una legione di partigiani dell’alta Italia, che ha
irritato la popolazione. Ci siamo radunati in pre-
fettura, tutti i rappresentanti dei partiti e dei
giornali, e vecchi uomini politici, come me, De
Nicola e Porzio, e abbiamo consigliato la calma
e dette ferme parole contro il riaffiorare di sen-
timenti autonomistici di Nord e Sud»29. Per spe-
gnere velleità di divisione si pensò subito di offi-
ciare per la carica di Capo dello Stato repubbli-



cano note personalità monarchiche quali Orlando,
Croce, De Nicola. Il quale ultimo come è noto,
dopo essere stato Capo provvisorio dello Stato per
tutta la durata dell’Assemblea costituente, fu eletto
Presidente della Repubblica il 1° gennaio 1948.
L’unità morale degli italiani dolorosamente scoperta
negli anni tragici della conclusione della guerra, nei
campi di prigionia, nella lotta armata, nella attiva
attesa della liberazione, fortunosamente preservata
dopo il referendum istituzionale, dava come suo
frutto la costituzione della Repubblica.
Fu un cattolico, Giuseppe Dossetti, con un ordine
del giorno prima del 9 settembre 1946, nella prima
sottocommissione della Commissione dei
Settantacinque, a fondare la pietra d’angolo della
Costituzione: «La Sottocommissione, esaminate le
possibili impostazioni sistematiche di una dichiara-
zione dei diritti dell’uomo; esclusa quella che si ispi-
ri ad una visione soltanto individualistica; esclusa
quella che si ispiri ad una visione totalitaria a quale
faccia risalire allo Stato l’attribuzione dei diritti dei
singoli e delle comunità fondamentali; ritiene che la
sola impostazione veramente conforme alle esigen-
ze storiche cui il nuovo statuto dell’Italia debba sod-
disfare, è quella che: a) riconosca la precedenza
sostanziale della persona umana (intesa nella pienez-
za dei suoi valori e dei suoi bisogni non solo mate-
riali, ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la
destinazione di questo al servizio di quella; b) rico-
nosca ad un tempo la necessaria socialità di tutte le
persone, le quali sono destinate a completarsi e per-
fezionarsi a vicenda mediante una reciproca solida-
rietà economica e spirituale: anzitutto in varie
comunità intermedie disposte secondo una naturale
gradualità (comunità familiari, territoriali, professio-
nali, religiose) e quindi per tutto ciò in cui tutte quel-
le comunità non bastino, lo Stato; c) che perciò
affermi sia l’esistenza dei diritti fondamentali delle
persone, sia dei diritti delle comunità anteriormen-
te ad ogni concessione da parte dello Stato».
Nasceva così un patto personalista e comunitario
insieme, vincolante lo Stato al servizio delle persone
e della società, non più viceversa come era stato
prima e durante il fascismo. Era davvero il battesimo
della nuova Italia. Il patriottismo costituzionale
avrebbe dovuto prendere il posto dei desueti giura-
menti politici. Sarebbe finalmente dovuta nascere la
Nazione, secondo la celebre definizione di Ernest
Renan del 1882 – Qu’est-ce qu’une nation? – «una
nazione è un’anima, un principio spirituale [...]. Una
nazione è una grande solidarietà creata dal senti -
mento dei sacrifici che sono stati fatti e che siamo
disposti a fare in futuro, il desiderio chiaramente
espresso di continuare la vita in comune. L’esistenza
di una nazione è un plebiscito di tutti i giorni»30.
Ed invece la Costituzione, appena con la conclusio-
ne della Assemblea costituente cessò la concordia

dei partiti che avevano operato nel Comitato di libe-
razione nazionale, diventò un oggetto misterioso.
Quando nel 1956, ad otto anni dall’entrata in vigore
della Carta, si inaugurò l’organismo che avrebbe
dovuto interpretarla ed applicarla, e cioè la Corte
costituzionale; nella prima udienza, Enrico De
Nicola, che la presiedeva, ammonì chi di dovere di
provvedere a diffondere la conoscenza della
Costituzione e di farlo sollecitamente perché trop-
po tardi è fatale non solo alla vita di un individuo, ma
più ancora per quella di un popolo. La prima fase di
esistenza della Costituzione fu da più parti ostacola-
ta. La Corte di cassazione introdusse per i suoi arti-
coli la distinzione di norme programmatiche e pre-
cettive, in modo da dilazionarne alle calende greche
l’effettività. I partiti ne davano letture ora conserva-
trici ora progressiste a seconda dei propri e oppo-
sti interessi in un clima di politica interna ed estera
condizionato dalla guerra fredda tra mondo occi-
dentale e comunismo sovietico. Quando le nuove
generazioni percepirono la insofferenza per il regi-
me tutorio esercitato dagli apparati di vertice dei
partiti sui cittadini, esplose la contestazione studen-
tesca, cui seguirono gli anni di piombo del terrori-
smo. Tra IX, XI, XIII legislatura operarono commis-
sioni parlamentari bicamerali per una revisione di
una costituzione cui si attribuivano le cause di tutte
le sfasature, incongruenze, ritardi di cui soffriva ogni
settore della vita istituzionale e sociale. In realtà
proprio la distanza crescente dal tempo in cui si
svolse, restando purtroppo allo stato nascente, l’u-
nità morale ritrovata, non dava altra via praticabile
che quella di disfare quanto era stato fatto, ma non
realizzato, con la Costituzione del 1948. È la transi-
zione, termine pienamente espressivo della cecità di
un ceto politico uscito dalla dissoluzione dei partiti
ideologici, senza idee di dove andare, senza ideali cui
ispirarsi. Si cominciò a numerare le Repubbliche.
Come se fossimo in Francia, dove si numerano le
Repubbliche per le rispettive nuove costituzioni,
non a costituzione invariata. La prima Repubblica, da
noi, sarebbe finita con Tangentopoli. Ma
Tangentopoli è una vicenda giudiziaria, che segna il
collasso morale dei partiti, non della Costituzione.
La sedicente seconda Repubblica a che cosa sta
approdando, se non ad una nuova diffusa incrimina-
zione giudiziaria di un ceto che ha agitato, ma non
mai risolto la questione morale? Purtroppo su que-
sta strada cieca della cosiddetta transizione si sono
fatti passi, che a dire pericolosi è poco. Il primo è l’e-
sperienza del bipolarismo, che avrebbe dovuto da
un canto limitare la proliferazione dei partiti, dall’al-
tro agevolare l’alternanza di governo. Gli esiti sono
stati scontro di due schieramenti all’assalto del pote-
re e restituzione della ragione di esistere dei partiti
alle virtù carismatiche e mediatiche del leader. Con
la conseguenza che il confronto elettorale è sempre
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meno un sottoporsi di chi ha governato e di chi
aspira a governare ai cittadini giudici, corretta-
mente informati e criticamente ragionanti, e
sempre più una mobilitazione emotiva di fazioni,
di clientele, di coalizioni private che minano la
coesione sociale e allontanano dalla politica
quanti vi scorgono lucidamente menzogna e vio-
lenza. Il secondo passo infausto è l’attribuire a
maggioranze ottenute con la sistematica delegit-
timazione dell’avversario non una funzione par-
lamentare, ma quella di braccio legislativo dell’e-
secutivo, quasi si tratti di un unico corpo. Il
governo decide, la maggioranza in parlamento
esegue disciplinatamente. Il parlamento, nato
nella civiltà liberale come luogo di libera discus-
sione tra rappresentanti della nazione senza vin-
colo di mandato imperativo, non esiste più. Chi
rivendicasse un’opinione diversa da quella del
governo si porrebbe fuori della maggioranza e
contro la volontà dei cittadini che lo hanno elet-
to. Nella ipotesi di un ricorso a nuove elezioni,
a legge elettorale vigente quel parlamentare
potrebbe non trovare spazio nelle liste dei can-
didati preconfezionate dai vertici degli schiera-
menti. Se aggiungiamo il conflitto tra questo
corpo unificato di due poteri, governante e legi-
ferante, da un lato, e il potere giudiziario dall’al-
tro, chi potrà ancora sostenere che in Italia esi-
ste lo Stato di diritto? E nessuno rammenta che
per essere membro dell’Unione europea occor-
re essere uno Stato di diritto, con tre poteri

indipendenti. Se la deriva costituzionale conti-
nuasse, l’Unione potrebbe porci dinanzi ad un
aut aut. E sarebbe sempre un utile avviso di peri-
colo, di cui non disponeva la Società delle
Nazioni e di cui non poteva giovarsi il Regno
d’Italia nel 1922, né la Repubblica di Weimar
dieci anni dopo. Quando si chiede che l’Europa
dismetta i panni di una alleanza internazionale sui
generis per indossare quelli di una federazione
sovranazionale, tra le tante istanze proclamate o
taciute c’è anche quella di una vigilanza sulle
democrazie dei singoli Stati membri.
Gli anticorpi per scongiurare l’invocazione di
soccorsi esterni e allo stato persino improba-
bili, esistono. Proviamo a citarne due. Uno è il
patriottismo costituzionale. Occorre educare
alla costituzione nelle istituzioni educative,
culturali, scolastiche, universitarie, nelle asso-
ciazioni, per intendere i valori etici e la logica
razionale di quel patto di unità, che richiede
consapevolmente e responsabilmente un ple-
biscito quotidiano. Una esperienza di divulga-
zione si rese necessaria per il referendum
costituzionale del 2006, che sventò la più
scombinata delle riforme.
Il secondo è il richiamo al bene comune. Nel
nostro Paese la storia ha visto alternarsi inte-
ressi di classe, di corporazioni, di categorie, di
gruppi di potere, o imposti dalla ragion di Stato.
Chi ha costantemente richiamato le coscienze al
bene comune? È stata la cultura cristiana, sia nel
magistero della Chiesa cattolica, sia nelle tante
realtà della società civile in cui operano i cittadi-
ni credenti.
Pietro Scoppola, che, più di altri, ha indirizzato la
sua laboriosità storiografica, non a gloriole acca-
demiche o a successi editoriali, ma alla crescita
della coscienza civile degli italiani, ha dedicato un
capitolo della sua La Costituzione contesa alla edu-
cazione alla democrazia. Per tornare agli anni
della ritrovata unità morale degli italiani, la
Giunta provvisoria di governo della Repubblica
dell’Ossola nelle proposte didattiche afferma: la
riconquistata libertà è soprattutto un problema
di educazione. L’11 novembre 1943, la
Commissione alleata di controllo istituisce una
sottocommissione all’educazione, affidata al
pedagogista americano Carleton Washburne,
per orientare il governo italiano nella defasci-
stizzazione dei programmi scolastici. Da allora si
sono susseguite proposte e progetti di educa-
zione civica. L’11 dicembre 1947, ad iniziativa dei
democratici cristiani Franceschini, Moro,
Ferrarese e Sartori, fu presentato un ordine del
giorno in Assemblea costituente di questo teno-
re: «L’Assemblea costituente esprime il voto
che la nuova Carta costituzionale trovi senza
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indugio adeguato posto nel quadro didattico della
scuola di ogni ordine e grado, al fine di rendere con-
sapevole la giovane generazione delle raggiunte con-
quiste morali e sociali che costituiscono ormai sacro
retaggio del popolo italiano». Il 13 luglio 1951, il
disegno di legge Gonella n. 2100 su Norme generali
sulla istruzione indicava come fine della educazione
civica quello di: «Diffondere la conoscenza dell’ordi-
namento dello Stato, di educare la coscienza dei
diritti e dei doveri del cittadino e di contribuire ad
alimentare l’amore della patria». Si è discusso inva-
no anche se l’insegnamento dello storia dovesse
riguardare gli avvenimenti recenti. In nome della
libertà del pensiero storico si è rivendicata la prefe-
ribilità della loro ignoranza, piuttosto che appren-
derli da una Storia di Stato. Tesi codesta sostenuta
da uno storico come Gaetano Salvemini! Tradizione
peraltro antica e tenace nelle scuole italiane, dove si
finiva col sapere di più di storia romana che di sto-
ria d’Italia. Con il contro effetto di alimentare sto-
riografie revisioniste, con tesi distorsive di quelle
ufficiali. Educazione civica e storia se debbono con-
vergere alla formazione delle giovani generazioni
non possono essere parziali o reticenti. La storia
d’Italia è stata anche una storia tragica. Averla potu-
ta conoscere avrebbe potuto aiutare a non ripetere
errori, che non sono mai dovuti ad un fato invinci-
bile. Chi ha mai saputo nelle nostre scuole che nel
decennio della repressione del brigantaggio meri-
dionale, dal l861 al 1870, sono stati fucilati o uccisi
73875 briganti, una cifra di gran lunga superiore a
quella dei caduti in tutte le guerre dell’Unità? Chi ha
saputo che tra il 1920 e il 1922 vi furono oltre set-
temila morti per la violenza politica?31. Come si man-
tiene viva la memoria dei sacrifici in vite umane, in
sofferenze delle famiglie, in ingiusti destini, per poi
richiedere speranza e plebiscito quotidiano, se la
storia tace, se i media si dividono tra verità e men-
zogne? I mali che ci appaiono oggi come fatti di cro-
naca sono antichi. Nel 2001 Laterza ha edito un
volume, L’Italia di oggi di Bolton King e Thomas
Okey32. Chi si fermasse al titolo potrebbe immagina-
re una parentela di genere, per fare un esempio, con
Paul Ginsborg L’Italia del tempo presente33. Ed invece
si tratta di un’anastatica di un’opera del 1901, di cui
Benedetto Croce sollecitò l’edizione al Laterza, che
vi provvide nel 1902 per una prima e pochi mesi
dopo nel 1903 per una seconda uscita.
Nell’avvertenzaCroce loda l’imparzialità degli autori
inglesi evocando l’assenso che il lettore dà alle cose
da loro descritte con un eloquente: «Così è!» Vi
sono pagine che sembra descrivano il genoma del-
l’organismo attualmente vivente. Cito da pagina 82:
«I capi della camorra, un quarto di secolo fa, trova-
rono che il fare le elezioni è il solo affare che torna
conto a Napoli». Da pagina 187: «La mafia come la
camorra, ha fatto largo uso della scheda elettorale,

specie dopo l’allargamento del suffragio. Dove la
mafia è potente, non è possibile ad un candidato di
vincere in un’elezione politica o amministrativa se
non le assicura la sua protezione». Federalismo e
Unità, minacce di separatismo di uno Stato di
Milano, accuse ai meridionali di non essere ariani, la
questione del Mezzogiorno dovuta a fattori natura-
li, come il clima e la razza, e sociali come la malavi-
ta. Insomma l’Italia di oggi o l’Italia di allora? La sto-
ria, quanto più è lunga, fa misurare il cammino per-
corso e meglio scorgere i nodi irrisolti di un pro-
gresso o di un mutamento mancato. Nella storia
dell’unità nazionale gli intoppi di strada sono sempre
stati quelli emersi nelle lacerazioni dell’unità morale
degli italiani. Il conte di Cavour, il maggiore tra i
padri dell’Unità, considerava la diversità del
Mezzogiorno dal resto d’Italia come questione poli-
tica pari se non più grave che la questione romana o
quella dell’Austria. E morì angosciato dal dover rico-
noscere che, divenuti italiani tutti i popoli della peni-
sola, restavano pur sempre in disparte les neapoli-
tains, cioè tutti i meridionali. Il fascismo tentò di
imporre una unificazione ideologica, nazionalista,
fuori dal modello della civiltà liberale, che voleva
unite nazione e libertà. Con il risultato, da cui abbia-
mo preso l’avvio per le nostre riflessioni. La ispira-
zione personalista e comunitaria della Costituzione
del 1948 era dovuta ad una ritrovata unità morale, e
poteva conservarla sotto le forme di un patriotti-
smo costituzionale, che va risuscitato oggi, per
impedire che da prassi e progetti di riforme si rea-
lizzi totale l’eversione dell’impianto etico, politico e
giuridico della Costituzione del 1948.
Il secondo fattore di difesa dell’unità morale degli
italiani sta, come abbiamo detto, nella dottrina cri-
stiana del bene comune. In un contesto quale quel-
lo che stiamo vivendo di trionfo degli egoismi indivi-
duali e degli interessi di oligarchie politiche, econo-
mico-finanziarie, culturali, mediatiche, il pensiero di
Jacques Maritain e di Emmanuel Mounier, cui si for-
marono intere generazioni in Europa e in Italia nel
pieno Novecento potrebbe apparire anacronistico
rispetto ai mutamenti contemporanei. Resta il
nucleo concettuale di bene comune come bene di
noi-tutti, dove tutti non è riferito a noi ma a tutti gli
altri, oltre noi e con noi. L’era dei diritti umani, in cui
siamo entrati, consente di intendere intuitivamente
la continuità del bene dai diritti delle persone a quel-
li delle comunità e dei popoli. Ma le forme del rico-
noscimento, della protezione e della promozione
dei diritti umani sono complicate dai regimi politici,
dai processi di globalizzazione sottratti alle sovranità
degli Stati. I contenuti dei diritti umani per la loro
onnicomprensività possono essere contrastati dallo
sviluppo delle tecnologie e delle scienze. I diritti
umani di ultima generazione, alla qualità della vita,
all’ambiente e alla pace sono sintomatici della criti-
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cità della soglia cui è giunta la sempre più esi-
gente meta del bene comune. L’enciclica Caritas
in veritate di Benedetto XVI risponde con la sua
articolazione tematica alle dinamiche di trasfor-
mazione della condizione umana nel nuovo mil-
lennio. La Chiesa non ha un ruolo nelle deci sioni
politiche. Investe del suo messaggio di verità e di
salvezza le coscienze personali. Dovranno esse-
re i credenti a compiere, in totale libertà, scelte
di vita personale e sociale, e dunque anche poli-
tiche, coerenti con quel messaggio. La politica
non deve diventare una insana libidine di potere,
né essere disdegnata per i continui attentati cui
dà luogo alle coscienze oneste. È per i cristiani
una forma di carità, appunto per realizzare quel
bene comune, privato di ogni egoismo e di ogni
ingiustizia. Questa è l’armatura con cui combat-
tere la buona battaglia contro quanti vogliono
dividere gli italiani, come è già accaduto in altri
difficili congiunture della nostra storia nazionale.
Se sarà ben combattuta non con uno schiera-
mento contro un altro, ma con la persuasione e
il buon esempio da amico ad amico, da concitta-
dino a concittadino, farà rinascere quella unità
morale, che stiamo perdendo, e senza la quale
un popolo, ogni popolo, per quanto evoluto, è
soltanto un mercato di servi per cattivi padroni.
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L’ormai imminente Settimana sociale dei cattolici italiani, che si svolge a Reggio Calabria dal 14
al 17 ottobre, sul tema «Cattolici nell’Italia di oggi. Un’agenda di speranza per il futuro del
Paese», si terrà in uno dei passaggi più tormentati della storia italiana, che ineludibilmente sol-

lecita la responsabilità civile (anche) della comunità ecclesiale. Il documento preparatorio redatto dal
Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali dei cattolici italiani si presenta come un
prezioso punto di riferimento per la comune riflessione e per l’individuazione delle direttrici di impe-
gno del mondo cattolico nei prossimi mesi (o meglio, nei prossimi anni). Tentando meritoriamente di
uscire dalla vuota retorica di mere enunciazioni di principio che restano sterilmente confinate nel
cielo delle astrazioni e dalle parimenti sterile ripetizione di giaculatorie incapaci di fare i conti con
la storia e con la realtà del nostro Paese, esso intende «offrire al confronto ecclesiale e pubblico […]
un contributo che, nella prospettiva dell’insegnamento sociale della Chiesa, provi a definire i contor-
ni e gli interrogativi-base di un’agenda realistica per la ripresa del Paese» (n. 6): mediante un’opera-
zione di «discernimento nel compito di declinare l’idea di bene comune» (n. 11), il documento pre-
paratorio individua alcuni «problemi» che sono davanti al nostro Paese, intendendo per «problema»
«la compresenza di una determinata situazione e di alternative realistiche, di motivi ragionevoli e di
spazi praticabili per soluzioni diverse» (n. 12). Naturalmente, per tale via, il confronto si sposta sul
terreno accidentato della lettura del contesto sociale e politico, dell’analisi delle diverse situazioni
problematiche (e già la loro selezione inevitabilmente si configura come discutibile…), della (spes-
so faticosa…) individuazione delle alternative praticabili, della (di regola opinabile) opzione per l’una
piuttosto che per un’altra di queste ultime (alla luce della complessa valutazione dei relativi costi e
dei prevedibili benefici). Ma una simile strada si presenta come obbligata se davvero la comunità
ecclesiale si pone l’obiettivo di delineare, dibattere e quindi definire (e naturalmente offrire all’inte-
ra comunità civile) «un’agenda di speranza per il futuro del Paese», concorrendo effettivamente a
rispondere all’esigenza ineludibile per l’Italia di riprendere con rinnovato vigore un cammino di cre-
scita, naturalmente non solo economica, secondo quanto autorevolmente affermato dal card. Angelo
Bagnasco, presidente della Cei, nella sua prolusione alla 60ma Assemblea generale dei Vescovi italia-
ni, tenutasi ad Assisi dal 9 al 12 novembre 2009 (n. 15).
I «problemi» che il documento preparatorio pone in evidenza ed affronta, nella lucida (ed esplicitata:
n. 15) consapevolezza di «dire qualcosa di discutibile e controverso» (come non può non essere se ci si
assume la responsabilità di «dire qualcosa di preciso») sono cinque: «intraprendere», liberandone e
regolandone «in modo efficace le energie, attive o potenzialmente tali» (n. 16); «educare», compito
particolarmente grave «in un momento di emergenza educativa» (n. 21); «includere le nuove presenze»,
nella piena consapevolezza «dei rischi e delle opportunità che comporta l’intensificarsi dei flussi migra-
tori verso l’Italia» (n. 25); «slegare la mobilità sociale», valorizzando le energie dei giovani (n. 27), sia
sul fronte della riforma del sistema universitario (n. 28), sia liberalizzando l’accesso alle professioni ed
incrementando  la libera concorrenza nelle stesse (n. 29); «completare la transizione istituzionale»,
individuando «il cuore del problema nel rapporto tra potere politico e responsabilità» (n. 30).
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È precisamente su tale ultimo «problema» che si vuole qui avanzare qualche osservazione critica, che
intende non già negare la rilevanza ed il pregio delle riflessioni e delle proposte che in tale ultima
parte del documento preparatorio (nn. 30-33) vengono suggerite, ma piuttosto delineare una pro-
spettiva di lettura e di analisi che questo non mette in evidenza (o almeno, non mette adeguata-
mente in evidenza). Giova peraltro chiarire subito che trovo particolarmente convisibile l’opzione
(per certi versi, coraggiosa!) di incardinare tanto la lettura della situazione politico-istituzionale
quanto le proposte avanzate sulla questione del rapporto tra potere politico e responsabilità: si trat-
ta, anche a mio modesto parere, di una problematica di formidabile rilevanza nel presente contesto
italiano. Ma mi sembra quantomeno limitativo (ed in ultima analisi fuorviante) la scelta, operata dal
documento preparatorio, di collocare tanto il momento dell’analisi quanto quello della proposta entro
la dimensione propriamente istituzionale. Infatti, è con l’esigenza di «adeguare le istituzioni politi-
che» che si apre il n. 30, ove si propone di superare la «buona “manutenzione istituzionale”» che
sin qui si è realizzata (e che mantiene il sistema in una condizione di «incertezza» da cui derivano
«difetti di funzionamento»), in direzione di un «modello competitivo, che chiarisce e rafforza i ruoli
del governo, dell’opposizione e dell’elettore» (ancora il n. 30). In simile modello, «in modo pieno e
trasparente», si consentirebbe «agli elettori di scegliere leader e partito (o coalizione) prima del
voto, per permettere un chiaro e immediato giudizio retrospettivo dei governati sui governanti», si
concederebbe «a chi governa di disporre, con equilibrio ma senza incertezze, degli strumenti appro-
priati per una rapida e trasparente gestione dell’indirizzo politico», garantendo altresì «all’opposi-
zione parlamentare visibilità e prerogative specifiche nei confronti del governo e della maggioran-
za» (n. 31). Ed è ancora con riferimento largamente prevalente alla dimensione istituzionale che si
pone in evidenza la vasta e complessa (nonché di stringente attualità) problematica del federalismo
(specialmente fiscale), suggerendo di articolare le relazioni tra i diversi livelli territoriali di governo
secondo il principio di sussidiarietà, «lontano dalle opposte ideologie della chiusura egoistica e iden-
titaria di tipo territoriale e della centralizzazione burocratica dello Stato nazione» (n. 32). Insomma,
è alle dinamiche interne all’organizzazione dei poteri pubblici che il documento preparatorio ha rivol-
to l’attenzione, ritenendo che «nelle presenti condizioni di transizione istituzionale», vada «attri-
buita una decisa priorità al problema della forma di governo, inclusi i suoi contrappesi e una confor-
me legge elettorale» (n. 31).
Naturalmente, nessun dubbio può nutrirsi circa l’incidenza che deve riconoscersi all’assetto organiz-
zativo dei pubblici poteri riguardo alla possibilità di riavviare e sostenere i processi di crescita socia-
le ed economica del Paese, ed alla soddisfazione degli interessi presenti nel tessuto comunitario, per
un verso. Per altro verso, va affermato che le considerazioni svolte nel documento preparatorio con
riferimento al quinto «problema» individuato come prioritario nell’attuale momento storico del
nostro Paese sono (nel merito) per tanti aspetti condivisibili, anche se non mancano di suscitare
qualche domanda e qualche notazione problematica: ad esempio, si potrebbe osservare che in Europa
non vi è alcun sistema positivo che preveda l’elezione (in senso proprio) del Governo e/o del Primo
ministro, e neppure la sicura scelta (almeno sul piano propriamente istituzionale…) della maggio-
ranza di governo; inoltre, non giova a definire con precisione i contorni della proposta avanzata rela-
tivamente alla forma di governo la pressoché totale assenza di indicazioni in ordine alla legge elet-
torale (che peraltro in Italia necessita urgentemente di riforma, precisamente allo scopo di rianno-
dare il potere dei parlamentari e la loro responsabilità davanti al corpo elettorale, oggi pressoché
vanificata dalla legge vigente, che genera un Parlamento di “nominati” dai vertici dei partiti). Ma,
come ho già rilevato, mi pare che la questione del rapporto tra potere politico e responsabilità (giu-
stamente assunta come centrale sul terreno politico-istituzionale) imponga di volgere lo sguardo in
direzione di tendenze, atteggiamenti, convinzioni diffuse, condizioni strutturali del sistema che nel
corso degli ultimi anni (si può dire a partire dall’inizio degli anni Novanta, proprio quando la lunga
ed incompiuta transizione italiana ha preso le mosse) si sono venute manifestando prima e consoli-
dando poi, ostacolando (e talora anche impedendo) l’attivazione del fisiologico (e vitale in un siste-
ma democratico) circuito potere politico/responsabilità. Come subito si vedrà, si tratta di volgere lo
sguardo in direzione della cultura civile e politica prevalente (o comunque presente in misura assai
consistente), del modo di essere dell’etica pubblica, dell’assetto ordinamentale complessivo (al di
fuori della forma di governo in senso proprio): dunque, in direzione della forma di Stato (cioè nelle
relazioni tra cittadini ed istituzioni pubbliche) più che della forma di governo (per usare termini e
categorie familiari per i giuristi). È in tali dimensioni (nella forma di Stato) si vengono radicando



fenomeni che mi sembrano nemici acerrimi di un virtuoso rapporto tra potere politico e responsabilità.
È sufficiente qui passare in breve rassegna qualcuno di tali fenomeni, per mostrare l’esigenza di integrare la
prospettiva (pur utile e stimolante, lo si ribadisce) delineata nel documento preparatorio. Se si considera la
responsabilità giuridica, non possono non richiamarsi innanzitutto i ripetuti tentativi di dare vita ad amplissi-
me forme di immunità per le più alte cariche dello Stato, giudicate due volte incostituzionali dalla Corte costi-
tuzionale, nonché la trasparente intenzione (non di rado anzi rivendicata…) di adottare simili misure allo
scopo di impedire la conclusione di processi già aperti nei confronti dell’attuale Presidente del Consiglio: evi-
dentemente, si tratta di tentativi di sottrarre alla responsabilità giuridico-penale chi è titolare di cariche di
vertice del sistema, che – mi sembra – vengono in misura crescente metabolizzati dal sistema politico e dal-
l’opinione pubblica. Così come finiscono per delegittimare le forme della responsabilità giuridica dei governanti
l’identificazione di uffici giudiziari che svolgono indagini (o sono chiamati a giudicare) su esponenti politici
come «plotoni di esecuzione» (o «killer politici», «sezioni di partito», ecc…), nonché la stigmatizzazione in
termini durissimi («è una vergogna») della stessa apertura di indagini su titolari di cariche pubbliche di parti-
colare rilievo (nella fattispecie, il capo del Dipartimento della Protezione civile). Ed ancora qualche osserva-
zione potrebbe avanzarsi con riferimento ai reiterati tentativi di proteggere con gli strumenti della privacy i
governanti nella stessa misura dei privati cittadini: il governante, proprio in quanto tale, è sposto al sindaca-
to dell’opinione pubblica e perciò non può non godere di una tutela attenuata ed affievolita della propria pri-
vacy rispetto ad un cittadino qualunque.
Ancora più significativi mi sembrano gli elementi di “patologia” (naturalmente rispetto alla fisiologia di un
sistema liberal-democratico) presenti (e, lo ripeto, ormai, temo, in via di consolidamento…) in ordine alla
responsabilità di tipo politico, che naturalmente si affianca, nei confronti dei governanti, alla responsabilità
giuridica. E la prima (e forse più grave…) forma di “patologia” al riguardo è costituta precisamente dalla
sovrapposizione di tali due distinte ipotesi di responsabilità, che consentono, per esempio, all’esponente poli-
tico di invocare la presunzione di non colpevolezza (prevista con riguardo al processo penale) in ambito poli-
tico, laddove è del tutto normale che la responsabilità venga fatta valere senza attendere la sentenza (defini-
tiva!) di condanna; ed anzi, non dovrebbero nutrirsi dubbi sulla decisa differenza di “statuto” della responsa-
bilità politica rispetto a quella penale, al punto che se l’esponente politico evita la condanna penale dichia-
rando una colossale evasione fiscale (per negare di essere corruttore), inesorabilmente una simile ammissione
dovrebbe segnarne l’immediata fine della carriera politica (l’esempio, naturalmente, non è di fantasia…).
Molteplici sono poi le alterazioni subite nel nostro Paese nel corso degli ultimi anni da una insostituibile forma
di responsabilità politica dei governanti caratteristica delle democrazie contemporanee, cui ho già fatto cenno,
che si risolve nella pressione generata a carico dell’esponente politico (più in generale, di ogni soggetto che
appartiene alla sfera pubblica) dall’assoggettamento alla critica dell’opinione pubblica, o meglio di un’opinio-
ne pubblica formatasi entro un aperto e libero confronto pubblico: dalla (pratica) negazione di una specifica
responsabilità del governante per le tesi che sostiene in ambito pubblico (per esempio osservando che la stes-
sa posizione era stata assunta da un quisque de populo…), all’affermazione che le parole di un politico non
possono essere discusse (nella sostanza od anche nella forma, che politicamente è anch’essa sostanza…) per-
ché stava comunicando con il suo elettorato (quasi configurando la propaganda politica come una “zona fran-
ca” rispetto al dibattito pubblico), dall’affermazione (ai limiti dell’incredibile…) di un governante che non si
è potuto conseguire un obiettivo perché nel sistema costituzionale vi sono altri organi (il Parlamento, il
Presidente della Repubblica…) che esercitano le proprie competenze, agli inviti reiterati da parte di esponen-
ti politici, rivolti a molteplici soggetti (l’opposizione, gli economisti, i giornalisti…), perché tacciano e si
astengano dall’avanzare critiche (e talora anche ad espatriare!), ed ai cittadini perché smettano di leggere i
giornali.
Purtroppo, non sono soltanto quelle cui ho fatto cenno le manifestazioni di patologia riscontrabili in seno alla
dinamica istituzionale e politica (basti pensare ai connubi ed agli intrecci tra sistema dei mass media, siste-
ma economico-finanziario, sistema politico e  istituzioni pubbliche, che tendono ad alterare il libero dispie-
garsi della sfera pubblica, autentico ed insostituibile pilastro delle democrazie contemporanee). Ma mi pare che
queste pur rapide e del tutto incomplete notazioni siano sufficienti a porre in evidenza l’esigenza di allargare
la prospettiva entro la quale si muove il documento preparatorio riguardo ai rapporti tra potere politico e
responsabilità.
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LUCI ED OMBRE DELLA «AGENDA DI SPERANZA»

Le riflessioni che seguono nascono dalle contraddittorie reazioni che ho provato mentre procedevo nella
lettura del documento Un’agenda di speranza per il futuro del Paese: da una sostanziale condivisione
delle analisi e degli orientamenti generali espressi nei primi tre paragrafi del Documento alla delusio-

ne e qualche volta all’indignazione per quella che mi appariva una grave insufficienza delle soluzioni indi-
cate «per riprendere e crescere» sui cinque problemi-risorse individuati nella parte propositiva. 
Della prima parte mi sono sembrate particolarmente meritevoli sia la scelta di riflettere sulla situazione
italiana a partire dall’accelerazione del processo di globalizzazione (attraverso la lente interpretativa della
enciclica Caritas in veritate), sia la rilettura del valore del bene comune in termini di solidarietà e sussi-
diarietà, sia infine la riflessione metodologica sull’azione di discernimento spirituale ed ecclesiale, fonda-
to sul servizio del Magistero come sulla libertà e responsabilità dei laici credenti.
Della parte propositiva ho avuto anzitutto difficoltà a comprendere la reale priorità dei cinque «problemi-
risorse» scelti, proprio per il dubbio che la selezione fatta rispondesse realmente ai criteri formulati al n.
12 (tutti condivisibili!), anche a confronto con gli altri problemi elencati al n. 33 (in particolare questio-
ne ecologica e meridionale). Ma le maggiori perplessità sono sorte dall’esame delle singole soluzioni offer-
te, che appaiono molte volte non del tutto adeguate alla complessità dei problemi e non di rado appiat-
tite sull’accettazione acritica di un liberismo economico senza vincoli.
Un esempio di una semplificazione distorcente di una realtà più complessa mi pare di trovare nel modo in
cui viene ricordato il pensiero di Don Sturzo: se appare del tutto appropriata la citazione della denuncia
di don Luigi Sturzo degli anni Cinquanta sulle «tre malebestie», il lettore resta deluso che essa sia non sia
accompagnata dalla riproposizione anche delle altre coordinate essenziali del suo pensiero (il valore delle
autonomie locali o il meridionalismo, solo per fare qualche esempio). 
Ma a giustificare le perplessità sopra citate è opportuno esaminare con qualche dettaglio uno dei proble-
mi. Scelgo il nesso tra università e bene comune (trattato ai nn. 28 e 29 dell’Agenda), nella convinzione
che quaranta anni di vita universitaria e qualche impegno di pastorale universitaria, mi possano autoriz-
zare ad esprimere qualche opinione, ovviamente non ad indicare soluzioni, per le quali mi mancano spe-
cifiche competenze. 

I LIMITI DEL NODO SCELTO PER IL NESSO TRA UNIVERSITÀ E BENE COMUNE
È necessario anzitutto riconoscere che il documento non affronta la questione universitaria nel suo com-
plesso, ma, all’interno del problema di «slegare la mobilità sociale», individua come «nodo cruciale» quel-
lo che collega la crescita dell’autonomia finanziaria dell’università con la necessità che lo studio e la car-
riera universitaria non siano rese impossibili a giovani capaci e meritevoli, privi di adeguate risorse finan-
ziarie.
Ma a suscitare perplessità è appunto la scelta di questo «nodo cruciale» tra i tanti aspetti istituzionali e
fiscali (quali reclutamento, valore legale dei titoli di studio, eccetera, che vengono subito dopo richiama-
ti), e soprattutto tra le tante questioni fondamentali dei compiti formativi e della funzione sociale dell’u-
niversità (queste sì questioni veramente cruciali da affrontare con urgenza per bloccare il degrado dell’u-
niversità italiana!)1. Ancora maggiori perplessità nascono però dall’esame della soluzione proposta per scio-
gliere il nodo, cioè quella di «spostare il costo dell’istruzione universitaria sui beneficiari creando un siste-
ma di borse di studio individuali», che chiarisce l’affermazione precedente che l’autonomia finanziaria può
avvenire solo «attraverso la vendita dei prodotti di ricerca e le entrate provenienti dalle iscrizioni». 
Non si tratta qui di contrastare una soluzione (l’aumento delle tasse) che è già presente nella maggior
parte dei sistemi universitari dei Paesi sviluppati, dotati però di efficienti sistemi di sostegno (basati su
borse, prestiti d’onore e servizi) che garantiscono la possibilità di accesso anche delle classi sociali meno
abbienti. Essa è inevitabile. Ma richiede di essere analizzata all’interno di una più ampia riflessione sui
limiti del sistema attuale che carica la maggior parte dei costi dell’istruzione universitaria sulla fiscalità
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generale e su una riflessione ancora più generale sulle modifiche da apportare al welfare senza chiusure preconcet-
te, ma anche senza l’irresponsabilità di svendere una concezione di stato sociale che è il frutto maturo della civiltà
europea. In ogni caso affrontare un nodo «tecnico» particolare (che può rientrare in un disegno di legge, come la
governance o le modalità di reclutamento), non può esimere dall’affrontare altri nodi della questione universitaria,
che appaiono più rispondenti agli orientamenti di fondo e ai richiami alle coscienze, oggetto primario della
Settimana sociale. 

IL RUOLO ESSENZIALE DELL’UNIVERSITÀ
Vorrei qui proporre una piccola “agenda” aggiuntiva di alcuni di queste questioni, partendo dalla domanda fonda-
mentale: cosa è e cosa dovrebbe essere l’università?
La Charta di Bologna (1988) definisce l’università come «l’istituzione che produce e trasmette criticamente la cultu-
ra, mediante la ricerca e l’insegnamento». Questa definizione è importante perché richiama lo stretto legame tra
insegnamento e ricerca che sempre ha caratterizzato la storia della istituzione universitaria, ma che oggi non è più
pacificamente accettato, se l’Appello per l’università (settembre 2009) di Aquis (Associazione per la qualità delle uni-
versità italiane statali), pur cosciente della necessità di non «penalizzare le università quali luoghi di produzione di
ricerca avanzata» richiede «una reale differenziazione per funzioni degli atenei italiani», che è il presupposto di una
suddivisione tra università privilegiate che riescono a coniugare didattica e ricerca e università dedicate solo alla
didattica.
Tuttavia la definizione della Charta di Bologna appare insufficiente sia con riguardo alle funzioni che l’università ha
svolto nel passato, sia con riguardo alle sfide che essa dovrà affrontare nel futuro. Una prospettiva più ampia è pre-
sente nella definizione di Giovanni Paolo II: «Ogni università è una comunità accademica che, in modo rigoroso e
critico, contribuisce alla tutela e allo sviluppo della dignità umana e dell’eredità culturale mediante la ricerca, l’in-
segnamento e i servizi offerti alle comunità locali, nazionali e internazionali» (Ex corde Ecclesiae, n. 12, 15/08/1990).
In altre parole sviluppo della cultura, crescita della persona e servizio alla società vengono indicati come elementi
essenziali della missione dell’università.
In effetti con l’avvento della università di massa anche in Italia, il compito che è stato enfatizzato è quello della
preparazione professionale. Ovviamente tale compito resta molto importante almeno fino a quando continua a vale-
re il valore legale del titolo di studio! Tuttavia esso presenta un primo limite nel modo in cui viene svolto, soprat-
tutto a partire dalla riforma che ha introdotto la laurea triennale seguita dalla laurea specialistica (il cosiddetto 3+2).
Troppo spesso si privilegia la trasmissione di nozioni, anche aggiornate, che si vorrebbe immediatamente spendibi-
li nella attività professionale. Ma il compito fondamentale dell’insegnamento universitario è un altro: dare lo stimo-
lo e fornire una guida agli studenti affinché essi acquisiscano un metodo di lavoro personale che li metta in grado
di affrontare anche i problemi nuovi posti dalla rapida trasformazione del nostro mondo. In altre parole la cosa essen-
ziale è il sollecitare a «pensare» piuttosto che il numero di nozioni, secondo la celebre espressione di Edgar Morin
citando Montaigne: «Meglio una testa ben fatta che una testa ben piena!».
Ma la preparazione professionale non può rappresentare l’unico compito della università. Una formazione più gene-
rale è altrettanto necessaria. Essa include almeno tre livelli:
- un primo livello è quello di un approccio multidisciplinare tendente a superare i rischi di una eccessiva specializza-
zione, trovando forme nuove per realizzare quella “unità del sapere” che è stata a lungo l’ideale dell’università e che
oggi è richiesta dalla complessità delle questioni che toccano la scienza e la società;
- un secondo livello è quello della finalizzazione umanistica della formazione universitaria, così ben espressa da John
Henry Newman nei discorsi per l’istituzione dell’Università di Dublino2. Dall’esperienza di Oxford, che assegnava agli
studi universitari la formazione del gentleman dalla «mente coltivata, dal gusto delicato, equo e spassionato, dal
comportamento nobile e cortese nella vita», Newman traeva la convinzione che l’università non dovesse escludere
l’insegnamento di tecniche e scienze utili e pratiche ma che dovesse coniugare l’istruzione (offerta dalle scienze)
con l’educazione (prodotta dalla filosofia) ai fini della formazione generale dell’uomo. Egli contrapponeva una for-
mazione intellettuale disinteressata alla preparazione immediatamente utilitaristica. Tale ideale di Newman costi-
tuisce un’ispirazione ancora valida, anche se essa va integrata con la insostituibile connessione dell’insegnamento
con la ricerca, il cui ruolo era in qualche modo sottovalutato da Newman a favore della didattica;
- un terzo livello è quello della capacità dell’esperienza universitaria nel suo complesso di rispondere alla doman-
da di senso dei giovani. Qui l’esperienza universitaria non vuole indicare l’Università istituzione ma l’Università
comunità, cioè l’insieme dei gruppi, associazioni o movimenti nei quali lo studente universitario ha la possibi-
lità di ampliare la propria formazione intellettuale anche con una formazione spirituale, che per noi credenti
significa sequela di Gesù Cristo sulle strade della storia, senza mettere tra parentesi la propria condizione di vita
di studente, intessuta di studio e ricerca. Su questo piano è la sfida di una pastorale universitaria che non si
accontenta di un generico “accompagnamento spirituale” dello studente ma vuole valorizzare la esperienza di
studio e ricerca (quella che don Giovan Battista Montini, assistente della Fuci, chiamava «responsabilità e voca-
zione ad una volontaria ed appassionata disciplina di pensiero»3 come occasione preziosa anche per crescere in
una «fede pensata». 
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ALCUNE SFIDE PER L’UNIVERSITÀ DI OGGI
Pur salvaguardando gli elementi che hanno tradizionalmente caratterizzato l’istituzione universitaria, non vi
è dubbio che alcuni elementi nuovi rappresentano delle reali sfide per l’università italiana di oggi. 
Una prima sfida è rappresentata dalla difficile “riforma della riforma”, cioè dal processo in corso per modifi-
care la riforma fatta negli anni passati. Si è constatato che la riforma avviata per aumentare il numero di lau-
reati, ridurre la durata media degli studi, limitare i fuoricorso e gli abbandoni e avviare ad uno sbocco pro-
fessionale anticipato (obiettivi di per se del tutto condivisibili), anche se forse ha consentito qualche pic-
colo miglioramento delle statistiche, non ha sortito tutti gli effetti che si erano sperati quando si è deciso
di introdurre il cosiddetto 3+2. Si è constatato che si è avuta una frammentazione dei corsi di insegnamen-
to e un moltiplicarsi di nuove sedi (anche sprovviste del minimo di strutture necessarie per assicurare una
didattica ed una ricerca di buon livello) che hanno finito con l’abbassare il livello medio dell’offerta forma-
tiva e di conseguenza ridotto la qualità dei titoli di studio rilasciati. Si è presa coscienza, anche da parte dei
docenti, capaci di fare autocritica, che l’esplosione dei concorsi, ricondotti ad una quasi dovuta “promozio-
ne” di tutto il personale docente nella propria sede universitaria, triplicando (o anche duplicando) il nume-
ro dei vincitori non può essere un modello valido per il reclutamento dei docenti. Ma il processo ora in atto
per eliminare le più evidenti degenerazioni (dovute, non scordiamocelo, soprattutto al modo in cui i consi-
gli di facoltà e i senati accademici dei singoli atenei hanno operato, in assenza di un indirizzo unitario nazio-
nale, demonizzato in nome della autonomia), rischia di introdurre nuove distorsioni. Si tratta dei vincoli forse
eccessivi sul numero e sui crediti degli insegnamenti per corso, sulla eliminazione di corsi e sedi, sulla ridu-
zione del peso dei docenti nella governance degli atenei (contrabbandata sotto l’obiettivo di una maggiore
efficienza), dei tagli operati ai finanziamenti, che da stimolo a eliminare sprechi e privilegi, rischiano di por-
tare a fallimento una istituzione che in un momento di crisi economica dovrebbe essere sostenuta per dare
all’Italia la capacità di competere a livello internazionale con i risultati della ricerca e della innovazione tec-
nologica.
Una seconda sfida nasce dalla necessità di fornire competenze adeguate per una crescita economica che al
tempo assicuri la salvaguardia dell’ambiente e garantisca un reale sviluppo sociale. La grave crisi economica
che tutto il mondo sta attraversando, i rischi ambientali connessi ai paventati cambiamenti climatici, ma
anche agli attuali problemi di scarsità delle risorse idriche, di crescente inquinamento dell’aria, dell’acqua e
del suolo, di scomparsa di ecosistemi e riduzione della biodiversità, se da una parte rende più difficile una
formazione universitaria che deve confrontarsi con un mondo ben diverso da quello anche di qualche decen-
nio fa, dall’altra apre prospettive nuove, ben più ampie del passato sia per ripensare il modello globale della
crescita economica sia per contribuire a un nuovo modello di sviluppo sostenibile, ad esempio nel campo
delle energie rinnovabili, dell’adattamento ai cambiamenti climatici, delle innovazioni tecnologiche a servi-
zio dell’uomo. 
Una terza sfida è connessa alla difficoltà di perseguire realmente la tanto acclamata “centralità dello studen-
te” che purtroppo pare diventare sempre più uno slogan vuoto. Malgrado, infatti, gli effetti positivi sia della
rivoluzione informatica (con le possibilità veramente inimmaginabili dell’uso di Internet), sia del processo di
internazionalizzazione della didattica e della ricerca (che, con la frequenza di università straniere e la parte-
cipazione a gruppi di ricerca sovranazionali, apre prospettive più ampie ed una maggiore comprensione di
culture e popoli diversi), lo studente trova difficoltà crescente sia a causa dell’organizzazione della didatti-
ca, con ritmi spesso frenetici di lezioni e di esami, sia a causa del disinteresse di molti docenti ad assicura-
re un “apprendimento sostenibile”, cioè contrassegnato da un buon equilibrio tra lezioni, studio personale e
altre attività. Appare qui evidente l’importanza di ridefinire in una situazione profondamente mutata quella
«cooperazione tra docenti e studenti» che von Humbolt auspicava nel suo modello di università4.

PER CONCLUDERE
Richiamare i fini dell’università e individuare alcune sfide attuali può essere considerato sterile. Ma è il per-
corso che sembra rispondere meglio a identificare i reali “nodi” dell’attuale stato dell’università e a contri-
buire perciò a migliorare anche la mobilità sociale. Credo di non peccare di ingenuità se esprimo la convin-
zione che il lavoro della Settimana sociale di Reggio Calabria, anche sotto l’influsso dello Spirito Santo che
crediamo operante nella Chiesa, possa trarre un’analisi più complessa e da un contributo più ampio di com-
petenze elementi più convincenti da aggiungere nell’Agenda di speranza.   

NOTE
1 Cfr. L. ALICI, Università in trasformazione: un difficile dialogo tra scienza e sapienza, in L’Università in Sicilia.
Formazione e ricerca a servizio dell’uomo (a cura di G. Rossi e P. La Terra), Sciascia, Caltanissetta 2005. 
2 J.H. NEWMAN, L’idea di Università in Opere (a cura di A. Bosi), Torino 1988.
3 G.B. MONTINI, Coscienza universitaria, Roma 1982.
4 W. VON HUMBOLDT, Università e umanità, (a cura di F. Tessitore), Napoli 1970.
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La crisi che caratterizza il nostro Paese riflette un atteggiamento diffuso nei soggetti privati,
pubblici e sociali che nella costruzione delle scelte rifiuta il riferimento alla nozione di bene
comune. Essa diventa un elemento di pura retorica, sganciata da ogni prassi concreta. Il

risultato è la dissoluzione di ogni prospettiva di rapporti “a somma positiva” (e non nulla), la
disgregazione di ogni forma di legame (comunitario, sociale, eccetera), la competizione crescen-
te (“se io vinco tu perdi”). Attenzione al bene comune è attenzione alle relazioni, alle interdi-
pendenze, alle connessioni di ogni parte con l’insieme, da cui scaturisce la cooperazione ed il
coordinamento delle azioni.
La Settimana sociale di Reggio Calabria rappresenta un impegno forte a riportare la nozione di
bene comune dallo spazio astratto della speculazione teorica a quello concreto della vita nel
nostro Paese. È lo sforzo di identificare un elemento fondamentale attraverso il quale poter pas-
sare dal conflitto sempre più lacerante alla cooperazione interpersonale, interistituzionale, ecce-
tera, nelle nostre città e nel territorio. Se la cultura prevalente è quella tutta incentrata sul sé,
e cioè sulla parte e non sull’insieme o sul sistema; se questa cultura continua ad alimentarsi della
razionalità economica della massimizzazione del proprio utile particolare (indipendentemente
dagli “effetti esterni”) la prospettiva è un conflitto strutturale di ciascuno contro tutti gli altri:
dei ricchi nei confronti dei poveri, della attuale generazione nei confronti di quella futura, del
sistema produttivo nei confronti di quello ecologico… con l’impoverimento di ogni spazio pub-
blico. Ma questa cultura danneggia nel medio lungo termine anche il sistema economico e quel-
lo istituzionale.
Occorre un cambiamento nei comportamenti e nelle scelte. Fondamentale per realizzare questo
cambiamento è l’assunzione della nozione di bene comune nelle scelte, grandi e piccole, dei sog-
getti privati, di quelli pubblici e della società.
Questo tanto auspicato cambiamento nelle scelte/comportamenti si realizza con l’introduzione di
questa nozione nell’orizzonte decisionale. Essa comporta un’apertura relazionale/sistemica nella
valutazione delle alternative fattibili ed anche un allargamento dell’orizzonte temporale e spa-
ziale . 
La razionalità economica strumentale ha una grande responsabilità nell’aver indebolito l’idea di
bene comune sotto la spinta della forza del bene particolare. Ma l’economia è fondamentale per
ricostruire una cultura del bene comune, in cui utile e giusto si possano intrecciare in modo
fecondo. 
Senza una interpretazione creativa del bene comune come sintesi del bene particolare e del bene
comune non esiste nessuna prospettiva reale di “sviluppo umano integrale”.
La prospettiva educativa è fondamentale ed è fondata sulle buone pratiche, sperimentate con
progetti pilota che hanno avuto successo. Occorrono laboratori dove sperimentare la trasforma-
zione dei valori culturali/ambientali della città/territorio in valori civili, sulla base appunto di
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Il protagonismo dei laici parta dalla Dottrina sociale
di Pietro Lacorte

Riceviamo da Pietro Lacorte una lettera aperta a Carlo Costalli, presidente nazionale del Movimento cristiano lavoratori.
Lacorte, attraverso questo intervento, replica ad un’intervista rilasciata da Costalli sull’edizione di Avvenire del 10 set-
tembre scorso, sul tema della crisi, del lavoro e del contributo politico e sociale dei cattolici, nel quadro del dibattito in
vista della prossima Settimana sociale. Il testo dell’intervista di Costalli è disponibile sul sito del Meic (www.meic.net), alle-
gato in fondo alla pagina che riporta questa stessa lettera aperta.

LETTERA APERTA A CARLO COSTALLI
PRESIDENTE NAZIONALE DEL MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI

Illustre presidente,
sono il presidente diocesano del Meic e referente del Progetto culturale della diocesi di Brindisi-Ostuni. Ho
letto su Avvenire del 10 settembre scorso l’intervista che Lei ha concesso a Paolo Viana.
Sento il dovere di esprimerLe la mia sorpresa per quanto da Lei affermato nel proporre una «rivoluzione rifor-
mista per uscire dalla crisi», dopo aver giustamente sostenuto che «a Reggio Calabria, nel  corso della Settimana
sociale, dovrà essere ribadito che è l’ora di un  nuovo protagonismo che rafforzi la rete associativa e costitui-
sca un  poderoso blocco sociale» e che «servono nuove formule di  coordinamento, magari a partire dalle orga-
nizzazioni dell’area  cattolico-sociale che si occupano di lavoro e di economia».
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buone pratiche di economia civile, di economia sociale di mercato, di economia ecologica…
È possibile ri-costruire l’idea di bene comune a partire da beni pubblici particolari, quali la salu-
te dell’ambiente, la stabilità del clima, il paesaggio culturale, il patrimonio artistico e cultura-
le, le risorse naturali e l’acqua, eccetera. Essi trovano una loro dimensione concreta nello spa-
zio delle nostre città. Intorno a questi beni comuni è necessario costruire delle prassi concrete
di successo che, mostrando la “convenienza” per tutti, finiscono per attivare un circuito virtuo-
so: dai fatti, alle idee ai fatti (cioè ai comportamenti). È quanto stanno realizzando con succes-
so reti di piccole città in Italia ed all’estero, e che date certe condizioni può essere esteso a
città di maggiore dimensione demografica.
Un’autentica e creativa capacità imprenditoriale assume questi come beni comuni da non dan-
neggiare, ma da conservare nel tempo, disaccorpando la produzione di ricchezza economica dalla
produzione di povertà ecologica attraverso l’innovazione tecnologica.
Quanto sopra vale in particolare nel Mezzogiorno, dove il conflitto economia/ambiente continua
a essere molto intenso e dove manca una reale governante economica ed ambientale.
Una proposta specifica per una declinazione concreta di quanto sopra, per produrre ricchezza
economica e nello stesso tempo per ridurre la disoccupazione e migliorare la qualità dell’am-
biente, diventa quella di trasformare il problema del Sud rappresentato dalle montagne di rifiu-
ti in un patrimonio di risorse naturali da recuperare, riciclare e rigenerare da parte di un nuovo
sistema industriale locale. La nuova imprenditorialità meridionale può trarre enormi benefici
dalla trasformazione dei prodotti di rifiuto in input dei processi industriali locali, alla luce della
stretta prossimità spaziale, e nello stesso tempo investendo nelle risorse locali (beni culturali,
paesistici, ambientali). Essi hanno un rilevante ruolo nel contribuire alla “circolarizzazione” dei
processi economici.
La condizione che ciò possa verificarsi è legata evidentemente alla reale volontà di sottrarre que-
sta enorme potenzialità economica dalle mani dell’economia illegale e criminale e di riportarla
in mano ai cittadini del Mezzogiorno.
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Lei ritiene positivo il segnale offerto dal “modello Pomigliano”, modello che, va chiaramente osservato,
non offre certo un esempio di rispetto della dignità e dei diritti dei lavoratori come persone, quei dirit-
ti tante volte ribaditi nella Dottrina sociale della Chiesa; la quale peraltro è stata la prima a proporre la
partecipazione dei lavoratori agli utili dell’impresa, quella partecipazione che ora sostengono i ministri
Tremonti e Sacconi, nonché quel “principio di sussidiarietà” che porta avanti la Fondazione di Giorgio
Vittadini.
Forse è ora, egregio Presidente, che il protagonismo di cui Lei parla inizi dall’affermazione ferma e
coraggiosa dei principi dottrinali espressi nel tempo dalla Chiesa in campo sociale e politico, astenen-
dosi dal citare personaggi dell’area sociale e di quella politica il cui sostegno non garantisce certo mag-
giore rilevanza e credibilità a quei principi.
A tal fine è auspicabile che cessino veramente le divisioni dei lavoratori cattolici, i quali continuano a
militare in associazioni diverse, dando inizio a quel coordinamento che Lei propone. Solo in tal modo
noi cattolici potremo sperare di acquisire quella credibilità e quella rilevanza che sono necessarie per
riempire il “vuoto politico” di cui Lei parla.
Lei, presidente Costalli, dovendo presiedere la sessione economica nel corso della Settimana sociale di
Reggio Calabria, ha la grave responsabilità di essere chiaro ed obbiettivo in quello che dovrà affermare,
mantenendosi neutrale nei confronti di esponenti di associazioni e di aggregazioni politiche di ogni tipo.
Noi cattolici oggi abbiamo solo bisogno di essere richiamati ad essere autentici testimoni del Vangelo,
rispondendo «con dolcezza e rispetto e con retta coscienza a chiunque ci domandi ragione della spe-
ranza che è in noi».

Anna
Civran, 

già 
vicepresidente 

nazionale 
del Meic

Tra realismo e speranza
Anna Civran
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In attesa dello svolgimento della 46ma Settimana sociale dei cattolici italiani di Reggio Calabria
ci interroghiamo sul come sentirci coinvolti e partecipi.
Innanzitutto auspicando un buon lavoro a un’assise che fa parte della storia culturale e sociale

del cattolicesimo italiano e che si cimenta su un tema cruciale per la vita del nostro Paese. Nella crisi
che stiamo attraversando, in una stagione difficile e incerta che ci interpella sulle nostre responsa-
bilità civili, sociali, culturali e politiche, è essenziale chiederci quale tipo di presenza significativa e
responsabile i cattolici sono in grado di esprimere.
I problemi all’orizzonte del futuro da costruire nel nostro Paese, nell’Europa in cui siamo, nel mondo
globalizzato in cui viviamo sono immensi e richiedono una lettura attenta dei segni dei tempi, senso
storico e senso critico nella capacità di discernimento delle situazioni nella loro diversità, realismo e
profezia nell’ideare e progettare “l’agenda” del futuro.
La Settimana si dovrà misurare su tutto questo nel quadro del nostro Paese, non solo ribadendo e
proclamando i valori che ci sono cari in nome del bene comune, ma cercando le strade praticabili
per incidere realmente sulla progettazione e nell’azione per attuare il bene comune concreto possi-
bile oggi nella vita del nostro Paese. Un bene in cui diritto, moralità, giustizia, solidarietà devono
supportarsi attraverso una buona politica, così latitante oggi e bisognosa di un rilancio culturale e
morale. 
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Tra il disincanto attuale, il composito mondo cattolico italiano, nelle sue molteplici sfaccettature di
una realtà pluralista e differenziata, con una varietà di esperienze ecclesiali, formativo-educative,
sociali, culturali e politiche costantemente in evoluzione ha una buona occasione per assumersi in
pienezza le proprie responsabilità.
Per questo ci chiediamo, e ci auguriamo, che a Reggio Calabria si sia in grado di esprimere un para-
metro di discernimento e di azione valido per fecondare e umanizzare la nostra società, come è avve-
nuto, in alcuni passaggi cruciali della nostra storia del passato.
Non basta basarsi su una visione realistica dell’esistente, di adattamento, per non provocare dissen-
si o lacerazioni della comunione ecclesiale. Come non basta proclamare ideali di una cittadinanza
attiva che costruisce il bene comune. Occorre ritrovare una reale capacità di mobilitazione in cui
appartenenza, corresponsabilità, cultura e operosità si esprimano sui problemi concreti della vita del
Paese.
L’esercizio della carità e di solidarietà di cui spesso le nostre parrocchie, associazioni e aggregazio-
ni sono espressione vissuta giorno per giorno nel territorio risultano variamente staccate dalle isti-
tuzioni e dalla politica.
Il disagio diffuso nel laicato e in parte del mondo ecclesiale riflette questa scollatura di fondo.
La chiamata alla responsabilità per costruire da laici cristiani l’agenda del Paese nei cinque ambiti
che saranno affrontati a Reggio Calabria – intraprendere, educare, includere nuove presenze, slega-
re la mobilità sociale, completare la transizione istituzionale, come recita il documento preparatorio
– richiede l’esercizio della corresponsabilità e la verifica delle intenzioni nei fatti, e non sempre que-
sto avviene. 
Citiamo, ad esempio, la Settimana sociale del 2002 a Bologna sui nodi storici-istituzionali che le tra-
sformazioni della democrazia oggi comportano, le cui riflessioni e proposte non hanno avuto poi
seguito, mentre la crisi in atto sul piano istituzionale poteva attingervi ampiamente.
Quell’animazione cristiana delle realtà temporali, sempre bisognosa di mediazioni praticabili, sembra
così poco praticata dal laicato cattolico italiano.
L’evidente carenza laicale è un segno del clima dell’attuale contesto dovuto, mi sembra, non tanto
«alla diserzione dei generali cattolici»- come scrive Dario Antiseri nel Corriere della Sera del 12 set-
tembre 2010 – quanto piuttosto «a quale maturazione della vocazione laicale sia in termini di rifles-
sione, di cammino spirituale, di confronto, di sforzo di avvicinare le nostre posizioni a quelle degli
altri»1 stia oggi prevalendo.
La preparazione e la partecipazione alla Settimana sociale di Reggio Calabria avranno seguito i cana-
li di coinvolgimento della Cei con incontri, convegni di associazioni ecclesiali, culturali e del mondo
sociale, specie con la presentazione del documento di base (in verità non del tutto esemplare).
Per farne davvero «un momento di crescita per tutta la Chiesa in Italia nell’impegno a servizio del
bene comune e al tempo stesso occasione di collaborazione cordiale tra tutti coloro che hanno a
cuore lo sviluppo del Paese»2, occorre un cambiamento di rotta.
Per essere vigili sentinelle e operosi protagonisti di un modo di vivere nella storia da laici cristiani
capaci di imprimere una spinta costruttiva al nostro Paese, occorre puntare anche su una conversio-
ne pastorale. 
La presenza nel tessuto democratico di laici cristiani capaci di animare le trasformazioni sociali e
politiche che la democrazia rappresentativa, partecipativa ed economica sta attraversando con l’e-
mergere di spinte populiste  richiede oggi una formazione adeguata, ha bisogno di un vissuto eccle-
siale e spirituale a cui attingere nella nostra Chiesa.
È un’opera di lunga durata. Ci auguriamo che da Reggio Calabria ci venga un segnale forte e il corag-
gio di sentirsi protagonisti e responsabili nel mondo e nella Chiesa, portatori di speranza.

NOTE

1 Cfr. P. BIGNARDI, Esiste ancora il laicato?, Editrice AVE, Roma 2006, p. 98.
2 Cfr. A. MIGLIO, Presentazione del Documento preparatorio.

C



esperienza del limite è forse molto più forte oggi che in altri tempi. I conti-
nui progressi nei diversi campi della tecnica e soprattutto in quello della medicina e della
genetica rendono più acuta la percezione della necessità di superarlo. Essi, infatti, fanno
intravvedere grandi possibilità di sempre nuove conquiste ed alimentano sogni di un
sempre più sicuro e perfetto futuro dell’umanità. Queste prospettive, indirettamente,
alimentano i conflitti esistenziali di cui è intessuta la vita di ognuno, nutrita com’è di desi-
deri e di paure, di aspirazioni e di delusioni. Si ha il desiderio di volare e la paura di cade-
re, il desiderio di vivere e la paura di morire, il desiderio di amare e di essere amati e la
paura di tradire e di essere traditi. L’avanzamento della tecnica non ha diminuito, bensì
acuito le incertezze, non ha eliminato, ma moltiplicato le ragioni dell’angoscia esistenzia-
le. 
Ora, proprio questa esperienza del limite, che produce incertezza e angoscia, sfida l’an-
tropologia cristiana a trovare delle coordinate concettuali per vivere il limite in modo
umano, sia quando lo si considera valicabile che quando lo si considera invalicabile. In
effetti, esistono limiti che sono invalicabili, perché la loro conservazione protegge e
garantisce l’umanità dell’uomo, e limiti valicabili, perché il loro superamento contribui-
sce a promuovere la medesima umanità di ogni uomo. L’antropologia cristiana è, comun-
que, chiamata a fornire motivazioni ed orientamenti sia per rispettare i primi che per
superare i secondi.
In effetti, il cristianesimo ha proposto un ideale di vita “perfetta”, nell’indicare Dio stes-
so come il perfetto da imitare. La filosofia greca aveva elaborato il concetto di perfezio-
ne, che si ritrova alla base del pensiero metafisico e come una componente essenziale
della spiritualità cristiana, con Parmenide prima e con Aristotele poi. Per Parmenide, la
perfezione è la proprietà fondamentale dell’essere. Secondo Aristotele, è perfetto sia ciò
di cui non si può concepire nulla di superiore, sia ciò che raggiunge il suo vero fine. Il
cristianesimo ha attinto il concetto di perfezione dalla visione filosofica dei greci. Infatti,
nel giudaismo, il concetto di perfezione è praticamente inesistente. Il mondo biblico non
usa mai il termine “perfetto”, per qualificare Dio. Non si dice mai che Jahweh è perfet-
to. Nell’Antico Testamento, si parla più di santità che di perfezione. Nel Nuovo
Testamento, il termine “perfezione”, nei Sinottici, lo si trova solo due volte in Matteo.
La prima è in Mt 5,48: «Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli»,
dove il termine “perfetto” sarebbe per altro un’ellenizzazione dell’aggettivo aramaico
“misericordioso”. La seconda volta è in Mt 19,21: «Se vuoi essere perfetto, va  e vendi
tutto quello che hai...». I paralleli di Marco e Luca riportano lo stesso detto con l’e-
spressione: «Una cosa sola ti manca». Nel resto del Nuovo Testamento, il termine “per-
fetto” si trova 29 volte, di cui 13 nella letteratura paolina. Con il diffondersi del cristia-
nesimo, il concetto di perfezione passò dalla sfera filosofico-metafisica a quella morale.
Soprattutto con i Padri greci si creò una moralizzazione della perfezione. Il tema della
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perfezione occupa un posto centrale nelle
omelie di Origene. La perfezione di Dio
reclama la perfezione dell’uomo. Con la dif-
fusione della vita monastica in Occidente, poi,
la perfezione assume maggiormente un carat-
tere ascetico. Diventa l’obiettivo fondamen-
tale del vero cristiano. Tutte le energie di vita
spirituale si concentrano nel motto: “Dio
vuole che tutti siamo perfetti”. L’uomo per-
fetto è l’uomo spirituale. 
Ora, è stata la creazione di questo mito della
perfezione a portare, per lo meno indiretta-
mente, alla perdita del senso del limite. La
mistica della perfezione ha immaginato un
ideale di uomo onnipotente. Il modello di
uomo da raggiungere è quello che va oltre i
propri limiti, ma senza rendersi conto che
oltre il limite non c’è la perfezione, bensì la
disumanizzazione. L’antropologia della perfe-
zione serve soltanto a creare persone nevro-
tiche, ammalate. Infatti, ogni fallimento, ogni
errore mette tutti profondamente in crisi.
Ogni insuccesso è causa di traumi interiori.
La pretesa che la vita sia perfetta diventa la
pretesa che tutti siamo perfetti, e le persone
vengono giudicate con il metro di misura
della perfezione: è bravo, è intelligente, è riu-
scito. 
Nella classicità, la hybris, ossia lo sfrenato
desiderio di potere e di piacere che porta a
sfidare la natura viene punita dagli dei. La
hybris è in rapporto con l’invidia deorum.
L’uomo superbo, che crede di essere fatto da
sé e di poter agire come un dio, nel disprez-
zo dei limiti naturali, rischia sempre l’invidia
deorum, la punizione celeste. L’idea che Dio
esalta gli umili e umilia i potenti percorre
tutto il mondo classico. Anzi, è proprio que-
sta la chiave della classicità: il senso del limi-
te, rappresentato da Apollo. L’Apollo del
santuario di Delfi. Il dio civilizzatore. Quello
che impartisce insegnamenti come “conosci
te stesso”, e “nulla di troppo”, che sono invi-
ti alla moderazione. Apollo è il dio del limite
inteso non come costrizione, ma come armo-
nia, proporzione, bellezza. Il santuario di
Delfi è il grande educatore dei greci alla
civiltà: Apollo è infatti il dio delle leggi e per-
ciò della libertà. La libertà, precisa Properzio,
per l’uomo antico, non è quod libet licet. La
libertà apollinea coincide con le leggi, e più
precisamente con il diritto naturale: la ragio-
ne, la coscienza, la misura greca gli devono
tutto. Le statue greche ci dicono che cosa
fosse per i greci il limite come bellezza: le giu-
ste proporzioni da cui traspare il divino. Per

Epicuro, il piacere non consisteva negli ecces-
si ma nella moderazione.
Dal punto di vista filosofico, le prime dure
critiche ai deliri di grandezza della ragione si
sono riscontrate nei primi del Novecento. La
critica alla metafisica di Nietzsche, prima, e il
tentativo del suo superamento, poi, da parte
di Heidegger, la messa sotto accusa della cul-
tura dell’illuminismo da parte dei filosofi
della scuola di Francoforte, la scoperta del
subconscio di Freud, la filosofia del linguaggio
di Wittgenstein e l’ermeneutica di Gadamer
hanno messo in crisi il primato dell’antropo-
logia della perfezione, della filosofia dell’”io”.
Colui, comunque, che ha analizzato maggior-
mente la coscienza del limite dell’uomo
come condizione per diventare “umani” fu
senz’altro M. Heidegger. Il problema di
fondo della sua filosofia, come si sa, era quel-
lo di capire il senso dell’esistenza dell’uomo.
Per Heidegger, il punto di partenza per un’e-
sistenza autentica è la presa di coscienza del-
l’intrinseca finitezza dell’essere. Il limite inva-
licabile della sua finitezza è segnato dalla
morte. Ciò che ci umanizza, che ci fa pren-
dere coscienza dei nostri limiti, è “l’essere
per la morte”. Fino a una certa età, ci si
sente eterni. La morte, la fine è qualcosa che
avviene fuori di noi. Per tutti, però, c’è un
momento in cui si prende coscienza che
“anch’io muoio”. Anche il mio “io” finisce. La
morte non riguarda più soltanto gli altri, ma
è una realtà che fa parte di me. La presa di
coscienza della nostra morte da immortali ci
rende mortali. “Essere per la morte”, tutta-
via, non vuol dire che si vive per morire. La
vita è vita, e non è finalizzata alla morte. La
vita, però, è se stessa, cioè è autentica, quan-
do tiene conto che è destinata a finire.
Allora, la morte non è la fine o il momento
ultimo dell’esistenza, ma è ciò che conferisce
serietà all’esistenza. L’accettazione del limite
radicale che è la morte comporta l’adozione
di una nuova antropologia, che passi dall’i-
deale della perfezione, che è stato alla base
di tutta la cultura occidentale, all’ideale di un
uomo limitato. All’umanesimo dell’autoesal-
tazione bisogna contrapporre un umanesimo
dell’autoaccetazione. Ciò comporta che si
deve passare da un sistema mentale che con-
sidera l’errore, l’insuccesso, il limite come
nemico della vita, ad una cultura che consi-
dera il limite come un dato, che fa parte
essenziale dell’esistenza e costituisce la
materia prima della vita. Il limite è una realtà
che non si può evitare. Non è qualche cosa
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che è posto dall’uomo, ma qualcosa che è impo-
sto all’uomo. 
Dal punto di vista scientifico, sono numerosi gli
enigmi che la scienza deve risolvere per costrui-
re una ragionevole conoscenza della realtà. I
curatori della rivista Science, organo
dell’American Association for the Advancement
of Science, per celebrare i 125 anni della nascita
della pubblicazione, hanno condotto un’indagine
tra i ricercatori esaminando 125 grandi domande
ancora senza risposta sui loro tavoli. La conclu-
sione ha portato a concentrare l’attenzione su 25
ricerche giudicate più urgenti, dalle quali sono
uscite cinque domande che avranno forse la pos-
sibilità di essere risolte nei prossimi 25 anni.
La prima domanda è: di che cosa è formato l’uni-
verso? La seconda: quali sono le basi biologiche
della coscienza? La terza: perché l’uomo ha così
pochi geni? La quarta: quanto può essere allunga-
ta la vita umana? La quinta si chiede se la terra
potrà sostenere la crescita della popolazione. 

Nel proporre un’antropologia del limite, a scan-
so di equivoci, è necessario anzitutto fare una
precisazione. Giustificare e valutare positivamen-
te l’accettazione del limite umano equivale a pro-
porre un’etica dell’infinito. Non equivale, quindi,
a proporre un atteggiamento di rassegnazione,
una sorta di stoico fatalismo, che si traduce in
un’etica di corto respiro, in un’etica del finito.
Questo genere di etica non soddisfa le aspirazio-
ni più profonde dell’uomo. S. Agostino, a suo
tempo, aveva definito l’etica del finito e del pos-
sibile come un’etica dell’infelicità: «È questo,
dicono, il sapiente consiglio di Terenzio: “Poiché
non ti è possibile realizzare ciò che vuoi, deside-
ra ciò che puoi” (Andria II, 1, 5-6). Nessuno può
negare che queste parole siano molto sagge, ma
non può negare che siano un consiglio dato a un
infelice, perché non sia ancora più infelice».
L’accettazione del limite, dunque, non è una scel-
ta di rassegnazione. È una scelta di buon senso,
che accetta nella propria vita la presenza di un
altro, ed è una scelta di fede, che, sempre nella
stessa vita, accetta la presenza di un Altro, sia nel
suo inizio che nella sua fine. La vita non ci appar-
tiene. Essa non ha avuto inizio quando lo abbia-
mo deciso noi, e non ha termine neppure quan-
do lo stabiliamo noi. L’esistenza umana è come la
volta del firmamento sulla quale appendiamo le
stelle dei nostri desideri e dei nostri progetti, la
tela sulla quale disegniamo i contorni del nostro
futuro. Ma questo firmamento, questa immensa
tela celeste sulla quale disegniamo il mosaico
della nostra vita e della nostra felicità ci sono
stati concessi solo in prestito. Non ci apparten-

gono. Questo è il limite fondamentale della crea-
turalità, che include tutti gli altri limiti, i quali, in
qualche modo, sono da esso derivati. Se si accet-
ta questo limite fondamentale, si accettano anche
gli altri limiti ad esso a vario titolo connessi.
Possiamo affermare che, secondo una prospetti-
va di semplice ragione, l’uomo è ciò che diviene,
e, secondo questa prospettiva, egli non accetta la
presenza di un Altro nella propria vita. Egli non
conosce altro punto di partenza, per i suoi pro-
getti e per i suoi orientamenti esistenziali, che la
propria autonoma esistenza. Secondo una pro-
spettiva di fede, invece, l’uomo diviene ciò che è.
In questo caso, egli accetta che all’inizio della sua
vita ci sia il disegno di un altro. Questo disegno
non è attinto nel campo dell’esperienza umana,
ma affonda le sue radici nell’eternità, nel cuore
stesso di Dio. Divenire ciò che si è significa
accettare di realizzare il progetto di un altro,
nella convinzione che, nella misura in cui si accet-
ta il progetto di un altro, si accetta il proprio
progetto, si è fedeli a se stessi, si realizza se stes-
si. È proprio vero che per essere se stessi, biso-
gna essere di un Altro. Ciò significa, però, che
non basta essere per vivere, ma bisogna vivere
per essere.
Si può paragonare il rapporto tra il divenire ciò
che si è ed essere ciò che si diviene al rapporto
che intercorre tra un esodo ed un avvento.
L’esodo è un itinerario per raggiungere la meta,
la quale, pure se è stata prefissata da un Altro,
costituisce sempre una terra promessa. Il fatto
che la meta sia stata prefissata da un Altro, e nel
nostro caso specifico da Dio, è certamente un
limite della propria libertà. Dover raggiungere
solo quella determinata meta vincola la libertà di
scelta, costituisce un limite, perché ciò elimina
altre mete da raggiungere e, soprattutto, elimina
la possibilità di stabilire delle mete proprie.
L’avvento, invece, è l’irruzione di qualcosa di
totalmente nuovo ed impensato nella propria
vita. Esso è l’abbreviazione dell’avventura, è la
porta d’ingresso nell’incognito, nel quale si gioca
da soli e si scommette sul proprio destino, nel
silenzio della propria coscienza e nella solitudine
della propria responsabilità.

In ultima analisi, la vita umana è un disegno a
quattro mani: le due mani invisibili di Dio e le due
mani visibili dell’uomo. Insieme esse disegnano
una vita, che è frutto di due amori ed opera di
due libertà. Le mani di Dio non operano da sole.
Ma nemmeno le mani dell’uomo operano da sole.
Dio opera per mezzo dell’uomo, e l’uomo agisce
sotto la guida invisibile di Dio. Il mosaico che
risulta da questa duplice paternità è contempo-



raneamente aperto al futuro di Dio e alla
libertà dell’uomo. Questa duplice paternità,
però, non è facile da accettare e costituisce
uno dei più forti misteri della vita umana.
Infatti, in base a questa duplice paternità, l’uo-
mo è soggetto ed oggetto allo stesso tempo:
soggetto della sua risposta di libertà, oggetto
della chiamata creatrice di Dio. La differenza
che esiste tra soggetto e oggetto, tra il pro-
getto stabilito dal cuore di Dio e la sua attua-
zione da parte del cuore dell’uomo, tra quel-
lo che si è in realtà e quello che si vorrebbe
essere secondo il proprio desiderio, si tradu-
ce indirettamente in una nostalgia della tra-
scendenza. Il differire della perfezione nel
tempo e il differire dalla perfezione nella con-
cretezza della vita segna la distanza che inter-
corre tra l’eternità e la storia, tra l’infinito e
il tempo, tra Dio e l’uomo. Esso, qualora sia
vissuto ed accolto positivamente, contribui-
sce ad acuire il desiderio e la nostalgia della
patria futura più che ad alimentare la rasse-
gnazione del tempo presente.

Quali sono i limiti che possono essere consi-
derati invalicabili e che devono essere accet-
tati come tali per essere “vissuti” cristiana-
mente? Se ne possono esemplificare alcuni. Il
dolore è senz’altro un limite invalicabile, una
realtà ineludibile, un’esperienza universale.
Quando esso diventa sofferenza, quest’ultima
può essere senz’altro orientata a seconda
delle convinzioni personali circa la vita e la
morte. Orientare la sofferenza non significa,
tuttavia, eliminare il dolore, perché esso è
ineliminabile. Significa solamente affrontarlo
con motivazioni che non provengono diretta-
mente dall’esperienza umana e che sono,
invece, ancorate alla Parola di Dio. La Parola
di Dio illumina l’intelligenza e muove il cuore,
ma non elimina la drammaticità della vita. La
domanda del profeta Isaia nella descrizione
drammatica dell’occupazione di Babilonia:
«Sentinella, quanto durerà ancora la notte?»,
e la risposta ad essa: «Verrà il mattino, ma è
ancora la notte» (Is, 21,11-12) mette in chia-
ra evidenza che la speranza dell’alba non
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toglie niente al buio della notte. 
Un altro limite invalicabile delle nostre possibilità
e dei nostri desideri è lo stesso corpo umano.
Noi lo riceviamo alla nascita; non lo costruiamo
a nostro piacimento. Esso si sviluppa secondo un
suo programma del Dna, che non è modificabile
se non in minima parte dall’integrazione dell’am-
biente. Il corpo introduce ogni singolo uomo e
ogni singola donna nel consorzio umano, dando
a ciascuno una precisa e insostituibile identità,
fatta di una determinata statura, di un colore
della pelle, di tutti quei particolari che distinguo-
no una razza da un’altra. Esso è fragile, è debole,
è continuamente esposto alla malattia. Non è
possibile, infatti, non ammalarsi, perché ciò fa
parte della natura umana. La malattia è un limite
valicabile e va perciò combattuta con tutte le
forze, ma l’ammalarsi rimane sempre un limite
invalicabile. Il corpo non è una macchina a dispo-
sizione dei propri desideri, ma corrisponde al
proprio intimo essere. Ognuno è il suo corpo,
non solo ha un corpo. Uno dice: io sono stanco,
io ho fame, non: io ho un corpo stanco, io ho un
corpo che ha fame. Il corpo non può essere
ridotto al solo “organismo” che le pratiche medi-
che, generando un chiaro senso di dissociazione,
possono trattare come un qualsiasi oggetto di
natura, come una qualsiasi materia prima. Se il
processo di materializzazione in atto nel campo
della scienza e soprattutto della tecnica non fa
più coincidere l’io interiore di un uomo con il
suo corpo, ma si serve del corpo dell’uomo
come di uno strumento a sua disposizione, in
ultima analisi fa cadere ogni differenza tra l’uomo
e le cose. Ciò, però, renderebbe difficile, se non
proprio impossibile, trovare un criterio per rico-
noscere l’uomo e distinguerlo dalle cose e dagli
oggetti. 
Un altro limite ancora, per certi versi invalicabi-
le, è la realtà sociale e culturale che ci circonda.
Essa solo in parte è frutto delle nostre scelte e
delle nostre decisioni. L’ambiente fisico ed
umano nel quale viviamo e del quale abbiamo
bisogno per vivere non è costruito da noi, bensì
ereditato. Accettare il limite della realtà, allora,
significa viverla e gestirla come essa si presenta e
non sostituirla con delle rappresentazioni di essa.
Talvolta potrebbe essere più facile, per esempio,
teorizzare una società perfetta, sognare una spe-
cie di paradiso terrestre. Ma le tragiche smentite
della storia richiamano tutti alla dura realtà. La
malizia che si annida nel cuore dell’uomo e che
ha inventato tanti inferni di sofferenza, fa pren-
dere coscienza che il mondo reale in cui si vive è
molto diverso da quello ideale che si sogna.

Se, ora, come abbiamo detto, l’accettazione del
limite umano sfocia in un’etica dell’infinito, come
bisogna proporre quest’etica dell’infinito a parti-
re dal limite? In altri termini, è realmente possi-
bile avere un’etica dell’infinito a partire dal finito?
È mia convinzione che ciò sia possibile, e vorrei
esporre qualche riflessione a questo riguardo. A
ben considerare, il limite, in se stesso, è una per-
cezione dell’infinito. L’infinito è la sua luce e la
sua misura. Il limite non chiude ma apre il futuro,
non umilia ma esalta la libertà. La tradizione cri-
stiana ha collocato la perfezione dell’uomo alla
fine e non all’inizio della sua esistenza. La già
menzionata legge del progresso, illustrata e dife-
sa dai Padri del II-III secolo, fu uno degli argo-
menti cardine della lotta contro le teorie degli
gnostici. Adamo veniva considerato come un
bambino che doveva crescere e maturare.
Quello che contava era il profectus cui egli era
destinato. È il profectus, infatti, che apre la vita
alle realizzazioni future, che trasforma l’inquietu-
dine del cuore nel dinamismo dello spirito. Il
limite, nel momento in cui è accettato come limi-
te, non è più limite, è superato. Se esso è gesti-
to come un limite, diventa un non-limite, ed è
automaticamente superato e superabile. 

Le coordinate necessarie per strutturare questa
etica dell’infinito sono offerte dall’antropologia
cristiana dell’immagine. L’immagine, infatti, in se
stessa, è un limite. Non è l’archetipo, non è l’o-
riginale. Ma essa è sempre in rapporto con l’ar-
chetipo e con l’originale. La creatura è sempre in
rapporto con il Creatore. L’uomo immagine è in
se stesso un limite. Un limite verso l’alto, perché
non è Dio, è un essere che sfida gli dei, secondo
Eschilo, un essere che parla degli dei, secondo
Platone, un essere che parla a Dio, secondo
sant’Agostino. È dalla parte di Dio. È vicino a
Dio, parla con Lui, sfida il suo divieto, ma non è
Dio. Però è immagine di Dio, cioè deriva da Dio,
dipende da Dio. Per capire l’uomo bisogna parti-
re da Dio. L’immagine ha in se stessa qualcosa di
fragile, di debole, di corruttibile, ma allo stesso
tempo ha una valenza di eternità. Essa respinge
sia il dualismo ontologico, che divide l’uomo in
due sostanze, che il monismo materialistico, che
lo riduce alla sola materia, al cosiddetto uomo
neuronale. L’uomo è immagine di Dio in tutta la
sua realtà fisica e spirituale, ed è, a priori, un
essere responsabile verso Dio e creato per Lui.
Proprio in base a questa sua somiglianza divina,
che costituisce la sua vera dignità, egli è fonda-
mentalmente diverso da tutto il mondo infrau-
mano. 
Il punto di partenza per l’etica dell’infinito pro-
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mossa dall’antropologia dell’immagine è il
limite più significativo della storia umana: l’in-
carnazione del Figlio di Dio. Lo specifico della
tradizione cristiana è, infatti, l’umanazione di
Dio, chiamata dall’evangelista Giovanni
«incarnazione», cioè il divenire ciò che è più
lontano da Dio, il divenire carne, ossia ciò
che accomuna l’uomo con l’animale, ciò che
è destinato alla corruttibilità, alla morte. La
storia umana ha accettato miti in base ai quali
un uomo è diventato dio, perché questa pos-
sibilità esalta la potenza dell’uomo, ma non ha
trovato facile ammettere che un Dio diventi
uomo, perché questa eventualità deprime la
potenza di Dio. La difesa dell’umanità di Gesù
è stata molto più difficile della difesa della sua
divinità. Ora, Gesù ha assunto il limite
umano, per superarlo dal di dentro. Ha
assunto l’umanità per divinizzarla, per semi-
nare in ogni suo frammento germi nascosti di
eternità. Gesù, nell’accettare il limite della
natura umana, ha trasformato questa natura
umana in una promessa di salvezza. Dopo l’e-
vento della sua risurrezione, la promessa di
salvezza umana non è più un’utopia. La risur-
rezione di Gesù dai morti ha offerto una pro-
lessi di questa salvezza, trasformando l’utopia
in speranza, l’“occidente” in “oriente”, la
morte in vita.

La Gaudium et Spes offre un abbozzo di
antropologia cristiana e lo concentra attorno
al tema dell’immagine di Dio. I contenuti e le
verità fondamentali di questo abbozzo di
antropologia sono raggruppati nei plessi
tematici della sua creazione a immagine di
Dio; del peccato originale mediante il quale
egli abusò della sua libertà già sin dall’inizio
della storia e a causa del quale perdette l’ar-
monia con Dio, con se stesso, con gli altri e
con tutta la creazione; della costituzione del-
l’uomo nell’unità di anima e corpo; della
dignità della sua intelligenza e della sua
coscienza morale; della grandezza della sua
libertà; del mistero della morte e la sua illu-
minazione nella risurrezione di Cristo; della
vocazione umana al dialogo con Dio come
aspetto più sublime della sua dignità (GS 12-
21). Dopo l’esposizione di questi contenuti o
punti fermi, la costituzione enuncia il princi-
pio cristologico fondamentale dell’antropo-
logia: «In realtà solamente nel mistero del
verbo incarnato trova vera luce il mistero
dell’uomo. Adamo, infatti, il primo uomo,
era figura di quello futuro e cioè di Cristo
Signore. Cristo, che è il nuovo Adamo, pro-

prio rivelando il mistero del Padre e del suo
amore svela anche pienamente l’uomo all’uo-
mo e gli fa nota la sua altissima vocazione.
Nessuna meraviglia, quindi, che tutte le
verità su esposte trovino in lui la loro sor-
gente e tocchino il loro vertice. Egli è l’im-
magine dell’invisibile Dio. Egli è l’uomo per-
fetto, che ha restituito ai figli di Adamo la
somiglianza con Dio, resa deforme già subito
agli inizi a causa del peccato. Poiché in lui la
natura umana è stata assunta, senza per que-
sto venire annientata, per ciò stesso essa è
stata anche in noi innalzata a una dignità
sublime» (GS, 22).
Quest’antropologia conciliare è di chiara
impostazione esperienziale, non scolastica,
ed è impregnata sia da un certo ottimismo
salvifico, che da un sano realismo esistenzia-
le. Essa, cioè, espone la natura dell’uomo così
com’è percepita dall’esperienza comune e
dalla cultura universale, ed in questo modo si
rende interprete delle speranze e del destino
di tutti gli uomini di buona volontà. I princi-
pali manuali postconciliari di antropologia
teologica hanno fondamentalmente seguito
questo schema. I limiti di questo schema
sono nel pericolo che una tale impostazione
finisca per basarsi troppo sull’esperienza
umana, e non abbia, di conseguenza, una spe-
cifica, originale, ispiratrice valenza cristologi-
ca. Il suo pregio è la descrizione del fenome-
no umano in modo altamente realistico, per-
ché considera l’uomo secondo lo sviluppo
della storia concreta del genere umano.
L’approccio storico fa vedere, in senso dia-
cronico, che l’umanità ha percorso un cam-
mino molto lungo di civiltà e di eticità prima
dell’evento storico di Cristo, e, in senso sin-
cronico, che oggi, la maggioranza della popo-
lazione mondiale vive al di fuori dei confini
istituzionali del cristianesimo. Questi due fat-
tori sono la chiara dimostrazione che la sto-
ria umana è senz’altro sempre storia di sal-
vezza, ma che essa rivela la sua natura e la sua
valenza di storia di salvezza solo in un secon-
do tempo, e cioè alla luce del mistero di
Cristo. 

Il messaggio biblico dell’immagine, ora, sotto-
linea che tutto l’uomo è immagine di Dio, nel
senso che la dimensione dell’immagine, in
stretto rapporto di dipendenza dall’archetipo
personale che è Dio, si estende anche alla
realtà corporea e non rimane confinata solo
nella realtà spirituale. Nel passato, lontano e
vicino, è spesso prevalsa nella teologia e nella



sanna

C
o
s
c
i
e
n
z
a

29

5
°
2
0
1
0

pedagogia spirituale del mondo occidentale
un’antropologia dualistica che, penalizzando il
corpo e privilegiando lo spirito, produsse un sog-
getto angelicato, slegato da vincoli corporei e
materiali. Nel presente, soprattutto nel mondo
adolescenziale e giovanile, si avverte una situa-
zione di disagio nel modo di gestire il rapporto
con la propria corporeità, quasi si facesse fatica a
concepire in unità esistenziale la dimensione spi-
rituale-mentale-psichica e quella materiale cor-
porea. Gli estremi opposti di questo disagio si
manifestano con il rifiuto del corpo o con la sua
esaltazione quasi feticistica, che producono una
“corporeità inventata”. Una corretta teologia
dell’immagine corregge questa visione riduttivi-
stica dell’uomo e della donna e ne rivaluta la
dimensione integrale di spirito incarnato. È
molto significativo che i volontari israeliani di
Zaka, acronimo di “identificazione vittime di
disastri”, siano sempre i primi ad accorrere nei
luoghi dei disastri e degli attentati, per raccoglie-
re ogni frammento umano, fino all’ultima goccia
di sangue. Essi sentono l’obbligo morale di recu-
perare i resti umani, perché sono profondamen-
te convinti che il corpo donato da Dio deve
essergli interamente restituito. Perciò, recupera-
no ogni corpo, incluso quello dell’autore della
strage, con lo stesso rispetto, senza distinzione
alcuna. 
In effetti, le immagini del corpo sono molteplici e
piuttosto contrastanti. Si può avere il corpo
“riprodotto e moltiplicato”. Per il corpo fisico, la
riproduzione e la moltiplicazione si verificano
con la clonazione. Per il corpo elettronico, cioè
l’insieme delle informazioni raccolte sul nostro
conto e il modo in cui possiamo presentarci in
rete, ciò avviene con la clonazione delle carte di
credito e con il furto di identità. Se qualcuno,
infatti, si è impadronito di un nostro codice
segreto, lo può utilizzare sostituendosi a noi. Si
può avere il corpo “distribuito”. È il caso della
diffusione generale delle banche, dove si deposi-
tano parti o prodotti del corpo, come gameti,
sangue, tessuti, cellule, Dna, allo scopo di accre-
scere la funzionalità del corpo, che può essere
riparato o reintegrato in funzioni perdute. È
usanza sempre più diffusa, per esempio, che,
quando si parte verso paesi con sistemi sanitari
non sicuri, si porti con sé un flacone del proprio
sangue, da utilizzare per eventuali trasfusioni. In
altri casi, si può usare il seme depositato in una
“banca”, per esercitare la funzione riproduttiva
nell’eventualità di sterilità o addirittura dopo la
morte. Per il corpo elettronico, la distribuzione
è ancora più evidente: pezzi di ciascuno di noi
sono conservati nelle numerosissime banche

dati, dove la nostra identità è sezionata e scom-
posta, dove si compare ora come consumatori,
ora come elettori, debitori, lavoratori, utenti di
autostrada. 
Si può avere il corpo “modificato”. Questa even-
tualità, di per sé, non è molto nuova, ma la cre-
scente possibilità di trapianti e sostituzione di
parti dell’organismo può talvolta creare seri pro-
blemi d’identità. Un corpo incessantemente
modificato, alla fine, sarà lo stesso del tempo
della nascita? Si può avere il corpo “controllato”.
Questa caso si verifica spesso, perché i micro-
chip che vengono impiantati per finalità di identi-
ficazione, di fatto, consentono controlli a distan-
za. Ci può essere il corpo “falsificato”. Questo si
verifica quando, per il fatto che noi portiamo
sotto la nostra pelle un chip elettronico con dati
sulla nostra identità, salute, situazione finanziaria,
qualcuno potrebbe modificarne il contenuto a
nostra insaputa. Ci può essere il “corpo socializ-
zato”. Ciò si verifica, in qualche modo, con la
crescita della propensione a consentire la dona-
zione di organi per trapianti. Nel triste caso in
cui gli organi diventano una merce, ci si trova
davanti a un corpo cannibalizzato dagli abbienti,
che possono comprare gli organi dei poveri
disgraziati. Ci può essere il “corpo escluso”. Le
ricerche e le sperimentazioni sull’ectogenesi,
sulla gestazione fuori dal corpo femminile, fini-
scono per rendere superflua la madre naturale.
In questo modo, infatti, il potere di generare,
attributo essenziale del genere femminile, viene
trasferito dalla proprietà della donna alla facoltà
della scienza. Ci può essere il “corpo espropria-
to”. È il risultato dell’intervento della Microsoft
che ha ottenuto un brevetto sul corpo dell’uo-
mo, considerato come apparato per trasmissio-
ne di energia e di informazioni. Così, non solo il
corpo diviene lo strumento per collegare diret-
tamente una serie di apparati portatili, dal telefo-
no cellulare al computer palmare, al lettore di
musica, superando le tecnologie attuali e crean-
do, al posto delle reti oggi operanti, una rete
personale tenuta insieme dalla nostra pelle. Ma il
corpo, in ultima analisi, diviene uno strumento di
cui ci viene sottratta la libera disponibilità, poiché
questa nuova forma della sua utilizzazione è
subordinata ai diritti di brevetto, dunque a paga-
menti a favore di Microsoft. Ci può essere, infi-
ne, il “corpo ridotto”. Questo genere di riduzio-
ni si verificano, quando si ritiene che noi siamo
ridotti ai nostri geni, siamo ridotti alle nostre
informazioni. In questo caso, la mistica del Dna e
dell’elettronica riduce la vita umana a pura biolo-
gia, ignorando che la biografia è più forte della
biologia, e che il contesto in cui viviamo e dob-



L’incontro tra le religioni per un progetto di «umanità riconciliata»

di Carlo Cirotto

Con questo intervento il presidente nazionale del Meic ha concluso a Camaldoli i lavori della Settimana teologica 2010: un appuntamento
che si è rivelato ricchissimo per le riflessioni proposte dai relatori e per il contributo di ciascun partecipante. Una cronaca della settimana
camaldolese, firmata da Edda Gastaldi, è riportata nell’edizione di InformaMeic pubblicata in fondo a questo numero.

Cari amici, giunti al termine di questa Settimana teologica non si può che constatare la sua riuscita: questa nostra tradizione esti-
va continua a dimostrarsi una bella esperienza di crescita spirituale e quest’anno, in particolare, un’occasione per trascorrere
giorni corroboranti anche sotto il profilo fisico. A me ora il compito di proporre alcune considerazioni che, partendo da ciò che
abbiamo udito, accolto, sedimentato e fatto nostro negli incontri in plenaria e nelle liturgie monastiche, indichino un possibile
percorso futuro a noi e al Movimento. 
Queste parole di concIusione sono un bilancio inevitabilmente segnato dalla mia individualità, dai miei interessi culturali, dal mio
modo di impostare i problemi e persino le faccende dello spirito. Non saprei fare altrimenti! Sono però convinto che voi sap-
piate utilizzare ciò che dirò come spunto per opportuni approfondimenti e valutazioni personali. Per questi motivi esporrò le
mie considerazioni in forma schematica.
Il punto dal quale siamo partiti è stata la domanda se sia possibile che cristiani e non cristiani costruiscano insieme una umanità
riconciliata nella quale tutti possano riconoscersi. Non potendo, a priori, partire da una nozione di Dio condivisa da tutti – sap-
piamo in partenza che ciò non è dato –, ci siamo chiesti se non avessimo potuto rivolgerci ad un’idea condivisa di uomo pro-
posta dalle varie religioni o, almeno, ad aspetti parziali di essa. Dopo aver ascoltato cosa abbia da dirci la teologia a proposito
delle altre religioni e quale idea di uomo suggerisca la nostra stessa fede cristiana, abbiamo posto la domanda a studiosi delle
principali religioni mondiali.
Una stupefacente varietà di posizioni di fedi, tradizioni, elaborazioni mitiche o razionali ci ha colpito ancora una volta. A prima
vista ci è sembrato di trovarci di fronte ad una complicatissima babele impossibile da decifrare, anche per la diversità delle impo-
stazioni mentali di coloro che l’hanno costruita nei secoli e nei millenni. Più le strutture sono complesse e sfaccettate, però, mag-
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biamo essere valutati contribuisce in maniera
essenziale alla costruzione della nostra iden-
tità.
Il messaggio biblico dell’immagine sottolinea
anche che tutti gli uomini sono immagine di
Dio. L’estensione dell’immagine a tutti gli
uomini, oltre a costituire la base della vera
universalità della natura umana, è anche la
base di una vera democraticità ed uguaglianza
degli uomini. Mentre, infatti, nella tradizione
delle religioni orientali solo i sovrani erano
considerati rappresentanti delle divinità
nazionali, nella tradizione biblica ogni uomo
in quanto tale è una manifestazione di Dio.
L’iscrizione geroglifica della statua di Dario I
eretta presso la porta del suo palazzo a Susa,
recita che il re è “immagine vivente del Dio
re, immagine fatta a completa somiglianza del
Dio perfetto”, risale al 500 circa avanti
Cristo e cioè allo stesso periodo in cui i
sacerdoti del tempio di Gerusalemme esiliati
a Babilonia redigevano il testo veterotesta-
mentario sull’immagine di Dio. La Bibbia
aggiunge a questa democratizzazione dell’im-
magine anche una dimensione relazionale,
interpersonale, coniugale. Gli uomini, cioè
uomini e donne, sono immagine di Dio, come

precisa il testo di Gn 1,27 e Gn 5,1: «Dio creò
l’uomo a sua immagine, a immagine di Dio li
creò, maschio e femmina li creò». L’immagine
di Dio si fonda su una relazione interperso-
nale e sul riconoscimento della differenza
sessuale, per il fatto che la donna non deve
essere pensata sul modello dell’uomo, ma
come la sua partner, senza la quale non esiste
rapporto di reciprocità e di interpersonalità
io-tu. 
Il messaggio biblico dell’immagine di Dio
afferma, infine, che l’uomo è uomo davanti a
Dio. Questo fatto evidenzia la radicale rela-
zionalità di ogni essere umano, documentata
sin dai primordi della storia della salvezza.
Nel racconto genesiaco degli inizi dell’uma-
nità, la prima parola umana è nata dal con-
fronto e dall’accettazione dell’altro: «Questa
volta è osso delle mie ossa e carne della mia
carne!» (Gn 2,23). Il momento in cui il grido
animale si fece parola umana, in una primitiva
estasi poetica, fu precisamente quello in cui
l’uomo si aprì alla relazione, alla comunione.
È esperienza condivisa, d’altra parte, che l’uo-
mo vive di relazione, che ha bisogno dello
sguardo d’un altro per essere veramente se
stesso. Questo altro, per l’autore biblico,
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giore è la probabilità di trovare al loro interno elementi utili a costruzioni di più ampio raggio. E questi preziosi elementi candi-
dati ad interagire fra loro per favorire un’ulteriore unificazione sono emersi, chiari, nelle relazioni di tutti gli esperti. 
Il primo elemento è la consapevolezza del nostro essere limitati. Chiusi nella gabbia dello spazio-tempo e costretti all’interno di
una storia che ci condiziona, sperimentiamo tutta l’angustia del nostro essere e, al tempo stesso, la spinta forte a romperne i vin-
coli con ogni mezzo. Quest’operazione può avere successo solo a condizione di uscire dal nostro piccolo mondo personale,
aprendoci alla realtà tutta intera. Questo atteggiamento di superamento ed apertura ci conduce inevitabilmente a fronteggiare il
Mistero.
Il secondo elemento è lo stile con cui ci si pone di fronte al Mistero stesso. Si può percepirne la presenza come realtà imperso-
nale ed imperscrutabile come fa, ad esempio, il buddismo zen. In tal caso non si tenta neanche di scandagliarlo, il Mistero, rima-
nendone, per così dire, a rispettosa distanza e godendo dei frutti dell’affrancamento dai bisogni che il percorso di liberazione pro-
duce.
Si può, però, percepire il Mistero anche come realtà personale e quindi, in qualche modo, potenzialmente disponibile ad un dia-
logo con l’uomo. L’esperienza mistica dell’induismo – assai simile per molti aspetti a quella cristiana – incarna la spinta ascetica
che conduce l’uomo a fare una particolare esperienza del Mistero. 
Il terzo elemento consiste nell’esperienza di fede delle religioni rivelate. In esse l’uomo è visto come il destinatario di una pro-
messa di salvezza che viene da Dio, mistero personale che parla all’uomo dall’infinita sua trascendenza attraverso profeti ed invia-
ti (ebraismo e islam) o comunicando se stesso facendosi uomo tra gli uomini e riconciliando in sé l’umanità e il creato con il
Creatore (cristianesimo).
Non vi paiono, questi, gli stadi successivi di attuazione di un progetto di «umanità riconciliata», per usare le parole del Vaticano
II, capace di coinvolgere gli uomini in una crescita di liberazione ed insieme di unificazione? Un progetto che non è frutto solita-
rio di una cultura e una tradizione specifica ma le coinvolge tutte in un processo di unificazione e di trascendimento, capace di
conferire ordine e unità alla babele umana. Si possono leggere anche così i semi del Verbo sparsi dappertutto.  
Il Meic ha sempre riservato grande attenzione agli aspetti antropologici delle problematiche attuali. Ne è prova il Progetto
Camaldoli. Ha anche tenuto sempre in gran conto l’ecumenismo, come sua specifica vocazione. Da questa Settimana teologica
possiamo trarre l’invito ad approfondire i due aspetti identificando i ponti che li collegano. Potrebbe essere questo un argomen-
to da approfondire coinvolgendo i singoli gruppi locali ma anche gli Osservatori nazionali.
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non può che essere Dio. L’uomo è immagine non
di se stesso, ma di un Altro che egli non riuscirà
mai ad afferrare e che gli sfuggirà continuamente.
Perché l’altro aspetto dell’immagine di Dio è che
Dio, giustamente, non ha immagine. L’uomo allo-
ra è l’immagine di un Dio senza immagine. Il
modello che è all’origine della copia non è un’im-
magine originale, bensì un Nome originale, un
Dio senza immagine ma non senza storia. I due
termini ebraici che indicano immagine e somi-
glianza, selem e demut, evocano una copia che
esiste solo in dipendenza dal suo modello.
Perciò, il testo biblico intende affermare che per
l’uomo vivere in dialogo non solo con il suo simi-
le, la donna, ma anche con il suo dissimile, Dio, è
una necessità assoluta. Come la copia non la si
può capire se non in rapporto al suo modello,
così non si può comprendere l’uomo se non in
rapporto e in dipendenza da Dio. L’uomo è il tu
di Dio nella stessa misura in cui Dio è il tu del-
l’uomo.
La concezione cristiana dell’uomo come immagi-
ne di Dio costituisce la base teorica e pratica del
concetto della dignità dell’uomo, che fonda e
solidifica la sua “umanità”. Il fallimento dell’onni-
potenza della ragione ed i terribili insuccessi di
questa nei campi della politica, della vita sociale,

del progresso morale dell’umanità hanno obbli-
gato la riflessione teologica a ricentrare l’antro-
pologia cristiana sulla categoria della dignità del-
l’uomo, che trova il suo ultimo fondamento nel-
l’immagine di Dio. La dichiarazione conciliare
sulla libertà religiosa Dignitatis humanae, sulla scia
dell’enciclica giovannea Pacem in terris, ha come
punto di partenza della propria argomentazione
e come base di un’antropologia cristiana precisa-
mente la dignità della persona umana, che deve
essere rispettata in modo fondamentale da tutte
le istituzioni. L’idea della dignità dell’uomo è una
categoria più universale di quella della razionalità
del medesimo, perché essa è aperta a valori che
non sono solo quelli razionali ed è aperta soprat-
tutto a molteplici razionalità che non sono solo
quelle della filosofia occidentale. La fede cristiana
collega questo concetto di dignità dell’uomo con
Dio stesso, e quindi con il trascendente, che è
allo stesso tempo al di sopra e al fondamento dei
valori umani.
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l primo settembre si è festeggiata in Italia la quinta “Giornata per la salvaguardia del
creato”. Il tema scelto è stato “Custodire il creato per coltivare la pace”, anche sulla scia
del messaggio della terza Giornata mondiale per la pace.
Si tratta della tematica ecologica fortemente presente già nella enciclica Caritas in veritate,
su cui la Chiesa italiana, ed in particolare la Commissione episcopale per i problemi socia-
li, il lavoro, la giustizia e la pace, sta dedicando una particolare attenzione. 
La fede cristiana non si limita solo ad interventi ex post di assistenza, carità , beneficienza,
ma che ricerca le cause stesse che determinano certi processi di povertà nelle diverse
dimensioni, invitando ad assumersi la responsabilità di intervenire su tali cause struttura-
li, origine di tanto malessere, sofferenza, marginalità. Questa questione ambientale, che
appare sempre più come una delle più grandi sfide di questo secolo, mette in discussione
tutti i modelli di sviluppo economico.
La cura dell’ambiente è uno degli elementi fondamentali con cui si esplicita la responsabi-
lità dell’uomo, e da essa dipendono le stesse condizioni di salute e di vita dell’umanità e
degli ecosistemi (oggi e nel futuro).
In effetti, già da tempo nell’associazionismo ecclesiale il Meic ha riconosciuto la salva-
guardia della creazione come una grande emergenza a livello sia planetario che nazionale,
che ha delle ripercussioni sul modo stesso di organizzare la città dell’uomo. Nel Progetto
Camaldoli si sono delineate diverse prospettive per affrontare la crisi ambientale a partire
dalla dimensione locale ed in una prospettiva sistemica/intersettoriale/multidimensionale,
da cui può scaturire la realizzazione di un nuovo modello di sviluppo: uno sviluppo inte-
grale.
La domanda diventa: come è possibile rendere concretamente operativo il modello di svi-
luppo umano integrale, cioè produrre ricchezza economica, ed insieme conservazione del-
l’ambiente ed occupazione?
Malgrado tante dichiarazioni ufficiali e formali, le condizioni dell’ambiente in Italia vanno
progressivamente peggiorando. La governance ambientale in Italia è proclamata a parole
ma è inattuata nei fatti. Pertanto il conflitto economia-ecologia assume sempre maggiore
intensità.
È prevalso nell’attività industriale, a partire dagli anni Sessanta e fino ad oggi, un atteggia-
mento utilitaristico/strumentale nei confronti dell’ambiente e della natura. Essa è consi-
derata semplicemente come una cava da cui estrarre tutto il necessario per la produzio-
ne e come discarica dei rifiuti.
Quanto sopra tende a promuovere un rapporto conflittuale e non co-evolutivo , alimen-
tando in particolare tre ordini di conflitti: a) tra l’attuale e le future generazioni (che
potranno venire a disporre di un ambiente sempre più degradato); b) tra l’attuale gene-
razione e l’ecosistema (sempre più stressato); c) tra ricchi e poveri (che generalmente si
localizzano nelle aree più degradate).
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Questi conflitti sono destinati a moltiplicarsi per
gli impatti conseguenti al cambiamento climatico
ed ai processi migratori sempre più intensi. 

IL CONFLITTO AMBIENTE-SVILUPPO IN ITALIA
La riduzione e la gestione dei conflitti di cui sopra
è il contenuto di una governance ambientale real-
mente efficace. Bastano pochi indicatori per con-
fermare il trend complessivamente negativo che
caratterizza il rapporto economia-ambiente. I
consumi di suolo urbano, che è stato impermea-
bilizzato, sono risultati crescenti ovunque, con
andamenti variabili dai 5 ha/anno ad Ancona ai 47
ha/anno a Bari, ai 62 ha/anno di Foggia, ai 336
ha/anno a Roma… L’abusivismo edilizio dilaga
ovunque e non si demolisce mai nulla. I consumi
di acqua rimangono elevati non solo perché l’effi-
cienza delle rete è bassissima, a causa della man-
cata manutenzione , ma anche perché il recupero
delle acque meteoriche è scarsamente attuato.La
raccolta differenziata dei rifiuti registra percen-
tuali minime (del 2,3% a Messina, 4,3% a Taranto,
6,2% a Palermo) contro percentuali più o meno
europee del 50% di Trento o del 48% di Monza,
eccetera.
La sfida del cambiamento climatico non è perce-
pita come un reale problema, soprattutto a livel-
lo nazionale. Pertanto non sono elaborate con-
crete strategie per la riduzione dei gas climalte-
ranti né piani di adattamento e di mitigazione,
come se la salvaguardia dell’ambiente si dovesse
fare solo con le aree forestali, le aree protette ed
i parchi. Anche le città appaiono in generale restie
a porre la questione del la stabilizzazione del
clima come una loro priorità.
In realtà, la salvaguardia dell’ambiente dipende
innanzitutto proprio dall’organizzazione delle
città: dal loro modello di sviluppo e dalla loro
organizzazione complessiva, cioè dal metaboli-
smo. Le città sono responsabili fino al 70-80%
degli impatti ambientali negativi e però, mentre
sono un problema, diventano anche la soluzione.
La buona governance dell’ambiente dipende dalla
governance a livello locale, dalla capacità di inizia-
re un cambiamento nella organizzazione della
città e quindi della sua base economica tradizio-
nale. La prospettiva è quella di una economia urba-
na sempre più ecologica.
Come concretamente conservare l’ambiente
senza compromettere la dinamica di sviluppo
economico e nel contempo migliorare l’occupa-
zione?  La sfida dello sviluppo economico compa-
tibile con la conservazione delle risorse ambien-
tali è una sfida tremenda, che richiede una reale
(e non formale) capacità creativa in campo eco-
nomico, finanziario, gestionale, politico, ambien-

tale, scientifico… allo scopo di affrontare la tran-
sizione dall’economia tradizionale, fondata per lo
più sulla rendita (edilizia e commercio) e su una
fragile economia industriale,  verso una nuova
economia ecologica.
L’economia ecologica è attenta a promuovere alle
diverse scale un metabolismo nei processi pro-
duttivi di tipo circolare e non più lineare. È carat-
terizzata dalla trasformazione dei prodotti di
rifiuto in nuove risorse, dalla de-carbonizzazione
della base economica urbana(cioè dall’efficienza
energetica ed dall’uso di energie rinnovabili); dalla
distribuzione della ricchezza prodotta contempo-
raneamente alla sua produzione; alla coinvolgi-
mento sempre più intenso della società civile ed
alla diffusione di nuovi processi di consumo (cioè
di nuovi stili di vita).
In effetti, c’è da qualche tempo una nuova pro-
spettiva che incoraggia: ci sono segnali che il capi-
talismo industriale tradizionale sta evolvendo
verso una maggiore attenzione verso la sapienza
della natura, verso un uso sempre più efficiente
delle risorse naturali: verso un loro riuso, riciclo
e rigenerazione. Toyota, Ibm, Ikea, Du Pont,
Apple, Google, eccetera, sono esempi di grandi
imprese che stanno sperimentando concretamen-
te nuovi percorsi produttivi.
Orbene, a quali condizioni, è attuabile una pro-
spettiva del genere nel nostro Paese?

VERSO UNO SVILUPPO INTEGRALE
Per cominciare a rispondere a questa domanda ci
si può porre nella prospettiva del benchmarking
tipica del mondo imprenditoriale. Essa consiste
nel riconoscere le migliori pratiche al momento
esistenti e nel compararle con la propria attività.
Dalla differenza di risultati scaturisce il progetto
di intervento.   
Orbene, le città che, nel panorama internaziona-
le, hanno avuto maggiore successo nella gestione
dell’ambiente sono quelle che hanno investito
nella resilienza, cioè nella capacità del sistema
urbano di mantenere nel tempo la propria strut-
tura organizzativa essenziale, identità ed unita-
rietà, assorbendo le pressioni esterne destabiliz-
zanti grazie alla propria capacità auto-regolativa.
Il loro punto di partenza è stata la nozione della
città come sistema dinamico complesso ed adat-
tivo. La città interdipende con il contesto esterno
territoriale/ambientale attraverso reciproche
relazioni ed è caratterizzata da processi di retroa-
zione che possono amplificare (o meno) le sue
reazioni. Essa è sottoposta a campi di forza sem-
pre più intensi, che mettono continuamente in
gioco la sua resilienza. Una città resiliente riesce a
mantenere la propria vitalità e a costruire futuro.



Una città poco (o non) resiliente è destinata
al declino ed alla crisi: non ha futuro.
La resilienza dipende innanzitutto dal metabo-
lismo della città, che oggi è di tipo prevalen-
temente lineare: la città riceve input (materia-
li, energie, acqua, alimenti) dal suo contesto
esterno e scarica su di esso i prodotti di rifiu-
to provenienti dalla produzione e dal consu-
mo (calore, inquinamento, eccetera). Questo
metabolismo lineare è responsabile di molti
impatti negativi sull’ambiente, che generano
ridotta qualità della vita e danni all’ecosistema,
che si riverberano negativamente a loro volta
anche sul sistema economico.
Le buone pratiche evidenziano che si sta pro-
gressivamente acquisendo la consapevolezza
che diventa indispensabile una nuova e diver-
sa organizzazione della città, che ne modifichi
il metabolismo in modo significativo.
La straordinaria sapienza organizzativa della
natura offre la direzione di questa auspicabile
“rivoluzione urbana”, che dovrebbe essere
caratterizzata da un nuovo metabolismo circo-
lare, per aumentare la resilienza. Come in
natura niente va sprecato, ma anche i rifiuti
diventano fonte di nuova vita, così anche la
città dovrebbe essere caratterizzata da un’e-
levata capacità di recuperare e riusare i pro-
dotti di rifiuto, rimettendoli come nuovi
input nel proprio processo organiz za ti -
vo/produttivo. 

CREATIVITÀ, RESILIENZA E SOSTENIBILITÀ
La resilienza è la nozione che collega la crea-
tività alla sostenibilità. La resilienza della città
migliora grazie alla creatività/innovazione e
genera a sua volta sostenibilità.
In generale, la resilienza si fa dipendere dalla
intensità e densità di relazioni sistemiche:
quanto più esse sono elevate, (e circolari)
tanto più il sistema è “robusto” e non collas-
sa, sotto le pressione esterne destabilizzatrici.
Città come Londra, Copenaghen, Malmoe,
stanno adottando una serie di misure di adat-
tamento al cambiamento climatico e di miti-
gazione degli effetti indesiderati ad esso con-
seguenti che hanno l’obiettivo di migliorare la
resilienza ecologica urbana.
In realtà, è possibile identificare anche una
resilienza economica ed una resilienza sociale,
se si fa riferimento al sistema economico ed a
quello sociale/umano.La resilienza economica
è la capacità di produrre ricchezza e profitti
attraverso tecnologie innovative (nella produ-
zione/ gestione), per assorbire le perturbazio-
ni conseguenti al cambiamento. La resilienza
sociale dipende dalla densità di reti civili e
comunitarie, cioè dalla esistenza di una comu-
nità.
In realtà, esiste anche una resilienza “cultura-
le”. Essa è l’energia interna di una città, che le
conferisce quella vitalità che occorre per
mantenere nel tempo la propria identità, rea-
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gendo dal basso ed adattandosi ai cambiamenti.
La resilienza culturale dipende alla fine dal modo di
pensare della maggioranza degli abitanti, dalla
loro (eventuale) consapevolezza collettiva, dalla
loro (eventuale) riconosciuta identità comune, da
cui scaturisce (o meno) un senso di coapparte-
nenza, di comune sentire: uno spirito pubblico.
Questa resilienza culturale si esprime concreta-
mente nel modo di comportarsi, di scegliere: di
agire e interagire. Dipende dalla capacità di inte-
grare la razionalità economica della massimizza-
zione dell’utilità soggettiva oggi trionfante con la
razionalità relazionale; dalla capacità di assumere
un orizzonte temporale aperto al medio e lungo
termine e non ristretto solo al qui ed ora; dipen-
de dalla capacità di ciascun soggetto di trasforma-
re i dati in informazioni, le informazioni in cono-
scenza, la conoscenza in sapere critico.
La resilienza culturale dipende insomma dalla
capacità di giudizio critico: cioè dalla capacità di
valutazione.
La valutazione è comparazione. Senza una com-
parazione, è molto difficile convincersi a fare scel-
te diverse da quelle correnti. Cioè è impossibile
un cambiamento.
La capacità critica è altresì capacità di apprendi-
mento da esperienze passate; è capacità di distin-
guere e non mettere sullo stesso piano elementi
diversi, ma riuscire ad ordinarli in appropriate
gerarchie… Questa resilienza culturale fondata
sul sapere critico degli abitanti conferisce alla
città una vera e propria autonomia organizzativa
nel delineare le caratteristiche della propria dina-
mica evolutiva, nel senso che consente alla città di
evolvere a partire dal suo stesso interno.

ALCUNI ELEMENTI COMUNI ALLE DIVERSE
BUONE PRATICHE
I maggiori successi nella governance ambientale si
sono verificati allorquando la gente si è convinta
che per esempio l’acqua, l’aria pulita, il paesaggio
culturale, sono beni di tutti: sono beni comuni, cui
tutti sono interessati per la loro conservazione
nel tempo e nello spazio. Il passo successivo è
stato quello di elaborare innovativi e concreti
progetti di conservazione e valorizzazione di que-
sti beni comuni. A loro volta, queste pratiche con-
crete hanno rinforzato la importanza di tali valo-
ri, in un circuito virtuoso che da una certa soglia
in poi è capace di autoalimentarsi, anche perché
si è potuto verificare che esse sono anche conve-
nienti dal punto di vista economico: per esempio
che la cooperazione è conveniente, che la con-
servazione dei beni ambientali è conveniente per
tutti… La valutazione critica è stata il fondamen-
to reale di una governance efficace, che ha deter-

minato il successo di tante buone pratiche. La
valutazione “terza”, cioè non di parte, ma argo-
mentata e fondata sulla esperienza empirica è
entrata nella prassi di governo e gestione. Essa è
servita anche per costruire il consenso, oltre che
per attivare la comunicazione ed il dialogo con le
popolazioni interessate. È diventata il modo più
convincente per “fondare” in modo ragionevole
le “buone ragioni” dei certe scelte innovative di
cambiamento. 
In secondo luogo, si riscontra che i più significati-
vi successi di governance ambientale si sono veri-
ficati laddove si è saputo portare avanti un approc-
cio sperimentale. In mancanza di ricette certe, l’u-
nica seria prospettiva è quella di promuovere l’e-
laborazione di progetti sperimentali, test e pro-
getti dimostrativi, e di valutare con estremo rigo-
re i risultati. Se questi sono positivi il test si ripe-
te a scala maggiore; in caso contrario, è sospeso.
Un ulteriore elemento che ha caratterizzato il
successo di queste esperienze è stato il forte
coinvolgimento del terzo settore: del non profit,
delle fondazioni, imprese cooperative, banche eti-
che, banche del tempo, associazioni per il com-
mercio equo e solidale… Questo settore è un
“naturale” promotore dell’economia delle rela-
zioni, cioè di quella che Antonio Genovesi defini-
va l’economia civile. E che oggi chiamiamo econo-
mia sociale di mercato, o economia solidale. Esso
è anzi fondamentale per sostenere l’approccio
esperienziale dal basso e per realizzare concreta-
mente il principio di sussidiarietà.

LA TRANSIZIONE VERSO UN’ECONOMIA ECOLO-
GICA
Ma al di là di questi dati, un elemento fondamen-
tale del successo in queste buone pratiche è con-
sistito nella capacità di trasformare i processi
economici da lineari a circolari: cioè di attivare
strategie di economia ecologica. Esse sono caratte-
rizzate dal circuito: estrazione di risorse naturali,
produzione, consumo, riuso/riciclo/rigenerazione
e pertanto riducono al minimo il consumo di
risorse naturali e la quantità di rifiuti.
L’economia circolare è fondata sullo scambio orga-
nizzato tra materiali energia, acqua e sottoprodot-
ti (energia, calore, gas, acque di risulta, prodotti di
rifiuto) di un certo processo produttivo, che
diventano a loro volta input per altre attività pro-
duttive.In tal modo, nulla viene sprecato (o va a
rifiuto) come in natura, ma tutto “torna”, cioè
diventa elemento per nuove attività, con un bene-
ficio complessivo che è superiore alla somma dei
vantaggi singoli. Il coordinamento di azioni, la coo-
perazione, la collaborazione, la complementarità
sono fondamentali per il successo del modello.
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Esso si fonda su sei principi fondamentali (le
“sei R”): a) risparmiare risorse naturali (cioè
aumentare la produttività delle risorse impie-
gate, riducendo i rifiuti); b) riqualificare (cioè
migliorare la qualità); c) riusare(per esempio
un prodotto per altri scopi, eccetera); d) rici-
clare (cioè usare più volte uno stesso prodot-
to, prima di estrometterlo dal ciclo di vita
utile); e) rigenerare (cioè trasformare risorse
ormai esauste in elementi che entrano nuova-
mente nei processi di produzione e consu-
mo); f) energie rinnovabili (cioè sostituzione
delle fonti energetiche convenzionali con le
rinnovabili).
Orbene, ciascuno di questi principi, per poter
essere concretamente attuato, richiede un
formidabile sforzo innovativo/creativo, per-
ché molte tecnologie necessarie non sono
ancora concretamente disponibili, ovvero
sono solo sperimentali (ad esempio, si può
sostituire il combustibile tradizionale delle
fornaci con la plastica da rifiuti, le energie rin-
novabili debbono migliorare la propria effi-
cienza).
Occorre insomma una straordinaria capacità
creativa/innovativa per affrontare la sfida del
cambiamento dell’economia verso una base
economico-ecologica. Occorre investire for-
temente nella ricerca di eccellenza per realiz-
zare concretamente questa circolarizzazione
dei singoli processi produttivi dell’impresa.
Dall’impresa si può passare alla circolarizza-
zione dei processi nei parchi industriali, nei
clusters e poi nella città e nella regione.
La forza di questo modello consiste nel tra-
sformare i rifiuti di un’area urbana in materia-
li ed energia per il funzionamento del suo
sistema industriale, in alternativa ai processi
tradizionali/convenzionali, giocando sulla
prossimità spaziale. Insomma, le risorse fisi-
che provenienti dai rifiuti urbani diventano
input produttivi del sistema industriale locale.
In questo modo il sistema industriale ed il
sistema urbano diventano realmente integrati
ed interdipendenti, proveniendo le risorse di
cui ha bisogno al sistema industriale (per lo
più) dai rifiuti della città.
Si possono proporre qui alcuni esempi di que-
sta nuova economia ecologica. Non solo si
può riciclare al 100% l’acciaio, ma anche le
plastiche. Le plastiche utilizzate possono esse-
re recuperate e trasformate in nuovi conteni-
tori e recipienti, ma anche in petrolio greggio
grazie a nuove tecnologie (o in ammoniaca).
Personal computer e telefoni portatili, una volta
ripuliti di tutte le informazioni contenute in

memoria, possono essere riutilizzati e quindi
rimessi sul mercato. Anche in questo caso, si
evita l’inquinamento e si produce valore
aggiunto.
Dalle scorie e dalle ceneri provenienti da esi-
stenti processi produttivi si possono ricavare
nuovi materiali per l’edilizia (per esempio l’e-
cosar). Da vecchi pneumatici, scorie e ceneri,
si possono ricavare combustibili, eccetera. La
lista può continuare a lungo. Anche il tratta-
mento di gas esausti provenienti da impianti di
produzione di energia elettrica (spesso loca-
lizzati nelle aree portuali), che per la presen-
za di ossidi vari di zolfo sarebbe pericoloso
immettere nell’atmosfera, può contribuire a
produrre materiali per l’edilizia.
Rifiuti tossici (come per esempio il policloro-
bifenile proveniente da trasformatori, con-
densatori, eccetera) sono resi innocui attra-
verso procedimenti di tipo chimico, che pos-
sono risultare più convenienti economica-
mente di quelli meccanici o biologici.
La produzione di tecnologie per il riciclo
anche dell’acqua e del suolo si intreccia con
quella di beni a basso carico ambientale, per il
monitoraggio della qualità e dell’impatto
ambientale, eccetera, ma soprattutto si
intreccia con le nuove tecnologie energetiche
che utilizzano in modo più efficiente l’energia
e fanno riferimento alle fonti rinnovabili e
anche alla produzione di idrogeno.

I BENEFICI DELLA PROPOSTA E LE CONDIZIO-
NI DI SUCCESSO
I benefici della proposta di sviluppo urba-
no/metropolitano sostenibile di cui sopra
sono molteplici: 
a) si ricostruisce l’attività industriale locale
e/o regionale legata all’ambiente, capace di
creare valore aggiunto (non solo nel tradizio-
nale settore del turismo e del commercio) a
partire dall’interno della realtà urbana/metro-
politana/regionale;
b) si promuove nuova occupazione diretta,
indiretta e indotta;
c) si riduce il degrado ambientale nell’area
urbana, metropolitana e regionale, nonché il
degrado ambientale di altre zone, con positivi
impatti per la salute e la qualità della vita;
d) si riduce il peso dell’economia illegale, che è
un formidabile fattore di blocco allo sviluppo;
d) si promuove un nuovo spirito imprendito-
riale;
e) si costruisce un ambiente attraente per
nuovi investimenti provenienti dall’esterno.
Si tratta, insomma, di benefici economici ed
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C

insieme ambientali e sociali.
Insomma, si tratta di produrre profitto dalla situa-
zione di elevato e diffuso degrado ecologico, tra-
sformando la crisi ambientale in una nuova
opportunità, che produca non solo valore, lavo-
ro/occupazione, qualità dello spazio fisico e del-
l’ambiente, ma che riduca anche il peso dell’eco-
nomia illegale e criminale legata ai rifiuti. Il pre-
supposto generale è che un buon ambiente pro-
muove una buona economia: si può guadagnare di
più consumando di meno in termini di risorse
naturali/energetiche.
La strategia di sviluppo integrato di cui sopra
richiede una straordinaria capacità di governance.
Essa dovrebbe essere capace di accrescere la
resilienza complessiva della città.
Questa è esattamente l’antitesi della gestione
routinaria che caratterizza in generale le nostre
città.
Una caratteristica comune della governance inno-
vativa è comunque l’importanza riconosciuta agli
esperimenti, ai progetti-pilota, agli specifici inter-
venti catalizzatori. Essi devono essere attenta-
mente valutati nei loro impatti a breve, medio e
lungo termine, al fine di produrre nuova cono-
scenza e di migliorare le scelte in questo momen-
to di forte incertezza. 

CONCLUSIONI
Si è già rilevato che la nuova governance ambien-
tale dovrebbe essere capace di gestire la città
come sistema dinamico complesso ed adattivo,
identificando ed elaborando nuove relazioni, reti
e sinergie. La governance della città dovrebbe
essere autenticamente creativa, e cioè in grado di
riprodurre ordine e compatibilità, evitando che la
complessità sistemica superi la soglia critica e
determini instabilità e caos. 
Essa si esplicita nella capacità di integrare in
nuove sintesi aspetti e componenti molteplici,
eterogenee ed anche conflittuali, nella prospetti-
va di un gioco a somma positiva.
L’approccio di cui ha assoluto bisogno la città è di
tipo sperimentale e costruttivista, cioè va fondato
su progetti pilota, progetti esplorativi, test; deve
essere aperto alla partecipazione: e quindi è inte-
rattivo ed iterativo, riflessivo ed adattivo.
Orbene, quanto più questo approccio di tipo spe-
rimentale viene promosso, tanto più esso richie-
de di essere fondato su una rigorosa e continua
capacità valutativa. 
La valutazione diventa il baricentro della nuova
governance creativa. Occorre, infatti, valutare
costantemente tutti i rischi, i successi ed i falli-
menti delle attività intraprese, allo scopo di
estenderle su scala maggiore ovvero di fermare la

sperimentazione, ricercando altre direzioni di
intervento. Occorre essere in grado di risponde-
re continuamente, sulla base della verifica empiri-
ca, a domande per esempio del tipo: se si realiz-
za questa azione, quali sono i risultati che essa
produce? Se si realizza questa azione insieme con
un’altra azione, quali sono i risultati conseguenti?
Una ulteriore caratteristica di questa governance è
che essa richiede un processo valutativo fondato
non solo sul sapere esperto ma anche sul sapere
comune. In altri termini, è essenziale che la valu-
tazione esperta si confronti con quella degli abi-
tanti, e cioè sulla loro capacità comparativa, inter-
pretativa e previsiva. Capacità interpretativa, pre-
visiva e comparativa sono in realtà i connotati del
sapere critico. E pertanto quanto sopra si riallac-
cia ancora una volta alla dimensione culturale della
resilienza.
La capacità valutativa diventa essenziale per modi-
ficare le scelte ed i comportamenti sia relativi alla
produzione che al consumo.
La sfida è triplice. Si comincia dalle imprese, che
debbono essere convinte che si possono fare
profitti con i principi di cui sopra. Occorre poi
comunicare alla gente, cioè ai consumatori, che si
può stare bene o meglio anche consumando di
meno. Infine occorre convincere le istituzioni
pubbliche che occorre elaborare incentivi efficaci,
norme conseguenti e quindi una idonea governan-
ce. Ma questo convincimento dipende dai proces-
si di comparazione/confronto che ogni soggetto è
portato a fare prima di cambiare comportamen-
to. Per riuscire a cambiare le scelte occorre con-
vincere e la convinzione si deve fondare su moti-
vazioni forti e suffragate da verifiche empiriche,
senza le quali la transizione verso una economia
verde è semplicemente una favola.
Da dove cominciare? 
Occorre una aggiornata ed accessibile Banca dati
di Buone pratiche, per consentire un processo di
benchmarking sia per le imprese che per le città
che per gli abitanti.
Occorrono progetti pilota su cui cominciare a spe-
rimentare concretamente a piccola scala il model-
lo di cui sopra dal punto di vista tecnologico e
gestionale (cioè della produzione).
Occorrono Laboratori di formazione alla cittadi-
nanza, nei quali, attraverso le buone pratiche ana-
lizzate criticamente, si riescono a trasformare i
valori ambientali in valori civili, cioè in un nuovo
modo di vivere la città.
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stato pubblicata da pochi mesi la raccolta degli articoli di Domenico Farias per
«L’Avvenire di Calabria» (1947-2002), per i tipi di Laruffa e a cura del Meic di Reggio Calabria.
La lettura di questo volume è stata per me un prolungamento delle conversazioni che ho avuto
con don Domenico. Ho scritto in morte – per la rivista «Il Regno» – che il meglio il nostro
amico lo dava nei dialoghi a tavola. Aggiungo ora che le sue scritture che meglio somigliano alla
conversazione sono questi articoli per il settimanale diocesano. Della conversazione essi hanno
lo spunto occasionale, il genio dell’adattamento a ogni interlocutore, la vivacità comunicativa.
Se non avesse fatto il prete, Farias sarebbe stato un giornalista straordinario. L’intuizione delle
persone, la curiosità onnivora ed enciclopedica, la simpatia per l’universo erano le risorse che
lo facevano adatto alle scritture veloci legate ai giorni. Era – come sa chi l’ha frequentato –
esploratore di ogni campo e raccoglitore di ogni frutto. Dal sacco del raccoglitore egli tirava
fuori cose vecchie e nuove per questi interventi giornalistici condotti con scrupolo e con inven-
tiva. Della sua attitudine di giornalista potrei narrare molto: i consigli su temi e personaggi, i
commenti ad articoli di Scalfari o della Spinelli, Del Rio o Baget Bozzo, o Strada, o Magris. 
Ricorderò una battuta che mi fece in taxi l’ultima volta che lo vidi, venuto a Roma per
Sant’Agnese patrona del Capranica nel gennaio del 2002: un appuntamento per lui immancabi-
le, occasione per la rievocazione degli anni che lì aveva vissuto e dei tanti che vi aveva cono-
sciuto. Poi cena in qualche famiglia di amici o in trattoria. In trattoria, quella volta, con i Triglia
e i Vilardi. Uscito dal lavoro io lo raggiungo in taxi a via Traspontina, dove alloggiava, e l’ac-
compagno a una trattoria di via Panisperna. Lungo la strada mi chiamano dal «Corriere della
Sera» e mi chiedono di ridurre il pezzo, appena trasmesso, da 40 a 30 righe. Io protesto e mi
sconforto, com’è costume di noi giornalisti. Domenico dice: «Fammi vedere». Gli passo il
foglio, legge e dice: «È facile, tagli qui e qui». Mentre gli altri si siedono io vado a un tavolo libe-
ro e studio il pezzo per dieci minuti e finisco con il fare i due tagli che mi aveva indicato spo-
stando la mano sul foglio: qui e qui. Erano di dieci righe esatte. 
Da lui ho avuto continue provocazioni professionali. Mi suggerì di leggere gli Acta Synodalia per
vedere che cosa proponevano i vescovi e i cardinali più importanti come temi da trattare in
Concilio, nonché i verbali della Commissio centralis praeparatoria: «Una miniera per un giornali-
sta». Così è stato. Che leggere di Dossetti o di Martini, come intendere Ruini suo compagno
di studi. Come guardare a Fisichella, più giovane ma anch’egli capranicense. 
Ho appreso da don Domenico – straordinario maestro dell’ermeneutica della continuità – ad
amare insieme Martini e Ratzinger, Ruini e Dossetti. Ma soprattutto a guardare più ampia-
mente e andare al largo. Gli rendo qualcosa di ciò che mi ha trasmesso dicendo che nella mia
frequentazione di gente di tutto il mondo egli è restato nei decenni quello che più guardava
lontano e nel futuro. Davvero ha mostrato quanto mondo si potesse vedere – ad avere occhi
– da Reggio Calabria. 
Per questo contributo mi sono dato la regola di farlo parlare e ho scelto nove suoi testi. Il
primo riguarda l’attitudine giornalistica di cui dicevo in premessa ed è l’attacco di un articolo
del 24 marzo 1956 intitolato Preti del Sud nella stampa del Nord che troviamo alla pagina 77 del
volume:
«Polsi 1947. Scendendo dalle pendici del monte Scorda nel burrone sempre più brullo e sco-
sceso, il versante jonico dell’Aspromonte dopo le faggete tirreniche ci appariva ancora più
desolato: un paesaggio calcificato dal sole. Erano gli ultimi di agosto e la festa ormai vicina.
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Molta gente per le viuzze e sottane nere di preti
venuti a dare una mano in quei giorni di maggiore
lavoro. Tutto era avvolto da una pesante atmosfera
di vapori di ammoniaca. I muli, gli asini e gli uomini vi
contribuivano equamente. Io tra loro, chierico di
primo pelo, con la testa piena di reminiscenze bibli-
che pensavo alla saggezza realistica della legge mosai-
ca che aveva provveduto anche per quest’aspetto
della vita campale di Israele sotto la tenda».
Qui don Domenico ha 28 anni e rimemora un even-
to di un decennio prima, quando era un «chierico di
primo pelo». È uno spunto felice di prosa d’arte. Vi
si avverte il lettore di Corrado Alvaro e della Bibbia.
Segnalo la scena mossa e affollata e l’autore in essa:
«Io tra loro». Ritroveremo costantemente don
Domenico nel quadro che descrive, come gli autori-
tratti dei pittori tra la folla da loro dipinta. 
Questo Domenico «di primo pelo» si rivela un
recensore nato. Colpisce la rapidità con cui le novità
librarie entrano nel suo campo visivo e nel suo lin-
guaggio. Dalla letteratura alla divulgazione biblica, da
Malraux a Sereni, da Hofmansthal a Turoldo, a
Lewis, a Bernanos egli con sicurezza – da Roma e da
Reggio Calabria – tiene il passo dell’editoria più qua-
lificata. Così farà poi sempre. Aveva il genio dell’ag-
giornamento bibliografico. Quando arrivò la notizia
della sua morte, non avevamo ancora ultimato la
raccolta delle fotocopie che ci aveva richiesto con
un’ultima telefonata. 
Facciamo un salto di 36 anni e andiamo ad ascoltare
un brano di un articolo del 27 giugno 1992 che rie-
voca la rivolta di Reggio del 1970-71 (pagina 154):
«Ricordo ancora quella notte nel periodo più dram-
matico della sommossa, la Cattedrale piena zeppa di
folla agitata, con Mons. Ferro in mezzo alla gente
mentre la Polizia era rimasta fuori. Un negozio di
artificiere era stato svaligiato e si temeva che fucili e
rivoltelle potessero essere usati. Qualcuno dei più
scalmanati mal sopportava gli inviti alla pace del
vescovo ma non se la sentiva di protestare a voce
alta e brontolava in un angolo indispettito: Orate fra-
tres! E Saecula saeculorum! Finalmente tornò la calma.
Una sorta di catarsi collettiva alla quale assistetti
pensieroso chiedendomi cosa fosse diventata ormai
la mia città e dove si potesse ravvisare la sua identità
più profonda (…). In quel frangente altro e più
urgente era il problema di mons. Ferro. Lui lottava
perché non si arrivasse allo spargimento del sangue.
E chi poteva dargli torto e non lodare l’esemplarità
del suo comportamento di padre e di pastore? Il
Presidente della Repubblica per primo lo riconobbe.
Quella notte vidi la Cattedrale, se così posso dire,
funzionare, in modo superlativo. Era veramente, e
tale si mostrava, la “casa del popolo”. Non meno,
anzi più utile urbanisticamente dì cinema o teatri,
stadi, scuole, ospedali o municipi».
Nel primo brano il giornalista Farias ci dava un
quadro montano di una Calabria quasi immemo-
riale. Qui l’uomo di Chiesa e studioso maturo rias-

sume in un altro quadro la storia che pare farsi
improvvisamente tumultuosa di quella Calabria già
immemoriale. 
«Una sorta di catarsi collettiva alla quale assistetti
pensieroso»: di nuovo il quadro e l’autore in esso.
Potremmo dire che don Domenico non abbia mai
parlato della Calabria, o della Chiesa, o dell’11 set-
tembre – i tre argomenti maggiori di questa antolo-
gia – senza metterci dentro se stesso. 
Abbiamo letto due brani riguardanti la Calabria e
Reggio e potremmo continuare con questo filone.
Come potremmo passare ad altri, perché grande è
la varietà dei temi trattati in 55 anni di collaborazio-
ne, che vanno dai suoi venti al settantacinquesimo e
ultimo. Tra tutti ho scelto il tema dell’immigrazione
e della mondialità, che mi è parso il più fecondo.
Esso viene svolto, come gli altri, sul duplice registro
della pedagogia e dell’interrogazione: per aiutare a
intendere gli accadimenti e per proporre a sé e a
tutti una domanda aperta che si fa invocazione bibli-
ca nel suo tempo ultimo, quello che va dall’11 set-
tembre 2001 alla morte: che mondo avremo, che
sarà della fede, dell’Italia, dell’Europa, dell’umanità. 
Ecco un brano di un articolo intitolato Cosa succede
in Italia? che ha la data del 22 ottobre 1994 (pagina
179), nel quale già sono presenti tutti i personaggi
del dramma – dramatis personae – di cui tratterà il
pedagogo e giornalista Domenico Farias lungo gli
ultimi otto anni della sua più feconda collaborazione:
la prima e la seconda secolarizzazione, la globalizza-
zione con i lontani che si fanno vicini, il fenomeno
migratorio e quello della denatalità, la nuova identità
della donna e di riflesso dell’uomo, la televisione e il
mondo nuovo di cui pare darci un miraggio.
Ascoltiamo: 
«Tutto questo avviene da noi ma sotto gli occhi del
Sud, del Sud – voglio dire – non dell’Italia che in que-
ste materie è Nord, ma del mondo. Del Sud lonta-
no ma anche di quello vicino o addirittura dentro
casa, immigrato o prossimo a immigrare. La stessa
televisione, gli stessi giornali che riportano sfilate di
moda o stadi stracolmi di tifosi la domenica, ripor-
tano anche moschee e piazze piene di gente pro-
strata in adorazione, donne velate e frotte di bambi-
ni ora vispi ora denutriti o macilenti. Molti si chie-
dono: di chi sarà il mondo di domani? C’è un futuro
per l’occidente? E quale? Ma il cristiano si domanda,
e domanda al Signore: perché la nostra fede si è fatta
così piccola? Com’è che ci siamo scordati che la
prima e più vera opera che Dio vuole da noi è di cre-
dere in Lui? La domanda dell’inizio era: qual è il
senso della cronaca confusa e convulsa di oggi?
Proporrei questa risposta: stiamo giocando col
fuoco, rischiamo di dimenticarci del Signore, di per-
dere in una parola la fede, smarrendoci nell’ateismo
gelido o nella superstizione fanatica».
«Perché la nostra fede si è fatta così piccola?»
Segnalo la forza di questa interrogazione e anche del
monito «stiamo giocando con il fuoco». In un altro



a l
bu

n 
di

f a
m

ig
lia testo del 10 novembre 2001 dirà con analoga

intonazione: «Col passare del tempo tenerci
fuori da questo mondo incendiato sarà sempre
più difficile». Il 24 novembre di quello stesso
mese interpreterà il «mondo incendiato» come
un «travaglio del parto» che precede la nascita di
un «mondo nuovo». La forza della parola è note-
vole nel Farias giornalista e andrà crescendo
nella fase finale: «Oggi il mondo è pieno di esplo-
sioni, prevalgono i figli del tuono» scriverà il 4
maggio del 2002 e il 1° giugno, a un mese dalla
morte, parlerà di «tempo accelerato, tempo del
diluvio».
Il quarto brano riguarda l’11 settembre 2001.
Egli già da almeno un decennio si interroga sul
mondo nuovo che si va profilando nella pro-
gressiva unificazione del pianeta. L’incendio delle
torri gli appare come una prima risposta a quel-
l’interrogazione: una risposta di fuoco. Il brano è
del 27 ottobre 2001 ed è intitolato Quando cado-
no le torri (pagina 290):
«Questo è il discorso di oggi, non del passato
prossimo ma del 2001 dopo l’11 settembre. Ciò
che è successo quel giorno è stato ed è troppo
grande. Non voglio dire che il male del mondo e
il peccato del mondo quel giorno è cresciuto al
di là di quanto sia concepibile. Questi giudizi
spettano al Signore. Ma voglio dire che quel gior-
no ogni uomo e in particolare ogni credente (e
tutti spero che in qualche minimo grado lo
siamo) ha avuto la rivelazione inequivocabile,
quasi accecante, della propria vita come espe-
rienza di coinvolgimento e di corresponsabilità
umanamente insopportabili. Quasi fossimo
accanto a Gesù e gli chiedessimo come una volta
gli hanno chiesto i discepoli: “Ma allora Signore,
chi si può salvare?” E Gesù: “È impossibile agli
uomini ma non a Dio, perché tutto è possibile a
Dio”. Nell’oggi contemporaneo, questo significa
vivere con impegno, come è doveroso, “fuori
del Tempio”, vivere la “Chiesa dei poveri” e
“leggere i segni dei tempi”, ma prima ancora
significa vivere con umiltà e senza presunzione
nelle mani di Dio senza lasciarlo un solo minuto,
perché la nostra insufficienza davanti a quelle
torri che crollavano appariva con ogni evidenza,
stampata sul video di ogni casa».
«Ciò che è successo quel giorno è stato troppo
grande»: è da questa percezione drammatica che
viene la nuova invocazione al Signore, dopo
quella del brano precedente sulla fede che si è
fatta «piccola»: «Ma allora, Signore, chi si può
salvare?» Egli legge biblicamente la caduta delle
torri con un efficace riferimento a Isaia 30: «In
quel giorno della grande strage quando cadran-
no le torri, la luce della luna sarà come la luce del
sole e la luce del sole sarà sette volte di più». La
legge cioè come una prova di fede che dovremo
superare «non cessando di guardare in alto

mentre le torri crollano a terra, verso il cielo e
sopra i cieli da dove viene il Signore» (ivi).
A chi chiedesse da dove venga a don Domenico
la forza di penetrazione rispetto a quell’evento
inaspettato, indicherei il sottotitolo dell’articolo
Quando cadono le torri, che suona «Tra cronaca,
storia e teologia»: egli è giornalista, egli è stori-
co, egli è teologo.
Il quinto brano sviluppa l’idea – contenuta nel
quarto – che la condizione nuova del mondo
appaia ora «con ogni evidenza» squadernata «sul
video di ogni casa». Si tratta dell’articolo Dalla
politica alla carità del 24 novembre 2001 (pagina
301) nel quale quell’unità dei destini umani evi-
denziata dalla televisione è così descritta: 
«Mentre sei a tavola con la tua famiglia e, come
spesso avviene in molte case, guardi la televisio-
ne, improvvisamente bussano alla porta del tuo
cuore senza essere invitati malati di Aids
dell’Africa, campi profughi del Pakistan, autoam-
bulanze a sirene lancinanti di Manhattan. Proprio
mentre scrivo la televisione sta dando notizia di
un altro aereo caduto su New York mentre i
talebani fuggono da Kabul. Poveri lontani anzi
lontanissimi si fanno momentaneamente vicini e
con loro i ricchi corrispettivi, anch’essi di tipi
molto diversi, ricchi di soldi, ricchi di potere, ric-
chi di intelligenza, ricchi di bellezza, che abitano
a New York o a Hollywood, in Arabia Saudita o
ricevono il premio Nobel in Svezia. Tutto que-
sto ti appare in un solo rapido telegiornale men-
tre sei seduto a tavola con i tuoi. Altro che giro
del mondo in ottanta giorni. Qui avviene il giro
del mondo in otto minuti!».
L’espressione «giro del mondo in otto minuti»
mi provoca a dire ancora qualcosa della forza
della scrittura giornalistica di don Domenico.
Che a mia veduta ha due risorse principali: quel-
la dell’espressione aforistica e quella della sintesi
ossimorica. 
Per l’espressione aforistica adduco questi esem-
pi: «Uno scandalo al giorno è come se non ci
fosse scandalo alcuno» (p. 182); «Le coscienze
non si formano in piazza» (ivi); «L’Italia si forma
dentro di noi» (195); «È bene che ognuno voti
per qualcuno» (192); «Perciò è ragionevole
votare e votare non scheda bianca ma scheda
segnata» (253); «Dobbiamo riconoscere che
non solo l’Europa ma il mondo intero si è fatto
piccolo» (268). 
Per la sintesi ossimorica questi altri: «Siamo den-
tro e siamo fuori della religiosità calabrese» (p.
79); «Con entusiasmo paziente e con pazienza
entusiasta» (163); «La fermezza rocciosa della
fede e la tenerezza dell’amore unite indissolubil-
mente costituiscono il paradosso vivente, quello
individuale del singolo cristiano, e quello sociale
della comunità ecclesiale. L’acqua della roccia!»
(222); «Il Signore ci faccia uomini del futuro, pro-
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prio perché uomini della nostra tradizione» (237);
«Tu accendi il televisore e ti sembra di fare improv-
visamente l’esperienza del buio a mezzogiorno»
(301); «In questa luce (o in questa oscurità) possia-
mo dire che oggi, nell’epoca della globalizzazione, la
politica si è fatta veramente la più alta forma della
carità, ma anche che la carità è diventata la più alta
forma della politica» (302); «Nell’età della globaliz-
zazione che è insieme e paradossalmente massima
compattazione dei corpi e massimo allontanamento
degli spiriti, estrema integrazione dei primi e disinte-
grazione esplosiva dei secondi, la coscienza del cri-
stiano è sollecitata a pensare e ad anticipare un futu-
ro più umile e più ambizioso, seguendo l’itinerario
evangelico di sempre» (330). 
Dall’amore per l’ossimoro – e cioè per un’evidenza
ottenuta con parole e concetti configgenti – viene
anche il titolo di un articolo dell’11 ottobre 1997
Mietendo e seminando che è stato felicemente posto
a titolo del volume e che trova la prima formulazio-
ne in questo passaggio: «I venti nomi di cui si fregia-
no le dodici chiese calabresi di oggi (…) parlano di
una seminagione rispetto alla quale noi oggi siamo
come dei mietitori, mentre a nostra volta stiamo
seminando per altri futuri mietitori, fino al giorno in
cui, come dice la Scrittura, seminatori e mietitori
gioiranno insieme» (p. 218). 
In quest’altro brano – il sesto da me scelto, scritto
negli stessi giorni del quinto – la televisione è
descritta come apertura di ogni casa e di ogni tugu-
rio al «grande teatro del mondo». È del 17 novem-
bre 2001 ed è intitolato Quale via per la pace. Guerra
al terrorismo (pagina 298):
«Siamo uomini non angeli, siamo fatti di spirito e di
carne, siamo esseri intelligenti ma
prima ancora sensibili e fantasticanti. I
nostri sforzi per cercare la verità e
vivere nella sua luce debbono farsi
strada fra mille difficoltà esterne e
interne, tra mille sentimenti, emozio-
ni e passioni individuali e collettive,
private e pubbliche che ci raggiungono
nel più intimo di noi stessi ma vengo-
no da fuori e da lontano, dal grande
teatro del mondo di oggi accessibile
anche all’ultimo degli uomini che abita
in una catapecchia priva di tutto ma
provvista di televisore. Non è possibi-
le separare ciò che il video unisce,
fonde e confonde. Bisognerebbe
prima distruggere tutti i televisori. Il
grande teatro del mondo è aperto
giorno e notte per tutte le case e ali-
menta una grande passione del
mondo, una partecipazione globale di
straordinaria intensità emotiva dove
tutto si mescola. In questo grande
scenario le torri gemelle in fiamme di
Manhattan sono come un faro tradi-

tore, acceso dai terroristi. Sembra segnalare un
porto di salvezza e invece attira su scogli di naufra-
gio. Ciò che è successo l’11 settembre non è stato
solo un fatto reale accaduto a New York, ma anche
un grande simbolo del mondo di oggi apprestato per
essere ricevuto da tutto il mondo, un segno poliva-
lente e ambiguo come tutti i simboli».
Se a Reggio vi sono giovani universitari che cercano
un argomento per la loro tesi di laurea, poniamo in
Scienze della comunicazione, o per una scuola di
giornalismo, potrebbero guardare alla tematica pro-
posta da don Domenico con le parole centrali di
questo brano: «Non è possibile separare ciò che il
video unisce, fonde e confonde». Televisione e globa-
lizzazione negli scritti giornalistici di Domenico Farias.
Il settimo brano narra di un pellegrinaggio in
Turchia. Sappiamo bene quanto la sua pedagogia
ecclesiale utilizzasse lo strumento del pellegrinaggio:
in Terra Santa e in Turchia, presso le comunità del-
l’ortodossia e alle basiliche romane e alle catacom-
be. Per fare solo due richiami alla diaspora reggina in
Roma, volle che una mia figlia – Agnese – fosse bat-
tezzata nel battistero di Santa Maria Maggiore e volle
che una figlia dei Niccolò lo fosse nel battistero di
San Giovanni in Laterano e nei due casi chiese a me
di fare una presentazione del luogo che era stato
scelto. 
Don Domenico amava recuperare i segni della fede
nella città e nel territorio e – si direbbe – nell’intero
globo. L’idea è così espressa in un articolo del 10
marzo 1990: «Se le pietre delle nostre chiese par-
lassero! Tante volte in passato mi è venuto di for-
mulare questo desiderio senza accorgermi che esso
era ed è continuamente esaudito. La Chiesa è fatta

di pietre vive: di comuni mattoni, di
pietre angolari, di colonne e architra-
vi, di uomini fatti di anima e di corpo.
E tutti parlano, servendosi talora
anche delle pietre “morte”, che così
valorizzate in qualche modo anch’esse
vivono e parlano» (p. 140). 
Leggiamo dunque da Pensieri di un pel-
legrino dell’8 dicembre 2001 (pagina
303):
«Pellegrino in Turchia, vedevo a
distanza la mia città tra i flutti della
storia e della preistoria e pensavo:
mille anni per il Signore sono come un
giorno! Pensavo: quanti sbarchi a
Reggio e quante partenze, di persone
e di popoli, emigranti ed immigrati!
(…) Guardando le tante navi sul
Bosforo per me era come se fossero
piene di curdi in viaggio verso l’Italia.
La risposta a questa sfida del futuro mi
sembrava venire dal nostro stesso pel-
legrinaggio: noi, con l’aiuto di Dio, non
resteremo in futuro né sulla Via
Marina, né sul Corso Garibaldi, né in
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Via Aschenez, andremo in piazza Duomo; come
durante una processione, la processione che è il
cammino della vita e della storia, pronti ad
entrare ed uscire passando per quella porta che
è simbolo di Cristo e per la quale sono passati
prima di noi San Paolo e San Luca, suo compa-
gno carissimo. Entrare ed uscire. Uscire dal
Padre ed entrare nel mondo. Uscire dal mondo
e ritornare alla casa del Padre. Accettare la sto-
ria, non temere le sue peripezie, rimanendo
come Gesù ben fermi nell’intimità dell’amore del
Padre. Questo vuol dire, pensavo tra me e me,
Piazza Duomo da dove le nostre processioni
partono e dove rientrano, accanto alla Via
Marina, al Corso Garibaldi e alla Via Aschenez.
Questo vuol dire per noi fare nostre le parole di
Luca, negli Atti degli Apostoli: “Costeggiando giun-
gemmo a Reggio”». 
Reputo questo articolo il capolavoro giornalisti-
co di Domenico Farias come una volta ho indi-
cato La bellezza dei giorni («Rivista di scienze reli-
giose», 2000) come il suo capolavoro tra gli
scritti saggistici. 
Il pellegrinaggio in Turchia fu occasione per
conoscere il padre Luigi Padovese, poi vescovo
e oggi martire della Chiesa in terra di islam, ucci-
so il 3 giugno a Iskenderun dal proprio autista.
Quando morì don Farias il padre Padovese nella
lettera di partecipazione al lutto – riportata a p.
219 dello speciale pubblicato da «La Chiesa nel
tempo» a un anno dalla morte (fascicolo 2-3 del
2003) – scriveva di don Domenico: «L’ho affet-
tuosamente ammirato per il suo entusiasmo gio-
vanile, per il bisogno di conoscere sempre di più,
per l’umiltà e il modo dimesso di essere che ho
ritenuto in lui una scelta di fede». 
Umiltà su cui molto si potrebbe dire. Anche
umiltà di collaborare con tanto impegno a un
piccolo giornale. Non se ne abbiano i responsa-
bili dell’«Avvenire di Calabria» di questa mia bat-
tuta. Essa vuol essere anzi di ammirazione per
quanti nei decenni hanno saputo motivare,
accompagnare e – immagino – stimolare la col-
laborazione di un tanto collaboratore e tra loro
in particolare don Filippo Curatola.
L’ottavo testo che propongo è dei più vivi tra
quanti esprimono la compresenza nel suo spiri-
to di un triplice sentimento del tempo: del pas-
sato, del presente e del futuro. Una compresen-
za che caratterizza costantemente la riflessione
di don Domenico. È in un articolo del 3 novem-
bre 2001, intitolato Ieri, oggi, ieri l’altro (pagina
293): 
«I più anziani ricordano le fortezze volanti e le
bombe snocciolate da quattromila metri su
Dresda. Ora sembrano tornate sui cieli
dell’Afghanistan. Ma non erano proprio le stesse.
La tecnica, si sa, è molto progredita. Comunque
erano aeroplani che volavano, erano bombe che

cadevano. Come una volta, l’altro ieri. È brutto
tornare nell’ospedale da cui ci si credeva usciti
per sempre, è molto peggio di quando ci si è
entrati la prima volta. Può darsi che verranno
giorni brutti. Per gli americani sono già venuti e
anche per gli afghani, talebani e non. E per noi?
Anche per noi non solo verranno in modo visi-
bile, ma sono già venuti a ferire la nostra vita più
profonda». 
«È brutto tornare nell’ospedale da cui ci si cre-
deva usciti per sempre»: è un’allusione alle pro-
prie vicende di salute. È da ammirare la discre-
zione, il pudore, ma anche l’intensità di questa e
di altre simili allusioni.
L’ultimo testo infine. Non più allusivo ma esplici-
to. Forse l’ultima sua scrittura. Intitolato Il futuro
della città terrena e il futuro della persona apparso
con la data del 29 giugno 2002 (pagina 342). Lo
possiamo leggere come un addio. In esso invita
«a cogliere e a valorizzare i momenti sociali della
nostra esistenza protesa in avanti» e poi dice: 
«In tale contesto le parole “non abbiamo qui una
città permanente ma cerchiamo una futura” suo-
nano fortemente suggestive a patto che esse
siano intese non come semplice descrizione-
registrazione della nostra cronaca, che ci solleci-
ta volenti o nolenti a uscire dalle nostre terre e
dalle nostre patrie, ma come invito dall’Alto a
non separare il futuro storico dal futuro assolu-
to, dalla pace della celeste Gerusalemme. Verso
di essa siamo avviati, sia che lo sappiamo o no,
extracomunitari senza futuro perché senza pane
e disperati di poterlo avere, fino a soccombere
nel terrorismo dei kamikaze, dando morte e
dandosi la morte in una insensatezza nichilista
totale, e comunitari senza futuro perché non
sanno se e come prolungare negli anni avvenire
uno standard di vita (cioè un consumismo) quale
non si era avuto mai nella storia dell’umanità.
Riusciremo in questa contingenza a non dimen-
ticare le pagine più semplici del Vangelo che
tante volte proprio di questo parlano e ci istrui-
scono? O saremo così sciocchi da pensare che ci
sia qualche potere umano così forte da poterci
togliere il futuro? Ricordiamolo: il futuro è di
Dio e Lui è la nostra speranza, cioè un futuro
sempre aperto».
In uno dei testi precedenti – quello del pellegri-
naggio – avevamo letto: «Uscire dal mondo e
ritornare alla casa del Padre. Accettare la storia,
non temere le sue peripezie, rimanendo come
Gesù ben fermi nell’intimità dell’amore del
Padre». È con queste sue parole che concludo.
Don Domenico che sentiva come spina nella
carne, forse più di ognuno di noi, le peripezie
della storia e che ci invita a non temerle, anco-
rato in Dio. Rivolgiamo a lui il nostro applauso
riconoscente. 



L«
Professore,
pubblicista,
laico 
impegnato
nella Chiesa
e nella città:
Mario
Cortellese
ha vissuto
nel privato
e nel 
pubblico 
la laicità 
conciliare

a l
bu

n 
di

f a
m

ig
lia

Giuseppe Rossi,  
professore ordinario

di Idrologia
all’Università degli

studi di Catania

Cortellese:
educatore e testimone
Giuseppe Rossi

C
o
s
c
i
e
n
z
a

43

5
°
2
0
1
0

a sua avventura terrena era veramente finita. Ormai si era levata l’alba di
una nuova giornata, che non conosce tramonto, né ombre, né sofferenze; iniziava una
nuova esistenza nella luce dell’amore misericordioso di quel Dio che aveva tanto
amato, e che soprattutto l’aveva tanto amata». Si possono bene applicare alla morte di
Mario Cortellese, avvenuta il 6 giugno 2010, queste parole, che egli aveva dedicato alla
sorella Maria Giuliana, – monaca di clausura nel monastero delle Serve di Santa Maria
in Roma –, nell’ultima pagina di un profilo spirituale pubblicato nel settembre 2006 (cioè
quando aveva 93 anni) , del quale non si sa se ammirare di più la delicatezza dell’affet-
to fraterno o il rigore della documentazione e la lucidità delle valutazioni. 
Mario Cortellese nasce a Melegnano (Milano) il 23 gennaio 1913, ma già dagli anni della
Prima guerra mondiale è a Milano, dove frequenta le scuole elementari e secondarie,
conseguendo la maturità classica nel 1930. Nel 1931 si trasferisce a Roma, a seguito
della decisione del padre di trasferire in quella città lo studio di avvocato, avviato a
Milano quando aveva lasciato la magistratura. A Roma frequenta l’Università La
Sapienza, laureandosi in Giurisprudenza nel 1934 e poi in Lettere nel 1939 con 110 e
lode. A Roma si iscrive alla Fuci, di cui era assistente don Giovanni Battista Montini, il
futuro Paolo VI, e che, in quegli anni viveva il forte contrasto tra le organizzazioni cat-
toliche giovanili ed il fascismo. Si inserisce nella struttura centrale della Fuci, svolgendo
la funzione di segretario generale dal 1934 al 1937 e assumendo la condirezione del set-
timanale «Azione Fucina» (1935-37) e successivamente la direzione di «Studium»
(1939-40).
L’esperienza della Fuci, – come Egli spesso amava ripetere – ha sostenuto la sua cre-
scita intellettuale e spirituale, segnando in profondità lo sviluppo della sua personalità e
tutta la sua vita. La Fuci è l’occasione d’incontro con Elena Platania del gruppo di
Acireale (Catania), che sposerà nel 1939 e dalla quale avrebbe avuto cinque figli.
Richiamato alle armi nel 1940, come ufficiale di artiglieria, partecipa alla campagna di
Albania dal marzo 1941 al settembre 1943. Fatto prigioniero dalle truppe tedesche, tra-
scorre due anni in vari campi di prigionia in Germania, durante i quali resiste alle pres-
santi sollecitazioni ad aderire alla Repubblica sociale italiana. Fa conoscenza di Giuseppe
Lazzati ed intesse una profonda amicizia con Vittorio Giuntella, autore di un apprezza-
to libro sui lager tedeschi. 
Di ritorno ad Acireale, riprende la sua attività professionale (appena iniziata a Roma
prima della guerra), quale docente di italiano e latino prima al Magistrale e poi al Liceo
classico. Vincitore del concorso a cattedra, insegna per quasi dieci anni (1949-58) al
Liceo scientifico di Catania e dal 1958 al Liceo classico “Gulli e Pennisi” di Acireale. 
In quegli anni, assume vari incarichi di carattere sociale e politico, quale commissario
provinciale della ex Gil (1954-66) e membro del comitato provinciale della Democrazia
cristiana di Catania (1957-59). Soprattutto svolge una intensa attività di servizio nella
Chiesa di Acireale, quale presidente diocesano del Movimento laureati (1952-58 e
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1967-70), presidente diocesano dell’Azione
cattolica (1958-61) e presidente delle Acli
(1959-67). È anche per lunghi periodi dele-
gato regionale della Sicilia del Movimento
laureati (1959-68) e dell’Ac (1962-68). È
anche molto attivo nel campo della pubblici-
stica cattolica, quale direttore del quindicina-
le «Presenza cristiana» (pubblicato a Catania
dal 1953 al 1958) e quale direttore
dell’«Avvenire di Sicilia», settimanale inter-
diocesano voluto dai vescovi della Sicilia
orientale (dal 1962 al 1964).
Nel 1971 viene comandato al Ministero della
Pubblica istruzione a Roma, occupandosi del
Centro didattico per i rapporti scuola-fami-
glia ed orientamento scolastico. Lì perde
prematuramente, in maniera drammatica, la
figlia Maria. Nel 1977 ritorna ad Acireale,
dove assiste amorevolmente la moglie Elena
gravemente ammalata. Dopo la morte della
moglie (1985) intensifica la sua collaborazio-
ne alla attività pastorale della nuova parroc-
chia San Paolo, occupandosi in particolare
del consiglio pastorale e dell’animazione
liturgica (preparando per molti anni i testi
delle preghiere dei fedeli per la messa dome-
nicale). È direttore della Scuola di formazio-
ne all’impegno sociale e politico della dioce-
si e presidente della Consulta diocesana per
l’apostolato dei laici (1987-97). Sposa in
seconde nozze Irma Dell’Addio, che con
grande affetto e abnegazione lo avrebbe
accompagnato negli anni della vecchiaia. 
Nel 1994 assume la presidenza del Centro
Sturzo, una lista civica che partecipa alla
campagna elettorale amministrativa nel
comune di Acireale, promuovendo, dopo

Tangentopoli e la crisi dei partiti, una nuova
partecipazione dei cittadini per l’affermarsi
di una politica come servizio, nell’ambito di
una coalizione (“Città aperta”) che, a livello
locale, prefigura in qualche modo l’esperien-
za dell’Ulivo a livello nazionale. 
Quali sono i tratti caratteristici della ecce-
zionale testimonianza umana e cristiana
offerta da Mario Cortellese nella sua lunga
vita a chi ha avuto la fortuna di conoscerlo,
stimarlo ed amarlo? 
Qui chi ha avuto il dono di poter condivide-
re una porzione del suo lungo cammino nei
Laureati cattolici e nel Meic ed anche, in pic-
colissima misura, del servizio ecclesiale pre-
stato in parrocchia e in diocesi, – e soprat-
tutto il dono della sua amicizia, di cui con
animo grato, ringrazia il Signore –, vorrebbe
ricordare qualche particolare di questa testi-
monianza.
La prima testimonianza da ricordare non è
quella data nel campo dell’educazione, dei
mezzi di comunicazione sociale e neanche in
quello dell’associazionismo cattolico. È la
testimonianza della cura affettuosa, del servi-
zio amorevole con cui Mario ha assistito la
prima moglie Elena Platania gravemente
ammalata fin dalla fine degli anni ’70. 
In occasione della esperienza della malattia
della moglie che andava perdendo coscienza,
quello che più ci ha colpito non è stata solo
la delicatezza con cui ha cercato di alleviarne
la sofferenza, parlandole con dolcezza, spin-
gendo la sedia a rotelle e imboccandola
durante i pasti. Quello che più ci ha colpito
è stato il modo paradossale in cui Mario ha
reagito al dolore che lo aveva colpito: invece
di chiudersi nella sofferenza personale ha
aperto la sua casa, – circondata dal verde
degli agrumeti fuori dalla confusione cittadi-
na ma prossima alla città –, agli amici che vi
trovavano un invito discreto ad un itinerario
spirituale nutrito dalla Bibbia e dalla
Eucarestia ed orientato al servizio disinte-
ressato ai fratelli. A questa iniziativa di con-
vocarci a casa sua per creare un momento di
festa attorno ad Elena si collega anche la plu-
riennale tradizione del Meic di Acireale di
incontrasi nella casa di uno dei soci tra
Natale e Capodanno per scambiarci gli augu-
ri nel corso di una Eucarestia celebrata dal-
l’assistente. 
Una seconda viva testimonianza si collega
alla sua vocazione di educatore. Mario
Cortellese non è stato solo il professore diMario Cortellese
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italiano e latino che ha fatto amare i classici della
letteratura a tante generazioni di studenti e, in
anni più recenti, ha fatto riscoprire la bellezza
della Divina Commedia nei corsi della Università
popolare “Giuseppe Cristaldi”. Egli è stato capa-
ce di instaurare un rapporto vivo con le giovani
generazioni nella scuola e fuori della scuola,
soprattutto perché dava fiducia ai giovani, face-
va loro capire che si fidava della serietà delle
loro intenzioni e delle riosrse che sono capaci di
esprimere. È esemplare a tal proposito, il modo
con il quale ha affrontato, assieme al preside
Antonino Rizzo, la contestazione studentesca
del 1968 nel liceo classico “Gulli e Pennisi” di
Acireale, senza rifiuti preconcetti delle richieste
degli studenti e senza cedimenti inaccettabili del
proprio ruolo, promovendo un percorso che
stimolasse la creatività e l’assunzione di respon-
sabilità dei giovani. Ma fa parte dell’esperienza
scolastica di Mario Cortellese anche un altro
insegnamento di vita: è il rigore morale, l’intran-
sigenza che si accompagnava alla profonda cul-
tura e alla preparazione didattica, facendogli
assumere un atteggiamento di deciso contrasto
alla prassi della raccomandazione, purtroppo dif-
fusa anche nelle scuole acesi e che egli rifiutava
perché contraria alla giustizia.
Un’altra testimonianza è quella che si collega alla
lunga ed efficace attività svolta nel campo della
pubblicistica cattolica, vissuta sempre come
testimonianza di verità e di dialogo. 
Anzitutto testimonianza di verità: da credente,
da laico cristiano, ha testimoniato nelle comuni-
cazioni sociali, come anche nelle altre forme di
impegno civile e politico, la ricerca di una verità
umana che sempre richiama alla Verità che è la
persona di Cristo che vuole la salvezza di tutti
gli uomini e di tutto l’uomo. Ma anche come
testimonianza di dialogo: da direttore di giorna-
li, come da dirigente dell’Azione cattolica o delle
Acli, egli ha sempre evitato di creare steccati
ideologici, di accentuare i contrasti con persone
o gruppi che pensavano diversamente, di demo-
nizzare l’eventuale avversario. Al contrario ha
lavorato per il discernimento critico, per l’at-
tenzione alla complessità della realtà contro gli
slogan e le semplificazioni inaccettabili. È stato
convinto della necessità di convergere su obiet-
tivi comuni a servizio dell’uomo.
Un solo episodio del periodo in cui era diretto-
re di «Presenza cristiana». In un editoriale egli
aveva guardato con interesse l’iniziativa di

Danilo Dolci che aveva organizzato uno sciope-
ro al contrario promuovendo il lavoro per rea-
lizzare una strada necessaria all’attività agricola.
L’articolo col titolo Al di là della facciata soste-
neva che al di là di possibili errori Dolci aveva
tentato di superare le barriere del perbenismo
imperante. Ciò per lo spirito dell’epoca era
un’apertura intollerabile e così il numero del
quindicinale veniva restituito alla redazione da
una diocesi della Sicilia con «vistose sottolinea-
ture a margine dell’arcivescovo o forse della
curia» come egli commentava in una intervista
allegata ad una tesi di laurea che ha studiato la
storia ed i contenuti della rivista.
A questo stesso spirito di dialogo si sono ispira-
te le iniziative promosse nel Consiglio pastorale
parrocchiale, nella Consulta per l’Apostolato dei
laici e nella Scuola di formazione all’impegno
sociale e politico della diocesi di Acireale. Ma a
questo spirito di dialogo si lega anche l’espe-
rienza “politica” vissuta nel 1994, quando a 80
anni compiuti accetta di essere capolista della
lista civica “Centro Sturzo” che affrontava la
campagna elettorale comunale.
Infine, ma forse è la testimonianza più importan-
te per intensità e durata, la testimonianza data
per promuovere il ruolo del laico cristiano.
Mario Cortellese era convinto che la propria
santificazione potesse avvenire non malgrado,
ma attraverso l’impegno nella famiglia, nel lavo-
ro, nell’attenzione ai bisogni della società, cioè
con il carattere “secolare”, approfondito dai
teologi delle realtà temporali, poi confluito nel-
l’insegnamento del Concilio Vaticano II. Una
delle sue citazioni più frequente era il brano
della Lumen gentium, che indica chiaramente che
«per loro vocazione è proprio dei laici cercare
il regno di Dio trattando le realtà temporali e
ordinandole secondo Dio» (31). Egli era convin-
to che il laico avesse un ruolo anche nell’azione
di evangelizzazione che la Chiesa è chiamata a
svolgere come «sacramento, cioè segno e stru-
mento, dell’intima unione con Dio e dell’unità
del genere umano» (1). Questo ruolo lo riven-
dicava con umiltà ma anche con fermezza, anco-
randosi al riferimento del Concilio, soprattutto
allo spirito di apertura verso il mondo e alla
fiducia nell’azione dello Spirito Santo.



La l
bu

n 
di

f a
m

ig
lia

Tino Cobianchi,  
gruppo Meic 
di Pavia 

È stato
ristampato il
fascicolo che

don Pino
Scabini 

preparò nel
1986 per la
formazione

dei catechisti
romani. 

Un invito ad
essere uomini

e donne 
adulti nella

fede che
«sanno legare

insieme le
ragioni di Dio

e quelle 
dell’uomo».

Don Scabini:
costruire la Chiesa
come pietre vive
Tino Cobianchi

C
o
s
c
i
e
n
z
a

46

5
°
2
0
1
0

e Edizioni Dehoniane di Bologna hanno intrapreso, ad oltre un anno dalla
scomparsa di monsignor Pino Scabini, la lodevole iniziata di ripubblicare gli scritti del
sacerdote tortonese, indimenticabile assistente del Meic. Costruire la Chiesa come pietre
vive è il titolo del volume (con la speranza e l’augurio che ne seguano presto altri) cura-
to da Nicola Ciola che riproduce quasi integralmente il fascicolo pro-manuscripto
approntato nel 1986 da don Pino come sussidio per sostenere la formazione dei cate-
chisti del Vicariato di Roma. Il testo rappresenta «una piccola summa di ecclesiologia»
e il lavoro di don Pino offre «una dottrina consolidata» in cui il Vaticano II e la costi-
tuzione dogmatica Lumen gentium sono un punto di riferimento costante e mai ripetiti-
vo. Per tali ragioni, per la solidità, la semplicità espositiva e lo stile sapienziale, il sussi-
dio è ora di nuovo disponibile come utile strumento per la formazione di quanti voglio-
no impegnarsi consapevolmente nell’edificazione della comunità cristiana o approfondi-
re la propria fede.
Nell’introdurre le riflessioni di monsignor Scabini, Nicola Ciola rende omaggio alla
poliedrica figura del sacerdote ripercorrendo le principali tappe e le peculiarità della sua
azione pastorale. In tal modo, dopo aver rilevato come in poche persone «opera e pen-
siero, biografia e teologia hanno fatto tutt’uno», il curatore mette in luce la profonda e
robusta spiritualità di don Pino «fortemente cristocentrica e connotata da un forte
respiro ecclesiastico», il suo stile sacerdotale caratterizzato «per il suo essere, prima
ancora che per i suoi scritti o le sue opere esteriori», le ragioni per le quali la Chiesa
è stata la sua «grande passione di vita», dando uno sguardo d’insieme ai suoi scritti e
soffermandosi su alcuni temi (Chiesa locale, laicato, famiglia e parrocchia) in cui «il suo
contributo teorico-pratico è stato molto singolare». Nel suo appassionato intervento
Ciola non manca di evidenziare altri tratti della personalità di don Pino: la carità pasto-
rale e intellettuale che lo hanno contraddistinto, «la sua presenza sapiente» che ha fatto
di lui «un Vangelo vivo, senza altro bisogno di mediazioni». 
La visione di Chiesa «profondamente radicata nei documenti conciliari» di monsignor
Scabini inizia con un prologo nel quale egli spiega il senso dei termini e il significato delle
parole usate, aiutando chi «si sente persona ecclesiale e nella Chiesa svolge un compi-
to definito» a conoscerla meglio. Don Pino si pone poi l’interrogativo su cosa la Chiesa
dice di se stessa («è cosa di Dio, dove oscurità e chiarezza si compenetrano») affron-
tando poi, alla luce degli insegnamenti del Vaticano II (bella la sua definizione: «un sin-
golare intreccio tra i dati della fede e quelli dell’intelligenza umana»), i temi che riguar-
dano la comprensione di Chiesa tra dono di Dio e ricerca umana, il contributo dato dal
post-Concilio, la Chiesa non solo come oggetto di studio ma soggetto del vivere eccle-
siale.
Nella prima parte don Pino propone un itinerario «di ricerca della Chiesa su se stessa,
e di ricerca sulla Chiesa» attraverso l’ascolto della Parola di Dio. Indagando le Sacre
Scritture il sacerdote evidenzia «i fondamenti biblici dell’identità e dell’esistenza eccle-
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siale» attraverso le promesse e le prospettive
dell’Antico Testamento e il compimento del
Nuovo Testamento, citando i dati scritturistici
dai quali emerge con chiarezza come la Chiesa
non è solo «profezia e realtà», ma rappresenti il
vero popolo di Dio. Don Pino spiega inoltre
come la Chiesa, nell’esercizio della sua autoco-
scienza, ascolti e si nutre «del magistero dei suoi
pastori che illumina, guida e orienta i fedeli e
nelle attività che la comunità in opera per dare
attuazione alla sua missione»; al riguardo, rite-
nendo fondamentale tale conoscenza, egli si sof-
ferma sulla costituzione dogmatica Lumen gen-
tium e quella pastorale Gaudium et spes, i docu-
menti, i decreti, le dichiarazioni e il pensiero
frutto del Vaticano II, dedicando ai punti salienti
della Lumen gentium un approfondimento speci-
fico. 
Dopo aver spiegato come attraverso l’ascolto la
Chiesa realizza la conoscenza di sé, don Pino
illustra «il volto della Chiesa» e la sua «immagi-
ne misterica» che nasce dall’intreccio «tra
annuncio e comunione» e si apre alle vocazioni
e ai carismi che diventano, come per i catechisti,
missione da vivere con urgenza e passione.
Infine don Pino illustra il significato di Chiesa
locale «una delle grandi novità del Concilio
Vaticano II è stata quella di aver ridato onore e
chiarificato il suo ruolo sacramentale») spiegan-

do le ragioni della sua presenza, della sua forma
storica e della sua natura («ciò che avviene in
una Chiesa locale, avviene anche in un’altra e in
tutte le altre: ivi si ha sempre l’unico Cristo e
l’unico Spirito, l’unica Parola e l’unico pane»),
mettendo in luce le conseguenze pastorali che
ne derivano.
Se la lettura del testo di monsignor Scabini
mette bene in risalto, come afferma Ciola, «che
la Chiesa, proprio perché è mistero, è di per sé
un dono gratuito» e come tale «si riceve, più
che essere prodotta e fatta dall’uomo», sta a
tutti noi che abbiamo conosciuto ed amato don
Pino far fruttare, come i talenti, questo dono,
cercando di non dimenticare i suoi insegnamen-
ti. In tal modo si potrà alimentare e dare anco-
ra pienezza al legame affettivo, indissolubile nella
fede, che ci lega a lui. Si realizzeranno così le
finalità per le quali il libro è stato ristampato:
onorare la sua memoria e crescere come laici e
chierici «in quella attitudine a conoscere e vive-
re in profondità la Chiesa come mistero di
Cristo e della Santa Trinità» per essere, come
don Pino ha testimoniato con la propria vita,
«operosi e sapienti costruttori come pietre
vive», uomini e donne adulti nella fede che
«sanno legare insieme le ragioni di Dio e quelle
dell’uomo». 

Don Pino Scabini nella sua amata Pregola
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iuseppe Capograssi (1889-1956) fu probabilmente una delle figure più signifi-
cative del pensiero giuridico italiano del XX secolo, e venne generalmente ricono-
sciuto come il massimo filosofo del diritto del nostro Paese anche da studiosi molto
lontani dalle sue posizioni, a partire da Norberto Bobbio. 
Studioso riservato, giunto in cattedra relativamente tardi anche per la sua estraneità
a gruppi di pressione e cordate accademiche (contro di lui pesava una sorta di “ana-
tema” dei discepoli di Gentile), egli non volle mai impegnarsi direttamente nell’attività
politica: l’unico suo accenno in questo senso in epoca prefascista, a quanto si sa, fu la
redazione di alcune parti di un discorso in materia di politica agraria del conte
Francesco Boncompagni Ludovisi, candidato del Partito Popolare Italiano alle elezioni
politiche del 19191. Tuttavia, la situazione italiana dell’estate del 1943 era tale da spin-
gere anche uno spirito sostanzialmente appartato – ma non indifferente – come
Capograssi ad unirsi ad altri nella ricerca di nuove vie per il Paese oltre il prevedibile
crollo del regime fascista. In particolare si sentivano sollecitati gli intellettuali cattoli-
ci che gravitavano intorno a «Studium» (rivista e casa editrice), o aderivano alla sezio-
ne dei Laureati di Azione cattolica (che nel dopoguerra, sotto la presidenza del gio-
vane Aldo Moro, avrebbe ripreso la denominazione di Movimento dei laureati catto-
lici, antesignano del Meic) o al Gruppo docenti universitari promosso dalla stessa
Sezione laureati.
Da molti anni essi – pur nei limiti imposti dalle contingenze politiche – venivano dibat-
tendo circa i problemi della società, il rapporto fra individuo e Stato, tra individuo e
società, tra bene comune e libertà. Fra il 1942 e il 1943, mentre la situazione milita-
re andava vieppiù peggiorando per le forze dell’Asse, nel corso degli annuali convegni
della Sezione laureati ed in discussioni più ristrette si affacciò l’ipotesi della redazione
di un testo di “cultura sociale” a cura della Sezione laureati stessa, della Presidenza
centrale dell’Azione cattolica e della Direzione dell’Istituto cattolico di attività sociali
(Icas). 
Il 15 giugno 1943 Vittorino Veronese (segretario generale della Sezione laureati e
direttore dell’Icas), inviava ad una sessantina di studiosi una lettera in cui li invitava, in
forma riservata, a partecipare ad un convegno che intendeva essere «una risposta
all’invito pontificio rivolto agli studiosi di interessarsi con spirito di comprensione cri-
stiana ai problemi sociali ed economici». Ad ognuno dei partecipanti veniva richiesto
di elaborare, in base alla propria disciplina di competenza, un breve contributo scrit-
to; il convegno si sarebbe svolto a Camaldoli, nel Cenobio dei Padri camaldolesi, dal
18 al 24 luglio.



A conclusione dei lavori – che si interruppero
anzitempo per il precipitare della situazione
bellica e politica – vennero approvati 76 “enun-
ciati”, redatti in termini sintetici, corredati da
numerosi riferimenti ai documenti pontifici (sia
alle encicliche sociali e ai documenti di critica ai
regimi totalitari di Pio XI sia ai radiomessaggi di
Pio XII) e alla dottrina tomista. La redazione
definitiva del testo, fra il settembre del 1943 e
il maggio del 1944, venne coordinata da Sergio
Paronetto e Pasquale Saraceno, e ad essa con-
tribuirono, in varia misura, alcuni altri intellet-
tuali cattolici fra cui Capograssi, che curò la
premessa introduttiva e la sezione sullo Stato
ma ritirò il suo nome dall’elenco dei redattori
perché in disaccordo rispetto al capitolo sull’e-
ducazione che egli giudicava non pertinente a
causa dell’eccessivo e quasi esclusivo spazio
riservato alla questione della scuola cattolica2.
In qualche misura, nella forma redazionale
necessariamente schematica degli articoli di un
manifesto d’intenti, il Codice di Camaldoli riassu-
me le posizioni che Capograssi, e con lui gli
intellettuali cattolici che si riconoscevano nel
suo magistero (e “maestro”, come sopra
accennato, Capograssi verrà definito anche da
un autore di ispirazione tanto diversa come
Bobbio3) avevano maturato in quegli anni non
solo sulla natura e i fini dello Stato, ma sulla
posizione centrale dell’uomo nella natura e
nella storia, e quindi anche nell’ordinamento
giuridico che deve essere al servizio dell’uomo.

LO STATO PER LA SOCIETÀ
Di ispirazione schiettamente capograssiana è
l’art. 3 del Codice allorché enuncia «che origine
e scopo della società è unicamente la conser-
vazione, lo sviluppo e il perfezionamento del-
l’uomo» ed aggiunge più innanzi «che rispetta-
re negli altri la eguale dignità dell’uomo significa
obbedire alla parola dell’Apostolo “fiat aequali-
tas”, sentire che tutti gli altri uomini qualunque
sia la loro condizione sono eguali, aventi la stes-
sa natura, capaci delle stesse virtù, chiamati allo
stesso destino, destinati alla stessa salvezza».
Viene poi precisato il significato reale di questa
eguaglianza: «amare gli altri in modo da fare
ognuno di essi uguale a noi, cercando per quan-
to in noi di procurare agli altri gli aiuti perché
le prove della vita possano essere da ognuno
affrontate con proporzionalità di mezzi»4. 
Cura principale di Capograssi e degli altri
redattori sembra essere quella di chiarire la

peculiare ispirazione cristiana del testo, ripor-
tando il fondamento della coscienza sociale
lungo le direttrici già fissate dalla dottrina socia-
le della Chiesa, intesa come via distinta e supe-
riore rispetto al liberalismo e al marxismo. In
questa prospettiva, la vita sociale viene definita
«parte necessaria ed integrale del destino natu-
rale e soprannaturale dell’individuo», e la
società è «l’insieme o complesso di tutte le ini-
ziative degli uomini dirette a realizzare i loro
interessi e fini umani e delle istituzioni ed opere
a cui queste iniziative danno vita. Come tale la
società è molteplicità di forme, di sfere, di
esperienze e di fini umani, e perciò è per sua
intrinseca sostanza libertà»5. Capograssi vede
così codificata la sua concezione di una società
come espressione e dipanamento della pienez-
za della vita (dell’esperienza) umana, in quanto
«la vita della società è continuamente ed essen-
zialmente subordinata al supremo fine e desti-
no dell’individuo di cui essa non è in sostanza
che la esplicazione, la graduale e ordinata rea-
lizzazione ed il banco di prova»6. Viene così
ricostruito lo scenario filosofico, giuridico e
politico caro a Capograssi che vede al centro di
ogni ordinamento l’uomo fatto ad immagine e
somiglianza di Dio, dalla cui attività nasce il
mondo sociale, guidato «dalla duplice legge
della giustizia e della carità» e nel quale l’ordine
«è espresso, concretato, fatto valere dall’auto-
rità, la quale è perciò parte necessaria della vita
della società e come tale deriva dalla legge divi-
na dell’ordine e della giustizia che regge il
mondo della Storia»7.
Mondo sociale, carità, autorità: i concetti fon-
damentali del pensiero politico di Capograssi
ritornano con forza a delineare un modello di
organizzazione della società e dello Stato che
va oltre la fase della dittatura non consideran-
dola solo una parentesi, un’inesplicabile “malat-
tia dello Spirito”, ma come un momento impor-
tante nella storia dell’umanità che va compreso
nelle sue dinamiche per meglio rovesciarlo.
Sintomatica è quindi la concessione dello Stato
esposta nel paragrafo ad esso dedicato: dall’
attività delle forze sociali nascono «realtà di
gruppi e di istituzioni sociali nei cui riguardi
nasce il duplice problema: a) di assicurare le
condizioni generali perché possano svolgersi in
piena libertà e secondo le proprie leggi per la
realizzazione dei propri fini umani e sociali; b)
di creare tra di loro un’ armonia. Per realizza-
re questi due scopi si dà vita ad un modo di
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organizzazione di tutte le forze sociali –
individui, famiglie, gruppi ed istituzioni – che
si chiama lo Stato»8. In termini più specifici,
si afferma inoltre che «tutte le attività
umane per lo sviluppo e l’armonia delle
quali si dà vita allo Stato, sono indipendenti
nella loro natura dallo Stato stesso: questo
le suppone, non le crea, e per conseguenza
non può nemmeno ingerirsi in esse in modo
da alterare le esigenze e le leggi fondamen-
tali della loro natura»9. Non si potrebbe
immaginare rottura più irreversibile con le
concezioni – sia gentiliane che leniniste –
dell’assoluta supremazia dello Stato e dell’i-
deologia che guida i suoi reggitori: è un
rovesciamento di prospettiva, per cui è ora
la società a legittimare lo Stato, in quanto
fine specifico di quest’ultimo è la tutela e la
promozione della piena libertà dell’indivi-
duo e delle aggregazioni sociali in cui egli
esplica la sua personalità. Più oltre è anche
più avvertibile l’ispirazione capograssiana
nel paragrafo dedicato al tema del rapporto
fra Stato e diritto, in cui si afferma che la
«ragion d’essere» ed anzi «la condizione
fondamentale di legittimità» dello Stato
sono date dal «riconoscimento, il rispetto,
la garanzia del diritto della persona fonda-
mentale di umana di conseguire liberamen-
te la sua perfezione fisica, intellettuale e
morale cioè della libertà individuale intesa
sia come diritto dell’individuo di essere sal-
vaguardato dalle arbitrarie limitazioni nelle
proprie facoltà moralmente lecite di muo-
versi, di agire, di pensare, di vivere». E con-
clude: «Il diritto consiste nella piena esi-
stenza ed affermazione di questa fondamen-
tale libertà per tutti gli uomini e quindi per
le forze sociali; funzione essenziale dello
Stato è proteggere e tutelare il diritto così
inteso»10. Cessando di essere un mezzo, il
diritto è di nuovo ricondotto alla sua
dimensione di espressione della libertà e
della vita dell’uomo, e quindi la subordina-
zione ad esso non è più espressione di
un’imposizione totalitaria ma la libera accet-
tazione delle norme di vita di un ordina-
mento democratico. In pari tempo, lo Stato
nuovo non è più neutrale nelle lotte sociali
come era il vecchio Stato liberale, in quanto
ha per «compito e fine» la realizzazione
della giustizia sociale, intesa come promo-
zione «al massimo sviluppo» delle energie

degli individui – «la vera ricchezza e la sola
forza della società» – «per modo che cia-
scuno eserciti le sue facoltà individuali e
sociali ora dando e ora ricevendo per il
bene suo e quello degli altri»11. Le teorie
keynesiane non erano allora molto diffuse in
Italia (famoso il tentativo di sintesi fra key-
nesismo e Dottrina sociale della Chiesa
operato in seguito da Giorgio La Pira12), né
del resto Capograssi aveva particolari com-
petenze in materia economica: egli però, fin
dai primi saggi giovanili, aveva netta la per-
cezione del mutato ruolo dello Stato anche
in materia economica. La fallimentare espe-
rienza corporativa del fascismo e l’eco delle
drammatiche vicissitudini economiche del
collettivismo sovietico indirizzavano gli
intellettuali cattolici a battere nuove strade
e, come annota uno studioso: «Più che di
“via cattolica al capitalismo” occorrerebbe
parlare di quella che costituì la novità più
consistente del Codice di Camaldoli, nel
quale, con una “svolta”, che [...] ben può
definirsi storica, vengono esplicitate le linee
dell’intervento dello Stato nell’economia
come “terza via” per sfuggire al dilemma
economia liberista-economia collettivista»13. 

LA DEMOCRAZIA COME APPRODO
Ancor più decisivi i paragrafi dedicati
all’«organizzazione statale» e alle «libertà
politiche», giacché in essi è possibile misu-
rare il cammino concettuale compiuto da
Capograssi e più in generale dal pensiero
cattolico sul tema della democrazia, sono
dall’originaria avversione, all’equidistanza ad
una piena accettazione come modello poli-
tico superiore. In realtà l’incipit del para-
grafo 13 sembra d’intonazione diversa:
«Nessuna forma concreta di organizzazione
statale può essere condannata a priori, per-
ché il modo di organizzarsi a Stato dipende
dalle concrete condizioni di un dato
momento storico»14. Ci sembra, però, che
tale frase sia da ricondurre alla particolare
contingenza storica di quel periodo 1943-
1944, con la nascente polemica – che tra-
versava anche il mondo cattolico – fra
monarchici e repubblicani. D’altro canto,
ogni dubbio è dissipato quando si procede
alla lettura delle condizioni cui deve adem-
piere il nuovo ordinamento per essere
veramente a misura d’uomo: «diritto di tutti
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indistintamente i cittadini e delle forze sociali a
partecipare in forme giuridiche all’attività legi-
slativa, amministrativa e giudiziaria dello Stato»,
«diritto dei cittadini di scegliere e designare gli
investiti della pubblica autorità», «responsabi-
lità anche giuridica degli esercenti la pubblica
autorità verso gli altri cittadini»15. Al paragrafo
14 si tratta poi «delle indispensabili libertà poli-
tiche del cittadino e delle forze sociali», fra cui
«il diritto di non vedersi imposte opinioni poli-
tiche», «libertà di stampa, di riunione e di asso-
ciazione», «diritto di discutere e deliberare in
seno e per mezzo delle rappresentanze politi-
che sull’indirizzo generale della politica dello
Stato e sugli atti del governo»16. 
Il termine democrazia non viene mai utilizzato
(estremo pedaggio pagato alla prudenza?), ma
l’adesione di fondo è chiarissima, e del resto a
sancire autorevolmente la superiorità della
democrazia come regime politico anche in
un’ottica cristiana interverrà Pio XII nel noto
radiomessaggio Sulla democrazia per il Natale
del 1944. Quanto a Capograssi, il discorso è
complesso: sicuramente nella sua primissima
produzione la democrazia, come conseguenza
del razionalismo, è considerata alla stregua di
uno strumento (e in fondo la Nuova democrazia
diretta, fondamentale saggio capograssiano del
1922) è essenzialmente un saggio di tecnica
politica). È l’esperienza totalitaria a mutare la
prospettiva di Capograssi, facendogli definitiva-
mente accettare la democrazia come «etica-
mente oltre che politicamente e socialmente,
superiore al totalitarismo» perché essa si dimo-
stra sensibile al tema della centralità della per-
sona umana, nella sua «disponibilità a prestare
orecchio a quell’individuo “comune anonimo
statistico” (...) nei confronti del quale il totalita-
rismo sa ostentare soltanto indifferenza e
disprezzo»17: in questo senso Capograssi
orientò la sua collaborazione alla stesura del
Codice. 
Non si tratta qui di valutare l’impatto che il
Codice di Camaldoli ebbe nell’effettiva azione di
governo delle forze cattoliche italiane negli anni
a seguire. Potremmo forse concludere che si
trattò essenzialmente di un documento “utopi-
stico”, ricordando altresì, con Capograssi, che
«le utopie sono il mezzo e l’appoggio che le
volontà si prendono per portar innanzi questo
terribile lavoro della costruzione di questo
mondo»18.
Più interessante, a conclusione di questo con-

tributo, è valutare come Capograssi concepis-
se, anche in relazione al Codice, il problema del
rapporto fra fede cristiana e laicità della politi-
ca. Uno dei principali estensori del Codice,
Sergio Paronetto, aveva ben chiaro come quel-
lo formulato fosse solo «uno dei sistemi rispon-
denti al pensiero sociale della Chiesa, non il
sistema» e che non era pretesa degli estensori
di «giungere a formulare “regole” di vita eco-
nomica laddove duemila anni di teologia mora-
le non sono pervenuti e non dovevano perve-
nire a delineare “regole” di comportamento
morali»19. E tuttavia nel testo del Codice, che
pur si conclude con un appello alla libertà di
coscienza, non mancano formulazioni che pos-
sono suonare ambigue rispetto ad una conce-
zione moderna della democrazia come la chiu-
sa del paragrafo 7, dove si afferma che «solo la
vita cristiana può dare all’uomo la forza, la spin-
ta lo slancio per sopportare i sacrifici che costa
la lotta su se stesso [...]. Perciò dalla violazione
di quelle leggi (della vita cristiana – nda) nasco-
no come l’esperienza dimostra le peggiori cata-
strofi e la rovina della civiltà»20. In uno scritto
del 1945 Capograssi, intervenendo in una pole-
mica sulla compatibilità fra cattolicesimo e libe-
ralismo, mira in primo luogo a chiarire quale sia

Giuseppe Capograssi
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la natura dei due termini. Il liberalismo è per
lo Stato l’accettare «e prendere come suo
principio costitutivo questo rispetto della
realtà e dell’essere, e non mettersi in capo
di imporre piani arbitrari alla vita e alla sto-
ria, mutilare di fini ed interessi vitali la realtà
convellere, come dice Vico, la natura
umana»21. Ora, per Capograssi, l’esperienza
concreta dei cattolici va pienamente in que-
sta direzione: egli tiene a smentire l’immagi-
ne corrente dei cattolici «come di gente
asservita ad alcuni uomini ed in definitiva ad
un uomo che comanda a suo arbitrio e deve
essere obbedito». In realtà «la nostra fede
dipende da un continuo atto personale di
volontà, che coopera con la grazia […].

Questa vita che troviamo nella Chiesa, che
è per noi la Chiesa, è vita essenzialmente
libera, è vita che ci fa liberi, ed è l’atto della
nostra più interiore più gelosa più libera
volontà»22. Il dissidio fra liberali e cattolici
nasce «se la teoria della libertà si fonda
sopra un’assurda eguaglianza della verità e
dell’errore, o si fa coincidere con filosofie
che negano il Cristianesimo cioè Cristo»23:
in ultima analisi ogni dottrina politica è
insufficiente per il cristiano che aspira di
salire «a una libertà più alta alla vera libertà
della sua vita nell’Assoluto»24. 

NOTE

1 Il testo del discorso, La politica agraria e la reden-
zione del latifondo fu pubblicato sul «Corriere

d’Italia» del 13 settembre 1919. Le parti attribuite
a Capograssi sono riportate in G. CAPOGRASSI,
Opere, VII, Giuffrè, Milano 1990, pp. 203-210.
2 Traiamo questa informazioni da M.L. PARONETTO

VALIER, La redazione del Codice di Camaldoli in
«Civitas» XXXV (1984), pp. 9-16; le parti del
Codice attribuite alla diretta redazione o comun-
que all’influsso di Capograssi sono riportate in
Opere, VII, pp. 245-257.
3 N. BOBBIO, La teoria pura del diritto e i suoi critici in
«Rivista trimestrale di diritto processuale civile», I
(1954), p. 356.
4 Codice di Camaldoli, cit., pp. 246-247.
5 Ivi, p. 247.
6 Ibidem.
7 Ivi, pp. 248-249.
8 Ivi, p. 250.
9 Ivi, p. 251.
10 Ivi, p. 253.
11 Ibidem.
12 Cfr. G. LA PIRA, Le attese della povera gente,
Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1978.
13 M. FALCIATORE, La “terza via” in «Civitas», XXXV
(1984), p. 21.
14 Codice di Camaldoli, cit., p. 255.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 G. CAMPANINI, Personalismo e democrazia, cit., p.
274.
18 G. CAPOGRASSI, Introduzione alla vita etica, Opere,
III, p. 128.
19 Cit. in M.L. PARONETTO VALIER, La redazione del
Codice di Camaldoli, cit., p. 13.
20 Codice di Camaldoli, cit., p. 250.
21 G. CAPOGRASSI, Liberali e Cattolici, Opere, VI, p.
110.
22 Ibidem.
23 Ivi, p. 111.
24 Ivi, p. 113.
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ra le molteplici esperienze di vita che toccarono in sorte a Gesù di Nazareth ci
fu anche quella di scoprire da un momento all’altro che la gente lo stava cercando per
proclamarlo re, così senza dinastia, senza investiture da parte dei nobili, semplice-
mente per acclamazione popolare, da parte di una grande folla.
Il Vangelo secondo Giovanni al capitolo 6 così descrive l’avvenimento: «Dopo questi
fatti, Gesù andò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e una grande folla
lo seguiva, vedendo i segni che faceva sugli infermi. Gesù salì sulla montagna e là si
pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Alzati quin-
di gli occhi, Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: “Dove pos-
siamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?”. Diceva così per met-
terlo alla prova; egli infatti sapeva bene quello che stava per fare. Gli rispose Filippo:
“Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa rice-
verne un pezzo”. Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro:
“C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per
tanta gente?”. Rispose Gesù: “Fateli sedere”. C’era molta erba in quel luogo. Si sedet-
tero dunque ed erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver
reso grazie, li distribuì a quelli che si erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, finché ne
vollero. E quando furono saziati, disse ai discepoli: “Raccogliete i pezzi avanzati, per-
ché nulla vada perduto”. Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cin-
que pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno
che egli aveva compiuto, cominciò a dire: “Questi è davvero il profeta che deve veni-
re nel mondo!”. Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re,
si ritirò di nuovo sulla montagna, tutto solo».
Eppure i motivi per accettare c’erano tutti: le attese dell’opinione pubblica, i segnali
stupefacenti, l’efficacia dei suoi gesti e delle sue parole, tutto congiurava per una accla-
mazione così, da parte della piazza, come diremmo noi oggi. Con un po’ di irriveren-
za tentiamo di sollevare il velo di mistero che protegge l’intimo cammino umano, psi-
cologico di Gesù. Non sarà stato solleticato dall’idea? Quegli occhi brucianti di ammi-
razione, di voglia rivoluzionaria antiromana, di desiderio religioso millenarista che
sognava un Tempio, un sacerdozio meno politico e più profetico. Gli occhi di quella
gente non avranno spinto per qualche attimo l’uomo-Gesù verso l’accettazione e il
coinvolgimento? Lo scenario futuro che poteva immaginare era da film, dal punto di
vista di quella montagna poteva guardare e immaginare Israele libero, purificato, e ai
suoi piedi. Ma il suo cuore aveva già visto, e rifiutato, questo tipo di finale e così non
torna indietro, non si rimangia la scelta di vivere e di annunciare il Regno di Dio da
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servo non da re (Mt 4,5; Lc 4,9).
Di lì a non molto tempo dopo Gesù com-
pirà la propria vicenda terrena, con una
corona di spine in capo, da re di tutt’altra
pasta, di tutt’altro genere e livello.
Manifestando una regalità misteriosa, scan-
dalosa, troppo umana, addirittura perdente,
troppo mite. Paolo lo espliciterà bene que-
sto troppo di Gesù Re sul trono della croce,
quando scriverà «noi predichiamo Cristo
crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza
per i pagani; ma per coloro che sono chia-
mati, sia Giudei che Greci, predichiamo
Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio.
Perché ciò che è stoltezza di Dio è più
sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza
di Dio è più forte degli uomini» (1Cor
1,23ss).
Tutta la spiritualità cristiana ha sempre
colto nel Re crocifisso il vero momento della
salvezza, dell’amore, della potenza che Dio
gratuitamente ci ha offerto. Eppure non si
nascondono e non si negano certo i
momenti della missione di Gesù taumatur-
go, rabbino itinerante, maestro di una
Sapienza divina, profeta affascinante. Ma

tutto è stato confermato, sigillato dal suo
morire impotente e sconfitto. 
Fin qui tutto vero, tutto bello, sembra una
pia meditazione per finire o cominciare la
giornata, se non fosse che Dio regala alla
sua Chiesa donne e uomini che hanno fatto
propria questa logica del chicco di grano (Gv
12,24) e ci scomodano con la loro testimo-
nianza e ci rimandano a verifiche ed esami di
coscienza scomodi, ma benedetti.
Così, sabato 14 agosto scorso, giorno della
festa di san Massimiliano Kolbe, nella
Casalpina Piergiorgio Frassati, a Saint
Nicolas di Aosta, abbiamo ricevuto il dono
di accogliere il cardinal Martini per una gior-
nata di fresco riposo sulle Alpi. Una cola-
zione, la celebrazione dell’Eucarestia, il
pranzo fraterno con lo staff della
Cooperativa Coompany 2, e tanta sempli-
cità, tanto sorriso, tanta fede.
Nulla del professore, del cardinale vescovo
della più grande diocesi cattolica, dell’uomo
che tanti indicavano come possibile papa,
nulla. Bensì una breve omelia, con un filo di
voce, ripresa dal giovane prete che ne è
diventato fratello, sostegno, quasi amplifica-
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tore. Un pensiero di bontà, di umiltà, «sono
diventato bambino e fragile e voi mi avete
accolto come dice il Vangelo, come uno dei pic-
coli fratelli di Gesù» (cfr. Mt 25,40.45). E poi
qualche ricordo, lucidissimo, e l’incoraggiamen-
to per l’attività. E tanto sorriso in quegli occhi
limpidi.
Anche Massimiliano Kolbe aveva passato la vita
a organizzare movimenti mariani, tipografie,
radio cattoliche, era già stato in Giappone e in
India con zelo instancabile; ma ci dona tutto
questo “fare”, lo suggella offrendosi in cambio
di un condannato a morte, e andando a morire
di fame nel bunker dei condannati e la Chiesa
lo ha indicato (e dichiarato) martire della carità,
per questo. Quando non poteva fare più nulla,
né scrivere, né parlare ai microfoni, né imbar-
carsi sui piroscafi come missionario. I testimo-
ni hanno dichiarato che nel bunker cantava e
pregava, consolava, amava in attesa di incontra-
re il suo Signore.
Così, dopo i saluti, verso sera, col cuore pieno
di gratitudine, dicevamo tra noi che se Martini
fosse venuto a tenerci una conferenza o a rila-
sciare un’intervista, non ci avrebbe fatto così
tanto bene; non ci avrebbe testimoniato quel
Gesù fragile, che invece si intravvede al di là

della malattia che lo rallenta. Abbiamo toccato
con mano la logica del Vangelo, che suggella e
conferma tutta una vita nei gesti dell’amore,
dell’umiltà, del dono di sé impotente.
Non si dimentica né si nega l’opera, l’insegna-
mento, il valore pastorale, la presenza nell’a-
gorà civile del cardinal Martini, ma quel gesto
così normale, così semplice, così trasparente
conforta la fatica, ricarica le batterie del cuore,
sostiene la fede nella solidarietà. Un uomo
stanco e malato ha goduto un giorno di svago
in montagna, senza titoli, senza insegne, senza
potere di cultura o di gerarchia. Con amore
impotente ci ha rimesso in carreggiata sulla via
dell’impegno e della presenza, ci ha confermato
ancora una volta nella scelta dell’inserimento e
dell’inclusione, ci ha ricordato che la strategia
dell’amore è quella che paga, alla fine.
Speriamo che il Signore gli permetta ancora
tanti di questi gesti im-potenti, che scaldano il
cuore e rimettono in ordine la gerarchia dei
valori con i quali vedere, giudicare e agire nella
vita.
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Un’immagine della giornata trascorsa dal cardinal Martini a Saint-Nicolas
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ensiamo alla metafora del pianto e, in modo più particolare, al pianto del neonato e al
rantolo del morente. Qualunque sia la spiegazione fisiologica, questi gesti esprimono bene una
cifra che può servire a descrivere alcune caratteristiche strutturali dell’uomo. Sono atteggia-
menti di domanda ancora inespressa formalmente o formalmente non più esprimibile che
viene rivolta a coloro che possono intercettarla. Sono l’espressione di un bisogno nel quale
l’uomo è costituito, quasi come se fosse un “essere del bisogno”. Egli dedica tutta la vita a
liberarsi dai bisogni, al plurale. Eppure non riesce a liberarsi dal bisogno, proprio perché que-
sto lo costituisce come parte del suo essere1.

L’ANTROPOLOGIA DELL’INDIGENZA
Certo, il pianto non è solo espressione di bisogno; talvolta può essere espressione di capric-
cio. Il pianto di chi ha fame perché non ha da mangiare non è la stessa cosa del pianto del
capriccioso che trovandosi davanti all’abbondanza non sa scegliere cosa mangiare perché
sazio e stufo di tutto2. Ma non è su questo che vorrei fermare l’attenzione, la quale, piutto-
sto, si indirizza al fatto che l’uomo nativamente non è mai solo, ma sempre in relazione.
Capriccio o bisogno comunque suppongono un’istanza esterna cui indirizzarsi per farsi ascol-
tare. Quale che sia l’ermeneutica del Miteinandersein heidegeriano, mi pare difficile negare che
la cifra “dell’essere con” appartenga alla costituzione stessa della persona. 
Una tale dimensione strutturale dell’uomo che domanda il riconoscimento della sua presen-
za da parte degli altri mostra come egli non possieda da sé la capacità di generarsi alla vita.
Per questo strutturalmente la persona è un “essere rivolto a” e non chiuso su se stesso.
Lasciato a se stesso, l’uomo non riuscirebbe a vivere. Da qui il pianto e il rantolo come
metafora di una domanda di aiuto rivolta all’altro. La domanda, però, è intelligibile soltanto in
vista di una risposta, così come quest’ultima fa sempre riferimento alla domanda. Già dentro
la domanda è scritto il logos della risposta e viceversa. Così la persona si trova nella condi-
zione simultanea di chi richiede e di chi concede. Se l’uomo è l’essere che rivolge all’altro la
sua domanda, allo stesso tempo è l’essere della risposta, in quanto destinatario lui stesso della
domanda dell’altro. E in forza della dialettica tra domanda e risposta non potrebbe essere
diversamente. 
Bastano questi cenni a farci rivisitare la nozione di autonomia, da più parti declamata quasi
liturgicamente come una litania e un mantra, nella preoccupazione di non imporre agli altri le
proprie scelte e gelosi di salvaguardare la propria individualità. L’autonomia è certamente una
conquista della modernità che ha riscattato ogni forma di soggettività di sponda. Ma il prezzo
che essa ha pagato in questa operazione consiste nel sacrificio della relazione, nella incapacità
di coniugare insieme identità e alterità. L’esplosione di una tale autonomia rischia la morte del
soggetto per implosione e per soffocamento. In nome di questa autonomia, che molto si avvi-
cina se non addirittura si confonde con un sentimento di autosufficienza, l’altro è distante, così
distante che diventa straniero. E la tolleranza invocata, anzi pretesa in questo regime di rap-
porti, diventa la maschera grottesca e impietosa dell’indifferenza. Infatti, la tolleranza nasce dal
riconoscimento della diversità e della differenza e si esprime nell’atteggiamento di dialogo nei
confronti del diverso da sé, senza per questo condividerne necessariamente le prospettive3.
Quando invece l’autonomia è senza relazione, è impossibile qualsiasi tolleranza, semplice-
mente e drammaticamente perché l’altro è come se per me non esistesse. Ognuno è spetta-
tore indifferente dell’altro e delle sue azioni e il vivere socialmente strutturato assume la figu-
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ra della pelle del leopardo: ciascuno è chiuso den-
tro il proprio spazio4. 
Il punto di partenza del mio itinerario vorrebbe
essere proprio questa sorta di antropologia dell’in-
digenza, che assuma seriamente la persona come un
essere aperto in modo strutturale, che riceve se
stesso senza potersi autogenerare e che ha bisogno
degli altri per poter vivere. Questo suo “essere da”
e “essere con”, vale la pena ricordarlo, prima di
diventare un’istanza di natura etica, va accolta come
un dato antropologico5. Naturalmente possiamo e
dobbiamo interrogarci sul significato che questa
antropologia dell’indigenza assume sul piano etico.
Ma questo non appartiene al campo di questo mio
contributo.

IMPOSSIBILITÀ DEL PRIVATO
Dalla struttura relazionale deriva dunque il fatto che
l’agire dell’uomo non può avere una semplice rile-
vanza individuale, perché esiste un legame costituti-
vo con gli altri. Non c’è nulla di privato che non
abbia rilevanza pubblica. Quest’ultima dimensione
non è accidentalmente aggiunta dall’esterno al
nucleo costitutivo della persona. Appartiene al suo
essere, al suo Dna. 
«[È] una strana illusione quella di credere […] di
farsi del male senza farne a nessun altro […] è un
errore ingenuo immaginare che si possa mancare
senza nuocere agli altri […]. Ma allo stesso modo
qualunque cosa facciamo […] farlo bene significa
compiere un servizio pubblico […]. In ciò che fac-
ciamo c’è sempre quello che facciamo fare, e in
quello che facciamo fare esiste sempre una riserva
latente di energia che sfugge alla nostra previdenza
e al nostro governo» (M. BLONDEL, L’azione. Saggio
di una critica della vita e di una scienza della prassi, San
Paolo, Cinisello Balsamo 1997², pp. 327 e 346 pas-
sim). 
Sotto una tale prospettiva nulla è più falso dell’af-
fermazione “vizi privati, pubbliche virtù”. Non che
non si debba distinguere la sfera pubblica da quella
privata. Esistono atteggiamenti, dinamiche e preoc-
cupazioni diverse per i due ambiti. Ma ciò non vuol
dire che sia possibile contenere sotto una campana
di vetro l’insieme delle decisioni personali in modo
da evitare ogni contaminazione con l’esterno.
Certo, ciò che facciamo potrebbe non essere cono-
sciuto da nessun altro all’infuori di noi. Posso
nascondere così bene il mio comportamento da
celarlo a chiunque e forse anche per sempre. Il
fatto, però, è che non posso impedire che le mie
decisioni plasmino la mia fisionomia morale, modifi-
cando continuamente il mio essere e rendendolo
più buono o più cattivo. Ed è proprio in virtù di
questo mio cambiamento che la vita privata, che è
normale non esporre al pubblico, necessariamente,
però, entra in una dimensione sociale. Pertanto è
l’essere vizioso che vizia la vita pubblica. Non c’è

prima l’uomo e poi ciò che fa, perché l’uomo è ciò
che fa e fa ciò che è. 
La ragione profonda delle istituzioni ingiuste è da
ricercare nel loro modello storicamente sbagliato,
oppure in un particolare atteggiamento dell’uomo?
Naturalmente non sono un fondamentalista, anzi.
Pertanto lungi da me l’idea di pensare che la realtà
sia senza chiaroscuri. Il problema è di natura etica,
prima, eteologica, poi. Che senso vogliamo dare alla
necessaria ricaduta del nostro esserci? Che senso
dobbiamo dare alla necessaria ricaduta della nostra
fede cristiana?
Dunque non solo esiste la rilevanza pubblica del cri-
stianesimo, ma esiste anche la rilevanza pubblica di
ogni uomo e pertanto di ogni istituzione. La mia tesi
è che strutturalmente è impossibile sottrarsi alla
rilevanza pubblica dell’esserci come uomini che abi-
tano questa storia. Pertanto è impossibile che la
decisione di aderire a Cristo e vivere da cristiani
non abbia una rilevanza pubblica. Negarlo, signifi-
cherebbe negare la dimensione costitutiva dell’esse-
re uomo. Occorre pertanto acquisire sempre mag-
giore consapevolezza che anche un cristianesimo
vissuto nelle catacombe entra nella determinazione
della figura della città terrena, come del resto lo
dimostra la storia. Importante è che sia le catacom-
be, sia le aule dei parlamenti siano frutto di una
decisione presa in modo consapevole e responsabi-
le e non frutto di passiva rassegnazione o di voglia
di protagonismo. Sotto il profilo antropologico è
impossibile qualunque neutralità, latitanza o fuga nel
privato. 

MA L’UOMO CERCA DIO O CERCA L’UOMO
Se l’uomo è strutturalmente aperto e non esiste
possibilità di sottrarsi a questa sua dimensione nati-
va, allora comunque egli è aperto a Dio e all’altro.
Vorrei terminare con alcune immagini che mi colpi-
scono e che evocano l’intreccio esistente tra la
ricerca di Dio e di Cesare nel cuore e nella città,
scusandomi per la semplicità con cui le propongo. 
Si narra che Diogene, in pieno giorno, con la lan-
terna accesa girasse per le strade della città dicen-
do: «Cerco l’uomo! Cerco l’uomo!», un uomo,
secondo lui corrotto dalla vita sociale di allora.
Anche il folle di Nietzsche in pieno mattino con la
lanterna accesa si aggira al mercato gridando:
«Cerco Dio! Cerco Dio!». E aggiunge: «Da quando
abbiamo ucciso Dio, non è sempre notte, sempre
più notte? Non occorrono lanterne in pieno gior-
no?». Vedendo che nessuno lo capiva, gettò a terra
la sua lanterna, che andò in frantumi spegnendosi e
disse: «Vengo troppo presto! Non è ancora il mio
tempo». 
Mi pare che la crisi antropologica del nostro
tempo sia in realtà una crisi teologica, anzi cristo-
logica. La liquefazione di Cristo nel mondo ha
comportato la liquefazione dell’uomo. Se è vero
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l’intreccio tra cristologia e antropologia, allora
più l’immagine di Cristo è sfuocata nel nostro
cuore, più risulta sfuocata anche l’immagine
dell’uomo e viceversa. 
Allora, accanto alla lampada di Diogene e a
quella del folle di Nietzsche occorre pensare ad
altre lampade che, nella notte restino sempre
accese, aspettando il compimento di una pro-
messa: il ritorno dello sposo. Sono le lampade
dei cristiani che, come le vergini sagge, manten-
gono viva la presenza e l’attesa di Cristo nel
mondo. Vorrei raccogliere sinteticamente
quanto detto per riproporlo con un augurio che
è anche un impegno. Che ciascuno di noi possa
approfondire sempre la vita nello Spirito, con-
vinto che più cresce l’unione con Cristo, più
Dio, che vive nel nostro cuore, possa abitare la
città di Cesare. 

NOTE

1 Solo velocemente ricordo come le religioni, ciascu-
na a modo proprio, si fanno carico di questa doman-
da e cercano di trovare una risposta; si pensi al nirva-
na del buddismo oppure al cor inquietum di Agostino
che solo in Dio cessa di desiderare.

2 «La mia tesi è che qui si trova la vera “differenza
ontologica”: nel pianto per capriccio c’è lo sradica-
mento dall’essere, mentre le lacrime per fame sono la
prima appartenenza all’essere […] Il pianto del capric-
cio non è invocazione, è imposizione; non è implora-
zione, è una miscela di comando e ricatto. Il capriccio
è falso diritto perché prima ancora è falso bisogno”
(A. RIZZI, L’Europa e l’altro. Abbozzo di una teologia della
liberazione, Paoline, Cinisello Balsamo 1991, p. 114). 
3 Sulla storia della tolleranza cfr. F. LOMONACO,
Tolleranza: momenti e percorsi della modernità fino a
Voltaire, Guida, Napoli 2005; cfr. ancora A.E.
GALEOTTI, La tolleranza. Una proposta pluralista, Liguori,
Napoli 1994 e R. SALA, Bioetica e pluralismo dei valori.
Tolleranza, principi, ideali morali, Liguori, Napoli 2003. 
4 Mi permetto il rimando a C. ZUCCARO, Bioetica e valo-
ri nel postmoderno. In dialogo con la cultura liberale,
Queriniana, Brescia 2003.
5 Il pianto del neonato è una sorta di «paradigma onti-
co nel quale l’«è» semplice, fattuale, coincid[e] imme-
diatamente con un “dover essere” […]. Così l’imma-
nente dover essere del lattante, che si manifesta in
ogni suo respiro, diventa il dover fare transitivo di
altri che soli possono favorirne costantemente la pre-
tesa, consentendo la realizzazione graduale della pro-
messa teleologica insita in lui» (H. JONAS, Il principio
responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi,
Torino 1990, pp. 162-167 passim). 
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Caesar van Everdingen, Diogene cerca l’uomo, 1652, olio su tela, Museo Mauritshuis, L’Aia
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L’aria di casa
Carlo Cirotto
Presidente nazionale

Ci sono alcuni che riescono a sentirsi contenti e pacificati solo se respirano l’aria di casa. “È meglio un uovo
a casa che una cena fuori”, li sentirete dire. Il fatto è che ci sono dei luoghi, e la casa è uno di questi,
che sono tanto intimi alla nostra vita da esserne divenuti parte integrante e non ci sentiamo bene se non

ci troviamo tra quelle mura, con quelle lame di luce che entrano dalle finestre e quegli odori particolari che
caratterizzano le stanze. È proprio questa la sensazione che il Meic ha provato a Camaldoli: si è sentito a casa
propria. Lì ha ritrovato un vecchio cuore che pulsava ancora ed ha donato tranquillità a tutti i giorni di per-
manenza. Si è trattato di un ritorno tra mura che non hanno nulla di estraneo, rese ancor più accoglienti dal
sorriso cordiale e sereno dei monaci. La scansione temporale delle attività si è adeguata ai ritmi pacati della
preghiera liturgica camaldolese e così la Settimana teologica è stata anche un tempo di piacevole relax nella
Toscana ricca di opere d’arte e nella natura selvatica del Casentino. Chi non ha potuto partecipare all’esperienza
non disperi perché può coglierne l’atmosfera nella bella cronaca di Edda Gastaldi che con magistrali pennella-
te ha dipinto in un unico quadro l’ambiente naturale e umano della Settimana. Coscienza e il sito, poi, saran-
no i mezzi più adeguati a comunicare i contenuti delle relazioni. Offriranno preziosi spunti a quei gruppi che
intendano approfondire gli argomenti di Camaldoli. So che alcuni hanno già dato il via a progetti di questo
tipo; di sicuro altri se ne aggiungeranno con la ripresa autunnale delle attività.
Se la Settimana teologica è alle spalle, di fronte abbiamo un appuntamento tradizionalmente pieno di signifi-
cato per i cattolici italiani: la 46ma Settimana sociale che si terrà a Reggio Calabria dal 14 al 17 del prossimo
ottobre. Il titolo è “Cattolici nell’Italia di oggi. Un’Agenda di speranza per il futuro del Paese”. Come dice il
documento di presentazione, la Settimana ha lo scopo di individuare vie percorribili che conducano al bene
comune, utilizzando come strumenti la Dottrina sociale della Chiesa e l’enciclica Caritas in veritate. Com’è avve-
nuto nelle edizioni passate, molti di noi parteciperanno di persona come rappresentanti di strutture e Chiese
locali. Il Meic nazionale sarà rappresentato da una delegazione che presenterà i frutti del lavoro svolto dal
Movimento sui temi specifici della Settimana sociale nell’ambito del Progetto Camaldoli e del X Congresso nazio-
nale di Padova. 
Alcuni gruppi locali hanno dedicato i loro primi incontri a questo tema. Altri lo faranno in seguito. Anche al
livello di delegazioni regionali so che si stanno organizzando iniziative volte a questo fine.
Dal 28 al 30 ottobre, a Settimana sociale conclusa, si terrà il VII Convegno nazionale di Ostuni dedicato que-
st’anno a “Il Mediterraneo. Dalla multiculturalità all’intercultura: quando le grandi culture si lasciano giudica-
re”. Il programma dettagliato è presente già da qualche tempo sul sito alla pagina dedicata all’iniziativa.
Il prossimo anno 2011 sarà particolare non solo per il Meic a motivo degli appuntamenti istituzionali, ma anche
per la Chiesa italiana. Dal 3 all’11 settembre, infatti, sarà celebrato ad Ancona il XXV Congresso eucaristico
nazionale. I gruppi Meic delle Marche si stanno già preparando all’evento. Al tema Eucaristia e Città sono state
dedicate le giornate di spiritualità di Fonte Avellana (2-4 luglio 2010). Nelle pagine che seguono potete tro-
vare un bel resoconto dell’iniziativa a firma di Maria Crisafulli, del gruppo di Jesi, e la foto di un momento
significativo dei lavori.
Anche sul versante internazionale il Meic è coinvolto in iniziative di particolare significato. Come sapete, dal
10 al 24 ottobre prossimi si terrà a Roma un’Assemblea speciale per il Medio Oriente del Sinodo dei Vescovi.
In preparazione di questo evento, Pax Romana organizza un Convegno internazionale a Roma dal 6 al 9
ottobre. Al Meic è chiesto un coinvolgimento significativo a livello logistico, di elaborazione del pro-
gramma e di partecipazione. Come per le altre iniziative, troverete le notizie fondamentali sul sito. 
Come potete vedere, nel Meic le iniziative non mancano né manca l’impegno e il lavoro profu-
so da molti. Questa grande ricchezza è necessario che sia conosciuta e condivisa. Invito per-
tanto ancora una volta tutti, ma soprattutto i responsabili dei gruppi locali, ad utilizzare
la nostra rivista e il sito per far conoscere le proprie attività.
A tutti auguro un buon lavoro. inf
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Nel Monastero di Santa Croce, a Fonte Avellana, dal 2 al 4 luglio, circa 50 soci e amici del Meic delle
Marche, provenienti da Ancona, Jesi, Senigallia, Fermo, Macerata, Pesaro, Urbino, si sono incontra-
ti per vivere tre giorni di spiritualità fra le pietre vive dell’antico Eremo, alle falde del monte Catria,

dove si respira l’aria pura e profumata dei boschi. Vi hanno partecipato anche il presidente nazionale del
Meic, Carlo Cirotto, e Girolamo Valenza, delegato del Meic Marche che ha organizzato il Convegno. 
Lodi, lectio divina, ascolto, dialogo, celebrazione della Eucaristia, condivisione dei pasti: questo il pro-
gramma quotidiano. Molto attuale il tema “Eucaristia e città”, in relazione a due eventi importanti per la
Chiesa e la società civile: il Congresso eucaristico nazionale che si svolgerà ad Ancona dal 3 all’11 set-
tembre 2011 e la Settimana sociale dei cattolici Italiani (Reggio Calabria, 14-17 ottobre 2010). 
Testi guida per l’incontro: Eucaristia e città di Giuseppe Dossetti, il comunicato dei vescovi marchigiani e
la Lettera alla diocesi su L’Eucaristia di monsignor Menichelli, vescovo di Ancona. Nell’assemblea di saba-
to mattina, presieduta dal vescovo di Jesi, Gerardo Rocconi, abbiamo ascoltato la riflessione originale,
suggestiva e provocatoria del priore del Monastero, Alessandro Barban, che ha passato al vaglio del suo
giudizio critico, motivato dalla fedeltà al Vangelo, la storia della Chiesa e della società dal monachesimo
a san Francesco, all’età moderna e postmoderna, individuando dinamiche di rapporti e di conflitti fra isti-
tuzioni e strutture di potere e mettendo al bando illusorie e sterili “nostalgie” per profetizzare, con la
forza dell’utopia, l’abbattimento dei muri e delle civiltà cattoliche per un cristianesimo fuori dal “tempio”,
“in Spirito e verità”, dove l’Eucaristia, Corpo e Sangue del Signore, non rimanga chiusa nel tabernacolo:
«Siamo noi il Corpo somatico, reale, di Cristo, offrendo noi stessi, i nostri corpi, le nostre vite come sacri-
ficio a Dio nel mondo e per il mondo: questo il progetto di Dio». 
Come vogliamo essere presenti oggi? Perseguitati, assediati? In fase difensiva? Offensiva? «Speriamo di
svincolarci dalle paure e proporre una nuova evangelizzazione. La Gerusalemme celeste è la città degli
uomini, il tempio somatico che costruiamo noi, con le parole nuove di Gesù».
Diversa la prospettiva di don Massimo Regini, docente di Teologia morale all’Istituto teologico di Ancona:
«Guardiamo avanti e teniamo conto della tradizione; senza passato non c’è né presente né futuro...
L’Eucaristia, fatta con il pane di oggi, propone un’etica impegnativa che ci proietta verso la città e verso
il mondo».

EUCARISTIA E CITTÀ
Piergiorgio Grassi, docente di Filosofia delle religioni presso l’Università “Carlo Bo” di Urbino, nella sua
Introduzione al tema “Eucaristia, sacramento di comunione e condivisione, sorgente e forza per progetti
di città condivise e accoglienti”, citava il documento preparatorio della Settimana sociale dei cattolici
riflettendo sul problema: “Frammentarietà e tiepidezza: causa dell’impegno tiepido per il bene comune?”.
Scarsa è la formazione teologica e spirituale dei cattolici e in politica è venuta meno la creatività… Vale
ancora quanto diceva Renato Moro, sul finire degli anni Settanta: «Mistica e umanesimo si devono com-
porre in una sintesi non integralistica». La Gaudium et Spes insegna che la politica è opera di coloro che
si dedicano alla cosa pubblica per servire gli uomini: «Fedeltà all’uomo e fedeltà a Dio». 
Animato il dialogo, interessanti le “risonanze” di Enrico Peroli, di Fermo, del presidente Carlo Cirotto, della
giovane studiosa Elisa Messina, di Maria Rita Manzi, presidente del Meic di Jesi.
Dopo cena, la serata poetica: “La poesia di comunità”. Gastone Mosci ha presentato la poetessa marchi-
giana Germana Duca, interprete originale delle voci del paesaggio e della vita della sua città. 
Domenica 4 luglio, il monaco Luca Fàllica della Comunità benedettina di Dumenza, ha aperto orizzonti di
speranza per il cammino dei credenti con una lettura teologica-spirituale della “torre di Babele” nella sua
realtà poliedrica e della “Gerusalemme celeste”, la città da progettare fin da oggi, ma che avrà il suo com-
pimento nella comunione dei “santi”.

II

Fonte Avellana: 
sintesi fra mistica 
e umanesimo?
Maria Crisafulli



III
CIVILTÀ MARCHIGIANA?
Le Marche, regione policentrica, non ancora poliarchica. Un’ipotesi di lavoro per i cattolici delle Marche?
Questa sessione, presieduta dal vescovo di Senigallia, Giuseppe Orlandoni, è stata introdotta dall’analisi
filosofica rigorosa di Giancarlo Galeazzi, docente di filosofia all’Istituto teologico marchigiano e direttore
dell’Istituto Superiore di Scienze religiose di Ancona.
È emerso che nella Regione Marche «c’è un patrimonio di intellettualità da valorizzare per la ricerca del-
l’identità della Regione, “plurale” non solo nel nome. Il voler superare il pluralismo può condurre ad una
unità artificiosa poiché il pluralismo è un dato che specifica l’identità della persona e della società».
Galeazzi propone un «policentrismo» che si concretizzi in un «pluralismo unitario, per creare un tessuto
regionale che permetta una dialettica fra le tradizioni e le diversità delle istituzioni. Regione policentri-
ca, ma non acefala». Il capoluogo di regione è essenziale, ma bisogna valorizzare gli altri centri e aprirsi
ad una «regionalità marchigiana che sviluppi gli aspetti comuni. Guardando avanti possiamo parlare di
civiltà marchigiana».
Al dibattito, che ha focalizzato tematiche specifiche riguardanti problemi di progettazione e di gestione
economica e politica della città e della regione, per una comunità viva, sono intervenuti, con i dirigenti
del Meic, alcuni economisti, sindacalisti, politici e giuristi: Massimiliano Colombi, della Cisl Marche;
Adriano Ciaffi, già parlamentare e presidente della Regione Marche; Vito D’Ambrosio, procuratore della
Cassazione e anche lui ex presidente della Giunta regionale; Gianni Di Cosimo, docente di Diritto costitu-
zionale e regionale all’Università di Macerata; Marco Luchetti, assessore regionale al lavoro; Alberto
Niccoli, docente di Economia all’Università di Ancona; Luca Romanelli, dirigente di azienda e consigliere
nazionale Meic.
In definitiva, la Politica, quest’antica nobile arte oggi in crisi, chiede al laicato cattolico di cooperare al
bene comune vivendo l’Eucaristia, sacramento di comunione e di condivisione, per essere nella società ciò
che l’anima è nel corpo.

Un momento dei lavori del convegno di Fonte Avellana
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Settimana teologica 
di Camaldoli: la “teologia 
con i piedi per terra”
Edda Gastaldi

«Ego vobis, vos mihi» («Io appartengo a voi e voi appartenete a me», cfr. Ez 36,28). È con
questo motto biblico impresso nello stemma della Congregazione camaldolese che gli oltre
cento partecipanti alla Settimana teologica del Meic sono accolti in quel luogo incante-

vole dove la natura esprime nelle forme e nei colori il suo splendore e la sua intrinseca forza:
«L’appartenenza al Signore fonda la comunione con i fratelli, oltre ogni momentanea diversa appar-
tenenza».
Il consueto appuntamento estivo del Meic quest’anno ha assunto come tema “L’uomo nelle religio-
ni”, e il presidente nazionale, Carlo Cirotto, nell’introdurre la Settimana, afferma che «il tema non
è avulso dalla realtà, anzi è di graffiante attualità; quella che svilupperemo a Camaldoli sarà una
teologia con i piedi per terra, in continuità con una lunga tradizione del Meic che non ama sepa-
rare l’elevazione spirituale dalla concretezza dei problemi quotidiani: conoscere le diverse religioni
e la loro concezione dell’uomo è la condizione per poter accogliere la diversità come indicato, anche
recentemente, da Papa Benedetto XVI. Noi dobbiamo saper accogliere le legittime diversità umane
sull’esempio di Gesù, venuto a riunire gli uomini di ogni nazione e di ogni lingua; infatti, in quan-
to cristiani, siamo custodi e attualizzatori di un progetto di riconciliazione dell’umanità che è utile
tenere chiaro in mente, soprattutto oggi».
La consapevolezza del nostro essere limitati, l’esigenza di uscire dal nostro piccolo io aprendosi alla
realtà tutta intera, la bellezza della comprensione delle culture che scandiscono le dinamiche nel
mondo contemporaneo ci fanno sentire responsabili verso gli uomini in un mondo universale e ci
impegnano, in perfetta condivisione con le proposte del presidente, ad attuare «un progetto che
non sia frutto solitario di una cultura e una tradizione specifica, ma le coinvolga entrambe in un
processo di unificazione e di trascendimento, capace di conferire ordine e unità alla babele umana.
Il Meic ha sempre riservato attenzione agli aspetti antropologici delle problematiche attuali: prova
ne è il Progetto Camaldoli; così come ha sempre tenuto in gran conto l’ecumenismo, come sua spe-
cifica vocazione. Da questa Settimana teologica è possibile trarre l’invito ad approfondire i due
aspetti, identificando i ponti che li collegano coinvolgendo i singoli gruppi locali ma anche gli
Osservatori nazionali».
I lavori della Settimana sono iniziati con gli interventi del vescovo di Viterbo, monsignor Lorenzo
Chiarinelli (“La teologia delle religioni”) e di monsignor Ignazio Sanna, arcivescovo di Oristano
(“L’antropologia cristiana”). A seguire, ogni giorno della Settimana è stato impegnato nell’ap-
profondimento delle religioni: quelle dell’Estremo Oriente con Cinto Busquet e Benedict
Kanakapally, entrambi docenti alla Pontificia Università Urbaniana, la tradizione islamica con
Francesco Zannini del Pontificio Istituto di Studi arabi ed islamistica.
La riflessione sulle religioni ha anche impegnato le serate, con un colloquio con padre Bernardino,
Priore generale dei Camaldolesi, sull’esperienza di vita e preghiera in un monastero induista; un
incontro con don Antonino Minissale sull’esperienza di vita e comunità in un kibbutz israeliano;
l’esibizione di un gruppo interetnico dell’Università di Firenze che con musica, canti e danze hanno
saputo presentare, nella diversità delle espressioni, il linguaggio universale dell’arte in un luogo,
quale Camaldoli è, permeato di tale e tanta spiritualità che neppure i tempi moderni riescono a...
sopprimere.



V
I due pomeriggi liberi dalle riflessioni sono stati impegnati, come da programma, a visitare l’Eremo
di Camaldoli e il Castello dei Conti Guidi a Poppi.
La visita all’Eremo ci ha portati ad avvicinare la figura di san Romualdo, iniziatore e riformatore di
eremi e monasteri. Egli trovò una soluzione originale, tipica del suo genio monastico e apostolico:
l’eremo dove edificò cinque celle, una ciascuno per cinque fratelli ai quali dettò la regola di digiu-
nare, tacere e rimanere in cella; ciò fatto trovò un altro luogo, più in basso e vi costruì una casa
per l’abitazione di un monaco con tre conversi con la finalità di ricevere gli ospiti. Tale intuizione
genera un incontro reciprocamente fecondo, tra la tradizione della solitudine e del silenzio e quel-
la della vita in comune collegata all’ospitalità; è una fusione di stili spirituali, in un’unica voca-
zione, come mostra lo stemma della Congregazione camaldolese. La preghiera e il lavoro scandi-
scono la giornata dell’eremo e quella del Monastero.
Durante la visita a Poppi, un comune montano del Casentino che ha 6.400 abitanti e fa parte dei
“Borghi più belli d’Italia”, ci siamo soffermati sull’interno del Castello dei Conti Guidi, ricordato da
Dante Alighieri nella Divina Commedia, della Pieve di Santa Maria Assunta e dell’Abbazia di San
Fedele.
Il patrimonio storico-artistico e paesaggistico di questo luogo posto nel Parco nazionale della fore-
sta del Casentino e del monte Falterona, nel bacino idrografico del fiume Arno, ha regalato a tutti
noi momenti di piacevole e rilassante ammirazione che bene si sono combinati con le sollecitazio-
ni delle riflessioni giornaliere. 
Tutte le giornate della Settimana sono state arricchite dalle liturgie celebrate con la Comunità
monastica. Questa dimensione spirituale ha offerto a tutti la possibilità di interrogarsi sui signifi-
cati profondi dell’Essere, sull’esigenza più che mai attuale di porci in ascolto dell’Eterno o sempli-
cemente dell’Altro che esiste in ogni nostro simile, ma anche e soprattutto dell’esigenza, come
Meic, di riscrivere e condividere nuovi o rinnovati valori etici.

I testi delle singole relazioni, non appena predisposti dai relatori, saranno pubblicate sul sito del Meic
(www.meic.net). Alcuni contributi sono già disponibili.

Foto di gruppo dei partecipanti alla Settimana teologica 2010 davanti alla chiesa dell’Eremo di Camaldoli
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Il Meic ha denunciato la pericolosa portata culturale ed etica dei provvedimenti di espulsione collettiva
dei Rom, varati in Francia in settembre e sostenuti dal governo italiano in sede europea. Il Movimento
è intervenuto con una nota della Presidenza nazionale che ha puntato il dito contro la tentazione di mar-
chiare un intero gruppo sociale come una presunta minaccia alla sicurezza pubblica: una scelta ritenuta
violenta, discriminatoria, giuridicamente ripugnante e ostile al Vangelo. 
Ecco il testo integrale della nota del Meic.

L’espulsione forzata dei Rom, deliberata nelle scorse settimane dal Presidente e dal Governo fran-
cese, è stata al centro del vertice europeo tenutosi a Bruxelles la scorsa settimana. La vicepresi-
dente della Commissione dell’Ue, la lussemburghese Viviane Reding, ha duramente contestato le

misure adottate dalla Francia (con l’esplicito sostegno del Presidente del Consiglio italiano) nei con-
fronti dei Rom, in quanto contraria alla direttiva europea del 2004 sulla libera circolazione dei citta-
dini comunitari all’interno dell’Unione che prevede che ogni misura di espulsione debba essere indi-
viduale, specificamente fondata e motivata sulla pericolosità delle singole persone espulse. 
Al di là dei pur rilevanti profili giuridici della controversia, il Meic intende sottolineare la portata cul-
turale ed etica di tale vicenda: occorre con forza respingere ogni tentazione (forte, specialmente in
periodi di crisi economico-sociale) di identificare in un’appartenenza collettiva una minaccia (anche
solo potenziale) per la sicurezza pubblica: l’ascrizione di una (seppur potenziale…) pericolosità socia-
le ad entità collettive, essendo incompatibile con la dignità che deve riconoscersi a ciascun essere
umano, è in sé espressione di un atteggiamento discriminatorio ed ultimamente violento che ripugna
alla nostra civiltà giudica e non può che risultare foriero di un grave (e pericoloso!) scadimento della
qualità della convivenza civile. Per un verso, si offusca il carattere personale che non può non con-
notare la responsabilità penale; per altro verso, si misconosce il senso e la portata del riconoscimen-
to di una fraternità autenticamente universale, che rappresenta l’insostituibile pilastro di ogni civiltà
che tragga linfa vitale da radici fecondate dal messaggio evangelico.

La Presidenza nazionale del Meic

Contro i Rom atteggiamento
discriminatorio e violento



Con il lancio del nuovo sito del Meic è partita la newsletter settimanale: ogni lunedì mat-
tina tutti gli iscritti al servizio ricevono direttamente nella loro casella di posta elettroni-
ca un'e-mail con i link a tutte le notizie pubblicate su www.meic.net nei sette giorni pre-
cedenti. Un nuovo strumento semplice, leggero e non invasivo per tenersi aggiornati sulle
novità del vita del Movimento.
Iscriversi al servizio è semplicissimo: basta inserire il proprio indirizzo e-mail nell'apposi-
to campo visibile in basso a sinistra in ogni pagina del sito, spuntare la casella "Accetto"
riguardante l'informativa sulla privacy e cliccare sul tasto "Invia": subito dopo il sito visua-
lizzerà un messaggio di avvenuta registrazione.

www.meic.net

Iscrivetevi alla newsletter
di www.meic.net
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