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COME STA
LA DEMOCRAZIA? 
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«Le opportunità offerte dalla crisi del rapporto tra etica e politica e dalle sfide con le quali oggi dobbiamo misurarci domandano di rimettere in 
discussione le radici autentiche della democrazia, in cui i “fondamentali” dell’umano tornino a dialogare con il “valore aggiunto” del messaggio 
evangelico. Una sfida nella sfida verso la quale il cristiano non può essere indifferente; deve anzi riconoscersi impegnato in prima persona a 
non imprigionare le parole della fede nella cassaforte della consuetudine e a non accontentarsi di restare eternamente alla finestra»  (Luigi Alici)
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Crisi, opportunità, sfide 
per una nuova partecipazione
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4 COSCIENZA

I
l 25 settembre si è rinnovato il rito delle 
elezioni: i cittadini italiani politicamen-
te attivi sono stati chiamati a rinnovare 

la rappresentanza parlamentare per la XIX 
legislatura.

Come sempre accade, l’elezione dei 
rappresentanti della comunità politica si 
traduce ineluttabilmente in una “rappre-
sentazione” dello stesso corpo elettorale, di 
cui evidenzia (o addirittura rivela…) i tratti 
caratteristici, gli orienta-
menti prevalenti, le istan-
ze maggiormente avver-
tite, le paure più diffuse, 
le criticità più rilevanti. 
In questa prospettiva, che 
guarda al risultato delle 
elezioni politiche come ad 
una significativa (ed in-
fungibile) “fotografia della 
Nazione”, non vi è dubbio 
che il primo dato che po-
deroso si staglia dinanzi 
ai nostri occhi è costituito dall’alto livello di 
astensione: non si è recato alle urne più del 
36% dell’intero corpo elettorale: il livello più 
alto nella storia repubblicana.

Naturalmente, un simile fenomeno non 
può che presentarsi come l’effetto di una 
molteplicità di fattori: disinteresse per la 
res publica, disgusto per una classe politica 
vissuta come distante ed attenta ai propri 
privilegi, lontananza dalle liturgie politiche 
percepite come vacue ed inconcludenti, 
convinzione della sostanziale inutilità del 

voto dei cittadini, carenza di senso civico, 
forse anche sgomento e confusione di-
nanzi alla complessità della crisi (meglio: 
delle crisi) che ci troviamo a fronteggiare. È 
probabile che una non irrilevante quota di 
astenuti si spieghi in ragione dell’estesa – 
ed ormai radicata – convinzione che a cau-
sa della legge elettorale vigente (non dissi-
milmente dalle leggi elettorali che l’hanno 
preceduta) i parlamentari siano, più che 

eletti dai cittadini, nomi-
nati dai rispettivi partiti 
(o meglio: dai leader dei 
rispettivi partiti); sembra 
essersi ormai insedia-
ta nell’opinione pubblica 
(confortata peraltro da au-
torevoli prese di posizione 
di molti analisti e di tanti 
intellettuali) la persuasio-
ne che si sia in presenza 
di un’autentica elezione 
dei componenti delle as-

semblee rappresentative solo se l’elettore è 
posto in grado di scegliere anche i candi-
dati, o almeno se gli è conferita la facoltà di 
esprimere una o più preferenze nell’ambi-
to delle liste di candidati predisposte dalle 
forze politiche. Mi permetto al riguardo di 
osservare, incidentalmente, non soltan-
to che le preferenze sono raramente pre-
viste nei sistemi elettorali delle maggiori 
democrazie, ma che alla stregua di quella 
persuasione sarebbero da considerarsi non 
autenticamente democratici tutti i sistemi 

ESAME DI COSCIENZA

LUIGI D’ANDREA presidente nazionale del Meic

L’ennesima “avventura” 
di un’Italia disillusa

« 
Se si guarda non tanto la singola “fotografia” del 25 settembre 

ma la dinamica delle “fotografie della Nazione” delle elezioni 
più recenti, emerge un Paese dalle appartenenze deboli, facile 

preda di improvvisi innamoramenti e cocenti delusioni

» Nella Seconda 
Repubblica si sono 

succeduti intensi 
innamoramenti verso 

leader che poi non sono 
sopravvissuti alla prova 
del governo: Berlusconi, 

Prodi, Renzi, Salvini,  
Di Maio: nessuno di loro  

è stato confermato
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» Il compito che 
attende oggi un 

mondo cattolico che 
non voglia rassegnarsi 

all’irrilevanza è riportare  
al centro dell’agenda 
politica le questioni  

di fondo che si pongono 
come ardue sfide, come  
la transizione ecologica

elettorali caratterizzati da collegi uninomi-
nali. In realtà, senza in alcun modo negare 
limiti e criticità della legge elettorale vigente 
(ma nessuna legge elettorale ne è esente!), è 
necessario sottoporre ad una severa anali-
si critica tale convinzione, che mi sembra 
inquinare il dibattito pubblico, fuorviare le 
analisi, e soprattutto corrompere la cultura 
politica del Paese, alimentando artatamen-
te le spinte populiste ed antipolitiche ed 
anche inducendo ultimamente non pochi 
elettori alla diserzione dalle urne. E a me 
non pare possa negarsi che per un sincero 
democratico la fisiologia del sistema si nu-
tre della partecipazione di tutti i cittadini 
alla vita politica del Paese.

Se volgiamo lo sguardo 
al merito delle scelte poli-
tiche espresse dagli elet-
tori, un dato che colpisce 
è la liquidità del voto, lad-
dove tradizionalmente il 
comportamento elettorale 
degli italiani (almeno nella 
cosiddetta Prima Repub-
blica) era caratterizzato da 
una consolidata stabilità. 
Nella Seconda Repubblica 
si sono succeduti intensi innamoramenti 
verso forze politiche (e soprattutto verso i 
rispettivi leader) che poi non sono soprav-
vissuti alla dura ed esigente prova del gover-
no: Berlusconi, Prodi, Renzi, Salvini, Grillo/
Di Maio… nessuno di loro è mai stato con-
fermato alla guida della maggioranza nel 
turno elettorale successivo a quello che ne 
aveva sancito il successo. In generale, tutti 
i partiti al governo hanno perso le elezioni 
successive, non riuscendo mai a soddisfare 
le attese di un corpo elettorale sempre più 
arrabbiato ed esacerbato, per un verso, ed 
impaurito e disorientato, per un altro verso. 
Dunque, se si guarda non tanto la singola 
“fotografia”, ma la dinamica delle “fotogra-
fie della Nazione” manifestate dalle più re-

centi tornate elettorali (dunque, se si consi-
dera il “film della Nazione”, potremmo dire), 
si evidenzia il profilo di un Paese connotato 
da appartenenze deboli, legami fragili, pri-
vo di saldi punti di riferimento, facile preda 
di improvvisi innamoramenti cui seguono 
cocenti delusioni, che spingono all’affan-
nosa ricerca di una nuova “avventura”: e la 
vertiginosa ascesa di Fratelli d’Italia, guida-
to da una leader, Giorgia Meloni, arrivata ad 
essere la prima donna Presidente del Con-
siglio del nostro Paese, sembrerebbe porsi 
come l’ultima manifestazione di un simi-
le trend, radicandosi tale vittoria in primo 
luogo nella lunga battaglia di opposizione 

dallo stesso condotta.
Mi sembra che il compi-
to che attende oggi un 
mondo cattolico italia-
no che non voglia rasse-
gnarsi all’irrilevanza nel-
la dimensione pubblica, 
e perciò che non voglia 
sottrarsi al compito che 
la difficile situazione del 
nostro Paese gli affida, sia 
rappresentato dalla capa-
cità di riportare al centro 

dell’agenda politica le questioni di fondo 
che si pongono come ardue sfide (penso alla 
formidabile problematica della transizione 
ecologica), tenendo fermo lo sguardo sui 
dati offerti dalla realtà, da una parte, sull’o-
rizzonte delineato dai valori costituzionali, 
dall’altra parte. Respingendo le tentazio-
ni di asfittiche chiusure nazionalistiche e 
di miope attenzione alla sola contingenza 
immediata, dobbiamo spingere con forza 
in direzione di una marcata apertura in-
ternazionale e sovranazionale (a partire da 
una forte spinta verso una più stretta inte-
grazione europea) e di una qualificante e 
feconda attenzione agli effetti di medio e 
lungo periodo delle opzioni che veniamo 
assumendo nel nostro presente. ✔

D’Andrea DOPO IL VOTO
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» Una democrazia 
come forma politica 

senza etica decade 
a mero proceduralismo; 

per altro verso, appellarsi 
a un astratto valore della 

democrazia può diventare 
un paravento per lo 

scempio della politica

I
n un suo libro Zygmunt Bauman pa-
ragona la vita “liquido-moderna” a un 
campo di battaglia su cui aleggia lo spet-

tro dell’esclusione, ma che alla fine potreb-
be implodere, fino a inghiottire i conten-
denti più forti: «Povera l’erba, se gli elefanti 
decidono di combattervi le loro battaglie: il 
terreno sarà ampiamente coperto di “vit-
time collaterali” […]. Ma poveri gli elefanti, 
se combattono sulle sabbie mobili» (Paura 
liquida, 2012, p. 63). Non è difficile appli-
care tale immagine allo 
stato di salute della nostra 
democrazia: quando sul 
terreno di gioco, pensato 
e regolato per squadre op-
portunamente accredita-
te e poste in condizioni di 
parità, entrano in campo i 
pachidermi, non solo au-
menta in modo impres-
sionante il numero degli 
esclusi ma lo stesso cam-
po di gioco rischia di trasformarsi in una 
palude in cui anche gli elefanti affondano. 

TRA ETICA E POLITICA

La crisi della democrazia viene da lon-
tano e investe aspetti interni, di ordine tec-
nicamente politico-istituzionale, che van-
no al di là delle mie limitate competenze. 
Tale crisi, tuttavia, è espressione anche di 
una crisi esterna più ampia, che domanda 
di allargare la riflessione sullo “stato di sa-

lute” della democrazia, interrogando la sua 
capacità di mediare tra etica e politica. Vor-
rei partire da qui. In quanto forma di mas-
sima partecipazione possibile all’esercizio 
condiviso del potere, da un lato la demo-
crazia promette all’etica di “politicizzare” 
alcuni valori morali fondamentali, a co-
minciare dal bene comune. In questo, essa 
è molto più che un metodo o una tecnica 
di esercizio del “potere del popolo”: implica 
una forma di partecipazione che scaturisce 

dal cuore stesso del bene 
comune. D’altro canto, la 
democrazia “civilizza” la 
politica: impedendo deri-
ve oligarchiche e preser-
vando da ogni machia-
vellismo nell’esercizio del 
potere, può trasformare 
una massa di individui in 
un popolo di cittadini. In 
questo, essa è molto più 
che un imperativo mo-

rale: non si accontenta di astratte riven-
dicazioni etiche, ma cerca di fare i conti 
con le tecnicalità istituzionali che plasma-
no in senso democratico la vita politica, a 
cominciare dalla divisione dei poteri, con 
tutte le conseguenze che ne discendono.

La perdita di questa mediazione è colle-
gabile a quel processo di “scucitura socia-
le” che trasforma il “campo di gioco” nelle 
sabbie mobili di cui parla Bauman. Per un 
verso, infatti, una democrazia come forma 
politica senza etica decade a mero proce-

Democrazia in crisi,
una sfida nella sfida

ETICA 

« 
La crisi della democrazia viene da lontano e investe aspetti 

istituzionali, ma esprime anche una crisi più ampia, che chiede 
di allargare la riflessione sullo “stato di salute” della democrazia, 

interrogando la sua capacità di mediare tra etica e politica

LUIGI ALICI professore emerito di Filosofia morale all’Università di Macerata
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duralismo; la sua neutralità agnostica nei 
confronti di una politica ridotta a strumen-
to di soddisfazione di appetiti particolari si 
trasforma facilmente in complicità. Per al-
tro verso, appellarsi a un astratto valore del-
la democrazia può diventare un paravento 
dietro il quale si consuma lo scempio della 
politica; è quanto accade in varie forme di 
socialismo e comunismo, con esiti colletti-
vistici e totalitari, oppure di populismo, che 
rivendica un monopolio collettivo del po-
tere, al quale solo un capo carismatico può 
rivendicare un accesso diretto e immedia-
to. Ancora una volta, democrazia sostan-
ziale senza democrazia formale, pronta a 
travolgere tutte le mediazioni, culturali e 
istituzionali.

TRE SFIDE

Proceduralismo e fondamentalismo 
sono due pericoli antichi per la democra-
zia, sui quali oggi pesa la minaccia di nuo-
ve sfide; sfide paradossali, che si annuncia-
no come nuove opportunità democratiche, 
potendosi però rovesciare in vere e proprie 
minacce. Mi limito a ricordarne tre.

IL DIGITALE

La prima è la sfida del digitale. Alessan-
dro  Baricco, nel suo noto saggio del 2019, 
ne parla come un grande Game, figlio della 
controcultura di una comunità circoscrit-
ta, che abitava la California degli anni ’70, 

in cui ingegneri informatici e nerd geniali, 
hippie e hacker capelloni traducono la loro 
insofferenza per un mondo troppo statico e 
“strutturato” in una “insurrezione digitale”. 
Oltre la “pesantezza” gerarchica del mondo 
analogico, il digitale consente di tradur-
re in sistema numerico binario qualsiasi 
informazione, generando pezzi di mondo 
leggerissimi, velocissimi e non deperibi-
li, manipolabili a piacere da chiunque (o 
quasi). Lo sviluppo della rete è il frutto più 
vistoso di questa innovazione, estenden-
do rapidamente la sua ragnatela sull’intero 
pianeta.

A monte e a valle, sta una svolta cultu-
rale, che consiste nel sopprimere tutte le 
intermediazioni, all’origine di ogni stroz-
zatura sociale e culturale. Il grande sogno 
è abolire i “sacerdoti”, cioè i mediatori di 
un sapere e di un potere tenuti in ostaggio 
dalle élite, dai poteri invisibili, dal parassi-
tismo burocratico e partitico. Una esempli-
ficazione più immediata è offerta in Italia 
dalla prima stagione del M5S, riconducibile 
soprattutto a Gianroberto Casaleggio e alla 
sua celebrazione di un inquietante siste-
ma di democrazia diretta, preso in carico 
dalla rete e senza partiti, fino al mito di un 
supergoverno planetario. Una paradossale 
eterogenesi dei fini è il frutto avvelenato di 
questa sfida. 

Il medium è il messaggio, aveva avver-
tito McLuhan nel 1964: lo strumento che 
prometteva di far saltare ogni mediazione 
è diventato un contenuto; accanto a poten- >>>
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ETICA Alici

zialità straordinarie, in gran parte ancora 
da esplorare, ha anche riscritto l’agenda 
politica, imposto uno stile comunicativo 
più viscerale che razionale, sostituito la ve-
locità alla lentezza. Alla fine, è stato com-
prato dal mercato e astutamente posto al 
servizio di quei poteri invisibili che voleva 
far saltare. Nuovi apparati produttivi, la cui 
materia prima è impastata di fake news, si 
sono insediati al posto di altri. La democra-
zia è entrata in un frullatore mediatico da 
cui stenta a riprendersi.

LA GLOBALIZZAZIONE

La seconda sfida, potenziata dalla pre-
cedente, è rappresentata dalla globalizza-
zione, cioè da quel processo di integrazio-
ne globale della produzione, dei mercati, 
dei capitali, che ha fatto rapidamente au-
mentare l’interdipenden-
za fra beni e servizi. Il 
sogno di travalicare le 
frontiere, che nel dopo-
guerra aveva portato alla 
nascita di importanti or-
ganismi sovranazionali, 
come l’Onu, e al lento (e 
timido) processo di in-
tegrazione europea, alla 
fine è stato realizzato non 
dalla politica, ma dall’eco-
nomia. Dinanzi a questa extraterritorialità 
dei processi economico-finanziari, la poli-
tica si trova come spiazzata: dopo un lungo 
percorso per democratizzare il potere po-
litico e monitorare il funzionamento delle 
istituzioni, è nato altrove un potere globale 
senza democrazia, figlio di un capitalismo 
senza frontiere, che rischia di trasformare i 
parlamenti in luoghi folcloristici.

Il fatto che l’80% del commercio globa-
le sia controllato da multinazionali che de-
tengono un terzo del prodotto interno lordo 
dell’intero pianeta ha scaricato sulle sem-

pre più fragili spalle della politica il fardello 
di una questione sociale senza preceden-
ti: diritti umani e sociali, ambiente e salu-
te, debito pubblico e sviluppo; soprattutto, 
un tasso crescente di disuguaglianze che 
aumentano l’esclusione sociale, attivano 
ondate migratorie ingestibili, trasforma-
no il multiculturalismo da opportunità in 
minaccia. A una democrazia impotente a 
gestire processi così sfuggenti e tentacola-
ri corrisponde un fenomeno di regressione 
dal globale al locale, con un fatale imbar-
barimento della sfera pubblica: «La paura 
dei barbari – ha scritto Todorov – è ciò che 
rischia di renderci barbari» (La paura dei 
barbari. Oltre lo scontro delle civiltà, 2009). 
Ecco un’altra eterogenesi dei fini: la ricerca 
di una democrazia senza confini – sempre 
possibile e doverosamente perseguibile – 
può capovolgersi in un tribalismo sociale, 

che è una versione ancora 
più pericolosa del sovra-
nismo politico.

L’INDIVIDUALISMO  
E IL SINGOLARISMO

Entrambe queste sfi-
de confluiscono in una 
terza sfida, rappresenta-
ta dal tramonto dell’idea 
di vita comune, con una 

conseguente neutralizzazione dello spazio 
pubblico e delegittimazione della parteci-
pazione democratica al governo della cosa 
pubblica. Già Cicerone aveva ricordato che 
senza una res populi, cioè senza una visio-
ne “sostantiva” del popolo non può esserci 
res publica, vale a dire una sfera pubblica 
ancorata a un bene che accomuna. Agosti-
no, interloquendo criticamente con Cice-
rone, indicherà la “sostanza” che fonda un 
popolo in senso comunitario nella concors 
communio: in quanto forma sociale del-
la pace, la concordia è la condizione irri-

» A una democrazia 
impotente a gestire 

processi così 
sfuggenti e tentacolari 

corrisponde un fenomeno 
di regressione dal globale 

al locale, con un fatale 
imbarbarimento  

della sfera pubblica

>>>
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Sciuto SCUOLA, UN BENE COMUNE

Alici COME STA LA DEMOCRAZIA?

nunciabile che consente di condividere un 
amore dei medesimi fini. 

Il rifiuto di riconoscere una naturale 
vocazione sociale o politica dell’individuo 
umano si traduce invece nella rinuncia a 
sentirsi membri di un mondo comune, di 
cui è parte viva anche un mondo natura-
le oggi sempre più profanato e minacciato. 
Il paradigma individualista ha conosciuto 
in epoca moderna versioni diverse; esse 
si radicalizzano nell’idea di homo œcon-
omicus, che fonde in sé comportamento 
autointeressato e razionalità strumentale, 
trasformandosi in un individualismo pos-
sessivo e assolutizzando 
l’autonomia come unico 
fondamento della dignità 
individuale. 

C’è anche chi parla di 
una evoluzione dell’in-
dividualismo verso una 
forma di singolarismo 
(cfr. D. Martuccelli, La so-
ciété singulariste, 2010, 
ripreso in Italia da Fran-
cesco Viola): mentre l’in-
dividualismo difende il principio di ugua-
glianza, in una sostanziale indifferenza 
verso la dimensione sociale, il singolo ha 
bisogno della società come scenario opaco 
e paludoso (torna l’immagine di Bauman) 
da cui emergere per essere riconosciuto 
nella propria assoluta incomparabilità. In 
entrambi i casi – la società ignorata o la 
società usata solo come palcoscenico per 
la propria autorealizzazione –, la democra-
zia non sembra essere in cima alle preoc-
cupazioni dell’uomo di oggi. Ecco un altro 
capovolgimento: la dignità individuale, ri-
messa al centro della sfera pubblica contro 
ogni deriva collettivista e spersonalizzan-
te, non guarda più alla democrazia come 
propria amica. Le ombre dell’impersonale 
si allungano sul futuro della vita democra-
tica.

ANCHE I CRISTIANI NELLA “VIA 
LUNGA” DELLA DEMOCRAZIA
 

Questi scenari, che avrebbero bisogno di ben 
altri approfondimenti, possono apparirci de-
solanti e in qualche modo nemici del futuro 
della libertà (ho cercato di sviluppare que-
sto tema nel libro Liberi tutti. Il bene, la vita, 
i legami, 2022); eppure le sfide del digitale, 
della globalizzazione e dell’individualismo/
singolarismo dischiudono nuovi mondi, che 
domandano semplicemente di essere abitati 
da tutti e governati insieme. La democrazia 
è il prezzo – in senso positivo: un valore, non 

una tassa – che dobbia-
mo essere pronti a pagare 
per entrare in questi mon-
di come cittadini partecipi 
e responsabili, non come 
predoni opportunisti né 
come catastrofisti rancoro-
si. Come cittadini dobbia-
mo saper accreditare, oltre 
il digitale, la via lunga della 
elaborazione e della media-
zione; oltre la globalizzazio-

ne, la via coraggiosa del bene comune e della 
pace; oltre l’individualismo, la via appassio-
nata della fraternità e della partecipazione. 

Le opportunità offerte dalla crisi del rap-
porto tra etica e politica e dalle sfide con le 
quali oggi dobbiamo misurarci domandano 
di rimettere in discussione le radici auten-
tiche della democrazia, in cui i “fondamen-
tali” dell’umano tornino a dialogare con il 
“valore aggiunto” del messaggio evangelico. 
Una sfida nella sfida, questa, verso la quale il 
cristiano non può essere indifferente; deve 
anzi riconoscersi impegnato in prima per-
sona a non imprigionare le parole della fede 
nella cassaforte della consuetudine e a non 
accontentarsi di restare eternamente alla fi-
nestra, per controllare dall’alto il campo di 
gioco e dispensare con sufficienza inutili 
pagelle ai giocatori. ✔

» La dignità 
individuale, rimessa 
al centro della sfera 

pubblica, non guarda 
più alla democrazia 

come propria amica. Le 
ombre dell’impersonale si 
allungano sul futuro della 

vita democratica
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ESAME DI COSCIENZA D'Andrea

» «Uno dei paradossi 
dell’ultima campagna 

elettorale mi è 
sembrato questo: c’è un 

desiderio di buttarsi,  
di impegnarsi, di trovare 

spazi, ma poi tutta  
questa tensione ideale 

resta frustrata» 

L’
aggressione russa all’Ucraina, la ri-
cerca della pace, la crisi energetica 
e quella sociale, la “ricostruzione” 

post-pandemica, e in ultimo la campagna 
elettorale d’autunno e il cambio alla guida 
del governo: nell’ultimo anno l’Azione cat-
tolica non è rimasta a guardare davanti alle 
enormi questioni che hanno investito la 
vita del Paese e ha lavorato costantemente 
per animare la riflessione e la presenza dei 
cattolici nella società italiana, ricercando 
soprattutto alleanze e sinergie con le altre 
aggregazioni ecclesiali e 
non solo. Con Giuseppe 
Notarstefano, da un anno 
e mezzo alla guida della 
più antica e numerosa as-
sociazione laicale d’Italia, 
proviamo a partire pro-
prio da qui all’indomani 
dell’avvio di una legisla-
tura carica di novità.

Presidente, il termo-
metro dell’impegno e 
della partecipazione del mondo cattolico 
alla vita sociale e politica del Paese che 
temperatura segna?

«In questo momento, per rimanere den-
tro la metafora, mi pare che in generale ci 
sia una sorta di sbalzo termico. Andiamo 
dal gelo dell’apatia fino ai toni polemici e in-
fiammati che abbiamo visto anche attraver-
sando l’ultima campagna elettorale. Credo 
però che parlando del “mondo cattolico” – 
ma non so se questa espressione funziona, 

a me non è mai piaciuta – diciamo meglio, 
della comunità dei credenti in questo Pae-
se, che sono sempre di meno, e certamente 
guardando in particolare a quelli che vivono 
in maniera significativa percorsi ecclesiali e 
di partecipazione nella vita della comunità, 
mi pare che prevalga una grande diffidenza. 
Nel dato dell’astensionismo, che è un dato 
complesso, una sorta di una scatola nera che 
andrebbe un po’ più studiata, c’è anche una 
quota di responsabilità dei “cattolici della 
domenica”, persone che vivono nella comu-

nità ma che però sentono 
la politica come ostile e 
partecipano sempre di 
meno, esattamente come 
tutti gli altri. Una ricerca 
di Nando Pagnoncelli ha 
confrontato il compor-
tamento degli italiani al 
voto con quello di chi si 
dichiara credente e pra-
ticante: sostanzialmen-
te non ci sono differenze 

significative. Questo dato può essere letto 
in tanti modi, anche in positivo, nel senso 
che i cattolici sono italiani e si comportano 
come tutti gli altri italiani, condividendone 
tutti i sentimenti e rapportandosi allo stesso 
modo rispetto ad un’offerta politica che cer-
tamente in questo momento non evidenzia, 
se non in maniera radicalizzata, idee e ar-
gomenti che potrebbero essere di interesse 
da parte dei credenti. Ma c’è un’altra parte 
del discorso che bisogna affrontare, quella 

«Coltivare alleanze
per un “noi“ più grande»

SOCIETÀ CIVILE 

« 
Il voto ha riacceso il dibattito sulla partecipazione dei cattolici 

alla vita politica e al contributo che i credenti possono dare 
contro la crisi della democrazia. Per il presidente dell’Ac c’è 
una forte diffidenza ma anche una grande tensione ideale 

Intervista a GIUSEPPE NOTARSTEFANO presidente nazionale dell'Azione Cattolica Italiana
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relativa al cattolicesimo politico e democra-
tico che ha partecipato sempre all’elabora-
zione politica e che, in questa tornata elet-
torale, effettivamente si è trovato spiazzato. 
Si è aperto un grande dibattito che io riten-
go molto prezioso ed importante, specie se 
non resta chiuso nei circoli del cattolicesi-
mo democratico ma diventa un confronto 
con il Paese, e che, come ha scritto Brunelli 
sul Regno, incrocia la sfida di cosa vuol dire 
oggi partecipare allo spazio pubblico, cioè 
discutere dei grandi temi che riguardano 
tutti, offrendo un punto di vista che cerca 
di mediare e di costruire una cultura poli-
tica ispirata dal pensiero sociale cristiano e, 
ancor prima, alimentata da una spiritualità 
evangelica». 

Da dove si comincia?
«Si comincia coinvolgendo quelle forze 

che in questo momento reagiscono all’at-
tuale offerta politica e al modo in cui si sono 
ridotti i partiti e i comitati elettorali: luoghi 
dove non si riesce a catturare i bisogni di 
partecipazione. Uno dei paradossi dell’ulti-
ma campagna elettorale mi è sembrato pro-
prio questo, l’ho percepito anche dal con-
fronto con tanti amici. Dall’altro c’è ancora 
un desiderio di buttarsi, di impegnarsi, di 
trovare spazi, di costruire insieme piatta-
forme per il Paese. Dall’altro poi tutta questa 
tensione ideale resta frustrata e non riesce 

a trovare spazio all’interno dei movimenti 
politici in campo oggi».

Non si riesce a contare?
«Non si riesce a influire. Il tema dell’in-

fluenza è una delle chiavi della riflessione 
che dobbiamo portare avanti. La voglia di 
partecipazione c’è ma mancano luoghi 
e spazi idonei a recepirla e valorizzarla. 
Dall’altra parte c’è indubbiamente una que-
stione che riguarda in generale i meccani-
smi della partecipazione, e anche le mo-
dalità del voto. In questo momento il tema 
dell’impegno dei credenti incrocia sfide che 
sono un po’ di tutti e che riguardano la cri-
si della democrazia. Se c’è questo incrocio 
fecondo, forse il nostro contributo comin-
cerà a passare. Oggi i credenti si devono 
prendere cura della democrazia. Chiedia-
moci quale progetto abbiamo per rigenera-
re un modello che chiaramente è radicato 
nella Costituzione e che deve sviluppare 
modalità di partecipazione, di inclusione e 
quindi strumenti che in qualche maniera 
sappiano accompagnare la partecipazione 
a partire da quelle forme organizzate che 
dovrebbero essere i partiti».

In tema di “manutenzione” della par-
tecipazione democratica, quali sono gli 
interventi più urgenti e soprattutto gli at-
trezzi che vanno messi in campo per por-
tare a termine questo lavoro? >>>
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«Secondo me, c’è una questione di par-
tecipazione che riguarda i meccanismi del-
la vita sociale e di come si costruiscono le 
politiche pubbliche. In questa cornice tre 
cose possono essere già identificate. Un pri-
mo punto riguarda la questione dei partiti, 
che costituzionalmente dovrebbero essere 
gli strumenti con cui i cittadini si organiz-
zano e alla costruzione di un’agenda pub-
blica: la prima cosa dovrebbe essere la rifor-
ma dei partiti. Un secondo tema riguarda 
indubbiamente la legge elettorale: in questi 
anni abbiamo oscillato tra il proporzionale 
e la seduzione di un maggioritario che ha 
enfatizzato il tema della velocità, della po-
litica che decide. Pensiamo a questa ansia 
di avere il governo subito, a tutto questo 
dibattito sulla formazio-
ne del governo prima del 
passaggio formale delle 
consultazioni con il Pre-
sidente della Repubblica. 
È come se l’avessimo as-
sorbita questa cosa, quasi 
diamo per scontato che la 
politica per essere efficace 
deve essere efficiente, che 
la maggioranza deve es-
sere subito chiara, saltando tutti i passaggi 
di discussione che anzi vengono guardati 
con sospetto e fastidio. Abbiamo bisogno 
però pure di affrontare la questione del plu-
ralismo e delle minoranze di questo Paese, 
mortificate da questa legge elettorale. Ab-
biamo bisogno di meccanismi di maggiore 
legame con i territori: l’ampiezza dei collegi 
attuali impedisce ai candidati di poter ave-
re un minimo di raccordo. Infine, un terzo 
tema molto importante secondo me è quel-
lo della co-progettazione. Oggi la gran parte 
delle politiche pubbliche si fa in un siste-
ma di progettazione e di co-progettazione: 
le politiche sociali, ma anche quelle legate 
all’Unione europea che riguardano l’uso 
dei fondi strutturali e lo stesso PNRR atti-

vano meccanismi di partecipazione e que-
sto apre degli spazi istituzionali organizzati 
dalla società civile. Certo, però poi ci vo-
gliono cittadini pronti a partecipare. Le ri-
forme istituzionali sono imprescindibili ma 
di contro la società civile deve lavorare sul-
la cittadinanza attiva, sulla consapevolezza 
della cittadinanza. C’è alla base di questo un 
impegno formativo, che può essere assunto 
dalla scuola, e anche dal mondo associativo. 
Penso alla nostra Ac,  dove un ragazzo di 15 
o 16 anni si può trovare dentro un’esperien-
za di consiglio che, se è gestito bene, diventa 
un laboratorio di democrazia. Così come lo 
sono anche a scuola gli organi collegiali op-
pure le altre esperienze di associazionismo 
giovanile e di partecipazione studentesca. 

Ma potremmo continuare 
a lungo, perché valorizza-
re la partecipazione signi-
fica verificare gli strumen-
ti che ancora sono buoni 
e pensare a quelli nuovi, 
a come farli crescere: per 
esempio, oggi non possia-
mo non avere un pensiero 
anche sulla cittadinanza 
digitale». 

Abbiamo parlato dell’associazionismo. 
Veniamo però da anni in cui i corpi inter-
medi sono stati spesso dati per morti da 
chi sventolava la bandiera della democra-
zia diretta, una bandiera che anche i più 
oltranzisti hanno finito per ammainare…

«In molti hanno avuto un abbaglio, 
come se la politica non fosse proprio co-
struzione comune, discussione comune. 
Non a caso un pezzo importante di questo 
fenomeno è stato definito come “antipoliti-
ca”. È la negazione di un percorso che inve-
ce è necessario non solo per fare e discute-
re le cose insieme ma anche per prendere 
consapevolezza che nessuno è detentore di 
una visione che può essere considerata pri-
oritaria a prescindere».

» «La società civile 
deve lavorare sulla 

cittadinanza attiva e 
consapevole. C’è alla base 

di questo un impegno 
formativo che può essere 
assunto dalla scuola e dal 

mondo associativo»

SOCIETÀ CIVILE Notarstefano

>>>
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Nel nostro Paese c’è ancora la capaci-
tà di mettersi insieme, di creare insieme 
questi strumenti e spazi nuovi?

«Nella realtà ecclesiale e in quella so-
ciale, soprattutto nel terzo settore c’è una 
grande effervescenza. Ma bisognerebbe 
superare una logica troppo legata ai “par-
tenariati” e far evolvere la capacità di pro-
gettare insieme, di farlo a prescindere dalle 
contingenze o dalle opportunità che pos-
sano venire da talune politiche, strumenti, 
investimenti o esigenze. 
In particolare, a livello 
ecclesiale questo “cam-
minare insieme” diventa 
sempre più esigenza per-
ché incrocia il tema della 
sinodalità: non possiamo 
fare a meno di cammina-
re insieme agli altri e non 
possiamo fare a meno di 
riconoscere agli altri una 
ricchezza che ci costitu-
isce, una ricchezza pre-
ziosa. Noi come Ac abbiamo usato questa 
categoria della “alleanza” proprio per espri-
mere qualcosa in più del fare rete o di una 
generica collaborazione. Alleanza è una 
parola biblica che guarda a qualcosa di più 
permanente, a uno stile. È pensarsi dentro 
un cammino che è ecclesiale e comunita-
rio e che è alimentato da una stima verso 
gli altri, oltre il semplice scambio delle buo-
ne pratiche, per far crescere un “noi” più 
grande. C’è una necessità che è condivisa 

con tutti, anche con i non credenti, fuori 
dal radar della vita ecclesiale, che è quella di 
andare oltre un individualismo esagerato, 
una frammentazione talvolta narcisistica 
e ossessionata da un bisogno di emerge-
re in una logica competitiva della società. 
Va raccolta la grande provocazione di papa 
Francesco sulla sinodalità, risintonizzarsi 
per trovare prima di tutto una sintonia più 
profonda che è spirituale, e poi una sinto-
nia che si esprime con delle modalità co-

operative e operative fon-
date sulla fraternità come 
stile».

Ma questa “cultura 
dell’alleanza” sta emer-
gendo? Oppure, nono-
stante il Sinodo, stiamo 
facendo ancora troppa 
fatica?

«Io da questo punto di 
vista sono molto più po-
sitivo, perché nonostante 
ci siano continue tenta-

zioni centrifughe nelle piccole cose, dall’al-
tro vedo che c’è maggiore consapevolez-
za e un maggiore desiderio di incontrarsi. 
È quello che sta accadendo ora intorno al 
tema della pace. Condividere e valutare 
insieme ci evita di essere ostaggio dell’ur-
genza, della contingenza, che è una gran-
de tentazione di oggi: soprattutto, ci aiuta a 
compiere passi più solidi, che è quello che 
vogliamo davvero». ✔

(Intervista a cura di Simone Esposito)

» «”Alleanza” è una 
parola biblica che 
guarda a qualcosa 

di più permanente, a uno 
stile. È pensarsi dentro un 
cammino che è ecclesiale 

e comunitario e che  
è alimentato da una  

stima verso gli altri»



14 COSCIENZA

P
ur avendo davanti agli occhi e nelle 
orecchie un’anomala campagna elet-
torale, lontana solo poche settimane, 

per allargare gli orizzonti bisogna provare a 
mettere da parte la stretta attualità.

Perché il rapporto tra comunicazio-
ne, democrazia e opinione pubblica è sta-
to ampiamente trattato da illustri teorici e 
oggi, benché strumenti e 
dinamiche moderne ab-
biano mutato codici ac-
quisiti negli anni, non ne 
hanno però stravolto fino 
in fondo la matrice di ori-
gine. La democrazia è, co-
munque, il governo affi-
dato alle scelte del popolo 
elettivo; la comunicazione 
è, anche oggi con i co-
siddetti nuovi strumenti 
(leggi new media), la rela-
zione tra più soggetti per 
trasmettere dati, informazioni, emozioni, 
immagini, suggestioni, che attivino azioni 
e reazioni; l’opinione pubblica è (qui, Ha-
bermas permettendo, il discorso si fa più 
complesso), si potrebbe dire, l’insieme di 
soggetti, relazioni, temi e discussioni che 
predispongono ad uno o più momenti di 
collettiva e strutturata riflessione.

Ecco, date queste (fin troppo) elementari 
premesse, che consentono un trattamento 
essenziale della questione senza divaga-
re, nell’ottica comunicativa (quella con cui 
ho una qualche dimestichezza) e non giu-

ridica o sociologica, possiamo descrivere 
il processo democratico, come una serie 
conseguenziale di passaggi, che provo a 
delineare: predisposizione di un contesto 
in grado di >> generare, confezionare, di-
stribuire >> una o più proposte di soluzioni 
>> che verranno liberamente selezionate, 
vagliate, condivise, giudicate, opzionate >> 

per poi farle diventare più 
o meno centrali nel di-
battito pubblico >> quin-
di votate >> più o meno 
applicate >> criticate >> e 
poi ricondotte ad un nuo-
vo circuito che ricominci 
da capo.

Sembra complesso, 
ma non lo è. È una mia 
personale lettura, sot-
tolineo, frutto di un ap-
proccio che tiene la barra 
centrata sulla comunica-

zione. E che nasce da un obiettivo preciso: 
arrivare a fare della comunità deliberante 
(in modo diretto o in rappresentanza elet-
ta) un vero demos ossia un popolo capace 
di decidere in modo consapevole delle pro-
prie sorti e non un coartato insieme rissoso 
di individualità dagli interessi contrastanti.

Non sempre in questo percorso i nes-
si sono strettamente consequenziali. Vero. 
Eppure, in ognuno di questi passaggi è 
fondamentale che la comunicazione sia: 
corretta, trasparente, pluralista e verificabi-
le nei suoi rapporti con la verità, se si vuole 

» La comunicazione 
deve essere  

corretta, trasparente, 
pluralista e verificabile 
nei suoi rapporti con la 

verità, se si vuole che 
il suo rapporto con la 

democrazia sia, se non 
proprio fecondo, almeno 

non distruttivo

COMUNICAZIONE

VITTORIO SAMMARCO giornalista, docente di Comunicazione e politica all’Università Pontificia Salesiana

Informazione inquinata,
democrazia ammalata

« 
Frammentazione, radicalizzazione, polarizzazione: una 

comunicazione sempre più influenzata da elementi palesi 
e occulti toglie respiro largo a una politica costretta a 
inseguire e a reagire agli umori amplificati dalla Rete 
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in qualche modo che il suo rapporto con la 
democrazia sia, se non proprio fecondo, al-
meno non distruttivo. 

Cosa sia la verità è vexata quaestio. Non 
ci inoltriamo qui, in secolari dibattiti filoso-
fici. Ci basti dire, per quel che qui ci riguar-
da, che «vi è un rapporto fondamentale fra 
“post-democracy” e “post-verità”, nel senso 
che il distorcere in modo scientifico i fatti 
e le stesse fonti di quei fatti porta a una de-
mocrazia più fragile e dunque in declino», 
scrive Federico Mioni, nella prefazione a 
Democrazia in declino, dello statunitense 
Phil Kotler (l Mulino, 2017).

Quindi, «può lo stato costituzionale ri-
nunciare alla verità come valore da tutela-
re? La risposta sembra essere decisamente 
negativa», affermano Pitruzzella, Pollicino, 
Quintarelli, introducendo Parole e Potere. 
Libertà d’espressione, hate speech e fake 
news (Egea, 2017). La verità, quella stretta-
mente legata ai fatti, alla realtà, oggi sem-
pre più messa in discussione, ha quindi un 
fondamento di alto valore costituente.

Eppure, oggi si ha la netta sensazione 
(spesso comprovata, appunto, dai fatti) che 
ad influenzare l’opinione pubblica, in ma-
niera quanto meno ambigua se non proprio 
corruttiva, siano diversi elementi e attori, 
palesi e occulti. Proprio al fine di orientar-
ne l’indirizzo. Casi conosciuti sono sicura-
mente l’influenza sulla Brexit (2016); quella 
per l’elezione di Trump alla Presidenza Usa 
(sempre 2016) e poi ripetuta (ma effica-
ce solo in parte) nel 2020, e altri segnali in 

alcuni momenti della vita politica dell’oc-
cidente democratico in cui la scelta è stata 
sempre contesa sulla base di grandi flussi 
elettorali, con influenti meccanismi di con-
dizionamento che hanno inciso in maniera 
decisiva.

Sebbene alcune ricerche, in questi casi, 
abbiano evidenziato che un diretto deter-
minismo segnato dal rapporto causa/effet-
to sembra difficilmente verificabile (ossia, 
in che misura chi ha ricevuto alcuni input 
ha poi modificato le proprie idee?) una ri-
flessione va fatta. Precisiamo: quando si 
parla in modo generico di cattiva informa-
zione, bisogna distinguere tra misinforma-
zione (condivisione di informazioni false, 
ma senza una chiara intenzione di provo-
care danni); disinformazione (con consa-
pevolezza, invece, si condividono info false 
per arrecare danni) e malinformazione (far 
circolare informazioni anche autentiche al 
fine di produrre danni, come quelle sulla 
vita privata di personaggi pubblici).

Ebbene, in tutti e tre casi la verità viene, 
per dir così, inquinata. I motori di ricerca e i 
ben noti social, per la gran parte dei fruitori 
hanno ormai assunto il ruolo di snodo di 
riferimento e di veicolatori dell’unica fonte 
di accesso all’informazione. In maniera di-
versa: strategica, o voluta ma occasionale e 
frequente, o involontaria ma con effetti alla 
lunga devastanti, questo circuito dell’in-
formazione, se non determina immediata-
mente e in modo causale le scelte di cui si 
sostanziano i processi democratici, quanto >>>
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meno ne creano il terreno, l’humus, il sen-
tire comune che (almeno fino a poco tem-
po fa) si chiamava pubblica opinione.

«Ci troviamo in un’epoca in cui quasi la 
metà dei consumatori di news ricerca e con-
divide informazioni da fonti online e in cui 
le false informazioni possono raggiungere 
in modo rapido audience sempre più ampie. 
Il tutto all’interno di un ecosistema mediale 
che vede i media generalisti farsi parte attiva 
del circuito di produzione e propagazione 
di disinformazione», (Bentivegna-Boccia 
Artieri, 2022). È vero: il consumo di false 
informazioni appare però riguardante (ri-
cerche d’oltreoceano) pur sempre una parte 
limitata di utenti. Ma se riteniamo vero che 
«il rapporto tra politica, 
media e dibattito pubbli-
co ha, in senso astratto, 
al suo centro la qualità 
dell’informazione che 
circola in un paese e, più 
concretamente, le forme 
che essa assume nella sua 
diffusione e le dinamiche 
che la strutturano», allo-
ra bisogna «confrontarsi 
con un sistema dell’infor-
mazione contemporaneo 
in cui cresce la perme-
abilità fra fonti online e offline, tra media 
tradizionali e social media, in cui la diffu-
sione di notizie nel digitale spesso elimina 
il contesto di riferimento delle stesse e in 
cui i pubblici hanno familiarità con una 
forma specifica dei contenuti che rende 
simili contenuti provenienti da fonti gior-
nalistiche autorevoli e amatoriali, come ad 
esempio la forma dei post nei social media», 
(Bentivegna-Boccia Artieri).

Non regge, quindi, l’osservazione di chi 
sostiene che la distorsione studiata della ve-
rità (i falsi storici ben noti) c’è sempre stata. 
La “pratica”, oggi, acquisisce forme e dina-
miche incomparabili: aumenta a costi bassi 

la possibilità di creare fake news; grazie agli 
share e ai like, aumentano a dismisura le 
possibilità che le falsità si disseminino; per 
giunta raggiungendo milioni di persone; le 
camere dell’eco in cui si sedimentano fan-
no sì che senza alcun timore di smentita i 
riceventi le accolgano come perfettamente 
coerenti al proprio pensiero, magari distor-
to da precedenti forzature; aumenta la per-
dita di fiducia nei media tradizionali (e nelle 
istituzioni tout court); si alimenta la pola-
rizzazione del “noi/contro/loro”. Insomma, 
un vero pericolo per – almeno – il clima 
che, nella fiducia, nel rispetto e nel con-
fronto, alimenta il vissuto democratico che 
precede, accompagna e sostiene i momenti 

decisionali.
Afferma Giovanni Pi-

truzzella che «se è assai 
difficile stabilire quanto 
le fake news abbiano in-
fluenzato recenti consul-
tazioni popolari in va-
rie parti del mondo (…) è 
però arduo sostenere che 
la diffusione virale delle 
notizie false non sia una 
minaccia per la democra-
zia». Al di là di singoli casi 
noti, in cui i numeri di 

troll (i programmatori sistematici di bugie) 
hanno pesato, è evidente che «l’ambiente 
di Internet favorisce la frammentazione, 
la polarizzazione, la radicalizzazione della 
politica, le spinte centrifughe. Così come 
ostacola l’assunzione di politiche di respi-
ro largo. La politica, anzi, ha sempre più la 
vista corta, ed è costretta a inseguire e a re-
agire agli umori che circolano nel web, as-
secondando la spinta alla polarizzazione» 
(Pitruzzella). E ciò, davvero, non può che 
fare male alla salute della democrazia, già 
molto sfibrata.

Quindi, per tentare di mantenere an-
cora saldi i principi, le dinamiche e le isti-

COMUNICAZIONE Sammarco

>>>

» Oggi si ha la netta 
sensazione (spesso 

comprovata dai 
fatti) che ad influenzare 

l’opinione pubblica, in 
maniera quanto meno 

ambigua se non proprio 
corruttiva, siano diversi 

elementi e attori,  
palesi e occulti
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tuzioni della democrazia, occorre, di certo, 
evitare che i tarli sempre più diffusi, siano 
capaci di alloggiare in e cibarsi del legno 
secco delle travi che la sostengono. Come?

Intanto essendo consapevoli che la 
partecipazione alla vita politica non rende 
scevri dai meccanismi della disinforma-
zione. Anzi: «più è alto l’interesse politico 
più le persone tenderanno a diffondere in-
formazioni imprecise o false per sostene-
re e giustificare le proprie 
argomentazioni: non ci 
credo ma è vero», (Benti-
vegna-Boccia Artieri). Di 
conseguenza eventua-
li operazioni organizzate 
di fact checking (lo sve-
lamento scientifico delle 
falsità mediante lo stesso 
web), pur essendo una 
operazione meritevole, 
deve però tener conto che 
«la resistenza alla corre-
zione della disinformazio-
ne è parte del più generale assetto cogni-
tivo che rende difficile l’eliminazione dei 
modelli mentali che le persone si sono co-
struite» (Bentivegna-Boccia Artieri).

“Assetto cognitivo”, dunque, che è fatto, 
sostanzialmente, di due assi: quello valoriale 
(ma qui entrano in gioco processi educativi 
che ci porterebbero lontano); e quello cono-
scitivo degli strumenti. Non appaia scon-
tato quell’insieme di consigli che i gestori 
più avveduti di piattaforme suggeriscono 
quando si parla di rapporto con le notizie 
via web, (“non ti fidare dei titoli; guarda bene 
l’url; fai ricerche sulla fonte per asseverarne 
la reputazione; errori di formattazione sono 

caratteristici di siti a bassa qualità; attenzio-
ne alle foto che spesso contengono imma-
gini di video taroccati; controlla le date; ve-
rifica le testimonianze; controlla altre fonti; 
attenzione alle parodie; condividile solo sei 
non hai dubbi sulla veridicità”).

Restano interventi normativi, delicati 
perché legati alla territorialità di stati cui la 
stessa struttura di internet rende superata e 
che, inoltre, richiede un equilibrio di azio-

ni (pubbliche o autore-
golamentate dai soggetti 
attivi) di controllo e veri-
fica della qualità, per non 
passare dal giusto obiet-
tivo della trasparenza alla 
censura opprimente della 
libertà di espressione.

Si domanda il noto 
sociologo francese Jac-
ques Attali, in Disinfor-
mati, giornalismo e liber-
tà nell’epoca dei social 
(Ponte alle Grazie, 2022): 

«La democrazia sarà in grado di resiste-
re alle molte forme di censura e di sorve-
glianza e alla valanga di controverità che si 
abbatterà sul nostro mondo (e in parte ha 
già cominciato)?». E poi «Come potremo 
usare le tecnologie del futuro per capire il 
mondo, dire la verità, unirci, agire, evitare 
nuove forme di oppressione e conquistare 
nuove libertà?».

Sagge domande: per entrambe, la chia-
ve che apre porte attraversabili, resta, come 
sempre, quel “noi”. Ossia, comunità condi-
vise, attive e strutturate che superino osta-
coli e frammentazioni perché sono in gra-
do di vedere un orizzonte più alto. ✔

» Si chiede Attali: 
«La democrazia 

sarà in grado 
di resistere alle molte 

forme di censura e 
di sorveglianza e alla 

valanga di controverità 
che si abbatterà sul nostro 

mondo (e in parte  
ha già cominciato)?»
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C
ome la politica oggi parla ai giova-
ni? Come ne interpreta le istanze e 
ne stimola la partecipazione? Oggi 

il dialogo tra i giovani e la politica sembra 
molto faticoso, le forme della rappresentan-
za non riescono a soddisfare pienamen-
te e a dare conto dei bisogni dei giovani, 
delle loro speranze, dei progetti per il do-
mani che hanno più a cuore. La distanza 
con il mondo della politica si misura non 
solo nella residualità de-
gli spazi di partecipazio-
ne giovanile, ma anche 
nel radicale cambiamen-
to nelle ambizioni dei ra-
gazzi e delle ragazze che 
oggi sembrano molto più 
attratti da altri ambiti di 
impegno. Se da un lato la 
politica oggi fatica a rin-
novare i propri modelli, 
le forme, gli attori che ne 
governano i processi of-
frendo poco spazio e po-
che opportunità alle fasce 
più giovani della popolazione, dall’altra gli 
stessi giovani sembrano rivolgersi a real-
tà che percepiscono come più dinamiche, 
mutevoli, propulsive come l’ambito della 
comunicazione, dell’economia e della fi-
nanza, dell’impegno nel sociale. 

È, però, errato pensare ad un disinteres-
se dei giovani nei confronti della realtà che 
li circonda, dei cambiamenti in atto, delle 
condizioni di fragilità sociale che sono però 

allo stesso tempo le frontiere delle nuove 
progettualità di bene e promozione umana. 
Il disincanto dei giovani è piuttosto legato 
alla staticità delle forme della politica, alla 
debolezza dei processi decisionali, all’im-
pressione della scarsa possibilità di incidere 
sulla storia e sulla vita sociale. Il crescente 
scollamento tra la rappresentanza e la go-
vernabilità, tra l’espressione del voto e di un 
mandato elettorale e la concreta attuazione 

poi della proposta poli-
tica, tra il rinnovamento 
della società e le modalità 
dell’azione politica spin-
gono i giovani a cerca-
re nuove forme e nuove 
possibilità di governare 
e promuovere i cambia-
menti sociali. 

I movimenti giovani-
li nati in questi anni per 
sensibilizzare le forze po-
litiche e la società civile 
rispetto alla questione 
della crisi ambientale, le 

campagne social sul tema dei diritti civili, 
l’impegno nel sociale e le proposte di cit-
tadinanza attiva testimoniano un’attenzio-
ne forte ai cambiamenti in atto, alle nuo-
ve sensibilità e dinamiche sociali, al bene 
comune, ma rappresentano, allo stesso 
tempo, un desiderio da parte dei giovani di 
una forte disintermediazione della politica. 
Le sensibilità diffuse che i social contribu-
iscono a far circolare tra i giovani creano 

» Alimentare il 
dialogo tra la 

politica e la 
società civile nelle 

sue forme associate, 
istituzionalizzate, 

strutturate e non solo 
nelle singole individualità 

che la compongono 
rimane ancora oggi 

fondamentale

UNA QUESTIONE STRUTTURALE ThielNUOVE GENERAZIONI

ALLEGRA TONNARINI presidente nazionale della Fuci

Giovani e politica,
un dialogo da riannodare

« 
La distanza con la politica si misura nella residualità degli 

spazi di partecipazione giovanile, ma anche nel radicale 
cambiamento nelle ambizioni dei ragazzi e delle ragazze che 

oggi vanno alla ricerca di nuove forme e nuove possibilità 
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un humus culturale, un sostrato ideale 
condiviso, un pensiero comune che non 
emerge da un processo di elaborazione 
dialogico, da una progettazione struttura-
ta, dalla mediazione della rappresentanza, 
ma piuttosto dalla risonanza delle istanze 
individuali. 

La diffusione di una sensibilità politi-
ca giovanile su certi temi (come appunto 
l’ambiente, la sostenibilità, i diritti) ha ani-
mato in tanti ragazzi un desiderio di azio-
ne, di intervento concreto nella realtà e ha 
rappresentato, nelle nuove generazioni, un 
importante argine al rischio dell’intimi-
smo e del culto della sfera privata. Allo stes-
so tempo si è trattato però di una mobili-
tazione spesso acefala, di una costruzione 
di una rete ramificata di contatti, ma non 
di una comunità strutturata e coesa, capa-
ce di reagire e rispondere in profondità alle 
sfide del presente e ai cambiamenti in atto. 

Quello che dunque occorre promuove-
re tra i giovani non è tanto l’attenzione per 
la politica, che in realtà è diffusa, scrupo-
losa e spesso estremamente esigente, ma 
piuttosto la passione alla politica. Non è 
cioè soltanto necessario sensibilizzare alla 
vita democratica e ai problemi sociali che 
affliggono le nostre comunità, promuovere 
l’informazione, contrastare il disinteresse 
e l’astensionismo (ormai dato sempre più 
preoccupante delle ultime elezioni). Quello 
che è oggi importante è coltivare nei gio-
vani la cultura della politica. La consape-
volezza, cioè, che per costruire una città a 

misura d’uomo, per lavorare effettivamente 
ad un bene comune, ma anche duraturo, 
non può bastare solamente l’iniziativa per-
sonale, anche se ri-condivisa, o la sensibi-
lizzazione sui temi. Accanto all’azione im-
mediata, bisogna scommettere sulla fatica 
della mediazione culturale, sull’importanza 
della progettazione, sul valore della respon-
sabilità che accompagna un incarico o un 
mandato. La sfida è che i giovani riscopra-
no cioè la bellezza della serietà della politi-
ca, del suo essere strumento principe, an-
che se non unico chiaramente, di aiuto agli 
altri e alla società. 

Sul rapporto tra giovani e la politica si 
possono individuare soprattutto tre ambiti 
di interesse. Il primo è il tema della forma-
zione dei giovani alla politica. Il secondo è 
il tema della partecipazione dei giovani alla 
politica. Il terzo è il tema della politica per 
i giovani.

LA FORMAZIONE DEI GIOVANI 
ALLA POLITICA

Giuseppe Lazzati, in un discorso tenuto 
al convegno dell’Istituto Rezzara nel 1984 e 
poi pubblicato negli atti dell’incontro dal ti-
tolo «Giovani e politica» nel 1985, elencava 
tre possibili luoghi di formazione politica. 
La comunità ecclesiale che aveva il com-
pito di formare laici impegnati ad opera-
re politicamente nella realtà come spazio 
non solo di azione sociale ma anche come 
luogo teologico di santificazione. Scuole >>>
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NUOVE GENERAZIONI Tonnarini
 Costa

teorico-pratiche che curassero una for-
mazione politica basata sull’insegnamento 
sociale della Chiesa e sull’esperienza prati-
ca di realtà di amministrazione e politiche 
concrete. E le comunità politiche, a condi-
zione che la loro attività di formazione non 
si riducesse al pragmatismo delle questioni 
contingenti, ma rispondesse alle esigenze 
di una formazione politica cristianamente 
intesa.

Rispetto all’oggi quello che sicuramen-
te rimane molto attuale è la necessità di 
una formazione alla politica nell’ambito dei 
corpi intermedi. Le iniziative di pastorale, le 
associazioni, i movimenti e i vari contesti 
educativi possono svolgere un ruolo molto 
importante proprio nell’educare i ragazzi 
alla passione politica, cioè 
alla cultura della politica 
come forma di attenzione 
e cura del bene comune. 
Allo stesso modo, la scuo-
la ha oggi il compito di 
ripensare totalmente l’in-
segnamento dell’educa-
zione civica che in questi 
anni si è rivelato spesso 
poco proficuo e di punta-
re a formare i giovani alla 
vita democratica e di par-
tecipazione, anche attra-
verso la valorizzazione della rappresentan-
za scolastica. Questi contesti, la scuola, le 
associazioni ecc., possono diventare pre-
ziosi luoghi di dialogo tra la cittadinanza e 
le istituzioni per riavvicinare la popolazio-
ne, e in particolar modo i giovani, ai propri 
rappresentanti. Alimentare il dialogo tra la 
politica e la società civile nelle sue forme 
associate, istituzionalizzate, strutturate e 
non solo nelle singole individualità che la 
compongono rimane ancora oggi fonda-
mentale perché da un lato pone la prima, la 

politica, le basi di una reale rappresentan-
za e dall’altra dà alla seconda, la società, un 
orizzonte di scopo più ampio alle proprie 
attività assistenziali, di impegno sociale, di 
azione educativa. 

PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI 
ALLA POLITICA

La realtà politica oggi offre pochi spazi 
di responsabilità ai giovani e i movimen-
ti che hanno più contribuito al ricambio 
generazionale nell’impegno politico non 
sempre però hanno avuto cura della pre-
parazione e della competenza effettiva dei 
giovani coinvolti. Da una parte è certa-
mente necessario favorire il ricambio nei 

mandati elettorali, limi-
tando il perpetuarsi di 
cariche e l’incancrenir-
si di posizioni di potere. 
Dall’altra è necessario che 
nei partiti si promuova-
no e si realizzino piena-
mente dei processi de-
mocratici di selezione 
della classe dirigente che 
facciano emergere il me-
rito, la competenza e la 
spinta ideale innovativa 
delle nuove generazioni. 

Un sistema partitico aperto e permeabile 
che sia animato dalla sfida e dalla dialettica 
di progettualità politiche e non da legami 
personali o relazioni di potere è la migliore 
garanzia per favorire la partecipazione e il 
protagonismo delle nuove generazioni. 

POLITICA PER I GIOVANI

Quanto la politica è oggi pensata per i 
giovani? Qual è il contributo che può oggi 
dare alla vita dei giovani, alla realizzazione 

>>>

» La realtà politica 
oggi offre 

pochi spazi di 
responsabilità ai giovani 
e i movimenti che hanno 

cercato un ricambio 
generazionale spesso non 

hanno avuto cura della 
competenza effettiva dei 

giovani coinvolti
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delle loro aspirazioni umane e professio-
nali? Sicuramente una politica per giovani 
è una politica che investe nell’istruzione, 
nella cultura e nella ricerca e nel lavoro, 
che accompagna i passaggi di vita offren-
do opportunità e favorendo la realizzazio-
ne della propria vocazione 
lavorativa e di vita. Una 
politica che lavora affin-
ché gli anni di giovinezza 
non siano anni di preca-
rietà e incertezza, ma anni 
di ricchezza di esperienze 
e di formazione, di pro-
gettualità, di prospettive. 
In questo senso non sono 
sicuramente facili le solu-
zioni per investire effica-
cemente nelle nuove generazioni. Occorre 
puntare su un’istruzione di qualità, sulla 
valorizzazione del merito, sulla dinamicità 
e la flessibilità del sistema sociale. 

Un’ultima riflessione sul rapporto tra 
giovani e politica è la domanda su qua-

le contributo specifico i giovani possano 
portare alla realtà politica. Sicuramente 
una spinta per il rinnovamento delle strut-
ture che oggi affaticano la dimensione 
pubblica della vita sociale, attraverso le 
competenze del digitale, della comunica-

zione, attraverso la capa-
cità di ripensare processi 
decisionali più efficaci. 
Certamente uno sguardo 
di realismo che lavori per 
il bene concreto e realiz-
zabile della società. Ma 
soprattutto la competen-
za della cultura del do-
mani, che è espressione 
del progresso dell’uma-
nità, che emancipa l’uo-

mo dalla sofferenza e dalle difficoltà, che 
è in grado di realizzare sempre più il bene 
comune, di allontanare i mali del passato, 
per aprire così a ciascuno la strada della 
propria realizzazione, della pienezza di vita 
e della vocazione umana, dell’espressione 
della sua dignità. ✔

» Una politica per 
giovani investe 

nell’istruzione, nella 
cultura e nella ricerca e nel 

lavoro, che accompagna i 
passaggi di vita favorendo 

la realizzazione della 
propria vocazione 
lavorativa e di vita
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ISTITUZIONI

ANTONIO IGNAZIO ARENA ricercatore in Diritto costituzionale all’Università di Messina

Riconoscere la forma 
della democrazia

« 
La democrazia riconosce l’autonomia delle sfere culturale, 

economica e politica e promuove la partecipazione effettiva 
di tutti. Le istituzioni devono essere configurate in modo tale 

che la loro relazione con la società assuma questa forma

L
a democrazia è una forma di Stato. La 
forma di Stato esprime una relazio-
ne tra istituzioni e società. Quando 

si prende in esame la dimensione sociale 
occorre distinguere tra sfera culturale, sfe-
ra economica e sfera politica. Dunque, per 
esaminare quale sia la forma di Stato oc-
corre prendere in considerazione il rappor-
to tra istituzioni, da una parte, sfera cultu-
rale, economica e politica, dall’altra.

Le forme di Stato sono 
suscettibili di differenti 
classificazioni. Tra que-
ste, la più comprensiva, 
affonda le sue radici nel 
celebre logos tripolitikos 
di Erodoto. La democrazia 
è contrapposta all’aristo-
crazia e alla monocrazia. 

Già dalle definizioni 
erodotee si comprende 
che gli elementi di dif-
ferenziazione non sono 
costituiti semplicemente 
dal numero (tutti, alcuni, uno) cui spetta il 
potere. Ciascuna forma porta con sé, come 
detto, un modo peculiare di atteggiarsi del-
la relazione tra istituzioni e società.

Oggi la teoria delle forme di Stato può 
essere sviluppata ancora a partire dalla tria-
de classica, ma richiede non solo di essere 
adattata all’età moderna e contemporanea, 
ma anche di essere integrata, sotto molte-
plici aspetti. 

La relazione che, in democrazia, le istitu-

zioni intrattengono con ciascuna delle sfere 
entro le quali si articola la convivenza asso-
ciata è la seguente: per un verso, riconosco-
no (devono riconoscere) l’autonomia di cia-
scuna sfera; per altro verso, si impegnano 
a rendere effettiva, entro ciascuna sfera, la 
libertà di tutti i componenti della comunità. 

In una aristocrazia l’autonomia delle 
sfere del sociale è riconosciuta, ma le istitu-
zioni non si impegnano a rendere effettiva 

la libertà di tutti i compo-
nenti della comunità. Ad 
esempio, nell’ottocentesco 
Stato “monoclasse” l’au-
tonomia delle sfere socia-
li era garantita, ma non 
l’effettiva possibilità per 
tutti di prendere parte alle 
dinamiche che le carat-
terizzavano. In una mo-
nocrazia, o autocrazia, le 
istituzioni promuovono lo 
sviluppo di ciascuna sfe-
ra del sociale, senza rico-

noscerne, però, l’autonomia. Così, sempre 
a titolo esemplificativo, nello Stato fascista 
le istituzioni erano molto attive in campo 
culturale, economico e politico, ma l’auto-
nomia delle rispettive sfere del sociale era 
fortemente compressa, se non annullata. 

Naturalmente, quello che si è appena 
riferito è uno schema di comprensione del 
reale. Non c’è dubbio che la realtà si presenti 
sempre in forma molto più complessa. Non 
bisogna, però, pretendere dalle classifica-

» La democrazia 
non si identifica 
nella decisione a 

maggioranza. Presuppone 
che tutti i componenti della 

comunità si riconoscano 
vicendevolmente come 

egualmente degni di 
prendere parte alle 
decisioni politiche
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>>>

Arena COME STA LA DEMOCRAZIA?

zioni più di quanto esse possano e mirino 
a offrire. 

Basti dunque richiamare l’attenzione sul 
fatto che la democrazia riconosce l’autono-
mia delle sfere culturale, economica e politi-
ca e promuove la partecipazione effettiva di 
tutti alle dinamiche proprie di queste sfere. 

La domanda che ci si deve porre è allora 
quali caratteristiche debbano possedere le 
istituzioni perché la relazione delle stesse 
con la società assuma la forma che, sia pur 
in termini generalissimi, si è ricordata.

LA DEMOCRAZIA:  
O È “LIBERALE” O NON È 

Entro una stessa forma di Stato, in coe-
renza con tale forma, si possono avere dif-
ferenti forme di governo, differenti relazio-
ni tra gli organi che caratterizzano un dato 
assetto istituzionale.

È senza dubbio possibile dunque che, in 
democrazia, la sfera istituzionale si confi-
guri in vario modo. 

È tuttavia impossibile che essa si strut-
turi in modo non conforme ai principi della 
separazione dei poteri e dello Stato di di-
ritto. Tali principi non nascono in contesto 
democratico e possono rinvenirsi anche in 
una aristocrazia. Ciò nonostante, senza di 
essi la democrazia non è possibile. La de-
mocrazia, senza separazione dei poteri e 
senza soggezione del potere pubblico, tutto 
e senza eccezioni, al diritto è un’autocrazia 
ad investitura plebiscitaria (dal basso).

Il modo in cui i principi della separazio-
ne dei poteri e della soggezione al diritto del 
potere si configurano in una aristocrazia e 
in una democrazia è diverso, perché diversi 
sono i fini assegnati alle istituzioni.

Interessa, in questa sede, richiamare 
l’attenzione sul modo in cui questi principi 
operino in contesto democratico. Infatti, la 
democrazia non si identifica nella decisione 
a maggioranza. Il principio di maggioran-

za è applicabile, certo, solo entro consessi 
composti da persone che si riconoscono 
eguali. Tuttavia, di per sé non implica che 
ad avere voce in capitolo debbano essere 
tutti i componenti di una comunità politi-
ca. La democrazia presuppone, invece, che 
tutti i componenti della comunità si ricono-
scano vicendevolmente come egualmente 
degni di prendere parte alle decisioni poli-
tiche. Questo, però, non vuol dire che tut-
te le decisioni, in una democrazia, saranno 
prese da tutti né implica che la decisione 
sia presa sempre a maggioranza, e neppure 
vuol dire che la volontà della maggioranza 
si imponga in tutti i casi sulla minoranza. 
Pertanto, se si vuol comprendere il funzio-
namento della democrazia, sul piano istitu-
zionale, è dai principi della separazione dei 
poteri e della soggezione del potere al diritto 
che occorre prendere le mosse.

LE ISTITUZIONI  
DELLA DEMOCRAZIA:  
PRINCIPI E REGOLE

In linea generale può dirsi che le norme 
possano essere espresse in forma aperta 
(principi) o più puntuale (regole). Non esiste 
una esatta linea di demarcazione e le regole 
possono essere più o meno di dettaglio. Ciò 
nondimeno la distinzione si dimostra intel-
legibile in una pluralità di casi. 

Così, per il principio della separazione 
dei poteri, l’assetto istituzionale è inteso 
come contraddistinto da plessi organizzati-
vi distinti inseriti in un contesto relazionale 
segnato da vicendevoli controlli, di modo 
che ciascuno non possa abusare delle fun-
zioni conferite. E per il principio della sog-
gezione del potere pubblico al diritto, l’eser-
cizio delle funzioni pubbliche deve sempre 
aversi nel rispetto delle norme giuridiche 
vigenti. 

Tali principi si traducono in una molte-
plicità di regole. 
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ISTITUZIONI Arena

» La Costituzione è la 
massima espressione 

della giuridicità in 
un sistema contraddistinto 

da una molteplicità di 
livelli di governo del 

territorio e segnato 
dalle relazioni tra di essi 

intrattenute

In Italia, ad esempio, per realizzare il 
principio della separazione dei poteri – 
com’è tipico delle forme di governo parla-
mentari – si punta sulla cooperazione inte-
ristituzionale, sulle cosiddette “interferenze 
funzionali”. 

Si pensi alle regole che disciplinano i 
rapporti tra Parlamento, Governo, Presi-
dente della Repubblica, a quelle che garan-
tiscono l’autonomia del potere giudiziario 
o disciplinano organizzazione e funzioni 
della Corte costituzionale.

E, ancora, la soggezione del potere al di-
ritto si traduce nelle regole 
relative al controllo sulla 
costituzionalità delle leg-
gi, nel controllo di legitti-
mità dell’attività ammini-
strativa, ecc.

È chiaramente im-
possibile, nell’economia 
di questo scritto, rendere 
conto del complesso delle 
regole che caratterizza-
no il funzionamento delle 
istituzioni statali. Tuttavia, può essere utile 
soffermarsi su alcune di queste. 

LA RAPPRESENTANZA  
PARLAMENTARE

Anzitutto, si prenda in considerazione 
l’insieme delle norme relative alla rappre-
sentanza parlamentare, da quelle relative 
al modo di formazione e alla organizzazio-
ne delle Camere, a quelle che disciplinano 
il funzionamento delle stesse (artt. 55-82 
Cost.). Le norme che regolano il procedi-
mento di formazione delle leggi, alle quali 
la Carta costituzionale dedica speciale at-
tenzione, sono particolarmente importan-
ti. Esse scandiscono l’iter mediante il quale 
si addiviene all’approvazione degli atti le-
gislativi. Tale iter non è indipendente dai 
principi fondamentali e condiziona i con-

tenuti delle leggi. Non è indipendente dai 
principi fondamentali in quanto le regole 
previste sono al servizio di questi principi 
e ne costituiscono espressione. Condizio-
na i contenuti delle leggi, perché il modo 
di formazione di un atto conta: una legge 
prodotta da un legislativo democratica-
mente eletto (part. artt. 48, 55-57 Cost.) sarà 
diversa da una approvata da un organo non 
elettivo; una legge formatasi in un procedi-
mento che garantisce le minoranze e l’in-
dipendenza dei singoli deputati (part. artt. 
67-68, 71-72 Cost.), diversa da una venuta 

alla luce con modalità che 
non le garantiscono, ecc.

UN CENNO  
AI “CONTROLLI”  

La rappresentanza 
parlamentare consente 
di offrire risposta ai bi-
sogni maggiormente av-
vertiti dal corpo sociale, 
ma le leggi che ne sono il 

prodotto possono ciò nondimeno risultare 
inidonee allo scopo. Quando ciò si lega alla 
mancata conformità della legge alla Costi-
tuzione, intesa come l’insieme delle norme 
fondamentali della comunità politica, so-
vraordinate rispetto alle altre manifestazio-
ni della giuridicità, si pone il problema di 
assicurare adeguate forme di controllo. Una 
prima forma di controllo, necessaria ma 
meno penetrante, è offerta dal Capo dello 
Stato in sede di promulgazione o rinvio alle 
Camere delle leggi (artt. 73-74 Cost.); un’al-
tra, eventuale ma molto severa, dalla Corte 
costituzionale con il giudizio di legittimità 
costituzionale (artt. 134 ss. Cost.).

D’altronde il funzionamento del sistema 
democratico dipende da una molteplicità 
di altre regole sulle quali, per brevità, non è 
possibile soffermarsi. Si pensi, per fare solo 
un altro esempio, ai controlli previsti sull’at-

>>>
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» Non la minaccia 
della sanzione 

o l’ossequio per 
l’autorità, ma la nostra 

adesione al sistema 
costituzionale, considerato 

complessivamente, 
costituisce il motivo  

per il quale dobbiamo 
rispettare le regole

tività della pubblica amministrazione, i cui 
atti possono sempre essere impugnati da-
vanti alla competente autorità giudiziaria 
(art. 97, 98, 113 Cost.).

UN ORDINAMENTO  
COSTITUZIONALE  

INTER-LIVELLO

Non è comunque possibile, nell’accen-
nare alle istituzioni e alle regole della de-
mocrazia, limitarsi oggi al solo livello sta-
tale. La Costituzione è, infatti, la massima 
espressione della giuridicità in un sistema 
contraddistinto da una molteplicità di livelli 
di governo del territorio e segnato, in parti-
colar modo, dalle relazioni 
tra di essi intrattenute. È, 
insomma, una Costituzio-
ne inter-livello, per la quale 
non solo il potere pubblico 
esercitato dagli organi del-
lo Stato, ma anche quello 
rimesso agli organi degli 
enti locali, delle regioni 
(artt. 114 ss., Cost.) e dell’U-
nione europea (artt. 11 e 
117, comma I, Cost.) è sem-
pre soggetto al diritto (in 
ultima analisi, costituzio-
nale); per la quale, la separazione dei poteri 
va intesa non solo in senso orizzontale – en-
tro ciascun livello di governo del territorio – 
ma anche in senso verticale (tra i vari livelli 
di governo). Oggi è impensabile immagina-
re di confinare il discorso sulla democrazia 
entro il perimetro nazionale, non solo per 
ragioni strategiche, per promuovere la pace 
e la giustizia tra le Nazioni o per motivi lega-
ti alle politiche economiche, ma anche e so-
prattutto per l’esigenza di un sistema istitu-
zionale idoneo a servire i principi sui quali la 
democrazia si fonda, cioè adeguato rispetto 
a quel modello di relazione con la sfera so-
ciale prima, sia pur brevemente, richiamato.

LA DEMOCRAZIA E IL RISPETTO 
DELLE REGOLE

È appena il caso di accennare, in con-
clusione, all’importanza che le regole sia-
no rispettate non solo da parte di chi rico-
pre cariche pubbliche, ma da parte di tutti 
i consociati, titolari non solo di diritti, ma 
anche di doveri, e tra questi ovviamente 
quello di rispettare la Costituzione e le leg-
gi. Non sempre è così: si pensi, per fare solo 
due esempi, all’evasione o all’astensione dal 
voto, pratiche molto diffuse di inadempi-
mento di doveri inderogabili. 

La società sarebbe migliore se ciascuno 
rispettasse le regole, non c’è dubbio. Tut-

tavia, le regole non meri-
tano di essere rispettate 
in quanto tali. È il nostro 
riconoscerci nelle norme 
fondamentali che ne go-
vernano la formazione e 
l’attuazione che giustifi-
ca, in generale, il dove-
re di rispettarle. Dunque, 
in ultima analisi, non la 
minaccia della sanzione 
o l’ossequio per l’autori-
tà, ma la nostra adesione 
al sistema costituzionale, 

considerato complessivamente e nei suoi 
principi di fondo, costituisce il motivo per 
il quale dobbiamo rispettare le regole. E tale 
adesione – non va dimenticato – dipende, 
a sua volta, da un giudizio soggettivo (etico) 
di valore, formulato entro il contesto delle 
relazioni sociali che definiscono la nostra 
identità e a partire dalle norme giuridiche 
che le governano. Tale adesione diffusa e 
spontanea sorregge le istituzioni pubbliche, 
sempre, e particolarmente in un contesto 
democratico. Le istituzioni democratiche 
necessitano, infatti, in modo peculiare, di 
essere sorrette da una corrispondente cul-
tura (democratica) diffusa. ✔
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L’
antropologa Marianella Sclavi ha 
scritto recentemente: «Tutti i princi-
pali problemi del nostro tempo, come 

ha affermato il sociologo Ulrich Beck, sono 
connessi al fatto che i nostri corpi sono im-
mersi nel XXI secolo, mentre le nostre menti 
e le nostre istituzioni sono rimaste al XIX».

Questa asincronia è forse la causa pro-
fonda del disagio istituzionale che si esprime 
nella crisi della democrazia rappresentativa 
e dei partiti nell’astenia dei corpi intermedi. 
Proviamo a correre ai ripari con affrettate 
riduzioni del numero dei parlamentari o fa-
vorendo un rischioso presidenzialismo non 
accompagnato da bilanciamenti istituzio-
nali adeguati. Ma il disagio non passa, anzi 
aumenta il numero di persone che si asten-
gono dal votare e dal prendersi a cuore della 
cosa pubblica: cresce anche il malessere (per 
usare un eufemismo) nel gestire le relazioni 
online...

Che fare? 
Un orizzonte di impegno possibile è 

quello della democrazia deliberativa.
La democrazia deliberativa si caratteriz-

za per essere basata su percorsi partecipativi 
strutturati in cui ogni persona può vedere 
riconosciuto il proprio punto di vista e può 
essere messa nelle condizioni di ascoltare i 
punti di vista degli altri. I percorsi partecipa-
tivi sono condotti, per un periodo di tempo 
circoscritto (per esempio, due o tre mesi), da 
un coordinatore distinto dal decisore (pub-
blico o privato), esperto nella facilitazione ed 
equidistante dalle parti in causa. Non è im-

portante che i partecipanti votino, ma che 
si ascoltino efficacemente. La democrazia 
deliberativa esalta il “sapere comune” che 
proviene dai cittadini, senza dimenticare 
il sapere degli esperti (accademici, tecnici, 
eccetera). La democrazia deliberativa, infi-
ne, prevede che i decisori pubblici prenda-
no sul serio gli argomenti dei partecipanti, 
assumendosi l’impegno di specificare in 
pubblico quali proposte emerse dal percorso 
saranno accolte e quali rifiutate, indicando-
ne le motivazioni.

Sembra una visione utopica o troppo 
strutturata?

Proviamo a guardarci intorno: magari 
scopriremo che già sono in atto nei nostri 
quartieri e territori dei fenomeni di trasfor-
mazione democratica, nel solco della demo-
crazia deliberativa, magari in modo incom-
pleto, ma vitale.

L’Associazione Italiana per la Partecipa-
zione Pubblica (AIp2)  ha raccolto 24 espe-
rienze nella pubblicazione “Coltivare Parte-
cipazione”  ed ha incontrato a Firenze il  29 
ottobre 2021 i protagonisti di altri 12 casi re-
ali di democrazia innovativa. Eccone l’elen-
co, vario e plurale: Condomini collaborativi 
Ravenna, Progetto nuova piazza alle Piagge 
(Firenze), Abitare Fuori Ponte- Pontedera, 
Il laboratorio di rigenerazione urbana della 
città di Terlizzi, Riqualificazione della piaz-
za di Valdobbiadene, Progetto Rockability a 
Roccaporena di Cascia,  La città che voglia-
mo a Senigallia (a cui io stesso ho partecipa-
to e dal quale è nato Il Parco che vogliamo), 

PARTECIPAZIONE 

« 
Sono in atto nei nostri territori fenomeni di trasformazione 

democratica, nel solco della democrazia deliberativa, che 
operano magari in modo incompleto, ma vitale. Spinte di 

partecipazione dal basso che sono “segno dei tempi”

GIANDIEGO CARASTRO esperto di partecipazione e dibattito pubblico

Innovare la democrazia?
Sta già succedendo
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Piano del Governo del territorio partecipa-
tivo a Cesano Boscone, Rete per la giustizia 
climatica a Ferrara, Pil di Corinaldo, I borghi 
di lungo fiume, Nuovo modello di welfa-
re per L’unione Colline Matildiche, Rete dei 
Produttori di qualità del Patrimonio Dolomi-
ti Unesco.  I percorsi partecipativi possono 
riguardare anche temi di cultura generale, 
non solo di intervento sugli spazi comuni 
di una collettività: ad esempio il processo 
sulla governance alimentare adottato a Li-
vorno secondo i metodi 
della democrazia parteci-
pativa-deliberativa.

Costituiscono una no-
vità anche le Assemblee 
dei cittadini estratti a sor-
te, convocate per disegna-
re il futuro delle istituzioni 
europee e spesso diffuse 
(soprattutto in Inghilterra 
e Francia) per affrontare i 
temi del riscaldamento glo-
bale. Il Comune di Bologna 
metterà in pratica questa innovazione sui 
temi ambientali. In Italia, l’iniziativa Politi-
ciPerCaso promuove proprio la democrazia 
del sorteggio. Il Ministero delle infrastruttu-
re e della mobilità sostenibili ha istituito nel 
2020 la Commissione nazionale per il Dibat-
tito pubblico sulle grandi opere infrastruttu-
rali e di architettura di rilevanza sociale.

Il Quinto piano di azione nazionale per 
il Governo Aperto 2022-2023 prevede l’im-
pegno 3.01 sui dibattiti pubblici e l’impegno 

3.02 un Hub a sostegno delle politiche di 
partecipazione.

Interessanti anche i percorsi di Citizen 
science,  cioè di scienza civica: i cittadini af-
frontano un tema scientifico legato alla vita 
dei quartieri e delle città, e lo affrontano  insie-
me a scienziati, tecnologi, epidemiologi, ecc.

Lo stesso cammino sinodale promosso 
nell’ottobre 2021 da Papa Francesco in ogni 
diocesi del mondo si basa e si innerva sugli 
stessi principi di ascolto attivo, rispetto de-

gli altri, inclusione, propri 
della democrazia delibe-
rativa.

Tutto questo pullula-
re di novità democratiche 
dal basso - spesso ignorate 
o trascurate dalla opinio-
ne pubblica  - non è forse 
un nuovo “segno dei tem-
pi” tale da allargare cuori e 
menti di noi che non de-
sistiamo dall’impegnarci 
per il bene comune?

Al fine di creare l’auspicata sincronia tra 
corpi, istituzioni e secoli,  il Parlamento della 
XIX Legislatura potrebbe istituire un’Auto-
rità indipendente nazionale di promozione, 
tutela, valutazione di processi partecipativi 
innovativi, facendo tesoro delle tante espe-
rienze vive e vivaci presenti nel Paese.

Nel frattempo, ogni processo partecipa-
tivo ben fatto, da chiunque promosso, pos-
sa avere il nostro incoraggiamento, il nostro 
elogio, la nostra benedizione. ✔

» La democrazia 
deliberativa prevede 

che i decisori 
pubblici prendano  

sul serio gli argomenti dei 
partecipanti, specificando 
e motivando apertamente 

quali proposte emerse  
dal percorso saranno 

accolte e quali no
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I
n questi tempi di sinodo è ormai verbo 
comune che la riflessione della Chiesa 
postconciliare debba avanzare oltre la 

teologia degli organismi collegiali di par-
tecipazione a carattere consultivo (su cui 
si è come arenata infruttuosamente da or-
mai cinque decenni), in favore di una vera 
pratica della partecipazione e della corre-
sponsabilità, sulla linea 
di un’approfondita e coe-
rente concezione sinoda-
le già in uso anche nelle 
Chiese cattoliche di rito 
orientale.

Ma è forte l’esperien-
za, disarmante e negativa, 
dell’incedere lento, poco 
motivato e sostanzial-
mente privo di efficacia 
con cui la “macchina si-
nodale” sta procedendo, 
tra l’indifferenza o la so-
stanziale estraneità (anche per ignoranza 
delle sue ragioni fondanti) da parte dei più. 

È una questione di democrazia “negata” 
(dal tradizionale schema della conduzione 
gerarchica nelle relazioni organizzatorie), 
nel senso che “vorrei, ma non posso”? 

O di democrazia “non desiderata” (per-
ché esigente una partecipazione: assai 
impegnativa, in termini di informazione, 
preparazione ed aggiornamento; ed assai 
costosa, in termini di tempo da dedicarle); 
per cui “potrei, ma non voglio”?

O, più al fondo, pur nella seria com-

prensione dei pregi e limiti della sinodalità 
(come procedura di democrazia partecipa-
tiva e di corresponsabilità), una questione 
di rifiuto addirittura della sua prospettiva 
ideale e della sua cura , per cui “non è cosa 
da farsi”?  Per spiegare la considerevole fa-
tica con cui altro potrebbe o dovrebbe es-
serle sostituito, mi sia consentito il riman-

do al dialogo che, un bel 
po’ d’anni fa, mi accadde 
di ascoltare tra una mae-
stra e una bambina, in cui 
la prima chiese: “A casa 
tua, chi decide? Chi stabi-
lisce cosa fare, quando c’è 
da risolvere un problema? 
Chi comanda, insomma, 
perché tutti scelgano di 
obbedire?”; e la seconda 
rispose: “A casa nostra 
non comanda nessuno, 
perché ci vogliamo tutti 

bene…”.

Nel magistero di papa Francesco, e so-
prattutto nella Fratelli tutti, si coglie con 
particolare evidenza come nei suoi valori 
costitutivi – quali la libertà, l’uguaglianza 
ed ancora la fraternità – si racchiuda l’ani-
ma più autentica dei principi democratici. 

Lo stesso spirito di servizio, che Gesù 
pone a fondamento della comunità, ha 
del resto rovesciato il tradizionale schema 
del potere e impresso al cammino “della” e 
“nella” Chiesa un inequivocabile carattere 

» In questi tempi 
di sinodo è ormai 

verbo comune che 
la Chiesa postconciliare 
debba avanzare oltre la 

teologia degli organismi 
consultivi in favore di 
una vera pratica della 
partecipazione e della 

corresponsabilità

SINODO

AUGUSTO SABATINI magistrato e consigliere nazionale Meic

Democrazia nella Chiesa, 
questione ineludibile

« 
Nei secoli la democraticità come modello e come metodo 

per la vita ecclesiale ha avuto grandi difficoltà ad essere 
riconosciuta come valore, come tuttavia è poi avvenuto, e 

ciò è una delle cause della precarietà del sinodo in corso
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egualitario (il Concilio Vaticano II, quando 
parla di “autorità e potestà sacra” a propo-
sito del governo episcopale - LG 27 - spe-
cifica espressamente: “Tenendo conto che 
chi è il più grande deve farsi il più piccolo 
e chi è superiore deve farsi servo”), parte-
cipativo, libero, dunque non solo “demo-
cratico” ma molto di più (Per la realtà della 
Chiesa le cose sono chiaramente diverse. 
Il suo fine non è, come per ogni comunità 
civile, l’amministrazione condivisa e par-
tecipata dei propri beni per l’affermazione 
dei propri valori costitutivi. In essa si tratta 
della verità del vangelo di Gesù Cristo, qua-
le interpello rivolto ad ogni donna e uomo 
di buona volontà nella loro coscienza – ir-
riducibile ed intangibile – per cogliervi la 
ragione e la via della speranza in Lui. Il suo 
fine non è in sé stessa, né in quanto essa 
può fare come organizzazione per la sua 
perpetuazione, bensì in Colui da cui pro-
viene e verso cui tende e della cui Parola 
essa è testimone e custode, non solo am-
ministratrice).

Ora, a me sembra che in pochi casi la 
parola di Gesù sia stata e sia chiara come 
in questa materia, che riguarda ovviamen-
te non solo il modo in cui gli stati sono go-
vernati ma anche quello in cui nella Chiesa 

debbano essere esercitate la responsabilità 
di indirizzo e guida e l’autorità di governo.

I Sinottici la riportano così (con elo-
quente sovrapponibilità):

«Voi sapete che coloro i quali sono con-
siderati i governanti delle nazioni domina-
no su di esse e i loro capi le opprimono. Tra 
voi però non è così; ma chi vuole diventare 
grande tra voi sarà vostro servitore, e chi 
vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di 
tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non 
è venuto per farsi servire, ma per servire 
e dare la propria vita in riscatto per molti» 
(Mc 10,42-45); 

«Voi sapete che i governanti delle na-
zioni dominano su di esse e i capi le oppri-
mono. Tra voi non sarà così; ma chi vuole 
diventare grande tra voi, sarà vostro servi-
tore e chi vuole essere il primo tra voi, sarà 
vostro schiavo. Come il Figlio dell’uomo, 
che non è venuto per farsi servire, ma per 
servire e dare la propria vita in riscatto per 
molti» (Mt 20, 25-28);

«I re delle nazioni le governano, e colo-
ro che hanno potere su di esse sono chia-
mati benefattori. Voi però non fate così; ma 
chi tra voi è più grande diventi come il più 
giovane, e chi governa come colui che ser-
ve. Infatti chi è più grande, chi sta a tavo- >>>
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SINODO Sabatini

la o chi serve? Non è forse colui che sta a 
tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come 
colui che serve»” (Lc 22, 25-27);

Il quarto vangelo rafforza così l’invito: 
«Se dunque io, il Signore e il Maestro, 

ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete la-
vare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un 
esempio, infatti, perché anche voi facciate 
come io ho fatto a voi» (Gv 13,12-15).

Ma è altrettanto chia-
ro che, ciononostante, 
nei secoli la democratici-
tà come modello e come 
metodo anche per la vita 
ecclesiale ha avuto no-
tevoli difficoltà ad essere 
riconosciuta come valore 
e ad affermarsi, come tut-
tavia è poi avvenuto (solo 
il Concilio ha posto fine 
alle diatribe e divisioni 
precedenti, nella Lumen Gentium collo-
cando il “mistero della Chiesa” nella sua 
prima e radicale natura di “popolo di Dio”, 
ed esponendo la sua “costituzione gerar-
chica” solo dopo, dentro questo comune 
fondamento), e in ciò è una delle cause 
della precarietà di questo sinodo in corso.

Chi ha studiato le ragioni di una simi-
le vicenda ben sa però che il problema più 

acuto nella modernità e postmodernità, se 
non è più quello della tradizionale legitti-
mazione divina del fondamento dell’auto-
rità (civile ed ecclesiale), ormai definitiva-
mente – anche se, probabilmente, un po’ 
troppo in ritardo – superato, resta quello 
dell’amministrazione delle comunità, che 
sono fatte di persone (donne e uomini) 
ognuna fine della stessa esistenza della 

struttura e dell’ente che 
deve rappresentarli.

E non deve sorpren-
dere che nella Chiesa il 
metodo democratico tut-
tora fatichi ad affermarsi 
e l’articolazione struttu-
rale di tante forme di ser-
vizio alle comunità ne sia 
poco permeata, perché 
ciò è effetto di molte e 
variamente fondate resi-

stenze ideali (è difficile accettare che l’am-
ministrazione non solo del sacro non sia 
naturalmente riservata al ministero ordi-
nato e che il laicato abbia nella sua speciale 
e propria vocazione nella vita quotidiana 
pari – se non superiore – responsabilità) e 
funzionali (se anche “via, verità e vita” sono 
in Gesù Cristo, l’umanità non conosce ad 
oggi vie migliori per cercare ad attuare il 

>>>

» Non deve 
sorprendere che nella 

Chiesa il metodo 
democratico fatichi ad 

affermarsi e l’articolazione 
di tante forme di servizio 
alle comunità ne sia poco 

permeata,  a causa di molte 
resistenze ideali 
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bene comune – nella Chiesa come nella 
società – rispetto al metodo ed alle proce-
dure della democrazia, quale antidoto più 
efficace, sebbene non altrettanto efficien-
te, alle manipolazioni della verità sempre 
possibili ed alle forme sempre più diffuse 
di autocrazia) dure a mettersi in discussio-
ne (percorso che nella sua ragion d’essere 
principale il sinodo dovrebbe provare ad 
avviare, se non a conclu-
dere).

Ma ciò non deprivi, 
anzi motivi ancor più a 
rendersene protagonisti il 
più possibile pronti e te-
naci.

Gli ambiti in cui ciò 
può ed auspicabilmente 
dovrà avvenire sono molti 
e non certo da poco.

Mi permetto di segna-
larne alcuni, tra gli altri, per il cammino di 
approfondimento e di discernimento sino-
dale che ci attende nei mesi a venire: 

- Il rapporto di collaborazione e corre-
sponsabilità tra l’ufficio del Papa e quello 
dei vescovi (non tanto nei profili canonisti-
ci quanto in quelli pastorali); 

- le attribuzioni funzionali della Curia 
Romana; 

- le relazioni tra i ministeri ordinati; 
- le relazioni tra i ministeri ordinati ed 

il laicato; 
- le responsabilità del laicato; 
- la valorizzazione dei carismi femmi-

nili sia nei ministeri ordinati sia nella rap-
presentanza laicale; 

- la revisione delle formule organizza-
torie della collegialità (partecipativa, deli-

berativa e consultiva), ai 
diversi livelli di rilevanza 
delle comunità ecclesiali 
(sinodo dei vescovi, con-
ferenze episcopali, etc.); 

- le modalità della de-
signazione dei responsa-
bili degli organi esponen-
ziali (a qualunque livello) 
e la connessa questione 
della temporaneità degli 
incarichi; 

- la cura e lo stimolo delle modalità de-
formalizzate di partecipazione alla vita ec-
clesiale; 

- la responsabilizzazione e legittima-
zione al pluralismo nel dibattito dell’opi-
nione pubblica civile ed ecclesiale.

Con l’augurio che il Movimento voglia 
e sappia farsene impegno e carico. ✔

» L’umanità non 
conosce ad oggi vie 
migliori per cercare 

ad attuare il bene comune 
– nella Chiesa come 

nella società – rispetto al 
metodo ed alle procedure 

della democrazia, quale 
antidoto all’autocrazia
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I
l caporalato rappresenta un fenomeno 
di sfruttamento del lavoro grave e insi-
dioso. Per contrastarlo, sono essenziali 

norme penali efficaci, che l’Italia ha scelto 
di introdurre e migliorare progressivamen-
te nell’ultimo decennio, ottenendo buoni 
risultati. Tuttavia, è fondamentale che ad 
esse vengano associate risposte di tipo cul-
turale, politico, economico e sociale, nel 
quadro di una strategia integrata in grado di 
intervenire sulle condizioni ambientali che 
lo favoriscono. Per andare in tale direzione, 
occorre che istituzioni, imprese, sindaca-
ti e società civile leggano insieme questo 
fenomeno e individuino alcune priorità, 
a partire dalla diffusione di una maggio-
re consapevolezza nell’opinione pubblica. 
È in questa prospettiva che l’Associazione 
Vittorio Bachelet, insieme all’Università del 
Salento e alla Fondazione Don Tonino Bel-
lo, ha promosso un percorso di riflessione 
e proposta che ha preso avvio nel dicembre 
2020 e ha condotto all’elaborazione di “Die-
ci tesi”, discusse durante la prima Giornata 
nazionale sui caporalati, tenutasi a Lecce 
nel novembre 2021, e poi presentate nella 
versione finale a Roma, presso la Camera 
dei deputati, nel maggio 2022.

Le “Dieci tesi” – frutto di un percorso co-
rale al quale hanno partecipato docenti, ma-
gistrati, dirigenti ministeriali, ufficiali delle 
forze dell’ordine, operatori dell’informazio-
ne, sindacalisti, esponenti dell’imprendi-
toria, della cooperazione e del volontariato 
– tracciano una mappa dei problemi e delle 

possibili risposte per la lotta ai caporalati, 
proponendo di mettere a sistema gli inter-
venti esistenti e di promuoverne di nuovi. 
Ripercorrerne i principali contenuti con-
sente di farsi un’idea sul tema e, soprattutto, 
può alimentare quelle ulteriori iniziative di 
impegno personale e associativo che, spe-
cialmente all’interno delle comunità locali, 
potranno contribuire a questa causa.

Per prendere consapevolezza del feno-
meno di cui stiamo parlando, è importante 
partire da un dato oggi evidente: di capora-
lato non ce n’è uno solo, ma diverse forme 
che si annidano in vari settori economici e 
che ciascuno di noi incontra nella vita quo-
tidiana, molto più di quanto possiamo per-
cepire. 

Il caporalato “tradizionale” resta quello 
agricolo, nel quale risiedono le sue caratte-
ristiche storiche. Il caporale è colui che re-
cluta per il proprietario terriero i braccianti, 
spesso procura loro alloggi temporanei e 
degradati, li conduce ai campi e ne gestisce 
direttamente il lavoro, lucrando sulla loro 
bassa retribuzione. Ma la stessa pratica, che 
ha ormai un analogo radicamento storico 
in settori come l’edilizia o la logistica, si è 
estesa anche ad altri ambiti della produzio-
ne di beni e servizi (dalla macellazione alla 
cantieristica, dall’editoria al food delivery). 
Di caporalato, propongono le “Dieci tesi”, è 
bene parlare allora al plurale, nella consape-
volezza che le sue molteplici forme possono 
presentare, singolarmente o cumulativa-
mente, i caratteri che rendono questo feno-

RENATO BALDUZZI  costituzionalista, presidente Ass. Bachelet / DAVIDE SERVETTI ricercatore

Caporalato, dieci tesi  
per sradicarlo

« 
I risultati di un percorso promosso 

dall’Associazione Bachelet condiviso da docenti, 
magistrati, dirigenti ministeriali, forze dell’ordine, 

sindacalisti, imprenditori e volontariato
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meno una tra le più gravi e odiose negazio-
ni della dignità del lavoro: la sottoposizione 
a condizioni di lavoro opprimenti, rischiose 
e indegne; la frequente segregazione socia-
le e razziale, con la creazione di situazioni 
relazionali e abitative degradanti; lo sfrut-
tamento da parte delle organizzazioni cri-
minali, in sé e quale forma di affermazione 
del proprio potere criminale sul territorio; la 
turbativa di un mercato già sottoposto a pe-
santi pressioni per la concorrenza interna-
zionale, con conseguenze negative su tutta 
la filiera, eccetera.

L’intermediazione illecita tra datore e 
lavoratore e lo sfruttamento di quest’ulti-
mo rappresentano i due elementi chiave 
dell’art. 603-bis del codi-
ce penale, introdotto nel 
2011 e poi modificato dal-
la legge n. 199 del 2016, 
la quale, frutto di un ap-
proccio più organico, ha 
impresso una svolta nella 
lotta ai caporalati.

Chi, provenendo dalla 
magistratura e dalle for-
ze dell’ordine così come 
dall’avvocatura e dalla 
dottrina penalistica, è in-
tervenuto nel percorso promosso dall’Asso-
ciazione Bachelet ha sottolineato che, dopo 
tali interventi legislativi, la repressione del 
reato risulta più efficace, le indagini e la for-
mazione della prova nel processo incontra-
no meno ostacoli, attività apparentemente 
legali in grado di dissimulare il reato ven-
gono più facilmente intercettate e punite. 
Per migliorare la prevenzione e il contra-
sto penale, tuttavia, le Procure che hanno 
sviluppato maggiore esperienza sul campo 
– le quali non appartengono soltanto ai ter-
ritori dell’Italia meridionale segnati dal ca-
poralato agricolo, ma anche ai territori del 
Nord dove il fenomeno riguarda sia i settori 
tradizionali sia quelli emergenti – hanno 

segnalato la necessità di adottare modalità 
investigative analoghe a quelle impiegate 
nella repressione della criminalità organiz-
zata, idonee a rivelare programmi delittuosi 
articolati e prolungati nel tempo, al fine di 
colpire sistemi e organizzazioni nella loro 
interezza e non limitarsi a sanzionarne sin-
gole frazioni. Nonché l’opportunità di far 
circolare, anche con iniziative di forma-
zione strutturate, le prassi operative che si 
sono rivelate migliori.

Come è stato ben chiarito da alcuni stu-
di internazionali – e, in particolare, da una 
ricerca comparatistica condotta dall’Uni-
versità del Salento – i caporalati non sono 
un fenomeno esclusivamente italiano e non 

riguardano soltanto altri 
Stati mediterranei come 
la Grecia e la Spagna. Che 
si tratti della lavorazione 
industriale delle carni in 
Germania o della raccolta 
dei tulipani nei Paesi Bas-
si, il caporalato infiltra i 
sistemi produttivi di molti 
paesi europei, sia quando 
si intreccia con fenomeni 
criminali transnazionali 
(ad iniziare da quelli che 

riguardano l’immigrazione e la tratta di 
persone), sia quando ha una portata mera-
mente locale. 

Per questa ragione, una delle proposte 
più rilevanti contenute nelle “Dieci tesi” ri-
guarda l’introduzione di norme eurouni-
tarie, penali così come di diritto del lavoro, 
che, muovendo dai buoni risultati ottenu-
ti dalla legislazione italiana, possa elevare 
il livello del contrasto ai caporalati in tutta 
l’Unione europea. Si tratta, peraltro, di una 
proposta che è stata fatta oggetto di una pri-
ma interlocuzione con alcune direzioni del-
la Commissione UE, dalla quale è auspicio 
dell’Associazione Bachelet possano germo-
gliare iniziative concrete. >>>
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» Senza reinvestire 
sulla riapertura e sul 

controllo dei flussi 
migratori per il lavoro è 
obiettivamente difficile 

tracciare la presenza dei 
lavoratori migranti e 

favorire rapporti di lavoro 
regolari e garantiti
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Per intanto, anche l’attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza rappresen-
ta un’occasione per indirizzare le politiche 
comunitarie e nazionali ad un approccio 
integrato al fenomeno. Alcune riforme e 
investimenti ivi previsti, infatti, vanno a 
sostenere gli interventi (rivolti sia al poten-
ziamento dei controlli per l’emersione del 
lavoro sommerso sia al superamento degli 
insediamenti abusivi attraverso l’identifica-
zione di soluzioni alloggiative adeguate) già 
programmati all’interno del “Piano trienna-
le di contrasto allo sfruttamento lavorativo 
in agricoltura e al caporalato”, approvato nel 
2020 dal Ministero del Lavoro d’intesa con 
le Regioni. 

Prevenire i caporalati disinnescando i 
vantaggi competitivi che il ricorso all’inter-
mediazione illecita e allo sfruttamento ge-
nerano all’interno del mercato è stata iden-
tificata dalle “Dieci tesi” come una priorità. 
Come si legge nel documento, il caporalato 
dà luogo a forme di sfruttamento dell’uomo 
sull’uomo al cui disvalore etico e giuridico 
non è opponibile alcun argomento di carat-
tere economico: la degradazione del lavoro 
a fattore meramente produttivo, il cui costo 
deve continuamente essere compresso, e lo 
smarrimento della sua dimensione assiolo-
gica, di fondamento del patto repubblicano, 
caratterizzano i contesti nei quali si svilup-
pa il fenomeno. Resta però un fatto che una 
delle ragioni del suo radicamento risiede 
nella capacità delle mafie di rispondere ad 
esigenze di organizzazione della produzio-
ne mediante “servizi”: è intuitiva la necessi-
tà che questi vadano loro sottratti median-
te la promozione di comportamenti etici 
nell’economia legale e il miglioramento dei 
servizi pubblici locali.

In questa direzione, non mancano casi 
di successo, come quelli testimoniati dagli 
operatori economici intervenuti nel percor-
so di elaborazione delle “Dieci tesi”. Storie in 
carne ed ossa, che dimostrano sia la prati-

cabilità a fini di contrasto del caporalato di 
strumenti già esistenti, come ad esempio i 
contratti di filiera che possono favorire una 
remunerazione etica del lavoro, sia la pos-
sibilità di alimentare una cooperazione vir-
tuosa tra industria e terzo settore, come av-
viene ormai da alcuni anni nella Capitanata 
con la collaborazione tra Princes Industries 
e Caritas italiana, allo scopo di proteggere la 
categoria di lavoratori più esposta allo sfrut-
tamento grave, che è quella degli immigrati. 

L’“elefante nella stanza” di ogni discorso 
sul caporalato, infatti, resta la questione mi-
gratoria. 

La condizione di migrante, in presenza 
di scarsi livelli di integrazione linguistica 
e inclusione sociale, espone a più elevati 
rischi di sfruttamento lavorativo e questo 
richiede che le politiche di inclusione ab-
biano un’attenzione specifica nel prevenire 
quelle condizioni di marginalità e di segre-
gazione sociale e culturale che determina-
no le situazioni di bisogno nelle quali fanno 
breccia i caporalati. 

Certo, la legislazione più recente ha fa-
vorito l’emersione del lavoro sommerso e 
sfruttato mediante l’ammissione a proce-
dure di regolarizzazione del titolo di sog-
giorno, ma i dati a disposizione sollecitano 
all’adozione di soluzioni applicative più ef-
ficaci. In ogni caso, lo sveltimento di que-
ste procedure non è di per sé sufficiente, 
poiché il ricorso al lavoro degli immigrati 
irregolari dipende anche dalla circostanza 
che, negli ultimi anni, le politiche nazio-
nali ed europee hanno reagito alla crescita 
dei flussi migratori concentrando l’atten-
zione sul problema dei richiedenti asilo ed 
elevando rigide barriere all’immigrazione 
di tipo economico. Le “Dieci tesi”, facendo 
eco a numerosi pareri registrati in tal sen-
so, richiamano pertanto a v Un’operazione 
che dovrebbe preoccuparsi fin dall’inizio 
di approntare adeguate forme di accompa-
gnamento e di inclusione attiva dei lavora-
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tori migranti, senza le quali maggiore è il 
rischio che lo sfruttamento lavorativo si in-
sinui all’interno di rapporti apparentemente 
regolari. 

Nell’attesa di un cambio di passo nella 
gestione nazionale ed europea dell’immi-
grazione economica, molto si può fare an-
che nei confronti dei richiedenti protezione 
internazionale già presenti sul territorio ita-
liano, ai quali dovrebbe essere data l’oppor-
tunità di essere formati nel lavoro agricolo, 
sia al fine di essere impiegati nel caso di ac-
coglimento dell’istanza, sia per permettere 
loro utilizzare la formazione acquisita una 
volta tornati nel proprio Paese. 

Perché maturi questo senso di respon-
sabilità nel Paese, occorre però che ciascu-
no di noi nelle nostre comunità sia colti-
vata una maggiore consapevolezza tanto 
sulla gravità del fenomeno quanto sulla 
circostanza che il contrasto dei caporala-
ti passa anche dalla capacità di discernere 
nel quotidiano. Passa dalle scelte assunte 
come “consumatori”, in un mercato in cui 
il ribasso dei prezzi avviene spesso a scapi-
to dell’equità delle retribuzioni: un discorso 
reso oggi più difficile dall’inflazione dovuta 
al costo dell’energia e alla scarsità di alcune 
materie prime, ma perciò ancor più ineludi-
bile. Passa dalle scelte assunte in qualità di 
cittadini che affrontano temi generali della 
vita politica e sociale, come l’innovazione 
digitale – lo sfruttamento si può annidare 
anche negli algoritmi che hanno reso la gig 

economy un mercato strutturato e capil-
lare – o come l’integrazione dei lavoratori 
migranti, che nelle nostre città e nelle no-
stre campagne escono dall’invisibilità spes-
so solo quando se ne occupano la cronaca 
nera o la propaganda. 

Non sarebbe fuori luogo, allora, che di 
caporalati si parlasse fin dai primi cicli sco-
lastici, tra i temi presenti nei programmi di 
educazione civica. A questo potrebbe aiu-
tare anche un’informazione meno concen-
trata sulla singola notizia eclatante, cattiva 
(il più delle volte) o buona (talora) che sia, 
ma che, sulla scorta di alcune approfondite 
inchieste condotte in passato – il percorso 
dell’Associazione Bachelet si aprì con un 
denso intervento di Toni Mira, giornalista di 
Avvenire –  componga senza sconti un qua-
dro nel quale, sullo sfondo dei protagonisti 
e delle loro storie umane, sta un modello di 
sviluppo da correggere.

Siamo consapevoli che la pandemia pri-
ma (tuttora in corso) e poi la guerra di ag-
gressione russa all’Ucraina costituiscono, 
insieme all’emergenza ambientale ormai 
conclamata, scenari così minacciosi da in-
durre l’opinione pubblica a un minore inte-
resse nei confronti di altre problematiche: 
tuttavia, la fuoriuscita positiva da questi 
scenari passa attraverso una maggiore con-
sapevolezza e pratica della tutela dei diritti 
umani a tutti i livelli, e dunque ha neces-
sariamente a che fare con la questione dei 
caporalati. ✔



» È necessario l’attivo 
coinvolgimento 

della vittima, 
dell’autore del reato e della 

stessa comunità civile 
nella ricerca di soluzioni 

che ricostituiscano un 
legame sociale ed elidano 
le conseguenze del reato
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D
i fronte a fatti violenti, spesso bru-
tali, cui sempre più frequentemente 
assistiamo capita di udire “richieste 

di giustizia”. In tanti di questi casi, ascol-
tando bene le parole delle “vittime” (o me-
glio, dal punto di vista giuridico, meglio 
dire persone offese dal reato) si compren-
de come spesso non si ricerchi realmente 
la giustizia quanto piuttosto una “vendetta 
legale”, che discende da una lettura ven-
dicativa e una visione retribuzionista della 
sanzione da comminare 
all’autore del reato.

La nostra Costituzio-
ne, all’art. 27, nel sancire 
la responsabilità persona-
le, prevede che “le pene 
non possono consistere 
in trattamenti contrari al 
senso di umanità e de-
vono tendere alla riedu-
cazione del condannato”. 
Ecco, proprio l’articolo 27 
(forse non sempre correttamente applica-
to per come è vissuto il sistema carcerario 
in Italia e per la quantità di suicidi che si 
verificano nelle carceri italiane) è il centro 
di un ripensamento generale del sistema 
penale che ponga al centro la persona del 
condannato ma che non dimentichi la vit-
tima o l’offeso del reato.

Se bisogna mettere al centro la persona, 
la vittima e il reo per pensare ad un nuovo 
modello di amministrazione della giustizia 
penale, la giustizia riparativa può essere 

un nuovo approccio che ci consente di ri-
pensare l’elaborazione della riflessione sul 
sistema penale e in particolare sulla san-
zione penale.

La  giustizia riparativa  che viene chia-
mata anche giustizia rigenerativa (termine 
che nasce dall’inglese   restorative justice) 
è quindi un approccio che rovescia la pro-
spettiva, che parte dal considerare il  rea-
to principalmente in termini di danno alle 
persone. Ecco che allora alla base di questa 

differente ricostruzione 
c’è quindi l’obbligo, per 
l’autore del reato, di rime-
diare  alle conseguenze 
lesive della sua condotta, 
al danno arrecato. 

Per realizzare questo 
cambio di prospettiva 
quindi è necessario l’at-
tivo coinvolgimento della 
vittima, dell’autore del re-
ato e della stessa comuni-

tà civile nella ricerca di soluzioni che rico-
stituiscano un legame sociale ed eliminino 
- o forse meglio elidano - le conseguenze 
percepite dopo il delitto commesso.

La giustizia riparativa analizza il proble-
ma della giustizia penale intorno a quattro 
elementi fondamentali:

non si può considerare il reato solo 
come violazione formale di una norma 
(come condotta delittuosa corrispondente 
ad una fattispecie astratta descritta da una 
norma penale), bensì il reato va considera-

SISTEMA PENALE

PAOLO GALLO presidenza nazionale del Meic

Giustizia riparativa, da
vendetta a rigenerazione

« 
Un approccio che rivoluziona il sistema penale e rovescia 

la prospettiva, considerando il reato in termini di danno 
alle persone: alla base c’è l’obbligo, per l’autore del reato, 
di rimediare alle conseguenze lesive della sua condotta
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» Il metodo adottato 
dovrebbe nella 
sostanza avere 

un carattere inclusivo 
e partecipativo delle 

persone coinvolte nel 
fatto di reato, ma anche 
una forma procedurale 

garantita dall’ordinamento 
e da norme

to soprattutto in termini di esperienza ed 
esperienze, ossia come fatto che coinvol-
ge direttamente, e sotto molteplici aspetti 
(etici, morali, materiali, emotivi, interper-
sonali) sia singole persone che una intera 
comunità;

ritenere che al reato corrisponda in pri-
mo luogo un obbligo dell’autore del fatto 
di rimediare appunto alle 
conseguenze dannose 
che la sua condotta ha ca-
gionato, in primo luogo 
soprattutto con una parti-
colare attenzione ai biso-
gni della vittima;

nella ricerca di tale so-
luzione riparativa, è sem-
pre necessario il coin-
volgimento attivo della 
vittima, del reo ma anche 
della società civile (in par-
ticolare anche con un fat-
tivo contributo delle persone con legami 
sociali più stretti con la vittima e il reo);

costruire appunto una soluzione, una 
risposta quindi al fatto di reato compiuto 
che risulti, se possibile, concordata tra tali 
soggetti.

La restorative justice valuta il crimine 
commesso soprattutto come una violazio-
ne delle persone e delle relazioni interper-

sonali, questo ha come necessaria conse-
guenza che le violazioni creano obblighi e 
l’obbligo principale è quello di rimediare ai 
torti commessi.

Il problema centrale per la giustizia pe-
nale non è più, quindi, un concetto astratto 
di ordine giuridico violato, bensì la perso-
na come singolo e nella relazione con gli 

altri. 
Per questo, la giusti-

zia riparativa può essere 
definita quindi un nuovo 
modello di diritto penale, 
in un certo senso un ro-
vesciamento del paradig-
ma penale, caratterizzato 
da una profonda riven-
dicazione della centralità 
della persona e dell’in-
tersoggettività nell’anali-
si del problema penale e 
nella proposta di una ri-

forma organica della giustizia penale. 
Questa visione contesta quindi una im-

postazione formalistica del diritto penale 
moderno e contemporaneo, che i penalisti 
e criminologi che propongono questo mo-
dello ritengono abbia prodotto un sistema 
altamente burocratizzato e astratto, nel qua-
le le persone rimangono del tutto marginali 
rispetto all’amministrazione della “giustizia”. 
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>>> Nel sistema penale moderno manche-
rebbe un aspetto essenziale quale la rea-
le tutela della vittima del reato, che ha un 
ruolo del tutto secondario ed eventuale 
nella tradizionale amministrazione della 
giustizia, nel processo penale entrerebbe 
esclusivamente come persona offesa dal 
reato per esercitare, eventualmente, una 
azione risarcitoria nell’ambito del processo 
penale. 

La vittima, al contrario, andrebbe inve-
ce ritenuta la principale destinataria delle 
attenzioni del sistema-giustizia, e perciò 
coinvolta attivamente nel procedimento 
che, a partire dalle indagini, conduce all’ir-
rogazione e all’esecuzione della pena.

Inoltre, il modello di giustizia riparativa 
avrebbe anche il pregio di favorire un pro-
cesso di responsabilizzazione dell’autore 
del reato, sostanzialmente che spesso non 
ha occasioni per prendere coscienza delle 
conseguenze che le sue azioni hanno sor-
tito in altre vite e in particolare attraverso 
un diretto contatto con la vittima del reato

Infine, il coinvolgimento della comu-
nità sociale ha il pregio di porre attenzio-
ne alla dimensione collettiva che investe il 
crimine e le sue conseguenze sulla società. 
Senza questa presa di coscienza, ed in un 
certo senso presa in carico della vittima 
e del reo (nel suo percorso di recupero e 

reinserimento), la pena altro non sarebbe 
che un’afflizione dagli esiti alienanti, non 
di rado violenti, e comunque incapace di 
rispondere alle esigenze concretamente 
sorte, nelle persone e nelle comunità civili, 
a seguito della commissione di un reato (e 
non possiamo nasconderci dietro un dito 
che spesso la pena non assolve realmente 
alla funzione di risocializzazione del col-
pevole e anzi il periodo carcerario non fa 
altro che acuire il disagio del colpevole e 
aumentare le probabilità che ricada nella 
commissione di altri reati.

In concreto, i modelli di intervento della 
giustizia riparativa di più consolidata tra-
dizione e applicazione giuridica per gestire 
i conflitti aventi rilevanza penale sono: 

- il dialogo riparativo (tra la vittima e il 
colpevole);

- la mediazione autore-vittima (sia di-
retta che “sostituita”: nel caso di morte della 
vittima la relazione si instaura con i parenti 
più prossimi);

- la mediazione allargata ai gruppi pa-
rentali; 

- i consigli commisurativi (sentencing 
circles, che però non sono consentiti tuttavia 
nell’ordinamento giuridico italiano: sostan-
zialmente si tratta di uno strumento per cui 
la comunità di appartenenza del reo cerca 
di raggiungere un accordo con il sistema di 
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» Compito del Meic 
sarà riflettere nei 

prossimi mesi sulla 
costruzione di questo 

nuovo approccio che è una 
rivoluzione del sistema 
penale e sanzionatorio 

italiano in attesa dei 
decreti delegati di riforma

Gallo POLITICA E SOCIETÀ

giustizia formale su un programma sanzio-
natorio con contenuto riparativo che tenga 
in considerazione le esigenze di tutte le parti 
coinvolte nel conflitto, secondo un modello 
comunitario dialogico. Il dato peculiare è, 
quindi, che la comunità è, al contempo, par-
te attiva e destinataria del percorso); 

- i resoconti di vittimizzazione (anche 
questi non direttamente contemplati nel 
diritto nazionale, ma possibili solo in via di 
interpretazione conforme alle direttive eu-
ropee sulla giustizia);

- i gruppi di ascolto che promuovono 
empatia.

Al di là delle singole denominazioni, per 
essere qualificata come 
una forma di giustizia ri-
parativa, il metodo adotta-
to dovrebbe nella sostanza 
avere un carattere inclu-
sivo e partecipativo delle 
persone coinvolte nel fat-
to di reato, ma anche ave-
re una forma procedurale 
garantita dall’ordinamen-
to e da norme. In partico-
lare, deve essere consenti-
ta la partecipazione diretta 
delle parti e ciascuno deve poter esprimere 
il proprio punto di vista 

Il carattere riparativo della soluzione 
dei conflitti si realizza nella misura in cui 
è consentita la condivisione dell’esperien-
za di vittimizzazione, del danno subito, di 
ciò che hanno vissuto tutti coloro che sono 
coinvolti nel reato; 

Le persone coinvolte quindi vengo-
no accompagnate in una riflessione che 
mira a trovare un accordo su come gestire 
le conseguenze del conflitto, su come re-
lazionarsi con gli altri soggetti coinvolti; 
talune vittime apprezzano, più che la sem-
plice riparazione, il fatto che il reo venga 

invitato a intraprendere percorsi di cura 
che lo aiutino a gestire l’aggressività.

Ogni ordinamento penale – nel diritto 
positivo interno nazionale– adotta uno o 
alcuni dei criteri di intervento prima de-
scritti nella costruzione del proprio mo-
dello penale e per questo motivo mentre 
alcuni Paesi sono evidentemente molto 
avanzati in questa riflessione il nostro non 
lo è ancora in modo sufficiente.

Il ministro della Giustizia Marta Car-
tabia ha istituito, prima della fine del suo 
mandato ormai terminato, una commis-
sione nazionale per dare attuazione alle 
legge n. 134 del 2021 “Delega al Governo 

per l’efficienza del pro-
cesso penale nonché in 
materia di giustizia ripa-
rativa e disposizioni per 
la celere definizione dei 
procedimenti giudiziari” 
(la cosiddetta riforma del 
processo penale) che ha 
come scopo una revisio-
ne organica del sistema 
penale e l’introduzione 
generalizzata di istituti 
giuridici di giustizia ri-

parativa che sono sostanzialmente assenti 
nell’ordinamento giuridico italiano. Ap-
procci legati al modello della giustizia ripa-
rativa sono presenti solo in alcuni istituti 
del processo penale minorile e per alcuni 
reati cosiddetti “bagatellari” (reati minori 
spesso di competenza del giudice di pace) 
ma ciò non è ancora sufficiente.

Compito del Meic sarà riflettere nei 
prossimi mesi sulla costruzione di questo 
nuovo approccio che è una rivoluzione del 
sistema penale e sanzionatorio italiano e 
c’è da augurarsi che gli sforzi della Com-
missione Cartabia diano buoni frutti nell’a-
dozione dei decreti delegati di riforma. ✔
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» Il mensile e le 
pubblicazioni 

della casa editrice 
furono gli strumenti per 

condurre un’intensa 
opera culturale e formare 

i credenti all’impegno 
civile e professionale 

per edificare una nuova 
società democratica

L
a «benemerita famiglia» di Studium 
(come definita da Paolo VI in un di-
scorso del 1964) ha segnato in modo 

determinante la storia del cattolicesimo e 
della cultura italiana nel corso del Nove-
cento. A promuovere dal 1939 e nei decen-
ni successivi la rivista e la casa editrice fu-
rono uomini e donne aderenti ai Laureati 
cattolici che in gran parte si erano forma-
ti tra gli anni Venti e gli anni Trenta nella 
Fuci di Igino Righetti e di monsignor Gio-
vanni Battista Montini. 
Con la morte prematura 
di Igino Righetti, nel mar-
zo 1939, rivista, casa edi-
trice e Movimento laurea-
ti riuscirono a superare il 
disorientamento iniziale e 
attinsero energie dall’ur-
genza delle questioni che 
stavano stringendo in 
una morsa all’apparenza 
invincibile la società ita-
liana e la Chiesa cattolica. 
L’aggressività del totalita-
rismo fascista, le tensioni internaziona-
li, la “scristianizzazione” della società, la 
diffusa identificazione tra cattolicesimo 
e nazione e, poi, lo scoppio della secon-
da guerra mondiale sollecitarono questa 
generazione di cattolici “costruttori di fu-
turo” ad agire con determinazione, senza 
paura di innovare metodi e contenuti della 
loro azione.

Dentro le difficoltà e le tragedie del 

conflitto mondiale, il mensile Studium e le 
pubblicazioni della casa editrice furono gli 
strumenti per condurre un’intensa opera 
culturale e formare così i credenti all’impe-
gno civile e professionale per edificare una 
nuova società fondata sulla democrazia, 
sulla solidarietà e sul rispetto della persona 
umana. Si trattava di un’operazione com-
plessa e non priva di rischi, dati i continui 
controlli della censura fascista e le ten-
denze conservatrici che caratterizzavano 

una parte notevole della 
Chiesa. Secondo Tiziano 
Torresi, che da anni con-
duce approfondite ricer-
che storiche sugli intel-
lettuali cattolici, la rivista 
e l’editrice Studium tra il 
1939 e il 1945 risaltavano 
infatti per una decisa ori-
ginalità, se confrontate 
con l’insieme della cultu-
ra cattolica italiana dell’e-
poca. 

Quali furono i motivi distintivi del 
gruppo?

«Vi era innanzitutto la consapevolezza, 
espressa da autorevoli firme della rivista, 
della natura pagana del totalitarismo na-
zifascista e dei suoi miti. Sin dal 1938, con 
l’introduzione delle leggi razziali in Italia, 
l’ormai irreversibile allineamento di Mus-
solini ai destini della Germania di Hitler 
nello scacchiere internazionale e la su-

MOVIMENTO CATTOLICO

intervista a TIZIANO TORRESI storico, ricercatore all’Università di Roma Tre

Studium, la sfida (vinta)
della modernità

« 
La rivista e la casa editrice ebbero un ruolo fondamentale, 

durante gli anni della Seconda guerra mondiale, nei progetti 
di ricostruzione che il movimento degli intellettuali elaborò 

per preparare il cattolicesimo a un futuro democratico
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bordinazione dell’Azione cattolica italiana 
entro l’esclusivo campo della formazione 
spirituale e in ambito diocesano, Studium, 
in una posizione minoritaria nel panorama 
cattolico, denuncia la deriva statolatrica del 
regime e condanna il neopaganesimo raz-
zista con fermezza. Avverte come l’uso po-
litico della religione e l’identificazione tra 
nazione e cattolicesimo rischi di ritardare 
la presa di coscienza della 
reale natura ideologica e 
sostanzialmente pagana 
del regime e celi, sotto la 
maschera di una presun-
ta etica collettiva catto-
lico-nazionale, diffusa a 
livello popolare, una ef-
fettiva scristianizzazio-
ne della società. Un altro 
aspetto ragguardevole, 
in un contesto altrimenti 
asfittico e autoreferenzia-
le, è l’interesse della redazione per la cultura 
e la teologia francese e tedesca, a conferma 
dell’apertura di orizzonti alla produzione 
scientifica estera insegnata e praticata da 
Giovanni Battista Montini, che del cena-
colo di Studium era stato guida e maestro. 
Questa sensibilità si rivelò anche nella ca-
pacità di aggregare e dare voce a molte per-
sonalità del mondo cattolico eccentriche 
rispetto all’orbita degli intellettuali dell’A-
zione cattolica».

Di fronte al fascismo, quale fu l’atteg-
giamento della rivista?

«L’impressione che si ricava, special-
mente a partire dal 1941, è quella di una 
crescente attenzione verso il prossimo do-
poguerra. Non viene inizialmente posto in 
discussione il regime, ma sicuramente si 
avverte l’urgenza di un cambio di passo e 
di un maggiore protagonismo della cultu-

ra cattolica. Si intuisce in-
somma l’avvicinarsi di un 
domani diverso. Il campo 
che il gruppo di Studium 
dissoda in vista del futu-
ro, complice l’ormai com-
pleto restringimento degli 
spazi di libertà imposto 
dal conflitto, è quello del-
la moralità professiona-
le. Proprio la formazione 
di un ceto intellettuale 
professionista aveva una 

potenziale proiezione nella vita pubblica 
che rappresentò uno dei motivi di mag-
giore tensione con il fascismo. Almeno 
sino all’autunno 1943, il significato politi-
co della strategia degli intellettuali vicini 
a Studium restò indeterminato. Tuttavia 
si delineò un’alternativa dentro il sistema, 
si dischiusero prospettive per il cattolice-
simo italiano importanti nel futuro, si di-
segnò un nuovo progetto di intervento dei 
cattolici nella società».

» Il progetto dei 
Laureati cattolici 

era orientato 
alla formazione della 

coscienza civile 
del cittadino, alla 

rieducazione degli italiani 
al senso della libertà e della 

giustizia sociale
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» La storiografia ha 
sottolineato gli 

obiettivi di quegli 
intellettuali: conciliare 

il pensiero cristiano con 
la modernità, coniugare 

fede e cultura, propiziare 
una maturazione 

teologicamente fondata 
della coscienza civile

MOVIMENTO CATTOLICO Torresi

Lo scoppio del conflitto mondiale sol-
levò questioni che, per il gruppo promoto-
re di Studium, andavano ben oltre le con-
siderazioni sulla conduzione della guerra 
e sulla collocazione in-
ternazionale dell’Italia. 
La guerra rendeva ur-
gente rispondere al senso 
cristiano della storia in 
una situazione comple-
tamente mutata. Quali 
orientamenti assunsero 
la rivista e l’editrice?

«Credo si abbia una 
risposta eloquente leg-
gendo la prolusione che 
Adriano Bernareggi, ve-
scovo di Bergamo e as-
sistente del Movimento laureati cattolici, 
tenne l’8 gennaio 1943 sulla “Responsa-
bilità del cristiano d’oggi”, e che Studium 
offrì ai suoi lettori come sintesi delle pro-
prie battaglie. Dinanzi a una delle più gravi 
crisi della storia, i cattolici erano chiamati 
a riflettere sulle proprie responsabilità. La 
civiltà, interiormente scardinata, era a un 
bivio: o un nuovo umanesimo o l’anti-u-
manesimo; o l’ordine o il caos; o il mondo 
nuovo o la barbarie. La posizione del catto-
licesimo era decisiva: non c’era più spazio 
per la diserzione dinanzi alle religioni po-
litiche, all’idealismo profano e al materiali-
smo. Si auspicava la necessità di una visio-
ne integrale della realtà sociale, l’urgenza 
di comprendere e diffondere i principi cri-
stiani, una spiritualità rigorosa e una mo-
ralità integerrima. Si voleva la riconcilia-
zione tra lo spirito e la tecnica, sulla quale 
si giocherà una delle sfide più importanti 
della ricostruzione. Affermava Bernareggi: 
«Non è saggezza lasciarsi rimorchiare dalla 
storia, bensì il saperla dominare. E la storia 
si domina antiveggendola e prevenendola 

[...]. Se nessuno può non mettersi in linea e 
non assumersi la sua parte di responsabi-
lità, tanto meno il cattolico, perché nessu-
no è più di lui in condizione di portare un 

contributo alla soluzione 
dei problemi che si sono 
affacciati sul mondo». È in 
questa linea, segnata dalla 
responsabilità dell’intelli-
genza, che Studium fornì 
il suo contributo per get-
tare le fondamenta della 
ricostruzione civile e de-
mocratica del Paese».  

 
Qual era il progetto 

di società che i Laureati 
cattolici immaginavano 

per l’Italia uscita dal fascismo? Si trattava 
di una visione realistica del futuro pros-
simo o di un’illusione?

«Questo progetto era orientato alla 
formazione della coscienza civile del cit-
tadino, alla rieducazione degli italiani al 
senso della libertà e della giustizia sociale. 
Dinanzi allo sfascio della nazione seguito 
all’annuncio dell’armistizio, l’8 settembre 
del 1943, la cittadinanza avrebbe dovu-
to assumere una sua etica professionale, 
senza più sfuggire alla valutazione mora-
le e alla ricerca di un’ispirazione religiosa, 
conciliando così la vocazione dei cristiani 
e la coscienza dei cittadini. La ricostruzio-
ne aveva dunque un valore spiccatamen-
te morale e l’antifascismo andava inteso 
come una pregiudiziale etica prima che 
politica, base di una riforma morale ispi-
rata dal recupero del valore della persona. 
Tutto questo era in parte utopistico. Ma 
sulle pagine di Studium si intuisce nondi-
meno, con grande realismo, il potenziale 
conflitto tra la democrazia rappresentati-
va e la dialettica partitica, tra l’educazione 



3/4 | 2017  433 | 2022 43

civile delle masse e la naturale conflittua-
lità delle forze politiche. La democrazia, 
ridotta a una pur legittima dialettica tra i 
partiti, avrebbe impedito alla cittadinanza 
di divenire patrimonio comune, avrebbe 
ostacolato la diffusione di un’etica condi-
visa e una spontanea mobilitazione ideale 
della nazione che doveva rompere, e non 
perpetuare, le vecchie forme di fedeltà e i 
tradizionali vincoli di ordine sociale, psi-
cologico e politico».  

Quale fu il contributo del gruppo riu-
nito intorno alla Studium nella formazio-
ne della classe dirigente dell’Italia demo-
cratica?

«La storiografia ha sottolineato gli 
obiettivi di questo ambiente intellettuale: 
conciliare il pensiero cristiano con la mo-
dernità, coniugare fede e cultura, propizia-
re una maturazione teologicamente fonda-
ta dell’impegno morale del cristiano e della 
sua coscienza civile. In questa scia, l’analisi 
che ho compiuto restituisce l’immagine di 
un gruppo di redattori e di autori consape-
vole del valore pionieristico di questi obiet-
tivi. Un gruppo determinato a evitare ogni 
preclusione, aperto a nuove contaminazio-
ni, a un approccio interdisciplinare agli ar-
gomenti, al contatto con personalità di altri 
circuiti ecclesiali». ✔

(Intervista a cura di Marta Margotti)

IL VOLUME • Edizioni Studium (2022)

«La scure alla radice. «Studium», la 
cultura cattolica e la guerra (1939-

1945) è il titolo del volume da poco pub-
blicato da Tiziano Torresi, dedicato alle 
vicende della rivista e della casa editrice 
promosse dai Laureati cattolici negli anni 
drammatici del secondo conflitto mon-
diale (Edizioni Studium, 2022). Attraverso 
inediti documenti d’archivio, il libro deli-
nea i progetti di ricostruzione che il movi-

mento degli intellettuali elaborò per pre-
parare il cattolicesimo italiano a un futuro 
democratico. In modo più ampio, i Laure-
ati cattolici intendevano confrontarsi con 
gli interrogativi che la modernità stava 
ponendo alla società e alla Chiesa. Come 
scrive nella prefazione al libro Francesco 
Bonini, rettore dell’Università LUMSA e 
presidente del gruppo editoriale Studium, 
i dibattiti proposti dai Laureati cattolici 

attraverso gli strumenti della carta stam-
pata miravano a praticare l’impegnativo 
«esercizio della scure […] per sradicare 
l’albero cattivo per mettere al suo posto 
l’albero nuovo. Accettare, dunque, con 
grande determinazione e senza alcun 
complesso la sfida» della modernità. ✔ 

La scure alla radice, 
l’ultimo lavoro di Torresi
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I
l trascorrere del tempo rende sempre 
più difficile spiegare alle nuove gene-
razioni cos’è stato e cosa rappresenta 

per l’oggi il Concilio Vaticano II (11 ottobre 
1962-8 dicembre 1965). Se chi ha vissu-
to la sua stagione (ma anche i protagoni-
sti sono per lo più scomparsi) ne parla in 
termini entusiastici, chi viene dopo non si 
accontenta giustamente di onorare un mo-
numento. Una premessa è comprendere 
quanto i concili, a cominciare da quello di 
solito indicato come il prototipo apostolico, 
e cioè il raduno di Gerusalemme (Atti 15), 
abbiano spesso segnato un punto di svolta 
nella storia del cristianesimo. Non ha fatto 
eccezione l’ultimo, ventunesimo secondo 
la lista ufficiale, che si è dato il proposito di 
riposizionare la Chiesa e la sua missione 
nella società contemporanea.

IL CONTESTO

Jean Leclercq notava all’inizio degli 
anni Sessanta che «le cose si sono tra-
sformate in questi ultimi cinquant’anni, 
più che durante millenni», passando ra-
pidamente dall’epoca del carbone a quella 
dell’elettricità e dell’energia atomica. Aper-
to sotto il segno delle “magnifiche sorti e 
progressive”, il Novecento ha dato prova 
dell’ingegno umano, capace di scoperte 
scientifiche impensabili. L’utopia si sareb-
be però presto sgretolata sotto i colpi dei to-
talitarismi, di due guerre mondiali e di altre 
catastrofi, che hanno prodotto oltre 200 

milioni di morti. Mai come in questo se-
colo, ha notato tragicamente Hobsbawm, 
«sono stati uccisi o lasciati morire per de-
cisione dell’uomo tanti esseri umani. Au-
schwitz è una stele umana per la memoria. 

La crescita economica fa dimenticare 
in fretta i drammi bellici e riallaccia il filo 
interrotto dell’ottimismo, che esplode nei 
mitici anni Sessanta (i Golden Sixties). Al-
cuni osservatori vedono in questa gene-
rale volontà di ripresa una delle ragioni del 
concilio. La modernità è meno aggressiva, 
si dichiarano i Diritti umani (almeno sulla 
carta), e il mondo conosce un lungo perio-
do di pace, nel cono d’ombra dei due muri 
est-ovest/nord-sud e dell’incubo atomi-
co. Nell’autunno del 1962, Giovanni XXIII 
avrebbe giocato un ruolo nella crisi missi-
listica di Cuba, lavorando per la distensio-
ne con Mosca. Nasce un nuovo stile di vita, 
dominato dalla tecnologia e dalla cultura 
di massa. La secolarizzazione non è più un 
fatto elitario, per intellettuali, ma un feno-
meno sociale. L’uomo si sente abitante del 
mondo più che del cielo, ha voglia di fare, e 
rivendica l’autonomia in tutti i settori delle 
sue attività. 

Questo, sommariamente, il quadro 
storico. Una radiografia interna alla Chie-
sa porta invece a registrare un malessere, 
caratterizzato dal divario culturale e dalla 
consapevolezza di aver perso il treno della 
contemporaneità. Nel 1943, due assistenti 
della JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne), 
Henri Godin e Yvan Daniel, avevano pub-

UNA QUESTIONE STRUTTURALE ThielVATICANO II

DON GIOVANNI TANGORRA ecclesiologo, professore ordinario alla Pontificia Università Lateranense

Il Concilio 
delle grandi speranze

« 
L’11 ottobre 1962 si apriva il Vaticano II. Dopo 60 anni è 

sempre più difficile spiegare alle nuove generazioni cos’è 
stato e cosa rappresenta per l’oggi, nel proposito di fare 

con “un’altra Chiesa”, ma “una Chiesa diversa”
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blicato un piccolo libro (La France, pays de 
mission?) dall’effetto scioccante, che rive-
lava quanto la Chiesa stesse perdendo lo 
zoccolo duro dei suoi fedeli: la classe ope-
raia. L’Occidente è ancora cristiano, ma 
più di nome che di fatto, e con la fine del-
la christianitas vengono meno gli agganci 
sociali che avevano protetto e assicurato il 
tessuto connettivo dei valori cristiani.

Eppure, anche nella Chiesa si respira-
va un clima di risveglio. La prima metà del 
Novecento è stata per la teologia un perio-
do fertile, tanto da essere 
paragonato al momento 
aureo della grande sco-
lastica. C’era la teologia 
ufficiale, insegnata nei 
seminari, più difensiva, 
legata a un tomismo let-
terale; e quella etichettata 
come théologie nouvel-
le, ma meglio classificata 
come ressourcement, che 
si muoveva sulla scia po-
stuma di autori del calibro di Johann Adam 
Möhler (+1838) e di John Henry Newman 
(+1890). I punti cardini furono il metodo 
storico e un tomismo aperto alla cultura 
contemporanea, trovando un “manifesto” 
nel libro di Marie-Dominique Chenu Le 
Saulchoir: une école de théologie (1937), 
posto all’Indice nel 1942. Alla porta del 
rinnovamento bussavano però molti altri 
movimenti: biblico, patristico, liturgico, 
ecumenico, e quello laicale, cui dette voce 

l’Azione cattolica. Tanta effervescenza non 
poteva che sfociare in un concilio, come 
infatti è avvenuto.

LE ATTESE

La prima attesa puntava alla necessità 
di una riforma, con cui scrollarsi di dosso 
la polvere accumulata nei secoli. Un’erra-
ta concezione della societas perfecta ave-
va fermato l’orologio del tempo, rendendo 
sospetti termini come rinnovamento, ri-

forma, progresso. Fu Yves 
Congar, con una celebre 
monografia del 1950 a 
scuotere le acque, benché 
il libro portasse il titolo 
ancora prudente di ri-
forma nella Chiesa anzi-
ché della Chiesa. L’autore 
francese rivelava le crepe 
di una compagine chiusa 
nel passato, e indicava il 
senso di una vera riforma 

nella dialettica delle due fedeltà: alla tra-
dizione e al progresso. Di qui il proposito 
programmatico di Congar, citato da Fran-
cesco all’apertura del percorso sinodale (9 
ottobre 2021): «Non bisogna fare un’altra 
Chiesa, bisogna fare una Chiesa diversa». 

Ci si chiede se questo volume abbia in-
fluito sulla decisione di Giovanni XXIII di 
convocare il Concilio. Lo stesso Congar 
riferisce di padre Joseph Greco, che aveva 
incontrato mons. Roncalli, allora nunzio a >>>

»Grande attesa c’era 
per l’ecclesiologia, 

e cioè il modo in 
cui la Chiesa avrebbe 

parlato di se stessa.  
Il tema era nell’aria,  

tanto che il Novecento  
è stato chiamato  

il “secolo della Chiesa”
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Parigi, mentre leggeva il libro e di avergli 
sentito pronunciare queste parole: «Si può 
parlare di riforma della Chiesa, la Chiesa 
può e deve riformarsi? Eppure, è un buon 
teologo e storico colui che ha scritto questo 
libro». Non si deve però pensare a Congar 
come a una voce isolata. Tra gli altri, me-
rita almeno un accenno il saggio di Hans 
Urs von Balthasar, del 1952, con il titolo più 
provocatorio: Abbattere i bastioni (Schlei-
fung der bastionen), che costò al suo autore 
la nomina alla cattedra della facoltà teolo-
gica di Tubinga e il mancato invito al Va-
ticano II. Per il teologo svizzero c’era una 
“muraglia cinese” da abbattere, ed erano le 
ataviche protezioni che avevano prodotto 
l’immobilismo della Chiesa di fronte alla 
cultura contemporanea. 

Grande attesa c’era 
per l’ecclesiologia, e cioè 
il modo in cui la Chiesa 
avrebbe parlato di se stes-
sa. Il tema era nell’aria, 
tanto che il Novecento è 
stato chiamato il “secolo 
della Chiesa”. A rompere 
l’incanto di una cittadella 
fortificata, che faceva qua-
drato intorno al principio 
gerarchico-istituzionale, 
ci aveva già provato Ro-
mano Guardini, con la sua immagine pri-
maverile di Chiesa come “noi” dei cristia-
ni. Trascinatore dei giovani, per il teologo 
italo-tedesco non era più l’ora di stare nella 
Chiesa ma di essere la Chiesa. Molte tappe e 
molte teorie, avrebbe però dovuto attraver-
sare l’ecclesiologia, prima di giungere alla 
Lumen gentium, che proclama il “popolo di 
Dio” come soggetto ecclesiale. Ad oggi, non 
rischia forse la Chiesa di perdere, dopo la 
classe operaia, anche il suo popolo?  

Due altri fronti di attesa erano il rappor-
to con il mondo e l’ecumenismo. La teolo-
gia delle realtà terrestri, nata con un saggio 

di Gustave Thils, aveva formulato un modo 
nuovo di abitare la città dell’uomo, scate-
nando una celebre controversia negli anni 
Cinquanta: tra “escatologisti” che difende-
vano il primato delle cose eterne, e “incar-
nazionisti” che invece traducevano l’im-
pegno cristiano anche in termini di lavoro, 
giustizia, emancipazione. Per risolvere la 
questione occorreva andare alla radice e 
ridefinire il rapporto con il mondo nel suo 
complesso. La Chiesa doveva continuare a 
mantenere le distanze, chiudendosi in se 
stessa, o aprire una pagina nuova, lancian-
do, secondo le parole di Paolo VI in aper-
tura del secondo periodo del Concilio, «un 
ponte verso il mondo contemporaneo»? 
Dopo secoli di guerre fratricide, l’ecume-

nismo era invece una re-
altà in ambito protestante 
e ortodosso. Ora toccava 
al Vaticano II dire una pa-
rola autorevole sulla posi-
zione cattolica, e sarebbe 
stata una parola epocale. 

L’ANNUNCIO

Gravido di queste e al-
tre attese che qui è impos-
sibile elencare, l’annuncio 
del Concilio giunse co-

munque a sorpresa (25 gennaio 1959). Si 
racconta che i cardinali radunati nella sala 
capitolare della Basilica di San Paolo fuo-
ri le Mura ebbero un sussulto. Era diffusa 
l’idea che una volta proclamato il primato 
del papa al Concilio Vaticano I (1869-1870) 
l’epoca dei concili fosse ormai finita. Di 
sorpresa furono colti anche i vescovi nel-
le varie parti del mondo, che risposero ai 
desiderata in maniera prudente. Studente e 
poi professore dell’Università Lateranense, 
Roncalli aveva studiato da storico e le sue 
ricerche su san Carlo Borromeo l’avevano 
portato a conoscere i meccanismi e l’im-

» L’annuncio del 
Concilio giunse 

a sorpresa. Si 
racconta che i cardinali 

radunati nella Basilica di 
San Paolo fuori le Mura 

ebbero un sussulto.  
Era diffusa l’idea  

che l’epoca dei concili 
fosse ormai finita

>>>

VATICANO II Tangorra
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portanza di un concilio. La sua attesa era 
che il Vaticano II producesse, sebbene ad 
altri livelli, lo stesso impatto benefico e plu-
risecolare avuto dal concilio di Trento. 

Lo storico Hubert Jedin conferma che 
«la convocazione del Concilio Vaticano II fu 
un atto personalissimo di Giovanni XXIII», 
aggiungendo che «ebbe l’effetto di uno 
squillo di tromba». L’annuncio, proveniente 
da un papa di impostazione conservatrice, 
non suscitò però grande entusiasmo tra i 
riformisti. Tre iniziative avrebbero subito 
corretto lo scetticismo iniziale. La prima fu 
la nomina a “consultori o esperti” di molti 
esponenti della cosiddetta “teologia nuova”, 
riabilitati dopo anni di censure, di esilio, e 
di riduzione al silenzio. Tra loro un grande 
come Henri de Lubac. La 
seconda, carica di signi-
ficato, fu l’estensione e 
l’accettazione dell’invito 
da parte dei fratelli sepa-
rati, che parteciparono in 
qualità di “osservatori”. Le 
porte del Concilio si apri-
rono anche ai laici, sebbe-
ne in misura ridotta, nella 
categoria degli “uditori”. 
Il primo fu Jean Guitton, 
poi il numero salì a 29, più 23 uditrici, tra 
cui Rosemary Goldie, la prima donna a ri-
coprire un incarico nella curia romana. Il 
vento del cambiamento stava soffiando e 
questi erano i primi segnali. 

Una domanda di sicuro interesse è di 
sapere che concilio avevano in mente Gio-
vanni XXIII e poi Paolo VI. Gli obiettivi del 
primo emergono dai vari documenti pre-
paratori. Ricorrenti sono: la riforma spiri-
tuale, il dialogo col mondo, la pace, il su-
peramento delle divisioni cristiane. Figlio 
di contadini, e amante delle cose concre-
te, Roncalli non pensò a un concilio delle 
condanne né consumato in questioni dot-
trinali, bensì evangelizzatore, che - come 

scrisse nella Humanae salutis - avrebbe 
dovuto «mettere a contatto con le energie 
vivificatrici e perenni del Vangelo il mondo 
moderno». Di qui l’identità di “concilio pa-
storale”, una definizione che avrebbe fatto 
scorrere i classici fiumi d’inchiostro. Per 
raggiungere lo scopo occorreva comunque 
una riforma, o meglio un “aggiornamen-
to”, parola tipicamente italiana che avrebbe 
messo in difficoltà i traduttori stranieri. Su 
ogni cosa, non va però dimenticato che la 
vera protagonista del Vaticano II fu la me-
desima assemblea conciliare, fatta di ve-
scovi che rifiutarono da subito l’idea di un 
concilio preconfezionato, dando vita a un 
dibattito vero, dove non mancarono i colpi 
di scena.

L’11 ottobre 1962 av-
viene l’ufficiale apertura. 
2500 vescovi si avviano in 
processione verso la Basi-
lica di san Pietro, alla pre-
senza di circa centomila 
persone. La giornata si era 
aperta con la pioggia ma 
ora il sole schiariva il cie-
lo. Si celebra la messa, il 
papa recita in ginocchio il 

credo e l’Adsumus, la preghiera della Chiesa 
sinodale: «Siamo qui dinanzi a te, o Spiri-
to Santo Signore; siamo qui oppressi dall’e-
normità del nostro peccato, ma riuniti in 
modo speciale nel tuo nome. Vieni a noi e 
resta con noi…». Segue il discorso inaugu-
rale, Gaudet Mater Ecclesia, di importanza 
strategica. I vescovi non sono solo euro-
pei, come in altri concili, ma provengono 
da tutte le parti del mondo, e ciò ha dato a 
Karl Rahner l’occasione di segnalare il prin-
cipale punto di non ritorno del Vaticano II: 
la mondialità reale. Un concilio delle grandi 
speranze, quindi. Ora resta da sapere come 
ha risposto alle attese e come è stato recepi-
to, ma questo è oggetto di altre riflessioni. ✔

» I vescovi non sono 
solo europei ma 
provengono da 

tutte le parti del mondo, e 
ciò ha dato a Karl Rahner 

l’occasione di segnalare il 
principale punto di non 

ritorno del Vaticano II:  
la mondialità reale
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Q
uando quel pomeriggio del 26 
agosto 1978 i cardinali in Conclave 
da un solo giorno elessero Albino 

Luciani come successore di Paolo VI, ciò 
che colpì i fedeli fu il sorriso - quasi imba-
razzato - del nuovo Papa. Sorriso che alla 
fine resterà come il sigillo sui 34 giorni del 
suo pontificato. 

Ma Giovanni Paolo I, che lo scorso 4 
settembre è stato proclamato beato da papa 
Francesco, parla con tutta la sua storia. 
Prima di essere papa è un sacerdote umile, 
dimesso, gentile e poco appariscente, che 
nascondeva una personalità originale, una 
cultura solida e profonda, una non comu-
ne curiosità intellettuale, un’apertura alla 
modernità elaborata attraverso una vita 
intellettuale intensa in tutte le età. Vescovo 
di Vittorio Veneto e patriarca di Venezia, 
era vicino alle parrocchie, impegnato a so-
stenere i propri sacerdoti. Ma non dimen-
ticava il mondo del lavoro, verso il quale 
mostrerà sempre grandissima attenzione 
e cura, con diverse visite alle fabbriche e 
alle aziende, soprattutto se in crisi e con il 
rischio di licenziamenti. La sua imposta-
zione pastorale era tradizionale, ma guar-
dava con occhio lucido al nuovo che veni-
va avanti: assicurare il rinnovamento della 
Chiesa, nella continuità storica dell’istitu-
zione. Continuità e novità nello spirito del 
Concilio Vaticano II: «Io sono un conver-
tito del Concilio», era solito ripetere ai suoi 
diretti collaboratori. Da papa, utilizzando 
un riferimento familiare – e avendo pro-

babilmente in mente l’esempio di mamma 
Bortola – propose un’immagine di Dio che 
scaturisce da un’immagine dell’umanità 
nella sua totalità, al maschile e al femmi-
nile. «Dio è padre e madre nel rapporto con 
le sue creature». Se i santi sono un riflesso 
di Dio, Giovanni Paolo I ci restituisce forza 
e tenerezza: il suo stesso sorriso, prima di 
affiorare spontaneo nelle labbra del papa, 
era quello che egli riconosceva sul volto di 
un Dio che ama e si prende cura dei suoi 
figli. 

Papa Giovanni Paolo I, adesso colloca-
to tra i beati della Chiesa, è certamente sta-
to un testimone credibile del Vangelo. 

Umiltà, semplicità, coerenza e una ca-
rità grandissima sono la forza della sua te-
stimonianza che ha portato la carezza di 
Dio ai bisognosi della terra e ha interrogato 
i potenti del mondo. 

Di lui conserviamo bei ricordi: uomo 
di preghiera assidua e profonda, di atten-
to ascolto e capace di sostegno umano e 
spirituale, come pastore di sacerdoti e del 
popolo di Dio, dotto e preparato come ma-
estro della fede e buon comunicatore della 
Parola di Dio, amico e fratello dei sacerdo-
ti, visitatore dei malati e catechista impa-
reggiabile.

In relazione alla povertà, mia mamma 
soleva citare, talvolta, monsignor Luciani, 
per dire che il sacerdote non doveva avere 
conti in banca e libretto di assegni. Penso 
che lo avesse sentito da lui stesso in qual-
che predica. ✔

BEATO 

« 
La beatificazione di Giovanni Paolo I non affonda le sue 

radici solo nei 34 giorni di pontificato ma in tutta  
la storia di questo pastore umile, semplice, coerente,  

uomo di preghiera, catechista dotto e impareggiabile

Papa Luciani,
la forza e la tenerezza

DON GIOVANNI SOLIGO assistente nazionale del Meic



3 | 2022 49

Soligo CHIESA E STORIA

LE PAROLE DEL PAPA • Omelia della beatificazione

Amare: anche se costa la croce del sa-
crificio, del silenzio, dell’incompren-

sione, della solitudine, dell’essere osta-
colati e perseguitati. Amare così, anche a 
questo prezzo, perché – diceva ancora il 
Beato Giovanni Paolo I – se vuoi baciare 
Gesù crocifisso, «non puoi fare a meno di 
piegarti sulla croce e lasciarti pungere da 
qualche spina della corona, che è sul capo 
del Signore» (Udienza Generale, 27 set-
tembre 1978). 
L’amore fino in fondo, con tutte le sue spi-
ne: non le cose fatte a metà, gli accomoda-
menti o il quieto vivere. Se non puntiamo 
in alto, se non rischiamo, se ci acconten-
tiamo di una fede all’acqua di rose, siamo 
– dice Gesù – come chi vuole costruire 
una torre ma non calcola bene i mezzi per 
farlo; costui, «getta le fondamenta» e poi 
«non è in grado di finire il lavoro». Se, per 

paura di perderci, rinunciamo a donarci, 
lasciamo le cose incompiute: le relazioni, 
il lavoro, le responsabilità che ci sono affi-
date, i sogni, anche la fede. 
E allora finiamo per vivere a metà – e 
quanta gente vive a metà, anche noi tan-
te volte abbiamo la tentazione di vivere a 
metà –, senza fare mai il passo decisivo 
– questo significa vivere a metà –, senza 
decollare, senza rischiare per il bene, sen-
za impegnarci davvero per gli altri. 
Gesù ci chiede questo: vivi il Vangelo e vi-
vrai la vita, non a metà ma fino in fondo. 
Vivi il Vangelo, vivi la vita, senza compro-
messi.
Fratelli, sorelle, il nuovo Beato ha vis-
suto così: nella gioia del Vangelo, senza 
compromessi, amando fino alla fine. [...] 
Con il sorriso Papa Luciani è riuscito a tra-
smettere la bontà del Signore. È bella una 

Chiesa con il volto lieto, il volto sereno, il 
volto sorridente, una Chiesa che non chiu-
de mai le porte, che non inasprisce i cuori, 
che non si lamenta e non cova risenti-
mento, non è arrabbiata, non è insoffe-
rente, non si presenta in modo arcigno, 
non soffre di nostalgie del passato caden-
do nell’indietrismo. Preghiamo questo 
nostro padre e fratello, chiediamo che 
ci ottenga “il sorriso dell’anima”, quello 
trasparente, quello che non inganna: il 
sorriso dell’anima. Chiediamo, con le sue 
parole, quello che lui stesso era solito do-
mandare: «Signore, prendimi come sono, 
con i miei difetti, con le mie mancanze, 
ma fammi diventare come tu mi desideri» 
(Udienza Generale, 13 settembre 1978). 
Amen. ✔

Papa Francesco
4 settembre 2022

Visse nella gioia del Vangelo,
senza compromessi
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RECENSIONI

La carta dei diritti e delle
responsabilità collettive

Matteo Zuppi
LETTERA ALLA
COSTITUZIONE 
(EDB, 2022)

«È
proprio nei momenti di confusio-
ne o di transizione indistinta che le 
Costituzioni adempiono la più vera 

loro funzione: cioè quella di essere per tutti 
punto di riferimento e di chiarimento». È un 
inciso tratto da un discorso di Giuseppe Dos-
setti riportato da Matteo Zuppi nella sua Lettera 
alla Costituzione pubblicata as-
sieme al dialogo di Valerio Oni-
da con gli studenti in occasione 
della sua ultima lezione. I due 
interventi sono «espressioni 
della medesima urgenza, quella 
cioè di guardare alla Costituzio-
ne come faro di democrazia e 
uguaglianza» e possono essere 
d’aiuto per realizzare quello che 
Dossetti si auspicava nel suo in-
tervento: «Cercate di conoscer-
la, di comprendere in profondità 
i suoi principi fondanti, e quin-
di di farvela amica e compagna 
di strada. Essa, con le revisioni 
possibili ed opportune, può ga-
rantirvi effettivamente tutti i di-
ritti e tutte le libertà a cui potete 
ragionevolmente aspirare; vi 
sarà presidio sicuro, nel vostro futuro, contro 
ogni inganno e contro ogni asservimento, per 
qualunque cammino vogliate procedere, e per 
qualunque meta vi prefissiate».

Mi limito a mettere in evidenza alcuni pun-
ti della Lettera del cardinal Zuppi in cui, «come 
un uomo di fede che ha fatto sue le parole di 
papa Francesco nella lettera enciclica Fratelli 
tutti», riflette in forma dialogica rileggendo gli 
articoli dei Principi Fondamentali e quelli della 
Parte I della Costituzione per cercare di sapere 

«come deve fare un cittadino consapevole del-
le sfide che lo attendono» e «ricordare da dove 
veniamo e per scegliere da che parte andare».

Zuppi sottolinea che la Costituzione ci ri-
corda «che non è possibile star bene da soli 
perché possiamo star bene solo assieme 
[…] che i diritti sono sempre collegati a del-

le responsabilità collettive […] e 
ognuno è chiamato a pensarsi, 
progettarsi e immaginarsi sem-
pre insieme agli altri».

Oltre alla bella riflessione 
sulla famiglia «riconosciuta 
come società naturale, una re-
altà umana precedente lo Stato 
e in qualche modo realtà auto-
noma da questo», il cardinale dà 
rilievo al dovere dei cittadini «di 
concorrere alle spese pubbliche 
in ragione della loro capacità 
contributiva», vale a dire  «che 
bisogna pagare le tasse e per-
ché nessuno si lamenti che non 
serve, anzi, rubi, la Costituzione 
sancisce che i cittadini cui sono 
affidate funzioni pubbliche 
hanno il dovere di adempierle 

con disciplina ed onore».
Sul ripudio della guerra sancito dalla Carta 

costituzionale, Matteo Zuppi afferma «che la 
pace e la stabilità internazionali non possono 
essere fondate su un falso senso di sicurezza, 
sulla minaccia di una distruzione reciproca o di 
un totale annientamento» e ribadisce, citando 
il Papa, che «l’obiettivo finale dell’eliminazione 
totale delle armi nucleari diventa sia una sfida 
sia un imperativo morale e umanitario». ✔

Tino Cobianchi

leggere vedere ascoltare
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leggere vedere ascoltare « 
Se volete suggerire un libro, un film,  

un album, un museo, una bellezza  
da visitare, inviate la vostra recensione 

 a coscienza@meic.net

Uno stanzone d'ospe-
dale, con sei letti, 

è il luogo dove Daniele, 
20 anni, ritrova quando si sveglia. Non 
ha idea di come ci sia arrivato, finché 
gli viene comunicato che è stato dispo-
sto per lui un TSO: trattamento sanitario 
obbligatorio, dopo che è stato colto da 
una crisi di rabbia molto violenta. Dovrà 
trascorrere sette giorni in osservazione, 
parlare con gli psichiatri, cercare di spie-
gare perché il mondo gli fa così male. In 
realtà Daniele è un ragazzo come tanti, 
dotato però di una sensibilità estrema, 
le sue esperienze sono un susseguirsi 
di picchi e abissi: possibile che nessu-

no si accorga di quanto siamo fragili ed 
esposti ai capricci del destino? Di quan-
to la vita sia una recita che ci allontana 
da come siamo davvero? Al suo fianco, 
i compagni di stanza del reparto psi-
chiatria: personaggi inquietanti e tene-
ri, sconclusionati eppure saggi, travolti 
dalla vita esattamente come lui. Come lui 
incapaci di non soffrire, e di non amare a 
dismisura. "Sono i cinque pazzi con cui 
ho condiviso la stanza e questa settima-
na della mia vita. Con loro non ho avuto 
possibilità di mentire, di recitare la parte 
del perfetto, mi hanno accolto per quel-
lo che sono, per la mia natura così simile 
alla loro." In questo romanzo, vincitore 
nel 2020 del premio Strega Giovani e tor-
nato in libreria in queste settimane gra-
zie alla serie televisiva che Netflix ne ha 
tratto, Daniele Mencarelli mette in scena 
la disperata, rabbiosa, ricerca di senso di 
un ragazzo che implora salvezza. ✔

Quando nasce la tua li-
bertà? Per Rudy Guede 

ci sono date, passaggi, per-
sone che hanno costruito 
la risposta a questa domanda, formulata la 
sera del 1 novembre 2007, quando a Perugia 
si è consumato il delitto di Meredith Ker-
cher. Una vicenda tragica e ancora da deci-
frare, perché a Guede, condannato per con-
corso in omicidio con ignoti, non sono mai 
stati affiancati gli assassini. Benché i nomi 
delle persone coinvolte abbiano occupato 
pagine di giornali, reportage televisivi, libri 

di memorie e di inchiesta, c’è una voce che 
non ha trovato lo spazio che meritava, quel-
la di un ragazzo ritrovatosi nel posto sba-
gliato al momento sbagliato, vaso di coccio 
tra vasi di ferro. Una voce che emerge ora, 
dopo 15 anni di detenzione e un percorso di 
riabilitazione che lo ha portato a studiare, a 
laurearsi, e oggi a lavorare e vivere da uomo 
libero. Aiutato dal giornalista di Tv2000 
Pierluigi Vito, Guede racconta la sua storia 
di ragazzo costretto a crescere da solo fin 
da bambino, ma capace di conservare un 
candore spiazzante. A fare da controcanto 
al suo racconto, le testimonianze di chi ha 
cercato di dargli affetto, di chi si è trovato 
ad accusarlo, di chi ha provato a ricostruire 
come la giustizia italiana abbia affrontato, 
tra luci e ombre, uno dei casi più intricati 
della recente cronaca nera. ✔

Rudy Guede 
con Pierluigi Vito 
IL BENEFICIO
DEL DUBBIO 
(Augh!, 2022)

Daniele Mencarelli
TUTTO CHIEDE
SALVEZZA  
(Mondadori, 2022)



« 
Le vicende di queste settimane, con le persone tratte in salvo dal mare e in cerca di asilo definite 
come “carico residuale”, costrette ad attendere per giorni di essere sbarcate, sottoposte a 
una selezione dei più fragili che non trova riscontro nel diritto internazionale, interrogano la 
coscienza dei credenti e delle persone di buona volontà.
La nostra Carta costituzionale è chiara in proposito, affermando all’art. 10 che l’ordinamento 
giuridico italiano si conforma al diritto internazionale, e riconosce il diritto d’asilo allo straniero 
al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla 
Costituzione italiana. 
Nel merito della questione degli sbarchi dei naufraghi salvati da navi delle organizzazioni 
umanitarie, occorre ricordare che questi rappresentano poco più del 10% del totale degli 
sbarcati. Inoltre, contrariamente a una retorica diffusa ma priva di fondamento, i nostri partner 
dell’Europa occidentale accolgono un maggior numero di richiedenti asilo dell’Italia, in valore 
assoluto o in percentuale sulla popolazione: la Svezia 25 ogni 1.000 abitanti, la Germania 14, la 
Francia 6, l’Italia 3,4. Ci auguriamo che lo sbarco finalmente autorizzato sia la premessa per una 
soluzione più umana del dramma dei profughi nel suo complesso.
La soluzione auspicabile sarebbe quella non di costringere altri ad accogliere, ma di consentire 
anche ai rifugiati arrivati dal mare la stessa libertà di circolazione e di insediamento accordata ai 
profughi ucraini. ✔  Maurizio Ambrosini

Non “carico residuale”, 
ma persone in cerca d’asilo

Aderisci al Movimento o (ri)crea un gruppo nella tua diocesi

IL MEIC FA CULTURA
Fai cultura nel Meic

Per informazioni e adesioni contatta la Segreteria nazionale
Via Conciliazione 1 · 00193 Roma · segreteria@meic.net · www.meic.net

tel. 06 68 61 867 · fax 06 68 75 577 (da martedì a venerdì mattina)
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