
A buon diritto si sostiene che il cristia-
no nella vita sociale e politica deve di-
stinguersi per i comportamenti, dando
prova di lealtà, disinteresse, cura del-
l’altro e del bene comune. Non posso
che aderire ad un rafforzamento di sti-
li civili limpidi. Forse però il tema sug-
gerito per il mio intervento consiglia
di rivolgersi ai contenuti e ai problemi
impellenti  che stanno dinanzi al laico
cristiano. Questi non è rara avis ma
un cittadino che riflette e si confronta
con le sfide del presente che toccano
tutti. Può darsi che oggi in Italia il lai-
co cristiano attivo sia in minoranza,
ma non deve collocarsi proprie mani
in una condizione di minorità. Mino-
ranze attive e consapevoli possono in-
f luenzare molto, se appunto non si
pongono in stato di minorità.
Come dobbiamo orientarci in una
congiuntura che propone nuove que-
stioni? Il mio intervento ambirebbe a
parlare a tutti, senza edificare a priori
fossati e cittadelle: in questa sede è
più agevole, ma ci si può provare an-
che altrove. Cercare di indirizzarsi a
tutti pare essenziale onde evitare, se
possibile, la nota obiezione: tu dici co-
sì perché sei cattolico, dove ‘cattolico’

è spesso impiegato come un nome di
condanna o comunque di divisione.
Mi pare sbagliato farsi rinchiudere o
rinchiuderci in un ridotto ‘cattolico’ da
cui inviare messaggi in bottiglia. Il cit-
tadino cristiano deve rivolgersi a 360
gradi, motivando al meglio le sue scel-
te e non evitando di dire con rispetto-
sa chiarezza quanto ritiene fondato.
L’approccio antropologico che è stato
richiesto, incontra, e non da oggi, il
mio consenso. Rappresenta inoltre
una ripresa in termini nuovi di un pro-
blema che era già al centro del III se-
minario estivo di ‘Retinopera’.Allora il
tema suggerito per il mio intervento
suonava: Quale uomo per arrestare il
declino dell’Italia e dell’Europa? Il
compito dei cristiani per la democra-
zia del nostro tempo  (Vallombrosa,
25-06-04). La centralità della questio-
ne antropologica è ritenuta primaria
in Occidente e in Italia: forse è la que-
stione, in cui tutte le altre si annodano
e trovano senso. Il Progetto culturale
della Chiesa italiana ha da una decina
d’anni correttamente individuato tale
centralità, sebbene a conti fatti si sten-
ti un poco a tradurre in orientamenti
ed eventi articolati il tema. Forse tal-
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volta viene ritenuta più urgente la
questione della laicità, che certo nes-
suno può abbassare a secondaria ma
che tocca strati meno profondi dell’es-
sere uomo.
Mi permetto di avanzare questa valuta-
zione con buona coscienza, avendo
lavorato su entrambe le questioni
(sulla prima con Il Principio-persona,
Armando 2006, e sulla seconda con Le
ragioni della laicità, prossimo ad uscire
presso Rubbettino). Rimane che i pro-
blemi fondamentali della nostra convi-
venza sono di antropologia più che di
laicità, e che spesso dalle difficoltà a
parametrare i primi dipendono le
asperità nel r isolvere i secondi.
Aggiungo che le difficoltà della visio-
ne antropologica si rif lettono sulla
questione pedagogica: educare è
diventato un rischio crescente, ma
certo un’urgenza primaria. E non è chi
non veda il legame forte tra la conce-
zione dell’uomo e la sua educazione.

Il nuovo contesto civile

Dal lato delle nuove attenzioni dei
soggetti/cittadini si riscontra un muta-
mento sensibile, con un ricentramento
delle problematiche intorno alle que-
stioni etiche, bioetiche, esistenziali,
più che su quelle socioeconomiche,
che hanno dominato a lungo. Le gran-
di domande che attraversano il dibatti-
to alto e quello quotidiano vertono sul
relativismo etico, sul soggettivismo,
l’individualismo libertario, la concezio-
ne della legge civile e del suo compi-
to. In brevi anni la sensibilità pubblica

si è ricentrata appunto non più su
questioni economico-sociali ma etiche
e libertarie, che prendono a tema il
soggetto umano.
Un tale spostamento non manca nella
cultura di destra, ma appare imponen-
te nella sinistra culturale e politica,
dove l’attenzione  per il ‘fai da te’,
l’ammissibilità di quasi ogni stile di
vita, l’autodeterminazione elevata a
criterio supremo hanno sostituito pre-
cedenti riferimenti. Siamo entrati in
un forte soggettivismo morale per cui
si ha diritto di fare  tutto ciò che si
vuole col solo limite di non danneg-
giare l’altro (ma chi è l’altro? Occorre-
rebbe sostare a lungo su questa do-
manda decisiva).
Nella sinistra sembra accaduto un
duplice cambio: a) nell’area della giu-
stizia economica ha in genere adottato
moduli di taglio liberale sul mercato e
il lavoro con un forte richiamo al con-
trattualismo, lasciandosi alle spalle i
paradigmi solidaristici e collettivistici
di vicina o lontana ascendenza marxi-
sta; b) sui temi eticamente e antropo-
logicamente sensibili netto è il ricorso
a schemi libertari, che privilegiano
soluzioni soggettivistiche o anche uti-
litaristiche. Ed è a questo crocevia che
è andato in crisi il passato idillio tra
una parte dell’area cattolica e una
parte del mondo comunista, che aveva
fatto parlare più o meno appropriata-
mente di cattocomunismo: da tempo i
cattolici si trovano in genere su posi-
zioni diverse rispetto ai postcomunisti
su temi eticamente sensibili relativi
all’etica pubblica e privata.
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L’antropologia secolare

Entrando in questo ambito, evochiamo
dinamiche che oltrepassano di molti i
confini italiani e che suggeriscono
un’attenzione di pari apertura. Sta mu-
tando, e non in meglio, l’immagine
dell’uomo che viene trasmessa a piene
mani nella società, e che si struttura
come nuova antropologia secolare. Da
decenni le scuole filosofiche prevalen-
ti, le scienze umane e sociali trasmet-
tono un resoconto riduzionistico del-
l’uomo e della sua natura, e un assunto
parzialmente relativistico sulle nor-
me morali e sulla condizione della co-
scienza morale. Si è formata un’antro-
pologia secolare che rifiuta l’idea di u-
na natura umana comune, e che piut-
tosto ritiene che l’uomo stesso sia una
mera costruzione sociale in cui  emer-
gono la storicità delle culture, la deco-
struzione e la relatività delle norme
morali, la centralità quasi inappellabile
delle scelte individuali. A questo spes-
so si accompagna in Occidente una
versione dei dir itti umani in cui
prevalgono quasi solo i diritti di liber-
tà del singolo (1).
Nel nuovo contesto la questione an-
tropologica si mostra come più basale
di quella politica, mirata come è a mu-
tare l’uomo, cambiandone il senso co-
mune. Prosegue in forme nuove il ten-
tativo di una parte considerevole della
modernità di assegnare alla politica il
compito di trasformare il mondo. Ter-
minata in maniera catastrofica la prova
totalitaria del XX secolo volta a modifi-
care politica e mondo, si tenta ora di

trasformare l’uomo mediante la tecni-
ca da un lato e l’appello alla libertà
monocratica del singolo dall’altro.
L’influsso della scienza e della tecnica
sul cambiamento in corso è espressa-
mente mirato all’uomo. In effetti non
ci si limita a pur importanti discussio-
ni di filosofia della natura, ma le sco-
perte scientifiche, in specie biologico-
genetiche, sono spesso impiegate per
un intento antiumanistico, che non di
rado ingloba pure intenzionalità anti-
teistiche. Il tema è la scienza, l’obietti-
vo è l’uomo: giungere ad una crisi an-
tropologica attraverso argomentazioni
cosmologiche ed epistemologiche.
La nuova antropologia secolare, che
oggi risente notevolmente dell’impat-
to dell’evoluzionismo, non solo espo-
ne una versione compiuta dell’esisten-
za umana lontana dall’antropologia
della tradizione e da quella del cristia-
nesimo, ma riesce ad influenzare i pro-
grammi e le politiche di molte orga-
nizzazioni internazionali, tra cui agen-
zie dell’Onu, e ad essere presente in
modo massiccio sui media mondiali. È
divenuta l’antropologia implicita o
esplicita di tante scienze sociali. Ne
segue una seria difficoltà a far circola-
re una visione antropologica diversa,
poiché quella ‘secolare’ è considerata
ovvia, autoevidente, sostenuta dall’au-
torità della scienza, e scarsamente bi-
sognosa di argomenti avvaloranti. Alla
base vi è l’idea che sia impossibile of-
frire un resoconto universale della na-
tura umana, e che alla conoscenza del-
l’uomo si può accedere solo attraverso
le scienze.
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In queste condizioni appare più diffi-
cile di un tempo mantenere integra la
verità sull’uomo come persona e ima-
go Dei, invece che come un animale
che non differisce da un altro se non
per il maggiore grado evolutivo. Lad-
dove quell’ immagine mantiene ancora
vitalità, come accade in vario modo in
Europa e  nelle Americhe, si forma una
linea di proposta o almeno di resisten-
za verso la trasformazione tecnologica
dell’uomo; ma che pensare dei conte-
sti geoculturali in cui l’umanesimo
personalistico è quasi assente? Intanto
prosegue un severo fuoco di sbarra-
mento delle ali scientiste della cultura
occidentale, portatrici di un postulato
ateo che spesso diventa espressione di
antiteismo. Esse sembrano muoversi
all’insegna di un disaccordo totale tra
uomo e religione, inteso spesso entro
le categorie dell’evoluzionismo. Secon-
do G. Holton, discepolo di Bridgman e
di Einstein, non si dà in ciò alcuna ne-
cessità:“Penso che alcuni nostri colle-
ghi scienziati stiano inutilmente spa-
ventando i credenti, presentando nei
loro libri di successo la scienza come
nemica della religione. Insistono sugli
aspetti atei, meccanicistici e riduzioni-
stici della scienza, soprattutto dell’evo-
luzione darwiniana, pretendendo di
dissolvere, a loro detta, la religione e
invitando le persone a scegliere” (2).
Tale sembra l’atmosfera che molti, for-
se in specie i giovani, respirano quasi
senza accorgersene, e che entra nell’a-
nima, sino al punto che l’obiezione an-
titeista e anticristiana, talvolta al limite
della propaganda, vorrebbe portare il

credente a vergognarsi di essere tale.
Relativismo: in che senso? Il rapporto
dell’antropologia secolare col relativi-
smo etico è più complesso, e presenta
due volti che inducono a parlare di un
relativismo parziale. Il primo aspetto
riguarda l’alleanza con una ragione eti-
ca che dichiara di non essere in grado
di giustificare alcuna norma morale.
L’assunto rende particolarmente diffi-
coltoso il compito educativo: che sen-
so ha educare se non vi sono verità
ferme e valori stabili? La crisi dell’edu-
cazione morale in Occidente, che ero-
de come silenziosa talpa le sue radici,
contribuisce a  rendere evanescente,
oscillante, relativa la distinzione fra be-
ne e male. Per teorici e pratici delle
scienze umane e sociali il male morale
non sembra più un argomento degno
di attenzione: meglio assumere che il
male sia sempre esterno alla persona,
sempre di origine sociale, in modo da
semplificare il problema e congedare
abilmente la responsabilità personale
e Satana. Lanciando il suo atto d’accu-
sa contro le scienze sociali, lo scrittore
israeliano Amos Oz osserva acutamen-
te: “Per la prima volta dal Libro di
Giobbe il diavolo si trovava a dover
pazientare…Satana era stato congeda-
to. Era l’età moderna. Ma i tempi pos-
sono cambiare di nuovo. Satana sarà
anche stato licenziato, ma non è rima-
sto disoccupato. Il ventesimo secolo è
stato il peggior teatro di male preme-
ditato nella storia dell’umanità. Le
Scienze sociali non hanno saputo pre-
vedere, affrontare, e neppure cogliere
questo male moderno, altamente tec-
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nologizzato” (3).
D’altro canto risulterebbe improprio
evocare soltanto il relativismo etico,
secondo il quale tutte le concezioni
del bene possiedono lo stesso valore,
e non esisterebbero principi e valori
non negoziabili. Non bisogna omette-
re di registrare con maggiore sensibi-
lità altri fenomeni spirituali attuali che
in senso proprio non sono relativisti.
Pensiamo all’estensione enorme del-
l’etica utilitaristica che non è relativi-
stica ma che avanza la pretesa all’og-
gettivismo. Forse non è neppure ap-
propriato parlare di relativismo antro-
pologico dal momento che il materia-
lismo a sfondo evoluzionistico e biolo-
gico tende ad affermare come unica
realtà l’uomo senza volto né spirito,
l’uomo risolto nel circolo della natura.
Poniamo mente pure alla valanga di
pubblicazioni che sostengono che l’u-
nica verità possibile ci viene solo dalla
scienza: un altro approccio non relati-
vistico ma assolutistico nella sua sec-
chezza che non ammette dubbi. Lo
scientismo è una visione del mondo
molto compatta, ben poco o nulla af-
fatto relativistica, che avanza branden-
do come una spada la ‘verità forte’ del-
la scienza che come l’acqua ragia dis-
solve ogni altro vero. Indubbiamente
varie culture etico-politiche attuali
sono relativistiche, ma forse ad un li-
vello più profondo diverse tra loro esi-
biscono una traccia libertaria.

Le difficoltà dell’antropologia cri-
stiana

Esiste una notevole e forse crescente
difficoltà a far passare il discorso an-
tropologico della Chiesa, spesso soffo-
cato da messaggi divergenti e magari
attaccato come superato e falso, o in-
triso di buonismo antiscientifico. Una
constatazione analoga vale per le diffi-
coltà che incontra in vari Paesi l’idea
educativa cattolica, in una fase in cui
una concezione personalistica dell’e-
ducazione è emarginata e dal canto
suo non provvede forse a nuove ela-
borazioni. La nuova salienza della
questione antropologica significa
che l’uomo è problema a se stesso e
che la verità sull’uomo, lungi dall’es-
sere acquisto pacifico, è deposito con-
troverso. Così controverso che oggi
vale con uguale intensità quanto so-
steneva Giovanni Paolo II quasi
trent’anni fa: “La verità che dobbia-
mo all’uomo è innanzi tutto una ve-
rità sull’uomo stesso” (Puebla, 28
gennaio 1979). La verità sull’uomo
non può essere soggetta a votazione
ma pazientemente rimeditata e fatta
circolare nella cultura.
La situazione di un tempo in cui, no-
nostante il progredire della secolariz-
zazione, permaneva un senso comune
impregnato di antropologia cristiana,
dell’orizzonte cristiano sulla vita e la
morte, oggi è quasi venuta meno. Il
senso comune deve essere paziente-
mente ricostruito a livello capillare
con un’opera di evangelizzazione e di
pedagogia di cui ancora manchiamo
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almeno in parte. Con un linguaggio
efficace anche se un poco ‘commer-
ciale’, si può sostenere che il quasi-
monopolio della prospettiva antropo-
logica cristiana conservatosi a lungo
per sostanziale mancanza di alternati-
ve reali, è declinato e va riedificato, in
quanto alternative di vita diverse, an-
che profondamente, da quella cristia-
na si sono imposte, e un diverso modo
di concepire l’uomo e la sua dignità è
venuto diffondendosi.
Della nuova temperie antropologica fa
le spese anche il concetto e la pratica
del bene comune, che tende a sfaldar-
si e a diventare un crocevia utilitario
in cui si misurano utilità e non beni.
Per alcuni aspetti non siamo lontani
dalla favola delle api di Bernard de
Mandeville, secondo cui anche i peg-
giori vizi contribuiscono in qualche
modo al bene comune (cfr. La Favola
delle api, ovvero vizi privati, pubblici
benefici). La società mercantile e indu-
striale del Settecento, nella quale e-
mergono tratti ancora ben presenti
oggi, e cui è rivolto l’apologo di Man-
deville, vede appunto sorgere pubblici
benefici da vizi privati. Nessuno ha a
cuore il bene comune, ma questo – in-
teso solo come un calcolo o somma di
benefici utilitari – nasce e si produce
spontaneamente. Nella favola di Man-
deville è possibile trovare più di un’a-
nalogia con la futura mano invisibile
di A. Smith.Ad es. la disonestà e il furto
contribuiscono alla prosperità comu-
ne, perché se non ci fossero ladri, non
ci sarebbero fabbri a congegnare ser-
rature né, per stare all’oggi, neppure

società di assicurazioni. L’alleanza utili-
taria tra il vizio e la virtù emerge per
Mandeville pure nel confronto tra pro-
stitute e donne virtuose: se un uomo
sente il bisogno di soddisfare il suo ap-
petito, e le donne virtuose si mostrano
indisponibili, dovrà cercarne altre ac-
condiscendenti.
Gli esseri umani sono per Mandeville
guidati dalle loro passioni; il bene co-
mune emerge come prodotto larga-
mente inintenzionale di atti singoli
spesso viziosi. Il risultato morale netto
è che le condotte che contribuiscono
al bene comune, violano le leggi mora-
li. Ciò porta a lasciare da parte il com-
pito della edificazione morale dell’uo-
mo e del cittadino, e a fare credito alla
spontaneità passionale e al vizio priva-
to che diventa socialmente utile.

Intermezzo su famiglia, lavoro e
problemi di ‘genere’

Vorrei tenere accostati i termini di fa-
miglia e di bene comune, che di primo
acchito sembrano forse eterogenei.
Per raggiungere una posizione realisti-
ca in merito, è segno di saggezza stu-
diare con molto maggiore attenzione
la famiglia come comunità di persone,
evitando come è stato fatto tante volte
in studi e rapporti sociali di considera-
re solo l’individuo, con l’esito di ricon-
durre la famiglia alla sfera privata. Oc-
corre prevedere le trasformazioni del-
la famiglia in concomitanza di muta-
menti economici, produttivi e tecnolo-
gici, operando per oltrepassare la dico-
tomia tra famiglia e lavoro che perdu-
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ra da tempo e che è una novità della
modernità industriale e tecnologica
dopo la lunga epoca della famiglia
contadina stanziale. La prima moder-
nità ha introdotto la separazione tra
‘uomo-che-lavora’ e ‘donna-che-sta-in-
casa’, e sebbene la seconda modernità
abbia visto una notevole crescita del
lavoro femminile, non si può dire che
quella dicotomia sia stata superata. O
forse è stata in parte superata, ma a
spese della famiglia. La grave crisi di
natalità e lo ‘sciopero delle culle’ con-
tinua da 30 anni, i figli sono visti come
alternativi al lavoro e/o alla carriera,
mancano sostegni che rendano con-
cretamente possibile l’integrazione
positiva tra lavoro femminile e fecon-
dità. Pensiamo anche alla precarietà
del lavoro in specie giovanile e alla cd.
flessibilità concernente il luogo di la-
voro, che può comportare la separa-
zione del nucleo familiare. Nel bino-
mio famiglia-lavoro occorre puntare
su entrambi i termini, evitando politi-
che per il lavoro che non siano anche
politiche per la famiglia. Altrimenti le
prime saranno facilmente connotate
da produttivismo e utilitarismo, e la
relazione familiare tenderà ad essere
assimilata ad una di mercato.
Nel problema antropologico rientra a
pieno titolo il tema, oggi scottante,
dell’identità e del genere, ossia della
differenza sessuale, che da alcune par-
ti si vorrebbe negare, intendendola so-
lo come costruzione culturale senza
base biologica. Il termine inglese di
gender (genere) è stato introdotto per
sostituire quello universalmente usato

di ‘sesso’ maschile e femminile, ma
non come mera variante linguistica,
quanto per aprire una strada verso la
piena normalità della sessualità omo-
sessuale, e per separare identità ses-
suale o di gender da realtà biologica.
Non vi è ora modo di soffermarsi su
questi elementi, che veicolano an-
ch’essi una rivoluzione antropologica
e una trasformazione nel modo di in-
tendere la natura umana, la famiglia e
la procreazione. La trasformazione in
corso ha bisogno per affermarsi dell’a-
vallo della legge, da cui ci si attende
non solo un desiderato riconoscimen-
to di legalità, ma l’apertura di un co-
stume nuovo, essendo proprio della le-
gislazione non soltanto il permettere o
il vietare, ma un compito di indirizzo
generale di tipo pedagogico, che si e-
sercita per mille cammini per il sem-
plice fatto che la legge esiste e legaliz-
za comportamenti.

Legge civile 

Nel luglio di un anno fa la presidenza
di ‘Retinopera’ promosse a Spiazzi un
seminario su laicità e politica, anche in
preparazione del convegno ecclesiale
di Verona.Tra i temi prioritari allora e-
mersi fu presente la questione del si-
gnificato e compito della legge civile.
Fummo buoni profeti, in effetti gli ulti-
mi due anni hanno visto riaffiorare
con forza la questione antropologica
sotto le vesti di due notevoli proble-
mi: quello relativo all’embrione umano
col referendum su alcuni articoli cen-
trali della legge 40 (giugno 2005), e la
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vicenda non ancora conclusa sulle
famiglie di fatto e le unioni omoses-
suali, mediante il Ddl sui Dico. Come è
noto, entrambe le vicende si sono e-
spresse in disegni di legge o in tentate
modifiche di leggi fondamentali attua-
li, a conferma che nuove sensibilità e
visioni antropologiche sono talmente
pervasive da esigere traduzioni legisla-
tive che includano nuovi riconosci-
menti, nuove libertà, nuove sponta-
neità, nuove ed inedite forme di convi-
venza.
E ciò rilancia come vitale il tema della
legge. Questa, si dice da parte di non
pochi, non solo tutela le giuste libertà
di tutti, ma deve prendere a carico
anche i desideri di ciascuno, chieden-
do allo Stato di riconoscerli e promuo-
verli. In questo modo la legge perde
ogni carattere di universalità e viene
tirata in tutte le direzioni. Essa rischia
anche di smarrire ogni carattere di
ordinamento sapienziale e di indirizzo
pedagogico, e diventa non un atto di
ordinamento volto a educare e preve-
nire, ma un a posteriori volto a repri-
mere dopo una violazione. Anche in
base al fatto per cui non esiste un con-
diviso giudizio morale sui principali
comportamenti umani, il legislatore
interviene  coattivamente a cose fatte,
non prima pedagogicamente.

La libertà è lo scopo politico
supremo?

Pervenuti a questa fase della riflessio-
ne, posiamo porre una domanda deci-
siva, di cui non voglio diminuire la

portata: lo scopo della convivenza civi-
le è il bene comune o la libertà?
L’iniziatore filosofico della svolta che
ravvisa nella libertà lo scopo della po-
litica fu Spinoza, che scrisse:“finis rei
publicae libertas est” (4). Prima di lui,
Tommaso d’Aquino determinò con
maggiore verità lo scopo della res pu-
blica, individuandolo nel bene comu-
ne, che naturalmente non si può ri-
condurre solo alla libertà. Io sto con
l’Aquinate, mentre tanti oggi parteg-
giano per Spinoza, anche se spesso
non lo sanno. La domanda generatrice
da cui prendere le mosse per una ri-
sposta in pari col problema concerne
l’individuazione del bisogno umano
primario. La modernità ha risposto
che il bisogno primario è quello di li-
bertà (libertà di scelta, di coscienza, di
religione, libertà dalla paura, dal biso-
gno, dall’oppressione, ecc.) e conse-
guentemente si è costruita più su ri-
vendicazioni di libertà che di giustizia
e fraternità. La strada era percorribile
con merito eppure limitata, se è vero
che il bisogno antropologico fonda-
mentale non è quello di libertà, ma di
senso, di identità, di riconoscimento.
Secondo l’interpretazione liberale

classica, lo Stato pone il suo scopo
nella libertà dei cittadini e così si priva
di ogni scopo. Manca di un deliberato
finalismo perché, ritenendo suo dove-
re garantire la sicurezza dei godimenti
privati di ciascuno, assume gli infiniti
scopi dei singoli e si sveste di un com-
pito di indirizzo. Intendendo la libertà
politica come pacifico godimento del-
l’indipendenza privata, esso nasce dal-
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la volontà di piena garanzia della li-
bertà di semplice autodeterminazione
contingente dell’individuo, non dalla
volontà di promozione storica della
persona. La società di tal fatta e lo Sta-
to che la rappresenta non possiedono
un proprio fine positivo nel bene co-
mune, bensì soltanto negativo: rimuo-
vere gli ostacoli che impediscono al
cittadino di raggiungere autonoma-
mente lo scopo individuale che si è
prescelto.
Da tempo lo Stato liberale è stato tra-
sceso nello Stato democratico e socia-
le cui le Carte costituzionali indicano
finalismi non riconducibili alla sola
libertà.Tuttavia le ali radicali e liberta-
rie hanno rialzato la testa e, semplifi-
cando indebitamente la complessità
del problema, rilanciano l’assunto che
la libertà del singolo, in specie adulto,
vada tutelata in maniera crescente,
spesso attraverso un richiamo ai crite-
ri di non-discriminazione e di differen-
za, fatti intervenire secondo opportu-
nità contingenti. In tal modo si omette
la giustizia e si conforma la dottrina
del diritto e dei diritti umani al solo
scopo della libertà. Da questa posizio-
ne deriva una visione libertaria e non
“dignitaria” dei diritti umani che cerca
di imporsi e che per farlo compromet-
te il significato unitario della Dichiara-
zione universale dei diritti umani del
1948. Urgenti correzioni in merito
sembrano necessarie. Il fatto è che
l’enfasi quasi esclusiva sulla libertà fin-
sce per togliere quella necessaria e fe-
conda tensione tra libertà e giustizia,
che potrà sboccare in esiti diversi, ma

che rimane una garanzia contro la de-
generazione della libertà in arbitrio e
della giustizia in imposizione.
In altri termini, individuare nella sola
libertà lo scopo politico rappresenta
una violazione dei criteri fondamentali
del governo civile, in quanto restringe
ad un solo valore quanto invece do-
vrebbe includere: l’eguaglianza e la li-
bertà di tutti; la giustizia dei loro rap-
porti – rappresentata dalle basi del di-
ritto naturale e dal rispetto dei diritti e
dei doveri dei cittadini, sui quali è be-
ne cercare il consenso ma che basilar-
mente non sono istituiti dal consenso;
la dipendenza da un’unica legislazione
comune. Non sono possibili altre co-
stituzioni civili secondo giustizia e ve-
rità, capaci di rispettare il valore e l’o-
riginalità della persona umana e la fi-
nalizzazione della vita politica al bene
comune. In queste considerazioni è
compresa l’attenzione al vincolo soli-
daristico e comunitario, e dunque an-
che al tema dell’identità, che nessuna
logica della sola libertà o della sola
eguaglianza è in grado di intendere e
risolvere.
Occorre dunque individuare il vero u-
niversale civile, che non è lo Stato, e
forse neppure la politica, ma l’uomo e
i suoi diritti e doveri. Lo Stato è infatti
il prodotto di una storia secolare, una
grande costruzione tipicamente euro-
pea, ma ormai in via di superamento
tanto all’interno che all’esterno. Che
però l’accento rimanga tuttora sulla li-
bertà, sembra mostrarlo il rilancio ne-
gli ultimi decenni di un individualismo
non di rado aggressivo: il Principio-
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individuo è tuttora più pervasivo del
Principio-persona. Ora, il mero princi-
pio dell’individualità autonoma, del
singolo come io autocentrato e pari-
menti infinito, della libertà soggettiva
come assoluta, non può stare da solo,
poiché produce dissoluzione. È una
vacua idea (hegeliana?) che l’apporto
del cristianesimo alla civiltà postgreca
sia solo il principio della libertà sog-
gettiva. Ciò che tiene unita la società,
la politica e infine il mondo, sono la
giustizia e l’amore, oltre e forse prima
della libertà. Cerchiamo di evitare ogni
fraintendimento: la libertà è essenzia-
le, è come l’acqua e l’aria, non se ne
può fare a meno, per cui occorre sem-
pre e nuovamente combattere per
amor suo, ma non è l’unica realtà.

Educare all’etica pubblica

Su come vada oggi intesa l’etica pub-
blica e quali siano i suoi maggiori pro-
blemi: il rispetto dell’altro con l’ovvio
corollario di venire in chiaro su chi sia
veramente l’altro; il tema della pace e
dell’ordine internazionale; il problema
della famiglia e della vita, ecc, non mi
soffermo, ma rinvio ad un saggio pub-
blicato in La Società (5). Qui aggiungo
uno sviluppo sul tema ‘pedagogico’.
Parto da una chiara posizione di con-

senso con coloro che chiedono di
mantenere desta la sensibilità per l’eti-
ca pubblica o di crearla, là dove non ci
fosse. Mi domando però se coloro che
invocano un tale esito, sono consape-
voli del prezzo da mettere in conto.
L’etica pubblica non è un settore indi-

pendente della dinamica sociale o
della vita spirituale di un popolo. Nel
suo articolarsi dipende molto dalla
situazione generale della cultura, dalle
convinzioni e costumi di un Paese, che
per mille rivoli si riversano sulle per-
sone. Un elemento centrale della pre-
sente temperie culturale è il passaggio
dalla storia alla natura, dallo storici-
smo di cui il marxismo era importante
espressione all’attuale naturalismo
centrato sulla fisica e la biologia.
L’uomo come essere di natura suben-
tra all’uomo come essere sociale, com-
portando vari rischi di riduzionismo
biocentrico, quasi che il soggetto po-
tesse ridursi al suo genoma.
L’educazione all’etica pubblica quale
momento indispensabile della pedago-
gia della persona deve da tempo fare i
conti con il grave diffalco educativo
esistente in Occidente. È un fatto che
gli scrittori politici contemporanei
destinano scarsissima attenzione al
problema educativo: sono filosofi, e-
sperti di etica, economisti, politici, non
pedagogisti (6). Molte culture politi-
che, accaparrate dalla questione del
contratto sociale, non hanno occhi
per altro e confinano nell’inessenziale
ogni pedagogia. Si riconosce il rilievo
l’etica pubblica, ma non si sa se e co-
me si possa incamminare il cittadino a
conoscerla, adottarla e rispettarla.
La questione educativa è interna a
quella antropologica: è lapalissiano
che sia impossibile educare la persona
senza una dottrina sulla persona.
Come formare l’uomo se non sappia-
mo chi e che cosa è la persona, se
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ignoriamo la situazione in cui i sogget-
ti formano un’idea di se stessi e degli
altri? Come accade in tutte le questio-
ni umane, l’educazione presuppone
un’idea di che cosa sia l’essere umano,
poiché sono in concreto uomini e
donne a dover essere educati, a diven-
tare concretamente ciò che già sono
per essenza.
Educare la persona umana è sempre
stato qualcosa di arduo ed esposto a
rischi di fallimento: l’epoca contempo-
ranea non fa eccezione e mostra anzi
difficoltà crescenti nell’educare. Se ta-
le compito dipendesse dai principali
indicatori socioeconomici, la situazio-
ne dei paesi dell’Europa, in specie
centrooccidentale, sarebbe positiva. In
realtà gli ‘abbandoni educativi’ sono
numerosi, e ciò è un indizio che nel
valutare la situazione occorra guardare
anche in altre direzioni: quelle concer-
nenti gli stili di vita e gli atteggiamenti
fondamentali dinanzi all’esistenza che,
sia per i guasti morali e sociali provo-
cati dal comunismo all’Est, sia per le
difficoltà legate al consumismo e alla
vuotezza spirituale all’Ovest, hanno av-
viato su dubbie strade la questione e-
ducativa.
Pesano inoltre vari fattori tra cui incer-
tezze vistose sui fini dell’educazione e
la cristallizzazione del dibattito etico
quasi esclusivamente in un’etica pub-
blica delle norme costruita su diritto
positivo e morale procedurale. Si tratta
di un dibattito ‘eterno’ in Europa, che
assorbe a tal punto le energie che non
ne restano più per rivolgersi all’educa-
zione della persona: la questione peda-

gogica risulta sempre più marginale
nella cultura. Intanto si affievolisce la
tradizione in rapporto al crescere di
un senso ‘mercantile’ della libertà: è
arduo educare un soggetto che è o-
rientato verso se stesso, e che è invita-
to a pensare i rapporti con gli altri co-
me mediati da una contrattazione con-
tinua in funzione di reciproci interes-
si. Permaniamo in un’età caratterizzata
dal primato del contratto e dall’eclissi
della solidarietà, in cui la proiezione
verso il domani  è scarsa.
È in questo contesto che occorre inse-
rire stimoli educativi al rispetto dell’al-
tro, della vita e del corpo, ad un’ecolo-
gia umana personalista, a non com-
mercializzare tutto, mantenendo il sen-
so di valori che non possono ridursi a
quelli economici mediati dal denaro e
dal prezzo.Valori cioè che possiedono
una dignità e non un prezzo. Rinasce
costantemente il problema di come e-
ducare i giovani per il mondo non co-
me era ieri, ma come presumibilmente
sarà tra dieci anni, e tenendo in conto
che l’educazione morale della persona
non può venire in primo luogo dalla
scienza, dalla filosofia o dai libri. Il di-
sincantato detto di Aristotele, secondo
cui conoscere giova poco, o anche
niente, alla virtù che si acquisisce inve-
ce agendo bene, va nuovamente ricor-
dato nonostante l’iperbole che contie-
ne. L’educazione morale in larga misu-
ra proviene da singoli e da comunità
che incarnino forme buone di vita, da
esempi e modelli viventi che incitino
alla partecipazione e alla sequela.
L’educazione non può dunque andare
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disgiunta da quel grande e perenne bi-
sogno umano che è la sequela: metter-
si al seguito di maestri-testimoni, di fi-
gure appassionate che appassionano e
che aprono spazi di novità.

Commiato

L’incipit di questo intervento si pone-
va nella prospettiva del cittadino cri-
stiano che ritiene auspicabile e dove-
roso parlare a tutti. Ci si può riuscire?
Dalla mia esperienza trarrei il senso di
una certa fatica del dialogo, e per
quanto riguarda la cultura cristiana la
difficoltà a proporre le proprie ragio-
ni, asperità che cresce se dalle proble-
matiche etiche ci si inoltra in quelle
antropologiche e ontologiche.
Intravedo in particolare tre nuclei sen-
sibili: a) l’estendersi di un atteggia-
mento che si diffonde nella società e
che rivendica diritti, veri o presunti,
dimentico che, come osservava Gan-
dhi, il Gange dei diritti discende dal-
l’Himalaya dei doveri; b) la diffusione
di una cultura scientista, empirista, ma-
terialista che con crescente aggressi-
vità guarda verso le religioni e in spe-
cie il cristianesimo (sarebbe qui super-
fluo ricordare la massa di volumi che
negli ultimi cinque anni in Italia, Fran-
cia e altrove hanno ridato fiato ad un
fondamentalismo laicista che lascia
sorpresi); c) le fragilità della cultura
cristiana, non sempre in grado di tro-
vare un linguaggio idoneo a trasmette-
re il valore della razionalità, la forza
del Principio-persona, e i grandi assi di
un’etica personalista, comunitaria, u-

manista, basata sul criterio universale
dignitas humana servanda est come
primo principio di un ordine antropo-
logico, morale e politico nuovo.
Ma forse qualcosa di nuovo potrebbe
dischiudersi e condurci verso un at-
teggiamento postsecolare e postlibe-
rale che indirizzi verso una società an-
ch’essa postsecolare e postliberale.
Col primo termine intendo non una
società che abbia completamente su-
perato il secolarismo, ma una in cui il
compito pubblico della religione vie-
ne nuovamente inteso e sostenuto; col
secondo una società in cui la cultura
dominante non sia intrisa di sole ri-
vendicazioni di libertarismo.
Intanto si avverte la sproporzione e la
precarietà dei mezzi di cui oggi la po-
litica dispone per misurarsi con i pro-
blemi emergenti, che non di rado la
sovrastano e di cui sembra irrimedia-
bilmente a rimorchio. Per misurarsi
con l’acutezza delle sfide non sono
sufficienti i suoi consueti strumenti e
neppure le tradizionali teorie politi-
che, per quanto necessari siano.
Il fronte della battaglia concerne l’uo-
mo e l’idea antropologica: ciò ripropo-
ne le possibilità positive di un attivo
umanesimo personalistico, quale e-
spressione di quel Principio-persona
che sta alla base di ogni retto convivere.
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(6) Su questo problema rinvierei a V. Possen-
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2002.

6174/5-2007

004 • Ricerche 4_5/2007  25-09-2007  17:58  Pagina 617




