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Il tema è di grande urgenza, ma insieme acerbo: la democrazia universalmente celebrata come gloria 
dell’Occidente, appare difficile, addirittura a rischio. Le sue difficoltà sono esasperate dalla società 
multietnica e rispettivamente dai processi di globalizzazione. La questione della democrazia incrocia quello 
dei rapporti tra le religioni, e più in generale il rapporto tra civiltà e religione. A questo tema dedicheremo 
l’ultimo ciclo di incontri di catechesi di quest’anno. Indichiamo subito il calendario degli incontri, e 
cerchiamo poi di suggerire sommariamente i temi di cui ci occuperemo.
1. Le democrazia in questione 
La democrazia conosce oggi difficoltà più spiccate. Gli aspetti più “rumorosi” della crisi sono quelli 
registrati a livello di rapporti internazionali; meno appariscenti, o in ogni caso meno considerati, ma forse più 
gravi, sono gli aspetti che interessano le società occidentali al loro interno. La democrazia rimane in ogni 
caso ideale civile assolutamente irrinunciabile. Essa deve però essere pensata in termini più responsabili 
rispetto a quelli suggeriti dalla retorica corrente. La stessa coscienza cristiana è impegnata a questo 
ripensamento.  
La democrazia, come interpretata dalla tradizione liberale dominante, alimenta evidenti processi di 
degenerazione del costume. Al principio della democrazia il singolo nella vita di ogni giorno si appella 
soprattutto per alleggerire quei rapporti di prossimità (uomo/donna, genitori/figli, rapporti primari in genere), 
che sente come troppo impegnativi. Tutti i rapporti umani minacciano d’essere concepiti e vissuti come 
rapporti convenzionali, come “contratti” che la libertà del singolo può sciogliere in ogni momento. Alla base 
di questo modo di vedere sta un postulato dubbio: l’autarchia del soggetto individuale. Egli avrebbe una sua 
identità stabilita a monte dei rapporti che vive. Il diritto, in particolare, è stabilito al servizio della libertà 
individuale; e questa si riduce ineluttabilmente ad arbitrio. È pensata nella prospettiva del rapporto tra agire 
mio e agire di altri; non invece nell’ottica del rapporto tra me e il mio agire; mentre proprio questa seconda è 
la prospettiva più radicale e pertinente.  
Sotto altro profilo, sotto il nome di democrazia è cercata legittimazione per il mercato, e dunque per il 
dispotismo delle economie occidentali nei confronti dei paesi del terzo mondo. Non sorprende che popoli 
eredi delle grandi tradizioni religiose orientali (gli islamici in particolare) nutrano forti sospetti nei confronti 
della democrazia occidentale.  
 
2. Oltre le formule: la democrazia e il costume 
La rimozione della questione della libertà nel pensiero politico moderno appare non più sopportabile alla 
luce delle trasformazioni recenti. Esse mettono infatti in evidenza il carattere per nulla ovvio del costume, 
delle norme dunque che un tempo garantivano la vita comune. Nella società “democratica” e senza padre i 
processi di identificazione personale si fanno sempre più difficili; il consenso necessario alla decisione 
politica è sempre più spesso sostituito dal compromesso. La crisi civile sollecita ad una rinnovata riflessione 
sul costume. Un pensiero in materia manca; al difetto la riflessione sulla crisi della democrazia cerca rimedio 
con significativa frequenza, negli anni recenti, assegnando il compito di offrire lo sfondo culturale necessario 
alla democrazia alla tradizione religiosa, a quella cristiana in specie. Le tradizioni religiose dovrebbero 
provvedere a quelle prospettive di senso che sono indispensabili alla vita, e che la ragione da sola non sa 
generare (vedi il caso di J. Habermas, o la recente e paradossale apologia di un cristianesimo senza Dio 
proposta da O. Fallaci). È indispensabile ripensare l’apporto del cristianesimo alla democrazia, tenendo per 
altro ferma quella differenza tra fede e politica, tra giustizia del regno e giustizia civile, che appartiene alla 
tradizione originaria cristiana.  
 
3. Democrazia e cattolicesimo: un rapporto difficile 
I rapporti tra cattolicesimo e democrazia sono stati, nella stagione moderna, per lungo tempo assai 
conflittuali. Negli anni recenti il conflitto ha conosciuto un rapido “superamento”. Convincente? Di fronte 
alle difficoltà presenti, appare pià probabile un nesso stretto tra democrazia e cristianesimo. Un tale nesso 
effettivamente sussiste; deve essere però chiarito. La laicità politica non può essere intesa quasi consistesse 
nella cancellazione di ogni riferimento al sacro nella vita sociale. Istruttiva, in tal senso, è la considerazione 
dei diversi atteggiamenti che la tradizione cattolica e rispettivamente quella protestante hanno assunto sul 



tema della libertà del singolo. La Riforma di Lutero, e il suo teorema sola fide, prepara la separazione 
moderna tra coscienza e società.  
4. Ripensare i principi: il costume, la libertà personale, l’istituzione politica 
Al fondamento della vita comune tra gli umani non sta il contratto, l’accordo cioè che i singoli 
stringerebbero a procedere da una loro presunta libertà naturale; stanno invece quelle forme 
sorprendenti di prossimità, che si realizzano a monte della consapevole iniziativa personale: 
l’incontro tra uomo e donna, tra genitori e figli, tra fratelli, finalmente tra tutti. Queste forme 
originarie di prossimità debbono però essere ratificate dalla scelta libera. Possono essere ratificate, 
soltanto se accedono alla coscienza, e dunque alla parola. Appunto la parola rende evidente a tutti il 
significato per sempre e per tutti di quei rapporti. La parola del singolo suppone la lingua, e dunque 
più in generale la cultura, che garantisce la coesione di un popolo. E la cultura, d’altra parte, 
suppone una memoria comune. La promiscuità delle culture, resa possibile e anzi necessaria dal mercato 
mondiale, minaccia di azzerare la memoria dei singoli popoli, assai più che propiziarne l’incontro. A tale 
cancellazione della memoria viene in soccorso la cultura dei diritti dell’uomo: essi sono infatti enunciati in 
termini tali da suggerire l’idea, illusoria, che possano essere definiti dalla ragione, a prescindere da ogni 
memoria storica determinata. L’alleanza sociale suggerita dal costume deve però essere ratificata dalla scelta 
libera dei singoli; essenziale alla coscienza morale del singolo, il costume è diverso dalla legge di Dio. La 
tradizione cristiana conosce bene la differenza tra alleanza civile e alleanza morale, tra giustizia umana e 
giustizia del regno di Dio; più difficilmente conoscono questa differenza le altre grandi tradizioni religiose. 
In tale luce occorre intendere il rapporto privilegiato tra cristianesimo e democrazia.  
 
5. Democrazia e confronto tra le religioni 
La possibilità di realizzare la democrazia in una società multietnica e multireligiosa non dipende solo, né 
soprattutto, da meri meccanismi istituzionali. Dipende assai più dalla comprensione reciproca, al di là delle 
distanze culturali. Non servono molto a tale proposito diritti e valori. Neppure serve molto la ricerca di 
presunti ideali comuni. Assai più che gli ideali, tessono il costume nuovo, capace di ospitare anche lo stra-
niero, le forme pratiche del rapporto reciproco. Alla radice dell’estraneità e del diffuso sospetto nei confronti 
degli stranieri sta una estraneità che separa gli uni dagli altri gli stessi italiani. Grande è sotto tale profilo la 
responsabilità dei cristiani. Necessario è certo anche il ripensamento dei principi della democrazia; più 
necessario ancora è però una pratica di prossimità, che renda possibile la conoscenza, e quindi poi anche la 
concreta ospitalità nei confronti degli stranieri. Questa non comporta certo un consenso indiscriminato, e 
neppure un rispetto che tenga in essere l’estraneità; chiede invece la capacità di rispondere nei confronti 
dell’altro. In questa luce diventa assai rilevante, in ordine alla possibilità stessa della democrazia, che sia 
approfondita la conoscenza cristiana delle altre religioni; non tanto però nella forma di tavole rotonde e 
dibattiti pubblici, nelle forme della quotidiana consuetudine di vita.  
 

Programma  
 

Lunedì 25 aprile  
1. La democrazia in questione: gli indizi 

Lunedì 3 maggio 
2. Oltre le formule: la democrazia e il costume 

Lunedì 10 maggio 
3. Democrazia e cattolicesimo: un rapporto difficile 

Lunedì 17 maggio 
4. Ripensare i principi: il costume, la libertà personale, l’istituzione politica 

Lunedì 24 maggio 
5. Democrazia e confronto tra le religioni 

Gli incontri si svolgeranno, come al solito, nella sede della Facoltà Teologica, in via dei 
Chiostri 6; avranno inizio alle ore 21 e termineranno entro le 10.30 
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1. Le democrazia in questione 
 

Introduzione 
Minaccia di diffondersi, anche tra i cristiani il sospetto nei confronti dell’Islam; per altro verso, il pacifismo 
dei movimenti cattolici rimuove la questione; si diffonde in genere scetticismo nei confronti della politica. 
La democrazia propone al presente questioni complesse, che non possono essere ignorate. Essa non può 
essere ridotta a sistema di governo (rappresentanza parlamentare); è invece ideale civile complessivo 
irrinunciabile; è uno stile della vita comune. La stessa rappresentanza diventa impossibile, quando non si 
possa dare espressione oggettiva, acquisita al comune consenso, alla figura del popolo; minaccia di assumere 
la consistenza di rappresentanza in senso commerciale: interessi privati, o corporativi (lobbies), attraverso la 
rappresentanza cercano di esercitare il loro controllo sul potere politico. I nuovi politici assomigliano sempre 
più a rappresentanti di commercio. 
La democrazia è ideale civile: ma quale? Per capire la crisi della democrazia, è necessario capire le 
trasformazioni dei modi di vivere, di pensare e di agire, alimentati dalla trasformazione del costume in 
Occidente. Ma per interpretare e valutare i problemi posti dalla trasformazione del costume sono alla fine 
rilevanti anche le idee. La crisi della democrazia è propiziata dalle forme dubbie che assume l’ideale 
democratico nelle nostre società. 
Nel presente momento di crisi,  a molti appare decisivo il riferimento al cristianesimo per intendere la 
differenza tra Occidente ed Oriente.  
La tesi non è così nuova. Hegel opponeva la tradizione europea al “dispotismo asiatico”. Proprio nell’ideale 
democratico l’occidente cerca legittimazione, per raccomandare il proprio progetto civile al consenso di tutti 
i popoli. Sotto questo preciso profilo della democrazia, l’occidente moderno appare figlio della tradizione 
cristiana. È spesso citatala famosa sentenza di Hegel; la libertà è entrata nella storia proprio attraverso il 
cristianesimo. 
L’affermazione ha di che apparire lusinghiera per il cristianesimo; appare anche plausibile, nel suo tenore 
generale; e non è però così univoca come sembra. La libertà del soggetto come intesa dal pensiero illuminista 
o romantico è illusoria; suppone infatti per il soggetto l’irreale possibilità di accedere alla conoscenza della 
verità a prescindere da ogni mediazione storica. Così concepita, la libertà appare immaginaria: il soggetto 
immagina la verità delle proprie azioni ignorando le condizioni storiche che stanno alla loro origine, e 
all’origine della coscienza stessa. La libertà si realizza attraverso la mediazione di una pratica sociale. E 
tuttavia essa rimanda alla fine alla alternativa tra bene e male che non tollera mediazioni storiche (alternativa 
morale). La filosofia della storia di Hegel annulla l’alternativa morale. La sua apologia del cristianesimo 
come principio delle libertà moderne appare sospetta alla coscienza cristiana. Dal suo pensiero dipende 
l’elaborazione ideologica, che concorre a determinare la secolarizzazione dell’Occidente, la sostituzione 
dunque di un’ideale storico sociale alla giustizia del regno di Dio. Il pensiero dell’Occidente si appropria 
della eredità cristiana, e ne fa quello che vuole.  
Alla crisi della democrazia corrisponde negli anni recenti un appariscente ritorno della religione; ma un 
ritorno selvaggio. Proprio per questo ritorno rende problematico l’appello al cristianesimo per difendere la 
democrazia. (L’esempio recente: sospetta apologia del cristianesimo nella La forza della ragione di O. 
Fallaci).  

La democrazia in questione 
Gli aspetti più clamorosi della questione della democrazia sono quelli proposti dai rapporti internazionali, e 
dalla prossimità materiale di tradizioni etniche distanti nei paesi occidentali. Meno appariscenti sono invece 
gli aspetti che interessano le società occidentali al loro interno; essi sono in realtà i più gravi; il loro 
chiarimento è condizione per istruire il confronto stesso con le altre culture.  
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La questione “interna” all’Occidente 
La democrazia alimenta vistosi processi di degenerazione del costume. La cultura “parlata” della democrazia 
pare comportare un annullamento di ogni rilievo del costume, dunque della legge che tradizionalmente è alla 
base dell’alleanza sociale. Nessun imperativo può esercitarsi nei confronti della coscienza del singolo. Il 
divieto della legge è concepito come solo conseguente ad una radiale estraneità dei soci, secondo la famosa 
definizione di Kant: «Il diritto è dunque l’insieme delle condizioni, per mezzo delle quali l’arbitrio dell’uno 
può accordarsi con l’arbitrio dell’altro secondo una legge universale di libertà». La regola esteriore degli 
arbitri individuali non può cancellare il principio fondamentale; la volontà individuale deve essere trattata dal 
punto di vista sociale come arbitrio, la competenza del singolo è insindacabile.  
Se ci affidiamo agli usi che del termine, la democrazia è il principio a cui il singolo ricorre per allentare tutti 
quei legami, che egli avverte come troppo impegnativi, e insieme troppo imprecisi:  
• Il figlio esorcizza l’autorità del padre in nome della democrazia; il padre si esonera dal compito di 

esercitare un’autorità in nome dello stesso principio.  
• Ιl cittadino si appella alla democrazia per estenuare la gravità eccessiva delle leggi; e l’uomo di governo 

si appella allo stesso principio per esonerarsi dal compito di governare.  
• Lo studente si appella alla democrazia per sottrarsi al compito di rendere ragione di sé a fronte 

dell’insegnante; e anche l’insegnante, per sottrarsi al compito di prendere posizione a fronte delle 
massime questioni della vita.  

• Considerazioni analoghe potrebbero essere proposte per riferimento ai rapporti ecclesiastici; in questo, 
invece che di democrazia, si parla di comunità.

La giustizia sociale si riduce alla composizione tra volontà incomparabili; Non sussiste alcun’istanza sacra,
sottratta ad ogni possibile transazione, che questa, la libertà del singolo. Quando la libertà del singolo 
assume questa consistenza, diventa impossibile distinguerla dall’arbitrio. La libertà del singolo esige che egli 
voglia davvero quello che fa, si leghi alle sue azioni, attraverso di esse disponga di sé. Le figure sociali del 
vivere sembrano suscettibili di valutazione solo nell’ottica dell’utile. La figura più radicale della libertà, 
distinta dal mero arbitrio, pare è ostinatamente ignorata dai filosofi. Essa è figura del rapporto che lega il 
singolo al proprio agire, e non invece l’agire mio all’agire di altri. Volere oggi è difficile; la consistenza del 
compito è ignorata dagli intellettuali; ai singoli poi una libertà così appare compito soverchiante; essi vi 
rinunciano. Il pregiudizio: il carattere assoluto della coscienza individuale. L’assunto di fondo degli ideali 
democratici è l’autarchia del singolo; esso è smentito dai fatti; la smentita diventa più chiara nella stagione 
postmoderna.
Il profilo problematico della democrazia emerge sullo sfondo della trasformazione antropologica. 
L’immagine di democrazia propria della tradizione illuministica è certo aporetica; e tuttavia appare 
plausibile, fino a che conserva sostanziale consistenza il costume. La democrazia diventa oggetto di culto 
pubblico, perentorio e anche feticistico (come tutti i culti pubblici), soltanto fino a che alla coscienza 
individuale provvedeva il costume; quando la trasformazione sociale comincia ad erodere le basi che il 
costume offre alla vita comune, la democrazia diventa questione.  
 
La prospettiva planetaria  
I problemi della democrazia, rimossi dalla cultura occidentale, tornano ad imporsi sotto la pressione della 
nuova vicinanza tra l’Occidente e tradizioni etniche e religiose diverse. Rilievo determinante ha l’economia, 
che impone i noti processi di globalizzazione, e il fenomeno della mescolanza delle diverse etnie (società 
multietnica) all’interno dei paesi dell’Occidente sviluppato.  
 
L’economia  
L’economia globale pare negare il primato della politica; le decisioni delle grandi multinazionali sfuggono al 
controllo dei governi nazionali, dunque della democrazia, e hanno macroscopici effetti sulla vita delle 
nazioni. Il potere si sposta dagli stati nazionali a soggetti economici sovranazionali: oltre le multinazionali, 
grandi organizzazioni mondiali (FMI, OMC, OMS, ONU, BM), le cui decisioni rispondono ad una logica 
solo macro-economica: la libertà dei mercati, congruente agli obiettivi della massimizzazione delle 
opportunità di sviluppo della economia internazionale. A livello di rapporti internazionali si realizza questa 
equazione indebita: libertà/democrazia = libertà dei mercati. Il nesso tra libertà e mercato s’è fatto più stretto 
dopo il crollo del sistema sovietico, la fine del bipolarismo, e la fine delle ideologie. Tale libertà alimenta di 
fatto il crescente prepotere dell’economie occidentali, o in generale più sviluppate, nei confronti dei paesi del 
terzo mondo.  
La protesta contro la globalizzazione dei movimenti di piazza no global (pacifisti, ecologici, e magari anche 
religiosi) ha sull’opinione pubblica grande presa, perché reali sono i problemi proposti dai processi di 



La democrazia, le religioni, il cristianesimo - schede 

globalizzazione. Ma la protesta non è una politica; essa è alla lettera irresponsabile, non abile a rispondere di 
una politica; diventa facilmente fanatica, e il suo fanatismo assomiglia a quello dei movimenti religiosi.  
Il nesso tra libertà dei mercati e democrazia, e gli equivoci in esso iscritti, diventano più precisi, quando si 
consideri questa circostanza: i regimi dispotici appaiono come una minaccia per la libertà dei mercati, e 
dunque per il progresso planetario. L’economia globalizzata ha bisogno di democrazia (vedi caso Iraq). 
 

Aspetti culturali e religiosi 
Si fanno più evidenti nelle società multietniche; e in specie a fronte dell’Islam.  
(a) La questione demografica.
(b) La questione propriamente religiosa: l’Islam ha un coefficiente di identità decisamente più alto rispetto 
alle religioni asiatiche o al cristianesimo stesso. Il cristianesimo è (diventato) politicamente “laico”. Anche la 
tradizione islamica può/deve conoscere una dinamica storica, che la cultura cristiana deve propiziare. Per 
farlo, occorre che il cristianesimo approfondisca la sua riflessione sulla differenza tra giustizia escatologica e 
giustizia civile: essa è una separazione, ma riflesso della critica che la coscienza del singolo sempre esprime 
nei confronti del costume.  
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2. Oltre le formule: la democrazia e il costume 
 

Introduzione  
Le società occidentali sembrano oggi vivere a carico di una tradizione culturale, che esse non sanno in alcun 
modo rigenerare; in tal modo esse la consumano, per se stessi e anche per le altre società, alle quali quella 
tradizione deve di necessità essere proposta; appunto di quella tradizione infatti ha bisogno la democrazia.  
Il vettore radicale di quella tradizione è il costume: proprio sull’idea di costume e sulle forze che lo 
minacciano deve soffermarsi la nostra riflessione. 
 

Le leggi: determinano il giusto, o l’utile?
La rimozione del costume è bene illustrata dai processi di produzione delle leggi: esse assumono sempre più 
frequentemente la fisionomia di provvedimenti amministrativi, anziché quella di fissazione di quello che è 
giusto. Pare scontata infatti l’impossibilità a raggiungere un accordo sul giusto. L’esempio della recente 
legge sulla procreazione assistita. Quello che accade in forma così evidente nel caso delle decisioni 
parlamentari accade anche nella vita quotidiana: il compromesso invece dell’accordo. Questo modo di fare è 
negazione della vera democrazia.

Dalla città (polis) al la politica: la società solo civile 
L’espressione la politica è solo moderna; essa sancisce la separazione dello Stato dalla società. Questa 
seconda è pensata come società civile, e non politica; come sistema dei bisogni, come sistema economico, e 
non invece come un’alleanza umana fondata sulle tradizioni comuni. I principi, ai quali la decisione politica 
deve in un modo o nell’altro riferirsi, sempre meno sono quelli del costume, e della costituzione; sempre più 
sono quelli formalissimi di diritti dell’uomo definiti senza alcun riferimento alla vita effettiva (un esempio, la 
salute dell’OMS).   
 

Dalla società organica alla società complessa 
Il mutamento di linguaggio non è fatto semplicemente linguistico; è invece il riflesso di una 
transizione civile profonda, quella dalla società organica alla società complessa. Essa, a seguito 
della globalizzazione, coinvolge ormai in misura profonda anche gli abitanti dell’Oriente e dei paesi 
dell’emisfero Sud, anche se certo nel loro caso mantiene consistenza la tradizione secolare; sicché 
la consapevolezza del fenomeno appare più bassa.  
Società organica è quella resa possibile da un fondamentale consenso circa la visione del mondo.
L’espressione non definisce certo una teoria cosmologica (cfr. gli equivoci del caso Galileo o di 
Darwin). Le teorie scientifiche non sono visioni del mondo; tanto meno sono visioni del mondo 
alternative rispetto a quelle raccomandate dalla tradizione. E tuttavia la loro elaborazione, e quindi 
la loro diffusione, introducono sollecitazioni consistenti nei confronti della visione del mondo 
corrente. Costringono a distinguere tra coscienza e scienza, tra significati che presiedono alla vita 
quotidiana e teorie scientifiche che presiedono alla manipolazione tecnica del reale. La nascita delle 
scienze introduce un macroscopico effetto di complessità nella vita del singolo così come nella vita 
sociale.  
La visione del mondo sottesa alla vita comune nelle società organiche non ha la forma di una 
“teoria”; ha la forma di una pratica, fondata sul rito e rispettivamente sul mito. Le origini del mito e 
del rito non sono umane; si perdono nella notte dei tempi; strettamente si congiungono alle origini 
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della lingua e di tutte le istituzioni fondamentali del vivere comune. Appunto la lingua, il costume e 
le tradizioni religiose (miti e riti) a cui essi fanno riferimento esprimono una comune visione del 
mondo, che consente l’intesa sociale, la promessa, e in generale il legame sociale.  
Nella società occidentali moderne si produce per un primo lato la frattura dell’unità della visione 
del mondo sottesa alle diverse sfere della vita sociale; poi, di riflesso, la frattura tra coscienza 
soggettiva e forme simboliche che presiedono ai diversi sistemi parziali di scambio sociale. 
L’abitante della città ha tanti caratteri parziali quanti sono i diversi sistemi di scambio sociale ai 
quali partecipa, quanti sono dunque i suoi ruolo sociali. Questi caratteri sociali, reciprocamente 
sconnessi, non provvedono all’identità del soggetto; essa minaccia di assumere la forma di mera 
immaginazione. Il singolo ricorre ad immagini della tradizione simbolica remota, ma fa di esse uso 
appunto immaginario, senza relazione univoca con le forme della pratica sociale della vita. La 
metafora dell’uomo dai dieci caratteri (R. Musil). 
 

Distacco dalla prima visione del mondo 
Per capire le forme e le ragioni di tale distacco possiamo servirci dell’immagine offerta dal distacco 
dell’adolescente dalla visione infantile del mondo. Non a caso, il processo moderno di emancipazione dalla 
tradizione è stato descritto molto spesso ricorrendo all’analogia del passaggio dall’infanzia alla maggiore età. 
La ragione e i sentimenti, di contro alle tradizioni. In questa prospettiva vengono oggi recuperate le stesse  
immagini religiose (vedi il caso emblematico del papa-nonno preferito al papa-padre).  

Necessario ritorno al padre e al costume 
È necessario tornare al costume. Esso è infatti il complesso delle forme sociali nelle quali trova espressione 
concreta quella prossimità umana originaria, che è condizione indispensabile di ogni rapporto sociale. Le sue 
forme fondamentali sono il rapporto tra uomo e donna, e quello tra genitori e figli, tra le generazioni in 
genere. Queste forme offrono le strutture di fondo dell’ethos di un popolo (ethos come abitudine, e insieme 
come dimora o casa), di ciò che sta fermo per sempre nella vita del singolo, e rispettivamente nella vita 
comune. Solo ciò che sta fermo consente ai rapporti umani di non ricominciare sempre da capo, ma di 
appoggiarsi ad una memoria, e di protendersi verso un futuro mediante la promessa.  
Il costume ha origini e significato religioso; rimanda a Dio, o ai divini, ad un’istanza sacra, che precede le 
azioni e le decisioni dei singoli. Solo all’ombra di un cielo – di una legge sacra appunto – è possibile la vita 
sulla terra. Il costume rimanda, ma non può certo definire le cose che stanno in cielo.  
La necessaria approssimazione del costume può e deve trovare sempre da capo rimedio attraverso la 
dinamica dei rapporti umani: tra i singoli e tra i popoli. Ogni volta che emerge un conflitto nelle 
interpretazioni, la sua soluzione può essere trovata solo mediante il confronto. La soluzione non corregge il 
costume, ma da capo lo determina. La via stravagante tentata dalla storia occidentale moderna è invece 
quella di risolvere il conflitto attraverso la scelta di mettere il costume semplicemente da parte. Se tra le 
diverse religioni sorgono le guerre, meglio mettere Dio da parte per vivere in pace.  
La via della vera democrazia è invece quella che cerca il confronto. Certo, finché l’accordo non sarà trovato 
(e dunque per sempre) occorrerà distinguere tra ciò che è condiviso e ciò che invece è oggetto di conflitto; 
sul fondamento di ciò che è condiviso si decideranno le leggi. E tuttavia tutti debbono mantenere viva la 
memoria del fatto che le leggi rimandano ad altro. 
 

Critica e riconoscimento del costume nella visione cristiana  
La tradizione cristiana conosce fin dall’inizio la differenza tra le due città, terrena e celeste; e quindi tra le 
due giustizie, civile e del Regno: cfr. il caso dei due fratelli che litigano per l’eredità (Lc 12, 14s). Ma la 
differenza è stata diversamente pensata.  
a) Lo schema di sant’Agostino: le due città; la loro differenza assume i tratti di un giudizio che la fede eleva 
nei confronti della civiltà universale. Porta a conseguenza estrema la separazione delle due città il pensiero di 
Lutero, che contrappone Legge e Vangelo, fede e opere. La giustizia, che sola potrebbe rendere l’uomo 
giusto (giustificarlo), nascerebbe dalla sola fede, a monte rispetto ad ogni opera, dunque anche da ogni 
ripresa delle figure della vita buona proposte dalla tradizione del costume. 
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b) Lo schema di san Tommaso: i due ordini, temporale ed eterno, esteriore e interiore, della ragione e della 
fede; manca qui il riferimento alla storia e alla mediazione pratica della conoscenza della giustizia. Manca un 
posto per il costume; la fede rimane senza risorse per giudicare la società.  
Il superamento delle difficoltà poste dai due schemi esige una riflessione radicale sull’esperienza umana. 
Esige che sia chiarita la figura del rimando originario che la cultura comporta nei confronti della religione. 
Ogni cultura ha alle radici religiose, come sanno bene antropologi, sociologi e psicologi; il loro 
riconoscimento manca però d’essere messo a frutto in prospettiva teorica. Di conseguenza, anche l’appello 
talora fatto alle risorse della religione per la vita civile, e per la stessa democrazia, appare forfetario e 
indistinto.  
La prospettiva della fede cristiana comporta certo una critica della cultura; ma una critica che non è prodotta 
a procedere da certezze celesti; né da certezze della ragione. Procede invece dal riconoscimento del senso 
trascendente di ciò che nelle forme effettive del vivere si annuncia. È in tal senso possibile unicamente a 
prezzo di una comprensione dell’effettivo. Quando sia davvero realizzata una tale comprensione, essa ha di 
che raccomandarsi alla coscienza del singolo, e di che raccomandare a quella coscienza la fede stessa nel 
vangelo. Essa consente insieme di superare la rimozione della coscienza del singolo, e di far così lievitare lo 
stesso consenso civile. Così il cristianesimo può e deve offrire il suo contributo alla democrazia. 
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3. Democrazia e cattolicesimo: un rapporto difficile 

Introduzione 
Il cristianesimo dispone da sempre di risorse particolari per pensare l’idea di democrazia, e rispettivamente 
per apprezzarla come valore irrinunciabile della vita comune. La congenialità del cristianesimo con la 
democrazia, spesso riconosciuta, non è però suffragata da una conoscenza adeguata del cristianesimo.  
a)  Esso è inteso spesso come semplice tradizione etnica, e non come (pretesa) verità universale sull’uomo;  
b)  inoltre l’idea di cristianesimo corrente lo riduce a generico umanesimo; del tutto trascurato è per lo più il 
riferimento, innegabile e qualificante, a Dio stesso.  
L’apprezzamento attuale del cristianesimo in certo senso sorprende: è in contrasto con un sospetto a lungo 
nutrito nei suoi confronti nella tradizione moderna, per ciò che si riferisce al suo impatto politico; a lungo il 
cattolicesimo è stato visto come il cespite principale di fanatismo e intolleranza (Voltaire: écrasez l'infame); 
contro la chiesa e i chierici, occorreva lottare per il trionfo della ragione. Oggi l’appello alla forza della 
ragione chiama in soccorso la tradizione cristiana.  
Il fenomeno deve essere interpretato come riflesso di questa evidenza: la democrazia ha bisogno di costume, 
e di quel preciso costume, che è stato alimentato dalla tradizione cristiana. In nessun modo è però istruita la 
riflessione di principio sul costume, e sui modi in cui il cristianesimo concorre alla generazione del costume.  
I cattolici non devono occupare oggi troppo in fretta il posto loro assegnato dalla cultura intorno; debbono 
invece elaborare una loro riflessione sul destino della civiltà, e sul proprio posto in tale vicenda.  

Conflitto dell’Ottocento tra cattolicesimo e democrazia  
Esso ha rappresentato un aspetto decisivo del più generale conflitto della Chiesa cattolica con lo stato 
liberale. L’accusa di fondo: agnosticismo. In materia di verità sociale, lo stato liberale rifiuta la competenza 
della Chiesa; più in generale, la competenza di qualsiasi istituzione sociale. La vita sociale non ha bisogno di 
verità; essa è cosa troppo modesta e vile, per occuparsi di verità. La verità va lasciata alla coscienza esclusiva 
del singolo. Nella vita comune, ci si deve limitare a registrare i consensi possibili, o anche meno, le 
maggioranze possibili. L’unica cosa sacra, nella vita sociale, è l’autonomia del singolo. Così espressa la 
posizione liberale, l’opposizione del cattolicesimo pare avere una ragione di verità. È però da riconoscere che 
la verità sacra, di cui ha bisogno la vita comune, non può essere identificata attraverso scritture celesti; essa 
è scritta nelle forme effettive della vita di un popolo. Scritta certo in senso solo metaforico; per leggere 
quella verità, è in ogni caso necessario altro che il conto dei voti. Una vera demo-crazia deve dare parola al 
popolo (demos), e alle leggi che lo tengono insieme. Quali altre forme, oltre alle elezioni, sono necessarie per 
realizzare questa lettura? Questa è la questione seria della democrazia; ed è questione irrisolta.  
Il conflitto con lo Stato liberale genera il movimento cattolico; nella società “laica”, il cattolicesimo assume 
forma di aggregazione civile. La comune pratica ecclesiastica genera corpi sociali intermedi (istituzioni 
educative e ricreative, scuole e oratori, cooperative sociali, patronati, sindacati, e finalmente il partito). I 
cattolici diventano una parte politica e sociale tra le altre. Questa forma di aggregazione dispone le 
condizioni favorevoli allo sviluppo di una cultura cattolica, molto distante da quella moderna. I rapporti tra 
cattolicesimo e Stato liberale diventano una questione: la questione cattolica, appunto.  

La fine del mondo cattolico 
Il mondo cattolico conosce una rapida smobilitazione dagli anni ’60. Alla sua origine sono fattori disparati.  
(a) Quelli connessi alle rapide trasformazioni civili anzi tutto: la lievitazione dei consumi, la motorizzazione, 
e la spiccata mobilità locale in genere; lo sviluppo impetuoso della comunicazione a distanza, televisione in 
specie; l’illuminismo di massa; la rivendicazione di autonomia da parte del singolo; la scolarizzazione di 
massa. In tutte queste forme lievita la sfera delle libertà individuali e il sentimento di autonomia del singolo. 
Finiscono le forme di appartenenza sociale precedenti, il movimento cattolico come quello operaio. Finisce 
la cultura cattolica, non più sostenuta dal mondo cattolico.
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(b) Si aggiungono i fattori culturali: rilievo decisivo ha il Vaticano II; esso proclama la fine dell’obiezione di 
coscienza nei confronti della cultura moderna. La fine è rapida e sorprende, misurata per riferimento alla 
qualità dei discorsi pubblici fatti nella Chiesa. Il linguaggio ecclesiastico adotta in fretta gli schemi correnti 
della lingua moderna: aggiornamento, consenso incondizionato alla laicità politica, alla democrazia. Una 
conversione, o un adattamento?  

Il conflitto più antico: cattolicesimo e Riforma 
Il conflitto dei cattolici con le libertà moderne si era già prospettato in una vicenda precedente, la protesta di 
Lutero, e la reazione ad essa della Chiesa cattolica. Lutero non è certo precursore della democrazia; la sua 
visione dei rapporti politici pare semmai un ritorno al medioevo, patriarcale e autoritario. È però il fautore 
del libero esame; dunque, del rifiuto perentorio di ogni visione autoritaria dei rapporti ecclesiastici. Nei 
confronti della coscienza del singolo non può essere esercitata alcuna autorità. La libertà di coscienza è 
debitrice nei confronti del libero esame. Essa è una libertà tutta interiore, che non riguarda i comportamenti 
sociali. 
Lutero anticipa anche un altro aspetto della società liberale: la frattura tra credente e cittadino, tra uomo 
interiore e uomo esteriore, tra coscienza e società; sullo sfondo sta il pensiero dei due regni. La 
Controriforma cattolica assume anche questo aspetto: il ripudio della divisione tra i due regni. Tra vangelo e 
legge, tra fede e morale, addirittura tra cristianesimo e civiltà sussiste un nesso stretto. L’affermazione di tale 
nesso espone il cattolicesimo moderno a grandi rischi (la lettura temporale della fede cristiana); e tuttavia 
quel nesso non può essere negato in radice; occorre pensarlo meglio.  
Alla base degli ideali democratici declinati dagli intellettuali moderni sta un teorema problematico: il 
carattere assoluto della coscienza individuale. Assoluta essa sarebbe, perché sciolta da ogni debito nei 
confronti delle forme sociali del vivere. Il nesso tra coscienza e tali forme è in realtà del tutto evidente; a 
motivo di esso il soggetto contemporaneo è minacciato nella sua identità, e quindi anche nelle sue risorse per 
vivere responsabilmente i rapporti umani. 

I due modelli della tradizione  
Il nesso di cui si dice è certo in molti modi affermato dalla tradizione pratica del cristianesimo; i modelli 
teologici della tradizione appaiono tuttavia incapaci di renderne ragione in maniera adeguata. Essi sono 
soprattutto due:  
(a) Quello di Agostino, che corrisponde ad una visione storico-salvifica della differenza tra le due città: a 
fondamento della prima città starebbe l’amor Dei usque ad contemptus sui; a fondamento della seconda città 
starebbe l’amor sui usque ad contemptus Dei. Così espressa, l’alternativa appare tragica; rimanda a immagini 
di Dio e dell’uomo, che si presumono definite a monte del rapporto reciproco. In realtà tali immagini sono 
poi smentite dal pensiero complessivo di Agostino. Il sé dell’amor sui è altra cosa dal sé di cui si dice 
nell’imperativo redi ad teispum; nel secondo caso il seipusm è il luogo del rapporto originario con Dio. La 
coscienza credente ha in realtà un debito innegabile nei confronti della città terrena; per accedere 
all’immagine della Gerusalemme celeste sono essenziali le immagini della città terrena; come mettere 
insieme lettura demonizzante della città terrena e lettura che ne riconosce invece il valore di profezia per 
rapporto alla città futura? La risposta non è chiara nel pensiero di Agostino. Lutero porta alle estreme 
conseguenze la separazione tra le due città.  
(b) Appunto a correggere la frattura tra grazia e libertà, tra fede e agire, tra vangelo e legge, mira lo schema 
tomista dei due ordini. Esso riconosce consistenza autonoma alla creatura; presidio di tale autonomia sarebbe 
la ragione. La legge di Dio, ordinatio rationis ad bomun comune, è definita senza riferimento esplicito a 
Dio; è “secolarizzata”.  

La nuova via da percorrere 
Il superamento delle difficoltà proposte dai due modelli chiede di rinnovare la riflessione sull’uomo. Più 
precisamente, occorre chiarire come la cultura, che sta all’origine della vita comune, rimandi da sempre e di 
necessità alla religione, ma in maniera ambigua. Che ogni cultura abbia radici religiose è circostanza 
riconosciuta dagli studiosi di fatti di cultura (antropologi e sociologi); meno dai filosofi; quando essi lo 
fanno, lo fanno nella forma di una mera presa d’atto dei fatti, senza mettere a frutto il rilievo in prospettiva di 
principi. Di conseguenza, l’appello alle risorse che la religione dovrebbe offrire alla vita civile, e alla stessa 
realizzazione della democrazia, appare forfetario e indistinto, affidato alle risorse della retorica assai più che 
a quelle del pensiero. Per questo motivo, l’appello elude il compito di chiarire le gravi questioni poste dalle 
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differenze religiose, e dalle contraddizioni eventuali (e non solo) tra di esse. Il problema diventa urgente 
nella stagione presente, per la contiguità che diverse tradizioni religiose hanno nella vita quotidiana. 
Era in realtà urgente già prima, a motivo del distacco venutosi a determinare in epoca moderna tra religione e 
società. Il progetto della pura e semplice separazione tra le due realtà è apparso proporzionalmente 
praticabile, fino a che la tradizione pratica del costume ha largamente provvisto a rendere possibile il 
consenso sociale, rispettivamente la formazione della coscienza individuale. Il progetto appare invece con 
crescente evidenza impraticabile nel momento in cui si determina la crisi del costume. Appunto di questa 
qualità è il momento civile presente. Su questo sfondo deve essere intesa la stessa crisi degli gli ideali 
democratici.  
Dal costume la democrazia non può prescindere; e tuttavia essa non può dogmatizzarlo. La fede cristiana 
comporta certo una critica della cultura: di ogni cultura, e anche di ogni religione; in particolare del nesso tra 
cultura e religione. Questa critica non è prodotta a procedere da certezze celesti; né da presunte certezze della 
ragione. È invece critica che procede dal riconoscimento del senso trascendente iscritto nelle forme del 
costume. Un esempio: Avete udito che fu detto: Non uccidere, ma io vi dico che chi si adira....
La critica cristiana della cultura suppone in tal senso una comprensione dell’effettivo. Quando sia davvero 
realizzata una tale comprensione, essa ha di che raccomandarsi alla coscienza del singolo, e di che 
raccomandare a quella coscienza la fede stessa nel vangelo. Essa consente insieme di superare la rimozione 
della coscienza del singolo, e di far così lievitare lo stesso consenso civile. Appunto così il cattolicesimo può 
e deve offrire il suo contributo alla democrazia. 
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4. Ripensare i principi: il costume, la libertà personale e le istituzioni 

Introduzione  
La critica cristiana alla cultura suppone una comprensione dell’effettivo. Solo realizzata tale comprensione, 
la critica può raccomandarsi alla coscienza del singolo, e raccomanda insieme la verità della fede. Essa 
consente inoltre di superare la rimozione della coscienza del singolo, e di far lievitare il consenso civile. Così 
il cattolicesimo concorre alla democrazia.  
Come precisare questo programma? Come realizzarlo? Rispondere alla prima domanda è indispensabile, per 
rispondere anche alla seconda. Oggi l’iniziativa pastorale è viziata da intempestivo attivismo, che pregiudica 
la qualità delle iniziative intraprese. Proprio perché poco pensate, esse conoscono in fretta il loro 
esaurimento, ricominciano sempre da capo, e sempre da altrove; alimenta il frazionamento e la dispersione.  

Descrizione dell’attivismo 
Il difetto riguarda tutte le espressioni della pastorale, interni ed esterni.  
(a) La fretta attivistica induce il vizio facile di un gergo autoreferenziale, esclusivamente biblico e liturgico. 
La necessità di correggere questo autosequestro non è subito avvertita dal ministro; la densità dei simboli 
biblici e liturgici permette infatti ai singoli un investimento emotivo facile, ma solo emotivo. 
(b) Sul secondo fronte, il gergo adottato minaccia d’essere quello ONU (pace, diritti dell’uomo, solidarietà, 
ambiente, eccetera), senza luogo e senza tempo; senza riferimento dunque alle trasformazioni del costume. 
Esso è incapace di incrociare i problemi effettivi della vita democratica. La lingua è ecumenica, certo, ma 
non cristiana. Raccomandata dalle esigenze di comunicazione pubblica, quella lingua corrisponde per altro 
verso alle forme della “dottrina sociale” della Chiesa (“razionalista”). Per uscire dall’impasse non basta una 
riflessione teorica, ma è necessaria.  

Il primo senso di democrazia  
Si riferisce ad un aspetto del rapporto politico insieme qualificante e problematico, quello del potere (kratos). 
Democrazia è la concezione del rapporto politico che riconosce come origine e fondamento del potere giusto 
(o legittimo) il popolo (demos); più precisamente, la giustizia di fatto posta al fondamento della vita del 
popolo. Tale concezione si chiarisce per confronto con altre, che attribuiscono il potere a categorie 
privilegiate: i migliori (aristocrazia), i ricchi (plutocrazia), comunque i pochi (oligarchia), o magari i 
rappresentanti di Dio (teocrazia). Fin dagli inizi, il temine democrazia esprime una critica degli abusi, ai 
quali l’esercizio potere politico, comunque necessario, si espone. Gli abusi hanno la figura del dominio.
Il potere al popolo suppone che il popolo comporti per se stesso il riferimento ad una figura del giusto, e 
anche sia in grado di dare espressione a questa figura. Effettivamente, il popolo, il suo ethos, comporta il 
riferimento al giusto. L’ethos tuttavia non è facilmente traducibile in formule. La democrazia è difficile 
anzitutto per questo: la figura del giusto, postulata dal costume, è difficile da determinare, e insieme da 
realizzare. La difficoltà è antica, già segnalate dal pensiero antico. Il passaggio dal consenso immediato, 
realizzato nei fatti, a quello espresso formalmente dalle leggi umane comporta la mediazione degli 
intellettuali (i filosofi), che però non sono al di sopra di ogni sospetto; la retorica (la sofistica antica) 
minaccia di generare un consenso dubbio (demagogia, che stravolge la democrazia). Il rischio acquista 
nuova consistenza oggi:  
• a motivo dell’indebolimento obiettivo del costume;  
• e a motivo del crescente rilievo che i saperi riflessi e rispettivamente i mezzi della comunicazione 
pubblica hanno nella vita comune dei paesi occidentali.  
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Democrazia parlamentare 
Primi strumenti di democrazia nella storia moderna sono quelli istituzionali, volti ad esorcizzare il potere 
indebito degli uni sugli altri: la divisione dei poteri e la rappresentanza parlamentare. L’obiettivo della 
legittimità del potere è apparso proporzionalmente univoco, fino a che univoco appariva il consenso sociale 
(ethos). Venuto meno tale consenso, l’ideale democratico diventa meno preciso. Prima ancora, l’ideale è 
apparso incerto con l’avvento delle masse al potere (suffragio universale): il protagonismo delle masse 
suppone processi di aggregazione del consenso, che sono assai problematici (vedi i vari nazionalismi, i 
massimalismi ideologici, il comunismo, anche il movimento cattolico). Le ideologie, nella stagione passata 
della politica europea, hanno alimentato il fanatismo del conflitto politico (la criminalizzazione 
dell’avversario); hanno pregiudicato in tal senso la democrazia intesa come confronto argomentato. Oggi – si 
dice – le ideologie sono finite, la loro fine appare evento congruente ai fini della democrazia. In realtà 
occorre distinguere diversi aspetti dell’ideologia, distinti, anche simultanei:  
• L’ideologia come pensiero mistificante, mirato a legittimare a livello di comunicazione pubblica interessi 
non dichiarati, e in ogni caso interessi particolari (borghesi), abusivamente prospettati come interessi 
generali (cfr. la proprietà privata dei mezzi di produzione giustificata in nome della libertà personale). Questa 
figura è proposta da Marx, e ha connotato l’ideologia come figura soltanto negativa.  
• L’ideologia come pensiero totalitario, come religione secolare: l’aspetto è particolarmente evidente nel 
marxismo, secolarizzazione dell’idea cristiana di salvezza; la salvezza nella storia. Era però già presente nel 
mito illuminista del progresso.
• L’ideologia come interpretazione valutante di un processo storico sociale, e dunque indicazione di mete 
collettive per quel processo. In tal senso, un’ideologia è indispensabile alla politica. La fine di ogni 
elaborazione di questo genere produce la rappresentazione individualistica e mercantile della vita comune.  

Allargamento della nozione di democrazia 
Nella vicenda del Novecento si produce di fatto un tendenziale slittamento di senso di democrazia: invece 
che forma di legittimazione del potere politico, essa passa a definire l’ideale di un sistema sociale senza 
potere, che non sia quello richiesto dalla razionalità tecnica e burocratica (M. WEBER). Lo slittamento è 
alimentato dalla rimozione dell’idea di autorità.
Appunto l’autorità è il profilo vero del potere. Ciò che appare in prima battuta come potere, in seconda 
battuta appare autorizzato dal giusto (o dal bene, o dal vero); in ogni caso da un’istanza trascendente. Il 
rimando a tale istanza corrisponde ad una qualità innegabile e radicale dei rapporti umani: essi sono possibili 
soltanto nel segno di una legge, che trascende la volontà umana, e anche quella del popolo. La legge non è 
scritta in un libro; neppure è scritta nell’animo di ciascuno; ancor meno nella ragione. Significanti della 
legge sono quei rapporti effettivi di prossimità e di riconoscimento reciproco, che da sempre ci legano.  

La cultura  
Il significato di quei rapporti è espresso dalla cultura, e cioè dal complesso delle oggettivazioni sociali dei 
significati del vivere iscritti nella relazione sociale. La demo-crazia rimanda ad un popolo; esso non è una 
quantità statistica, ma ha la figura di un’alleanza, che da sempre stretta tra gli umani. Per chiarire questa idea 
di democrazia occorre tornare ad alcune evidenze che oggi paiono invece rimosse. 
(a) Il fondamento ultimo del giusto, che legittima il potere, non è il popolo; esso è soltanto interprete di 
un’amicizia, alla quale la vita comune rimanda, ma non può definire. La determinazione ultima del senso di 
tale amicizia spetta al soggetto singolo. In tal senso, è decisivo l’apporto del cristianesimo, che distingue la 
città terrena da quella celeste, o dal regno di Dio. Alla determinazione del senso ultimo della amicizia che da 
sempre lega gli uomini si può giungere unicamente attraverso una scelta libera, la fede.  
(b) E tuttavia, perché il singolo possa accedere a tale determinazione è essenziale la mediazione del popolo. 
La costituzione del popolo è resa possibile dalla storia, che presiede alla sua origine; la memoria è presidio 
essenziale del giusto. 
(c) Il popolo realizza tale memoria attraverso la sua cultura, in particolare attraverso il suo ethos; questi 
fattori dell’identità di un popolo hanno rilievo precedente e più radicale rispetto ai meccanismi della 
rappresentanza, o ai processi argomentativi.  

La dimenticanza della cultura 
La mediazione della cultura per rapporto alla definizione della giustizia pare oggi dimenticata. La 
dimenticanza ha molte determinanti, di diverso genere. In primissima battuta, possiamo distinguere quelle 
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materiali da quelle ideologiche; occorre per altro subito poi riconoscere che esse  sono strettamente 
intrecciate tra loro.  
a) Materiali sono le determinati legate alle forme del rapporto sociale. Rilievo decisivo in tal senso ha la 
lievitazione dei rapporti lunghi nella società moderna (egemonia del contratto di scambio reale, che per sua 
natura distanzia i contraenti e rende non rilevante l’identità. Sotto altro profilo, la rimozione del costume è 
alimentata dalla crescente promiscuità etnica, frutto essa stessa del libero mercato: le migrazioni; ma anche 
l’imperialismo del mercato; la comunicazione culturale assume sempre più i caratteri di un’industria.  
b) Fattori di ordine ideologico sono quelli legati alla visione individualista e liberale del rapporto sociale; 
essa postula una consistenza del soggetto individuale a monte rispetto ad ogni rapporto sociale, più 
radicalmente a monte di ogni rapporto umano, che è del tutto irreale. Gli ideali egualitari e libertari premono 
nella direzione dell’anarchia pura e semplice; negata in radice l’idea del giusto, i poteri sociali cercano 
giustificazione nella razionalità burocratica. Il correttivo richiesto non può essere offerto da ideali (valori); 
esige invece che venga restituita parola alla coscienza effettiva e muta dell’uomo della metropoli. L’obiettivo 
suppone chiarimenti di carattere teorico, e insieme di carattere storico e pratico.  
(a) Necessità di una fenomenologia della coscienza.  
(b) Necessità di una teoria della cultura.

Differenza tra cultura e verità 
Il tema si è imposto precocemente nella storia della civiltà.  
(a) Il pensiero dei filosofi: la verità incondizionata come verità di ragione, non mediata dalla tradizione 
culturale; di tale pregiudizio è figlia la retorica democratica corrente.  
(b) Le declinazioni religiose della differenza: la tesi di K. Jaspers sul tempo assiale; l’uscita del soggetto 
individuale dal cosmo sociale e l’idea dell’al di là.
(c) La declinazione cristiana: negazione di ogni dualismo metafisico e immagine storica del male. Il rilievo 
della libertà. La verità come legge, e come promessa. Appunto questo nesso dà ragione del male, e quindi 
anche dell’insuperabile opacità della verità agli occhi del singolo. Rapporto dialettico tra verità e cultura. 
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5. Democrazia e confronto tra le religioni  
Il tema nel dibattito pubblico 
Il confronto tra le religioni è una delle ragioni delle difficoltà che oggi conosce la democrazia. Tale ragione, 
consistente per se stessa, è un test, attraverso il quale vengono alla luce difficoltà più generali. Uno degli 
inganni facili, che il dibattito corrente comporta, è appunto quello di “regionalizzare” la questione: come far 
entrare nella democrazia, ideale ben definito, addirittura già realizzato in Occidente, le religioni che al 
momento appaiono estranee ad essa. Tale strategia ha il modello più chiaro nel famoso canone di Grozio: etsi 
deus non daretur. Vedi la recente legge francese sulla laicità: “Nelle  scuole ... sono  vietati  i simboli e le 
tenute che segnalino  in  modo  ostentato  l’appartenenza religiosa degli allievi”. Nella comunità religiosa, 
chiusa in recinto, si sviluppa la convinzione d’essere unico luogo dell’identità della persona; la grande 
società è oggetto di diffidenza, e addirittura di ostilità (mero luogo di servizi, o addirittura di peccato). La 
laicità non nega semplicemente ogni rilievo sociale della religione, nega anche ogni rilievo sociale della 
coscienza morale del singolo. La considerazione più attenta dei fatti di cultura rileva invece la loro origine 
religiosa, e quindi il loro permanente rimando all’istanza trascendente.  

La prospettiva del “dialogo” tra le religioni 
Il rapporto tra democrazia e religioni interpella anche la coscienza cattolica e la impegna ad una rinnovata 
comprensione delle religioni, e dei loro rapporti con la cultura. L’interesse della riflessione cristiana per le 
religioni si produce oggi soprattutto nella cornice del dialogo. Esso facilmente procede da un presupposto 
indebito: le singole religioni avrebbero identità definita a prescindere dalla rispettiva relazione ad una 
cultura. Questo non è vero. Lo si vede con più evidenza nel caso dell’Islam; ma si può verificare a proposito 
di ogni altra grande religione dell’Oriente, e ancor più nel caso delle religioni africane. Lo scorporo 
pregiudiziale tra religioni e cultura alimenta un’interpretazione mistica delle singole religioni, che dissocia i 
loro simboli dalla pratica di vita corrispondente; espone quindi quei simboli a letture proiettive e arbitrarie, 
che caricano di senso i simboli a procedere da vissuti segreti dell’anima singola. Uno schema corrente 
prospetta tre diverse teorie teologiche delle religioni:  
• modello esclusivista (ecclesiocentrico): il cristianesimo, vera religione si oppone alle religioni false; 
• modello inclusivista (cristocentrico): il cristianesimo porta alla luce la verità delle altre religioni;  
• modello pluralista (teocentrico): il cristianesimo è una via tra le tante, che rimandano alla verità di Dio, 
mai suscettibile di definizione ad opera di una singola religione storica. 
La lettura proiettiva dei simboli religiosi, alimentata dall’obiettivo del dialogo, corrisponde alle forme che la 
fruizione dei simboli religiosi tendenzialmente assume nella società secolare. Questa equivoca complicità tra 
ecumenismo e processi di omologazione dei simboli religiosi alimentati dalla comunicazione a distanza 
dovrebbe preoccupare la coscienza cristiana:  
a) ha infatti effetti devastanti sull’univocità dei simboli religiosi; 
b) inoltre alimenta la rimozione dei problemi che le molte religioni pongono alla democrazia moderna.  
I simboli religiosi (anche quelli cristiani) si propongono in prima battuta alla coscienza del singolo come 
esoterici, sconnessi rispetto alle forme simboliche della vita sociale immediata. Il loro utilizzo ad opera della 
coscienza è volta all’immaginazione di ciò che la lingua ordinaria non riesce a significare, e che tuttavia la 
coscienza sola sente. La religione proiettiva, che ne risulta, non suscettibile di oggettivazione sociale, non 
serve a chiarire interrogativi e conflitti sollevati dalla concreta vita di relazione.   

Transizione 
Tra laicità civile e pluralismo religioso sussiste una complicità obiettiva; l’una tesi e l’altra è attraversata dal 
pregiudizio di una sostanziale separazione tra religione e cultura. La religione non potrebbe trovare in alcun 
modo espressione a livello di cultura, e dunque di civiltà. Questa differenza qualitativa tra religione e cultura 
è spesso intesa come la novità cristiana, e in genere delle grandi religione nelle loro espressioni superiori 
(mistiche); Buddha per rapporto all’induismo; la tradizione Sufi per riferimento all’Islam, e simili.  
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a) In realtà, l’interpretazione mistica appare decisamente da respingere nel caso del cristianesimo: la 
singolarità della religione di Mosè rispetto alle antiche religioni orientali è appunto la sua affermazione del 
primato della torà, dunque una visione pratica della fede. La legge rimanda alle forme dell’accadere per 
riconoscere Io-sono-quello-che-c’è; la figura della vita credente è definita dalla fedeltà alle relazioni umane 
fondamentali (uomo/donna, genitori/figli; e relazione con l’altro istituita mediante la semplice presenza, gli 
averi e la parola. Il compimento cristiano si deve intendere a procedere da questa originaria mediazione 
morale del rapporto religioso.  
b) L’interpretazione mistica è impertinente anche quando riferita alle altre religioni. La forma mistica 
(esperienza immediata di Dio) risulta solo della critica della religione effettiva, e può essere intesa soltanto 
sullo sfondo di quella.  
D’altra parte, la cultura stessa è fenomeno originariamente religioso, come la riflessione può verificare.  

La cultura  
Il significato dei rapporti umani immediati viene ad espressione attraverso la cultura di un popolo, il 
complesso dei segni nei quali trova oggettivazione sociale il senso del vivere sociale.  
La verità dei rapporti di prossimità, realizzati a monte di ogni consapevolezza riflessa (legami di sangue, 
rapporto tra uomo e donna, tra genitori e figli) e la loro dignità assiologica  sono sprezzantemente negate dal 
pensiero della “decostruzione”, afflitto da una specie di rifiuto ossessivo del già noto e del già reale (Derida, 
Levinas). In questa prospettiva è da intendere l’apologia dell’altro, o dell’alterità (l’altro è per sempre 
irriducibile al già noto), dunque la diffidenza nei confronti del terzo. La fine della cultura è così promossa a 
verità di principio. La negazione della cultura però comporta insieme la negazione della demo-crazia; il 
popolo (demos) infatti non è una quantità statistica, ma figura dell’alleanza che da sempre lega gli umani. Per 
chiarire l’idea di democrazia occorre tornare a evidenze che oggi rimosse. 
(a) Fondamento ultimo del giusto non è il popolo stesso, ma un’amicizia (Aristotele), alla quale la vita 
comune e le sue leggi rimandano, ma non possono definire. Solo il soggetto singolo può e deve determinare 
il senso di tale amicizia. In tal senso, appare decisivo il contributo del cristianesimo, che distingue città 
terrena e città celeste (regno di Dio).  
(b) E tuttavia, per accedere alla figura di tale amicizia, essenziale è la mediazione del popolo, la cui 
costituzione è resa possibile dalla storia che presiede alla sua origine; presidio indimenticabile del giusto è in 
tal senso la memoria. 
(c) Il popolo realizza tale memoria appunto attraverso la cultura, in particolare il suo ethos; questi fattori 
dell’identità di un popolo hanno rilievo più radicale dei meccanismi della rappresentanza, o dei processi 
argomentativi richiesti dalla rappresentanza.  

La dimenticanza della cultura  
La mediazione della cultura pare oggi dimenticata. La dimenticanza ha determinanti materiali e insieme 
ideologiche.
a) Materiali sono le determinati connesse alle forme effettive del rapporto sociale. I rapporti lunghi (eco-
nomici, contratto) per loro natura distanziano i contraenti; il mercato non genera un ethos; opera invece nel 
senso di corromperlo, perché limita la libertà degli scambi. Nello stesso senso opera la crescente promiscuità 
etnica, e anche la comunicazione culturale nella forma dell’industria (media). Culture distanti vengono a 
confronto equivoco attraverso i media; mancano i processi di tradizione “reale”, che pure sarebbero 
indispensabili alla comunicazione effettiva.  
b) Fattori di ordine ideologico sono quelli legati al complesso di idee che si riassume nella visione 
individualista e liberale del rapporto sociale; essa postula una consistenza del soggetto a monte rispetto al 
rapporto sociale, e umano in genere. Gli ideali egualitari premono verso l’anarchia; negata l’idea che il 
potere politico possa trovare legittimazione nel giusto, rimane solo l’utile (ragione tecnica e burocratica).  

Oltre la dimenticanza 
La riflessione teorica richiesta per rimediare a questo trend non può limitarsi a invocare ideali (valori)
determinati a monte di ogni attenzione all’effettivo; esige invece che si dia parola alla coscienza muta 
dell’uomo della metropoli.  
(a) Occorre in tal senso disporre il quadro concettuale idoneo a istruire una fenomenologia della coscienza, 
che sospenda il consenso ai luoghi comuni del sapere riflesso, che operano la rimozione della coscienza.  
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(b) Occorre poi una teoria della cultura, che chiarisca l’obiettivo rimando che significati del vivere 
socialmente oggettivati ad una verità trascendente, la cui determinazione è in ultima istanza di competenza 
del singolo. In questa prospettiva s’intende la differenza tra cultura e religione affermata dal cristianesimo.  

La differenza tra cultura e verità 
è stata riconosciuta da tutte le grandi civiltà.  
(a) In Occidente, anzitutto dai filosofi: la verità incondizionata è pensata però da essi come verità di ragione,
in nessun modo mediata dalla tradizione culturale, capace di imporsi senza necessità di determinazione 
libera. Le forme del sapere immediato, dequalificate a opinione, sono sospese  per conoscere della verità. Di 
qui nasce la retorica democratica corrente.  
(b) Nelle altre tradizioni religiose la differenza tra cultura e verità ha declinazioni diverse; vedi la tesi di 
Jaspers sul tempo assiale: il soggetto individuale esce dal cosmo sociale tramite l’idea di un al di là, di un 
mondo altro rispetto a quello definito dalla cultura. Di nuovo è negata la verità al sapere immediato.  
(c) Nel caso del cristianesimo, il rifiuto di ogni dualismo metafisico induce a proporre un’immagine storica 
del male. Il rapporto dell’uomo con la verità conosce una radicale mediazione storica; le forme storiche della 
prossimità rimandano alla verità trascendente di Dio. Solo riconoscendo tale rimando e realizzandolo, il 
soggetto giunge alla verità della cultura. Nelle forme storiche del rapporto umano c’è una verità, che le 
risorse della cultura non consentono di definire.  

Applicazione esemplificativa al cristianesimo 
La tradizione biblica fin dall’inizio riprende la tradizione civile (le leggi dei popoli), ma la interpreta da capo 
nella luce dell’opera di Dio nella storia (esodo). Solo ripresa nelle prospettiva religiosa la cultura manifesta 
quella verità di cui è gravida, ma che le forme del vivere sociale snaturano.  
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1. Le democrazia in questione 
Introduzione 
 

Il tema che intendiamo approfondire è assai complesso. Forse a molti appare addirittura troppo 
complesso. Alcuni (la mamma anzi tutto), conosciuto il tema che intendevo affrontare, mi hanno detto se non 
ero matto; questioni troppo complicate per una catechesi parrocchiale.  

 
Il tema è effettivamente assai complesso. E tuttavia non è solo facoltativo per la coscienza cristiana.  

• Minaccia di diffondersi anche tra i cristiani in occidente un sospetto sistemico nei confronti dei 
mussulmani. 

• Di contro sta il pacifismo dei movimenti cattolici militanti; esso pure per altro suscita consistenti 
sospetti; sospetti suscita anche l’atteggiamento genericamente irenico nei confronti delle altre religioni 
del mondo, e dell’Islam in specie proprio del Vaticano.  

• Si diffonde in generale un grande scetticismo nei confronti della politica. Alla vigilia delle 
elezioni europee molti proclamano la decisione o la tentazione di non andare a votare. All’origine di tale 
disaffezione sta la poco credibile immagine dei personaggi politici italiani; ma anche l’estraneità della 
gente rispetto ad un’Europa che assume sempre più l’aspetto di qualche cosa come un mercato comune.  

In tal senso, il tema non è periferico e solo facoltativo per la coscienza cristiana.  
 

Il tema di sfondo è dunque quello della democrazia: essa pare in questione nella situazione presente. 
Appunto di questo aspetto della crisi della democrazia ci occuperemo in particolare nell’incontro di questa 
sera; cercherò di precisare gli indici della crisi della democrazia, e quindi le ragioni che la determinano e 
insieme aiutano a chiarirne la natura.  
 

La democrazia per altro è un ideale civile irrinunciabile, come subito si intuisce. Essa non può essere 
in alcun modo ridotta ad un sistema di governo; a quel sistema cioè che prevede la rappresentanza del popolo 
(parlamento) come istanza di controllo dell’esercizio del potere legittimo. La democrazia è uno stile 
complessivo della vita comune. La stessa rappresentanza parlamentare diventa assai problematica, quando 
diventa impossibile dare espressione oggettiva e acquisita al comune consenso la figura del popolo, o del 
bene comune (per usare una categoria più familiare alla dottrina sociale cattolica). La rappresentanza politica 
minaccia di assumere oggi la consistenza di una rappresentanza nel senso commerciale del termine: interessi 
privati, o corporativi, organizzati in lobbies, cercano di esercitare attraverso la rappresentanza il loro 
controllo sul potere politico. I nuovi politici assomigliano sempre più a rappresentanti di commercio.  
 

La democrazia è un ideale civile. Ma non è facile precisare di che ideale si tratti. La crisi della 
democrazia non può essere certo intesa, prima di tutto o soprattutto, come esito di un conflitto ideologico.
Che a livello pubblico il dibattito politico assuma spesso la forma immediata di un conflitto di idee è un 
inganno. Per capire la crisi della democrazia, occorre capire la qualità delle trasformazioni dei modi di 
vivere, dei modi di pensare e di agire, alimentati dalla generale trasformazione del costume in Occidente. 
Occorre capire soprattutto le forme nelle quali si realizza nella vita pubblica l’incidenza crescente e 
deformante dei media, dell’industria dunque della comunicazione.  

 
E tuttavia, quando si tratti alla fine di interpretare e valutare questi fenomeni, diventano rilevanti 

anche le idee. La crisi della democrazia è propiziata dalle forme che assume l’ideale democratico nelle nostre 
società: esse sono forme effettivamente dubbie. In tal senso, la questione della democrazia investe anche la 
coscienza cristiana. 
 

Ci sono motivi anche più precisi che invocano una precisa presa di responsabilità dei cattolici, e dei 
cristiani in genere per rapporto alla questione della democrazia. Proprio in questo momento di crisi, infatti, il 
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riferimento al cristianesimo torna ad apparire, a giudizio di molti, come decisivo per intendere la differenza 
tra Occidente ed Oriente. La tesi non è così nuova, per la verità. 
 

L’ideale democratico è uno degli aspetti fondamentali dell’ideale civile complessivo proprio 
dell’Occidente moderno. Se possiamo affidarci agli indici offerti dalle forme correnti dei discorsi pubblici a 
proposito di rapporti tra i popoli, si deve riconoscere che l’ideale democratico è nato in Occidente e 
costituisce addirittura la determinazione più qualificante della tradizione occidentale. Hegel opponeva sotto 
tale profilo la tradizione europea al “dispotismo asiatico”. Di fatto esattamente nell’ideale democratico il 
mondo occidentale cerca oggi legittimazione, per raccomandare il proprio progetto civile al consenso di tutti 
i popoli. Ora l’occidente moderno, sotto questo preciso profilo della democrazia, appare figlio della 
tradizione cristiana.  

 
Viene spesso citata, a tale riguardo, una famosa sentenza dello stesso Hegel; la libertà è entrata nella 

storia proprio attraverso il cristianesimo1. Attraverso l’affermazione immagine di Dio, legata a Dio stesso da 
un rapporto immediato, il cristianesimo sottrarrebbe la persona ad ogni sudditanza nei confronti di poteri di 
questo mondo, disporrebbe in tal modo le condizioni per il riconoscimento della dignità assoluta della 
persona. Questa affermazione di Hegel ha di che apparire lusinghiera per il cristianesimo; essa appare anche 
plausibile, nel suo tenore generale; e tuttavia essa non è così univoca come potrebbe sembrare. Sul suo 
sfondo sta una concezione complessiva della libertà stessa, e rispettivamente della persona, della storia e 
della stessa verità, che non è esattamente quella cristiana. Per essere appena un poco più precisi, nella 
prospettiva di Hegel il cristianesimo è inteso, e quindi poi anche apprezzato, come origine remota del 
primato moderno del soggetto così come esso si configura nella storia del pensiero moderno. Ora quel 
primato, a giudizio di Hegel stesso, deve essere “superato” (Aufhebung). Sottoposto ad una precisa critica da 
Hegel, per molti aspetti pertinente, è il primato del soggetto come inteso dalla filosofia illuminista, da Kant 
in particolare, e poi anche dal successivo pensiero romantico. Quel primato avrebbe alla sua base la 
possibilità per il soggetto di accedere alla conoscenza della verità assoluta a prescindere da ogni mediazione 
storica. Ora una tale libertà appare soltanto illusoria. 

 
Essa assegna al soggetto il potere e il dovere di decidere la verità delle proprie azioni a monte 

rispetto alla ricognizione delle condizioni storiche oggettive, che stanno all’origine delle azioni stesse, e 
prima ancora della sua coscienza. La libertà deve essere pensata scontando la necessità che essa ha di 
realizzarsi attraverso la mediazione di una pratica sociale del soggetto. Dalla forma soggettiva della moralità 
− dunque di una morale dunque garantita unicamente dalla coscienza soggettiva − occorrerebbe passare ad 
una superiore forma dello spirito umano, quella dell’eticità; i conflitti effettivi nei quali il soggetto è 
impegnato, e quindi la dialettica che ne scaturisce, istruisce il soggetto a proposito della sua coscienza.  

L’attenzione alla mediazione storica induce il pensiero di Hegel a rimuovere del tutto il profilo per il 
quale la libertà umana rimanda ad un’alternativa, quella tra bene e male, che non tollera mediazioni storiche; 
appunto questa è l’alternativa morale. La fine del pensiero morale nella stagione moderna dipende, per una 
parte cospicua, proprio dalla filosofia della storia di Hegel. In tal senso la sua apologia del cristianesimo 
come principio delle libertà moderne dell’Occidente appare sospetta alla coscienza cristiana. Il suo pensiero 
ispirerà di fatto quell’elaborazione “ideologica” a proposito della storia civile quale storia di redenzione, che 
concorreranno per gran parte a determinare la secolarizzazione dell’Occidente; dunque la sostituzione di 
un’ideale storico sociale alla giustizia del regno di Dio.  

Ho accennato brevemente al caso di Hegel per suggerire un sospetto di carattere più generale. Il 
pensiero dell’Occidente ampiamente si appropria dell’eredità cristiana; non se ne può dubitare. Prima che a 
livello del pensiero dei filosofi, tale appropriazione si produce attraverso la secolare egemonia civile del 
cristianesimo nella vita dei paesi europei. Il pensiero si appropria appunto della tradizione cristiana, e ne fa 
quello che vuole.  
 

1 L’idea di libertà interiore, ignota agli antichi, caratteristica invece della forma moderna del singolo, «è venuta nel 
mondo per opera del Cristianesimo, per il quale l’individuo come tale ha valore infinito, ed essendo oggetto e scopo 
dell’amore di Dio, è destinato ad avere relazione assoluta con lui come spirito e far che questo spirito dimori in lui; cioè 
l’uomo in sé è destinato alla somma libertà», così scrive G.W.F. HEGEL, L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in 
compendio, § 482, trad. it. di B. Croce, Laterza Bari 1994, p. 474; vedi in proposito K. LÖWITH, Hegel e il 
cristianesimo, Laterza, Roma-Bari 1976; J. SCHWARTLÄNDER (a cura di), Modernes Freiheitsethos und cristlicher 
Glaube. Beiträge zur Bestimmung der Menschebrechte, Kaiser-Grünewald, Mainz 1981.  
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A fronte della crisi della democrazia assistiamo, negli anni recenti, ad un vistoso ritorno della 
religione. Più cautamente, corrispondono molte forme di ritorno della religione. Ma si tratta di forme 
selvagge. Lo stesso cristianesimo è interessato da questi ritorni. Accenno ad un caso estremo, esagerato, 
addirittura caricaturale, che però proprio per questo suo spetto porta alla luce la consistenza dei problemi 
posti dall’appello che viene fatto al cristianesimo per difendere la democrazia. Mi riferisco al recente 
pamphlet di O. Fallaci, La forza della ragione.

Esso è un’accusa vibrante contro la negazione che l’Europa starebbe realizzando della propria 
identità, e della propria vocazione. I fautori di questo auto-rinnegamento dell’Europa (trasformata in 
Eurabia) sono individuati in movimenti largamente affermati nella comunicazione pubblica dei paesi 
occidentali: il pacifismo a senso unico, dunque l’esclusione pregiudiziale che si diano valori per i quali è 
giustificato anche combattere, il pacifismo cattolico in particolare, segnato dal suo pregiudiziale moralista, 
l’antiamericanismo ideologico, e così via. Questi movimenti convergerebbero tutti a compromettere i valori 
di libertà e di assoluta dignità della persona espressi dalla civiltà europea nel corso di una storia millenaria, 
che avrebbe invece necessità di continuare nel tempo. 
 

Per riferimento a questo primo aspetto, il saggio della Fallaci presenta i tratti di una rinnovata 
proposta degli ideali forti dell’illuminismo (il titolo Forza della ragione appare emblematico in tal senso) di 
contro alle forme del pensiero debole, che tanta fortuna ha presso gli intellettuali europei degli ultimi venti 
anni. Pensiero debole è quello che abdica all’obiettivo di affermare valori universali, e propone un’immagine 
della vita umana che rende inevitabile il bricolage individuale; a procedere da quei frammenti di senso, che 
la tradizione simbolica della civiltà propone, ciascuno dovrebbe inventarsi un’immagine di sé assolutamente 
unica e incomunicabile. Il rispetto della libertà del singolo da parte degli altri assumerebbe, per ciò che si 
riferisce alla vita sociale, la forma del riconoscimento del carattere assolutamente insindacabile dei suoi modi 
di pensare e di vivere dei singoli, o dei raggruppamenti singoli.  
 

L’aspetto che più sorprende e meno convince, nel saggio della Fallaci, è l’apologia che essa propone 
del cristianesimo. L’immagine sottesa a tale apologia è molto distante dalla verità cristiana. Il suo è un 
cristianesimo senza Dio. Alla verità cristiana del Dio fatto uomo è sostituita la verità umanistica di un uomo 
che si fa Dio; che diventa egli per se stesso cosa sacra, e degna di infinito rispetto. Viene spontaneo 
chiedersi: che bisogno ha la Fallaci del cristianesimo per proporre la religione dell’uomo? la religione 
dunque che afferma − alla maniera di Feuerbach − che l’uomo è per l’uomo la cosa suprema? Tale bisogno 
nasce dal confronto con l’Islam. L’imperialismo islamico può apparire nel suo aspetto deteriore soltanto agli 
occhi di chi sia educato da secoli di storia, che hanno insegnato la libertà di coscienza. Nonostante tutti gli 
abusi che nella storia sono stati fatti della parola cristiana, la Fallaci riconosce che questo valore della dignità 
della persona, e di ogni persona, si è affermato in Occidente grazie al cristianesimo. La tradizione 
illuminista, che è pure quella che più corrisponde ai modi di sentire della Fallaci, appare sotto questo profilo 
troppo formale e vuota. Essa alimenta il nichilismo civile, che ella intende denunciare; svilisce l'identità 
europea, generando una resa indifferenziata e indifferente a tutte le possibili forme di civiltà. Non è tanto la 
forza islamica, quanto la debolezza europea che la Fallaci accusa. La debolezza europea è fatta di 
sentimentalismo privo di vera passione, di razionalismo ma non di ragionevolezza, di moralismo e non di 
una morale fondata sulla persona concreta.  
 

Il saggio della Fallaci è soltanto un esempio. La percezione del nesso necessario tra democrazia e 
tradizione occidentale, dunque tra democrazia e cristianesimo, è abbastanza diffusa tra gli studiosi. Che cosa 
sia cristianesimo, e dunque in quali modi esso alimenti la democrazia in Occidente, e che cosa sia 
democrazia ha però bisogno di essere chiarito. In tale chiarimento i cristiani hanno una grande responsabilità 
obiettiva. A questa responsabilità tentiamo di rispondere.  

La democrazia in questione 
 

Gli aspetti più clamorosi della questione proposta dalla democrazia sono quelli legati ai rapporti 
internazionali, rispettivamente alla prossimità materiale di tradizioni etniche distanti nei paesi occidentali. 
Meno appariscenti sono invece gli aspetti che interessano le società occidentali al loro interno; in ogni caso 
questi aspetti sono meno considerati. La mia convinzione è che essi siano in realtà gli aspetti siano i più 
gravi; siano, oltre tutto, gli aspetti il cui chiarimento è condizione previa per la stessa istruzione dei problemi 
di confronto con le altre culture.  
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La questione “interna” all’Occidente 
 
La democrazia, come correntemente interpretata in Occidente, dunque alla luce della tradizione 

liberale dominante, alimenta evidenti processi di degenerazione del costume. La cultura “parlata”, quella che 
si esprime più facilmente a livello di dibattiti pubblici, pare suggerire il semplice azzeramento di ogni rilievo 
del costume nella democrazia. Non l’appartenenza ad un popolo, ma solo la coscienza individuale è il 
principio sacro da rispettare.  

 
Una delle espressioni più facili della democrazia intesa come ideale civile è la convinzione che non 

si possa mai imporre nulla a nessuno. Più precisamente, la proibizione sociale non può in ogni caso rivolgersi 
alla coscienza del singolo. La legge positiva comporta certo anche divieti; essa ha la figura fondamentale del 
divieto. E tuttavia il divieto è visto solo come conseguenza della radicale estraneità dei soci, dei partecipanti 
dunque al gioco sociale. La concezione moderna del diritto pare efficacemente espressa dalla famosa 
definizione di Kant:  

 
Il diritto è dunque l’insieme delle condizioni, per mezzo delle quali l’arbitrio dell’uno può accordarsi 
con l’arbitrio dell’altro secondo una legge universale di libertà.2

La necessità di regole esteriori per gli arbitri individuali non cancella il principio fondamentale: la volontà 
individuale deve essere trattata, dal punto di vista sociale, come arbitrio, deve essere cioè riconosciuta come 
competenza insindacabile del singolo.  

 
Proibito proibire: lo slogan radicale del movimento studentesco del ’68 è rimasto fino ad oggi in uso 

nelle formule pubblicitarie; dunque nella lingua dei commercianti. Ad esempio, la pubblicità turistica della 
città di Amsterdam si esprime in questi termini:  

 
La tolleranza del popolo olandese che si esprime nell'efficace concetto "proibito proibire" ha 
rappresentato la fortuna di Amsterdam che, accogliendo ogni popolo con grande generosità, ha 
favorito il contatto tra culture diverse e, con l'assimilazione delle loro conoscenze, il progresso.  

 
La formula è solo pubblicitaria: serve a vendere il prodotto. Il mercato ha bisogno di libertà. Dà da pensare 
questa circostanza: le incapacità giuridiche dei famuli sono state per la prima volta transitoriamente sospese, 
nelle giornate di mercato, nelle città della lega anseatica3; il mercato infatti per funzionare aveva bisogno di 
uomini uguali; o quanto meno, “indifferenti”, non discriminati sotto il profilo della rispettiva identità 
religiosa, cristiana o giudaica, cattolica o protestante. Fino ad oggi – ed anzi, oggi soprattutto – in molte 
forme è affermata la complicità essenziale tra la libertà e il libero mercato.  

 
Lo slogan pubblicitario illustra efficacemente la qualità del nesso tra democrazia e la negazione di 

ogni rilievo delle tradizioni culturali e delle rispettive differenze. Supposto pure il caso che il principio 
proibito proibire possa essere posto alla base di un villaggio turistico − il che in realtà non è −, difficilmente 
si può immaginare che esso possa essere messo alla base della vita di una città. Ora accade invece che la 
pubblicità metta proprio questo principio alla base della propria immagine dei rapporti pubblici; non mi 
riferisco solo alla pubblicità turistica, e commerciale in genere, ma alla pubblicità intesa in genere come 
l’insieme delle forme che assume la comunicazione pubblica. In tal modo si alimenta una visione della vita  
comune che pare decretare la contingenza di tutti i rapporti umani.  

 
Se ci affidiamo agli usi che del termine democrazia sono oggi fatti nei discorsi correnti, la 

democrazia appare appunto come il principio a cui il singolo ricorre per allentare tutti quei legami, che egli 
avverte come troppo impegnativi, e insieme troppo imprecisi.  

 

2 I. KANT, La metafisica dei costumi, Introduzione alla dottrina del diritto § B, trad. it. G. Vidari, revisione N. Merker, 
Laterza, Bari 1991, pp. 34s. 
3 L. GOLDMANN, Il Dio nascosto. Studio sulla visione tragica nei “Pensieri” di Pascal e nel teatro di Racine (1959), 
Laterza, Roma - Bari 1971. 
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• Al principio della democrazia ricorre il figlio, per esorcizzare il tratto troppo grave 
dell’autorità del padre; ricorre anche il padre, per esonerarsi dall’esercizio di un’autorità che, innegabile 
nei fatti, non saprebbe più come giustificare in linea di principio.  

• Alla principio della democrazia si appella il cittadino, per estenuare la gravità eccessiva 
delle leggi; e anche l’uomo di governo, per esonerarsi da un compito, quello di governare appunto, che 
pare quasi sovrumano.  

• Alla principio della democrazia e al rispetto di ogni punto di vista si appella lo studente a 
scuola, per sottrarsi al compito di rendere ragione di sé a fronte dell’insegnante; e anche l’insegnante, per 
sottrarsi al compito di prendere posizione a fronte delle massime questioni della vita, che sono poi quelle 
che il minore obiettivamente gli propone.  

• Considerazioni analoghe potrebbero essere proposte, probabilmente, anche per 
riferimento ai rapporti ecclesiastici; in questo invece che di democrazia magari si parlerà di comunità; al 
principio della comunità si appellano vescovi e parroci per sottrarsi al compito di proclamare con 
autorità la parola del vangelo; e allo stesso principio si appellano anche i laici impegnati per vedere 
riconosciuti i loro punti di vista. 

 
I rapporti umani tutti sono rappresentati quasi fossero il risultato di volontà individuali, le quali 

disporrebbero di una libertà nativa e insindacabile. Questo modo di vedere alimenta, di necessità, una visione 
della giustizia sociale che la riduce al principio della composizione convenzionale tra volontà incomparabili. 
Non sussisterebbe alcuna istanza sacra, per sua natura sottratta ad ogni possibile transazione, se non questa: 
la libertà del singolo, appunto.  

 
Quando la libertà del singolo assuma la consistenza di ultima istanza sacra, che presiede ad ogni 

valutazione di bene e di male, d’altra parte, diventa impossibile distinguere tra libertà ed arbitrio. Di fatto, 
all’arbitrio individuale, e non alla libertà, si riferisce il diritto come definito da Kant. Al profilo solo esteriore 
del diritto corrisponde analogo profilo assegnato ad ogni altra figura di rapporto umano suscettibile di 
oggettivazione sociale, dunque di discorso pubblico. Ai modelli generali del rapporto umano è negata in 
partenza ogni dignità assiologica, ogni rilievo dunque in ordine alla definizione del bene, che solo potrebbe 
consentire la libertà del singolo. Il singolo infatti, per poter volere effettivamente quello che fa, per legarsi 
alle sue azioni, e attraverso di esse disporre di sé, deve conoscere un bene, che meriti  la sua dedizione 
incondizionata. Le figure sociali del vivere sopportano soltanto una valutazione nell’ottica dell’utile. Non a 
caso, appunto l’utilitarismo è la teoria etica dominante nel dibattito contemporaneo (inglese, naturalmente)4.
Forma paradigmatica del rapporto sociale appare in tal senso l’economia.  

 
La figura più radicale della libertà, quella che si distingue dall’arbitrio, è ostinatamente ignorata dai 

filosofi. Come intendere questa libertà? Essa è forma del rapporto che lega il soggetto al proprio agire, e non 
invece forma del rapporto che lega l’agire mio all’agire di altri5. È possibile volere? Volere davvero? Legarsi 
 
4 L’impetuoso (almeno a livello retorico) ritorno dell’etica è fenomeno significativamente connesso all’obiettiva crisi 
della democrazia; al difetto di parametri di valore garantiti alla vita comune dalle forme del consenso sociale si cerca di 
rimediare mediante l’appello a parametri universali che, nelle intenzioni degli eticisti, avrebbero un valore di principio 
(di ragione?) pregiudizialmente sottratto alla fastidiosa necessità di confrontarsi con la qualità effettiva dei rapporti 
sociali; tali parametri sono individuati tipicamente nei diritti dell’uomo e rispettivamente nei valori; l’etica così definita 
appare spiccatamente formale, pericolosamente esposta al formalismo procedurale; essa ignora, non a caso, quei 
rapporti umani più antichi, addirittura originari, mediante i quali soltanto prende forma la coscienza del soggetto, e 
quindi anche la sua coscienza morale; questo genere di etica ha per sua natura l’effetto di alimentare quelle 
rivendicazioni lamentose e irresponsabili dei singoli e dei gruppi, che sostanziano la crisi della democrazia nelle società 
complesse; a proposito questo tratto sospetto del ritorno all’etica ci consentiamo di rimandare a nostri contributi: G. 
ANGELINI, Ritorno all’etica. La morale rimane esclusa, «Teologia» XV (1990) 3-8; Ritorno all’etica?, «Il Regno 
Attualità» 35 (1990) 438-449; Tendenze e ambiguità del recente ritorno all’etica’, in «Religioni e società» 6 (1991) 62-
83. 
5 Il tema della libertà è in realtà in qualche caso formalmente affrontato dai filosofi, in forme tali peraltro da confermare 
la diagnosi radicale che qui proponiamo; a titolo di illustrazione emblematica, ci riferiamo al saggio di J.-L. NANCY,
L’esperienza della libertà (1988), trad. it. di D. Tarizzo, introduzione di R. Esposito, Einaudi, Torino 2000, che procede 
dal rilievo delle aporie insuperate a cui approda il pensiero della libertà ispirato alla tradizione metafisica (Kant e 
Heidegger), per proporre l’idea alternativa della libertà quale permanente ed ‘esplosiva’ eccedenza della vita, che 
sempre da capo può/deve inventarsi; formale è la negazione dell’idea che la tradizione (ethos) offra al soggetto criteri 
per la risoluzione di sé; formale è anzi la negazione dello stesso pregiudizio che sussista qualche cosa come un soggetto; 
per riferimento a questa idea (?) di libertà Nancy riconosce il vantaggio della stessa globalizzazione; vedi in tal senso 
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cioè alle proprie azioni? Accettare di disporre di sé mediante l’agire? Volere è difficile. La consistenza di 
tale compito è ignorata dagli intellettuali; quanto ai singoli, una libertà così intesa appare compito 
soverchiante ed essi di fatto vi rinunciano6.

Alla base degli ideali democratici, come declinati dalla cultura corrente, e prima ancora dagli 
intellettuali maestri della coscienza diffusa, sta un assunto segreto (ma neanche tanto segreto): il carattere 
assoluto della coscienza individuale. Ab-soluta è la coscienza, nel senso di sciolta da ogni debito nei 
confronti delle forme sociali effettive del vivere; indipendente, in particolare, da quelle relazioni umane, che 
di fatto presiedono alla formazione della coscienza del singolo e istituiscono la sua attitudine a essere uno, a 
realizzare dunque un’identità attraverso la dispersione dei tempi e dei luoghi della vita effettiva. Il nesso tra 
coscienza e relazioni umane è raccomandata da evidenze subito disponibili a tutti. A quel nesso occorre 
riferirsi per intendere l’inquietante difetto di identità che minaccia il soggetto contemporaneo, e quindi la sua 
incapacità di vivere responsabilmente i rapporti umani.  

 
L’assunto di fondo degli ideali democratici, e cioè l’autarchia del singolo, è smentito dai fatti. La 

smentita diventa più evidente nella stagione recente, spesso qualificata come postmoderna.

L’emergenza del profilo problematico della democrazia è propiziata, come si diceva, dalla 
trasformazione antropologica. L’immagine di democrazia propria della tradizione illuministica e liberale era 
certo aporetica fin dall’inizio sotto il profilo teorico; e tuttavia poteva apparire in qualche modo plausibile, 
fino a che conservava una sostanziale consistenza il costume. Azzardo una formula paradossale: la 
democrazia ha potuto diventare oggetto di culto pubblico, perentorio e anche un po’ feticistico (come 
facilmente sono tutti i culti pubblici), soltanto fino a che alla coscienza individuale provvedeva il costume; 
quando la trasformazione sociale comincia ad erodere le basi che il costume offre alla vita comune, la 
democrazia diventa questione7.

Il costume è categoria teorica della quale i filosofi non si sono mai occupati seriamente8. Quanto ai 
costumi effettivi, poi, essi ne hanno proposto spesso e volentieri una critica aspra, in nome di una pretesa 
 
l’intervista che gli fa P. DEL SOLDÀ, Jean-Luc Nancy. Globalizzazione e “morte di Dio”, in La città invisibile» 5/2002, 
pp. 36-40; la negazione di ogni istanza assiologica precostituita rispetto all’invenzione libera dell’esistenza nella 
relazione ad altri non pregiudica, ovviamente, il fatto che Nancy paghi il suo debito alla retorica comune della giustizia, 
dei diritti umani, e così via. Tutti i filosofi maggiori, che hanno scritto nei tempi recenti sulla libertà sulla (E. LÉVINAS,
Difficile libertà, Milano 1986; L. PAREYSON, Ontologia della libertà, Torino 1995) appaiono molto distanti dalla  
6 La figura della sistematica riduzione della vita a vita solo ipotetica è stata più volte descritta nella letteratura; prima 
dal romanzo (pensiamo all’immagine assai eloquente del decimo carattere dell’uomo di Cacania in R. MUSIL, L’uomo 
senza qualità, Einaudi, Torino 1974, vol. 1, pp. 29s); poi anche dalla saggistica psicosociologica (penso in particolare a 
Th. LUCKMANN, La religione invisibile (1963), Il Mulino, Bologna 1976, pp. 107-152; CH. LASCH, La cultura del 
narcisismo: l’individuo in fuga dal sociale in un’età di illusioni collettive (1978), Bompiani, Milano 31988; ID, L’io 
minimo: la mentalità della sopravvivenza in un’epoca di turbamenti (1984), Feltrinelli, Milano 1984) e addirittura 
filosofica Hypothesierung,
7 Il fenomeno della globalizzazione, e dunque della rottura del rapporto tra civiltà e territorio, opera in maniera 
sistemica nel senso di scalzare i fondamenti della democrazia, quanto meno della figura nota della democrazia liberale; 
la denuncia è formulata per un lato da sociologi, per altro lato da politologi e giuristi; i primi rilevano questi fattori della 
crisi della democrazia: la destrutturazione dei rapporti personali, quindi la crisi dell’identità personale, la colonizzazione 
della sfera politica ad opera del mercato mediatico; vedi ad esempio Z. BAUMAN, Dentro la globalizzazione (1998), 
Laterza, Roma-Bari1999; R. SENNET, L’uomo flessibile (1998), Feltrinelli, Milano 1999; i secondi …; vedi in 
particolare A. BALDASSARRE, Globalizzazione contro democrazia, Laterza, Roma-Bari 2002. 
8 Le eccezioni sono poche; una di queste è il grande pensiero di A. DE TOCQUEVILLE, La democrazia in America, che ha 
con insistenza esplorato il debito della democrazia nei confronti del costume, e quindi i rischi a cui essa di fatto va 
incontro nella democrazia americana; si può vedere l’opera nella trad. it. in A. de TOCQUEVILLE, Scritti politici, vol.2, 
UTET, Trino 1968 (esistono però molte altre traduzioni), i due volumi, pubblicati nel 1835 e rispettivamente nel 1840, 
trattano rispettivamente dei mutamenti politici e dei mutamenti nei sentimenti e nei comportamenti, dunque di quello 
che oggi si qualifica correntemente come mutamento antropologico. Oggi anche gli autori che pure in qualche modo 
avvertono e dichiarano la necessità di una civile per rendere praticabile la democrazia, evitano il ricorso alla nozione di 
costume, e rendono in tal modo la loro diagnosi meno perspicua; consideriamo ad esempio queste affermazioni di 
Baldassarre, volte a sottolineare la necessità di un popolo perché si dia demo-crazia: «Come la garanzia costituzionale 
dei diritti umani e delle libertà civili ed economiche rappresenta la base istituzionale per la nascita e lo sviluppo di un 
sistema di mercato, così quest’ultimo, attraverso il proprio funzionamento, fornisce l’essenziale linfa vitale al sistema 
delle libertà e alla democrazia, costituendone, in qualche modo, la base materiale. Grazie a questa azione reciproca che 
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morale della ragione, un postulato questo non verificato, né verificabile. In tal senso, i filosofi hanno dato un 
contributo consistente alla banalizzazione saccente del costume9. Questa è stata una delle espressioni 
maggiori dell’irresponsabilità pubblica degli intellettuali nella stagione moderna. Oggi ancora, quando le 
questioni poste dal difetto di costume sono del tutto evidenti, i filosofi si interessano soprattutto ad altro: 
celebrano i vantaggi della anarchia10, o rispettivamente annunciano in toni apocalittici la fine prossima 
dell’Occidente11.

Diritto e morale, rispettivamente diritto e costume, sono forme dello spirito umano che, certo, 
debbono essere distinte. Di fatto, da sempre esse sono state distinte; non però ad opera del pensiero, ma 
attraverso le forme della cultura antropologica. Sotto il profilo teorico tale distinzione ha posto da sempre 
questioni complesse e non risolte. Oggi la distinzione fa questione, non solo per il pensiero, ma per la vita 
immediata di ogni uomo. Di tali questioni si interessano più assiduamente, e con maggiori frutti, i cultori 
delle scienze umane piuttosto che i filosofi.   

La prospettiva planetaria  
 
I problemi sopra segnalati della democrazia, di fatto rimossi dalla cultura occidentale più influente, 

tornano ad imporsi con prepotenza sotto la pressione della nuova vicinanza tra l’Occidente e tradizioni 
etniche e religiose diverse. Anche sotto questo profilo rilievo determinante assume l’economia. Essa impone 
per un lato i noti processi di globalizzazione, e dunque di necessaria solidarietà tra la vicenda economica dei 
singoli paesi, e per altro lato il fenomeno della mescolanza delle diverse etnie (società multietnica)
all’interno dei singoli paesi, in particolare dei paesi dell’Occidente sviluppato. Li consideriamo 
distintamente.  
1.2.1. L’economia  

 
La democrazia è messa oggi in questione dai rapporti internazionali, a motivo del fatto che 

l’economia globale pare decretare la fine del tradizionale primato della politica. Le decisioni delle 
multinazionali sfuggono alla possibilità di governo dei poteri politici nazionali; e dunque anche della 
democrazia; esse d’altra parte hanno macroscopici effetti sulla vita delle nazioni. Il potere si sposta dagli stati 
nazionali ai soggetti economici (multinazionali) per un lato, a grandi organizzazioni sopranazionali dall’altro 
(Fondo monetario internazionale, Organizzazione mondiale del commercio, Organizzazione mondiale della 
sanità, Onu, Banca mondiale). Anche le decisioni di questi organismi rispondono ad una logica non 
propriamente politica, e dunque nel caso democratica; rispondono invece ad una logica macro-economica: la 
libertà dei mercati è giudicata, nel suo complesso, come congruente a obiettivi di massimizzazione delle 
opportunità di sviluppo dell’economia planetaria. Proprio a livello di rapporti internazionali si realizza 
un’equazione indebita: libertà e democrazia = libertà dei mercati.  

 
Tale libertà, d’altra parte, alimenta di fatto il crescente prepotere delle economie occidentali, o più in 

generale dell’economie più sviluppate, nei confronti dei paesi del terzo mondo, talora qualificati con 
eufemismo dubbio come in via di sviluppo. Il nesso tra libertà e mercato, e dunque tra democrazia e mercato, 
è diventato più stretto dopo il crollo del sistema sovietico, dunque dopo la fine del bipolarismo 
Occidente/Oriente, e strettamente legata ad essa la fine delle ideologie.   

 
Contro questo trend della globalizzazione protestano i movimenti di piazza no global; essi per molta 

parte si sovrappongono ai movimenti pacifisti, ecologici, e magari anche religiosi. Tale protesta ha grande 
presa sull’opinione pubblica; reali sono infatti i problemi proposti dai processi di globalizzazione che questi 
movimenti denunciano. La protesta per altro non basta a disegnare una politica. La protesta di piazza è alla 

 
si svolge su due piani paralleli, mercato e libertà si rinforzano e si consolidano l’un l’altro», A. BALDASSARRE, op. cit.,
p. 66; in realtà, la base materiale, di cui qui si parla, non è offerta dai rapporti mercantili; semmai dalla forma che quei 
rapporti assumono grazie ad una (precedente, e in ogni caso altrimenti generata) tradizione di costume.  
9 Aveva già avvertito con pregevole chiarezza questo rischio B. Pascal; leggi i pensieri 56 e 62 
10 Penso soprattutto ai filosofi francesi della decostruzione (vedi sotto, n. 18), o ai fautori italiani del “pensiero debole”. 
11 Così soprattutto certo pensiero tedesco, da Nietzsche fino a Heidegger; ma anche numerosi filosofi della religione, 
come ad esempio a R. GIRARD.
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lettera irresponsabile, non abile a rispondere di una politica. La protesta diventa facilmente fanatica, e il suo 
fanatismo assomiglia a quello dei movimenti religiosi.  

 
Il nesso tra libertà dei mercati e democrazia, e gli equivoci in esso iscritti, diventano più precisi, 

quando si consideri questa circostanza: i regimi dispotici appaiono come una minaccia per la libertà dei 
mercati, e dunque per il progresso planetario. L’economia globalizzata ha bisogno di democrazia; così pare.  

 
L’esperienza recente, che più ci istruisce a questo proposito, è certo quella dell’Iraq di Saddam 

Hussein. Non a caso, la guerra in Iraq è stata combattuta da parte degli USA in nome della democrazia. Il 
sospetto fin troppo facile è che in realtà essa sia stata combattuta a motivo del petrolio. Regimi dispotici sono 
infatti assai più facilmente tollerati in Africa rispetto a quanto non siano tollerati regimi nel Medio Oriente; 
quella regione infatti ha rilievo decisivo per le sorti del mercato mondiale. E tuttavia è semplicistico ridurre a 
ciniche ragioni di interesse economico il fatto che gli USA siano più sensibili alle questioni del Medio 
Oriente rispetto che a quelle dei paesi africani. Ciò che accade nel teatro mediorientale ha virtuali effetti 
planetari assai più rilevanti rispetto a ciò che accade in Africa. Non solo perché dal petrolio di quella regione 
dipende l’economia internazionale; ma anche perché i paesi di quella regione hanno chances consistenti di 
mobilitare l’opinione pubblica internazionale. E a questo riguardo diventa decisiva la considerazione del 
fattore religioso, e cioè dell’Islam.  

All’ambiguità dei rapporti internazionali, che trova le sue ragioni più radicali nei rapporti economici, 
si aggiunge equivocamente l’impatto della questione religiosa. Essa assume facilmente un profilo ideologico 
assai sospetto; la religione è sfruttata cioè a fini di interesse di potere. Anche sotto questo profilo il caso 
dell’Iraq appare emblematico. Nel primo progetto di Saddam, l’Iraq doveva essere un paese laico, e non 
islamico; questa è stata, stando ai proclami, una delle ragioni che aveva giustificato la guerra tra Iraq e Iran 
negli anni 1980-1988.  Saddam tentò di approfittare della caotica situazione iraniana, creatasi in seguito alla 
rivoluzione islamica condotta da Kohmeini, per rivendicare alcuni territori petroliferi iraniani da molti anni 
in contestazione e per indebolire il prestigio iraniano tra le popolazioni arabe, prestigio legato appunto al 
fatto che l’Iran si proponeva allora come interprete di una lotta di riscatto dall’Occidente. In quell’occasione 
Saddam fu sostenuto dall’Occidente, interessato appunto a ridurre la potenza dell'Iran komeneista e il 
fondamentalismo islamico di cui esso era interprete. Parlando ai giornalisti stranieri accorsi a Baghdad per 
assistere alle prime operazioni di quella che doveva essere la guerra lampo dello Shatt El Arab, Saddam 
Hussein, vestito nell’alta uniforme di comandante in capo delle forze armate, dichiarò solennemente il 24 
settembre 1980:  

La banda di estremisti fanatici che è andata al potere a Teheran ha i giorni contati. Il popolo iracheno 
ha deciso di riprendersi le terre arabe a occidente di Bassora e di aiutare gli iraniani a rovesciare il 
regime khomeinista. Questi sono due obiettivi a breve scadenza. Probabilmente entro la fine 
dell’anno saranno raggiunti. 

Quando poi la politica espansiva dell’Iraq di Saddam è entrata in rotta di collisione con gli interessi 
occidentali, e cioè con l’invasione del Quwait (essa stessa motivata dal petrolio12), il regime di Saddam 
strinse in fretta rapporti di complicità  con il movimento islamico fondamentalista, e con Bin Laden in 
particolare. Si è trattato di complicità solo retorica, e non anche effettiva? Ma la retorica è forse meno reale 
delle scelte militari?  

 
L’uso soltanto ideologico dell’appello alla religione non può cancellare questa evidenza: gli uomini e 

le donne delle grandi tradizioni religiose orientali (islamici in particolare) nutrono forti sospetti nei confronti 
delle democrazie occidentali; essi non sarebbero espressione del rispetto per la persona, ma del primato del 
mercato rispetto alla verità dei rapporti umani. Hanno motivi assai obiettivi per nutrire sospetti di questo 
 
12 Il Kuwait e gli Emirati Arabi, aumentando unilateralmente le vendite oltre i limiti fissati dall’O.P.E.C. 
(Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio), avevano provocato un ribasso del prezzo del greggio. L’Iraq, che era 
gravato da debiti ingenti, non era in grado di provvedere alla propria ricostruzione dopo il conflitto con l’Iran e neppure 
di smobilitare le truppe, destinate ad incrementare la disoccupazione a causa della recessione economica. Con pressioni 
diplomatiche e militari, Saddan Hussein aveva ottenuto un rialzo dei prezzi e un prestito di 10 miliardi di dollari dal 
Kuwait e dall’Arabia Saudita. Ma il Kuwait reclamava una revisione delle frontiere. L’Iraq faceva affidamento sulla 
neutralità americana in caso di conflitto, poiché da anni esisteva un’alleanza Iraq-Stati Uniti in funzione anti-
iraniana. Gli Stati Uniti, però, non si schierarono a favore dell’Iraq. Si rivelerà pure inutile il tentativo iracheno di 
rompere l’ampia coalizione formatosi sotto il controllo dell’ O.N.U. con la minaccia di una escalation (peggioramento) 
del conflitto arabo-americano.  
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genere. L’uso soltanto ideologico che i poteri fanno dell’argomento religioso è possibile appunto soltanto 
sullo sfondo di questo sospetto diffuso, che non è il mero prodotto della demagogia politica.  
1.2.2. Aspetti culturali e religiosi 
 

Veniamo così alle difficoltà di carattere propriamente religioso che minacciano di compromettere 
l’ideale della democrazia come sviluppato nella tradizione dell’Occidente europeo e cristiano.  

 
Il conflitto tra democrazia e religione è riferito in particolare all’Islam. Il privilegio dell’Islam 

dipende  
 
(a) da ragioni demografiche:.  

RELIGIONI NEL MONDO (secondo dato 2001) 
Cristiani(*) 1.999.563.838 33,0% ritmo di crescita demografica dell’1/2 %
Musulmani(**) 1.188.242.789 19,6% ritmo di crescita demografica del 6/7 %)
Atei e non religiosi 918.248.462 15,2%
Induisti 549.583.323 9,1% 
Seguaci delle religioni 
cinesi 384.806.732 6,4%
Buddisti 359.981.757 5,9%
Seguaci delle religioni 
etniche 228.366.515 3,8%
Seguaci delle nuove 
religioni 102.356.297 1,7%
Sikh 23.258.412 0,4%
Ebrei 14.434.039 0,2
Seguaci dello 
spiritismo 12.333.735 0,2%
Altri 273.873.101 4,5%
TOTALE 6.055.049.000 100,0%

(*)di cui: 
Cattolici 1.057.328.093 17,5%
Protestanti 342.001.605 5,6%
Ortodossi 215.128.717 3,6%
Anglicani 79.649.642 1,3%
Altri 305.455.781 5,0%

(**)di cui: 
Sanniti 1.002.542.801 16,3%
Sciiti 170.100.000 2,8%
Altri 15.599.988 0,2%

(b) Da ragioni propriamente religiose, connesse alla qualità dell’Islam: esso ha un coefficiente di identità 
decisamente più alto rispetto alle religioni asiatiche, e rispetto al cristianesimo stesso. Il cristiano è − nella 
massima parte dei casi − politicamente “laico”; la sistemazione dei rapporti tra fede e società propria del 
cristianesimo europeo, che ha superato con fatica ma ormai con sicurezza le guerre intestine di religione 
(XVII secolo), se ha il vantaggio di rimuovere il conflitto religioso, ha l’inconveniente di rimuovere anche la 
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coscienza dell’apporto non marginale, anzi decisivo, che proprio la fede cristiana, e la sua distinzione tra 
fede e politica, tra fede e appartenenza civile, dà alla democrazia.  
 

Come il cristianesimo stesso, anche la tradizione islamica è da supporre che conosca una dinamica 
storica sotto la pressione della secolarità moderna alimentata dal sapere scientifico, dall’esuberante 
incremento di beni consentito dalla produzione tecnica, e quindi dalla separazione tra scambio reale e 
scambio simbolico. Non solo si può prevedere una dinamica, ma la si deve in tutti i modi propiziare, 
evitando di incollare l’Islam alla sua origine integralista.  

 
È da riconoscere per altro che le resistenze dell’Islam alla secolarità moderna sono decisamente 

maggiori rispetto a quelle opposte dal cristianesimo. Anche se la storia del cristianesimo deve registrare una 
precoce e diffusa realizzazione del legame cristianesimo e civiltà (Costantino), esso dispone nei suoi 
documenti fondatori di un sicuro antidoto alla teocrazia. Proprio questo antidoto ha reso possibile la 
generazione degli ideali democratici in occidente. Penso alla separazione netta tra Dio e Cesare; 
all’interpretazione che Gesù propone del comandamento di Dio come altra cosa dalla legge civile; eloquente 
in tal senso è la sua polemica nei confronti del fariseismo, e dunque della lettura della legge quale distintive 
marker; soprattutto all’affermazione netta della dignità assoluta del singolo, riconosciuto nella sua singolarità 
come figlio caro al Padre dei cieli.  

 
Che ve ne pare? Se un uomo ha cento pecore e ne smarrisce una, non lascerà forse le novantanove 
sui monti, per andare in cerca di quella perduta? Se gli riesce di trovarla, in verità vi dico, si 
rallegrerà per quella più che per le novantanove che non si erano smarrite. Così il Padre vostro 
celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli. (Mt 17, 12-14) 
 
Il problema dei rapporti con l’Islam si propone in forma diversa ai due livelli: quello dei paesi di 

tradizione islamica; quello della grande diaspora islamica nei paesi dell’occidente europeo e nordamericano. 
È da considerare come un pericolo ed è da evitare questa eventualità: che la polarizzazione più facile del 
rapporto a livello internazionale determini la qualità del rapporto anche a livello di società multietniche 
occidentali13.

Le maggiori risorse per evitare questa polarizzazione è appunto quella che consiste nel propiziare 
un’ospitalità dei cittadini di religione islamica in Occidente. Questa strategia chiede conoscenza effettiva, 
non fatta mediante le tavole rotonde; chiede anche la revisione della semplicistica e declamatoria immagine 
liberale e mercantile dei rapporti tra religione e civiltà, che ancora regna a livello di dibattiti pubblici, specie 
in Italia e in Francia.  

 
13 Oltre e prima del saggio recente di O. Fallaci, opera in forma diffusa a tale polarizzazione il saggio Samuel P. 
Huntington, de Lo scontro delle civiltà (1993), Garzanti, Milano 2001; una delle tesi portanti del libro è che per le 
civiltà la via del dialogo sia interrotta e che lo scontro sia il solo modo di venire a contatto; la tesi è parsa tragicamente 
verificata dal fatto delle torri gemelle; essa è focosamente avversata da pacifisti e teorici della portata illimitata del 
dialogo; Huntington, che insegna alla Harvard University ed è autore di numerosi saggi, esamina nel libro i casi più 
importanti di civiltà in bilico, di civiltà a confronto, ripercorrendo alcuni fra gli scenari più noti degli ultimi quindici 
anni e svelando, spesso, quel retroterra fatto di barriere di identificazione e di 'differenziazione' che ha fatto la nostra 
storia più recente. Gli intellettuali, di qualsiasi colorazione, hanno rimproverato a Huntington di esser stato troppo poco 
fiducioso – troppo poco, per un intellettuale – verso gli strumenti del dialogo e della cultura. Il "clash" delle civiltà si 
può impedire, infatti, quando si sia raggiunto un certo grado di rispetto reciproco tra le culture; cioè di interpenetrazione 
o anche, soltanto di comprensione. Il dialogo impedisce la guerra: niente di nuovo sotto il sole. Il messaggio, senza 
arrendevoli pacifismi, si appella alle ragioni dell'intelletto e dell'equilibrio morale ed intellettuale. Eppure l'analisi di 
Huntington è capace di persuadere; è intelligente e lucida, ancorché risenta di uno schema elaborato in precedenza – 
durante la guerra dei Balcani – poi calzato e sovrapposto a situazioni socio-politiche anche molto diverse. Interessanti 
soprattutto le pagine in cui Huntington prende in esame la condizione dei paesi definiti "in bilico" – Russia, Messico e 
Australia –, complessi culturali omogeneamente appartenenti a una civiltà che manovre politiche hanno cercato di 
trasformare, operando forzose, spesso inutili, conversioni. 
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Parrocchia di san Simpliciano – Cinque incontri di catechesi su 
La democrazia, le religioni, il cristianesimo 
tenuti da don Giuseppe Angelini, nei lunedì di aprile/maggio 2004 

2. Oltre le formule: la democrazia e il costume 
 

Introduzione del tema 
Perché ci sia democrazia, non basta un assetto istituzionale. Non bastano leggi che tutelino il rispetto 

della libertà del singolo. La libertà del singolo non può certo essere pensata come una facoltà naturale, che 
viene automaticamente alla luce con il trascorrere degli anni. La libertà del singolo suppone che si realizzi 
nella sua vicenda esistenziale una vicenda che ne propizi l’insorgere. La qualità della vita sociale di oggi 
sempre meno realizza le condizioni propizie al nascere della libertà.  

 
Ci sono numerosi indici che suggeriscono un sospetto: proprio a motivo della sua qualità 

democratica e senza padre la società presente appare sempre meno propizia alla nascita della libertà. I 
processi di identificazione del singolo appaiono sempre più difficili. Assistiamo a diffuse crisi di identità, o 
addirittura a crisi del soggetto. Il fatto produce evidenti “disagi” (?) a livello di vita del singolo. In più, rende 
proporzionalmente più difficile il confronto reciproco; rende più difficile la responsabilità, intesa non subito 
come virtù morale, ma prima come attitudine del singolo a rendere ragione di sé nei rapporti umani. Da 
sempre l’estraneo suscita sospetti e difese. Ancor più in una società multietnica, dove gli estranei sono folla, 
e dove l’identità personale appare precaria. La diffusione di atteggiamenti xenofobi in tal senso non 
sorprende. E tuttavia spaventa.  

 
Il difetto delle risorse sociali, che potrebbero e dovrebbero propiziare la libertà del singolo, dunque 

l’attitudine a volere e a rispondere di sé, associata agli accresciuti motivi di promiscuità delle culture, rende 
urgente chiarimenti di principio, che un tempo parevano non così urgenti. Appunto di questi problemi di 
principio comincio ad occuparmi questa sera, tenendo per altro sempre sullo sfondo la situazione storica 
presente e i suoi problemi.  

 
La questione di principio, che cercherò di mettere a fuoco, è più precisamente quella dei rapporti tra 

cultura e costume. Ci accorgiamo ogni giorno che la gente di tradizione mussulmana manca appunto delle 
condizioni di costume per apprezzare la democrazia e quindi anche per viverla praticamente. Ci sono oggi 
certo anche voci pubbliche, a noi note in precedenza come liberali (o magari liberiste, e libertarie), che oggi 
dicono: con i paesi arabi non ci si può affidare in alcun modo al fattore tempo, ai metodi progressivi, alle 
risorse dell’educazione; non cambieranno mai; la libertà e rispettivamente la democrazia o si impongono 
subito o non verranno mai. Ma le voci pubbliche che di fatto paiono prevalere riconoscono invece che la 
democrazia e la libertà non possono in alcun modo essere imposte con la forza; occorre propiziare un 
mutamento di mentalità, e quindi di costume.  

 
La crisi della democrazia a livello di rapporti tra le diverse culture e rispettivamente la crisi di 

democrazia a livello degli stessi rapporti interni, suggerisce come ormai non più procrastinabile il problema 
dei rapporti tra costume e libertà, tra costume e democrazia.  

 
Mi sia concesso a questo proposito dichiarare subito una convinzione di fondo. La nostra vita sociale 

consuma un’eredità storica, e più precisamente un costume, e insieme una sapienza, della quale essa non 
potrebbe fare a meno, e che tuttavia essa non riesce in alcun modo a rigenerare. Indice di questa eredità è 
anzi tutto la lingua; la lingua infatti contiene virtualmente in sé un patrimonio di cultura, riflesso della storia 
da cui è nata; la lingua non è un codice convenzionale di segni, è invece il riflesso di una tradizione concreta; 
alla lingua dobbiamo riferirci in particolare per intendere il senso dell’affermazione: “perché non possiamo 
non dirci cristiani”; la lingua continua ad essere usata, ma ogni attenzione al cristianesimo sembra invece 
rigorosamente censurata nella nostra cultura. La lingua stessa oggi appare sempre più largamente impoverita 
dal passaggio indiscriminato all’inglese, la lingua universale degli affari e della scienza; questo passaggio 
all’inglese opera nel senso di cancellare la memoria la memoria della nostra cultura; o quanto meno nel senso 
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di distanziare la lingua degli affetti dalla lingua degli affari e della stessa politica. Costretta entro la sfera 
troppo stretta degli affetti, la lingua si consuma. Al di là della lingua, c’è un costume, che di fatto in molti 
modi si perpetua fino al presente, e tuttavia esso trova sempre meno risorse per essere detto e giustificato 
nelle forme che assumono i discorsi pubblici; la lingua dei discorsi pubblici diventa progressivamente anche 
quella dei discorsi personali, e in tal modo a poco a poco la pratica stessa di quel costume diventa muta. La 
debolezza conseguente si manifesta in maniera più evidente nel rapporto tra le generazioni; i figli non 
capiscono i modi di fare e di giudicare il bene e il male dei genitori; e i genitori non hanno parole per 
spiegare loro quei modi.  

 
Nei confronti di questa tesi viene sollevata speso una grande obiezione, che è stata proposta anche in 

questa sede, nell’incontro scorso. Mi riferisco a questa obiezione: la lode del passato è l’effetto di una 
distorsione; il vizio è assai antico; già Cicerone stigmatizzava che i laudatores temporis acti; il tempo 
passato rispetto al presente ha questo grande vantaggio, di non essere il tempo nostro; di non essere dunque il 
tempo nel quale noi possiamo e dobbiamo iscrivere la nostras iniziativa; solo per questo diventa possibile la 
sua idealizzazione. Già il saggio biblico avvertiva di questo inganno (…). Nella denuncia c’è un’indubbia 
verità. E tuttavia non sarebbe saggio neppure procedere da un credito pregiudiziale nei confronti del 
presente; non si può in alcun modo affermare il teorema secondo il quale tutti i tempi sarebbero uguali. Nel 
Novecento abbiamo vissuto esperienze (il fascismo, il nazismo, le diverse forme di nazionalismo) che oggi ci 
paiono folli; che già allora avrebbero potuto e dovuto apparire folli; ma per apparire tali esse avrebbero 
dovuto essere lette alla luce di una sapienza raccomandata dalla tradizione comune, che fu invece in fretta 
rimossa. Oggi a molte persone anziane ciò che appare ovvio a livello di senso comune appare invece folle; 
dobbiamo chiederci se per caso non ci sia nella sapienza degli anziani un avvertimento pertinente. La 
tradizione sapienziale − come sappiamo − identifica la figura del saggio con quella dell’anziano Frequenta 
le riunioni degli anziani; qualcuno è saggio? Unisciti a lui (Sir 6,34). Non ci si può certo appellare a questa 
identificazione come ad una formula magica; gli anziani sono anche maniacali; e tuttavia nel loro modo di 
sentire è custodita la memoria di qualche cosa di indimenticabile.  

 

Le leggi: non determinazione del giusto, ma dell’utile 
Tra gli effetti dell’impossibilità di un confronto reciproco, che scaturisce dalla spiccata precarietà 

delle identità rispettive, è da registrare anche questo: la difficoltà, o addirittura l’impossibilità, di raggiungere 
quel consenso, che pure sarebbe indispensabile per accedere ad una decisione propriamente politica. Il 
consenso è di fatto sostituito sempre più spesso dal semplice compromesso, raggiunto attraverso la 
transazione degli interessi rispettivi. È accettata come senza rimedio di accedere ad una decisione comune a 
procedere dal consenso su determinati principi.  

 
Vediamo espressione precisa di questa tendenza nelle forme nuove che assume la produzione delle 

leggi; già accennavo a questo nel primo incontro. Sempre meno esse fanno riferimento ai principi generali 
dell’ordinamento; si limitano a regolare situazioni di conflitto sociale mediante la composizione 
compromissoria dei conflitti. Gli addetti ai lavori parlano di leggi provvedimento: esse sono finalizzate alla 
disciplina di situazioni specifiche o alla realizzazione di singoli interventi; hanno dunque originaria natura 
amministrativa, e non legale. Non mirano all’obiettivo di determinare quello che è giusto, ma semplicemente 
a provvedere una regola che consenta il funzionamento della via sociale.  

 
In questa maniera sono regolate sempre più spesso anche materie che in realtà hanno grande rilievo 

morale. Per fare un esempio concreto, pensiamo alla recente legge in materia di procreazione assistita (Legge 
40/2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 45, del 24 febbraio 2004): essa fissa per la fecondazione in vitro 
delle regole che appaiono certo discutibili, che non hanno potuto di fatto essere discusse; non tanto però a 
motivo di dissensi ideologici, quanto piuttosto a motivo del difetto di una lingua comune per discuterne. Una 
lingua comune in tale materia sarebbe possibile elaborare soltanto a procedere dalla ricognizione di ciò che 
la tradizione comune del costume insegna proposito della generazione, e dunque del rapporto tra genitori e 
figli. Che sussista nel nostro paese una tradizione di costume a questo riguardo, mi pare del tutto certo. Ma 
quale sia questa tradizione e come essa possa essere formalmente espressa in principi è decisamente difficile 
dire. La fondamentale relazione genitori/figli appare infatti confinata dalla cultura pubblica del nostro tempo 
nella clandestinità delle coscienze.  
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Le difficoltà che sono più facilmente rilevabili a livello del confronto pubblico necessario in ordine 
alla produzione legislativa sono per altro operanti anche a livello di vita quotidiana. Per riferirci alla materia 
della procreazione assistita, la comunicazione non è difficile soltanto nelle aule parlamentari; è difficile negli 
ospedali; è difficile a livello di rapporto medico paziente; è difficile addirittura a livello di rapporto tra uomo 
e donna. Appunto la considerazione di questa difficoltà consente di illustrare il senso del difetto di 
democrazia, che non riguarda soltanto i meccanismi dell’istituzione politica, ma riguarda più radicalmente le 
forme tutte della vita comune. Perché questa vita comune possa assumere forma democratica, sarebbe 
necessario che le persone potessero reciprocamente argomentare le rispettive attese e le rispettive pretese; 
che esse non fossero argomentate sempre e subito in termini di diritti soggettivi (poniamo, il diritto della 
donna a realizzarsi come madre, o rispettivamente il diritto dell’uomo a realizzarsi come padre); ma fossero 
argomentate a procedere dall’alleanza originaria che da sempre lega i singoli e li rende prossimi.  

 

Dalla società politica a la politica; la società è solo civile 
 
Per capire questa cosa, le sue ragioni e le sue conseguenze, merita di ricordare un profondo 

mutamento intervenuto nella vicenda europea moderna a proposito dell’idea di politica. Esso ha di che 
illuminarci a proposito di quella crescente distanza tra politica e vita quotidiana, che oggi noi tutti 
constatiamo e che nuoce alla politica così come alla vita quotidiana.  

 
Nelle stagioni antica e medievale politica era soltanto un aggettivo; aveva il senso di “riguardante la 

polis”. L’aggettivo politica connota la società nel suo insieme; essa è anzi tutto una città, una polis, o in 
latino una civitas. Appunto la città definisce insieme l’orizzonte della vita comune. Si parlava certo anche 
allora di istituzioni politiche, destinate appunto a rendere possibile la vita della città; si parlava di filosofia 
politica. Non si parlava invece de la politica conferendo al termine significato di sostantivo.  

 
In epoca moderna invece la politica diventa appunto un sostantivo. Così usato il termine indica il 

complesso delle istituzioni che articolano l’esercizio del potere legittimo. La politica così intesa non fa 
riferimento immediato alla società, ma a due ingredienti dei quali la vita sociale ha certo bisogno: la legge, e 
il potere mediante il quale è garantita l’osservanza della legge. La politica, e dunque lo Stato nazionale, è 
articolata nei tre poteri, che hanno al loro centro appunto la legge: legislativo, esecutivo e giurisdizionale.  

 
Il fondamento del valore vincolante della legge è cercato nel fatto che essa è proclamata da un 

parlamento democraticamente eletto; non invece nel fatto che quella legge sia giusta. Come potrebbe essere 
altrimenti? A proposito di ciò che è giusto pare incurabile il conflitto delle interpretazioni; perché alla misura 
del giusto ci si possa riferire in maniera sufficientemente univoca, è indispensabile procedere da una legge 
positiva, da una legge promulgata dunque, sulla quale è stato raggiunto un consenso in parlamento; e non è 
possibile invece riferirsi a ciò che è giusto per natura.  

 
Certo, la stessa produzione legislativa dei parlamenti prevede dei principi. Essi sono per un lato 

definiti dalla Costituzione; e il senso obiettivo della carta costituzionale dovrebbe essere appunto quello di 
registrare il consenso che da sempre sta alla base della vita di un popolo. Di fatto, la redazione della carta 
costituzionale appare difficile; e ancora più difficile appare ogni sua riforma, per altro resa urgente dal 
mutamento civile. La carta costituzionale italiana, ad esempio, è stata resa possibile da una vicenda per così 
dire epica del popolo italiano; il riscatto da un’esperienza storica che appariva a quel punto vergognosa, 
l’esperienza del fascismo, ha reso possibile per tre anni il prevalere del consenso sulla divisione ideologica, 
che pure già in quel momento si prospettava come lacerante. Il persistente vigore della Costituzione è 
garantito assai più per gli aspetti di carattere istituzionale, per le norme dunque che debbono informare il 
rapporto tra le istituzioni, rispetto a quanto non sia per le norme che riguardano i rapporti umani 
fondamentali. Pensiamo a titolo di esempio alle norme relative alla famiglia.  

 
Art. 29a: La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul 
matrimonio. 
Art. 31a. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della 
famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. 
Art. 31b. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. 
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Per ciò che si riferisce ai rapporti personali, l’interpretazione della Costituzione vede il progressivo 
prevalere delle norme internazionali, senza luogo e senza tempo; in particolare le norme costituite dai 
cosiddetti diritti dell’uomo. Essi, d’altra parte, sono definiti in termini molto formali, a prescindere da ogni 
preciso riferimento alla tradizione del costume. Proprio perché astratti sono anche assai velleitari. Pensiamo 
ad un caso esemplare, la definizione di salute, e quindi anche di diritto alla salute secondo l’OMS; la salute 
non consisterebbe solamente in uno stato di assenza di malattie, ma in uno stato di pieno benessere fisico, 
sociale e mentale. La definizione è massimalistica e tendenziosa; assolutamente irreale. Rimuove ogni 
riferimento della malattia al suo senso, e dunque e anche alla cultura antropologica che istituisce quel senso a 
livello sociale; sconta la rappresentazione solipsistica del benessere, che lo riferisce unicamente al modo di 
sentirsi. Dispone dunque le condizioni per una politica della salute di carattere clinico.  

 
La politica dunque diventa tutto ciò che si riferisce alle istituzioni del potere legittimo. La società nel 

suo insieme, di riflesso, è pensata come società civile e non politica. È una rete di rapporti umani dunque 
generati dai soggetti individuali, o in ogni caso da soggetti privati. Nella lingua moderna l’aggettivo civile 
corrisponde al tedesco bürgerlich, che vuol dire borghese, privato. Ha propiziato il diffondersi 
dell’espressione società civile il pensiero illuminista prima, e la lingua di Hegel poi; questi distingueva la 
società civile intesa come sistema dei bisogni dallo Stato, che era invece il sistema dei rapporti politici. La 
società civile corrisponde a quell’intreccio di rapporti umani che si costituisce a seguito dei rapporti di lavoro 
e di mercato, di rapporti economici dunque; essi inizialmente non fanno alcun riferimento ad un bene 
comune; e tuttavia nel perseguire i suoi propri interessi ciascuno, al di là della sua intenzione, concorre al 
bene comune (la mano invisibile di Adam Smith).  

 

Dalla società organica alla società complessa 
 
Questo mutamento di linguaggio non si può comprendere quasi fosse un fatto semplicemente 

linguistico. Esso è invece il riflesso di una transizione civile profonda, intorno alla quale ruotano tutti i 
problemi della civiltà contemporanea. Mi riferisco alla transizione dalla società organica alla società 
complessa. Questa transizione ha rilievo tanto fondamentale nella vita di tutti gli abitanti dell’Occidente, che 
impone con urgenza alla sua coscienza di prenderne atto. La medesima transizione, a seguito dei fenomeni di 
globalizzazione del pianeta e delle migrazioni da un paese all’altro, coinvolge ormai in misura abbastanza 
profonda anche la vita degli abitanti dell’Oriente e dei paesi dell’emisfero Sud; certo nel loro caso mantiene 
per lo più ancora una sufficiente consistenza la tradizione secolare; sicché ma necessità di una 
consapevolezza riflessa appare proporzionalmente più bassa.  

 
La transizione di cui si dice può essere descritta ricorrendo a diversi linguaggi; questo che distingue 

la società organica dalla società complessa si è tuttavia largamente imposto soprattutto in forza della ricerca 
sociologica. Lo adottiamo anche noi.  

 
Qualifichiamo come società organica quella forma di esperienza civile che è resa possibile da un 

fondamentale consenso circa la visione del mondo. Questa categoria di visione del mondo deve essere 
precisata. Come farlo? Procediamo per gradi, diciamo anzitutto in che cosa essa non consiste. Essa non è 
certo una teoria cosmologica. Quando Galileo propose la tesi cosmologica eliocentrica e l’oppose a quella 
geocentrica, molti ebbero l’impressione che egli rovesciasse il mondo. Un riflesso di tale impressione fu 
l’opposizione netta che la sua teoria suscitò specie da parte dei chierici, di coloro dunque che si ritenevano 
ed errano ritenuti come i custodi dell’ordine sociale; essi ebbero lì per lì l’impressione che una teoria tanto 
lontana dal senso allora comune potesse stravolgere le basi stesse della vita comune; che stravolgesse in 
particolare l’immagine del mondo proposta dal Libro sacro, considerato allora come il grande codice della 
vita comune. Oggi nessuno si sogna più di pensare che l’eliocentrismo sia in contraddizione con la Bibbia. 
La Bibbia, si dice, non insegna come è fatto il mondo; insegna semmai come esso possa e debba essere 
abitato. A quattro secoli da quella disputa, quando ormai la verità della tesi eliocentrica è da tutti accettata, 
nessuno torva di che obiettare alla lingua corrente, che si esprime dicendo per esempio così: “Non s’era 
ancora levato il sole sull’orizzonte, che già Maria di Magdala si recava al sepolcro”. Una teoria scientifica 
non è una visione del mondo, nel senso che essa non dice del senso che il mondo assume per rapporto alla 
vita dell’uomo, ma parla di esso ponendosi dal punto di vista astratto della macchina mondiale.  

 
Considerazioni analoghe potrebbero essere fatte a proposito di tutte le teorie scientifiche. Per 

esempio a proposito di quelle paleontologiche, che procurarono al loro nascere molto scompiglio nelle 
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coscienze. Il fatto che l’uomo derivi − come si dice − per evoluzione progressiva da esseri animali precedenti 
non stupisce più nessuno. Certo, costringe a pensare la creazione del mondo ad opera di Dio in termini un 
po’ diversi rispetto a quelli che la fanno consistere nella fabbricazione dell’uomo ad opera delle mani di Dio; 
e tuttavia questa rappresentazione antropomorfica della creazione aveva di che essere contestata anche  a 
monte della nascita della teoria evoluzionista.  

 
Le teorie scientifiche non sono visioni del mondo; tanto meno esse sono visioni del mondo 

alternative rispetto a quelle raccomandate dalla tradizione. E tuttavia la loro elaborazione, e quindi la loro 
progressiva diffusione, introducono indubbiamente fattori di sollecitazione nei confronti della visione del 
mondo prima corrente. Costringono, se non altro, a distinguere tra coscienza e scienza, tra visione 
significativa del reale che preside alla vita quotidiana e teorie scientifiche relative al reale che presiedono 
semmai alla manipolazione tecnica del reale. La nascita delle scienze introduce un macroscopico effetto di 
complessità nella vita del singolo così come nella vita sociale.  

 
La visione del mondo sottesa alla vita delle società organiche non solo non ha forma della teoria 

scientifica; essa non ha più in generale la forma di una teoria, o di un’ideologia, in ogni caso di un pensiero 
elaborato e riflesso. A proposito delle società primitive si dice di solito che esse pongono al fondamento 
della vita comune il rito e rispettivamente il mito. Le origini del mito e del rito d’altra parte non sono poste 
dai filosofi o dagli intellettuali in genere; tanto meno possono essere attribuite ad alcun parlamento né ad 
alcuna assemblea a questo scopo convocata. Quelle origini si perdono nella notte dei tempi. Strettamente si 
congiungono alle origini della lingua e di tutte le istituzioni fondamentali del vivere comune. Appunto la 
lingua, il costume e le tradizioni religiose (miti e riti) a cui essi fanno riferimento esprimono una comune 
visione del mondo, che consente l’intesa sociale, la promessa, e in generale il legame sociale.  

 
Nella vita delle società occidentali moderne si produce per un primo lato la frattura dell’unità della 

visione del mondo sottesa alle diverse sfere della vita sociale. Si produce poi, di riflesso, la frattura tra 
coscienza soggettiva e forme simboliche che presiedono ai diversi sistemi parziali di scambio sociale. 
L’abitante della città ha tanti caratteri parziali quanti sono i diversi sistemi di scambio sociale ai quali 
partecipa, quanti sono dunque i suoi ruolo sociali. Questi diversi caratteri sociali non sono reciprocamente 
connessi; manca infatti un cielo fisso capaci di raccoglierli. Il singolo ovviamente non può evitare di cercare 
un carattere sintetico, che unifichi la sua vita, che gli permetta di vivere la propria identità al di là dei molti 
ruolo da lui rivestiti nella vita sociale. Questo carattere sintetico minaccia di assumere la forma di una mera 
immaginazione. Il singolo se lo figura ricorrendo ad immagini che vengono dalla tradizione simbolica più 
remota; magari espressamente dalla tradizione religiosa. Ma l’uso che egli fa di questi simboli minaccia di 
essere uso appunto assai immaginario, senza relazione univoca alle forme pratiche e sociali della vita.  

 
Suggerisce in maniera assai efficace questo rischio l’immagine che Musil propone per descrivere 

l’uomo di Cacania. L’uomo di Cacania è una figura dell’uomo moderno. Egli ha dieci caratteri, nove più uno. I 
primi nove sono quelli che definiscono i suoi diversi volti assegnati dalle forme della partecipazione sociale: 
nazione, classe sociale, professione, identità sessuale, eccetera. Tutti questi sono caratteri per così dire solo 
‘accessori’; tutto quello che il singolo fa in forza di quei nove caratteri ha la consistenza di un semplice rivolo 
d’acqua, che scorre entro una conca di pietra. L’acqua scorre, la conca rimane; essa è progressivamente scavata, 
ma rimane sempre da capo vuota; non può trattenere nulla di ciò che le scorre dentro. Appunto questa conca 
scavata è immagine del decimo carattere di quell’uomo, quello che una volta si chiamava la sua anima. Essa 
può tutto, meno una cosa, che pure sarebbe quella più importante: prendere sul serio quanto fanno gli altri nove 
caratteri. L’immagine descrive con efficacia un rischio facile dell’uomo della metropoli, il distacco 
dell’anima rispetto alle molte occupazioni, alle quali pure essa di fatto dedica oggi la massima parte delle sue 
energie. Il sospetto è che un numero tanto grande di occupazioni, e una qualità tanto disparata di 
occupazioni, neppure sarebbe possibile, se non appunto a questo patto: che l’uomo non si leghi ad esse.  

 

La ragioni della negazione della prima visione del mondo 
 
La prima visione del mondo, quella iscritta alla radice delle esperienze che propiziano la prima 

coscienza di sé da parte del bambino, è appunto quella consentita dalla lingua e dal costume della 
socializzazione familiare. Essa è di necessità messa in questione nella successiva età dall’adolescenza. Che 
sia messa in questione non vuol dire per altro che essa sia di fatto rifiutata, o possa in linea di principio 
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essere rifiutata; essa deve invece essere riconquistata, dissociandola dal suo legame originario con la figura 
per così dire mitica dei genitori. Il figlio adolescente deve passare dalla legge del padre sulla terra alla legge 
del Padre dei cieli. La legge a lui proposta dal padre sulla terra assumeva ai suoi occhi infantili una verità più 
grande e più sicura rispetto a quella che può essere riconosciuta alle tradizioni e alla abitudini, alle quali le 
parole e i comportamenti del padre rimandavano. 

 
Un processo analogo si produce nella vicenda collettiva. Non a caso, il processo moderno di 

emancipazione dalla tradizione è stato descritto molto spesso ricorrendo all’analogia del passaggio 
dall’infanzia alla maggiore età. Quello che è normale accada nell’adolescenza è accaduto anche nel processo 
della modernità. È accaduto cioè che la necessaria ripresa critica passasse in prima battuta attraverso lo 
stadio della contestazione. Essa si realizza tipicamente nella forma dell’appello alla ragione. Gli adolescenti 
appaiono razionalisti, se si considera la qualità dei loro proclami perentori. Essi sono per altro verso anche 
assai sentimentali, se si guarda alla qualità degli affetti da cui sono mossi. Anche la cultura moderna è 
apparsa in prima battuta come razionalista; essa rimane fino ad oggi razionalista (la forza della ragione, dice 
la Fallaci); e insieme anche molto sentimentale. Facilmente cancella il rilievo dei rapporti primari, e della 
verità in essi iscritta, dalla sua visione del mondo; indebitamente supponendo che ragione e sentimento 
possano bastare. Scienze e poesia vengono in soccorso di questa strategia. La figura del manager e quella 
dell’artista sono figure di identificazione. È cancellato il padre.  

 
Come nel caso dell’adolescente, anche a livello di cultura pubblica la contestazione è propiziata 

dall’uso indebito che vien fatto della verità della tradizione. Oggetto di sospetto sono in particolare i prelati 
ecclesiastici e i governanti, coloro dunque che più scopertamente appaiono come detentori di un’autorità. La 
società occidentale è senza padre, senza autorità.  

 
Un’illustrazione emblematica: la trasformazione della figura del papa attuale in figura estetica: un 

nonno assai più che un padre. Non a caso, proprio alla figura del nonno è affidato anche il compito di 
propiziare il dialogo tra le religioni. C’è qualche cosa di paradossale nel fatto che il conflitto tra Occidente e 
Islam, per un lato caricato di valenze religiose (il cristianesimo contro la barbarie della Fallaci), trovi poi 
invece risorse per essere temperato esattamente nelle forme del dialogo religioso. Il Papa che dialoga con 
l’Islam è lo stesso Papa che polemizza assai con i modelli occidentali della vita comune.  

Le ragioni che impongono di tornare al costume  
 
Cancellare la figura del padre per costituire le condizioni della democrazia è tuttavia strategia alla 

fine impraticabile: non produce la democrazia, e soprattutto non produce l’uomo libero. Più in generale, 
impraticabile è ogni via che prospetti la realizzazione della democrazia attraverso la cancellazione del delle 
tradizioni e dei costumi; racchiudendo tradizioni e costumi entro recinti etnici, che assomigliano a riserve 
indiane. Questo è pressappoco l’esito del canone di quella che si chiama correttezza politica. Questa 
evidenza è raccomandata appunto dall’esperienza recente.  

 
Per capire il rilievo essenziale del costume, e comprendere insieme i limiti del costume, è 

indispensabile ripensare il nesso tra forme del costume e forme della coscienza.  
 
Il costume è una categoria della quale gli intellettuali non si sono mai occupati troppo seriamente. 

Quanto poi ai costumi effettivi, essi ne hanno proposto soprattutto la critica: una critica aspra, in nome di una 
pretesa morale della ragione, un postulato questo non verificato, né verificabile. In tal senso, i filosofi hanno 
dato un contributo consistente alla banalizzazione saccente del costume14. Questa è stata una delle 
espressioni maggiori dell’irresponsabilità pubblica degli intellettuali nella stagione moderna. Oggi ancora, 
quando le questioni poste dal difetto di costume sono del tutto evidenti, i filosofi si interessano soprattutto ad 
altro: celebrano i vantaggi della anarchia15, o rispettivamente annunciano in toni apocalittici la fine prossima 
dell’Occidente16.

14 Aveva già avvertito con pregevole chiarezza questo rischio B. Pascal; leggi i pensieri 56 e 62 
15 Penso soprattutto ai filosofi francesi della decostruzione (vedi sotto, n. 18), o ai fautori italiani del “pensiero debole”. 
16 Così soprattutto certo pensiero tedesco, da Nietzsche fino a Heidegger; ma anche numerosi filosofi della religione, 
come ad esempio a R. GIRARD.
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Il costume è certo altra cosa dal diritto; così come la morale è altra cosa dal diritto; le due forme 

dello spirito umano debbono essere certo distinte. Ma non possono essere separate. Di fatto, esse sono state 
sempre distinte; non però nelle forme del pensiero, quanto attraverso le forme della cultura vissuta. Dal 
punto di vista teorico la distinzione ha proposto da sempre questioni assai complesse, che mai sono state 
chiarite. Oggi invece la distinzione fa problema, non solo per il pensiero, ma anche e soprattutto nella vita 
immediata. Di tali questioni si interessano più assiduamente, e con maggiori frutti, i cultori delle scienze 
umane piuttosto che i filosofi.   

 
Il costume è il complesso delle forme sociali nelle quali trova espressione concreta quella prossimità 

umana, che è condizione originaria di ogni rapporto sociale. Le forme fondamentali di tale prossimità sono 
quelle tra uomo e donna, rispettivamente quelle tra genitori e figli, e quindi tra le generazioni in genere. 
Appunto queste forme di rapporto umano offrono le strutture di fondo dell’ethos di un popolo. La parola 
greca ethos ha molti significati; si traduce abitudine, ma si traduce anche dimora o casa. Essa indica ciò che 
sta fermo per sempre nella vita del singolo, e rispettivamente nella vita comune. Appunto ciò che sta fermo 
consente ai rapporti umani di non ricominciare sempre da capo, ma di potersi appoggiare ad una memoria, e 
potersi sporgere sul futuro mediante la promessa.  

 
Il costume ha origini religiose, ed ha per sempre un significato religioso. Esso rimanda cioè a Dio, o 

ai divini: rimanda ad un’istanza sacra, che precede le azioni e le decisioni dei singoli. Solo all’ombra di un 
cielo – di una legge sacra appunto – è possibile la vita sulla terra. Il costume rimanda al cielo, ma non può 
certo definire le cose che stanno in cielo. Il costume è solo un indicativo; esso rimanda appunto al cielo, 
senza portare il cielo sulla terra.  

 
Questo necessario difetto del costume, rispetto alla verità (religiosa) nella quale esso cerca la sua 

giustificazione, deve trovare rimedio attraverso la dinamica dei rapporti umani, di quelli tra i singoli e di 
quelli tra i popoli. Ogni volta che emerge un conflitto nelle interpretazioni, esso può trovare soluzione 
soltanto attraverso il confronto e la ritrovata intesa. La soluzione del conflitto non corregge il costume, ma lo 
determina.  

 
La via stravagante  tentata dalla storia moderna dell’Occidente è invece quella di risolvere il conflitto 

attraverso la scelta impossibile di mettere da parte il costume. Se da una parte e dall’altra dei Pirenei le 
tradizioni sono diverse, prescinderemo dalle tradizioni per andare d’accordo. Se tra le diverse religioni 
sorgono le guerre a motivo della diversa concezione di Dio, metteremo Dio da parte. E così via. La vera via 
della democrazia è invece quella che accetta il confronto. Certo, finché l’accordo non sarà trovato (e dunque 
per sempre) occorrerà distinguere tra ciò che è condiviso e ciò che invece è oggetto di conflitto; sul 
fondamento di ciò che è condiviso si decideranno le leggi. E tuttavia tutti debbono mantenere viva la 
memoria del fatto che le leggi rimandano ad altro.  

Critica e riconoscimento del costume nella visione cristiana  
 
Nel momento presente, in cui la democrazia diventa una questione, molte voci avanzano in vario 

modo la tesi di un necessario rapporto tra idea di libertà e tradizione cristiana, o più in generale tradizioni 
religiose. L’impressione è però che questo ricorso sia solo retorico e assai indeterminato.  

 
Un tratto qualificante della tradizione cristiana è quello che si riferisce alla differenza tra fede e 

politica. Appunto questa differenza ha rilievo più prossimo e determinato, in ordine alla comprensione della 
tesi che afferma un legame di principio, e non solo di fatto, tra cristianesimo e democrazia.  

 
All’uomo della folla, che gli chiedeva di fare pressione sul suo fratello perché dividesse con lui 

l’eredità del padre, Gesù oppone un rifiuto: O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? 
(Lc 12,14); in questo rifiuto possiamo riconoscere l’espressione sintetica della differenza tra la giustizia del 
regno, della quale Gesù solo si occupa, e la giustizia in nome della quale è possibile dirimere i litigi che 
insorgono tra i figli di Adamo. Subito dopo il  rifiuto opposto all’uomo della folla, Gesù si rivolge ai singoli, 
perché escano dalla folla: Guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è 
nell'abbondanza la sua vita non dipende dai suoi beni (Lc 12,15).  

 



La democrazia, le religioni, il cristianesimo - testo 

La differenza tra giustizia del vangelo e giustizia definita dalla tradizione civile è evidenza da sempre 
riconosciuta dalla coscienza cristiana. Essa trova espressione attraverso le forme simboliche sottese alla vita 
cristiana: attraverso la distinzione tra perdono e giustizia, tra elemosina e giustizia, tra dono e contratto, 
eccetera. In sintesi, attraverso la distinzione di fondo tra carità e giustizia. Il chiarimento concettuale, dunque 
teologico, di tale differenza propone tuttavia compiti assai complessi.  

 
Per rendere ragione di tale differenza, la tradizione teologica propone − in estrema sintesi − due 

schemi teorici alternativi: quello agostiniano delle due città, e quello tomista dei due ordini.  
 
(a) Il primo schema corrisponde ad una visione storica, più precisamente storico-salvifica, della 

differenza tra le due città. La differenza è intesa dunque come opposizione di fondo: a fondamento delle due 
città sarebbero l’amor Dei usque ad contemptus sui per un lato, e per l’altro l’amor sui usque ad contemptus 
Dei. Così espressa, l’alternativa rimanda ad una concezione di Dio e dell’uomo, che presume l’identità 
rispettiva determinata a monte del rapporto reciproco. Più precisamente, ponendosi dal punto di vista 
dell’uomo (l’unico per noi possibile), suppone che l’uomo possa realizzare un amor sui senza necessità di 
riferirsi a Dio. Non è certo questo il pensiero ultimo di Agostino; egli sa bene che l’amor sui non può 
realizzarsi altro che nella forma del conferimento alle creature di un credito, che esse non possono in alcun 
modo onorare. In tal senso, la conversione a Dio è da lui prospettata come ritorno a se stessi, come ritiro 
dunque di quell’incauto credito. L’imperativo redi ad teispum fa ovvio riferimento ad un seipusm di qualità 
diversa rispetto a quello a cui si riferisce l’amor sui. Agostino in molti modi riconosce il debito originario e 
indimenticabile, che la coscienza credente ha nei confronti della città terrena, per articolare l’immagine della 
Gerusalemme celeste; lo fa però in modi che appaiono non teoricamente risolti.   

 
Il pensiero di Lutero porta alle sue estreme conseguenze la separazione delle due città attraverso la 

correlativa separazione tra Legge e Vangelo, tra fede e opere. La giustizia, che sola può rendere l’uomo 
giusto, dunque giustificarlo, nasce esclusivamente dalla fede nel vangelo, a monte rispetto ad ogni opera, 
dunque anche da ogni ripresa delle figure della vita buona proposte dalla tradizione del costume.  

 
(b) Appunto ad evitare il rischio di questa frattura tra grazia di Dio e libertà, tra fede e agire, mira lo 

schema dei due ordini. Esso riconosce alla creatura una consistenza autonoma; presidio di tale consistenza 
sarebbe la conoscenza della ragione. Sarà certo subito precisato che tale consistenza è autonoma in senso 
soltanto relativo. In ogni caso, la legge, ordinatio rationis ad bomun comune, è definita senza esplicito 
riferimento a Dio.  

 
Il superamento delle difficoltà poste dal duplice schema esige una riflessione di ordine 

antropologico. Più precisamente, esige il chiarimento concettuale del rimando originario che la stessa cultura 
comporta nei confronti dell’istanza religiosa. Ogni cultura ha alle sue radici la religione; la circostanza è 
generalmente riconosciute degli studiosi dei fatti di cultura, antropologi e sociologi. È riconosciuta talora 
anche dai filosofi, come ad esempio nel caso di Habermas. E tuttavia il riconoscimento stenta a superare la 
figura della semplice rilevazione di un dato fatto; manca cioè di essere messo a frutto in prospettiva 
precisamente teorica, per intendere la struttura di fondo che assume l’esperienza umana. Di conseguenza, 
l’appello alle risorse che la religione stessa dovrebbe offrire alla vita civile, e alla stessa realizzazione della 
democrazia, appare forfetario e indistinto, affidato alle risorse della retorica assai più che a quelle del 
concetto. A motivo di tale consistenza, quell’appello elude − tra l’altro − le gravi questioni poste dalle 
differenze religiose, e dalle contraddizioni almeno eventuali − ma certo non solo eventuali − tra di esse.  

 
Sono in particolare eluse le gravi questioni poste dalle differenze tra le religioni. Il problema diventa 

urgente nella stagione presente, per la contiguità quotidiana di diverse tradizioni religiose nella vita 
quotidiana dei paesi occidentali. Era però urgente già prima, a motivo del distacco tra religione e società 
venuto a determinarsi nella storia moderna. Per una parte cospicua, quel distacco era figlio delle guerre di 
religione, dunque del conflitto civile alimentato da intempestive ricerche di legittimazione religiosa per i 
poteri politici. Il progetto della pura e semplice separazione tra le due realtà è apparso proporzionalmente 
praticabile, fino a che la tradizione pratica del costume ha largamente provvisto a rendere possibile il 
consenso sociale, rispettivamente la formazione della coscienza individuale. Il progetto appare invece con 
crescente evidenza impraticabile nel momento in cui si determina la crisi del costume. Appunto di questa 
qualità è il momento civile presente. Su questo sfondo deve essere intesa la stessa crisi degli gli ideali 
democratici.  
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Il momento storico rende urgente il cimento della riflessione teorica con il tema del costume; esso è 
infatti un presupposto dal quale la democrazia non può prescindere. Rende urgente il tema la contiguità 
quotidiana di diverse tradizioni religiose nella vita quotidiana dei paesi occidentali.  

 
Prima ancora, il chiarimento concettuale dei rapporti tra religione e società appare urgente a motivo 

del distacco esplicito e programmatico tra le due realtà, religione e società, che è venuto determinandosi 
nella storia moderna. Per una parte cospicua quel distacco è figlio delle guerre di religione, o in ogni caso del 
conflitto civile alimentato da un intempestiva ricerca di legittimazione religiosa da parte dei poteri civili e 
politici. Il progetto della pura e semplice separazione tra le due realtà è apparso proporzionalmente 
praticabile, fino a che la tradizione pratica del costume ha largamente provvisto a rendere possibile il 
consenso sociale, rispettivamente la formazione della coscienza individuale. Il progetto appare invece con 
crescente evidenza impraticabile nel momento in cui si determina la crisi del costume. Appunto di questa 
qualità è il momento civile presente. Su questo sfondo deve essere intesa la stessa crisi degli gli ideali 
democratici.  

 
La prospettiva della fede cristiana comporta certo una critica della cultura, di ogni cultura, di ogni 

religione, e in particolare del rapporto tra cultura e religione prospettato dalle diverse tradizioni umane. Si 
tratta però di una critica che non è prodotta a procedere da certezze celesti; né da presunte certezze della 
ragione. Si tratta invece di una critica che procede dal riconoscimento di un senso trascendente iscritto nelle 
forme effettive del vivere. Un esempio: Avete udito che fu detto: Non uccidere, ma io vi dico che chi si 
adira....

La critica cristiana della cultura è possibile in tal senso unicamente a prezzo di realizzare una 
comprensione dell’effettivo. Quando sia davvero realizzata una tale comprensione, essa ha di che 
raccomandarsi alla coscienza del singolo, e di che raccomandare a quella coscienza la fede stessa nel 
vangelo. Essa consente insieme di superare la rimozione della coscienza del singolo, e di far così lievitare lo 
stesso consenso civile. Così il cristianesimo può e deve offrire il suo contributo alla democrazia. 
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La democrazia, le religioni, il cristianesimo 
tenuti da don Giuseppe Angelini, nei lunedì di aprile/maggio 2004 

3. Democrazia e cattolicesimo: un rapporto difficile 

Introduzione 
 
Nell’incontro precedente, a conclusione di una riflessione tesa all’obiettivo di denunciare la 

rimozione del costume nella riflessione politica moderna, in particolare nella riflessione espressamente 
destinata a suggerire i fondamenti della democrazia, tesa quindi all’obiettivo di raccomandare la rilevanza 
strategica del costume in ordine al pensiero della democrazia, suggerivo una tesi, senza per altro svolgerla. 
La tesi è questa: proprio il cristianesimo dispone nel suo patrimonio genetico di risorse particolari per 
rendere perspicua l’idea della democrazia, e rispettivamente per apprezzare quell’idea come figura di valore 
assolutamente irrinunciabile della vita politica.  

 
Nella saggistica più recente sul tema della democrazia, quella dico che ha sullo sfondo la crisi del 

presente, e più precisamente quella legata al confronto delle democrazie occidentali con tradizioni etniche e 
religiose diverse, torna con significativa frequenza un positivo apprezzamento del cristianesimo e del 
concorso che la tradizione cristiana offrirebbe alla praticabilità del rapporto democratico. L’apprezzamento 
di cui si dice corrisponde per altro ad un’immagine del cristianesimo limitata. e anche discutibile. Più 
precisamente:  

 
a)  il cristianesimo è inteso come tradizione etnica, e non è considerata nel suo aspetto di verità 

universale sull’uomo; s’intende, nella sua pretesa obiettiva di essere una verità di questo genere; 
 
b)  di più, l’immagine che ci si fa di tale tradizione è quella di un generico umanesimo; essa del tutto 

trascura il riferimento del cristianesimo a Dio, che appare viceversa innegabile e qualificante, per 
nulla marginale.  

 
Un tale apprezzamento del cristianesimo in certo senso sorprende. Esso appare infatti in singolare contrasto 
con il sospetto lungamente nutrito nella tradizione europea moderna nei confronti del cristianesimo, 
considerato sotto il profilo del suo impatto sulla vita politica. L’immagine del cristianesimo sottesa a tale 
sospetto era d’altra parte allora quella di una religione, o addirittura quella de la religione. La critica 
illuminista nei confronti del potere sociale del cristianesimo − scompostamente espressa dal grido di 
Voltaire, écraser l'infame − vedeva nel cristianesimo stesso, e più precisamente nella Chiesa cattolica, il 
cespite principale del fanatismo e dell’intolleranza; contro la chiesa e i chierici occorreva lottare per il trionfo 
della ragione. Ora invece l’appello alla forza della ragione chiama in suo soccorso la tradizione cristiana.  

 
Il fenomeno mi pare debba essere interpretato come una delle espressioni di questa percezione: la 

democrazia ha bisogno di costume, e più precisamente di quel preciso costume, che di fatto è stato 
alimentato in Occidente dalla tradizione cristiana. E tuttavia in nessun modo viene istruita una riflessione di 
principio a proposito di che cos’è costume, del senso e dei limiti del costume, delle forme nelle quali il 
cristianesimo concorre alla generazione del costume, e insieme alla critica del costume.  

 
Mi pare importante che il cattolicesimo oggi non si arrenda troppo precipitosamente ad occupare il 

posto che per esso è predisposto dalla vicenda civile e culturale generale; ma che elabori in proprio una 
riflessione a proposito della vicenda della civiltà, e quindi anche sul suo proprio rapporto critico nei confronti 
di tale vicenda. A tal fine è indispensabile in ultima istanza una riflessione di principio, di carattere teorico 
dunque; ma in ordine alla stessa riflessione teorica è importante che riconsideri la propria vicenda storica 
effettiva, recente e anche remota. In particolare che affronti espressamente il compito di una ritrattazione del 
lungo conflitto che esso ha conosciuto nei confronti della democrazia.  
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Il conflitto dell’Ottocento tra cattolicesimo e democrazia 
 
Nella vicenda moderna, a fronte della prima affermazione degli ideali democratici in Europa, i 

rapporti tra cattolicesimo e democrazia sono stati infatti decisamente conflittuali, come tutti sanno e anche 
fin troppo bene. Dico fin troppo bene, per insinuare un preciso sospetto: il cattolico aggiornato oggi valuta 
fin troppo univocamente quel conflitto; più precisamente, pensa spesso a quel conflitto quasi esso scaturisse 
da un semplice equivoco, il quale sarebbe oggi finalmente pienamente e pacificamente superato. La mia 
convinzione è invece che alla radice di quel conflitto stavano questioni obiettive e gravi, solo molto 
goffamente affrontate; non è affatto sicuro che esse state fino ad oggi siano risolte. Le forme nelle quali 
quelle questioni sono state formulate dal pensiero cattolico, e rispettivamente dal magistero cattolico, 
appaiono certo poco persuasive. E tuttavia la loro consistenza è decisamente maggiore rispetto a quella che le 
ragioni esibite mostrino.  

 
Il conflitto tra cristianesimo e democrazia ha rappresentato un aspetto qualificante del più generale 

conflitto che ha opposto la Chiesa cattolica allo stato liberale e laico in genere. La forma fondamentale 
assunta dall’obiezione cattolica allo stato liberale è stata la denuncia di agnosticismo. Quello Stato rifiutava 
la competenza della Chiesa in materia di verità. Rifiutava, più in generale, una competenza a proposito della 
verità a qualsiasi altra istituzione sociale. La vita sociale non può contare in nessun modo su un’istanza tanto 
solenne come la verità. La verità deve essere lasciata alla competenza esclusiva della coscienza del singolo. 
Per ciò che si riferisce invece alle esigenze della vita comune, occorrerà limitarsi a registrare i possibili 
consensi; ancor più modestamente, le possibili maggioranze. Appunto a questa sostituzione della verità con 
il principio della maggioranza si oppone il cattolicesimo nell’Ottocento, e poi ancora per molta parte del 
Novecento. 

 
La sostituzione del principio della maggioranza al criterio della verità corrisponde a quest’altra 

assunzione segreta: per rapporto alla vita sociale, l’unica cosa sacra sarebbe l’autonomia del singolo. Quando 
sia così espressa, l’opposizione cattolica al liberalismo e alla democrazia ha una ragione di verità. La vita 
comune nasce fin dall’inizio grazie alla comune confessione di una verità sacra, o diciamo più francamente 
ad una verità religiosa, più che umana, che i processi di secolarizzazione moderni rimuovono, ma non 
possono cancellare.  

 
Occorre per altro riconoscere che questa verità sacra, o rispettivamente le molte verità sacre, che la 

vita comune deve riconoscere al suo principio, non possono essere conosciute attingendo ad una scrittura 
celeste, e neppure possono essere affidate alla competenza di un a qualsivoglia autorità terrena. Esse sono 
invece scritte nelle forme effettive mediante le quali si realizza la vita di un popolo. Sono scritte nell’ethos di 
un popolo. Scritte in senso certo solo metaforico. Perché quelle verità possano essere davvero lette, è 
necessario qualche cosa di più che il conto dei voti. Una vera demo-crazia deve essere in grado appunto di 
dare parola al popolo (demos), e alle leggi che lo tengono insieme. Determinare quali altre forme, oltre alle 
elezioni, siano necessarie per realizzare questa lettura, questa appunto è la questione seria della democrazia; 
ed è questione irrisolta. Il cattolicesimo ha tentato di sostituire alla troppo incerta verità del costume una 
presunta verità della ragione, o del diritto naturale. Di esso appunto sarebbe interprete infallibile il magistero 
della Chiesa. Dovremo riprendere questo schema.  

 
Per capire la vicenda storica, è indispensabile considerare come il conflitto tra cattolicesimo e Stato 

liberale e laico abbia concorso, in misura per nulla marginale, a definire le forme storiche complessive 
assunte dal cattolicesimo moderno. Mi riferisco ad una forma precisa, quella per la quale il cattolicesimo è 
divenuto movimento, il movimento cattolico. Nella tradizione precedente il cattolicesimo era denominatore 
comune della società. La Chiesa era identificata con il sacerdozio, e dunque con un particolare ministero 
all’interno dell’unica società cristiana; a tale ministero − o più precisamente a tale potere − era riconosciuto 
un rilievo egemonico per rapporto alla vita sociale tutta; era riconosciuto in esclusiva il compito di presiedere 
alla proposta della verità e alla elargizione della grazia (potere di insegnamento e potere di santificazione); e 
tuttavia esso era distinto dall’altro potere, l’imperium, il potere di governo. Ora invece la società tutta diventa 
“laica”; quanto meno, così essa è rappresentata a livello di discorsi pubblici, e anzi tutto a livello delle sue 
forme politiche. Di riflesso, il cattolicesimo assume la forma di aggregazione civile: non necessariamente 
privata, ma in ogni caso non politica. Per molto tempo in Italia vige addirittura il non expedit, non conviene 
che il cattolico esprima un voto politico. Il rapporto ecclesiastico assume in tal senso appunto la forma di un 
movimento, e cioè di un’aggregazione sociale e culturale, che si realizza a livello di corpi sociali intermedi: 
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istituzioni educative e ricreative, scuole dunque e oratori, cooperative sociali di vario genere, patronati, poi 
sindacati, e finalmente − cessato il non expedit − addirittura la forma di partito; i cattolici sono dunque una 
parte politica tra le altre.  

 
Definire in poche parole, e con formule troppo sbrigative, i tratti qualificanti di tale aggregazione 

non è facile; in ogni caso, questa forma di aggregazione cattolica ha posto le condizioni per lo sviluppo di 
una cultura cattolica, spiccatamente distante dalla cultura moderna, dalla cultura cioè divenuta egemone a 
livello di rapporti politici, e poi anche di rapporti civili. Tale cultura è parsa, non a caso, assai più sensibile 
alle questioni di giustizia sociale, rispetto a quanto non fosse per la questione politica, e quindi anche per la 
questione della democrazia. La dottrina sociale in particolare è stata per molto tempo assi reticente, e quasi 
diffidente, per tutto ciò che si riferiva alla vita politica. Il magistero dei Pontefici, d’altra parte, ha assunto il 
rilievo di punto di riferimento assolutamente qualificante per il mondo cattolico tutto. Questa consistenza del 
mondo cattolico ha concorso a conferire ai rapporti tra cattolicesimo e stato liberale la fisionomia di una 
questione: la cosiddetta questione cattolica, appunto.  

 

La fine del mondo cattolico 
 

Questo mondo cattolico conosce una rapida smobilitazione a procedere dagli anni ’60. All’origine 
del processo stanno fattori di qualità assai disparata. Per un lato stanno i fattori connessi alle rapide 
trasformazioni civili che si producono a livello di società complessiva; per altro lato stanno invece i fattori 
connessi alle idee; la coscienza cattolica intraprende quel rapido processo di accelerazione che viene 
sinteticamente indicato mediante la nota formula dell’aggiornamento.

(a) Per ciò che si riferisce al primo ordine di fattori, si possono rapidamente ricordare i fenomeni più 
rilevanti. Anzi tutto, la rapida lievitazione dei consumi, e quindi in generale degli standard di vita. 
Espressione parziale, ma particolarmente incisiva di questa lievitazione dei consumi è l’avvento 
generalizzato della motorizzazione, e quindi di una spiccata mobilità locale; essa opera in misura assai 
cospicua per rapporto alla fine della Parrocchia quale centro di aggregazione sociale. Altra espressione della 
lievitazione dei consumi è lo sviluppo impetuoso della comunicazione a distanza, della televisione in 
particolare, la quale ha un’incidenza sull’accelerazione dei pensieri assai più cospicua rispetto al giornale o 
alla radio; sia pure con qualche schematismo, si deve dire che esattamente la televisione ha prodotto un 
risultato che giornali e radio non erano riusciti a produrre, e cioè la presenza abituale delle masse al 
confronto pubblico a distanza. Questa invasione della comunicazione a distanza alimenta una sorta di 
illuminismo di massa; si diffonde cioè a livello di massa quella rivendicazione di autonomia da parte del 
singolo che già due secoli prima era stata privilegio delle classi borghesi. Opera in forma analoga rispetto 
alla comunicazione pubblica la scolarizzazione di massa; la scolarizzazione, s’intende, estesa ai livelli medi e 
superiori; la scuola elementare era già prima di massa; ma la scuola elementare era assai vicina alla cultura 
familiare; mentre la scuola media sempre più rapidamente sui avvicina agli standard propri della 
comunicazione pubblica, scientifica e laica; la scuola diventa amplificatore dei generali movimenti di 
emancipazione del singolo. In tutte queste forme lievita la sfera delle libertà individuali; soprattutto, lievita il 
sentimento di autonomia del singolo. Conoscono una rapida obsolescenza le forme di appartenenza sociale e 
corporativa, che in precedenza avevano invece mediato la partecipazione delle masse alla vita pubblica: il 
movimento cattolico, così come il movimento operaio. In questo quadro appunto occorre comprendere la 
rapida dissoluzione della cultura cattolica; essa non è più sostenuta da quelle forme di appartenenza, che 
erano alla base del mondo cattolico.

Considerato sotto questo profilo, il fenomeno della fine della cultura cattolica non può essere inteso 
quasi fosse il risultato di una critica teorica alle posizioni precedenti. Certo interviene anche una critica di 
questo genere, e anche abbastanza vistosa. Essa accompagna, e insieme (equivocamente) interpreta, i rapidi 
mutamenti che si producono a livello sociale. Rilievo decisivo a tale riguardo assume la celebrazione del 
Concilio Vaticano II; essa sanziona un abbandono dell’obiezione di coscienza espressa dal cattolicesimo 
dell’Ottocento nei confronti della cultura moderna. Lo fa con una rapidità che sorprende. Tale rapidità deve 
essere misurata non tanto per riferimento alla teologia, quanto invece per riferimento alla qualità dei discorsi 
pubblici fatti nella Chiesa, e ad opera degli stessi pastori. Il linguaggio ecclesiastico adotta in fretta gli 
schemi correnti della lingua moderna. Espressione qualificante di tale aggiornamento è, tra l’altro, il 
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consenso incondizionato al principio della laicità politica, al principio dunque della libertà religiosa, e della 
stessa democrazia.

La convergenza obiettiva tra pressione socioculturale e qualità del processo di aggiornamento 
teologico conferisce al secondo un profilo equivoco; esso è stato denunciato già per riferimento alle forme 
assunte dal dibattito conciliare17. Esso è parso caratterizzato da una soggezione precipitosa e pericolosa alla 
pressione dei mezzi di comunicazione di massa. Il Concilio è stato il primo caso, e certo anche il più 
clamoroso, di un dibattito ecclesiale di alto livello che realizzava in presa diretta con i mezzi della grande 
comunicazione di massa.  

 
L’aggiornamento cattolico agli ideali democratici avrebbe richiesto allora, e oggi ancora richiede, 

chiarimenti di carattere teorico, che per larga parte invece non sono stati prodotti. A tale difetto suppliva il 
facile consenso di opinione pubblica ai proclami liberalizzanti, o addirittura libertari. Chiarimenti teorici 
consistenti erano richiesti, in particolare, per realizzare una comprensione critica e cristiana del mutamento 
antropologico, rapido e profondo, che in quegli anni andava prospettandosi. Appunto tale mutamento 
disponeva le premesse per la crisi della democrazia, che oggi molteplici fenomeni sociali impongono con 
evidenza agli occhi di tutti18. La stessa affermazione dei diritti umani come prospettati nella retorica corrente 
fa oggi problema19.

17 Il pamphlet più esplicito e duro in tal senso è probabilmente quello di L. BOUYER, Cattolicesimo in decomposizione,
Morcelliana, Brescia 1969; l’autore, convertito dal protestantesimo e cultore dell’ecumenismo, è uno dei protagonisti 
del rinnovamento teologico nella stagione precedente il Concilio; molte altre voci, che denunciano gli aspetti 
precipitosi, demagogici e banalizzanti del processo di rinnovamento promosso dal Concilio, sono di teologi e filosofi 
cattolici che anteriormente al Concilio era sospettati come novatori: H. U. VON BALTHASAR, Cordula, ovverosia il caso 
serio, Queriniana, Brescia 1968;  J. MARITAIN, Il contadino della Garonna. Un vecchio laico interroga se stesso nel 
mondo d’oggi (1969), Morcelliana, Brescia 19733 H. DE LUBAC, La Chiesa nella crisi attuale, Paoline, Roma 1971; 
18 Nella letteratura recente, numersose sono le voci che constatano con disillusione i persistenti 
difetti di democrazia (vedi ad esempio P. ROSANVALLON, Prefazione a una teoria della disillusione 
verso la democrazia, Anabasi, Milano 1995; L. CANFORA, Critica della retorica democratica,
Laterza, Bari-Roma 2002; altre voci mettono invece in evidenza una positiva accelerazione del 
distacco dell’opinione pubblica dalla democrazia, parallela alla crescita di poteri (lobbies) che non 
passano attraverso il confronto pubblico (vedi ad esempio C. CROUCH, Postdemocrazia, Gius. 
Laterza & Figli, Roma-Bari 2003); sono da registrare infine voci che imputano positivamente al 
totalitarismo democratico la causa della corruzione del costume; esse danno seguito al disprezzo 
precoce di Nietzsche per gli ideali democratici; questa critica della democrazia è nutrita in 
particolare dalla equazione che di fatto pare prodursi tra democrazia e libero mercato, come 
efficacemente denuncia R. Cacciari (non a caso, assiduo cultore del pensiero di Nietzsche): «Ci si 
potrebbe a buon diritto interrogare se tale processo di de-politicizzazione non sia immanente alla 
stessa democrazia. […] Può veramente una grande democrazia di massa ‘funzionare’ altrimenti che 
attraverso meccanismi di delega e rappresentanza sempre più astratti, che la rendono mera 
procedura per la designazione di oligarchie e riducono i discorsi ‘partecipativi’ a ipocriti flatus 
vocis? E, tali oligarchie possono oggi affermarsi se non si radicano nei poteri economico-finanziari, 
se non formano con essi un unico sistema? Ma tutto ciò ha un presupposto […]: che il conflitto sia 
ciò che la politica deve ‘evacuare’, poiché esso è, per natura, distruttivo di risorse e opportunità, 
perché esso è ‘irrazionale’. È straordinario come la destra sia riuscita a costruire proprio intorno a 
questa prospettiva de-politicizzante un’arma formidabile (di lotta ideologica, un’ideologia politica 
in senso vero e proprio!). Chiunque non obbedisca al suo ‘ordine’ non viene riconosciuto come un 
‘avversario’ portatore di interessi e visioni propri, ma denunciato come ‘animale non dotato di 
logos’. La destra raggiunge la massima ‘universalità’ del suo messaggio proprio assolutizzando 
ideologicamente i caratteri di questa fase storica, che vedono l’obiettivo immiserimento della forma 
democratica e l’apparentemente affermazione dell’homo consumans, come idea regolativa di ogni 
rapporto sociale», R. CACCIARI, Conflitto costituente, in I girotondi della libertà, supplemento al n° 
3/2002 di «MicroMega», pp. … 
19 H. ARENDT, Le origini del totalitarismo (1986), Comunità, Milano 1999, pp. 406ss, riprendendo l’avvertimento già 
espresso da E. Burke due secoli fa, nota che i diritti dell’uomo non sono applicabili a chi non è cittadino di alcuno stato 
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Un precedente conflitto: il modello di Lutero 
 
Per istruire il problema dei rapporti del cattolicesimo con la democrazia, o rispettivamente con le 

libertà moderne, occorre risalire ad un momento più remoto rispetto a quello del conflitto con lo Stato 
liberale; quei rapporti si erano prospettato come problematici già in occasione di una vicenda precedente, la 
protesta di Lutero e quindi alla reazione opposta ad essa dalla Chiesa cattolica. È questa una vicenda più 
difficile da interpretare rispetto al conflitto con il liberalismo.  

 
Assegnare Lutero al numero dei precursori della democrazia sarebbe certo indebito; la sua visione 

dei rapporti politici delinea infatti semmai un deciso ritorno alla prospettiva medievale, patriarcale, 
autoritaria e rigorosamente gerarchica. C’è però un’altra prospettiva, più originaria e radicale, per riferimento 
alla quale Lutero appare effettivamente come fautore della libertà del singolo; in tale prospettiva egli è 
testimone precoce di una congruenza profonda tra cristianesimo e libertà moderne. Mi riferisco alla sua 
difesa del principio del libero esame; ad esso corrisponde un rifiuto perentorio di ogni visione autoritaria dei 
rapporti ecclesiastici. Nessuna autorità può essere esercitata nei confronti della coscienza del singolo. Una 
formula destinata a divenire di uso corrente nella stagione contemporanea, quella di libertà di coscienza, è
debitrice nei confronti della nozione di libero esame di Lutero. Questa libertà è però tutta interiore, e non si 
riferisce ai comportamenti sociali. 

 
Come precursore della democrazia moderna e delle sue insuperate aporie Lutero appare per 

riferimento a quest’altro e più preciso aspetto: appunto la frattura tra il credente e il cittadino, tra l’uomo 
interiore e l’uomo esteriore, e dunque in ultima istanza tra la coscienza e la società. Sullo sfondo di tale 
frattura stanno quelle più note e studiate: tra fede e opere, tra vangelo e legge, tra i due regni, dunque tra i 
due modi diversi e persino opposti, nei quali si afferma la sovranità di Dio sugli umani20.

L’opposizione cattolica alla Riforma assume di riflesso anche questo profilo: il ripudio della 
divisione dei due regni; l’affermazione invece di un nesso stretto tra vangelo e legge, tra fede e morale, 
addirittura tra cristianesimo e civiltà. Si tratta di un profilo del conflitto tra cattolici e protestanti 
assolutamente non secondario sotto nella precisa ottica del pensiero politico. L’affermazione del nesso tra 
cristianesimo e civiltà espone certo il cattolicesimo moderno a grandi rischi, i quali per molta parte si sono di 
fatto realizzati; essi hanno alla loro radice una lettura temporalistica e restauratrice della fede cristiana; una 
tale lettura è stata molte volte e con grande foga deprecata nei decenni recenti. E tuttavia, nonostante tutti 
quei rischi, il nesso tra cristianesimo e civiltà non può essere in radice negato; occorre invece che esso sia 
declinato in forme più sottili e discrete rispetto a quanto si sia fatto nei secoli successivi alla Riforma.  

 
Le aporie delle democrazia moderna, e soprattutto quelle del pensiero moderno intorno alla 

democrazia, debbono essere ricondotte proprio a questa radice: la separazione tra uomo interiore e uomo 
esteriore; tra convinzioni ideali, morali e religiose che presiedono alla vita personale da un lato, e principi 
che presiedono allo scambio sociale dall’altro (sarebbe eccessivo parlare a tale proposito di convinzioni). 
Questa separazione, accanto ad altri inconvenienti, espone il pensiero moderno ad una cecità caratteristica: 
esso non ha occhi per rilevare la differenza tra pensiero della democrazia e ciò che esso produce, o quanto 
meno autorizza, nei fatti.  

 

sovrano; già la Dichiarazione francese del 1789 lasciava imprecisato se quei diritti riguardassero l’uomo o il cittadino; i 
due termini sono lì usati come una endiadi, senza scorgere lo scarto tra uomo e cittadino; l’argomentazione della Arendt 
è ripresa da Z. BAUMAN, La nuova condizione umana, Vita e Pensiero, Milano 2003, pp. 112s, per trarne un auspicio 
utopico, o etico, assai più che un chiarimento concettuale.  
20 La separazione tra l’uomo interiore e l’uomo esteriore concorse a disporre le condizioni per la nascita di quelle chiese 
territoriali di stato, che furono caratterizzate da un accresciuto potere dei principi; in polemica nei confronti di tali 
chiese si definì il progetto delle chiese libere inglesi; come scrive il cardinal Ratzinger: «Nel mondo anglosassone, poi, 
da questa nuova mescolanza di potere religioso e potere politico fuoriescono le Freechurches (libere Chiese), le quali 
diventano precorritrici di una nuova struttura della storia, che nella seconda fase dell’evo moderno, l’illuminismo, 
assume chiara configurazione» ; in tal senso, Lutero concorse, praeter intentionem, alla nascita della democrazia nel 
nuovo mondo. 
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Alla base degli ideali democratici come declinati dagli intellettuali, sta questo problematico un 
assunto: il carattere assoluto della coscienza individuale. Ab-soluta (sciolta) sarebbe la coscienza, nel senso 
che essa sarebbe sciolta da ogni debito nei confronti delle forme sociali effettive del vivere. Essa è pensata 
come indipendente, in particolare, da quelle relazioni umane, che di fatto presiedono alla formazione della 
coscienza del singolo e istituiscono la sua attitudine a essere uno, a realizzare dunque un’identità attraverso 
la dispersione dei tempi e dei luoghi della vita effettiva. Tale nesso tra coscienza e relazioni umane è 
raccomandata da evidenze subito a tutti disponibili. A quel nesso occorre riferirsi per intendere l’inquietante 
difetto di identità che minaccia il soggetto contemporaneo, e la sua conseguente incapacità di vivere 
responsabilmente i rapporti umani. 

 

I due modelli teologici proposti dalla tradizione  
 
Il dissenso tra cattolicesimo e protestantesimo sul tema dei rapporti tra fede e politica, dunque tra 

vangelo e legge, e rispettivamente tra Chiesa e società, tra giustizia escatologica e giustizia civile, affonda in 
una disparità di modelli teologici presenti nell’unica tradizione cristiana. Comune e qualificante per rapporto 
a tutta la tradizione cristiana è il principio della differenza tra fede e politica, e più in generale tra verità 
escatologica professata dalla fede e senso della vita articolato attraverso le risorse della cultura. Il popolo di 
Dio nella storia non è popolo in senso etnico. Proprio il riconoscimento di questa differenza ha un rilievo 
decisivo in ordine alla comprensione della tesi che afferma un legame di principio, e non solo di fatto, tra 
cristianesimo e democrazia. Preciso in che senso.  

 
La differenza incancellabile tra la verità confessata dalla fede cristiana e qualsiasi possibile 

ordinamento sociale ha due aspetti, strettamente connessi e tuttavia logicamente distinti.  
 
Per un primo aspetto, essa corrisponde al rilievo essenziale che deve essere riconosciuto alla 

mediazione della libertà individuale in ordine alla conoscenza effettiva della verità di Dio. Diceva 
sant’Agostino: si comprehendis non est deus (vedi Sermo 52, vi, 16; e Sermo 117, 5; Epistola 130, xv, 28); 
possiamo parafrasare in questi termini: se si tratta di verità compresa, che se ne stia ormai ferma davanti agli 
occhi senza necessità di sempre rinnovata invocazione, e di sempre rinnovato impegno, certamente non si 
tratta della verità di Dio. In tal senso, la verità di Dio mai può diventare la norma della vita sociale; la vita 
sociale ha infatti bisogno per sua natura di norme oggettive, nel senso di univocamente accessibili a tutti, a 
prescindere dalla qualità delle rispettive opzioni libere, che per loro natura sfuggono alla verifica sociale. 
Questa differenza tra verità di Dio e ogni possibile verità sociale impone per sua natura la demitizzazione 
degli ordinamenti terreni; il riconoscimento dunque della loro laicità, da intendere precisamente come loro 
qualità non divina.  

 
Per un secondo aspetto la differenza tra verità confessata dalla fede e ordinamenti sociali concreti 

corrisponde invece ad un preciso giudizio, che la fede esprime nei confronti della storia universale dei figli di 
Adamo. Essa è storia di peccato. La vita comune degli uomini, come definita da ogni tradizione civile, 
appare attraversata dal rifiuto della trascendenza di Dio. Appunto come espressione del peccato universale 
deve essere intesa la stessa concezione sacrale dei poteri umani. Un’accusa precisa in tal senso è espressa ad 
esempio contro il principe di Tiro in Ez 28, 1-10, uno dei pochissimi testi dell’Antico Testamento che 
contiene riferimenti precisi alla figura del Adamo, alla sua pretesa di essere come Dio che conosce il bene e 
il male; a lui è rivolto questo rimprovero: il tuo cuore si è insuperbito e hai detto: Io sono un dio; e ancora: 
hai uguagliato la tua mente a quella di Dio; hai preteso di creare la tua potenza con la tua saggezza e il tuo 
accorgimento. Gesù nel vangelo definisce la legge che deve vigere tra i suoi discepoli servendosi 
espressamente del confronto antitetico con ciò che accade presso le nazioni:  

 
I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori. 
Per voi però non sia così; ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi governa 
come colui che serve. Infatti chi è più grande, chi sta a tavola 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) 
 
L’associazione tra peccato e vita delle nazioni non riguarda per altro soltanto i re e coloro che le 

governano; riguarda invece la generalità dei rapporti sociali; le espressioni della letteratura profetica che 
potremmo citare in tal senso sono molteplici. Per esempio:  
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… si pratica la menzogna: 
il ladro entra nelle case 
e fuori saccheggia il brigante. 
Non pensano dunque 
che io ricordo tutte le loro malvagità? 
Ora sono circondati dalle loro azioni: 
esse stanno davanti a me. (Os 7, 1-2) 
 

A più riprese Osea denuncia il peccato ricorrendo alla cifra sintetica della menzogna (10,13; 12,12); Isaia, nel 
momento in cui confessa d’essere uomo dalle labbra impure, dunque incapace di sostenere la presenza di 
Dio senza morire, a sua attenuante invoca questa evidenza: in mezzo ad un popolo dalle labbra impure io 
abito (Is 6,5). Appunto a motivo di tale durezza di cuore, plasmata dalla tradizione universale, Mosè dovette 
concedere la possibilità di ripudiare le proprie mogli, dice Gesù (cfr. Mc 10, 1-12p) 
 

La differenza tra giustizia del vangelo e giustizia definita dalla tradizione civile, l’unica che può 
essere posta a fondamento delle leggi umane, è un’evidenza da sempre riconosciuta dalla coscienza cristiana. 
Essa trova espressione nelle forme pratiche della vita cristiana, e dei discorsi relativi: per esempio, attraverso 
la distinzione tra perdono e giustizia, tra elemosina e debito, tra dono e contratto, e così via. La cifra sintetica 
di tale differenza è la distinzione tra giustizia e carità. Il chiarimento concettuale, dunque teologico, di tale 
differenza tuttavia propone compiti assai complessi.  

 
Nella tradizione teologica troviamo − in estrema sintesi − due schemi teorici alternativi che cercano 

di rendere ragione di tale differenza: quello agostiniano delle due città, e quello tomista dei due ordini. Essi 
sono entrambi insufficienti.  

 
(a) Il primo schema corrisponde ad una prospettiva storico-salvifica; esso parla della differenza tra 

due città: la città di Dio e quella terrena. La differenza è intesa, fondamentalmente, come un’opposizione: a 
fondamento delle due città infatti sarebbero rispettivamente l’amor Dei usque ad contemptus sui, e l’amor 
sui usque ad contemptus Dei. Così formulata, l’alternativa rimanda ad una concezione di Dio e 
rispettivamente dell’uomo, che postula la possibilità di dire l’identità rispettiva a monte della considerazione 
del rapporto reciproco. Più precisamente, ponendosi dal punto di vista dell’uomo (che è poi l’unico a noi 
accessibile), essa suppone che l’uomo possa realizzare un amor sui senza necessità di riferirsi a Dio. Non è 
certo questo il pensiero ultimo di Agostino; egli sa bene che l’amor sui in realtà non può realizzarsi 
altrimenti che nella forma del conferimento di un credito alle creature; in realtà, tale credito non può essere 
in alcun modo onorato dalle creature. Proiettare sulle creature quest’attesa, che esse cioè possano saturare il 
desiderio misterioso che inquieta l’uomo stesso, equivale a dissipare la vita umana. In tal senso, la 
conversione a Dio, come da lui prospettata, assume anzitutto la figura del ritorno a se stessi, di un ritiro 
dunque dell’incauto credito concesso alle creature. L’imperativo di ritornare a se stessi (redi ad teispum)
rimanda ad una concezione di se stessi di qualità decisamente diversa rispetto a quella a cui si riferisce 
invece l’espressione amor sui, usata come designazione del peccato. Questa nuova figura del seipsum è 
pensata sullo sfondo di un assunto che appare esso stesso problematico: Dio abiterebbe nella mente, o in ogni 
caso sarebbe accessibile alla mente, senza necessità di percorrere la pericolosa via che passa per le creature. 
In realtà, le cose non stanno in questi termini. La conoscenza di Dio passa attraverso le forme del rapporto 
umano, e soprattutto attraverso le forme dell’amore umano. Appunto nella prospettiva di questo amore 
acquistano senso e valore le creature stesse. Agostino di fatto lo sa; ne è prova il fatto che egli riconosce in 
molti modi il debito originario e indimenticabile, che la coscienza credente ha nei confronti della città 
terrena, per articolare l’immagine stessa della Gerusalemme celeste. Tale riconoscimento assume però forme 
che appaiono non teoricamente risolte.   

 
Il pensiero di Lutero porta alle sue estreme conseguenze la separazione delle due città attraverso la 

correlativa separazione tra Legge e Vangelo, tra fede e opere. La giustizia, che sola può rendere l’uomo 
giusto, dunque giustificarlo, nasce esclusivamente dalla fede nel vangelo, a monte rispetto ad ogni opera, 
dunque anche da ogni ripresa delle figure della vita buona proposte dalla tradizione del costume.  

 
(b) Appunto l’intento di evitare questa frattura tra grazia di Dio e libertà umana, tra prospettiva 

escatologica della salvezza e la prospettiva terrena della vita buona caratterizza la teologia di san Tommaso, 
e al suo seguito della corrente assolutamente prevalente nella teologia cattolica di epoca moderna, recepita 
poi nell’Ottocento dallo stesso magistero pontificio. Tale teologia è sinteticamente caratterizzata dallo 
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schema dei due ordini, piuttosto che dalle due città. Esso riconosce alla creatura una consistenza autonoma; 
presidio di tale consistenza sarebbe la ragione, e dunque la conoscenza del bene da essa propiziata. Il bene 
naturale, pensato a procedere dall’etica di Aristotele, sarebbe infatti accessibile alla conoscenza universale 
mediante la ragione. Distinto da esso è il bene soprannaturale, in concreto la vita di grazia in questo mondo e 
la visione di Dio nel mondo futuro; esse sarebbero possibili unicamente per dono aggiunto di Dio. È subito 
precisato che nel presente ordine storico il fine dell’uomo è uno solo, quelle soprannaturale; e dunque 
l’autonomia dell’uomo è in tal senso soltanto assai relativa. In ogni caso, per ciò che si riferisce alla vita 
comune presente la legge che deve presiedere è quella razionale, definita appunto come ordinatio rationis ad 
bomun comune, dunque senza immediato ed esplicito riferimento a Dio.  

 
Lo schema propone un duplice inconveniente. Per un primo lato suggerire una sconnessione tra i due 

ordini, tra quello naturale e quello soprannaturale, che pare azzerare il rilievo della rivelazione cristiana di 
Dio in ordine alla vita sociale; e quindi anche per la vita quotidiana del cristiano. Un secondo inconveniente 
è che quello schema manca di predisporre le categorie di pensiero necessarie per rendere ragione 
dell’essenziale mediazione storica e pratica della coscienza umana. Il razionalismo dello schema della 
morale naturale pregiudica insieme il riferimento al vangelo e il riferimento alla storia.  

La via nuova da percorrere 
 
Il superamento delle difficoltà proposte dai due schemi della tradizione cristiana, per se stessi 

alternativi, propone obiettivamente il compito di riprendere e rinnovare la riflessione di carattere 
fondamentale sulla figura dell’esperienza umana, e quindi sulla natura stessa dell’uomo. L’aspetto più 
radicale e arduo di tale ripensamento è il superamento del pregiudizio intellettualistico; del pregiudizio cioè 
in forza del quale la conoscenza, e la stessa coscienza dell’uomo, è pensata quasi fosse il frutto di 
un’operazione della ragione, o della mente; occorre invece riconoscere l’essenziale mediazione pratica e 
storica della coscienza. Il compito di pensare questa mediazione è reso urgente dalla qualità dell’esperienza 
effettiva; dal mutamento rapido e rispettivamente dal confronto tra tradizioni culturali diverse.  

 
La mediazione storica della coscienza assume più precisamente la forma di mediazione culturale. E 

la cultura comporta per sua natura un rimando originario all’istanza religiosa. Ogni cultura ha radici 
religiose. La circostanza è oggi generalmente riconosciuta decoloro che si occupano espressamente di fatti di 
cultura, e dunque soprattutto antropologi e sociologi. Nei tempi più recenti, è riconosciuta talora anche dai 
filosofi. Uno degli esempi più eloquenti è quello di J. Habermas, un pensatore “razionalista”, che tuttavia a 
seguito delle torri gemelle ha riconosciuto con franchezza l’apporto essenziale che le tradizioni religiose 
danno alle prospettive di senso della vita umana. Il riconoscimento dei filosofi si produce però tardivamente, 
e assume la figura della semplice presa d’atto di un dato di fatto; manca invece d’essere messo a frutto nella 
prospettiva della riflessione di principio, per intendere dunque da capo la struttura di fondo dell’esperienza 
umana. Di conseguenza, lo stesso appello alle risorse che la religione dovrebbe offrire alla vita civile, e 
quindi in specie alla stessa realizzazione della democrazia, appare forfetario e indistinto, affidato alle risorse 
della retorica assai più che a quelle del pensiero. A motivo di tale consistenza solo forfetaria, quell’appello 
elude − tra l’altro − il compito di chiarire le gravi questioni poste dalle differenze religiose, e dalle 
contraddizioni almeno eventuali − ma non solo eventuali − tra di esse.  

 
La questione assume carattere di urgenza nella stagione presente; la rende tale la contiguità 

quotidiana di diverse tradizioni religiose nella vita quotidiana dei paesi occidentali. La questione aveva per 
altro carattere di urgenza già prima, a motivo del distacco tra religione e società venuto a determinarsi nella 
storia moderna. Per una parte cospicua, quel distacco era figlio delle guerre di religione, dunque del conflitto 
civile alimentato da intempestive ricerche di legittimazione religiosa per i poteri politici; non sorprende in tal 
senso che, per evitare la guerra, si sia pensato di cancellare Dio dalla vita pubblica.  

 
Il progetto di una separazione pura e semplice tra vita comune  e religione ha potuto apparire 

praticabile, fino a che la tradizione pratica del costume ha largamente provvisto a rendere possibile il 
consenso sociale, rispettivamente la formazione della coscienza individuale. Il progetto appare invece con 
crescente evidenza non più praticabile nel momento in cui si determina una consistente crisi del costume. 
Appunto di questa qualità è il momento civile presente. Su questo sfondo deve essere intesa la stessa crisi 
degli gli ideali democratici.  
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Il momento storico rende dunque urgente il cimento della riflessione teorica con il tema del costume; 
esso è infatti un presupposto dal quale la democrazia non può prescindere.  

 
Le forme della cultura, e anzi tutto le forme della lingua, realizzano una oggettivazione sociale dei 

significati più elementari, e anche più profondi della vita. Proprio a motivo di tale qualità, esse comportano 
un rimando alla verità di Dio, o in ogni caso − anche quando manchi cioè il riconoscimento dell’unico Dio 
creatore del cielo e della terra − un rimando alla verità più che umana, ad un ordine della vita che è fissato da 
sempre e per sempre. Da questa prima istruzione della verità della vita che si realizza nelle forme della 
cultura, non può prescindere certo neppure la coscienza credente del cristiano. La cultura per altro rimanda, 
soltanto rimanda, all’ordine sacro della vita; non lo definisce. Appunto questa trascendenza di Dio rispetto ad 
ogni possibile cultura è sottolineata dalla tradizione cristiana: Il mio regno non è di questo mondo.

La prospettiva della fede cristiana comporta certo anche una critica della cultura, di ogni cultura, e 
anche di ogni religione; in particolare, comporta una critica dei rapporti tra cultura e religione prospettato 
dalle diverse tradizioni umane. Tale critica però non è prodotta a procedere da pretese certezze celesti; né 
tanto meno da pretese certezze della ragione. La critica procede invece dal riconoscimento, nelle forme 
effettive del vivere, di un senso trascendente, che interpella la coscienza singola e solo la decisione di fede 
della persona può determinare.  

 
Ci serviamo di un esempio concreto: Avete udito che fu detto: Non uccidere, ma io vi dico che chi si 

adira....

La critica cristiana della cultura è possibile in tal senso unicamente a questa condizione: che la 
coscienza cristiana realizzi un’effettiva comprensione della esperienza che vive. Quando una tale 
comprensione sia di fatto realizzata, essa ha per sua natura di che raccomandarsi alla coscienza di ogni 
singolo, e di riflesso ha di che raccomandare a quella coscienza la stessa fede nel vangelo. Il vangelo non si 
annuncia ripetendo soltanto le parole di Gesù; la testimonianza ha bisogno delle opere buone (come dice 
Gesù nel discorso della montagna: Vedano le vostre opere buone e rendano gloria al padre vostro che è nei 
cieli). E le opere possono essere buone soltanto a condizione che accettino la prossimità dell’altro, di ogni 
altro, e accettino il compito di rendere ragione di sé di fronte a loro.  

 
L’accettazione del confronto con le forme quotidiane della prossimità consente insieme alla 

coscienza cristiana, e rispettivamente alla predicazione ecclesiastica, di superare quella rimozione della 
coscienza del singolo, che caratterizza la nostra società secolare; consente di riflesso di far lievitare lo stesso 
consenso civile oltre il formalismo dei diritti e dei valori. Appunto in tal modo il cristianesimo può e deve 
offrire il suo contributo alla democrazia. 

 
La mia impressione è che proprio su questo fronte il cattolicesimo contemporaneo rimanga fino ad 

oggi troppo mancante. Troppo poco esso ha sviluppato una conoscenza esperta a proposito delle forme 
effettive della vita di tutti; una conoscenza che non sia semplicemente descrittiva, ma interpretativa; una 
conoscenza che riconosca che e come la fede nel vangelo di Gesù giudichi le forme effettive della vita. Una 
tale conoscenza assumerebbe la figura di una sapienza; e tale sapienza consentirebbe l’annuncio della verità 
del vangelo ad ogni uomo.  

 
La democrazia, nella sua interpretazione cristiana, non può ridursi a “rispetto” dell’estraneo; deve 

invece assumere la figura della rivelazione di una prossimità insospettata con l’altro, anche quando egli 
appaia in prima battuta come un estraneo. Appunto a tale prezzo la testimonianza cristiana edifica la 
comunione di tutti, e non diventa motivo di litigio e di guerra.  
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Parrocchia di san Simpliciano – Cinque incontri di catechesi su 
La democrazia, le religioni, il cristianesimo 
tenuti da don Giuseppe Angelini, nei lunedì di aprile/maggio 2004 

4. Ripensare i principi: il costume, la libertà personale e le istituzioni 
Introduzione  
Terminavo la riflessione del precedente incontro indicando un compito: la possibilità per la coscienza 
cristiana i esercitare una critica pertinente nei confronti della cultura ambiente suppone una previa 
comprensione dell’effettivo. La critica non si può produrre confrontando parole e comportamenti con i 
principi; s’intende, con principi che si suppongano noti una volta per tutte. Fatti umani e discorsi effettivi 
debbono invece essere compresi nella loro connessione obiettiva con la trasformazione sociale. Soltanto 
quando sia di fatto davvero realizzata una tale comprensione, la parola cristiana ha risorse per raccomandarsi 
come convincente alla coscienza del singolo, e quindi anche per raccomandare a quella coscienza la fede 
stessa nel vangelo. Essa consente insieme di superare la rimozione della coscienza del singolo, e di far così 
lievitare lo stesso consenso civile. Appunto così il cattolicesimo può e deve offrire il suo contributo alla 
democrazia.  

� Come precisare questo programma?  
� Come realizzarlo?  

Rispondere alla prima domanda è indispensabile, perché si possa poi rispondere anche alla seconda. La mia 
impressione è che oggi l’iniziativa pastorale cattolica oggi sia viziata da un intempestivo attivismo. Esso 
pregiudica la qualità delle iniziative intraprese; proprio perché poco pensate, esse conoscono in fretta 
l’esaurimento, e si ricomincia sempre da capo, e sempre da altrove. Oltre a non concludere, minacciano di 
alimentare il frazionamento e la dispersione.  
 

Descrizione dell’attivismo 
Il difetto denunciato non riguarda soltanto il tema di cui ci occupiamo, la democrazia; riguarda il 
rinnovamento pastorale in tutte le sue espressioni. Possiamo suggerire schematicamente due fronti distinti di 
tale rinnovamento pastorale: quello interno (che riguarda cioè il rapporto ecclesiastico, liturgia e catechesi) e 
quello esterno (che riguarda la presenza dei cattolici nella società).  
 
(a) Sul primo fronte la fretta attivistica induce questo vizio facile: l’adozione di un gergo autoreferenziale.
Mi spiego con alcuni esempi. 

 
Il battesimo è inteso subito e solo in termini biblici o liturgici, ignorando invece il suo riferimento 
obiettivo all’esperienza della generazione; tale esperienza oggi è vissuta in termini secolari, clinici per un 
alto, affettivi per altro lato. Non è percepita la sua qualità di mistero; o diciamo più cautamente che tale 
aspetto, pure vissuto in qualche modo dalla coscienza muta, non trova le parole per esprimersi. 
esattamente il battesimo avrebbe di che offrire queste parole. 
 
La cresima, qualificata dalla tradizione cristiana come il sacramento della confermazione, dunque dell’età 
adulta; proposta e celebrata senza riferimento alla qualità dei problemi che propone il passaggio all’età 
adulta degli adolescenti di oggi.  
 
Ancor più evidente è il caso del matrimonio. La sua consistenza decisiva nella vicenda umana è 
appariscente e subito avvertita; essa è vissuta però in termini decisamente secolari.  

 
La celebrazione di tutti questi sacramenti, di quelli di iniziazione in specie, offre di per sé un’occasione pri-
vilegiata per formare la coscienza del cristiano, e dunque al stessa sua attitudine democratica; una coscienza 
− intendo − capace di raccogliere ogni altra esperienza come vicina e familiare. Per realizzare tale 
opportunità obiettiva occorre però rompere quella specie di sequestro della lingua ecclesiastica in termini 
unicamente biblici e liturgici.  



La democrazia, le religioni, il cristianesimo - testo 

 
Questa necessità non è subito avvertita dal ministro; infatti la densità dei simboli biblici e liturgici consente 
alla coscienza del singolo un investimento emotivo facile; ma si tratta appunto di investimento solo emotivo. 
 
(b) Sul secondo fronte, quello della vita civile, il gergo facilmente adottato dalla comunicazione ecclesiastica 
è invece quello che io qualifico il gergo ONU (pace, diritti dell’uomo, solidarietà, ambiente, eccetera). Esso è 
gergo senza luogo e senza tempo; dunque anche senza alcun preciso riferimento alle profonde trasformazioni 
del costume, che stiamo vivendo. Esso è dunque anche gergo incapace di incrociare i problemi della vita 
democratica, che sopra abbiamo segnalato.  
 
Questa lingua è certo ecumenica, ma non cristiana. L’adozione di questa lingua è raccomandata per un lato 
dalle esigenze di comunicazione pubblica; per altro lato dalle forme assunte dalla dottrina sociale della 
Chiesa, la quale è “razionalista” (diritto naturale) e ignora il costume.   
 

Approfondimento teorico (teologico)  
Per uscire da tale impasse è indispensabile una riflessione teorica, che disponga le categorie per capire la 
vicenda effettiva. Alla comprensione dell’effettivo certo non basta la teoria, e tuttavia essa è indispensabile.  
 
Cerco di indicare, in termini assai schematici, le linee di fondo della riflessione, della quale qui si segnala la 
necessità.  
 
Per istruire con certa univocità le questioni proposte dall’ideale della democrazia nella situazione politica 
presente, è indispensabile distinguere diversi livelli di significato, che corrispondono alle diverse accezioni 
nel quale il termine democrazia è oggi usato.  
 

Il primo senso di democrazia  
Il termine democrazia ha in origine significato precisamente politico. Esso si riferisce, più precisamente, ad 
un aspetto del rapporto politico, che appare insieme qualificante e problematico; mi riferisco all’aspetto del 
potere (kratos).  
 
Democrazia è, alla lettera, quella concezione del rapporto politico che riconosce come origine e fondamento 
del potere giusto (o legittimo) il popolo (demos); più precisamente, la giustizia che in ipotesi sta al 
fondamento del popolo.  
 
Il senso dell’attribuzione del potere al popolo si chiarisce per confronto ad altre visioni, le quali attribuiscono 
il potere giusto a categorie privilegiate: i migliori (aristocrazia), i ricchi (plutocrazia), comunque i pochi 
(oligarchia), o magari i rappresentanti di Dio (teocrazia). Fin dai suoi primi impieghi, il temine democrazia 
esprime un’istanza critica nei confronti degli abusi, ai quali l’esercizio potere politico, comunque necessario, 
si espone. Gli abusi hanno in ogni caso la figura di fondo del dominio, del potere indebito di uno o di pochi 
su altri.  
 
L’attribuzione del potere al popolo suppone ovviamente che il popolo comporti per se stesso il riferimento ad 
una determinata figura di ciò che è giusto, o addirittura di ciò che è buono. Suppone, rispettivamente, che il 
popolo sia in grado di dare espressione obiettiva a questa figura del giusto, e in questo modo di indicare la 
misura che deve presiedere all’esercizio del potere.  
 
Effettivamente il popolo comporta questo riferimento; esso è espresso appunto dall’ethos del popolo. L’ethos 
tuttavia non pare facilmente traducibile in formule. La democrazia è difficile anzitutto per questo motivo: la 
figura del giusto, obiettivamente postulata dal costume di un popolo, è difficile da determinare; è ancor più 
difficile da realizzare.  
 
Le difficoltà di cui si dice sono assai antiche; esse sono infatti già segnalate dal pensiero antico. Il passaggio 
dal consenso immediato, realizzato nei fatti, a quello espresso formalmente dalle leggi umane comporta la 
mediazione degli intellettuali. Secondo Platone, i governanti ottimi sarebbero i filosofi. Essi in realtà non 
sono al di sopra di ogni sospetto; attraverso la loro arte retorica minacciano di creare un consenso nuovo e 
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dubbio; Platone lo sapeva, riferendosi ai maestri sofisti del suo tempo. Essi con la loro retorica stravolgono 
la democrazia e la riducono a demagogia: creano consensi illusori anziché interpretare quello reale, posto al 
fondamento della vita comune. Il rischio, già noto a Platone, acquista nuova consistenza nel presente:  
 
ανζι τυττοa motivo dell’obiettivo indebolimento del costume;  

� e per altro lato − connesso per altro al precedente − a motivo del crescente rilievo che i discorsi, o in ogni 
caso i saperi riflessi, rispettivamente i mezzi della comunicazione pubblica, hanno nella vita comune dei 
paesi occidentali.  
 

Democrazia parlamentare  
Per riferimento alla storia moderna, strumenti di democrazia sono state anzitutto le scelte di carattere 
istituzionale, volte all’obiettivo di esorcizzare il potere indebito degli uni sugli altri. I grandi strumenti della 
democrazia sono stati sotto tale profilo quelli volti al realizzare la soggezione del potere alla legge, e alla 
legge giusta. Questi mezzi sono la divisione dei tre poteri, e insieme l’istituto della rappresentanza 
parlamentare, realizzata per riferimento alla popolazione tutta (suffragio universale).  
 
L’obiettivo di garantire la legittimità del potere poteva apparire proporzionalmente univoco, fino a che 
proporzionalmente univoca appariva la misura del debito, o del giusto, determinata appunto dal 
fondamentale consenso sociale che si produceva a livello di costume (ethos). Il venir meno di tale consenso 
manifesta la difficoltà dell’ideale democratico.  
 
Prima ancora, ha mostrato quanto incerto fosse l’obiettivo l’avvento delle masse al potere, mediante il 
suffragio universale. Il protagonismo delle masse è stato possibile infatti soltanto grazie a processi di 
aggregazione del consenso, che si sono mostrati assai fallibili e problematici. Più volte, si sono mostrati 
tragicamente problematici. Pensiamo ai vari nazionalismi, ai massimalismi ideologici, al comunismo, e − sia 
pure in misura meno evidente e con esiti certo meno tragici − al massimalismo dello stesso movimento 
cattolico. Denominatore comune delle ideologie, della stagione della politica europea qualificata nel suo 
insieme come ideologica, era il fanatismo del conflitto politico (criminalizzazione dell’altra parte); era in tal 
senso il difetto di democrazia, intesa in questo caso come disponibilità al confronto argomentato. Mancava la 
possibilità di tale confronto a motivo appunto della forma ideologica del confronto. Oggi si dice che le 
ideologie sono finite, e si saluta tale fine come evento soltanto positivo e congruente ai fini della democrazia.  
 
In realtà occorre distinguere diversi aspetti della figura dell’ideologia, formalmente distinti, anche se 
simultaneamente pertinenti per riferimento alle forme assunte dal consenso politico posto alla base della 
partecipazione delle masse alla gestione del potere:  
 

L’aspetto per cui l’ideologia è pensiero mistificante, mirato a legittimare a livello di comunicazione 
pubblica interessi non dichiarati, e in ogni caso interessi particolari (borghesi), abusivamente prospettati 
come interessi generali (cfr. la proprietà privata dei mezzi di produzione giustificata in nome della libertà 
personale). Questa figura dell’ideologia, proposta da Marx, è stata la più determinante, ed ha connotato 
l’ideologia come figura soltanto negativa. Ma in questo senso il termine appare assai più appropriato al 
pensiero liberale che alle ideologie (nazionalista, fascista o nazista, marxista, socialista, cattolica), 
effettivamente più determinanti per la vicenda europea della prima metà del XX secolo. 
 

Un secondo aspetto è quello per cui l’ideologia è pensiero totalitario: più precisamente, essa assume la 
figura di religione secolare. Questo aspetto appare particolarmente evidente nel caso del marxismo: esso 
realizza una secolarizzazione dell’idea cristiana di salvezza; la salvezza nella storia. Era per altro già 
operante nel mito illuminista del progresso, che continua ad essere operante anche nella cultura 
contemporanea. Il cristianesimo per sua natura dovrebbe essere vaccinato nei confronti di tale rischio; di 
fatto così non è; il massimalismo cattolico in materia legislativa su tutte quelle materie che più da vicino 
investono la morale personale (uomo/donna, generazione, salute e malattia) riflette la difficoltà di distinguere 
tra giustizia escatologica e giustizia legale. La stessa formulazione di un ideale civile come quello della 
civiltà dell’amore (Paolo VI). Appunto per pensare questa differenza tra tempo ed eternità, tra società e 
coscienza è indispensabile il chiarimento della figura del costume.   
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� Un terzo aspetto finalmente è quello per il quale l’ideologia è interpretazione valutante di un processo 
storico civile, la quale come tale consente di indicare mete collettive al processo sociale. In tal senso qualche 
cosa come un’ideologia è indispensabile alla politica. La fine di ogni elaborazione di questo genere produce 
la rappresentazione individualistica e mercantile della vita comune.  
 

Allargamento (inflazione?) della nozione di democrazia  
Nella vicenda del Novecento si produce di fatto un allargamento, o forse addirittura un’inflazione del 
termine democrazia; in ogni caso un tendenziale slittamento di senso. Un po’ brutalmente, potremmo dire 
che esso, invece di designare una forma di legittimazione del potere politico, passa a definire un ideale per il 
sistema sociale nel suo insieme. E sia tratta dell’ideale di una società che non conosca più in alcun modo la 
figura del potere; o quanto meno, nessun latro potere che quello richiesto dalla razionalità tecnica e 
rispettivamente burocratica (M. WEBER). Tale slittamento semantico è alimentato dalla rimozione dell’idea 
di autorità.

La tesi è espressamente sostenuta da A.B SELIGMAN, La scommessa della modernità. Autorità Sé 
Trascendenza, a cura di M. Bortolini e M. Rosati, Meltemi, 2002; essa è argomentata attingendo alle 
risorse della tradizione ebraica, che essa chiaramente riferisce la legge ad un’autorità religiosa, e intende 
la possibilità del confronto responsabile tra gli umani nell’ottica del rimando di ciascuno a questa autorità; 
non sorprende − anche se appare un po’ precipitoso − l’appello di Seligman ai riti e ai simboli, che soli 
«offrono le condizioni per ridimensionare la nostra soggettività, anzi per misurarla, facendoci scoprire 
anche il nostro ‘bisogno di autorità’ dal quale vengono i freni per la deriva fanatica dell'intolleranza. 
Anche religiosa»; così egli si esprime in un’intervista concessa a M. Giuliani su «Avvenire» del 6 maggio 
2003. 

 
Appunto l’autorità definisce il profilo di verità del potere degli uni sugli altri, che il rapporto umano in ogni 
caso di necessità comporta. Ciò che appare in prima battuta come potere esercitato da alcuni nei confronti di 
altri appare in seconda battuta autorizzato dal giusto (o dal bene, o addirittura dal vero), o in ogni caso da 
un’istanza trascendente, alla quale si suppone possa e debba accordare valore anche l’interlocutore; 
quell’istanza interpella infatti per sua natura la libertà di ciascuno.  
 
Il rimando a tale istanza corrisponde ad una qualità innegabile e radicale dei rapporti umani: essi sono 
possibili soltanto nel segno del riferimento ad una legge, la quale trascende la volontà umana, e anche quella 
del popolo. La legge non è scritta in alcun libro. Neppure si può però dire, troppo precipitosamente, che essa 
è scritta nell’animo di ciascuno; ancor meno è nota alla ragione. Significante primo della legge sono invece 
quei rapporti effettivi di prossimità, e quindi di riconoscimento reciproco, che da sempre legano gli uomini.  
 

La cultura  
Il significato di quei rapporti viene ad espressione attraverso la cultura di un popolo, e cioè attraverso il 
complesso delle oggettivazioni sociali dei significati del vivere che sono iscritte nella relazione sociale.  

 
La verità dei rapporti di prossimità realizzati a monte rispetto ad ogni consapevolezza riflessa, e quindi 
anche la loro dignità assiologica − pensiamo ai legami di sangue in particolare, ai rapporti tra uomo e 
donna e rispettivamente tra genitori e figli − sono sprezzantemente negate dal pensiero della 
“decostruzione”, afflitto da una sorta di ossessione del già noto e del già reale; la stessa oggettivazione 
sociale dei significati del vivere (la cultura), e quindi l’idea di un significato dei rapporti umani, sono 
respinti quasi fossero senz’altro la menzogna; mi riferisco in primis all’opera di J. DERRIDA, Politiche 
dell’amicizia (1994), Cortina, Milano 1995; il suo pensiero “politico” (meglio, la sua decostruzione della 
politica) strettamente si imparenta a quello di Lévinas, con il quale egli condivide l’istanza del primato 
dell’altro, o più francamente l’istanza dell’alterità intesa come perpetua irriducibilità dell’altro al già noto; 
e dunque la diffidenza nei confronti del terzo21.

21 Si veda soprattutto il saggio del 1964 Violenza e metafisica. Saggio sul pensiero di Lévinas,
contenuto in J. DERRIDA, La scrittura e la differenza, Einaudi, Torino 1971, pp. ---; anche nel 
caso di Lévinas l’apologia del carattere irriducibile del volto, e la figura dell’etica (o meglio, 
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Il nesso tra cultura e significato consente di determinare lo stesso significato della demo-crazia; il popolo, a 
cui la parola rimanda, non può essere concepito come una quantità statistica, ma deve essere riconosciuto 
come figura di un’alleanza, che da sempre è stata stretta tra gli umani. Per chiarire questa idea di democrazia 
occorre tornare ad alcune evidenze che oggi paiono invece rimosse. 
 
(a) Il fondamento ultimo del giusto, che solo legittima il potere, non è quel popolo; esso è invece soltanto 
interprete di un’amicizia, alla quale la vita comune rimanda, ma non può definire. Aristotele con precisione 
affermava che la vita politica chiede insieme giustizia e amicizia. La determinazione ultima del senso che 
assume tale amicizia, in ogni caso necessaria alla vita comune, appartiene al soggetto singolo. In tal senso, 
appare decisivo l’apporto del cristianesimo, che distingue di conseguenza la città terrena da quella celeste, o 
dal regno di Dio. Alla determinazione del senso ultimo ed escatologico dell’amicizia che da sempre lega gli 
uomini il singolo può giungere, in ultima istanza, unicamente attraverso una scelta libera, che assume la 
figura della fede.  
 
(b) E tuttavia, perché il singolo possa accedere alla figura di una tale amicizia, rimane essenziale anche dal 
punto di vista della fede la mediazione del popolo. La costituzione del popolo è resa possibile dalla storia, 
che presiede alla sua origine; in tal senso, la memoria di quell’origine è presidio indimenticabile del giusto. 
 
(c) Il popolo realizza di fatto tale memoria, e quindi la correlativa interpretazione del giusto, appunto 
attraverso la sua cultura, dunque in particolare attraverso il suo ethos; questi fattori dell’identità di un popolo 
hanno rilievo precedente e più radicale rispetto a quanto non possano fare i meccanismi della rappresentanza, 
o i processi argomentativi richiesti dalla realizzazione della rappresentanza.  
 

La dimenticanza della cultura 
La mediazione essenziale che la cultura esercita, per rapporto alla definizione dei canoni di giustizia che 
debbono presiedere all’uso del potere legittimo, pare oggi dimenticata. Tale dimenticanza ha molte 
determinanti, di diverso genere. In primissima battuta, possiamo distinguere quelle materiali da quelle 
ideologiche; occorre per altro subito poi riconoscere che esse  sono strettamente intrecciate tra loro.  
 
a) Definiamo materiali le determinati connesse alle forme pratiche del rapporto sociale. Rilievo decisivo in 
tal senso ha la lievitazione dei rapporti lunghi nella società moderna. Mi riferisco anzitutto ai rapporti 
economici; essi hanno la forma fondamentale del contratto di scambio reale, che per sua natura distanzia i 
contraenti e rende non rilevante l’identità rispettiva. Tale qualità dei rapporti umani esclude il profilo di 
alleanza, e quindi di responsabilità. Il mercato non è in grado di generare un ethos; al contrario, opera per sua 
natura nel senso di corromperlo; vede infatti in esso un limite alla libertà. Sotto altro profilo, la rimozione del 
costume, e in genere della cultura propria del popolo, è alimentata dalla crescente promiscuità etnica, frutto 
essa stessa del libero mercato. Più facilmente rilevato è il nesso tra tale promiscuità e migrazioni per ragioni 
di lavoro; non meno rilevante è però l’imperialismo del mercato; la comunicazione culturale assume sempre 
più i caratteri di un’industria. Culture obiettivamente distanti vengono ad equivoco confronto in forza della 
 

della forma etica del pensare) che ne consegue, pare pregiudizialmente aliena ad ogni 
riconoscimento della verità del vincolo stabilito da sempre, dunque al riconoscimento della legge 
iscritta nell’ethos come origine indimenticabile e normativa della stessa accoglienza dello 
straniero; lo straniero che mi interpella non è in realtà l’estraneo, ma colui che − così ci pare 
indispensabile precisare − come straniero può essere qualificato soltanto in forza dello scarto tra 
le leggi effettive e la verità alla quale pure le leggi fin dall’inizio rimandano; sul pensiero di 
Lévinas, e sulle ragioni che rendono sospetto il grande favore che esso ha incontrato presso i 
teologi, ci siamo espressi in G. ANGELINI, Apologie postmoderne dell’amore: l’esempio di 
Girard e di Lévinas, in «Teologia» 27 (2002) 94-138; il pensiero decostruttivo, oltre che 
eccepibile sotto il profilo teorico, pare particolarmente pericoloso sotto il profilo civile, e 
rispettivamente sotto il profilo della coscienza cristiana e religiosa in genere; propizia infatti 
quella deriva “mistica” e storicamente irresponsabile, alla quale la coscienza è in ogni caso 
particolarmente esposta in forza della obiettiva distanza tra religione e società secolare.  
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loro diffusione mediatica, non più accompagnata da processi di tradizione “reale”. Rilevare l’incidenza di tali 
fattori materiali sulla rimozione del costume non equivale certo a condannare in maniera precipitosa il 
mercato o le migrazioni; segnala però un fattore della crescente difficoltà della demo-crazia, e quindi la 
necessità di attenzioni correlative. Com’è possibile immaginare un potere del popolo, quando perde ogni 
identità la figura del popolo?  
 
b) Su questo sfondo operano poi i fattori di ordine ideologico; l’aggettivo è qui usato per riferirsi in genere 
alle forme di elaborazione ideale, o di pensiero, del fatto sociale. In realtà, i fattori ideali non operano solo in 
seconda battuta, ma operano fin dall’inizio; gli stessi aspetti materiali del rapporto civile in Occidente sono 
infatti stati possibili soltanto grazie alle idee mediante le quali il mutamento sociale è stato interpretato e 
insieme apprezzato. In particolare, ci riferiamo a quel complesso di idee, già segnalato, che si riassume nella 
visione individualista e liberale del rapporto sociale; tale visione postula una consistenza del soggetto 
individuale a monte rispetto ad ogni rapporto sociale, più radicalmente a monte di ogni rapporto umano, che 
è del tutto irreale. Gli ideali sociali egualitari o libertari premono obiettivamente nella direzione 
dell’anarchia pura e semplice; negata in radice è l’idea che il potere politico possa trovare legittimazione nel 
giusto; i poteri necessari e di fatto previsti nella società politica hanno una giustificazione solo di carattere 
tecnico e burocratico. Appunto sul fronte della riflessione etico sociale si gioca la possibilità di correggere le 
dinamiche inerziali, che alimentano la rappresentazione mercantile della democrazia.  
 
L’elaborazione teorica richiesta non può procedere semplicemente dall’affermazione di ideali. La 
democrazia non è obiettivo che possa essere realizzato per riferimento immediato a valori22 determinati a 
monte rispetto ad ogni attenzione all’effettivo; esige invece che venga restituita parola alla coscienza 
effettiva e muta dell’uomo della metropoli. Tale obiettivo comporta certo anche chiarimenti di carattere 
teorico; ma decisiva è la considerazione di ordine storico e pratico.  
 
(a) Sotto il primo profilo, occorre disporre il quadro concettuale idoneo per istruire una fenomenologia della 
coscienza23. Il pensiero teorico deve volgersi a quelle prime evidenze, alle quali di fatto si affida la vita 
immediata dell’uomo, per comprenderne certo anche il difetto, e le ragioni civili. Per fare questo, occorre che 
esso sospenda il consenso a luoghi comuni del sapere riflesso, che costituiscono l’orizzonte presente del 
confronto pubblico. Uno dei plessi principali di questi luoghi comuni è appunto la retorica democratica 
corrente; essa opera nel senso di produrre la rimozione del sapere primo della coscienza.  
 
(b) In questo quadro, compito imprescindibile della riflessione teorica è una teoria generale della cultura.
Essa deve chiarire la figura dell’obiettivo rimando che significati del vivere socialmente oggettivati operano 
nella direzione di una verità trascendente, la cui determinazione è riservata in ultima istanza al singolo e alla 
sua decisione. In questa prospettiva occorre intendere quella differenza tra cultura e religione, che nella 
tradizione storica effettiva dell’Occidente è stata portata alla luce soprattutto dal cristianesimo. La categoria 
di religione appare viziata nella nostra cultura da grande ambiguità; in tal senso conviene in prima battuta 
almeno esprimere la differenza di cui si dice in termini più “laici”, come differenza tra cultura e verità 
incondizionata, che sola consente la determinazione della libertà del singolo.  
 

22 Vedi in tal senso la denuncia di C. SCHMITT, La tirannia dei valori (1960), trad. it. S. Forsthoff Falconi e F. Falconi, 
presentaz. di G. Accame, Antonio Pellicani Editore, Roma 1987. 
23 L’istanza fenomenologica è stata proposta con insistenza nella vicenda della filosofia del Novecento, la sua più 
precisa definizione teorica ha per altro incontrato difficoltà irrisolte. L’obiettivo inizialmente perseguito della epoché 
husserliana, di sospendere ogni debito del sapere nei confronti della tradizione culturale, appare impossibile. Husserl 
stesso ha riconosciuto poi il debito originario e incancellabile del sapere nei confronti del mondo della vita; la nozione è 
al centro dell’ultima grande opera elaborata da Husserl, tra il 1935 e il 1937, anno della sua morte, sotto il titolo La crisi 
delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale; la letteratura in proposito è assai vasta; a titolo di illustrazione 
della problematica nella prospettiva che qui interessa si possono vedere E. BACCARINI, La fenomenologia. Filosofia 
come vocazione, Studium, Roma 1981; ai nostri fini, notiamo come Husserl mai sia riuscito a pensare quella forma 
morale della coscienza, che di fatto consta. Non è certo questo il luogo per cimentarsi con questioni teoriche tanto 
impegnative. La loro evocazione ha qui soltanto la funzione di chiarire e giustificare un’accezione preliminare e 
minimale secondo cui intendere l’istanza fenomenologica. 
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Differenza tra cultura e verità  
Il tema di tale differenza si è imposto assai precocemente nella storia della civiltà occidentale, come d’altra 
parte nella storia di tutte le grandi civiltà.  
 
(a) Nella storia dell’Occidente la differenza di cui si dice è stata affermata anzitutto dai filosofi24. La verità 
incondizionata è stata da essi pensata quasi fosse una verità di ragione, in nessun modo mediata dalla 
tradizione culturale, capace dunque di imporsi alla coscienza del singolo senza necessità di alcuna 
determinazione libera. La nozione di ragione è tutt’altro che univoca; in ogni caso essa riferisce il sapere 
della verità incondizionata a una facoltà dell’universale, la quale potrebbe, e anzi dovrebbe semplicemente 
sospendere le evidenza del sapere immediato, dequalificato come mera opinione. Dovrebbe, più in 
radicalmente, sospendere ogni rilievo della cultura antropologica in ordine alla conoscenza della verità. 
Appunto di tale pregiudizio è figlia la retorica democratica corrente.  
 
(b) La differenza tra cultura e verità, dunque la trascendenza della verità rispetto alle forme del senso 
raccomandate dal consenso sociale, ha conosciuto però fin dall’inizio altre declinazioni rispetto a quelle 
proposte dai filosofi; mi riferisco alle declinazioni religiose La nota tesi di K. Jaspers circa l’emergenza del 
tempo assiale lega l’uscita del soggetto individuale dal cosmo sociale all’idea dell’al di là, di un altro mondo 
cioè rispetto a quello definito dalla cultura; a Platone e ai filosofi in genere debbono essere accostati in tal 
senso Isaia e i profeti ebraici in genere, Zoroastro, Buddha e Lao Tzu. Le declinazioni religiose della 
differenza tra cultura e verità comportano per altro un’univoca negazione della verità all’immediato.  
 
(c) Da queste proposte decisamente si distingue quella propria del cristianesimo. La negazione di ogni 
dualismo metafisico induce la fede cristiana a proporre un’immagine storica del male. Comporta, più in 
generale, il riconoscimento che il rapporto dell’uomo con la verità è caratterizzato da una radicale 
mediazione storica. Attraverso le forme storiche della prossimità con l’altro, esperite appunto nel tempo il 
soggetto è rimandato alla verità trascendente di Dio. Soltanto riconoscendo tale rimando, e quindi 
realizzandolo nella sua qualità trascendente rispetto ad ogni forma di oggettivazione sociale, egli ne 
riconosce la verità, Nelle forme storiche effettive del rapporto umano c’è effettivamente una verità, la quale 
però attraverso le risorse della cultura viene ad espressione soltanto in forme imperfette e addirittura dubbie.  

 
Consideriamo, ad esempio, il comandamento non uccidere: Gesù dice che chi si adira con il fratello ne 
risponderà come se avesse ucciso. Quello che dice Gesù non è un’esagerazione; effettivamente 
nell’ira, nella violenza della parola o dell’offesa, è contenuto il voto della scomparsa dell’altro.  

 
Per capire il tratto radicale dell’interpretazione che Gesù propone della legge antica è indispensabile 
riconoscere come i rapporti umani impegnino ad una fedeltà, il cui prezzo può misurarsi soltanto nel 
momento della prova. Quei rapporti sono gravidi di una verità, che per sua natura impegna la libertà umana 
ad un atto di fede. La verità dei rapporti umani assume in tal senso sempre la figura della legge, di un 
imperativo cioè che  impegna per sempre e incondizionatamente. La verità della legge può essere 
riconosciuta soltanto a prezzo di riconoscere come quei rapporti umani comportino una promessa; la qualità 
della promessa può venire ad evidenza attuale unicamente attraverso la pratica effettiva della legge stessa.  
 
Appunto questo nesso dà ragione del male, e quindi anche della ragione di insuperabile opacità della verità 
agli occhi del singolo. 
 
La prospettiva teorica così abbozzata, in termini certo molto sommari, deve essere sviluppata in ottica 
filosofica e rispettivamente in ottica propriamente teologica. Esattamente un tale sviluppo potrebbe e 
dovrebbe disporre il quadro concettuale per una fenomenologia della coscienza contemporanea, e dunque per 
giungere in tal modo a esprimere una lettura teologica del presente civile, rispettivamente una comprensione 
riflessa della crisi della democrazia. 

 
24 L’emancipazione del singolo dalle forme antiche della coscienza corporativa si produce secondo K. Jaspers, G. 
Bonanni, Tra il periodo assiale e l'era della tecnica: l'universalismo in Jaspers, in Aa.Vv., Filosofia -- Esistenza -- 
Comunicazione in Karl Jaspers, a cura di D. Di Cesare e G. Cantillo, Loffredo, Napoli 2002, pp. 194-200. 
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Parrocchia di san Simpliciano – Cinque incontri di catechesi su 
La democrazia, le religioni, il cristianesimo 
tenuti da don Giuseppe Angelini, nei lunedì di aprile/maggio 2004 

5. Democrazia e confronto tra le religioni  
 

Il tema nel dibattito pubblico  
 
Il confronto tra le religioni è una delle ragioni più appariscenti delle difficoltà che la democrazia conosce 
nella situazione presente. Tali difficoltà, consistenti per se stesse, sono oltre tutto un test, attraverso il quale 
vengono alla luce difficoltà di carattere più generale.  
 
Uno degli inganni facili, che il dibattito corrente comporta, è appunto quello − se così possiamo esprimerci −
di regionalizzare la questione: di affrontarla cioè a procedere dal pregiudizio che la democrazia sarebbe un 
ideale per se stesso ben definito, addirittura già realizzato in Occidente; il problema sarebbe soltanto quello 
di trovare le strategie capaci di propiziare l’ingresso in essa di quelle tradizioni religiose che al momento 
appaiono estranee.  
 
Questa strategia ha il suo modello più univoco e semplicistico nel famoso canone di Grozio: occorre porre a 
fondamento della vita comune principi laici, suscettibili d’essere definiti etsi deus non daretur.

Illustrazione chiara della persistenza di questo modello fino ad oggi offre il recente aggiornamento della 
legge francese sulla laicité, che corrisponde per altro alla tendenza operante in tutta la tradizione istituzionale 
francese, e anche nel pensiero degli intellettuali francesi.  
 

La  legge approvata dalla commissione STASI vieta che  “Nelle  scuole,  nei collèges (scuole medie, 
ndr) e nei  licei  pubblici  sono  vietati  i simboli e le tenute che segnalino  in  modo  ostentato  
l’appartenenza religiosa degli allievi”.  Non definisce, la soglia  della  “ostentazione”, ma nelle 
raccomandazioni della Commissione Stasi si escludono dal divieto simboli discreti per esempio  una 
croce, una stella di Davide o una mano di Fatima. Va in vigore da prossimo anno; vale per il tempo 
in cui l’allievo è sotto la responsabilità delle autorità scolastiche, quindi anche per le attività fuori 
scuola; si applica nella Francia d’oltremare tenendo conto delle condizioni locali, le pene per i 
trasgressore saranno proporzionate alla gravità dell’infrazione e comunque si dovrà presentarne agli 
allievi le ragioni ideali che l’hanno dettata. 

 
La riduzione della questione del rapporto tra democrazia e religioni a questione regionale a fronte del 
progetto francese mostra appunto i suoi nodi non risolti. Il comunitarismo, di cui gli intellettuali francesi 
(vedi Touraine, recentemente) rilevano e deprecano la diffusione, è alimentato esattamente dal carattere 
dispotico che l’ideale della laicità obiettivamente realizza: esso persegue infatti l’obiettivo di chiudere la 
comunità religiosa in un recinto; sia così chiusa, essa vede prevedibilmente accresciuta la sua convinzione 
d’essere luogo esclusivo dell’identità della persona; si rapporta quindi alla grande società in termini di 
diffidenza, se non addirittura di ostilità. La diffidenza si concreta nella rappresentazione della grande società 
come mero luogo di servizi; l’ostilità si concreta nella concezione di essa come luogo del peccato. Per il 
primo aspetto, la grande società ha più precisamente la fisionomia della istituzione politica; per il secondo 
aspetto quella invece del sistema dei rapporti economici, dunque di un grande mercato.  
 
Il carattere dispotico dell’ideale della laicità civile ha al suo fondamento la negazione del rapporto tra la 
cultura che sta al fondamento del vincolo sociale con la religione; più in generale, la negazione del rapporto 
tra cultura sociale e verità della quale vive la coscienza del singolo. La laicità non comporta semplicemente 
la negazione di ogni rilievo sociale della religione, ma anche quello di ogni rilievo sociale della coscienza 
morale del singolo. Una considerazione più attenta dei fatti di cultura deve invece rilevare anzitutto la loro 
origine religiosa; e quindi il loro necessario e permanente rimando ad un’istanza trascendente.  
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La prospettiva cattolica: il “dialogo” tra le religioni  
 
Il tema dei rapporti tra democrazia e religioni si propone ovviamente anche alla coscienza cristiana, e a 
quella cattolica a titolo particolare. Come abbiamo visto infatti, essa, per differenza rispetto a quella 
protestante, ha sempre accordato credito alla necessità di un rapporto tra cultura e religione. Segnalavamo 
per altro come a tale credito non corrispondeva un modello teorico adeguato, capace di uscire dall’alternativa 
distorcente tra resistenza e resa, tra intempestiva critica delle forme storiche della convivenza a procedere 
dalla prospettiva escatologica e mera accettazione invece di quelle forme in nome dell’insuperabile 
differenza tra la ragione e la fede, tra la terra e il cielo, tra ciò che sarebbe umanamente possibile e ciò che 
potrebbe essere atteso soltanto dalla grazia di Dio.  
 
Una riflessione sul rapporto tra democrazia e religioni rimanda di necessità alla comprensione del fenomeno 
religioso, e quindi dei suoi rapporti con il più generale e indeterminato fenomeno della cultura.  
 
L’interesse della riflessione cristiana per il tema delle religioni si produce oggi soprattutto entro la cornice 
del programma pregiudiziale del cosiddetto dialogo. Accade facilmente che questo dialogo proceda da un 
presupposto indebito: che cioè la religione in genere, e quindi le singole religioni, abbiano una identità 
definita a prescindere dalla rispettiva relazione ad una cultura. Questo non corrisponde a verità. Lo si vede 
oggi con più evidenza nel caso dell’Islam; lo si potrebbe per altro verificare anche a proposito di ogni altra 
grande religione dell’Oriente, e ancor più nel caso delle religioni africane. Esattamente lo scorporo 
pregiudiziale tra religioni e rispettive culture alimenta un’interpretazione per così dire mistica delle singole 
religioni. Qualifico come interpretazione mistica quella che, dissociando i simboli della singola religione 
dalla figura pratica di vita nella quale essi si realizzano, e quindi dall’ethos, rende quei simboli suscettibili di 
letture proiettive, e quindi arbitrarie; di letture cioè che caricano di senso i simboli a procedere dai vissuti 
segreti dell’anima singola.  
 
La riflessione teologica sulle religioni ha prodotto negli anni recenti uno schema di questo tipo. 
Sussisterebbero tre modelli di comprensione del rapporto tra cristianesimo e religioni:  

� il modello esclusivista: il cristianesimo come vera religione di contro alle religioni false; 
� il modello inclusivista: il cristianesimo come religione che porta alla lice la verità nascosta nelle altre 

religioni;  
� il modello pluralista: il cristianesimo come una via tra le tante, che rimanda ad una verità − quella di 

Dio − mai suscettibile d’essere appropriata ad opera di una religione storica determinata. 
Lo schema è ripreso da un documento recente (Il cristianesimo e le religioni, 1997) della Commissione 
Teologica Internazionale, ed è descritto in questi termini:  

«Si è tentato di classificare in vari modi le diverse posizioni teologiche di fronte a questo problema. 
Vediamo alcune di tali classificazioni:  

(quadripartita) Cristo contro le religioni, nelle religioni, sopra le religioni, con le religioni (universo 
ecclesiocentrico o cristologia esclusiva; universo cristocentrico o cristologia inclusiva; universo 
teocentrico con una cristologia normativa; universo teocentrico con una cristologia non normativa).  

(tripartita) Alcuni teologi adottano la divisione tripartita - ‘esclusivismo, inclusivismo, pluralismo’ - 
che si presenta come parallela all’altra: ‘ecclesiocentrismo, cristocentrismo, teocentrismo’. Dovendo 
scegliere una di queste classificazioni per condurre la nostra riflessione, seguiremo quest’ultima, pur 
completandola con le altre se sarà necessario. 

Il terzo modello è proposto soprattutto da teologi nord americani, svuotano di senso la mediazione 
cristologica universale. Sovrappongono alla religione di Cristo quella dello Spirito, operante in ogni tempo e 
in ogni luogo, la cui opera sarebbe irriducibile ad ogni confessione. La religione dello Spirito legittima una 
lettura proiettiva dei simboli religiosi, capace di trasgredire ogni determinazione storico e culturale, e dunque 
anche ogni divisione tra le diverse tradizioni religiose.  
 
Tale lettura proiettiva, alimentata per questo lato dall’obiettivo del dialogo, corrisponde per altro lato alle 
forme che tendenzialmente assume la fruizione dei simboli religiosi nella società secolare; appunto da questa 
equivoca complicità tra la causa dell’ecumenismo e i processi di omologazione dei simboli religiosi 
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alimentati dalla comunicazione a distanza dovrebbe preoccupare la coscienza cristiana, per un duplice ordine 
di motivi: per gli effetti devastanti che tale complicità produce sotto il profilo dell’univocità dei simboli 
religiosi, e anche per la rimozione che essa alimenta nei confronti dei problemi della democrazia moderna. 
Cerco di precisare un poco il senso di questa complicità. I simboli religiosi, anche nel caso del cristianesimo 
stesso, e tanto più nel caso di altre religioni estranee alla tradizione culturale dell’Occidente, si propongono 
di fatto in prima battuta alla coscienza del singolo come simboli esoterici, sconnessi cioè rispetto alle forme 
simboliche sottese alla vita sociale immediata, mediante le quali trovano articolazione i significati del vivere 
nell’esperienza quotidiana. Il loro utilizzo da parte della coscienza è posta al servizio dell’immaginazione di 
ciò che la lingua ordinaria non riesce a significare, e che tuttavia la coscienza sola sente. La religione 
proiettiva che ne risulta appare di necessità non suscettibile di oggettivazione sociale, in partenza 
incomparabile con gli interrogativi e i conflitti sollevati dalla concreta vita di relazione.   
 
La formula facilmente usata per descrivere il dialogo interreligioso è quella che raccomanda di cercare ciò 
che unisce, e non ciò che divide; di coltivare dunque quelle interpretazioni della religione altrui che consente 
di ridurla all’equivalenza con la propria. È abbastanza diffusa oggi ancora l’idea − o quanto meno il modo di 
dire − secondo il quale, si chiami Dio, Jahvè o Allah, si tratta sempre dell’unico Dio. Tale formula 
ecumenica sancisce la sconnessione tra la fede in Dio e le forme concrete della relazione umana; sancisce 
l’immagine appunto mistica della religione.  
 

Transizione  
 
Tra il teorema della laicità civile e il teorema dell’insuperabile pluralismo delle religioni si realizza una 
complicità obiettiva. L’una e l’altra tesi sono attraversate dall’assunto − almeno silenzioso, ma talvolta anche 
dichiarato − di una sostanziale separazione tra religione e cultura.  La religione, proprio perché interessata al 
rapporto tra l’uomo e l’istanza trascendente di Dio, non potrebbe in alcun modo trovare espressione a livello 
di cultura, e dunque di civiltà. Al riconoscimento di tale differenza qualitativa tra religione e cultura avrebbe 
dato un contributo storico decisivo il cristianesimo, come per altro ogni altra religione nelle sue espressioni 
“superiori” e mistiche; Buddha e molti dei suoi sviluppi per rapporto all’induismo; la tradizione Sufi per 
riferimento all’Islam, eccetera.  
 
In realtà, l’interpretazione mistica della religione appare decisamente da respingere almeno nel caso del 
cristianesimo: se c’è una singolarità appariscente della religione di Mosè rispetto alle antiche religioni 
orientali è appunto la sua affermazione del primato della torà, dunque la sua interpretazione della fede come 
pratica di vita. A tale riguardo è facilmente ricordata la polemica dei profeti nei confronti del culto; ma prima 
di tutto deve essere ricordata la legge di Mosè, che per un lato rimanda alle forme dell’accadere (Io sono 
quello che c’è), o della storia, per riconoscere la presenza di Dio nella vita; per altro lato descrive la figura 
della vita credente come definita dalla fedeltà alle relazioni umane fondamentali: uomo/donna, genitori/figli; 
e relazione con ogni altro istituita mediante la semplice presenza (non uccidere), attraverso gli averi (non 
rubare) e attraverso la parola (non dire falsa testimonianza); in generale, non desiderare, non fare cioè del tuo 
desiderio la misura del bene e del male, ma riconosci quello che è dell’altro, la donna e la casa. Il 
compimento cristiano della religione di Mosè si deve intendere a procedere da questa originaria mediazione 
morale del rapporto religioso. Gesù è la nuova legge; è rivelazione escatologica della verità insinuata già 
dalla legge antica. I singoli comandamenti non si possono comprendere se non riconducendoli all’amore del 
prossimo; e d’altra parte il paradigma supremo per intendere cosa sia amore per il prossimo è Gesù stesso.  
 
Ma l’interpretazione mistica della religione è impertinente per riferimento ad ogni altra religione. La forma 
mistica della religione (quella dico che persegue l’obiettivo di un’esperienza immediata di Dio) è risultato 
della critica della religione effettiva, e ha una verità soltanto se intesa in questa prospettiva. La religione 
effettiva per altro non può essere cancellata dalla sua critica mistica, ma deve essere ripresa.  
 
Per altro lato, la cultura è fenomeno originariamente religioso; questa sua origine non può mai essere 
dimenticata. Appunto dalla considerazione della cultura precedo per una breve ripresa teorica.  
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La cultura  
 
Il significato dei rapporti umani viene originariamente ad espressione mediante la cultura di un popolo, il 
complesso delle oggettivazioni sociali dei significati del vivere cioè che sono iscritte nella relazione sociale.  

 
La verità dei rapporti di prossimità realizzati a monte rispetto ad ogni consapevolezza riflessa − pensiamo 
ai legami di sangue in particolare, ai rapporti tra uomo e donna e rispettivamente tra genitori e figli −, e
quindi anche la loro dignità assiologica appare oggi sprezzantemente negata dai fautori del cosiddetto 
pensiero della “decostruzione”, fenomeno soprattutto francese. Quel pensiero pare afflitto da una sorta di 
ossessione del già noto, e rispettivamente del già reale; esso diffida pregiudizialmente nei confronti di 
ogni verità (di ragione, come si diceva un tempo) alla quale sia concesso credito ad opera di tutti e a 
monte rispetto ad ogni ricognizione critica del pensiero riflesso. In tale prospettiva, è negata in radice la 
stessa possibilità di un’oggettivazione sociale dei significati del vivere (dunque di una cultura); è negata 
quindi l’idea stessa di un significato dei rapporti umani; l’assunzione di significati costituiti a monte 
rispetto all’iniziativa del singolo è respinta quasi fosse senz’altro una menzogna. Mi riferisco più 
precisamente in primis al pensiero di J. DERRIDA (Politiche dell’amicizia, del 1994, trad.it. Cortina, 
Milano 1995); il suo pensiero “politico” (ma meglio si deve dire la sua decostruzione della politica) si 
collega abbastanza strettamente a quello di Lévinas; con lui Derida condivide l’istanza del primato 
dell’altro, o più francamente l’istanza dell’alterità intesa come perpetua irriducibilità dell’altro al già noto; 
e dunque la diffidenza nei confronti del terzo25.

Il nesso radicale tra cultura e significato consente di determinare lo stesso significato della demo-crazia; il 
popolo, a cui la parola rimanda, non può essere concepito come una quantità statistica, ma deve essere 
riconosciuto come figura di un’alleanza, che da sempre è stata stretta tra gli umani. La negazione della 
cultura comporta la negazione in radice della demo-crazia. Per chiarire questa idea di democrazia occorre 
tornare ad alcune evidenze che oggi paiono invece rimosse. 
 
(a) Il fondamento ultimo del giusto, che solo legittima il potere, non è quel popolo; esso è invece soltanto 
interprete di un’amicizia, alla quale la vita comune rimanda, ma non può definire. Aristotele con precisione 
affermava che la vita politica chiede insieme giustizia e amicizia. La determinazione ultima del senso che 
assume tale amicizia, in ogni caso necessaria alla vita comune, appartiene al soggetto singolo. In tal senso, 
appare decisivo l’apporto del cristianesimo, che distingue di conseguenza la città terrena da quella celeste, o 
dal regno di Dio. Alla determinazione del senso ultimo ed escatologico dell’amicizia che da sempre lega gli 
uomini il singolo può giungere, in ultima istanza, unicamente attraverso una scelta libera, che assume la 
figura della fede.  
 

25 Si veda soprattutto il saggio del 1964 Violenza e metafisica. Saggio sul pensiero di Lévinas,
contenuto in J. DERRIDA, La scrittura e la differenza, Einaudi, Torino 1971, pp. ---; anche nel 
caso di Lévinas l’apologia del carattere irriducibile del volto, e la figura dell’etica (o meglio, 
della forma etica del pensare) che ne consegue, pare pregiudizialmente aliena ad ogni 
riconoscimento della verità del vincolo stabilito da sempre, dunque al riconoscimento della legge 
iscritta nell’ethos come origine indimenticabile e normativa della stessa accoglienza dello 
straniero; lo straniero che mi interpella non è in realtà l’estraneo, ma colui che − così ci pare 
indispensabile precisare − come straniero può essere qualificato soltanto in forza dello scarto tra 
le leggi effettive e la verità alla quale pure le leggi fin dall’inizio rimandano; sul pensiero di 
Lévinas, e sulle ragioni che rendono sospetto il grande favore che esso ha incontrato presso i 
teologi, ci siamo espressi in G. ANGELINI, Apologie postmoderne dell’amore: l’esempio di 
Girard e di Lévinas, in «Teologia» 27 (2002) 94-138; il pensiero decostruttivo, oltre che 
eccepibile sotto il profilo teorico, pare particolarmente pericoloso sotto il profilo civile, e 
rispettivamente sotto il profilo della coscienza cristiana e religiosa in genere; propizia infatti 
quella deriva “mistica” e storicamente irresponsabile, alla quale la coscienza è in ogni caso 
particolarmente esposta in forza della obiettiva distanza tra religione e società secolare.  
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(b) E tuttavia, perché il singolo possa accedere alla figura di una tale amicizia, rimane essenziale anche dal 
punto di vista della fede la mediazione del popolo. La costituzione del popolo è resa possibile dalla storia, 
che presiede alla sua origine; in tal senso, la memoria di quell’origine è presidio indimenticabile del giusto. 
 
(c) Il popolo realizza di fatto tale memoria, e quindi la correlativa interpretazione del giusto, appunto 
attraverso la sua cultura, dunque in particolare attraverso il suo ethos; questi fattori dell’identità di un popolo 
hanno rilievo precedente e più radicale rispetto a quanto non possano fare i meccanismi della rappresentanza, 
o i processi argomentativi richiesti dalla realizzazione della rappresentanza.  
La dimenticanza della cultura  
 
La mediazione essenziale che la cultura esercita, per rapporto alla definizione dei canoni di giustizia che 
debbono presiedere all’uso del potere legittimo, pare oggi dimenticata. Tale dimenticanza ha molte 
determinanti, di diverso genere. In primissima battuta, possiamo distinguere quelle materiali da quelle 
ideologiche; occorre per altro subito poi riconoscere che esse  sono strettamente intrecciate tra loro.  
 
a) Definiamo materiali le determinati connesse alle forme pratiche del rapporto sociale. Rilievo decisivo in 
tal senso ha la lievitazione dei rapporti lunghi nella società moderna. Mi riferisco anzitutto ai rapporti 
economici; essi hanno la forma fondamentale del contratto di scambio reale, che per sua natura distanzia i 
contraenti e rende non rilevante l’identità rispettiva. Tale qualità dei rapporti umani esclude il profilo di 
alleanza, e quindi di responsabilità. Il mercato non è in grado di generare un ethos; al contrario, opera per sua 
natura nel senso di corromperlo; vede infatti in esso un limite alla libertà. Sotto altro profilo, la rimozione del 
costume, e in genere della cultura propria del popolo, è alimentata dalla crescente promiscuità etnica, frutto 
essa stessa del libero mercato. Più facilmente rilevato è il nesso tra tale promiscuità e migrazioni per ragioni 
di lavoro; non meno rilevante è però l’imperialismo del mercato; la comunicazione culturale assume sempre 
più i caratteri di un’industria. Culture obiettivamente distanti vengono ad equivoco confronto in forza della 
loro diffusione mediatica, non più accompagnata da processi di tradizione “reale”. Rilevare l’incidenza di tali 
fattori materiali sulla rimozione del costume non equivale certo a condannare in maniera precipitosa il 
mercato o le migrazioni; segnala però un fattore della crescente difficoltà della demo-crazia, e quindi la 
necessità di attenzioni correlative. Com’è possibile immaginare un potere del popolo, quando perde ogni 
identità la figura del popolo?  
 
b) Su questo sfondo operano poi i fattori di ordine ideologico; l’aggettivo è qui usato per riferirsi in genere 
alle forme di elaborazione ideale, o di pensiero, del fatto sociale. In realtà, i fattori ideali non operano solo in 
seconda battuta, ma operano fin dall’inizio; gli stessi aspetti materiali del rapporto civile in Occidente sono 
infatti stati possibili soltanto grazie alle idee mediante le quali il mutamento sociale è stato interpretato e 
insieme apprezzato. In particolare, ci riferiamo a quel complesso di idee, già segnalato, che si riassume nella 
visione individualista e liberale del rapporto sociale; tale visione postula una consistenza del soggetto 
individuale a monte rispetto ad ogni rapporto sociale, più radicalmente a monte di ogni rapporto umano, che 
è del tutto irreale. Gli ideali sociali egualitari o libertari premono obiettivamente nella direzione 
dell’anarchia pura e semplice; negata in radice è l’idea che il potere politico possa trovare legittimazione nel 
giusto; i poteri necessari e di fatto previsti nella società politica hanno una giustificazione solo di carattere 
tecnico e burocratico. Appunto sul fronte della riflessione etico sociale si gioca la possibilità di correggere le 
dinamiche inerziali, che alimentano la rappresentazione mercantile della democrazia.  
 

Oltre la dimenticanza  
 
La riflessione teorica richiesta per rimediare a questo trend non può limitarsi all’affermazione di ideali 
(valori26) determinati a monte rispetto ad ogni attenzione all’effettivo; esige invece che si dia parola alla 
coscienza effettiva e muta dell’uomo della metropoli. Tale obiettivo comporta certo anche chiarimenti di 
carattere teorico; ma decisiva è la considerazione di ordine storico e pratico.  
 

26 Vedi in tal senso la denuncia di C. SCHMITT, La tirannia dei valori (1960), trad. it. S. Forsthoff Falconi e F. Falconi, 
presentaz. di G. Accame, Antonio Pellicani Editore, Roma 1987. 
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(a) Sotto il primo profilo, occorre disporre il quadro concettuale idoneo per istruire una fenomenologia della 
coscienza27. Il pensiero teorico deve volgersi a quelle prime evidenze, alle quali di fatto si affida la vita 
immediata dell’uomo, per comprenderne certo anche il difetto, e le ragioni civili. Per fare questo, occorre che 
esso sospenda il consenso a luoghi comuni del sapere riflesso, che costituiscono l’orizzonte presente del 
confronto pubblico. Uno dei plessi principali di questi luoghi comuni è appunto la retorica democratica 
corrente; essa opera nel senso di produrre la rimozione del sapere primo della coscienza.  
 
(b) In questo quadro, compito imprescindibile della riflessione teorica è una teoria generale della cultura.
Essa deve chiarire la figura dell’obiettivo rimando che significati del vivere socialmente oggettivati operano 
nella direzione di una verità trascendente, la cui determinazione è riservata in ultima istanza al singolo e alla 
sua decisione. In questa prospettiva occorre intendere quella differenza tra cultura e religione, che nella 
tradizione storica effettiva dell’Occidente è stata portata alla luce soprattutto dal cristianesimo. La categoria 
di religione appare viziata nella nostra cultura da grande ambiguità; in tal senso conviene in prima battuta 
almeno esprimere la differenza di cui si dice in termini più “laici”, come differenza tra cultura e verità 
incondizionata, che sola consente la determinazione della libertà del singolo.  
 

Differenza tra cultura e verità  
 
Il tema di tale differenza si è imposto assai precocemente nella storia della civiltà occidentale, come d’altra 
parte nella storia di tutte le grandi civiltà.  
 
(a) Nella storia dell’Occidente la differenza di cui si dice è stata affermata anzitutto dai filosofi28. La verità 
incondizionata è stata da essi pensata quasi fosse una verità di ragione, in nessun modo mediata dalla 
tradizione culturale, capace dunque di imporsi alla coscienza del singolo senza necessità di alcuna 
determinazione libera. La nozione di ragione è tutt’altro che univoca; in ogni caso essa riferisce il sapere 
della verità incondizionata a una facoltà dell’universale, la quale potrebbe, e anzi dovrebbe semplicemente 
sospendere le evidenza del sapere immediato, dequalificato come mera opinione. Dovrebbe, più in 
radicalmente, sospendere ogni rilievo della cultura antropologica in ordine alla conoscenza della verità. 
Appunto di tale pregiudizio è figlia la retorica democratica corrente.  
 
(b) La differenza tra cultura e verità, dunque la trascendenza della verità rispetto alle forme del senso 
raccomandate dal consenso sociale, ha conosciuto però fin dall’inizio altre declinazioni rispetto a quelle 
proposte dai filosofi; mi riferisco alle declinazioni religiose La nota tesi di K. Jaspers circa l’emergenza del 
tempo assiale lega l’uscita del soggetto individuale dal cosmo sociale all’idea dell’al di là, di un altro mondo 
cioè rispetto a quello definito dalla cultura; a Platone e ai filosofi in genere debbono essere accostati in tal 
senso Isaia e i profeti ebraici in genere, Zoroastro, Buddha e Lao Tzu. Le declinazioni religiose della 
differenza tra cultura e verità comportano per altro un’univoca negazione della verità all’immediato.  
 
(c) Da queste proposte decisamente si distingue quella propria del cristianesimo. La negazione di ogni 
dualismo metafisico induce la fede cristiana a proporre un’immagine storica del male. Comporta, più in 
generale, il riconoscimento che il rapporto dell’uomo con la verità è caratterizzato da una radicale 

 
27 L’istanza fenomenologica è stata proposta con insistenza nella vicenda della filosofia del Novecento, la sua più 
precisa definizione teorica ha per altro incontrato difficoltà irrisolte. L’obiettivo inizialmente perseguito della epoché 
husserliana, di sospendere ogni debito del sapere nei confronti della tradizione culturale, appare impossibile. Husserl 
stesso ha riconosciuto poi il debito originario e incancellabile del sapere nei confronti del mondo della vita; la nozione è 
al centro dell’ultima grande opera elaborata da Husserl, tra il 1935 e il 1937, anno della sua morte, sotto il titolo La crisi 
delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale; la letteratura in proposito è assai vasta; a titolo di illustrazione 
della problematica nella prospettiva che qui interessa si possono vedere E. BACCARINI, La fenomenologia. Filosofia 
come vocazione, Studium, Roma 1981; ai nostri fini, notiamo come Husserl mai sia riuscito a pensare quella forma 
morale della coscienza, che di fatto consta. Non è certo questo il luogo per cimentarsi con questioni teoriche tanto 
impegnative. La loro evocazione ha qui soltanto la funzione di chiarire e giustificare un’accezione preliminare e 
minimale secondo cui intendere l’istanza fenomenologica. 
28 L’emancipazione del singolo dalle forme antiche della coscienza corporativa si produce secondo K. Jaspers, G. 
Bonanni, Tra il periodo assiale e l'era della tecnica: l'universalismo in Jaspers, in Aa.Vv., Filosofia -- Esistenza -- 
Comunicazione in Karl Jaspers, a cura di D. Di Cesare e G. Cantillo, Loffredo, Napoli 2002, pp. 194-200. 
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mediazione storica. Attraverso le forme storiche della prossimità con l’altro, esperite appunto nel tempo il 
soggetto è rimandato alla verità trascendente di Dio. Soltanto riconoscendo tale rimando, e quindi 
realizzandolo nella sua qualità trascendente rispetto ad ogni forma di oggettivazione sociale, egli ne 
riconosce la verità. Nelle forme storiche effettive del rapporto umano c’è effettivamente una verità, la quale 
però attraverso le risorse della cultura viene ad espressione soltanto in forme imperfette e addirittura dubbie.  
 
La dialettica fede–cultura nella prospettiva cristiana  
 
Per illustrare questo rapporto dialettico che lega la fede e la cultura nella prospettiva cristiana, suggerisco una 
formula sintetica:  
 
• L’immagine cristiana che il vangelo cristiano propone della verità della condizione umana, dunque della 

salvezza promessa da Dio e rispettivamente del suo comandamento, fa di necessità riferimento alle forme 
effettive che il rapporto umano assume in questa terra; esse sono riconosciute come forme disposte 
dall’opera dello stesso Creatore. Non possiamo dire della città celeste senza riferirsi alla città, alle nozze, 
all’amore fedele del padre, alla tenerezza della madre, all’affidabilità dei rapporti fraterni.  

• Quelle forme consentono di realizzare i vincoli di prossimità reciproca, e insieme la nascita del soggetto 
(la coscienza), anzi tutto in maniera non deliberata, la quale sorprende; appunto in questa sorpresa è 
iscritto il primo messaggio di Dio: esso ha il volto di una promessa e insieme di una legge.  

• La prima articolazione della promessa e della legge si produce attraverso la parola, e quindi la lingua, il 
costume e la cultura tutta; esse sono riflesso dell’opera buona di Dio.  

• Tale articolazione, proprio perché si realizza in prima battuta spontaneamente e senza riflessione, appare 
alla coscienza degli umani definita in termini oggettivi, senza che il soggetto individuale avverta la 
responsabilità che egli ha in prima persona per rapporto alla verità di quei simboli (a questa oggettività 
corrispondono le prime forme della coscienza corporativa).  

• E tuttavia, al di là dell’avvertenza esplicita della coscienza soggettiva, è vero che fin dall’inizio la verità 
delle figure e dei simboli della cultura è legata alle forme libere del comportamento individuale. D’altra 
parte, i riti e i miti religiosi di tutte le civiltà segnalano questa necessità di riferirsi al cielo, per conoscere 
la verità delle cose che sono sulla terra. Quei riti comportano sempre anche il riferimento al male, e
dunque al tratto fragile dell’alleanza umana, alla possibile colpa.  

• La trascendenza religiosa dei significati che la cultura disegna per i rapporti umani, e dunque il loro tratto 
sacro, irriducibile alle forme materiali e obiettive definite dalle leggi umane, viene ad evidenza in 
particolare in occasione di situazioni di conflitto. Al conflitto gli umani cercano di porre rimedio 
mediante leggi, concepite e praticate come divieti, come recinti o confini, che non si debbono trasgredire.  

• La verità della norma iscritta nell’esperienza originaria della prossimità non può tuttavia certo essere 
ridotta al divieto. Il comandamento stesso di Dio assume la forma del divieto, certo; assume tale forma, 
perché esso intende sbarrare una via sbagliata. La conoscenza della via giusta esige per altro assai più che 
il divieto. Esige che si torni sempre da capo alla memoria della grazia o del beneficio originario di Dio.  

• La tradizione biblica in molti modi denuncia la mortificazione che la consuetudine dei popoli, e di Israele 
stesso, produce della giustizia disposta in origine da Dio; è questo il senso del dogma del peccato 
originale; il testo di Gen 3, il peccato di Adamo, è solo uno tra i molti testi della tradizione di Israele che 
propongono questo giudizio universale della storia dei figli di Adamo (vedi anche Caino e Abele, il 
diluvio, la storia di Babele, e soprattutto la predicazione profetica, specie dei profeti dell’esilio.  

• La fede biblica afferma questo principio radicale: il comandamento di Dio può essere inteso soltanto 
rinnovando sempre da capo la memoria credente della grazia originaria di Dio (vedi il precetto del 
sabato). 

• Illustrazione prima e indimenticabile di questo principio è la tradizione mosaica: fin dai suoi inizi la legge 
dell’alleanza riprende tradizioni civili (le leggi dei popoli), che interpreta però in ottica nuova, ponendoli 
sotto il segno della memoria del beneficio iniziale di Dio (liberazione dell’esodo). Porre la legge sotto il 
segno di questa memoria comporta il compito di ripensare la cultura nelle prospettiva religiosa; appunto 
tale ripensamento deve portare alla luce (rivelare) la verità di cui la cultura è certo da sempre gravida, ma 
che le forme del vivere sociale nascondono e snaturano. Tale rivelazione si realizza attraverso la 
distensione della storia, interpretata dai profeti.  

• La rivelazione della giustizia originaria di Dio nella storia trova il suo compimento in Gesù Cristo: il 
cristiano può e deve interpretare la verità della cultura, e quindi anche praticarla, a procedere dalla fede 
nel vangelo di Gesù. Attraverso il riferimento alla sua testimonianza deve essere spezzata quella 
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mortificazione, che la giustizia di dio conosce ad opera delle sue forme civili. Il credente, o il santo, è
dunque colui che ultimamente porta il peso della verità alla quale rimanda la vita comune.  

• Un paio di esempi. Consideriamo il comandamento della fedeltà indissolubile alla promessa 
matrimoniale; la legge fissata da Mosè (Dt 24) è una concessione fatta a motivo della durezza dei cuori; 
all’inizio non era così (Mt 19,18). Oppure consideriamo il comandamento non uccidere: Gesù dice che 
anche chi si adira con il fratello ne risponderà come se lo avesse ucciso (Mt 5,22). Quello che dice Gesù 
non è un’esagerazione; effettivamente nell’ira, nella violenza della parola o dell’offesa, è contenuto il 
voto della scomparsa dell’altro.  

 
Per capire il tratto radicale dell’interpretazione che Gesù propone della legge antica è indispensabile 
riconoscere come i rapporti umani impegnino ad una fedeltà, il cui prezzo può misurarsi soltanto nel 
momento della prova. Quei rapporti sono gravidi di una verità, che per sua natura impegna la libertà umana 
ad un atto di fede. La verità dei rapporti umani assume in tal senso sempre la figura della legge, di un 
imperativo cioè che  impegna per sempre e incondizionatamente. La verità della legge può essere 
riconosciuta soltanto a prezzo di riconoscere come quei rapporti umani comportino una promessa; la qualità 
della promessa può venire ad evidenza attuale unicamente attraverso la pratica effettiva della legge stessa.  
 
Appunto questo nesso dà ragione del male, e quindi anche della ragione di insuperabile opacità della verità 
agli occhi del singolo. 
 
Le conseguenze più rilevanti, che si debbono trarre da questa impostazione del tema dei rapporti tra fede e 
cultura per rapporto al tema della democrazia, sono molteplici e di diverso genere.  
 
a) Dal punto di vista delle pratiche sociali immediate, occorre riconoscere che il contributo maggiore dei 
cristiani alla democrazia è quello dato attraverso la testimonianza, individuale e comunitaria, di una 
misericordia che non conosce mai la resa alla estraneità reciproca tra gli umani.  
 
b) Dal punto di vista del pensiero, la riflessione cristiana deve opporsi con tutte le forze a quella riduzione 
della democrazia a procedura, che caratterizza le società complesse. Quel pensiero deve sempre da capo 
portare alla luce il debito obiettivo della vita comune a Dio, alla verità sacra e non trattabile; e lo può fare 
soltanto sottraendo alla censura sociale i rapporti primari (uomo/donna, genitori figli) e le esperienze radicali 
del vivere (nascere, morire, amare, promettere, perdonare e simili).  
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