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INTRODUZIONE

Questo libro raccoglie le ricerche di studiosi che si sono interrogati sull’intersezione delle ragioni che si levano plurali entro l’unico
orizzonte dell’umano. Sono plurali, infatti, le istanze che tratteggiano
le possibilità di convivenza creativa, plasmando le tradizioni, che,
per restare tali, devono essere rinnovate in conformità allo spirito
del tempo vissuto.
Se il xx secolo si era confrontato in primo luogo con le sollecitazioni
dell’ateismo e della secolarizzazione, riconoscendo alla fede religiosa
della tradizione giudeo-cristiana un significato nell’ambito delle idealità
private, questo primo scorcio del xxi secolo ha riproposto l’intreccio
tra appartenenza religiosa e vita pubblica (J. Habermas, C. Taylor).
Questa forma inedita di connessione determina nuove sfide culturali
su diversi piani (speculativo, educativo, sociale, politico), riguardando
l’interpretazione delle tradizioni di pensiero e i conseguenti stili di vita.
Le credenze possono valere come ideologie e come codici di
comportamento etico e costituire dunque, a seconda dei casi, una
ricchezza di pensiero e di vita buona oppure comportare il rischio del
misconoscimento di impegni morali condivisi dalle comunità giuridiche
europee. Ci confrontiamo perciò con la questione della giustizia che
cerca il diritto per tutti gli esseri umani e non la sua violazione. Si apre
allora il problema della comunicabilità di questa giustizia sociale anche
a chi non ne fa originariamente parte (migranti, stranieri residenti). La
giustizia politica non ammette infatti che gli uomini e le donne, che
risiedono su un territorio, vivano in una condizione permanente di
stranieri. Tale condizione di continua esclusione provoca reazioni di
ostilità. L’inclusività sociale e politica prepara invece una condizione
pacifica fondata sull’integrità di un buon ordinamento, cioè della
comunità giuridica, e delle singole persone che appartengono a tale
comunità. A tal fine il concetto di “uguaglianza complessa” apre un
orizzonte entro cui i membri di una società si favoriscono nei diversi
campi dell’attività sociale (M. Walzer, J. Rawls).
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Il benessere economico, garantito in Europa, dallo stato sociale,
insieme alla libertà di pensiero e all’uguaglianza, è ciò che rende il
vecchio continente un polo d’attrazione per molti. Ma il modello
moderno di crescita economica non regge all’urto delle trasformazioni
epocali. Occorre dunque transitare a un altro modello capace di garantire condizioni di vita buona dentro istituzioni giuste, a tutela del
legame sociale. Il modello di welfare society (S. Zamagni) si propone
attualmente come strategia efficace, facendo interagire le tre sfere di
cui si compone l’intera società: ente pubblico (stato, regioni, comuni,
istituzioni educative e di alta formazione, enti parastatali), imprese
(business community) e società civile organizzata (volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, organizzazioni non
governative, fondazioni). Questo modello si fonda su di un principio
di sussidiarietà circolare, che trova modi di interazione sistematica tra
le diverse sfere, affinché la cura sociale sia davvero universalistica e
non escludente o autoreferenziale, come le nuove povertà rischiano
di determinare. Un secondo principio sorregge questo modello, il
principio di vulnerabilità, essendo questa caratteristica la cifra della
condizione umana, da cui discende il riconoscimento della dipendenza
reciproca e della simmetria dei bisogni (A. Heller). Ogni concezione
dei diritti, della libertà, della dignità umana è chiamata a fare i conti
con la condizione di bisogno dell’uomo, con i vincoli e la dipendenza
creati dalla sua condizione costitutiva.
L’idea della sussidiarietà circolare, risalente alla stagione dell’umanesimo civile italiano, costituisce, quale principio di pluralismo
sociale, uno dei pilastri della Costituzione italiana, che all’articolo 2
così recita: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge
la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale». Anche attraverso numerose disposizioni successive è stata affermata la piena autonomia
delle formazioni sociali, riconoscendone la funzione sussidiaria nella
tutela di alcuni diritti fondamentali (come l’assistenza sociale). La
creatività sociale, ad esempio, in un contesto storico come l’attuale,
si rivela d’importanza strategica per lo sviluppo locale dei territori e
può avere la portata di una vera e propria disruptive innovation. Il
tipo di welfare society, ispirato ai principi sopraddetti, può diventare
un modello generativo, capace di realizzare i valori di solidarietà, che
le più avanzate carte costituzionali, come l’enciclica di papa Francesco sulla fraternità e l’amicizia sociale (2020), pongono a difesa
dei diritti e tra i doveri inderogabili da esercitare sul piano politico,
economico e sociale.
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La pretesa di universalità dei diritti e dei doveri si radica in profondità, all’interno della questione della verità della vita umana. E, sotto il
profilo storico-sociale, proprio il fenomeno religioso si presenta come
una legittimazione ultima di un orizzonte di senso. Nel concetto di
religione emergono anche le differenziazioni tra l’interesse per la verità
e le manifestazioni di senso, che vengono chiarite sul piano dell’interpretazione (filosofica e teologica), anche oltre il riconoscimento del bisogno
religioso (o areligioso). Sul piano della ricerca religiosa sono coinvolti
l’esercizio della libertà di coscienza e della dignità della persona umana
(M. Nussbaum), e, nel tempo presente, carico di conflitti e tensioni
e segnato da disorientamenti identitari, il confronto interreligioso si
annuncia come un impegno intellettuale rilevante, capace di suscitare
risposte potenti, dal momento che l’unificazione globale ci espone di
fatto alla molteplicità delle credenze, divenendo sfida culturale (C.
Geffré, J. Dupuis).
Genesi del libro è la lunga attività di ricerca svoltasi nell’ambito di un
progetto multidisciplinare dal titolo “Le religioni nello spazio pubblico:
una nuova sfida culturale. Il Friuli Venezia Giulia come studio di caso e
modello”, che fu selezionato dall’Università di Trieste e finanziato con il
contributo della Regione Friuli Venezia Giulia a partire dall’anno 2016.
Il progetto, che è all’origine del presente volume, ha inteso innanzi tutto
indagare il ruolo delle diverse comunità religiose, attualmente presenti
sul territorio anche a causa delle recenti immigrazioni, mirando così a
verificare, attraverso lo studio teorico e sul campo, quali siano i contributi
al senso civico, alla coesione sociale, all’aggiunta culturale derivante dalle
diverse appartenenze religiose. La religione può infatti rappresentare
una forte valenza civile, come confessione di un orientamento spirituale
pienamente rispettoso della fioritura dell’umano in tutte le sue forme e
quale fattore che favorisce il riconoscimento reciproco, o, al contrario,
imporsi come ideologia violenta, che definisce l’appartenenza nei termini
della chiusura nel particolarismo. Nel primo caso, la religione vale come
legame creativo, capace di unire e trasformare, in una direzione di continuo mutamento; nel secondo caso, essa si impone come vincolo che
sottomette e controlla le capacità umane. Le religioni possono attestare o
minare la convivenza pacifica, produrre arte e spiritualità, a favore di una
completa maturazione umana oppure confliggere in direzione opposta.
Esse costituiscono dunque un osservatorio privilegiato per considerare
al contempo tradizioni, strutturazioni sociali (istituzioni, famiglie, gruppi
educativi), patrimoni letterari e artistici.
Nella ricerca progettuale è stato preso in esame il ruolo delle religioni
presenti sul territorio regionale, valutandone l’apporto sul piano delle
9

relazioni sociali, educative e culturali, al fine di una sempre maggiore
integrazione e di una condivisione pacifica di virtù politiche. In tal modo
il Friuli Venezia Giulia è stato assunto a studio di caso e inserito poi
nel più ampio scenario nazionale e quindi europeo. La decodificazione e reinterpretazione dei concetti, fondamentali per una convivenza
responsabile, crea chiavi di lettura universali e necessarie anche per
tutte le strutture, amministrative, sanitarie, politiche, in un’ottica di
armonizzazione dei sistemi di riferimento diversi (religiosi, culturali)
e di invenzione di buone pratiche, in una prospettiva di rispetto dei
diritti/doveri da condividere. Idealmente il progetto si è richiamato
infatti alla “Carta dei Doveri”, che integra la “Carta dei Diritti dell’uomo”, proposta nel 1993 da Rita Levi-Montalcini in un discorso tenuto
proprio all’Università di Trieste, e perciò nota come The Trieste Declaration of Human Duties, dove si propugna, tra l’altro, il rispetto della
dignità umana, il contrasto dell’ingiustizia razziale, il miglioramento
della qualità della vita, un’equa distribuzione delle risorse, dinanzi al
dramma, allora solo annunciato, delle migrazioni di massa1.
Secondo gli obiettivi del progetto “Le religioni nello spazio pubblico”, l’indagine del ruolo delle diverse comunità, presenti sul territorio
regionale, sia da tempi passati, sia causa delle recenti immigrazioni, è
stata volta a evidenziare i contributi sociali e culturali derivanti dalle
diverse appartenenze religiose. La decodificazione e reinterpretazione dei concetti, teorici, sociologici, linguistici, fondamentali per una
convivenza responsabile, si è dimostrata produttiva nel rinvenimento
di chiavi di lettura universali e necessarie anche per tutte le strutture,
amministrative, sanitarie, politiche, in un’ottica di armonizzazione dei
sistemi di riferimento diversi e in una prospettiva di rispetto dei diritti/
doveri da condividere. In forza degli approcci interdisciplinari è stato
possibile effettuare una completa ricognizione della situazione regionale,
così da evidenziare spazi educativi, luoghi di culto, occasioni di socializzazione che le diverse comunità (ortodosse, islamiche e protestanti
presenti nelle quattro province della regione) offrono sul territorio.
La mappatura del territorio è stata quindi aggiornata relativamente a
questo particolare segmento della vita dei cittadini stranieri presenti,
ovvero circa il ruolo che la pratica religiosa riveste nella vita quotidiana
delle diverse comunità.
Nel corso delle analisi sono altresì emersi elementi di riflessione
rispetto alla possibile decostruzione di stereotipi legati alle pratiche
1
La “Dichiarazione” ha avuto l’adesione di sedici premi Nobel di diverse appartenenze nazionali e religiose.
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religiose, utili anche per gli operatori sociali e socio-sanitari che, con
sempre maggiore frequenza, si relazionano con l’utenza straniera nei servizi. Parallelamente sono state elaborate linee di interpretazione teorica
sulla base di diverse tradizioni teologiche, al fine di un approfondimento
sul piano dell’ermeneutica del testo sacro e di un’evidenziazione delle
conseguenze etico-giuridiche e sono state valutate le condizioni sociali
caratterizzate dall’appartenenza a differenti comunità. Si è perseguito
l’obiettivo specifico di comprendere il significato profondo di alcuni
concetti chiave del dibattito su Islam e diritti umani, attraverso un’analisi di fonti primarie e secondarie, valorizzando le riflessioni interne
al pensiero arabo islamico relative a pratiche religiose Inoltre sono
stati oggetto di studio saggi teorici sul pensiero del confine, del limite,
della frontiera, che caratterizza l’esperienza umana, religiosa e quindi
etica e sociale. È stata quindi affrontata una disamina della narrativa
contemporanea in riferimento alle nozioni chiave del progetto (limite,
barriera, frontiera, identità, religione, narrazioni, dialogo, integrazione,
diritti). Lo sviluppo della tematica delle narrative d’identità e di confine
ha prodotto la redazione di una raccolta terminografica (in italiano e
spagnolo) a partire dai concetti sopra menzionati e in raccordo con il
più ampio progetto TermIT.
La questione di come riconoscere e intrecciare le ragioni comuni del
vivere e del pensare nella contemporaneità, di fronte alla sfida di culture
e religioni in trasformazione, è stata così oggetto di studio di un gruppo
di giovani ricercatori/trici, che hanno svolto la loro attività presso enti
e fondazioni in Italia e all’estero, supportati dai loro rispettivi tutor.
Quale momento conclusivo del periodo di ricerca condivisa, si è
svolta una giornata di studi (a distanza, perché ancora sotto il regime
della pandemia), dal titolo “Ragioni comuni. Diversità dei bisogni e
soluzioni condivise (25 novembre 2020)”, suddivisa in due sessioni
parallele: “Culture e religioni in trasformazione” e “Mercato del lavoro,
povertà e inclusione sociale”. La prima sessione si è collocata nell’orizzonte multidisciplinare della filosofia, della sociologia, della linguistica,
la seconda ha riguardato gli ambiti economici, giuridici e psicosociali.
A questa giornata di studi, centrata sui temi cardine della attuale
multiformità culturale, che determina inediti mutamenti d’idee e di
azioni, e del contrasto alle molteplici situazioni di conflitto e di povertà,
hanno preso parte come relatori/trici alcuni degli autori e delle autrici
di questo volume; a loro si è unito Maurizio Pagano, già ordinario di
Filosofia della Comunicazione all’Università del Piemonte Orientale
(Vercelli) e attuale Direttore del “Centro Studi filosofico-religiosi Luigi
Pareyson”.
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Alla realizzazione del libro hanno contribuito, con le loro proposte
teoriche e analisi critiche, Ugo Perone, filosofo, che ricopre ora la
“Cattedra Guardini” (Filosofia della religione e di storia delle idee
teologiche) presso la Humboldt Universität di Berlino; Federico Vercellone, ordinario di Estetica all’Università di Torino; Silvia Benso, Full
Professor del Rochester Institute of Technology; Enrico Guglielminetti,
ordinario di Filosofia Teoretica dell’Università di Torino; Carla Canullo,
dell’Università di Macerata, dove insegna Ermeneutica interculturale
e Filosofia della religione; Giovanni Salmeri, dell’Università di Roma
Tor Vergata, dove insegna, oltre a Filosofia della religione, Storia del
pensiero teologico; Renzo Guolo, ordinario di Sociologia della religione
all’Università di Padova ed editorialista de “La Repubblica”; il sociologo
dell’ambiente e del territorio, Giorgio Osti, dell’Università di Padova.
A queste autorevoli voci si uniscono le relazioni dei più giovani, gli
ex assegnisti – Gianluca Pontrandolfo, ora ricercatore di Lingua e
traduzione spagnola presso l’Università di Trieste, e Donatella Greco,
ricercatrice presso l’Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale
a Trieste –, e vi si aggiunge la riflessione di chi qui scrive.
A tutti/e loro va espressa profonda gratitudine, per l’impegno profuso
nell’adesione a questa coinvolgente ricerca, che è diventata per lungo
tempo o a tratti un lavoro comune. Il ringraziamento è inoltre rivolto
alla Regione Friuli Venezia Giulia che ha generosamente concesso il
proprio sostegno alla realizzazione di questo progetto multidisciplinare,
prescelto dall’Ateneo di Trieste.
Alessandra Cislaghi
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I. LA SFERA PUBBLICA

LA POLITICA COME INVENZIONE CONDIVISA
Ugo Perone

1. La mediazione e l’ombra della morte
Che la politica sia un’invenzione, come ho altrove sostenuto1, significa
che essa è un prodotto culturale avente per scopo la regolazione della
collettività. Essa mira al conseguimento di un’unità del volere collettivo
che può essere guadagnata con mezzi diversi, che vanno dal monopolio
della forza (come nell’assolutismo) all’imposizione dispotica di una
piattaforma ideologica di riferimento (come nei moderni totalitarismi)
fino al consapevole consenso (come previsto dall’ideale democratico). In
tutti i casi implica il raggiungimento di un grado elevato di astrazione
concettuale, quello per cui all’immediatezza del soddisfacimento dei
bisogni si sostituisce il meccanismo di un’acquisizione mediata, tale
in ogni caso da unificare la pluralità dei soggetti che vi partecipano.
Invenzione e mediazione fanno tutt’uno, nel senso che è grazie
all’invenzione di un elemento terzo che la mediazione è resa possibile. È infatti in nome di, o quantomeno in riferimento a, qualcosa che
l’immediatezza dei bisogni può essere sospesa e orientata verso quella
dimensione collettiva di cui la politica è espressione. La mediazione
non ha perciò che fare con il compromesso, ma suppone la capacità
inventiva di individuare un elemento terzo e finora non considerato,
capace però di rimettere in discussione le posizioni costituite. In essa
trova formulazione paradigmatica una relazione non simmetrica, ovvero non indirizzata verso uno scambio a saldo zero. Il saldo di una
relazione autenticamente politica dà infatti luogo alla dischiusura di
un orizzonte inatteso, quello di una collettività in cui gli interessi particolari – questi sì, di per sé, orientati allo scambio nella forma della
reciprocità – non soltanto si contemperano ma ricevono una nuova
collocazione e s’inscrivono in un orizzonte inatteso. Tutte le concezioni
1
Filosofia e spazio pubblico, a cura di U. Perone, Bologna, il Mulino, 2012. In particolare in questo volume: Introduzione. Ripensare i fondamenti di una teoria politica,
pp. 9-18; Oltre lo spazio comune. Proposte per una ridefinizione del politico, pp. 111-127.
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che, magari per sottrarsi alle possibili conseguenze di un’ingiusta figura
della mediazione, invocano un ritorno alla natura e rifuggono dalla
rappresentanza, tutti i modi politici che fanno della politica il luogo
dell’immediatezza, banalizzato nella apparente ovvietà dell’uno vale
uno, costituiscono, nonostante le magari lodevoli intenzioni, un’illusione regressiva e potenzialmente pericolosa. Allo stesso modo sono
da rigettare tutte le forme politiche che sostituiscono la mediazione
con l’immediatezza della fusione del particolare nel collettivo, basata
sulla presunzione che sussista un’identificazione del singolo con il
principio ordinatore della collettività (e con chi ne detiene il potere)
tale da rendere superflua ogni forma di mediazione.
La moderna teoria contrattualistica, che non ha mai cessato, neanche
nella contemporaneità, di esercitare un fascino consistente, si fonda su
un’ipotesi che è congruente con quanto si è detto. Con l’immaginario
patto nasce infatti un istituto nuovo; s’inventa una società che non è
natura e che regola i propri rapporti sulla base di un’intesa presupposta,
la quale costituisce la salvaguardia grazie a cui si prendono le distanze
dal semplice prevalere dell’interesse che più urge. Non v’è dubbio che
il contratto non garantisce per sé la giustizia. Vi sono contratti ingiusti,
fatti valere in stato di necessità o strappati con l’inganno e mantenuti
con la forza. Nondimeno, come la storia ci conferma, il riferimento,
anche solo implicito, a un contratto è tale da consentire, sia pure in
condizioni di necessità e perlopiù attraverso la lotta, una disdetta. Nel
contratto è sottinteso infatti il consenso, anche in quei casi in cui il
consenso viene generato o mantenuto mediante l’impiego della forza.
Di qui la possibilità estrema di una risoluzione del contratto stesso.
Il contratto non è peraltro che la formulazione moderna di una
mediazione indirizzata a fondare un patto sociale. Tale patto, senza
essersi ancora configurato come contratto, era già da sempre il risultato
di una mediazione conseguita attraverso il ricorso a un principio terzo
rispetto a tutti gli attori sociali. In tempi e ambiti sociali circoscritti,
in società omogenee, fu la felicità a poter essere fatta valere come
principio della mediazione. Non stupisce allora che proprio in questi
casi la politica abbia potuto presentarsi come la forma più alta di etica.
Non è necessario naturalmente avvertire che l’omogeneità di cui qui
si fa cenno è un dato relativo a pochi ed escludente i più, essa seppe
però non solo imporsi nei fatti, ma costituire un orizzonte culturale di
riferimento indiscusso. Questa felicità, che non riusciva a essere partecipata a strati più vasti di popolazione (né lo voleva), si slontanò poi
nella forma dell’obbedienza e dell’onore, inscrivendosi in un quadro
più astratto e ideale non privo di forti riferimenti religiosi. In tempi
perigliosi, contrassegnati dallo scontro di interessi e dalla crisi di oriz16

zonti ideologici consolidati, fu piuttosto la paura a imporsi come una
sorta di mediazione immediata, quella per cui tutto si sacrifica e a tutto
si consente, purché sia protetta la vita. Per l’urgenza dell’aver salva la
vita ci si sottopone alla mediazione di una rinuncia senza condizioni
in favore di un potere assoluto.
Ciò che mi preme osservare qui è che, non appena si superi l’omogeneità di una società chiusa dove la felicità sia, per così dire, a portata
di mano, un ospite inatteso e raramente nominato viene a far capolino
sulla scena della concezione politica: la morte. La felicità non più a
portata della quotidianità si rifugia allora in un’attesa di immortalità o
viceversa, per restare attuale, si restringe alla nuda vita e impone una
decisione che tuteli dalla morte possibile e incombente. La morte che
intorbida il quadro è però qui pur sempre una morte individuale: la
mia morte. È a questa – che è affare del soggetto – che si fa riferimento, o per slontanarla in una speranza di immortalità o per sottrarvisi,
avendo trovato protezione.
Di fronte a possibili catastrofi ecologiche o a gravi sciagure collettive
il quadro si modifica in modo consistente, perché la minaccia di morte
non riguarda più solo il soggetto individuale, ma la sua stessa discendenza
e in generale la specie e il suo habitat. Il conseguimento di un’unità di
volere collettivo richiede oggi da parte della politica un’elaborazione
più difficile e complessa. Essa infatti non è solo tra noi e per noi, tra i
contemporanei, ma per altri, che ancora non sono. L’invenzione deve
per conseguenza allora non solo soddisfare la conciliazione di interessi
tra esistenti – l’io e gli altri, nella difficile mediazione di un noi – ma
includere anche chi e ciò che ancora non esiste. Il crinale della morte
dell’esistente affaccia sull’apparire del non ancora esistente. La politica
deve allora sì regolare la vita, ma nella consapevolezza della morte, reale
e anche possibile. Ancora una volta la non immediatezza e puntualità
di un ordine sociale soddisfacente affaccia alla morte, a confutazione
dell’ipotesi che nella vita ne vada solo della vita e a correzione di una
concezione troppo ristretta di biopolitica. La vita è infatti il medium
intorno a cui s’intrecciano il passato e il futuro, sicché la nuda vita non
è che un’astrazione del pensiero, poiché essa include sempre anche la
storia e la possibilità di altra storia.
Riprendiamo i termini della questione. La politica è la progettazione
di un orizzonte di esistenza in comune che nasce da bisogni immediati,
ma richiede una qualche forma di mediazione. Può trattarsi, come
nell’antichità, di una mediazione ideale grazie alla quale giustificare
la legittimità dei rapporti di potere oppure della decisione di soggetti
che ad altri cedono la propria libertà per avere in cambio l’ordine
e la sicurezza oppure, secondo un modulo prevalente nel moderno,
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della finzione di un patto che ab origine regola i rapporti sociali. La
mediazione diviene in questo caso un’idea regolativa di funzionamento
della società (il contratto appunto). Se ben si osserva – ed è opportuno
evidenziarlo fin d’ora a giustificazione degli sviluppi che seguiranno – in
tutti questi casi l’implicito presupposto è che la politica sia questione
di soggetti e della loro relazione. Persino quando, mettendo in pericolo
la vita individuale, la morte rivendica a sé la propria forza eguagliatrice, ne va ancora del soggetto. Proprio qui, sorprendentemente, si
manifestano però i primi sintomi che incrinano l’autosufficienza del
soggetto, incline a disporre di sé fino alla rinuncia della libertà per
ripararsi dalla morte. Pur di non rinunciare al soggetto, si è divenuti
paradossalmente disponibili a rinunciare a tutto ciò che lo costituisce.
E gli sviluppi della modernità portano all’estremo questa disponibilità
fino ad ascrivere al soggetto la libertà di determinare da sé la decisione
di morire e considerano questo come atto ultimo di affermazione del
soggetto. Per affermarsi il soggetto deve disporre del diritto di negazione
di sé, che diviene in tal modo il contrassegno estremo della sua libertà.
Come si vede, la politica ha sviluppato progressivamente forme
di mediazione tra soggetti e ha preso in considerazione persino il
caso estremo della morte come propaggine ultima di un diritto del
soggetto (lasciare al soggetto la libertà di determinare da sé la propria
morte, mettendo a tacere ogni contraria disposizione legale). Ciò che
è rimasto in ombra è che la morte non riguarda solo il soggetto, ma
una collettività, una tradizione, un popolo. Siamo sempre di fronte
alla possibilità della distruzione (di qui la cura per la conservazione
dei reperti del passato che sono sopravvissuti). La morte non è solo
un evento puntuale, perché la vita è segnata in ogni suo momento
dalla finitezza. E neppure essa concerne solo ciò che è passato, la cui
conservazione è affidata ora alla memoria. La morte, e la resistenza alla
morte, coinvolgono il futuro, poiché si tratta, da un lato, di garantirne
l’esistenza e dall’altro di assicurarne la qualità. La politica è chiamata
perciò sempre più esplicitamente a operare una mediazione (questa
sì metafisica) sul crinale di ciò che non è: non è più, il passato; non
è che come potrebbe essere, il presente; non è ancora, il futuro. Essa
incontra per conseguenza una mediazione che va oltre i soggetti che
sono e pone la questione di come possa sussistere una relazione che
non è solo tra esistenti ma rasenta continuamente anche ciò che non
è. Del resto tanto la nascita quanto la morte appartengono entrambe,
pur oppositivamente, alla vita e ne costituiscono il margine estremo,
ma la feriscono attraverso il non essere che in esse inabita.
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2. Politica, metafisica, metastoria
Se la descrizione che abbiamo abbozzato ha una sua legittimità,
ovvero se con la politica interviene un diverso livello di comprensione
del mondo per cui esso viene inteso come luogo di un disegno di convivenza, risulta inevitabile considerare la teoria politica come una sorta
di cerniera tra l’empiria dei dati sociali e storici e il loro ordinamento in
forma di progetto. Politica in questo senso è sempre anzitutto filosofia
e mai solo tecnica per il raggiungimento e la gestione del potere. Non
vi è politica che, nel suo fondamento, non contenga anche un progetto
di essere al mondo. Ma vi è di più, in quanto filosofia essa è sempre
anche meta-storia e meta-fisica. Ossia, essa avviene nella storia, ma per
produrre nuova storia e avviene nello spazio fisico del mondo, ma ne
ridisegna i contorni. La politica, come qui la si intende, non è la gestione
e l’amministrazione della scacchiera del mondo, come avverrebbe in un
gioco in cui siano già dati i confini e le pedine e non vi sia altro compito che quello di gestirli al meglio, vincendo la sfida con l’avversario.
La politica ridisegna gli stessi confini e definisce le pedine in gioco.
Prendiamo ad esempio ciò che avviene nel marxismo: il proletariato e
i capitalisti – le pedine di questo gioco rivoluzionario – non esistevano
prima della loro invenzione. Esistevano bensì (come storia e fisica) le
condizioni che li costituivano, ma prima del progetto politico (metastoria e meta-fisica) che ha dato loro il nome essi non erano pensati
come attori della storia. Con questo la storia diveniva teatro di una
lotta politica tra due nuovi soggetti e i confini nazionali subivano un
trauma che solo più tardi i fascismi si proporranno di suturare senza
preoccuparsi del prezzo che ne pagheranno le persone. Nella situazione
attuale si affaccia bensì una nuova pedina (nazionale-sovranazionale),
la comunità europea, ma essa – che è l’unica novità della storia presente dopo i disastri delle guerre mondiali – è appesantita dai residui
nazionali di un passato che non si vuole far morire. Mancano i tratti
riconoscibili di un volto concreto, sì che a questa pedina multicolore
riesce difficile dilatare i confini del mondo. Anche se questa sola sarebbe la strada – oltre le nazionalità – per un’unità e un’identità che
poggia sulle differenze. In ogni caso, questo è ciò che storia e fisica
ci mettono oggi a disposizione per una meta-storia e una meta-fisica.
Un progetto politico che ha cambiato il mondo è stato certamente
il cristianesimo paolino. L’esperienza rigorosamente religiosa e spirituale dei Vangeli è divenuta con San Paolo non solo un più complesso
edificio teologico, ma un’idea di società altra (la chiesa), una società
al tempo stesso alternativa e compatibile con la società civile. Senza
averlo intenzionalmente voluto, proprio questo diverso progetto di
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società, in cui l’autorità si fondava sul servizio (che trova espressione
nel noto appellativo del papa: servus servorum Dei) e l’appartenenza
si declinava come amore, ha offerto un modello di contro-mondo,
che non mancò di dare l’avvio a modi prima impensati di ordinare
il mondo (anche se l’intreccio con il potere mondano non mancò di
compromettere la purezza di questo modello, contaminandolo). Prima
di questa invenzione l’universalità sembrava poter essere conseguita
solo con il potere della forza, dopo di allora la forza di un messaggio
apparve sufficiente a dar vita a una società modellata su di esso. E questa conquista, originariamente legata a un fenomeno religioso, divenne
valida anche senza riferimento a quello, così che Bloch potrà affermare:
«Solo un buon cristiano può essere un buon ateo e solo un buon ateo
può essere un buon cristiano»2. Il detto blochiano non secolarizza
soltanto la religione, ma sacralizza à rebours la laicità. Sviluppato, esso
contiene anche questo insegnamento: che non vi è ordinamento efficace
del mondo che non sia ispirato da un forte messaggio ideale e che non
vi è messaggio ideale che non si traduca in nuova forma di mondo.
Ma se la politica eccede storia e fisica, su cosa può porre il proprio
fondamento? La risposta è banale: proprio su storia e fisica. La politica
non è il fondamento, ma sta a fondamento. Ossia poggia i piedi ben
radicati nel reale e immagina (inventa, abbiamo detto) un edificio che
modifica, rinnova, trasforma quel reale. Diviene così essa stessa un
pezzo di realtà. Come il paesaggio antropico che lentamente cangia il
panorama naturale e progressivamente si assimila a quello. La politica
crea i mattoni della propria costruzione ponendoli a fondamento dello
stare al mondo (e poi purtroppo anche talora li demolisce). Essi si
misurano proprio per la loro capacità di stare e di aprire, ovvero di
reggere e di inaugurare ulteriori sviluppi. Strani fondamenti infondati,
come del resto tutti i fondamenti della cultura. Solo la vita – o, come
l’abbiamo chiamata, la storia e la fisica – non ne abbisogna, poiché è
fondamento a se stessa, immediatamente. Ma proprio per questo, per
tale sua erratica consistenza, essa appare muta se non fatta parlare da
altro, che su di essa si fonda e a partire da cui diviene capace di fondare. L’inizio, il fondamento è sempre alle nostre spalle, ma all’inizio
sta una parola che lo manifesta.
Nella modernità, come abbiamo già rilevato, si è creduto utile, in
un processo di essenzializzazione mirante a conseguire una certezza
indubitabile, attribuire in modo sempre più esplicito al soggetto la
2
E. Bloch, Ateismo nel cristianesimo, Per la religione dell’Esodo e del Regno, trad.
it. di F. Coppellotti, Milano, Feltrinelli, 2005, p. 334.

20

funzione principe di ogni possibile mediazione. In esso si è ritenuto di
poter identificare il fondamento e l’inizio di ogni stabile costruzione.
Può quest’inizio, come si è asserito nella modernità postcartesiana,
essere il soggetto?
3. Il soggetto non basta
Il soggetto – il suo atomismo, la sua proclamata autosufficienza – non
basta. La storia ne ha dato dolorosa dimostrazione. Oppure vuole
troppo; diventa soggetto trascendentale, si fa totalità. Questo soggetto
signoreggia sull’essere ed è perciò soggetto ontologico (e non metafisico), ma in questa configurazione non eccede l’essere e, al termine delle
proprie avventure, lacero per i troppi riaggiustamenti cui ha dovuto
adattarsi e affaticato per le iperboli cui è stato sottoposto, finisce per
ritrovarsi come soggetto gettato. Di qui ha potuto forse nascere una
gnoseologia, una rassicurante misurazione del neutro, un’ontologia,
ma non una politica e neppure un’etica, tanto meno una metafisica.
Si sono così alternate in filosofia le soluzioni più estreme finalizzate a
giungere progressivamente a una destituzione del soggetto, retrocesso
prima a termine di una parola più originaria che lo inscrive nell’arco
di un io-tu, poi assoggettato al Tu e infine dissolto nella struttura e
sostituito dall’impersonale3. Ma se non basta il soggetto non bastano
neanche i suoi sostituti (l’alterità o la struttura o ancora il differire della
differenza). Essi infatti giungono con un solo tratto di penna già alla
soluzione di ciò che in filosofia resta pur sempre un problema e che come
tale va trattato. In altre parole la giusta constatazione dell’insufficienza
del soggetto non contiene per sé elementi di prova della legittimità dei
suoi sostituti. Neanche gli indubitabili eccessi legati alle filosofie del
soggetto giustificano la sua eradicazione. Soprattutto, come si è detto,
la cancellazione pura e semplice del soggetto reca con sé il rischio
dell’oblio della domanda che vi è soggiacente: a chi far riferimento, a
chi assegnare l’agire e il patire, l’essere responsabili, l’avere progetti e
invenzioni, soffrire e sperare, promettere e mantenere? Né alla politica è riuscito di meglio, poiché, anche nelle versioni che dal soggetto
prendono le distanze, si resta prigionieri di una concezione della collettività che è subalterna al modello classico di soggetto, trasferito qui
3
Alludo, come appare evidente, alle successive destituzioni del soggetto che passando
per Buber e Levinas incrociano anche gli strutturalismi e recenti forme di biopolitica
(Esposito).
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sul piano di un universale che continua a considerare la relazione tra le
parti come idealmente finalizzata al semplice equilibrio, e che appare
del tutto incapace di mettere a frutto l’ansia metafisica del soggetto,
quella appunto che lo porta, nella ricerca di sé, ad andare oltre il Sé,
a incontrare il mondo e anche persino a immaginare un mondo altro.
Quando si enfatizza che la filosofia è ricerca, e non possesso, della
verità si vuole mascherare un’amara constatazione: come gli Holzwege
heideggeriani essa imboccherebbe chemins qui ne mènent nulle part.
Ma di un sapere di questo genere – non solo inutile, ma superfluo, per
riprendere, modificata, una fortunata formulazione teologica4 – nessuno
se ne fa veramente niente. Se non porta alla verità, di che tratta allora la
filosofia, che pure è il sapere che ha per tutti noi inventato la categoria
del vero? La questione va posta diversamente: la filosofia è amore del
vero e l’amore, pur avendo immanente la tentazione di farsi possesso,
è piuttosto sprofondamento in un inesaurito dentro il quale si è bensì
saldamente (e che non si ricerca per nulla, perché in esso appunto si
è), ma a condizione di essere consapevoli di quell’inesauribilità e di
esserne all’altezza. Per questa ragione Marcel si accaniva a distinguere
problema da mistero, perché voleva mettere in guardia dalla pretesa
che il problema possa essere risolto.
Il soggetto dunque non basta, se lo si vuole intendere come principio
di soluzione, inizio, arché. Vale non di meno come quel punto che sta
all’inizio del ragionare metafisico, una prima residuale consistenza da cui
non si può prescindere, perché esibisce, come mostra la II Meditazione
metafisica (!) cartesiana5 il punto minimo di coincidenza di essenza
ed esistenza (che io sono e che cosa sono), e che perciò costituisce
quella verità minima su cui fa leva (Archimede, citato da Cartesio) il
discorso filosofico per sollevare il mondo, ossia per avviare appunto
quell’invenzione metafisica che ha la pretesa di comprendere il mondo
avendolo sollevato dalla propria giacenza.
Il soggetto insomma non basta, ma non può essere eluso. Non ce ne
si può sbarazzare. Dove allora andare in cerca di risorse che consentano
di andare oltre i suoi innegabili limiti? Proporrei di indagare intorno al
soggetto, nei suoi pressi, attenti al suo prima e al suo dopo. Il soggetto,
si è detto, è all’inizio, ma non è l’inizio. Qualcosa dunque lo precede,
qualcosa da cui il soggetto viene, senza però che gli sia stato possibile
4
Riecheggio la formula fortunata che fa da titolo a un breve libro di J.-M. Gonzales
Ruiz, Dio è superfluo ma non inutile, Milano, Jaca Book, 1969.
5
Un titolo che fin dall’inizio fa resistenza alla riduzione gnoseologica e ontologica
del soggetto.
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insediarsi in esso. Come del resto l’esperienza ci insegna ogni soggetto
nasce da qualcosa o meglio da qualcuno, ha una provenienza, che per
il primo uomo abbiamo dovuto supporre essere Dio stesso, il Creatore. Non so se la dottrina della creazione abbia una forza dimostrativa
capace di provare l’esistenza di Dio. In ogni caso essa attesta con forza
che v’è una provenienza del soggetto, una provenienza che nondimeno
gli sfugge (e perciò infatti le è stato assegnato il nome “Dio”). Ma il
soggetto prende coscienza di sé attraverso un progressivo e irreversibile
allontanamento da quest’origine, che non gli riesce di pensare se non
a partire dalla propria lontananza (Merleau-Ponty in Fenomenologia
della percezione ha pagine suggestive su questo modo dello sfuggimento,
dove il tenere è sempre un tenere a distanza). Il soggetto che resta, il
soggetto che è all’inizio, viene da un’origine che lo determina, senza
che a lui sia possibile determinarla. E allora a questo soggetto non
rimane altra via se non di affermare pervicacemente se stesso, tanto
da cercare di includere entro di sé l’intero del mondo. Ma questo
non gli riesce; il soggetto fallisce nel proprio tentativo di porsi come
il determinante assoluto e per ciò ritorna a sé, ferito, fino a scoprire
che neppure nel proprio intimo egli è perfettamente a proprio agio,
poiché neppure lì, a casa propria, per dirla con Freud, egli è davvero
padrone di sé. Il soggetto non è con ciò solo brisé, come ha sostenuto
Ricoeur nelle prime pagine di Sé come un altro, ma fa esperienza di un
raddoppiamento che rende insondabile la sua stessa identità. Scopre
che la coscienza di sé suppone una relazione con sé e dunque, come
suggestivamente ci ha mostrato Kierkegaard nel Concetto dell’angoscia,
è attestazione di un raddoppiamento, di una duplicazione che consente
al Sé di divenire se stesso attraverso la consapevole assunzione dello
sfuggimento del Sé da sé6.
Avanti e indietro rispetto al soggetto stanno forme della negazione:
la sfuggita origine da cui si viene e il fallito riconoscimento a cui non
si perviene. Le ombre della nascita e della morte lo inscrivono. Il soggetto, nato sulla punta affilata di una coincidenza perfetta e puntuale
tra l’io che sono e il cosa sono, scopre che non appena ci si sporga
oltre quest’identità tutto sfugge. Chi sono io, che pur sono, e cosa
sono propriamente oltre a essere un io che è? Domande tutte che
catapultano l’io oltre di sé, lo disabilitano a porsi come principio e gli
consegnano un mistero: nato come forma della perfetta ed esauriente

6
Al riguardo rimando alle considerazioni svolte nel mio Il (doppio) raddoppiamento
della coscienza. Una teoria del soggetto in Soggettività e analogia. Studi intorno all’opera di
Marco Maria Olivetti, Pisa-Roma, Archivio di Filosofia, Serra Editore, 2018, pp. 47-55.
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identità, si trova consegnato alla relazione, la relazione con ciò da cui
viene, la relazione con l’io del proprio raddoppiamento, la relazione con
quel qualcosa del mondo che lo respinge e lo rigetta verso la propria
insufficiente, o forse sterile, autosufficienza.
4. Il soggetto in relazione metafisica: politica della condivisione
Questo soggetto, che è in tal modo concepito come soggetto metafisico
e non più come semplice elemento ontologico dell’essere, ha ora un
compito: guadagnare a sé un negativo che lo contrasta e lo costituisce.
La prima condizione l’abbiamo già enunciata, ed è quella che il
soggetto torni a essere una nozione metafisica e non uno strumento
ontologico o gnoseologico e neppure etico. Usato in questi contesti il
soggetto smarrisce la propria identità originaria di resto che sta al fondo
e diventa immediatamente inizio, principio (in luogo d’essere ciò che è
al principio, all’inizio) o si carica addirittura di valenze valoriali che gli
sono estranee. Del resto il soggetto non è la soluzione ma il problema.
E, nondimeno, come abbiamo già sottolineato, in filosofia il problema
non ha da essere risolto, ma accuratamente serbato e continuamente
richiamato a correzione delle troppo leste soluzioni.
A questa condizione se ne aggiunge una seconda: quella di pensare
il soggetto nella sua relazione asimmetrica e negativa con ciò che lo
procede e ciò che ne segue. Come abbiamo sottolineato, il soggetto,
proprio per il suo intenzionale solipsismo, urta contro il proprio limite
e scorge che la relazione lo costituisce nel suo prima e ne definisce
ripetutamente il dopo. Ma questa relazione non ha la rassicurante
forma dell’accrescimento, ma la ruvida consistenza di ciò che oppone resistenza. Essa dice di una distanza che prima ha dovuto essere
guadagnata, non senza ferite, e poi deve essere acquisita, non senza
rischi. Eppure il soggetto metafisico, che è all’inizio, ha davanti a sé
proprio questo cammino: quello, constatata la propria consistenza e
la consistenza del mondo da cui viene e a cui si dirige, di pensare la
relazione. Per questo abbiamo sostenuto sin dall’inizio che la politica
è invenzione metafisica. Essa infatti è una delle forme in cui i modi di
questa relazione sono stati pensati.
La terza condizione che infine si manifesta è forse la più difficile e
la meno esplorata: quella che abbiamo individuato nel segno inquietante della morte. La relazione riguarda infatti anche quegli esseri
che ancora non sono e concerne esseri che hanno strutturalmente il
caduco carattere di poter non essere più (cioè noi, ma non come sog24

getti dell’autosufficienza, ma parte di un orizzonte cui apparteniamo
senza ch’esso ci appartenga). La relazione con ciò che sussiste e a cui
il soggetto può far riferimento è certamente difficile ma può attingere
all’intuitivo principio della reciprocità, un principio attraverso cui il
soggetto può pensare l’altro nella sua analogia con il sé. La relazione
con ciò che la morte – la morte propria e la morte dei soggetti inclusi
nella relazione – tiene invece ben separato richiede un supplemento
di generosità. Un mio allievo mi ha insegnato che Kierkegaard proprio
questo intende nella sua Grabrede quando fa della relazione con chi
è scomparso il paradigma dell’amore. Un amore che nulla pretende e
nulla si attende, una relazione senza reciprocità né guadagno7.
Soffermiamoci ancora un momento sui risultati che abbiamo conseguito. Muovere dalla politica e incappare nel soggetto può essere sembrato
un détour. È invece ciò a cui ci costringe il pensiero della modernità, che
ha concepito la relazione sociale come una relazione – e prevalentemente
come un contratto – tra soggetti. Ma il soggetto non basta, l’abbiamo
esperito. Esso costituisce però memoria di un problema e contiene tracce
di quel problema. Esso viene da una relazione e tende a una relazione.
Ma questa relazione è asimmetrica (e proprio perciò, come la politica
continuamente ci mostra, è tanto più indispensabile). Non vale né il
principio dell’assoluta autonomia né la presunzione dell’equilibrata
relazione. E anche in ciò v’è traccia di una memoria, una memoria
dell’assente. Qui la dimensione davvero metafisica del soggetto diviene
massimamente trasparente. Oltre la fisica e la storia il soggetto estende
la propria relazione alla barriera che interrompe continuamente fisica e
storia. E anche la politica lo fa allorché diviene invenzione condivisa, dal
momento che progetta il mondo in cui non vivremo e in cui nessuno ha
7
Lo ricavo dalla lettura dei lavori preparatori di Tomer Raudansky alla sua tesi di
dottorato ancora in corso di elaborazione. Un’anticipazione si può leggere in T. Raudansky, Equality, Mortality and Community in “At a Graveside”, in “Kierkegaard Studies
Monograph Series”, 2020, pp. 184-185: «The love that the self shares with her fellow
Christians can be said to be hers only on the condition that she pass it along, in conformity with the sacrifice of Jesus Christ the Prototype. In this sense we have in common
that which withdraws us from our own subjective property. What individuals share,
the gift of divine love that Christians have in common, can be said to be synonymous
with having nothing in common. From the perspective of mood/death, what we share
is nothing, the void of the subject from which we all come and towards which we are
heading… Earnestness’ responsibility is the event which is excessive to the horizon of
the possible, programmable flux of time. That is, it claims to interrupt the egocentered
economic relationships of give-and-take and of investment and return. Earnestness
upsets the everyday causality of time; in resigning from worldly attachments the subject
is liberated from ordinary, foreseeable causal relations, for the material conditions of
becoming and annihilation do not apply to her anymore».
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ancora vissuto. Non sappiamo neppure se quel mondo davvero sarà, anche
se, mutuando gli accenti di quanto Platone ci ha lasciato in eredità, essa
asserisce che unicamente come anticipazione di quel mondo, che solo è
degno di essere, vale la pena vivere. La condivisione, questo ci insegna
la politica, diviene la struttura di mediazione grazie a cui l’immediatezza
viene superata. La condivisione non è un sentimento, ma una promessa,
quella grazie a cui appare possibile anticipare un metafisico regno dei
fini. Non è neppure un contratto, poiché non vi sono contraenti né
giudici capaci di dirimere le questioni. Non è infatti un accordo, ma una
condizione trascendentale, quella che rende possibile anche qui e ora,
nella storia e nella fisica, dare avvio a qualcosa che supera l’una e l’altra.
Non essendo oggetto del mondo, essa non è soggetta a procedimenti
di prova; dispone di un unico argomento: quello che il mondo ch’essa
inaugura si dissolve se le si sottrae questa condizione trascendentale.
5. Il trascendentale della condivisione: verso un soggetto come persona
È parso possibile, in un raffinato tentativo incardinato nella tradizione
sociologica, ridimensionare la singolarità del soggetto attraverso il ricorso
all’universalità dei diritti umani (ivi inclusi i diritti del soggetto)8. Non
v’è dubbio però della precarietà della soluzione, non solo perché monca
della necessaria controparte dei doveri, senza i quali i diritti appaiono
una cambiale priva di indicazione del debitore, ma anche perché essa
lascia impregiudicata l’individuazione di un terzo istituzionale abilitato
a porsi da garante dell’effettivo rispetto dei diritti così enunciati. Da
dove attinge la propria autorità (politica, ma infine anche morale) questo
terzo? Presumibilmente, si deve supporre, dal consenso dei soggetti
che lo costituiscono o dall’evidenza, anche affettivamente connotata,
di cui dispongono i valori che nei diritti trovano formulazione.
I soggetti, che si voleva imbrigliati, trovano in tal modo riconfermata
la loro forza costituente e addirittura la elevano a principio dotato di
universale atemporalità. I diritti umani si rivelano così come l’astrazione, vincente e stilizzata, in forma di eternità, del soggetto riconosciuto
infine come fondamento e divenuto anzi direttamente persona. Essi
contengono però un immanente punto di fragilità. Ciò che consente al
soggetto di elevarsi oltre la storia e la fisica non è il puro perseguimento
8
Così leggo i lavori di H. Joas e in particolare Die Sakralität der Person. Eine neue
Genealogie der Menschenrechte, Berlin, Suhrkamp, 2012 (trad. it. di A. M. Maccarini,
Milano, Franco Angeli, 2014).
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dei propri interessi fondamentali (improvvisamente denominatisi diritti), ma il ricorso alla condivisione come condizione trascendentale. La
solidarietà non va intesa come un valore, magari prioritario rispetto ad
altri, ma anzitutto riconosciuta come un fatto: la constatazione che vi è,
voluta o no, un’implicazione dei soggetti tra loro, un’implicazione che
può arricchire, ma anche ferire. Il passaggio decisivo consiste nell’assumere questo fatto come la condizione, appunto trascendentale, senza
la quale non è possibile socialità alcuna. Come sempre avviene in un
processo inventivo, si trova qualcosa che c’è (la interrelazione), ma lo
si innalza inventivamente a condizione di una relazione soddisfacente.
Si badi al carattere affatto specifico di questa condizione trascendentale.
Se la politica è un’invenzione, essa è anche invenzione delle condizioni
che la rendono possibile. In passato si fece ricorso a principi come pacta
sunt servanda, qui si individua nel rinvio alla condivisione la condizione
di possibilità del vivere politico. Ma la condivisione non è un patto, bensì
una prospettiva. Essa non si limita a pretendere il rispetto di regole già
codificate, ma obbliga a un modo di guardare al mondo e alla storia del
tutto inedito. Quali vantaggi ha questa formula, rispetto alla precedente?
Essenzialmente due: la condivisione, prima di essere un principio, è un
fatto, mentre il patto non è solo un’invenzione, ma anche una finzione.
Il fatto acquista la dignità di un’invenzione (non fittizia) nel momento
in cui si fa principio, e principio tale da regolare le relazioni e da dar
fondamento al fatto empirico di una relazione di mutualità. Inoltre, in
secondo luogo, la formula è in grado di includere entro di sé anche il
futuro, non solo di assumere il passato e di regolare il presente. La condivisione è non solo un principio, ma un impegno; nasce da un fatto ma
lo allarga a orizzonte. Contiene un dinamismo. La condivisione infatti
non è un patto simmetrico, ma una promessa (al riguardo si potrebbe
richiamare di nuovo Ricoeur, quando di nuovo in Sé come un altro fa
della promessa del tener fede alla parola data una condizione perché
si dia ipseità). Vince le tensioni, che pur esistono, inquadrandole in un
orizzonte e costringendole già ora a una resa; già ora e già da ora vince
il tempo facendo valere l’imperatività di quel futuro che è implicato in
ogni promessa. Naturalmente i soggetti, ciascun soggetto concreto, può
in ogni momento ritrarsi da questa condivisione, che resta perciò sempre
fragile e precaria (come ogni cosa che vale e che è esposta a consumazione, come del resto il soggetto stesso, che è mortale). Ma ciò non avviene
senza pagare il fio di questo arretramento. Il soggetto, che era all’inizio
di un cammino, si trova così rinchiuso entro il proprio isolamento, diventa il fine di se stesso. Ma un fine che è in grado di misurare i propri
confini è tale da fare ben presto esperienza della propria consumazione.
Il soggetto, a ciò ridotto, diventa come una gemma metafisica isterilita.
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Il soggetto, senza predicato, non dà luogo a una proposizione, come il
predicato senza soggetto non adempie alla propria funzione attributiva.
Senza aggiunte9 non si costruisce un mondo, e un progetto a saldo zero
è condannato all’implosione. Nell’idea di progresso vi è un potenziale
liberatorio pervertito che può essere riscattato, vi è l’attesa di un di più
e la promessa che, condividendo per tutti questo di più, ogni soggetto
riesca a essere più di se stesso, riesca a essere persona. Solo così si può
fare politica e solo in una tale politica si può essere così. È esattamente
ciò che aveva già detto Platone, ben sapendo, ancora ferito per la morte
di Socrate, che tutto ciò era etica, era idea, era invenzione metafisica.
Ma come stare al mondo senza questa invenzione?
Al termine del nostro percorso, sollecitati proprio dal terreno politico,
scopriamo che nel momento in cui il soggetto, da cui non possiamo
prescindere, si innalza alla prospettiva della possibile asimmetrica relazione, quando esso assume la condivisione come la prospettiva del
proprio sviluppo, quando abbandona la via della propria autoaffermazione per orientarsi secondo le condizioni poste dal nuovo orizzonte
della politica – che esso ha pur inventato – gli riesce di conseguire un
esito inatteso e non prevedibile, e farsi persona. In questa estensione
metafisica il soggetto ha modo di riconoscere pienamente la propria
dimensione metafisica, prendendo così infine il nome di persona, ovvero
di relazione asimmetrica con l’alterità e con il tempo (e del resto anche
la solidarietà è una forma asimmettrica di uguaglianza). La persona è
il soggetto che riconosce a tutto tondo la propria struttura metafisica.
Ma la persona, così guadagnata come l’abbiamo, non è la presupposizione indimostrata e indimostrabile di una relazionalità, fin da subito
inscritta nell’io. Soprattutto la persona, così concepita, appare come
l’esito di un percorso fenomenologicamente ricostruito e come la forma
capace di rendere ragione al tempo stesso delle resistenze all’alterità,
che non dismette mai del tutto la propria estraneità, e della cogenza,
proprio per il soggetto stesso, di aprirsi a quella come a un modo che
salva il soggetto, gli riassegna la propria origine e gli dischiude una
destinazione. Che tutto ciò possa avvenire proprio misurandosi con
l’esperienza politica, ovvero con la costruzione di un mondo che è
più che mondo, situa la filosofia saldamente nel concreto della nostra
storia e conferma che la metafisica non sono i sogni di un visionario,
ma la condizione di possibilità per un mondo migliore.
La via verso un rinnovato personalismo passa attraverso una schietta
opzione metafisica e riscopre la funzione architettonica del politico.
9
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SPAZIO PUBBLICO E POLITICHE DELL’ARTE1
Federico Vercellone

1. Estetizzazione della politica
Le immagini invadono lo spazio politico contemporaneo ponendoci
di fronte a un panorama dominato dall’estetizzazione. Come Horst
Bredekamp sottolinea, non è più possibile controllare la massa di
immagini che ci circondano, non riusciamo più, per così dire, a trattenerle2. Eppure, dallo spazio artistico a quello politico, la produzione di
immagini trova riscontro sul mercato di un capitalismo che è divenuto
estetico, per riprendere la definizione di Gernot Böhme3. Trattandosi
di capitalismo, se sussiste un’intensa domanda di immagini nel nostro
mondo, è indubbiamente perché c’è un grande bisogno di riconoscimento e di auto-riconoscimento. Abbiamo a che fare, per molti versi,
con un disorientamento del soggetto contemporaneo che si riscopre
molto spesso nelle sue immagini, nelle sue peculiarità, nei suoi elementi
idiosincratici, nelle sue asimmetrie – come ha sottolineato Ugo Perone4.
Tutto questo è naturalmente influente per concepire lo spazio comune,
che si fa sempre più accidentato della politica.
Ci si potrebbe allora chiedere – ampliando gli orizzonti – se lo spazio
del riconoscimento e della legittimazione politica non vivano da sempre
nell’orizzonte dell’immagine. Questa è una delle tesi che ho ricavato,
dilatandone alquanto l’oggetto, dal pensiero di Marie-José Mondzain5.
1
Ringrazio vivamente la dott.ssa Francesca Monateri cui devo la trascrizione del mio
intervento, poi ulteriormente da me modificata, del quale tuttavia ho inteso mantenere
il tono colloquiale dell’esposizione orale.
2
Cfr. H. Bredekamp, Immagini che ci guardano. Teoria dell’atto iconico, Milano,
Cortina, 2015.
3
Cfr. innanzi tutto a questo proposito G. Böhme, Ästhetischer Kapitalismus, Frankfurt
A.M., Suhrkamp, 2016.
4
Cfr. supra, pp. 15 ss.
5
Per quanto riguarda la relazione immagine/invisibile quale si configura nella tra-
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Secondo questa prospettiva, il passaggio dell’Impero romano da pagano
a cristiano avrebbe stabilizzato quelle che potremmo chiamare delle
politiche dell’invisibile: l’imperatore diviene ipostasi visibile del dio invisibile e, contemporaneamente, il Regno Altro diviene visibile. In questo
modo si crea uno spazio pubblico che è la civitas christiana la quale
manifesta nelle sue forme l’invisibile: si dà infatti a vedere nel monarca,
nei suoi monumenti, in simboli e immagini di sé che certificano il suo
potere. Questo fa dei cristiani non solo una “città posta sopra un monte”
(Mt, 5, 14), un exemplum visibile del Regno invisibile, ma, nel corso dei
secoli, una vera e propria roccaforte di cui resta traccia anche nell’arte.
Si pensi a questo proposito alla statua di Eccardo di Naumburg insieme
alla moglie, la celeberrima Uta di Naumburg, la statua romanica che
rivolge all’estraneo l’elsa a forma di croce della sua spada6. Essa sembra
alludere al cristianesimo che guarda al nemico lontano, ed è un luogo,
quantomeno nella sua ricezione novecentesca, di tutela (e contesa) della
civiltà. Non a caso essa viene proposta, nella famosa mostra monacense
del 1937 dedicata a L’arte degenerata, come icona dell’arte tedesca contro
la degenerazione delle avanguardie (in particolare dell’espressionismo)7.
Su questa via lo scontro di civiltà si propone in imago.

Statue in arenaria dipinta, a grandezza
naturale. Coro ovest della cattedrale
dei Santi Pietro e Paolo, Naumburg,
Germania.
dizione bizantina mantenendo un significato importante nel mondo contemporaneo,
cfr. M-J. Mondzain, Image, icône, économie. Les sources byzantines de l’imaginaire
contemporain, Paris, Seuil, 1996.
6
Maestro di Naumburg, Eccardo o II di Maissen e Uta von Ballenstedt (1250 ca.)
7
Cfr. W. Ulrich, Uta von Naumburg. Eine deutsche Ikone, Berlin, Wagenbach, 2005;
S. Poggi, La vera storia della regina di Biancaneve, Milano, Cortina, 2007.
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Lo scontro di civiltà attraverso l’immagine sembra divenuto oggi
qualcosa di essenzialmente impossibile. L’estetizzazione contemporanea
produce leader che vorrebbero proporsi come vere icone di un’ipostasi
trascendente mentre, in realtà, sono sempre più flebili e transeunti. Siamo
di fronte a una riduzione dell’Imago veritatis, a una catabasi del simbolo
trascendente. Il leader, sempre più lui e sempre meno trascendentale,
presentandosi con il suo nudo petto dinanzi all’acqua del mare, come è
avvenuto con Salvini (dopo Carlo Magno…!)8, intrappola l’immaginario
politico, l’idea stessa di sovranità in una figura, in un corpo empirico
transeunte diffondendo così un’idea di generale instabilità. Un fenomeno che può esser letto anche – a un altro livello – pensando alla
diffusione attuale dei tatuaggi: essi sono espressione della decadenza
del simbolo trascendente che produce la necessità di segnare il simbolo
sulla propria pelle, in corpore vili. In un mondo di immagini che sfuggono, abbiamo angosciosamente bisogno di immagini che durino, che
si incarnino: cerchiamo di far loro seguire la vita biologica del soggetto
perfino nelle età della vita, anche nell’invecchiamento.
Si definisce così un rovesciamento dello spazio politico che, legato
com’è a temi come il riconoscimento e l’auto-riconoscimento, si rivolge
alle forme di vita, e persino al tempo libero9, in termini che si potrebbero a ragione definire come bio-politici. Va sottolineato che lo spazio
politico che occupa le forme di vita non si riferisce semplicemente
al soggetto privato, quanto al soggetto che pubblicizza ed esterna il
proprio io, denuncia, in senso lato e proprio, la propria autenticità
sotto le forme più diverse, dalla confessione sui blog, al tatuaggio di
cui sopra si diceva, alla moda e al lusso. Non abbiamo in altri termini a
che fare con politiche legate al bisogno, ma con economie del desiderio
che corrispondono alla pretesa impossibile del soggetto di universalizzarsi attraverso i suoi stessi simboli. Siamo dinanzi al paradosso di
una tendenziale frammentazione del Regno di Dio e delle sue icone
visibili. L’idea, che sta sullo sfondo, è che il mondo globale non vada
universalizzandosi, ma si configuri invece come un insieme di atolli di
un arcipelago. Ne è responsabile la globalizzazione che produce e vive
delle richieste di auto-riconoscimento dei soggetti. L’arte può intervenire efficacemente su questa situazione. Per esempio Your Rainbow
di Olafur Eliasson collocato sul tetto dello “Aros Art Museum” di
Aarhus in Danimarca è, in questo contesto, l’esempio di una possibile
8
Cfr. H. Breddekamp, Der schwimmende Souverän, Karl der Größe und die Bildpolitik
der Körpers, Berlin, Wagenbach, 2014.
9
Cfr. R. Bodei, Dominio e sottomissione, Bologna, il Mulino, 2020.
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risposta collettiva alla domanda identitaria individuale. Gli spettatori
sono per così dire attraversati dall’arcobaleno, vengono illuminati,
all’interno dello spazio museale, da una luce che li attraversa tutti e
sembrerebbe alludere a una comunità nuova. Si tratta di uno spazio
di rinnovamento simbolico che fa perno sulle asimmetrie dei soggetti
che vengono resi più omogenei dalla luce variegata che li attraversa.
È un incrocio non tanto dei bisogni, ma dei desideri di autorappresentarsi dei soggetti in uno spazio che modifica la stessa dimensione
percettiva “naturale”, che trasforma (anche ontologicamente) il mondo.
2. Politiche dell’arte
Le politiche dell’arte nello spazio pubblico producono così uno
spazio comune che altro non è se non un’atmosfera comune10. È
possibile vivere (con) l’arte pubblica – si pensi per l’appunto a Eliasson – condividendo il suo spazio senza tematizzarlo. Per dirla in altri
termini l’arte pubblica solo talora è esplicitamente tematizzata come
oggetto d’attenzione, specie quando viene “innaturalmente” collocata
all’interno di un museo. Tuttavia anche in questo caso – tornando
a Eliasson – l’effetto di modificazione della percezione corporea, il
vissuto, non è tematico, e nemmeno inconscio, ma, innanzi tutto,
semplicemente immediato, avvertito, sentito. È un’arte che può essere
decifrata solo in seconda battuta come testo, ma che si produce innanzi tutto come contesto, e come contesto strutturante la comunità. Si
tratta – da questo punto di vista – di uscire dalla sfera dell’apparenza
artistica per fornire identità a soggetti, anche di provenienze diverse,
affinché essi possano ritrovarsi in un luogo da tutti riconosciuto come
il proprio. Nello spazio artistico si possono produrre così degli ele10
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T. Griffero, Il pensiero dei sensi. Atmosfere ed estetica patica, Milano, Guerini, 2016.

menti di mediazione simbolica vissuta in maniera atematica e tematica
al tempo stesso. Cade così – per limitarsi a un suggerimento e a una
suggestione – l’idea di una sfera dell’apparenza estetica quale illusione,
per avvicinare e davvero ri-conoscere come propria una sfera vivente
e vitale che aggiorna e modifica abitudini, aspettative e strutture simboliche e ne produce di nuove.
Potrebbe forse essere questa l’inventio artistica e politica di cui noi
tutti abbiamo bisogno? Che allude a una nuova comunità possibile,
in immagine, in qualche modo analoga alla “città sopra un monte”?

33

TRA DIOTIMA E MARIA: FIGURE DELLA MATERNITÀ
PER UN’IDEA DI SPAZIO CONDIVISO
Silvia Benso

1. Madonne gravide
Nel piccolo paese di Monterchi, quasi al confine tra Toscana e Umbria,
è custodito un affresco molto suggestivo, e alquanto famoso, di Piero
della Francesca (1415/20-1492). L’opera è intitolata la Madonna del
Parto. Pare, almeno secondo una certa tradizione, che l’affresco sia stato
completato dall’artista in un lasso di tempo molto breve – sette intesi
giorni; forse il numero di giorni della creazione di biblica memoria? – in
occasione della visita a Monterchi onde partecipare al funerale della
madre, alla cui memoria l’opera sarebbe dunque dedicata. Nell’affresco,
la Madonna è raffigurata non con il bambino, come è consuetudine
largamente diffusa nella tradizione medievale e anche rinascimentale,
ma in attesa. L’immagine è quella di una Madonna gravida.
La collocazione delle varie figure e dei temi iconografici rappresentati
sulla scena dell’affresco contribuiscono in maniera determinante al senso
di spazialità convogliata dall’opera stessa. La figura di Maria è situata
al centro di una scena pittorica la cui spazializzazione è strutturata in
termini fortemente geometrici e simmetrici: le linee che collegano piedi,
mani e apice dell’apertura dei drappi costituiscono un pentagono; i due
angeli ai lati della Madonna sono figure speculari ma perfettamente invertite nel gesto delle mani che sorreggono la tenda e nella posizione dei
corpi, ma anche nei colori delle ali, delle vesti, dei calzari, richiamantisi
a vicenda nella omogeneità sfumata dei toni (lo stesso verde, lo stesso
rosso vermiglio in entrambe le figure). I due drappi della tenda che gli
angeli tengono sollevati onde permettere la visione di Maria, che è anche
il suo passaggio sulla scena, descrivono un’apertura arrotondata, quasi una
cupola di una chiesa ortodossa più che lo slancio delle cattedrali gotiche.
La configurzione dell’apertura sale verticalmente e dirige lo sguardo dello
spettatore verso l’apice della struttura protettiva – solo che l’apice forse
(ma solo forse, visto che questo particolare non è presente nell’opera che
ci è rimasta) non è una vetta, ma la linea curva del mondo, del cosmo,
dell’universo, del ventre stesso di Maria che lievita all’esterno mentre si
fa contemporaneamente ricettacolo e spazio d’accoglienza all’interno.
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In questa simbologia che può essere letta dal basso verso l’alto a
indicare una trascendenza necessaria ma pure dall’alto verso il basso
a indicare l’aprirsi benevolo e protettivo della dimensione divina non
solo ad accogliere ma anche ad assumere la terrestrità come sua sola
epifania possibile, al centro troviamo l’unicità della figura di Maria,
posta sulla linea ideale che taglia in due l’affresco: alta, con il busto
eretto leggermente flesso all’indietro, regale nella sua semplicità quasi
quotidiana e priva di gioielli, con lo sguardo un po’ altero volto verso
il basso in un atteggiamento tra il triste, il preoccupato, e il pensoso.
Stabat mater, non madre dolorosa (cioè segnata dalla morte e dal
dolore) nè misericordiosa (cioè funzionale a un perdono che spesso
ammonta a mancata assunzione di responsabilità) ma fonte sorgiva di
natalità e nuova vita.
Non c’è dubbio che Maria sia la figura centrale di questo affresco.
Oltre al titolo dato all’opera, ciò risulta chiaro dalla sua asimmetricità.
Maria è al centro spaziale del contesto, ma è anche la sola figura unica,
asimmetrica sia quanto a numero sia quanto a particolari estetici – il
colore del suo vestito, blu come la tradizione iconografica ha voluto il
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manto della Madonna, non viene ripreso in altri particolari della scena;
la sua posa non richiama quella di altre figure; laddove le altre linee di
movimento sono per lo più rette, la sua è una figura della rotondità.
Maria è la figura che si staglia a interrompere la rigida spazializzazione
geometrica e speculare dell’immagine che compare nel resto del dipinto. In un contesto simmetrico e proporzionato volto direttamente
verso lo spettatore, come testimonia lo sguardo dei due angeli, Maria
appare solidamente piazzata in uno spazio suo nell’economia dell’opera
eppure decentrata, la sua figura quasi di tre quarti, rivolta lateralmente, il ventre protuso verso l’esterno, la mano destra posata sul ventre
ricolmo ad aprire le vesti fattesi troppo strette, a lasciare emergere
quella maternità che eccede nella sua protuberanza la simmetria del
resto dell’affresco. L’apertura del vestito appare come una fenditura,
una partizione, uno squarcio provocato dall’interno, un desiderio di
emergenza, di insorgenza, di espansione, di accrescimento. La mano
sinistra, appoggiata sul fianco, supplementa la postura del braccio destro
non a complementarla (la mano sinistra, rivolta all’indietro, è aperta
verso un’altra direzione) ma a sostenerne la protuberanza sorgiva di una
nuova prospettiva. La Madonna del parto confonde, interrompe, apre
varchi, movimenta la scena del rispecchiamento verso nuove direzioni.
Da notarsi che la tenda sotto cui Maria è posta non è quella di un baldacchino, di un tabernacolo, di una struttura fissa di ricezione. Piuttosto, è
la tenda di un accampamento, di un’esistenza in cammino, in movimento,
in viaggio – la tenda del migrante e del profugo piuttosto che del residente. Restia ad essere confinata nella domesticità invisibile di una spazialità
chiusa e di chiusura, la Madonna del parto è per la via.
2. Spazialità
Il tema della condivisione dello spazio, a cui è in parte dedicato questo
saggio, è chiaramente un tema politico, che presuppone una nozione di
soggettività per cui la dimensione spaziale non solo è fondamentale, ma
è anche un luogo di incontro con altre soggettività ugualmente coinvolte nella stessa dimensione. Vale a dire, l’idea di uno spazio condiviso
implica la questione della soggettività ma anche dell’intersoggettività
e, ancor più specificamente, di una soggettività in relazione. In questo
senso, pensare a uno spazio condiviso significa anche sottoscrivere alla
formulazione aristotelica (ma già, prima di ciò, platonica anche se non
tematizzata come tale) secondo cui l’essere umano, l’anthropos inteso
come essere non necessariamente neutro ma precedente a ogni differenziazione in ruoli sessuali e sessuati (e anche di genere, per quanto
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questo non fosse concetto noto ad Aristotele), è un animale politico,
un essere vivente che si muove in un contesto di relazionalità con altri1.
Certo per Aristotele, come evidenzia Hannah Arendt, il contesto della
politica è quello della sfera pubblica, in cui sono i cittadini (maschi,
liberi, residenti, dotati di proprietà) ad apparire sulla scena del mondo,
mentre le donne, i bambini, e gli schiavi o servi sono relegati alla sfera
domestica2. Anche in questa sfera pre-politica in senso stretto sono
presenti però relazioni, gruppi, forme di comunità che forse possono
costituire una sfera politica anche se di carattere privato. Non è quindi
un caso che uno degli slogan del femminismo degli anni ’70 ricordasse,
o piuttosto dichiarasse, che il privato è politico, e che le questioni da
sempre relegate allo spazio della domesticità (la sfera sessuale e la sua
regolamentazione, la famiglia, il desiderio) sono questioni che vanno
affrontate a livello pubblico (cioè anche sociale, giuridico, e legale) e
non semplicemente come “questioni femminili” di rivendicazioni di
diritti. Nulla è privato, tutto è politico perché politico è l’essere umano.
Prima ancora di tentare un’analisi di una possibile soggettività capace
di farsi carico di una condivisione dello spazio, è forse però opportuno
esplorare il concetto di spazialità a cui si vuole qui far riferimento.
Ovviamente, il concetto di spazio, che nella Critica della Ragion Pura
Kant considera come una delle dimensioni fondamentali, imprescindibili (trascendentali, nel linguaggio kantiano) dell’esperienza, ha una
lunga storia nella tradizione filosofica. Non volendo addentrarci in
un’indagine approfondita di questa nozione, che richiederebbe analisi
complesse coinvolgenti anche la storia della matematica intesa in senso
lato (cioè comprendente tanto la geometria quanto l’algebra), basti qui,
in maniera un po’ schematica ma deliberatamente tale, indicare due
modi diversi di rapportarsi allo spazio, entrambi conseguenza di quel
dualismo tra mente e corpo che la tradizione filosofica occidentale ha
così insistentemente perseguito, almeno nella sua linea di pensiero
maggioritario.
Un primo modo di intendere lo spazio lo collega più strettamente al
corpo inteso come organismo vivente e alle misurazioni dell’estensione
che possono venire fatte sulla base delle capacità incarnate dell’individuo. In questo senso, come ci ricordano alcune considerazioni di
pensatrici femministe, lo spazio è quello per esempio misurato dal corpo
femminile che conosce le dimensioni di una stanza non in termini di
quantificazioni astratte basate su unità di misura universali e indiscutibili
Si veda Aristotele, Etica Nicomachea I 5.1097b11 e Politica I 2.1253a2-3.
Su questo, si veda specialmente H. Arendt, Vita activa, trad. it. di S. Finzi, Milano,
Bompiani, 2006, p. 182
1
2
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quali centimetri, metri, e così via, ma nel senso del lavoro corporeo,
della fatica, della sopportazione, del sudore richiesti per espletare certe
mansioni vitali anch’esse radicate nella corporeità e, per una tradizione
culturale atavica, relegate alla sfera domestica e spesso alle donne (il
numero di passi, di braccia, e così via che sono richiesti per portare a
compimento certe funzioni vitali o del desiderio). Una volta, prima che
la quantificazione astratta prendesse il sopravvento su tutte le sfere della
vita sociale, si diceva che il campo era lungo quattro giornate di lavoro,
la città distava un giorno di cammino, la capitale era a due cambi di
cavallo o a un tiro di schioppo. Si tratta cioè qui di una nozione di spazio che fa perno sulla dimensione vissuta dell’esperienza, una spazialità
dove la dimensione esperita tramite il corpo ha il sopravvento su quella
della quantificazione astratta, dove la ragione delle cose si mescola alla
passione e alla fisicità della dimensione corporea. Questo significa non
necessariamente relativismo ma piuttosto unicità dell’esperienza, anche
di quella cognitiva. Il numero dei passi del bambino per raggiungere il
padre (e il suo desiderio, la sua gioia o il suo terrore di fronte alla figura
paterna) sono unicamente, singolarmente diversi dal numero dei passi
richiesti, per coprire una distanza simile, alla velocista che si appresta
a raggiungere il traguardo. Per la Madonna del parto, le dimensioni
della stanza in cui si trova, della porta attraverso cui passare, del cammino da farsi sono ben diverse da quelle delle creature angeliche che
le aprono la strada e forse l’accompagnano nel cammino, e non sono
affatto meno reali o meno determinanti di quelle che possono apparire
a una mente che si nutre esclusivamente dell’ immaterialità dei concetti.
Esistono modi di misurare l’ambiente che sono profondamente radicati
nella corporeità, che variano in base all’unicità di persone e situazioni,
e che non sono meno legittimi per via di queste variabili. Lo spazio si
misura con il corpo, ed è il corpo che definisce la spazialità. È ciò che
nella Fenomenologia della percezione Merleau-Ponty caratterizza come
la spazialità di situazione.
Quest’idea di spazialità vissuta ovviamente sottintende una soggettività
anch’essa pensata in termini di corporeità. Il corpo però, anche quando presente, è stato per lo più il grande rimosso della scena filosofica
occidentale. Come ha messo in luce il pensiero al femminile, in seguito
ampliato dalle riflessioni portate avanti ad esempio negli ambiti dei
gender e queer studies, critical race studies, o degli studi post-coloniali,
il corpo non è mai stato totalmente assente dalla narrazione filosofica3.
3
Per una rivalutazione del corpo in ambito di pensiero al femminile, si veda ad
esempio J. Butler, Corpi che contano, trad. it. di S. Capelli, Milano, Feltrinelli, 1996.
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Tuttavia, quando vi ha fatto la sua comparsa, è stato prevalentemente
in termini negativi di marginalizzazione, svilimento, colpevolizzazione,
criminalizzazione, indegnità, sviamento, distrazione, o esclusione. Come
testimoniato dalla tradizione biblica soprattutto nella sua interpretazione
cristiana (e ancor più protestante), il corpo, assimilato tanto alla natura (il
serpente) quanto alla figura sessuata femminile (Eva), viene letto come il
veicolo tramite cui il peccato entra nel mondo. E con il peccato si presentano anche le doglie del parto, che caricano la maternità del segno della
colpa. Di fronte a un’esistenza corporea che necessita di redenzione, la
salvezza sta in una grazia dal carattere totalmente trascendente, dispensata
dall’alto tramite un’elezione che suscita in risposta un’erezione scarna di
inclinazioni laterali, immanenti, umanitarie e terrene4.
La vetusta scena dei testi platonici è, in questo senso, esemplare.
Nel Simposio, quel magistrale dialogo che Platone dedica all’amore
(eros), che è esattamente lo spazio dell’incontro, della commistione, del
godimento, della gioia, della celebrazione dei corpi prima ancora che
delle menti, il grande represso è proprio il corpo. La sua assenza viene
significata già da subito, nella cornice del dialogo e del suo accadere.
Non si tratta infatti di un dialogo in presa diretta ma di un resoconto
filtrato dalla memoria di vari personaggi (tutti maschili) che narrano, a
distanza di tempo e in un altro luogo, vari discorsi sul tema dell’amore.
L’origine materiale del dialogo, il corpo del discorso sull’amore, forse il
corpo stesso dell’amore sono qui resi eterei tramite la lievità e la fragilità
(verosimilmente compromessa) di un ricordo.
Eppure, il corpo non è totalmente estraneo al dialogo. Discretamente ma non troppo, il corpo fa il suo ingresso ripetutamente, quasi di
soppiatto e in maniera repentina, per giungere a occupare il centro di
una scena da cui viene di nuovo ricacciato. Così Socrate, ci viene detto,
prima di partecipare alla conversazione ha cura (cosa per lui altamente
insolita) di lavarsi, di farsi bello, di occuparsi del suo aspetto fisico. E la
prossimità fisica dei dialoganti (chi è seduto vicino a chi) è elemento da
non sottovalutare, così come non lo sottovaluta Alcibiade, che riporta
al centro del dialogo esattamente l’aspetto corporeo dell’amore, il suo
soddisfacimento carnale ignorato invece da un troppo frigido Socrate,
interessato piuttosto all’attività speculativa. Il quale, d’altra parte, dopo
gli eccessi del corpo reintrodotti da Alcibiade e la sua combricola, esce
di scena per andare, ancora una volta, a occuparsi di quel corpo a cui
si era dimostrato indifferente nel corso del dialogo. Solo che la sua rinnovata attenzione al corpo si esplica in un rito di abluzione, un bagno
4
Sul tema dell’inclinazione si veda A. Cavarero, Inclinazioni. Critica della rettitudine,
Milano, Cortina, 2014.

40

purificatorio, come se del corpo contaminato dall’amore bisognasse
sbarazzarsene, per ritenerne invece solo l’aspetto presentabile al pubblico, che è quello di una politica priva di sentimenti, emozioni, sussulti
amorosi ed emotivi – una politica ispirata all’uguaglianza formale invece
che alla solidarietà affettiva nella spazialità descritta da una relazione.
Ambivalenza del corpo, dunque, fin dalla scena greca che dà inizio
alla filosofia occidentale: il corpo è presente, eppure da redimere; assente, eppure insopprimibile. E con esso, la spazialità, trasformata dalla
distensione geometrica a cui facevano comunque riferimento i Greci
alla dimensione quantitativamente astratta dell’algebra introdotta dal
pensiero arabo.
È la riflessione fenomenologica nella sua versione francese, cioè a
partire soprattutto da Merleau-Ponty, che riporta sulla scena del discorso
filosofico occidentale il grande rimosso di questa tradizione: non solo la
corporeità astrattamente intesa, ma il corpo concreto, situato, storico,
incarnato come carne che pulsa, desidera, soffre, gioisce5.
Come l’analisi fenomenologica rivela, è il corpo che ci qualifica nella
nostra situazione concreta: storica, geografica, culturale, temporale, ma
anche biologica e fisiologica. È sulle rughe del viso, nel grigio dei capelli,
nella lassità progressiva dei muscoli e della pelle, nel battito affaticato
del cuore, nello scorrere rallentato del sangue nelle vene che si iscrive il
passare delle stagioni che scandiscono la temporalità umana. Lo spazio
in cui ci troviamo assume anch’esso rilevanza in relazione alla posizione
corporea che il soggetto si trova a occupare. In quanto esseri umani,
non ci è dato esistere in una dimensione altra da quella incarnata in un
corpo, che ci rende inassimilabili e perciò, da ultimo, noi stessi.
Definiti e separati nella nostra specificità dai tratti e lineamenti del
corpo, dall’involucro epidermico che ci contiene e ci individualizza in
uno spazio che è il nostro mentre ci espone e ci rende vulnerabili, siamo in relazione a ciò che ci è esterno, estraneo, altro sempre e ancora
attraverso la spazialità del corpo, il suo estendersi nello spazio che lo
circonda. È il corpo che ci permette di entrare in rapporto con gli altri,
di interagire con essi e di differenziarcene. Judith Butler fa riferimento a questa dimensione corporea come alla vulnerabilità dell’essere
umano, come a ciò che ci lega tutti in una situazione comune e quindi
ci permette di relazionarci ad altri6. Levinas, a cui Butler in parte si
5
Si vedano anche M. Henry, Fenomenologia materiale, Milano, Guerini e Associati,
2001 e R. Kearney, B. Treanor, Carnal Hermeneutics, New York, Fordham University
Press, 2015.
6
J. Butler, Vite precarie. I poteri del lutto e della violenza, Milano, Postmedia
Books, 2013.

41

ispira, parla della sensibilità, cioè della dimensione corporea, come
fondamento dell’affettività, che è tanto la capacità di venire affetti (e
di provare un’affetto) quanto di avere e provocare effetti che suscitano
affetti ed effetti in risposta. Il corpo è dunque la dimensione spaziale,
temporale, sensibile, affettiva che, mentre ci differenzia e ci singolarizza
nella nostra identità, ci relaziona e accomuna agli altri in uno spazio che
si tratta di negoziare. Da ultimo, pace Cartesio, esistere significa essere
corpo (l’averne uno implicherebbe dualismo, distacco, oggettificazione
e la possibilità di una peraltro impossibile rinuncia ad esso)7. Questa
situazione vale per tutti, si dà come condizione universale dell’esistenza
umana. Forse sta qui il senso di quello che Luce Irigaray chiama “il
trascendentale corporeo”.
Di contro a questa spazialità vissuta e alla soggettività incarnata che
vi corrisponde si colloca, come abbiamo già in qualche modo anticipato,
una nozione di spazialità astratta, espressa nei termini universali ma
incoporei della matematica, dei numeri; una spazialità quantificabile in
maniera irrelata alla dimensione dell’esperienza, della vita vissuta. Nel
dipinto da cui siamo partiti, si tratta forse delle dimensioni rigorosamente geometriche che strutturano lo spazio dell’affresco, anche se tali
dimensioni vengono rivestite, e quindi soffuse e rese a un tempo meno
evidenti e più tangibili, da forti significati simbolici e metaforici. Piero
della Francesca era profondamente interessato alla matematica, su cui
scrive il Trattato dell’abaco, una specie di manuale d’apprendimento di
principi base, oltre a un trattato di geometria, il Libellus de quinque
corporibus regularibus, e a una guida pratica, intitolata De prospettiva
dipingendi, finalizzata alla delineazione di linee prospettiche, che Piero
della Francesca aveva avuto modo di apprendere da Filippo Brunelleschi e Leon Battista Alberti. È questa la linea di pensiero e di visione
del mondo che porta alla spazializzazione di cui parla Cartesio, forse
il principale fautore di questo concetto di spazio – nel senso di essere
stato tra i primi a formularlo in questi termini – ridotto a unità numerica,
indiscutibile, universale, sempre valida nella sua misurazione separata
dalle condizioni di vita vissuta, uguale per tutti ma proprio per questo
non necessariamente equa nei confronti dell’unicità e particolarità di
ciascuno. Come già osservato, i passi richiesti al bambino per arrivare
all’oggetto ambito non sono quelli necessari all’adulto o anche all’anziano, né quanto a numero né quanto a ciò che in essi vi viene investito
a vari livelli di vita.
7
Sul corpo, si veda M.L. Boccia, Le parole e i corpi. Scritti femministi, Roma,
Ediesse, 2018.
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Anche la spazialità cartesiana si occupa di corpi, ma si tratta di corpi
neutri, astratti, definiti in termini di estensioni misurabili numericamente, costituiti da una materialità inerte, spessa, dura qual è quella della
res extensa di cui parla appunto Cartesio e con lui tutta una corrente
di pensiero impostata al determinismo, alla necessità, alla razionalità
elegante ma vuota e formale della scienza matematica e delle sue applicazioni in discipline quali la fisica, la chimica, la neurobiologia. Il
corpo ridotto a materia inerte, soggiacente alle leggi di una fisica che in
realtà ne permette il dominio e il controllo, è il corpo su cui si esercita il
potere della biopolitica che, come ben vedono Giorgio Agamben e una
scia di pensatori che si muovono nel suo solco teorico8, per prima cosa
impone, per poter avere successo, la degradazione dell’essere umano
a subumano, la sua disumanizzazione secondo pratiche disciplinari e
repressive ben messe in luce da Foucault. La vita allora diventa nuda
vita, il corpo si riduce ad ammasso di molecole, parti e particelle la
cui struttura è espressa da una formula chimica o da una legge fisica,
sagome da riprodurre in un’immagine pixelata a cui si arriva tramite
codici numerici invece che attraverso le pulsioni di emozioni, contatti,
desideri, affetti, paure, ansie, gioie, sollecitazioni. Il corpo della nuda
vita è il corpo privo (perché privato) della vita, il cadavere, che occupa
uno spazio morto, per cui non si dà spazialità; si riduce a numero.
E tuttavia, il cadavere oggetto della biopolitica o thanatopolitica che
dir si voglia non è il corpo incarnato, non è la carne, non è la vita che
invece continua a pulsare, a risorgere, a ritornare con una resilienza
insopprimibile e inarginabile, anche di fronte al trauma e alla morte. È
proprio questa resilienza che contraddistingue la vita nella sua modalità
più originaria, la vita che i Greci chiamavano zoe (non bios) e che, in
tempi più recenti, Nietzsche ha cercato di concettualizzare nella nozione
di dionisiaco e Heidegger in quella, di origine greca ma pre-socratica,
di physis – vita vivente, viva, vivace, che si espande spazializzandosi e
che spazializza espandendosi. Appunto, come il ventre materno.
La vita come zoe è la vita come perenne matrice primigenia e creatrice,
fibra sorgiva che si sfilaccia, si sottrae, si nasconde, si indebolisce fino
quasi a scomparire ma non si spezza; è energia che ritorna dopo ogni
affievolimento, e irrompe sempre e di nuovo in forme diverse a nutrire
e sostentare se stessa e le sue variazioni secondo modalità nuove eppur
antiche, estranee eppur consuete, flebili eppur tenaci. In questo senso,
la vita come zoe è l’energia che nutre le radici dell’esistenza terrestre,
umana, animale, vegetale, o minerale; è la caverna sotterranea, la khora
8
Si veda G. Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Torino, Einaudi,
1995.
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platonica che custodisce e da cui sgorga la linfa vitale che alimenta
gli elementi – acqua, terra, aria, fuoco – di cui è fatta l’esistenza; è la
terra madre che (ri)genera vita senza per questo esaurire la sua energia
creativa, ricreativa, e nutrice. La vita come zoe è il corpo incarnato nel
suo aspetto di corpo fecondo, a un tempo generativo e nutritivo; corpo radicato negli elementi che lo costituiscono; corpo che sente, sa, e
persino (forse) pensa a partire dalla sua carnalità. La vita come zoe è il
corpo come fecondità e maternità, il cui volume si espande nello spazio
geometrico a perturbarne le linee rette e rigide, a sospenderne la specularità e il rispecchiamento con cui il soggetto pensante (e misurante)
cartesiano presume di ordinare e quindi penetrare la realtà. È come la
veste della Madonna del parto pierfrancescana, che si schiude a causa
dell’espansione del ventre ma non si lacera e nell’apertura dischiude e
fa scorgere un nuovo spazio, una nuova possibilità di vita distinta ma
non irrelata, separata eppur condivisa.
3. Spazi vitali, spazi etici
Altrimenti che essere, l’opera di Emmanuel Levinas dedicata a delineare
i tratti fondamentali di una soggettività declinata in senso etico, riporta,
tra le citazioni poste dall’autore a inizio del volume, la seguente frase
pascaliana: «“…È qui il mio posto al sole”. Ecco l’inizio e l’immagine
dell’usurpazione di tutta la terra»9. L’espressione, che viene ripresa dai
Pensieri di Pascal, viene ripetuta da Levinas nel capitolo su La cattiva
coscienza e l’inesorabile in Di Dio che viene all’idea, dove Levinas si e ci
chiede: «Il mio “nel mondo” o il mio “posto” al sole, il mio essere a casa
mia, non sono una usurpazione di luoghi che appartengono all’altro uomo
già da me oppresso oppure affamato?»10. Nella prospettiva di Levinas,
l’occupazione di uno spazio, fisico o concettuale, la rivendicazione di
un proprio spazio d’esistenza invididuale sono legati al conatus essendi,
all’istinto di auto-affermazione da parte dell’Io che tuttavia genera, tra
altre cose, le aberrazioni totalitarie e genocide di cui il Novecento ci ha
dato testimonianza inesorabile. Tali predisposizioni totalitarie investono,
nell’acuta analisi levinasiana, tanto l’orizzonte teoretico quanto quello
della prassi quotidiana (posto che sia possibile distinguere le due in
maniera rigida, il che è anch’esso un argomento in discussione).
Dal punto di vista teoretico, la comprensione dell’altro significa inevitabilmente la sua riduzione a categorie del sé, la sua penetrazione tramite
9
E. Levinas, Altrimenti che essere o al di là dell’essenza, trad. it. di S. Petrosino,
Milano Jaca Book, 1983, p. vii.
10
Id., Di Dio che viene all’idea, trad. it. di S. Petrosino, Milano, Jaca Book, 1983, p. 202.
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nozioni in grado di trasformare la rappresentazione di ciò che è esterno e
estraneo all’io in una sua autorappresentazione – la coscienza deve farsi
autocoscienza, direbbe Hegel. Il che significa riportare l’altro entro lo
spazio concettuale dell’io perché l’io possa crearsi un suo fondamento
di certezza e verità, perché possa ergersi su basi stabili e solide, perché
possa prodursi in un’erezione, avrebbe forse detto Derrida e, con lui,
Cavarero – l’erezione della legge, del logos, del dominio patriarcale e, sempre nel linguaggio derridiano, fallogocentrico. Il risultato è un’egologia.
Dal punto di vista della prassi quotidiana, tale processo di incorporamento categoriale dà origine a procedure di marginalizzazione,
esclusione, controllo, e dominazione con pratiche oppressive che fanno
uso della violenza con manifestazioni e modalità di crescente gravità
che vanno dall’abuso di vario tipo fino al genocidio. Tali pratiche vengono applicate, in una lettura strettamente fedele a Levinas, all’altro in
quanto persona (Altri, nella terminologia levinasiana) e, in una lettura
più ampia, anche all’alterità intesa in maniera più vasta come ambiente,
terra, natura, esseri viventi, animali e anche cose.
Se questo atteggiamento volto alla totalizzazione e al dominio oppressivo dell’alterità fanno parte dell’istinto del soggetto umano ad
assicurarsi un suo spazio vitale – quello che Levinas qualifica come un
bisogno ontologico – sarà mai possibile, e come, evitare che la spinta
ontologica a occupare un proprio spazio (di pensiero, di azione, di
sopravvivenza) si tramuti in istinto omicida? Sarà mai possibile che lo
slancio vitale venga arginato, messo in pausa, sospeso? Come pensare
a un modo di interrelazionalità del sé come Io o medesimo e dell’altro
che non concluda con l’eliminazione di una delle due parti? Per Levinas,
tale possibilità esiste, e ha a che vedere con il presentarsi dell’altro come
Altri, come unicità che si pone di fronte all’Io e da una posizione di
assoluta mancanza di poteri, privilegio, e protezione, nella sua nudità
chiede o meglio implora di non essere ucciso. È questo il passaggio
dall’ontologia all’etica, da un’esistenza incentrata sul soggetto, sulla
sua pretesa autonomia, autodeterminazione, e autarchia – un’egologia, appunto – a un modo di essere rivolto all’altro, eteronomo, in cui
l’altro ha la precedenza – un «dopo di Lei», come si dice tenendo la
porta aperta all’altro e lasciandolo passare per primo in un gesto che
riconosce la priorità dell’altro contemporaneamente affermando l’eticità del soggetto che compie tale gesto. L’etica è infatti, per Levinas,
lo spazio o, forse meglio, il luogo di una relazione senza relazione, di
un incontro che non annichila chi si incontra affermandoli invece nella
loro separatezza relata, cioè configurata nei termini (che per Levinas
rimangono asimmetrici) di significatività, vulnerabilità, cura e responsività o responsabilità.
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Sarebbe troppo lungo, e inadatto ai fini di questo saggio, addentrarci
in un’analisi delle complessità, delle problematicità, delle difficoltà della
posizione levinasiana, che si esprime in un linguaggio fatto spesso di
iperboli, di suggestioni, di ambiguità e ambivalenze, di rovesciamenti di
termini e concetti forse proprio a indicare e mettere in atto la sospensione della linearità del linguaggio ontologico da parte e in vista di un
linguaggio etico. Levinas ci dà però un’indicazione importante rispetto
al tema dello spazio di cui ci stiamo occupando quando parla dell’etica
come luogo di prossimità, «che sarebbe la significazione del sensibile»
laddove la sensazione, che di per sé sta «al fondo» dell’esperienza
sensibile è «vulnerabilità – godimento e sofferenza»11. Lo spazio che
qui si profila è così quello sensibile di due unicità che si relazionano in
un faccia a faccia dove il porsi di fronte non è però conflitto, scontro,
fronteggiamento ma, semplicemente, incontro di due esseri vulnerabili – cioè affettibili, soggetti a godimento e sofferenza – dove l’altro
rimane sempre più vulnerabile dell’io con cui l’altro è entrato in una
relazione «in due tempi», cioè, in temporalità diacronica e trascendente.
La prossimità, che per Levinas non è ovviamente fatta di fusione (come
nell’amore platonico o nel misticismo religioso) ma neanche di contiguità,
di aggiunta, o di potere di un termine sull’altro, a sua volta dà luogo
alla delineazione di quella che, in Totalità e infinito, Levinas descrive
attraverso la metafora di «una curvatura dello spazio intersoggettivo»12.
La metafora è stimolante e suggestiva – l’idea cioè di una spazialità
curva e curvabile, come il ventre della Madonna gravida di Pier della
Francesca, in contrapposizione alla linearità rigida delle geometrie euclidee, siano esse uni-, bi-, o tridimensionali, cioè impiegate a definire
punti, superfici o solidi. Il concetto di spazio curvo ha un suo significato
preciso nel campo della fisica e della fisica matematica in conseguenza
della teoria della relatività di Einstein, che in qualche modo introduce
tale nozione. Non è però in termini di concetti fisici specifici che intendiamo qui parlarne, ma piuttosto in termini di metafora concettuale così
come ci viene proposta da Levinas onde metterne in luce le possibilità
per una riconcettualizzazione dello spazio condiviso basato su un’altra
metafora, quella della maternità a cui la Madonna del parto ci rimanda.
Che cosa intende dunque Levinas con la descrizione della spazialità
11
E. Levinas, Altrimenti che essere cit., p. 80. Sul tema della prossimità, si veda
l’intero cap. iii, “Sensibilità e prossimità”, dedicato appunto a questo concetto.
12
Cfr. Id., Totalità e infinito, trad. it. di A. Dell’Asta, Milano, Jaca Book, 1977,
pp. 299-300. Come osserva Antonio Bergamo in Levinas e la curvatura dello spazio
intersoggettivo, Roma, Città Nuova, 2018, p. 83, questa metafora «non ritornerà più
nella produzione successiva di Levinas».
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etica come spazio di una curvatura? Con una frase che è tanto sibillina
quanto gravida di significato, Levinas scrive che «questa curvatura
dello spazio intersoggettivo inflette la distanza in altezza»13. Si tratta
dunque, per prima cosa, di uno spazio intersoggettivo, cioè di uno
spazio relazionale in cui si rende possibile, per il soggetto, l’incontro
etico con l’unicità dell’altro. In questo spazio che si apre, la distanza
tra il soggetto e ciò che è altro da lui ma solo in maniera relativa e
non assoluta, in funzione del rispecchiamento del soggetto stesso nel
mondo che lo circonda, in vista della possibilità di riportare all’io e alla
sua autocoscienza la realtà di cui si fa esperienza, tale distanza viene
inflessa – cioè, non trasmutata o negata ma piegata, modulata – nella
dimensione della verticalità. La dimensione dell’altezza è, per Levinas, una
dimensione caratterizzante l’altro, il cui appello, nella sua trascendenza
e che urge alla trascendenza da parte del soggetto responsabile, giunge
da un tempo e un luogo mai interamente esauribili nelle categorie di
comprensione del soggetto. Ci troviamo dunque di fronte a un concetto
di spazio che, nell’inflessione di una modalità in un’altra, permette il
farsi prossimità di due trascendenze: quella del volto d’Altri e quella
della soggettività responsabile, che all’appello di Altri – a un tempo
comando e preghiera – corrisponde. Levinas afferma dunque che «la
‘curvatura dello spazio’ esprime la relazione tra esseri umani»14. Come
la risposta si modula sull’appello e vi cor-risponde ma senza reciprocità,
senza simmetria, a senso unico e senza ritorno, così lo spazio che viene
qui delineato rivela la sua natura malleabile, flessibile, sinuosa. Tale
spazio, ci informa Levinas, mantiene l’esteriorità dell’altro e tuttavia,
in quanto responsivo invece che espansivo del soggetto, permette anche, nell’incontro con l’altro che si fa prossimo, il crearsi di nicchie, di
ricettacoli, di rifugi e aree di protezione. Il posto al sole occupato dal
soggetto si fa dunque non solo casa come affermazione e principio di
proprietà ma luogo di accoglienza dell’altro, dando così vita alla possibilità di condividere quello che altrimenti sarebbe spazio escludente
ed esclusivo. Non si tratta solo, in questa curvatura dello spazio, di un
movimento di ritrazione in sé del soggetto, che risulterebbe così represso,
oppresso, e da ultimo potenzialmente risentito in quanto ricacciato nella
sua interiorità, ma di un fare spazio del soggetto all’altro, di liberare, di
espandere, di accrescere gli ambiti in cui una prossimità sia possibile
nella responsabilità, attenzione e cura per l’altro.
È questo senso della curvatura dello spazio che la Madonna del
parto esprime nel ventre gravido e rotondeggiante di una maternità che
13
14

E. Levinas, Totalità e infinito cit., p. 299.
Ibid.
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è tanto cosa terrena quanto affare divino, come direbbe Luce Irigaray
e come significato nell’affresco pierfrancescano da quella linea ideale
che collega i piedi di Maria alla partizione della tenda passando per
l’apertura centrale delle vesti dovuta alla levitazione del ventre. È dunque
al tema della maternità simbolizzata da Maria che ci rivolgiamo, non
prima però di ricordare come sia proprio alla maternità che Levinas
fa riferimento, in Altrimenti che essere, per descrivere una soggettività
radicata nella sensibilità, marcata dall’affettività e dalla vulnerabilità,
che si fa esposizione all’altro, passività del per-l’altro, e responsabilità15.
4. Maternità
Il tema della maternità è un tema delicato, complesso, sicuramente
complicato da rapporti culturali di ruoli e potere tra i sessi, a loro volta
difficili da definire nella loro relazione all’identità personale, al genere,
alla biologia, alla cultura, alla tecnologia. Addentrarsi nella complessità
di tale tematica richiede tempo, pazienza, attenzione per il concetto, e
una cautela estrema. La figura della madre e della maternità hanno infatti
creato spaccature profonde e a volte davvero radicali tra le pensatrici
femministe anche solo in ambito italiano, tra chi, come Lea Melandri,
considera la maternità un ruolo imposto, opprimente e oppressivo della
donna a meno di un cambiamento radicale della struttura patriarcale16,
chi, come Luisa Muraro, fa della maternità simbolica un modo per
costruire rapporti tra donne diversi e alternativi al patriarcato17, e chi,
come ad esempio Adriana Cavarero, ricerca nella tradizione di cui
disponiamo elementi presenti ma negletti che possano venire “rubati”
all’interpretazione data onde aprire a un modo diverso di porsi rispetto alla realtà, ad esempio accentuando il tema dell’inclinazione della
soggettività materna rispetto al carattere eretto del soggetto virile18. Il
tema è complesso non solo dal punto di vista culturale ma anche e ancor
più per le situazioni concrete e multiple in cui tale concetto si esplica,
soprattutto nel tempo della tecnologia e delle possibilità da essa offerte,
con tutti i relativi dilemmi identitari, affettivi, etici, giuridici, religiosi,
economici. È la maternità una prerogativa della donna? Ha funzione
E. Levinas, Altrimenti che essere cit., pp. 81-100.
Si veda ad esempio L. Melandri, Amore e violenza. Il fattore molesto della civiltà,
Torino, Bollati Boringhieri, 2011.
17
Su questo, si può far riferimento a L. Muraro, L’ordine simbolico della madre,
Roma, Editori Riuniti, 1991.
18
Il tema dell’inclinazione materna come modello di soggetività alternativa è presente
ad esempio nel già citato volume di A. Cavarero, Inclinazioni cit.
15
16
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essenzializzante e definitoria dell’identità femminile? Fino a che punto
è un concetto definibile in termini puramente biologici? È sufficiente
avere un utero per esser madre? E le donne che l’utero non l’hanno
più? E gli uomini transgender che ce l’hanno ancora? Per non parlare
della complessità dei temi relativi alle tecnologie della riproduzione
quali i metodi contraccettivi, l’aborto, la fecondazione in provetta, la
gestazione per altri, la maternità surrogata o delle situazioni di maternità
imposta piuttosto che scelta, com’è nel caso di stupri, abusi, violenze
(domestiche, individuali, di gruppo, come strategie belliche).
Tuttavia, nonostante la complessità e anche il carattere controverso
del tema, ci pare che la figura della maternità, radicata nella dimensione
concreta della corporeità che le fa da sostrato, indichi in alcune direzioni
importanti in relazione alla questione di una spazialità condivisa da cui
siamo partiti. Si noti, e lo diciamo brevemente, che la maternità vuole
essere qui intesa non come condizione biologica essenziale e normativa
della femminilità o dell’essere donna, ma piuttosto come metafora eticoontologica di un modo di stare al mondo, di un ethos che va al di là
delle differenze sessuali e di genere, binarie e non-binarie, e che ci pone
invece in relazione all’alterità. E bisogna anche ricordare che non tutte le
maternità sono, per così dire, felici o garanzia dell’instaurazione di una
interrelazionalità di tipo etico. La storia è piena di Medee, di infanticidi,
di maternità finite in aborti più o meno deliberati, di filiolanze abbandonate. Tali situazioni non inficiano il modello materno come metafora
di relazioni possibili ma ci allertano che anche per quanto riguarda la
maternità come metafora, la sua eticità non è data a priori o scontata.
Tre autori ci accompagnano sulla via di una maternità come metafora
di spazio condiviso su cui, con la Madonna pierfrancescana, ci siamo
incamminati: Platone, Arendt e Levinas.
Cominciamo dunque da Platone. Nel Simposio, uno dei testi filosofici
più antichi in cui compare esplicitamente il tema della maternità, tramite
la figura femminile di Diotima, la sacerdotessa presente nelle parole ma
filtrata (anche se non assente) dal ricordo, Platone ci dice che «Tutti
gli uomini (pantes anthropoi)... sono pregni nel corpo e nell’anima, e
quando giungono a una certa età, la nostra natura fa sentire il desiderio
di procreare. Non si può partorire nel brutto ma nel bello, sì... questo
è il fatto divino, e nel vivente destinato a morire questo è immortale: la
gravidanza e la riproduzione»19. Certo subito dopo Platone distingue
tra una gravidanza corporea e una gravidanza intellettuale; tuttavia le
parole di Diotima che abbiamo citato indicano la possibilità della maternità come un’attività che si estenda a tutti gli esseri umani, al di là
19

Platone, Simposio 206c.
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di questioni di sessuazione e genere. Il costo di ciò è, nella prospettiva
platonica, la perdita della dimensione corporea, marginalizzata a favore
di quella intellettuale nel resto del discorso di Diotima. Quello che, da
parte nostra e non di Platone, si può recuperare è tuttavia un concetto
di maternità universale da riempirsi poi di un senso della corporeità
concepito nei termini della spazialità vissuta di cui abbiamo parlato. La
maternità, per Diotima, è ciò che, nella relazione che le soggiace (Eros
stesso è ponte, mediazione, e collegamento tra dimensioni diverse),
permette l’ampliamento della soggettività, il suo uscire dalla solitudine
dello spazio (e, in Platone, del tempo) individuale grazie all’altro. Non
c’è maternità senza filiolanza, e la filiolanza (anche quando si tratta di
opere intellettuali) vive di vita propria, è alterità anche durante il tempo
della gestazione, fin dai primi momenti del concepimento. La temporalità
stessa viene misurata sulla base della presenza dell’altro, del ventre che
cresce e si espande nello spazio a occupare spazio ulteriore, a reclamare
per sé nuovi spazi di vita in un accrescimento mutuo e relazionale. Con
l’accrescersi dell’alterità, cresce anche il soggetto materno, fino alla nascita, che è tanto affermazione dell’altro quanto affermazione del soggetto
materno – nessuno indipendente, separati eppure entrambi in relazione.
È in questo contesto che vale la pena di ricordare Arendt. Arendt è
la prima pensatrice a recuperare esplicitamente il tema della natalità alla
dimensione politica dell’apparire nello spazio della pluralità. E tuttavia,
Arendt continua a considerare la nascita biologica, e con essa la maternità
corporea, come parte della sfera del lavoro (labor), cioè appartenente
all’ordine di quelle attività fisiche, per lo più svolte in ambito domestico
o per lo meno privato, volte al sostenimento materiale dell’individuo.
Nella sfera pubblica assistiamo invece a un evento di natalità, cioè di
una seconda nascita, questa volta non biologica ma politica, tramite
cui l’individuo appare nella sua unicità tramite parole e azioni. Parte
del nostro progetto ha a che fare con il recuperare la maternità a una
valenza politica in senso aristotelico, lasciando tuttavia ad altri saggi il
compito di esplorare che cosa una politica della maternità (e una politica
materna, le due cose non sono una sola questione) possa comportare
a livello sociale, di leggi e prassi concrete. Discutendo il concetto di
natalità, Arendt ci offre un pensiero che è divenuto famoso ma che ci
pare opportuno riprendere ancora una volta; scrive infatti Arendt: «Gli
uomini, anche se devono morire, non sono nati per morire, ma per dare
inizio a qualcosa di nuovo»20. Tale spazio materno, che è sempre uno
spazio almeno a due, e quindi uno spazio necessariamente plurale e che
20
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di conseguenza richiede una qualche forma di condivisione, si configura
come uno spazio di cominciamento e non di fine, di creazione e non
di distruzione, di gestazione e non di gestione, di compartecipazione
comune e non di controllo – potremmo dire, di comunità rispettosa
dell’unicità (Arendt la considera il chi della persona) e non di comunione.
Per quanto riguarda Levinas, il terzo autore di riferimento, la nozione
che vogliamo ricordare è quella contenuta nell’espressione «come corpo materno», un’espressione dal sapore analogico usata da Levinas in
Altrimenti che essere 21 che possiamo intendere, enfatizzando il «come»,
come metafora di una spazialità incarnata, cioè vissuta, e condivisa e
delle possibilità che da ciò conseguono. Maternità diventa cioè metafora
universale di un modo di essere nella spazialità.
A che cosa ci conduce tale metafora, elaborata e arricchita all’ombra
dei pensatori a cui abbiamo fatto riferimento? In primo luogo, come in
un movimento di anamnesi platonica, essa ci ricorda che la maternità,
ancor prima del suo valore metaforico, è una dimensione imprescindibile e ineludibile dell’esistenza umana. Nessuno è nato da sé, siamo
tutti nati da un’alterità che ci ha fatto da madre e nutrice; vale a dire,
siamo essenzialmente esseri relazionali, eterogeni, che devono la propria
origine a un’altro o altra da sé anche quando ci siamo autoconcettualizzati, nel corso del pensiero occidentale, come individui autonomi,
autarchici, autogeni.
La maternità come metafora fornisce poi gli elementi, il modello per
concepire e vivere la spazialità in termini di interrelazionalità, di coabitazione multipla e coatta, per così dire – non abbiamo altra possibilità se
non il nostro essere-con, il nostro con-vivere e con-dividere. La spazialità
materna è impossibile nella solitudine di un sé individualistico ma ci
richiama anche a tale impossibilità tout court – il soggetto individualistico è un mito, un’illusione creata ad arte. La maternità ci rivela che
la vita è sempre una cosa (almeno) a due, una questione di convivenza.
Il che significa che per mantenersi spaziale, lo spazio deve venire a
patti, negoziare, lasciarsi guidare dai movimenti dell’alterità che porta
in grembo, rimanere aperto a sussulti, a moti, a evenienze inaspettate
e incontrollabili da parte del soggetto materno. I confini dello spazio
vengono dunque determinati dalla relazione, dettata non dal sé ma
dall’altro. Il sé si fa accogliente, se vuole mantenere con l’altro una
qualche forma di relazione.
Tale spazio dell’accoglienza riceve le sue direttive, le sue forme, le
sue misure dall’altro. Si tratta cioè di una spazialità affettiva, dove il
21
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soggetto materno è affetto dall’alterità, non ne è lo spettatore distaccato
e disinteressato ma è sempre coinvolto, a livello corporeo, fisico, emotivo. La spazialità della maternità non è vuota ma piena di sensazioni,
di emozioni, di passioni e di pulsioni, e anche di repulsioni.
E tuttavia questa spazialità in cui l’altro detta le regole non è spazialità passiva, fissata una volta per tutte, immota, e immobile. E non
è spazialità annichilente ma arricchente il soggetto che la vive nella
dimensione della maternità. Da parte del soggetto, abitare tale spazialità
richiede la flessuosità della pazienza, come forse suggerito dallo sguardo
laterale, pensoso e anche affaticato, della madonna pierfrancescana – la
pazienza del patire l’altro ma anche la pazienza di azioni e atteggiamenti
che la lingua italiana, significativamente, meglio esprime non tramite la
relazione diretta del verbo ma tramite varie preposizioni che declinano,
inflettono, e modellano l’agire a misura di chi riceve l’azione. Si tratta
della pazienza dell’attenzione a, dell’ascolto di, della cura per, della responsabilità del e per l’altro. Pazienza che, tuttavia, afferma il soggetto
e anzi lo richiede, nella sua declinazione o, forse meglio, inclinazione
laterale, nel suo inchinarsi sinuosamente verso l’altro. Affetta dalla rotondità, sua e della tenda peregrina che la circonda, la posizione eretta di
Maria nell’affresco di Pier della Francesca si inchina lateralmente nello
sguardo – non a segnalare la vergogna della vittima o la sottomissione
del sacrificio quanto piuttosto la dignitosa assunzione della responsabilità
per l’altro, gioiosa perché gravida di alterità.
La spazialità o è materna, cioè plurale e condivisa, e quindi politica,
oppure essa non è, e si fa invece spazio di conquista, impero, dispotismo,
desolazione, deserto assolato da quell’unico sole dell’io che ha occupato
tutto lo spazio per sé. Da ultimo, tristezza infinita della solitudine di
contro alla gioia lieve e rispettosa della maternità, tanto mariana come
diotimiana. È con le parole di Diotima che dunque concludiamo, in
una specie di contraltare alla Madonna pierfrancescana: «Quando la
creatura gravida si accosta al bello diventa gaia e tutta lieta si espande,
partorisce e procrea, ma quando si accosta al brutto, cupa e dolente
si contrae, si attorciglia in se stessa e si ritorce senza procreare, ma
trattiene dentro il suo feto soffrendo»22. Bella è, appunto, la possibilità
della spazialità condivisa e dolorose sono non le doglie del parto ma
quelle dell’assenza del compimento della gravidanza, della mancanza
di maternità sorgiva.
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II. LA TRADUCIBILITÀ POSSIBILE

“SCURITATE” E “CONSIDERANZA”.
IL COMUNE A UNA SVOLTA
Enrico Guglielminetti
«Lo sviluppo del capitale fisso mostra fino a che
punto il sapere sociale generale, knowledge, è
diventato forza produttiva immediata, e quindi le
condizioni del processo vitale stesso della società
sono passate sotto il controllo del general intellect,
e rimodellate in conformità ad esso. Fino a che
punto le forze produttive sociali sono prodotte,
non solo nella forma del sapere, ma come organi
immediati della prassi sociale, del processo reale
di vita».
(K. Marx, Grundrisse der Kritik
der politischen Ökonomie)

1. Trasparenze
Nella prima Tesi di filosofia della storia, notoriamente Benjamin
immagina una partita a scacchi tra un normale giocatore e un fantoccio, entrambi seduti «di fronte alla scacchiera, poggiata su un’ampia
tavola. Un sistema di specchi suscitava l’illusione che questa tavola
fosse trasparente da tutte le parti. In realtà c’era accoccolato un nano
gobbo, che era un asso nel gioco degli scacchi e che guidava per mezzo
di fili la mano del burattino»1, che risultava sempre vincente. Benjamin
oppone qui una cooperazione segreta (il fantoccio, che rappresenta il
materialismo storico, può vincere contro l’avversario solo «se prende al
suo servizio la teologia», rappresentata dal nano gobbo) alla ingannevole
trasparenza della scacchiera. Qui noi oggi possiamo vedere due figure
opposte del “comune”: una che esclude (o meglio: sembra escludere)
l’individualità (la trasparenza è di tutti e di nessuna), l’altra che invece
la implica (non c’è cooperazione se non tra individui, e sia pure tra
individui deformi, quali sono – ciascuno a suo modo – il fantoccio e
il nano). Il “comune” sembra dunque catturato – per opposizione al
giocatore solitario, “normale” – nello spazio tra la perfetta trasparenza
razionale e una cooperazione tra opposte deformità.
1

W. Benjamin, Angelus Novus, trad. it. di R. Solmi, Torino, Einaudi, 1982, p. 75.
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2. L’esternalizzazione della ragione
C’è una forte tensione tra trasparenza e cooperazione. La trasparenza può certo essere storicamente frutto di una cooperazione, nonché
esigere nuove cooperazioni (è il caso – paradigmaticamente – della
scienza, e più ampiamente del general intellect di marxiana memoria),
ma, in quanto è in capo all’umanità come genere (o come specie), e
non ai singoli individui, rigetta eo ipso nella totale irrazionalità qualsiasi
individualità che pretenda sottrarsi alla norma universale. In quanto
dunque il “comune” è trasparenza, e appartiene al genere, esso rifiuta
individualità e cooperazioni che non sappiano preliminarmente innalzarsi al livello di volta in volta raggiunto dal genere. Questa è la ragione
per cui il dibattito si polarizza, per esempio, tra i virologi – che cooperano nella trasparenza (in tutti i sensi) – e i no-vax, che sono rigettati
malgrado loro nella posizione infra-generica dell’assurdo irrazionale.
Mai come oggi la tensione tra genere e individui è stata così forte,
perché mai come oggi l’umanità si è trovata sul ciglio di un’auto-poiesi
dello Spirito, che si fa e si accresce in certo modo automaticamente,
senza necessità di contributi individuali (spesso avvertiti come nocivi).
L’esternalizzazione della ragione, sembra lasciare ai più solo lo spazio
della sragione. La comune ragione produce comune sragione.
3. Il paradosso del comune
Si determina così un paradosso: ciò che è comune, in quanto opera
del genere, al pari di una dimostrazione matematica molto complessa, è incomprensibile alla gran parte del genere umano, che pure ne
beneficia; ciò che invece è comune, nel senso di diffuso, è messo nella
posizione – rispetto a quella trasparenza – di una deformazione, di un
oscuramento. Il “comune”-diffuso è, insomma, privatistico, gergale,
comunitario-identitario2, mentre il “comune”-generico, proprio perché
la sua trasparenza offende lo sguardo dei più, può facilmente – come
dimostra il caso dei brevetti – venire privatizzato. Se il bene comune
più prezioso – insieme con la vita della terra – è la conoscenza, l’affanno
di chi non si sente all’altezza del genere o di chi ne viene attivamente
2
Contro questo comune becero, R. Esposito sostiene, sulle tracce di Heidegger e
Bataille, la sua idea del «niente-in-comune» (R. Esposito, Communitas. Origine e destino
della comunità, Torino, Einaudi, 20062, p. 149). L’intenzione è lodevole, ma è fatta valere attraverso la via della «sottrazione» (ivi, p. 160) e della mancanza, anziché – come
ritengo opportuno – attraverso la via dell’aggiunta.
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escluso rigetta la vita-in-comune al di sotto del livello acquisito dal
genere (i diritti dell’uomo sembrano esistere per essere violati).
4. Scienza e senso comune
A conclusione della sua Vorrede alla Fenomenologia dello Spirito,
Hegel non lascia nessuno spazio al disprezzo o alla critica supponente
della scientificità (Wissenschaftlichkeit), provengano essi dal senso comune (gemeiner/gesunder Menschenverstand) oppure dalla (supposta)
genialità (Genialität). Il senso comune – come a suo modo anche la
genialità – si appella al sentimento (Gefühl), e così facendo «calpesta
la radice dell’umanità (tritt di Wurzel der Humanität mit Füßen), in
quanto la natura dell’umanità è quella di tendere all’accordo con gli
altri (auf die Übereinkunft mit andern zu dringen), e la sua esistenza
è riposta solo nella comunità attuata delle coscienze (in der zustande
gebrachten Gemeinsamkeit der Bewußtsein). Ciò che è anti-umano,
animalesco (Das wider-menschliche, das tierische), invece, consiste
proprio nel restare fermi al sentimento e nel comunicare se stessi
unicamente mediante esso»3. Con movenza aristotelica, Hegel rifiuta
qualunque scorciatoia rispetto al «lavoro del concetto», che solo può
produrre «l’universalità del sapere», tramite la «conoscenza coltivata
e compiuta», che nulla ha che spartire – come Hegel ribadisce – né
con la «volgare (gemeine) indeterminatezza e povertà del senso comune
(des gemeinen Menschenverstands», né con la «vanagloria del genio»,
dell’individualità “particolare”, che s’illude di poter avere a sua volta
un accesso intuitivo al terreno di una «universalità fuori del comune
(ungemeine Allgemeinheit)». A queste strategie Hegel contrappone
l’«automovimento del concetto», tramite cui soltanto – restando e allignando nell’elemento a essa connaturato – la verità è davvero capace
di «essere la proprietà di ogni ragione autocosciente»4. Se davvero una
filosofia vuole assicurarsi un «mondo in comune (Mitwelt)», non c’è
altra strada se non il riconoscimento della modestia del contributo che
anche lo scienziato più insigne può fornire al sapere assoluto:
D’altra parte, viviamo in un’epoca in cui l’universalità (Allgemeinheit)
dello Spirito si è fortemente consolidata quanto più è emersa giustamente
l’insignificanza della mera singolarità (Einzelheit). In quest’epoca in cui
3
G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello Spirito, a cura di V. Cicero, Milano, Bompiani,
2000, pp. 137-139 (trad. it. leggermente modificata).
4
Ivi, p. 139.
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l’universalità dello Spirito rivendica tutta l’estensione e la ricchezza della
propria formazione e la esige come tale, non può che essere piccola (gering)
la quota di partecipazione dell’attività individuale all’intera opera dello
Spirito. A maggior ragione, dunque, l’individuo deve oggi obliare se stesso, e – certo – divenire e fare ciò che può. Non si deve invece pretendere
dall’individuo più di quanto egli possa attendersi ed esigere da sé.5

Ciò che davvero è comune, ha la forma della scientificità. Solo essa,
irreggimentando le singolarità, garantisce la possibilità della comunicazione tra gli individui e attua la comunanza delle coscienze.
5. Homo non intelligit
Le teorie e le pratiche del commoning si richiamano volentieri ad
Averroè e alla sua idea dell’unicità dell’intelletto potenziale per tutti
gli uomini6. In questa teoria affascinante (e oggi più che mai attuale)
è però insito un pericolo mortale, subito evidenziato da Tommaso
nel De unitate intellectus: lungi dal pensare, l’uomo sarebbe piuttosto
pensato (homo non intelligit)7.
Alla luce della intelligibilità, il general intellect – l’intelletto potenziale unico del genere umano – è di per se stesso sempre in atto,
«perché non si può credere che questo intelletto talora pensi, talora
non pensi»8: esso è dunque separato, proprio come l’intelletto agente,
mentre l’intelletto del singolo, innanzitutto e perlopiù, è disconnesso
dall’intelletto comune (quando dorme, quando è lesionato, quando
è malato, quando è pazzo, quando è fanciullo, quando è ignorante,
quando comunque non si elevi alla pura contemplazione scientifica),
e in qualche modo rigettato – come un naufrago – sulla riva della
sensibilità separata dalla ragione.
Questo naufragio prende sublime forma poetica nel maestro di
Dante, Guido Cavalcanti. L’esperienza d’amore appare – in Donna
me prega9 – catturata, senza speranza di soluzione, nella scissione tra
“diletto” e “consideranza”. In quanto l’amore ha sede nel “possibile
intelletto”, esso “non ha pesanza” (è cioè perfettamente razionale),
Ivi, p. 143 (trad. it. leggermente modificata).
Cfr. su questo A. Illuminati, Averroè e l’intelletto pubblico, Roma, manifestolibri,
1996; Id., Del comune. Cronache del general intellect, Roma, manifestolibri, 2003.
7
Cfr. P. Porro, Tommaso d’Aquino. Un profilo storico-filosofico, Roma, Carocci,
2012, pp. 439-447.
8
Aristotele, De Anima, 430 A.
9
G. Cavalcanti, Rime, Milano, Rizzoli, 2001, pp. 116-122.
5
6
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ma – appunto per ciò – nemmeno “diletto”; in quanto invece esso risiede nella sensibilità individuale, pensata separata dall’intelletto comune,
la caratteristica d’amore è la “scuritate”. L’amore-passione, quello che
davvero tocca il corpo dell’individuo, “for di salute – giudicar mantene”,
è cioè un’esperienza di travaglio e di follia, collegata alla morte: “Di
sua potenza segue spesso morte”. Si tratta di un’esperienza dell’“oltra
misura”, di inquietudine perenne: “poi non s’adorna – di riposo mai”.
Si trova perlopiù in “gente di valor”, perché si tratta comunque di una
perfezione: forse non di una perfezione simpliciter, ma che comunque
è riconosciuta come tale: “ché si pone – tale”: “non razionale, – ma
che sente, dico”. È una qualità inaudita (“la nova – qualità”), che non
si può immaginare se non la si prova (“imaginar nol pote om che nol
prova”). L’amante non ha “gran saver né poco”, mentre l’intenzione
d’amore è incompatibile con la forma. Se l’amore generico “ven da
veduta forma che s’intende”, l’amore personale “vol ch’om miri – ‘n non
formato loco”, “e, chi ben aude, – forma non si vede”. Esso è dunque
pura potenzialità, materialità, caos, marasma, e tuttavia si tratta di un
caos che richiede ed esige fedeltà, e non volubilità o superficialità: “e
non si giri – per trovarvi gioco”. Questo “accidente – che sovente – è
fero” intrama in Cavalcanti un’ontologia dell’accidentalità10: l’amore
è “d’essere diviso”, separato dunque dall’essere; “assiso – ‘n mezzo
scuro, luce rade”, esclude cioè la luce della conoscenza. Solo dall’amore
così concepito, peraltro, “nasce mercede”, poiché la pietà non è della
ragione, ma di coloro che sbagliano e sono sbagliati.
6. Le deformazioni
Il capitalismo è il sistema che privatizza il general intellect. Se
l’intelletto comune diventa privato, o resta comunque inaccessibile
pur essendo pubblico, la socialità – lungi dall’essere il luogo in cui si
esprima la luce dell’intelligibilità – rischia di degenerare in “non formato loco”, in un “mezzo scuro”, senza che con ciò sia minimamente
garantito che vi si incontri solo “gente di valor”. Il Nous – comune
ma separato – dell’intelletto generale concede luogo sotto di sé per
un’Anima del mondo social (Facebook, Instagram, TikTok…), octroyée,
alla fine indifferente alla verità, la quale ultima – come la perfetta
felicità per Aristotele – resta possesso di pochi. Separati dalla verità,
10

Cfr. C. Malabou, Ontologie de l’accident, Paris, Ed. Léo Scheer, 2009.
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non possiamo che chiacchierare, e al limite, secondo l’indicazione di
Cavalcanti, provare “mercede”.
Avremmo dunque una scissione tra l’intelletto-in-comune, paradossalmente privato o comunque inaccessibile, e la socialità-in-comune,
deserta di razionalità come “mezzo scuro” e “non formato loco”.
Incompatibile com’è con la forma, come morphé e come eidos, tale
socialità non va incontro solo al disordine, all’inquietudine perenne,
ma – quel ch’è peggio – alle de-formazioni.
Urge una teoria generale delle deformazioni. Separati dal Nous,
non solo le esistenze sensibili individuali, ma i corpi generali, i corpi
politici e ideologici, non possono avere forma, e l’assumono dunque
solo in maniera surrettizia, nel modo appunto della deformazione.
Sempre più spesso vediamo infatti mostruosità, a partire dai commenti
assassini dei “leoni da tastiera” sui social, su su (nella gerarchia del
potere) fino al volto da Nerone di Trump e – su di un altro versante – al fondamentalismo religioso. Anche le religioni, infatti, una volta
persa plausibilità e relegate nel campo di una sensibilità separata dalla
Wissenschaftlichkeit, si deformano e assumono la veste del fanatismo.
7. La Monarchia
In odore di averroismo, il primo libro del De Monarchia di Dante teorizza la necessità dell’Impero per garantire la «pace universale», che è «la
più desiderabile di tutte le cose che sono ordinate alla nostra felicità»11.
La «monarchia temporale, che dicesi “Impero”» è «il principato unico
(unicus principatus) su tutti gli esseri che vivono nel tempo ovvero nelle
cose e sulle cose che si misurano col tempo»12. Questa idea grandiosa
degli Stati Uniti del Mondo, per dire così, appare a Dante necessaria
affinché il «genere umano» possa realizzare l’ultimus finis per il quale
è stato creato. Tale fine supremo non consiste – staticamente – nell’«essenza» stessa dell’uomo, ma – dinamicamente – nell’«attività
propria» di quell’essenza», che nel caso dell’umanità è la conoscenza13.
Infatti, «l’attività propria del genere umano preso nel suo insieme è
11
De Monarchia, I, iv, 2 (trad. it. di P. Sanguineti, Milano, Garzanti, 1999; ho però
tenuto conto anche della traduzione di Nardi).
12
Ivi, I, ii, 2.
13
Ivi, I, iii, 2-3.
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di attuare sempre l’intera potenza dell’intelletto possibile, in primo
luogo per speculare e in secondo luogo per agire di conseguenza»14:
Esiste dunque un’attività propria dell’intera società umana, in vista della
quale l’intera umanità è ordinata in così grande moltitudine; un’attività alla
quale non può giungere né un uomo singolo, né una famiglia, né una contrada, né una città, né un regno particolare. Ma quale sia questa attività sarà
manifesto se sapremo qual è l’ultimo grado della potenza di tutta l’umanità
[…]. È dunque evidente che il termine ultimo della potenza dell’intera
umanità è la potenza o la virtù intellettiva. E poiché questa potenza tutta
insieme non può essere ridotta in atto per mezzo di un unico uomo o per
mezzo di una delle comunità particolari distinte di sopra, è necessario che
vi sia una moltitudine nel genere umano, per mezzo della quale tutta questa potenza si attui, come è necessaria una moltitudine di cose generabili
affinché l’intera potenza della materia prima sia sempre in atto.15

A fronte del supplemento intellettivo – e cioè della capacità di apprendere «per mezzo dell’intelletto possibile»16 che compete all’uomo
come genere – Dante ritiene indispensabile immettere un supplemento
di corpo, in questo caso di corpo politico. L’intelletto comune richiede,
infatti, un corpo comune. E se vi sono scienze orientate alla pura teoria,
ve ne sono altre orientate alla pratica: «Essendo dunque la presente
materia politica, anzi la fonte e il fondamento di ogni giusta politica,
ed essendo ogni cosa politica soggetta al nostro potere, è chiaro che la
presente materia ha come fine innanzitutto non la teoria, ma la pratica», ed è proprio in questo campo – nel campo cioè degli operabilia e
agibilia – che va cercato «il fine universale dell’intera società umana»17.
L’ultimo fine sono dunque, come sempre in Dante, almeno due
(si tratta, perlomeno, di un uno differenziato al proprio interno, biaspettuale): da un lato l’attuazione dell’intelletto possibile da parte
della moltitudine – la conoscenza –, dall’altro l’aspetto pratico, storico, politico del medesimo fine, che è la pace universale sotto l’unico
Impero legittimo18.
Ivi, I, iv, 1.
Ivi, I, iii, 4; 7-8.
16
Ivi, I, iii, 6.
17
Ivi, I, ii, 6; 8.
18
Secondo Ugo Mattei, il “benicomunismo” non considera «le istituzioni pubbliche statuali come più amiche del comune di quanto non lo sia la proprietà privata»
(U. Mattei, il benicomunismo e i suoi nemici, Torino, Einaudi, 2015, p. 4). Sebbene
sia certamene vero che “comune” non è sinonimo di “pubblico”, non più di quanto
lo sia di “privato”, l’identificazione dello Stato come nemico del comune è certamente
frettolosa. Non è solo la «nostra decrepita sinistra» (ibid.) a porre la questione di istituzioni pubbliche del comune, ma – come si è visto – anche Dante.
14
15
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8. L’antagonismo
Come c’è una versione istituzionale del comune (l’Impero), così
ve n’è una antagonistica. Opponendo la biopolitica (il movimento
di liberazione della moltitudine) al biopotere (il controllo sui corpi
esercitato dallo Stato e dal capitale), A. Negri e M. Hardt individuano
nel “comune”la forza in grado di rovesciare il sistema. Secondo gli
Autori, «oggi l’accumulazione capitalistica è in gran parte esterna ai
processi produttivi, essa cioè assume la forma di una espropriazione del
comune»19. Tale esternità del capitale alla produzione segna – in termini
marxiani – la crisi della sussunzione reale del lavoro al capitale. Il lavoro
si svolge sempre meno nelle fabbriche, sempre meno è organizzato dal
capitale, sempre di più è invece esternalizzato e si auto-organizza. Il
capitale «non organizza più la cooperazione produttiva», ma «espropria
il comune al livello della produzione sociale e delle pratiche sociali
[…]. Il capitale cattura ed espropria valore mediante lo sfruttamento
biopolitico, un valore prodotto, in un certo senso, esternamente»20.
Se «il rapporto tra il capitale e la produttività della vita non è più organico» nel senso marxiano, «il capitalismo è predatorio nella misura
in cui cerca di catturare ed espropriare l’autonomia della ricchezza
prodotta in comune»21. In questo modo però il capitale è diventato
paradossalmente non il motore, ma «un ostacolo»22 per la produttività23.
19
M. Hardt, A. Negri, Comune. Oltre il privato e il pubblico, Milano, Rizzoli,
2010, p. 143.
20
Ivi, pp. 145-146.
21
Ivi, p. 147.
22
Ivi, p. 151.
23
Si tratterà dunque di favorire l’«esodo della moltitudine dal rapporto di capitale»:
per farlo, occorre partire dalla considerazione che «gli spettri del comune si aggirano
ovunque nella società capitalistica anche se nascostamente e in forme mistificate.
Malgrado l’avversione ideologica per il comune, il capitale non può fare nulla senza
di esso e oggi in modo assolutamente esplicito» (ivi, p. 158). Il comune mostra però
nella società capitalistica un volto sfigurato: «Le tre istituzioni principali della società
capitalistica in cui il comune è sfigurato dalla corruzione sono la famiglia, l’impresa e la
nazione. Tutte e tre sono delle vie d’accesso al comune che esse mobilitano, ma che a
un tempo restringono, distorcono e deformano» (ivi, p. 164). Occorre sottrarsi a queste
forme deiettive del comune, per “fare moltitudine”. La moltitudine è «l’unica figura che
nel nostro tempo sia in grado di fare la rivoluzione» (ivi, p. 183). Qui «l’ecologia del
comune» (ivi, p. 176) si precisa – sul modello di Spinoza – in un’ontologia dell’amore,
come «cuore pulsante del programma» rivoluzionario (ivi, p. 184): «In quanto motore
dell’associazione, l’amore è la potenza del comune in duplice senso: l’amore è sia la
potenza che costituisce il comune sia la potenza esercitata dal comune […]. L’amore
è la potenza che libera i poveri da una vita di miseria e solitudine e mette in pratica il
programma del fare moltitudine» (ivi, p. 193). È però vero che «l’amore non è soltanto
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9. Fuori-dal-comune
La sacrosanta battaglia per i beni comuni dovrebbe guardarsi dallo
scadere in un feticismo del comune. Qualcosa è fuori dal comune.
Paradossalmente, sono innanzitutto le religioni, e le comunità che esse
individuano, a situarsi oggi fuori dal comune, inteso come intelletto
generale. È ancora sensato – se mai lo è stato – questo chiamarsi fuori
da parte delle culture?
L’ipotesi prevalente è che non lo sia. Noi apprezziamo bensì le differenze, le peculiarità, le singolarità, ma solo sul piano del corpo, della
sensibilità. Andiamo a Napoli per mangiare la pizza24, andiamo a Roma
per la “cacio e pepe”. Vi sarebbe dunque un “comune” intellettuale,
e un “singolare” sensibile.
È forse questa la ragione per cui oggi siamo sempre più attenti,
per non dire ossessivi, rispetto agli aspetti delle culture che attengono
alla sfera della sensibilità, a cominciare appunto dal cibo. Le culture
sono (diventate) singolarità, e – se vogliono trovare uno spazio legittimo – devono farlo nella sfera della sensibilità.
Poiché il campo del pensiero/intelligenza/verità è sottratto alla
differenza, questa deve rifugiarsi nella puntualità del sensibile. Il Barolo si fa solo nelle Langhe piemontesi, il parmigiano reggiano è solo
italiano, il vero champagne è quello francese: su questo siamo filologici
e intransigenti.
C’è una verità corporea, sensibile, che esige la differenza, e una
verità intellettuale, che invece la esclude.
Il problema con le culture – e con le religioni in specie – è che
esse resistono a queste pratiche di estetizzazione, rivendicando una
verità né semplicemente sensibile, né semplicemente intellettuale, né
semplicemente morale, una verità “mista” insomma – per la quale è
difficile trovare una collocazione.
il motore ontologico che produce il comune e lo consolida socialmente, ma è anche un
campo di battaglia sempre aperto [...]. L’amore può andare a male e il suo processo
può essere bloccato e distrutto. La lotta per combattere il male implica un’educazione
e una disciplina dell’amore» (ivi, p. 199). Non andrà in ogni caso dimenticato che – per
gli Autori – «l’amore implica sempre il ricorso all’uso della forza […]. L’amore ha le
sembianze di un angelo, ma di un angelo armato» (ivi, p. 200). Si tratta – appunto – di
un programma rivoluzionario, sia pure riveduto e corretto: «Costruire un mondo senza
più genere, razze, classi e sessualità e altre forme di identità è un processo estremamente
violento […]. Anche Saint-Just e i suoi sanguinari partner non potevano immaginarsi
un terrore del genere!» (ivi, pp. 368-369).
24
Possiamo certo anche costruire il concetto di pizza ideale, o di cacio e pepe
perfetta, ma questi concetti restano universali sensibili.
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Vi sono certo pratiche di universalizzazione del sensibile. Una – lo
abbiamo accennato – è la costruzione di universali sensibili, che in
quanto universali diventano esperienza collettiva (la migliore pizza
napoletana può essere cucinata in Giappone da un immigrato tunisino). Un’altra – connessa alla prima – è la produzione di un catalogo
universale delle particolarità della Terra (ordinate secondo criteri
variabili, con tutta la perizia semiologica del caso).
Le religioni sono divenute “corpo” (questo di per sé non è nulla di
scandaloso: pensiamo – appunto – al “corpo di Cristo”). Come tali, sono
fuori-dal-comune (tutti abbiamo un corpo, ma non quel corpo, che invece
è unico). E tuttavia rivendicano stranamente l’universalità che è solo della
mente, senza peraltro accontentarsi di essere elevate catalogicamente a
universali sensibili, sullo stesso piano di innumerevoli altri.
Il problema non nasce quando le culture accettino di essere corpo,
ma quando insistano circa le loro pretese di verità, e di verità “assoluta”.
10. Pensiero, conoscenza e verità
Non è questo il luogo per impegnarsi in una discussione metafisica
generale. Basti dire che, se il comune è coestensivo al genere umano
(ma sempre di più diviene improcrastinabile includervi le ragioni comuni degli animali), tuttavia il genere umano non costituisce l’orizzonte
ultimo della vita e del pensiero.
Del resto – anche a non volere seguire in toto le ricostruzioni di B.
Nardi25 – è indubbio che Dante, di cui abbiamo brevemente ricostruito
la passione per l’intelletto potenziale, sottolinei fortemente, nella Commedia, l’eccedenza del genere umano rispetto a se stesso, dal momento
che il desiderio naturale dell’uomo non può realizzarsi in questa vita26.
Se poi per comune s’intende il comune cognitivo (la scienza, il
general intellect), occorrerà rivendicare che la verità eccede il sapere,
non solo di fatto, ma di diritto.
Riprendendo quanto suggerivamo nel paragrafo precedente, possiamo
dire che la verità è “fuori dal comune”: rispetto alla universalità del
sapere, essa appare piuttosto come una singolarità (un corpo) di secondo
livello, sovraordinata rispetto all’universale. Il concetto non può dire
l’individuale, come ha insegnato Aristotele. Se, dunque, lo esprime
B. Nardi, Dal Convivio alla Commedia, Roma, Ed. dell’Istituto, 1960.
È il celebre attacco di Purg. XXI: «La sete natural he mai non sazia / se non con
l’acqua onde la femminetta / samaritana domandò la grazia,/ mi travagliava» (vv. 1-4).
25
26

64

(come pure deve fare), lo fa nella forma obliqua dell’interpretazione,
non in quella diretta e oggettivante della conoscenza.
L’identificazione di conoscenza e verità, se non addirittura di scienza
e verità va tratta in dubbio, non perché la scienza non sia vera, ma
perché la verità è irriducibile alla scienza (all’universale)27.
Solo se la verità non è riducibile al sapere, può darsi ancora uno
spazio plausibile per il libero pensiero, anche di tipo filosofico. Chi
voglia trovare un posto alla libertà, specialmente alla libertà di pensiero,
farebbe dunque bene a distinguere pensiero da conoscenza28. Ci sono
forme decisive di pensiero, che non sono forme di Wissenschaftlichkeit,
con buona pace di Hegel.
Quando afferma che «della verità non c’è che interpretazione e non
c’è interpretazione che della verità»29, Pareyson non difende del resto
solo l’assolutezza della verità, ma anche la libertà dei filosofi, e più in
generale dell’essere umano. Le due cose – assolutezza della verità oltre
ogni conoscenza possibile e libertà (responsabile) delle persone oltre
ogni coazione a obbedire – stanno o cadono insieme30.
11. Calibano e l’omino gobbo
Recentemente Calibano – «il mostro deforme della Tempesta»31 – è
stato assunto a figura delle lotte della moltitudine contro il capitale.
Più gentile, ma non molto più bello di Calibano, è l’omino gobbo di
27
Se verità e general intellect fossero la stessa cosa, lo scontro tra civiltà potrebbe
risolversi con un nuovo combattimento tra Orazi e Curiazi. Anziché impegnarsi in
qualche forma di guerra più distruttiva, USA e Cina potrebbero far scontrare i loro
migliori robot. Il robot risultato interminabile assicurerebbe la palma della vittoria
all’Impero destinato a predominare (auguriamoci che tra i due litiganti la palma del
vincitore tocchi all’Europa).
28
Su questa distinzione cfr., molto efficacemente, Luciana Regina: «Quello che
intendo provare a sostenere – nel contesto della comparazione fra spirito filosofico e
spirito scientifico – è che il pensiero filosofico occupi e presidi di volta in volta nella
storia lo spazio di un pensiero rivolto alla valenza non conoscitiva dei concetti. Che ciò
verso cui è protesa la filosofia sia – formulando una divergenza non ovvia – la verità e
non la conoscenza, e che in questo consista la sua differenza specifica rispetto a qualunque statuto della scienza venga di volta in volta proposto» (L. Regina, Consulenza
filosofica: un fare che è pensare, Milano, Unicopli, 2006, p. 40 – “Libertà di pensiero
e necessità del concetto”).
29
L. Pareyson, Verità e interpretazione, Milano, Mursia, 1971, p. 53.
30
Proprio per questo l’ermeneutica filosofica di Pareyson evolve poi con coerenza
in una ontologia della libertà.
31
M. Hardt, A. Negri, Comune cit., p. 103.
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Benjamin. Nella tesi benjaminiana, la perfetta e tuttavia ingannevole
trasparenza del general intellect non è il vincitore, ma il campo da
gioco. Che viene disputato da due tipi di mostri. Il mostro – apparentemente “normale” e per nulla mostruoso – dell’avversario, cioè
del fascismo, e i mostri positivi (amici) del nano e del fantoccio in
veste da turco.
L’indicazione, che proviene dal testo di Benjamin, è di non cercare
il “comune” solo o tanto nella trasparenza della ragione, ma anche e
perfino soprattutto nella cooperazione emancipativa dei mostri e degli
esclusi. È dunque nelle lotte e negli sforzi comuni dei poveri e dei
proletari, nonché nell’opzione per i poveri da parte delle persone di
buona volontà, che andrà individuata la figura decisiva del “comune”.
12. Comunismo senza giustizia, comunismo legittimo
L’appropriazione del comune da parte di soggetti privati rischia – oggi
come e più di sempre – di dar vita a una sorta di comunismo senza
giustizia. L’ultima versione del neo-liberismo sembra – in effetti – una
tal forma di comunismo. Siamo diventati comunisti senza accorgercene.
L’intelletto unico averroista, lungi dal dar luogo a grandi istituzioni del
comune, come sognava Dante, corre il pericolo di finire nelle mani di
una ristretta minoranza, rigettando la grande maggioranza in una scuritate senza consideranza. Di conserva, le istituzioni politiche tendono
a de-formarsi, perché – separate come sono dal comune, del quale
fungono al più da cinghie di trasmissione più o meno riluttanti – non
riescono a trovare uno spazio proprio, se non appunto in un “fuori
dal comune”, che ha l’aspetto della prepotenza e della violenza, se non
espressamente della follia.
Rispetto a questo scenario alquanto fosco, la costruzione della casa
comune europea – pur con le sue intollerabili battute d’arresto – rappresenta in questo momento un motivo di speranza. Le culture decisive
della tradizione europea hanno sempre cercato di coniugare libertà e
solidarietà. Si tratta di proseguire su questa strada.
A tal fine va però ripensato globalmente il rapporto tra il lavoro e
la rendita. Giustamente la Costituzione italiana fonda la repubblica
sul lavoro, con ciò implicitamente ponendo un ostacolo alle dinamiche
privatistiche della rendita. Senza toccare questo articolo (chi lo propone,
anche da sinistra, non sa quello che sta facendo), esso andrebbe però
inquadrato nel nuovo scenario, segnato dalla finanziarizzazione del
capitale e da quella che ad alcuni appare come la fine del lavoro. Le
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idee di un salario minimo, o di un reddito di cittadinanza europeo, o
della riduzione dell’orario di lavoro settimanale proseguono lo sforzo
dei costituenti, cercando di adattarlo a una situazione profondamente
mutata.
Forse è giunto il momento di una nuova alleanza tra la rendita e il
lavoro. La rendita dev’essere pubblica, e dunque comune. L’intelletto
generale non può essere appropriato in pianta stabile.
Ciò non significa, dal mio punto di vista, che vada scoraggiata l’impresa. L’impresa è un’appropriazione creativa del comune, che conduce
il comune ad avanzare. Come tale, è un valore comune. Ciò che va
invece scoraggiato è la rendita privata, anche e soprattutto quella che
derivi dai profitti di impresa.
Il capitalismo, che ha nella propria anima di ricominciare sempre
da zero, dovrebbe, ogni volta, fermarsi alla prima generazione. A ogni
passaggio di proprietà, l’eredità dei grandi gruppi industriali dovrebbe
prevedere un’importante quota di “legittima” a favore dello Stato (e
dei lavoratori stessi dell’azienda). Il fondatore di Amazon è certo un
genio dell’impresa, e come tale va onorato. Ma ci sarebbe qualcosa
di male a pensare che, all’atto del trasferimento della proprietà, il
49% finisse in mani pubbliche (o di fondazioni pubblico-private
a scopo benefico), il 6% nelle mani dei lavoratori dell’azienda, e
“solo” il 45% agli eredi privati? Se l’impresa è un bene comune,
allora i suoi frutti devono in larga parte restare comuni (non parlo
qui di controllo pubblico, che spesso si rivela disfunzionale; parlo di
proprietà comune, e di limitazioni strutturali della proprietà privata
sull’asse del tempo)32. Questa sorta di comunismo generazionale non
limiterebbe la libertà d’impresa e non esproprierebbe la collettività
della rendita comune, che – come tale – potrebbe favorire dinamiche
non alienanti di sviluppo del lavoro. In fondo, l’eredità è un concetto
pochissimo moderno: nella cultura del protestantesimo – così cruciale
per la modernità capitalistica – l’idea di trasferire i propri meriti a
terzi è semplicemente scandalosa. Dunque, poiché non si possono non
32
Non parlo nemmeno del trasferimento agli eredi privati del risparmio di tutta una
vita. Proprio in tempi di crisi del lavoro, vediamo quanto possa essere cruciale poter
contare su una rendita contenuta (una o due case, una piccola quantità di denaro) e
quanto drammatico possa invece risultare essere privi di tale rendita complementare.
L’idea che propongo avrebbe anche effetti livellatori su questa ingiustizia, dando a chi
non ha alcuna rendita una piccola proprietà su cui contare. Altra cosa è, invece, la
grande proprietà immobiliare, per cui dovrebbero valere le stesse regole che ipotizzo
per le grandi imprese.
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trasferire, trasferiamoli a tutti! Se davvero quella dell’imprenditore
deve cessare di essere una figura ambivalente, per un verso ammirata
e per l’altra avversata, solo un passaggio simile può risultare davvero
decisivo33.

33

Sulla «destinazione comune dei beni» vedi da ultimo, con grande chiarezza, FranLaudato sì. Lettera enciclica sulla cura della casa comune, §§ 93-95.

cesco,
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L’INSCINDIBILE NESSO DI UMANITÀ E NATURA
Alessandra Cislaghi

Koinà ta ton philon.
(Platone, Fedro)

1. Cosa abbiamo in comune?
«Mi unisco a te in questo che dici: infatti sono comuni le cose degli
amici»1. Comune è il non-estraneo, in quanto mi approssima ad altri.
Di questo facciamo esperienza anche nel mondo globalizzato, che,
anziché apparirci uno, si svela come un mondo in frammenti. Non
abbiamo allora il mondo in comune, esso è diviso e ci divide, ma
abbiamo la natura, quale spazio di vita che ci unisce inevitabilmente,
anche nostro malgrado. Mentre la natura accomuna, esigendo da ogni
parte la responsabilità per la sua integrità, le ragioni del vivere comune
sono da ricercare tra le esigenze che insorgono via via come sfide del
tempo presente.
Nel tempo in cui l’omologazione e l’uniformità sembrano imporsi
in un generale livellamento, la ricerca sulle ragioni comuni del pensare e del vivere debbono smarcarsi dall’equivalenza tra “comune” e
“simile”. L’apparente somiglianza non consente di per sé, né giustifica
alcuna scoperta di ciò che accomuna, approssima, affraterna, né sul
piano dell’appartenenza naturale, né su quella culturale. In realtà, la
divaricazione negativa dei piani – nec-nec – può far correre il rischio
concettuale di continuare a intendere il comune o come il semplicemente
naturale-ambientale-innato oppure come il proprio di un’appartenanza
storico-politica. Tanto l’uno quanto l’altro possono risultare inclusivi
nelle definizione di un determinato insieme e conseguentemente escludenti rispetto a un altro, posto al di fuori di esso: il mio/il nostro in
contrapposizione a un vostro/loro, così per il sesso, la razza, il genere,
ma anche l’etnia, la famiglia, la nazionalità, nonché la lingua, lo schieramento politico o il credo religioso. Se la comunanza di tipo genetico
1

Platone, Fedro, Epilogo, 279 C.
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appare semplicemente data, la vicinanza culturale sembra che debba
essere scelta e in ogni caso promossa.
A partire da diversi versanti, il dibattito contemporaneo ha evidenziato la problematicità concettuale riferita all’universale di tipo kantiano, prescrittivo, implicante una necessità logica, mentre il comune
è da riconoscere nel dato ed è quindi da far emergere2. La ricerca di
ragioni comuni non può perciò semplicemente ricorrere alla categoria
dell’universale, che rischierebbe di ricondurre la ricchezza delle molteplicità – tutte particolari e autentiche – a una unificazione massiva,
omologante. Il comune non si riduce alla cancellazione del proprio, bensì
per essere riconosciuto e realizzato richiede un’attenzione vigile e una
cura assidua per il reale dato e in continua trasformazione. Neppure la
sovrapposizione, o la sussunzione, delle esigenze o delle caratteristiche
di parte consente l’accesso al comune, quale piano tensivo d’intreccio
delle condizioni di vita fisica e di pensiero sedimentato nelle istituzioni
di diversa sorta3.
Nella storia, ovvero nel tempo e nello spazio vissuti dagli umani,
ogni differenza e qualsivoglia identità può costituire motivo di divisione e pretesa di annientamento, come se il limite che individua e
specifica fosse di per sé un elemento contrappositivo, non articolabile
2
Cfr. il volume La filosofia attraverso il prisma delle culture. Dialoghi con Maurizio
Pagano, a cura di G. Garelli, G. Lingua, Pisa, ETS, 2019. Pagano ha affrontato il problema dell’universalità in un mondo segnato dalla contraddizione tra globalizzazione
(un cattivo universale, di fatto) e le innumerevoli differenze culturali, che resistono
all’unificazione, proponendo il concetto di “universale senza uno”, che sia tale cioè
da permettere lo scambio dei particolari senza l’obbligo dell’omogeneità. Questo
concetto, nella sua formalità, si dispone secondo una struttura relazionale, in quanto
si pone di volta in volta a distanza dalle realizzazioni concrete; in tal modo sospende
l’immediatezza, con le sue urgenze e pressioni, trasponendola sul suo stesso piano,
dove la coesistenza con (tutti gli) altri diventa possibile. L’universale, che è formale,
resta, infatti, nell’origine e nell’attuazione, sempre relato al concreto. Questa interpretazione svela la distanza tra l’universale e il particolare, di cui si fa esperienza, come
mossa laterale, che si qualifica nello stare in relazione. Perciò l’universale, già presente
nell’esperienza, è attivo e ispira l’agire.
3
Il filosofo, studioso della cultura cinese, François Jullien scommette su di un “comune
dell’intelligibile”, che deve pur scaturire dall’accostamento di concettualità separate;
si tratta di un “universale ribelle”, mai soddisfatto, che evita la chiusura dell’orizzonte
e dispiega sempre più ampiamente il comune, promuovibile solo dall’elaborazione
delle divaricazioni. Cfr. F. Jullien, De l’être au vivre. Lexique euro-chinois de la pensée,
Paris, Gallimard, 2015; trad. it. di E. Magno, Essere o vivere. Il pensiero occidentale e
il pensiero cinese in venti contrasti, Milano, Feltrinelli, 2017. Cfr. pure l’opera del noto
filosofo J.L. Nancy, che ha messo in evidenza la questione della co-presenza in relazione
alla possibilità del senso, del sentimento di sé e di una politica non dominatrice, come
dovrebbe essere una democrazia; cfr. inoltre, tra le numerosissime pubblicazioni di
J. Derrida, Geschlecht III. Sexe, race, nation, humanité, Paris, Seuil, 2018.
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con altre specificità e individualità entro uno spazio definibile come
unitario perché riconosciuto proprio da molte e differenti unità. Quello
spazio – tanto ideale, quanto reale – espliciterebbe la convergenza di
molti, il loro poter essere pacificamente/creativamente assieme e sarebbe perciò “comune”, stante la peculiarità di sesso, etnia, aspetto,
colore, lingua, religione, costumi e modi di pensare, opinione politica
e condizione personale e sociale. Tenere assieme ciò che distinguendo conferisce identità implica l’attribuzione a un limite individuato
del potere di lasciar essere oltre sé altro, che a sua volta si definisce
come limite. Se ciò fosse effettivamente componibile, ogni specificità
avrebbe ragioni comuni con qualsivoglia altra determinazione. E ciò
non comporterebbe affatto un immobile irenismo, giacché le ragioni
resterebbero in ogni caso tali, modalità dialettiche.
Abbandonando il condizionale dell’ipotesi, è data l’esperienza del
sussistere di ragioni reclamate in comune da parti delimitate e assoggettabili: l’essere femminile rispetto a un maschile soverchiante; un’etnia sottomessa da un’altra; una lingua, che non si lascia sostituire da
un’altra; una religione, che non si lascia confondere con un’ideologia.
Il riconoscimento di ragioni comuni differisce totalmente dall’omologazione, ché anzi proprio l’attestazione della comunanza plurale
contesta la riduzione a soluzioni unilaterali, che prescindono dalla
istanza comunionale. Ma cosa vi è di comune tra i sessi, le etnie, le
lingue, le religioni, le istituzioni, le condizioni di vita? Qual è la trama
che innerva e consente la pluralità inomologabile delle specificità?
Cosa si trova nell’articolarsi delle varie determinazioni? Cosa vi è di
comune tra noi, mentre rivendichiamo le nostre ragioni? La ricerca
del comune pare conduca alla rivelazione di un’intimità, a un plesso
indisgiungibile, che anticipa e sottende in ogni caso l’articolazione
delle parti (sessi, gruppi, culture). Ogni qual volta cerchiamo cosa vi
sia di relazionabile tra parti delimitate incrociamo previamente l’intimo, arcaico e sussistente intreccio tra il naturale e l’umano. Di questo
occorre rendere in prima istanza ragione.
La ragione, che statuisce l’interrelazione umana, almeno secondo la
visione d’Occidente, implica anche un altro elemento di previa condivisione: in comune avremmo innanzi tutto un senso. Nelle traduzioni
simultanee degli ultimi discorsi della cancelliera Merkel l’impegnativa
parola Vernunft è stata resa con la perifrasi “senso comune”, implicando un’interessante traslato. Chi ben usi, in maniera sana della propria
capacità di ragione, si trova collocato in un terreno comune, entro il
quale i giudizi sui comportamenti sociali virtuosi e non dannosi sono
considerati previamente condivisi. La ragione si baserebbe dunque già
su di un consenso, un consentire in cui ci si ritrova immediatamente, un
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patto sociale di cui si è persa memoria ma che vige indiscutibilmente.
Ora il rapporto tra senso comune e pensiero filosofico conta una storia
di lunga data, pari a quella della storia della filosofia stessa.
Se in comune presumiamo d’aver un semplice buon senso, chi filosofa
inizia subito a dissentire. La faciloneria di un senso che sarebbe già
indiscutibilmente buono mette fuori gioco la ricerca di un senso per
l’agire e nel pensare. Dunque la filosofia, in quanto pensiero critico,
diffida di una comunanza immediata, reputata buona perché indiscussa.
Ne hanno ironizzato tanto Cartesio, quanto Kant, per limitarci alla
derisione dei moderni. La versione oracolare del buon senso nulla vale,
dovendo comunque esser vagliato dalla prova della messa in azione. Il
senso comune resta circostanziato di volta in volta da una determinata
storicità e si consegna per interno a un ambito di instabilità, d’incertezza e d’instabilità, così da non poter in alcun modo farsi strumento
del discorso filosofico che cerca invece rigore e pretende resistere
oltre la dissoluzione e lo sfaldamento di un’analisi che approfondisca
i termini in questione. Peraltro, se con “buon senso” intendiamo la
facoltà di giudicare rettamente, questo senso condiviso, in comune fra
tutti, riguarderebbe la stessa universalità della ragione, che non può
tuttavia mai ridursi all’insieme delle credenze di una collettività data in
un determinato tempo storico. Il senso, che è considerato buono e in
comune, si trova nella tensione divaricatrice tra l’universale e lo storico.
A questo intreccio problematico, il filosofo italiano Luigi Pareyson
ha fornito un’ineguagliata lettura, evidenziando, da un lato, l’insulsaggine e la presunzione del senso comune acritico, cui non può essere
abbandonata la filosofia, e dall’altro, la scoperta della collaborazione
profonda tra senso comune e filosofia, stante l’apertura ontologica
che qualifica l’umano4. La difficoltà di fare buon uso del senso comune dipende dalla sua duplice natura, divisa fra universale e storico,
individuale e sovrapersonale, teorico e pratico. La storicità del senso
comune ne segnala il limite di contro alla universalità del buon senso.
Tornano di preoccupate attualità le osservazioni manzoniane circa
la nefasta credenza negli untori durante la peste: «Il buon senso c’era;
ma se ne stava nascosto, per paura del senso comune»5. Ma anche il
buon senso, cui ci si appella considerandolo ragionevolezza condivisa,
può deludere se si riduce a pretesa e presunzione di considerare ovvio
ed evidente quanto è accettato in modo irriflesso, tanto da scambiare
4
Cfr. L. Pareyson, Verità e interpretazione, Milano, Mursia, 19823, in particolare il
capitolo finale (“Filosofia e senso comune”), pp. 211-231.
5
A. Manzoni, Promessi sposi, cap. xxxii.
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quanto è per qualcuno un’abitudine in condizione o principio naturale.
La schiera dei filosofi qui subito si compatta in una schiera serrata,
insegnando come una data consuetudine non possa essere confusa con
la natura umana tutta, sic et simpliciter. I pericoli che si nascondo su
questo piano sono molteplici e contrapposti: l’appello al buon senso
può ridursi a un uso arbitrario della ragione, cosicché, ad esempio,
una tradizione sostenuta da un consenso duraturo varrebbe in contrasto alla ragione esercitata dall’individuo; di converso, la generalità
del senso comune, anziché coincidere con l’universalità propria della
ragione, può scadere pericolosamente nell’acriticità di una posizione
pubblica o nella massificazione di della supposta opinione pubblica. Lo
scadere delle forme democratiche in anarchismo od oclocrazia fa del
ricorso al buon senso comune un’arma di sicura efficacia. Un discreto
numero di suffragi può essere così facilmente guadagnato, tanto più
in tempi di disponibilità indefinita di big data e di uso indisciplinato
dei social network.
2. La lettura pareysoniana del senso comune
L’appello al senso comune vale kantianamente come ricorso al giudizio della folla, del quale chi sia in cerca di popolarità mena vanto6.
Di fatto, il rimando al senso comune definisce l’incerta divaricazione
tra un pensiero che si interroga sui principi e una concezione pratica
in cerca di un prontuario di saggezza spicciola. Il rischio è quello di
mettersi sulla strada dei “luoghi comuni”, sempre convenzionali, e di
elevare il pregidizio ad asserzione teorica. Così osservava Pareyson
negli anni ’70 del xx secolo e noi lo riferiamo all’attualità con crescente
preoccupazione: « si corre il rischio […] non solo di riconoscere a tutti
il diritto di interloquire in materia di filosofia, ma anche di negare alla
filosofia quella necessità di competenza che invece si ammette per ogni
altra forma di sapere; […] giacché l’uomo comune mai crede d’esser
tanto originale e indipendente come quando ammanisce un paio d’idee
ritrite o riferisce l’ultima cosa che ha sentito, soprattutto oggi che le
tecniche della persuasione occulta hanno raggiunto tanta perfezione
6
Cfr. I. Kant, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können (Akad. Ausg., IV 259-260), trad. it. Prolegomeni ad ogni
metafisica futura che vorrà presentarsi come scienza, prefazione, cura di P. Martinetti,
Milano, Rusconi, 1995.
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ed efficacia, che a ciascuo sembra che gli balzi impetuosamente dalla
mente ciò che non fa che risalirgli meccanicamente dalla memoria»7.
È proprio del senso comune improvvisare, ricorrendo alle soluzioni
più facili e comode, mediante una collezione di idee ripetute e di automatismi, perciò l’appello al senso comune in filosofia tradisce la ricerca
dell’umano più profondo, deformata in un discorso ovvio, superficiale,
scontato. Kant, e non lui solo, respingeva dal terreno della filosofia il
rimando al senso comune, che convincerebbe invece il «più insulso
chiacchierone» a misurarsi con «l’ingegno più profondo». Occorre
astenersi dal parlare di filosofia col semplice buon senso, insegnava
Fichte, e Hegel si augurava che ci si astenesse dal semplice buon senso
nel filosofare, giacché la filosofia è tale in quanto diametralmente opposta alla limitatezza del buon senso8. Il senso comune, come fosse una
ragione naturale, pretenderebbe di valere quale surrogato del pensiero,
mentre esso fornisce una pletora di verità banali, una vuota retorica
fatta d’imprecisioni, storture e tendenziosità. Al contempo svaluta la
filosofia a sofisticheria, a fantasticheria. Ma soltanto il concetto, che
esige un faticosissimo e impegnativo lavoro, può condurre all’universalità del sapere, consistente nella conoscenza formata e compiuta e
non nell’indeterminatezza e parzialità del senso comune.
Nell’attuale temporie di indiscussa egemonia dele scienze, considerate
unico e sicuro baluardo del sapere, la filosofia viene relegata alla sfera
languida del senso comune e con esso confusa. Ridurre la filosofia a
vaniloquio significa da parte dello scienziato pronunciare, senza saperlo,
un’asserzione che è filosofica. I difensori del metodo in qualsivoglia
disciplina ridicolmente adducono poi il senso comune come permesso
a introdursi in campi diversi da quelli di loro specifica competenza.
Insomma non si filosofa col senso comune, pena negare l’idea stessa di
filosofia, che è una forma di sapere, che ha un carattere universale e che
possiede un suo rigore. La problematizzazione costante del filosofare si
distanzia dal senso comune, che nel suo dare risposte immediate non
solleva neppure domande. La filosofia mette radicalmente in questione
L. Pareyson, Verità e interpretazione cit., p. 216 s.
L’insoddisfazione per l’esigenza di dover rendere facilmente intelligibile il testo
filosofico non fu solo kantiana e, nello specifico, contro i filosofi rudimentali del buon
senso comune, si espressero pure Fichte e Hegel: cfr. J.G. Fichte, Sonnenklarer Bericht an das größere Publikum, über das eigentliche Wesen der neusten Philosophie. Ein
Versuch, die Leser zum Verstehen zu zwingen (Sämtliche Werke, II 324-326); trad. it. di
F. Rocci, Rendiconto chiaro come il sole sull’essenza propria della filosofia più recente.
Un tentativo di costringere i lettori a capire, Milano, Guerini e Associati, 2001; G.W.F.
Hegel, Die Phänomenologie des Geistes (GW, Band 9), Vorrede; trad. it. Fenomenologia
dello spirito, Prefazione.
7
8
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il senso comune, così come l’intera esperienza umana, proprio perché
mira a recuperarne l’origine, non riducendosi ad alcuna situazione data.
Grazie a questo, si può scoprire però una diversa, genuina caratterizzazione del senso comune, nell’intreccio con la ricerca della verità che
è di tutti, come attesta la pluralità delle culture. Allora, come insegna
genialmente Pareyson rifacendosi a Vico, il senso comune può essere
rettamente inteso quale presenza originaria dell’essere e della verità
nel fondo d’ogni attività umana: «Il senso comune pur non essendo
un patrimonio stabile al cui possesso tutti partecipano in una forma di
associazione integrata e tranquilla, o una riserva di idee esplicite e di
norme trasmissibili su cui si possano facilmente modellare i pensieri e
le azioni, consiste tuttavia in un riferimento a un centro unico e saldo,
che non si dissipa, ma piuttosto si rinnova, nel processo storico, e non
si frantuma, ma piuttosto si moltiplica, nella pluralità delle voci che
vi si ispirano»9.
Ma se la ragione è ridotta a mero pensiero tecnico e strumentale,
essa non sa istituire alcuna comunanza né riconoscere similiarità,
perché impersonale. Il riconoscimento della comunanza si discosta
tanto dalla massificazione anonima, volgare, spersonalizzante, quanto
dall’impersonalità razionale. Nel suo significato più genuino il senso
comune non si inastaura dunque sul piano del livellamento, bensì
configura la similarità fra le persone. «Il comune è comune fra simili,
cioè fra persone: esso si trova al livello della personalità e non della
massa, in cui non c’è vera comunità perché non c’è singolarità. La
vera comunità è similarità: approfondimento della personalità e della
singolarità, non loro negazione»10. Pareyson considera la similarità
umana fondata proprio dalla comunanza del senso comune, se esso
viene compreso come il rapporto ontologico, che è per eccellenza il
riferimento comune tra tutti gli esseri umani. Tale similarità umana si
pone come compito, non essendovi umanità fuori dall’esecuzione che
ogni singolo ne offre. Proprio nell’appello al senso comune, ovvero alla
comunanza che originariamente qualifica ogni persona umana, si trova
la ragione del rispetto per tutti. La razionalistà illuministica ha fallito
questo riconoscimento opprimendo, invece di liberare, mentre affermava
l’uguaglianza, ed erigendo così la discutibile e tirannica aristocrazia dei
tecnici e degli intellettuali, abili utilizzatori dello scherno, della derisione
o di una retorica umanitarista. L’appello al senso comune riequilibra
9

L. Pareyson, Verità e interpretazione cit., p. 226 s.
Ivi, p. 229.

10
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questi crudeli sfasamenti, perché pretende il rispetto di chicchessia e
ridimensiona l’egotismo ipocrita.
Se in prima istanza, il senso comune appare in tutta la sua miseria
come semplicismo, bonomia superficiale, insulsaggine pretenziosa, allorché la filosofia lo assume come proprio oggetto e lo problematizza,
ne disvela la dimensione ontologica, propria di tutte le attività umane.
La rivendicazione pareysoniana del senso comune non viene operata
dunque nella direzione di un supposto buon senso, bensì in quella
ampiamente umana del pensiero ontologico che congiunge qualsivoglia
attività. C’è allora un incontro irrinunciabile, persino una cospirazione,
tra pensiero filosofico e senso comune: «Il pensiero filosofico più alto
riconferma il senso comune più profondo»11. Riecheggia qui l’eco suggestiva del verso hölderliniano: «Chi pensa il più profondo ama il più
vivo»12. Bisogna trovare la tangenza degli estremi, ma non fermarsi a
metà, alla semiscienza massificata, che, carica di presunzione, giudica
su tutto a sproposito.
3. Il vivente logico
Cercando quale sia la specificità dell’umano, che dunque costitutivamente accomuna ogni membro della specie, risulta ancor sempre e
programmaticamente significativa la densa e felice locuzione aristotelica
di anthropos, essere socievole, determinabile come zoon logon echon,
alla lettera come un vivente che ha logos13. I due termini zoon e logos
meritano di essere indagati da vicino: l’uno – zoon – esprime la partecipazione alla vita ed è detto sia degli animali, umani compresi, sia
degli dei, ovvero del principio (i primi e i secondi vivono in quanto
partecipano della sorgente inesauribile stessa della vita che è zoé); l’altro – logos – indica il legame, la connessione, quale capacità di cui gli
umani, più di qualunque altro animale, sono possessori. La riduzione
della comprensione, di logos come puro esercizio di ragione, e della vita,
come dato biologico, smarrisce la pluridimensionalità dell’esperienza,
che l’essere umano coscientemente fa del suo essere al mondo. Ma se
apriamo l’orizzonte interpretativo sino alla maestà dell’origine, assoluIvi, p. 233.
Il celeberrimo verso «Wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste», della poesia
Sokrates und Alkibiades, nella trad. it. di G. Vigolo, Poesie, Milano, Mondadori, 1986.
13
Aristotele, Politica, 1253a 9-10; 1252 b 30…: «quel che ogni cosa è quando ha
compiutoil suo sviluppo, noi lo chiamiamo la sua natura». Cfr. Fisica B 192 b 8 sui
divesi significati di physis.
11
12
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tamente misteriosa e inafferrabile, e se in esso inseriamo il significato
del logos come capacità di creare legami, allora la locuzione aristotelica
si riapre, consentendoci di riguardare il nostro essere di umani come
a coloro che partecipano del vivere, così come ne partecipano gli altri
viventi, animali o supposte entità superiori, collegandoci a un’origine
prima che ci costituisce.
In questa partecipazione, definibile come ontologica o (se meglio
interpretabile) come originaria, costitutiva appunto, gli umani si scoprono previamente in unità. Siamo nell’unità non per progressioni
seconde, dovute a sviluppi di tipo storico, sociale, politico, etico, bensì
lo siamo nella scoperta dell’essere viventi logici: partecipiamo di una
vita non da noi prodotta, ma entro la quale siamo in grado di ravvisare
legami, proprio a somiglianza con il principio unificante che è vita in
cui è logos, una vita che crea istituendo relazioni.
Il vivente, che si sa tale innanzi tutto a partire dalla propria capacità
di sentire se stesso, non si è posto da sé nella vita, non si è addotto ad
essa da se stesso14. Proprio nello scoprirsi dato a se stesso, l’anthropos
coglie la correlazione inscindibile con il principio di vita cui ogni vivente
è collegato. In questa partecipazione non scelta ma originariamente
data sta il comune nel suo significato più profondo e insuperabile. La
vita che si fa intelligibile mostra non solo l’interconessione radicale con
l’origine, cui perpetuamente attinge, ma anche con gli altri viventi, che,
procedendo dal principio ne hanno il medesimo carattere, di vitalità
relazionale. A lui somigliano e si somigliano tra loro disponendo della
capacità di vivere che hanno in comune, collegandosi, quali viventi
logici per l’appunto.
L’unicità di ciascuno attesta altresì contemporaneamente l’unità assoluta tra tutti. Tornando al testo aristotelico, leggiamo che con il logos
che si fa voce umana esprimiamo, ed è qui il nostro proprium, ciò che
è doloroso e ciò che è gioioso, «la percezione del bene e del male, del
giusto e dell’ingiusto e degli altri valori»15. E la koinonìa di questi, la
comunanza di tali percezioni e quindi dei valori o disvalori, costituiscono
la polis, che è una comunità, anteriore al posizionamento del singolo,
che è un animale politico, avente in sé la spinta verso siffatta comunità.
Mentre il semplice vivere è comune (zen koinòn) a ogni vivente, lo
specifico antropologico è ritagliato entro una pratica che dispone di
14
In questa prospettiva si è collocata la filosofia di M. Henry, cfr. il suo Incarnation.
Une philosophie de la chair, Paris, Seuil, 2000; trad. it. di G. Sansonetti, Incarnazione.
Una filosofia della carne, Torino, Sei, 2001.
15
Aristotele, Politica, 1252 b 10-20 (trad. it. di R. Laurenti, Roma-Bari, Laterza, 2007).

77

logos, ovvero si qualifica come azione vitale secondo il logos16. Dunque
la specificità dell’essere umano è il suo operare inteso come una vita
(zoé) che è attività di psiche e azione mediante il logos. Alla ricerca
del comune umano, nella traccia d’Aristotele, si trova la dimensione
dinamica della creazione personale attraverso il legare. Il bene umano,
e la sua completa riuscita, risulta quindi essere l’attività vitale secondo
la propria migliore capacità. Con quell’attività coincide l’eudamonia,
a stento traducibile con la moderna parola felicità. Essa è completa
quando il nostro dinamismo si dispiega secondo la nostra migliore
capacità, che si staglia come capacità teoretica, quella che raggiunge
quanto vi è di più divino in noi.
Il consiglio del maestro è allora quello di fare di tutto per vivere
(zen) secondo la parte più valente che è in noi e che, per quanto minuscola, supera enormente tutto il resto. Sarebbe assurdo, osserva di
conseguenza il filosofo, vivere secondo il modo di vita (bios) d’altri.
Dunque, «se ciò che per ogni (vivente) è appropriato per natura gli
risulta essere la cosa più valida e piacevole, per l’anthropos lo è la vita
secondo ragione (nous), dato che questo è soprattutto l’anthropos. E
questa vita sarà insieme anche la più riuscita»17.
4. Vivere secondo natura
Contemporaneo di Aristotele, assai lontano d’Atene, uno dei più
profondi pensatori della Cina antica, Zhuangzi ha considerato la vita
umana come esercizio di conservazione della vitalità, seguendo l’equivalenza tra natura umana e vita. Natura umana (xing) sarebbe l’umana
capacità di prendersi cura di ciò che ha ricevuto in dono dal Cielo,
cioè appunto la vita (sheng)18. Nell’inseguire, secondo la linea aperta da
16
Aristotele, Etica Nicomachea I, 1098 a 5-15 (trad. it. di C. Natali, Roma-Bari,
Laterza, 2003). Esprimiano qui (trad. nostra) con “azione vitale” la “psychês enérgheia”,
l’attività di psyché, significando quest’ultimo termine il principio di vita individuale.
17
Aristotele, Etica Nicomachea I, 1178 a 5.
18
Questo l’idea di Yang Zhu, ovvero della scuola di pensiero che si sviluppò nel iv
secolo a.C. Tra i classici del teoismo il Zhuang-zi non conserva notizie del suo autore, se
non l’attestazione spazio-temporale: Cina settentrionale, fine del iv secolo. Cfr. Zhuangzi, a cura di L. Kia-Hway, trad. it. di C. Laurenti e C. Leverd, Milano, Adelphi, 1992.
Sulla ricerca di un’armonia tra le diverse forze che regolano la vita umana, che consenta
di attingere alla propria energia vitale e comprendere la consonanza con il cosmo, cfr.
Neiye. Il tao dell’armonia interiore, a cura di A. Crisma, Milano, Garzanti, 2015, oltre
a F. Jullien, Nourrir sa vie à l’écart du bonheur, Paris, Seuil, 2005; trad. it. di M. Porro,
Nutrire la vita. Senza aspirare alla felicità, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2006.
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François Jullien, l’eco di tradizioni che possono destare risorse nuove
di pensiero, la lettura incrociata dei nostri antichi coi gli antichi saggi
dell’Estremo Oriente, scopre ragioni comuni19.
Oltre all’aristotelica lezione di vita secondo natura, dunque secondo
secondo ragione e perciò secondo la massima virtù, fino a gustare la
vita degli dei, conserviamo il monito dello stoico Crisippo del iii secolo a.C.: «La nostra natura consiste nel vivere secondo la natura, la
nostra e quella dell’universo»20. La capacità di armonizzare la natura
universale, cosmica, e quella intima di ciascuno configurava l’ideale
di molte antiche scuole: valeva per gli allievi del “Portico dipinto” e
valeva già per i discepoli del “Giardino”, giacché il maestro Epicuro
insegnava che «il fine dell’uomo è di essere conforme alla propria
natura»21 e per Plotino nel iii secolo d.C. varrà ancora l’attenzione a
vivere naturalmente, secondo natura. Ma l’idea di natura è caduta poi
in discredito presso i moderni, sino a qualificare uno stato immodificabile, del tutto estraneo al vivente.
Allora il nesso tra vita umana e natura si è sciolto, tanto che l’una si
è intesa nel suo differenziarsi dal meramente naturale e l’altra è stata
taciuta, nella sua dimensione di mortale staticità. Ancor oggi i detrattori
del naturale esaltano lo scarto compiuto dall’umano rispetto al primo
gradino biologico e ancor oggi gli assertori del naturale temono invece
la libertà umana, rinserrandosi nell’idea conservativa dell’immutabile
e dell’intangibile. Eppure, questa comune perdita della dissociazione
tra l’umano e il naturale, se ha avuto successo anche nello spazio
condiviso della pubblica opinione, non è la sola posizione riscontrabile nella ricchissima storia del pensiero, né è la più persuasiva. Per
accorgersene occorre tuttavia riscattare i termini in questione, ripulirli
dalla polvere che li ha resi desueti, occorre cioè poter dire cosa sia vita
per l’uomo e cosa rappresenti per lui/lei armonizzarsi con quella vita
che è secondo natura.
Questo termine introduce un parametro che scardina la sola misura
protagorea: se l’uomo misura tutto ciò che si dà e anche ciò che ancora
non c’è secondo se stesso, la natura non ha valore alcuno, ovvero sia
non vi è alcuna nota di fondo alla quale armonizzare il proprio vivere.
Analogamente, ma dal versante opposto, se la natura è il presupposto,
19
Cfr. F. Jullien, De l’être au vivre. Lexique euro-chinois de la pensée, Paris, Gallimard, 2015; trad. it. di E. Magno, Essere o vivere. Il pensiero occidentale e il pensiero
cinese in venti contrasti, Milano, Feltrinelli, 2017.
20
DL (Diogene Laerzio) VII 88 = SVF (Stoicorum Veterum Fragmenta) III 4.
21
DL X, 129.
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in quanto sostanzialità intangibile, totem e tabù dell’umano, qualsivoglia
ragione, desta a vegliare sulla vita, si ritrova messa a tacere. In questo
secondo caso, prevale o l’irrazionalismo volgare o il conservatorismo
più bieco. E le due possibilità si danno insieme nell’esperienza concreta.
Al di fuori di questa falsa opposizione risulta di maggior spessore
il pensiero della natura intesa come orizzonte che scardina la misura
dell’umano autocentrato: essa compenetra l’umano, ne esige un’elevazione, reclama una corrispondenza. Alla natura l’umano può infatti
corrispondere, secondo l’intelligenza che gli è propria, secondo la libertà
che dalla natura non si separa mai. Vivere secondo natura appare un
richiamo a un compito che indica un da farsi e non un reclinare verso
il già posto, il già istituito. L’abbraccio cosmico intesse l’intreccio di
tutto ciò che esiste, che vive, che pensa. Dunque la sporgenza intelligente dell’uomo sulla natura non lo separa da essa, bensì gli consente
di sintonizzarsi con una dimensione che oltrepassa l’attività costruttiva
e analitica della res cogitans. Fondamentale ragione comune risulta,
infatti, per l’umano la fattualità del corpo proprio, dell’essere soggettività incarnata. Viviamo avendo un corpo, connotato dalle variazioni
della temporalità, della sessuazione, del colore dell’epidermide, che
lo plasmano e lo sorreggono e che fanno di lui un vivente di natura.
Naturale è il corpo, perché facente parte della natura, quale spazio di
appartenenza.
Per due indissociabili ragioni, dunque, abbiamo come umani la
natura in comune: siamo viventi corporei ed esistiamo appartenendo
necessariamente allo spazio di natura. Le nostre esigenze sono le sue.
Perciò la sensibilità culturale sta obbligatoriamente mutando in questo
inizio di millennio e il monito degli antichi comincia a risuonare con
significato rinnovato. Se la natura non è da noi separata, se in essa non
ci muoviamo come elementi indipendenti, se la stessa nostra libertà è
inanellata ad essa, il “vivere secondo natura” esige nuove applicazioni,
alla stregua dell’imperativo pratico kantiano del rispetto dovuto all’umanità che è in ciascuno, nella mia persona, come in quella dell’altro22.
Occorrerà sempre meglio e sempre più agire in modo da trattare la
natura, sia nella nostra persona, sia nelle altre realtà presenti, anche
sempre come fine e mai semplicemente come mezzo. E qui dobbiamo
scostarci da Kant che considerava semplice mezzo ogni cosa disponibile,
pena la distruzione progressiva di ogni risorsa terrestre, pena il misco22
Cfr. I. Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Akad. Ausg., IV 428; trad.
it. Fondazione della metafisica dei costumi, in Scritti morali, a cura di P. Chiodi, Torino,
Utet, 1970, p. 87.
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noscimento della tenerezza esigita dagli altri viventi, che pur non sono
dotati di una razionalità complessa come l’umana. Dalla considerazione
illuminista del nostro proprio corpo come macchina e da quello degli
animali come strumenti meccanici di lavoro, la concezione che via
via si è affinata attesta una maggiore sensibilità verso i nostri fragili e
preziosissimi corpi viventi, così come verso il rispetto delle altre vite
animali e vegetali e verso i componenti primi del nostro poter vivere,
come acqua e aria.
Le più recenti istanze del tempo presente ci spronano a porre attenzione a ciò che sin qui è per lo più stato trascurato: l’antispecismo
rende attenti alle istanze dei viventi non-umani; i movimenti ecologisti
reclamano alla lettera le ragioni della casa comune, del nostro spazio
vitale comune (oikos); l’emersione di rivendicazioni per il rispetto di
sesso-genere-razza è un grido contro l’omologazione; le sperimentazioni
delle biotecnologie spalancano i possibili modi di vivere umanamente.
Ci troviamo dunque spasmodicamente tesi verso l’assunzione di inedite
responsabilità per i nostri corpi viventi, per il pianeta che abitiamo,
per i nostri coabitanti, per i diversi modi di riconoscerci persone, nelle
differenze date e nelle aggiunte dell’operare tecnico. Non tutto sarà
accettabile, molto andrà respinto. La libertà potrà così fare buono o
cattivo esercizio di ragione.
La sinfonia del vivere secondo ragione nell’equivalenza al vivere
secondo natura ha goduto di orchestrazioni filosofiche anche nel moderno e nella contemporaneità. Valga qui il richiamo ad alcune voci
esemplificative: quelle di Goethe, Leopardi, Löwith.
Il primo così annotava: «Sono salito a Spoleto e sono anche stato
sull’acquedotto, che nel tempo stesso è ponte fra una montagna e
l’altra. Le dieci arcate […] resistono sicure attraverso i secoli, mentre
l’acqua scorre perenne. È questa la terza opera degli antichi che ho
innanzi a me e di cui osservo la stessa impronta, sempre grandiosa.
L’arte architettonica degli antichi è veramente una seconda natura. […]
E adesso soltanto sento con quanta ragione ho sempre trovato detestabili le costruzioni fatte a capriccio […], cose tutte nate morte, perché
ciò che veramente non ha in sé una ragione di esistere, non ha vita, e
non può esser grande, né diventare grande»23. Quando l’artificio non
si limita a essere un mero ornamento, un futile orpello, ma si mostra
come opera d’arte, il sodalizio tra natura e arte raggiunge una vera
riuscita, così che l’elemento introdotto nello spazio naturale pare ad
23
J.W. Goethe, Italienische Reise (ed. or. 1816-17); trad. it. di E. Zaniboni, Viaggio
in Italia, Milano, Rizzoli, 1994, p. 122 (27 ottobre 1786).
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esso corrispondente e dunque armonico. L’operare umano esibisce nei
suoi momenti più alti proprio questa caratteristica, d’essere armonico
con il naturale già dato. Se, come ha ossevato Goethe, l’opera può valere da “seconda natura”, la creatività umana si colloca a buon diritto
nella linea dell’imperativo etico, cosicché il vivere secondo natura può
essere declinato come un vivere secondo l’arte. Di converso, giacché
la creatività umana riesce nella misura in cui corrisponde armonicamente al naturale, quale creato già dato, l’opera disarmonica risulterà
inequivocanilmente distruttiva; abbiamo innumerevoli, troppi esempi,
di tali produzioni umane: dall’edilizia selvaggia che ha brutalizzato il
paesaggio, alle fabbriche inquinanti, sino alle deforestazioni brutali.
Tali operati sono così poco rispettosi della natura data, da risultare
contrari all’arte e di rimando disumanizzanti.
Nella raccolta di pensieri leopardiana, leggiamo poi che «né é il
titolo di filosofo né verun altro simile è tale che l’uomo se ne debba
pregiare, nemmeno fra se stesso. L’unico titolo conveniente all’uomo, e
del quale egli s’avrebbe a pregiare, si è quello di uomo. E questo titolo
porterebbe che chi meritasse di portarlo, dovesse esser uomo vero,
cioè secondo natura. In questo modo e con questa condizione il nome
di uomo è veramente da pregiarsene, vedendo ch’egli è la principale
opera della natura terrestre, o sia del nostro pianeta, ecc.»24. Quale
opera della natura, l’essere umano può riconoscersi tale, può fregiarsi
del nome che porta, dato che la sua dignità gli deriva in primo luogo
dal pianeta che abita. Essere propriamente un uomo significa ancora
una volta scoprirsi come vivente secondo natura. Anche il poeta che
ha scagliato versi amari contro l’orrore impersonale e insensibile della
natura matrigna, distingue il significato della vita secondo natura come
un vivere degno dell’umano. Anch’egli ha saputo vedere l’inscindibile
nesso d’umanità e natura e senza lasciarsi sviare da facili riduzionismi.
L’umano si sporge sul naturale appartenendogli.
Riprendendo nel Novecento l’antica idea di physis, il filosofo Karl
Löwith osservava che noi «siamo esseri naturali nonostante logos, lingua,
riflessione e trascendenza, perché la natura ha in se stessa un logos che
non è mai identico con autocoscienza»25. Anche a prescindere dalla
polemica antihegeliana, la riflessione di Löwith ci mantiene nel chiasmo
24
G. Leopardi, Zibaldone di pensieri, in Letteratura italiana, Torino, Einaudi, p. 1612
(24 giugno, dì del Battista, 1822).
25
K. Löwith, Anhang, in Sämtliche Schriften, 9, Stuttgart, Metzler, 1986, p. 409; la
trad. it. della citazione è di O. Franceschelli, Karl Löwith: le sfide della modernità tra
Dio e nulla, Roma, Donzelli, 2000, p. 197.
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naturale-umano, aprendo l’interrogativo circa la ragione che la natura
conserva in sé e della quale anche l’umano è espressione.
Esso evidentemente sorge entro l’orizzonte naturale e sporge al
contempo su di esso; il suo sapersi naturale già lo scinde dall’immediatezza, ma la sua sporgenza sul dato naturale, cui costitutivamente
appartiene, non lo sottrae alla dimensione di natura, bensì ne attesta la
condizione d’essere più-che-naturale; tale sporgenza segnala aggiunta,
non negazione, si approssima al superlativo, lungo una via eminentiae
che chiarifica il concetto. L’essere più che naturale dell’umano significa
la sua connessione e la sua eminenza; naturalissimo, vivente secondo
natura, nella continua trasfigurazione di essa attraverso la sua contemplazione, che si fa azione, arte.
Tornando a Löwith, egli faceva riferimento alla natura che si manifesta nella theoria, la quale «è realmente una visione del mondo,
ovvero una contemplazione di ciò che è visibile»26, prossimo in questo
discorso alla metafisica plotiniana, secondo cui la natura genera in
relazione a ciò che ha veduto27. La dimensione generativa del naturale determina la possibilità del pensiero e dell’azione creativa a lui
corrispondenti. Perché questo sia riconoscibile, occorre una teoresi
del naturale, di contro alla sguardo predatorio del possesso e dell’uso
della natura28.
Comunemente umano è dunque il naturale, quale spazio di vita condiviso, quale condizione natale, che la mera descrizione storica, degli
avvenimenti o dei paradigmi scientifici, non è in grado di esprimere. Lo
può fare la filosofia, se contempla il naturale non disgiunto dall’umano.
26
Id., Skepsis und Glaube (1951), in SS, 2, 1983; trad. it. di C. De Roberto, H. Walde,
A. Mazzone, A. M. Pozzan, C. Fabro, Scepsi e fede, in Storia e fede, Roma-Bari, Laterza,
2000, p. 7. Cfr. M. Rossini, Karl Löwith: la questione antropologica: analisi e prospettive
sulla “Menschensfrage”, Roma, Armando, 2009.
27
Nel suo saggio su Plotino (L’assoluto nella dottrina di Plotino, Vita e Pensiero,
Milano 1994, p. 46) L. Pelloux mostra il legame tra produzione e contemplazione nella
natura: «Ora è facile constatare che la natura produce gli oggetti, ha, in altri termini,
un’attività pratica. Ma vi è una ragione costitutiva ed esplicativa della natura; ora questa
ragione opera nella natura e spiega come questa possa produrre. […] La ragione che
presiede alla produzione della natura è contemplazione».
28
All’atteggiamento prometeico di possesso e sfruttamento va contrapposta l’attitudine orfica, che rispettosamente solleva il velo dei misteri della natura: cfr. P. Hadot,
Le voile d’Isis. Essai sur l’histore de l’idée de nature, Paris, Gallimard, 2004; trad. it. di
D. Tarizzo, Il velo di Iside. Storia dell’idea di natura, Torino, Einaudi, 2006. Cfr. anche
Il canone minore, Milano, Feltrinelli, 2017: tale canone, nell’intenzione di R. Ronchi,
mette al centro la natura, lo splendore del suo assoluto, la sua incomprensibile e infinitamente intelligente processualità.
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5. Lo splendido nesso
L’intima interconnessione tra il naturale e l’umano fonda la relazione
di socievolezza tra gli esseri umani, che hanno il comune la coappartenenza alla natura e il carattere di sporgenza su di essa. La fascia più
bella (das schönste Band) era per l’idealista Fichte quella che lega la
reciprocità di dare e di ricevere29. Si tratta di una dialettica relativa al
tema comunitario, il quale concerne, ancor prima dei rapporti sociali,
già la tessitura del naturale. Se Fichte mirava a una crescita morale
dell’umanità nella direzione della libera condivisione, per le sfide della
contemporaneità il nesso concerne immediatamente la progressiva
umanizzazione come sempre maggior riguardo verso la naturalità,
che offre possibilità di vita e che esige rispetto, per poter continuare
a esistere. Vi è una rete di grazia (das Netz der Anmuth) che unifica
queste esigenze30: tanto più il naturale dell’umano è riconosciuto, tanto
più l’umano rispetta il naturale entro e fuori di sé.
«Io sono gettato in una natura, e la natura non appare solamente
fuori di me, negli oggetti senza storia, ma è visibile al centro della
soggettività»31. L’osservazione fenomenologica ci guida alla constatazione dell’intima interconnessione: la natura che è in me mi concerne.
Essa non è affatto disgiunta dal mio essere una soggettività, un vivente
che dice io. L’affidamento al naturale dunque mi interessa non solo
come spazio esterno, ma anche come centro di appartenenza vitale.
Il “vitale” e il “naturale” non coincidono, giacché l’uno riamanda a
una scaturigine imprendibile, mentre l’altro delinea un’appartenza
che ha caratteri determinati (la sua strutturazione sulla base della
chimica del carbonio, per es.). Tuttavia, da un lato, possiamo ossevare
che diverse forme o stati di natura sono stati immaginati, e non solo
dalle attuali utopie fantascientifiche o da ipotesi fisiche sempre più
seriamente attestabili, bensì già dalla riflessione teologica (che conta
innumerevoli stati di natura, antecedenti e successivi a quello da noi
29
J.G. Fichte, Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten, in Sämmtliche Werke, a cura di I.H. Fichte, Band 6, Berlin, 1845/1846, 311; trad. it. D. Fusaro,
Milano, Bompiani, 2013, p. 237.
30
“Rete della grazia” è per Schiller quella che viene lanciata per connettere natura e
spirito, sensibilità e moralità: J.C.F. Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen, in Schillers Werke, Nationalausgabe, Weimar, Böhlau,
1943 ss., vol. XX, pp. 411-412; trad. it. di G. Boffi, L’educazione estetica dell’uomo.
Una serie di lettere, Milano, Bompiani, 2011, p. 249.
31
Cfr. M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945,
p. 398; trad. it. di A. Bonomi, Fenomenologia della percezione, Milano, Bompiani,
2003, p. 450.
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esperito); dall’altro lato, possiamo considerare l’interconnessione tra
naturale e vitale come tensione esistenziale propria dell’essere umano,
che interpreta la propria vita riferendosi a un chi personale e non a un
che cosa impersonale e meramente oggettivo. Anche per questo nesso
tra la vita, di cui l’essere umano singolarmente dispone, e la natura,
esperita in se stesso e tutt’attorno a sé, l’intreccio tra umanità e natura
è riscontrabile quale ragione comune. Non solo perché abbiamo la
responsabilità di una vita naturale, da presevare tutto attorno a noi e
in modo totalmente interrelato, ma anche perché il naturale è esperito
dagli umani come vita personale.
Aver speranza di vita significa comunemente poter continuare
a disporre della vitalità del proprio corpo fisico. Questo mirabile
nesso accomuna gli esseri umani, nominabili come persone – singolarità concrete – nel riconoscimento di ciascuno, attraverso un
volto, mediante un nome, che già narrano una identità propria e
non intercambiabile. Ciò che abbiamo radicalmente in comune, tra
umani, è la responsabilità della natura-cosmo e l’individualità, che
è il modo in cui partecipiamo della vita. Abbiamo corpi, che sono
partecipi della natura, e attingiamo la vita mediante la singolarità
della persona che siamo.
La nostra soggettività è più che naturale, il che ancora una volta,
non significa, senza-natura, ma mostra la specifità della sporgenza
personale. L’attuale dibattito sulle possibilità di forme umane ibridate
dalle tecnolgie non costituisce materia nuova per la filosofia, né può
sollevare di per sé speciale preoccupazione, dal momento che è ragione
comune il transumanarsi, nella natura che ci è propria e e nella ricerca
della pienezza di vita personale.
Inoltre, anche la considerazione di un diritto naturale, che riguarda
la vita del singolo e della comunità, ci ricollega al nesso imperdibile
di umano e naturale, affinché possiamo goderne con infinito rispetto.
In ogni inizio comunitario, entusiasticamente definito, s’intuisce che i
beni debbano essere comuni, affinché possano essere davvero goduti.
In questa interconnessione, che coglie la disponibilità dei beni naturali
(anche quelli artificiali lo sono, se considerati come dati presenti) come
condizione di vita comune riuscita, la ragione interpella la singolarità
di ciascuno, che vive naturalmente con altri32. La nostra natura si
32
Rilevante, a tal proposito la considerazione proposta da Tommaso: dato l’esempio
della condivisione dei beni già praticata da persone buone, essa è possibile a maggior
ragione nella posizione originaria dove le volontà umane ben ordinate avrebbero
usato dei beni in comune senza discordia (Summa Theologiae, Ia, q. 98, a. 1). Sulla
communis possessio, quale diritto perduto, rispetto a cui la proprietà privata risulta un
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dispiega allora come ritrovamento delle ragioni comuni del vivere,
nella spontaneità di uno stato originario. Abbiamo, infatti, l’origine in
comune, rispetto alla quale condividiamo la medesima immemoriale
separazione.

diritto relativizzato, cfr. E. Bloch, Naturrecht und menschliche Würde (1961), Frankfurt
a.M., Suhrkamp, 1983; trad. it. di G. Russo, Diritto naturale e dignità umana, Torino,
Giappichelli, 2005.
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TRADURRE, O RENDERE COMUNE
IL NON-ACCOMUNABILE
Carla Canullo

1. “Rendere comune”, metafora di traduzione
La “storia” della traduzione è costellata di metafore messe in campo
per esprimere ciò che essa fa, ossia il suo “rendere comune” testi e culture attraverso la mediazione di una lingua; testi e culture che tuttavia,
malgrado tale messa in comune, restano distinti nella lingua di origine e
nella lingua in cui sono portati. Tra le metafore più note c’è sicuramente
quella che definisce le traduzioni “belle infedeli”1 (metafora che fa del
traduttore sempre un traditore), o quella del “servire due padroni”2
(metafora che colloca il traduttore tra la lingua che chiama “la propria”
e altre lingue dalle quali traduce), o “albergo nella lontananza”3 (dove
la traduzione è la dimora che offre ospitalità a un testo permettendogli
di farsi conoscere in un’altra lingua e cultura), senza ignorare infine il
celebre riferimento all’episodio biblico di Babele cui la traduzione risponderebbe4. In tutte queste metafore si esplicita il senso della traduzione,
la quale è meno un puro e semplice traslare un testo in un’altra lingua
e più il “rendere comuni” ragioni, testi, lingue e culture pur mantenendo la tensione irriducibile che anima le differenti ragioni, testi, lingue
e culture. È la tensione che esprimono due altri lemmi (il primo dei
quali non è stato coniato per la traduzione sebbene le sia appropriato),
ossia (1) il “rendere comune” attraverso quell’operazione che Marcel
1
Titolo di un noto e fortunato volume di G. Mounin, Les belles infidèles, Lille,
Presses Universitaires du Septentrion, 1994 (ed. or. 1955).
2
È la metafora che ricorre in Friedrich Schleiermacher, Martin Buber e Franz
Rosenzweig.
3
Cfr. A. Berman, La traduzione e la lettera o l’albergo nella lontananza, ed. it. a cura
di G. Giometti, Macerata, Quodlibet, 2003.
4
Cfr. G. Steiner, Dopo Babele. Il linguaggio e la traduzione, ed. it a cura di R. Bianchi, C. Béguin, Milano, Garzanti, 2004 e F. Marty, La bénédiction de Babel. Vérité et
communication, Paris, Cerf, 1990.
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Detienne chiama “comparer l’incomparable” e (2) l’“equivalenza senza
identità” cui secondo Ricœur la traduzione mirerebbe.
Detienne espone la tensione di ciò che “rende comune” facendolo da
comparatista e tramite la costruzione di un “comparatisme constructif”
consustanziale al lavoro dell’antropologo – e certamente anche del
traduttore5. Ricœur, invece, individuando nell’alternativa tra fedeltà
e tradimento, traducibile e intraducibile la tensione irrisolta della
traduzione stessa, propone di collocarsi al di qua di queste alternative
inaggirabili e di segnalare la traduzione come un’equivalenza senza
identità6, ossia come l’equivalersi di due differenti testi e culture che
non giungeranno mai a essere la medesima cultura o il medesimo testo.
Questo quadro, per quanto rapidamente tracciato, mostra che
“rendere comune nella tensione” è la metafora che esprime come
la traduzione fa accadere “ragioni comuni”. Ma ha senso parlare di
“comune” se la traduzione non può escludere tensioni inaggirabili? E
quale senso di “comune” si disegna in tali tensioni? Se la storia della
traduzione rende legittima la risposta affermativa alla prima questione, la seconda domanda è invece un cantiere aperto. Resta allora da
vedere di che natura sia tale “comune” e come la traduzione sia una
via che lo interroga e, con ciò, lo interpreta affinché esso accomuni ciò
che d’acchito non è accomunato – e che forse è non-accomunabile. Per
farlo, va visto prima che cosa la traduzione fa – o come essa opera.
2. Il metaforale, ovvero come opera la traduzione
La traduzione, innanzitutto, interroga ciò che è “comune”. Lo interroga perché essa è quel passare (di “qualcosa” da una lingua in un’altra
rendendo con ciò comune) che pone in primo luogo in questione il modo
in cui accade tale passare – come le diverse metafore della traduzione
attestano. Poi lo interpreta, poiché tale interrogare non è un domandare a vuoto ma è un interpretare che cerca i significati più adeguati a
esprimere altrove (in un’altra lingua o cultura) il senso tradotto. Infine,
mentre interpreta per scoprire come mettere i significati in comune, la
traduzione li porta altrove affinché essi accomunino. Interrogare, inter5
Cfr. M. Detienne, Comparer l’incomparable. Oser, expérimenter et construire, Paris,
Seuil, 2000.
6
Cfr. P. Ricœur, Un « passage »: traduire l’intraduisible, in Sur la traduction, Paris.
Bayard, 2004, pp. 53-69, cit. a p. 60.
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pretare e accomunare sono dunque tre verbi che esprimono ciò che la
traduzione fa e opera, come la storia del suo termine conferma.
Jean-Charles Vegliante scrive che Leonardo Bruni, il primo ad aver
utilizzato il verbo transducere in luogo di transferre coniando il neologismo “traduzione”, con tale termine indicava un modus operandi che,
nel passaggio da una lingua all’altra riscriveva il testo rispettandone,
tuttavia, la forma originaria7. Per questa riscrittura il verbo transferre
doveva apparire all’umanista troppo debole e addirittura improprio;
perciò occorreva una parola che permettesse di intendere la traduzione
come ripetizione e ricreazione e, di qui, l’uso, nel xv secolo innovativo ma
oggi consolidatosi, del termine tra(ns)ducere. Ripetizione e creazione che
creano ponti tra lingue e culture – accomunando il non-accomunabile
e tale perché caratterizzato da differenze non riducibili.
Inaugurando questa tradizione Bruni ha però fatto anche altro: in
primo luogo ha colto il ruolo di pontifex del tradurre, ossia il suo essere
costruttore di legami e ponti che connettono e rendono comune; in secondo luogo ha colto la radice, per così dire, metaforale della traduzione,
ossia il suo essere capacità di passare facendo con ciò accadere passaggi
effettivi tra lingue e culture8. Di fatto, questo passaggio è inscritto nel
verbo tra(ns)duco (che significa de loco in locum ducere, condurre da un
luogo all’altro) e in traductio che in latino significa far passare, e dunque
trasferimento, tropo, metonimia, ripetizione; far passare e trasportare che
in greco è metaforein, da cui metafora. Metafora e traduzione condividono
perciò perlomeno un medesimo senso o direzione: entrambe hanno un
nucleo metaforale – ossia una capacità incoativa di passare – che le rende
capaci, nota Antonio Prete, di «edificare legami»9 – e dunque di rendere
comune ciò che non smette di restare distinto e non-accomunabile. E
poiché viviamo “tra” oggetti reali e sociali, “tra” testi, “tra” comunicazioni di vario genere, “tra” culture, “tra” lingue diverse, la traduzione,
7
J.-Ch. Vegliante, D’écrire la traduction, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle,
1996, p. 23 (trad. nostra). Sull’introduzione del termine traductio nell’accezione di
traduzione si veda l’introduzione di Paolo Viti in Sulla perfetta traduzione, Napoli,
Liguori, 2011 pp. 22-50. Sul tema si veda anche G. Folena, Volgarizzare e tradurre,
Torino, Einaudi, 1994, pp. 5-13 e 65-75 e S.U. Baldassarri, Umanesimo e traduzione.
Da Petrarca a Manetti, Pubblicazioni del Dipartimento di linguistica e letterature comparate, Cassino, Università di Cassino, 2003, pp. 93-103 (il testo contiene un’ampia
bibliografia sull’argomento).
8
Cfr. per questa metafora K. Dedecius, Übersetzen, Verstehen, Brücken, Bauen, in
P. Frank, K.-J. Maass, F. Paul, H. A. Turk, Übersetzen, Verstehen, Brücken, Bauen,
Berlin, Erich Schmidt, 1993, p. 19.
9
A. Prete, All’ombra dell’altra lingua. Per una poetica della traduzione, Torino,
Bollati Boringhieri, 2011, p. 105.
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creando ponti tra ciò che d’acchito non ha niente in comune, mentre
accade rende comune ciò che è differente e distante. Essa può farlo
perché in tale “tra” l’uomo non si colloca come “cosa tra le cose” ma vi
dimora come chi è spinto sempre verso altro. Dimorare passando cui la
traduzione contribuisce e che mette in atto in effetti perché, si è detto,
essa è per vocazione passaggio, transito.
Quanto è stato chiamato metaforale, anima di ogni metaforein e quindi
di ogni passare, indica perciò la motilità o la “spinta verso” altro. Il termine, introdotto da Stanislas Breton in Poétique du sensible10, malgrado
la parentela con la metafora, non coincide con essa ed è, più semplicemente, tensione al passaggio. Non è “qualcosa” ma si caratterizza come
ciò che in filosofia è stato indicato come conatus, Streben, effort, slancio.
Metaforale, in definitiva, è la spinta stessa al trasporto, alla traduzione.
È ciò per cui ogni dimorare è sempre essere-in per essere-verso e per
questo motivo esso indica quella condizione di possibilità per cui ogni
passaggio e transito possono accadere. Il metaforale, allora, è ciò per cui
metafora e traduzione fanno entrambe passare un senso e in entrambe
tale passaggio avviene grazie a termini che dicono “quasi” la stessa cosa.
Entrambe, infine, grazie alla loro anima “metaforale” rendono comune
costruendo ponti e legami nei quali, reciprocamente, ciò che indichiamo
con “comune” si traduce per accadere.
3. “Comune” si traduce
“Comune” si traduce, ossia tra culture e lingue destinate a restare
differenti è possibile costruire ponti che accomunano, mettono insieme
e rendono condivisibile – il che, reciprocamente, accade anche grazie
alla traduzione. E traducendosi “comune” non “accomuna” soltanto
ciò che è (e si mantiene) diverso ma lo stesso termine (“comune”)
manifesta quella dinamicità e motilità che spinge verso altro e che
giace nella sua formazione.
Formato infatti da cum e dall’aggettivo munis (e, in modo indiretto,
dal sostantivo munus), “comune” nasce indicando l’accomunare. Lo fa,
tuttavia, esplicitando che esso non riguarda soltanto “mettere insieme
l’accomunabile” ma anche il non-accomunabile. Lo attesta la definizione di munus di Egidio Forcellini che nel Lexicon totius latinitatis
scrive: «Videtur esse a munus, quia commune est, quod ad multorum
munia, seu munus pertinet». Munus, spiega ancora Forcellini, è secondo
10
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S. Breton, Poétique du sensible, Paris, Cerf, 1988, pp. 31 ss.

un primo significato donum, in un secondo senso è onus e secondo
un terzo significato è officium. In nessuno dei tre casi è in gioco una
condivisione materiale ma sempre si tratta di “qualcosa” che unisce a
prescindere dall’oggetto condiviso e messo in comune. Perciò la traduzione di “comune” non è condivisione di qualcosa ma è l’accadere
di un “legame” che inaugura nuove e altre condivisioni ed è per tale
accadere che accade anche il paradosso della messa in comune del nonaccomunabile. Ne è un esempio il senso di munus in quanto officium.
Vi sono compiti e ruoli che mettono insieme e, dunque, comune
è ciò che permette di condividere un legame, in questo caso sociale.
Tale legame, però, non mette in comune qualcosa ma, per così dire,
accomuna ciò che di per sé non sarebbe accomunabile perché 1- è
immateriale e 2- si mantiene nella propria individualità e singolarità.
Una carica pubblica è immateriale così come lo è un dono o anche
un onus. Al di là delle “cose” in cui si esprimono cariche pubbliche,
doveri o doni, essi non sono quindi “qualcosa” da condividere come
nel caso, ad esempio, di un patrimonio (che sia personale e familiare
o pubblico). Il legame, la socialità non è “qualcosa” eppure esso “è”
mentre lega ciò che resta comunque non-accomunabile in quanto è
individuale e singolare – come ogni legame sociale potrebbe confermare
e come si conferma nella vasta gamma semantica coperta dal termine
officium, gamma che va da dovere e fedeltà al dovere alla carica. In tutti
questi casi si accomuna il non-accomunabile, ossia l’esistenza stessa di
persone che attraverso un accadimento si trovano accomunate da un
munus che rende comune. Ora questo “mettere in comune” accade
perché munus traccia un movimento di traduzione o passaggio presso
altro che, proprio con tale passaggio, genera relazioni. E così come,
reciprocamente, il movimento della traduzione, “operando” come
è stato detto, mette in atto un movimento di avvicinamento e porta
vicino e “davanti a” (come nel caso in cui si dice che un testimone è
“tradotto davanti a” un giudice), allo stesso modo il munus accomuna
e approssima.
Tutto ciò, si dirà, accade anche senza la traduzione, il che è vero. La
traduzione, tuttavia, è quel movimento in cui non soltanto si constata
e conferma che qualcosa è in comune ma è anche come il cum-munis
accade e, dunque, come di esso si parla. Munus o l’aggettivo munis
che si uniscono alla preposizione “cum-” non sono infatti “qualcosa”
ma sono l’accadere del mettersi insieme di ciò che di per sé resta nonaccomunabile in quanto irriducibilmente distinto. Comune, perciò, non
è “qualcosa” ma è un movimento di avvicinamento, un portarsi presso
“chi” rimane nella differenza – “portarsi presso” che è stato indicato
come movimento di traduzione.
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Quest’ultima, quindi, rendendo comune il non-accomunabile che
rimane distinto e diverso, dà conto della motilità che caratterizza
(o può caratterizzare) ciò che è “comune”; una motilità che mette al
riparo il “comune” stesso dall’essere ricondotto al solo tenere insieme o al solo essere qualcosa di condivisibile. Al contrario, munus è
un portarsi davanti all’altro, un tradursi davanti all’altro affinché si
possano rendere comuni, ossia in relazione, i diversi – e le differenze.
Occorrerà ora vedere come questa motilità che appartiene di diritto
sia alla traduzione sia al termine “comune”, si declini in un rendere
comune di fatto.
4. Identità oikologiche, identità tradotte
Se il cuore metaforale della traduzione è quanto ne spiega il suo
portare davanti ad altro per rendere comune; se la parola “comune” si
forma con quel munus/munis che rende comune il non-accomunabile,
non va tuttavia dimenticato che tradurre è anche un atto effettivo
di passaggio tra lingue e culture. Resta allora da vedere se “rendere comune il non-accomunabile” sia possibile quando si compie il
passaggio effettivo e linguistico della traduzione. Cosa che in realtà
accade poiché quando si traduce per un verso si rendono comuni e
condivisibili lingue e testi ma per altro verso, e forse prima ancora, ne
va del non-accomunabile per eccellenza, ossia chi traduce – singolarità
irriducibile e perciò non-accomunabile.
Il traduttore, infatti, non è soltanto qualcuno che si limita a svolgere
un compito ma è sia chi opera il passaggio, sia colui nel quale tale
passaggio si opera e per il quale vale questo annuncio di Jean-Jacques
Rousseau: «Je suis tout entier où je suis, io sono totalmente là dove
sono»11. Certo, Rousseau lo dice in una lettera nella quale rivendica
di non essersi lasciato toccare dai suoi nemici e dalla prigionia. Ma
anche fuori dal suo contesto l’annuncio mantiene ben più di una
semplice forza allusiva: si sta, si consiste là dove si è e, anche se ci
si sposta e si cambia luogo, ogni volta si è in un là. Ogni volta, e
anche in luoghi diversi, si è, per così dire “corpo e spirito”, in un
dove, in un luogo12.
11
J.-J. Rousseau, Lettre à Mirabeau, 31 janvier1767, in Correspondances complètes,
in Œuvres complètes, voll. 5-6, Bruxelles, Lejeune éditeur, 1828, p. 246.
12
Con questo Rousseau anticiperebbe alcune riflessioni attuali. Stanislas Breton ha
parlato di “être-dans” e “être-vers” come determinazioni dell’esistenza e di ogni vivente
(cfr. S. Breton, Poétique du sensible cit., pp. 57-105).
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La condizione umana, tuttavia, non è statica ma essa è vissuta là
dove si è come tensione “in e verso dove” si cresce e si abita13. Questo
fa della dimensione locativa un tratto irriducibile di “chi” traduce (e
dunque “passa”), tratto che può esser definito oikologico. Con questo
termine si vuole indicare l’“essere interamente” in un luogo in quanto
in questo luogo si vive, si cresce, si dimora; ancora, oikologia è un
pensiero che interroga lo spazio o il luogo a partire da chi nello spazio
vive, ovvero: chi è abitando. Ed esprimendo la condizione di chi abita,
grazie a questa oikologia si può parlare di identità oikologica, ossia di
identità che si costituisce (e soltanto in questo senso “è”) in quanto
abita, vive, si muove. Un’ipotesi (oikologica) che trova conferma almeno
in un antecedente.
In una lettera datata 19 luglio 1916, Eugen Rosenstock invia a Franz
Rosenzweig la composizione di un calendario costruito sulla base di eventi
religiosi, storici e filosofici. Rosenzweig reagisce alla lettera osservando
che la filosofia di Rosenstock accade nella forma del “calendariale” e il
calendario «sta nel sistema là dove gli idealisti pongono la logica (critica
della ragion pura, dottrina della scienza, idealismo trascendentale)»14.
Inoltre, la scansione temporale (l’annata) «non è la logica semplicemente, bensì ciò che Hegel originariamente fece con la fenomenologia.
Il metodo presentato in tutte le sue parti in statu nascendi muovendo
dell’esperienza vissuta»15. Alcuni anni prima di esporre e spiegare la sua
opera principale, La Stella della Redenzione16, Rosenzweig precisa che
il punto di partenza della filosofia deve essere l’esperienza vissuta, ed è
cercando un metodo adeguato all’esperienza che egli ribatte a Rosenstock
di voler “filosofare nella forma dello spazio”.
Filosofare nella forma dello spazio e del mondo, perciò, significherà
pensare riscoprendo e riapprendendo continuamente spazio (e mondo)
attraverso l’esperienza vivente e vissuta e se nel “metodo del calendario”
il primato spetta all’universalità del tempo e dei momenti storici che lo
scandiscono, “filosofare nella forma dello spazio” è filosofare nel luogo
dove si è. Fare filosofia sarà con ciò un’esperienza che accade nello
spazio e grazie alla quale si accade, ossia accade il proprio sé. Signifi13
Sull’abitare (sebbene non sul “dove”) insiste Virgilio Cesarone nella sua lettura di
Heidegger (cfr. V. Cesarone, Per una fenomenologia dell’abitare. Il pensiero di Martin
Heidegger come oikosophia, Genova, Marietti, 2008).
14
F. Rosenzweig, E. Rosenstock, La radice che porta. Lettere su ebraismo e cristianesimo, ed. it. a cura di G. Bonola, Genova, Marietti, 1992, pp. 69-70.
15
Ivi, p. 70.
16
Cfr. F. Rosenzweig, La Stella della Redenzione, trad. it. di G. Bonola, Milano,
Vita e Pensiero, 2005.
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cherà, ancora, filosofare secondo quella filosofia esperiente per la quale
l’esperienza non è alcunché di privato ed è, invece, un modo d’essere di
ciascuno, ossia quel modo d’essere per l’esperienza che Kant annunciava
nell’Opus postumum quando scriveva: «Non il ricevere dall’esperienza,
ma l’esporre mediante una conoscenza trascendentale nel tutto di un
sistema per l’esperienza: fare questo»; «Sistema della filosofia pura (non
derivata dall’esperienza), quindi per e non dall’esperienza»17.
Così come Kant, Rosenzweig coglie il senso della filosofia esperiente
non nell’astrarre dall’esperienza ma nell’essere per e verso l’esperienza. Per questo motivo la filosofia esperiente non è una filosofia che
impara dall’esperienza ma è un pensiero che accade per il farsi stesso
dell’esperienza – e affinché l’esperienza si faccia18. Grazie al riferimento
kantiano, dunque, l’esperienza può essere pensata non come serie di
fatti ma come ciò nei cui riguardi si è per e verso. Motivo che può
essere ripreso, forse, meno dal Kant delle Critiche e più dall’ultimo
Kant, dove si legge che l’esperienza è una “bassura feconda”19, avvallamento/immanenza nel quale si è per, verso l’esperire stesso. Essere-per
ed essere-verso l’esperienza – e dunque essere secondo la motilità che
caratterizza il vivente – è, quindi, un “modo d’essere” che permette di
individuare un’identità oikologica, identità che, per quanto detto, può
essere definita come identità esperiente e continuamente esperita, dove
essere-per-l’esperienza esprime il modo in cui (o “come”) si abita. È per
dire tale “come” che il per deve essere inscritto nel dimorare dell’“identità
oikologica” e non esservi aggiunto, per così dire, ex post. Ora, il “chi”
del traduttore è un’identità oikologica perché egli “è interamente” là
dove abita e fa esperienza di altro nella forma dello spazio in cui è
e sta dimorando, abitando, esperendo. È identità che è sé in quanto
abita, che sta interamente là dov’è, come scriveva Rousseau. Ancora,
è “chi” traduce, e dunque fa passare, ed è “chi”, stando in un dove,
porta verso di sé qualcun altro che a lui si approssima, con il quale
17
I. Kant, Opus postumum, ed. it. a cura di V. Mathieu, Roma-Bari, Laterza, 1984,
p. 399 per entrambi i passi.
18
Il “farsi dell’esperienza” va inteso nello stesso senso in cui lo proponeva Martin
Heidegger ne L’essenza del linguaggio (in In cammino verso il linguaggio, ed. it. a cura
di A. Caracciolo, M. Caracciolo Perotti, Milano, Mursia, 1973, p. 127: «Fare esperienza
di qualcosa – si tratti di una cosa, di un uomo, di Dio – significa che quel qualche cosa
per noi accade, che ci incontra, ci sopraggiunge, ci sconvolge e trasforma. Parlandosi di
“fare”, non si intende affatto qui che siamo noi, per iniziativa e opera nostra, a mettere
in atto l’esperienza […]. Qualcosa “si fa”, avviene, accade»).
19
I. Kant, Prolegomeni a ogni futura metafisica che si presenterà come scienza, ed. it.
a cura di R. Assunto, Roma-Bari, Laterza, 1979, p. 146.
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condivide qualcosa “in comune” pur rimanendo non-accomunabile,
ossia pur mantenendo la propria differenza.
E sebbene chi traduce sia qualcuno che lo fa perché ha scelto questo
mestiere, perché ama le lingue, le culture, e via dicendo, prima ancora
è qualcuno che sta in un dove nel quale sceglie questo mestiere, assume
questo compito, ama le lingue e le culture, e così via. Egli è qualcuno
che abita, dimora. Si dirà che lo siamo tutti, il che tuttavia conferma
che lo è anche il traduttore e, anche, ogni identità è di fatto oikologica
in quanto identità che sorge e si individua “davanti a”. Un’identità
verso la quale aprono alcune questioni poste da Jean Greisch in Qui
sommes-nous? Chemins phénoménologiques vers l’homme20.
Nelle pagine dedicate a Blumenberg, Greisch sposta la domanda
sull’identità che si esprime nella domanda “Chi?” dal soggetto che la
pone a un’identità che il soggetto riceve (come un munus) per il fatto
che ha una sua collocazione. Con Blumenberg, infatti, Greisch apre la
via verso una nuova identità, nella quale (il) Chi e (il) Dove s’intrecciano.
Il punto di partenza è il racconto di Genesi 3, 9. Si tratta del versetto
nel quale Dio chiede ad Adamo: «Dove sei?». L’interpretazione di Blumenberg, che Greisch condivide, assume la visibilità della nostra carne
come ciò che ci rende manifesti e soggetti di imputazione in ogni luogo
e tempo21. Infatti, chiedendo ad Adamo: «Dove sei?», Dio gli indica che
il suo sottrarsi alla visibilità non lo rende meno responsabile di quello
che ha fatto contravvenendo al suo comando. La visibilità, perciò, si
accompagna all’imputabilità e alla responsabilità, rende visibile anche
chi vorrebbe sottrarsi allo sguardo. Nell’essere interpellati e dunque
chiamati alla responsabilità, la domanda: «Chi sei?» è completata dalla
richiesta: «Dove sei?», completamento che Greisch commenta così: «Il
fatto che Adamo, pur essendosi sottratto allo sguardo, sia raggiunto
dalla domanda: “Adamo, dove sei?”, prova che il nome proprio non
potrà mai sfuggire alla visibilità che lo rende conoscibile, localizzabile
e identificabile. […] Quello che Adamo scopre – e dunque che ogni
uomo scopre – in questa esperienza cruciale, è che non serve a nulla
nascondersi se si resta lo stesso – e non soltanto per se stessi»22.
La visibilità del Chi, e quindi dell’identità, non accade dunque al
modo della cosa ma al modo della responsabilità e si è visibili perché
si è nominabili, si ha un nome, ossia un’identità. L’identità è quello
20
J. Greisch, Qui sommes-nous ? Chemins phénoménologiques vers l’homme, LouvainLa-Neuve - Paris, Peeters, 2009.
21
Ivi, p. 478.
22
Ivi, p. 477.
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che rende visibili e responsabili, imputabili. Il fatto che io non veda
qualcuno “direttamente” ma che lo possa chiamare per nome, e dunque
individuare, lo rende per ciò stesso visibile. Quest’identità, però, non è
l’identità della prima persona ma è obliqua e locativa. Prosegue Greisch
nel suo commento: «Adamo ed Eva, che hanno preso coscienza della
loro nudità, cercano di sottrarsi allo sguardo di Dio. Si tratta di una
sorta di “scena primitiva” che il mito adamitico descrive facendo della
domanda: “Adamo, dove sei?”, la prima delle domande che l’uomo
deve affrontare. Più antica della domanda: “Chi sei?”, essa risuona
subito dopo la caduta»23.
Perché, tuttavia, la domanda “Dove sei?” è più antica di quella
che chiede “Chi sei?”. Niente lo giustifica se non la scelta della scena
primordiale, o del mito adamitico. Questo corroborerebbe l’ipotesi
di Greisch di una sorta di priorità dell’identità locativa su ogni altra
questione dell’identità che si pone come assunto rigido e assoluto.
Ipotesi che apre la possibilità di un’identità oikologica e che trova un
interessante antecedente, di nuovo, in Franz Rosenzweig. Questi, nella
Stella della redenzione, scrive: «All’“io” risponde [ant-wortet] nell’intimo
di Dio un “tu”. È il duplice risuonare di “io” e “tu” nel monologo
di Dio durante la creazione dell’uomo. […] Solo nel momento in cui
l’“io” riconosce un “tu” come qualcosa fuori di sé, e quindi soltanto
quando passa dal soliloquio al dialogo vero e proprio, diviene […]
“io”. L’“io” vero e proprio, non per sé ovvio e comprensibile, ma
sottolineato e accentuato, può risuonare per la prima volta solo nella
scoperta del “tu”. […] ma dov’è il tu?»24 .
Qui inizia a chiarirsi il contributo di Rosenzweig alla questione
dell’identità oikologica, in questo passo in cui l’avverbio interrogativo
“Dove?” non si sostituisce né esclude il pronome Chi (e dunque quella
che indichiamo come l’identità di qualcuno non-accomunabile con
altre identità) ma assume in sé la questione di un’identità concepita
a partire dalla dialogicità originaria. Difatti, prosegue Rosenzweig:
«“Dove sei tu?”. Questa non è altro che la questione del “tu”. Non
però quella circa l’essenza del “tu”; in questo momento essa ancora
non è affatto a distanza visibile, ma in un primo tempo la domanda
verte unicamente sul “dove”. Dove mai c’è un tu? […] L’“io” scopre
sé nell’attimo in cui afferma l’esistenza del “tu” attraverso la domanda
circa il “dove” del “tu”»25.
Ibid.
Ivi, pp. 179-180.
25
Ivi, p. 180.
23
24
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Senza volere, allora, sostituire i pronomi (Chi, Dove, e dunque identità e collocazione) e senza cercare alcuna priorità o antecedenza, in
queste righe si propone un altro modo dell’accadere dell’identità, ossia
un’identità che si costituisce “davanti a” un Tu che è “altro”. Perciò
l’identità oikologica non sarà soltanto l’identità che abita e dimora ma
sarà anche l’identità che si costituisce perché si scopre come sé stando
“davanti a”; sarà l’identità di un Chi che fa esperienza di sé “davanti
a” un Tu che lo convoca e con il quale dimora.
Se dunque un’identità oikologica è identità di Chi si scopre (in un)
Dove per il quale egli è “davanti a”, tale identità sarà anche un’identità
tradotta, un’identità che “è” ed esiste portandosi “davanti a”. Con ciò
il metaforale della traduzione non caratterizzerà soltanto il tradurre ma
anche Chi traduce e la sua identità tradotta ma non-accomunabile. Chi
traduce, infatti, è qualcuno che sta “davanti a” “altro” e che da un lato
lo porta presso sé, ma dall’altro lato e allo stesso tempo porta sé verso
altro. È, dunque, un’identità che si traduce (andando verso altro) e
traduce altro (portandolo presso di sé). Per questo l’identità oikologica,
ossia la possibilità di parlare del Chi come di qualcuno che sta “davanti
a”, è quel modo dell’identità che ci permette di parlare di Chi traduce
precisando l’identità oikologica come identità tradotta – identità di Chi
traduce. E se l’identità può essere pensata come oikologica, la traduzione porta a manifestazione un Chi che “è” sé in quanto è “davanti
a” altro. Questo stare “davanti a”, però, non è statico e si sta “davanti
a” in quanto si è “in” e “verso”, secondo le dimensioni esistenziali già
richiamate. Se si trattasse di un’identità statica questa non arriverebbe
mai alla consapevolezza di sé in quanto è “davanti ad” altro. Più semplicemente, si limiterebbe alla consapevolezza della propria situazione
e dunque della propria localizzazione puntuale (secondo lo schema del
contenente e del contenuto). Si limiterebbe, cioè, alla consapevolezza
della propria puntualità e non del “trovarsi davanti a”. Invece, ci si trova
“davanti a” stando in un luogo nel quale si sta in relazione, o, in altri
termini, “davanti a” è l’espressione di una relazione locativa che nasce
nella coscienza di me davanti ad altro. Non insieme ad altro, perché
questo si limiterebbe a dire il collocamento di sé e di altro da sé. “Davanti a” è un avverbio di luogo che esprime una localizzazione, per così
dire, in tensione, una sorta di vettore che sta tracciato su un foglio (e
dunque sta scritto effettivamente) esprimendo (mentre sta scritto) una
direzione verso. L’identità oikologica, che si pone in quanto sta “davanti
a” è questa localizzazione dinamica, metaforale, che passa, attraversa,
transita. E poiché ogni passaggio è sempre “da-a”, esso presuppone che
“due abbiano a che fare” l’uno con l’altro (due luoghi, due lingue, e così
via). Ma, appunto, nessun passaggio avviene mai senza Chi passa (da
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un luogo all’altro) o fa passare (da una lingua all’altra). Non avviene,
cioè, senza qualcuno che traduce e si traduce.
Rispondendo alla domanda “Chi?”, l’identità oikologica si manifesta
come “identità che è se stessa” traducendosi, ovvero: che è se stessa
perché sta “davanti a” non in modo statico e fisso, ma perché vi si
porta continuamente, perché si ricolloca sempre dovendo orientarsi
d’un orientamento che, come Kant scriveva, è “soggettivo”26. “Davanti
a” non esprime perciò una localizzazione fissa ma varia continuamente
a seconda della posizione assunta e si sta “davanti a” ponendovisi dinamicamente. Questo porsi dinamicamente è un tradursi, un portarsi
nel senso che è stato già detto, ossia “essere tradotto in” o “presso”.
Perciò l’identità oikologica, l’identità di Chi “è sé davanti a”, è un’identità che “è”, e dunque “è sé” in quanto si porta “da-a”, si traduce.
È un’identità tradotta, è sé in quanto vive, assume ogni volta volti
nuovi e incontra “altro” non accidentalmente ma per il fatto stesso di
essere. La traduzione dà al Chi questi nuovi volti, come narra Jorge
Luis Borges ne La ricerca di Averroè 27.
Il racconto espone uno scacco, una mancata traduzione. Averroè non
riesce a tradurre in arabo i termini aristotelici “tragedia” e “commedia”
perché «chiuso nell’ambito dell’Islam»28, non riesce neppure a comprendere a che cosa tali termini (peraltro «impossibili da evitare»29)
possano corrispondere. Alla fine, dopo una cena e dopo l’ascolto di
vari racconti dei commensali, giungerà alla conclusione che «Aristotele
chiama tragedia i panegirici e commedia le satire e gli anatemi. Le
pagine del Corano abbondano di meravigliose tragedie e commedie»30.
Lo scacco della traduzione assume la figura, in questo caso, di uno
scacco culturale: volendo ricondurre alla propria una cultura totalmente altra, volendovi ricondurre realtà ignote e ignorate dalla propria,
“Averroè” fraintende totalmente i termini aristotelici fino a scoprirsi,
26
Scrive Kant: «Quindi orientarsi nel pensare in generale significa: data l’insufficienza dei principi oggettivi della ragione, determinarsi all’assenso secondo un principio
soggettivo della ragione medesima» (I. Kant, Cosa significa: orientarsi nel pensare?, in
Scritti sul criticismo, trad. it. a cura di G. De Flaviis, Bari-Roma, Laterza, 1991, p. 18).
27
J.L. Borges, La ricerca di Averroè, in Aleph, ed. it. a cura di F. Tentori Montalto,
Milano, Feltrinelli, 2005. Questo racconto è spesso citato da chi riflette e scrive sulla
traduzione. Per alcuni commenti del testo si veda U. Eco, Dire quasi la stessa cosa.
Esperienze di traduzione, Milano, Bompiani, 2003, pp. 165-167; S. Borutti, Teoria e
interpretazione Per un’epistemologia delle scienze umane, Milano, Guerini e Associati,
1990, pp. 82-83; M. de Launay, Qu’est-ce que traduire?, Paris, Vrin, 2006, pp. 7-13.
28
J.L. Borges, La ricerca di Averroè cit., p. 100.
29
Ivi, p. 91.
30
Ivi, p. 99.

98

tuttavia, un uomo altro e diverso dopo che l’incontro con l’altro è
accaduto: «Sentii, giunto all’ultima pagina, che la narrazione era un
simbolo dell’uomo che io ero mentre la scrivevo e che, per scriverla,
dovevo diventare quell’uomo e che, per diventare questo uomo avevo
dovuto scrivere quella storia, e così via all’infinito»31. Lo scacco della
traduzione è allora felice perché costringe a porsi il problema di ciò
che si può diventare. L’uomo che si era non è più l’uomo che si diventa dopo aver incontrato “altro”, dopo aver fatto l’esperienza anche
dell’urto che esso provoca. Con ciò l’Averroè di Borges esplicita quello
che si è voluto indicare con identità tradotta e che si è potuta tradurre in quanto “è sé davanti a” – identità oikologica. Chi si traduce è,
quindi, identità oikologica il cui modo d’essere è il tradursi – identità
oikologica è identità tradotta.
5. Il farsi comune del non-accomunabile
L’identità oikologica è identità che si costituisce davanti ad altro e
grazie ad altro, che si rende comune e dunque visibile senza perciò perdere la propria eccezionalità. Di più, è identità che si muove (e dunque
non si fissa e chiude in se stessa) in quanto si scopre (come identità,
appunto) davanti ad altro. In ciò sta il paradosso che essa opera, ossia
il rendere comune (e dunque il rendersi comprensibile all’altro davanti
al quale si porta) senza perciò essere accomunabile (e dunque senza
perdere la propria eccezionalità). Ed essa è non-accomunabile perché
ogni identità è un sé diverso che tuttavia “è chi è” e si fa consapevole
di sé soltanto portandosi davanti ad altro con cui si comprende, come
l’Averroè di Borges.
In ciò, inoltre, l’identità oikologica si scopre come identità che
“è” in quanto “non è”, ovvero: che non è qualcosa ma è un accadere
“davanti al” quale gli viene chiesto “dove sei?” e non “che cosa sei?”
o “da dove vieni?”. Ora, è proprio la domanda “dove sei?” ad accomunare, ossia a mettere insieme, mantenendo le differenze. Essa lo fa
facendo accadere “chi” è chiamato, suscitando la risposta nella quale chi
risponde si scopre accadendo come un’“identità” che non è già decisa
e compiuta allo stesso modo in cui non lo è quella di chi chiede “dove
sei?”. Si tratta, invece, di identità che accadono “davanti a” e dunque
“insieme a”, con ciò ac-comunando e, dunque, rendendosi comuni al
modo in cui accomunano quei beni che il greco chiama uparchonta.
31

Ivi, pp. 129-130.
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Questi beni, a differenza di quelli indicati con ousiai (beni e sostanze
che si possiedono), sono i beni che ciascuno riceve (per un munus/
donum) affinché siano fatti fruttificare. Il greco li chiama uparchonta
a indicare meno ciò che si possiede e più come essi si danno a condividere32. Il verbo da cui si forma il participio che costituisce il loro
nome, uparcho, significa principiare, iniziare, cominciare, esistere, e
di qui uparchonton come bene in quanto risorsa e mezzo, un bene
che è esso stesso “in vista di” e “per” una relazione, per essere messo
a frutto. Gli uparchonta, perciò, sono quei beni che si danno perché
portino frutto quando sono “portati a” e “davanti a” per essere messi
in comune; beni non materiali né accomunabili (così come non lo è la
vita, che ciascuno vive da sé) ma nei quali si rivela il senso del “comune
non-accomunabile” che accade e si manifesta mentre si traduce, ossia
si porta “davanti a”. Si tratta, infine, di quei beni che, pur essendo
dati a ciascuno in proprio (e in tal senso sono non-accomunabili), accomunano e hanno il potere di far crescere insieme (la vita, di nuovo,
ne è l’esempio più chiaro e accomunante); beni che si danno perché
portino frutto e che si isteriliscono se sono fissati in un possesso che
li imprigiona in definizioni stereotipate di sé e dell’altro – si tratti
dell’altro uomo, dell’altra religione o dell’altra cultura.
La traduzione rende comune al modo degli uparchonta, portando
“davanti a” per un verso col rendere comune in vista della crescita
e dell’“aumento” di ciò che è portato l’uno presso l’altro (o gli uni
presso gli altri), per altro verso senza pretendere di ridurre differenze
e distanze. In tal modo, inoltre, essa rende comune facendo crescere
insieme così come lo fanno gli uparchonta, risorsa che accomuna in vista
dell’incessante crescita di un’identità che è sempre “davanti a” altro,
“insieme a” altro e “per” altro – contro ogni riduzione che pretenda
di racchiuderla in possesso. Risorsa che rende comune il non-accomunabile ma senza la quale il non-accomunabile stesso diventerebbe
sterile perché si irrigidirebbe nella sua differenza. Risorsa che rende
comune per salvaguardare il non-accomunabile senza chiuderlo in sé
e per farlo ogni volta rigenerare nel suo rispondere ad altro davanti al
quale “è” e sempre “si porta” per iniziare a essere. Di inizio in inizio,
secondo inizi che non avranno mai fine.

32
È il termine che ricorre in Matteo 25, 14-30, nel racconto noto come “parabola dei
talenti”, nella quale il padrone che parte per un viaggio “distribuisce ai servi i suoi beni”.
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NARRATIVE DI IDENTITÀ E CONFINI
Gianluca Pontrandolfo

1. Introduzione
Il presente capitolo descrive un progetto di ricerca dal tema “Narrazioni d’identità e confini”, inseritosi in un contesto più ampio di una
ricerca multidisciplinare sulle religioni nello spazio pubblico condotto
dall’Università di Trieste nell’ambito del finanziamento della Regione Friuli
Venezia Giulia (FVG) ex art. 5, commi 29-34, della legge regionale n. 34
del 29 dicembre 2015. Nello specifico, è stato parte integrante di altri due
progetti interdisciplinari (Islam e diritti umani verso orizzonti di senso
comuni; Analisi delle pratiche religiose dei migranti FVG e dell’impatto di
queste nell’interazione con il contesto locale) e si è incentrato sul binomio
concettuale identità-confini (linguistici, territoriali, sociali, generazionali).
Avvalendosi del metodo fenomenologico ermeneutico, si è prefissato un
obiettivo di carattere generale e una serie di obiettivi specifici. Per quanto
riguarda gli obiettivi generali, ci si è proposti di tematizzare gli stimoli
del cosiddetto “pensiero del confine” del filosofo spagnolo Eugenio
Trías (1942-2013) e quindi proporre una disamina delle narrative della
contemporaneità in riferimento alle nozioni chiave del progetto (limite,
barriera, frontiera, identità, religione, narrazioni, dialogo, integrazione,
diritti). Quanto agli obiettivi specifici, ci si è proposti di identificare linee
tematiche di raccordo tra la filosofia teoretica (e in particolare il pensiero
dialogico) e la lingua/linguistica e traduzione e di identificare strategie
di comunicabilità e traducibilità dei concetti di riferimento di cui sopra
per culture diverse ai fini della creazione di una società inclusiva e di
integrazione delle comunità presenti sul territorio regionale, nazionale
e europeo. Si è posto infine come obiettivo ultimo quello di individuare
delle ricadute operative del progetto a livello territoriale.
Il presente capitolo si propone di sintetizzare i principali risultati del
progetto in riferimento all’asse tematico sviluppato. Nello specifico ci
si propone di: a) esplicitare i nessi epistemiologici che hanno guidato
la ricerca, un chiaro esempio di dialogo interdisciplinare; b) presentare
un caso di studio a livello regionale, ovvero la costruzione discorsiva
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(mediatica) del migrante in FVG quale esempio di narrativa di identità
e confini.
Nella prima parte dello studio si operazionalizeranno i concetti chiave alla base del progetto, mentre nella seconda parte si presenterà un
esempio di analisi critica del discorso applicata alla figura del migrante
in FVG. L’obiettivo del presente contributo non è quello di presentare
risultati specifici, quanto di offrire degli spunti di riflessione e analisi,
non quello quindi di rispondere necessariamente a domande di ricerca,
quanto quello di formularne altre, di aprire un dibattito interdisciplinare
su uno dei temi chiave della società contemporanea.
2. La filosofia del limite e l’uomo di frontiera
La prima fase del progetto è stata caratterizzata dalla lettura di alcune
delle opere principali del filosofo spagnolo Eugenio Trías1, che hanno
consentito di tracciare una sintesi e rielaborazione dei concetti filosofici
chiave del suo lavoro indispensabili per gettare le basi delle narrative
d’identità e confine, tema del progetto.
Partendo dall’idea secondo cui il limite non è un concetto che risiede
alla periferia dell’universo filosofico, ma diventa pietra angolare dell’edificio del pensiero, Trías elabora un’idea di filosofia che risemantizza
la nozione di limite2 (da ‘limites’, ovvero fenomeno che ostacola e separa, a ‘limes’, quindi spazio e spessore abitabili), inteso come spazio
privilegiato dal quale osservare la realtà. L’uomo vive nel limite ed è
per questo un essere di frontiera (ser fronterizo)3; lungi dall’essere una
1
In particolare sono stati letti, analizzati e interpretati i seguenti testi, selezionati
perché in linea con due assi tematici principali progetto interdisciplinare: a) la religione: La edad del espíritu (1994), Pensar la religión (1997); b) la filosofia del limite:
Los límites del mundo (1985), La aventura filosófica (1987), La razón fronteriza (1999),
Ciudad sobre ciudad (2001). Cfr. E. Trías, Creaciones filosóficas II. Filosofía y religión,
Barcelona, Galaxia Gutemberg. Cìrculo de Lectores, 2009.
2
«Límite que, por su propia naturaleza, define un dentro y un afuera: lo que en este
escrito llamo cerco y lo extranjero […]. La distinción puede determinarse como distancia
y mutua referencia de lo que es familiar, cotidiano, entorno intramundano del sujeto (es
decir, de eso que soy) y de lo que es extraño, inhóspito, inquietante, eso que aparece,
en el modo emocional, coloreado con el carácter de lo Unheimliche, lo antagónico al
hogar o lo siniestro […]. El límite es línea y frontera que permite el acceso mutuo
entre esos dos mundos; y que asimismo sanciona su irremediable distancia. La emoción
registra esa dualidad y esa juntura de distintos modos. El más genuino de todos ellos
es, a mi modo de ver, el vértigo» (E. Trías, Creaciones filosóficas II cit., pp. 755-756).
«Los límites del mundo somos nosotros, con un pie implantado dentro y otro fuera.
Somos los límites del mundo» (ivi, p. 758).
3
«El límite es y existe, y comparece, toda vez que el fronterizo vive o malvive su
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condizione negativa, questa posizione gli consente un’ambivalenza (fisico vs. metafisico, profano vs. sacro, immanente vs. trascendente) che
si declina in ogni ambito, dall’arte alla musica, dalla politica all’etica e
quindi anche alla religione.
L’uomo di Trías è allora un essere capace di esplorare più ambiti perché
vive (sul)la frontiera, dalla quale vede un lato e l’altro del limite: vive su
un ponte che collega due universi esperienziali. Questa condizione, come
si vedrà più avanti, lo accomuna al migrante e al traduttore (cfr. § 3.3).
La condizione frontaliera dell’essere dell’uomo nel mondo, che ha
sempre a che fare con la propria ombra, così come l’essere ha a che fare
con il nulla, si declina nell’opera di Trías anche in chiave religiosa. La
prospettiva del limite consente al pensatore di sviluppare un’articolata
riflessione sulla religione, che ha importanti ricadute a livello sociale ed
etico anche e soprattutto per la società moderna. Il filosofo rivendica
l’importanza della riflessione filosofica e il ruolo di primo piano svolto
dalla stessa nella società contemporanea. Trías considera le religioni
nuclei originari di ciò che oggi chiamiamo cultura, per cui ogni conflitto
interculturale ha alla base questioni religiose.
3. Dalla traduzione alla post-traduzione
La lettura delle opere del filosofo catalano ha consentito un primo
avvicinamento alle nozioni di confini e identità ed è stata integrata, per
quanto riguarda l’aspetto linguistico e traduttivo, con gli spunti filosofici
proposti da Canullo4. Questo ha consentito di creare una prima correlazione diretta tra filosofia del limite e traduzione, in linea con gli obiettivi
specifici del progetto di ricerca.
Anche la traduzione, come l’essere umano di Trías, vive una condizione frontaliera, si colloca “tra” due mondi ed è un “ponte verso”.
Come segnala Canullo, la traduzione ha la sua condizione di possibilità
nella medietà (in medias res) in cui vive e per la quale si caratterizza
come passaggio “tra” differenze linguistiche e culturali, come chiasmo
tra metafora e verità.
La traduzione appare allora come ponte di unione di identità diverse, come anello per l’ospitalità dell’altro, come spazio terzo capace di
experiencia de exilio y éxodo como experiencia trágica de habitar su vida en la frontera, colonizando y disponiendo, a través de palabra y obra, el cerco del aparecer o el
mundo en el cual se halla situado» (ivi, pp. 1259-1269).
4
C. Canullo, Il chiasmo della traduzione. Metafora e verità, Milano-Udine, Mimesis,
2017.
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offrire un orizzonte di senso nuovo con il quale leggere e interpretare
i fenomeni della società attuale.
In questo senso, il progetto sostiene la prospettiva metodologica di
Rodríguez Arcos5, secondo cui la traduzione non è una disciplina che
può essere incasellata facilmente nella linguistica, ma è una pratica
essenziale della comunicazione nell’era della globalizzazione. La traduzione appare allora come voce di certi discorsi e identità o pratica
sociale per accogliere l’alterità, in linea con Maitland6. Secondo Gentzler7
la traduzione è essa stessa “limite” nella misura in cui è quella zona
liminale tra culture che è un quadro del “terzo spazio” nell’accezione
di Bhabha8 (si vedano anche le considerazioni di Appiah9 al riguardo),
in cui funziona come testo; appare allora come pratica di desterritorializzazione, che sradica i conflitti di frontiera.
3.1. Traduzione e identità
La traduzione, come forma di riscrittura10, costituisce una forma di
rappresentazione e creazione di immagini dell’Altro11, una pratica che
Tymoczko12 qualifica come una delle attività più antiche nella storia
dell’umanità. La traduzione può allora essere concepita come forma
di apertura e creazione di identità13. In effetti, le questioni di identità
5
I. Rodríguez Arcos, Traducción y violencia simbólica. Post-traducciones del cuerpo
femenino en los medios de comunicación, Comares, Granada, 2019, p. 21.
6
S. Maitland, What is Cultural Translation?, London - New York, Bloomsbury,
2017, p. 9.
7
E. Gentzler, Translation without Borders, in “Translation: A Transdisciplinary Journal”, 2012; http://translation.fusp.it/articles/translation-without-borders
(06/06/2018).
8
H.K. Bhabha, The Location of Culture, London - New York, Routledge, 2004.
9
K.A. Appiah, Cosmopolitanism. Ethics in a World of Strangers, New York, W.W.
Norton, 2006.
10
A. Lefevere, Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame, London - New York, Routledge, 1992.
11
Cfr. M. Baker, The Changing Landscape of Translation and Interpreting Studies, in
S. Berman, C. Porter (a cura di), A Companion to Translation Studies, Malden, John
Wiley & Sons, 2014, pp. 15-27; L. Polezzi, Translation, Travel, Migration, in “The
Translator”, 12 (2), 2006, pp. 169-188; S. Hall, Who Needs Identity?, in S. Hall,
P. de Gay (a cura di), Questions of Cultural Identity, Sage Publications Ltd, London,
1997, pp. 1-17.
12
M. Tymoczko, Enlarging Translation, Empowering Translators, Manchester, St.
Jerome Pub., 2007.
13
Cfr. J. House, R. Ruano Martín, N. Baumgarten, Introduction, in J. House,
R. Ruano Martín, N. Baumgarten (a cura di), Translation and the Construction of Iden-
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e relazioni di potere tra culture generano diversi atteggiamenti nei
confronti dell’Altro (in termini di razza o sesso/genere), riflesso di un
pregiudizio e visione stereotipata che diffondono i mass media, che
costruiscono e traducono la realtà a loro piacimento.
Il concetto di identità come processo continuo di ri-costruzione14 condiviso da molti sociologi e filosofi sarà essenziale per evitare conflitti in
un’epoca in cui l’incontro con l’Altro/Diverso e la mescolanza non solo
sono inevitabili, ma anche auspicabili. Le identità ambigue e frammentate
permettono l’apertura a uno spazio per l’ibridazione e la traduzione e
preparano il terreno per l’ospitalità e l’incontro cosmopolita15.
La traduzione appare come mediazione, articolazione tra globale e
locale, tra l’io e l’altro, come forma di riscrittura e rappresentazione:
la traduzione costruisce immagini dell’altro e ci avvicina o allontana
dal diverso attraverso discorsi che contribuisce a diffondere.
3.2. Traduzione e immagini
Anche le immagini (mediatiche) sono in ultima analisi un esempio
di traduzione o post-traduzione16. Per effetto della globalizzazione, i
nuovi media hanno avvicinato culture e identità e hanno generato fenomeni di ibridazione culturale attraverso agenti della globalizzazione
che si presentano come “naturali” secondo il pensiero semiologico di
Barthes17. Tuttavia, questi agenti impongono determinate ideologie
attraverso alcune narrative (nell’accezione proposta da Baker)18 e
riscritture attraverso la microfisica del potere19. Tutti questi fattori
tity, IATIS Yearbook 2005, Cornwall, T.J. International, 2005, pp. 3-13; A. Martínez
Pleguezuelos, Traducción e identidad sexual. Reescrituras audiovisuales desde la Teoría
Queer, Comares, Granada, 2018.
14
S. Hall, Who Needs Identity?, in S. Hall, P. de Gay (a cura di), Questions of
Cultural Identity, London, Sage Publications Ltd, 1996, pp. 1-17.
15
«La identidad, un concepto humano tan abstracto como necesario, es la responsable de que diferenciemos entre “nosotros” y “ellos”, de que exista el concepto de lo
“familiar” frente a lo “exótico” y de que temanos los procesos de cambio y encuentro
con el Otro porque desafían los pilares sobre los que se apoya nuestra concepción de
la realidad (Bielsa 2018; House, Ruano y Baumgarten 2005)» (I. Rodríguez Arcos,
Traducción y violencia simbólica cit., p. 23).
16
Ivi, pp. 66-68.
17
R. Barthes, Image, Music, Text, trad. ingl. di S. Heath, London, Fontana Press, 1977.
18
M. Baker, Translation and Conflict: A Narrative Account, London - New York,
Routledge, 2006.
19
M. Foucault, Microfísica del poder, trad. spagnola di J. Varela, F. Álvarez-Urìa,
Madrid, La Piqueta, 1992/1979.
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hanno inciso anche sulla traduzione, concepita non solo a livello
interlinguistico, ma anche e soprattutto a livello sociologico, in linea
con gli studi traduttologici di Gentzler20.
In quest’ottica, le immagini disponibili ad esempio sulla stampa
sono testi che riflettono una superficie di iscrizione ideologica e di
potere, di lettura e di post-traduzione appunto. Come succede per il
linguaggio, le immagini non possono mai essere neutre o innocenti:
si presentano in un contesto, sono storicamente contingenti; di esse
se ne selezionano dettagli omettendo particolari, per questo trasmettono un’ideologia che non può essere ignorata. Assieme alle parole
costruiscono la nostra realtà, la post-traducono in modo tale da creare
diverse interpretazioni della Verità, varie metafore, rappresentazioni
che non coincidono mai con i suoi “originali”21.
L’immagine diventa allora testo, elemento semiotico che può essere riscritto e tradotto mediante i riflessi che percepiamo di esso nei
mass media. Sono proprio i media a diffondere, come si vedrà più
avanti, immagini delle condizioni disumane in cui vivono i migranti
(cfr. i “places of inclusive exclusion” di cui parlano Manzanas Calvo
e Benito Sánchez22); alcuni, i più fortunati, godono di una casa o di
una stanza, altri non hanno questi privilegi e vivono in “spazi zero”,
lo spazio che occupano i loro corpi nei quali l’ospitalità si traduce
in cicatrici.
Come si dimostrerà nel caso di studio, questa microfisica del
potere opera anche e soprattutto a livello di riscritture mediatiche
dell’immagine dell’altro inteso come straniero, migrante, profugo, e
viene spesso strumentalizzata a livello mediatico, politico e sociale
in funzione della distanza tra le varie culture.
3.3. Traduzione e frontiere/migrazioni
Il migrante incarna la condizione dell’alterità23 dato che vive (nel)
la frontiera, convive tra almeno due mondi, esattamente come la traduzione e il traduttore. In effetti, la condizione del migrante somiglia
20
E. Gentzler, Translation and Rewriting in the Age of Post-Translation Studies,
London - New York, Routledge, 2017.
21
I. Rodrìguez Arcos, Traducción y violencia simbólica cit., p. 81.
22
A. Manzanas Calvo, J. Benito Sánchez, Hospitality in American Literature and
Culture. Spaces, Bodies, Borders, London - New York, Routledge, 2017, p. 63.
23
E. Bielsa, Cosmopolitanism and Translation. Investigations into the Experiences of
the Foreign, London - New York, Routledge, 2016, p. 49 cit. in I. Rodríguez Arcos,
Traducción y violencia simbólica cit., p. 75.
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a quella dell’essere tradotto, che si muove tra una lingua di partenza
e una di arrivo, e che si traduce man mano che si sposta fisicamente,
interpreta il mondo e scrive su quello che lo circonda24.
I movimenti migratori hanno raggiunto livelli storici senza precedenti. Per molti migranti i muri diventano frontiere sempre più solide
e inaccessibili; e se anche riescono a passare dall’altro lato, una cultura dominante divora le peculiarità che rendono stranieri i migranti,
obbligandoli a tradursi non solo in questioni linguistiche, ma anche
identitarie: adottare un modello di vita sconosciuto, comportarsi
“come gli altri” e integrarsi a livello sociale diventano forme violente
di assimilazione e mettono in discussione un’accoglienza ospitale25 (cfr.
concetto di hospitality).
Il viaggio del migrante diventa quello di un vagabondo che non riesce
a trovare il modo per superare le frontiere nazionali e per il quale i
muri di controlli migratori, le regole e le leggi diventano sempre più
difficili26. I migranti rischiano i loro corpi e quegli dei loro cari in viaggi
della speranza su barconi spesso gestiti dalle mafie locali per arrivare
alla frontiera che, le scarse volte che si apre, non assicura loro né sicurezza né benessere27. Per questo si sentono sempre “out of place”28
e c’è sempre una frontiera a frapporsi tra noi e loro.
Quando i migranti riescono a superare la frontiera in senso fisico,
si ritrovano nel complicato e pantanoso terreno del “lì”29, adattarsi
a nuove abitudini e apprendere una lingua straniera per poter fare
richiesta di asilo. Dal punto di vista psicologico, molti di questi migranti non riescono a superare la frontiera: rimangono, tra uno stato
emotivo di adattamento e nostalgia o resistenza, bloccati in una specie
di spazio di mezzo (“entre” con le parole di Vidal Claramonte30 o “tra”
M. Cronin, Translation and Identity, London - New York, Routledge, 2006, p. 45.
J. Derrida, Hostipitality, trad. ingl. di B. Stocker, F. Morlock, in “Angelaki, Journal
of the Theoretical Humanities”, 5 (3), 2000, pp. 3-18.
26
Z. Bauman, La globalización. Consecuencias humanas, trad. spagnola di D. Zadunaisky, México, Fondo Cultura Económica, 2003/1998.
27
«dispossed not only of their material belongings but also of their social heritage,
refugees lead a provisional life, drifting from camp to camp, disturbing local people’s
habits, and destabilizing the latter’s lifestyles»: Minh-ha, Other than Myself/my Other
Self, in G. Robertson, M. Mash, L. Tickner, J. Bird, B. Courtis, T. Putnam (a cura
di), Travellers’s Tales. Narratives of Home and Displacement, London - New York,
Routledge, 2005/1994, p. 11.
28
E. Said, Out of Place. A memoir, New York, Vintage Books, 1999, p. 217.
29
Z. Bauman, La cultura como praxis, trad. spagnola di A. Roca Álvarez, Madrid,
Paidós, 2010/1999.
30
Á. Vidal Claramonte, Traducir entre culturas, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2007.
24
25

107

con Canullo31). Non parliamo più di limiti ma di terre di frontiera:
spazi indefiniti, intermedi, liminari che diventano zone di ibridazione,
mescolanza e traduzione32.
Diventa allora evidente il parallelismo tra la figura del migrante e
quella del traduttore e della traduzione33.
3.4. La costruzione sociale della realtà e le narrative
Uno dei postulati metodologici su cui si basa lo studio è il concetto
di “costruzione discorsiva” utilizzata negli studi critici del discorso sulla
base del costruttivismo sociale, secondo cui la realtà è una costruzione
filtrata da chi la osserva34. Il discorso svolge quindi un ruolo chiave nella
costruzione degli immaginari sociali e le relazioni che le diverse modalità
discorsive tessono con queste ideologie si definiscono appunto costruzioni.
Un artefatto sociale o culturale si può definire costruito discorsivamente
se esiste grazie a una serie di atti linguistici. Dalla prospettiva degli studi
critici del discorso basati sulla sociologia della conoscenza, il concetto di
costruzione discorsiva rimanda a certi atteggiamenti e pratiche culturali
veicolate per mezzo della lingua che implicitamente costruiscono determinati gruppi identitari (gran parte delle volte negativamente).
Il mondo umano si compone di “fatti sociali”35, elementi che
C. Canullo, Il chiasmo della traduzione cit., p. 166.
Cfr. «the migrant culture of the “in-between” (something else besides, in-between)»
(H.K. Bhabha, The Location of Culture cit., p. 313).
33
Interessanti da questo punto di vista le considerazioni di Canullo circa la “violenza della traduzione” (Il chiasmo della traduzione cit., p. 166). «La violenza della
traduzione è divenuta in altri termini il presupposto di ogni pratica traduttiva di quelle
culture – individuali o collettive – che occupano posizioni subalterne o comunque minoritarie rispetto alla cultura dominante». Da qui nasce quel sentirsi “essere tradotti”
vissuto e attestato da scrittori che, appartenendo a una minoranza linguistica, «non
appartengono del tutto a nessun luogo e […] non si sentono a casa in nessuna lingua.
Soggetti che stanno in mezzo a più culture e identità, in-between, i quali trasformano
la lingua stessa in uno strumento di rivendicazione e di contestazione, o anche solo
di espressione della loro specificità». Essendo destinati al “tra”, all’in-between delle
lingue e delle culture, molti critici «insistono sulla necessità di una nuova politica delle
realtà dell’in-between, di un riassestamento delle potenzialità dello spazio liminale»:
C. Bianchi, C. Demaria, S. Nergaard (a cura di), Spettri del potere, Roma, Meltemi,
2002, p. 23; cit. in C. Canullo, Il chiasmo della traduzione cit., p. 166. Nello spazio
“tra”, “spazio di traduzione e dunque di perpetua negoziazione dei significati culturali,
che si colloca il peso del significato di una cultura”.
34
Cfr. P. Berger, T. Luckmann, The Social Construction of Reality: A Treatise in the
Sociology of Knowledge, London, Penguin, 1966.
35
E. Durkheim, The Rules of the Sociological Method, a cura di S. Lukes, trad. ingl.
di W.D. Halls, New York, Free Press, 1982 [1895].
31
32
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condividono il potere e la realtà di fatti oggettivi, ma che emergono
dall’interazione sociale. La costruzione discorsiva diventa allora il
processo mediante il quale questi fatti sociali vengono al mondo. Alla
base dell’analisi critica del discorso vi è l’idea della lingua come fenomeno sociale; le istituzioni e i gruppi sociali assumono significati e
valori specifici che si esprimono sistematicamente mediante la lingua
e i testi sono unità linguistiche e semiotiche rilevanti in ogni tipo di
comunicazione. L’analisi critica del discorso permette inoltre di sviscerare le relazioni di potere negoziate e messe in pratica attraverso il
discorso, che, a sua volta, riflette e riproduce i rapporti sociali. Come
segnala van Dijk36, le ideologie si producono e si riflettono nel discorso.
Non è la realtà che crea il linguaggio, ma al contrario, il linguaggio
che crea la realtà, mediante la nostra selezione lessicale e mediante la
nostra interpretazione (soggettiva/di parte) delle nostre esperienze mai
innocente o neutra37.
Le narrative sono i racconti attraverso cui si interpretano determinati fenomeni sociali (spesso sotto forma di distorsioni mediatiche).
Queste storie sono presenti in tutte le culture, che le valutano assieme
e le interpretano dando risposte a interrogativi sociali38, sono costruite attraverso il linguaggio. L’importanza di queste narrative non va
sottovalutata dal momento che si tratta del modo che abbiamo come
esseri umani di capire e valutare il mondo che ci circonda. Al pari
dell’identità e degli stereotipi, i concetti di cultura e nazionalità si
costruiscono anche mediante il linguaggio.
4. Il caso di studio: la figura del migrante in FVG
La seconda fase del progetto è stata orientata all’applicazione pratica delle nozioni teoriche e filosofiche acquisite nella prima fase del
progetto, mediante una contestualizzazione al caso di studio FVG.
36
T.A. Van Dijk, Discourse as Social Interaction, London, Sage, 1997; Id., Estudios
Críticos del Discurso: Un enfoque sociocognitivo, trad. spagnola di L. Sánchez de la
Sierra, J. Diz Pico, in “Discurso & Sociedad”, vol. 10 (1), pp. 137-162.
37
«No puede existir realidad fuera de la representación. O, como dice Mona Baker,
fuera de las narrativas. En un mundo como el actual en el que lo que prevalece es el
conflicto, el comportamiento de cada uno de nostostros está guiado por las historias
que nos hemos ido construyendo, por la relación que entablamos entre las palabras
y las cosas, por los “mitos”, en el sentido que ya vimos de Roland Barthes, o por los
“discursos” para decirlo con Foucault» (Á. Vidal Claramonte, Traducir entre culturas
cit., p. 71).
38
K.A. Appiah, Cosmopolitanism cit., p. 29.
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Innanzitutto, è stato necessario rileggere i concetti base identificati nella prima fase del progetto (limite, barriera, frontiera, identità,
religione, narrazioni, dialogo, integrazione, diritti) in chiave regionale.
Questo ha consentito di integrare una nuova prospettiva di indagine,
indispensabile nella società moderna. Se in Trías il limite non era un
semaforo rosso ma un luogo di incontro e di confronto semiotico,
oggi la frontiera è un vero “termometro del mondo”, come racconta
Leogrante nel suo volume39.
Una declinazione attuale della nozione di frontiera è quella offerta
dalla stampa regionale, nazionale, europea e internazionale dove predomina una nuova accezione di limite e frontiera/confine strettamente
legato alla nozione di viaggio e (im)migrazione. Oggi la frontiera è
una linea immaginaria eppure realissima, una ferita aperta, che separa i popoli. Le nostre sono diventate società di confine che dettano
regole e ruoli e che estendono frontiere. Basti pensare alla frontiera
mediterranea, luogo di scontro e di testimonianze di viaggi di cui
tutti oggi conosciamo le tristi realtà, soprattutto a seguito dell’auge
delle ideologie populiste e anti-immigrazione che ha caratterizzato
la politica italiana.
Il Friuli Venezia Giulia non è un’eccezione, anzi, di recente, proprio i sentieri della Val Rosandra sono finiti sotto i riflettori mediatici
perché diventati la nuova via dei migranti. Un’analisi della stampa
locale (in particolare de “Il Piccolo”) ma anche nazionale (ad es.
“Repubblica”, “Il Giornale”40, ecc.) basata sullo spoglio quantitativo
e qualitativo di un piccolo corpus di articoli giornalistici ha rivelato
una visione della frontiera, antitetica rispetto all’accezione di Trías,
in cui il limite è il segno che divide e non ospita, che blocca e non
apre, che crea contrasti e non ponti.

A. Leogrande, La frontiera, Milano, Feltrinelli, 2015.
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/confini-blindati-trieste-i-migranti-attraversano-carso-1578956.html.
39

40
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4.1. La costruzione discorsiva del migrante o la mediatizzazione del
diverso
L’oggetto di analisi del caso di studio sono stati i testi (in questo
studio, titoli e didascalie), le immagini e i commenti presenti in uno
dei quotidiani regionali più letti in FVG, ossia “Il Piccolo”.
Per quanto concerne la metodologia, la proposta si inserisce nel
recente filone di studi etichettati come “analisi critica del discorso”
(dall’inglese: Critical Discourse Analysis)41 di stampo anche multimediale
e socio-semiotico42 applicata al discorso sull’immigrazione43. Si tratta
di una metodologia che nella sua applicazione allo studio della lingua
dei media ha trovato un terreno assai fertile e sta dando prova della
sua vitalità nonché rivelando svariate potenzialità.
L’analisi del discorso si è rivelata dunque una efficace lente di
ingrandimento per studiare fenomeni sociali quali l’ostilità verso lo
straniero, l’orrore del fondamentalismo, la paura della barbarie o
l’antisemitismo di ritorno.
La tabella 1 riassume i risultati di uno spoglio qualitativo dei titoli e
delle didascalie delle immagini relative a notizie riguardanti i migranti in
FVG nel periodo del progetto (gennaio-dicembre 2018) nel quotidiano
“Il Piccolo” (versione digitale).

41
T.A. Van Dijk, Handbook of Discourse Analysis, London, Academic Press, 1985;
Id., Power and the News Media, in D. Paletz (a cura di), Political communication in
action: states, institutions, movements, audiences, Cresskill NJ, Hampton Press, 1995,
pp. 9-36; N. Fairclough, Analysing discourse: Textual analysis for social research, London - New York, Routledge, 2003; R. Wodak, M. Meyer, Critical Discourse Analysis:
History, Agenda, Theory and Methodology, in R. Wodak, M. Meyer (a cura di), Methods
of Critical Discourse Analysis, London, Sage, 2009, 2nd ed., pp. 1-33; T. van Leeuwen,
Discourse and Practice. New Tools for Critical Discourse Analysis, Oxford, Oxford
University Press, 2008.
42
G. Kress, T. van Leeuwen, Reading Images: The Grammar of Visual Design, London - New York, Routledge, 1996; M. Martínez Lirola, Linguistic and visual strategies
for portraying immigrants as people deprived of human rights, in “Social Semiotics”,
2016, pp. 1-18.
43
R. Wodak, The Discursive Construction of Migrants and Migration, in M. Messer,
R. Schroeder, R. Wodak (a cura di), Migrations: Interdisciplinary Perspectives, Berlin,
Springer, 2009, pp. 205-212.
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Tabella 1. Titoli di notizie riguardanti i migranti in FVG ne “Il Piccolo”
(01/2018-12/2018)
12/01/2018

Cinquanta curdi iracheni arrivati al
Porto di Trieste dalla Turchia
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/01/12/
news/cinquanta-curdi-iracheni-arrivati-al-portodi-trieste-dalla-turchia-1.16342652

17/01/2018

Capanne dei migranti sul ponte ferroviario
vicino al fiume Isonzo
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/01/16/
news/capanne-dei-migranti-sul-ponte-ferroviariovicino-al-fiume-isonzo-1.16360390

18/01/2018

Via 120 migranti ma è emergenza continua
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/01/17/news/
via-120-migranti-ma-e-emergenza-continua-1.16364207

05/02/2018

Case private vietate ai migranti
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/02/04/
news/case-private-vietate-ai-migranti-1.16436196

16/02/2018

Romoli: «Migranti via come dicevo io, non sotto elezioni»
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/02/15/
news/romoli-migranti-via-come-dicevoio-non-sotto-elezioni-1.16484734

22/02/2018

Migranti, chiusura “forzata” del tendone
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/02/21/
news/migranti-chiusura-forzata-del-tendone-1.16507623

25/02/2018

Il centrodestra denuncia la “migranti connection”
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/02/25/news/ilcentrodestra-denuncia-la-migranti-connection-1.16524113/amp/

23/03/2018

Migranti, la politica non chiuda gli occhi
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/03/22/news/
migranti-la-politica-non-chiuda-gli-occhi-1.16626124

14/04/2018

Romoli: «La Regione deve monitorare i flussi di stranieri»
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/04/14/
news/romoli-la-regione-deve-monitorare-iflussi-di-stranieri-1.16714233?ref=search

05/05/2018

Nuovi trasferimenti di migranti e arrivi ridotti a 70 in un mese
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/05/05/
news/nuovi-trasferimenti-di-migranti-e-arriviridotti-a-70-in-un-mese-1.16797307

09/05/2018

Stop ai bivacchi, giù le baracche sull’Isonzo
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/05/09/news/
stop-ai-bivacchi-giu-le-baracche-sull-isonzo-1.16815233
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25/05/2018

Fedriga: «Via i migranti dalle strade e
stop all’accoglienza diffusa»
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/05/25/
news/fedriga-via-i-migranti-dalle-strade-estop-all-accoglienza-diffusa-1.16879652

09/07/2018

Via ai controlli straordinari presidiato
il confine a Trieste e Gorizia
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/07/09/
news/via-ai-controlli-straordinari-presidiatoil-confine-a-trieste-1.17043966

03/08/2018

La nuova rotta balcanica preme su Trieste. In
seimila entrati in Croazia dalla Bosnia
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/08/03/
news/la-nuova-rotta-balcanica-preme-su-trieste-inseimila-entrati-in-croazia-dalla-bosnia-1.17119595

13/08/2018

Arrestati 2 passeur con 5 migranti iracheni
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/06/13/news/
arrestati-2-passeur-con-5-migranti-iracheni-1.16960530

03/08/2018

Trieste, due passeur pakistani arrestati
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/08/03/
news/trieste-due-passeur-pakistani-arrestati-1.17119130

17/08/2018

Rotta balcanica, il fenomeno dei trafficanti “fai da te”
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/08/17/news/
rotta-balcanica-il-fenomeno-dei-trafficanti-fai-da-te-1.17160287

22/08/2018

Mucchi di abiti ed effetti personali invadono il Carso triestino
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/foto-e-video/2018/08/22/
fotogalleria/cumuli-di-abiti-ed-effetti-personaliinvadono-il-carso-triestino-1.17175373

24/08/2018

Fedriga: «Sgomberi immediati a Trieste e
forestali Fvg al confine con la Slovenia».
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/08/24/
news/fedriga-sgomberi-immediati-a-trieste-e-anche-il-corpoforestale-fvg-a-supporto-dei-controlli-ai-confini-1.17182017

29/10/2018

Rotta balcanica, migranti bloccati al
confine in sciopero della fame
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/10/29/
news/rotta-balcanica-migranti-bloccati-alconfine-in-sciopero-della-fame-1.17403540

Come emerge dai titoli riportati nella tabella 1, il lessico è chiaramente
connotato a livello semantico. In linea con van Leeuwen, si tratta di
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selezioni lessicali valutative (appraisement) dal momento che i migranti
sono rappresentati come attori sociali negativi44.
Dal punto di vista linguistico si osserva la strategia della collettivizzazione e assimilazione45, ovvero il riferimento a un gruppo omogeneo di
persone (profughi, migranti) di cui si evita – volontariamente – qualsiasi
riferimento all’identità personale. Il gruppo in questione è indeterminato,
una massa di individui non meglio definiti, anonimi46, come emerge
dai titoli: “migranti bloccati al confine”, “La Regione deve monitorare
i flussi di stranieri”, “Via 120 migranti ma è emergenza continua”,
“Migranti, la politica non chiuda gli occhi”, ecc.
A livello lessicale emerge una chiara prosodia semantica negativa: i
migranti entrano / arrivano / superano il confine o la frontiera / invadono / vengono bloccati e costituiscono una minaccia per la popolazione
locale (o italiana in generale); questa paura è anche generata dal lessico
iperbolico utilizzato: ondata / flussi / arrivi massicci.
Sono tanti, invadenti e spesso incontrollabili, violenti, rappresentati
come soggetti attivi per questo pericolosi: sfidano e mettono a repentaglio le loro vite alla ricerca di una vita in Europa/Italia; oltrepassano
la frontiera e quindi hanno potere; sono attivi perché lasciano il loro
paese e decidono volontariamente di sfidare la sorte. Quasi sempre il
focus della stampa locale è sull’arrivo in gruppo, poi scompaiono dai
riflettori mediatici. Superati i confini e la frontiera, le loro storie individuali non contano più. Questa strategia di evitamento dell’identità e
dell’assimilazione/omogeneizzazione si riflette anche a livello semiotico
nelle immagini analizzate, che riprendono i migranti nel momento in
cui entrano nel territorio.
L’analisi critica del discorso, nella sua componente multimediale
(cfr. la visual grammar di Kress e van Leeuwen)47, diventa una metodologia efficace per decostruire le relazioni di potere e osservare la
caratterizzazione (mediatica) degli attori sociali (nel caso di studio,
i migranti), necessaria per osservare la distanza sociale, le relazioni
sociali e l’interazione sociale48.

44
Cfr. T. van Leeuwen, Discourse and Practice cit., p. 45: “social actors are appraised when they are referred to in terms which evaluate them as good or bad, loved or
hated, admired or pitied”.
45
Ivi, p. 38.
46
Ivi, p. 39.
47
G. Kress, T. van Leeuwen, Reading Images cit.
48
Cfr. il concetto di “social domination”, in T. van Leeuwen, Discourse and Practice
cit., p. 138.
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Figura 1

La figura 1 offre interessanti spunti di analisi, dal momento che
si assiste a una rappresentazione di una massa: una fila di migranti
percorre un terzo spazio (che è quello della frontiera, chiaramente
simboleggiato dal filo spinato che si frappone tra noi spettatori e loro,
gli altri, i diversi) che è un terreno dove giacciono vestiti abbandonati,
stracci e altri rifiuti indistinti. L’immagine mostra il lato negativo di una
realtà sociale e, nel caso specifico, di un gruppo di persone, rappresentate al momento del loro arrivo al confine. Si tratta di un esempio
paradigmatico di razzismo visivo49.
Il focus sono i migranti ma non c’è alcun dialogo con chi osserva:
loro non guardano la camera, spesso sono di spalle, elementi che
contribuiscono alla rappresentazione negativa. Il filo spinato, simbolo
della frontiera/del confine rende le immagini sfumate, copre i soggetti;
49
T. van Leeuwen, Visual Racism, in M. Reisigl, R. Wodak (a cura di), The Semiotics
of Racism. Approaches in Critical Discourse Analysis, Wien, Passagen Verlag, 2000, p. 333.
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l’angolo di inquadratura contribuisce a distanziare la realtà dei migranti
da quella dello spettatore50.
Strategie visive analoghe ritroviamo nella figura 2, che prelude
all’arrivo della polizia e dei militari. La presenza della polizia rafforza
la necessità di bloccare i migranti e crea una seconda frontiera (noi
vs. loro), una divisione tra due mondi. In questo senso, la presenza
della polizia contribuisce alla costruzione discorsiva del migrante come
criminale e quindi accentua la dicotomia noi vs. loro, privando questi
ultimi della possibilità di ottenere lo status di cittadini.

Figura 2

50
«No observamos historias particulares, sino oleadas de personas sin rostros,
arriesgando sus vidas, que probablmente tan solo compartan la necesidad de huida,
la miseria y el miedo a ser identificados como criminales en una Europa cada vez más
islamófoba» (I. Rodríguez Arcos, Traducción y violencia simbólica cit., p. 27).
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La figura 2 rappresenta la disperazione dei migranti nella fase
immediatamente successiva al superamento del confine. Attendono
l’arrivo dei migranti e i loro volti, anonimi, appaiono distanti. Nello
specifico, l’inquadratura accentua la distanza tra noi e loro per via della
presenza fisica della strada che separa, marca il confine, una nuova
frontiera dopo la frontiera. Non interagiscono con chi osserva, che
non è chiamato a interagire con loro, a creare un dialogo. Nessuno dei
soggetti rappresentati guarda la camera, il che contribuisce a quella
reificazione di cui parla van Leeuwen51.
Quasi tutte le immagini analizzate contribuiscono dunque a veicolare
una narrativa dell’arrivo dei migranti come problema sociale52: i media rafforzano il discorso egemonico dominante dell’arrivo invadente
dell’arrivo dei migranti raffigurati come “problem people”, ovvero un
peso per la società. I testi (anche visivi) sostengono la retorica dell’arrivo
di migranti illegali (gli “altri”).
La frontiera è anche una barriera simbolica oltre che fisica, marca
il confine tra due mondi: quello del gruppo principale (elite) e quello
del gruppo minoritario (gli immigrati)53: noi vs. loro, cittadini vs. noncittadini, locali vs. stranieri, bianchi vs. neri.
Le figure 3 e 4 confermano questa narrativa rappresentando immagini
di come appare il Carso triestino: “un cimitero di abiti e oggetti personali”, uno spazio “invaso da un mucchio di abiti e affetti personali”.
In una sorta di processo metonimico si spersonalizza l’identità del
migrante e lo si rappresenta per mezzo delle tracce che lascia lungo il
suo sentiero. Molto interessante appare anche il riferimento nella figura 4
alla perdita (consapevole?) di un documento di identità da parte di un
migrante della rotta balcanica: un desiderio di abbandono della vecchia
vita alla ricerca di una nuova vita più sicura? O forse testimonianza di
un processo doloroso e violento che porta alla perdita della cosa più
importante che accomuna l’essere umano: la propria identità.

51
«The strategy of objectification, representing people as objects for our scrutiny,
rather than as subjects addressing the viewer with their gaze and symbolically engaging
with the viewer in this way»: T. van Leeuwen, Discourse and Practice cit., p. 141.
52
M. Martínez Lirola, Linguistic and visual strategies cit., pp. 13-15.
53
«The construction of in- and out groups necessarily implies the use of strategies of
self-representation and the negative representation of others»: J. Richardson, R. Wodak,
The Impact of Visual Racism: Visual Arguments in Political Leaflets of Austrian and
British Far-Right Parties, in R. Wodak (a cura di), Critical Discourse Analysis, vol. IV:
Applications, Interdisciplinary Perspectives and New Trends, London, Sage, 2013, p. 247).
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Figura 3

Figura 4
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L’immagine rimanda a un’identità spesso negata ai migranti (cfr.
collettivizzazione, omogeneizzazione e reificazione di cui si è già
discusso), tipica di una narrativa dell’emergenza e del pericolo, che,
come emerso dallo studio di caso realizzato, è quella che predomina
nella stampa locale.
4.2. La contronarrativa dell’accoglienza e dell’ospitalità
Nella fase finale del progetto si è cercato quindi di costruire una
contronarrativa capace di inglobare costruttivamente le nozioni di
frontiera e identità attraverso lo studio del territorio e delle iniziative in
atto. Sono state quindi identificate delle strategie di superamento degli
scontri etnici e religiosi e dell’ostilità verso lo straniero – che riprendono quindi gli spunti filosofici di Trías e ripensano costruttivamente
al limite – mediante la condivisione di una cultura dell’accoglienza e
dell’ospitalità basata su un dialogo che possa fungere da collante per
le diverse comunità residenti sul territorio del Friuli Venezia Giulia.
A ben vedere, alcune aperture al dialogo interculturale e all’inclusione sociale si ritrovano già in alcune (contro)narrazioni presenti ne
“Il Piccolo”, come emerge dalla tabella 2, che riassume alcuni articoli
dedicati alle sfide della pluralità culturale in FVG.
Tabella 2. Titoli di notizie riguardanti contronarrative sui migranti in FVG
ne “Il Piccolo” (01/2018-12/2018)
dialogo/integrazione
02/09/2018

I piatti e le musiche senegalesi contro i pregiudizi sui migranti
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/09/02/
news/i-piatti-e-le-musiche-senegalesicontroi-pregiudizi-sui-migranti-1.17211699

16/10/2018

Quanto l’acqua diventa un muro invalicabile
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/10/16/news/
quando-l-acqua-diventa-un-muro-invalicabile-1.17360996

solidarietà
04/05/2018

Ilaria si prende un anno sabbatico:
ripercorrerà la rotta dei migranti
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/05/04/
news/ilaria-si-prende-un-anno-sabbaticoripercorrera-la-rotta-dei-migranti-1.16793176

09/12/2018

I confini uccidono. Solidarietà ai migranti
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/12/09/
news/i-confini-uccidono-solidarieta-ai-migranti-1.17547612
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integrazione
01/08/2018

L’integrazione dei migranti si fa in giardino
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/08/01/news/lintegrazione-dei-migranti-si-fa-in-giardino-1.17115320

16/03/2018

Danica, Hermine e le altre. Quando l’integrazione è donna
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/03/16/
news/danica-hermine-e-le-altre-quando-lintegrazione-e-donna-1.16600170

accoglienza
22/06/2018

La migrazione come l’ho vissuta
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/06/22/
news/la-migrazione-come-l-ho-vissuta-1.16990798

28/07/2018

Dall’Arci agli Scout in FVG: scoppia la
rivolta contro lo stop all’accoglienza
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/07/28/
news/dall-arci-agli-scout-in-fvg-scoppia-la-rivoltacontro-lo-stop-all-accoglienza-1.17101527

06/10/2018

Tre incontri dedicati all’accoglienza.
Venerdì i migranti si raccontano
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/10/06/
news/tre-incontri-dedicati-all-accoglienza-venerdii-migranti-si-raccontano-1.17326429

15/11/2018

Festa Ringraziamento di San Nicolò dedicata ai migranti
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/11/15/
news/festa-ringraziamento-di-san-nicolodedicata-ai-migranti-1.17466812

tutela dei diritti
09/02/2018

Studenti UNITS a Bruxelles per tutelare i rifugiati
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/02/09/news/
studenti-units-a-bruxelles-per-tutelare-i-rifugiati-1.16457901

Si tratta, come dimostrano i titoli e i contenuti degli articoli riportati
nella tabella 2, di sostituire alla narrativa dell’emergenza, dell’allarme e
della paura dei migranti una narrativa dell’accoglienza e dell’integrazione,
proprio perché “i confini uccidono” (cfr. figura 5). Questo diventa ancora
più importante considerando che, tendenzialmente, l’uomo ricorda più
facilmente le informazioni negative rispetto a quelle positive54.
54
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Cfr. M. Martínez Lirola, Linguistic and visual strategies cit., p. 8.

Figura 5

La figura 5 riporta lo striscione apparso nel dicembre del 2018
durante il presidio in piazzale Monte Re a Opicina come gesto di
solidarietà nei confronti delle persone ferite nell’incidente che aveva
visto coinvolti un furgone con a bordo dodici migranti ammassati oltre
ai due passeur e un’auto con tre persone a bordo.
Ci sono altre iniziative in corso in FVG che si inseriscono in questa
contronarrativa del dialogo e dell’inclusione sociale, come quelle realizzate dall’associazione Linea d’ombra 55, un’organizzazione di volontariato nata a Trieste – città di frontiera per antonomasia – nel 2019.
Dell’associazione fa parte Gordana Omanovic, “Goga”, sessantanove
anni, bosniaca, originaria di Sarajevo. Da luglio 2019, da quando cioè
è andata in pensione, cerca di portare da mangiare ai migranti almeno
due o tre volte la settimana56. “Cittadina di Trieste ma anche cittadina
del mondo, Goga come molti altri in città, mette a disposizione la sua
umanità e passo dopo passo, gesto dopo gesto, scrive un nuovo capitolo della storia di questa comunità dove la gentilezza e la sensibilità
di tanti diventano gesti ribelli”57.

https://www.lineadombra.org/ .
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2020/01/26/news/goga-l-ex-scienziatache-sfama-i-migranti-con-i-panini-di-frittata-formaggio-e-felicita-1.38384624 .
57
https://comune-info.net/piazza-della-liberta/ .
55
56
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Un’altra storia la cui eco ha superato le frontiere regionali e nazionali
giungendo fino in Spagna58 è quella di Lorena Fornasir, della stessa
associazione Linea d’ombra59 (cfr. figura 6)

Figura 6

L’articolo spagnolo riporta le parole di Monika Bulaj, fotografa e
scrittrice triestina polacca o polacca di Trieste
“Fronteras, confines. “No son lo mismo”. “La frontera corta, divide, es
un muro. El confín es una zona de encuentro y de paso, de intercambio.
Intuitivamente, yo siempre he ido a los confines”.

e quelle di Lorena Fornasir:
“Cuando curo los pies, ante todo me inclino”, dice Lorena Fornasir.
“Porque los pies son la parte más baja de una persona y, al mismo tiempo,
lo que la sostiene. Al inclinarme, puedo volver la mirada hacia el otro. Y
en este espacio entre yo y él, entre lo bajo y lo alto, sucede algo difícil de
decir. Una empatía, un reconocimiento. No hacen falta palabras. Cuando
toco los pies y los lavo y veo cómo está la herida, entro en gran intimidad.
A menudo ellos se avergüenzan. Pero me conceden un don al permitirme
tocarles, curarles y entrar en esta intimidad, un poco como una madre con
su niño pequeño. Lo primero que se toca en un niño son los piececitos, las
manitas. Todos estos gestos, banales, devuelven algo al mundo, una fuerza.
Sin los pies, estos muchachos no pueden continuar caminando. Y quieren
seguir caminando. Los pies son fundamentales. Y los preciosísimos zapatos.”
https://elpais.com/revista-de-verano/2020-08-04/el-angel-de-trieste-centrale.html .
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2020/01/08/news/gli-angeli-che-curanoi-piedi-dei-migranti-volontari-danno-le-scarpe-agli-stranieri-1.38302601 .
58
59
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In questa dichiarazione che è un esempio paradigmatico di accoglienza, si ritrova anche la metafora dei piedi feriti, simbolo di un
percorso sofferto e del viaggio interiore e materiale dei migranti oltre
la frontiera, che la volontaria contribuisce a curare. La chiava dell’accoglienza e dell’inclusione si ritrova dunque attraverso la cura dell’altro,
del diverso, del migrante.
5. Spunti di riflessione finale
Il progetto realizzato e gli spunti di riflessione qui riportati chiaramente non hanno pretese di esaustività e, anzi, invitano a nuovi interrogativi,
aprono un nuovo dialogo interculturale e interdisciplinare, ponendo
nuove sfide e nuove dimensioni di indagine nel futuro.
La questione dei migranti e delle frontiere riveste un’importanza
cruciale ed è destinata a diventare sempre più centrale in futuro. In
teoria, come sostiene Derrida60, per il fatto stesso di essere nati umani,
dovremmo poter camminare liberamente tra i territori, ma nella pratica
si tratta di una legge irriconciliabile con le divisioni amministrative e
le frontiere tra stati e nazioni. Superare la frontiera di una cultura è
un’operazione estremamente complicata per i migranti che li obbliga
a “tradursi” continuamente in modo tale che la cultura egemonica
possa accoglierli e neutralizzarli. Come segnala Appiah61, dovremmo
considerare in quali situazioni si trovano questi Altri e metterci nei loro
panni per comprendere la violenza di un’emigrazione forzata o la fuga
da una guerra. Capire il valore della differenza presente nella cultura
dell’Altro porta a un arricchimento personale62: il contatto volontario
con l’Altro è una fonte di ricchezza da cui apprendere. Torna quindi
la nozione di terzo spazio, come luogo di apertura per l’ibridazione e
la comprensione reciproca, uno spazio fatto di ragioni comuni, che è
anche lo spazio della traduzione.

60
J. Derrida, On Cosmopolitanism and Forgiveness, trad. ingl. di M. Dooley, M.
Hughes, London - New York, Routledge, 2001, p. 20.
61
K.A. Appiah, Cosmopolitanism cit., p. 63.
62
Ivi, p. xv. Come segnala Braidotti, «being a nomadic subject does not make you
homeless, but rather capable of multiple modes of belonging and complex forms of both
resistance and loyalty»: R. Braidotti, Powers of Affirmations, in S. Tallant, P. Domela
(a cura di), The Unexpected Guest. Art, Writing and Thinking on Hospitality, London,
Art Books and Liverpool Biennal of Contemporary Arts, 2012, p. 280.
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III. PASSAGGI EPOCALI

RAGIONI CRISTIANE NELL’ETÀ SECOLARE.
IL TRAVAGLIO DI UNA RAGIONE DIFFICILE
Giovanni Salmeri

1. Rendere ragione nell’età secolare
Dietrich Bonhoeffer non avrebbe mai immaginato che le lettere scritte
a un amico durante la reclusione dei suoi ultimi mesi di vita avrebbero
avuto un’eco tanto grande nei decenni seguenti: non solo per tutto ciò
che ispirarono nel discorso teologico cristiano quando finalmente furono
pubblicate agli inizi degli anni ’50, ma anche (e soprattutto) per come
apparvero un’interpretazione acuta di un destino apparentemente irreversibile che il cristianesimo stava subendo in Europa. Già Karl Barth
aveva rivendicato per la fede cristiana una completa estraneità, anzi
opposizione, alle tradizionali forme religiose; già Rudolf Bultmann aveva
invocato per il messaggio cristiano una «demitizzazione» che lo liberasse
di quell’involucro oggettivo di rappresentazioni ormai irricevibili per
gli uomini contemporanei. Il passo di Bonhoeffer è però diverso: la
dissoluzione del religioso è davanti ai suoi occhi ormai un fatto, l’uomo sta ormai diventando autonomo e maggiorenne, ma questo rende
contemporaneamente necessaria e provvidenziale una ricollocazione del
discorso cristiano: il cristianesimo del futuro o sarà non religioso o non
sarà affatto. Un cristianesimo quindi posto non nei limiti dell’uomo che
cerca nella religione un soccorso, ma nel centro: nel centro di lui, della
sua storia, del suo mondo. Le diagnosi di Bonhoeffer possono essere
criticate, ma senza dubbio individuano un momento di travaglio che
i decenni seguenti non potranno che confermare e amplificare. Non
molto differenti saranno poco più tardi del resto le riflessioni di Marcel
Mounier (pubblicate però prima delle lettere di Bonhoeffer), che con
spirito ed esiti diversi riconobbe, con un tono anzi che può apparire
ancor più perentorio, la morte della «cristianità» europea: anche qui,
ai suoi occhi, un processo fatale e però provvidenziale, che evita un
cattivo cortocircuito teocratico tra fede e cultura. Non è qui il luogo
per ricostruire o commentare i tanti rivoli in cui questa riflessione si

è svolta. Notiamo soltanto che metterla tra parentesi facendo appello
per esempio al «ritorno del religioso» sarebbe abbastanza ingenuo:
anzitutto perché (che ciò sia o no detto esplicitamente) il punto di
riferimento di queste considerazioni è quello del cristianesimo europeo, il cui processo di marginalizzazione è evidente: il problema non è
insomma quello della scomparsa del religioso in generale; in secondo
luogo perché, pur se si interpreta la secolarizzazione come un’illusione
ottica causata dallo scollamento tra religioni e cultura (come ha voluto
Olivier Roy, per esempio) ciò non toglie nulla appunto alla realtà dello
scollamento, che dissolve quel tessuto di religiosità pubblica e comune
che per secoli, con alterne vicende, era stato abituale e che i nostri
acuti osservatori volevano prendere in considerazione. Che quindi il
cristianesimo sia ancora ben presente e vivo ma sotto forme civilmente
e culturalmente marginali (eventualmente anche appassionatamente
teorizzate, come nell’«opzione Benedetto» di Rod Dreher) conferma,
anziché smentire, perlomeno la diagnosi.
Tra i tanti effetti dei variegati processi di secolarizzazione in Europa
ce n’è uno che appare particolarmente rilevante: la necessità di rimettere al centro il problema delle ragioni cristiane. Non è un caso se il
passo della prima lettera di Pietro che invita ad essere «pronti sempre
a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in
voi» (I Petr. 3,15), che nel contesto si dirige ai credenti in un ambiente
di persecuzione, pieni di speranza nella vita eterna, sia stato nell’età
contemporanea innumerevoli volte citato mutandone i destinatari: il
contesto è quello della non credenza contemporanea, la speranza è
quella che universalmente animerebbe un agire nel teatro di questo
mondo. Ma al centro dell’invito resta il logos, la ragione da rendere.
Un cristianesimo sempre più marginale che rinunciasse a questo forse
accetterebbe con rassegnazione non solo la marginalità (che in un
certo senso può essere perfino una situazione auspicabile), ma anche
l’incapacità a svolgere alcun ruolo nella grande scena della civiltà, a
trasformarsi in una meschina scialuppa di salvataggio dalle tristezze
del mondo: e non è un caso se, contemporaneamente al successo
dell’espressione prima citata della prima lettera di Pietro, abbia avuto
pari successo (forse messa in uso proprio dal prima citato Mounier)
una nuova interpretazione della parabola evangelica del lievito (Ev.
Matth. 13,33), ora letta come il segno non più della straordinaria potenza della fede, ma piuttosto della sua situazione di nascondimento
e apparente irrilevanza in questo mondo. Il problema è che questo
richiamo al «rendere ragione» risuona nel momento peggiore per una
sua interpretazione univoca: esattamente nel momento, cioè, in cui non
solo il modello greco di ragione, per tanti secoli sposato e promosso dal
128

discorso cristiano, pare caduto in una crisi irreparabile senza univoci
successori a raccoglierne l’eredità (l’intera teologia del Novecento si
è mossa quasi per intero sul presupposto della ricerca di modelli diversi), ma anche qualsiasi discorso razionale pare caduto in disgrazia,
per esempio perché incapace di cogliere la complessità del reale, in
particolare nel comportamento umano, o perché sospettato di essere
portatore di pretese violente: è quel sospetto che la teorizzazione del
post-moderno ha definitivamente sancito e ha perfino trasformato in
coscienza popolare. Non c’è neppure bisogno di notare come anche
quest’ultima ipoteca, per esempio aggregata alla condanna dell’intellettualismo o delle forme moderne di gnosticismo, goda di ottima stampa
nel discorso cristiano contemporaneo, per di più esentata a priori dal
compito di qualsiasi «dimostrazione», la quale cade anch’essa sotto il
sospetto che viene avanzato. Lo stesso Dio dei cristiani sarebbe anzi
(magari su una linea ispirata a Kierkegaard) un Dio del paradosso e
dell’assurdo, non del logos. Ma come «rendere ragione», allora, se
proprio la ragione è fuori gioco?
2. Un linguaggio integralmente umano e i suoi fallimenti
Nel discorso pubblico cristiano europeo c’è una soluzione che sembra farsi strada. Il suo sottinteso sembrerebbe poter essere formulato
così: è vero che i modelli di ragione sono poco percorribili, è vero
che essi rischierebbero di snaturare il cristianesimo più che di rendere
comunicabili le sue speranze. Ma il logos non è solo ordine geometrico,
è anche parola essenzialmente umana, discorso, capacità di incontro.
Non sarebbe allora l’autentica occasione del cristianesimo questa? recuperare cioè sulla scena pubblica un linguaggio solo e integralmente
umano, che da una parte valorizzi la nobile eredità filosofica, dall’altra
venga incontro allo spirito secolare contemporaneo che sembra poter
pensare tutto solo a partire dall’uomo, e in entrambi i casi prenda sul
serio il «principio di incarnazione» che sta al suo cuore, l’annuncio cioè
rivoluzionario di un Dio fatto uomo, che si rivela come Dio proprio
facendosi uomo? L’idea è indubbiamente sensata, e suggestiva. In tante
varianti è possibile trovarla affermata e perseguita, non solo come via
maestra, ma quasi come l’unica possibilità restata al cristianesimo. Se
però è lecito per un po’ lasciare da parte le idee e rivolgerci ai fatti, gli
ultimi anni, quelli che paiono aver visto un inarrestabile progresso di
questa prospettiva, paiono raccontare una storia diversa e molto più
incerta. Prendiamo ad esempio tre episodi che durante il 2020 avrebbero
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dovuto meglio rappresentare questo successo almeno nel cristianesimo
cattolico. Si tratta della pubblicazione dell’enciclica Fratelli tutti (3 ottobre), del Patto globale sull’educazione (15 ottobre), del grande evento
L’economia di Francesco (19-21 novembre). In tutti e tre i casi, eventi che
hanno significato la scelta indubbiamente coraggiosa di un linguaggio
integralmente umano (e pronto anche a una sorta di autokenosi nei
confronti dei valori specificamente religiosi), rivolto al mondo, in cui
la fede cristiana si propone non come il completamento di un’umanità
insufficiente, né tanto meno come la guarigione di un’umanità corrotta,
neppure come l’ispiratrice di un’autentica umanità in confronto agli
umanesimi sbagliati (lo stesso slogan del «nuovo umanesimo», corrente
fino a pochi anni fa, appare ormai in netto regresso). Nulla di tutto
questo, appunto, ma piuttosto la fede come un’interprete di umanità,
così fedele e umile al punto di quasi dimenticarsi intenzionalmente
nell’umanità. Una voce che, se ha da dire qualche cosa di nuovo, lo
formula nei termini di un invito all’umanità a restare sé stessa di fronte
a tutte le tentazioni, o minacce, di disumanità. Tre eventi, dunque,
fatti esplicitamente per coagulare le migliori forze del tempo presente,
quasi per ridare coraggio a un mondo invitandolo a riconoscere la
sua mondanizzazione, la sua umanizzazione, la sua secolarizzazione,
come qualcosa di prezioso e nel più profondo significato qualcosa di
cristiano. È accaduto questo?
I fatti, dicevamo, hanno raccontato una storia diversa. Se si dovesse
fare una classifica dei recenti fallimenti nel campo delle relazioni pubbliche su scala mondiale, tutti e tre questi eventi occuperebbero un’ottima
posizione, se non addirittura il podio tutt’intero. La nuova enciclica
di Francesco, dopo qualche titolo di prammatica, è stata praticamente
ignorata. I due grandi eventi sono parimenti caduti nell’indifferenza
totale proprio di coloro che sarebbero dovuti essere più interessati: i
protagonisti mondiali dell’educazione e dell’economia, oltre quel confine confessionale che in tutti i modi voleva essere superato. Scorrere
le pagine dedicate alla rassegna stampa nei due siti dedicati a questi
eventi è imbarazzante per chi nutriva grandi attese: oltre agli articoli
nei mezzi di comunicazione ufficiali della Chiesa (universale e locale),
oltre a una teoria di riprese e citazioni nella benemerita ma certo marginale stampa locale o di tipo devozionale, non c’è praticamente nulla.
L’esperienza spicciola mostra che perfino il giovane cattolico medio,
quello a cui facevano l’occhiolino il linguaggio, lo stile, il contenuto
dei due eventi, interrogato sulle sue idee in proposito rispondeva
semplicemente: «Che cosa?». Le giustificazioni dovute ai tempi difficili
purtroppo sarebbero artificiose: è vero che entrambi gli eventi sono
stati pesantemente ridimensionati dalle restrizioni sanitarie del 2020,
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ma è altrettanto vero che queste stesse restrizioni non hanno toccato
per nulla la carica ideale che si voleva riporre, anzi in un certo senso hanno preterintenzionalmente reso possibile una partecipazione
universale e paritaria che prima era inimmaginabile. Si potrebbero
trovare spiegazioni più sostanziose, che sarebbero senza dubbio più
centrate. Per esempio, relativamente a Fratelli tutti si potrebbe dire
che un frenetico mondo dell’informazione, abituato alle cose brevi e
nuove, difficilmente poteva trovare attraente l’enciclica più lunga mai
scritta nella storia della Chiesa (quasi 270mila battute), consistente
in grandissima parte in un riassunto delle parole finora pronunciate
da Francesco (circa 180 sono le autocitazioni: un record ancora più
significativo, se per esempio confrontato con le praticamente zero
autocitazioni della Populorum progressio di Paolo VI). Non meraviglia
quindi che perfino i commentatori che l’avevano preannunciata con
ansia, ipotizzando quali fossero le cose nuove che si sarebbero potute
cercare in questo testo, dopo la sua pubblicazione si sono eclissati.
Rispetto al Patto globale sull’educazione si potrebbe osservare che
la scelta di un respiro umanistico universale ha costretto a pagare il
prezzo altissimo di una messa fuori gioco della tradizione educativa
cattolica (le parole «Cristo» e l’aggettivo «cattolico» non compaiono mai
nell’Instrumentum laboris) e quindi dell’esclusione della rete mondiale
più forte e qualificata che avrebbe potuto dar risonanza all’iniziativa.
Rispetto all’Economia di Francesco ci si potrebbe chiedere quanto sia
stata felice la scelta di coagulare insieme tutte le voci «alternative»,
spesso aventi pochissimo in comune tra di loro: con un risultato che
può apparire, almeno a giudicare dal Final Statement, poco più che
adolescenziale (e che peraltro mette in ombra anche quei contributi
che pure avrebbero perfettamente cittadinanza in uno sforzo audace
di ripensamento dell’economia).
Queste e consimili considerazioni di contorno, in effetti, possono in
buona parte spiegare perché, malgrado lo spiegamento di forze e l’evidente impegno profuso (anche a livello di novità di linguaggio), l’evento
sull’economia non abbia suscitato il minimo commento putacaso del
“Financial Times” o del “Guardian”, o perché il patto sull’educazione
non abbia trovato almeno finora eco nei grandi centri di studio sull’educazione (semmai qualche rara iniziativa di preparazione, che è altra
cosa). Dall’altra parte, si potrebbe anche con qualche verosomiglianza
argomentare che il vero esito non si misura sulla distanza immediata di
una rassegna stampa: Van Gogh durante la sua vita rimase praticamente
sconosciuto. Ma sono tutti qui i problemi? O non vi è qualcosa di più
complesso, di più profondo, che semmai si è riverberato anche nei
suddetti disagi comunicativi? Qui la discussione deve abbandonare la
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deviazione nella cronaca. Il problema è in fondo comprendere quale
sia il livello di umanità sul quale la fede cristiana di sua natura incide,
e questo è un problema sul quale i fatti e la storia possono certamente
istruire (se non altro perché contra factum non valet argumentum), ma
che contemporaneamente ha bisogno di essere pensato: perlomeno, il
bisogno c’è nel momento in cui quella connessione che in altri contesti
può essere così spontanea da andare da sé, diventa invece enigmatica, e
la domanda sul «futuro del Cristianesimo», che in altre epoche trovava
pacificamente risposta nei termini della vita eterna e della «Ecclesia
triumphans», diventa oggi invece anche una domanda intrastorica,
velata dall’angoscia della dissoluzione del rapporto col mondo (fosse
pure solo un mondo pensato, e fosse pure il mondo di un nuovo cristianesimo immaginato come alleato del mondo contemporaneo) e dai
tentativi di dissimulare quest’angoscia.
Non vogliamo affrontare qui direttamente la questione. Certo ciò
che è percepito come veramente umano, in un modo o nell’altro, prima
o poi, riceve risposta: tocca, commuove, suscita risposte. Oppure, al
contrario, suscita contestazioni e ripulsa, qualora quello strato di umanità
che è toccato appare per qualche motivo molesto, estraniante, nemico
(è ciò che avviene per esempio nei regimi totalitari, dove anche una
poesia può essere considerata un reato). Ma è così ovvio che qualcosa
di umano venga anche percepito come tale? Il punto è che qualsiasi
discorso umano rischia oggi di essere immediatamente assorbito e
neutralizzato in un contesto pubblico in cui i sensi, le prospettive, gli
obiettivi appaiono già predeterminati e qualsiasi parola viene quindi
immediatamente tradotta nelle consuete categorie pubbliche e quindi
resa insignificante. E così, esemplificando: qualsiasi cosa venga esplicitamente detto in contrario, la fraternità cristiana può venire inconsapevolmente fatta slittare in una fraternité moderna e in fin dei conti
individualistica, la questione dell’educazione può essere inglobata in
un’efficace «preparazione al mondo del lavoro», l’aspirazione a una
nuova economia neutralizzata nell’invito al rispetto di qualche codice
deontologico, tanto meglio se formalmente certificabile per esempio
alla maniera del fair trade. In ogni caso, e comunque questi slittamenti
vogliano essere descritti, l’esito è che il discorso percepito non solo non
fa notizia, ma rischia immediatamente di essere arruolato all’interno di
un sistema di valori completamente diverso. Ma sarebbe miope pensare
che si tratti quindi di un problema principalmente di comunicazione,
magari causato dalla cattiva fede di giornalisti e comunicatori. Il problema pare consistere più profondamente nel fatto che l’umanità alla
quale fare appello non può più essere semplicemente presupposta.
Anche l’umanità è un compito, un travaglio, un problema: e lo è tanto
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di più in un tempo che, in nome della libertà e dell’autonomia, pare
lasciare sempre di più sulle spalle del singolo l’avventura della propria
umanizzazione. La scelta di un linguaggio puramente e integralmente
umano, di un «dare ragione» sul piano dell’umanità, anche se di per sé
perfettamente giustificata (e giustificata, possiamo aggiungere, proprio
in nome di quell’umanesimo che è tipicamente cristiano), non a caso
incontra quindi enormi problemi di fronte a un’umanità che è essa
stessa un problema, e nel caso migliore questo linguaggio si comporta
come un messaggio nella bottiglia che conserva sì il suo contenuto,
ma solo per un caso fortunato, né si sa quando e dove, potrebbe
raggiungere un lettore.
3. Le ragioni del religioso all’angolo
Ma se il problema è questo, la «ragione da rendere» non può essere cercata esattamente nel piano in cui la religione fa per così dire il
suo mestiere? Non è in effetti l’esperienza cristiana definibile anche
come la pretesa di una grande esperienza di crescita e di educazione,
in ultima analisi appunto di umanizzazione? La lettera agli Efesini, in
un passo dedicato all’unità della comunità cristiana, sottolinea come
l’obiettivo sia crescere, abbandonare lo stato infantile, giungere «allo
stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità
di Cristo» (Eph. 4,13). Proprio le dimensioni del religioso, insomma,
possono apparire come il luogo in cui recuperare una parola in grado
di comunicare, di essere percepita nella sua specificità senza essere
immediatamente riassorbita e fraintesa in discorso pubblico diverso:
e, esattamente per motivi che abbiamo detto, si tratterebbe di una
capacità di comunicare non fondata su un consenso presupposto, ma
piuttosto sul compito di un’umanità da realizzare, di fronte al quale
il cristianesimo potrebbe semplicemente dire che cosa ha da offrire,
appunto in quanto religione: antropologicamente, in quanto costellazione di credenza, di ethos, di celebrazione. Ma anche qui i problemi
non paiono piccoli. Se il fenomeno della secolarizzazione mette in
primo piano un regresso del religioso cristiano in quanto tale, una
scomposizione nei suoi fattori pare mostrare come tutte le sue singole
componenti siano oggi nella nostra Europa messe all’angolo.
Anzitutto: il cristianesimo come un corpus di credenze, come un
certo sapere. Ma quale sapere è esso in grado di fornire che riesca a
integrarsi in un contesto (quello scientifico, in particolare) che oggi
non solo gode di un prestigio indubbiamente superiore, ma che in
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certo senso detta anche le regole di ogni possibile sapere? La questione ovviamente non è nuova, si potrebbe sensatamente dire che
gran parte della teologia del Novecento si sia concentrata su di essa,
assumendone anzi le premesse come un fatto compiuto. Dal progetto
di demitizzazione di Rudolf Bultmann alla teoria della fede assoluta
di Paul Tillich sono stati tanti i tentativi di mostrare che in effetti la
fede cristiana non ha a che fare con un certo sistema di conoscenza.
Essa andrebbe piuttosto interpretata (in un certo senso radicalizzando
l’intuizione di Martin Lutero, per esempio), nell’ordine dell’atteggiamento esistenziale: un atteggiamento che quindi non fa conoscere nulla
di più su alcunché, neppure su una certa entità che comunemente si
può chiamare «Dio». Queste e consimili posizioni, comunque possano
essere valutate nel merito, certamente hanno preso sul serio il fatto
che il senso del conoscere è profondamente cambiato non solo nei
laboratori dell’epistemologia, ma anche nella coscienza comune. Il
fatto che la medesima scienza sia quella a cui (pure sulla scìa di una
nobile tradizione: per esempio Husserl o Jaspers o Heidegger) vengono addebitati le maggiori minacce di disumanizzazione non scalfisce
il prestigio di cui gode il discorso «scientifico», di fronte al quale il
discorso della fede pare porsi in un piano completamente differente.
Ciò spiega in una grande misura, anche se forse non del tutto, perché
la «credenza» possa sì ancora godere di un solidissimo diritto di cittadinanza, e però declinata alla prima persona singolare, in una forma
cioè non solo inutilizzabile dalla religione come fatto sociale unificante,
ma in fondo anche avversaria o perlomeno stridente. Perfino nell’agone politico le scelte che, più o meno chiaramente, si riferiscono a
qualcosa percepito come assoluto vengono normalmente rinchiuse nel
recinto (personalissimo, appunto) della «scelta di coscienza». Il fatto
che abitualmente le indagini sociologiche sull’appartenenza religiosa
si premurino di accertare quali credenze siano effettivamente proprie
degli intervistati (e i relativi a volte sorprendenti risultati) mostra come
non può più assumersi pacificamente una condivisione (magari anche
solo presunta, magari motivata proprio dall’appartenenza) dell’insieme
di credenze tradizionalmente, o anche ufficialmente, facenti parte di
una certa religione1.
1
Che questo slittamento sia assunto anche all’interno delle tradizioni religiose stesse non deve quindi meravigliare. Ciò può avvenire anche in forme intellettualmente
raffinatissime, come la «svolta antropologica» di Karl Rahner, in cui sostanzialmente
una sorta di nuova ortodossia cattolica viene definita in maniera tale da lasciare intenzionalmente decisivo lo spazio di un’adesione e formulazione personale dei contenuti
del credere, e comunque da dare per presupposta l’impossibilità di ripetere nel loro
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La situazione non è migliore nel campo dell’etica. Qui anzi il
problema sembra acuito dal fatto che la stessa tradizione cristiana
pare mettere di fronte un problema decisivo: il fatto cioè che in una
linea decisiva della riflessione cristiana è stata negata una specificità
dell’etica cristiana, affermando invece la sua coincidenza con un’etica
«naturale», i cui confini sarebbero delineati proprio dalla ragione,
condivisa da tutti gli uomini. Il problema insomma sarebbe speculare e
contrario rispetto a quello or ora notato: se il sapere cristiano sembra
così inconfrontabile con quello mondano da dover precipitosamente
mutare la sua qualifica epistemologica e trasformarsi in un atteggiamento esistenziale, l’agire cristiano pare invece così coincidente con
quello umano e naturale da non poter essere neppure qualificato
come cristiano. Dalla lettera ai Romani di Paolo in poi in fondo è
stato innumerevoli volte ripetuto che l’intelligenza umana è in grado
di percepire le esigenze morali che «dànno gloria» a Dio, la grande
impresa teologico-morale di Tommaso d’Aquino, malgrado gli indubbi
tratti di originalità, è consistita in gran parte nell’assumere i concetti e
le movenze di un sistema etico pagano, quello di Aristotele. E anche
ammesso che oggi alla parola «Dio» si voglia togliere ogni valore
conoscitivo, resta sempre la possibilità di usare per esempio i termini
dell’universalità, o dell’autenticità, o della responsabilità, o di un’anonima trascendenza: insomma i punti di riferimento che la riflessione etica
moderna e contemporanea ha individuato, spesso in maniera molto
feconda, per comprendere in maniera rigorosa e senza un riferimento
all’esperienza religiosa il comportamento umano buono. Ma allora,
appunto, quali possibilità ha una tradizione religiosa di presentare il
suo contributo al bene umano se la parola che porta rischia di essere
accolta sbadiglievolmente con un «questo già lo sappiamo»? Da questo
punto di vista anche la conoscenza storica purtroppo non è di molto
valore. Ricordare per esempio che gli ospedali sono stati inventati dai
cristiani (per esempio citando l’esempio di Basilio di Cesarea), o sostenere che l’ideale della ricerca comunque della verità è stata anch’essa
storicamente teorizzata e realizzata dai cristiani (per esempio citando
la scuola di Nisibi di Barhadbeshabba) non aiuterebbe in questo caso
orientamento «oggettivo» le tradizionali formulazioni, se non mutandone decisamente
l’interpretazione. Che questo slittamento vada interpretato come una strategia di ritirata
dal temibile campo del confronto delle pretese di verità è un’ipotesi da prendere in
considerazione, forse un po’ maligna ma non prima facie assurda, che però qui non
discutiamo. Notiamo solo che le ricorrenti proteste contro una visione «intellettualista»
del cristianesimo sono ben poca cosa rispetto a posizioni ben più radicali che ha da
tempo elaborato la teologia cristiana (perlomeno cattolica e protestante).
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molto di più che (putacaso) notare che la conoscenza dell’astronomia
nel Medioevo si è perpetuata grazie alla necessità di calcolare la data
di Pasqua: circostanza senza dubbio interessante, suggestiva, ma che
non dice nulla del ruolo creativo che una tradizione e una comunità
religiosa può svolgere oggi, in un tempo in cui sia la sanità pubblica
sia la pubblica istruzione sia le conoscenze astronomiche appaiono
saldamente fondate su altri presupposti. Il fatto che nel mondo contemporaneo post-1968 la tradizionale etica cristiana appare in alcuni
campi lontana dalla sensibilità comune purtroppo non aiuta affatto il
compito di individuare uno specifico etico nel quale il cristianesimo
potrebbe giocare la sua carta di presenza nel mondo: non lo aiuta
perché tale specifico, se così ritagliato, apparirebbe irrimediabilmente
anacronistico, puritano, legato non tanto al cuore dell’esperienza cristiana (comunque essa sia vagamente compresa) quanto a un’alleanza
posticcia che le tradizioni religiose avevano spontaneamente stretto
con le esigenze dell’ordinata vita civile del mondo premoderno. E in
ogni caso tale specifico o dovrebbe basarsi su una contestazione della
razionalità pratica largamente condivisa dal mondo contemporaneo,
oppure dovrebbe proprio rinunciare alle pretese di razionalità e
connettersi a nient’altro che un comandamento divino, o soggettivamente a un’appartenenza religiosa: ma in questo modo rinunciando
paradossalmente proprio allo specifico che per una lunga tradizione è
consistito nell’affermazione della naturalità della morale2.
Infine, il versante del culto sembra a prima vista non offrire alcuna
speranza. In qual modo potrebbe il cristianesimo recuperare il suo
2
Quanto qui detto troppo rapidamente non equivale a negare che la «liberazione
sessuale» sia stata perlomeno ambigua nei suoi contenuti e nei suoi esiti. Per esempio,
non sono prive di acume né di fondatezza le pagine con cui Pier Paolo Pasolini negli
anni ’70 rimproverava alla Chiesa cattolica (e altrettanto alla cultura di sinistra) la scarsa
capacità di reazione di fronte a un edonismo che stava erodendo antropologicamente
l’Italia, spacciando per libertà ciò che in realtà era acquiescenza a un potere più violento
e intollerante che mai. La modernizzazione e umanizzazione della Chiesa (da Pasolini
vista rappresentata in Paolo VI che indossa il copricapo di piume nativo americano)
sarebbe quindi solo il segno della caduta nell’irrilevanza della un tempo massima
autorità morale, che si accontenta ora di un ruolo accondiscendente e folcloristico
anziché reagire con tutte le proprie forze al dramma che si sta squadernando sotto i
suoi occhi. La tara del linguaggio apocalittico non impedisce di riconoscere in queste e
simili annotazioni un senso in cui il discorso cristiano può essere contemporaneamente
profondamente umano e profondamente antimondano: il che appunto limiterebbe
molto il valore dell’osservazione che abbiamo fatto. Tuttavia c’è da chiedersi se il
senso di questo discorso sarebbe ancora semplicemente «etico» nel senso che stiamo
qui considerando: sicuramente non lo sarebbe nel senso dell’aggiustamento di alcune
norme di comportamento casualmente deviate.
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posto nel mondo grazie a quella dimensione cultuale verso la quale
Gesù stesso mise in guardia, anteponendole la carità fraterna? «Se
dunque presenti la tua offerta sull’altare e lì ti ricordi che tuo fratello
ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare e va’
prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono»
(Ev. Matth. 5,23). Certo, il «movimento liturgico» è stato centrale nella
storia della Chiesa cattolica del Novecento, ma è sicuro che alla fine esso
abbia offerto una possibilità in più di fronte al mondo? La domanda
non è affatto oziosa. Gli anni ’60 e ’70 hanno visto nella Chiesa cattolica occidentale una profonda riforma delle forme del culto e quindi
un mutamento sostanziale della loro percezione, tanto da parte dei
credenti quanto da parte dei non credenti, l’impressione più evidente
che ha suscitato il Concilio Vaticano II è stata quella dell’evento dopo
il quale «la messa non è più in latino». Ma questo, per il discorso che
ci interessa, ha ricondotto anche il culto in un’aporia simile a quella
della morale: le nuove celebrazioni sono umanizzate, vicine alla sensibilità moderna, «inculturate», comprensibili, comunitarie, partecipate
(«actuosa participatio» fu uno dei princìpi enunciati dal Vaticano II):
ma proprio per questo anche umane, fino al punto che quel tessuto
tradizionale che esse ovviamente continuano a mantenere appare più
il residuo che la sostanza, più il rivestimento che il contenuto. Fatte le
debite differenze, dunque, quasi come nella morale tradizionale un’intenzionale negazione di una specificità diversa e distante dall’esperienza
umana: il cuore della celebrazione sarebbe l’umanità credente, esattamente nel senso in cui il fratello con cui riconciliarsi viene prima, e in
un certo senso è sostanza, del dono sull’altare. Ma questo, appunto,
non significa togliere al culto ogni possibilità di significare e realizzare
qualcosa che l’umanità non possa già esprimere come suo contenuto?
E dall’altra parte, cercare di rivendicare un senso diverso del culto
(magari accusando la riforma liturgica di essere stata frettolosa, esagerata, irrispettosa della tradizione, malamente antropocentrica) non si
esaurisce nella tetra nostalgia di un mondo gerarchico, dominato dal
sacro, pauroso dell’umano e incapace di comprenderlo?
4. La ragione amore della realtà
La situazione pare insomma di stallo. Qualunque elemento si voglia
sottolineare come elemento di differenza, esso appare messo nell’angolo proprio da quella cultura alla quale vorrebbe dialogicamente
venire incontro. Certo esiste ancora una possibilità: rifiutare tutte e
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tre queste possibilità proprio in quanto articolate attorno a un’idea
di «religione» che in fondo sarebbe una cattiva interprete della vita
cristiana. Questo è ciò che sostenne Karl Barth, e questo è ciò che
sotto la sua influenza innumerevoli volte è stato ripetuto, in forme più
o meno sfumate, spesso in una curiosa contraddizione (che avrebbe
inorridito Barth) con un contemporaneo appello a una comunanza di
spirito interreligiosa. Ma purtroppo questa posizione pare oggi di scarsa
utilità, comunque la si giudichi (e comunque si giudichi, per esempio,
la pari contraddizione di cui essa si alimenta al suo interno, quella
cioè di poggiarsi su un’idea di «totalmente Altro» che è esattamente
filosofico-religiosa!). Certo, a prima vista è suggestivo e promettente
poggiare la diversità del cristianesimo non su un qualche contenuto o
su una qualche forma, ma sulla sua stessa collocazione anti-religiosa: il
cristianesimo avrebbe insomma la diversità della diversità, una diversità
così irriducibile che non si lascia neppure descrivere, perché sarebbe
solo visibile, per così dire al rovescio, come contraccolpo di un Dio
che a buon diritto non è oggetto di conoscenza, e neppure di culto,
perché diverso da tutto ciò che può essere conosciuto e celebrato. Ma
quale eco può oggi avere la proclamazione della diversità rispetto a
un religioso che appare residuale sulla scena del mondo? Se Barth
poteva avere ottimi motivi nel vedere in primo piano la tentazione
umana a costruirsi dèi e idoli, questa spinta non è oggi così profondamente trasformata e secolarizzata da rendere futile il tentativo di
distinguersi dal religioso? Che senso ha insomma dichiararsi diversi
rispetto a un religioso che non esiste più, perlomeno non nelle forme
in cui caratterizzava fino a pochi decenni fa una civiltà ancora in gran
parte tradizionale, contadina, conservatrice? Da questo punto di vista
la fugace critica che Bonhoeffer formulò nei confronti di Barth è non
solo pienamente sensata, ma anche lungimirante: è necessario prendere le distanze dal religioso, ma se un’alternativa deve esservi essa va
semmai cercata in una fede all’interno del mondo, fedele pienamente
ad esso, non in un’alterità divina in teoria nitida ed entusiasmante, ma
in pratica consistente in poco più che la ripetizione dogmatica di un
annuncio per il quale si mette tra parentesi il travaglio della mediazione
storica. Certo, quest’alterità è ben capace di opporsi (per esempio) a
tutte le sacralizzazioni storiche del politico, la dichiarazione di Barmen di mano barthiana contro il regime nazionalsocialista è stata tra
le pagine cruciali della teologia del Novecento: ma una volta esaurito
questo ruolo coraggioso, forse anche profetico, ogni successiva parola
positiva non sarebbe costretta a sua volta a ricadere nelle mediazioni
del religioso se non volesse limitarsi a un silenzio inefficace nella
scena del mondo?
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Questo bilancio problematico non è certo definitivo, sicuramente ogni
voce potrebbe essere ripresa in maniera più duttile, più differenziata,
e mostrerebbe al suo interno sconnessioni che possono permettere
una presenza significativa del cristianesimo nel mondo. Anzi: si tratta
di sconnessioni che di fatto lo permettono, se il cristianesimo, come i
grandi fenomeni storico-mondiali, non pare aver perso la sua capacità
di ospitare novità e senso. C’è però almeno un caso in cui uno sguardo più attento sembra promettente, uno sguardo che può essere qui
almeno accennato. Siamo sicuri che, come abbiamo ipotizzato prima,
il versante del culto non offra alcuna speranza? Il fatto è che questa
prima impressione è in gran parte figlia di un tacito pregiudizio: quello
secondo cui ciò che avviene nel culto non è la realtà, ma piuttosto un
simbolo, una rappresentazione, forse al massimo una preparazione, e
puntare su esso sarebbe quindi una fuga dal mondo e dai suoi impegni, una degenerazione ritualistica. E se le cose stessero diversamente,
e forse esattamente al contrario? Se la realtà cioè fosse quella della
celebrazione, e tutto il resto fosse simbolo, rappresentazione, forse al
massimo una preparazione? Il paradosso è meno bizzarro di quanto
appaia a prima vista. Con le dovute distinzioni, questo è ciò che grosso
modo insegna l’antropologia, che vede nei riti esattamente il luogo a
cui gli esseri umani affidano le porzioni più importanti della propria
esistenza, i momenti più critici e preziosi, e da cui sia l’individuo
sia la società ricavano la propria identità. Da questo punto di vista
le società secolarizzate non hanno affatto cancellato il religioso, ma
ne hanno piuttosto riscritto la ritualità, in maniere che solo per un
fraintendimento potrebbero essere ironicamente interpretate come
surrogati. Il rito è anche il luogo nativo delle arti, o perlomeno un
luogo di profonda affinità con esse: non è necessario essere discepoli
di Hegel per vedere un’intima continuità tra le manifestazioni dell’arte,
con il loro carattere libero, spirituale, svettante al di sopra di qualsiasi
banale utilità, e le manifestazioni religiose, fatte di parole, di canto, di
musica, di raffigurazioni, di gesti, di tempi, di luoghi: ma non è questo
esattamente un luogo per eccellenza in cui gli esseri umani mostrano
e realizzano la propria umanità?3
3
Per inciso: ciò non dice ancora nulla del rapporto, per esempio, con le scienze
e le tecniche. Il punto di partenza dovrebbe però consistere nel notare come l’intera
scienza moderna si alimenta non solo del desiderio di trasformare creativamente il
mondo, ma anche di un ideale di conoscenza libera e disinteressata, che proprio in
quanto libera è poi capace di essere anche creativa. Non crediamo che vada annoverata
tra le circostanze fortunate il fatto che il pensiero filosofico del Novecento (da Husserl
a Jaspers, da Heidegger ad Anders) sia attraversato, anche se in forme differenziate e
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Insomma: se la realtà fosse quella della celebrazione? Il punto decisivo però non è solo che l’antropologia suggerisca questo sospetto,
ma anche il fatto che questo è il modo in cui il cristianesimo in buona
parte si autointerpreta. Il Gesù che ha raccomandato di lasciare l’offerta
sull’altare è lo stesso che di fronte al pane al culmine della sua vita ha
detto: «Questo è il mio corpo», la teologia che ha preteso forse troppo
di delineare in architetture perfette la conoscenza di Dio è la stessa che
ha teorizzato la liturgia cristiana come luogo di prima conoscenza di
Dio, la dottrina che a volte può essere stata ipertrofica nella sua pretesa di disciplinare gli uomini è la stessa che ha indicato i sacramenti
e la loro celebrazione come il primo luogo dell’esperienza della grazia
divina. Ciò che è qui in gioco è insomma, come un secolare linguaggio
teologico ha suggerito, proprio la res. Le opposte polemiche seguite alla
riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II, delle quali abbiamo
raccolto qualche eco nelle osservazioni precedenti, con la saggezza
del poi erano perfettamente prevedibili. Il punto non consisteva solo,
forse neppure tanto, nel fatto che veniva modificato qualcosa di una
tradizione venerabile, che magari proprio nella sua indisponibilità
funzionava antropologicamente come un simbolo dell’alterità divina
(del resto la tradizione latina sarà stata pure conservatrice, come le
altre del resto, nelle parole e nei gesti, ma straordinariamente libera
e creativa in tutto ciò che le dà percepibilità: architettura, vestiario,
immagini, musica, per esempio): il punto consisteva più radicalmente
nel fatto che in questione era la realtà, e la realtà suscita passioni. Ma
non è possibile fare un passo indietro, allora, e riconoscere che, di là
dall’indubbia pertinenza dei problemi sollevati dagli opposti schieramenti, la questione della celebrazione è assolutamente centrale nel
presente del cristianesimo? e che proprio l’asprezza di certe polemiche
è paradossalmente qualcosa che unisce? Ciò che intendiamo suggerire,
insomma, è che è perfettamente possibile ammirare contemporaneamente il canto gregoriano, la polifonia di Josquin Desprez, e la Messa
dei giovani o i Salmi per il nostro tempo di Marcello Giombini, pensare
che oggi tutte e tre queste cose abbiano da parlare, che tutte e tre
sono state commoventi ricadute di un amore per la realtà: e pensare
quindi che quest’amore sia perfino più radicale e più profondo (che
se ne condividano o no i presupposti di fede) di un solo sapere o di
spesso raffinate, da una continua diffidenza nei confronti della scienza o almeno della
tecnica contemporanea. Vedere la scienza naturale e la tecnica come cose umane,
riconoscervi tutta intera la creatività, la bellezza e la pietas di cui sono capaci gli esseri
umani è probabilmente uno dei compiti più urgenti del pensiero.
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un solo agire, e che poche cose per il presente del cristianesimo siano
più dannose di una sottovalutazione di quest’amore4.
Anche questa a modo sua è una ragione, una parola pronunciata
per spiegare la speranza (sia nel senso originario della prima lettera di
Pietro, sia in quello accomodatizio moderno), un discorso che con i
suoi detriti ha riempito la storia europea di passione, di poesia, di arte,
di carità. E qualcuno, appunto, potrebbe sostenere che è la ragione
più importante.

4
Ci pare del resto che questo sguardo consenta di attraversare in maniera più
intelligente una gamma di fenomeni molto ampi. C’è certamente la ricaduta delle
forme artistiche che hanno dato corpo all’esperienza celebrativa, a cui abbiamo fatto
cenno: coloro che sono pronti ad esaltare la profondità spirituale del canto gregoriano
dovrebbero insomma essere parimenti disposti a dar credito a Marcello Giombini che
ripeteva di essere certo che la composizione dei centocinquanta Salmi per il nostro tempo
fosse stata per lui l’esperienza di un’assistenza divina, che aveva reso possibile un’opera
altrimenti superiore alle possibilità umane, e dovrebbero riconoscere in quel linguaggio
musicale (che piaccia o meno) un tentativo di una profondissima sincerità e, appunto,
di grande passione, il segno di una scommessa sul presente e sulla capacità di essere
luogo di espressione della fede cristiana. Ma all’altro estremo anche la persistenza di
un cristianesimo praticante «abitudinario», apparentemente solo sociale, è perlomeno
il segno di una capacità dello spazio celebrativo di intercettare un bisogno sociale che
è, appunto, un bisogno, e forse un desiderio, reale. Gli eventi del 2020, con la generalizzata sospensione delle celebrazioni pubbliche che hanno causato, unica nella storia
del cristianesimo, hanno offerto al riguardo un ampio materiale di riflessione. Per fare
solo un riferimento rapsodico, prima di interpretare come reazionarie e addirittura
non cristiane le proteste che sono avvenute contro tale sospensione si potrebbe dare
uno sguardo alla lettura di un osservatore attento come Yann Raison de Cleizou, che
in un articolo che ha avuto grande eco ha sostenuto, da semplice sociologo, che «le
mépris affiché pour les ultimes pratiquants est suicidaire» (“La Croix”, 25/11/2020).
Un discorso, insomma, che suggerisce che la questione è perlomeno più complessa, e
certamente è cruciale.
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LA COSTRUZIONE DELL’ISLAM DI STATO EUROPEO.
IL PARADOSSO FRANCESE
Renzo Guolo

Il “separatismo” delle comunità islamiche è oggetto di un acceso
dibattito in Europa. Discussione che, tra le altre cose, rivela l’oggettiva
difficoltà della cultura occidentale nel pensare l’islam, almeno per quanto
riguarda le forme della sua organizzazione socioreligiosa e i conflitti
che hanno come scena il suo campo religioso1. Contrariamente a una
stereotipata immagine, che lo vuole rigidamente monolitico, l’islam
è plurale. E, nonostante l’olistica autorappresentazione che dà della
umma, la comunità dei credenti, assai lacerato all’interno. Correnti di
pensiero e movimenti politici ne fanno un universo magmatico, che poco
si lascia ridurre allo schematico immaginario occidentale in materia.
Ciascun paese europeo si misura sul tema a partire dalla propria
cultura politica e giuridica, e dal modo con il quale è storicamente
maturata la relazione tra stato e religione. Come dimostra il complesso
caso francese.
1. Laicità e assimilazionismo alla prova dell’islam
La Francia ha fondato le relazioni con i musulmani di casa propria
su due cardini consolidati: il principio di laicità dello stato e il modello assimilazionista. Il primo si declina nella netta separazione tra
stato e confessioni2. La sfera pubblica è socialmente costruita attorno
a una concezione “negativa” della laicità, che esclude qualsiasi forma
di riconoscimento pubblico della religione. Questa è considerata un
1
Sul concetto di campo religioso cfr. P. Bourdieu, Genese et structure du champ
religieux, in “Revue Française de sociologie”, XII, 3, 1971, pp. 295-334.
2
Cfr. F. Fregosi, Penser l’Islam dans la laïcité: les musulmans de France et la république,
Paris, Fayard, 2008; O. Roy, La laïcité face à l’islam, Paris, Stock, 2005; P. Portier,
L’Etat et les religions en France. Une sociologie historique de la laïcité, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2016.
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fatto privato: la libertà religiosa è garantita, ma non esistono tutele di
diritto legate a una specifica appartenenza.
Anche il modello assimilazionista rafforza il paradigma della negazione del riconoscimento delle identità particolaristiche. La cittadinanza, fondata sullo ius soli e non sullo ius sanguinis, è ispirata a una
concezione tipicamente contrattualistica: citoyen è chi si riconosce nei
valori repubblicani. Il presupposto è che l’appartenenza nazionale si
fondi sulla condivisione di valori e tradizioni comuni. Quest’idea di
cittadinanza implica la rinuncia a mobilitarsi per negoziare politiche
di riconoscimento su base culturale e religiosa .
Laicità dello stato in versione repubblicana e modello assimilazionista
hanno fatto a lungo da presidio a una società culturalmente omogenea,
demograficamente stabile, caratterizzata dalla presenza di componenti
etniche e religiose, non troppo consistenti e, soprattutto, consapevoli del
loro status di minoranza, insediatesi nel territorio nazionale mediante
processi migratori o flussi coloniali di ritorno. Entrambi questi pilastri
hanno cominciato a mostrare segni di cedimento nel momento in cui il
panorama è mutato per effetto di un’immigrazione divenuta stanziale,
cresciuta nei numeri a seguito dei ricongiungimenti familiari, poi lievitata, come in altri paesi europei, quando si sono verificati fenomeni
migratori non più regolati statualmente: come quelli, di vasta portata,
che caratterizzano l’attuale fase della globalizzazione. Fase che vede
circolare non solo merci e forza lavoro, ma anche soggetti portatori di
specifiche identità culturali e religiose. Identità che, contrariamente al
passato, non vengono più occultate nello spazio pubblico e si manifestano sotto forma di domande di riconoscimento, o di situazioni di
fatto, che mutano lo scenario precedente.
Mutamento accelerato dall’irruzione in scena di attori sociali che
non accettano né le logiche, né le premesse culturali, su cui il sistema
francese si è retto sin qui L’“islam dei padri”, dei darons, caratterizzato da sottomissione e pace sociale, è così tramontato prima sotto
la spinta prima dell’“islam dei Fratelli”, importato dai blédards, gli
studenti provenienti dal Maghreb e legati alla Fratellanza Musulmana,
poi dell’“islam dei giovani”, di seconda o terza generazione, nati o
cresciuti nell’Esagono, irriducibili alle posizioni degli uni e degli altri.
Mutamento che, secondo i suoi accesi critici, ha dato forma, più che
a un “islam di Francia”, a un “islam in Francia”3 che ha accentuato le
tendenze “separatiste”.
3
Cfr. G. Kepel, Quatre-vingt-treize, Paris, Gallimard, 2014; Les banlieues de l’islam,
nuova ed., Paris, Seuil, 2015.
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Sull’impasse dello scambio politico alla base del modello assimilazionista, fondato sulla rinuncia alle identità particolaristiche nella
sfera pubblica a favore di una cittadinanza che garantisce pieni diritti
individuali, che ha come implicito corollario la promessa di mobilità
sociale ascendente, ha inciso, a partire dagli anni ’80, la crescente
diseguaglianza sociale. Sotto i colpi dell’ideologia liberista, divenuta
egemone ovunque, anche la Francia, al di là dell’andamento del ciclo
politico, non ha messo in cantiere le politiche pubbliche necessarie per
supportare, non solo formalmente, i processi di integrazione che pure
continuava a sollecitare. Situazione che ha amplificato la sensazione di
“doppia assenza”44, il non sentirsi più né parte della cultura d’origine,
né di quella del paese in cui si è diventati formalmente cittadini, che
caratterizza l’esperienza degli immigrati e dei loro figli. Condizione ha
favorito prima la riscoperta dell’islam come risorsa d’identità collettiva,
poi lo straniamento che ha condotto parte dei giovani delle periferie, a
riscoprire la religione in chiave salafita o a radicalizzarsi in senso jihadista.
Lo scarto tra una proclamata, ideale, concezione della cittadinanza, forgiata sui “valori repubblicani”, e l’esperienza concreta che ne
fanno i “musulmani”, diventati anche per questo, un gruppo sociale
che si caratterizza con una specifica identità nel discorso pubblico, ha
accentuato il distacco tra le diverse componenti della società francese.
Il conflitto sociale e culturale che ne è derivato ha eroso alla base la
stessa credibilità della promessa assimilazionista. Non è un caso che le
rivolte delle banlieues esplodano quando la retorica del “tutti francesi”
si infrange contro l’evidenza dell’esclusione economica e sociale che
colpisce, in primo luogo, gli immigrati di seconda generazione e o
recente insediamento5.
L’assimilazionismo rivela altri punti critici: come la difficoltà nel
separare nettamente sfera pubblica e privata in realtà in cui più culture, intese come insieme di credenze, valori, norme, simboli, condividono il medesimo spazio sociale. Realtà, divenute, oggettivamente,
società multiculturali. Temi come l’educazione e l’istruzione hanno,
infatti, implicazioni che riguardano sia l’eguaglianza delle opportunità
pubbliche sia il riconoscimento delle differenze private. Lo ricorda
l’“affare del velo” che, nel 1989, rivela la contraddizione provocata,
nella scuola francese, dalla rigida divisione tra sfera pubblica e sfera
4
Cfr. A. Sayad, La double absence, des illusions de l’émigré à la souffrance de l’immigré, Paris, Seuil, 1999.
5
Cfr. H. Lagrange, M. Oberti, Emeuts urbaines et protestations, Paris, Presses de
la Fondation National de Sciences Politiques, 2006.
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privata. Distinzione che culture, come quella islamica, non introiettano
senza lacerazioni6.
Distinzione respinta dai salafiti, decisi a mettere in crisi l’assimilazione ai valori “repubblicani”, a partire proprio dalla scuola, istituzione
deputata a veicolarli. Il reiterato divieto di “ostentare” tra i banchi i
segni della propria identità religiosa, sfociato nella cosiddetta “legge
sui segni religiosi a scuola”, nata nel 2004 a seguito della riflessione
della Commissione Stasi7, genererà disagio tra i musulmani francesi.
Se per i salafiti si tratta di una questione simbolicamente non negoziabile, anche chi non lo è comincia a pensare che il richiamo ai
valori repubblicani sia rivolto in particolare “contro” la religione dei
musulmani. Convinzione corroborata dalla crescente percezione che
l’asticella della laicità sia stata posta troppo in alto. E che la richiesta
di adesione a valori enunciati come universali implichi l’imposizione
di principi non compatibili con la fede. Del resto, la doppia spinta
prodotta dalla trasformazione degli immigrati in “musulmani” e della
laicità in religione civile contrapposta, secondo i canoni di una speculare politica dell’identità, a una concezione della religione ritenuta
altrettanto militante, polarizza il conflitto8. Se per gli uni il problema è
la laicità, per gli altri è l’islam in quanto tale. Così la “rottura culturale”
della società francese si amplifica.
2. La comunitarizzazione e il salafismo
La spinta alla comunitarizzazione, a riprodurre legami sociali ispirati
dalla medesima fede religiosa, è il risultato di molteplici fattori, oggettivi e soggettivi. È la risposta, da parte dei musulmani, alla necessità
di riprodurre l’islam in un contesto culturale e religioso, come quello
occidentale, in cui manca evidenza sociale e la dimensione olistica della
umma deve cedere il passo alla, dominante, concezione del mondo
individualistica e all’organizzazione sociale che ne consegue. È la sog6
F. Gaspard, F. Khorsokhavar, Le foulard et la République, Paris, La Découverte,
1995; E. Colombo, Le società multiculturali, Roma, Carocci, 2011.
7
Laïcité et République. Rapport au Président de la République, Paris, La Documentation Française, 2004.
8
Cfr. C. De Galembert, Les musulmans de la République ou les paradoxes de la
publicisation d’une identité collective islamique en France, in S. Legrand (a cura di), La
laïcité en question: Religion, État et société en France et en Allemagne du 18e siècle à nos
jours, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2008; M.A. Adraoui, Le
salafisme, voilà l’ennemi!, in “Hommes & migrations”, 1316, 2017, pp. 69-76.
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gettiva risposta del salafismo al timore di smembramento della umma, la
comunità dei credenti, attraverso un rigido richiamo alla chiusura verso
l’esterno. In questa concezione, la questione della trasformazione del
patto comunitario in contratto sociale – la classica antitesi sociologica
tra Gemeinschaft e Gesellschaft – è ancora più significativa della pur
problematica antitesi tra laicità e religione.
La comunitarizzazione è, inoltre, particolare non secondario, l’esito
della strategia di specifici attori religiosi e politici, di natura statale ed
extrastatale, decisi a svolgere un ruolo rilevante nella scena pubblica
mondiale. Tra essi: l’“islam degli stati”, espressione dei governi della
Mezzaluna e delle associazioni che vi sono legate, che puntano a
mantenere un certo controllo sulle loro comunità nazionali residenti
all’estero o, comunque, sui cittadini originari dei loro paesi. Nel caso
dei paesi del Golfo, dell’Arabia saudita in particolare, il vettore è il
tentativo di espandere l’influenza della dottrina wahhabita. “L’islam degli
stati”, che spesso controlla i grandi luoghi di culto, è, generalmente,
interessato a mantenere buoni rapporti con le autorità del paese in
cui opera, presentandosi come garante di una versione solo religiosa,
“impolitica”, della comunitarizzazione.
L’“islam delle moschee”, costituito da organizzazioni spesso all’opposizione dei governi di molti paesi della Mezzaluna, raggruppa, invece,
associazioni e movimenti, per lo più di ispirazione salafita. Facendo
leva sul suo insediamento territoriale, mira a negoziare con le istituzioni
nazionali e locali istanze comunitarie. Presentandosi come una sorta
di federatore dei molti centri culturali e associazioni nati, più o meno
spontaneamente, nel territorio.
Tra “l’islam degli stati” e “l’islam delle moschee” vi è, anche in Europa, un aspro scontro per il controllo del campo religioso, percepito
dall’uno e dall’altro come posta non secondaria del conflitto.
3. Il nodo salafita
Il salafismo contemporaneo si esprime, in Europa, attorno a tre
grandi filoni: quello tradizionalista, talvolta pietista, fautore del rispetto
delle prescrizioni religiose e deciso a contrastare, con la separatezza
negli stili di vita e nei costumi, i processi di secolarizzazione che pervadono l’ambiente circostante; quello politico neotradizionalista, tipico
dei gruppi di filiera Fratelli Musulmani, che alle caratteristiche sopra
descritte, aggiunge una spiccata dimensione attivistica, fondata sulla
predicazione (da’wa), che si invera in pratiche di reislamizzazione “dal
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basso” della vita quotidiana, e si propone come attori di rappresentanza
della comunità nei confronti del potere centrale e locale degli stati
europei; quello di matrice radicale che ritiene il jihad contro i “falsi
musulmani” e i “governi empi” un obbligo del credente.
Del salafismo di matrice radicale jihadista in Europa, in particolare
in Francia, fenomeno sul quale esiste un’abbondante letteratura, non
si fa cenno in questa sede9 se non come potenziale bacino di arruolamento di quanti, insoddisfatti dai primi due filoni, ritenuti troppo
“morbidi”, decidono di aderirvi. Agendo clandestinamente, i militanti
jihadisti sono relativamente interessati alle dinamiche della sfera pubblica dei paesi occidentali, se non per sfruttarne le contraddizioni a
fine di arruolamento e azione ostile.
I movimenti salafiti al centro della discussione francese sono, principalmente, quelli attinenti i primi due idealtipi. In particolare il secondo,
ispirato a una precisa connotazione politica e pratica di reislamizzazione.
La reislamizzazione di tipo neotradizionalista ruota attorno a due
cardini: la “riforma dell’individuo”, ovvero la trasformazione del
musulmano in “islamico”; la fondazione di spazi islamizzati, luoghi
sociali nei quali le relazioni tra credenti siano ispirate all’antica fede e
dove gli stili di vita si contrappongano ai modelli “contaminati” dalla
cultura occidentale. Nonostante i fantasmi letterari, significativamente,
evocati da Michel Hoeullebecq10, il tema distopico della conquista del
potere da parte di un partito islamico legato ai Fratelli Musulmani non
è all’ordine del giorno.
La reislamizzazione “dal basso” e la rottura religiosa con l’ambiente “empio” circostante, hijra, avviene mediante la creazione di reti
comunitarie che si organizzano secondo i principi dell’“antica fede”,
la salaf appunto. Oltre a praticare le classiche attività di culto, le reti
neotradizionaliste operano “nel mondo” svolgendo attività assistenziali
e caritatevoli, assicurando una serie di servizi sociali, dalle mense per i
poveri ai servizi sanitari, all’istruzione, impartita nelle associazioni o a
livello domestico, alle attività di sostegno scolastico. Il finanziamento
di questa sorta di “stato sociale” islamista avviene mediante la raccolta
9
Cfr., tra gli altri, D. Benichou, F. Khorsokhavar, P. Miguax, Le jihadisme, Paris,
Plon, 2015; R. Guolo, L’ultima utopia. Gli jihadisti europei, Milano, Guerini, 2015;
Id., Il dibattito sulla radicalizzazione nelle scienze sociali. Il caso francese, in A. Allievi,
R. Guolo, K. Rhazzali (a cura di), I musulmani nelle società europee, Milano, Guerini,
2017; G. Kepel, Terreur dans l’Exagone, Paris, Gallimard, 2015; F. Khorsokhavar,
Radicalisation, Paris, EMSH, 2014; O. Roy, Le djihad et la mort, Paris, Seuil, 2016.
10
M. Houllebecq, Soumission, Paris, Flammarion, 2014.
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della zakat, l’offerta rituale che costituisce uno dei pilastri della fede,
o da donazioni esterne.
Rispondendo al crescente bisogno di comunitarizzazione e di identità tra i musulmani in Occidente, il salafismo penetra nelle comunità
islamiche. Del resto, quella islamista rappresenta una forma d’identità
collettiva funzionale all’epoca della “fine dei territori”. Dispiegandosi
come elemento fondato sui legami di fede, l’islam salafita in Europa
si manifesta come progetto transnazionale di ricomposizione della
“comunità dei credenti”, che prescinde della territorialità del Politico11.
Perché questa strategia di “comunitarizzazione” in versione neotradizionalista si realizzi, occorre che le diverse anime dell’islam siano
riunificate sotto le insegne di gruppi che condividono una particolare
concezione del mondo. La pluralità etnica, religiosa, associativa, che
caratterizza i musulmani anche in Europa – quando non si secolarizzano,
i musulmani tendono a privilegiare solidarietà nazionali, etniche, tribali,
di villaggio –, è considerata un ostacolo in tal senso. La distruzione
di queste comunità reali, e la delegittimazione delle culture concrete
che esprimono, in nome di quello che i salafiti ritengono l’“autentico
islam”, diventa un obiettivo12. Le culture originarie vengono negate
in nome di un’identità fondata su una concezione politica e religiosa
unificante che ha come fine la trasformazione del “musulmano”, definizione meramente sociologica, in “islamico”, termine che rinvia a un
surplus simbolico che intende dare conto di una precisa soggettività
nella scelta di fede.
L’islamismo salafita agisce, dunque, come fattore di deculturazione.
Come marcatore di una neoetnicità che presuppone che i tutti i musulmani condividano la medesima visione del mondo. Indipendentemente
dalla loro cultura concreta. Una concezione dell’islam che ha buon
gioco nell’affermarsi in un ambiente che non è più quello originario e
viene avvertito come estraneo, se non come ostile.
È attraverso la rete di moschee e centri culturali che l’islam neotradizionalista sviluppa l’azione di decostruzione identitaria della
comunità immigrata. L’azione di orientamento sviluppata da questo
tessuto associativo consente di contrastare le pratiche di adattamento
e la riduzione dell’islam a “cultura” tipiche di molti musulmani in Occidente. In assenza di territorio “puro” e nell’impossibilità di applicare
11
Cfr. A. Andraoui, Du Golfe aux banlieues. Le salafisme mondialisé, Paris, Presses
Universitaires de France, 2013; R. Meijer, Global Salafism: Islam’s New Religious Movement, New York, Roel Meijer Edition/ Columbia University Press, 2009.
12
O. Roy, L’islam mondialisé, Paris, Seuil, 2002.
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la shari’a, l’accento è messo sull’etica. I valori diventano, così, la vera
posta della battaglia per la fede.
Le moschee e le associazioni salafite sono guidate da leadership
che rifiutano il silenzioso scambio politico avvenuto in passato tra
migranti musulmani e società europee. Scambio che aveva come oggetto il promesso accesso ai diritti universali di cittadinanza contro
la riduzione dell’Islam alla sfera privata. Al contrario, le leadership
islamiste rivendicano la piena visibilità dell’islam nella sfera pubblica,
rifiutando sia l’assimilazione sia l’occultamento fuori dello spazio
collettivo.
Gli esponenti di tali leadership, veri e propri “imprenditori della
visibilizzazione” dell’islam agiscono per istituzionalizzare i luoghi di
culto nel territorio, dare forma a uno spazio simbolico in cui i musulmani possano rinsaldare la propria identità religiosa; incoraggiare
stili di vita diversi da quelli legati alla cultura autoctona; mantenere
una certa separatezza con l’ambiente “impuro” circostante. Cercando
di ricreare localmente l’evidenza sociale perduta con l’abbandono dei
paesi della Mezzaluna.
4. Il grande paradosso: la costruzione dell’islam europeo per via statale
La constatazione che l’islam è una religione priva di vertice, ha
indotto gli stati europei a forzare il suo intrinseco pluralismo organizzativo mediante la richiesta di dare forma a una gerarchia stabile e
affidabile. Un paradosso, dal momento che, mentre si appellano alla
separazione tra religione e politica, con le loro scelte interventiste gli
europei accrescono la politicizzazione dell’islam.
In questa complessa relazione, che appare come un deformante
gioco di specchi, muta anche l’assetto istituzionale dell’islam continentale. Esso è obbligato a fare proprio, per necessità più che per
convinzione, una modalità di rapporto tra politica e religione tipica
delle relazioni tra confessioni e stato in Europa. Si tratta di un processo lungo, e spesso conflittuale, che modifica in maniera significativa
l’interazione tra Occidente e islam13. Come è evidente, ancora una
volta, nel caso francese.
Per preservare una concezione della laicità che escluda il ruolo pubblico della religione, la République ha a lungo affidato il
controllo delle comunità ai paesi di origine dei “suoi” musulmani.
13
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Cfr. J. Cesari, L’islam à l’épreuve de l’Occident, Paris, La Découverte, 2004.

Volendo evitare qualsiasi intesa che fosse percepita come politica
del riconoscimento, e dunque, come superamento del proclamato
principio di laicità assoluta, la Francia ha scelto, in passato, la via della
esternalizzazione del controllo delle proprie comunità musulmane,
appaltata a paesi come Marocco, Algeria, Turchia. Opzione rivelatasi
problematica. Non solo perché consegna, di fatto, cittadini e residenti
all’influenza di governi e gruppi stranieri che, come mostra il caso
dell’aspra polemica tra Francia e Turchia guidata dall’Akp, partito
riconducibile sia pure con tratti originali al neotradizionalismo islamista, possono usarla per propri obiettivi politici; ma anche perché
la scelta di costruire “islam nazionali” non impedisce lo sviluppo
del salafismo, che si sottrae alla dinamica dell’“islam degli stati” e lo
contesta come asservito al potere.
In ogni caso, la République non poteva totalmente disinteressarsi
a quanto avveniva nel campo religioso islamico francese. Da qui la
ricorrente tendenza a far nascere organismi di consultazione o di rappresentanza che consentissero di osservare e,indirizzare se possibile,
quanto avveniva in quel mondo . Sono sorti, così, nel corso del tempo,
per impulso di ministri dell’Interno di diverso orientamento, organismi
come: il Comitato di riflessione su l’islam di Francia (Corif), voluto da
Pierre Joxe nel 1990; il Consiglio rappresentativo dei musulmani di
Francia (Crmf) creato da Charles Pasqua nel 1993, la Consultazione
(‘istishara), messa in opera da Jean-Pierre Chevènement nel 1999; il
Consiglio francese del culto musulmano (Cfcm) istituito nel 2003 da
Nicolas Sarkozy. Esperienze che non hanno prodotto risultati esaltanti.
Né, tanto meno, fermato la deriva dei giovani verso la radicalizzazione.
L’aspra rivalità tra organizzazioni, tipica di un campo frammentato e
conflittuale come quello islamico, ha caratterizzato la storia di questi
organismi, mettendo a nudo la problematicità della costruzione per
via politica dei vertici dell’“islam di Francia”.
Fortemente voluta dal presidente Macron, la nuova legge di “rafforzamento dei valori repubblicani” – o come, più realisticamente,
enunciata nella sua originaria formulazione, sul “separatismo islamista”, espressione che evoca, volutamente, l’idea della distorsione a fini
ideologici del “fatto religioso” e la necessità di opporsi attivamente a
ogni forma di separatezza politica, religiosa, indentitaria –, configura
una decisa virata del modello francese verso una “laicità di controllo”. In questo provvedimento le funzioni di vigilanza e interferenza
dello stato nei confronti del culto e delle associazionismo islamico
si dilatano, divenendo sempre più pregnanti. Tra le misure prese vi
sono quelle sull’interdizione dell’educazione scolastica domestica di
chi ha tra i tre e i sedici anni e la modifica, in senso restrittivo del
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regime sulle associazioni del 1901. Svolta che ha come fine quello di
indurre le associazioni musulmane a mettersi sotto l’ombrello delle
associazioni di culto, come già previsto dalla legge del 1905 per i cattolici, i protestanti e gli ebrei. Il controllo delle associazioni culturali
è visto come antidoto alla possibilità che l’attività di indottrinamento sia svolta, dai medesimi attori che organizzano il culto, durante
attività non rituali.
La legge Macron appare come il logico sbocco dell’interventismo
emerso in nuce, con l’estensione a tutto il territorio nazionale, a partire
dall’autunno del 2019, della sperimentazione avviata un anno e mezzo
prima in quartieri identificati come “sensibili” ai fenomeno islamista.
Progetto che prevede la creazione, da parte dei prefetti, di cellule
dipartimentali contro l’islamismo e il ripiegamento comunitario (Clir).
Scelta maturata nel momento in cui alcuni settori politici e culturali14
della società francese si sono riproposti di ricomporre, con qualsiasi
mezzo, la “frattura” provocata dall’espandersi del “separatismo”, in
particolare in aree urbane definite polemicamente come “territori
perduti della Repubblica”, giudicata ormai un’emergenza nazionale.
Macron ha chiesto, inoltre, ai dirigenti del Cfcm, composto da
esponenti di nove associazioni e sovente paralizzato dai contrasti
interni, di sottoscrivere una “carta dei valori repubblicani” nel quale
sia precisato che l’islam è una religione e non un movimento politico e
nella quale sia respinta ogni ingerenza o affiliazione a stati stranieri . Il
presidente della Repubblica chiede anche l’istituzione di un Consiglio
nazionale degli imam, incaricato di rilasciare un nulla osta a quanti
esercitano tale funzione e di ritirarlo nel caso siano accusati di aver
violato la carta dei valori e il codice etico che deve accompagnarla.
Provvedimento mirato a mettere fine al meccanismo degli imam autoproclamati, che consente ai predicatori di tutte le tendenze, in particolare dell’area salafita, di svolgere un ruolo influente nell’“islam delle
moschee”. Approccio, ovviamente non condiviso, da organizzazioni,
che pure fanno parte del Consiglio francese del culto musulmano,
come il Milli Gorus turco o l’ex Uoif, i Fratelli Musulmani francesi,
che si sentono bersaglio del nuovo provvedimento.
Misure destinate a alimentare il conflitto in un campo religioso
che difficilmente può essere “normalizzato” senza consenso interno.
Oggi assai problematico a causa delle divisioni religiose e politiche
tra “islam degli stati” e “islam delle moschee”.
14
Tra questi, quello fautore di una decisa “laicità combattente”, invocata dai filosofi
Marcel Gauchet e Elisabeth Badinter.
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La prevedibile conflittualità che deriverà da queste scelte, sarà
difficilmente imputabile al solo Cfcm, che agisce pur sempre su
sollecitazione di un potere statale che lo ha istituito e formalmente
si proclama neutro. In ogni caso, la Francia pare aver decisamente
imboccato, con questo provvedimento, la via della costruzione di un
islam nazionale.
5. Una via impervia
Orizzonte, quello della nazionalizzazione dell’islam, che sembra accomunare altri stati europei, dalla Spagna al Belgio sino alla Germania
e l’Italia. Per storia e sensibilità verso il ruolo della religione nella sfera
pubblica, quest’ultima adotta una laicità temperata. Nel caso italiano,
più che la laicità, il nodo è, semmai, l’ossessione gerarchica legata alla
tentazione di mutuare il modello concordatario, che presuppone una
stretta relazione tra vertici. Come nel caso di stato e chiesa cattolica; ma,
contrariamente al cattolicesimo, l’islam è una religione senza vertice: non
ha un papa. Strutturarne la rappresentanza è, dunque, indispensabile
perché il modello neoconcordatario possa funzionare. I problemi, però,
non mancano nemmeno in questa variante. A partire dalla natura delle
organizzazioni che dovrebbero fare parte di quell’organismo.. Quelle
più rappresentative sono spesso ritenute dallo stato meno affidabili
politicamente, mentre quelle più affidabili sono considerate poco
rappresentative. Un nodo che nessun atto volontaristico, di ispirazione
ecumenica o securitaria, può tagliare gordianamente.
Quello cui si assiste nel Vecchio Continente è, dunque, il parto di
uno strano ircocervo: l’islam di stato in versione europea. Un paradosso
per una cultura secolarizzata che chiede costantemente ai musulmani
di distinguere sfera pubblica e privata. Certo, l’intento è evitare la
politicizzazione della religione in chiave islamista, ma lo strumento
adottato insuffla un tasso di politicità nella questione che non va sottovalutato. La realtà è che si assiste alla moltiplicazione di barocche
costruzioni di consigli e organismi elettivi, destinati a dare ai diversi
islam nazionali profili “rassicuranti”. Istituzioni che i salafiti hanno
buon gioco a delegittimare tacciandole di “innovazione”, pratica che
nella tradizione è ritenuta “riprovevole”. Essi cavalcano, così, la diffusa
perplessità dei musulmani di ogni tendenza verso i nuovi organismi.
Il contrasto al comunitarismo islamista pare essere più terreno di
battaglia delle idee, e di condizioni sociali e culturali che facciano emergere individui e ceti capaci di giungere a una autonoma elaborazione
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dottrinale, più che di istituzionalizzazione di modelli di rappresentanza
religiosa che l’islam non percepisce come propri. Più che “istituzioni
della diversità” trapiantate, che rischiano lo svuotamento per indifferenza di grande parte dei musulmani, sembra indispensabile la tenace
costruzione di una sfera pubblica nella quale sia possibile affrontare,
dialetticamente, i molti temi che non possono essere elusi.
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CONVERTIRSI ALLA TERRA.
AZIONI E RELAZIONI DI GRUPPI ECO-RELIGIOSI
Giorgio Osti

1. Introduzione
Le pratiche sociali innescate dall’Enciclica Laudato Si’ (LS) sono un
ottimo banco di prova per capire se e come l’atteggiamento dei credenti,
in particolare cristiani, sia cambiato rispetto alla questione ambientale,
passando da una fase di ostilità o indifferenza, a una di mobilitazione
cognitiva e ora sia diventato addirittura un fattore di stimolo per aggregazioni attorno alla cura dell’ambiente di laici e credenti. Il segnale
emblematico di una possibile terza fase potrebbero essere le Comunità
Laudato Si’ (CLS), sorte in Italia in maniera inconsueta, dall’incontro di
un vescovo cattolico di una diocesi periferica con il fondatore di Slow
Food; quest’ultimo, pur laico, sottolinea come l’Enciclica LS sia una
delle più importanti innovazioni socio-ambientali degli ultimi decenni.
Dal connubio fra una chiesa locale e un movimento internazionale sono
nate alcune comunità di pratiche di cui si metteranno in luce diffusione
in Italia, motivi ispiratori, progetti di azione. Il materiale empirico,
ricavato da testi on line presenti nei social media verrà organizzato
in una tavola sinottica. Ipotesi secondaria, più interna alla sociologia
delle religioni è verificare se queste comunità rappresentino o meno
una forma di post-secolarismo.
2. Il retroterra e il modello di analisi
Il paper ha lo scopo di esplorare possibili coniugazioni teorico-pratiche
fra sfera religiosa e ambientalismo. L’orizzonte non è quello weberiano di
comparazioni su scala mondiale fra grandi religioni e pratiche mondane,
come l’intrapresa economica, ma una ricerca più contenuta relativa a
fenomeni locali di attivismo ambientalista impregnati di contenuti derivanti dal pensiero cristiano, se non addirittura cattolico-romano. L’azione
su scala locale può essere foriera di effetti di grande portata sia pratica
155

che simbolica e valere da esempio su scala globale. Se pensiamo alla via
italiana allo sviluppo economico (ad es. distretti industriali), divenuta un
fenomeno studiato e imitato in tutto il mondo, si comprende la possibile
influenza di processi ridotti nello spazio e nel tempo.
Altro aspetto di fondo è rappresentato dall’atteggiamento e dallo
svolgimento delle chiese cristiane rispetto alla questione ambientale.
Come è noto si è passati da una fase di distacco e diffidenza, nella quale
il cristianesimo era accusato di avere nei propri testi originari la radice
della crisi ambientale, a una fase di mobilitazione cognitiva durante la
quale, teologi e studiosi di cose religiose hanno inglobato nelle proprie
riflessioni la problematica ecologica, rendendola compatibile e portatrice
di iniziative simboliche di natura interconfessionale e interreligiosa.
Forse siamo ora in una terza fase in cui documenti come la Laudato Si’
e l’azione epistemica della Pontificia Accademia delle Scienze stanno
suscitando azioni concrete pro-ambiente dentro e fuori la chiesa1.
A suo tempo, alla mobilitazione cognitiva di teologi e organizzazioni
laicali non aveva corrisposto una azione pratica, organizzata sotto l’egida
di chiese locali o ordini religiosi2. Questo non significa mancasse un
coinvolgimento emotivo e personale dei cristiani. Semplicemente, non
vi era stata una mobilitazione organizzata e svolta sotto una precisa
etichetta religiosa. La distinzione fra impegno individuale e collettivo
è importante, in quanto può portare ad esiti molto diversi per la cura
dell’ambiente e le relazioni istituzionali3. Una prospettiva simile viene
applicata allo studio del volontariato allorquando si distingue quello
organizzato e da quello individuale e familiare4. La ricerca sociale si
appunta soprattutto sul primo e trascura il secondo che secondo stime
recenti riguarda un numero quasi pari di persone coinvolte5.
Mutatis mutandis, è probabile che i credenti nutrano sentimenti
pro-ambiente e adottino stili di vita coerenti ma si siano poco o mai
aggregati e distinti con una propria organizzazione confessionale in
azioni tipiche dei movimenti ambientalisti (proteste di piazza, petizioni, sit-in…). Ha fatto eccezione il movimento per l’acqua pubblica
in Italia, sfociato poi in un referendum, che ha visto sigle cattoliche
1
J. Tatay-Nieto, Sustainability, the Pontifical Academy of Sciences, and the Catholic
Church’s Ecological Turn, in “Religions”, 11, 488, 2020.
2
G. Osti, I cattolici italiani di fronte alla questione ambientale, in “Aggiornamenti
sociali”, n. 5/45, maggio 1994.
3
J. Tatay-Nieto, Sustainability cit.
4
R. Guidi, K. Fonovi, T. Cappadozzi (a cura di), Volontari e attività volontarie in
Italia. Antecedenti, impatti, esplorazioni, Bologna, il Mulino, 2016.
5
Ibidem.
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apertamente schierate e mobilitate6. L’eccezione conferma la regola,
perché nel campo socio-assistenziale organizzazioni cattoliche e di
ispirazione cattolica hanno dato luogo a un ampio movimento poi
sfociato nel volontariato e nella cooperazione sociale. Questo poi si è
laicizzato, ma la matrice religiosa di molte organizzazioni è indubbia
ed è rilevante ancora oggi7.
In questo quadro fluido ma ancor più di latenza dell’ispirazione
cristiana nella mobilitazione ambientale, emerge l’ipotesi che guida
questo lavoro ossia che l’enciclica LS sia stata un detonatore dell’impegno di cristiani a favore l’ambiente, un punto svolta in termini di
organizzazione, repertori di azione e contaminazione fra mondi diversi,
nella fattispecie, cristiani e laici. Questi termini ricorrono frequentemente nella letteratura sui movimenti sociali, facendo riferimento a
fattori scatenanti l’aggregazione e la mobilitazione attorno a eventi
o personaggi simbolo8. Per l’Italia si potrebbe citare il fenomeno dei
referendum a base ambientale, per il mondo il caso di Greta Thunberg.
Per essere più specifici, l’ipotesi da vagliare con materiale empirico
è se l’Enciclica, ampiamente riconosciuta da pensatori e organizzazioni
della galassia ambientalista, abbia prodotto nuove aggregazioni e un
sussulto di impegno, con modalità tipiche della rete sociale lasca9 ossia
appartenenze e legami deboli, obiettivi semplici, immediati e pur anche
settoriali. Nulla di nuovo nella letteratura sui movimenti ambientalisti, fin da subito caratterizzati da debole condivisione esistenziale fra
militanti e azioni cosiddette single issue10. La loro evoluzione sarebbe
andata dalla proteste di piazza (pensiamo al nucleare) alla erogazione di
servizi per le amministrazioni pubbliche, pur mantenendo la prerogativa
delle “campagne” ossia periodiche mobilitazioni, con forte apporto
di expertise, monitoraggio delle situazioni critiche, durata limitata11.
La descrizione del movimento ambientalista italiano può risultare
6
Cfr. E. Fantini, Il mondo cattolico e l’impegno per l’acqua come bene comune.
Riflessioni a un anno dal referendum, in “Aggiornamenti sociali”, n. 6, 63, 2012.
7
R. Guidi, K. Fonovi, T. Cappadozzi (a cura di), Volontari e attività volontarie cit.
8
F. Forno, Eventi, cicli di protesta e conflitti tecnologici, in “Quaderni di Sociologia”,
n. 41, 2006; D. Huitema, S. Meijerink, Realizing water transitions. The role of policy
entrepreneurs in water policy change, in “Ecology and Society”, 15, 2, 2010.
9
S.F. Everton, Networks and Religion: Ties that Bind, Loose, Build Up, and Tear
Down, in “Journal of Social Structure”, 16 (10), 2015.
10
L. Pellizzoni, Territorio e movimenti sociali. Continuità, innovazione o integrazione?, in “Poliarchie”, n. 2/2014.
11
G. Osti, Dalla protesta ai servizi: percorsi del movimento ambientalista in Italia, in
“Quaderni di Sociologia”, XLII, n. 16, 1998; Id., Nature Protection Organizations in
Italy: From Elitist Fervour to Confluence with Environmentalism, in C.S.A (Kris) van
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parziale e ingenerosa verso l’impegno di tanti militanti. Essa però ci
serve per individuare gli ingredienti base, i tre approcci ai movimenti
sociali basati su opportunità, risorse, reti12, che possono aiutare a capire a) se e quanto la mobilitazione a seguito dell’enciclica abbia degli
elementi di novità, b) se la maggiore presenza e ispirazione cristiana
abbiano favorito un nuovo ambientalismo. In particolare si potrebbe
pensare che un certo umanesimo cristiano, le cui parole chiave sono
persona, comunità, relazione, sussidiarietà, possa avere innescato la nascita di nuovi gruppi organizzati e dedicati in via prioritaria a questioni
ambientali. Questa sarebbe una novità non tanto per l’ambientalismo
laico, quanto per il consueto ambito di azione cattolico13.
A complemento della letteratura specifica sui movimenti conviene
inserire nel framework un tratto caratteristico del terzo settore, la
reciprocità14, ma aggettivata come asimmetrica15 e corroborata dallo
studio delle istituzioni. Questo è un punto dirimente. La mobilitazione
per una causa ha sempre una corrispondenza con la sfera pubblica;
inoltre tale azione collettiva, pur enfatizzando rapporti democratici
fra pari, non è esente da asimmetrie interne, tipicamente quelle
legate alla formazione della leadership. Questo vale sia nei rapporti
infraumani sia in quelli fra persone e ambiente. Il riconoscimento
di un’ambivalenza verso le istituzioni e di asimmetrie fra militanti
e fra questi e l’ambiente porta a valutare con maggiore realismo la
situazione socio-ambientale16.
Ma come si relazionano i movimenti con le istituzioni? Possiamo
pensare a tre modalità principali:
– pressione indiretta attraverso i media e l’opinione pubblica
– fornitura di expertise contestuale e di servizi
– antagonismo o netta separazione.

Koppen, W.T. Markham (a cura di), Protecting Nature. Organizations and Networks in
Europe and the USA, Cheltenham, Elgar, 2007.
12
G. Cardoso, G. Accornero, T. Lapa, J. Azevedo, Social Movements, Participation
and Crisis in Europe, in M. Castells, O. Bouin, J. Caraça, G. Cardoso, J.B. Thompson, M. Wieviorka (a cura di), Europe’s Crises, Cambridge, Polity Press, 2017, p. 405.
13
In questo articolo vi è una eccellente sintesi dell’apporto che le fedi potrebbero
fornire alla questione ambientale: J. Tatay, Credere nella sostenibilità. Un approccio
interreligioso all’ambiente, in “Aggiornamenti sociali”, n. 11/ 70, 2019.
14
P. Donati, Sociologia del terzo settore, Roma, Carocci, 1996.
15
G. Osti, Reciprocità asimmetrica, economia circolare e ciclo dei rifiuti, in “Anthropologica. Annuario di studi filosofici 2019”, 2020.
16
Ibidem.
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Il concetto di reciprocità asimmetrica aiuta a cogliere il rapporto
movimenti-istituzioni, perché mette l’accento su una vasta gamma di
relazioni aperte, di esito incerto. Gli squilibri relazionali non sono fissi,
possono anche ribaltarsi, in casi in cui la spinta innovativa proveniente
dal movimento costringa l’istituzione ad adeguarsi a certe proposte.
Altre volte è l’istituzione ad essere all’avanguardia e imporre la propria leadership sulla società civile. L’intrinseca dimensione relazionale
della reciprocità impone quindi di tenere aperta la visione senza gli
schematismi che vedono necessariamente nei movimenti il nuovo che
avanza o maggiori impulsi democratici.
Allo stesso tempo, reciprocità più o meno simmetrica, è concetto
più preciso e adatto di coevoluzione, che spesso si usa nelle relazioni
società-ambiente17. È meno meccanico e lascia evidentemente più
spazio alla cosiddetta agency delle parti in causa, nonché elementi di
“riconoscimento” che nello schema co-evolutivo sono del tutto assenti.
Nei conflitti ambientali è di fondamentale importanza il riconoscimento
pratico dell’avversario, ad esempio la sua ammissione ad essere parte
civile in un processo18. Ancora nel dibattito sul valore della natura è
evidente la tendenza a riconoscere esigenze se non diritti della stessa19.
Inoltre, l’uso della categoria di reciprocità asimmetrica permette di
insistere sulla dinamica relazionale rispetto a quella cognitiva, solitamente
più usata. Diversi approcci allo studio dei movimenti ambientalisti hanno
insistito molto su quest’ultima. Si pensi a K. Eder che riteneva che tali
movimenti fossero portatori di una nuova frattura culturale (ambientalismo come master frame), oltre quelle classiche pensate da Rokkan20. O
al modello prefigurativo che individua nelle capacità di alcuni movimenti
di immaginare il futuro e che tale capacità induca pratiche “qui e ora”
innovative21. Queste interpretazioni che per altro si attagliano bene alle
tendenze per così dire profetiche dei movimenti religiosi, non vengono
sminuite in un approccio relazionale, anzi entrano come elementi di
17
R.B. Norgaard, A coevolutionary environmental sociology, in M.R. Redclift,
G. Woodgate (a cura di), The International Handbook of Environmental Sociology,
Cheltenham, Elgar, 1997.
18
Su questo la letteratura ambientalista ha prodotto molto https://www.eco-magazine.
info/senza-categoria/la-legittimazione-dei-comitati-alla-costituzione-di-parte-civile-nelprocedimento-penale.html (visionato 27/10/2020).
19
Su questo delicato punto si rimanda a S. Morandini, Cambiare rotta, Bologna,
Dehoniane, 2020.
20
K. Eder, The rise of counter-culture movements against modernity: Nature as a new
field of class struggle, in “Theory, Culture and Society”, 7, 4, 1990.
21
L. Centemeri, V. Asara, Per un approccio di politica ontologica alla prefigurazione
ecologica, in “Culture della Sostenibilità”, 25 (1), 2020.
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agonismo intellettuale. I movimenti fanno a gara per dimostrare che le
proprie profezie sono le più azzeccate anche a partire da risultati pratici,
rilevabili nella vita quotidiana di persone e comunità22.
Finora abbiamo ragionato in termini organici, come se i movimenti
e la questione ecologica fossero fenomeni al loro interno integrati.
Purtroppo non è così. Sia gli uni che l’altra presentano dimensioni
a volta irriducibili. La ragione di ciò deriva da una tipica esigenza
gnoseologica a pensare la realtà come unitaria o meglio interpretabile
con un unico schema omnicomprensivo. È una esigenza legittima del
conoscente, ma disattesa continuamente dalla esperienza che vede
frammentazioni dentro i pochi militanti della causa ambientale e filoni
della crisi ambientale non integrabili fra loro. Per questa ragione è utile
una sommaria suddivisione delle fonti della questione ambientale e
delle modalità di risposta avanzate da movimenti e istituzioni (tab. 1).
Questa suddivisione serve a capire se l’intero movimento o il singolo gruppo si orienta su un singolo aspetto, su tutti o anche sulle
connessioni-conflitti fra singoli aspetti. Infatti, non si dimentichi che
vi sono incongruenze interne fra rimedi, una delle maggiori è quella
fra produzione di energia da certi fonti rinnovabili e la protezione di
ecosistemi. Un caso emblematico (e lacerante) è il mini-idroelettrico.
Tabella 1. Principali tendenze e risposte alla crisi ambientale
Flioni della crisi
ecologica

Effetti

Rimedi

Crisi climatica

Produzione esorbitante
di CO2 da fonti
fossili e allevamenti

Transizione energetica,
transizione alimentare

Inquinamento

Immissione di
sostanze di sintesi
nocive alla salute

Monitoraggio, riciclo,
bio-imitazione,
sostanze al bando

Riduzione/
frammentazione
biodiversità
ecosistemica

Incessante
razionalizzazione degli
spazi terrestri e marini

Aree protette, città
green, agri-silvopastoralità sostenibile

22
Un’interpretazione che si muove verso una nuova direzione prende il nome di
neo-materialismo e riguarda proprio religione e movimenti, cfr. J. Rieger, E. Waggoner
(a cura di), Religious Experience and New Materialism. Movement Matters, London,
Palgrave, 2016.
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Infine, visto che trattiamo di religione è doveroso accennare a quali
siano le tendenze sociologiche che più interessano tale sfera e quali
possano avere maggiore influenza sulla presunta mobilitazione ambientale. Dato l’ambito spaziale di riferimento – l’Italia al massimo il
mondo occidentale – la chiave principale di interpretazione dovrebbe
essere il post-secolarismo ossia la fine della parabola di scomparsa di
ogni riferimento sacro e trascendente e l’emerge di nuovi modi di
credere23. Dibattito assai vasto che viene riassunto così:
Sostanzialmente si parte da tre riferimenti culturali: la riscoperta delle
filosofie orientali, che rappresenterebbero una via meno impegnativa rispetto all’impianto ebraico-cristiano e che unirebbero più pacificamente
meditazione e riflessione in un’esperienza religiosa capace di dare sollievo
al corpo e allo spirito; il ritorno del politeismo, il quale permetterebbe
di spezzare la propensione alla violenza del monoteismo, che ancor oggi
spesso presenta il volto del fondamentalismo; infine un nuovo ateismo, in
grado di allargare gli spazi a una spiritualità plurale e soprattutto senza Dio.
In quest’ultimo caso, emblematico il caso di André Comte-Sponville che
parla chiaramente di una “spiritualità atea”, con un’apertura all’infinito e
all’assoluto ma negando ogni trascendenza.24

In questa tendenza vi sono elementi a supporto di una ecologia
ammantata di sacro, una sacralità del mondo in cui immergersi, una
«coscienza ecologica della creatività dell’universo, […] una riscoperta
del nesso di materia-energia-anima»25. Mentre la teologia e i cultural
studies mettono in luce le dimensioni concettuali e esperienziali,
una sociologia dei movimenti è interessata a vedere se queste credenze siano la base per un impegno collettivo o individuale a favore
dell’ambiente. Come è noto, la fede cristiana, in particolare quella
cattolico-romana, ha una forte dimensione associativa (ecclesiale in
termini più religiosi); ci si può chiedere se e come questa si riversa
o si trasforma allorquando scatta l’impegno ambientalista. Diventa
dunque una dimensione tipicamente organizzativa26. Biscotti e Biggart
sviluppano in modo particolare questi aspetti, pur in un contesto

23
Cfr. D. Greco, L’ora di religione. Migranti e confessioni religiose: l’esperienza della
regione Friuli Venezia Giulia, in questo volume pp. 173 ss.
24
R. Righetto, Ritorno al sacro nell’età post-secolare. Una religione senza Dio?, blog
di Francesco Macri, 15/03/2020.
25
C. Dotolo, Dio, sorpresa per la storia. Per una teologia post-secolare, Brescia,
Queriniana, 2020.
26
D. Biscotti, N. Woolsey Biggart, Organizing Belief: Interfaith Social Change
Organizations in the Religious Environmental Movement, in P. Tracey, N. Phillips,
M. Lounsbury (a cura di), Religion and Organization Theory, Bingley, Emerald, 2014.
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religioso americano assai diverso da quello europeo. Sostengono che
la dinamica religiosa – esegesi, vita comunitaria, sviluppo di regole,
reti sovralocali – spinga per un forte impegno individuale e politico
a favore di cause comuni. L’ambiente si presta magistralmente. Esse
confermano un quadro, già individuato da Durkheim, che il credo
religioso, soprattutto se svolto dentro una chiesa, sviluppi assetti
morali forti che sostengono sia la tenuta psicologica dei soggetti che
il loro impegno per la collettività.
L’analisi organizzativa, oltre a riallacciarsi al filone di studi sui movimenti delle resource mobilisation, ha una propria cassetta degli attrezzi:
riti e miti fondativi, modifica dei confini, legittimazione, mimesi ecc.
Tutti elementi che posso essere applicati a un gruppo eco-religioso. A
questo punto il framework dovrebbe essere completo: il progresso di
gruppi eco-religiosi può essere analizzato con tre lenti: la prefigurazione
di scenari futuri tendenzialmente positivi (dimensione cognitiva che si
fa anche pratico-operativa, es. stili di vita), la reciprocità asimmetrica
come cifra di un rapporto realistico infra-umano e fra genere umano e
ambiente, l’analisi organizzativa corroborata dallo studio dei processi
di riconoscimento formali e informali (neo-istituzionalismo).
3. Il caso delle Comunità Laudato Si’ in Italia
Il bagaglio concettuale e storico delineato nel paragrafo precedente
permette ora di analizzare un fenomeno recente nel panorama ecclesiale e ambientale italiano: la nascita di Comunità Laudato Si’ (CLS).
Queste, nate da un accordo fra il vescovo di Rieti Domenico Pompili
e il fondatore di Slow Food Carlo Petrini, presentano diversi elementi
di novità: orientamento universalista dei due fondatori accompagnato
da radicamento locale dei singoli gruppi, unione fra una istituzione
religiosa e una associazione laica, struttura federale dei gruppi che
contrasta con le tendenze centralistiche tipiche delle associazioni ambientaliste, una grande varietà di conformazioni locali pur avendo un
focus unico sull’ecologia integrale.
Il retroterra culturale della coniugazione gruppi-ecclesiali-Slow Food
è ben riassunto in questa citazione:
Papa Francesco ci propone un nuovo concetto: l’Ecologia Integrale, cioè il
modo di intendere le relazioni ambientali, economiche, sociali, culturali e
della vita quotidiana, che ha l’obiettivo di proteggere il bene comune e sa
guardare al futuro. Questa visione globale della tematica si rispecchia nel
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motto che è diventato il sottotitolo di Slow Food, e che è l’obiettivo che
l’associazione si prefigge: cibo buono, pulito e giusto per tutti.27

Il patto fra il vescovo di Rieti nel Lazio – una diocesi di montagna – e
il fondatore di Slow Food viene costruito nel 2017 e divulgato alla
stampa nel marzo del 2018, tre anni dopo la promulgazione dell’Enciclica a cui si ispira. In tale frangente si parla della costituzione di una
decina di comunità sparse per l’Italia e di un’altra trentina in corso di
formazione. Da subito si sottolinea l’aspetto primariamente formativo e
cognitivo della costellazione: «le Comunità Laudato Si’ avranno come
mission quella di essere promotori di un nuovo modello di pensiero e
di trasmissione delle conoscenze»28.
Non manca «una dimensione materiale quella vera e propria
dell’azione, che […] avvia il vero processo generativo per attuare un
autentico cambiamento dei comportamenti e dello stile di vita». Questa
frase è collocata in una sottopagina del sitoweb29, forse a sottolineare
una importanza minore rispetto alla dimensione educativa. Inoltre si
auspica come uno dei pochi doveri verso il coordinamento, il supporto
economico, facoltativo, per la costituzione di un centro di studio e
animazione ambientale da collocare nel comune di Amatrice, provincia
di Rieti, uno dei paesi più colpiti dal terremoto del 2016.
Le linee guida per la formazione delle comunità sono poche: aconfessionalità («senza limitazioni di credo, orientamento politico, nazionalità
o estrazione sociale»), autonomia dall’originario centro propulsore
reatino, riduzione al minimo delle gerarchie interne: «le comunità si
autogovernano… prediligendo un’organizzazione orizzontale». Pur non
richiedendo un inquadramento formale, come ad esempio il rispetto del
codice civile da parte delle associazioni, di fatto le linee guida ricalcano
i principi delle organizzazioni non profit: libera adesione, assenza di
fini di lucro, partecipazione democratica.
Si insiste su realtà associative “leggere”, che non hanno statuti ma
una semplice adesione a poche linee guida da parte di almeno 5 sottoscrittori. La singola CLS si qualifica con il nome della città in cui viene
fondata. Non sono specificate particolari azioni pro-ambiente, lasciate
alle scelte locali. L’unico calco comune è l’impegno a promuovere la
27
G. Pandolfi, Il seme di Laudato si’, Atti di Convegni e Forum, 28/03/2019, https://
comunitalaudatosi.org/il-seme-di-laudato-si-di-giulia-pandolfi/, accesso 19/11/2020.
28
Documento “Progetto per la costituzione delle Comunità Internazionali Laudato
si’ ” dal sito https://comunitalaudatosi.org/wp-content/uploads/2020/05/Documentifondativi-2.0.pdf, accesso 16/11/2020.
29
https://comunitalaudatosi.org/thinging-global-acting-local/, accesso 16/11/2020.
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sensibilità e l’educazione nei confronti delle tematiche dell’ecologia
integrale.
La locuzione “ecologia integrale” deriva direttamente dall’enciclica;
non è tanto un richiamo ad approcci olistici, quanto al connubio fortissimo che deve esserci fra giustizia sociale e protezione dell’ambiente.
Da parte sua, Carlin Petrini insiste sulla idea di Terra Madre, locuzione
che denomina la più importante manifestazione di Slow Food e che si
allaccia alla Pachamama dei nativi dell’America latina.
A novembre 2020 secondo il sito web del coordinamento nazionale si contano 43 CLS in tutta Italia, di cui 22 al nord, 16 al centro
(Sardegna inclusa) e 9 al sud30. La distribuzione non appare seguire
pedissequamente le classiche divisioni territoriali. Il fenomeno esiste
anche al sud, pur con numeri relativamente alla popolazione più bassi. Parecchie sono sorte nel centro Italia, in una zona attorno a Rieti,
quasi sicuramente per effetto contagio della diocesi. La maggior parte
sono in centri minori, qualche capoluogo di provincia e l’eccezione
di Milano che contra 4 CLS. Difficile poter ragionare ulteriormente
sulla diffusione territoriale. Per ora si può dire che sia un movimento
nazionale, pur mancando all’appello intere regioni.
4. L’analisi di alcuni gruppi attraverso i social media
Inizialmente si era pensato di utilizzare l’analisi del contenuto da
applicare a documenti prodotti dalle varie CLS. In realtà, tale strumento
non è adatto perché queste esperienze non producono molti documenti
sulla propria attività. Beninteso in rete si trovano diversi testi ma si
tratta spesso di relazioni scritte di esperti chiamati a partecipare ai
momenti formativi. Questi gruppi hanno una certa pigrizia o ritrosia
a scrivere resoconti delle proprie attività. Mentre trovano più facile
comunicare eventi o brevi commenti sui social media.
Per tale ragione si è optato per fare una prima ricognizione attraverso pagine o gruppi Facebook (Fb). Ciò permette di avere una certa
sistematicità delle osservazioni e tempi di esecuzione della ricerca ragionevoli. Laddove possibile si sono integrate le informazioni presenti sul
noto social media con interviste dirette, scambi di email, ricognizione
di siti web propri della CLS o di altri gruppi. Ovviamente il canale Fb
presenta i suoi rischi distorsivi. È noto che alcuni hanno riserve sulla
sua eticità, altri lo snobbano, altri ancora creano pagine o profili con
30
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https://comunitalaudatosi.org/ accesso 16 nov. 2020.

scarso impegno o inserendo solo contenuti banali. Vi sono dunque diversi biases. Nel complesso però si può supporre che persone e gruppi
motivati da alti ideali, come sono le CLS, abbiano una visione positiva
e lucida del mondo dei social e perlomeno adottino un atteggiamento
pragmatico: “non se ne può fare a meno”31.
L’analisi procederà seguendo cinque categorie nell’ordine riportato in
tabella 2. I repertori di azione sono una categoria principe dello studio
dei movimenti sociali; è basata sull’analisi di pratiche spesso eterodosse.
Non sembra essere il caso delle CLS il cui principale tipo di azione
consiste in conferenze e momenti formativi. Alcune intraprendono
azioni di servizio materiale a fasce di popolazione generalmente più
debole; in genere sono servizi di distribuzione di cibo con particolari
doti di salubrità. In questo si vede la forte contaminazione con Slow
Food. Non si notano però azioni latamente conflittuali: marce, sit-in,
raccolta di firme, azioni legali. Tutto in genere è volto in senso positivo
e costruttivo, alla ricerca di una sintesi alta dei problemi. C’è il momento della denuncia – attraverso valenti relatori e testimoni – ma non
la protesta conclamata, irriverente. Il primato è dato alla “formazione
delle coscienze” e all’attivazione di canali di dialogo. Si insiste molto
su piccole azioni quotidiane, legate a comportamenti personali virtuosi.
Lo stesso cibo, diventa un grande medium per far capire i problemi
globali che porta con sé e il fatto che possa diventare uno strumento
di dialogo interculturale, riscatto sociale e tutela ambientale.
I temi prevalenti oltre a quelli legati alla filiera agro-alimentare sono
i classici problemi ambientali: il clima, l’inquinamento, la salute umana.
I tre filoni della crisi ambientale (tab. 1) sono tutti rappresentati. Se
non è una distorsione del campione esaminato, antispecismo e animalismo non sono molto trattati. Fa capolino in qualche CLS anche
l’eco-pacifismo che va a collegarsi con un filone che qualche anno fa
avremmo potuto chiamare “no-global”, nel senso di una critica radicale
a una economia capitalistica supportata da complessi militari molto
aggressivi. Il tal senso l’agricoltura industriale si presta bene come
casus belli. Ma, guardando a come vengono posti i temi, bisogna dire
che vale sempre il registro del garbo e della protesta gentile, simbolica,
come può essere la piantumazione di alberi. Quest’ultima per altro è
probabilmente l’unica campagna unitaria di tutto il movimento. Vi sono
31
Si ricordi che “an important feature of those protests is the role played by the new
technologies as instruments of mobilization”: G. Cardoso, G. Accornero, T. Lapa,
J. Azevedo, Social Movements, Participation and Crisis in Europe cit., p. 406.
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poi altri temi, condizionati dalla situazione locale o dalla storia degli
appartenenti, ad esempio antifascismo e lotta alle mafie.
I riferimenti religiosi sono disparati; emerge la centralità di liturgie
classiche come messe, preghiere e esegesi di testi religiosi in chiave
interconfessionale e interreligiosa, la fornitura di luoghi di ritrovo e
sostegni materiali da parte di parrocchie. Vi è da dire che tolte le CLS
che mettono on line intere cerimonie, i riferimenti non sono molto
evidenti e forti. Ovviamente, l’Enciclica Laudato Si’ è menzionata e
studiata ampiamente, ma quasi sempre per i suoi contenuti filosofici e
ambientali. In tale approccio si riconosce anche il laico, il non credente.
Su quest’ultimo aspetto vi è una sensibilità fortissima, ribadita anche
nelle interlocuzioni con qualche membro. Il credere nella resurrezione
dei morti e in una vita ultraterrena, che sono i capisaldi della fede
cattolica, non sono dibattuti. Si cita nei post la contemplazione, ma
ancora una volta nei termini consoni a una compagine che mette fra
parentesi la dimensione trascendentale32.
Lo stile relazionale è molto difficile da cogliere attraverso un
social media. Si possono fare delle congetture. Intanto la scelta del
termine “comunità” per indicare i gruppi indica la volontà di creare
una appartenenza forte, che contraddice la tendenza imperante a
privilegiare legami deboli e fluidi. Dai pochi contatti diretti avuti
si ha l’impressione che vi siano due situazioni: la prima, CLS che
si innestano su gruppi già molto affiatati, i quali hanno abbracciato
l’Enciclica e la proposta Pompili-Petrini per rafforzare e dirigere
sensazioni e intenti già presenti al proprio interno. In questi i legami
sono presumibilmente forti, pur con ampio rispetto delle idee e stili
relazionali delle singole persone. Comunque non si tratta mai di comunità di vita che condividono cibo e residenza; la seconda, gruppi
nati proprio sulla spinta della Laudato Si’ e del patto fra il vescovo di
Rieti e il fondatore di Slow Food. Queste hanno fornito l’occasione
per avvicinare e riunire persone disparate, aventi percorsi propri, ma
accomunate dal fascino per testo e connubio fra “diavolo e acqua
santa”. Per queste CLS è possibile che l’esistenza sia più travagliata
e i legami laschi. Senza nulla togliere a rafforzamenti improvvisi e
inediti. Questa seconda situazione sembra valere anche nei rapporti
fra il coordinamento nazionale e le singole CLS.
32
Un caso anomalo potrebbe essere “La casa dei sentieri e dell’ecologia integrale”
(tab. 2) che mantiene un proprio nome ma appartiene a pieno titolo al movimento
CLS. In questa i riferimenti religiosi sono molto marcati (tab. 2), fino a concepire un
“vangelo della terra”. Da verificare quanto conti la dimensione soteriologica, una delle
dieci citate da J. Tatay, Credere nella sostenibilità cit.
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Vi è poi forse una terza situazione di alcune CLS talmente lasche
da lasciar trasparire singole individualità. Ciò emerge da alcune pagine
Fb, praticamente popolate da una sola persona. Può anche essere si
tratti solo di apparenza, nel senso che gli altri membri della comunità
disertano il social media sotto esame e però vivono una intensa vita
comune. Una volta di più l’incertezza intorno alla “realtà” dei social
media mette in luce la presenza di asimmetrie comunicative, nel loro
ruolo ambiguo di copertura di più profonde asimmetrie relazionali.
I rapporti con le istituzioni, in particolare quelle locali, non emergono
con dirompenza nei post di Fb. Certamente essendo le CLS espressioni
della società civile, mantengono con la politica e gli enti locali un vigile
distacco. Ciò permette come è noto, di porsi al di sopra delle fazioni
in lotta. Diversi casi segnalano un interesse forte per la cosa pubblica
(ad es. sanità e mobilità), rapporti cortesi con gli amministratori, a
volte aperto sostegno alla CLS da parte di quest’ultimi. Quasi sempre
nelle iniziative formative vi è il patrocinio di un ente pubblico. In linea generale, l’ambientalismo italiano si è sviluppato mantenendo un
rapporto altalenante con le istituzioni politiche. La scelta di erogare
servizi per la collettività per conto di enti pubblici non ha impedito di
tanto in tanto critiche severe su singole issue. Le CLS non appaiono
né sul versante dei movimenti antisistema né certamente come entità
collaterali a questa o quella forza politica, al potere o all’opposizione.
Si pongono in una posizione mediana e sostanzialmente collaborativa.
5. Commento finale
Le conclusioni non possono che essere provvisorie, data la giovane
età delle CLS e il canale di rilevazione dei dati molto parziale. L’idea di
reciprocità asimmetrica trova conferma in un senso particolare: come
proposta educativa basata sul dialogo con la società civile, le istituzioni
e la natura vivente. La formazione di coscienze ecologiche richiama la
nota asimmetria fra docente e discente, pur con gran rispetto per le
parti. L’aula didattica ideale è l’azienda contadina. Permane dunque
l’asimmetria fra l’agricoltore e la terra ma dentro un generoso scambio
di doni reciproci33. Le CLS fondono una attenzione tutta educativa
33
Il sociologo olandese van der Ploeg ha spiegato i vantaggi economici, sociali e
ambientali dell’azienda contadina: “Box 3.1 – On the reciprocity of man and living
nature”, in J.D. van der Ploeg, Peasant and the art of farming, Halifax and Winnipeg,
Fernwood, 2013 (ed. it. I contadini e l’arte dell’agricoltura, Torino, Rosenberg & Sellier,
2018, p. 70).
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della chiesa cattolica con la cura per la terra promossa da Slow food.
Convertirsi alla terra diventa dunque la sintesi estrema delle CLS.
Accanto a questa conclusione generale vi sono domande più particolari cui rispondere: si tratta di un movimento neo-materialista? Emerge
una religiosità post-secolare? Possiamo pensare a un nuovo master
frame eco-religioso? Resta invece inevasa la domanda sul confronto con
le istituzioni, per la quale serve tempo e un supplemento di indagine.
Sulla prima domanda la risposta non può essere netta: appare chiaro
che il fine principale e anche le prassi siano orientate a formare coscienze mature sulla questione ecologica. Alcune CLS svolgono servizi
materiali, con la straordinaria mediazione della filiera del cibo, per tutta
la collettività e in particolare per le persone con disagi. Ma appaiono
una minoranza. La maggior parte usa la filiera agro-alimentare per informare e educare. Non vi è vi regolare erogazione di servizi ambientali
o sociali; la CLS fa da cassa di risonanza per iniziative o enti collegati,
come le cooperative agricole o sociali, che adottano prassi virtuose. La
stessa questione degli stili di vita materiale è ancora una volta oggetto di
formazione più che di pratica consumerista. Il piglio è molto critico, ma
la prassi non è alternativa. In tal senso si capisce l’assenza di esplicite
scelte vegetariane o di altri costumi alimentari radicali.
Sul post secolarismo nei tratti delineati nella parte teorica si vede ben
poco. Emerge invece in diverse CLS una tradizione antica di cattolicesimo
sociale che usa il discorso ecologico per coltivare una propria sete di
giustizia. In tal senso la matrice di “sinistra” di Slow Food con la sua
enfasi sul cibo “giusto per tutti” si sposa perfettamente con sensibilità
interne al mondo cattolico che si erano già espresse con il sostegno forte
alla botteghe del commercio equo e solidale. L’enfasi sulla dimensione
comunitaria allontana ogni deriva verso la religione fai-da-te, che pure
esiste ma non viene cercata dentro i gruppi. Semmai questi battono la
strada del dialogo interreligioso, che ancora una volta non è la ricerca
di sincretismi tipici della religiosità post secolare. Se non vale tale evoluzione, non si intravvede neppure una riformulazione delle classiche
credenze del cristianesimo o una loro capacità di segnare una nuova
evangelizzazione. Insomma, la via delle CLS sul piano strettamente
religioso appare più un enigma che una novità.
In tal senso, si può rispondere anche alla terza domanda. Così come
l’ecologismo degli anni ’80 non rappresentò un nuovo master frame
ossia un cambio di paradigma sociale e culturale, così possiamo dire
per l’esperienza delle CLS. La loro bellezza risiede nella capacità di
cogliere insoddisfazioni e aspirazioni forti diffuse nella società – si
ascoltino i video della CLS di Stupinigi esemplarmente chiari in tal
senso. L’ecologia integrale – attenzione, non “integrata” – così come
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è formulata nella Enciclica Laudato Si’ ha un fascino straordinario,
tanto da stregare un agnostico come Carlin Petrini. Essa fornisce senso, unità delle cose data dalla loro connessione; essa fornisce spunti
per un impegno tutto terreno verso la giustizia sociale. Questa, unita
all’attenzione alla terra e ai contadini di tutto il mondo, è divenuta
una miscela attrattiva, ma non esplosiva. Forse allora non un master
frame, ma più semplicemente un nuovo frame che punta sulla paziente
formazione delle coscienze.
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Cibo biologico
e locale,
anti-spreco,
orti sociali

Clima,
inquinamento,
agricoltura,
migrazioni

Temi
prevalenti

Pagina FB
Forno
Primavera 2019 collettivo
Mi piace 165
solidale,
cibo km 0

Stupinigi
(Nichelino,
TO)

Conferenze
e laboratori

Solidarietà,
bellezza,
speranza
contro le crisi

Lotta alle
mafie, memoria
storica
antifascista

Divulgazione
Eco-pacifismo,
di eventi propri consumo
e esterni
critico

Pagina FB
23/11/2019
Mi piace 405

Mi piace 560

Pagina FB

Interventi
agro-gastroeducativi in
scuola paritaria

Conferenze,
educazione
ambientale,
drammaturgia

Repertori
di azione

Salvaterra
della Romagna
Forlivese

Castelli
Romani (RM)

Pagina FB

Città di Gela

Mi piace 179

Pagina FB
23/04/2019
Mi piace 127

Fonte,
data inizio,
n. di ‘mi piace’

Viadana (MN)

Nome
della CLS

Riferimenti
a parrocchie
per supporto
iniziative

Pochi, solo
quelli legati
strettamente
all’Enciclica

Molti e
riferiti alla
valorizzazione
Enciclica LS e
ecumenismo

Mandate in
onda varie
cerimonie
religiose

Poco espliciti,
interreligiosi

Riferimenti
religiosi

Tabella 2. Tavola sinottica di alcune Comunità Laudato Si’ presenti su Facebook

Appare dalle
foto come
gruppo di
giovani felici

Non rilevabili
da FB

Interpersonale
non rilevabile.
Quello mediatico è curato:
sito e rivista

-

Si insiste su
condivisione
di idee e stili
d’azione

Stile
relazionale

Intesa con
Comune e
quartieri per
azioni solidali

Abbastanza
frequenti,
con medium
della sinistra

Non rilevabili
da FB

Attenzione a
temi pubblici
come la
mobilità

Cortesi

Rapporti
istituzionali
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Pagina FB
01/0/82020
Mi piace 67

Pagine FB
07/07/2019
Mi piace 2260

Vesuvio
Trecase (NA)

Casa dei
sentieri e
dell’ecologia
integrale,
Isola V. (VI)

Informazioni visionate il 18/11/2020

Gruppo FB
10/02/2019
28 membri

Pavia

Corsi di
formazione;
organizzazione
camminate
educative

Visibilità a
eventi LS e a
C. Petrini; aiuti
con cibo DOC
a disagiati

Visibilità a
eventi esterni

Bene comune,
economia
virtuosa,
terra e cibo

Terra dei
fuochi e
temi tipici
Slow Food
Molto ampi
esegetica,
spiritualità,
neo-evangelizzazione

La locale
parrocchia è
fondatrice con
Slow Food
della CLS

AgroQuasi assenti
gastronomici in
stile Slow Food

Relazioni
esterne
paritarie con
tanti mondi;
interne modello
cenacolo

Non rilevabili
da FB

Non rilevabili
da FB. Il
gruppo FB ha
pochi autori

Garbati, non
frequenti, ma
ritenuti da
sviluppare

Sindaco
di Trecase
coinvolto

Non citati

L’ORA DI RELIGIONE. MIGRANTI E CONFESSIONI
RELIGIOSE: L’ESPERIENZA DELLA REGIONE FRIULI
VENEZIA GIULIA
Donatella Greco

1. Religioni e migrazioni: evidenza di alcune connessioni teoriche e
pratiche
All’interno di una società complessa, segnata da continui flussi migratori, le religioni si presentano nuovamente nello spazio pubblico come
potenti fattori identitari, capaci di veicolare valori e disvalori. Se il xx
secolo si era confrontato in primo luogo con le istanze dell’ateismo e
della secolarizzazione, riconoscendo alla fede religiosa della tradizione
giudeo-cristiana un significato nell’ambito delle identità private, il xxi
secolo ripropone l’intreccio tra appartenenza religiosa e vita pubblica.
Questa forma inedita di connessione determina nuove sfide culturali
su diversi piani (speculativo, educativo, sociale, politico), riguardando
l’interpretazione delle tradizioni di pensiero e i conseguenti stili di vita.
Come diversi autori hanno evidenziato, il pluralismo religioso appare
connesso alla stratificazione successiva di flussi migratori, alcuni antichi,
altri più recenti e corposi1. Riconoscere le differenze culturali, infatti,
dissuade dall’intraprendere azioni di ostilità e orienta alla costruzione di
una sfera pubblica inclusiva delle identità2. La strada verso la formazione
di una “integrazione istituzionale pluralistica”3 è complessa e non può
prescindere da un’analisi dei riti e delle prassi dei gruppi religiosi formati
da autoctoni e/o da persone con background migratorio. La convivenza
civile non si alimenta solo d’interculturalità ma anche di relazioni di
1
A. Cedarmas, Due comunità religiose a confronto: la comunità ebraica e il centro
culturale islamico di Trieste, in “Oriente moderno”, 88, 1, 2008, pp. 75-97; B. Tellia,
Immigrati e religioni. Il nuovo pluralismo delle fedi in Friuli Venezia Giulia, Roma,
Aracne, 2010; R. Scarciglia (a cura di), Trieste multiculturale. Comunità e linguaggi
d’integrazione, Bologna, il Mulino, 2011.
2
S.P. Huntington, The Clash of Civilization and the Remaking of the World Order,
in “Foreign Affairs”, 72, 3, 1993, pp. 22-49; W. Kymlicka, Multicultural Citizenship: a
liberal theory of minority rights, Oxford, Oxford University Press, 1995.
3
T. Moodod, Multiculturalism. A Civic Idea, Cambridge, Polity Press, 2007.
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servizio che le diverse comunità religiose mettono in atto sia rispetto ai
propri fedeli sia rispetto a persone terze, secondo un modello di welfare
universalistico. L’analisi dell’esperienza religiosa e del suo ruolo all’interno
di una comunità rappresenta quindi un elemento di lettura dei percorsi
migratori che aiuta a comprendere le istanze socio-culturali e i processi
solidaristici che attraversano l’inserimento dello straniero. Essa rappresenta
però anche un punto di vista differente da utilizzare per comprendere le
dinamiche (nascenti e/o consolidate) che vanno a innestarsi nel contesto
locale inteso quale “paese di accoglienza”4.
A partire dalla fine degli anni ’80 l’Italia ha cominciato a divenire
stabilmente un paese di accoglienza, registrando un flusso di stranieri
in ingresso sempre più consistente: le ragioni di tale cambiamento
sono molteplici e vanno rintracciate sia a livello internazionale sia dal
punto di vista del profilo interno del nostro Paese. Da un punto di vista geografico l’Italia cominciava a rappresentare un’importante porta
d’accesso verso l’Europa, dunque potenziale tappa di un percorso che
idealmente potrebbe portare i migranti a raggiungere paesi più ricchi e
con maggiori opportunità lavorative. Non di meno, il nostro Paese ha
cominciato a esercitare una certa attrattiva sui cittadini dei paesi terzi
complice anche una certa socializzazione anticipatoria5 nei confronti
dell’evento migratorio, esercitata da parenti e/o conoscenti che avevano
già esperito l’evento migratorio.
Anche se l’attuale lettura del fenomeno migratorio tende, specie negli
ultimi anni, a spostare l’attenzione in modo quasi univoco sul fenomeno
degli sbarchi (e quindi sui potenziali richiedenti protezione internazionale), la realtà è che oltre 5 milioni di persone risiedono regolarmente
e stabilmente nel nostro Paese. Nella maggior parte dei casi si tratta di
persone che lavorano, contribuiscono alla vita economica e sociale della
nazione inserendosi nei circuiti economico produttivi, specie di quelli che
richiedono un’elevata flessibilità anche a fronte di una bassa qualificazione.
I loro figli nascono o crescono sin da giovanissimi nei nostri comuni e
nelle nostre città, frequentando gli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
inserendosi progressivamente, secondo le diverse condizioni e possibilità,
anche nei circuiti ludico-ricreativi presenti sul territorio.
Si tratta, dunque, di cominciare a considerare gli stranieri residenti nel
nostro Paese come una parte integrante del contesto sociale portatrice
4
D. Greco, Migranti, religione ed economie locali. Un’introduzione, in A. Corrado,
G. Osti (a cura di), Migrazioni e nested market in aree rurali fragili, “Mondi migranti”,
1, 2019, pp. 101-118.
5
M. Ambrosini,. Sociologia delle migrazioni, Bologna, il Mulino, 2011.

174

di istanze, di specificità e di nuove consapevolezze che vanno analizzate
e non respinte a priori.
Nelle pagine seguenti verranno dunque analizzate le connessioni esistenti tra il fenomeno migratorio e l’aspetto religioso, componente spesso
collegata esclusivamente alla sfera emotiva del migrante ma che ha un
impatto notevole anche sulla vita che questo intraprende all’interno della
società del paese ricevente. Questo legame verrà affrontato attraverso
l’esposizione dei principali risultati emersi da un’indagine qualitativa
condotta in Friuli Venezia Giulia nel corso del 20186.
Il crescente ruolo dei centri di aggregazione religiosa (spesso identificati
quali associazioni culturali e non riconosciute ufficialmente come luoghi
di culto ai sensi della normativa nazionale vigente), infatti, ha un impatto
considerevole sia sulla vita delle diverse comunità religiose/etniche sia
sul contesto territoriale che vede nascere e formarsi nuove aggregazioni
che interagiscono con il territorio e lo modificano nel tentativo di appropriarsi di uno spazio esclusivo (ma anche dialogante) di identificazione.
L’affermarsi di un pluralismo religioso in Italia è divenuto nel tempo
un vettore di interazione con le comunità straniere che tocca in modo
profondo sia la dimensione spirituale dei singoli sia l’identità personale
e comunitaria dei migranti che, nell’aspetto religioso, trovano conforto
ma anche margini di rivendicazione del proprio vissuto a fronte della
diversità espressa dalla cultura dominante. Le religioni, infatti, offrono
delle risorse morali e materiali che sostengono e rafforzano il migrante
nell’affrontare il percorso d’inserimento e adattamento nel nuovo contesto
sociale7. Hirschman8 sintetizza efficacemente la funzione della religione
per i migranti utilizzando la metafora delle “tre R”: rifugio, rispetto e
risorse. Si tratta quindi di dinamiche sociali, identitarie, culturali ma anche
economiche che s’intrecciano e stabiliscono delle nuove connessioni,
sia tra i gruppi di cittadini stranieri sia nelle dinamiche di relazione e
scambio che questi gruppi stabiliscono con le reti che vengono attivate
sul territorio locale.
Se la religione può diventare veicolo di sostegno e integrazione, essa
può anche convertirsi in un elemento di contrasto che alimenta il clash
culturale, specie quando ai fattori religiosi si sommano anche aspetti
culturali che amplificano le differenze, nutrendo così potenziali contrasti.
6
Finanziamento regionale ex art. 5, commi 29-34, della legge regionale n. 34 del
29 dicembre 2015.
7
M. Ambrosini, Migrazioni, Milano, Egea, 2017.
8
C. Hirschman, The role of religion in the origin and adaptation of immigrant groups
in the United States, in “International Migration Review”, 38, 3, 2004, pp. 1206-1233.
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La religione, intesa qui come punto di riferimento per le comunità
stabilmente insediate sul territorio locale, spesso non si limita a offrire
una cornice etica che guidi l’azione del singolo ma, nel tempo, diventa
essa stessa una risorsa materiale che entra in relazione con altri contesti
della vita quotidiana di un territorio e dei suoi abitanti.
Oltre che ad essere un sistema simbolico che penetra la realtà, la
religione quando incontra l’aspetto migratorio diventa una delle variabili
in campo che contribuisce ad alimentare il cambiamento socio-culturale
e a stabilire delle dinamiche di relazione sociali ed economiche nuove.
Se quindi le religioni si muovono con il movimento delle persone,
i flussi migratori, anche in Italia, stanno portando al cambiamento del
profilo socio-religioso9: da paese a netta maggioranza cattolica10 l’Italia
sta diventando una realtà composita, articolata e, per molti aspetti
inedita che, per le sue rilevanti diversità, ricorda il panorama religioso
multiculturale del Regno Unito dove a convivere sono diverse nazionalità con altrettanto diversificate appartenenze religiose. Inoltre, come
sottolinea Ambrosini11, le congregazioni religiose forniscono diverse
risorse (materiali e non) che aiutano gli immigrati a gestire il processo
di insediamento in una società aliena; il far parte di una congregazione
religiosa, infatti, aumenta il capitale sociale del soggetto sia in termini
materiali sia in termini di reputazione.
La tematica del pluralismo religioso spesso viene identificata anche
in Italia, quasi in via esclusiva, con la presenza di cittadini stranieri
provenienti da paesi dove a dominare sono confessioni altre rispetto
al cristianesimo: non è un caso che, spesso, alla presenza più o meno
consistente di comunità (stabilmente insediate) di stranieri di fede
islamica, per esempio, si giunga con grande disinvoltura a parlare
di “islamizzazione” delle società riceventi, ignorando il fatto che la
maggior parte degli stranieri residenti in Italia non sono musulmani.
Tuttavia, secondo quanto riportato dalle più recenti stime quantitative
realizzate dalla Fondazione ISMU12 (diverse annualità), gli stranieri
residenti di religione cristiana rimangono i più numerosi. Nonostante
questi dati non comprendano gli stranieri non titolari di un regolare
titolo di soggiorno, i dati disponibili confermano due elementi che
riguardano il panorama religioso degli stranieri nel nostro paese: esso è
E. Pace, Le religioni nell’Italia che cambia, Roma, Carocci, 2014, p. 9.
F. Garelli, Religione all’italiana. L’anima del paese messa a nudo, Bologna, il
Mulino, 2011; M. Marzano, Quel che resta dei cattolici. Inchiesta sulla crisi della Chiesa
in Italia, Roma, Feltrinelli, 2012.
11
M. Ambrosini, Migrazioni cit., p. 145.
12
http://www.ismu.org.
9

10
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variegato, in continua evoluzione e rende evidente come il presupposto
“Islam religione predominante” sia, a tutti gli effetti, uno stereotipo
sedimentato nel tempo, una “piccola immagine”13 ben cristallizzata
che però non trova reale corrispondenza nella realtà.
Questa visione standardizzata delle confessioni religiose dei migranti
si collega ad altre dinamiche, parimenti rilevanti, che invece stanno
attraversando la religiosità, tanto degli stranieri quanto degli italiani.
Come diversi autori nel corso degli anni hanno evidenziato14, la pluralizzazione delle confessioni religiose tocca in modo diretto diversi
contesti nazionali: anche il cristianesimo, infatti, ha vissuto delle profonde trasformazioni divenendo, specie in alcuni contesti come l’America Latina, sempre più restio ad allinearsi ai modelli della tradizione
cattolica e delle Chiese della Riforma15. Va inoltre ricordato come, a
livello ancor più generale, la religione si stia confrontando da decenni
ormai con prolungati processi di secolarizzazione16 che hanno contribuito a modificare l’approccio al religioso anche dei cittadini italiani.
Così come per le migrazioni dunque, anche le religioni possono
essere descritte come dei processi dinamici che riflettono i cambiamenti in corso a livello locale e internazionale e restituiscono, a loro
volta, uno spazio di osservazione privilegiato dell’andamento di alcuni
aspetti della società.
2. La funzione della religione: principali aspetti e dinamiche di rilievo
La religione è un sistema di credenze e istituzioni che agisce in un
contesto sociale generando dinamiche positive di inclusione o episodi
di contrasto e di esclusione che incidono negativamente sullo sviluppo
delle relazioni sociali. Uno egli elementi su cui la maggior parte degli
studiosi di sociologia delle religioni concorda è che riflettere su questo
aspetto ha rappresentato l’occasione di analizzare la formazione e il
mantenimento dell’ordine nella società17. La sociologia della religione
Walter Lippmann, cit. in P. Villano, Pregiudizi e stereotipi, Roma, Carocci, 2003.
E. Pace, Cristianesimo extra-large, Bologna, EDB, 2018; P. Naso, L’immigrazione
evangelica in Italia, in “Protestantesimo”, 66, 4, 2011, pp. 321-334; R. Ricucci, Diversi
dall’Islam. Figli dell’immigrazione e altre fedi, Bologna, il Mulino, 2017.
15
E. Pace, Cristianesimo extra-large cit.
16
R. Cipriani, Al di là della secolarizzazione, in “Studi di Sociologia”, 26, 3-4, 1988,
pp. 271-288.
17
G. Milanesi, Sociologia della religione, Torino, Elle Di Ci, 1973; S. Acquaviva,
E. Pace, Sociologia delle religioni. Problemi e prospettive, Roma, La Nuova Italia Scien13
14

177

ha realizzato una serie di approfondimenti che hanno a che fare sia con
la definizione dell’oggetto di studio in sé sia con la funzione che essa
assume nel contesto sociale. La religione, in quanto traduzione dell’esperienza del singolo individuo che diviene poi un comportamento,
è dunque considerata come un fatto sociale e questo principalmente
per due motivazioni. Giacché la religione si traduce in pratiche ed
esperienze visibili e condivise, essa rappresenta una costante in buona
parte delle società fino a ora conosciute. Secondariamente, i valori che
dalla religione e dalla sua dottrina discendono, divengono dei veri e
propri orientamenti all’azione che diventano particolarmente rilevanti
sia per l’individuo (che in questi si riconosce) sia per la società che,
per il tramite dei soggetti, accoglie le dinamiche di interazione tra
l’elemento religioso e le altre sfere della vita personale e di comunità.
La religione, dunque, è un elemento che si riferisce alla sfera della vita
privata del singolo ma che ha una ricaduta sull’intero sistema sociale e
questo perché rappresenta una possibile risposta del soggetto a quello
che Weber ha definito come “problema del significato”18.
Un altro punto di contatto tra l’elemento religioso e le migrazioni
risiede nel fatto che entrambi i fenomeni posso essere definiti come
embedded ossia “incastonati” nel contesto socio-economico con il quale
sviluppano un rapporto di reciproca influenza. Accade, dunque, che
la religione possa essere influenzata dall’ambiente sociale in cui viene
praticata. Allo stesso tempo la presenza di una pluralità di confessioni
può innescare delle dinamiche e dei cambiamenti inediti che hanno a che
fare sia con il modo in cui gli immigrati vivono le proprie esperienze e
appartenenze religiose sia con un più ampio concetto di società plurale,
circostanza che impone una complessiva riflessione sulle modalità di
convivenza tra culture e religioni diverse. Come afferma Morandini19 la
globalizzazione inserisce nello spazio secolare dell’Occidente, soggetti
che vivono (a prescindere dall’evento migratorio o proprio a seguito di
esso) una dimensione religiosa importante seppur declinata in forme
plurali. Tutto questo accade in un continente, l’Europa, che negli ultimi decenni ha avviato un processo di distaccamento del singolo dalle
tradizioni (comprese quelle religiose) e che adesso, invece, si riscopre
tifica, 1992; E. Pace, Introduzione alla sociologia delle religioni, Roma, Carocci, 2007;
R. Cipriani, Nuovo manuale di sociologia della religione, Roma, Borla, 2009.
18
L. Ribolzi, G. Rossi, Problemi di ricerca nel campo della sociologia della religione,
in “Studi di Sociologia”, 11, 4, 1973 , pp. 494-510.
19
S. Morandini, La città e le differenze. Una lettura etica, in Id. (a cura di), L’etica
nella società plurale. Tra culture e religioni, Proget Edizioni, Padova, 2019, pp. 11-31.
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sempre più abitata da fedi e tradizioni diverse che chiedono, oltre
potenziali e reali conflitti, di vivere in armonia e nel reciproco rispetto.
Parlando poi di religione dei migranti, appare particolarmente rilevante
sottolineare un altro aspetto che va oltre l’analisi dei comportamenti
codificati nella pratica religiosa. Infatti, nel momento in cui una comunità di cittadini stranieri (anche composta da diverse nazionalità dove
l’elemento religioso è il principale collante tra le diverse culture) s’insedia
in un nuovo territorio in modo più o meno stabile appare interessante
soffermarsi sull’analisi di pratiche che, in letteratura, sono definite “bassi
continui religiosi”20. Si tratta di consuetudini, credenze e comportamenti
che, seppur non necessariamente visibili, spingono all’azione solidale e
trovano legittimazione e forza nella tradizione culturale di un passato
più o meno antico. Tale circostanza porta Bellah a considerare il basso
continuo religioso come fonte per una possibile religione civile, intesa
quale processo culturale che contribuisce a creare all’interno di una
comunità un patrimonio condiviso di pratiche e rituali collettivi, valori, lessici e simboli che concorrono a sedimentare un sentimento di
appartenenza condiviso da tutti i suoi membri21. Da questa prospettiva
l’oggetto di studio non è (solo) l’aspetto religioso delle varie confessioni
(ovvero come il dogma viene tradotto in fede) ma anche e soprattutto il
ruolo pubblico e sociale che questi comportamenti assumono a livello
locale. Nel basso continuo religioso di Bellah, infatti, si esprime quello
che Durkheim definì a proposito della religione quale veicolo d’integrazione sociale: egli, infatti, afferma la religione, intesa come forma
organizzata e istituzionalizzata del sacro, rappresenti anche un modo di
produzione di norme collettive e di coscienza sociale, esprimendo anche
una funzione integratrice22. La religione e le pratiche informali che vi si
sviluppano attorno diventano così parte integrante del capitale sociale
dei migranti, inteso quale aggregato delle risorse collegate al possesso di
una rete durevole di relazioni solo in parte istituzionalizzate di reciproca
conoscenza e riconoscimento che fornisce a ciascuno dei suoi membri
un sostegno reale e potenziale23. Le definizioni che negli anni sono state
date di capitale sociale sono molteplici e ognuna di esse ha contribuito
a porre in rilievo l’importanza di un aspetto che, sommato agli altri
elementi personali e contestuali, contribuiscono a costruire la “cassetta
R. Bellah, Al di là delle fedi, Brescia, Morcelliana, 1973.
F. D’Agostino, Il significato del “Basso Continuo” Religioso nella cultura meridionale
italiana, in “Studi di Sociologia”, 26, (3/4), 1988, pp. 377-395.
22
D. Greco, Migranti, religione ed economie locali. Un’introduzione cit.
23
P. Bourdieu, The Forms of Capital, in J.G. Richardson (a cura di), Handbook of
Theory and Research for the Sociology of Education, New York, Greenwood Press, 1986.
20
21
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degli attrezzi” che i soggetti usano nel corso del loro percorso di vita. In
questa sede, la teorizzazione di Paola Di Nicola24 appare particolarmente
calzante in quanto suggerisce come il concetto di capitale sociale può
essere analizzato prendendo in considerazione tre livelli:
– livello macro: il capitale sociale è un bene collettivo;
– livello micro: il capitale sociale inteso, come proprietà individuali
del singolo;
– livello meso: il capitale sociale è una proprietà emergente di determinate reti di relazioni che permettono al soggetto di conquistare
traguardi e guadagnare risultati altrimenti difficilmente accessibili.
Il capitale sociale che si genera nei gruppi/organizzazioni che hanno
la religione come maggiore collante racchiude tutti e tre i livelli sopra
citati poiché diventa un bene collettivo alimentato dal gruppo ma che
è, a tutti gli effetti riconducibile al soggetto che di quella comunità fa
parte25. Infine, il capitale sociale generato all’interno dei gruppi religiosi
è comunque relativo a una particolare rete che, specie in contesti non
urbani e particolarmente rarefatti in quanto a beni e servizi, consente
spesso al soggetto di conseguire traguardi (ad es. un lavoro, una casa,
l’accesso a determinati servizi, ecc.) che altrimenti sarebbe stato più
complesso conquistare. Si tratta di un elemento particolarmente rilevante quest’ultimo a fronte della comprovata circostanza che pone in
evidenza come l’insediamento delle comunità di stranieri nel nostro
Paese abbia seguito, negli anni, percorsi estremamente differenziati
che non hanno interessato esclusivamente le aree urbane escludendo le
zone più rurali e remote o i piccoli centri urbani collocati in prossimità
di distretti industriali26.
Questo aspetto risulterà particolarmente evidente nell’analisi dei
principali risultati emersi dalla ricerca condotta in Friuli Venezia Giulia
dove la varietà dei panorami territoriali che si esprimono nelle quattro
ex province non ha impedito una distribuzione dei migranti e delle loro
confessioni religiose trasversalmente alle diverse aree urbane, rurali e
montane. Recuperando, infine, il lessico di Dobbelaere27 le comunità
religiose, in quanto elemento integrante del capitale sociale dei singoli,
24
P. Di Nicola (a cura di), Dalla società civile al capitale sociale, Milano, Franco
Angeli, 2006.
25
D. Greco, Migranti, religione ed economie locali. Un’introduzione cit.
26
E. Pace, La pluralità religiosa come sfida, in S. Morandini (a cura di), L’etica nella
società plurale cit., pp. 35-54.
27
K. Dobbelaere, Secularization: An Analysis at Three Levels, Bruxelles - New York,
Peter Lang, 2002. doi: https://doi.org/10.3726/978-3-0352-6146-2.
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si pongono a livello istituzionale (meso) nella società (macro) per il
tramite dell’individuo (micro) e creano consuetudini e comportamenti
reiterati in grado di orientare l’azione dei singoli all’interno di un più
ampio e complesso ambiente sociale.
3. L’ora di religione in Friuli Venezia Giulia: i presupposti della ricerca
Quanto detto per il contesto nazionale relativamente al ruolo dei
flussi migratori sulla pluralizzazione delle confessioni è certamente valido
anche per la regione Friuli Venezia Giulia. Il confine orientale d’Italia,
infatti, ha visto negli ultimi decenni, l’avvicendarsi di diverse tipologie di
flussi migratori che, sedimentando nel tempo, hanno dato origine a un
panorama ricco e diversificato, anche sul fronte dell’esperienza religiosa.
La ricerca ha consentito di aggiornare la prevista mappatura del
territorio relativamente a questo particolare aspetto della vita degli
stranieri presenti, restituendo alcuni importanti spunti di riflessione
rispetto al ruolo che la pratica religiosa riveste nella vita quotidiana
delle diverse comunità. Va considerato che una rassegna completa e
onnicomprensiva delle comunità straniere è molto difficile da raggiungere e questo per diverse ragioni. In prima istanza, le comunità più
strutturate sono sia più stabili sia più riconoscibili territorialmente
dunque entrare in contatto con i referenti appare più agevole (anche
se non sempre scontato). Esiste tuttavia una costellazione di piccole
comunità e centri di aggregazione (organizzati per esempio o su base
della provenienza geografica dei praticanti o nate attorno a un particolare culto/pratica religiosa) che, oltre che a essere molto rarefatta
sul territorio ha poca visibilità all’esterno.
Inoltre, specie nelle comunità più piccole, è possibile che si sviluppi
nel tempo un certo turn-over tra i referenti delle stesse sia in virtù di una
maggiore mobilità degli stranieri rispetto agli italiani sia perché, specie per
le comunità più piccole, i referenti si offrono di guidare e organizzare la vita
dell’associazione come compito extra che si affianca alle normali attività
lavorative di ognuno. Questo aspetto appare strettamente connesso con
la circostanza secondo cui, essere parte attiva di una comunità religiosa
conferisca allo straniero una maggiore “credibilità” che si basa sull’aver
guadagnato, attraverso l’attivismo religioso, una “buona reputazione”,
che consente ai fedeli di acquisire un’immagine sociale positiva28.
28
M. Ambrosini, P. Naso, C. Paravati, Gli immigrati e l’esperienza religiosa. Le ragioni
di una ricerca, in M. Ambrosini, P. Naso, C. Paravati (a cura di), Il Dio dei migranti.
Pluralismo, conflitto, integrazione, Bologna, il Mulino, 2018, p. 24.
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Metodologicamente lo strumento più adatto per indagare questo
particolare campo di ricerca che, nel complesso degli studi sull’immigrazione in Italia ha trovato uno spazio più limitato (in particolare
con riferimento a religioni diverse dall’Islam), è apparso quello dell’intervista semi-strutturata.
È stato predisposto un set di 10 domande rivolte ai referenti delle
comunità religiose di maggior rilievo presenti trasversalmente alle
quattro province. Come detto in precedenza, intercettare i referenti non
è stato sempre facile e immediato: a tal fine un primo contatto è stato
attivato con i referenti delle commissioni diocesane per l’Ecumenismo
e il dialogo interreligioso delle quattro Diocesi della Regione. Ognuno
di questi testimoni privilegiati, per la propria competenza provinciale,
ha potuto così fornire un elenco delle presenze delle comunità religiose
cui fanno capo i residenti stranieri sul territorio locale.
Queste interlocuzioni hanno restituito una panoramica molto ampia,
nutrita e variabile di organizzazioni religiose: si va da gruppi stabili
e “riconoscibili” come, per esempio, la chiesa cristiana evangelica
metodista ghanese di Pordenone a piccoli gruppi più discontinui e
rarefatti sul territorio specie nella vasta provincia di Udine, dove le
organizzazioni (anche molto piccole talvolta) sono disseminate tra le
varie foranie29.
In coerenza con la distribuzione numerica delle nazionalità presenti
sul territorio, sono state intercettate primariamente le comunità islamiche della provincia di Trieste, di Gorizia, di Pordenone e Udine e i
referenti delle chiese ortodosse rumene di Trieste, Udine, Monfalcone,
Pordenone e della Bassa Friulana (Cervignano del Friuli)30. Infine,
va sottolineato che per cercare di restringere il già ampio campo
d’indagine, è stata compiuta la scelta di circoscrivere l’indagine alle
comunità religiose a cui fanno capo stranieri che professano una
religione diversa da quella cattolica31.
29
Secondo gli elenchi forniti dal diacono referente per il dialogo interreligioso per
la Diocesi di Udine, l’organizzazione prevede: il Vicariato Urbano (Udine città e zone
immediatamente limitrofe), Forania del Friuli Centrale (zona della Bassa friulana, Palmanova e dintorni), del Friuli Collinare (San Danielese), del Friuli Orientale (Cividalese),
Pedemontana (Tarcento) e della Montagna (Carnia).
30
Nella città di Trieste sono stati intervistati anche i referenti delle chiese elencate
nella tabella 2.
31
Come afferma Ambrosini l’analisi dei rapporti tra la chiesa cattolica e gli immigrati
cattolici nel nostro paese rappresenta ancora un versante “poco frequentato” dagli studi
di settore. Per un approfondimento sul tema si veda: M. Ambrosini, Fratelli ma non
troppo. La chiesa cattolica e gli immigrati in Italia, in “Mondi Migranti”, 1, 2019, pp. 9-27.
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Tabella 2. Quadro riassuntivo delle interviste semi-strutturate svolte nel corso
del 2018
Denominazione chiesa/
associazione/centro di preghiera

Ubicazione

Chiesa rumena ortodossa di Trieste

Via dell’Istria

Chiesa rumeno ortodossadi UdineChiesa San Basilio il Grande

Via Tomadini,
(Chiesa dell’Istituto Renati)

Chiesa ortodossa romena di S.
Giorgio di Nogaro-Cervignano del
Friuli (cluster della Bassa Friulana)

c/o Chiesa Madre S. Michele
Arcangelo via del Mercato

Chiesa ortodossa romena
di Pordenone

c/o Parrocchia S. Giovanni
Battista via lemene

Chiesa ortodossa romena
di Monfalcone

Via XXV aprile

Centro Islamico di Trieste

Via della Maiolica

Centro Islamico di Monfalcone
Darus Salaam (Centro di Pace)

Via Duca d’Aosta

Centro Islamico di Monfalcone
BaitusSalat- la casa della pace

Via Don Fanin

Centro Islamico di UdineAssociazione di misericordia
e solidarietà

Via della Rosta

Centro Islamico di Udine Al Salam

Via S. Rocco 185,

Centro Islamico di Pordenone
Viale de la Comina, 29
Interviste supplementari
Chiesa Valdese, Elvetica e
Metodista di Trieste

c/o antica basilica di Cristo
Salvatore detta di San Silvestro,
piazza S. Silvestro, 4

Chiesa Avventista del
Settimo giorno Trieste

Via Rigutti, 1

Chiesa Metodista di Trieste

Scala dei giganti, 1

La situazione dell’intervista32 ha visto dunque un primo contatto
telefonico con i referenti delle comunità sopra menzionate cui è seguito
un incontro face to face, in genere proprio nei luoghi dove le diverse
comunità svolgono le attività connesse alla vita religiosa (cfr. tabella n. 2).
32
R. Bichi, La conduzione delle interviste nella ricerca sociale, Carocci, Roma, 2007,
p. 54.
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Durante le interviste sono stati affrontati diversi aspetti concernenti la
relazione tra la religiosità dei migranti, l’evento migratorio e la relazione
con il territorio locale. Muovendo da un primo inquadramento rispetto
all’assetto e all’organizzazione interna della chiesa o, nel caso dei centri
islamici, delle associazioni, si passa ad analizzare, dal punto di vista
dei fedeli, il ruolo che la religione svolge nella vita dei migranti, come
questa (e la frequenza di una comunità di riferimento) può influenzare
il processo d’insediamento e d’inserimento nel nuovo contesto locale.
Giacché anche nella regione FVG i flussi migratori sono soggetti da anni
a una progressiva stabilizzazione, un affondo è stato dedicato anche alle
possibili differenze nell’approccio con la fede tra le diverse generazioni
di migranti. Infine è stato affrontato il tema della dimensione della comunità intesa quale luogo dove la rete che connette i fedeli favorisce uno
scambio continuo che facilita l’interazione tra circuiti formali e informali
di scambio (welfare informale o bottom-up). In linea più generale, va
rilevato che un approfondimento delle dinamiche concernenti i diversi
contesti religiosi dei cittadini stranieri appare utile non solo per colmare
questo vuoto conoscitivo ma anche per realizzare quella che Eco definisce
“esperienze di antropologia reciproche”, esercizio che consente di analizzare e comprendere contemporaneamente gli universi simbolici degli
altri attraverso il dialogo tra culture e religioni diverse che si osservano
e si raccontano, rilevando i reciproci cambiamenti.
4. Principali evidenze emerse33
4.1. L’assetto territoriale
In prima istanza va osservato come, tra la chiesa romena ortodossa e
le comunità islamiche, sia rintracciabile un primo elemento che le differenzia in modo sostanziale che ha a che fare con la riconoscibilità dei
luoghi di culto. La presenza della chiesa romena ortodossa (Patriarcato
di Romania), soprattutto se posta in relazione con quella delle comunità
islamiche, appare molto più stabile e definita34. Da un punto di vista
giuridico, infatti, a seguito di un percorso iniziato nel 2009, nel 2011
la Diocesi ortodossa romena d’Italia ha ottenuto dallo Stato italiano
33
Nell’esposizione dei principali risultati emersi dalle interviste si è deciso di non
utilizzare delle citazioni in quanto una buona parte degli intervistati non ha acconsentito
alla registrazione audio dell’incontro. Verranno comunque riportati dei brevi incisi
virgolettati frutto di annotazioni avvenute durante l’intervista.
34
E. Pace, La pluralità religiosa come sfida, cit.
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il riconoscimento giuridico di ente di culto35e sono ancora in corso
le trattative per stipulare l’Intesa con la Repubblica dal momento che
l’Intesa stipulata dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia con lo Stato
italiano non si riferisce alla diocesi ortodossa romena (Patriarcato di
Romania) ma solo alle chiese in comunione con il patriarcato ecumenico
di Costantinopoli36. La mancata sottoscrizione dell’Intesa non ha però
impedito alla Chiesa Ortodossa Romena di consolidare e ampliare la sua
presenza nel territorio italiano. Secondo una rilevazione di Giordan37,
nel 2016 si contavano in Italia 228 chiese ortodosse romene: la maggior
parte di esse è stata costituita dopo il 2000 e 8 chiese su 10 sono, almeno
inizialmente, ospitate in locali concessi dai vescovi cattolici.
La descrizione appena riportata appare assolutamente coerente con
quanto registrato in FVG. La prima chiesa romena ortodossa nata in
Regione è quella di Udine (2003): negli anni seguenti il patriarcato romeno
decide di aprire sedi di preghiera anche a Trieste (2005), in provincia di
Gorizia (Monfalcone) e a Pordenone. L’appoggio della chiesa cattolica
per la nascita di questi centri è stato fondamentale: i parroci intervistati
hanno infatti riferito come le relazioni di amicizia e di “buon vicinato” tra le due chiese hanno reso possibile l’uso di locali di proprietà
delle Diocesi, spesso anche in forma gratuita. Soprattutto nella città di
Trieste, il fenomeno del Church Sharing (inteso quale condivisione di
spazi anche con altre confessioni/gruppi religiosi) è stato vissuto dalla
comunità nei primi anni 2000. Il parroco ha riferito che alla fine degli
anni ’90 la comunità era ospitata in un ex tempio anglicano in via S.
Michele, luogo condiviso con altre confessioni e/o altri gruppi (ad es. il
Coro di Trieste). Il parroco ha definito quel luogo quale “tempio bianco” poiché la condivisione non consentiva loro di organizzare lo spazio
sacro secondo le tradizioni (in particolare, l’uso delle icone). Questa
circostanza creava una certa distanza tra i fedeli e la chiesa, giacché non
vi era una corrispondenza simbolica tra l’attività religiosa e il luogo in
cui era svolta. Non di meno, la condivisione degli spazi non consentiva
una riconoscibilità sul territorio e la frequenza delle attività religiose
35
Il riferimento legislativo è la legge del 1929 n. 1159 “Disposizioni sull’esercizio
dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti
medesimi” e dal relativo regolamento di attuazione (R.D. 28 febbraio 1930, n. 289,
Norme per l’attuazione della legge n. 1159/1929, sui culti ammessi nello Stato e per
coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato). www.camera.it (maggio 2019).
36
M. Franch, S. Piovesan, Il welfare religioso in alcune comunità ortodosse, in
M. Ambrosini, P. Naso, C. Paravati (a cura di), Il Dio dei migranti cit., pp. 133-134.
37
G. Giordan, La costellazione delle Chiese ortodosse, in E. Pace, Le religioni
nell’Italia che cambia cit., pp. 13-30.
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avveniva principalmente grazie al passa parola tra fedeli. Dal 2005 la
Chiesa Romena Ortodossa di Trieste è stabilmente insediata in un locale
concesso in comodato d’uso dalla Diocesi di Trieste. La chiesa, pur non
rispettando lo stile architettonico delle costruzioni romene (in origine
era un convento i cui spazi sono stati destinati dalla Diocesi triestina, nel
tempo, a nuovi utilizzi), negli anni è stata arricchita con icone e simboli
tipici della liturgia romeno ortodossa ed è divenuto uno spazio di identificazione religioso, ma anche culturale, per l’intera e nutrita comunità
romena presente in città. Questo ha consentito di stilare un calendario
giornaliero delle aperture e delle funzioni che ha contribuito a stabilire
una certa “regolarità” nella vita religiosa della comunità.
A Udine città la chiesa è insediata nei locali della cappella dell’Istituto Renati38: si tratta di una posizione molto centrale e di grande
pregio che ha rappresentato, proprio negli anni in cui la popolazione
rumena in Italia andava crescendo a un ritmo sostenuto e costante, un
punto di riferimento per l’intera comunità. Diversamente da quanto
accade a Trieste, infatti, il potersi identificare sin dal principio in un
luogo univocamente dedicato ha rappresentato, secondo il parroco
(che è il responsabile della parrocchia dall’anno di insediamento)
un elemento importante, anche in considerazione del fatto che la ex
provincia di Udine (come quella di Pordenone) è territorialmente
ben più estesa e rarefatta di quella di Trieste e i fedeli sono dunque
dislocati in diversi comuni (talvolta anche molto piccoli o collocati
in aree meno accessibili). La motilità dei cittadini, nell’accezione
di Kaufmann39 intesa quale grado di accessibilità del soggetto ai
mezzi di trasporto, in contesti così connotati influenza certamente la
frequenza delle attività della vita religiosa. Il parroco ha definito la
provincia “come un solvente, che diluisce e rende la comunità meno
coesa”: la presenza stabile di un luogo, di una guida spirituale, di un
calendario liturgico stabile e condiviso aiuta certamente a mantenere
più costante la partecipazione religiosa.
38
L’Istituto fu promosso nella seconda metà del xxviii secolo da G.F. Renati (al
secolo Davide Pincherle), figlio di un rabbino della comunità ebrea convertitosi a 26
anni al cattolicesimo, spiritualmente vicino alla congregazione dei padri di S. Filippo
Neri. Renati fonda un istituto di accoglienza per catecumeni, ebrei e turchi – esperienza
unica nel panorama cittadino e extraterritoriale del tempo – e firma il 28 luglio 1761 un
concordato con le contigue suore Rosarie che si occupavano del sostegno alle ragazze
orfane e unisce così intenti e proprietà facendo nascere un istituto per fanciulli orfani
organizzato in due sezioni (maschile e femminile). Dal 1768 il collegio si distacca dalla
Chiesa della Beata Vergine della Misericordia che, dal 2003, è la sede della comunità
rumena ortodossa in Friuli “San Basilio Grande”.
39
In G. Osti, Sociologia del territorio, Bologna, il Mulino, 2010.
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Quanto fino a ora descritto risulta, per converso, confermato dal
parroco della chiesa di Cervignano del Friuli: la parrocchia è una delle
più recenti nel panorama regionale, insediata “solo” nell’autunno del
2016. Al momento della rilevazione è ospitata presso la Chiesa Madre
S. Michele Arcangelo, situata in una via molto centrale della cittadina.
Il parroco che ne è responsabile però vive e lavora in un comune della
ex provincia di Pordenone (a differenza degli altri, l’intervistato ha un
impiego al di fuori della sua attività religiosa) e questa circostanza, unita
al fatto che la chiesa non dispone di un luogo proprio, certamente penalizza la frequenza da parte dei fedeli che non appare particolarmente
intesa. Allo stesso tempo, però, la parrocchia della Bassa Friulana, seppur
con numeri inferiori rispetto alle altre chiese della Regione, è divenuta
il punto di riferimento per gli stranieri residenti in zona, in particolare
per le donne romene e moldave che vivono nei paesi limitrofi dove, in
genere, svolgono attività lavorative connesse al lavoro di cura. Il parroco della chiesa di Cervignano, infine, riferisce che forse in virtù del
suo recente insediamento e della sua lontananza dalla sede della chiesa,
i fedeli del luogo percepiscono al momento la parrocchia in modo un
po’ strumentale, frequentandola quasi esclusivamente durante le feste
comandate o in occasione della celebrazione di funzioni private (ad es.
matrimoni, battesimi ecc.).
Anche la chiesa romena ortodossa del pordenonese ha una storia di
mobilità e condivisione: il parroco ha definito il suo come “un altare
mobile, un altare con le rotelle” che però nel corso del 2018 ha trovato
finalmente una collocazione esclusiva grazie all’acquisto di un locale
(ex tempio dei Mormoni) in parte finanziato anche da fondi regionali.
Leggermente differente è la situazione della parrocchia di Monfalcone, dove il referente non ha parlato di chiesa quanto di uno “spazio
culturale”, anche se la sede (un ex locale commerciale) è stata acquistata
dalla comunità nel 2011. Oltre che alle principali funzioni religiose,
la comunità romena di Monfalcone e provincia utilizza lo spazio per
attività ricreative e come luogo d’incontro, in particolar modo per i
bambini e le famiglie che qui si ritrovano per passare il tempo libero.
La sua collocazione nel mezzo della ex provincia goriziana consente,
infatti, la frequenza anche a chi, non può raggiungere la chiesa triestina.
La polivalenza dei luoghi di culto è un aspetto ancora più rilevante
per i centri islamici: formalmente costituiti come associazioni culturali,
oltre che a rappresentare un luogo di preghiera, questi centri diventano
un vero e proprio punto di riferimento per i mussulmani presenti sul
territorio. Trasversalmente alle quattro ex province, infatti, al netto di
organizzazioni e dimensioni diverse, ciò che accomuna questi luoghi (i
cui locali in genere vengono acquistati grazie alle donazioni dei fedeli) è
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il diventare, per la comunità di riferimento, un centro dove incontrare
connazionali, dove avvicinare i giovani alle tradizioni, dove tramandare
la lingua e la pratica religiosa.
Inoltre, negli ultimi anni, durante periodi contingenti che hanno
fatto registrare un’affluenza straordinaria di migranti (la regione è,
infatti, al centro della c.d. Rotta Balcanica), tutti i referenti dei centri
islamici intervistati hanno riportato come la comunità fosse diventata
un luogo di sostegno morale e materiale anche per questi soggetti ai
quali veniva, nei limiti delle possibilità, offerto vitto e alloggio quando
le strutture di accoglienza non riuscivano a far fronte alla domanda.
Si osserva, specie nel caso di Trieste, di Udine e di Monfalcone, la
presenza di diversi centri di preghiera cui fanno capo vari gruppi di
fedeli: in genere la stratificazione avviene su base nazionale in virtù di
una maggiore comunanza culturale. Certamente queste suddivisioni
possono anche essere il riflesso del fatto che non esiste un islam monolitico e che le diverse comunità organizzano tempi e modalità di
preghiera anche in relazione alle esigenze pratiche dei fedeli40.
Un ulteriore elemento di rilievo emerso dal confronto tra le chiese
romene ortodosse e i centri islamici è relativo alla governance e al
coordinamento tra le varie sedi. Se le prime hanno stabilito negli anni
una forma di dialogo e coordinamento tra i diversi vertici regionali
(i parroci hanno riferito di periodiche riunioni a cadenza mensile a
Venezia, identificato quale luogo d’incontro per il Nord-Est) lo stesso
non emerge per i referenti dei centri islamici.
L’organizzazione di questi centri di preghiera e di cultura, infatti appare perlopiù guidata dalla stratificazione e dalla struttura che le diverse
comunità di musulmani hanno assunto nei diversi territori. L’impegno nel
costruire e curare le relazioni appare dunque rivolto verso le istituzioni
e la cittadinanza e meno all’interno della rete degli altri centri presenti
in Regione. I referenti dei centri islamici hanno, infatti, dichiarato un
impegno costante nella tessitura e nel mantenimento di relazioni con il
territorio locale del tutto orientati alla costruzione di legami bridging;
più residuale è apparsa, invece, la valorizzazione di connessioni bonding
all’interno dei gruppi musulmani dislocati tra le quattro province41.
40
A Trieste sono storicamente presenti due diversi centri islamici: il più piccolo di
questi (situato in via Pascoli, nella ex sede del più grande centro islamico ora collocato
in via maiolica) è negli anni divenuto il punto di riferimento univoco della comunità
islamica turca.
41
È stata riferita la presenza di un coordinamento tra uno dei centri islamici di
Udine (nato nei primi anni 2000) con altre piccole aggregazioni comunitarie dislocate
nella provincia (ad es. Tolmezzo, San Daniele del Friuli, Cividale del Friuli). Allo stes-
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4.2. Il bisogno di fare ed essere comunità
I connazionali e, più in generale, la comunità di origine può diventare
un “luogo” che assume grande importanza per chi vive altrove e ha la
necessità di re-inventarsi una vita lavorativa e di relazioni lontano dai
propri affetti e dai luoghi conosciuti.
In genere per i migranti le comunità religiose possono diventare un importante luogo di relazioni, dove scambi formali e informali alimentano
il capitale sociale del singolo divenendo, nei casi di maggiore necessità,
anche un vero e proprio canale di “secondo welfare”. Questo aspetto
appare condiviso trasversalmente dalle diverse comunità intercettate:
con grande frequenza i luoghi della pratica religiosa divengono anche
dei “centri servizi” dove i migranti trovano “il rifugio” e “le risorse”
di cui parla Hirschman.
Gli intervistati hanno messo in evidenza in modo trasversale come,
negli anni, diversi gruppi di migranti si siano avvicinati alla comunità
di fede proprio nei primi periodi d’insediamento e questo sia per richiedere eventuale aiuto materiale sia alla ricerca di un impiego nella
speranza di poter sfruttare la forza propulsiva del “passa parola”. È
il caso tipico delle donne straniere (in genere provenienti dall’Est
Europa) che svolgono (o intendono svolgere) un lavoro di cura. Tale
dimensione è, inoltre, amplificata nelle province dove l’incidenza di
connazionali (o di stranieri in generale) è più rarefatta rispetto ai grandi
centri urbani. È il caso delle ex province di Udine e Pordenone (e in
parte anche del goriziano) dove “le badanti” tendono a frequentare i
luoghi religiosi anche alla ricerca di nuove opportunità lavorative o,
più semplicemente, nell’intento di coltivare e costruire amicizie con
cui condividere il tempo libero.
Da questo punto di vista, dunque, la religione diventa uno strumento di salvaguardia e di ricostruzione dell’identità culturale nel nuovo
contesto sociale42. Tale processo, quando si sviluppa in contesti di
“garanzia” come quelli religiosi, agli occhi del migrante appare ancor
più qualificante verso l’esterno in quanto si alimenta e si sostiene in
luoghi dove “si da il buon esempio”43. Ritorna dunque il “rispetto”,
una delle tre R proposte da Hirschman. Se questo discorso può valere
so tempo però questo coordinamento è apparso molto dipendente dai singoli e dalla
volontà (non sempre costante) di questi di alimentarne l’attività.
42
R.S. Warner, J.G. Wittner (a cura di), Gatherings in Diaspora: Religious Communities and the New Immigration, Philadelphia, Template University Press, 1998.
43
N. Foner, R. Alba, Immigrant religion in the US and Western Europe: Bridge or
Barrier to Inclusion?, in “Internationale Migration Review”, 42, 2, 2008, pp. 360-392.
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in modo quasi univoco per la comunità romeno ortodossa (o anche
per altre confessioni religiose), nel caso dei cittadini stranieri di fede
musulmana è possibile mettere in evidenza ulteriori sfumature.
Una certa retorica sviluppata attorno all’Islam, anche a causa degli
avvenimenti che dall’11 settembre in poi si sono susseguiti in Occidente (e non solo), ha contribuito a creare un’aura negativa attorno
alla pratica religiosa musulmana e, di conseguenza, anche attorno ai
centri di preghiera, identificati spesso quali luoghi abitati da un certo
proselitismo anti occidentale e anti democratico. Inoltre, la mancata
sottoscrizione di un Intesa con lo Stato italiano certamente non agevola
un dialogo interreligioso e interculturale con l’Islam; questa circostanza,
per esempio, si esprime anche attraverso l’informalità di alcuni luoghi
di culto che generano una forma di chaos urbano che va a discapito
sia dei fedeli sia della cittadinanza.
4.3 Le nuove generazioni: tra attaccamento e secolarizzazione
L’evidenza dei numeri e l’analisi dell’evoluzione dei dati di contesto
porta a sostenere la tesi che, come per il resto del nostro Paese, anche
in FVG si stia compiendo da anni un processo di stabilizzazione della
popolazione straniera che vive sul territorio. Uno degli effetti più visibili di questo percorso è proprio il crescere delle seconde generazioni
concetto composito e pieno di sfaccettature che, proprio in virtù di
questa loro innata diversità, lancia nuove sfide, in primis alla comunità
di origine. Sul punto, gli intervistati hanno riportato posizioni trasversalmente simili che possono essere riassunte in due linee interpretative.
In genere la tradizione dei genitori tende a trasferirsi sui figli e la
frequenza dei luoghi religiosi comincia sin dall’infanzia: le comunità
religiose (e i luoghi di aggregazione) diventano parte integrante del
processo di socializzazione dei giovani che hanno così la possibilità
di frequentare i loro coetanei in un luogo protetto e approvato dalla
famiglia. Da questo punto di vista, i referenti delle comunità intervistati
hanno riportato, a più riprese, la centralità dei luoghi religiosi per le
famiglie che vedono la partecipazione ai riti e alle celebrazioni della
comunità come un elemento che contribuisce a tenere in vita tradizioni
e identità da cui i giovani potrebbero, in alternativa, allontanarsi.
Se quest’aspetto appare particolarmente rilevante per le comunità
islamiche, per la comunità rumena ortodossa appare più evidente,
invece, un processo di secolarizzazione nei giovani che tendono a distaccarsi dalla tradizione religiosa dei padri. Tale atteggiamento viene
ricondotto alla condizione che porta i ragazzi a frequentare coetanei
italiani che, a loro volta, vivono un rapporto molto distaccato con la
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propria dimensione religiosa. È stato però evidenziato che spesso,
crescendo, non sono infrequenti dei percorsi di ri-avvicinamento alla
dimensione religiosa che, in alcune fasi dell’età più adulta (quando per
esempio questi giovani si sposano e danno avvio a un progetto familiare
autonomo), torna a ricoprire un ruolo più centrale e più vicino a quello
delle famiglie di origine.
La pratica religiosa e la frequenza dei luoghi di culto della comunità appare quindi ancora molto connessa alla volontà delle famiglie
di tramandare una cultura di origine ai propri figli: questo desiderio
tuttavia spesso si scontra con la normale fase di ribellione e di distacco dalle regole imposte dai genitori che tutti i ragazzi vivono, specie
durante l’adolescenza.
5. Conclusioni
Quanto emerso dalla ricerca condotta sul campo mostra che la religione rappresenta per i migranti una risorsa importante, sia nella gestione
delle dinamiche relazionali con i connazionali sia nella relazione con il
territorio di riferimento. Anche in regione FVG si conferma dunque
la teoria di Hirschman poiché la religione (e le relative comunità di
riferimento) conferisce rifugio, può offrire risorse (materiali e non) e
aiuta nel consolidare una posizione socialmente rispettabile.
La distribuzione e l’organizzazione territoriale appare particolarmente
importante e trova elementi di comunanza nelle province caratterizzate
da elementi condivisi (estensione territoriale, maggiore rarefazione,
livello medio-basso di motilità).
Un altro aspetto che ha assunto una rilevanza progressiva è l’identificazione univoca di un luogo quale punto di riferimento per la
comunità e per la sua vita religiosa: la condivisione degli altari e degli
spazi, infatti, tende a rendere più precaria l’identità della comunità e
il riconoscimento dei singoli all’interno del gruppo. La religione (e la
ricerca di un luogo univoco, stabile e riconoscibile) interagisce così con
la necessità di ricreare o ri-negoziare un nuovo profilo di appartenenza.
Un altro aspetto legato ai luoghi di culto è rappresentato dalla polivalenza di questi che tendono a divenire nel tempo degli hub per la
comunità, intercettando talvolta anche forme estreme di disagio a carico,
per esempio, di migranti provenienti da percorsi precari e dall’esito
ancora molto incerto (ad es. richiedenti protezione internazionale). Per
questa ragione, e per la rilevanza che i luoghi di preghiera assumono, è
fondamentale che questi attivino dei percorsi di dialogo forte, dinamico
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e strutturato con le istituzioni e l’associazionismo locale, in un’ottica
di scambio e inter-operatività orientata alla conoscenza reciproca e alla
creazione di spazi comuni di condivisione. Di questo aspetto sono ben
consci i referenti religiosi44 che cercano di stabilire e mantenere nel
tempo rapporti proficui con i soggetti strategici di ciascun territorio
(ad es. forze dell’ordine, Questura, in particolare, associazioni di volontariato, servizi sociali ecc.).
È ancora forte la percezione che la comunità che si riunisce attorno
alla confessione religiosa svolga un’azione di “controllo sociale”: questa
funzione viene attivata su diversi livelli (dalla ricerca di un impiego alla
più ampia coesione sociale) e assume, specie nei piccoli centri urbani,
un aspetto strategico molto rilevante.
Sempre più rimarchevole, infine, appare il tema delle seconde generazioni e dei percorsi di avvicinamento/allontanamento dei giovani
dalla comunità religiosa. È stato osservato come le famiglie affidino
alla tradizione religiosa anche il compito di tramandare ai più giovani
codici linguistici e culturali, nel tentativo di contrastare e/o arginare
un eventuale processo di assimilazione con il contesto locale.
In sintesi, l’approfondimento condotto su queste due comunità religiose (rumeno ortodossa e islamica) trasversalmente alle ex province
della Regione FVG ha consentito di rilevare una presenza stabile e
dinamica di realtà comunitarie che cercano di affermarsi sul territorio, consolidando la loro esistenza e cercando di stabilire, seppur con
modalità e intensità differenti, delle reti con l’esterno. Più residuale,
invece, appare il coordinamento interprovinciale, probabilmente ostacolato dalla differente composizione etnica dei membri e da specificità
territoriali che rendono complesso un raccordo generale.
Il pluralismo religioso di cui anche la regione FVG è testimone
conferma la tesi secondo cui riconoscere, mappare e dialogare con
questi luoghi di riferimento per gli stranieri rappresenti una necessità
sia per le istituzioni sia per i cittadini: entrambi questi stakeholders,
infatti, beneficerebbero di tale processo in termini di conoscenza del
territorio e del suo profilo in continua evoluzione.

44
Per quanto concerne i centri islamici va sottolineato che, agli imam spesso si
affiancano le figure del presidente e/o tesoriere dell’Associazione. Rispetto agli imam,
in genere questi rappresentanti sono più stabili e meno soggetti a turn-over; questa
circostanza consente loro di essere i reali punti di riferimento della comunità, specie
per quanto riguarda le relazioni con gli attori del territorio.
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Se il XX secolo si era confrontato con ateismo
e secolarizzazione, sulla base della tradizione
giudeo-cristiana, questo primo scorcio
del XXI secolo affronta la sfida inedita dell’intreccio
tra appartenenze culturali e religiose differenti
entro una sfera pubblica condivisa.
Questa forma inedita d’interconnessione determina
nuovi interrogativi su diversi piani (filosofico,
politico, estetico, sociologico, politico) alla ricerca
di interpretazioni inedite delle tradizioni di pensiero
e dei conseguenti stili di vita. Tradizione vuole dire
affermazione del già stato, ripetizione di costumi,
oppure significa trasmissione vitale di ciò che
è prezioso per vivere umanamente e che dunque
implica continui cambiamenti?
Il volume, che raccoglie i frutti di un lavoro di ricerca
pluriennale, sostenuto dall’Università di Trieste
e dalla Regione Friuli Venezia Giulia, scommette
sulla seconda ipotesi e, per avvalorarla, propone
i contributi di studiosi attenti a esperienze umane
in via di trasformazione.
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