
In una società senza rappresentazioni collettive gli stili di vita 
diventano plurali e tendono a generarsi più in orizzontale che in 
verticale: aumentano le possibilità e s’indeboliscono i punti di 
riferimento. Spiritualità senza Dio e lifestyle digitale s’incontrano,

Credere senza 
appartenere
nella “società orizzontale”
di Luigi Berzano

r a società complessa di cui si parla da tempo è frutto 
della sempre maggiore interdipendenza tra culture, 
contesti sociali e modelli di vita che la globalizzazione 
moltiplica in forme crescenti. A tale complessità si ri
feriscono alcuni tra i principali studiosi quali Bauman, 
Beck, Giddens e Dahrendorf. I tratti distintivi di tali 

società sarebbero quelli di «libertà», di «scelta», di «incertezza», di 
«rischio». Peculiare delle società contemporanee occidentali sa
rebbe infatti un indebolimento dei processi di riproduzione “ver
ticale” nel trasmettere i modelli culturali e le istituzioni -  stato, re
ligione, famiglia, solidarietà organica -  attraverso il susseguirsi 
delle generazioni. Ne emergerebbe una società senza più rappre
sentazioni collettive condivise: una «società ano mica» simile a 
quella che, un secolo fa, preoccupava i fondatori delle scienze so
ciali quali Émile Durkheim.
Anche i valori, gli atteggiamenti e gli stili di vita, compresi quelli 

religiosi, sarebbero oggi sempre meno dipen-
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terno della quale le identità e le appartenenze sarebbero sempre 
meno ascritte — cioè ereditate per nascita — e sempre più dipen
denti dall’iniziativa spontanea degli individui, diventando però, 
di conseguenza, maggiormente deboli, problematiche, riflessive. 
Per citare una frase di Georg Simmel, si passa dalla società con lo 
stile di vita alla società con gli stili di vita.

La decostruzione delle istituzioni statali, politiche, religiose
All’interno di tale contesto i vari sistemi valoriali non sono annul
lati, ma piuttosto sono sempre più percepiti come una questione 
li libera scelta. L’influenza delle trasformazioni economiche e an

che l’influenza delle grandi tradizioni religiose continuano a svi
luppare il loro potere sull’individuo, risultando però meno deter
minanti nei loro effetti. Tutto ciò avviene pure nei comportamen
ti e atteggiamenti religiosi con una lenta, ma profonda «rivoluzio
ne silenziosa» come indicano da anni le ricerche di Ronald In- 
giehart: la morale si spoglia di molti tabù e si riduce al suo nucleo 
essenziale del rispetto per l’altro; la religione si spoglia di tutte le 
nozioni non interpretabili in forme simboliche; la politica si spo
glia di tutto ciò che non rispetta la dignità del cittadino; il diritto 
fa sua l’utopia della prevenzione, ponendo in secondo piano la 
minaccia della dissuasione e della repressione1. Si tratta in genera
le di processi che, essendo associati alla nozione così generale e in
certa di «dignità della persona», conducono spesso a effetti impre
visti e iperbolici.
Quali legami, forme sociali, stili di vita si svilupperanno all’inter
no di società così caratterizzate? E, in particolare, come tutto ciò si 
sta già sviluppando all’interno del paesaggio religioso? Ci riferire
mo qui al campo degli stili di vita religiosi, solo quale esempio, 
poiché la stessa analisi vale anche per il campo dei comportamen
ti sociali, politici e di vita quotidiana.
Una prima ben nota risposta è stata data dalla sociologa inglese 
Grace Davie secondo la quale la religiosità contemporanea è rap
presentata dalla formula del believing without belonging, cioè del 
credere senza appartenere2. L’individuo afferma di credere ancora 
a valori culturali, sociali, religiosi senza però condividere le istitu
zioni che li hanno rappresentati fino ad ora. Ne deriva una fase di 
decostruzione istituzionale alla quale nulla sfugge, compresa la re
ligione.
AlFinterno della formula della Davie il versante del believing §i ri
ferisce congiuntamente alle dimensioni di credenza, esperienza e 
sentimento, mentre il versante del belonging contiene il riferimen
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to sia alla «pratica» (intesa anzitutto come «partecipazione rituale» 
ma anche come attività di tipo individuale) sia alla «appartenen
za», Il paesaggio religioso contemporaneo che ne deriva — ma vale 
pure per la politica e la famiglia -  è quello nel quale si combinano 
sempre più diversamente le tre dimensioni fondamentali di ogni 
istituzione: l’appartenenza, la credenza e la pratica. In tale conte
sto le esperienze religiose si sviluppano essenzialmente con una 
adozione individuale di molteplici pratiche spirituali e/o religiose, 
dotate di senso unitario agli occhi dell’individuo e riscontrabili in 
collettività più o meno ampie, alle quali, solo in alcuni casi e suc
cessivamente, si affianca una condivisione anche di elementi dot
trinali.
Risulta ben chiaro che queste nuove forme religiose si rivelano 
particolarmente diffìcili da interpretare attraverso la sola formula 
della Davie. La proposta che qui si avanza è quella formulata da al
cuni ricercatori con la teoria dei lifestyle, secondo la quale gli stili 
di vita hanno in molti casi il loro elemento generatore non più “in 
alto” nella struttura sociale, economica, valoriale; ma sempre più 
“in orizzontale” nella imitazione di tendenze, mode, mass-media?. 
Nella formazione dei lifestyle si individua la mediazione di nuove 
leadership d’opinione di tipo orizzontale e molecolare («tradizioni 

corte») e meno leadership di tipo verticale («tra
dizioni lunghe»).
In questa accezione un lifestyle può essere defini
to un insieme di pratiche dotate di senso unita
rio tra tutte le pratiche e di significato per ogni 
pratica, che si presenta come modello distintivo 
condiviso all’interno di una collettività, senza 
avere il suo elemento generativo né in un preesi
stente quadro cognitivo-valoriale né in una pre
determinata condizione socio-strutturale, ben
ché possa esserne influenzato. La funzione di 
questa definizione è di intercettare e riconoscere 
quelle «forme sociali» oggi emergenti ed in pro
gressiva diffusione che si caratterizzano appunto 
per essere fondate sulla condivisione di azioni ri
petute nel tempo, abitudinarie e che agli occhi 
degli individui non si configurano come atti in

dipendenti tra loro, bensì sono vissute come reciprocamente in
terconnesse. Azioni che non possono appunto essere spiegate a 
partire né dalla posizione sociale né dai valori e dalle rappresenta
zioni propri dei singoli individui.
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Elementi costitutivi dei religious lifestyle
Quale il significato operativo dell’adozione del modello dei religious
lifestylà Possiamo indicare quattro elementi di ogni religious lifestyle.
1. Insieme di pratiche. Le pratiche indicano azioni abitudinarie che 
l’individuo compie senza averne sempre una motivazione riflessi
va: azioni «date per scontate». Potranno far parte di un religious li
festyle celebrazioni religiose, forme di preghiera, attività di medita
zione, ma anche consumi culturali, stili di abbigliamento, scelte 
alimentari, pratiche mediche. Senza che Funa o l’altra pratica as
suma maggiore rilevanza, Saranno sia pratiche condivise all’inter
no di organizzazioni sia pratiche slegate da qualsiasi forma di agi
re collettivo organizzato e sviluppate individualmente. Potranno 
quindi esservi ritualità collettive e individuali, eventi organizzati 
(più o meno frequenti, più o meno regolari), così come pratiche 
adottate dai singoli individui alle quali però vengono riconosciuti 
significati collettivamente condivisi.
2. Senso e significati. Assegnando il senso all’insieme delle pratiche 
e il significato a ogni singola pratica, si potrebbe dire che il piano 
del significato delle singole pratiche è riconducibile alla domanda:
Che cosa rappresenta tale pratica per il singolo individuo?», volta 
id analizzare come egli interpreta tale pratica, mentre il piano del 

senso assegnato al lifestyle risponde alla domanda: «Perché tali pra
tiche nel loro insieme vengono adottate?». In un lifestyle — consi
deriamo quello vegetariano -  le singole pratiche ripetute nel tem
po, nel mangiare, nel vestire, nei gusti musicali, nella sensibilità 
religiosa, nei loisir, nelle preferenze politiche, ecc. -  hanno un si
gnificato, ma tutte insieme hanno un senso, così che agli occhi de
gli individui non si configurano come atti indipendenti tra loro.
3. Elementi cognitivo-valoriali e socio-strutturali. Gli stili di vita re
ligiosi, un tempo, dipendevano in grande parte dall’appartenenza 
alla religione di nascita e dalla propria classe sociale. Per quanto ri
guarda i religious lifestyle, il coinvolgimento degli individui all’in- 
terno di chiese e gruppi religiosi e l’adozione individuale di prati
che religiose, si sviluppa con sempre maggiore indipendenza. In 
molti casi esso deriva da scelte individuali e da opportunità occa
sionali. L’elemento generativo del lifestyle non è quindi più l’iden
tità religiosa di nascita o l’appartenenza di classe e del proprio 
gruppo etnico, benché possa esserne influenzato. Ognuno sceglie 
il suo lifestyle nel lavoro, nello svago e anche nella religione. Il con
cetto chiave è quello di scelta. Quanto poi queste scelte siano ete
rodirette da nuove mode, tendenze, mass-media e altro è quanto 
oggi risulta sempre più urgente capire.
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4. Modalità e intensità di coinvolgimento. Le forme ed il grado di 
coinvolgimento di ciascun individuo all’interno di un lifestyle 
(gruppo, chiesa, movimento, spiritualità) possono essere molto 
differenziate, poiché il coinvolgimento non possiede in generale 
caratteristiche di esclusività, con la conseguenza che ciascun indi
viduo può simultaneamente essere coinvolto in molteplici lifesty
le. Ne deriva l’impossibilità di definire appartenenze nette, ricon
ducibili a modelli dicotomici dentro-fuori, con la conseguenza 
che la stessa definizione dei confini di un lifestyle non presenta cri
teri oggettivi, ma dipende proprio dalla dialettica di identificazio
ne e riconoscimento messa in atto dai singoli individui. Molto 
diffusa si rivela così la tendenza da parte degli individui non solo 
ad attraversare sequenzialmente una varietà di lifestyle differenti, 
ma anche ad adottare simultaneamente pratiche ed elementi pro
pri di differenti lifestyle. Non solo quindi i confini di queste forme 
religiose risultano particolarmente labili, ma anche le modalità di 
cu involgimento individuale al loro interno sono sempre più spes- 

temporanee e parziali.

Spiritualità senza Dio. Il lifestyle digitale
A cosa prelude questo contesto così caratterizzato dalle tante “sle
gature” degli individui dalle tradizionali istituzioni societarie, fa
miliari e religiose? La teoria brevemente elencata dei lifestyle indi

ca il formarsi di nuove dipendenze da altri siste
mi valoriali e anche da nuove forme religiose e 
«spiritualità senza Dio». A queste ultime, in con
clusione, mi riferisco citandone il caso più re
cente, rappresentato dal lifestyle digitale, consi
derato quale «spiritualità senza Dio».
E contraddittorio ricercare «spiritualità senza 
Dio»? Credo di no, considerando che sono sem
pre esistite religioni e spiritualità senza alcun ri
ferimento a Dio. Le «spiritualità senza Dio» so
no oggi degli spiritual lifestyle il cui senso e signi
ficati sono la preoccupazione per la vita interio
re, per la cura sui, per le emozioni, per la ricerca 
della «conoscenza» a portata di uomo. Sono 
considerate come un viaggio verso l’interiorità 

• della vita, la scoperta della coscienza e del senso. La ricerca del Sa- 
ì ero Graal ne è la forma tipica: una odissea della coscienza verso 

l’interiorità, seguendo le indicazioni della riflessione, delle intui
zioni personali o di qualche nuovo maestro illuminato. In esse la

Le «spiritualità senza Dio» 
sono oggi degli spiritual 

lifestyle il cui senso e 
significati sono la 

preoccupazione per la vita 
interiore, per la cura sui, per 

le emozioni, per la ricerca 
della "conoscenza" a portata 

di uomo. Sono considerate 
come un viaggio verso 
l'interiorità della vita, 

la scoperta della coscienza e 
del senso.



parola Dio si trasforma in forma polimorfa, metafora di mistero, 
n energia, di sogno, di slancio, di bellezza. Tutte evocano qualche 
fuggevole elemento delle Confessioni di sant’Agostino (Dio «inte
rior intimo meo»), della mistica di Meister Eckhart, di san Giovan
ni della Croce, della spiritualità del XVII secolo.
Consideriamo il caso più recente di queste «spiritualità senza 
Dio»: quella digitale esplosa all’interno del Movimento 5 Stelle. I 
contenuti newager che si ritrovano nei tanti blogdel M5S e negli 
scritti soprattutto di Gianroberto Casaleggio colpiscono ogni let
tore. Vi si ritrova il millenarismo animato dalla ricerca di nuove 
strade per il benessere spirituale; il sincretismo tra scienza, econo
mia, politica e religione; la politica e la democrazia quale insieme 

peak experiences e non più quali vecchi rituali di partito; la so
cietà conviviale di Illich; la decrescita felice di Latouche; san Fran
cesco; e soprattutto la mitologia della rete, trasfigurata nella nuo
va divinità Gaia4. Vi si ritrova una nostalgia che -  se non fosse ap
pesantita dalla volgarità del linguaggio e dagli interessi politici -  
richiamerebbe quella che san Bernardo così indicava: «Noi cer
chiamo quanto l’occhio non vede, quanto l’orecchio non sente, 
quanto il cuore non ha mai provato. Sono queste le cose che, per 
quanto misteriose, ci attirano e che noi vogliamo conoscere».
In effetti, quanto cattura il lettore della infinita letteratura del M5S 
è la cornice teorica in cui tutto viene posto; e questa allude al pen
siero di Ivan Illich, di Serge Latouche, degli attuali rappresentanti 
deìY economia buona, insieme con san Francesco, «da Leonardo e 
Galileo alla rete», come scrivono Grillo, Casaleggio e Fo5. Non 
mancano pure richiami per individuare nell’avvento della rete una 
tappa del percorso evolutivo umano verso la sua fase finale6. Tale 
raggiungimento di uno spazio fuori dello spazio e di un nuovo 
tempio elettronico dentro cui attendere un’ultima teofania sarebbe 
simile alla «noosfera», la mente-sfera di Teilhard de Chardin7.

Note
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società postmoderna. Mutamento, ideologie e valori in 43 paesi, Editori Riuniti, Roma 1998; 
Sacro e secolare, Religione e politica nel mondo globalizzato, Il Mulino, Bologna 2007.
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talista e animalista. La politica senza soldi è sublime, così come potrebbe diventare una 
Chiesa senza soldi».
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2013.
6J. C o b b , Cybergrace: The Search for God in thè Digital World, Crown Publisher, New York 
1998. P. T e ilh a r d  de  C h a r d in , Il Fenomeno umano, Queriniana, Brescia 2008.
7i! richiamo del M5S a Teilhard de Chardin è un’altra scoperta fatta dalla ricerca in atto 
sul «M5S Pensiero» condotta da Luigi Berzano e Valentina Ciappina.
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Un’alternativa alla ragione moderna e alla deriva emozionale 
postmoderna aiuta a riscoprire la struttura affettiva e la dimensione 
etica del credere, che porta in primo piano l’incontro tra verità e 
libertà nell’atto di fede, e ripropone una motivata cura dell’umano.

-'ordine della vita: 
oltre il fascino emozionale 
del religioso
di Giuseppe Lorizio

/ di là del bene e del male, più che un titolo sembra 
un proposito, tale da disegnare un orizzonte cultu
rale ed antropologico, nel quale si sperimenta quel
la metamorfosi dello spirito in cui si compie il pas
saggio dal «tu devi!» del cammello all’«io voglio!» 
del leone. Il tentativo che intendo proporre in que- 

- - pagine, muovendo dalla struttura emozionale ed affettiva 
della fede cristiana e dalle sue potenzialità, tenta di guadagnare 
l’apertura verso la dimensione etica del credere, attraverso la pro
spettiva dell’«ordine degli affetti», per giungere ad articolare il 
rapporto verità/libertà costitutivo della visione cristiana dell’esi
stenza e concludere alla possibilità di una ricomposizione fra 
etica e religione per il tramite dell’imprescindibile riferimento 
alla «coscienza».

La "struttura affettiva" dell'atto di fede _______________________
Il contraccolpo del riduzionismo etico, perpe- Giuseppe Lorizio 
trato in Occidente nei confronti della fede cri- sacerdote della diocesi di Roma, è docente di 
stiana, si può facilmente individuare nell’altret- Teologia fondamentale presso la Pontificia 
tanto riduttivo riferimento emozionale, cui si Università Lateranense e all’ISSR «Ecclesia 
riconduce il credere, a discapito della sua valen- Mater». Dirige la rivista «Lateranum». 
za conoscitiva e della sua fecondità etica. Non È autore, tra l’altro, di Fede e ragione. 
possiamo tuttavia dimenticare che la fede, Due ali verso il vero, Paoline, Milano 2003; 
includendo l’etica, di fatto la relativizza richia- Saggi di teologia fondamentale, 
mandola al suo ordine originario, analogo a Lateran University Press, Roma 2009.
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quello svolto dalla legge nei confronti della grazia. Ma il valore- 
comandamento può essere relativizzato solo dall’alto, ovvero solo 
da Colui che è padrone della vita e della morte, del bene e del 
male, della luce e delle tenebre. Eventuali tentativi di relativizza- 
zione dal basso risulterebbero sempre e comunque dettati dalla 
tentazione a perseguire il proprio umano, spesso troppo umano, 
interesse, adattando l’etica al bisogno, il comandamento alla cieca 
soddisfazione, l’assoluto al contingente, il divino all’umano. 
Un’attitudine molto diffusa nelle interpretazioni teologiche più 
recenti dell’atto di fede teologale è quella che tende a situarlo nel
l’ambito dell’affettività o della sfera dei sentimenti1, incrociando 
in tal modo, e al tempo stesso tentando di superarla, la tendenza 
della cosiddetta «religione postmoderna» ad esprimersi piuttosto 
sul piano emozionale2, che non su quelli della conoscenza e del
l’etica. Quella che in letteratura si definisce «struttura affettiva 
della fede» risulta generarsi da una profonda critica alla ragione 
moderna, pensata come ragione separata e/o comunque critica 
nei confronti del credere. Si tratta, da un lato, di un analogo sto
rico della reazione romantica all’età dei Lumi e contestualmente, 
anche se spesso inconsapevolmente, di una sorta di recupero 
della «religione come sentimento» di Friedrich Schleiermacher, 
d’altra parte dell’assunzione di una prospettiva fondamentale 
della teologia orientale, che ad esempio nella versione russa di 
pensatori come Boris Petrovic Vyseslavcev, tenta di percorrere i 
sentieri che conducono progressivamente dall’emozione all’affet
to, a l sentimento e infine a l cuore, considerato centro propulsivo di 
tutte le attività della persona.
Alcuni guadagni teoretici che tale prospettiva consente sono 
innegabili. In primo luogo va segnalato il pregio di porre in risal
to il valore conoscitivo degli affetti e di recuperare, in teologia, 
alcuni esiti particolarmente significativi della fenomenologia del 
Novecento, ad esempio così come si sono espressi nel pensiero di 
Max Scheler3 e di Michel Henry4. In tal modo l’enfasi sulla strut
tura affettiva dell’atto di fede sembra potersi porre al riparo da 
ogni possibile deriva irrazionalistica o fideistica.
Un secondo guadagno teoretico potrebbe risiedere nella atten
zione, spesso unilaterale, alla dimensione estetica dell’umano e 
quindi della fede. Espressioni come quella della bellezza che sal
verà il mondo diventano quasi degli slogan e vengono ripetute a 
proposito e a sproposito sia in ambito divulgativo che accademi
co, riscuotendo ovviamente grande successo. Non va però 
dimenticato che, almeno negli esemplari più avvertiti che fanno



propria questa tendenza, si cerchi il più possibile di evitare una 
sorta di estetismo teologico, il quale, se maliziosamente interpre
tato, condurrebbe a una visione delia religione (e quindi della 
fede) come ornamento di un’esistenza che si propone come 
autentica, più nel senso di un’autenticità artistica (come quella 
che reclamiamo dagli antiquari o dalle gallerie d’arte) che in 
quello di una decisionalità etica verso il Bene o di una ricerca 
speculativa del Vero.
Un terzo guadagno connesso al recupero della dimensione affet
tiva del credere si può rinvenire nell’attenzione all’esperienza 
mistica in rapporto all’esistenza cristiana e alla stessa teologia. Se 
da un lato tale tendenza incontra l’istanza postilluministica, e per 
diversi aspetti postmoderna, verso la creazione di un “nuovo sen
sorio”, in campo più propriamente teologico essa incrocia un’al
tra espressione, tendente a trasformarsi in slogan anche nella 
pastorale, quale quella di Karl Rahner, secondo cui «il cristiane
simo del futuro o sarà mistico o non sarà». In prospettiva filoso
fica, non possiamo dimenticare, a questo proposito, le indicazio
ni di Ferdinand Ebner, secondo cui «il mondo non entra nella 
nostra coscienza per la via dei sensi, bensì i 
sensi stessi gli si fanno incontro. Avere senso 
per qualcosa significa andargli incontro. [...]
Senso è la disposizione recettiva spirituale. E 
avere l’occhio e il senso della luce e dei colori 
oppure nell’orecchio il senso del suono e dei 
rumori, non significa altro che andare incontro 
tramite l’occhio e l’orecchio alla luce e al 
suono»5.
Va comunque rilevato che, nell’ottica generale 
della struttura affettiva dell’atto di fede, e in par
ticolare attraverso il riferimento agli aspetti per
cettivi, si può facilmente mostrare l’attenzione al 
carattere “immediato” del credere, a scapito 
della altrettanto strutturale mediazione storica e 
sacramentale, dove la sensibilità si esercita in 
maniera esclusiva nel quotidiano rapporto con 
le realtà chiamate ad esprimere il mistero sacra
mentale: acqua, pane, vino, olio, mani...
Percezioni che non hanno nulla di straordinario, ma tendono a 
porre, nel sensibile sperimentato nella semplicità, il rapporto con 
Dio. La prospettiva del recupero del mistico può comunque resta
re al riparo dalla deriva fideistica, sviluppando ed offrendo alla teo

Nell'ottica generale della 
struttura affettiva deiratto 
di fede, e in particolare 
attraverso il riferimento 
agli aspetti percettivi, si può 
facilmente mostrare 
l'attenzione al carattere 
"immediato" del credere, 
a scapito della altrettanto 
strutturale mediazione storica 
e sacramentale, dove la 
sensibilità si esercita in 
maniera esclusiva nel 
quotidiano rapporto con le 
realtà chiamate ad esprimere 
il mistero sacramentale: 
acqua, pane, vino, olio, mani.
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logia la profonda dimensione speculativa che sia la mistica occi
dentale che quella orientale certamente contengono.
Un quarto interessante risultato derivante dall’affettività applica
ta alla fede consente, e in alcuni tentativi più o meno recenti 
opera in questa direzione, la messa in campo di un fecondo rap
porto fra teologia e psicologia del profondo. Tale stagione psico- 
logizzante della teologia cristiana segue quella che ha visto privi
legiare la sociologia e i suoi esiti, nel tentativo di interloquire con 
gli aspetti delFumano che queste discipline indagano ed inter
pretano. Opzioni diversificate si possono adottare e di fatto si 
adottano all’interno di questa prospettiva che comprende, ad 
esempio, sia quanti fanno riferimento a Cari G. Jung che quan
ti cercano in Jacques Lacan possibili e più o meno probabili 
interlocutori capaci di offrire alla teologia spunti, se non catego
rie, capaci di interpretare Fatto di fede e il suo innestarsi nell’u
mano.

L'incontro tra verità e libertà nell'atto di fede
Raggiungiamo così il secondo filone teologico, tendente ad inter
pretare Fatto di fede indi iduandone il luogo originario nella sfera 
etica6. Prospettiva re <* p'ausibile, per altro, proprio dal rimando 
assiologico, attraverso il richiamo all’ordine degli affetti.
Una non troppo stravagante analogia può riportarci alla meta
morfosi dello spirito dal cammello al leone, declinata in un oriz
zonte storico-culturale, quale quello disegnato nel passaggio dalla 
christianitas medioevalis alla modernità e ai suoi esiti, rovescian
do il rapporto del primato della verità sulla libertà e finendo con 
l’affermare quello del secondo termine sul primo. Si intravede 
così la possibilità di una ripresa di un’acquisizione sempre valida 
concernente il carattere liberante della fede cristiana.
Tuttavia, portata alle sue conseguenze estreme, l’indicazione pro
spettica relativa all’«io voglio», finisce col comportare quella 
«ostinazione a credere» che Sergio Quinzio7 ha voluto evocare 
come motto della propria esperienza di intellettuale credente. 
Così, per altro, mentre nelle ormai ripetitive elucubrazioni di 
Emanuele Severino il credere nella sua originaria volontarietà 
svelerebbe il suo volto profondamente irrazionale e il suo nesso 
con quella paventata «volontà di potenza» che porterà 
FOccidente (e con esso il cristianesimo) alla catastrofe, in 
Massimo Cacciari esso diviene occasione per ribadire la parados
salità della fede cristiana e, con essa, la capacità di incrociare 
seriamente il pensiero moderno e contemporaneo.



Possiamo qui solo evocare qualcuno di questi incroci, lasciando
ci stupire dalla loro diversità e al tempo stesso dall’assunzione di 
un assunto teoretico comune, che si può esprimere secondo la 
formula della indimostrabilità di ogni decisione in favore di 
qualsiasi certezza che rimandi al carattere originario dell’etica 
rispetto alla speculazione e rispetto all’estetica.
A questo proposito può essere evocata la lezione di quell’appas- 
sionato cantore della libertà che è stato, con la sua feconda opera 
filosofica, Nikolaj Berdjaev8. Essa diviene il «luogo di reattività» 
della Rivelazione e il «letto nuziale» della grazia. Ad essa condu
ce la fondamentale antinomia che caratterizza la razionalità e alla 
quale questa giunge, per cui la libertà è un «tuffo», una «immer
sione», un «salto nell’abisso», capace come tale di stabilire un 
legame fra due abissi, il finito e l’infinito, l’immanente e il tra
scendente, il temporale e l’eterno, ma anche capace di instaurare 
legami fra quegli abissi di solitudine monadici che sono le perso
ne umane. E, con espressione suggestiva e al tempo stesso estre
ma, l’«essere primordiale della libertà» si coglie allorché si riflet
te sul fatto che «non è l’uomo, ma Dio a non poter far a meno 
della libertà umana». In rapporto all’atto di fede, la lezione di 
Berdjaev non manca di rilevare che nessuna visibilità o oggetti
vità esteriore può mai costringere al credere, che è invocazione 
libera e intima del mistero di Dio.

La libertà di coscienza
La riconciliazione fra religione ed etica nell’affettività di quello 
che con Antonio Rosmini possiamo chiamare il «sentimento fon
damentale», passa attraverso il ricorso alla tematica della coscien
za con il relativo richiamo all’urgenza della sua formazione. A tal 
proposito mi sia consentito evocare la lezione del Vaticano II e, 
in relazione al clima del Concilio, l’intervento in aula del gene
rale dei maristi Joseph Buckley, verso la fine della prima sessione 

> dicembre 1962), il quale ebbe a dire: «Non bisogna partire 
dall’autorità, ma dalla persona libera e dalla coscienza»9. A tal 
proposito Yves Congar nel suo Diario del Concilio annota: «Oh, 
Newman!»10.
11 capitolo I della Gaudium et spes tratta della «dignità della perso
na umana». Uno sguardo alla struttura della costituzione pastorale 
consente di situare il tema della «coscienza» in stretta relazione con 
quello della «libertà» nonché di relazionarlo alla tematica della 
«responsabilità». Focalizziamo l’attenzione sul n. 16: «L’uomo ha 
in realtà una legge scritta da Dio dentro al cuore; obbedire è la
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dignità stessa dell’uomo, e secondo questa egli sarà giudicato [Rm
2 , 14-16]. La coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell’uo
mo, dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona nell’intimità. 
Tramite la coscienza si fa conoscere in modo mirabile quella legge 
che trova il suo compimento nell’amore di Dio e del prossimo. 
Nella fedeltà alla coscienza i cristiani si uniscono agli altri uomini 
per cercare la verità e per risolvere secondo verità numerosi pro
blemi morali, che sorgono tanto nella vita privata quanto in quel
la sociale. Quanto più, dunque, prevale la coscienza retta, tanto 
più le persone e i gruppi si allontanano dal cieco arbitrio e si sfor
zano di conformarsi alle norme oggettive della moralità. Tuttavia 
succede non di rado che la coscienza sia erronea per ignoranza 
invincibile, senza che per questo essa perda la sua dignità». Il rife
rimento al «sacrario», oltre che suggestivo, risulta particolarmente 
pregnante dal punto di vista speculativo.
Il ritorno alle fonti che l’ultimo Concilio fa proprio, a proposito 
del tema della coscienza, può essere esplicitato a partire dal testo 
neotestamentario incastonato nella costituzione (che esclude 
nella versione definitiva il rimando, presente in precedenti reda
zioni a Ger 31,33: «Questa sarà l’alleanza che io concluderò con 

la casa di Israele dopo quei giorni, dice il 
La coscienza è il nucleo più Signore: Porrò la mia legge nel loro animo, la 

segreto e il sacrario dell'uomo, scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio 
dove egli è solo con Dio, la cui ed essi il mio popolo»). Si tratta di un celebre 

voce risuona nell'intimità, passaggio della Lettera ai Romani (2,14-16), che 
Tramite la coscienza si fa recita: «Quando i pagani, che non hanno la 

conoscere in modo mirabile Legge, per natura agiscono secondo la Legge, 
quella legge che trova il suo essi, pur non avendo Legge, sono legge a se stes- 

compimento nell'amore di Dio si. Essi dimostrano che quanto la Legge esige è 
e del prossimo, scritto nei loro cuori, come risulta dalla testi

monianza della loro coscienza e dai loro stessi 
ragionamenti, che ora li accusano ora li difendono. Così avverrà 
nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini secondo 
il mio Vangelo, per mezzo di Cristo Gesù». Il tema della coscien
za in Paolo ritorna più volte nel contesto della polemica a pro
posito degli idolotiti, contenuta nel cap. 8 della I  Lettera ai 
Corinzi, Qui è interessante notare come, sebbene i cristiani sap
piano chiaramente che gli idoli sono nulla e che quindi in teoria 
essi possono tranquillamente mangiare delle carni loro sacrifica
te dai pagani, tuttavia se ne astengono per rispetto della coscien
za erronea di quanti invece ritengono tali carni sacre, in quanto 
appunto sacrificate agli dei pagani. La libertà di coscienza del cri



stiano trova quindi un limite nell’altrui coscienza, anche se erro- 
nea, che richiede comunque rispetto e attenzione.
Tornando al testo della Lettera ai Romani, l’esegesi non manca 
di evidenziarne il nesso con il pensiero dell’antichità e il suo 
collegamento col logos in Filone. Piace qui evocare un fram
mento attribuito a Epitteto, che recita: «Quando eravamo 
bambini i genitori ci hanno affidati a un pedagogo, sempre 
attento perché non fossimo danneggiati; ma diventati uomini 
Dio ci consegna alla coscienza innata: questo custode non va 
mai disprezzato, altrimenti saremmo sgraditi a Dio e nemici 
della nostra stessa coscienza»12. Particolarmente interessante 
può risultare ai fini del nostro percorso la messa in luce del 
carattere “tragico” della coscienza nei commentari di Lutero e 
di Barth al citato luogo paolino. Il «riformatore», per usare l’e
spressione di Jacques Maritain, è molto esplicito a riguardo 
quando scrive: «Certo nella nostra coscienza non emergono se 
non pensieri che [ci] accusano, perché davanti a Dio le nostre 
opere sono un nulla (se egli stesso non opera in noi mediante 
la grazia) [...]. Da dove prenderemo i pensieri che [ci] discol- 
>ano? Solo da Cristo ed in Cristo!»13. Il teologo di Basilea, a 

sua volta, nel secondo Romerbrief rimanda al primato di Dio, 
quando commenta: «Difatti, chi ode la voce della coscienza 
che parla anche nei senza legge e nei senza Dio? Chi penetra 
con lo sguardo nella dialettica di Dio e fatalità, fatalità e colpa, 
colpa ed espiazione, espiazione e Dio, nella quale stanno gli 
uomini? Dio ode, Dio penetra con lo sguardo. A lui parla 
anche il non detto, il non saputo, il “destino comune” 
( Gellert) . Davanti a lui testimonia in favore dell’uomo appun
to tutto quello che non può mai rendere testimonianza davan
ti ai giudici umani»14.
Un compito fondamentale del cristianesimo nell’oggi della storia 
è dunque quello della custodia dell’umano, in un orizzonte cul
turale che, mentre tenta di attribuire una sorta di coscienza agli 
animali e alle macchine, potrebbe correre il rischio di eliminarla, 
insieme alla libertà, dall’uomo, attraverso una fuorviante antro
pologia riduzionista falsamente attribuita alle risultanze delle 
neuroscienze. L’istanza formativa incrocia quindi il lavoro teolo
gico e filosofico di chi non intende rassegnarsi a un determini
smo alienante e devastante e al tempo stesso continuare ad affer
mare la libertà dell’uomo e della sua esistenza, sia egli credente o 
incredulo o semplicemente in perenne ricerca della verità che ci 
fa liberi.
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La frammentazione del vissuto e degli stili di vita indebolisce il senso 
del tempo personale. Aumenta il bisogno di una nuova attenzione 
alla vita spirituale e di una riscoperta dell’idea cristiana dì vocazione.

/ita spirituale e 
speranza dell’anima

di Lucio Pinkus

f

 umanità ha già conosciuto epoche di sconvolgimento 
«L e di cambiamento notevoli, anche in tempi recenti. 
Tuttavia, di fronte ai cambiamenti contemporanei 
abbiamo scoperto di essere talmente impreparati da 
jl non sapere neppure quale atteggiamento assumere. 
f Ritengo che la causa di questo smarrimento sia nella 
portata davvero epocale di tali cambiamenti, per di più dotati di 

una diffusione straordinariamente rapida e globale.
Considero fattore scatenante delle trasformazioni epocali che stia
mo vivendo la progressiva affermazione della tecnologia come logi
ca. Anche sul piano della cultura in senso intellettuale la nostra vita 
viene invasa da un numero sempre crescente di prodotti (pensiamo 
solo alla navigazione in Internet), di cui neppure lontanamente 
siamo in grado di decifrare l’intenzionalità ogget
tiva e le motivazioni sottese al loro processo di 
produzione. In tal modo, la nostra vita interiore e 
di relazione è costellata di strutture simboliche in 
cui si addensa un contenuto intellettuale conside
revole, che però lo spirito individuale utilizza, per 
lo più, soltanto in una minima parte. Si produce 
così quella desincronizzazione tra mondo tecno
logico, società ed individuo, che determina dei 
disagi molto diffusi. Per di più, tutto questo 
avviene in modo tale che non possiamo viverne 
l’esperienza in forma consapevole e quindi nep-
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