Per concludere, il problema si sposta dall'epistemologia ermeneutica all'ontologia. È importante non solo tollerare la diversità dell'altro da sé, ma anche e
soprattutto comprenderne l'essenza; ricercarne, dal punto di vista teologico,
l'invariabile nucleo centrale. L'Occidente dovrebbe studiare l'Oriente come se
fosse una "lingua straniera" che aspetta di essere ascoltata e lo stesso dovrebbe
fare la controparte ortodossa. Questa è la precondizione di una fluttuosa comunicazione teologica fra Oriente e Occidente, che prepari la strada al ristabilimento della comunione.
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Alcuni credono che il pensiero sia inoffensivo. Dimenticano ciò che diceva
l'infelice Leopardi: «Il pensiero mi fa male: un giorno mi ucciderà». Esistono
pensieri che, come certi "affetti", uccidono. Dovremmo ricordarci di questo ora
che ci avviciniamo allafinedi un secolo che èrisultatoessere il più sanguinario
nella storia dell'umanità.
Ci sono pochi motivi per continuare a coltivare una tranquilla buona coscienza.
Ma non è una via di uscita brillante neppure quella di esclamare, come celta tradizionalista università spagnola del secolo passato, «lungi da noi la funesta
mania di pensare!». Come prima, anche oggi c'è troppa gente, e fin troppo
potente, interessata al fatto che non pensiamo con la nostra testa. Se nella
Spagna del XIX secolo, durante il cosiddetto "decennio ignominioso", il governo assolutista di Ferdinando VII promosse la nascita di scuole di tauromachia
per sostituirle alle università, oggi bisogna smetterla di lasciare che.il fascino
caotico esercitato da televisione, radio e altri mezzi di comunicazione di massa
continui a colpire le nostre menti fino a fai' penetrare in esse la versione ufficiale
di ciò che ci accade.
«Non sappiamo che cosa ci accade: questo è ciò che ci accade», diceva Ortega y
Gasset all'inizio del fenomeno della crisi della cultura che dal periodo fra le due
guerre si prolunga fino a oggi. Per questo abbiamo bisogno, ora più che mai, di
pensare. Ma dobbiamo pensare in un altro modo. Il modo dominante di pensare
fino a oggi è quello che corrisponde al razionalismo moderno e all'egemonia
dello Stato-nazione, venato di utopie socialiste e liberali, fino ad arrivare

:•

:

,:J

65
rinnovamento deWantropologia alici luce del Verbo Incarnato

all'attuale capitalismo consumista. Questa ragione razionalista, dialettica, impersonale ed anonima, è quella che ci ha condotto a scontri senza precedenti storici e
a manovre di emarginazione nei confronti dei membri più deboli della società.
Il grande interesse della polemica sulla fine dell'epoca moderna, anticipata già
da Guardini1 e che continua a caratteri zzare le linee di forza dell'attuale dibattito
intellettuale, si fonda sul fatto che si prevede lafinedella nostra impasse culturale. Nei cosiddetti paesi del primo mondo comincia a essere possibile mettere
pubblicamente in discussione le tesi che hanno dominato negli ultimi tre secoli.
Tali tesi sono fondamentalmente quelle dell'Illuminismo: l'inesorabile razionalizzazione del mondo e della società attraverso la scienza, il progresso storico
indefinito, la democrazia liberale come soluzione di tutti i problemi sociali e la
rivoluzione come metodo radicale di liberazione dei popoli e degli individui.
La presa di coscienza della crisi dell'epoca moderna avviene, in gran parte, per
l'evidenza storica che nessuna di quelle aspettative si è realizzata. Si sono compiuti, senz'altro, molteplici "progressi" a cui forse nessuno di noi sarebbe disposto arinunciare.Ma la vastità degli "effetti perversi" è tale da minacciare per la
prima volta la sopravvivenza stessa dell'uomo e la conservazione della vita biologica su questo pianeta.
L'ampiezza e la profondità di questa grande delusione non sono casuali: rimandano alle radici filosofiche di una grande varietà di frustrazioni. Il pensiero tipicamente moderno ci si presenta oggi come una finzione intellettuale divenuta
impraticabile. Non è fallita questa o quella particolare applicazione, questo o
quello sviluppo: è fallito il modello, l'ottica fondamentale del pensiero moderno. Il modello entrato in crisi è, come afferma Alasdair Maclntyre2, il paradigma della certezza. Secondo questo modello teorico, la realtà non nasconde nessun mistero: i suoi segreti ci si sveleranno progressivamente, se siamo capaci di
utilizzare con'ettamente la ragione, secondo un metodo adeguato. Se azzecchiamo il metodo e lo mettiamo alla portata di tutti, si aprirà davanti a noi un panorama luminoso di conoscenze oggettive che resteranno a nostra disposizione
perché le trasformiamo mediante la tecnologia e le mettiamo al servizio del
dominio della natura e della liberazione dell'uomo. E il razionalismo che allontana l'intelligenza umana dalla luce della fede e sviluppa una filosofia
separata*, rendendo astrazione la nostra vera condizione di creature.
1. R. GUARDINI, Das Elìde der Neuzeit. Ein Versiteli :ur Orieniiening, Basel 1950.
2. A. MACINTYRE, First Principles, Final Ends and Ctmlemporary Phiìosophical Issttes,
Milwaukee 1990.

Siamo di fronte a un tenibile paradosso: il razionalismo a oltranza ha portato
con sé la più grande esplosione di irrazionalismo che l'umanità abbia finora
conosciuto. La presupposta trasformazione del mondo ci ha portato sull'orlo
della sua distinzione a opera di una catastrofe atomica. L'utopia della liberazione totale ci ha fatto sperimentare la realtà di una completa sottomissione.
Insomma, la cosa peggiore delle nostre presunte "certezze" è che non erano
vere. Senza dubbio avevano elementi di verità di cui in gran parte continuiamo
ancora a vivere; però non si attenevano alla realtà delle cose, semmai alle nostre
brame di potere, alle nostre ansie di perfetta autonomia, al nostro rifiuto del
mistero dell'essere e della divina Provvidenza. Si impone, dunque, un cambiamento di modello.
Come propone Maclntyre, è necessario passare dal paradigma della certezza al
paradigma della verità. Secondo il modello che antepone la verità alla certezza,
radicale non è l'oggettività, ma la realtà. E al fondamento della realtà non possiamo accedere in modo automatico, attraverso la pura applicazione di un metodo razionale. Tale accesso richiede un laborioso apprendimento, alimentato da
una lunga tradizione di pensiero. Rigorosamente parlando, non c'è scienza
senza storia, senza educazione, senza comunità diricerca,senza dimensioni etiche e politiche4. Il paradigma della certezza è una grande astrazione razionalizzante e ora, nuovamente di fronte alla molteplice e variegata realtà, dobbiamo
rinnovare il paradigma della verità che ci invita a relativizzare le nostre rappresentazioni cognitive e arrivare alla complessa e misteriosa profondità delle cose
e delle persone. Cose e persone la cui condizione di creature non può essere
messa, sbrigativamente, tra parentesi. Il fatto è che la sapienza non trova la sua
più alta e definitiva sede nell'uomo. L'autentico sapere umano è partecipazione
alla sapienza divina. Se prescindiamo programmaticamente da una metafisica
aperta all'Essere sussistente, le stesse scienze particolari e l'intera cultura finiscono per fermarsi nel loro progresso fondamentale.
Il nuovo modo di pensare, che sta ora emergendo dalle evidenti fratture dei
sistemi burocratici e tecnocratici, non nasce più da una ragione inesorabile e
sradicata, ma si manifesta serenamente in persone vive che parlano senza strepiti con altre persone irripetibili e vicine, dotate di nome e di volto. Non è un
discorso che vuole assoggettare e dominare: è un modo di pensare che si apre,
grato, alla pluralità del reale, dopo una esplicitarinunciaalla violenza concettua4. Cfr. A. MACINTYRE, linee Rivai Versions of Maral Enqiiiry. Encyclopaedìa, Genealogy and
Tradithn. Notre Dame (Indiana) 1990.

3. Ct'r. GIOVANNI PAOLO II, Fides et ratio, n. 75.
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le propria di chiusi modelli unilaterali. Se la ragione assolutizzata era escludente, il nuovo pensiero è includente. Il nuovo modo di pensare differenzia, ma non
discrimina, e coniuga le caratteristiche percettive e intellettuali dell'uomo e
della donna, della cultura umanistica e di quella scientifica, come pure i diversi
livelli epistemologici diriflessionesull'essere umano, il mondo e Dio.
Fortunatamente, la scienza effettiva, la scienza che fanno gli scienziati, non
sempre, né il più delle volte, si è attenuta al paradigma della certezza, ma ha
continuato a impegnarsi nella ricerca della verità. Perciò si è avvicinata di fatto
ai paradigmi alternativi, a quell'atteggiamento epistemologico che secondo
Wittgenstein - tino deiriformatoridel pensiero contemporaneo - è l'aspetto più
difficile infilosofia:il realismo senza empirismo'. Le stesse teorie della scienza
di Popper e post-popperiane (Kuhn, Lakatos, Feyerabend6) hanno superato da
tempo la concezione illuminista della ricerca scientifica e non ci parlano più di
verifica empirica né di progresso indefinito, ma di crisi epistemologiche, rivoluzioni scientifiche, programmi diricercao atteggiamenti anti-metodici.
A tutto questo movimento, che ha la pretesa di superare l'Illuminismo, possiamo dare il nome di "postmodernità scientifica". Però dobbiamo tenere presente
una distinzione notata da Robert Spaemann7. Infatti una cosa è la post-modernità, come presa di coscienza della crisi della modernità e proposta di nuovi
modelli culturali, e altra ben diversa è la tardo-modernità, come tentativo di
ritardare la fine dell'Illuminismo prolungandolo per inerzia, o dirifugiarsinel
relativismo ludico, il cosiddetto "pensiero debole".
Qui non ci interessa raccontare le astuzie o le inquietudini di una ragione che
non sta più negli schemi. Conviene evidenziare che esiste una postmodernità
positiva, la quale consiste nelriscattarela modernità dalla sua stessa interpretazione modernizzante. Si tratta di avviare il seguente "esperimento concettuale"
(Gedankenexperiment): che cosa succede se prendiamo i grandi frutti positivi
della modernità, cioè le scienze naturali, le nuove tecnologie, la democrazia
politica, e li slacchiamo dal paradigma della certezza, per vedere se si possono
inserire nel paradigma della verità'*! Succedono molte cose interessanti. Innanzi
tutto il "progetto moderno" perde il suo carattere univoco e monocorde. Appare
un pluralismo reale di ispirazioni, tradizioni storiche, posizioni, possibili orien-

tamenti e analogie. Si libera la nostra capacità di percepire dimensioni qualitative, complementarietà, gradazioni, variazioni e varietà. Ci è quindi possibile
scorgere il significato della nostra vita e trovare una persona di cui possiamo
fidarci pienamente, che non è altri che Gesù Cristo, il Verbo Incarnato.
È ciò che in un'altra occasione8 ho definito new sensibility o nuova sensibilità e
ora chiamo afresh understanding. Il modo moderno di pensare non solo non ha
capito, unilateralizzandola, la natura della conoscenza scientifica, ma è stato
anche incapace di comprendere il carattere specifico dell'essere personale,
soprattutto per quanto riguarda la sua dimensione temporale. Non ha emarginato solo le donne, ma ha sistematicamente escluso anche bambini, giovani e
anziani. Perciò la nostra società è pensata da e per maschi (che si comportano
come bambini), mentre chi non rientra in questa categoria tende a essere escluso dalla vita civile e a restare isolato negli asili, nelle scuole, negli ospizi e più in
generale in ambiti ludici, narcisisti o semplicemente irrilevanti. Soffriamo quindi di una grave perdita, perché l'esperienza vitale del bambino è completa soltanto se riflette quella del giovane, dell'adulto e dell'anziano: quella di sua
madre, di suo padre, dei fratelli e dei nonni. E lo stesso accade ai restanti membri di quella solidarietà primaria che è la famiglia.
Come attualmente stanno denunciando alcuni filosofi comunitaristi9 rispetto ai
liberali ideologicamente radicalizzati10, l'anomia sociale di cui soffriamo deriva
dalla dimenticanza congiunta dell'elemento personale e di quello comunitario.
Dimenticanza soprattutto delle comunità naturali o culturali che sono essenziali
per sviluppare un ethos personale proprio, una libertà matura rispetto alla colonizzazione sempre più capillare da parte di quei sistemi tipicamente moderni
che sono lo Stato, il mercato e i grandi mezzi di comunicazione di massa.
Il nuovo modo di pensare è governato dal principio di solidarietà; invece di partire da individui atomizzati, si collocafindal principio in ambiti interpersonali,
dove non comanda la legge della transazione calcolata, il do ut des, ma la
mutualità o reciprocità totale. Quando si prescinde da questi principi della solidarietà, il "Welfare State" cresce indefinitamente, invade tutto a nostre spese,
permette una crescente corruzione pubblica e privata, ipoteca la vita delle future
generazioni efinisceper rovinarsi e, in larga misura, rovinare anche ognuno di

5. L. WITTGENSTEIN, Bemerkungen iiber die Cnindlagen iter Mathematik, VI, 23. Scluiften,
Frankfurt I960, voi. VI. p. 325.
6. Cfr. M. ARTIOAS, Eldesafio de la raciona/idad, Pamplona 1994.

S, Cfr. A. LLANO, La nueva sensibilìdad, Madrid, 2a edizione, 1989; trad. it., La nuova sensibilità. Il positivo della società postmoderna, Milano 1995.
9. Cfr. M. .1. SANDEL, Liberalìsm and the Limits ofjustice, Cambridge 1998:.
10. Cfr. J. RAWLS, Politicai Liberalìsm, New York 1993.

7. R. SPAEMANN, Elìde der Modernità!? in P. KOSLOWSKI. R. SPAEMANN, R. LOW, Moderne

oder Postmoderne?, "Ada Humaniora", Weinheim 19X6, pp. 20-21.
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noi". Ma l'aspetto più grave non è il fallimento economico, bensì il fatto che ci
strappa il diritto fondamentale di avere cura e di essere oggetto di cura. Per citare solo un aspetto di questa "alienazione", abbiamo il diritto di prenderci cura
dei nostri genitori anziani, per corrispondere alla cura che da loro abbiamo ricevuto da bambini e da giovani.
La cura {Sorge) è una categoria fondamentale del nuovo modo di pensare, che
si innalza al di sopra degli estremi opposti dell'imposizione e dell'indifferenza.
Come ha evidenziato Helmuth Kuhn12, la cura è un atteggiamento umano che
appare in tutti gli aspetti profondi e autentici della nostra esistenza.
Cura è cultura della vita, cooperazionerispettosacon le realtà che ci circondano.
Coltiviamo la tema che ci nutre e la tradizione culturale che ci fa essere chi siamo,
esseri nella verità e nel tempo. La sposa ha cura dello sposo, lo sposo ha cura
della sposa e insieme si prendono cura dei figli preparandoli ad avere un giorno
cura di loro. I governanti si devono preoccupare del benessere dei cittadini, ma
questi, a loro volta, sonoresponsabilisia di cooperare con essi, sia di evitare che
vadano oltre le loro funzioni e li sostituiscano nelle loro personali responsabilità.
L'uomo e la donna rendono culto a Dio e Dio si prende cura di tutti. È un movimento discendente che trova unarispostaascendente nell'accoglienza e nel riconoscimento. Nell'avere cura non si procede con paternalismo o prepotenza, ma si
oscilla fra le urgenti esigenze di fare il bene e l'incertezza su dove sia il bene che
possiamo gradualmente superare, solo per avvicinamento e rettifica.
Questa cura dinamica ma flessibile viene definita dai classici greci come epiméleia. La epiméleia implica mimesis, che non è imitazione ridondante, ma sequela personale fedele e attiva, l'opposto della coitosi vita della dialettica negativa'3.
Epiméleia significa unità analogica del diverso. È l'amore l'unica possibilità
(non dialettica) di cercare l'unità senza distruggere la diversità e di affermare la
differenza senza rompere l'unità. Lafilosofiae la poesia, fin da Platone, sanno
che per la comprensione dell'essere umano non ci può essere fredda ispezione,
ma contemplazione amorosa.
Quando tale amorosa contemplazione si oscura nell'orizzonte di un'intera generazione, come è il caso della nostra, non si sa più in che cosa consistano l'amicizia, l'educazione e la famiglia. La complementarietà fra femminile e maschile
si perde e si trasforma in rapporti di piacere e di potere. Per questo è la donna a
11. Cfr. P. DONATI, Risposte alla crisi dello Stato sociale. l£ nuove politiche sociali in prospettiva sociologica, Milano 1984, pp. 9-30.
12. H, KUHN. Die Kìrche ini Zeitalter der Kiilmr-Revolutian, Graz 1985, pp. 7-8.
13. Cfr./Wp. 16.
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soffrire di più per questa perdita di identità, perché, come ricorda Giovanni
Paolo II, è lei che custodisce, protegge e ha cura della vita14. Questa realtà pone
naturalmente problemi personali e sociali. Per usare la terminologia di Gabriel
Marcel15, dobbiamo renderci conto, però, che la condizione femminile non è un
problema, ma un mistero: appartiene alla sfera dell'erre e non dell'avoir. Non
ha nulla a che fare con il luccichio del successo e del prestigio sociale: è profondamente radicata nello splendore della luce interiore di cui sono immagine
fedele il volto luminoso, la corporalità accogliente.
Tutto ciò ci parla di un predominio nel nuovo modo di pensare della qualità
sulla quantità Se ci atteniamo alla distinzione di Pascal dovremmo dire che
finora abbiamo vissuto sottomessi unilateralmente all'esprit de geometrie,
all'imposizione del rigore formalista e dell'esattezza quantificabile. Per Yesprit
eie geometrìe ogni cosa è soltanto un caso di una regola generale. Invece,.per
Yesprit de finesse che sta emergendo, ogni realtà è inipetibile e insostituibile. La
verità è che a questo mondo nulla sostituisce nulla, e la cosa meno sostituibile di
tutte è la persona. Il mio amico morto o perduto non ha un sostituto valido. Io
amavo proprio lui e, in un certo senso, la sua scomparsa dalla mia vicinanza
non trova consolazione16.
Nel Yesprit eie geometrie ciò che domina è il criterio di generalità: ciò che
importa è influire su molti, addirittura su tutti, con i criteri quantitativi delle elezioni politiche o di una promozione commerciale. Neil'esprit definesseciò che
importa è il criterio di incidenza o vicinanza: più che arrivare a tutti si tratta di
avvicinarsi a ciascuno, a ogni persona unica e inipetibile.
L'applicazione a oltranza del criterio di generalità produce ambiti incompatibili,
perché si tratta di beni che non si possono condividere, come denaro, prestigio,
potere, influenza, i quali diminuiscono quando si condividono con altri. Di qui
il detto «Dove sono io, non puoi essere tu». Il criterio di incidenza o vicinanza,
al contrario, favorisce la coesistenza di ambiti compatibili in cui si coltivano
beni che devono essere condivisi: è il caso della conoscenza, della pace,
dell'armonia, dell'amicizia che crescono quando si partecipano. La regola qui è:
«Io posso essere solo dove tu sei». E il suo valore ha una forza che non ha nulla
a che fare con il sentimentalismo che è la ruggine dell'affezione.
Alla base di ogni autentica relazione interpersonale sta l'empatia o conoscenza
14. GIOVANNI PAOLO II, Lettera Apostolica Mulierìs dignitatem.
15. G MARCEL, Elie et A voir, Parigi 1935.
16. Cfr. Mi 2, 18.

per connaturalità. A Santa Edith Stein dobbiamo il miglior studio contemporaneo sull'empatia, quel modo di conoscere nella corporeità dell'altro il suo carattere personale più intimo17. Sono con il mio amico e nella sua disposizione
d'animo scoraggiata capto immediatamente il dolore per la perdita di suo fratello malato. Non c'è bisogno di parole, perché l'empatia è una forma di intenzionalità trans-oggettiva, che stabilisce direttamente una connessione tra le persone
stesse. È un conlatto in un certo senso inevitabile e assoluto, che trascende le
convenzioni culturali e persino quelle linguistiche. In una squallida stazione
delle corriere incrocio il mio sguardo con quello eli un immigrato africano e mi
rendo subito conto del suo senso di estraneità e abbandono, e lui sa che è così.
In questa sorprendente co-intuizione trova il suo fondamento e il suo limite ogni
avvicinamento alla multiculturalità. E a partire da qui il relativismo etico rivela
la propria superficialità. Per tale stile di avvicinamento alla realtà, cognitivo e
amoroso allo stesso tempo, utilizzavamo prima il termine greco di epiméìeia.
Epiméìeia èrispettodella realtà unica di ogni cosa e, soprattutto, di ogni persona. Significa co-spirare per la realizzazione del suo progetto interiore, senza
imposizioni o sostituzioni. Significa venerare il mistero che si nasconde in ciascun essere. Epiméìeia significa serenità, docilità al reale, profondità di pensiero, atteggiamento meditativo: permettere all'essere di essere, per usare la terminologia di Heidegger.
Soltanto una civiltà che non capisce quasi più niente di tutto ciò può usare
un'espressione così tremenda e penosa come "fare l'amore". La nostra civiltà fa
dell'esperienza più intima un oggetto di produzione e di esibizione. Ignora la
profondità esistenziale della vita e del modo di generarla. Non conosce più
quello che si indicava con un'altra parola greca - aidós - che molto significativamente oggi risulta anche intraducibile. Perché se la traduciamo "pudore" tutti
i fantasmi del puritanesimo vengono a galla. È quasi preferibile usare il termine
"vergogna", che è più corretto e più duro contro l'estetismo delle attuali strategie di seduzione che dominano il mondo della pubblicità. Non è privo di mistero nemmeno il fatto che sia proprio il corpo della donna a farsi bersaglio passivo di tali tattiche di perversione e violenza ludica.
Sotto la sua apparenza amabile e seducente il permissivismo tollera il dominio
dei forti sui deboli. L'enciclica Evangelium vìtae spiega molto bene il soffocamento del carattere sacro della vita umana attraverso le manipolazioni
17. E. STHN, Ziim Problem der Einfiililung, Halle 1917, ristampa. Miinchen 1980.
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genetiche18. Evidenzia anche che tali abusi si possono superare con a fresh
understanding, un altro stile di vita che implica quel nuovo modo di pensare di
cui stiamo parlando.
Paradossalmente il nucleo del nuovo modo di pensare affonda le sue radici in
una tradizione sempre rinnovata. Non esiste contraddizione in ciò, perché,
come ha evidenziato anche Maclntyre19, l'unico modo di progredire, di innovare, si basa sull'inserirsi attivamente in una tradizione viva, rivale delle altre tradizioni e opposta soprattutto al rifiuto sistematico di ogni tradizione. Rifiuto
tipicamente illuminista che, come Nietzsche capì lucidamente, corrisponde alla
cancellazione radicale della teoria, intesa come ricerca mossa dal desiderio di
verità. Il nucleo a cui mi riferivo è dato dalla metafisica della creazione e dalla
teologia del Verbo Incarnato o cristologia.
Ogni realtà per il fatto che è un essere creato possiede proprio significato, stabilità ontologica o natura. Per il materialismo evoluzionista, invece, c'è non solo
confusione al principio, nel brodo primordiale, ma anche in tutte e in ciascuna
delle fasi della trasformazione cosmica. Secondo il materialismo tutte le cose
sono, in ultima analisi, una sola e la stessa, perché ciascuna di esse non è altro
che la "memoria" di quella materia originaria da cui tutto proviene e in cui tutto
consiste. Ci troveremmo quindi, come disse Skinner, «oltre la dignità e la
libertà». Non c'è più posto per nessuna novità.
Il mondo, dunque, non ha avuto il suo culmine nel caos del suo inizio; la pienezza dei tempi accade, invece, quando ci parla il Verbo Incarnato, il Figlio di
Dio fatto carne20, che «si è unito in un certo senso ad ogni uomo»21, che «rivela
pienamente l'uomo a se stesso e gli rivela la grandezza della sua vocazione»22,
così che «il mistero dell'uomo sirivelasolo nel mistero del Verbo Incarnato»23.
Attenersi alla verità sull'uomo implica una continua riforma in novitate
sensus". Non si tratta di unarivelazionemomentanea, ma di una permanente
metanolo, un fresh approach sempre nuovo, uno sguardo limpido che toglie
alle cose e alle persone la polvere del cammino, e le fa apparire splendenti alla
luce di Chi dà loro significato e consistenza25. Se ci allontaniamo da questo cen18. GIOVANNI PAOLO li, Evangelium vitae, nn. 3-4.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

A. MACINTYRE, Tìnee Rivai Versions of Maral Enquiry, cit.
a 1,2.
Gaitdium et spes, n. 22.
ìbidem.
ibidem.
Rm 12,2.
CI): Coli, 17.
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tro di luce, il sapere diventa vano, la nostra cultura è vuota, la filosofia si ripiega
su se stessa, soffocata da un'inutile erudizione o indebolita dal narcisismo.
Nell'attesa e nella speranza del terzo millennio, l'uomo deve uscire dal suo gelido nascondiglio, smettere di contemplarsi in uno specchio appannato e guardarsi in Cristo per prendere coscienza che il fondamento della sua dignità consiste
nell'essere immagine e somiglianza di Dio. A partire da questa prospettiva il
cristiano cercherà di comprendere tutte le realtà terrene, senza considerarsi
dispensato dal duro lavoro che porta con sé la realizzazione di una sintesi della
cultura in cui Dio non sia il grande assente. Il beato Josemarfa Escrivà, fondatore dell'"Opus Dei", faceva queste raccomandazioni a colui che si accingeva a
intraprendere questo faticoso compito: «Per te, che desideri formarti una mentalità cattolica, universale, trascrivo alcune caratteristiche:
- un'ampiezza di orizzonti, e un vigoroso approfondimento in quanto c'è di
permanentemente vivo nell'ortodossia cattolica;
- un desiderio retto e sano, mai frivolo, di rinnovare le dottrine tipiche del pensiero tradizionale, nella filosofia e nella interpretazione della storia.
- una premurosa attenzione agli orientamenti della scienza e del pensiero contemporaneo;
- un atteggiamento positivo e aperto agli odierni cambiamenti nella società e
nei modi di vita»26.
Se voglio pensare in un altro modo non ho altro rimedio che uscire dal gioco
epistemologico che ci viene imposto ormai da molti decenni. Devo passare dal
modello della produttività al paradigma del dono; dal gelido ambiente
dell'oggettivismo scientifico all'atmosfera viva e variegata del realismo metafisico che non ammette imperialismi metodologici o riduzioni arbitrarie. Devo
andare dalrisentimentoretroattivo di chi pretende di assicurare delle certezze
alla libertà anticipatrice di chi si consegna alla forza suggestiva dell'amore alla
verità. «L'amore è il dono primordiale» scrisse san Tommaso d'Aquino riferendosi allo Spirito di Gesù27. Senza Grazia non c'è amore che valga. Non è possibile quell'amicizia sociale che è il nesso primordiale di tutta la vita comunitaria.
Senza amore è impossibile avvicinarsi alla comprensione dell'uomo, creato
maschio e femmina.
Il mistero della condizione sessuata della creatura umana diventa quindi un problema insolubile, un enigma indecifrabile che nessuna speculazione sul genere
26. J. ESCRIVà, Solco in Cammino Solco Forgia, Milano 1992, pp. 351 -352, n. 428.
27. TOMMASO D'AQUINO, Stimma Tlieohgiae.

riuscirà minimamente a svelare. E l'aspetto più oscuro, come si può vedere
nella cosiddetta "rivoluzione sessuale" degli ultimi trent'anni, sarà proprio la
chiave teleologica di questa misteriosa condizione umana. Chiave che viene
data dall'amore sponsale, dalla capacità di donarsi fedelmente ed esclusivamente a una persona che si ama in se stessa e nei frutti dell'unione feconda con essa.
Il nuovo modo di pensare è la passione incondizionata per la verità dell'uomo,
maschio e femmina. Nel cammino verso il possesso della verità, la verità a
poco a poco ci possiede, perché, propriamente parlando, non siamo noi a impadronirci di lei: è lei che ci possiede, lei che, nel momento della scoperta, ci rivela ciò che noi stessi siamo. L'importante non è che noi possediamo la verità, ma
che la verità possieda noi. Possiamo osservare la natura di questo dinamismo
attraverso ciò che succede quando leggiamo un grande libro: mentre ne sfogliamo le pagine, mentre entriamo in esso, è il libro stesso che entra in noi e ci interpella, come se stesse indagando se siamo capaci di porci gli interrogativi umani
che in esso emergono, e di rispondervi. Questa è la chiave dell'educazione
umanistica: la convinzione che studiando certi libri essi ci affascinino, ci cambino dal di dentro e possano renderci migliori. Ciò accade paradigmaticamente
con la lettura del Vangelo.
L'opportunità fondamentale {Ter farfiorireil nuovo modo di pensare viene data
dalla circostanza storica che attraversiamo nella quale ogni modo di percepire e
di lavorare appare sempre più chiaramente svuotato e impraticabile. Il crollo del
sistema comunista rappresenta la manifestazione più vistosa della fine di questa
costruzione ideologica. Ma le conseguenze più profonde di tale crisi si continuano a sentire nelle nazioni del tardo capitalismo, nella forma di una odiosa
mancanza di solidarietà verso i paesi del cosiddetto "terzo mondo" e persino
con quelli dell'Europa orientale, che conservano unaricchezzavitale e culturale
superiore, per molti aspetti, a quella dell'Occidente; oppure nella forma delle
molteplici manifestazioni evidenziate da razzismo, disoccupazione, aborto, perversione contro i minori, legalizzazione delle "coppie di fatto" e dal degrado
della vita nelle grandi città; e nella forma, infine, dell'arroganza del potere e
della corruzione del denaro, dello scadimento dell'educazione, dell'abbandono
degli studi umanistici e dell'implosione della famiglia.
Il "progetto moderno" con le sue profezie di felicità meccanica è in perdita e
quasi nessuno crede più che possa recuperare. Persino Jiirgen Habermas, che
ancora sembra propugnare una radicalizzazione della modernità, afferma che ci
troviamo di fronte a una desertificazione del tessuto sociale e a un esaurimento
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delle energie utopiche2*. I cambiamenti di cui abbiamo bisogno non sono pure
operazioni retoriche o semplici aggiustamenti tecnocratici fra Stato e mercato, a
cui talvolta anche un processo così carico di speranze come quello dell'Unione
Europea sembra limitarsi. Dobbiamo ridimensionare la comunità politica e la
trama economica, ricorrendo alle dimenticate risorse di una società civile oggi
sommersa e soffocata dalla pressione colonizzatrice degli apparati di potere.
Ciò esige, a sua volta, un nuovo umanesimo civile e, in definitiva, posizioni culturali inedite che si mettano di nuovo in contatto con gli uomini e con le donne
della strada, ora perplessi di fronte a una complessità che non capiscono e non
accettano2".
La possibilità reale che energie personali emergano da questo interim si sta
facendo largo con l'aiuto del drastico mutamento delle tecnologie. Mutamento
che implicherà il passaggio dalla società industriale a una società della conoscenza. Da trent'anni si sta verificando una specie di rivoluzione silenziosa3" la
cui manifestazione sono le esigenze "postmaterialiste" di più alto livello configuratesi intorno ai movimenti di dissenso sociale.
Se ci pensiamo bene, soltanto la nascita delle nuove tecnologie informatiche ha
reso socialmente realizzabili i quattro principi della cosiddetta "ribellione dei
mondi vitali": ecologismo, femminismo, pacifismo e nazionalismo. L'ecologismo ha smesso di essere una rivendicazione neoromantica e è diventato una
domanda ineludibile nel momento in cui sono già effettive le "tecnologie pulite" e la distinzione dell'ambiente, oltre che a dimostrarsi minacciosa, smette di
essere necessaria. II femminismo, inteso come rivendicazione del protagonismo
sociale e della parità, divento una forza inarrestabile nel momento in cui la competenza professionale non è più unita all'aggressività di comportamento e alla
forza fisica, ma è sempre più data dalla capacità di lavoro di squadra, dall'abilità
comunicativa, dall'intuizione della qualità e dalla gestione della cultura corporativa. Il rifiuto della violenza bellica, d'altra parte, comincia a diventare qualcosa
di ovvio (anche se arduo) nel momento in cui il concetto di sovranità nazionale
assoluta è stato superato dall'internazionalizzazione delle comunicazioni e dalla
globalizzazione degli scambi economici. Ciò a sua volta rende possibile il superamento dello Stato-nazione come modello di configurazione politica e perciò
28. J. HABERMAS, Die nette Uniibersichtlichkeii, Frankfurt 1986, pp 141-163.
29. C/'r. A. AKUIGò, Crisi di governabilità e mondi vitali, Bologna 1980.
30. Or. R. JNGLBIART, The Sileni Revolution. Cluinging Values and Politicai Slvles among
Western Pub/ics. Princeton 1977.
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rende fattibile l'appello a ambiti nazionali pre-statali nella cornice di comunità
politiche e blocchi economici intemazionali.
Risulta chiaro che questi quattro "movimenti divergenti" presentano ambiguità
etiche e suscitano anche patologie sociali caratteristiche. Ma importa evidenziare che i quattro versanti diversi mostrano una comune tendenza verso il recupero del genuino e dell'originario, verso l'avvicinamento alle persone e il rifiuto
della violenza, verso l'iniziativa di gruppi sociali più vicini alle solidarietà primarie. Questo è il fertile terreno da cui, per tramite delle tecnologie multimediali, possono nascere scoperte ed eventi che ci avvicinano a un nuovo modo di
pensare.
Un modo di pensare in cui dialogicamente si armonizzino la pluralità di metodi
e percezioni. Un modo di pensare analogico e flessibile, più attento al gioco
delle complementarietà che alla dialettica delle opposizioni. Un modo di pensare caratterizzato dalla solidarietà in cui si pratichi l'ospitalità di considerare gli
estranei come propri invece dell'ostilità di guardare persino i propri come estranei. Un modo di pensate integrale e aperto, capace di farsi carico delle tonalità e
delle sfumature, delle varietà e delle variazioni, senza rimanere nel quantitativismo fosco, né lasciarsi imbrigliare dal riduzionismo. Un modo di pensare che
sappia vedere nel volto degli uomini lo splendore di una dignità intoccabile fondata sulla nostra condizione di figli di Dio vitalmente uniti al Verbo Incarnato.
L'altro modo di pensare.
traduzione dallo spagnolo di Antonella Antonelli
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