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TEOLOGIA

Fede e ragione
a confronto

Il confronto tra il Patriarca Angelo Scola e l’araldo del
pensiero ateo e razionalistico Paolo Flores d’Arcais, con-
tenuto nel breve e denso volume Dio? Ateismo della ra-
gione e ragioni della fede, recentemente edito da Marsilio,
non risparmia colpi. Non si incontrano le argomentazioni
stereotipate e di comodo, con le quali generalmente nel
dibattito tra atei e credenti si costruisce un’immagine del-
l’avversario per poi demolirlo più facilmente. Emerge una
radicale diversità di posizioni, nel ragionamento dei due.
Flores sostanzialmente destituisce di fondamento un ap-
proccio razionale alla fede. Per farlo, poggia su due argo-
mentazioni. Da un lato, l’inettitudine della ragione a varca-
re i limiti delle scienze naturali: quanto non è oggetto di os-
servazione misurabile, sarebbe precluso alla ragione. Dal-
l’altro, il percorso storico che ha consentito alla scienza, pro-
prio attraverso le scienze sperimentali, di togliere progres-
sivamente spazi alla filosofia e alla teologia. Chi siamo, da
dove veniamo e dove andiamo sarebbero ormai interro-
gativi cui è stata data una risposta chiara: siamo animali,
frutto del caso e dotati di un facoltà razionale non troppo

diversa, dal punto di vista
qualitativo, dagli istinti che
dominano il mondo natura-
le. Il problema non risiede
nelle conclusioni, ma nel
campo nel quale si muove
Flores. Per questi, l’uomo non
può guardare oltre i confini
della ragione sperimentale: al
di là, v’è solo una nebbia nel-
la quale non ci si può spinge-
re, perché la cultura illumi-
nistica ci avrebbe mostrato
che non abbiamo gli stru-

menti per affrontarla – anzi, la nebbia è solo apparente,
in realtà non c’è proprio niente oltre quei confini. Proprio
qui emerge la persuasività del Patriarca, che mostra come
certo illuminismo ci abbia lasciato al buio. Possiamo affi-
darci alle scienze sperimentali, ma la nostra ragione le sfon-
da da tutte le parti. Cosa sarà di me, della persona che amo,
ma innanzitutto da dove vengono le cose che vedo quoti-
dianamente, sono domande costitutive della natura uma-
na. La fede non è un’invenzione, ma nasce come risposta a
queste esigenze. Per eliminare la fede, devo mettere a tace-
re la parte più profonda di me. L’esito è paradossale: il filo-
sofo ateo chiude le porte della ragione e della ricerca, il
Patriarca le riapre. Il contrasto di vedute si ripropone quan-
to al rapporto tra fede e politica. Flores ritiene che solo se la
religione ammette la follia della propria pretesa, può non
nuocere alla politica: poiché riconosce di essere priva di fon-
damento, rinuncia a imporsi a chiunque. Il Patriarca am-
mette che l’impresa di combinare verità e libertà, soprat-
tutto nella politica, in parte ci sta di fronte, non alle spal-
le; ma egli non ritiene che strappare alla religione la sua pre-
tesa sarebbe un buon servizio alla ragione dell’uomo.  For-
tunatamente – per tutti – il Cardinale e buona parte dello
spirito religioso tengono alla parte del leone. E della verità.

Andrea Pin

SAGGI

Gli anni di piombo
e la Chiesa

Gli anni di piombo hanno segnato un periodo dramma-
tico dell’Italia contemporanea. L’esplosione del terrorismo,
brigatista e non solo, ha lasciato nelle strade e nelle piazze
della Repubblica una scia di sangue impressionante, ha tra-
volto vite e famiglie, la società civile e la politica che han-
no cercato – alla fine con successo – di reagire e di non cede-
re alla logica della forza delle armi. Grazie anche al contri-

buto di «gente di Chiesa», al
pensiero e alla pratica quo-
tidiana di tanti credenti, laici
e religiosi, alla cultura demo-
cratica di un cattolicesimo ra-
dicato nel Paese e capillar-
mente vissuto. È questa la te-
si di fondo del bel libro di An-
nachiara Valle, giornalista del
mensile Jesus, autrice di Pa-
role, opere e omissioni. La
Chiesa nell’Italia degli anni di

piombo (Rizzoli). Una tesi che si dipana attraverso le testi-
monianze e le ricostruzioni raccolte dall’autrice alle prese
con il terrorismo delle Brigate Rosse e in particolare con il
sequestro e la morte di Aldo Moro. Il caso Moro, ma anche
la vicenda del giudice Sossi, finita senza sangue, e poi le aspi-
razioni e i turbamenti di giovani, cattolici e non, alle prese
con i tentativi di cambiare la società, la diplomazia vatica-
na e il movimentismo delle parrocchie, l’opera concreta di
vicinanza e di mediazione dei cappellani nelle carceri e di al-
te personalità della Chiesa. Tutto questo si ritrova nelle pa-
gine di Annachiara Valle, nelle quali parlano molti testimo-
ni oculari, molti protagonisti di una stagione sanguinosa e
straordinaria. Un risultato è quello che riassume efficace-
mente Gian Carlo Caselli nella Prefazione: «il bel libro di An-
nachiara Valle ha l’indiscutibile merito – tra gli altri – di far-
ci conoscere meglio gli anni di piombo». Di far conoscere
pezzi di storia, per evitare le amnesie. Senza sconti all’espe-
rienza criminale e brutale di un terrorismo rosso che men-
tre da una parte si ammantava di proclami roboanti e di ana-
lisi politiche dall’altra mostrava un volto feroce e sanguina-
rio, un’escalation di violenza. È impressionante, alla fine del
volume, la lista delle vittime del terrorismo rosso e non solo.
Decine e decine di persone uccise in nome di una rivolu-
zione che non c’è stata. Alla fine, infatti, hanno vinto loro, le
vittime. È stato pagato un prezzo altissimo, ma ha vinto lo
Stato che ha scommesso sulla democrazia e non è caduto
nella trappola di abdicare ai propri principi costituzionali.
Così è stato possibile ripartire, avviare un periodo di rico-
struzione e anche di riconciliazione nella società.

Alberto Campoleoni

ANNACHIARA VALLE
PPaarroollee,,  ooppeerree  ee  oommiissssiioonnii..
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Un padre, un figlio e una sorprendente verità
GIORGIO
VAN STRATEN
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Un’agnizione, strumento vecchio quanto le tra-
gedie di Euripide o più, per rendere avvincente/coin-
volgente una storia. Un’agnizione, però, nemmeno
partecipata al diretto interessato, che muore, sul lun-
gotevere, colpito da un ictus, senza sapere nulla del
suo remoto passato: La verità non serve a niente. Ul-
timo romanzo di Giorgio Van Straten (Mondadori),
lo scrittore fiorentino assurto recentemente alle at-
tenzioni delle cronache per esser stato capofila dei
contestatori anti-Bettarini (non l’ex calciatore ma-
rito della Ventura, ma la professoressa/presidentes-
sa del Premio Viareggio Repaci, la cui edizione 2007,
a forza di spaccature e dimissioni, aveva rischiato
di saltare).

Agnizione, dunque; e insieme gli ultimi anni di guer-
ra, l’invasione tedesca e la liberazione, il ’57 e l’Un-
gheria, l’Italia e la Roma di oggi, il centro e la perife-
ria «sconosciuta e disperata», squallida e «vuota»;
e ancora i mali e cinismi della politica di allora, di ora
e di sempre, il giornalismo precario, le difficoltà e le
ragioni della scrittura, la malattia e la morte, gli am-
letismi, gli atti di coraggio e viltà di un vecchio scrit-
tore fallito: «una vita il cui significato è racchiuso fra
un atto di coraggio e una dimostrazione di vigliac-
cheria… che potrebbe essere la metafora dell’esisten-
za di molti uomini. Di tutti, quasi».

Una storia che affonda le sue radici nei terribili an-
ni ’43-’45, con gli immancabili nazisti e gli imman-

cabili ebrei perseguitati (sfondo, negli anni ultimi, sin
troppo esibito). I brevi capitoli alternano, «interfo-
liano» per così dire, quella remota vicenda ai tempi
nostri, e così le storie dei tre protagonisti, Nicola, Ber-
nardo e Valentina (tecnica di scrittura, anche questa,
praticatissima nei tempi recenti, pur sotto specie un
poco diverse, e su entrambe le sponde dell’Atlantico).
Bernardo è diventato un uomo politico importante,
un ministro, ma contro di lui si scatena un’offensi-

va che lo costringe alle dimissioni. La sua vicenda
apre le cateratte sulla fatale scollatura fra etica e po-
litica, fra le ragioni che avevano spinto, ab origine,
verso l’impegno pubblico e il cinismo amorale del-
l’ordinaria gestione del potere. Sarà Filippo Nava (co-
gnome bergamasco nella «banlieue» della capitale?),
suo ex collega finito nel mirino prima di lui (prima o
poi la ruota gira per tutti), a rinfacciarglielo senza pe-
li sulla lingua: «ci sono momenti straordinari in cui

la politica chiede il meglio dalle persone… quando
i rischi sono molti e i vantaggi pochi. Allora si vede
chi ha davvero passione civile... Invece nelle situazio-
ni normali la politica è controllo del potere e degli in-
teressi. E allora attira le persone peggiori, e anche da
quelle perbene tira fuori il peggio». Ma questo, Ber-
nardo, in cuor suo, lo sa, anche se non vorrebbe sen-
tirselo dire da un perdente emarginato. Sa bene che
da tempo sono scomparsi, dal suo orizzonte, «quei
progetti e quelle strategie che molti anni prima lo ave-
vano portato a scegliere la politica. Dopo hanno con-
tato gli interessi», ha contato solo «resistere nella po-
sizione conquistata».

Bernardo e Nicola, suo padre, non si vedono da an-
ni. Un muro di incomunicazione si è levato tra loro
molto tempo prima. Nicola, di famiglia benestante,
ha avuto una relazione con Claudia, la domestica. I
genitori di lui non l’hanno mai accettato, conside-
rano il figlio «un debole» e lei «una profittatrice». La
coppia vive isolata, con il suo bambino, in una casa
in campagna. Nicola fa lo scrittore; il suo primo libro
di racconti ha successo, «Roma chiamava… Lui par-
tiva e i suoi ritorni si facevano sempre più radi». Si-
no a latitanza totale. Claudia si ammala di cancro, lui
va a visitarla in ospedale, ma stenta a riconoscerla:
«Solo le labbra, per quanto screpolate e segnate dal-
la malattia, assomigliavano ancora a Claudia. Il re-
sto era una caricatura grottesca…».

Di fronte a quell’orrore, Nicola compie un atto ri-
velatore, di incredibile egoismo e viltà: scappa a gam-
be levate. Il tentativo di tenere presso di sé il bam-
bino fallisce. Bernardo, dopo tanta assenza, quasi non
lo conosce più, non lo vuole più. Crescerà con i non-
ni materni, i due si perderanno completamente di vi-
sta. La vena di Nicola presto si inaridisce. Non pub-
blicherà quasi più nulla. Molti anni dopo, nei giorni
agitati che precedono le dimissioni di Bernardo, una
giovane giornalista, Valentina, tenta di intervistare
Nicola, che farà la parte dell’«orso domato». Prima
burbero e riottoso all’inverosimile, infine prodigo, con
la giovane stagista dai capelli «rosso magenta», del
suo ultimo manoscritto, cui ha cercato di consegna-
re il senso della sua vita, segnata da un gesto di co-
raggio e dai «tagli» purulenti della vigliaccheria. Lì
è contenuta una sorprendente verità su Bernardo.

Vincenzo Guercio

L E G A L  T H R I L L E R

Un caso di coscienza
per un’avvocatessa

e un monaco

S A G G I

La democrazia
fra liberalismo

e globalizzazione

S A G G I

Troppi punti oscuri
nella morte

del grande Pantani
La scrittura limpida, un ritmo ra-

pido e senza cadute, una trama ben
congegnata sono i punti di forza del
romanzo Un caso dimenticato, dell’in-
glese William Brodrick (Longanesi).
Qualcuno ha già paragonato questo
autore al connazionale John Le Carré
(celebre per le sue spy stories) dopo
il successo ottenuto con il romanzo d’e-
sordio, La sesta lamentazione. E se è
vero che entrambi scrivono thriller te-
si e appassionanti, Brodrick, che di me-
stiere fa l’avvocato, si sbilancia però di
più sul versante dell’indagine psicolo-
gica.

C’è una questione etica «classica»
alla base di questo romanzo: un avvo-
cato che sa fare bene il suo mestiere
può riuscire a ottenere la libertà anche
per una persona che ha commesso un
delitto. Ma dopo averlo fatto, come può
venire a patti con la sua coscienza?
È alle prese con questo dilemma l’av-
vocatessa di successo Elizabeth Glen-
dinning. Vuole cancellare un’ombra
nel suo passato: un caso nel quale ha
difeso e ottenuto l’assoluzione per un
uomo realmente colpevole, Graham Riley, che dopo la fine del proces-
so ha potuto così continuare impunito a commettere crimini. Eliza-
beth in segreto, fuori dal tribunale, continua le indagini: il suo obiet-
tivo è riportare Riley in tribunale. Ma l’avvocatessa è malata di cuo-
re e inaspettatamente muore. Il compito di ottenere giustizia tocca al-
lora al suo caro amico padre Anselm, ex avvocato e monaco, e al figlio
di Elizabeth.

Anche la scelta di ambientare parte dell’indagine in un monaste-
ro non è nuova per Brodrick, che prima di intraprendere la carriera di
avvocato è stato frate agostiniano. Un caso dimenticato è un bel le-
gal thriller, ma anche qualcosa di più, una riflessione sulla società con-
temporanea e sulla giustizia, un’indagine che mette a nudo anche i
meccanismi di inclusione ed esclusione dalla vita civile.

Tra i protagonisti c’è per esempio Charles, un uomo che lavorava in
un luogo d’accoglienza per i senzatetto: è il testimone chiave contro
Riley e l’esito del dibattimento gli stravolge la vita. Suo figlio muore in
circostanze misteriose, la moglie lo allontana da casa. E lui incomin-
cia a vivere come i barboni che prima aiutava, sulla strada, nel ten-
tativo di stordirsi e dimenticare. Finché non incontra Elizabeth e
non decide di mettere ordine nei suoi ricordi per aiutarla.

Brodrick mantiene alta nella narrazione la tensione e procede of-
frendo al lettore gli indizi sufficienti per tenerlo incollato alle pagine,
ma non per indovinare il finale. E tra le pagine non ci sono soltanto un
colpevole da trovare e da incriminare, e molti misteri da dipanare, ma
anche tante vite, tanti personaggi tratteggiati a tutto tondo con i loro
piccoli e grandi drammi esistenziali, e ancora relazioni da ricompor-
re, ricordi da smontare e rimontare. Un caso dimenticato accontenta
gli appassionati del genere, ma senza concedere troppo ai clichè.

Sabrina Penteriani

WILLIAM BRODRICK
UUnn  ccaassoo  ddiimmeennttiiccaattoo
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È possibile insegnare la democra-
zia? Non si tratta forse di una sen-
sibilità, di una «visione del mondo»,
verrebbe da dire, che si sente istinti-
vamente, ma che è ben difficile radi-
care nei propri convincimenti se non
è lei stessa a farvi breccia e a pren-
dervi alloggio?

Questo luogo comune ha ostaco-
lato non poco la comprensione «sto-
rica» della democrazia, cioè la con-
sapevolezza che si tratti di un regime
politico che ha avuto ed ha una spe-
cifica manifestazione nello spazio e
nel tempo, come tutti gli altri feno-
meni politici. Sorta (in realtà non sen-
za contrasti) nella Grecia classica nel-
la forma della democrazia «diretta»,
cioè del governo, senza mediazioni e
in forma assembleare, del nucleo più
ristretto della società ateniese (nu-
cleo di cui facevano parte i maschi
possidenti, con l’esclusione delle don-
ne e degli schiavi, cioè dei ceti pro-
duttivi della società), la democra-
zia ha assunto nell’età moderna un
volto completamente diverso, tanto
che questa ascendenza appartiene più alla mitologia che alla realtà
dei fatti. 

Giovanni Sartori, insieme a pochi altri, fra cui Robert Dahl, ne è
in assoluto uno dei maggiori studiosi a livello internazionale. Ha li-
cenziato una mole considerevole di studi monografici sul tema, a
partire dal pioneristico «Democrazie e definizioni» uscito all’inizio
degli anni Sessanta, poi tradotto in sei lingue. Per i tipi della Mon-
dadori, va ora in libreria un volume intitolato «La democrazia in
trenta lezioni», a cura di Lorenza Foschini, costruito sui materiali
della trasmissione realizzata dal professore fiorentino per RaiSat.

Quali sono gli elementi d’interesse di questo nuovo volume? Fra
i molti, forse la più stimolante è la tesi dello «sviluppismo», all’om-
bra di una nuova problematizzazione del rapporto Stato-merca-
to, tema di inesauribile complessità. Sartori prende le mosse dalla
dottrina liberal-democratica classica, in base alla quale il benesse-
re diffuso porterebbe automaticamente alla democrazia (quante
volte abbiamo recentemente evocato un piano Marshal per il Me-
dio Oriente?), per notare come i casi recenti di Singapore, Taiwan,
Corea del Sud e Cina siano incaricati di mostrarci che non sem-
pre è così.

C’è poi la realtà della globalizzazione. Quest’ultima, osserva Sar-
tori, ha immesso nell’alveo dello «sviluppo non sostenibile» – di quel
sistema cioè che consuma più risorse di quante ne produca – le uni-
che porzioni del mondo che, fino ad oggi, ne erano escluse. E que-
sto è certamente drammatico, perché se è vero che il capitalismo ha
vinto la Guerra fredda, è altrettanto vero che rimane una realtà pro-
blematica sotto il profilo ambientale. Con l’unica differenza che ora
lo si può dire senza essere sospettati di «lesa maestà».

Davide Gianluca Bianchi

GIOVANNI SARTORI
LLaa  ddeemmooccrraazziiaa
iinn  ttrreennttaa  lleezziioonnii
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Il 28 marzo scorso la morte, a Vil-
la d’Almè, del ciclista bergamasco Va-
lentino Fois. Malore. A 34 anni. Esat-
tamente quanti ne aveva, il giorno di
San Valentino del 2004, quando è
morto in un triste ed anonimo resi-
dence di Rimini, un suo collega assai
più famoso di lui: Marco Pantani, di
cui nel 2002, se pure per pochi mesi,
Fois era stato gregario. Due morti in-
comprensibili, difficili da credere,
oscure. Al pirata sono stati dedicati,
in questi primi mesi del 2008, due li-
bri: Era mio figlio, scritto dalla ma-
dre Tonina Belletti, in collaborazione
con il giornalista Enzo Vicennati, cro-
nista sportivo del Giornale (Monda-
dori), e Gli ultimi giorni di Marco
Pantani, del giornalista francese de 
L’Équipe Philippe Brunel (Rizzoli; ti-
tolo originale: Vie et mort de Marco
Pantani, Grisset).

Un libro che può far riaprire il ca-
so Pantani, scrive Gianni Mura nella
(bella) prefazione. Come è aperta la
ferita lasciata dalla sua fine. Perché
per moltissimi, aggiunge la firma di 
Repubblica, Marco «era e resterà sempre un perseguitato, un in-
nocente braccato fino all’autodistruzione, l’agnello sacrificale che
paga per tutti». Perché «doveva essere un francese a muoversi con-
tro un’inchiesta troppo veloce, a dire che la verità ufficiale ha trop-
pi punti oscuri?», si chiede Mura. Fors’anche perché trionfando al
Tour, rinverdendo i fasti di Coppi e Bartali, quello scalatore fragile
ed eroico aveva fatto innamorare persino i cugini d’Oltralpe («Pan-
tastique!!!»), rivali di sempre («e i francesi ci rispettano…»).

I perché ce li declina chiari lo stesso Brunel, amico del «grimpeur»,
che aveva sentito al telefono, l’ultima volta, tre mesi prima della
scomparsa. Il «desiderio di riabilitarlo, di restituirgli la morte per-
ché gli hanno rubato la vita»; la «nostalgia del possibile, il bisogno
di essere fedele a ciò che non sarà, ma sarebbe potuto essere». E
poi per quella «solitudine che traspariva dal suo sguardo», sguar-
do che «parlava» alle migliaia dei suoi tifosi: «lui incarnava le pau-
re e le ferite che ci opprimono».

Un caso paradigmatico, che ci ricorda «ciò che ci sforziamo di di-
menticare: la gloria, il successo… non preservano in alcun modo con-
tro la rovina e la disperazione». Per questo Brunel ha «indagato sul-
l’indagine», accusandone tutte le zone d’ombra. Perché, per esem-
pio, l’appartamentino del residence Le Rose era ridotto come «un
campo di battaglia»? Sedie capovolte, elettrodomestici rovesciati,
materasso «sventrato», condizionatore quasi «smontato». «Un caos
indescrivibile», in mezzo al quale due scarpe ordinatamente di-
sposte una accanto all’altra. Dove sono finiti i 12.000 euro che il cam-
pione aveva addosso il giorno del suo arrivo a Rimini? La lista degli
interrogativi è lunga: «D’accordo sulla solitudine. La cocaina. I bar-
biturici… D’accordo su tutto. Ma non su questa morte in quel modo».

V. G.

PHILIPPE BRUNEL
GGllii  uullttiimmii  ggiioorrnnii
ddii  MMaarrccoo  PPaannttaannii
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ANGELO SCOLA
PAOLO FLORES
D’ARCAIS
DDiioo??  AAtteeiissmmoo
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