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on finisco di
sorprendermi, e di
ringraziare, per come,

con soli 8 euro, si possa disporre
di «Saper scegliere», antologia
kierkegaardiana a cura di
Massimo Jevolella. Sia lode agli
Oscar Mondadori che nella
collana «Saggezze» offrono
selezioni di pensieri attinti alle
culture più diverse, da Agostino
a Boezio, a Cicerone, Confucio,
Gibran, Lao-Tzu, Montaigne,
san Paolo, Platone, Plutarco,
Tagore, Thoreau (spulciando
dall’ordine alfabetico). Jevolella
è un insigne arabista, esperto di
religioni orientali, talvolta con
un pizzico di sincretismo

gnostico, che nell’Introduzione
riesce a offrire una sintesi
esauriente del pensiero di
Kierkegaard attinto da «Aut-
Aut», «La malattia mortale»,
«Timore e tremore», ivi
antologizzati. La reazione di
Kierkegaard (1813-1855)
all’invadenza dell’idealismo
hegeliano avviene nel segno
della valorizzazione della
persona e della sua libertà.
All’astrattezza dell’idea, egli
contrappone la concretezza
esperienziale dell’esistenza. Egli
mostra che la vita «estetica»,
tesa alla ricerca del piacere, della
soddisfazione momentanea,
conduce inevitabilmente alla

disperazione, attraverso la
coazione a ripetere (Don
Giovanni ne è emblema e
vittima). All’opposto, la vita
«etica» incomincia quando ci si
mette di fronte a una scelta
assoluta: «Il mio aut-aut non
indica la scelta tra il bene e il
male; indica la scelta colla quale
ci si sottopone o non ci si
sottopone al contrasto di bene e
male. Non importa tanto
scegliere di volere il bene o il
male, quanto di scegliere il fatto
di volere». Ancora: «Chi vive
esteticamente non fa che vedere
ovunque possibilità, queste
costituiscono per lui il
contenuto del futuro; mentre
chi vive eticamente vede
dappertutto compiti». Con ciò,
Kierkegaard non intende ridurre

la vita al senso del dovere, al
doverismo. Anzi, chi si mettesse
in un rapporto esterno col
dovere, commetterebbe lo
stesso errore dell’esteta che
attende tutto da fuori, e «una
vita per il dovere come questa è
brutta e assai noiosa. Il vero
individuo etico ha una calma e
una sicurezza in sé, perché non
ha il dovere fuori di sé ma in sé».
Da qui la definizione
kierkegaardiana dell’etica: «Essa
è ciò per cui l’uomo diventa
quello che diventa. Essa non
vuole che l’individuo diventi un
altro, ma sé stesso: non vuole
distruggere l’estetica, ma
illuminarla». Con maggior rigore
metafisico, Giovanni Paolo II
declinava in varie circostanze e
applicazioni, l’aforisma: «Uomo,

diventa ciò che sei». È il
riferimento all’oggettività della
natura umana a fornire la chiave
della distinzione (e quindi della
scelta) fra bene e male,
superando ogni relativismo. Ma
l’itinerario non è ancora
completo. La scelta etica
radicale avviene finalmente nel
confronto con l’assoluto, con
Dio. Con parole di Jevolella:
«Tutti i princìpi umani devono
cedere di fronte al mistero
divino, e il pensiero e la vita
stessa devono convertirsi in
preghiera, in atto di fede
ardente». Kierkegaard giunge a
una conclusione a prima vista
sorprendente: «Vi sono molte
qualità di amore, ma vi è anche
un amore col quale amo Dio, e
questo ha un’espressione sola

nella lingua: il pentimento. Se
non l’amo così, non lo amo in
modo assoluto con tutto il mio
essere più profondo. E se non vi
fosse nessun’altra ragione
perché l’espressione del mio
amore per Dio fosse
pentimento, basterebbe il fatto
che egli mi ha amato per
primo». Cercare di cogliere
l’assoluto con la passione del
pensiero è lodevole, ma per
questa via l’amore per Dio
diventerebbe necessario: «Ma
non appena amo liberamente, e
amo Dio, non posso far altro che
pentirmi». Ecco perché Abramo,
colui che ha portato fino in
fondo «la speranza
dell’impossibile», diventa il
prototipo del giusto, dell’uomo
di fede.
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DI GIORGIO BERNARDELLI

on tutto ciò che in Medio
Oriente si richiama alla pa-
ce può essere messo sullo

stesso piano. Non sto parlando so-
lo dei politici che usano questa pa-
rola con troppa disinvoltura (persi-
no una provocazione gigantesca
come un nuovo insediamento nel
cuore di Hebron i coloni l’avevano
chiamato Beit Shalom, la «casa del-
la pace»...). In realtà il problema è
molto più radicale e chiama in
causa direttamente anche il mon-
do pacifista e le nostre ong. Perché
– rispetto alla Terra Santa di oggi –
ci sono tante iniziative realmente
profetiche, ma ce ne sono tante al-
tre che invece sono solo un ricetta-
colo di emozioni facili. Per non
parlare di quelle che utilizzano il
dramma del conflitto solo per dare
un tocco di internazionalismo alla
propria immagine. Mi rendo conto
di essere un po’ drastico, ma vedo
crescere in maniera preoccupante
la spettacolarizzazione di un tema
importante come quello della pa-
ce. Vedo in giro a Gerusalemme
troppi assessori, troppi organizza-
tori di eventi, troppe agenzie di
pubbliche relazioni. Gente che
passa di lì una settimana, monta il
suo carrozzone ben ripreso dalle
telecamere e poi se ne va, pensan-
do di avere dato un contributo de-
cisivo per «costruire una cultura di
pace». La quintessenza di questo
atteggiamento sono le «partite del
cuore». Devo confessare di aver ri-
cevuto più di una telefonata del ti-
po: «Lei che è così sensibile al tema
della Terra Santa, non potrebbe far
sapere che al nostro torneo di cal-
cio partecipano anche una squa-
dra israeliana e una palestinese?».

che cosa serve un gesto del
genere? Si prendono un
gruppo di ragazzi di Tel

Aviv e un altro di Ramallah, li si
porta per una settimana a
centinaia di chilometri dal loro
contesto quotidiano e – guarda un
po’ – scoprono di essere ragazzi tra
loro non poi così diversi e fanno
amicizia. «Ecco lo sport che unisce
oltre ogni barriera». Già. Peccato
che duri una settimana. Dopo quei
ragazzi ritornano a casa e non si
incontreranno più. Fino a quando
uno dei due sarà militare a un
check-point e l’altro in coda senza
sapere se quel giorno potrà passare
quel posto di blocco oppure no.
Non ce l’ho con gli sportivi. È
l’atteggiamento che c’è dietro che
mi dà fastidio; la presunzione di
aver «fatto qualcosa». Del resto è
un discorso che vale identico per
tanti altri ambiti.
Prendiamo la musica:
l’orchestra di Daniel
Baremboim, in cui
suonano insieme giovani
strumentisti israeliani e
palestinesi, è un grande
segno di pace per il lavoro
quotidiano che c’è dietro e
per la grande libertà con
cui il suo direttore parla
anche delle questioni più
spinose legate al conflitto. Ma lo
stesso si può davvero dire per tutti i
«concerti della pace» organizzati in
questi anni sulla Terra Santa? Si
può cedere alla cultura dell’evento-
spettacolo persino in un ambito
molto serio come il dialogo
interreligioso. Succede quando ci si
preoccupa più dell’immagine che
dei contenuti, quando non si va
oltre la retorica dei buoni
sentimenti. La grandezza degli
incontri promossi da Giovanni
Paolo II ad Assisi stava proprio qui:
oltre la cartolina pittoresca, c’erano
parole impegnative e la potenza di
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gesti come il digiuno e la preghiera.
Se non costa nulla non può essere
un dialogo vero. Quotidianità,
fatica, accettazione della
complessità del conflitto: sono
questi i metri intorno ai quali le
diverse esperienze vanno
assolutamente messe a confronto.
Ecco allora il punto: ci vuole più
discernimento intorno al tema
della pace. Bisogna individuare le
esperienze in cui le persone si
mettono davvero in gioco e
puntare su quelle. Soprattutto
occorre evitare che «la pace in
Terra Santa» diventi un logo che si
può appiccicare sopra qualsiasi
cosa. Dobbiamo farlo noi per
primi, ma dobbiamo anche
esigerlo da chi ci sta intorno.
Perché se sommassimo anche solo
tutte le cifre che le

amministrazioni locali in Italia
stanziano ogni anno per iniziative
legate alla pace in Medio Oriente
verrebbe fuori un numero con
tanti zeri. Se abbiamo a cuore la
pace in Terra Santa dobbiamo
pretendere questa forma
particolare di sobrietà. Altrimenti
causiamo un ulteriore danno;
perché anche la banalità è un
nemico potente della pace in
Medio Oriente. Insinua l’illusione
che sarebbe tutto facile, come una
partita di calcio o un prete, un
rabbino e un imam che si
prendono per mano. Dobbiamo

avere il coraggio di dire che non è
così, che l’amicizia tra i popoli
richiede prezzi che ciascuno deve
essere disposto a pagare. Ce un
altro luogo comune che va
assolutamente sfatato: quello
secondo cui «basterebbe un po’ di
buona volontà da entrambe le
parti» per arrivare alla pace tra
israeliani e palestinesi. Se c’è una
cosa che non manca in Terra Santa
sono proprio le donne e gli uomini
di buona volontà.

on finisco mai di stupirmi
davanti alla straordinaria
creatività messa in campo

dagli operatori di pace in Israele
come in Palestina. La buona vo-
lontà c’è ed è molto più diffusa di
quanto possa sembrare: dobbiamo
smetterla di dipingere questi popo-
li per stereotipi. La maggior parte
della gente – in Israele come in Pa-
lestina – vuole sinceramente la pa-
ce. Il problema è che da solo que-
sto desiderio non basta, perché ci
troviamo di fronte a un conflitto
complesso. Qualche mese fa l’Eco-
nomist – con un titolo molto effica-
ce – l’ha definito la «nuova guerra
dei cent’anni». Dove la durata non
è fatta solo di tempo, ma anche di
ferite e di contraddizioni rimaste
tragicamente aperte, sul terreno
come nella carne delle persone.
L’unica strada per risolvere un gro-
viglio del genere è scandita da scel-
te che saranno dolorose per en-
trambi. Può bastare la buona vo-
lontà per affrontarle? Io credo di
no. Ed è il motivo per cui non sono
affatto convinto che la pace in Me-
dio Oriente dipenda solo da israe-
liani e palestinesi. Siamo onesti:
chi di noi, nei loro panni, rinunce-
rebbe volentieri a territori conqui-
stati militarmente o al diritto dei
nipoti dei profughi del 1948 a tor-
nare nei villaggi dove vivevano i lo-
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ro nonni? È troppo comodo attri-
buire l’insuccesso dei negoziati di
pace alla loro mancanza di buona
volontà. Il vero problema a me
sembra piuttosto un altro: la caren-
za di mediatori veri, dotati di quel-
la libertà necessaria per provare a
suddividere in maniera equa i pesi
delle macerie che il cammino ver-
so la pace chiede di caricarsi sulle
spalle. Su questo aspetto, invece,
quanti danni provocano i semplifi-
catori, quelli per cui – qualsiasi co-
sa succeda – noi abbiamo ragione

e loro hanno torto. Ci si divide
sempre in filo-israeliani o filo-pale-
stinesi; senza capire che è il modo
migliore per perpetuare questa tra-
gedia. Si dice spesso che quando ci
sarà la pace a Gerusalemme avre-
mo la pace in tutto il mondo. È una
frase importante, che ha una sua
verità: ci dice come questa terra
contesa, dove la storia ha posto po-
poli e religioni fianco a fianco, sia
un microcosmo dell’intero piane-
ta. Ma è una frase che va capita be-
ne: non significa che quando loro
avranno fatto la pace, allora potre-
mo stare in pace tutti. A me piace
leggerla in modo esattamente con-
trario: solo quando ciascuno di
noi, nel contesto in cui vive, sarà
capace di promuovere relazioni
davvero fraterne con chi è diverso
da noi, allora la pace sarà possibile
anche a Gerusalemme. Quel gior-
no non è però dietro l’angolo: dob-
biamo riconoscerlo con sincerità; è
anche questo un contributo alla
causa della pace. Diffidate di tutti
quelli che propongono calendari
per la riconciliazione: «Nel giro di
due anni arriveremo alla definizio-
ne dei due Stati», «Il conflitto verrà
risolto entro la fine del mio man-
dato»...

orremmo tutti vedere presto
una Terra Santa riconciliata,
però tanti segnali ci dicono

che ci vorrà ancora molto tempo.
Ma è proprio per questo che i
«ponti» sono così preziosi: non
sono la soluzione definitiva del
conflitto; eppure aiutano a tenere
accesa lo stesso la fiamma della
speranza. Assolvono il compito più
importante per i costruttori di pace
in quest’ora della storia. Essere i
custodi della speranza nel tempo
della disillusione: è questo il profilo
richiesto oggi a tutti coloro che
portano nel cuore Gerusalemme.
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Partite pro Gerusalemme,
concerti «anti-Muro»...
Un po’ di buonismo e bravi
uffici stampa, poi tutto torna
come prima. Ma banalizzare
i problemi crea molti danni

IL LIBRO

Costruttori di ponti
Siamo tutti stanchi delle
parole sulla pace in Medio
Oriente. Sono anni che ci
illudiamo di fronte a qualche
barlume di speranza e sono
anni che ci ritroviamo a fare i
conti con le stesse delusioni.
Ma davvero la pace è solo
un’illusione? Il giornalista
Giorgio Bernardelli in «Ponti,
non muri. Cantieri di
incontro tra israeliani e
palestinesi» (Edizioni Terra
Santa, pp. 126, euro 14) vuole
far vedere come dentro a
tante tensioni siano nati semi
importanti di riconciliazione,
secondo la grande frase
pronunciata da Giovanni
Paolo II: «Non di muri, ma di
ponti ha bisogno la Terra
Santa». È per questo motivo
che l’autore propone di
incontrare gli israeliani e i
palestinesi che provano a
dialogare tra loro: senza
utopie, ma con incrollabile
pazienza. Proponiamo qui le
conclusioni del volume.

APPUNTAMENTO

MILANO, STRAGE DI POETI
◆ Lo scrittore e insegnante
Alessandro D’Avenia e il giornalista
culturale Stefano Salis
intervengono oggi alle 19 presso la
libreria «Libenter» di Milano (via
Confalonieri 11) alla presentazione
del volume di Davide Rondoni
«Contro la letteratura. Poeti e
scrittori, una strage quotidiana a
scuola» (Il Saggiatore). Modera
Daniele Castrogiovanni.

LA VITA DI DE GASPERI
◆ La biografia completa dello
statista democristiano Alcide De
Gasperi, curata dalla Fondazione a
lui intitolata e pubblicata da
Rubbettino, sarà presentata oggi a
Firenze in Palazzo Vecchio.
All’appuntamento, previsto per le
17, partecipano Vannino Chiti,
Maria Romana De Gasperi, Pier
Luigi Ballini e Cosimo Ceccuti.

Terra Santa,
voilà la pace
«spettacolo»

la provocazione
Per riconciliare palestinesi
ed ebrei ci sono tante
iniziative realmente
profetiche, ma tante altre
sono solo un ricettacolo
di emozioni facili

Il Muro israeliano
serpeggia tra
il campo profughi di
Shuafat e Pisgat
Zeev presso
Gerusalemme

31 MERCOLEDÌ
29 SETTEMBRE 2010

SOCIETÀ
E CULTURA

leggere, rileggere
di Cesare Cavalleri

Carretto centenario
tra Foligno e Spello
Nel 1988 si spegneva a Spello fratel
Carlo Carretto, scrittore e religioso
che ivi fondò la comunità dei
«Piccoli Fratelli» di Charles de
Foucauld. Carretto nacque un
secolo fa ad Alessandria e per
celebrare il centenario Foligno e
Spello organizzano il 1° ottobre un
incontro di don Luigi Ciotti –
fondatore del Gruppo Abele di
Torino – con le scuole della città
(auditorium San Domenico di
Foligno, ore 9), quindi nel Teatro
Subasio di Spello (ore 15) un
dibattito presieduto da Alba
Lazzaretto con testimonianze su
fratel Carretto dettate dagli storici
Ernesto Preziosi («La formazione»),
Luciano Caimi («L’esperienza in
Sardegna e nel mondo della
scuola»), Paolo Trionfini («Alla
guida della gioventù di Ac») e
Giorgio Campanini («Carretto, il
Concilio e la “riforma” della
Chiesa»). Alle 19 in Santa Maria
Maggiore il vescovo Gualtiero
Sigismondi celebra la messa. Il
convegno riprende sabato 2
ottobre con Leonardo De Mola su
«Le fonti dell’ecclesiologia di
Carretto», Augusto D’Angelo con
«Carretto e la politica» e Gian Carlo
Sibilia («ll profilo spirituale di un
“innamorato di Dio”»); presiede
Marta Margotti. Nel pomeriggio
alle 16 presentazione degli
affreschi restaurati 
all’ex convento di San Girolamo.

Inedito vaticano:
Cavour fu assolto

E alla fine Cavour chiese perdono.
È stata scoperta, nell’archivio della
Congregazione per la Dottrina
della Fede, una lettera inedita
scritta nel 1882 da fra Giacomo da
Poirino, che confessò lo statista
sabaudo in punto di morte, il 5
giugno 1861; lo rivela Francesco
Castelli sull’«Osservatore romano»
di oggi. Fra Giacomo, all’epoca
rettore della parrocchia Madonna
degli Angeli a Torino, vicina alla
casa dei Cavour, racconta cosa
successe al capezzale dell’uomo
politico, che era stato scomunicato
per l’invasione dello Stato
Pontificio. Il sacerdote non avrebbe
potuto assolvere il morente senza
pubblica ritrattazione degli atti
compiuti; ma nell’urgenza del
momento «non si attenne alle
norme pontificie. Anziché chiedere
la ritrattazione, decise di procedere
subito con la confessione,
impartendo l’assoluzione». In
questo modo il frate compì un
illecito, tanto più che «la notizia
dell’assoluzione di Cavour in
punto di morte provocò subito
clamore. Molti erano interessati
alle ultime ore dell’uomo di Stato e
si chiedevano se, alla fine, il conte
avesse ritrattato». Fra Giacomo fu
convocato a Roma per spiegarsi,
ma davanti al Papa rifiutò di
pentirsi del suo gesto, sostenendo
di aver fatto il suo dovere. Pio IX lo
sospese «a divinis». La lettera del
1882 è appunto una supplica del
francescano per essere riammesso
al ministero sacerdotale.

Fratel Carlo Carretto

Kierkegaard: e l’estetica fa pace con l’etica


