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Alessandro Santagata

Per Marco Marzano e Na-
dia Urbinati (Missione im-
possibile. La riconquista

cattolica della sfera pubblica, Il
Mulino, 2013), il «ritorno delle
religioni» nello spazio pubblico
auspicato da Jürgen Habermas
non è plausibile e neppure op-
portuno. Non lo è perché pre-
suppone un’etica pubblica della
laicità troppo forte e quindi irre-
alistica; non lo è perché non tie-
ne conto della tendenza delle re-
ligioni a occupare spazi di pote-
re; non può esserlo, a maggior
ragione, quando si esercita in pa-
esi nei quali non c’è un effettivo
pluralismo religioso, come, per
esempio, l’Italia.

È una tesi interessante e con-
tro-corrente in una società co-
me la nostra che paga ancora,
da un lato, il retaggio storico del-
la presenza della Santa Sede sul
proprio suolo e, dall’altro, la pe-
netrazione del «postsecolari-
smo» nella sua vulgata naziona-
le di stampo cattolico. Per fare
chiarezza e comprendere i limiti
della teoria di Habermas, spiega-
no gli autori, è quindi necessario
riportare il discorso nei suoi bi-
nari e studiare le pericolose filia-
zioni di quel modello. Con la de-
finizione di «postsecolare» si fa
riferimento a una società che ha
preso atto non solo del fatto che
la religione non è scomparsa
con il progredire della moderniz-
zazione ma che, nella nostra epo-
ca, si è innescato un movimento
in direzione contraria. Nell’idea
di Habermas i credenti e i grup-
pi confessionali sono incoraggia-
ti a esprimere punti di vista eti-
co-politici di matrice religiosa;
lo Stato non deve più contenere
la loro presenza (il modello fran-
cese), ma favorire la conciliazio-
ne dei culti in un sistema dove le
diverse confessioni si confronta-
no nel rispetto della laicità. Alla
base del ragionamento, si trova
dunque la convinzione che la
storia abbia modificato il modo
in cui le religioni si relazionano
nello spazio pubblico e proprio
su questo punto si incentra la cri-
tica di Marzano e Urbinati.

Soprattutto laddove le condi-
zioni date non possono permet-
tere un’effettiva parità tra i culti,
spiegano gli autori, potrebbe
configurarsi, e in molti casi è co-
sì, una sorta di «laicità al rove-
scio» che identifica nella consue-
tudine religiosa della maggioran-
za un principio etico da tutelare
a discapito delle altre apparte-
nenze. Nella prima parte del vo-
lume Marzano dà sostanza a
questa tesi illustrando le linee
guida della riflessione sulla liber-
tà religiosa proposta dai vertici
della Chiesa italiana. Egli eviden-
zia come nel corso dell’ultimo
secolo la posizione dei vertici ec-
clesiastici sia stata effettivamen-
te modificata dal discorso demo-
cratico, ma senza risolversi in
un’effettiva accettazione della
laicità. Al contrario, sono stati
proprio i movimenti sorti in rea-
zione al Concilio Vaticano II a ri-
lanciare l’offensiva della Chiesa
nello spazio pubblico, facendo
del cristianesimo un valore cul-
turale, anzi il valore nazionale,
l’unico argine alla deriva nichili-
sta delle società occidentali.

In questo modo, la difesa del-
la «libertà dei credenti» è diven-
tata qualcosa di diverso da co-
me la si intende in ottica liberale
e di più simile alla teoria del pen-
satore tedesco Ernst Böckenfö
rde sulla religione come un fon-
damento dello Stato liberale, di
per sé incapace di dotarsi della
sostanza etica che lo può tenere
in vita. In questa chiave apologe-
tica è stato utilizzato anche Ha-
bermas, per esempio nelle ulti-
me uscite pubbliche del cardina-
le di Milano, Angelo Scola.
Uscendo dalla teoria per entrare
nella prassi, il progetto culturale
- di cui mons. Ruini sarebbe sta-

to il principale interprete - ha
esercitato un’attrazione fatale
non soltanto sulla politica italia-
na (gli anni del connubio con
Berlusconi e delle pesanti con-
cessioni sulle «questioni non ne-
goziabili»), ma anche sulla sua
giurisprudenza. Ne fornisce una
dimostrazione la sentenza del
Tar del Veneto (2005), nella qua-
le si rigettava la richiesta di alcu-
ni genitori di rimuovere il croci-
fisso dalle aule della scuola ele-
mentare pubblica di Albano.
Nel verdetto, difeso dal governo
italiano nella sede della Corte eu-
ropea, il crocifisso veniva dichia-
rato un simbolo rappresentativo
della «difesa della libertà dell’uo-
mo» e quindi di tutti gli apparte-
nenti allo Stato liberale.

Allora perché parlare della ri-
conquista cattolica come di una
«missione impossibile»? Come
spiega Marzano, i dati sulla prati-
ca religiosa degli italiani dimo-
strano che il presupposto di una
ripresa del fenomeno cattolico
non è giustificato, non solamen-
te perché il processo di secolariz-
zazione non si è fermato, ma ad-
dirittura perché la stessa pratica
religiosa è stata profondamente
intaccata dal believing without
belonging e dalla formazione di
una sorta di Chiesa parallela a
quella gerarchica e frammenta-
ta in numerosi movimenti. E tut-
tavia, si potrebbe sottolineare

che il «postsecolarismo» ha rap-
presentato (in Italia) soprattutto
una strategia politico-culturale
che ha conquistato spazio nel di-
scorso pubblico e conseguito ri-
sultati importanti nell’interazio-
ne con i vertici del potere. A fron-
te di tutto questo, risulta forse
meno rilevante che l’immagine
di una nazione cattolica sia in re-
altà una chimera.

Si aggiunga che il pontificato
di papa Francesco sembra aver
incrinato l’immagine monoliti-
ca del cattolicesimo «ufficiale»
introducendo elementi di reale
discontinuità nel discorso della
Chiesa. Non c’è dubbio, è anco-
ra presto per parlare di fine dell’«
Età costantiniana», come auspi-
cava il teologo Marie-Domini-
que Chenu alla vigilia del Vatica-
no II, e questo il libro lo mostra
in maniera convincente, demo-
lendo colpo su colpo le argo-
mentazioni di Scola, Ruini e dei
loro sostenitori, ma che ci sia sta-
to un cambio di registro e di
priorità è sicuro.

A giudizio chi scrive, la porta
stretta è quella che conduce a
una società «multiculturale»,
nella quale le religioni non sia-
no considerate a priori come un
ostacolo alla libertà individuale
e men che meno uno strumen-
to politico, o un terreno di resi-
stenza e di definizione delle
identità nazionali. Nell’età della
globalizzazione e del riemerge-
re delle intransigenze è una
scommessa che le società non
possono permettersi di perdere.
Marzano e Urbinati ci ricorda-
no quali siano i rischi congeniti
e le storture: una lezione da te-
nere bene a mente.

esempio, ha teorizzato i consigli di
fabbrica. Ma quando si pose il pro-
blema di potenziare l’organizzazio-
ne politica, riconobbe la necessità
di associarli all’organizzazione dei
quartieri o del vicinato. Questa
idea di organizzazione non racco-
glie solo le sezioni della classe ope-
raia, ma può catturare tutte le clas-
si lavoratrici. Il progetto consiste
nel fare cooperare questa diversità
sociale attraverso l’attivismo di
prossimità (neighborhood activi-
sm) che oggi include gli impiegati
di banca, gli spazzini, i tassisti e tut-
ti coloro che producono e riprodu-
cono la vita. Se riuscissero ad orga-
nizzarsi, si potrebbe bloccare
un’intera città.

Come accadde nel 1990 a Los
Angeles con «Justice for Jani-
tors» o a Chicago nel 2006 con
lo sciopero dei lavoratori migran-
ti durato un’intera giornata?

Esatto, proprio così. Se la sinistra
seguisse l’idea di Gramsci di orga-
nizzarsi nei luoghi di lavoro come
nei quartieri, si creerebbe un pote-
re duale. Dal punto di vista storico
a me interessa capire come e per-
ché le lotte nelle fabbriche hanno
vinto. Quando è accaduto è stato
perché avevano ricevuto l’appog-
gio dei quartieri. Riorganizzare in
questo modo la vita di chi lavora
nei luoghi della produzione con la
vita della popolazione cittadina, sa-
rebbe un cambiamento drammati-
co per il funzionamento attuale
della politica.

E in che modo cambierebbe?
Dobbiamo veramente ripensare il
modo in cui ricostituire i movimen-
ti politici dal basso verso l’alto. La
vita urbana è la forma centrale del-
l’attivismo politico ed è la portatri-
ce di una potenziale rivoluzione.
L’obiettivo non è solo l’accesso ai
mezzi di produzione, che è molto
importante, ma anche la conqui-
sta dell’accesso alla città. Il sogget-

to e l’oggetto di queste azioni resta-
no, a mio avviso, la produzione e
la riproduzione della città. Oggi esi-
stono molte organizzazioni che si
propongono di farlo insieme alle
popolazioni. Sono strutture che as-
sumono anche la forma di sindaca-
ti, sebbene usino spesso altre for-
me.

Quali, ad esempio?
Sono molte, anche radicali, e si
ispirano ai diritti umani. Li usano
per evitare la legislazione che defi-
nisce le condizioni per organizzare
e far funzionare un sindacato. Mol-
to spesso queste leggi escludono di-
verse categorie di lavoratori, come
ad esempio il precariato. Questo
accade in molti paesi. Si tratta di
nuove forme organizzate che agi-
scono come i sindacati, anche se
non sono come i sindacati tradizio-
nali. Credo che siano il sintomo di
un movimento globale in cui politi-
ca non riguarda più il partito politi-
co tradizionale, né il modo classico
di fare sindacato. Un esempio è
senz’altro quello del teatro Valle
che si è dotato di una fondazione.
Ciò permetterà di creare una nuo-
va istituzione che esprime un pote-
re diverso nella città. Non credo
che qualcuno ci abbia pensato pri-
ma. Avverto l’esistenza di una gran-
de creatività che sta cambiando
davvero le cose.

Quali sono i rischi che corrono
questi movimenti?

Nel mondo anglosassone c’è sem-
pre il pericolo di tornare nel solco
dei modelli dominanti che spingo-
no queste esperienze a diventare
«Organizzazioni non governative»
convenzionali oppure fondazioni
di beneficenza. Ma credo che le
persone siano molto consapevoli
di questo pericolo, perché sentono
di far parte di un movimento di
avanguardia che non mira sempli-
cemente ad essere istituzionalizza-
to, ma che vuole cambiare la città.

MOSTRE · Jackson Pollock a Palazzo Reale
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«Chi ha ucciso il senso del-
l’umorismo?»: ecco la
domanda che finora

non aveva trovato risposta, ecco
sciolto l’arcano di un delitto fino-
ra irrisolto. Decollato di ogni sep-
pur pallida ombra di perizia stori-
ca, vedovo inoltre di un qualsivo-
glia rapporto (anche minimo, an-
che meschino) con la filologia,
Pierluigi Battista si è ancora una
volta avventurato nel regno delle
sue ossessioni, dei suoi incubi,
dei suoi fantasmi. Lo ha fatto, in
un ulteriore viaggio infero ed inti-
mo che al dunque appare triste,
«solitario y final», sull’inserto do-
menicale del quotidiano di via Sol-
ferino, con un lunghissimo artico-
lo che andrebbe conservato per
testimoniare un giorno, e se il pia-
neta avrà un futuro, in che mani
siamo stati. Lo ha fatto tuttavia
per noi e per coloro i quali ignora-
vano il responsabile del crimine
che ha chiuso la bocca alla sulfu-
rea tradizione dei Marcello Mar-
chesi, dei Vittorio Metz, degli
Achille Campanile, dei Vincenzo
Cardarelli, degli Ercole Patti e per-
sino degli Ennio Flaiano.

La soluzione era semplice e un
po’ ci si vergogna di non averci
pensato prima. Rivela Battista, ap-
parecchiando la tavola di una
nuova succosa vivanda: dopo il
Sessantotto, caduta la maschera li-
bertaria e antiautoritaria, «cala
plumbeo sulla cultura italiana il
grande gelo del dogmatismo, del-
la disciplina militare, dell’ideologi-
smo fanatico». Ecco qui, quel ma-
ledetto anno ne ha combinata
un’altra delle sue e non ce n’era-
vamo resi conto. L’articolista per
adesso non osa confessarlo, ma
forse a uccidere fisicamente Flaia-
no, essendo il grande scrittore
scomparso nel 1972, potrebbe es-
sere stato un bacillo maleolente
dell’infame evento. Cardarelli,
per parte sua, si era salvato, spe-
gnendosi da solo nel 1959. L’im-
punito Metz, che prima e durante
e dopo il Sessantotto collaborava
al Candido diretto dal fascista
Giorgio Pisanò, è morto nel 1984.
Infine Patti (dagli amici sopranno-
minato la Salma proprio per l’as-
senza di spirito), Campanile e
Marchesi lasciarono questa terra
rispettivamente nel 1976, nel
1977 e nel 1978, dunque la faccen-
da potrebbe riservare brutte sor-
prese.

E sarà inutile ricordare a Batti-
sta che Flaiano pubblicò in vita
soltanto cinque titoli, mentre la
sua fortuna critica ed editoriale
(con le opere complete stampate
da Bompiani nella collana dedica-
ta ai classici, poi passate ad Adel-
phi a siglarne la definitiva consa-
crazione) si data in anni assai re-
centi e lontanissimi dal Sessantot-
to. E sarà ugualmente tempo spre-
cato mettere in evidenza la mede-
sima traiettoria per quanto riguar-
da Campanile, sottovalutato e
ignorato finché visse.

Battista stesso ricorda che due
libri di Marchesi sono stati riediti
di recente con l’antica introduzio-
ne del compianto Oreste del Buo-
no (tre l’altro, un comunista doc).
No, l’assenza di acribia del nostro
Sheridan non sentirebbe ragioni,
come quando denunciò la viltà
degli intellettuali di sinistra per il
trattamento riservato a Giovanni-
no Guareschi, mai assunto nel cer-
chio riservato ai grandi scrittori
italiani e fu inutile rammentargli
che il creatore di Peppone e di
don Camillo aveva venduto e con-
tinuava a vendere (a differenza di
Gadda o di Landolfi) centinaia di
migliaia o forse milioni di copie e
che, ad esempio in Inghilterra nes-
suno mai si sarebbe permesso di
usare un simile strampalato argo-
mento a proposito di Wodehou-
se.

Ma Battista sente solo le voci di
dentro e il rumore di quello spet-
tro che secondo lui si aggira anco-
ra per l’Italia a combinare guai.
Diamogli ragione: il Sessantotto
forse ha ucciso l’umorismo, ma
certo non il senso del ridicolo.

SAGGI · La «missione impossibile» secondo Marzano e Urbinati

La nazione cattolica
è solo una chimera

Jackson Pollock ma anche Rothko, de Kooning, Gorky, Kline, Motherwell.
Rivoluzione artistica, rottura col passato e una dirompente energia: è quel
che si legge fra le righe della mostra «Pollock e gli irascibili», a Palazzo Rea-
le di Milano (visitabile fino al 16 febbraio). Un gruppo di 18 artisti, guidati
da Pollock stesso e definiti «irascibili» da un episodio di protesta nei con-
fronti del Metropolitan: nel 1950, il museo aveva organizzato una grande
mostra sulla pittura contemporanea americana, senza chiamare nessun
esponente dell’espressionismo astratto; i 18 scrissero al direttore del mu-
seo una lettera di protesta, uscita poi sul «New York Times» e si vestirono
da banchieri. Nacque così uno degli scatti più celebri del gruppo, pubblica-
to poi su «Life». Il percorso di affermazione collettiva degli «irascibili» si in-
terruppe nel ’56 quando Pollock morirà in un incidente d’auto, ubriaco alla
guida. L’esposizione, che vede nel suo allestimento sfilare circa cinquanta
capolavori provenienti dal Whitney Museum di New York, apre le celebrazio-
ni dell’«Autunno americano» a Milano. Protagonista, l’opera «Number 27»
del maestro del «dripping» (tecnica di sgocciolamento del colore diretta-
mente dai tubetti che coinvolgeva il corpo stesso dell’artista in una danza
rituale sulla tela) forse il suo quadro più famoso, nonché prestito ecceziona-
le, data la fragilità dell’olio (circa tre metri di lunghezza). La mostra è cura-
ta da Carter Foster, con la collaborazione di Luca Beatrice.

Una critica a Jürgen
Habermas e alla sua
idea di un «ritorno
alle religioni»
nello spazio pubblico

ANDRES SERRANO, «CHURCH» (DALLA SERIE «HOLY WORKS»)

UMORISMI

Una risata
fragorosa

ci seppellirà

Enzo Di Mauro

ROBERT BARNARD
Il giallista inglese Robert Barnard è morto a Leeds, all’età di 76 anni. Tra i romanzi
tradotti in italiano (Giallo Mondadori), si ricordano «Alle soglie della morte», «Corpi
in vendita» e «L’arte dell'inganno». È autore anche di «Morte di uno scrittore del
mistero» (1978), «Carte postume» (’79) e «Morte di una madre perfetta» (1981)


