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Eugenia Roccella, Giornalista e Scrittrice; Luisa Santolini, Presidente Fondazione Sublacense Vita e Famiglia; Emilio Bonicelli, Autore; S. Ecc. Mons. Luigi Negri, Vescovo di San Marino-Montefeltro; Rafael Pascual, Autore; Carlo Soave, Docente di Fisiologia Vegetale all’Università degli Studi di Milano. 

Moderatore:
Camillo Fornasieri, Direttore del Centro Culturale di Milano


Moderatore: Benvenuti, diamo inizio a questo momento del mattino dedicato alla presentazione dei libri. Come ricordavo già all’inizio di questo ciclo, i libri sono fattori decisivi per la comunicazione di sé, della propria esperienza, della tensione alla verità, come Giussani ci diceva: “I libri sono importanti perché offrono una occasione per un confronto fondamentale con le parole che definiscono la vita”. Questa mattina abbiamo tre occasioni e vorrei che fossero vissute in continuità da tutti voi, senza parcellizzare l’interesse, perché sono tutti in qualche modo collegati tra loro. Il primo che presentiamo ha come autore il cardinale Carlo Caffarra, arcivescovo di Bologna. E’ edito dalla Cantagalli che ogni anno, nel suo vasto indice, propone sempre qui al Meeting dei libri centrali, di autori che segnano il nostro tempo. Il titolo è “Creati per amare”, il sottotitolo “Non è bene che l’uomo sia solo. L’amore, il matrimonio, la famiglia nella prospettiva cristiana”. Abbiamo qui con noi, per aiutarci ad introdurre questo testo, Eugenia Roccella, giornalista e scrittrice, che ringraziamo vivamente. E’ una giornalista molto attiva sulle testate del Foglio, di Avvenire e di altri settimanali e ha presentato ieri al Meeting il suo libro, scritto assieme ad Assuntina Morresi, sulla Ru486. Con noi anche il deputato onorevole Luisa Santolini, presidente della Fondazione Sublacense Vita e Famiglia. Il suo impegno è talmente vasto che le pagine di descrizione sono più di due. Oltre alla Presidenza di questa Fondazione, che appunto si occupa dei temi della famiglia, è impegnata anche in politica e partecipa al Forum delle associazioni familiari, alle Consulte per le pastorali familiari della Conferenza episcopale italiana e a moltissimi altri organismi. La parola subito a loro. 

Luisa Santolini: Consentitemi, prima di entrare nel vivo del discorso sul libro del cardinale Caffarra, che Eugenia poi approfondirà meglio di me, di ringraziare - non sono ringraziamenti di rito, credetemi, non è questo l’ambiente per fare ringraziamenti di rito - gli organizzatori del Meeting, Cl e quelli che hanno invitato la mia persona e la Fondazione sublacense, che ho l’onore di presiedere, per il secondo anno di fila. Il discorso sulla vita e sulla famiglia sono in molti a farlo, non siamo certamente gli unici. La Fondazione è una piccola realtà, nata da pochi anni, ma che è stata al centro di un evento particolarmente importante, che ci ha portato alla ribalta della cronaca quando, due anni fa, abbiamo dato il premio San Benedetto all’allora cardinale Ratzinger, che poi divenne Papa Benedetto XVI. Noi cerchiamo, su quel filone e su quella scia, di essere all’altezza di quell’evento straordinario che ci ha visto protagonisti e portiamo avanti un discorso sulla vita e sulla famiglia sulla scia del monachesimo benedettino, confrontandoci con i problemi europei e non solo italiani. Allora, mettere a tema qui, per la seconda volta, il tema della famiglia, non è secondario. Ieri c’è stato un grosso dibattito sulla famiglia, con altri protagonisti ed altri personaggi. Questo significa che si coglie fino in fondo la sfida che abbiamo davanti sul fronte della famiglia e della vita.  Vi assicuro, e voi lo sapete sicuramente quanto me, che è una sfida cruciale ed è una sfida decisiva. E allora, mettere a tema un discorso sulla famiglia, presentare un libro importante, denso di concetti per alcuni aspetti difficili, come questo del cardinale Caffarra, rappresenta un fatto che per noi ha un grande significato e la vostra presenza qui lo conferma. Parlare di famiglia oggi non è semplicemente una questione di moda. Si parla, infatti, moltissimo di famiglia in televisione, nei media, da tutte le parti. Quello che purtroppo si registra, è che se ne parla molto spesso a sproposito, se ne parla in maniera sbagliata, se ne parla con dei pregiudizi, con delle pre-comprensioni che fanno torto alla famiglia e non ci fanno capire la sfida che è in atto. Questo libro vuole rimettere le cose nel modo giusto e al posto giusto. Parlare di famiglia, oggi, significa parlare di una questione antropologica, significa parlare di una questione culturale, significa parlare di una questione sociale, significa parlare di una questione educativa. Non sono così convinta che ne siamo tutti profondamente persuasi (non dico i presenti, si fa sempre la predica ai presenti per gli assenti), ma non sono così convinta che nel panorama culturale, nel panorama mediatico, nel panorama degli intellettuali, accademico, eccetera, si abbia la percezione di quello che è in atto e di quello che è in corso in Italia, ma non solo in Italia e in Europa. 
La famiglia, dice il cardinale Caffarra, personaggio che non presento neanche per quanto è noto, conosciuto, apprezzato e stimato da tutti, è un fatto naturale. Quello che viene messo in discussione, oggi, è che la famiglia sia un fatto naturale. Ci stanno raccontando esattamente il contrario e il cardinale Caffarra, in alcune pagine estremamente profonde, tenta di raccontarci e di convincerci e di dire la verità sulla famiglia: la famiglia è un fatto naturale. C’è un passaggio che mi ha molto colpito nel libro, in cui si richiamano i versi di un poeta italiano, Foscolo, che ne I Sepolcri scrive: “Dal dì che nozze e tribunali ed are diedero alle umane belve esser pietose di se stesse ed altrui”. Il cardinale commenta che questi versi esprimono una convinzione pacificamente posseduta già allora e posseduta da ogni popolo, presente in ogni cultura: la convinzione che  il matrimonio, l’amministrazione della giustizia e la religione segnano il passaggio dal regno animale al regno umano. Gli animali non si sposano, gli animali non hanno tribunali e non costruiscono templi. Dunque, anche il matrimonio e la sua espansione nella famiglia è un fatto propriamente umano, propriamente ed esclusivamente umano. La domanda provocatoria, come sempre, è: ci crediamo davvero? Ne siamo davvero così convinti? Siamo disposti a difendere quest’istituto sulla scena pubblica, sulla scena personale, nei nostri ambienti e dovunque esso sia? Perché la sfida che si gioca in Italia, oggi, è di tipo antropologico–culturale. Qui, in questi giorni, si parla molto di economia, ed è giusto, perché le questioni sono gravi e vanno affrontate a tutto campo. Ma rimane, al fondo di tutto quello che potremmo dire, il problema di cosa significa, oggi, vivere in una società che nega alla radice valori, principi e identità. Se noi perdiamo il senso della famiglia, perdiamo la nostra identità, di cristiani, prima di tutto, e poi di cittadini italiani ed europei. 
Il problema è che ci stanno raccontando che la famiglia è un fatto che cambia nel tempo, che segue le mode, gli istinti, i desideri, quelle che sono le aspettative delle persone. Ne consegue che la famiglia non è radicata in una verità, non ha una sua identità e quindi è un fatto relativo, è un fatto privato. Questo è soprattutto il punto della situazione, e questo libro smonta alla radice questo assunto, questa tesi e dice esattamente il contrario. Noi stiamo vivendo un tempo in cui la famiglia è un fatto che riguarda i singoli, che riguarda i diritti individuali e quindi è un fatto essenzialmente privato, come la fede. Ci stanno dicendo, in mille modi e in mille ambienti, che la fede è un fatto privato e non ha nessuna rilevanza pubblica. Noi siamo qui per dire esattamente il contrario; noi siamo qui per dire che la nostra fede è questione decisiva, che noi non siamo disponibili ad abdicare le nostre convinzioni sull’altare della convenienza, sull’altare delle cose pacifiche e scontate e non siamo disponibili a barattare una realtà così importante come la famiglia semplicemente perché va bene così ad alcuni, ad una certa parte di persone che pretendono di imporre le loro idee. Fede, famiglia, religione, vita: la questione bioetica è su tutti i giornali ed è una provocazione continua e noi continuamente dobbiamo rintuzzare tutti questi tentativi di negare il valore e l’importanza della vita umana, la sacralità della vita, l’intangibilità dell’embrione. Tutto questo significa che noi siamo chiamati ad una testimonianza, siamo chiamati ad un presenza. Certo, non dobbiamo necessariamente, o non dobbiamo sempre, fare manifestazioni di piazza o andare in giro a fare cortei, ma siamo chiamati a dare questa nostra testimonianza giorno per giorno, nel quotidiano della nostra vita, perché è decisivo quello che avviene in giornate come queste. E’ decisivo che giornate come queste durino nel tempo e ce le portiamo dietro e siamo capaci di rendere testimonianza delle nostre convinzioni. Questo libro sta dicendo esattamente questo, e una parte importante riguarda il problema dell’educazione: so quanto sia sentito e importante il problema dell’educazione, che è l’impresa più importante e più bella che esista, come dice il cardinale Caffarra. Noi dobbiamo in qualche modo essere grati al cardinale per questo contributo. Io sono grata alla Fondazione che ha deciso di pubblicare una serie di scritti suoi. Partono da dieci anni fa, ma c’è una coerenza, un filo rosso che lega tutti questi interventi e l’editrice Cantagalli, che io ringrazio, ha pubblicato questo libro nella collana che la Fondazione prepara e presenta tutti gli anni, perché – lo ripeto –non ci possiamo permettere il lusso di stare zitti. Io dico sempre – e chi mi conosce lo sa – che ho il terrore del silenzio degli onesti. Il silenzio degli onesti spesso è un silenzio assordante. Dobbiamo essere capaci di dire le cose che sono al fondo del nostro animo, che ci dice la fede. 
Questo libro, non a caso, parla della prospettiva cristiana, ma la prospettiva cristiana, è limitata all’oggi e al nostro piccolo mondo o è una prospettiva che deve innervare, vivificare e far prosperare tutte le prospettive, perché ha semi di verità? Questo è il punto e questa è la provocazione. Io mi auguro che questo libro abbia davvero la fortuna che merita, perché il discorso si gioca moltissimo anche sul piano sociale. Siamo all’inizio di una nuova legislatura, le questioni bioetiche, antropologiche, della famiglia saranno cruciali. Dobbiamo avere, secondo me, le idee molto chiare su quello che è bene e su quello che è male, perché esiste il bene ed esiste il male. Dobbiamo avere le idee molto chiare su ciò che è giusto e ciò che giusto non è. Io penso che dovremo essere molto vigili, in Parlamento e fuori dal Parlamento, affinché il desiderio di dialogo, il desiderio di confronto, il desiderio di incontrare l’altro, che è molto importante, non prevalga mai sul dovere e sulla necessità dell’annuncio. Noi siamo chiamati ad annunciare la verità, e il dialogo può essere importante, ma si deve arrestare davanti alla soglia dell’annuncio che spesso - uso una parola forte - può essere anche martirio, nel senso biblico del termine. Vi ringrazio dell’ascolto, della presenza e lascio la parola a Eugenia Roccella.

Moderatore: grazie a Santolini per la testimonianza del suo impegno, chiarezza e consapevolezza. 

Eugenia Roccella: Luisa Santolini ha parlato di prospettiva cristiana. Io ho letto questo libro con grande attenzione, forse alcuni sanno che provengo da una formazione laica e da una appartenenza politica femminista. Ho trovato sorprendente quanto mi sono riconosciuta in quello che dice il cardinale Caffarra e quante convergenze ci sono col pensiero e la storia delle donne, contrariamente al luogo comune che gira, che il femminismo sia il nemico. Non tutto il femminismo: il femminismo è una galassia complessa, vasta, in cui ci sono moltissime correnti di pensiero. Una larga parte del femminismo si riconoscerebbe in molte cose dette dal cardinale Caffarra. La Santolini parlava di prospettiva cristiana. A me sembra, prima di tutto, che si tratti di una prospettiva umana. Oggi il nostro problema è la conservazione dell’umano. Non dobbiamo avere paura. Siamo un’avanguardia, ma siamo un’avanguardia di conservazione. Il nostro problema è dare voce a una resistenza che esiste ed è fortissima e si vede non solo in Italia. In Italia in particolar modo, anche per la sua storia e per la presenza cattolica, per la storia della famiglia italiana, della mamma italiana. Però anche in moltissimi altri Paesi, per esempio in America, in Australia, c’è una resistenza che io chiamo del cuore, perché è una resistenza spontanea, una resistenza di attaccamento a delle cose che amiamo, non a delle istituzioni, a delle cose che sono profondamente iscritte nel nostro inconscio, nella nostra storia personale e senza le quali noi stessi rimaniamo individui senza appartenenza e senza peso, senza capacità di agire e di interagire. L’esperienza dell’amore è l’esperienza centrale dell’umano e oggi quella che viene messa in crisi, quella che viene attaccata, è proprio questa esperienza dell’amore umano in tutte le sue forme e in particolare nella maternità. La maternità, infatti, concentra tutta una serie di possibilità di esperire l’amore come dono, come oblatività, che è proprio quello di cui oggi si cerca di fare piazza pulita. Per esempio, mi ha colpito che in questo libro si faccia una critica al concetto di individuo, che somiglia molto alla critica che fanno le femministe. L’individuo, etimologicamente, è “colui che non si divide”.  Questo concetto nasce sul corpo maschile, perché la donna si divide, la donna è due in uno per un certo periodo della sua vita, quindi è capace di essere doppia e poi di sdoppiarsi. Quindi, l’idea di individuo già esclude la maternità, mentre, per esempio, il concetto di persona lo include. Il concetto di persona è relazionale, e non a caso c’è stata una lunghissima alleanza fra la donna e la Chiesa, non perché, come alcuni analisti politici hanno detto più e più volte, le donne erano arretrate rispetto alla modernità avanzante. Piuttosto, perché sentivano, all’interno del mondo cattolico, rispettati alcuni sentimenti, alcune appartenenze, molto profondamente radicate in loro. Nella società civile e politica, invece, non c’era, non c’è mai stato spazio per la maternità, per l’amore che segna la vita delle donne. La cura, l’affidamento del corpo, nello spazio pubblico viene trattato come qualcosa di secondario: adesso un pochino meno, perché c’è stato un grande affiorare di questi temi, ma un tempo i temi del privato erano temi esclusi  dall’idea dell’etica pubblica. Quindi, per esempio, la cura dei figli, la cura dei corpi, della vecchiaia, delle debolezze umane, erano questioni solo private. 
Le donne, che cosa fanno? La grande utopia femminile è questa: l’utopia dell’accoglienza delle debolezze, che sono poi, in realtà, non solo debolezze del corpo, ma affidamenti dell’anima, affidamenti dei sentimenti. Mentre l’idea di individuo, che oggi si sta affermando, è un’idea ancora più ristretta di un tempo. Stiamo cercando, invece di allargare l’idea di individuo, di restringerla, stiamo cercando di eliminare le parti deboli, quindi l’infanzia e la vecchiaia. L’infanzia l’abbiamo già eliminata: c’è una denatalità pazzesca e siamo al di sotto di ogni percentuale di sostituzione. La vecchiaia la elimineremo con il testamento biologico, con l’eutanasia, quando – e qui metto in campo un’esperienza personale, io ho accudito vecchietti per anni perché sono figlia unica – anche nelle condizioni più difficili, anche in una situazione veramente di difficoltà, nessuna persona anziana vuole veramente morire, se ha ancora amore intorno, se ha ancora relazione, se ha ancora cura. Invece, questa idea  di individuo e di diritti individuali, connessi all’idea che si sta affermando, è l’idea dell’individuo adulto, autosufficiente, maschile, perché non procrea. E’ modellata sul corpo maschile, sul corpo che non procrea. Moltissime altre cose ho trovato in questo libro, che hanno echeggiato nella mia cultura e nella mia esperienza. Per esempio, oltre a questa critica del concetto di individuo, l’idea della cultura della separazione. Il cardinale Caffarra la chiama così. Ed è questo che si sta affermando: la separazione dell’esperienza umana come esperienza intera, prima di tutto la separazione del corpo dalla stessa idea di individuo, e poi all’interno. La persona non è una persona intera, noi non siamo il nostro corpo, cosa che invece ovviamente siamo. Siamo qualcuno che può manipolare il nostro corpo. Addirittura, nelle filosofie post-moderniste, si dice che il corpo è un testo, cioè il corpo è linguaggio. Quindi, da una parte linguaggio, pura attività simbolica che si può manipolare a livello linguistico-simbolico. Dall’altra parte, invece, come avevo accennato prima, si tratta di effetti biochimici, cioè di un insieme che si può ridurre al puro biologico, al materiale che si può manipolare in laboratorio. 
In ogni modo, il corpo è qualcosa di separato e di manipolabile, sia in laboratorio come materia biologica, sia a livello simbolico come linguaggio. Questo ha dato origine a delle manipolazioni molto concrete che noi scontiamo, alle manipolazioni del linguaggio. Diceva Chesterton: “Incroceremo le lame per dimostrare che gli alberi sono verdi”. Sul piano del linguaggio, già c’è stata un’efficacia e una diffusione della bugia che noi oggi abbiamo veramente difficoltà a fronteggiare. Basta ricordare che, in tutti i documenti dell’Onu, dell’Unione europea, sono già scomparse una serie di parole estremamente significative. Non c’è più scritto padre, madre, famiglia, non si trovano più. A parte il fatto che in Europa è stato stanziato un budget per trasformare il linguaggio, esso viene trasformato in senso, loro dicono, “gender-neutral”, cioè neutrale dal punto di vista sessuale. Ma questo crea una asetticità linguistica che mina il senso delle parole, perché se noi non diciamo più “padre” e “madre”, ma diciamo progetto genitoriale, genitore, evitiamo anche qualunque eco queste parole hanno nei nostri sentimenti, nel ricordo. Se non si può più dire “mamma”, ovviamente questo ha un peso che non è soltanto linguistico, ha un peso emotivo fortissimo, ha un peso sentimentale fortissimo e infine ha un peso politico. La riforma di Zapatero, che con un tratto di penna ha cancellato proprio le parole sessuate dall’istituto matrimoniale, consentendo così poi il matrimonio omosessuale, deriva da questa impostazione. 
Dall’altra parte, c’è la manipolabilità del corpo, e quindi la divisione del corpo da se stesso, cioè la divisione del corpo in vari elementi, di cui le donne fanno un’esperienza tragica e ne risente la questione della nuova nascita. Il corpo viene smontato: da una parte abbiamo l’utero, da una parte prendiamo l’ovulo, da un’altra parte prendiamo il seme, facciamo un cocktail, rimontiamo tutto come ci pare, e voilé, in laboratorio, in provetta, esce fuori il figlio. Questo figlio è – così concepito – già un oggetto di consumo, è un oggetto senza relazioni, è un oggetto che, già nascendo in provetta, è qualcosa che noi possiamo scegliere e diventa un oggetto di consumo  e un diritto individuale, il diritto di un singolo, quindi può essere un uomo, una donna, non è detto che sia una coppia, può essere una coppia omosessuale e più andiamo avanti più queste possibilità si moltiplicano, perché adesso sta arrivando, ed è già in fase di sperimentazione chimica, l’utero artificiale. Noi allargheremo queste possibilità di puzzle da ricomporre come ci pare. Diventa quindi un diritto individuale, e  perde prima di tutto il senso di vita umana, preziosa ed unica, che è appunto il senso profondo dell’umano (se noi perdiamo questo non si sa più dove possiamo aggrapparci), e poi diventa un oggetto selezionabile: infatti, la selezione genetica è giusta in  questo quadro. 
Perché non dobbiamo? Se abbiamo comprato un oggetto fallato, lo riportiamo al negozio dove lo abbiamo comprato e giustamente lo cambiamo. Se noi diamo questo senso alla vita umana, al figlio, al bimbo che deve nascere (non so più se è figlio a questo punto), è chiaro che è in sé la riduzione del bambino a oggetto su uno scaffale, oggetto che si può scegliere. Allora la scelta, e questa è la cosa che più mina il senso della maternità, la scelta è l’opposto della maternità. La maternità è esattamente la non scelta, è proprio l’accoglienza a prescindere. Ho detto qui, durante la presentazione del mio libro, che l’amore materno è l’ombra dell’amore divino, e questo ha colpito il nostro Cesana. Ma è l’ombra dell’amore divino perché è tutto quello che si può avere in terra di gratuito. Le mamme amano il proprio figlio non perché meriti. Amano il proprio figlio a prescindere: “ogni scarafone è bello a mamma sua”. Questa è la natura dell’amore materno, è un amore non meritato, è un amore che non abbiamo perché siamo buoni, siamo belli, siamo intelligenti, è un amore che abbiamo anche se siamo cattivi, anche se siamo brutti, disgraziati, se abbiamo difetti pesanti: questo amore ci tocca. Poi, l’ultima cosa che rimane, ed è una cosa profondamente radicata nell’animo umano, ed anche questa la si vuole distruggere, è la vocazione al “per sempre”. Noi siamo qui chiaramente limitati, chiaramente transitori, ma abbiamo un’aspirazione profonda, che è quello che secondo me ci rende profondamente umani, al “per sempre”. L’amore materno è l’ultima cosa che oggi, visti i rapporti transitori, rapporti che si dividono, che si slabbrano, precari, provvisori… è l’ultima cosa che resta di meno precario, che ha una tenuta e una durata spontanee,  che è difficile rompere. Quindi, toccare questo, toccare il rapporto madre-figlio, vuol dire davvero toccare il nucleo profondo di formazione della civiltà umana. Perché è attraverso il rapporto madre–figlio che poi si forma la famiglia. Quando non c’era l’analisi del Dna, era solo attraverso il rapporto con la madre che nasceva la paternità. La paternità era il riconoscimento di una donna da parte di un uomo: questa è la donna con cui voglio vivere, questa è la mia donna e questo è mio figlio. Era l’ingresso pubblico di questo nucleo di rapporti amorosi, l’ingresso sulla scena pubblica, attraverso il riconoscimento del padre che avveniva però attraverso la maternità. Quindi, toccare questo vuol dire toccare le radici della convivenza umana, oltre che i rapporti d’amore che sono l’esperienza fondante di questa convivenza. Volevo chiudere buttandola in politica. Io credo che, certo, la politica per la famiglia sia anche una politica fiscale favorevole, una politica di aiuti, di asilo nido, certamente, un welfare fatto più a misura di famiglia e non a misura di Stato, però penso sia soprattutto la valorizzazione culturale della famiglia, della vita, dell’amore, della maternità. Se non facciamo questo, non riusciremo a ritornare in equilibrio. Se facciamo solo una politica di aiuto alla famiglia dal punto di vista economico, non arriviamo al cuore  del problema, che è ridare dignità alla famiglia. Non “le famiglie”, ma “la famiglia”, l’unica che abbiamo sperimentato. Dove sono queste “famiglie”? Noi abbiamo sperimentato tutti quanti una famiglia, una mamma e un padre. Se poi questa famiglia si è rotta, è un incidente di percorso, non è stata progettata a priori come disordinata, come rotta. Qui invece ormai stiamo progettando il disordine. Mi affido molto alla Santolini, che viene da una lunga esperienza al Forum delle famiglie, e spero che la politica raccolga questo bisogno, questa resistenza diffusa, che poi magari ha difficoltà a trovare voce. È vero che c’è un silenzio però - si è visto col referendum sulla procreazione assistita - quando ci si chiama, quando c’è una scadenza, questa resistenza emerge, esce fuori. Spero che la politica valorizzi questa resistenza, si accorga di questa resistenza e si accorga anche che questa tendenza alla distruzione della famiglia, dell’esperienza amorosa, della maternità, in realtà è un’esperienza culturale, filosofica, ma estremamente, estremamente  minoritaria. 

Moderatore: Ringrazio moltissimo Roccella e Santolini per la loro testimonianza e per la loro riflessione sull’esperienza. Passiamo ora alla presentazione del libro successivo, dello scrittore e giornalista Emilio Bonicelli, che porta qui al Meeting un nuovo suo testo, un nuovo romanzo intitolato “Il primo giorno” edito da Jaca Book.  Bonicelli è giornalista del Sole 24 Ore, responsabile della sede di Bologna e ha un’intensa attività in questo campo, il campo della comunicazione economica, della cultura d’impresa. Gli voglio chiedere da dove è nato questo romanzo che è molto curioso, perché è una sorta di immedesimazione con la storia di Maria Maddalena, colta nel momento in cui percorre la strada tra la casa degli apostoli e il sepolcro di Cristo.  Che cosa è accaduto in quel momento, quali pensieri? Chiediamo a te, come primo spunto, da quale desiderio è nata la scrittura di questo romanzo e poi ascoltiamo la testimonianza di un grande amico di Bonicelli e un grande amico di tutti noi, Sua Eccellenza Monsignor Luigi Negri, Vescovo di San Marino – Montefeltro, che più complessivamente darà un giudizio su quest’opera.

Emilio Bonicelli: Grazie Camillo, grazie agli amici del Meeting che hanno reso possibile la presentazione di questa mia nuova opera che, raccontando la verità del cuore di Maria Maddalena, è anche il più potente antidoto al Codice da Vinci. Grazie a tutti gli amici presenti, grazie a Monsignor Luigi Negri che con affetto ha voluto accompagnarmi in questo passo. Dico semplicemente il perché ho voluto scrivere questo libro, che cosa significa. “Tacete, tacete, perché fate festa? È notte, notte del mio dolore. Tacete, tacete!”. Con questo grido di Maria Maddalena, con questo grido di una donna sola nel buio, inizia questo romanzo in cui io racconto, come è stato già accennato, un brevissimo frammento di tempo e di spazio che però è il più importante frammento di tempo e di spazio nella storia del mondo, nella storia dell’uomo. E’ il frammento che va dall’uscita di Maria Maddalena dalla porta di Efraim, come raccontano i Vangeli, mentre era ancora buio, al suo arrivo al sepolcro del Signore: poche decine di metri, pochi minuti dentro cui è raccolta però tutta la storia, tutta la vita di Maria Maddalena che, lungo il cammino, incontra ad uno ad uno i segni della Risurrezione. Ne resta sorpresa, stupita, ferita nella sua grande sensibilità, ma non riesce a capire, non può capire sino a quando il Signore diventa una Presenza che la chiama per nome: Maria. Un intero romanzo, questa è la domanda, per descrivere un frammento così breve, così piccolo?. L’ho fatto perché in quel frammento sta la radice dell’unica speranza che non delude, della speranza della mia vita. E senza quel momento, senza quello che la Maddalena scopre con stupore davanti al Sepolcro, senza quello che Maria comincia a capire sentendosi chiamare per nome mentre il suo cuore era completamente disperato, tutto sarebbe destinato a finire inesorabilmente nel nulla. La vittoria del nulla sarebbe inevitabile e la vita, come ha scritto Shakespeare, sarebbe solo una favola senza senso, raccontata da un idiota o, come ha scritto recentemente Feltri parlando di Montanelli, la vita sarebbe soltanto routine senza scampo, inesorabile ripetitività. In ogni caso, ogni nostra speranza non avrebbe fondamento. “
Chi ci libererà dal laccio del cacciatore, dal possente artiglio della morte?” Ultimamente è il grido di ogni uomo, è il grido che ci portiamo dentro, il grido che viene fuori nel nostro cuore quando incontriamo il dolore e la malattia ed è anche, nel libro, il grido di Maria Maddalena mentre attende di essere lapidata, quando viene trascinata dai farisei davanti al tempio, davanti al Signore. “La mia morte è vicina, è lì che aspetta ed io finisco come la polvere che stringo nella mano”. Ecco, riconoscendosi polvere, dal suo cuore ferito si alza una supplica disperata all’uomo che è davanti a lei e che ancora non conosce, una supplica a Dio: “Non voglio, non posso accettare questa fine che tutto spegne: pietà di me!”. È il grido di ogni uomo che capisce di essere fatto per l’Infinito, per una gioia che non abbia fine, ma che contemporaneamente si rende conto di essere polvere. Senza quello che è accaduto in quel frammento di tempo e di spazio, questo grido sarebbe rimasto per sempre senza risposta. Invece è accaduto qualcosa che continua ad accadere e che riempie di senso e positività il reale. In quel momento, una donna ha cominciato a capire per prima che c’era Uno più potente del nulla e, in compagnia di quell’Uomo, lei avrebbe potuto guardare a se stessa, avrebbe potuto guardare in faccia tutta la sua fragilità, tutto il suo male, tutto quello che era, senza esserne distrutta, senza esserne annientata. Ecco, per questo ho voluto scrivere un romanzo che racconta quel momento, e tutto il libro è un modo per entrare, attraverso questo piccolo frammento di tempo e di spazio, nell’immenso mistero di morte e resurrezione, nel mistero della redenzione del mondo, cioè nel mistero di un Dio che si fa carne, che mi viene ad incontrare. Per questo le pagine del mio libro, che sono anche teatro e poesia, e non solo prosa, sono soprattutto, io credo, un’ininterrotta domanda, un’ininterrotta preghiera, un ininterrotto grido. Sono, da un certo punto di vista, la verità della ragione, perché la verità della ragione ultimamente sta nel diventare una domanda. Un frammento, dicevo, di tempo in cui è contenuta tutta la vita di Maria Maddalena, tutto il dramma e la gioia della sua conversione. Nella figura di Maria la peccatrice, colei dal cui cuore erano stati scacciati sette demoni, è contenuto il dramma anche di ogni uomo. Io mi riconosco in lei, credo che ognuno, conoscendo la propria fragilità, non possa non riconoscersi in lei. Per ogni uomo, dico, con le sue debolezze, le sue passioni, i suoi errori, le sue esigenze, con quell’attesa che non si può cancellare. 
Forse, ho pensato scrivendo il libro, il Signore privilegiava sempre i malati, i peccatori, le prostitute perché nel loro cuore urgeva più forte una domanda, perché comunque era gente che sapeva d’istinto che non bastavano le regole per essere felici. Racconto così Maria Maddalena e, raccontando di Maria Maddalena, credo di aver scritto un libro in cui di nuovo racconto anche di me stesso. Ho scritto nell’introduzione del libro: “Maria Maddalena ha conosciuto la verità della vita incontrando un Uomo che l’ha perdonata ed amata, mentre lei era ancora ribelle: quell’Uomo era Gesù. Seguendolo sin sulla pietra del Golgota, continuando a cercarlo anche quando ogni speranza sembrava perduta, Maria ha visto germogliare dentro di sé, con stupore, una vita nuova e ha toccato con mano la Resurrezione, un fatto così grande da dover essere annunciato al mondo. In questo, la figura di Maria Maddalena mi ha sempre affascinato, come affascina ogni uomo che cerca con passione la fonte della vera gioia. Così, rifacendomi ad un’antica tradizione che identifica nell’unica Maria Maddalena diverse figure di donna di cui parla il Vangelo, ho raccontato nel mio romanzo la mia Maria Maddalena perché, come è accaduto a lei, anche a me un incontro ha cambiato la vita”. Il libro è il racconto di una donna che è stata afferrata da Cristo come io, come noi siamo stati afferrati da Cristo ed andando al fondo dell’esperienza della Maddalena, sono stato aiutato ad andare al fondo della mia stessa esperienza, del modo in cui Dio è diventato una presenza nella mia vita. Vi dico ancora, e concludo, un’inquietudine che ho avuto sempre – vi voglio confessare – durante la scrittura di questo libro. Mentre lo scrivevo, avevo sempre di fronte quell’affresco della cappella degli Scrovegni, in cui Giotto rappresenta il “noli me tangere” con il Signore che allunga la mano. E’  la scena finale, il momento in cui il libro si conclude. Ma me la sono sempre portata dentro, mentre scrivevo, con una grande inquietudine, perché pensavo: come il Signore dice a lei “noli me tangere”, che nella traduzione più corretta significa “non mi trattenere” - lo dice a lei che lo aveva seguito, lo dice a lei che gli aveva baciato i piedi e li aveva lavati con le sue lacrime, lo dice a lei che lo aveva seguito sul Golgota, mentre quasi tutti i suoi discepoli se n’erano fuggiti, lo dice a lei che era stata abbracciata alla Croce, lo dice a lei che per prima, quel mattino, è uscita per andare al Sepolcro -: “Noli me tangere”, “non mi trattenere”. 
Mi sembrava qualcosa quasi di non umano ma, scrivendo il libro, ho capito che il Signore, ancora una volta, la ama nella misericordia, nella verità e quindi le fa capire che quello che ha incontrato, quello che le è stato donato è per essere donato, è per il mondo, le fa capire che per non perdere la compagnia del Signore lei deve portarla, bisogna portarla, bisogna fare come un passo indietro rispetto alla volontà di tenerlo per noi. Allora Maria – e così finisce il libro – si mise a correre: “corro per portare a tutti il dono della Tua Presenza che rende grande la vita”. Ecco, in questo Maria Maddalena è veramente la prima persona che fa esperienza di che cosa significa il Cristo Risorto, che si fa incontro, che si fa nostro compagno perché, come ci ha insegnato don Giussani, siamo stati salvati per giocarci nel mondo e creare nella letizia e nella gioia, in quanto portatori di quella salvezza che ogni uomo attende.

Moderatore: Monsignor Negri.

Luigi Negri: Tento di dire la mia gratitudine ad Emilio per questo regalo, per questo dono, come ha già detto Camillo. È un libro bello e difficile. È un libro in cui, anche dal punto di vista linguistico, Emilio, hai battuto una strada nuova, perché il linguaggio nasce da una sintesi estremamente affascinante del linguaggio dei Salmi, del linguaggio del Nuovo Testamento e di una parola tua, in una sintesi in cui, quantitativamente, è difficile stabilire quanto parlino i salmi, quanto parli il Nuovo Testamento e quanto parli tu. Quindi, è un libro  “sacro”, di un genere letterario di carattere sacro. Questo ripensamento, questa rivisitazione dell’esperienza di Maria Maddalena, si situa dentro la grande tradizione cristiana che rivive: per comprendere, rivive. Si comprende solo ciò che si soffre, diceva il più grande cristiano di tutti i tempi, San Francesco d’Assisi. Si capisce solo quello che si patisce (anzi, questa era l’espressione letterale). Voglio sintetizzare rapidamente due grosse sottolineature che mi sono state suggerite dalla lettura di questo libro. Maria di Magdala è accanto a noi, in quella straordinaria contemporaneità che è resa possibile dalla vita della Chiesa. Nella vita della Chiesa siamo tutti non solo contemporanei a Cristo, perché nella vita di Cristo il Mistero di Cristo ci visita quotidianamente come ha visitato la vita dei primi, ma siamo contemporanei l’un l’altro per cui, anche se ci separa una porzione di tempo così vasta, la verità è che siamo insieme, e siamo insieme qui ed ora. Dunque, Maria di Magdala ci viene accanto, Maria di Magdala in cui sapientemente hai sintetizzato tutte le Maria di Magdala del Vangelo. Ma secondo una tradizione antica e consolidata ormai, noi vediamo una donna che ha vissuto l’amore come potere, e questa è una orribile tentazione, ma quotidiana. Maria di Magdala ha vissuto l’amore, l’espressione di sé – ero tentato di dire l’espansione di sé – come affermazione di sé, quindi come dominio: quei terribili riferimenti al suo carattere, al suo temperamento, all’odio che animava la sua vita e si ritorceva su quelli che amava, che portavano il segno di questa sua terribile passione come odio. Ma – ed è un’intuizione profonda, profondamente attuale, direi che è uno svolgimento di ciò che è soltanto accennato nei Vangeli – solo un moderno che rilegga come te il Vangelo, può aggiungere questo, perché questo è aggiunto, è un’aggiunta - è una verità che fiorisce. Chi concepisce l’amore come potere diventa oggetto di potere. Chi concepisce l’affermazione di sé - l’amore è l’affermazione di sé, è l’affermazione di sé che la natura (era così bello quello che ha detto Eugenia Roccella qualche istante fa), che Iddio ha scritto nella natura profonda del cuore - come potere si distrugge: la povera donna che viene portata dagli scribi e dai farisei nel Tempio è una che è stata colta in flagrante adulterio, Cioè, nel momento dell’affermazione di sé nell’altro, essa diventa il potere, diventa oggetto di potere: non solo dell’uomo che l’ha posseduta e poi scappa, si dimentica di lei e la lascia in mano agli sgherri, ma diventa oggetto di potere del potere, diventa oggetto del potere del potere, cioè diventa oggetto di quel potere che, attraverso di lei, vuole soltanto mettere in difficoltà Gesù di Nazareth, ponendogli un problema, la soluzione del quale diventa determinante per il giudizio che hanno già dato su di lui, ma che deve confermarsi. 
Cosa riceviamo da questo passato abbastanza recente di cui siamo gli ultimi eredi, se non questa orrenda esperienza in cui l’affermazione del potere ci fa diventare oggetti del potere, oggetti del potere da quando si nasce a quando si muore?  Viviamo come oggetti di un potere mass-mediatico che ci riduce a consumatori fino alla morte, fino nel momento della morte, perché diventiamo oggetti di manipolazione anche nel momento più sacro della vita, quando si passa dall’altra parte della riva. Allora, nell’esperienza di Maria di Magdala l’amore si è trasformato orrendamente in potere, rendendola oggetto di potere. Ma ecco la cosa grandiosa della figura di Maria di Magdala, la fede. Questa donna è stata così com’era, senza chiedere in nessun passo il cambiamento, nessun toglimento di questa condizione, ma è stata visitata dal mistero di Cristo, dalla presenza di Cristo, e la fede è chiarissimamente, dal primo istante, una presenza che lei accoglie, una presenza che lei sa accogliere, una presenza che mostra già la sua radicale eccezionalità: nessuno mi ha mai guardato a questo modo. La prima espressione, la prima sintesi, la prima espressione sintetica della fede: nessuno mi ha mai guardato a questo modo. Poi, più avanti, in modo non meno profondo anche se già evoluto, anche se già maturato: “nessuno mi ha mai guardato a questo modo, ecco, io sono a casa”. Maria di Magdala dice: “sono a casa”. Ecco, cos’è la fede se non l’essere accolti nella casa dell’uomo? Cristo è la casa dell’uomo perché è Dio, quindi la fede è essere accolti in quella casa dell’uomo che è Dio che si offre, che ci accoglie. È questa accoglienza che, immediatamente e quasi senza nessun riscontro immediato da parte di Maria di Magdala, muta l’amore da potere in dedizione: ci sta fino in fondo, ci sta tutta, salvata dalla morte. Questa frase torna continuamente nel romanzo: “Io avrei dovuto essere morta, io avrei dovuto non esserci più, io avrei dovuto essere già nulla, se non lo avessi incontrato, se non mi avesse salvato”, attraverso quello straordinario e divino stratagemma espresso nella frase: “Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra”. Questa è l’unica frase che la Chiesa dovrebbe dire agli uomini che peccano; non all’errore, perché sull’errore la Chiesa deve giustamente essere inflessibile, ma su chi sbaglia deve dire quello che Gesù di Nazareth ha detto di quella donna: chi è senza peccato la condanni lui. 
Questa donna lo ha amato fin dal primo momento, l’ha amato tutto, l’ha amato com’era, con la sua compagnia, l’ha amato con la madre che aveva, perché amare Gesù di Nazareth ha voluto dire fare parte della sua vita con Maria, con Maria nei momenti della sua vita terrena, con Maria nel cammino verso la croce, sotto la croce. L’amore come vita, questa è la verità di queste due frasi: “nessuno mi ha mai guardato così” e “adesso finalmente sono a casa”. E’ il fattore dinamico di questa personalità nuova d’amore che sostituisce, cancella definitivamente, riplasma – per usare l’espressione di Giovanni Paolo II nella “Redemptor Hominis” quando descrive la redenzione: ricreazione, riplasmazione. Maria di Magdala è ricreata dall’amore di Cristo che diventa suo amore, dall’amore di Cristo che diventa capacità di dedizione, perché l’amore esige una reciprocità, l’amore di Dio esige una reciprocità umana. Maria di Magdala ha saputo essere, ha saputo rispondere, ha saputo realizzare questa reciprocità con l’amore di Cristo e l’ha seguito nella morte e nella resurrezione e ha avuto la ventura di essere la prima testimone della resurrezione e qui, il frammento a cui ho accennato, acquista un valore sovranamente lirico. Questa è Maria di Magdala che è accanto a noi.
Ma la seconda e ultima mia osservazione è il modo con cui Iddio mi ha concesso di reagire a questa lettura: Maria di Magdala è dentro noi, Maria di Magdala non è soltanto accanto a noi, noi siamo Maria di Magdala, Maria di Magdala descrive l’esperienza della fede oggi. Mentre leggevo questo testo, leggevo anche le straordinarie catechesi di Benedetto XVI sui primi compagni di Gesù, che sono nostri, che sono qui: ma forse anche per loro, anche per Giacomo, anche per Pietro, anche per Giovanni si può dire che sono noi, che noi siamo loro. Chi non ha cercato di vivere l’amore come potere? E’ l’unica cosa che impariamo dalla nostra società: valgono le osservazioni della Santolini e della Roccella. Noi siamo sottoposti a una scuola terribile, l’unica vera grande scuola che frequentiamo, i mass-media, che ci insegnano che l’amore è potere e perciò dura fino a quando dura il potere o fin quando abbiamo una verifica che il nostro potere si affermi. Chi di noi non ha sprecato l’amore? Chi di noi non è stato costretto a sprecare l’amore, traducendolo in potere e perciò facendo la terribile esperienza di diventare oggetti di potere? Manipolati – manipolati: la parola con cui si chiude la modernità, la più tremenda parola, è la parola manipolazione. Il Concilio Vaticano II lo aveva detto 40 anni fa, con una chiarezza che dovremmo continuamente rivedere: in una società senza Dio l’uomo diventa quotidianamente particella di materia (ed è il mondo di adesso) o cittadino anonimo della città umana (ed è stata l’esperienza delle grandi ideologie totalitarie che sono finite ma proseguono nell’ideologia tecnocratico-scientifica per cui siamo oggetti, cioè particelle di materia su cui si può fare tutte le esperienze possibili). 
Ma noi abbiamo trovato Gesù come l’ha trovato lei, noi abbiamo trovato Gesù come l’ha trovato lei, per questo la nostra Fede, come la sua, è il riconoscimento di uno sguardo che si posa su di noi come nessun altro sguardo, neanche quello del padre e della madre, perché il padre e la madre sono segno della paternità e della maternità di Dio. Aveva proprio ragione Giovanni Paolo I quando diceva che Dio non era soltanto padre ma anche madre, e diceva: “Mi dispiace per i teologi”. Noi siamo molto contenti che gli dispiacesse per i teologi ma soprattutto che l’abbia detto, perché nell’amore del padre e della madre si vede un segno dell’amore di Dio che è padre e madre, per cui, quando si dice “nessuno mi ha guardato così”, si dice che lui è Dio e che questa è la casa dell’uomo. Noi, nella fede ecclesiale che ci è stata donata nel nostro Battesimo, che ci è donata e viene rigenerata potentemente ogni giorno dalla nostra appartenenza a questo popolo guidato al destino, come ci ricordava don Giussani, facciamo l’esperienza di questa casa nostra, che è nostra, nella quale stiamo in modo sempre più corrispondente, in un modo sempre più gratificante, ma ci siamo per andare. E’ vero, “noli me tangere” vuol dire: non avere la tentazione di usarmi come parte del tuo amore, ma vivi l’amore verso me come io voglio. E l’amore verso Cristo presente nella Chiesa ha una sola parola: missione. Cristo non diventa oggetto neanche della manipolazione della sua Chiesa e della Chiesa dei suoi Santi. Se i Santi volessero manipolare il Signore, riducendolo alla loro misura, non sarebbero Santi. La Chiesa non manipola il Signore secondo il proprio amore, la Chiesa vive l’amore verso Cristo prendendolo, ricevendolo come dono grazioso e prezioso ogni giorno, certamente innanzitutto e fondamentalmente nell’Eucarestia, ma rendendo questo amore verso il Signore annunzio. Per questo, la prima testimone della resurrezione del Signore è stata la prima missionaria e acutissimamente hai chiuso così il libro: “La prima missionaria di Cristo nella sua Chiesa, perché la missione è sempre, contemporaneamente, missione nella Chiesa e per la Chiesa e missione verso il mondo”. Grazie.

Moderatore: Davvero grazie, monsignor Luigi Negri. Passiamo ora a presentare il libro di Rafael Pascual “L'evoluzione: crocevia di scienza filosofia e teologia”, edizioni Studium. Abbiamo con noi il professor Rafael Pascual, docente di filosofia della scienza presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma, e il professor Paolo Soave, docente di biologia all’Università degli Studi di Milano. 

Rafael Pascual: Siccome il tempo è ristretto, vorrei cominciare raccontandovi un po’ come è nato questo libro, che raccoglie gli atti del Congresso internazionale sul tema dell’evoluzione, che abbiamo organizzato nel nostro Ateneo di Roma. Da questa iniziativa è nata un’altra nuova iniziativa, un master sull’argomento del dialogo scienza-fede. E’ stato un’incontro a carattere interdisciplinare – abbiamo invitato dei filosofi, dei teologi e degli scienziati – ma anche a carattere internazionale. Non abbiamo voluto sentire la voce soltanto di una determinata cultura o di un determinato luogo o lingua, ma diverse lingue, diverse prospettive. In questo convegno, abbiamo avuto come relatori scienziati, filosofi, teologi provenienti dall’Europa, soprattutto dall’Italia, ovviamente, dalla Spagna, Inghilterra, Francia, Polonia, ma anche dall’America, particolarmente dagli Stati Uniti e dall’Argentina. Quello che abbiamo visto è che, da un lato, un dialogo tra posizioni diverse è possibile e porta dei frutti, dei risultati; dall’altro, che le immagini che ci fanno vedere della scienza non corrispondono alla realtà. Infatti non è così unitaria, così monolitica, la prospettiva della teoria dell’evoluzione tra gli stessi scienziati: ci sono tante posizioni diverse, quasi tante come le persone, come gli studiosi. Bene, vediamo ora la struttura del libro, le parti che lo costituiscono. L’introduzione  è dedicata alla  interdisciplinarietà e alla meta-interdisciplinarietà. Bisogna infatti andare oltre le discipline per trovare l’unità dei saperi, che è l’ideale che dobbiamo recuperare, riprendere, dell’università. Purtroppo l’università è arrivata alla specializzazione, a considerare tutto da un punto di vista molto particolare. Noi vogliamo allargare la veduta, avere una visione molto più ampia, più allargata della realtà, da diversi punti di vista, dove sia possibile il dialogo, l’incontro. Poi c’è una conferenza di carattere generale, che ho fatto io come organizzatore del convegno, che presenta un po’ lo stato dell’arte, la teoria dell’evoluzione, lo status quaestionis, per vedere un po’ quali sono i problemi, qual è il punto in cui ci troviamo oggi, sia dal punto di vista della scienza che da quello filosofico, teologico e culturale. Seguono le relazioni dei vari convegnisti. 
Perché l’argomento dell’evoluzione ci coinvolge tanto? Perché è in gioco la concezione dell’uomo. Siamo uomini per caso? Siamo soltanto animali più evoluti? L’anno scorso il cardinal Caffarra ha fatto qualche riferimento, nella sua conferenza, a questo modo di vedere l’uomo: l’uomo come oggetto, l’uomo come animale fra tanti altri, eccetera. Nel libro, attraverso vari contributi, si discute dell’aspetto biologico e culturale dell’apparire dell’uomo, di come anche l’embrione umano rifletta qualche cosa della sua origine e della sua discontinuità rispetto agli embrioni degli altri esseri viventi. Si affronta la questione della microevoluzione dal punto di vista della matematica, si svolge la teoria del finalismo dal punto di vista filosofico e il problema dell’origine dell’uomo dal punto di vista teologico, fino a trattare del rapporto tra la Trinità e l’evoluzione. In conclusione, come risultato sia del Congresso che del libro, possiamo dire che è evidente che il dibattito sull’evoluzione non è chiuso ma aperto. E poi bisogna distinguere tra questi diversi piani da non confondere: quello scientifico, quello filosofico, quello teologico. Bisogna evitare sia la confusione, che ci porta al concordismo che troviamo per esempio nei creazionisti, sia la netta separazione dei piani, che ha come conclusione una pura opzione, la fede o la scienza. Grazie.

Moderatore: Grazie. Carlo Soave. 

Carlo Soave: E’ evidente che il volume riporta gli atti di un convegno scientifico, tuttavia credo sia importante non solo per gli addetti ai lavori. Ci sono per esempio alcuni messaggi che io ritengo molto importanti e percepibili da un pubblico molto più vasto. Faccio un esempio: voi tutti sarete al corrente della discussione, delle polemiche che ci sono state negli Stati Uniti sull’insegnamento dell’evoluzionismo a fronte del creazionismo, eccetera. La cosa che a me ha sempre incuriosito, è la reazione che abbiamo avuto in Italia di fronte a questo tipo di discussioni che ci sono state negli Stati Uniti. La reazione in Italia, sia sui mass media sia in gran parte della comunità scientifica, è stata quella tout court di definire il creazionismo un movimento oscurantista, punto e chiuso, senza mai entrare in merito alle questioni dell’evoluzione. Voglio dire, negli Usa si discute, per esempio, nel caso specifico creazionismo-evoluzionismo, sui fondamenti degli aspetti evolutivi. In Italia di ciò non si parla. Io insegno in un corso di laurea di biologia all’università di Milano: noi non abbiamo un corso sull’evoluzione biologica, semplicemente non la si studia. Perché non la si studia (e questo a mio parere è molto interessante)? Non si entra mai nel merito delle questioni, si rimane a un aspetto molto semplicistico della teoria darwiniana, nella forma più rozza, se vogliamo, e si finisce lì, si evita di entrare nel merito. 
Uno dei pregi di questo volume è che entra nel merito, sia delle questioni di fatto, sia delle questioni a mezza strada tra scienza e filosofia e tra scienza e teologia, nel caso specifico. Faccio un esempio. E’ evidente che uno dei cardini della teoria darwiniana e neo-darwiniana è che l’origine della variabilità è la mutazione casuale, e sulla parola “casuale” poi si inferisce tutta una serie di conseguenze. Ora, se vogliamo restare dal punto di vista strettamente scientifico, non è assolutamente vero che le mutazioni sono tutte casuali, cioè indifferenti rispetto all’esito. Questo è un fatto, e di questo non si parla, eppure nell’ambito della scienza esistono queste evidenze, come esistono ulteriori evidenze che l’origine della variazione dell’informazione è molto più vasta del tipo di mutazione che era preso in considerazione dalla teoria sintetica classica. Ma questo è normale in scienza, quello che non è normale è che non se ne parli mai. E questo è un primo merito del volume. 
Poi c’è un altro aspetto che ho ritenuto molto utile. Si fa sempre confusione tra evoluzione ed evoluzionismo. Cioè, l’evoluzione riguarda tutti i meccanismi di variazione, l’evoluzionismo sono teorie, ma non la teoria dell’evoluzione, teorie molteplici: sono varie, ciascuna di esse contiene più o meno inferenze di tipo filosofico, e bisogna essere molto precisi su dove finisce il dato, diciamo, puramente scientifico e dove cominciano le estrapolazioni di tipo filosofico. Infine, e così sarò abbastanza sintetico, c’è un terzo punto che è quello che mi ha colpito di più in questo volume. Questo nasce dal fatto che io opero in un Dipartimento di biologia, di cui sono stato direttore per sei anni, che è costituito sostanzialmente - tra post, doc, dottorandi, docenti – di duecento persone, quindi è grosso. E ci sono nell’ambito di questo dipartimento ricercatori che si occupano di ecologia, di etologia, di biofisica, di genetica, quindi c’è un po’ di tutto, dal punto di vista della biologia. Ora, si potrebbe dire che è un dipartimento sicuramente multidisciplinare, sicuramente lo è. Sapete qual è la prima conseguenza? Tantissimi significati, come diceva ieri il professor Botturi, e assenza di senso. Cioè una polverizzazione, una frammentazione delle conoscenze, la difficoltà estrema, non solo di linguaggio, di mettersi attorno a un tavolo e di cercare di costruire un’unità, un minimo, almeno. Insomma, siamo profondamente disabituati a questo lavoro. Ma c’è un altro punto che io ho trovato interessante nel volume, ed è nell’introduzione, quando si dice: benissimo, allora non è una questione di multi-disciplinarietà, bisogna arrivare all’interdisciplinarietà, intendendo con interdisciplinarietà che questi vari approcci devono in qualche modo interagire. E’ interessante perché questa è una parola che ci diciamo sempre, nelle anse dei dipartimenti, che bisogna essere interdisciplinari: la pensiamo come i cavalieri della Tavola Rotonda, che si mettono attorno a un tavolo e ciascuno ha la sua posizione, e magari dialogano tra loro, ma non è questo che genera un’unità. Che cosa allora può far passare da una molteplicità di significati senza senso a un dialogo interdisciplinare? Deve esserci un denominatore: ed è la fiducia nella verità, che la verità è possibile e che c’è. Questa è la condizione della conoscenza, un’apertura verso una totalità. La dimensione culturale, la condizione perché ci sia possibilità di unità del sapere, è una fiducia. E allora il titolo è molto chiaro: l’evoluzione è un crocevia di scienza, filosofia e teologia, ma perché c’è in ciascuno di questi autori fiducia in una verità possibile, nella capacità di unificare questi aspetti. E finisco così: voi capite che se non ci fosse questa fiducia nella verità, nessuno di noi potrebbe andare a insegnare: come si fa ad insegnare qualcosa se non si crede che quello che si dice “ci prende” sulla realtà? Sarebbe un grandissimo imbroglio. Questo mi è sembrato il messaggio per me più interessante. Grazie.

Moderatore: Avete capito anche la passione con la quale Soave insegna e si interessa dei vari problemi legati al suo insegnamento. Un ultimo intervento al professor Pascual, per accennare forse a qualche domanda cui questo libro e questo convegno hanno aperto. 

Rafael Pascual: Come è stato detto dal professore, negli Usa c’è questo dibattito sull’Intelligent Design. E’ un dibattito molto sentito, molto vivace, dove ci sono anche dei colpi forse non troppo eleganti, ma dove c’è un dibattito culturale di fondo: questo è il punto, per questo è così acceso. Avete qui alcuni titoli: quello  di Monod, “Caso e necessità”, mostra come la posizione dello scientismo neghi l’originalità dell’uomo. Ma mentre si cerca di proporre che dietro a tutto c’è un disegno intelligente, lo si fa, forse, in un modo non del tutto riuscito, forse in un modo sbagliato. Dov’è l’errore? Non c’è un disegno intelligente? No, l’errore non è quello. Senz’altro c’è un disegno intelligente, ma questo non è oggetto  - propriamente parlando - della scienza, ma della filosofia. La questione della finalità secondo me è una questione della filosofia. E qui vi faccio questa citazione di padre  Stanley Jaki, quando dice che spesso si tenta “di combattere una battaglia che è filosofica usando metodi scientifici”. Il cattivo modo di filosofare, che si trova dappertutto nell’ideologia (e qui bisognerà fare una distinzione) darwinista, può essere sconfitto soltanto filosoficamente. Questo può non piacere a coloro che, rispetto all’arrogante impatto della scienza odierna, riconoscono soltanto la validità degli argomenti scientifici, ma se il loro disagio verso la buona filosofia li rende dubbiosi sul suo valore, allora saranno soltanto in grado di offrire argomenti ai darwinisti, che è quello che sta succedendo. E’ stata in qualche modo una sconfitta negli Usa, la proposta dell’Intelligent Design. E ancora padre Jaki, un po’ più deciso, dice: “Quelli che cercano di salvare il finalismo attraverso la scienza si sbagliano di grosso”. 
Si è poi accennato al problema dell’insegnare oppure no l’evoluzione nelle scuole. Consideriamo due libri, sempre americani: uno che difende l’insegnamento dell’evoluzione nelle scuole, l’altro nega l’evoluzione. Io direi: si deve insegnare la teoria dell’evoluzione come teoria scientifica - con gli argomenti a favore ma anche con quelli contro (come ogni teoria scientifica ci sono dei punti ancora da discutere; la teoria scientifica è qualche cosa di aperto, con dei problemi irrisolti) - e non come ideologia, perché altrimenti non è più scienza, è un’altra cosa, una specie di dogma assoluto, definitivo, indiscutibile. Questo aut-aut,  creazionisti oppure evoluzionisti, è sbagliato: non creazionisti, non evoluzionisti ma a favore della creazione, la verità della creazione, e l’evoluzione come teoria scientifica. Se il creazionismo, in questo senso molto preciso che ha negli Usa, e l’evoluzionismo, che è un’ideologia, sono incompatibili fra di loro, non lo sono la teoria dell’evoluzione e la verità della creazione, perché non si trovano sullo stesso piano. E qui vorrei fare questa citazione di Ratzinger quando ancora era cardinale: “Non possiamo dire creazione o evoluzione; la formula esatta è creazione ed evoluzione, perché le due cose rispondono a due domande diverse. Il racconto della polvere della terra e dell’alito di Dio non ci narra infatti come l’uomo ha avuto origine. Esso ci dice che cosa egli è, ci parla della sua origine più intima, illustra il progetto che sta dietro di lui. Viceversa, la teoria dell’evoluzione cerca di individuare e descrivere dei processi biologici; non riesce invece a spiegare l’origine del progetto uomo, a spiegare la sua derivazione interiore e la sua essenza. Ci troviamo perciò di fronte a due questioni che si integrano, non si escludono”. Ecco, io finirei così, grazie.

Moderatore: Grazie al professor Pascual ed ai suoi collaboratori, al professor Soave, a tutti voi.



