INVITO ALLA LETTURA
“La mia voce e le tue parole. Claudio Chieffo, una lunga storia di musica e poesia” a cura di Paola Scaglione (Ed. Ares); “Laici e credenti: una fede comune” di Sandro Bondi (Ed. Mondadori).

Lunedì, 21 agosto 2006, ore 19.00

Relatori: 
Paola Scaglione, autore; Jesus Carrascosa, responsabile internazionale di Comunione e Liberazione; S. Ecc. Mons. Luigi Negri, Vescovo di San Marino-Montefeltro; Sandro Bondi, autore. 

Moderatori: 
Camillo Fornasieri, Direttore del Centro Culturale di Milano; Giuseppe Benelli, Docente di Filosofia Teoretica e Filosofia del Linguaggio all'Università degli Studi di Genova


Camillo Fornasieri: E’ nato un libro di Paola Scaglione sulle opere, le canzoni e la vita di Claudio Chieffo: è il primo libro che riguarda la storia di questo grande amico, cantautore italiano cantato in tutto il mondo. Il titolo - “La mia voce e le tue parole” - è tratto da una canzone del 1983, “La canzone della tenerezza”. Iniziamo ascoltando questa canzone che Claudio desidera cantarci insieme al maestro pianista. 
  
Claudio Chieffo canta “La canzone della tenerezza” 

Camillo Fornasieri: Sarebbe bello continuare ad ascoltare canzoni come queste ma un libro ha raccolto le parole in un modo molto interessante: le edizioni Ares ce lo offrono al Meeting. Siamo qui con Paola Scaglione, scrittrice, che ringraziamo di questo lavoro. Ce ne parleranno con lei Sua Eccellenza Mons. Luigi Negri, Vescovo di San Marino Montefeltro e Jesus Carrascosa, responsabile internazionale di Comunione e Liberazione.  Claudio Chieffo e le sue canzoni hanno segnato moltissimo la storia del nostro movimento di Comunione e Liberazione, ne hanno anticipato alcuni passi di esperienza, hanno raccontato i momenti di quel rapporto tra l’io e il reale, di quell’incontro che segna la nostra vita. Mi chiedevo perché tante di queste parole sono come punti fermi che ci chiariscono l’esperienza. Credo sia perché l’autore, Claudio, per primo non si è nascosto, non ha voluto raccontare cose di altri ma ha voluto innanzitutto mettersi a nudo, lui e la sua vita. 
Vorrei chiedere a Paola che è scrittrice e ha seguito anche  le orme di altri autori come Eugenio Corti com’è nato questo libro che è diviso in quattro parti: la musica, la storia, il viaggio e la casa… 

Paola Scaglione: Devo dire che mi è capitata la grazia di poter essere al servizio di quest’opera. La storia comincia molti anni fa, c’è un rimprovero che il mio editore Cesare Cavalleri mi muove,  i tempi  a suo parere troppo lunghi che mi prendo per scrivere. Mi spiace ma su questo libro ha proprio ragione nel senso che il primo momento in cui ho avvertito l’esigenza di un’opera del genere è datato 27 anni fa. Ero una ragazzina e ho sentito per la prima volta queste canzoni strane. Solo dopo  mi hanno detto di chi erano, mi hanno parlato di questo Claudio Chieffo che viveva a Forlì e faceva queste canzoni particolari. Questa musica mi aveva immediatamente folgorato per la capacità di andare diritto al cuore e costringere chi l’ascoltasse ad essere vera, e poi per la capacità di interpellare, commuovere, abbracciare la vita e, ancor di più, far sperare. Ecco, queste canzoni da subito, nella mia vita, sono state come il segno, la garanzia, il pegno certo dell’unica speranza su cui vale la pena scommettere la vita, l’unica speranza che non delude. Sono state il sigillo di quella presenza sovrabbondante della misericordia di Dio nella nostra vita per tutti questi 27 anni, e  per i prossimi 72, rigirando le cifre. 
Ho subito sentito il desiderio di saper di più di questa persona e di questa musica. Dopo un’ora dal  momento in cui l’amico mi aveva parlato di lui, sono andata al banchetto di libri che c’era fuori e ho comperato questo: quelli che hanno qualche capello grigio lo ricorderanno, era il primissimo libro delle canzoni di Claudio. C’erano i testi, le dediche e qualche breve commento. Io leggevo e rileggevo i testi, leggevo le dediche, cercavo di carpire brandelli di vita e di ricostruire quale fosse il segreto di questa musica così capace di arrivare al cuore delle persone. Dalla  stessa passione radicata nel tempo e nell’esperienza, nel dono di questa amicizia concreta con Claudio, è nato questo libro di cui parliamo oggi, “La mia voce e le tue parole”. 
Certo, qualche anno fa, proprio qui al Meeting  di Rimini, un po’ incoscientemente ho confidato a Claudio che a me sarebbe proprio piaciuto leggere un libro che raccontasse la genesi delle sue canzoni, la storia della sua vita, che approfondisse i passaggi più significativi. Ecco,  in quel momento non avrei mai pensato che per poterlo leggere avrei dovuto  prima scriverlo, ma effettivamente tutta questa avventura nata da quel momento iniziale è stata all’insegna della sorpresa. E’ stato tutto assolutamente sorprendente, ben più grande di quello che  mai avrei potuto sperare, progettare e immaginare. Proprio la sovrabbondanza è il filo rosso di questo lavoro ed è la gratitudine che nasce dallo scoprirsi ancora una volta oggetto di un dono ben più grande di quello che avremmo potuto costruire, pensare e progettare. Gratitudine, innanzitutto, per essere stata abbracciata in questi anni, e sostenuta, confortata, aiutata a capire e a pregare da parte di Claudio. E’ il segreto di questo canto, che chiamiamo religioso ma non sono prediche svolte su una base musicale o inviti alla conversione, preferibilmente degli altri, come sentiamo tante volte in qualche melensaggine canora di stampo religioso. No, qui è l’avventura del quotidiano di un uomo che vive la vita non solo con gli occhi spalancati ma nel tempo, nella storia; la vive con lo sguardo all’eterno e la canta, canta questa attesa vigile del compimento delle piccole, grandi,  straordinarie cose del quotidiano. L’abbiamo sentito prima, “le finestre verdi che guardano i  campi” nella “Canzone della tenerezza” o, per avvicinarsi ai giorni nostri, l’immagine splendida e poetica, nella “Canzone del melograno”, delle viole che spuntano spontanee  tra i sassi del muro e che sono i fiori spontanei che nascono tra le crepe del cortile della casa di Claudio. O, in quella canzone stessa, l’immagine del melograno che c’è davvero nel suo cortile. Proprio perché non c’è nessuna canzone di Claudio che non nasca dalla vita, dalla sua vita, queste canzoni arrivano a parlare al cuore di ciascuno. Lo dimostra anche la straordinaria diffusione e l’accoglienza in tutto il mondo del canto di Claudio. Le sue canzoni sono tradotte e cantate in ogni parte del mondo proprio perché sono in grado di parlare a qualsiasi uomo, a chiunque abbia il coraggio di prestare loro ascolto e di lasciarsi interpellare. 
L’amico Camillo ha accennato alla struttura di questo libro. Riprende un po’ i temi fondamentali della vita di Claudio. La musica, innanzitutto, questo dono straordinario dato ad una persona che la musica non l’ha studiata ma che l’ha proprio ricevuta gratuitamente, e gratuitamente ha deciso di condividerla con noi. E’ la prima parte dell’accoglimento del dono, che permette a noi insieme di far festa intorno a Claudio. E poi la storia. Siamo andati insieme alle origini delle sue vicende personali, familiari, della famiglia di prima e della famiglia attuale, del suo incontro, che ha decisamente modificato il corso della sua esistenza.
E, sempre seguendo il filone conduttore della produzione di Claudio, la terza parte del libro, la più corposa, intitolata “Il viaggio”, che racconta le tappe del cammino di un uomo, di Claudio, attraverso la musica e la storia, ma è il cammino di ognuno di noi. L’ultimo capitolo, “La casa”, è quello che segna un po’ la differenza, secondo me, tra la musica di Claudio e quella dei suoi colleghi cantautori. Claudio non canta l’esigenza di convertirsi, non canta un aldilà lontano, una promessa che ha da venire, bensì i lampi di bene, di gioia, di promessa infinita che già nel tempo si manifestano. Canta la casa definitiva nell’immagine della sua casa, la pienezza , l’amore definitivo nel bene del tempo per la moglie, i figli, gli amici.
Capisco che a me spetterebbe dire dove è il segreto del suo canto: sicuramente nella verità profonda di quello che canta,  e poi nella voce straordinaria, capace di trafiggere, di abbracciare, di accompagnare, di suscitare una nostalgia di bene grande. Una voce carica di vibrazioni, e questo non devo raccontarvela, l’abbiamo appena sentita…  E poi l’altro aspetto, che gli amici musicisti che ho sentito hanno evidenziato: la genialità di questa musica nella sua semplicità. La sua capacità di arrivare alle persone, di restare nella mente e nel cuore. La semplicità  che nell’arte, anche in una canzone, è un percorso, un punto di arrivo, non una banalizzazione o un’immediatezza. Nel libro però c’è ben di più di quello che potrei raccontarvi, ed è raccontato dalla viva voce di Claudio e di quanti gli sono vicini e hanno lavorato con lui. Per cui, chi vorrà acconsentire all’avventura di leggerlo, troverà ben più di quanto possa raccontare. Dicevo però che il filone di quest’opera è quello della gratitudine per l’amicizia con le persone vicine a lui che mi è stato dato di incontrare in questi anni: sua moglie Marta, i figli Celeste, Benedetto e Martino, i musicisti che hanno suonato con lui, e in particolare Flavio, che avete appena sentito. Alla sua vicinanza ed al suo sostegno in questo lavoro io devo tantissimo. E gratitudine per il tempo che  il pretesto di questo lavoro mi ha permesso di trascorrere insieme a Claudio. Per le ore lunghe, intense e preziose passate a ragionare della vita, della musica, del suo canto; per il tempo trascorso nella fatica e nell’allegria; per la vita condivisa e per questa amicizia stringente, quotidiana, che si è imposta come metodo di lavoro in quest’opera.
In questo lavoro/amicizia sono tantissimi  i momenti grandi che mi piace ricordare. Ce n’è uno, però, in particolare, che mi sembra emblematico di tutto questo lavoro. Alcuni mesi dopo il momento che ricordavo all’inizio, quello in cui gli ho detto  che fare un libro su di lui mi sarebbe piaciuto, mi telefona e mi dice: “Ti ricordi quel libro di cui mi avevi parlato e che avresti voluto leggere? Sarà ora che cominci a pensare di scriverlo tu”. Io, riavutami dal colpo iniziale, in modo molto serio e professionale ho fatto un’indagine a tappeto: tutta la produzione libraria, musicistica, i cantautori, ho individuato tipologie testuali, strutture, livelli linguistici… Ho fatto un bellissimo schema, poi la volta in cui ci siamo incontrati gliel’ho proposto, tutta l’analisi linguistica,  spiegandogli perché avevo scelto di percorrere un’altra strada, che era quella dell’incontro. Lui mi ha ascoltato e io pensavo, come una scolaretta, di aver sbagliato qualcosa perché non diceva niente. Allora gli ho chiesto che libro aveva in mente, forse non era contento: “Che cosa volevi?”. Ed ho ricevuto la prima di una lunga serie di risposte disarmanti e spiazzanti. Mi ha detto: “Io vorrei che fosse una cosa bella per te”. Ecco, anche li è stato più che profetico. L’avventura carica di grazia per questi anni di lavoro insieme si è dipanata, è stata ben più di una cosa bella,  in ogni istante è stato ben più di quanto potessimo sperare e progettare. Ecco, allora, il regalo, la proposta di questo libro, così come le canzoni di Claudio: vorrei che una simile bellezza e grandezza fosse per tutti. 

Luigi Negri: C’è una bellissima immagine nei primissimi discorsi di Benedetto XVI. Il giorno dell’inizio del suo pontificato ha evocato il Papa Giovanni Paolo II che dalla finestra del Paradiso guardava giù e partecipava in modo nuovo e definitivo al grande evento della prosecuzione della Chiesa oltre lui. La gioia più grande di un cristiano sarà per tutti noi assistere in diretta al fatto che non siamo finiti, anche se per arrivare a questa certezza che tanti santi hanno desiderato come il momento più bello della vita, bisogna passare attraverso la cosa orrenda che è la sofferenza e la morte. Comunque,  io volevo prendere questa immagine per dire che c’è un altro che sta guardando dalla finestra del Paradiso in questo momento, ed è don Giussani - spero che non ci sia nessuno fra voi che abbia quella sintesi splendida di arroganza e di superficialità che ha caratterizzato l’intervento su questo punto di Messori che, giorni dopo, ha detto che il Santo Padre non aveva il diritto di dire che Giovanni Paolo II era in Paradiso - che è in Paradiso, dove sono tutti quelli di Cl che io ho conosciuto in questi anni.
Ho detto questo per dire che io parlo a nome suo, stasera, vorrei proprio parlare a nome suo, non soltanto perché ne ho il diritto, per 50 anni passati quotidianamente a contatto con lui,  nella buona e nella cattiva sorte, nella salute e nella malattia, nella gioia  e nel dolore, come si conviene ad ogni matrimonio, ma perché sono centinaia le volte in cui, bevendo il caffè in Martinengo con Padre Scalfi, o in sede, tornava il dialogo su Claudio Chieffo, sul poeta, perché per don Giussani sei stato certamente innanzitutto un poeta. Il poeta e il cantore della nostra amicizia. Cos’è che in quei brevissimi dialoghi veniva a galla? Primo: il senso religioso della vita, di cui noi però, attenzione, abbiamo un’idea un po’ troppo ecclesiastica, un po’ troppo già “conclusa”, che dopo il senso religioso incontri Cristo, invece non è cosi.
Il senso religioso è un’esperienza complessa e non senza equivoci, perché può diventare idolatria se tu, anziché leggere il reale come cammino, come occasione per camminare verso il Mistero, e quindi, anziché guardare tutto ciò che esiste, tutto ciò che ti si para davanti secondo la cifra della sacramentalità a cui sono dedicate le pagine più belle, le ultime pagine del senso religioso, fai diventare le cose un idolo: la donna, i soldi, il potere, il ’68.
Allora, in certe canzoni di Chieffo il senso religioso appare nella sua drammaticità, è il dramma di una libertà che non può non aprirsi, non tendere ad aprirsi alla sua Presenza misurando la distanza. L’uomo religioso si apre al Mistero, ma misura la distanza che c’è fra le nostre parole e la sua Presenza. E perciò sente il peso enorme della tentazione di rendere le cose come Dio. Perciò questa drammatica sacramentalità. Giussani sottolineava sempre che nelle canzoni di Claudio il senso religioso era come lo intendeva lui, un dramma, non la parola ovvia di un itinerario. Non c’è niente nella vita umana che sia ovvio, è drammatica, è un mestiere duro l’essere uomo. Dentro la drammaticità del senso religioso, Giussani diceva che in quel ragazzo (eravamo tutti ragazzi per lui)  la cosa più importante è il senso dell’ontologia, il senso della struttura della realtà, delle cose, dell’Essere. Perché questo ragazzo ha capito che Cristo è tutto, perciò la drammaticità si scioglie, nel senso che la si supera in un presenza che è li, davanti a me, e devo semplicemente riconoscerla. 
Le canzoni di Chieffo hanno dato forma poetica, artistica, commossa e lirica. L’arte è un’intuizione lirica, ovvero commossa della realtà. E’ Cristo il grande protagonista delle canzoni di Chieffo, come evento che cambia la vita, che è entrato nella vita dell’uomo e non ha guardato che uomo era, se non che lui, entrando dentro il perimetro del suo cuore, lo ha toccato e lo ha reso buono. Per capire queste cose basta il verso di alcune canzoni. Il senso dell’evento definitivo di Cristo, in cui si rivela Dio e l’uomo viene rivelato a se stesso, come inesorabile positività. Tu puoi non morire. Ama chi dice all’altro: “tu puoi non morire”, come hanno detto a generazioni intere le canzoni di Chieffo. Abbiamo incontrato queste canzoni con la presunzione della giovinezza, con il senso acuto del limite che i giovani più intelligenti hanno, molto più di quanto non si pensi, con la trepidazione per la vocazione, riconosciuta, e incominciata ad attuarsi, con il dolore di morti improvvise o di dolori improvvisamente accaduti. In tutti questi momenti, quali che fossero le circostanze della vita, la canzone di Chieffo ci ha detto “c’è Lui”. Questo non elimina la drammaticità della vita, rende possibile, vivibile la difficoltà della vita, la rende un cammino.
Infatti, la terza ed ultima osservazione è che le sue canzoni ci hanno fatto percepire e vivere la vita cristiana come un cammino, dentro un popolo perché l’eternità di Dio è in un popolo.
E’ in un popolo, Cristo morto e risorto, la Madre del Figlio di Dio assunta in cielo, questa Chiesa che esulta con Lui: sono l’eternità di Dio, non qualcosa fuori dalla storia, bensì piantata dentro la storia e si chiama Chiesa. Perché la Chiesa comincia qui e finisce in Paradiso. E la Chiesa  in cui noi viviamo ha dentro il volto del contingente, dello storico e dell’eterno. Perciò ti ringraziamo, perché, quali che fossero le circostanze in cui abbiamo incontrato le tue canzoni, ci hanno dato il senso della speranza, che Dio vince nel cammino quotidiano di appartenenza al suo popolo nel quale non ci sono soltanto i miei limiti, ci sono anche i limiti del popolo. E tante volte la nostra tentazione è di non guardare i nostri limiti e di guardare i limiti del popolo. Perciò è la grande avventura della conversione che ogni giorno uno deve capire, che non ci sono “bilanci senza amore”.
Noi abbiamo sentito che tu ci hai tutte le volte richiamato al fatto che Cristo c’è ed è nella Chiesa, ma che lo si può seguire nella concretezza della vita quotidiana secondo la flessione delle circostanze e degli eventi, senza che nessuna cosa positiva diventi la tentazione di un’autosufficienza e senza che la fatica o il limite diventino un’obiezione. Abbiamo amato il Movimento e la Chiesa come luogo della nostra conversione, continua ripresa, come luogo in cui il tempo, anziché segnare la distanza fra noi e Dio, segna una cosa incredibile, la progressiva vicinanza di noi a Dio. E’ la cosa più incredibile della vita, l’uomo che nonostante tutto segue la presenza del Signore nella compagnia diventa più buono, e quando si sente dire le cose grandi che il Signore ha detto ai suoi, che erano più o meno come noi (non è che avessero una grande struttura intellettuale o una grande struttura morale), questa è la strada della vita vissuta dentro la compagnia in cui Cristo è presente e a cui si può dire di sì in qualsiasi circostanza. Per quello, quella che mi piace di più è “Perdonami mio Signore”, perché la strada della vita è l’appartenenza e l’aspetto più acuto della vita si chiama perdono.
Due brevissimi ricordi: il primo è quando abbiamo fatto l’incontro con il Papa a Castelgandolfo con i preti, dopo gli esercizi, e qualcuno di loro ha cantato “Parsifal”. Giussani mi ha spinto vicino al Papa. Mentre si cantava “Parsifal”, io ho visto il Papa che piangeva, per tutto il canto. Poi ha detto a Giussani: “questo è il canto nostro”. L’altro ricordo  è quando hai cantato “Ave Maria” davanti al cardinale Biffi, che mi ha riferito che questa è la “Salve Regina” del terzo millennio. La fecondità delle cose, perché non hai espresso solo l’anima di un popolo, cantore, poeta della nostra amicizia, ma le tue canzoni hanno fatto nascere amicizie in tanti cuori. Credo che molti che sono qui possano darmi atto, a decenni di distanza, che le nostre grandi “tre giorni” erano fatte dalle sue canzoni e dai miei commenti. Ci sono state “tre giorni” di Pasqua in cui le parole di Chieffo e le mie si equivalevano. Sono convinto che queste cose rendano più di tante alluvioni di parole nostre. Grazie.

Camillo Fornasieri: Carras, che forse è fra i primi che hanno ascoltato queste parole, queste canzoni oltre i Pirenei…

Jesus Carrascosa: Quando cominciavamo in Spagna a cantare queste canzoni, con i miei allievi, avevo la preoccupazione di tradurre, perché mi sembrava che l’italiano fosse un inconveniente, e invece i miei allievi cantavano in italiano. Girando il mondo e visitando le nostre comunità in tutti i continenti, ho visto che così è accaduto in Russia e in Siberia. E questo avviene perché la sua voce è diventata la voce del suo popolo. I popoli, quando sono popoli forti che camminano nella vita, hanno le loro canzoni, in  modo tale che la salute di un popolo si potrebbe misurare attraverso le sue canzoni. E la malattia, come pure la morte di un popolo, si può misurare per il decadere delle sue canzoni. Cosi è stato per tutti i popoli non etnici, o che rappresentavano un pensiero. E’ per questo che le canzoni sono come la spia della vita di un popolo, indicative di questa appartenenza, di questa identità chiara, di questa baldanza che si vanta di cantare con la propria voce. E Chieffo, insieme alla Mascagni, ha questo merito.
Questo è avvenuto perché Claudio ha fatto canzoni “forti”. Lo dico io che venivo dall’esperienza di una chiesa spagnola, spiritualista e bigotta, in cui uno si vergognava di cantare certe canzoni religiose perché non erano belle, non esprimevano nulla e non c’entravano con la vita dell’uomo, con i suoi desideri, le esigenze più grandi. Invece Claudio è riuscito ed è stata una cosa per me sorprendente. Nel primo viaggio che ho fatto con i miei studenti, veniva un professore ateo di filosofia della mia scuola. Dopo cena c’era la Messa, la cosa meno adeguata per il professore ateo che era con me, ed io ero molto preoccupato. Ma poi hanno cominciato a cantare le ballate e io traducevo al professore che chiedeva: “come mai?”. Era un po’ stranito, positivamente, intendo. 
Chieffo, che ha dato voce a questo popolo, ha un altro merito, perché le sue canzoni non esprimono soltanto una problematica di desideri sociali, ma esprimono il desiderio profondo del superamento del limite. Per esempio, quante volte ho ricordato “quei bilanci della vita fatti sempre senza amore”, dalla “Canzone degli occhi e del cuore”, perché “dagli occhi si capisce quando la vita ricomincia”. Quante volte ho insegnato “Parsifal”, “La strada”, sempre in italiano, per esprimere la bellezza della vita che facevamo e che facciamo, che c’è una strada e c’è qualcuno con te che non ti lascerà mai. E quanto mi hanno aiutato queste parole. Per noi la fede è riconoscere una presenza, passare dall’implicito all’esplicito in modo che queste espressioni suggestive e profondamente comprensibili destino la domanda: chi è questo Altro? O la consapevolezza di chi è questo Altro.
Concludo con un’osservazione che per me è la cosa più grande di Chieffo, perché la vita è un crogiolo dove siamo purificati, dove si elimina il possesso: e se quello che abbiamo fatto è vero rimane la bellezza del distacco, cioè la vera libertà. Rimangono le canzoni che il popolo ama, e questa non è una censura, è una selezione. E questo non avviene senza dolore.
Che il nostro popolo ami le canzoni che rimarranno. Il frutto è molto promettente, perché il Claudio che io ho conosciuto ha una maturità ed uno splendore che è frutto di una fedeltà, della quale ringrazio il Signore e per la quale mi congratulo con te.

Camillo Fornasieri: Grazie a tutti. Il libro è denso di dialoghi con l’autore, mi pare di poter dire che ogni canzone è segnata dai pensieri che l’hanno suggerita, dalle circostanze vissute, dalla cose viste. Credo che non abbiano fatto alcuna fatica, la scrittrice e l’autore, a ricordare, perché la memoria registra quei fatti che da un’esperienza fanno nascere le parole.
E questo è un fatto nuovo. Mi chiedevo: quando una parola supera i limiti del proprio piccolo raggio, quando la parola diventa canto? Quando esprime quella certezza che fino a quel punto si è giunti a percepire, come è stato detto: la parola diventa canto, offerta e genera movimento. Infatti ci è stato detto che il nostro movimento si fonda sul canto, su una parola detta. C’è chi poi ha il dono, è messo lì, edifica e costruisce. Infatti noi oggi abbiamo esempi di parole così, sia di Claudio che di altri amici. Ringrazio tutti voi.
  
Giuseppe Benelli: Buonasera a tutti, un grazie per essere qui stasera, un caro saluto ai tanti amici parlamentari eurodeputati che sono qui stasera per la presentazione del libro di Sandro Bondi, “Laici e credenti: una fede comune. La sfida della ragione e la cultura della vita”,  Mondadori editore, uscito quest’anno. L’importanza, ma anche la difficoltà di una riflessione politica in tempi come questi di radicale cambiamento del linguaggio della politica, si manifesta proprio nel tipo di ricerca di Sandro. Con la fine delle ideologie, la riconversione dalle ideologie al pensiero è stata e continua ad essere particolarmente difficile. Ne è un esempio significativo l’opera dei grandi intellettuali del ‘900  che hanno avuto estrema difficoltà nel cogliere il cambiamento del linguaggio della politica. Proprio Tedeschi in un bel libro, “La fabbrica delle Ideologie”, uscito  presso Laterza, individua la difficoltà che nel ‘900 si è avuta di individuare un linguaggio politico adeguato, dalla rivoluzione liberale di Gobetti al liberal-socialismo di Rosselli, ai cattolici che si sono divisi in oscillazioni tra liberal-democrazia, tipo Sturzo e De Gasperi, all’integralismo di Dossetti. Il linguaggio della politica è il tema anche di questo incontro. Sandro Bondi, portavoce di Forza Italia, coordinatore nazionale del movimento, nasce come studioso di storia religiosa del Cinquecento. La sua formazione è legata alla sua tesi di laurea, “Alessio Casani 1491- 1570”, che poi l’ha portato a occuparsi del tema religioso col “Monastero di santa Monica di Verrucola”, uscito nel ’96 a Roma, “Frate Leonardo Ballanzana. Agostiniano, teologo, predicatore”. E poi, nel 2004 con Mondatori, “Tra destra e sinistra. La nuova politica di Forza Italia” e nel 2005 “La civiltà dell’amore. Potere e politica al femminile”. 
La formazione dell’onorevole Bondi nasce quindi nel contesto dell’umanesimo lunigianese, che ha visto Nicolò V, il grande Papa dell’umanesimo, colui che ha creato la biblioteca vaticana, il papa di Sarzana; ha visto quella stagione unica e importantissima di quell’umanesimo che lui ha studiato dal punto di vista religioso e che ha come riferimento Antonio Ivani, Nicodemo Trincadini, Paolo Belmesseri, Antonio Da Faie, Bonaventura Pistofilo e Silvestro Landini il segretaro di Sant’Ignazio di Loyola. Questi interessi culturali lo portano ad affrontare il tema della politica con una mediazione non comune che nasce da una riflessione che in quella formazione universitaria pisana lo ha spinto ad occuparsi delle grandi figure che ha incontrato all’università di Pisa. Quando si parla dell’università di Pisa, si parla di un laboratorio culturale unico nel panorama universitario italiano del Novecento – faccio riferimento al neoidealismo di Giovanni Gentile, al grande insegnamento del crociano Luigi Russo, a Giorgio Pasquali, il grande linguista e filologo che è stato il maestro di Ciampi, a Guido Calogero, il filosofo del dialogo, l’alunno di Gentile che nasceva da una costola di Croce e che ha avuto un ruolo importante: ma soprattutto l’insegnamento di Aldo Capitini, uno dei primi teorici italiani della non-violenza e della libertà religiosa, di Carlo Ludovico Ragghianti, lo studioso di estetica di indirizzo crociano di cui Sandro Bondi ha curato l’edizione del bel libro “Traversata di un trentennio. Testimonianza di un innnocente” Dicevo che questo libro di Sandro nasce dalla crisi dell’ideologia politica e dall’insofferenza verso il partitismo. Del resto, la sua formazione politica lo porta a creare proprio nella città natale, di cui è stato sindaco, a Filizzano, il circolo “Calamandrei”, assieme a persone a lui molto care, il suo insegnante di filosofia, il prof. Bottai, e tanti intellettuali lunigianesi. Quel Piero Calamandrei che è stato un giurista e uno scrittore politico; che con Francesco Carnelutti, Enrico Redenti, fu uno dei principali ispiratori del codice di procedura civile del 1940, dove trovarono formulazione legislativa gli insegnamenti fondamentali della scuola di Chiovenda. Questa bella figura a cui il circolo “Calamandrei” fondato da Sandro Bondi si è richiamato in anni importanti del travaglio culturale della politica italiana. Voglio ricordare di Calamandrei soprattutto quello che per tutti noi è stata una grande palestra culturale, la rivista “Il Ponte” che lui fonda subito dopo la guerra nel ’45. E l’amicizia con lo scultore Pietro Cascella, a cui lui poi dedica un magnifico volume “Pietro Cascella, Parole e Pietre”, Firenze, ’94,  lo porta all’incontro con Silvio Berlusconi, alla sfida e al progetto politico di Forza Italia, qualcosa di nuovo in un panorama che era estremamente chiuso e anchilosato, una voce diversa nell’ambito di una situazione politica che richiedeva in quel momento qualche cosa che scrollasse l’albero. 
Il fascino della politica come ideologia era totalmente tramontato ed era un fascino che in qualche modo condizionava ancora molti strati sociali, quella ideologia che ancora oggi fatica a tramontare, quell’ideologia che pretende di conoscere e condizionare il processo storico in virtù della logica inerente alla sua idea, la fantasia al potere, ciò che è reale è razionale: questa visione dello storicismo assoluto che in qualche modo vuole dare un bavaglio, una struttura, una vicenda già determinata alla storia. Così il presente è stato sacrificato al futuro, il reale all’ideale, la vita al progetto, l’uomo al suo bene immaginato e programmato. Milioni di uomini, soprattutto nel secolo scorso, hanno aderito fideisticamente a ideologie che promettevano di realizzare  qui sulla terra la Gerusalemme celeste; milioni di uomini in tutto il mondo sono stati attratti da teorie che  assicuravano di raggiungere una società perfetta. Dopo il fallimento di queste ideologie disumane, che hanno prodotto soltanto morte e distruzione, il rischio è che la perdita della speranza in questi progetti si tramuti nel rifiuto di porsi la domanda sul senso stesso dell’esistere e nell’abbandono di qualsiasi speranza. 
È il momento in cui si inserisce la ricerca di Sandro Bondi e questa rinuncia all’ideologia che corre il rischio di diventare il rifiuto alla domanda sul senso sull’esistenza. Il rifiuto della ricerca del senso della vita è proprio del nichilismo, manca lo scopo e manca la risposta al perché, l’uomo temporalmente finito non trova le verità eterne come supreme condizioni di tutte le cose che appaiono. Per questo il nichilismo non è solo la spettrale ombra che accompagna la storia europea del Novecento ma è un qualcosa di più: è il destino di un de profundis dal quale l’umanità  non riesce a risollevarsi. In questa società Sandro Bondi avverte l’urgenza di un dialogo tra laici e credenti, un dialogo che individui un senso della vita condivisa, un’unica verità etica: questo è realizzabile solo se si supera ogni sorta di relativismo e di integralismo, sia laicista sia confessionale, in quanto rinuncia alla sfida della ragione come apertura alla categoria della possibilità. Se non si accetta la sfida della ragione che si apre all’infinito, non si ha la possibilità di un dialogo tra laici e credenti. 
Sandro Bondi, da laico credente, invita dunque ad approfondire tale ambito di riflessione tracciando una mappa culturale del nostro tempo, dal quale emergono i tanti campi in cui si rivela indispensabile un confronto tra ricerca e fede, tra modernità e tradizione. Si è tanto parlato di anemia dell’Occidente, nel senso di una indifferenza verso la verità e verso la stessa facoltà di giudizio. Di fronte a chi vuole la guerra, di chi progetta e mette in atto attentati che provocano la morte di centinaia e migliaia di uomini innocenti in Europa, sembra prevalere la volontà di essere lasciati in pace, di essere lasciati tranquilli, non c’è un ideale per cui possiamo sacrificarci, per cui possiamo decidere di impegnarci visto che non sappiamo che cosa sia la verità, anzi visto che la rifiutiamo. 
Non è un caso che questo indifferentismo ai valori, questo sedicente pacifismo attecchisca più facilmente nei partiti di sinistra, proprio perché la sinistra socialista, e ancor più quella di origine comunista, hanno reciso ogni legame con il proprio passato e con i propri valori. Ciò che resta delle vecchie ideologie è un rancido moralismo che prende il posto della superiorità politica di chi reputava di essere depositario delle leggi della storia. Sulle basi dei concetti fondanti – il concetto di persona, il concetto di responsabilità, il concetto di solidarietà – Sandro Bondi propugna una nuova forma di laicità che, rifiutando la  tesi dogmatica secondo la quale la democrazia deve essere ipso facto irreligiosa, recuperi le  radici e i valori cristiani ovvero le tradizioni e i legami comuni, inscindibili da una cultura della vita basata sul riconoscimento della dignità dell’uomo e della persona. Se il percorso verso una laicità rispettosa delle libertà individuali appare ancora molto faticoso, non mancano confortanti segnali e in questo libro Sandro si richiama ai grandi maestri del nostro tempo, li fa parlare: Giovanni Paolo II, don Luigi Giussani, Benedetto XVI; proprio perché dal loro insegnamento possa scaturire una riflessione di carattere politico. San Paolo affermava che siamo stati salvati nella speranza; per noi uomini di questo secolo, memori dei campi di concentramento del nazismo e del comunismo, questa speranza, questa fede non ha più i colori della assoluta certezza, del materno e fiducioso abbandono. Forse, come ricordava Sergio Quinzio, solo nell’abisso della disperazione possiamo ritrovare la speranza, solo al termine della notte possiamo alfine ricongiungerci alla luce della fede. 
Questo è il messaggio che emerge da questo libro che è una occasione importante – io vedo tanti giovani – per poterci avvicinare con fiducia alla politica e per far credere che la politica è tensione di ideali. Nessuno pretende il possesso della verità. La verità è una conquista giorno per giorno: la misura di ognuno di noi rispetto alla verità si misura dal nostro impegno quotidiano. Se qualcuno pensasse di stringerla tra le mani, è già sfuggita come il senso di inquietudine religiosa che emerge prepotente in queste pagine, fatte di un dialogo, di un’apertura dove l’infinito diventa il senso, ogni mattina, di una strada da percorrere insieme. Grazie.

Sandro Bondi: Chi ha parlato – lo dico perché mi è stato presentato – è il prof. Giuseppe Benelli, professore dell’università di Genova, docente di Filosofia Teoretica. Ha parlato di me con affetto perché siamo amici e perché siamo entrambi originari della Lunigiana. Per questo io lo ringrazio davvero di cuore. Voglio aggiungere poche considerazioni ricordando le tre questioni che ho cercato di affrontare in questo libro. La prima, come si evince dal titolo stesso, è il problema del rapporto tra laici e credenti, tra laici e cattolici. Nel corso di questi ultimi anni mi è sembrato che nel nostro Paese  - ma non soltanto nel nostro Paese – si fosse ritornati bruscamente a una nuova contrapposizione, non dico ad una nuova guerra di religione, ma ad una nuova contrapposizione tra laici e cattolici. Io ho sempre ritenuto che questa contrapposizione fosse una contrapposizione antistorica per tante ragioni e abbiamo sempre ritenuto che invece la sfida più importante dei nostri tempi fosse quella al contrario della comprensione, del confronto, quella addirittura della collaborazione tra laici e credenti, tra laici e cattolici. Sui temi più importanti del nostro tempo, a partire da quello fondamentale della bioetica o della difesa dei nostri valori rispetto al terrorismo che minaccia i fondamenti della nostra civiltà. Ecco, così è avvenuto anche in parlamento, quando con fatica, in mezzo a tante difficoltà, a tante contraddizioni abbiamo cercato in questi anni di stabilire, di ricercare questo confronto tra laici e cattolici su alcuni punti importanti. E devo dire che la stessa legge approvata dal parlamento nella scorsa legislatura sulla fecondazione medicalmente assistita è stato il risultato in parte anche di un incontro, di un confronto ed un’intesa non soltanto tra i cattolici appartenenti ai due poli politici ma anche in gran parte tra i laici e i cattolici presenti in parlamento. 
Lo dimostra la stessa presenza, la stessa azione e lo stesso impegno di una forza politica come Forza Italia che comprende dentro di sé, appunto come principio ispiratore fondamentale, quello della collaborazione, della comprensione tra laici e cattolici. Forza Italia, partito di maggioranza relativa nel nostro Paese, dimostra proprio che è possibile questa collaborazione, oltre che questo confronto, avvenuto poi durante la battaglia referendaria per la difesa della legge di cui ho parlato, approvata dal parlamento. Il risultato del referendum è stato il risultato dell’incontro tra laici e cattolici. Non avremmo potuto vincere questa battaglia se non ci fosse stato l’incontro tra laici e cattolici, laici e credenti nel nostro Paese. È una grande eredità, questa della battaglia referendaria, una strada sulla quale dobbiamo continuare a camminare perché lungo questa strada possiamo ottenere altri risultati, altri successi tra laici e credenti. 
C’è un libro molto interessante su questo argomento dei laici e dei cattolici, scritto da un intellettuale di sinistra, da un intellettuale marxista, Pietro Barcellona, “Critica della ragion laica”, in cui anche Pietro Barcellona afferma la necessità di un incontro, di un confronto tra laici e credenti sulla base della difesa del valore fondamentale della vita. È questo il punto nuovo che sollecita un diverso rapporto tra laici e credenti oggi. Pietro Barcellona ricorda chiaramente come oggi lo sviluppo della  scienza fa intravedere la possibilità di creare la vita umana non soltanto in assenza della coppia, ma addirittura di creare la vita umana attraverso una macchina senza più nessun rapporto affettivo con un padre e una madre. Questa è la possibilità oggi che fa intravedere, immaginare, rendere possibile lo sviluppo tecnologico della scienza. Naturalmente la nostra domanda è se tutto ciò che la scienza e la tecnologia rendono possibile sia anche moralmente legittimo, moralmente giusto per la nostra coscienza di cristiani e anche per la nostra coscienza di laici, di cittadini. Quello che Pietro Barcellona non dice - cioè il punto dove Pietro Barcellona si arresta - è nello stabilire il significato della vita. 
Noi pensiamo, come ci insegna la Chiesa cattolica, che è necessario tutelare e garantire la vita fin dal suo concepimento. Pietro Barcellona e altri intellettuali come lui, che pure affermano la necessità di un incontro tra laici e credenti sul tema della difesa del valore della vita, affermano ad esempio che l’embrione possa e debba essere tutelato giuridicamente ma non per ragioni etiche o ragioni morali, giacché l’embrione, l’individuo, è tale soltanto in seguito ad un processo di socializzazione. L’io è un processo sociale. Ecco, su questo punto c’è un motivo di dissenso radicale tra noi e un intellettuale che pure si pone positivamente il problema del rapporto con i credenti e con i cattolici. D’altra parte, queste questioni erano emerse chiaramente durante il dibattito referendario che aveva messo in evidenza degli argomenti preoccupanti da parte dello schieramento favorevole ad abolire la legge sulla fecondazione medicalmente assistita, al di là dei motivi stessi in discussione durante il dibattito parlamentare. Là dove intellettuali come Sartori e come altri affermavano che la vita umana inizia nel momento dell’auto-consapevolezza. Questo è, a nostro avviso, un argomento mostruoso che porta ad esiti preoccupanti per il futuro della vita dell’uomo. 
Ecco, se questa è la sfida più importante del nostro tempo, quella del rapporto tra laici e cattolici, tra laici e credenti, cosa ostacola questo confronto? A mio parere questo confronto è ostacolato da due elementi, lo dico in maniera molto sintetica: il primo è la crisi di identità della sinistra italiana, lo dice un cattolico che molti anni fa aveva aderito in quanto cattolico al partito comunista italiano, giudicando positivamente la strategia del compromesso storico, cioè dell’incontro tra movimento cattolico e movimento comunista nel nostro Paese, promosso tra gli altri da uomini politi e intellettuali come Giulia Rodano e Enrico Berlinguer. Oggi, l’aspetto più preoccupante della sinistra è la sua crisi di identità, la sua crisi culturale. Oggi la sinistra promuove sul piano culturale un individualismo libertario che è agli  antipodi della cultura della sinistra degli scorsi decenni, che aveva reso possibile un incontro, un dialogo tra il mondo comunista e il mondo cattolico. Questa cultura dell’individualismo libertario afferma che ogni desiderio, ogni progresso scientifico debba diventare automaticamente, necessariamente, un diritto e come tale una estensione dei diritti della libertà. Un altro elemento che ostacola questo incontro tra laici e credenti è la deriva laicista, l’integralismo laicista, come ricordava il prof. Benelli, di molta parte della cultura e della politica del nostro Paese. Integralismo laicista, una deriva laicista che si manifesta in varie forme, in varie espressioni, dalla negazione delle radici cristiane dell’Europa, fino ad un dato che a mio parere è il più emblematico di questa deriva laicista, cioè la volontà di relegare la fede religiosa, la fede cattolica, soltanto nell’ambito privato della coscienza individuale della persona, negando alla fede religiosa, alla fede cattolica la sua espressione nel campo sociale e nel campo politico. 
L’ha detto chiaramente un intellettuale di sinistra, Paolo Flores D’Arcais: noi rispettiamo la fede religiosa quando si rinchiude nella sfera privata, nella coscienza individuale o nel tempio, ma neghiamo la validità alla fede religiosa quando si manifesta nel campo sociale e nel campo politico. Questo è il nuovo laicismo, il nuovo integralismo laicista che impedisce oggi il confronto che noi riteniamo necessario. E’ paradossale questa deriva laicista, è paradossale soprattutto questa volontà di relegare la fede religiosa nella sfera privata della persona, intanto perché questa volontà nega di fatto tutta la storia e la tradizione politica e culturale del cattolicesimo democratico italiano. Come potrebbe essere possibile oggi pensare alla testimonianza di un cristiano come don Lorenzo Milani nel campo politico, nel campo sociale o nel campo educativo? O la testimonianza di Giorgio La Pira nel campo politico, negando la fede religiosa nella sua validità in campo politico e sociale? 
Ed è ancora più paradossale che questa affermazione venga da una parte politica, da una sinistra che pure formalmente non perde occasione per disegnare dei santini di queste personalità politiche e religiose della storia cristiana, come La Pira e don Lorenzo Milani. Io penso che al fondo di questa deriva laicista, di questa crisi di identità culturale della sinistra, vi sia un fatto di cui non abbiamo ancora preso pienamente consapevolezza e che riguarda proprio il significato che noi attribuiamo ai termini sinistra e destra oggi in Italia e nel mondo. Lo disse chiaramente un teologo come George Weigel, durante la campagna elettorale per le ultime elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Weigel disse, rivolgendosi proprio a noi europei, alla cultura europea: guardate che voi, quando giudicate le vicende politiche degli Stati Uniti e la campagna presidenziale, in realtà vi sbagliate, guardate le cose, le nostre vicende americane, con le lenti, con gli occhiali ideologici della cultura del ‘900. Ed è per questo che voi giudicate Bush come un reazionario, un conservatore, mentre voi giudicate positivamente Kerry come un rivoluzionario, un democratico. Invece, diceva lui, è vero proprio il contrario: diversamente da quello che voi pensate, Kerry è l’interprete di una posizione politica conservatrice e reazionaria nel campo della politica estera, nel campo economico e sociale, nel campo dei valori, mentre al contrario Bush è l’interprete di una posizione di cambiamento, di innovazione, di trasformazione rivoluzionaria anche sul piano dei valori. Quanto è vera questa opinione, a mio avviso! Quanto è vera questa tesi, anche per quanto riguarda l’Europa. Da quanto tempo la sinistra socialdemocratica europea - non parlo della sinistra italiana, che è tutt’altra cosa - propugna soluzioni conservatrici soprattutto sul piano economico-sociale, sul piano della politica estera e anche sul piano dei valori? Certo, la sinistra socialdemocratica ha difeso in campo economico-sociale il modello delle riforme realizzate dalla socialdemocrazia, che è una buona cosa, ma è pure una posizione conservatrice, mentre quella che è stata definita la nuova destra in Europa ha propugnato sempre delle posizioni di innovazione, di trasformazione, di cambiamento, come ha dimostrato l’esperienza di Aznar in Spagna, di Berlusconi in Italia, di Blair in Gran Bretagna, anche sul piano dei valori. 
In effetti, come hanno messo ben in evidenza Giuliano Ferrara ed altri, oggi la sinistra zapateriana, la sinistra modello Prodi, è una sinistra che sul piano dei valori accetta i modi, le abitudini, i costumi, gli atteggiamenti più diffusi come se fosse la verità. Ciò che pensa la maggioranza è la verità, questa è la sinistra che abbiamo in Europa, mentre quella che ancora definiamo la destra è una posizione che cerca di legare i contenuti della libertà al principio della responsabilità. Questo è anche il nostro sforzo e l’impegno che cerchiamo di raggiungere. 
Per concludere, la terza questione è cosa significa oggi essere laico o essere cattolico. La mia opinione è che quella del dubbio non sembra essere la dimensione esclusiva del laico. Così come la dimensione della certezza a me non sembra oggi la dimensione esclusiva del credente. Oggi la dimensione del dubbio, la dimensione dell’inquietudine attraversa i non credenti e anche noi cattolici. Come ha detto anche il teologo Bruno Forte, oggi forse il credente potrebbe essere definito come un ateo che ogni giorno cerca faticosamente le ragioni della propria fede. E forse il laico è colui che sente la mancanza della fede, di Dio, sente il problema del male nella storia, nella società e cerca ogni giorno le ragioni per le quali si professa non credente. Anche l’amico prof. Benelli ricordava l’affermazione di Sergio Quinzio quando diceva, appunto per questa inquietudine del credente di oggi, che la fede era qualcosa che lui ritrovava in fondo, quando aveva perso ogni speranza, il punto più grande della disperazione: lì trovava la speranza, ritrovava la fede. E’ anche quello che ci insegna un uomo come Dino Buzzati, di cui si è parlato anche in questi giorni. Indico un bellissimo libro di Lucia Bellaspiga: “Dio che non esisti Ti prego”, dedicato proprio a Dino Buzzati, alla fatica di credere. E termino così questo mio breve intervento citando quello che ha scritto suor Maria, che lo ha assistito negli ultimi giorni della sua vita. Suor Maria dice, a proposito di Dino Buzzati, che è testimone della fatica della fede, della fatica che specialmente l’uomo moderno fa a credere, quando la fede non è solo atto teoretico ma è rischio tremendo, è giocare tutta la propria vita nell’abbandono fiducioso a Dio e questa fede Buzzati esigeva. La testimonianza di quest’uomo che diceva di non credere, scuote noi che diciamo di credere di una fede troppo facile, troppo probabile, spesso data per scontato, a buon mercato; è un richiamo forte al fatto che la fede è cosa seria dell’esistenza, è dramma della libertà, lotta mai conclusa. E io credente, diceva suor Maria, sono grata a questo  maestro non credente che ci aiuta a liberarci della fede di chi si sente a posto, di chi non ha più né fame né sete.

Giuseppe Benelli: Grazie veramente a Sandro Bondi, anche per questo bellissimo richiamo a Buzzati, 100 anni dalla nascita di questo magnifico personaggio che ha segnato la nostra formazione culturale. “La boutique del mistero”, “Un poema a fumetti”, “Un amore”: sono tante le tappe di una formazione culturale. Il tema del libro di Sandro, l’avete colto, è un tema ampio e profondo, dove l’elemento fondamentale richiama un po’ il tema di questo Meeting, la sfida della ragione. Non una ragione esaustiva, la ragione dello scientismo, ma la ragione che ogni giorno fatica a conquistare il suo percorso e che si apre continuamente all’ascolto, all’alterità. La sfida della ragione è la cultura della vita, e proprio il tema della vita diventa l’oggetto prioritario della riflessione  tra laici e credenti. Perché l’atteggiamento laico è fondato sulle dignità e sul valore dell’uomo, ed è proprio questo atteggiamento laico che apre una risposta al tema della vita. La vita è sacra, ma oggi il concetto di sacro si è perso, è proprio il tema della sacralità che diventa apertura del discorso. Sacro, separato, ciò che assume un significato simbolico: la vita è sacra perché assume un’identità ben precisa nell’ambito di una riflessione che diventa riflessione religiosa e pre-religiosa. La perdita della sacralità è quella che ci fa vedere anche con occhi non obiettivi il rapporto con la natura, in quel dualismo uomo-natura che diventa negazione della sacralità e quindi anche negazione di una partecipazione e di un ascolto. Laici credenti, quindi, non è soltanto la sfida per individuare un linguaggio comune,  un impegno politico comune, un progetto per il futuro, ma anche una riflessione dove il laico ascolta il credente e il credente ascolta il laico in una apertura di cultura, di dialogo. Che cos’è che in fin dei conti diceva Aristotele? Tutti noi abbiamo in comune quella che lui chiama la natura umana, l’umanità. E questo elemento così fondamentale, questa natura che è sacra e che va difesa, è un progetto culturale che per Sandro Bondi è anche progetto politico. Grazie





