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IL DISCORSO SCRITTO PER LA SAPIENZA

Il Papa: «Non cerco
di imporre la fede»
Nell’incontro cancellato
Benedetto XVI avrebbe
riconosciuto la laicità e
l’autonomia dell’ateneo.
Ruini: tutti a San Pietro

ROMA. Il ministro della Giustizia, Cle
mente Mastella, indagato dalla procura di
SantaMariaCapuaVetereinun’inchiestasulla
presunta gestione illecita del potere in Campa
nia che ha portato agli arresti domiciliari sua
moglie, Sandra Lonardo, presidente del Consi
glio regionale campano, e altri amministratori
dell’Udeur, si è dimesso e ha attaccato i magi
strati. «Contro di me c’è un’autentica persecu
zione». Il premier Romano Prodi e il governo
(tranne Di Pietro) gli hanno chiesto di restare.

Ventitré le ordinanze di custodia cautelare.
Da quella della Lonardo per concussione, si
evince che il ministro è indagato per concorso
esterno in associazione a delinquere.
LOMBARDI, LENZI e SANNINO >> 3

L’INCHIESTA

Caso porto,
sotto accusa
l’avvocato
dello Stato

GENOVA. L’inchiesta della magistratura sul
porto di Genova conta due nuovi indagati: l’avvocato
dello Stato, Giuseppe Novaresi, e Alessandra Bu
snelli, legaledell’Autoritàportuale.AinguaiareNova
resi è un parere sulla concessione alla Compagnia
unica dei portuali di un indennizzo di 1,8 milioni per
presunti danni relativi a maggiori costi sostenuti du
rante la gestione transitoria del terminal Multipur
pose. Sulla necessità da parte dell’Autorità di pagare
la somma i magistrati sollevano dubbi. Novaresi si di
fende: «Mai detto che l’indennizzo andava pagato».
CAFASSO, CETARA , F. FERRARI e SANSA >> 2

BEFFA 500 MILA PALLINE IN PIAZZA DI SPAGNA

BUFERA POLITICA SUL GUARDASIGILLI

Mastella indagato
attacca i pm e lascia
La moglie arrestata per concussione. Prodi: rimaniVoto,

sì della
Consulta

REFERENDUM

Per la Procura di Torino
il neo ct dell’Inghilterra
avrebbe evaso 10 milioni
percepiti quando era alla
Roma. Lui: «Sono a posto»

Baruffa sul passaggio di
Chirurgia vascolare
dall’ospedale
all’Università. Al consiglio
di Facoltà, Berti Riboli
parla di “confraternite”

SAN MARTINO

BOCCONETTI >> 4

Sanità
nomine
e veleni

Approvati i tre quesiti.
Divieto di candidarsi
in più collegi, abrogazione
alla Camera e al Senato
del collegamento fra liste

MENDUNI >> 11

CALCIO E TASSE

Capello
indagato
per frode
fiscale

SERVIZIO >> 6

>> L’INTERVISTA
IL GRANDE RIVALE DI PIETRO
«IO DIFENDO I MAGISTRATI»

••• ROMA. «Tra me e Mastella ci sono stati at
triti, è vero, ma solo e soltanto politici». Anto
nio Di Pietro, il ministro delle Infrastrutture
protagonista di epici scontri con il Guardasi
gilli, manifesta la sua “umana comprensione”
per il collega. Ma sull’attacco ai pm scatta il
dissenso: «Nessuna trappola scientifica. Che
c’entra la scelta dei tempi? I politici si inda
gano quando occorre».
BOCCONETTI >> 3

ROMA. «Il Papa non deve cercare
di imporre ad altri in modo autorita
rio la fede, che può essere donata solo
in libertà». Così si chiude il discorso
che Benedetto XVI avrebbe letto alla
Sapienza. Dopo le contestazioni di
docenti e studenti e la rinuncia del
Papa ad andare, il cardinale Camillo
Ruini ha chiamato i fedeli a un’adu
nata di solidarietà per domenica a
San Pietro. Il segretario di Stato Tar
cisio Bertone, in una lettera, spiega i
motivi della rinuncia. «Sono venuti
meno i presupposti per un’acco
glienza dignitosa e tranquilla, per ini
ziativa di un gruppo decisamente mi
noritario di professori e studenti. Si è
preferito togliere ogni pretesto a ma
nifestazioni incresciose per tutti».
AMBROGETTI, L’INVIATO CRECCHI
e DE CAROLIS >> 5
IL TESTO DEL PAPA >> 21

SAVERIO VERTONE

LA TENSIONE altissima tra
“atei devoti” e “credenti ribaldi”,
esplosa a Roma, ha infine lacerato
il tessuto, già logoro, del costume
culturale italiano.

Dopo la rottura tra i “Saperi della
Sapienza” e le “Ignoranze del Vati
cano”, cominciano a sversarsi nelle
discariche politiche di tutto il
Paese, oltre alle immondizie cam
pane, anche le tonnellate di indi
gnazione morale stipate alla rin
fusa in improvvisate “etoballe”.

Non essendo garantita la rac
colta differenziata, e in assenza di
appropriati inceneritori, non in
tendo contribuire all’accumulo di
veleni sui temi “eticamente sensi
bili” versando qualche chilo in più
di sdegno personale.
SEGUE >> 21

SCOPERTA NELL’ANTICA ACRI IN ISRAELE

Una “via Genova” in Terra Santa

DONATA BONOMETTI

NELLA CITTÀ di San Giovanni
d’Acri  l’odierna Akka in Israele, sul
golfo di Haifa  in una posizione strate
gica che la impose come porta di in
gresso nella Terra Santa, una équipe di
archeologi liguri e israeliani ha trovato
Genova. Una strada lunga 150 metri,
chiamata la “ruga” (ma potrebbe es
sere la ripa davanti al mare del Porto
Antico),unpercorsocheeraunaspecie
di suk dove si alternavano botteghe,
forni, torri, latrine, palazzi e case.

La campagna di scavo degli ultimi
mesi ha individuato un edificio pub
blico e gli archeologi cominciano a
farlo emergere dalla profondità della
terra: dieci metri sotto la città odierna,
tre metri sotto la città ottomana che
nel 1700 posò le sue fondamenta sulla
San Giovanni d’Acri crociata lascian
dola quasi intatta in un involucro di
terra. Una città a strati: dalla attuale,
moderna Akka, fino a scendere a quella
del 1100. Così nel quartiere cosiddetto
genovese, risalente appunto al XII se
colo, lo scavo stratigrafico già fa intra
vedere un imponente paramento mu
rario, inglobato nelle (posteriori) mura
ottomane: si pensa a un importante
edificio pubblico crociato (non impro
prio definirlo una sorta di Com
menda), che si affacciava sulla via.
SEGUE >> 17

Archeologi liguri e
israeliani hanno trovato
una strada di 150 metri
con un edificio crociato
che ricorda la Commenda

Il tunnel dei Templari ad Acri
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Cinquecentomila palline di plastica rotolano da Trinità dei Monti verso piazza di
Spagna, a Roma. È l’ultima beffa di Graziano Cecchini, l’uomo che in ottobre
tinse di rosso l’acqua della fontana di Trevi. Oggi il processo SERVIZIO >> 8

L’IDEOLOGIA
DEL CRETINO

SAMPDORIA
UN POKER
PER LA COPPA
Facile il passaggio ai quarti. Subito in gol
Bonazzoli, poi Sala, Palombo e ancora
Bonazzoli affondano il Cagliari : 40
CASACCIA e GIAMPIERI a pagina 37

Borriello
BOMBOS,
POTENZA
DI FUOCO

Juric
LINGUACIDA,
STRITOLATORE
DEI MARIIGENO...RMITI

Gli uomini del Grifone nei panni
dei popolarissimi personaggi creati
da Preziosi. Ecco tutte le figurine
CASACCIA e ZINOLA a pagina 38

Nel 2006 Novaresi aveva dato l’ok
al versamento di 1,8 milioni di euro
dall’Autorità portuale alla Culmv
di Batini. Indagini sulla pubblicità
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Quante cretinate
alla fiera dell’indignazione
dalla prima pagina

Bastano e avanzano le quintalate pro
dotte da Fiorella Mannoia sull’“oscuran
tismo di papa Ratzinger” e le severe con
danne dei vendicatori di Galileo. Ho però
la sensazione che in questo momento
tutti i tipi di indignazione comincino a
puzzare dalla testa, come i pesci fuori dal
frigo. E anche se si tratta di teste di qua
lità come quelle dei professori Alberto
Asor Rosa, Piergiorgio Odifreddi o Mar
cello Cini, non è giusto fingere di non ac
corgersene. Anzi, mi pare che assai più
dell’indignazione, in un frangente come
questo, serva ragionare sull’uso della
testa. Perché, per dire cretinate bisogna
in primis avere un cervello e perché a
volte le cretinate sono tanto più grandi
quanto più grande è le testa.

Vale qui lo stesso criterio di giudizio
che usiamo per valutare il rendimento
del corpo. Ad esempio un serpente non
riuscirà mai ad essere zoppo, mentre ci
riusciranno bene un uomo o una gallina,
e benissimo un cavallo. Infatti: per usare
male le gambe bisogna innanzitutto
averle. Lo stesso principio vale per la
testa. Senza cervello, niente cretinate. E
poiché tutti, o quasi, abbiamo l’intelletto,
tutti, o quasi, abbiamo intorno alla testa
un’aureola di stupidità. A cominciare na
turalmente da me. Insomma, la cretine
ria è l’ombra dell’intelligenza, ed è raro
trovare qualcuno che riesca a saltare
sulla propria ombra, come Peter Schle
mihl. Forse solo la senatrice Paola Bi
netti.

In una celebre istruttoria sulla stupi
dità della sapienza umana (Bouvard et
Pécuchet), in pieno Ottocento Gustave
Flaubert ha messo alla berlina gli idéolo
gues, e cioè i raccoglitori di idee correnti.
Le quali, come è noto, sono inflazionate,
si moltiplicano come la forfora, qualcuno
le butta via spazzolando la giacca e altri le
raccolgono sui marciapiedi (il famoso
Dictionnaire des idées reçues, purtroppo
incompiuto).

Nato con il Progresso e con i Lumi,
l’ideologo sarebbe dunque un clochard
che fruga nelle pattumiere dei giornali e
dei libri per mettere insieme il pasto con
la cena e che dorme sotto i ponti dei par
titi e dei movimenti per passare la notte
al riparo. Verissimo. Ma è poi certo che
basti non sentenziare sulla politica, sulla
scienza e sul futuro dell’umanità per non
incorrere nella cretineria ideologica?
Immanuel Kant, che ha pronosticato

l’avvento di un governo mondiale, è stato
un gran cretino? Ed è vero che indebo
lendo il pensiero, si riducono i rischi?
Paolo Flores D’Arcais è un genio?

L’intelletto è sempre pronto a pro
durre sciocchezze. Al punto che per farlo
tacere, bisognerebbe annientarlo. Basta
salvare anche soltanto un pezzo di intel
ligenza per veder ricrescere la stupidità.
Come le unghie, che più le tagli e più cre
scono. Un attimo di distrazione ed ecco
che un pensiero debole, anzi debolis
simo, quale l’avvertimento che “nessuno
ha la verità in tasca” diventa una verità
che hanno in tasca tutti.

La cretineria può risultare tanto più
intensaquantopiùconcentrata.Seèvero
che a generarla sono les idées reçues,
perché non dovrebbe bastarne una per
generare reami e imperi di sciocchezze?
Enonabbiamoricevutotuttialmenouna
o due idee? E quante ne ha ricevute quel
ragazzo che dall’aula magna della Sa
pienza ha urlato con tanto di megafono:
«Non vogliamo che la civiltà laica dei no
stri saperi sia oscurata da un prete qua
lunque»!

Le idee prolificano. Come i topi. Ma
qualcuno tiene a distinguere puntiglio
samente tra stupidità e cretineria. Capi
sco. La stupidità è stupor, innocenza, im
pressionabilità, immaginazione elemen
tare. Anzi, c’è chi la considera una pre
messa fondamentale della genialità
artistica. La cretineria invece è malizia,
calcolo imitativo, saccenteria, artificio
fallito, inconsapevole truffa (soprattutto
ai danni di se stessi).

È una distinzione interessante. Ma
non ci mette al sicuro. Non basta prefe
rire la stupidità per potersi considerare
artisti. Perché anche questa può diven
tare un’ideologia. Chi ci garantisce che la
nostra preferenza non sia soltanto un’in
fatuazione cretina per la stupidità? Anzi,
mi sembra che abbagliati dalla storia del
Sant’Uffizio, tendiamo a non tener conto
di una petulante, insistente e intolle
rante cretineria che si intestardisce a de
finirsi laica.

Il fatto è che in ogni epoca la cultura
dominante, la cultura che crede di aver
vinto è quella che produce le sciocchezze
più circostanziate. Un po’ perché si sente
sicura e raggiunge rapidamente il mar
gine estremo, dove le sue verità si capo
volgono in assurdità. E un po’ perché, es
sendo diffusa, la usano tutti. Perfino Al
fonso Pecoraro Scanio.
SAVERIO VERTONE

«L’uomo ha un potere e un sapere immensi,
ma non ceda davanti alla questione della verità»
PAPA BENEDETTO XVI

E’
per me motivo di pro
fonda gioia incon
trare la comunità
della “Sapienza  Uni
versità di Roma” in
occasione della inau
gurazione dell’anno
accademico. (...) In

questa prospettiva mi sono posto innanzitutto la
domanda: Che cosa può e deve dire un Papa in
un’occasione come questa? (...) Sono invitato pro
prio come Vescovo di Roma, e perciò debbo par
lare come tale. Certo, la “Sapienza” era un tempo
l’università del Papa, ma oggi è un’università laica
con quell’autonomia che, in base al suo stesso con
cetto fondativo, ha fatto sempre parte della natura
di università, la quale deve essere legata esclusiva
mente all’autorità della verità. Nella sua libertà da
autorità politiche ed ecclesiastiche l’università
trova la sua funzione particolare, proprio anche
perlasocietàmoderna,chehabisognodiun’istitu
zione del genere.

Ritorno alla mia domanda di partenza. (...) Il
Papa parla come rappresentante di una comunità
credente, nella quale durante i secoli della sua esi
stenza è maturata una determinata sapienza della
vita; parla come rappresentante di una comunità
che custodisce in sé un tesoro di conoscenza e di
esperienza etiche, che risulta importante per l’in
tera umanità: in questo senso parla come rappre
sentante di una ragione etica.

Ma ora ci si deve chiedere: E che cosa è l’univer
sità? Qual è il suo compito? (...) Penso si possa dire
che la vera, intima origine dell’università stia nella
brama di conoscenza che è propria dell’uomo. Egli
vuol sapere che cosa sia tutto ciò che lo circonda.
Vuole verità. (...) Verità è innanzitutto una cosa del
vedere, del comprendere, della theoría, come la
chiama la tradizione greca. Ma la verità non è mai
soltanto teorica. (...) Verità significa di più che sa
pere: la conoscenza della verità ha come scopo la
conoscenza del bene. (...) Qual è quel bene che ci
rende veri? La verità ci rende buoni, e la bontà è
vera: è questo l’ottimismo che vive nella fede cri
stiana, perché ad essa è stata concessa la visione
del Logos, della Ragione creatrice che, nell’incar
nazione di Dio, si è rivelata insieme come il Bene,
come la Bontà stessa. Nella teologia medievale c’è
stata una disputa approfondita sul rapporto tra te
oria e prassi, sulla giusta relazione tra conoscere
ed agire – una disputa che qui non dobbiamo svi
luppare. Di fatto l’università medievale con le sue
quattro Facoltà presenta questa correlazione.

Cominciamo con la Facoltà che, secondo la
comprensione di allora, era la quarta, quella di me
dicina. Anche se era considerata più come “arte”
che non come scienza, tuttavia, il suo inserimento
nel cosmo dell’universitas significava chiara
mente che era collocata nell’ambito della raziona
lità, che l’arte del guarire stava sotto la guida della
ragione e veniva sottratta all’ambito della magia.
(...) Inevitabilmente appare la questione della re
lazione tra prassi e teoria, tra conoscenza ed agire
nella Facoltà di giurisprudenza. Si tratta del dare
giusta forma alla libertà umana che è sempre li
bertà nella comunione reciproca: il diritto è il pre
supposto della libertà, non il suo antagonista. Ma
qui emerge subito la domanda: Come s’indivi
duano i criteri di giustizia che rendono possibile
una libertà vissuta insieme e servono all’essere
buono dell’uomo? A questo punto s’impone un
salto nel presente: è la questione del come possa
essere trovata una normativa giuridica che costi
tuisca un ordinamento della libertà, della dignità
umana e dei diritti dell’uomo.

È la questione che ci occupa oggi nei processi
democratici di formazione dell’opinione e che al
contempo ci angustia come questione per il futuro
dell’umanità. Jürgen Habermas esprime, a mio
parere, un vasto consenso del pensiero attuale,
quando dice che la legittimità di una carta costitu
zionale, quale presupposto della legalità, derive
rebbe da due fonti: dalla partecipazione politica
egualitaria di tutti i cittadini e dalla forma ragione
vole in cui i contrasti politici vengono risolti. Ri
guardo a questa “forma ragionevole” egli annota
che essa non può essere solo una lotta per maggio
ranze aritmetiche, ma che deve caratterizzarsi
come un “processo di argomentazionesensibile
alla verità”. È detto bene, ma è cosa molto difficile
da trasformare in una prassi politica. I rappresen
tanti di quel pubblico “processo di argomenta
zione” sono – lo sappiamo – prevalentemente i
partiti come responsabili della formazione della
volontà politica. Di fatto, essi avranno immanca
bilmente di mira soprattutto il conseguimento di
maggioranze e con ciò baderanno quasi inevitabil
mente ad interessi che promettono di soddisfare;
tali interessi però sono spesso particolari e non
servono veramente all’insieme. La sensibilità per
la verità sempre di nuovo viene sopraffatta dalla
sensibilità per gli interessi. (...)

Ma allora diventa inevitabile la domanda di Pi
lato: Che cos’è la verità? E come la si riconosce? Se
per questo si rimanda alla “ragione pubblica”,
segue necessariamente ancora la domanda: Che
cosa è ragionevole? Come una ragione si dimostra
ragione vera? In ogni caso, si rende in base a ciò
evidente che, nella ricerca del diritto della libertà,
della verità, della giusta convivenza devono essere
ascoltate istanze diverse rispetto a partiti e gruppi
d’interesse, senza con ciò voler minimamente
contestare la loro importanza.

Torniamo così alla struttura dell’università

medievale. C’erano [anche] le Facoltà di filosofia e
di teologia, a cui era affidata la ricerca sull’essere
uomo nella sua totalità e con ciò il compito di tener
desta la sensibilità per la verità. (...) Questo è il
senso permanente e vero di ambedue le Facoltà:
essere custodi della sensibilità per la verità, non
permettere che l’uomo sia distolto dalla ricerca
della verità. Ma come possono esse corrispondere
a questo compito? Questa è una domanda (...) che
non è mai posta e risolta definitivamente. Nep
pure io posso offrire propriamente una risposta,
ma piuttosto un invito a restare in cammino con
questa domanda. (...)

Teologia e filosofia formano in ciò una pecu
liare coppia di gemelli, nella quale nessuna delle
due può essere distaccata totalmente dall’altra e,
tuttavia, ciascuna deve conservare il propriocom
pito e la propria identità. È merito storico di san
Tommaso d’Aquino – di fronte alla differente ri
sposta dei Padri a causa del loro contesto storico –
di aver messo in luce l’autonomia della filosofia e
con essa il diritto e la responsabilità propri della
ragioneches’interrogainbaseallesueforze.Diffe
renziandosi dalle filosofie neoplatoniche, in cui
religione e filosofia erano inseparabilmente in
trecciate, i Padri avevano presentato la fede cri
stiana come la vera filosofia, sottolineando anche
che questa fede corrisponde alle esigenze della ra
gione in ricerca della verità; che la fede è il “sì” alla
verità, rispetto alle religioni mitiche diventate
semplice consuetudine. Ma poi, al momento della
nascita dell’università, in Occidente non esiste
vano più quelle religioni, ma solo il cristianesimo,
e così bisognava sottolineare in modo nuovo la re
sponsabilità propria della ragione, che non viene
assorbita dalla fede. Tommaso si trovò ad agire in
un momento privilegiato: per la prima volta gli
scrittifilosoficidiAristoteleeranoaccessibilinella
loro integralità; erano presenti le filosofie ebrai
che ed arabe, come specifiche appropriazioni e
prosecuzioni della filosofia greca. Così il cristiane
simo, in un nuovo dialogo con la ragione degli altri,
(...) dovette lottare per la propria ragionevolezza.

La Facoltà di filosofia [fino ad allora solo pro
pedeutica alla teologia, divenne ora una Facoltà
vera e propria, un partner autonomo della teologia
e della fede in questa riflessa. (...) L’idea di san
Tommaso [è che] filosofia e teologia devono rap
portarsi tra loro “senza confusione e senza separa
zione”. “Senza confusione” vuol dire che ognuna
delle due deve conservare la propria identità. La fi
losofia deve rimanere veramente una ricerca della
ragione nella propria libertà e nella propria re
sponsabilità. (...) La teologia deve continuare ad
attingere a un tesoro di conoscenza che non ha in
ventato essa stessa, che sempre la supera e che,
non essendo mai totalmente esauribile mediante
la riflessione, proprio per questo avvia sempre di
nuovo il pensiero. Insieme al “senza confusione”
vige anche il “senza separazione”: la filosofia non
ricomincia ogni volta dal punto zero del soggetto
pensante in modo isolato, ma sta nel grande dia
logo della sapienza storica (...); ma non deve nep
pure chiudersi davanti a ciò che le religioni e in
particolare la fede cristiana hanno ricevuto e do

nato all’umanità come indicazione del cammino.
Varie cose dette da teologi nel corso della sto

ria, o anche tradotte nella pratica dalle autorità ec
clesiali, sono state dimostrate false dalla storia e
oggi ci confondono. Ma allo stesso tempo è vero
che la storia dei santi, la storia dell’umanesimo
cresciuto sulla base della fede cristiana dimostra la
verità di questa fede nel suo nucleo essenziale,
rendendolaconciòancheun’istanzaperlaragione
pubblica. Certo, molto di ciò che dicono la teologia
e la fede può essere fatto proprio soltanto all’in
ternodellafedeequindinonpuòpresentarsicome
esigenza per coloro ai quali questa fede rimane
inaccessibile. È vero, però, al contempo che il mes
saggio della fede cristiana è [anche] una forza puri
ficatrice per la ragione stessa (...). Il messaggio cri
stiano (...) dovrebbe essere sempre un incoraggia
mento verso la verità e così una forza contro la
pressione del potere e degli interessi.

(...) Nei tempi moderni si sono dischiuse nuove
dimensioni del sapere (...): nelle scienze naturali,
che si sono sviluppate sulla base della connessione
di sperimentazione e di presupposta razionalità
della materia; nelle scienze storiche e umanisti
che, in cui l’uomo, scrutando lo specchio della sua
storia e chiarendo le dimensioni della sua natura,
cerca di comprendere meglio se stesso.

In questo sviluppo si è aperta all’umanità non
solo una misura immensa di sapere e di potere;
sono cresciuti anche la conoscenza e il riconosci
mento dei diritti e della dignità dell’uomo, e di
questo possiamo solo essere grati. Ma il cammino
dell’uomo non può mai dirsi completato e il peri
colo della caduta nella disumanità non è mai sem
plicemente scongiurato: come lo vediamo nel pa
norama della storia attuale! Il pericolo del mondo
occidentale – per parlare solo di questo – è oggi che
l’uomo, proprio in considerazione della grandezza
del suo sapere e potere, si arrenda davanti alla que
stione della verità. E ciò significa allo stesso tempo
che la ragione, alla fine, si piega davanti alla pres
sione degli interessi e all’attrattiva dell’utilità, co
stretta a riconoscerla come criterio ultimo.

Detto dal punto di vista della struttura dell’uni
versità: esiste il pericolo che la filosofia, non sen
tendosi più capace del suo vero compito, si degradi
in positivismo; che la teologia col suo messaggio ri
volto alla ragione, venga confinata nella sfera pri
vata di un gruppo più o meno grande. Se però la ra
gione – sollecita della sua presunta purezza – di
venta sorda al grande messaggio che le viene dalla
fede cristiana e dalla sua sapienza, inaridisce (...).
Perde il coraggio per la verità e così non diventa
più grande, ma più piccola. Applicato alla nostra
cultura europea ciò significa: se essa vuole solo au
tocostruirsi in base al cerchio delle proprie argo
mentazioni e a ciò che al momento la convince e –
preoccupata della sua laicità – si distacca dalle ra
dici delle quali vive, allora non diventa più ragio
nevole e più pura, ma si scompone e si frantuma.

Con ciò ritorno al punto di partenza. Che cosa
ha da fare o da dire il Papa nell’università? Sicura
mente non deve cercare di imporre ad altri in
modo autoritario la fede, che può essere solo do
nata in libertà. Al di là del suo ministero di Pastore
nella Chiesa e in base alla natura intrinseca di que
sto ministero pastorale è suo compito mantenere
desta la sensibilità per la verità; invitare sempre di
nuovo la ragione a mettersi alla ricerca del vero,
del bene, di Dio e, su questo cammino, sollecitarla
a scorgere le utili luci sorte lungo la storia della
fede cristiana e a percepire così Gesù Cristo come
la Luce che illumina la storia e aiuta a trovare la via
verso il futuro.

&commenti opinioni

Non gettiamo troppe croci
addosso alla Chiesa
DINO COFRANCESCO

«E i fé silenzio ed ar
bitro s’assise in
mezzo a lor». Per
Maurizio Ferra

ris, che ne ha scritto sul Secolo XIX di
mercoledì, «scienziati e Pontefice»
hanno dato «prove di debolezza».
«Hanno fatto malissimo i 67 professori
romani a protestare contro la visita del
Papa alla Sapienza», ha «fatto anche
peggio Benedetto XVI» ad annullare la
visita. Eppure lo stesso Papa, era an
dato anche in Turchia, «in un clima di
tensioni e di scontri provocati in buona
parte dalle sue affermazioni di Rati
sbona». C’è, però, un piccolo partico
lare: Ratzinger è vescovo di Roma non
di Istanbul e, inoltre, è il successore di
quel Bonifacio VIII che, 750 anni fa,
fondò l’Ateneo capitolino. In realtà, il
pensiero di essere fischiato o di dover
assistere alla frocessione ha pesato
sulla sua decisione assai meno dei pre
vedibili tafferugli e pestaggi seguiti al
suo ingresso in Aula Magna.

Nel 1991, il grande precursore di Be
nedetto XVI, ricorda Ferraris, «andò
alla Sapienza, indubbiamente avvan
taggiato dal fatto di non aver detto che
dopotutto Bellarmino non aveva meno
ragione di Galileo, e nondimeno fu fi
schiato. Se la prese? Niente affatto».
Anche qui si sottovaluta il dettaglio che
allora non ci fu rivolta di fisici contro la
visita, non si creò nessun clima da cro
ciata laicistica, non si scambiò Paul
Feyerabend, l’epistemologo ateo e
anarchico citato dal Papa, per un se
guace di Monsignor Lefebvre, né era

diffusa l’idea che, in seguito alla con
danna, Galileo fosse stato arso sul rogo.

«Un Papa convinto delle proprie ra
gioni non avrebbe ceduto a un’irrita
zione troppo umana», commenta Fer
raris, che non esita poi a pronunciare
un giudizio negativo sul pontefice e sul
teologo, «schiacciato dall’ombra del
suo predecessore, un po’ come Harry
Truman con Franklin D. Roosevelt, o
Lyndon Johnson con J. F. Kennedy». A
differenza del collega, non so nulla di
teologia, ma se la conosce come cono
sce la storia  nessuno gli ha ancora
detto che Harry Truman fu un grande
presidente  la sua svalutazione lascia
più di un dubbio.

Al professore torinese, però, vorrei
rivolgere alcune domande relative alla
seconda parte del suo articolo. L’esen
zione Ici di cui gode la Chiesa riguarda
solo lei o anche tutte le iniziative cultu
rali, sociali, educative, sindacali che
non hanno scopo di lucro? E a stabilirla
è stata una legge votata da un Parla
mento democratico o un diktat della
Cei? Molti deputati, è vero, seguono le
direttive del Vaticano  e, specie in
tema di bioetica (cellule staminali, te
stamento biologico etc...) ne sono con
trariato quanto Ferraris  ma torno a
chiedere: è così scandaloso che, in de
mocrazia, ciascuno segua liberamente
i direttori spirituali a lui più conge
niali?

Le influenze ideologiche  di chiesa,
di partito, di ceto  ci sono in tutte le so
cietà: a distinguere quelle democrati
che dalle altre è che non diventino vin
coli che impediscano il libero esame,
l’abiura e il passaggio di campo.

Benedetto XVI col volto coperto da un lembo di mantella sollevato dal vento in piazza San Pietro

Ecco gli stralci principali
della “Lectio magistralis”
che il Pontefice avrebbe
tenuto alla Sapienza
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