
CRISI DELLA CIVILTA’ ATTUALE

Fino alla  metà  del  secolo  scorso  quando  si  parlava  di  valori  i  più  intendevano  “Dio,  patria  e 
famiglia”. Oggi quando si parla di valori ognuno intende cose diverse dagli altri. Di quale Dio e di 
quale famiglia  si può parlare se ognuno immagina Dio a modo suo, diverso dagli  altri,  e molti 
pensano che non ci sia e che non sia necessario alcun Dio.
Per la Patria è ancora peggio, sostituita dalle etnie e dal globalismo.
Infine l’intero scenario precipita nel duplice fallimento del secolo che chiude il millennio.
Crolla  nella  miseria  della  sua  realizzazione  l’utopia  socialista.  Esulta  il  regime  storicamente 
contrapposto con la prosopopea di chi non avverte i segnali della sua stessa catastrofe: il liberalismo 
che tracima nel liberismo, il quale scaraventa la società nella condizione preumana della giungla.
Siamo alla crisi in atto, che coinvolge tutto e tutti.
I nodi principali, anzi cruciali, sono tre: il caos economico, la devastazione ecologica, l’esplosione 
demografica. E l’aggravio, in funzione deviatrice ma con effetti devastanti,  è la nuova tattica di 
guerra di tutti contro tutti a livello planetario.
Sintetizziamo il  processo spirituale  dell’umanità:  animismo,  mitologia,  teologia  con ciascuna di 
queste  fasi  incastonata  in  un preciso  contesto storico-culturale  che consente,  spiega e  legittima 
l’evento, il più elevato nella capacità creatrice dell’uomo: la spiritualità.
In origine tutte le religioni sono vere ossia portatrici di istanze autentiche. A discernere il vero dal 
falso è sempre il processo culturale che con nuove acquisizioni fa emergere l’incompatibilità tra i 
fatti e le convinzioni non più sostenibili.

IL CRISTIANESIMO AL TRAMONTO?
Esiste ancora il Cristianesimo? O, se si preferisce, ci sono ancora cristiani? Anagraficamente sì, ma 
nella sostanza sono pochi. E quello che è più grave è la scarsa qualità della Fede dei cristiani che 
preoccupa, poiché la Fede  è l’espressione più alta della spiritualità umana. 
Due dei  quattro  Vangeli  sinottici  offrono un’interessante  peculiarità:  riportano la  genealogia  di 
Gesù figlio «creduto» di Giuseppe. Matteo espone l’albero genealogico iniziando dal progenitore 
Abramo. Luca, invece, parte da Gesù per risalire, ben oltre Abramo, a Set, terzogenito di Adamo, e 
termina con il primo uomo che è al tempo stesso il capostipite dell’intera famiglia umana. Entrambi 
attingono al primo libro della Bibbia che comprende la schiera dei Patriarchi, tutti pluricentenari. In 
totale il Vangelo di Luca comprende 76 generazioni. Aggiungendo quelle successive alla nascita di 
Gesù che con un calcolo ovvio sono 80, si arriva alla somma di 156 discendenze dal primo uomo, 
creato da Dio. 
Le pitture rupestri della grotta di Altamira, i graffiti del Sahara risalgono a un’epoca ben più remota, 
indicando il percorso della nostra specie verso l’Europa dove incontra e si scontra con una variante 
dello stesso ceppo, l’uomo di Neanderthal, giunto migliaia di anni prima e sopravvissuto a tre ere 
glaciali. La questione è ovvia: come si concilia l’acquisizione di questo patrimonio culturale, esibito 
dall’antropologia, con il racconto biblico?
«Come per la colpa di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per 
l’opera di giustizia di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita».  San 
Paolo nella Epistola ai Romani espone con una chiarezza che non ha bisogno di interpretazioni 
l’essenza del Cristianesimo. Il quale assume dalla tradizione ebraica il dato fondativo della religione 
di  Abramo elaborandolo  in  funzione  della  nuova fede.  Sicché  la  figura  del  Messia  perde  ogni 
connotato  etnico  per  elevarsi  a  redentore  dell’umanità.  Contestualmente  l’evento  escatologico 
assume  una  concretezza  storica,  riferita  alla  missione  di  Gesù  uomo-dio.  Su  questa  linea  si 
svilupperà  la  complessa  dottrina  cristiana  per  opera  dei  Padri  della  Chiesa.  Semplice  l’idea, 
grandioso il progetto. C’è stato il peccato originale, commesso da Adamo su istigazione di Eva, che 
ha provocato tutti i mali del mondo; ma Dio, come aveva promesso, ha mandato sulla Terra un 



uomo che ha lavato l’umanità da quella colpa. L’uomo è il figlio di Dio, ed a compimento della sua 
missione ha fatto ritorno nel regno dei cieli. Ciò che è essenziale nell’evento è che i due elementi 
costitutivi  sono ritenuti  fatti  storici.  La Patristica si spinge fino al punto di definire la colpa un 
precedente  benefico  -  felix  culpa  –  poiché  ci  ha  svelato  l’amore  di  Dio  verso  gli  uomini;  
specificando ulteriormente che se non ci fosse stato Adamo non sarebbe stata necessaria la venuta 
di Cristo, detto anche «secondo Adamo». La validità della dottrina si è mantenuta nei secoli senza 
essere intaccata né dallo scisma d’Oriente,  né dall’eresia luterana.  Fino al sopraggiungere di un 
tempo nuovo preceduto da segnali preoccupanti: Giordano Bruno, Kopernico, Galileo, Darwin. Il 
tempo nuovo – mirabile dictu! – è il travagliatissimo Novecento, denso di luci e ombre. E la luce 
proviene sia dall’orizzonte scientifico senza le facili esaltazioni di un ingenuo positivismo, sia dagli 
spazi occupati dalla molteplice testimonianza della solidarietà umana. E questa è, consapevole o no, 
la verace traduzione del messaggio evangelico.
Rimane  incontestabile  che  se  la  colpa  originaria  è  soltanto  un  mito,  mitica  è  pure  la 
Redenzione.  Ciò  dovrebbe  bastare;  e  però disponiamo di  altri  due strumenti  a  conferma 
definitiva di questo assunto: la razionalità per eccellenza di Cartesio e i risultati raggiunti 
sulla conoscenza dell’universo mondo da parte dell’astrofisica.
Nella tradizione ebraico-cristiana tutto è stato creato in funzione dell’uomo, giunto per ultimo come 
Signore del Pianeta  e fine supremo del  disegno di Dio.  Ciò che oggi afferma l’astrofisica è di 
pubblica acquisizione: la Terra ai margini di una galassia che con una miriade di altri  ammassi 
stellari  va verso il  vuoto infinito.  Se ciò non bastasse, quanto appare è una minima parte della  
cosiddetta materia oscura. Viene infine avanzata l’ipotesi che il nostro universo possa essere uno 
degli universi innumeri. Dove si colloca,  in questa visione, l’umano destino? E noi siamo tanto 
importanti da meritare l’attenzione esclusiva dell’Ente supremo, giunto alla «follia della croce» per 
amore di questi esserini sperduti nel cosmo?
La differenza tra l’uomo e Dio è infinitamente più grande di quella tra una formica e l’uomo. Quale  
uomo sacrificherebbe suo figlio per perdonare le formiche della trasgressione di una di loro?
Se dal grembo della nostra civiltà emergesse alla luce un’Idea totalmente innovativa nei modi di 
essere e di agire degli uomini. 
Nel  passato  ha  due  soli  riscontri:  il  primo,  preistorico,  anzi  nel  passaggio  dalla  preistoria  alla 
protostoria; il secondo, innescato nel cuore della storia. Rispettivamente: la transizione degli uomini 
da cacciatori  ad allevatori  e da raccoglitori  di cibo ad agricoltori.  Ne consegue il passaggio dal 
nomadismo alla stanzialità coll’organizzazione della vita sociale in forme sempre più complesse: 
dalla tribù alla città e allo Stato. Il secondo riscontro, preannunciato dall’età assiale, è l’irrompere di 
Gesù nella storia. Un evento non comprensibile nella sua pienezza senza penetrare nel contesto 
socio-culturale  estraneo  al  principio  dell’amore  universale.  Sussiste  qualche  possibilità  di 
realizzazione per questa terza ipotesi, ed è auspicabile? Dipende dalla qualità. Ne abbiamo avuto un 
orribile tentativo nella terra dell’Idealismo assoluto: il nazismo, male assoluto. Sarebbe preferibile il 
relativismo di questo nostro mondo rabberciato, se la sfida odierna che riguarda al tempo stesso il  
destino collettivo e del singolo non fosse giunta – come lo è, effettivamente – al limite estremo. 
L’umanità oggi è di fronte al dilemma: o trovare la via d’uscita da questa crisi cruciale o perire.  
Quindi  l’ipotesi  del  sorgere  di  un’idea  salvatrice,  in  quanto  totalmente  e  positivamente  nuova, 
esibisce la propria feconda validità.

LA ROTTA DELLA SALVEZZA
Il Cristianesimo come lo abbiamo conosciuto nel suo percorso culturale e storico è mortale.
La questione elusa si impone per la responsabilità  e l’angoscia  di un passaggio obbligato della 
storia: senza mezzi termini, non il trapasso da un evo all’altro, bensí la fine di un’era. Il dilemma 
dell’ora  presente  è  questo:  o  andare  oltre  o  restare  come  gli  ignavi  danteschi  in  attesa 
dell’inevitabile.  Né s’illuda la  parte numericamente maggioritaria  del Pianeta  che si  tratti  di  un 
problema  interno  alla  civiltà  occidentale,  poiché  siamo  già  tutti  coinvolti.  Il  Cristianesimo  è 
morente o addirittura defunto nell’anima? No. Prescindendo dalla mummificazione di riti e costumi, 
esso è più vivo oggi che non nei pochi secoli  sonnacchiosi della sua storia:  in grado di offrire 
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all’umanità  accasciata sotto il peso dei propri  errori,  un’energia dirompente,  sorgiva dalla fonte 
evangelica; nonché, dopo l’ammissione penitenziale delle proprie corresponsabilità, l’avvio a una 
rinnovata religio.  So benissimo, è un termine forte, esplicitato da Ernesto Balducci:  «La Chiesa 
deve fare come il Cristo, morire per risuscitare»
Rimanendo  nel  nostro  ambito  drammaticamente  relativo,  il  Cristianesimo  afferma  l’unicità  e 
responsabilità dell’individuo, come valore in sé e fondamento dell’aggregazione umana. E qual è 
l’aspetto grave della crisi contemporanea se non la perdita del senso di responsabilità singola e la 
disgregazione  dell’umanità?  In  quest’ottica,  né  potrebbe  esserci  un’altra,  il  Cristianesimo  è  il 
secondo balzo evolutivo dell’uomo, che a differenza del primo, svoltosi nel Neolitico, avviene nella 
pienezza della storia, ossia alla confluenza della cultura greca e dell’organizzazione civile di Roma. 
Il Cristianesimo, derivato e sottrattosi  all’inadeguatezza intellettiva e politica del piccolo mondo 
ebraico, trova le risorse nella propria originalità per affermarsi nell’«universo» conosciuto, prima 
indicando e poi perseguendo la rotta verso il futuro. Ma qual è il valore che esso porta, mettendolo a 
disposizione dell’umanità?
È stato già detto che non è la fede che ognuno possiede in varie forme, non è la speranza che 
sorregge ogni esistenza, ma è la Caritas che fa del seguace di Gesù il nunzio e il costruttore dell’età  
nuova.  Dono inestimabile  del Cristianesimo è l’etica  evangelica.  I  Vangeli  sono un’antologia  e 
apologia della moralità. Ma la pagina più significativa è quella che riporta i due precetti di Gesù con 
la parabola chiarificatrice del buon samaritano. Qui non c’ è accenno alla ricompensa per l’opera di 
bene  compiuta,  riscontrabile  in  altri  episodi  dei  testi  sinottici.  Etica  pura  che  ha  in  sé  stessa 
motivazione e finalità; per cui non ho la minima esitazione a definire questa pagina la più alta nella  
scrittura umana. È l’affermazione del sublime che non richiede la ricerca di superlativi  essendo 
appunto il termine sublime superlativo esso stesso. Non stupisca però se questa etica sia analoga 
alla condotta irreprensibile dell’uomo senza fede. La scelta dell’ateo è gratuita, ne esalta la libertà e 
dà un senso a ciò che per lui non ha senso: la vita intesa come contingenza. Entrambe le situazioni, 
attinenti  all’agire  umano  –  «ama  il  prossimo  tuo  come  te  stesso»  -  proiettate  in  un  progetto 
collettivo costituiscono l’impegno nella storia, che a sua volta si svolge di progetto in progetto. 
Quello cristiano, insegnato e operato da Gesù fino al sacrificio della propria vita, ebbe il maggiore 
espositore nell’Apostolo delle genti. Nella Epistola ai Galati, egli afferma: «Non c’ è più giudeo né 
greco; non c’ è più schiavo né libero; non c’ è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in  
Cristo Gesù». Per comprendere nella giusta misura questo passo è necessario contestualizzarlo.
Lo  spirito  dell’epoca  era  privo  del  concetto  di  amore  universale.  Ribadire  ciò  è  la  premessa 
all’esatta  valutazione  del  messaggio  cristiano.  Ciascun  popolo  per  motivi  specifici  era  alieno 
rispetto agli altri: il greco per la consapevolezza della propria superiorità culturale, il romano per la 
posizione egemone nella sfera politica e il giudeo addirittura perché si riteneva l’eletto da Dio. San 
Paolo annulla queste disparità nell’identificazione degli uomini nella persona e nella fede in Gesù. 
Di pari valenza è il rifiuto della suddivisione degli individui in liberi e schiavi. È bene ricordare che 
la schiavitù costituiva non soltanto la forza lavoro, ma la struttura stessa del sistema economico. 
Non è casuale  che Aristotele  giunge a giustificarla.  Roma,  determinata nel realizzare il  proprio 
progetto egemone, fu di una ferocia inaudita in due soli momenti della sua storia che costituirono 
per  essa il  massimo pericolo:  le  Guerre  Puniche  e  le  Guerre Servili.  In  entrambi  i  casi  agì  di 
conseguenza: la distruzione di Cartagine e la morte di Annibale; la totale repressione dei ribelli, per 
cui coloro i quali erano sfuggiti alla morte in battaglia furono a migliaia crocifissi. Infine, il discorso 
sulla parità della donna con l’uomo ha nel Cristianesimo un’affermazione senza uguali nella storia. 
Che all’epoca la donna fosse mancipia dell’uomo è ben noto. Ma la nuova religione, come alcuni 
secoli dopo esprimerà magnificamente il Poeta, eleva la figura femminile a un grado incomparabile: 
«Tu sei colei che l’umana natura / nobilitasti sì che ‘l suo fattore / non disdegnò di farsi sua fattura».
Messaggio quindi «rivoluzionario» per eccellenza, anzi l’unico con esito positivo. Ma prima che ciò 
accadesse la reazione del potere fu implacabile. E fu questa la vera motivazione delle numerose 
persecuzioni contro i cristiani, che – va ben ricordato – esplosero non tanto nell’immediato, ma nei 
due secoli successivi e su iniziativa degli imperatori cosiddetti provinciali.
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Altro è il discorso che riguarda l’attuazione del messaggio evangelico nei secoli successivi da parte 
di una religione istituzionalizzata; e poiché la ricognizione sull’argomento è disponibile a tutti, non 
c’è bisogno neppure di sintetizzarne il percorso. Sarebbe un inutile rivangare la nostra storia a tutto 
svantaggio di quello che preme. Ciò che oggi si ripropone e impone è la difficile costruzione di un 
argine alla fase ultimativa della degenerazione etico-sociale nel percorso storico della civiltà. A chi 
affidare questo compito? All’economia che si è rivelata il dominio del caos? O alla politica, che con 
rare  eccezioni,  è  diventata  un  palcoscenico  di  vanità,  insipienza  e  banalità  oscene?  O  alle 
confessioni religiose che considerando la vita un dono di Dio rifiutano senza mezzi termini l’ipotesi 
di  un  intervento  razionale  onde  evitare  che  l’umanità  si  riduca  come  i  topi  di  fogna  i  quali, 
aumentati in maniera esponenziale, si divorano tra di loro? Non resta quindi che il ricorso ai valori 
autentici di ogni fede ultramondana che funga da base per un intervento ampio e decisivo sui gravi 
problemi dell’età contemporanea.
È quanto si è imposto padre Balducci, chiarendo sempre meglio la propria ricerca in una serie di  
scritti,  tra  cui  emergono  Il  terzo  millennio  e  La  terra  del  tramonto.  Ma  poiché  l’innovazione 
propositiva è inscindibile dall’analisi teorica, che implica una profonda revisione dottrinaria, si è 
preferito obliterare l’intera operazione del sacerdote toscano. Egli infatti propugna una rifondazione 
del  Cristianesimo  su  basi  che  corrispondano  all’odierna  temperie  culturale.  Ma  come  si  può 
pretendere  che  la  Chiesa  sia  disponibile  a  un  riesame  dei  suoi  principi  fondanti  –  in  termini 
estremamente semplici la Trinità cristiana credibile come la Trimurti induista o lo Zeus dei pagani - 
sanciti nei concilii di Nicea e di Calcedonia? In effetti si tratta di una questione insolubile, mentre 
resta valida e non rinviabile l’istanza di una rigenerazione etica che conferma la validità delle sue 
origini evangeliche. Con maggiore chiarezza si tratta del nucleo della tematica religiosa, relativa 
alla dottrina cristiana,  la quale a sua volta poggia su una base sussunta dalla tradizione biblica.  
Toccare soltanto questo punto focale dell’ideologia significa precipitarla nel buco nero dell’assurdo, 
senza alcuna possibilità  di  farla  riemergere alla  luce;  dove invece è rimasta,  perché primigenia 
rispetto alla costruzione teorica, l’etica del secondo precetto di Gesù, non accostabile alla morale 
del  percorso  storico  cristiano  né  affine  alla  condotta  eudemonistica  dello  scambio  tra  la  bontà 
dell’agire  e la  ricompensa  celestiale.  Etica  «che smuove le  montagne»:  ossia  la  Caritas  Christi 
(quae) urget nos.
Non è  altro  «l’etica  planetaria»  invocata  da  Balducci,  che,  forte  della  sua  ratio  fidei,  in  modo 
esplicito ha ribadito il proprio credo nel Cristo risorto, elevato a pleroma di una società in fieri. 
Compito difficile?  Posso ben dire immane e quasi  impossibile;  ma l’alternativa a questa  che è 
l’unica rotta di salvezza, è un crescente degrado che se non giunge all’autodistruzione della specie 
senza  dubbio  ridurrà  i  superstiti  allo  stato  di  regressione  barbarica.  Occorre  l’impegno  non 
dell’astratto  homo  sapiens,  ma  della  miriade  di  esseri  umani  fin  qui  dimostratisi  concordi  nel 
perseguire un’interminabile discordia. E questa è davvero impresa di lunga lena, mentre la gravità 
dei  problemi  e  l’urgenza  storica  che  ne  deriva  concedono  un tempo  molto  limitato.  Il  natante 
malridotto,  che ha imbarcato  una folla  di  incoscienti  alla  mercé di  una ciurma ubriaca e di  un 
capitano folle, dispone di una guida luminosa proveniente – come affermano Bloch e Balducci - da 
un faro ai cui piedi non c’è luce.
Ho  iniziato  queste  riflessioni  coll’immagine  della  nebbia  che  ci  paralizza,  e  le  chiudo  con  il 
riferimento al faro che lancia un fascio di luce. Da dove proviene la sua energia? Forse dalla regione 
frequentata da Pascal? Se cosí fosse, all’origine si prefigurerebbe una più profonda razionalità. E 
forse la nave dei folli è seguita da uno sguardo vigile, ma di questo nulla sappiamo. Per precauzione 
dobbiamo farci carico del nostro destino come unica possibilità di dare un senso, nel grande mistero 
dell’esistenza, alla vicenda umana. È la misura della nostra dignità.

Sandro Damiani
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