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Premessa di Aldo Zanchetta 

 
Ricordo un articolo di Amartya Sen (l’economista indiano Premio Nobel per la pace), 
pubblicato dal Sole 24 Ore, apparso pochi giorni prima del G8 di Genova, nel quale 
l’economista affermava la necessità di costruire un mondo diverso. Amartya Sen sosteneva 
come questo fosse possibile a patto che gli ottimisti, secondo i quali tutto prima o poi si 
sistemerà da sè, ed i pessimisti, i quali sostengono che il mondo non potrà essere salvato, si 
“rimbocchino le maniche” non cedendo a sentimenti fatalisti.  
Uno degli obiettivi della Scuola per la Pace è proprio quello, al di fuori di aprioristici 
pessimismi o ottimismi, di dare gli strumenti per capire il mondo, e far sì che persone che non 
si conoscono e che provengono da esperienze diverse si incontrino. Voglio ricordare a questo 
propostito la figura di Anna Lena Tonelli, il cui nome non conoscevo prima che fosse uccisa 
barbaramente nella sua clinica africana. La sua figura è particolarmente significativa, in 
quanto operava in Africa, terra martoriata da conflitti interni e provocati dalle grandi potenze. 
 
Il libro di Raniero La Valle  che presentiamo stasera “Prima che l’amore finisca”  mi ha 
particolarmente interessato e anche commosso. Il suo contenuto è tale che mi ha spinto a 
chiedere a Raniero una nuova presenza alla Scuola per la Pace. 
 
 

Introduzione di Ugo Barra 
 

Il libro di Raniero La Valle “Prima che l’amore finisca” è un libro di straordinaria intensità, 
scritto con passione e partecipazione.  
L’autore propone due livelli di lettura, che portano a due risultati diversi: il primo livello è 
centrato sull’analisi delle figure che hanno attraversato la sua vita. Seguendo questa via 
incontriamo ritratti di persone presentati con pochi cenni biografici, ma che denotano una 
profondo desiderio di conoscenza interiore dell’altro. Il ritratto di Mercedes è quello che mi ha 



colpito maggiormente, perchè mette in grande rilievo la sua cultura napoletana. Leggendo 
questi ritratti si osserva un imbarbarimento della cultura e della cività che è iniziato nel 
secondo dopoguerra per arrivare ai nostri giorni. 
Il secondo livello di interpretazione consiste in una lettura continua, dalla prima all’ultima 
pagina. Sconsiglio questa “tecnica” di lettura, perchè seguendo questa via viene offerto al 
lettore un mosaico della nostra società che lascia sconfortati. L’autore designa due poli 
all’interno della nostra società: l’Apocalisse ed il Vangelo.  
Voglio porre, a questo proposito, una domanda a La Valle: mentre con il primo livello di lettura 
ci sentiamo quasi orgogliosi di appartenere al genere umano, con il secondo si assiste ad 
un’umanità preda dell’egoismo, dell’avidità e della violenza. Ci sono pagine, in questo senso, 
assolutamente terrificanti.  
Nella presentazione della figura di Padre Turoldo è invece presente una sua frase che mi ha 
particolarmente colpito “Svegliati mia arpa, che voglio destare l’aurora”, ma noi quali mezzi 
abbiamo per destare l’aurora? Lo chiedo perchè certe volte ho l’impressione che noi 
riversiamo il nostro pessimismo sempre sulla solita platea, come possiamo invece 
raggiungere platee più ampie?  
 
 

Introduzione di Ubaldo Tintori 
 

Leggendo il libro di La Valle, non ho avuto un’impressione così apocalittica, anzi, a tratti sono 
stato quasi confortato dalla lettura di questo testo. Il libro andrebbe diffuso come antidoto alla 
cultura della disperazione.  
La vicenda storica di singole persone o di singoli eventi che hanno segnato nel profondo la 
vita dell’autore è spesso recuperata nella tenerezza del ricordo, per riscoprirne in modo lucido 
nessi e significati più vasti riguardanti il destino di tutti gli uomini. 
La sua riflessione è centrata su un’idea ricorrente, che costituisce, a mio avviso, il motivo 
conduttore di tutto il libro: l’unica speranza di salvezza per l’uomo di oggi sta nella presa di 
coscienza dell’unità, indivisibilità ed interdipendenza del destino di ciascuno con quello di 
tutta l’umanità. La conseguenza di questa presa di coscienza dovrebbe essere il rifiuto di una 
cultura di dominio, di una chiusura difensiva nel proprio benessere, di un disimpegno politico 
e morale. Ognuno quindi dovrebbe sentire il bisogno di impegnarsi in uno sforzo comune 
prima che l’amore finisca, per la ricerca di forme nuove di convivenza solidale tra tutti gli 
uomini.  
Penso che la solidarietà non sia più una virtù morale delle anime nobili, ma una ferrea 
necessità per la sopravvivenza dell’uomo e dell’ambiente. Alla luce di questa basilare 
considerazione La Valle affronta i grandi problemi che attualmente ci inquietano. La 
riflessione si colloca in una prospettiva etico-religiosa e l’orizzonte verso cui muovere cerca 
nel suo significato ultimo l’analisi politica.  
La singolarità dell’opera sta a mio avviso nel fatto che le due dimensioni sopra citate 
(religiosa e politica), laicamente si cercano e si integrano a vicenda senza mai, o quasi, 
confondersi e prevaricare l’una sull’altra.  
La Valle parla inoltre del drammatico dilemma dinanzi al quale si trova l’uomo moderno 
“stretto fra un destino di perdita di sè, a cui sempre più lo spinge la società presente, e la 
possibilità di una piena realizzazione della sua umanità in una società rifatta secondo la sua 
misura”. Il problema della liberazione dell’uomo è “il contenuto specifico dell’impegno politico, 
ma lo è anche in una prospettiva più radicale e più profonda, dell’impegno religioso”, e, 
aggiunge l’autore, che pur esistendo  “una infinita differenza qualitativa tra le due liberazioni” 
(politica e religiosa), le due salvezze “non possono essere estranee, incommensurabili, 
alternative”.  
Viene poi riportata una definizione della parola salvezza data da Claudio Napoleoni a Giulio 
Girardi durante un convegno: la salvezza è intesa come “il superamento del dominio e 
dell’assoggettamento degli esseri umani alle cose, al prodotto, al denaro”. Questa definizione 
può anche trovarmi d’accordo, ma, voglio chiedere all’autore se questa è una finalità politica o 
religiosa. Il problema è quello di creare strutture sociali nuove che determinino nuovi 
comportamenti o quello della conversione del cuore di cui parla il Vangelo? Se entrambe le 
ipotesi sono vere, come è possibile conciliare i due impegni senza che uno prevarichi 
sull’altro? 
Mi sono posto questo interrogativo leggendo, tra gli altri, il capitolo dedicato all’economista 
Claudio Napoleoni. In questo capitolo La Valle afferma che questo economista “constatando il 



fallimento del marxismo nella lotta contro la subordinazione degli uomini alle cose, fa appello 
alla prospettiva religiosa, ad una rinnovata cooperazione tra Dio e l’uomo, in modo che Dio 
torni partecipe nell’impresa di salvezza storica dell’uomo. Salvezza che non sarà più una 
rivoluzione contro la società feudale o contro la società borghese, ma diventa il 
rovesciamento del senso della storia”. Viene quindi citata la frase di Heidegger “Ormai solo 
un Dio ci può salvare”. L’autore continua affermando che “l’urgenza drammatica della 
salvezza spinge Napoleoni fino a mettere in dubbio il presupposto della laicità, fino a rompere 
il silenzio su Dio”.  
Questa prospettiva è di estremo interesse, seduce il non credente e affascina il credente; 
personalmente mi trova d’accordo, ma penso che necessiti di qualche precisazione. 
La Valle stesso successivamente afferma che “il Dio che ritorna non dovrà essere il Dio di 
una chiesa, il Dio giustamente espulso dell’onnipotenza e della trascendenza, ma l’uomo per 
gli altri, il crocifisso. Non il Dio tuttofare di un mondo bambino, ma il Dio dell’età adulta”. 
Anche in altri passi, quando si prende atto dello scacco della ragione e si auspica una ripresa 
della fede messianica, chiamata “irruzione messianica nella storia”, ho avuto l’impressione 
che ci sia un’eccessiva accentuazione di questa prospettiva. Risulta perciò quella che La 
Valle definisce “forzatura messianica” o “torsione apocalittica”, che penso debba intendersi 
come la tendenza a tradurre la prospettiva profetica o messianica in progetto politico. 
La mia domanda è questa: nell’eventualità di una perdita o di un affievolimento del senso 
laico della politica, che è una delle conquiste maggiori della civiltà occidentale, non si corre il 
rischio di sopprimere la salutare dialettica tra profezia e politica? Non c’è il rischio che al 
profeta vero - che è sempre un profeta disarmato, uno che contestando il presente e 
rivelando i limiti e le ambiguità dei progetti politici, libera le energie morali che rimettono in 
moto la storia - si sostituisca un profeta armato, che traduce l’assoluto in programma politico 
da imporre con la forza per la sua pretesa di indiscutibile verità? Dinanzi alla perentoreità del 
“Dio lo vuole”, come è possibile fare spazio alla razionalità nell’interpretare fenomeni storici e 
ricercare una soluzione praticabile di tipo politico che sarà inevitabilmente graduale e 
compromissoria?  
Nelle due opere sul Cristianesimo e sull’Ebraismo, il grande teologo Hans Kung, scrive “non 
c’è pace tra le nazioni senza pace tra le religioni”. Alla luce di questa frase, domando a La 
Valle se è possibile un “disarmo teologico”, una rinuncia da parte delle grandi religioni alla 
pretesa di possedere in modo esclusivo la Verità. E’ possibile un reciproco riconoscimento 
che dia spazio ad un effettivo dialogo tra le grandi religioni? Ci può essere tolleranza politica 
senza tolleranza religiosa? 
In una pagina del libro di La Valle è riportata una stupenda frase di Padre Turoldo: “quando io 
mi impossesso della verità, quando mi impossesso di Dio e pretendo che il mio Dio sia 
migliore del tuo, da qui si scatena tutto il dominio”. Penso quindi che sia necessaria una 
concezione laica, e non laicista, dell’agire politico e che si affermi nelle grandi religioni un 
modo laico per vivere le religioni stesse. Se questo non avviene c’è il rischio di 
compromettere sia la prospettiva politica che quella religiosa. Credo che La Valle sia 
sostanzialmente d’accordo su questo punto: nel libro infatti ci sono affermazioni inequivocabili 
che parlano del tempo della laicità come tempo dell’età adulta dell’uomo.  
Altre pagine che mi hanno colpito sono quelle che parlano del Concilio Vaticano II, nelle quali 
si descrive il superamento dell’impostazione dualistica mariteniana del rapporto fede-politica, 
dove la fede si fa coscienza critica della politica, mentre la politica irrompe nelle certezze 
della fede con la problematicità della storia. Con questo presupposto si può allora affermare, 
come fa La Valle, che le grandi sfide storiche non si possono affrontare senza far ricorso a 
tutte le risorse spirituali e religiose, ma senza mai dimenticare il presupposto della laicità. 
 
 

Intervento di Raniero La Valle 
 

Vi ringrazio per la lettura così profonda del mio libro, una lettura che apre una serie di 
problemi molto grandi sui quali non sarà possibile arrivare ad un’istruttoria compiuta. 
La prima domanda che mi è stata posta riguarda il modo di trovare la speranza. Cosa 
possiamo fare, a quali risorse possiamo fare appello, parafrasando Padre Turoldo, per far 
venire l’aurora? Anzitutto è necessario rendersi conto della notte, del fatto che essa non 
arriva in maniera inaspettata, ma dopo determinati fatti e decisioni.  
In questi giorni sta girando nelle sale cinematografiche italiane un film, intitolato “Buongiorno, 
notte”, un titolo quindi che può essere definito un ossimoro, ma che contiene una verità: c’è 



un momento infatti in cui comincia la notte, in cui le forze delle tenebre riescono ad avere la 
prevalenza. In questo film la notte della Repubblica Italiana, la notte della nostra politica ha 
una sua precisa data di inizio: il 16 marzo 1978, il giorno del rapimento di Aldo Moro. Questo 
evento rappresenta il momento in cui le grandi speranze, nate nei primi decenni di vita della 
nostra democrazia, vengono spezzate. Le speranze di arrivare ad una democrazia 
sostanziale e non solo formale, le speranze di un compimento organico della democrazia, le 
speranze di poter includere nella vita politica democratica tutto il popolo comunista sono 
bruscamente interrotte.  
Un’altra notte che sta mettendo alla prova la tenuta del mondo intero è iniziata con la 
sbagliata e colpevole risposta che è stata data alla tragedia dell’11 settembre. L’11 settembre 
poteva rappresentare l’occasione per ripensare il modo in cui il mondo viene governato; tutto 
ciò avrebbe richiesto una grande conversione planetaria, ma questo, come ben sappiamo, 
non è avvenuto. La risposta all’11 settembre è stata la peggiore possibile, ha fornito 
l’occasione di affidarsi sempre di più alla forza delle armi, di trasformare l’egemonia in 
dominio, di fondare una sicurezza, la propria, separata da tutte le altre. Come possiamo 
uscire da questa notte? 
Gli episodi che in questi giorni stanno avvenendo in Israele e Palestina non fanno altro che 
confermare il fatto che il mondo si sia incamminato su una strada avvolta dalle tenebre. Il 
fatto che una ragazza palestinese si sia fatta esplodere in un ristorante di Haifa, provocando 
una terribile strage, rappresenta una cosa terribile e inconcepibile solo se la estrapoliamo 
dalla storia e dalla realtà in cui è inserita. Ma quell’atto non nasce all’improvviso, come non 
nasce improvvisamente il terrorismo internazionale. E qual è la risposta a questo atto? Quella 
di attaccare la Siria; ma che relazione c’è tra la palestinese che si fa esplodere ad Haifa e 
l’attacco alla Siria? Nessuna dal punto di vista logico. 
La ragazza che si è fatta esplodere ad Haifa era una avvocatessa, le motivazioni per cui ha 
compiuto questo gesto erano prima di tutto personali, in quanto suo fratello era stato ucciso 
dagli israeliani, ma soprattutto erano inserite nella storia del martirio del popolo palestinese, 
che oramai ha perso tutte le speranze in una soluzione politica e non ha più nulla da perdere, 
se non la vita. Questi sono sì gesti di morte, ma di una morte che già è presente in tutto il 
popolo palestinese. Ci sono quindi spinte distruttive ed autodistruttive che vengono da una 
situazione che è sfuggita al controllo delle stesse organizzazioni terroristiche come Jihad 
Islamica o Hamas. 
L’attacco di Israele alla Siria rappresenta una sfida al mondo arabo che porterà ad un 
allargamento del conflitto mediorientale. E’ quindi chiaro che non c’è la volontà di “regolare i 
conti” solamente con Arafat o con la Palestina, ma si vuole alzare il livello della sfida a tutto il 
mondo arabo. Perchè dobbiamo portare il mondo verso questi livelli di pericolo? Gli americani 
e gli israeliani sono più in pericolo oggi di quanto non lo siano mai stati. Non è in pericolo solo 
lo Stato d’Israele, ma l’Ebraismo stesso, che sta tradendo la sua millenaria identità. Un 
articolo dell’ex Presidente della Knesset, il Parlamento Israeliano, afferma che c’è il rischio 
che l’attuale sia l’ultima generazione sionista. Il popolo ebreo infatti, continua l’ex Presidente 
della Knesset, non è sopravvissuto per 2000 anni facendosi pionere di nuovi programmi di 
armamento, ma perchè era convinto di poter rappresentare, un giorno, una luce per tutte 
nazioni. Purtroppo questo non è avvenuto. 
Le politiche attuali sono sbagliate e pericolose, perchè sono intrise di un pensiero religioso 
malato. Bush oggi afferma che vuole liberare il mondo dal male, ma è possibile liberarlo 
attraverso le armi e la politica? Questa politica ha tratti apocalittici, ha in nuce una concezione 
del mondo che è visto come un rifugio globale di terroristi e di “canaglie”, come un posto dove 
si annida il male. 
C’è la visione di un mondo degno, che deve vivere e prosperare e di un altro che non ha 
diritto di cittadinanza sulla terra e che quindi deve essere oppresso e schiacciato. Pensare 
che la propria salvezza passi attraverso la rovina degli altri è un pensiero apocalittico e Bush 
infatti utilizza concetti apocalittici: l’espressione stati canaglia, in inglese si traduce in rough 
states, che significa letteralmente stati zizzania, stati paragonati all’erba malvagia. Questa 
politica è in contrasto con la predicazione antiapocalittica di Gesù che raccomanda di non 
togliere la zizzania insieme al grano, perchè si corre il rischio di confonderla, è necessario 
invece, continua Gesù, aspettare che crescano assieme. Noi quindi possiamo rivendicare 
tutta la laicità che vogliamo, ma è la stessa politica che è intrisa di contenuti religiosi 
apocalittici.  
Ci troviamo quindi in una situazione notturna, perchè viviamo in un momento storico in cui 
sono cadute le illusioni illuministiche, secondo le quali con la tecnologia, l’innovazione, la 



crescita della ricchezza e la globalizzazione sarebbe stato possibile diffondere una sorta di 
benessere generalizzato. Oggi queste illusioni sono cadute, sappiamo che se continua 
l’attuale tipologia di sviluppo produttivo, sarà impossibile che il diritto ad una vita dignitosa sia 
esteso all’intera umanità. Non è pensabile che tutti gli esseri umani vivano ai nostri livelli di 
consumo, ma è perfino impossibile pensare che si possa vincere la battaglia della fame. 800 
milioni di persone nel mondo muoiono di fame (dati ufficiali dell’ONU), e nonostante la FAO 
nel 1995 avesse dichiarato che entro il 2015 questo numero sarebbe stato dimezzato, dopo 
soli tre anni questa cifra era aumentata.  
Di fronte a questo scenario, i potenti hanno preso coscienza della situazione? Direi proprio di 
no, in tutte le conferenze internazionali la premessa, il punto di partenza principale è sempre 
il business. Questa concezione porta a sostenere politiche selettive ed esclusive. A questo 
proposito un’immagine che mi è venuta in mente per spiegare la situazione attuale la offre il 
film Titanic, quando i due protagonisti, guardando le scialuppe di salvataggio, chiedono 
quante persone avrebbero potuto contenere. Gli viene risposto 700, quando sul Titanic i 
passeggeri erano circa 2500. In caso di affondamento, gli viene detto, si sarebbero salvate le 
“persone che contano”. Questa metafora rappresenta esattamente cosa sta avvenendo oggi 
nel mondo. 
 
Ma quali risorse abbiamo di fronte a questa situazione? La risposta è nel titolo del libro, la 
risorsa è l’amore, che permette, nonostante tutto, di far sì che il mondo continui. Quello che 
prevale, ad oggi, sono, nonostante tutto, le forze di vita. Ciascuno di noi può essere quel peso 
in più che fa prevalere le forze positive. Il dramma di questa situazione è però rappresentato 
dal fatto che anche l’amore può finire, come recita il titolo del libro. L’amore nel Creato, è 
vero, non finisce, ma questo tipo di amore non è percepibile nella storia dell’uomo: questo 
concetto è la laicità. L’amore che permette al mondo di vivere è percepibile soltanto 
attraverso le creature di Dio, tutta la sapienza di Dio non esiste se non attraverso le mani ed il 
cuore delle persone. L’amore quindi può finire, perchè è una cosa umana, che ha la caducità 
delle creature umane. Questo non significa che l’amore sia un sentimento “malfermo”, l’amore 
è la cosa perfetta; Paolo dice che l’amore è la cosa perfetta, più della speranza e della Verità. 
Come mai una cosa perfetta finisce ed è sottoposta alla caducità? Cos’è allora l’amore? 
L’amore è l’estremo bisogno che noi abbiamo dell’altro, è il non poter vivere senza l’altro. 
L’amore quindi esprime un’indigenza, una povertà. Come mai una cosa indigente e povera è 
perfetta? Perchè la perfezione è proprio nella povertà.  
 
Mentre nella visione aristotelica la politica era finalizzata al “buon vivere”, nel ‘900 la politica 
serve a garantire la “nuda vita”, se non c’è una politica che garantisce la vita, essa finisce. Se 
noi non prendiamo la decisione politica che i 24 milioni di malati di AIDS dell’Africa debbano 
vivere e curarsi, essi moriranno. Se non decidiamo che gli 800 milioni di persone che 
muoiono di fame nel mondo devono essere tenuti in vita, essi moriranno.  
Quando nel Documento sulla sicurezza nazionale americana di Bush si afferma che l’unica 
risposta a tutti i problemi del mondo è free market and free trade (libero commercio e libero 
mercato), significa che è stato deciso che il mondo deve andare verso la rovina globale.  
Per questo motivo dico spesso che ognuno di noi può fare qualcosa per “tenere in vita il 
mondo”. 
Oltre alla risorsa dell’amore, abbiamo anche la risorsa della memoria. La memoria è molto 
importante, perchè ci fa capire che quello che abbiamo alle spalle non è solo una storia di 
violenze e ingiustizie, ma è una storia dove sono presenti anche grandi momenti di 
avanzamento, di creatività e di amore. La storia non è solo un “ripostiglio dei rifiuti”!  
Non è del tutto vera quell’immagine dell’angelo della storia che è neIla IX Tesi di teologia 
della storia di Benjamin. In questa immagine l’angelo della storia ha gli occhi sbarrati verso il 
passato, che è rappresentato da un cumulo di rovine; l’angelo allora può fermarsi a mettere 
ordine tra le rovine della storia, ma un vento, il vento della storia, che soffia dal Paradiso lo 
spinge verso il futuro. Questo, afferma Benjamin, è quello che noi chiamiano progresso. 
L’immagine descritta, secondo me, contiene come già detto una non verità, perchè l’angelo 
che si ferma a guardare indietro non vede solamente rovine, ma anche potenzialità, 
possibilità e amore.  
Nel ‘900 per esempio abbiamo avuto un momento storico denso di creatività, precisamente 
durante l’immediato dopoguerra, dopo la tragica esperienza dei bombardamenti, delle 
deportazioni e dell’Olocausto. Dopo questa tragedia l’umanità decide, con un atto di 
consapevolezza, che è necessario cambiare il modo di pensare il mondo, ecco che la guerra 



viene ripudiata. La pace ed il diritto prendono il posto della guerra, fedele compagna della 
storia umana. Vengono abbandonate le vecchie antropologie della diseguaglianza e della 
divisione: Benedetto Croce, nel ‘900, ripeteva la tesi di Hegel, secondo cui i popoli si dividono 
in popoli di natura ed in popoli dello spirito, che devono dominare il mondo.  
Nel 1945 si decide che tutti gli uomini sono uguali, che tutte le nazioni hanno la stessa 
dignità. Vengono smantellate le grandi pretese di onnipotenza: le sovranità statali assolute, 
che derivavano quasi da una trasposizione della sovranità divina secolarizzata, non avevano 
nessuno al di sopra. Questa autosufficienza assoluta dello Stato lo portava a risolvere 
autonomamente le controversie internazionali attraverso lo strumento della guerra che, a 
partire dal 1500, viene posta dalla dottrina politica occidentale al centro della sovranità, come 
principale esercizio della giurisdizione dello stato sovrano. Dal 1945 si capisce la pericolosità 
dell’onnipotenza statale, che viene posta sotto la legge internazionale. 
L’altra grande onnipotenza che nel 1945 viene negata è quella delle leggi economiche e di 
mercato. Vengono create regolamentazioni internazionali, ad esempio gli Accordi di Bretton 
Woods, attraverso i quali si stabilisce un collegamento necessario tra Dollaro ed oro ed un 
regime controllato dei cambi.   
Questo progetto avrebbe potuto e dovuto continuare, ma ad un certo punto si scatenano forti 
resistenze contro queste innovazioni profonde. Caduto il muro di Berlino, che aveva 
“congelato” la situazione internazionale, inizia la grande restaurazione, la controrivoluzione. 
Viene ripristinato il diritto che era stato abrogato, viene nuovamente esaltata la guerra, viene 
ristabilita la sovranità intesa in senso assoluto. Il Documento sulla Sicurezza Nazionale degli 
Stati Uniti afferma che l’obiettivo degli USA è quello di non permettere che nessuna potenza 
possa superare o eguagliare la potenza americana. Questo nuovo sovrano non vuole quindi 
nessuno al di sopra di sè od eguale a sè.  
Oggi la memoria è molto importante, perchè se certe cose sono successe in passato, 
significa che possono accadere di nuovo. 
 
Veniamo ora alla questione tra politica e religione sollevata dal precedente intervento. Sono 
convinto che queste due sfere si intersechino in maniera profonda; molti dei problemi citati da 
Tintori appartengono ad un modo dualistico di intendere politica e religione.  
Le religioni parlano di salvezza, che purtroppo è stata ridotta ad un fatto puramente interiore, 
ad un fatto post storico. La salvezza dovrebbe invece essere intesa in senso più concreto, 
come salvezza del mondo e degli uomini in carne ed ossa. Anche la parola liberazione, non 
deve essere intesa come liberazione per l’Aldilà, ma come liberazione, qui ed ora, 
dall’oppressione e dalla miseria. Se la liberazione e la salvezza sono queste, vediamo che 
religione e politica non parlano di cose diverse ma della medesima cosa.  
Qualche giorno fa, ascoltando il telegiornale, si parlava della possibilità che in un futuro 
neanche troppo lontano, la Pianura Padana venga invasa dalle acque dell’Adriatico a causa 
dello scioglimento dei ghiacci dei poli che provocherebbe un innalzamento del livello del 
mare. Dopo questa terrificante notizia, suffragata dalle tesi di alcuni scienziati, la giornalista 
che conduceva il TG ha detto: “ed ora parliamo di politica…”, come se la notizia appena data 
non riguardasse la sfera politica e le decisioni che la classe dirigente e tutta la comunità 
mondiale dovrebbe prendere per evitare disastri simili. La notizia “politica” di quel TG 
riguardava, per dovere di cronaca, il Campionato di serie B: era necessario decidere se nella 
serie cadetta dovessero stare 20 o 24 squadre.  
Se ricordiamo i miti della Creazione, essa consiste nel fatto che Dio divide la luce dalle 
tenebre e l’acqua dalla terra. Da quel momento la Creazione è ultimata. Dio ne è talmente 
orgoglioso che quando Giobbe lo vitupera per le difficoltà della vita, Lui gli risponde: “ma 
come, tu accusi me, che ho messo il chiavistello alle acque!”. Questo “chiavistello” ha retto 
per millenni, ed ora rischia di saltare. Ecco come sfera politica e religiosa si compenetrano.  
 
Il ‘900 ha conosciuto la grande crisi del diritto, soprattutto in epoca nazista e fascista, 
successivamente invece dal 1945, la sfera giuridica ha toccato, con la creazione dell’ONU, il 
suo punto più alto. Oggi il diritto sta vivendo una crisi radicale, il diritto internazionale non 
esiste più, il diritto umanitario di guerra (Convenzione di Ginevra) non è più applicato: i 
prigionieri di guerra non godono più dello status di progionieri, i giornalisti possono essere 
uccisi, i civili uccisi sono definiti “effetti collaterali”. Dal 1991 (Guerra del Golfo) in poi è stata 
combattuta una guerra continua senza rispettare il diritto internazionale.  
E’ inoltre in crisi il diritto penale, frutto di secoli e secoli di progresso giuridico; l’Habeas 
Corpus, secondo il quale nessuno può essere arrestato segretamente, negli Stati uniti non 



vige più. In questo paese infatti sono stati arrestati circa 700 sospetti terroristi, quasi tutti 
stranieri, senza che nessuno sapesse niente. Le garanzie fornite del diritto penale sono 
quindi travolte, perchè, sempre considerando la situazione statunitense, assistiamo al 
formarsi di un doppio diritto penale: uno per gli americani, che sono giudicati dalle corti 
federali, ed uno per i non americani, che vengono portati a Guantanamo. Anche in Europa le 
costituzioni sono attaccate continuamente, i diritti fondamentali sono negati (pensiamo ai 
cosiddetti “clandestini”) e l’autonomia della giurisdizione è continuamente messa sotto 
pressione. Il diritto quindi è in crisi, questo è il grande dramma del ‘900. 
 
Perchè siamo arrivati a questo punto? Perchè non si applica il diritto vigente ma quello 
precedente al 1945? Quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che non c’è il 
diritto alla salute, ma la salute è il prodotto di un servizio che viene reso, siamo di fronte ad un 
agire comandato non certo dal diritto vigente, ma da un diritto che non c’è e non dovrebbe 
esserci più. Coloro che applicano un diritto abrogato sono dei fuorilegge, che sono definiti da 
Paolo, nella Lettera ai Tessalonicesi, anomos, l’uomo senza legge. Questo uomo senza legge 
è il segnale della crisi del nomos, che non è solo il diritto, ma anche il complesso dei rapporti 
sociali, economici, giuridici e politici.  
La grande battaglia che si è combattuta ai tempi di Gesù è la battaglia contro il nomos, contro 
la legge; Paolo affermava che “la legge uccide”, e la legge per Paolo non era solamente la 
Torah, ma era il nomos, il nomos dell’Occidente, della Grecia, di Roma. Dobbiamo rimettere 
in discussione seriamente quali siano le radici dell’Occidente, e questo è il tema al centro del 
dibattito promosso dalle grandi religioni. 
La speranza oggi sta nella rigorosità della denuncia e nel saper affrontare le difficoltà della 
sfida che ci sta di fronte in maniera organica ed alta. In base a quale criterio noi dobbiamo 
giudicare gli ordinamenti costituiti ed il diritto positivo? In base al criterio dell’amore, perchè 
l’amore è la profezia, è la fede interna al nomos.  
Questa è la partita che deve giocare l’uomo, con le armi di una spiritualità diversa, una 
spiritualità che non accetti più di essere relegata nel limbo interiore e mistico, ma che 
pretenda di confrontarsi con i problemi del nostro tempo. 
 
 

Interventi e domande del pubblico 
 
Intervento N°1 
 
Se, come asserito da La Valle, l’amore ha la caratteristica della caducità, come è possibile 
salvarsi? Mi sembra che questa sia una contraddizione. 
 
Intervento N°2 
 

Alla luce dell’interpretazione del Vangelo da parte della Chiesa Cattolica, quale 
interpretazione dare al “neoriformismo” tridentino portato avanti oggi dal Vaticano? 
 
Intervento N°3 
 

La riconciliazione tra politica e religione è veramente il punto risolutivo della crisi mondiale? 
L’ammonimento “Dai a Dio quel che è di Dio, e a Cesare quello che è di Cesare” non ha più 
valore? E’ superato? La politica deve oggi riconciliarsi non solo con una religione, ma con 
tutte le religioni, perchè la legge divina è uguale per tutti.  
 

 

Risposte e repliche del relatore 
 

La caducità dell’amore non è affatto in contraddizione con la salvezza. Il senso di urgenza a 
cui ci obbliga la situazione attuale, ci pone il problema che prima che l’amore finisca, questo 
sentimento deve essere portato all’estremo, quindi in questo senso l’amore non finisce. C’è 
un’interpretazione teologica sulla questione per cui Gesù finì sulla croce. La lettura di questo 
evento, visto dalla parte di Gesù, significa che Gesù stesso per i suoi figli era disposto a fare 
qualunque gesto d’amore, anche immolarsi sulla croce. Il suo messaggio d’amore era 



talmente importante che era necessario che fosse tramandato ai posteri, per questo Gesù fa 
la scelta della croce. Ecco perchè il suo amore non è mai finito.  
 
Se noi guardiamo all’Enciclica di Papa Giovanni XXIII Pacem in Terris, notiamo che essa 
coniuga la riflessione religiosa con quella storico-politica. Noi non dobbiamo fare nessuna 
riconciliazione, nessun concordato tra politica e religione. Il problema è quello di accertare se 
le due sfere si occupano delle stesse cose, se sono finalizzate alla salvezza storica 
dell’uomo. Nell’Enciclica di Papa Giovanni si afferma che c’è un ordine voluto da Dio, 
successivamente vengono elencati alcuni segni dei tempi che sono la prova, secondo Papa 
Giovanni, che gli uomini stanno costruendo autonomamente progetti che rappresentano 
alcune delle colonne del disegno divino di salvezza. Questi segni dei tempi erano 
rappresentati dal riscatto delle donne, dai diritti fondamentali inseriti nelle costituzioni, dalla 
liberazione di diversi popoli, dalla creazione di un organismo internazionale come l’ONU. 
Papa Giovanni affermava che questi segni corrispondevano esattamente a quel disegno di 
salvezza pensato da Dio. 
Papa Giovanni inoltre non parla solamente della pace dei cuori, ma della pace politica e 
storica da cui dipende la pace sulla Terra. Questa pace è messa a fondamento della verità, 
della giustizia, della libertà e dell’amore. Quando Papa Giovanni parla della verità, non parla 
della verità metafisica, ma della verità secondo la quale tutti gli uomini sono uguali e titolari 
della stessa dignità. Questo modo di pensare e di vivere la religione è riuscito a riconciliare la 
Chiesa con il Mondo. La grande novità del Concilio Vaticano II è stata proprio questa 
riconciliazione con il mondo; prima la Chiesa era arroccata sulle sue posizioni, proprio come 
Bush oggi. La Chiesa prima condannava il mondo, lo disprezzava, lo diffamava; con il 
Concilio questa tendenza finisce e viene inaugurata una laicità che non esclude l’orizzonte 
della fede.  
 
 


